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Cosa fare a Correggio dal 23 aprile al 2 maggio 2021

IL COMUNE IN COMUNE
MATERIALERESISTENTE2021 - UN MONDO MIGLIORE

Una vera e propria radio - Radio Liberazione - caratterizzerà MaterialeResistente2021, la
Festa della Liberazione a Correggio, domenica 25 aprile.
Il programma prende il via alle ore 10, con la Messa per i caduti, nella Basilica di San
Quirino.
Alle ore 11, la deposizione dei fiori sulla lapidi ai caduti in centro storico, accompagnata da
Gabriele Andreoli, della banda cittadina “L. Asioli”.
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=5yre/5cxv/rs/rt/1icy/rs/rs
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Alle ore 11,15, in diretta streaming sul canale YouTube e sulla Pagina Facebook del Comune di
Correggio, interventi di Ilenia Malavasi, sindaco di Correggio, e Giuseppe Lini, presidente
ANPI Correggio.
Alle ore 12, al Parco della Memoria, inaugurazione ufficiale di “Clam” e “I campi capovolti”,
opere dell’artista Vera Bugatti dipinti sulle pareti della Casa nel Parco.
Nel rispetto delle disposizioni sul contenimento dell’epidemia da coronavirus, queste iniziative
non sono aperte alla presenza di pubblico.
Nel pomeriggio, alle ore 15, in diretta sui canali YouTube di Comune di Correggio e biblioteca
comunale Einaudi, via a “Radio Liberazione. Una sonorizzazione resistente”, un pomeriggio
di visual radio condotto da Max Collini. La programmazione vede la messa in onda di “Segni
di libertà”, video a cura dei servizi educativi 0-6 anni del territorio di Correggio, e di “I volti
della libertà”, videoletture per bambini a cura di Alfonso Cuccurullo; a seguire la diretta con
musica e interventi dell’artista Vera Bugatti, dei registi Davide Ferrario e Daniele Vicari,
degli storici Francesco Filippi e Massimo Storchi, dei musicisti Fabrizio Tavernelli e
Massimo Zamboni e dei bambini delle scuole dell’infanzia correggesi e le voci di partigiani e
testimoni tra cui Germano Nicolini, Iva Montermini, Avio Pinotti e Gianni Rodari.
La grafica dell’iniziativa - che ritrae Germano Nicolini in corso Mazzini - è opera del
fumettista correggese Pasquale Pax Serra.
I cittadini sono invitati a esporre una bandiera tricolore alle finestre delle proprie abitazioni.
UN APRILE DI PRIMAVERA E DI LIBERTA'

“Aprile di primavera e libertà” è il
calendario di iniziative che - nonostante le
limitazioni imposte dall’emergenza
sanitaria in corso - caratterizzano il mese
della Festa della Liberazione, domenica
25 aprile.
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, in streaming sul canale YouTube e
sulla Pagina Facebook della biblioteca
comunale Einaudi.
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).
Fino 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
Cambia la data, questa settimana, per il
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=5yre/5cxv/rs/rt/1icy/rs/rs
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consueto aggiornamento sui dati relativi
all'epidemia nella nostra città in diretta con
il sindaco Ilenia Malavasi: appuntamento
sabato 24 aprile, live sulla pagina Fb del
Comune di Correggio, alle ore 12.
In seguito il video sarà disponibile sul
nostro Canale Youtube (iscrivetevi per
ricevere le notifiche di nuovi contenuti).

"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.
Secondo appuntamento giovedì 29 aprile,
alle ore 10, con “Dal latte in poi... Come e
quando inserire nuovi alimenti”,
incontro con Federica Baccilieri, 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.
Info e iscrizioni: tel. 0522.630844, cell.
335.1734180 –
comeinfamiglia@pianurareggiana.it
"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.

UGUALI NELLE DIFFERENZE
Giovedì 29 aprile, alle ore 18, è in
programma "Sostenere la crescita nei figli
di una cultura del rispetto nelle relazioni
affettive".
Educare al rispetto delle differenze e ad
instaurare relazioni basate sull’ascolto e il
rispetto reciproco è l’obiettivo che si
propone chi lavora nell’ambito della
prevenzione e contrasto alla violenza di
genere. L’incontro vede la presenza di
un'equipe di formatori dell’associazione
"Maschile plurale": Marco Deriu,
professore di Sociologia dei processi
culturali e comunicativi, Università degli
Studi di Parma, Alessio Miceli, docente di
Psicologia sociale nella scuole superiore,
Giacomo Mambriani, educatore, e Mario
Simoncini, cooperante e formatore.
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=5yre/5cxv/rs/rt/1icy/rs/rs
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Coordinano Silvia Sabattini e Roberta
Truzzi, psicologhe associazione
Pro.Di.Gio.
L'incontro si svolge su piattaforma Zoom,
ID Riunione 99602015654 - Pass 180050
CONSIGLIO COMUNALE
Venerdì 30 aprile, alle ore 14,30, in videoconferenza, si svolge la seduta ordinaria del mese di
aprile del Consiglio comunale.
FESTA DEL PRIMO MAGGIO
Sabato 1 maggio, Festa dei Lavoratori:
alle ore 10, deposizione dei fiori al Parco
Caduti sul Lavoro, al Parco Diritto alla
Pace e al monumento a Rodolfo
Zanichelli.
Le iniziative si svolgono alla sola presenza
dei rappresentanti dell'amministrazione
comunale e delle sigle sindacali.

LA CITTA' IN COMUNE
PER RIVEDER LE STELLE - OLTRE IL NOSTRO RESISTIBILE DECLINO
Giovedì 29 aprile, alle ore 11, in diretta
sul Canale Youtube e sulla Pagina
Facebook di Primo Piano, incontro con
Carlo Cottarelli, condotto da Giacomo
Bigliardi.

COMPROSMART CORREGGIO
ComproSmart Correggio è il
marketplace del commercio correggese:
accedendo alle vetrine dei vari negozi, alla
loro presentazione e al catalogo,
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
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=5yre/5cxv/rs/rt/1icy/rs/rs
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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.
Lavori in via Manzotti
Fino al prossimo mese di ottobre via Manzotti sarà interessata da lavori di scavo per la
sostituzione delle reti acqua/gas, nel tratto compreso tra via Fazzano e via Don Cattania. I
lavori comporteranno il restringimento di carreggiata con senso unico alternato gestito da
impianto semaforico per tratti singoli di circa 50 mt.
Criter
Entro il prossimo 31 giugno 2021, fai registrare il tuo impianto di riscaldamento al Criter.
Iscriviti al nostro Canale Telegram
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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