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EVVIVA I PAPA'
 
Venerdì 19 marzo la biblioteca
ragazzi/ludoteca “Piccolo Principe”
promuove una serie di letture in
occasione della “Festa del papà”. 
L’appuntamento è alle ore 16,30, sul
canale YouTube della biblioteca
Einaudi. 
In seguito, queste letture - e tante altre
- sono disponibili anche sulla pagina
Facebook di “Piccolo Principe”.

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 19 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).

"PIANURA"
 
Appuntamento speciale - lunedì 22
marzo, ore 21 - per la rassegna
“NelBorgo. Incontri e confronti a
Correggio”: intervistato da Pierluigi
Senatore, sarà infatti ospite Marco
Belpoliti, scrittore, autore del libro
“Pianura” (Einaudi, 2021), che
presenterà confrontandosi con
Stefano Bonaccini, presidente della
Regione Emilia-Romagna, e Ilenia
Malavasi, sindaco di Correggio. 

Cosa fare a Correggio dal 19 al 29 marzo 2021

IL COMUNE IN COMUNE

https://www.comune.correggio.re.it/evviva-i-papa-letture-online-per-la-festa-del-papa/
https://www.comune.correggio.re.it/evviva-i-papa-letture-online-per-la-festa-del-papa/
https://www.youtube.com/watch?v=4Ddhz7D0w0E
https://www.facebook.com/piccoloprincipebiblioteca
https://www.facebook.com/comunecorreggio
https://www.facebook.com/comunecorreggio
https://www.youtube.com/channel/UCe-zO-53VMu5pAJEAB7weHQ
https://www.comune.correggio.re.it/pianura-lunedi-22-marzo-marco-belpoliti-per-la-rassegna-nel-borgo/
https://www.comune.correggio.re.it/pianura-lunedi-22-marzo-marco-belpoliti-per-la-rassegna-nel-borgo/
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L’incontro sarà online in diretta
streaming sul canale YouTube della
biblioteca “Einaudi” e sulla pagina
Facebook della stessa biblioteca.

“IMPERIALISMO, TOTALITARISMO
E VIOLENZA ESTREMA” 
 
"Cuore di tenebra. L'Africa,
laboratorio della violenza estrema
(1878-1905)" è il titolo della prima delle
lezioni che il prof. Francesco Maria
Feltri svolgerà online per un corso
promosso in collaborazione con
ProForma Memoria. 
Le lezioni si terranno sulla piattaforma
Google Meet e ai partecipanti sarà
consegnato materiale di supporto per
seguire al meglio il seminario. Ogni
appuntamento sarà registrato e reso
successivamente disponibile online sul
nostro Canale Youtube (iscriviti per
ricevere le notifiche di nuovi contenuti).

CONSIGLIO COMUNALE
 
Venerdì 26 marzo, alle ore 14,30, è
convocata la seduta ordinaria del
mese di marzo del consiglio
comunale, che si svolgerà in modalità
videoconferenza.

"ANDIAMO AL NIDO"
 
Proseguono fino al prossimo 16 aprile
le iscrizioni ai nidi di Correggio. 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 (le date e gli orari
sono in link alla news).

CHIUSURA DEI SERVIZI EDUCATIVI
0-6 ANNI: RIDUZIONE DELLE
RETTE
 
L’amministrazione comunale di
Correggio ha deciso l’applicazione di
uno sconto sulle quote fisse delle
rette scolastiche parametrato alla
riduzione del servizio a seguito della
chiusura o della sospensione delle
attività di nidi e scuole dell’infanzia
comunali e statali. L’applicazione dello
sconto riguarda i bambini iscritti nei

https://www.youtube.com/watch?v=kOF5_rqBzvI&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/BibliotecaEinaudiCorreggio
https://www.comune.correggio.re.it/imperialismo-totalitarismo-e-violenza-estrema-seminari-con-il-prof-francesco-maria-feltri/
https://www.comune.correggio.re.it/imperialismo-totalitarismo-e-violenza-estrema-seminari-con-il-prof-francesco-maria-feltri/
https://www.youtube.com/channel/UCe-zO-53VMu5pAJEAB7weHQ
https://www.comune.correggio.re.it/consiglio-comunale/
https://www.comune.correggio.re.it/consiglio-comunale/
https://www.comune.correggio.re.it/?p=23497
https://www.comune.correggio.re.it/?p=23497
https://www.comune.correggio.re.it/chiusura-dei-servizi-educativi-0-6-anni-riduzione-delle-rette-scolastiche/
https://www.comune.correggio.re.it/chiusura-dei-servizi-educativi-0-6-anni-riduzione-delle-rette-scolastiche/
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nidi “Mongolfiera”, “Pinocchio”,
“Gramsci” e “Lamizzo Re”, nelle
scuole dell’infanzia “Arcobaleno”,
“Ghidoni Mandriolo”, “Ghidoni Le
Margherite”, “Collodi” e “Gigi e Pupa
Ferrari”.

DUE NUOVE AULE PER LA
DIDATTICA ALL'APERTO
 
Due nuove strutture bioclimatiche,
comprensive di arredi, per la creazione
di nuovi spazi didattici all’aperto,
saranno installate, in accordo con le
direzioni degli Istituti Comprensivi
presenti sul territorio, alla scuola
primaria “Antonio Allegri” e alla
scuola primaria “San Francesco”.
Il progetto vede un investimento di
circa 70mila euro ed è sostenuto da
Banco Bpm, con una donazione pari a
10mila euro promossa nell’ambito del
“Progetto Scuola”.

TORNA L'ORA LEGALE: DOMENICA 28
MARZO
 
Domenica 28 marzo torna l'ora legale:
nella notte tra sabato 27 e domenica 28,
infatti, le lancette si spostano avanti di
un'ora.

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

Proroga per le
domande del "Buono
affitto"
È stato prorogato fino
alle ore 12 del
prossimo 9 aprile 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.

LA CITTA' IN COMUNE

LA BACHECA IN COMNE

https://www.comune.correggio.re.it/due-nuove-aule-per-lo-svolgimento-di-attivita-didattiche-allaperto-iniziativa-con-il-sostegno-di-banco-bpm/
https://www.comune.correggio.re.it/due-nuove-aule-per-lo-svolgimento-di-attivita-didattiche-allaperto-iniziativa-con-il-sostegno-di-banco-bpm/
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/
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pubblica utilità istituito
dal Ministero della
Salute.
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