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ANTONIO ALLEGRI E L'EUROPA
 
Venerdì 5 marzo, ore 18, il presidente della Fondazione "il
Correggio", prof. Claudio Franzoni, in diretta streaming per una
conversazione dal titolo “Antonio Allegri e l’Europa”.
Segui la diretta:
https://www.facebook.com/fondazioneilcorreggio
https://www.youtube.com/channel/UCbqWAvmJnbyisFSayF4hGrA

IL CIRCO ZOE AL TEATRO ASIOLI
 
Sui canali social del Teatro Asioli
sono disponibili le registrazioni delle
due nuove produzioni del Circo Zoé,
registrate proprio all’Asioli: “Anima_L”
e “Interlude”.

CORREGGIO IN ZONA ARANCIONE
SCURO
 
Un'ordinanza della Regione Emilia-
Romagna colloca la nostra provincia
in zona "arancione scuro". Le
limitazioni principali riguardano: lo
stop agli spostamenti - se non per
motivi di salute, lavoro e comprovate
necessità - anche all’interno del
proprio comune; la chiusura delle
attività ricreative e una stretta alle
attività sportive, oltre alla didattica a

Cosa fare a Correggio dal 5 al 14 marzo 2021

Il Comune in comune

https://www.comune.correggio.re.it/antonio-allegri-e-leuropa-conversazione-darte-a-cura-del-prof-claudio-franzoni/
https://www.comune.correggio.re.it/antonio-allegri-e-leuropa-conversazione-darte-a-cura-del-prof-claudio-franzoni/
http://www.teatroasioli.it/cantiere-circo-zoe/
http://www.teatroasioli.it/cantiere-circo-zoe/
https://www.comune.correggio.re.it/misure-urgenti-per-il-contenimento-del-contagio-da-coronavirus-aggiornamento-giovedi-4-marzo-2021/
https://www.comune.correggio.re.it/misure-urgenti-per-il-contenimento-del-contagio-da-coronavirus-aggiornamento-giovedi-4-marzo-2021/
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2020/03/ordinanza-n-25-del-3-marzo-2021.pdf
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distanza per le scuole di ogni ordine e
grado e le Università. In presenza
servizi educativi 0-3 anni e scuole
dell’infanzia. In questa area
rimangono invece consentite le attività
economiche, comprese quelle di
servizio alla persona, permesse nelle
zone arancioni del Paese. 
Il Comune di Correggio ha emesso
un'ordinanza con la quale si chiude
l'accesso al pubblico di parchi e
aree verdi.
Le disposizioni sono in vigore da
giovedì 4 marzo, fino al 21 marzo
2021.

ANNULLATA LA FIERA
"CORREGGIO IN FIORE"
 
"Correggio in fiore", la fiera di San
Giuseppe, tradizionale appuntamento
con i fiori e con la primavera, che si
sarebbe svolta il prossimo 20 e 21
marzi, è stata annullata.

IN DIRETTA CON IL SINDACO
 
I dati sui contagi, la situazione nelle
scuole, le disposizioni previste
dall'ordinanza regionale che assegna
alla nostra provincia il colore arancione
scuro, lo sforzo della nostra sanità, la
chiusura dei parchi pubblici e
l'annullamento di "Correggio in fiore":
questi gli argomenti affrontati oggi,
nell'appuntamento in diretta con il
sindaco di Correggio, Ilenia Malavasi.
.

NUOVI "ARRIVI" A PICCOLO
PRINCIPE
 
Segui le novità e i consigli di lettura
dalla pagina Facebook della biblioteca
"Piccolo Principe".
.

La città in comune

https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2020/03/Ordinanza04032021.pdf
https://www.comune.correggio.re.it/annullata-la-fiera-correggio-in-fiore-fiera-di-san-giuseppe/
https://www.comune.correggio.re.it/annullata-la-fiera-correggio-in-fiore-fiera-di-san-giuseppe/
https://youtu.be/NME_5QZSFA8
https://youtu.be/NME_5QZSFA8
https://www.facebook.com/piccoloprincipebiblioteca
https://www.facebook.com/piccoloprincipebiblioteca
https://www.primo-piano.info/donne-e-ancora-tempo/
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DONNE, E' ANCORA TEMPO
 
L’associazione culturale Primo Piano
promuove - domenica 7 marzo, ore
17 - un appuntamento con Dacia
Maraini, scrittrice, e Agnese Pini,
direttore de “La Nazione”. L’incontro,
condotto dalla giornalista Luisa Gabbi,
si svolge in diretta streaming sul
Canale Youtube e sulla pagina
Facebook di Primo Piano.
.

Emergenza
Covid_19: numeri
utili
- 0522.339000: Ausl
Reggio Emilia (8,30-13
e 14-17,30); 
- 800.033033: numero
verde regionale per
ricevere informazioni in
merito all’emergenza; 
- 1500: numero di
pubblica utilità istituito
dal Ministero della
Salute.

Buono affitto
È aperto fino alle ore
12 del prossimo 19
marzo il bando
pubblico per
l’erogazione dei
contributi di
sostegno all’accesso
alle abitazioni in
locazione.

Criter
Entro il prossimo 31
giugno 2021, fai
registrare il tuo
impianto di
riscaldamento al Criter.

PAIR
Ordinanza attuativa
delle disposizioni
contenute nel PAIR:
fino al prossimo 30
aprile, alcune
significative limitazioni
finalizzate al
miglioramento della
qualità dell’aria.
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Clicca qui per annullare la sottoscrizione

https://www.primo-piano.info/donne-e-ancora-tempo/
https://www.primo-piano.info/donne-e-ancora-tempo/
http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=6089
http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=6089
https://energia.regione.emilia-romagna.it/criter/criter
https://energia.regione.emilia-romagna.it/criter/criter
https://www.comune.correggio.re.it/qualita-dellaria-ordinanza-attuativa-delle-misure-previste-dal-piano-aria-integrato-regionale-pair/
https://www.comune.correggio.re.it/qualita-dellaria-ordinanza-attuativa-delle-misure-previste-dal-piano-aria-integrato-regionale-pair/
https://facebook.com/comunecorreggio
https://twitter.com/ComuneCorreggio?s=09
https://www.instagram.com/comune_di_correggio?igshid=1pvas4k3kyuy
https://www.youtube.com/user/ComuneCorreggio

