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Cosa fare a Correggio dal 16 al 25 aprile 2021

IL COMUNE IN COMUNE
UN APRILE DI PRIMAVERA E DI LIBERTA'
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Una splendida illustrazione del fumettista correggese Pax Serra ci proietta nel nostro “Aprile
di primavera e libertà”, il calendario di iniziative che - nonostante le limitazioni imposte
dall’emergenza sanitaria in corso - caratterizzano il mese della Festa della Liberazione,
domenica 25 aprile (e un'altra bella sorpresa di Pax la sveleremo proprio in quella data).
Gli appuntamenti si svolgeranno prevalentemente online, tramite le pagine Facebook e i
canali YouTube di Comune di Correggio e biblioteca comunale “Giulio Einaudi”.
Oltre all'incontro con Francesco Filippi, avremo altri due appuntamenti per la rassegna
“NelBorgo”, condotta da Pierluigi Senatore, entrambi alle ore 21: lunedì 19 aprile è ospite lo
scrittore Bruno Maida che, insieme all’avvocato Marco Scarpati, presenta il suo libro “I
treni dell’accoglienza”; mercoledì 21 aprile, Andrea Franzoso presenta “Viva la
Costituzione: la prole e i protagonisti. Perché i nostri valori non rimangano solo sulla
carta”.
Giovedì 22 aprile, alle ore 21, incontro con Annalisa Strada e Gianluigi Spini per “Il 25
Aprile spiegato ai ragazzi”.
Venerdì 23 aprile, alle ore 11,30, cerimonia di intitolazione della nuova “Via Donne della
Resistenza”, alla presenza del prefetto di Reggio Emilia, Iolanda Rolli, del sindaco di
Correggio, Ilenia Malavasi, e del presidente ANPI Correggio, Giuseppe Lini (iniziativa non
aperta al pubblico); alle ore 21, “Un giornalista Correggio: Mario Missiroli studente al Liceo
Corso”, conversazione a cura di Gabriele Fabbrici, direttore del Museo Il Correggio, con
introduzione della prof.ssa Viviana Cattaneo, preside del Liceo Corso.
Sabato 24 aprile, alle ore 16 (primo turno) e alle ore 17,30 (secondo turno) con prenotazione
obbligatoria a “Piccolo Principe”, “Storie di libertà”, narrazioni e musica a cura di Alessandra
Baschieri e Gianluca Magnani (età consigliata: dai 4 anni).
Domenica 25 aprile: alle ore 10, la Santa Messa nella Basilica di San Quirino; a seguire, dalle
ore 11, deposizione dei fiori sulle lapidi ai caduti in centro storico e interventi del sindaco di
Correggio, Ilenia Malavasi, e del presidente ANPI Correggio, Giuseppe Lini, trasmessi
online in streaming, così come l’inaugurazione ufficiale, alle ore 12, dei murales “Clam” e “I
campi capovolti”, opere dell’artista Vera Bugatti, alla Casa nel Parco.
Dalle ore 15,45, via a “Radio Liberazione”, un pomeriggio di intrattenimento online, con
musica, ospiti, letture e narrazioni, condotto da Max Collini.
Da giovedì 22 a venerdì 30 aprile, inoltre, ANPI Correggio propone un’anteprima di
“Manifesta Resistenza”, campagna di affissioni pubbliche che in questa occasione vedrà
protagonista il partigiano Umberto Dodi, ritratto dal fumettista carpigiano Marino Neri.
IN DIRETTA CON IL SINDACO
Consueto aggiornamento sui dati relativi
all'epidemia nella nostra città nella diretta
con il sindaco Ilenia Malavasi:
appuntamento venerdì 16 aprile, live sulla
pagina Fb del Comune di Correggio, alle
ore 18.
In seguito il video sarà disponibile sul
nostro Canale Youtube (iscrivetevi per
ricevere le notifiche di nuovi contenuti).
100+1 RACCONTANDO RODARI
In questa i nidi e le scuole dell’infanzia del
nostro territorio hanno promosso “100+1“,
letture, animazioni ed esperienze per
valorizzare il ruolo della narrazione nei
percorsi di crescita e di educazione dei
bambini, come omaggio a Gianni Rodari.
Venerdì 16 aprile, la proposta a tutte le
famiglie sarà invece di trascorrere una
serata speciale per ritrovarsi insieme, nelle
proprie case, ad ascoltare storie e volare
con la fantasia... con una piccola
“sorpresa”, alle ore 20,30, sul nostro
Canale Youtube .
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=5y11/5c83/rs/rt/1icy/rs/rs
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RASSEGNA "NEL BORGO": APPUNTAMENTO CON FRANCESCO FILIPPI
Nuovo appuntamento per la rassegna
"NelBorgo", presentazioni di libri e
incontri con gli autori condotti da Pierluigi
Senatore: venerdì 16 aprile, alle ore 21,
sarà ospite Francesco Filippi, giornalista e
saggista, autore di "Ma perché siamo
ancora fascisti. Un conto rimasto
aperto" (Marsilio,2021).
In live streaming sul canale Youtube e
sulla pagina Facebook della biblioteca
comunale "Einaudi".
76esimo ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI FOSDONDO
Domenica 18 aprile ricorre il 76esimo
anniversario della Battaglia di Fosdondo,
che ricorderemo procedendo alla
deposizione dei fiori sui cippi ai caduti.
In ragione delle disposizioni di sicurezza
relative al contenimento dell'epidemia da
coronavirus, l'iniziativa non è aperta ai
cittadini.
"E' ARRIVATO UN BAMBINO"
“È arrivato un bambino” è il calendario
di sei incontri, promosso da
Comeinfamiglia, il centro per le famiglie
dell’Unione Comuni Pianura Reggiana. Gli
incontri si svolgono in streaming, su
piattaforma online. Nel corso dei vari
appuntamenti i genitori potranno
scambiarsi emozioni ed esperienze messe
in gioco dalla nascita e dalla crescita del
proprio bambino.
Si comincia mercoledì 21 aprile, alle ore
18, con “Promuovere la salute del
bambino nel primo anno di vita”,
incontro con Annarita Cordioli, pediatra
del distretto di Correggio.
La partecipazione, individuale o di coppia,
è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione a
ogni singolo incontro entro tre giorni
dalla data.
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=5y11/5c83/rs/rt/1icy/rs/rs
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Info e iscrizioni: tel. 0522.630844, cell.
335.1734180 –
comeinfamiglia@pianurareggiana.it
GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA
Giovedì 22 aprile si celebra la 51esima
“Giornata Mondiale della Terra”, il più
grande evento di sensibilizzazione alla
tutela del nostro Pianeta, che ogni anno
coinvolge scuole, giovani, enti e
associazioni.
Il Comune di Correggio aderisce
proponendo “Un solo mondo, la nostra
Terra“, una serie di letture a tema, a cura
della biblioteca ragazzi “Piccolo Principe”:
a partire dalle ore 17, online, sul canale
YouTube del Comune di Correggio e, in
seguito, sulla pagina Facebook di Piccolo
Principe.
"IMPERIALISMO, TOTALITARISMO E VIOLENZA ESTREMA"
Prosegue 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.

LA CITTA' IN COMUNE
"IL CORREGGIO E I SUOI COMMITTENTI"
Dopo il successo della conversazione
d’arte di Claudio Franzoni sul “Correggio
e l’Europa“, proseguono gli appuntamenti
online della Fondazione Il Correggio con
un nuovo incontro, questa volta condotto
da Margherita Fontanesi e Valter
Pratissoli, dal titolo “Il Correggio e il
suoi committenti”.
La conversazione sarà trasmessa in diretta
sulla pagina Facebook, sul canale YouTube
e sul profilo Instagram della Fondazione Il
Correggio domenica 18 aprile alle ore
16,30.
COMPROSMART CORREGGIO
ComproSmart Correggio è il
marketplace del commercio correggese:
accedendo alle vetrine dei vari negozi, alla
loro presentazione e al catalogo,
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=5y11/5c83/rs/rt/1icy/rs/rs
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scegliendo quale prodotto acquistare per
farselo consegnare direttamente a casa
vostra.

LA BACHECA IN COMNE
AL VIA LE PRENOTAZIONI PER LA VACCINAZIONI 65-69 ANNI
Da lunedì 26 aprile le persone tra i 65 e i 69 anni compresi (nati dal 1952 al 1956) possono
prenotarsi per la vaccinazione contro il COVID19. La prenotazione si effettua in uno dei
seguenti modi:
- agli sportelli dei Centri Unici di Prenotazione (CUP) e presso le farmacie che effettuano
prenotazioni CUP;
- tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico, l’app ER Salute o il sito www.cupweb.i
- telefonando al numero dedicato dall’Ausl di Reggio Emilia: 0522.338799, dal lunedì al
sabato, dalle ore 7,45 alle ore 18.
All’atto della prenotazione saranno comunicati la data, il luogo dove recarsi e tutte le ulteriori
informazioni necessarie. Per prenotarsi non serve la prescrizione medica: bastano i dati
anagrafici - nome, cognome, data e comune di nascita - o, in alternativa, il codice fiscale.

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.

Proroga accensione
riscaldamenti
Con apposita ordinanza,
il sindaco ha disposto la
proroga del periodo di
attivazione degli
impianti termici nel
Comune di Correggio
fino al 21 aprile 2021,
per la durata massima di
7 ore giornaliere.

Criter

Iscriviti al nostro
Canale Telegram

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

Il canale Telegram del
Comune di Correggio
notifica agli iscritti avvisi
di diverso tipo: dalle
allerte meteo, alle notizie
pubblicate sul sito
istituzionale, oltre a
eventi, avvisi, news e
comunicati stampa. Per
iscriversi è sufficiente
avere o installare l’app di
Telegram sul proprio
smartphone, tablet e/o
computer e, una volta
creato il proprio account,
cercare
@ComunediCorreggio
e iscriversi. Il servizio è
gratuito.
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