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Cosa fare a Correggio dal 12 al 21 marzo 2021

Il Comune in comune
IN DIRETTA CON IL SINDACO
Nella diretta con il sindaco Ilenia
Malavasi parleremo di vaccini e
vaccinazioni, oltre all'aggiornamento
dei dati e dell'evolversi della situazione
epidemica nella nostra città:
appuntamento venerdì 12 marzo, live
sulla pagina Fb del Comune di
Correggio, alle ore 18,30.
In seguito il video sarà disponibile sul
nostro Canale Youtube (iscriviti per
ricevere le notifiche di nuovi contenuti).

"ANDIAMO AL NIDO"
Si aprono lunedì 15 marzo le iscrizioni
ai nidi di Correggio. Le iscrizioni si
ricevono solo online.
In considerazione delle misure
restrittive previste per il contenimento
della diffusione del coronavirus, non si
effettueranno open days nel periodo
delle iscrizioni, ma sono stati realizzati
video di presentazione ed è inoltre
possibile incontrare gli educatori
online, a disposizione per domande e
approfondimenti (tutte le date sono le
link alla news).

PATTO DEI SINDACI PER LA
PARITA' E CONTRO LA VIOLENZA
DI GENERE
È stato sottoscritto dai sindaci
dell’Unione Comuni Pianura
Reggiana, deliberato dalle rispettive
giunte, un “Patto per la parità e
contro la violenza di genere”, che
mira a rafforzare l’impegno delle
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=5ubm/58mq/rs/rt/1icy/rs/rs
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comunità nel promuovere la dignità del
ruolo delle donne, anche attraverso il
coinvolgimento e la valorizzazione
delle associazioni femminili, dei Centri
antiviolenza e di tutte le organizzazioni
che, nella società civile, lavorano con
tale obiettivo.

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”.

NOVITA' DALLA BIBLIOTECA
EINAUDI
Mentre prosegue l'attività di
consegna a domicilio e/o di ritiro in
biblioteca di libri, dvd e altro
materiale - per prenotare: tel.
0522.693296 o mail a
biblioteca@comune.correggio.re.it - si
arricchisce il catalogo delle proposte di
libri in lingua.

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

La Bacheca in comune

Emergenza
Covid_19: numeri
utili
- 0522.339000: Ausl
Reggio Emilia (8,30-13

Buono affitto
È aperto fino alle ore
12 del prossimo 19
marzo il bando
pubblico per
l’erogazione dei
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Criter
Entro il prossimo 31
giugno 2021, fai
registrare il tuo

PAIR
Ordinanza attuativa
delle disposizioni
contenute nel PAIR:
fino al prossimo 30
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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.

contributi di
sostegno all’accesso
alle abitazioni in
locazione.

impianto di
aprile, alcune
riscaldamento al Criter. significative limitazioni
finalizzate al
miglioramento della
qualità dell’aria.
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