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Ufficialmente inaugurata venerdì 2 aprile
una nuova area sosta - cinque stalli di
parcheggio, di cui uno riservato alle
persone con disabilità - al Parco Caduti
sul Lavoro, riservata all'accesso al Centro
sociale Espansione Sud.

Consueto aggiornamento sui dati relativi
all'epidemia nella nostra città nella diretta
con il sindaco Ilenia Malavasi:
appuntamento venerdì 2 aprile, live sulla
pagina Fb del Comune di Correggio, alle
ore 18,30. 
In seguito il video sarà disponibile sul
nostro Canale Youtube (iscrivetevi per
ricevere le notifiche di nuovi contenuti).

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.

Aperte fino al prossimo 16 aprile le

Cosa fare a Correggio dal 2 all'11 aprile 2021

IL COMUNE IN COMUNE
 

NUOVI PARCHEGGI PER L'ACCESSO AL CENTRO SOCIALE ESPANSIONE SUD

IN DIRETTA CON IL SINDACO

"IMPERIALISMO, TOTALITARISMO E VIOLENZA ESTREMA"

ANDIAMO AL NIDO

https://www.comune.correggio.re.it/?p=26502
https://www.comune.correggio.re.it/imperialismo-totalitarismo-e-violenza-estrema-seminari-con-il-prof-francesco-maria-feltri/
http://www.facebook.com/comunecorreggio
http://www.youtube.com/channel/UCe-zO-53VMu5pAJEAB7weHQ
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/?p=26502
https://www.comune.correggio.re.it/imperialismo-totalitarismo-e-violenza-estrema-seminari-con-il-prof-francesco-maria-feltri/
http://www.comune.correggio.re.it/?p=23497
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iscrizioni ai nidi di Correggio.

Sono oltre 750 i correggesi che si sono
rivolti al nostro Sportello LepidaID per
ottenere gratuitamente l’identità digitale
SPID. 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  
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

Sono ben 53 le attività presenti su
ComproSmart Correggio, il marketplace
del commercio correggese. Visitate
Comprosmart, accedendo alle vetrine dei
vari negozi, alla loro presentazione e al
catalogo, scegliendo quale prodotto
acquistare per farselo consegnare
direttamente a casa vostra. 
Comprosmart Correggio è un progetto
pensato appositamente per la nostra città
ed è un'occasione unica per sostenere i
negozi e i commercianti di Correggio.

SPID E IDENTITA' DIGITALE

LA CITTA' IN COMUNE
 

COMPROSMART CORREGGIO

LA BACHECA IN COMNE
 

PICCOLO PRINCIPE: CHIUSURA PER LE FESTE DI PASQUA

Sabato 3 aprile, la biblioteca ragazzi/ludoteca Piccolo Principe sarà aperta per il ritiro dei
materiali in prestito solo al mattino, dalle ore 9 alle ore 12,30. Chiuso al pomeriggio (e,
ovviamente, anche lunedì 5 aprile, giorno di festività).
 

IL CANALE TELEGRAM DEL COMUNE DI CORREGGIO

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
https://correggio.comprosmart.it/
https://www.comune.correggio.re.it/comprosmart-correggio/
https://www.comune.correggio.re.it/lepidaid-lidentita-digitale-gratuita-a-correggio/
https://correggio.comprosmart.it/
https://www.comune.correggio.re.it/comunedicorreggio-il-comune-di-correggio-con-un-proprio-canale-su-telegram/
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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.

 Comune di Correggio  Correggio Comune

 comune_di_correggio  Comune Correggio

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.
 

LAVORI DI ASFALTATURA STRADE

Sono iniziati i lavori di riasfaltatura che interessano alcune vie del centro storico e delle
frazioni. In particolare, i lavori sono previsti in via Leonardo, via Carlo V, via Jesi e via
Circondaria. A seguire, via Dinazzano, a Prato, via Contrada, ciclabile di via Mandrio e
via San Martino.
 

Comune di Correggio - 00341180354 - Corso Mazzini, 33 - Correggio - 42015 - RE - Italia -
ufficiostampa@comune.correggio.re.it - (+39)0522.630711

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/
http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=6089
https://energia.regione.emilia-romagna.it/criter/criter
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
https://www.comune.correggio.re.it/correggio-al-via-lavori-di-riasfaltatura-su-strade-del-centro-e-in-frazione/

