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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.

Nuovo appuntamento - lunedì 29 marzo,
ore 21 - per la rassegna “NelBorgo.
Incontri e confronti a Correggio”:
intervistato da Pierluigi Senatore, sarà
ospite Giorgio Falco, scrittore, autore del
libro “Flashover - Invendio a Venezia”
(Einaudi, 2020). 
L’incontro sarà online in diretta streaming
sul canale YouTube della biblioteca
“Einaudi” e sulla pagina Facebook della
stessa biblioteca.

Ha preso il via il ciclo di lezioni tenute dal
prof. Francesco Maria Feltri, che si
svolgono online per un corso promosso in
collaborazione con ProForma Memoria. 
Come già anticipato, le lezioni - riservate
agli iscritti - sono disponibili online sul
nostro Canale Youtube (iscriviti per
ricevere le notifiche di nuovi contenuti),
con una sfasatura di una settimana rispetto
agli appuntamenti in diretta.

Cosa fare a Correggio dal 26 marzo al 4 aprile 2021

IL COMUNE IN COMUNE
 

CONSIGLIO COMUNALE

FLASHOVER: GIORGIO FALCO PER LA RASSEGNA "NELBORGO"

"IMPERIALISMO, TOTALITARISMO E VIOLENZA ESTREMA"

PROGETTO "BANDA ULTRA LARGA" PER LE FRAZIONI

https://www.comune.correggio.re.it/consiglio-comunale-marzo-2021/
https://www.comune.correggio.re.it/consiglio-comunale-marzo-2021/
https://www.comune.correggio.re.it/pianura-lunedi-22-marzo-marco-belpoliti-per-la-rassegna-nel-borgo/
https://www.youtube.com/watch?v=WyJ4PqC0-I4&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.youtube.com/channel/UCe-zO-53VMu5pAJEAB7weHQ
https://www.comune.correggio.re.it/consiglio-comunale-marzo-2021/
https://www.comune.correggio.re.it/flashover-lunedi-29-marzo-giorgio-falco-per-la-rassegna-nel-borgo/
https://www.comune.correggio.re.it/imperialismo-totalitarismo-e-violenza-estrema-seminari-con-il-prof-francesco-maria-feltri/
https://www.comune.correggio.re.it/banda-ultralarga-nelle-frazioni-di-correggio/
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Budrio, Canolo, Fosdondo, Lemizzone e
Prato e il quartiere Ciliegi-Ghidoni: sono
queste le zone interessate dal progetto
“Banda ultra larga nelle frazioni di
Correggio”, approvato con apposita
delibera dall’amministrazione comunale e
che consente alla società correggese
“Net&Work” l’utilizzo dei cavidotti e
delle infrastrutture pubbliche per procedere
alla posa dei cavi in fibra ottica. Questo
permetterà anche l’estensione e il
potenziamento delle rete della
videosorveglianza.

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 opendays 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).

Sono oltre 750 i correggesi che si sono
rivolti al nostro Sportello LepidaID per
ottenere gratuitamente l’identità digitale
SPID (attualmente stiamo procedendo al
ritmo di 30 appuntamenti alla settimana).
Ottenere un'identità digitale SPID consente
di accedere a tutti i servizi online della
Pubblica Amministrazione a livello
nazionale, tra cui, per esempio, il Fascicolo
Sanitario Elettronico.
Per ottenere il proprio SPID occorre
registrarsi sul sito  https://id.lepida.it 
tenendo a portata di mano un indirizzo
email, il cellulare, la scansione fronte\retro
di un documento italiano di
riconoscimento in corso di validità (carta
di identità o passaporto o patente di guida)
e una scansione fronte\retro della tessera
sanitaria anch’essa in corso di validità. Al
termine occorre scegliere la modalità di
riconoscimento per l’attivazione
dell’identità digitale e per questo occorre
prendere appuntamento presso il nostro
Sportello dedicato: tel. 0522.630702 -
0522.630756 |
suap@comune.correggio.re.it

ANDIAMO AL NIDO

SPID E IDENTITA' DIGITALE

LA CITTA' IN COMUNE
 

TORNA L'ORA LEGALE: DOMENICA 28 MARZO

https://www.comune.correggio.re.it/banda-ultralarga-nelle-frazioni-di-correggio/
https://www.netandwork.net/
https://www.comune.correggio.re.it/?p=23497
https://www.comune.correggio.re.it/lepidaid-lidentita-digitale-gratuita-a-correggio/
https://www.comune.correggio.re.it/lepidaid-lidentita-digitale-gratuita-a-correggio/
https://id.lepida.it/idm/app/?fbclid=IwAR3YWd2fpk4xh-ItSrtIrAxKCJdkVPV9HqgQFzqRZ6OhooKb2BYQnXIFyhM
http://www.comune.correggio.re.it/?p=23497
https://www.comune.correggio.re.it/lepidaid-lidentita-digitale-gratuita-a-correggio/
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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
pubblica utilità istituito
dal Ministero della
Salute.

"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.

Decreto Sostegni
 
Il Consiglio dei Ministri
ha approvato un decreto
legge che introduce
misure urgenti in
materia di sostegno alle
imprese e agli operatori
economici, di lavoro,
salute e servizi
territoriali, connesse
all’emergenza da
COVID-19.
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Clicca qui per annullare la sottoscrizione

https://www.comune.correggio.re.it/misure-urgenti-per-il-contenimento-del-contagio-da-coronavirus-aggiornamento-lunedi-22-marzo-2021/
https://www.comune.correggio.re.it/misure-urgenti-per-il-contenimento-del-contagio-da-coronavirus-aggiornamento-lunedi-22-marzo-2021/
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
http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-8/16428
http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-8/16428
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

