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Sabato 1 maggio, Festa dei Lavoratori:
alle ore 10, deposizione dei fiori al Parco
Caduti sul Lavoro, al Parco Diritto alla

Cosa fare a Correggio dal 30 aprile al 9 maggio 2021

IL COMUNE IN COMUNE
 

RIAPRE IL TEATRO ASIOLI
 

 
Il nostro Teatro è uno tra i primi a riaprire al pubblico le proprie porte e lo fa con una delle
"eccellenze" della nostra stagione: Correggio Jazz.
Dal 17 maggio con grandi ospiti internazionali e (come sempre) grande musica.
Anticipiamo qui la notizia, insieme al sindaco Ilenia Malavasi e al direttore del teatro,
Alessandro Pelli, e nei prossimi appuntamenti con la newsletter entreremo nel dettaglio del
programma e delle modalità di accesso.
 

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

https://youtu.be/ri4A53ZuxGo
https://youtu.be/ri4A53ZuxGo
https://www.comune.correggio.re.it/consiglio-comunale-aprile-2021/
https://www.comune.correggio.re.it/consiglio-comunale-aprile-2021/
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Pace e al monumento a Rodolfo
Zanichelli.
 
Le iniziative si svolgono alla sola presenza
dei rappresentanti dell'amministrazione
comunale e delle sigle sindacali.

Anche questa settimana manteniamo il
giorno di sabato per il consueto
aggiornamento sui dati relativi all'epidemia
nella nostra città in diretta con il sindaco
Ilenia Malavasi: appuntamento dunque
sabato 1 maggio, 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).

“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. 
Terzo appuntamento giovedì 6 maggio,
alle ore 10, con “L'allattamento materno:
affrontare insieme dubbi e difficoltà”,
incontro con Valentina Zanin, ostetrica
del consultorio Salute Donna. 
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

Giovedì 6 maggio, alle ore 17, è in
programma "Far spazio a nuove
maschilità: emozioni e relazioni tra
libertà e rispetto". 
L'incontro, rivolto ai docenti e focalizzato
sulla dimensione socioculturale e didattica
nel contesto scolastico, vede la presenza
dell'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.
Coordinano Silvia Sabattini e Roberta
Truzzi, psicologhe associazione
Pro.Di.Gio. 
L'incontro si svolge su piattaforma Zoom,
ID Riunione 926 6530 3059 - Pass 041301

IN DIRETTA CON IL SINDACO

"E' ARRIVATO UN BAMBINO"

UGUALI NELLE DIFFERENZE

http://www.facebook.com/comunecorreggio
http://www.youtube.com/channel/UCe-zO-53VMu5pAJEAB7weHQ
https://www.comune.correggio.re.it/e-arrivato-un-bambino-edizione-2021-appuntamenti-rivolti-ai-genitori-di-bambini-0-1-anno/
https://www.comune.correggio.re.it/e-arrivato-un-bambino-edizione-2021-appuntamenti-rivolti-ai-genitori-di-bambini-0-1-anno/
https://zoom.us/j/92665303059?pwd=WkJSeTBuQ3ZaSStKRUVYR3FMZ2g4QT09#success
https://www.comune.correggio.re.it/e-arrivato-un-bambino-edizione-2021-appuntamenti-rivolti-ai-genitori-di-bambini-0-1-anno/
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E... STATE SENZA ZANZARE
 

“E… state senza zanzare” è il titolo della campagna di sensibilizzazione sulla lotta alla
zanzara tigre promossa dal Comune di Correggio, in collaborazione con MD Italia Pest
Control. Sabato 8 maggio, in corso Mazzini, di fronte al Municipio, dalle ore 9 alle ore 12,30,
sarà allestito un punto informativo con distribuzione gratuita, fino ad esaurimento scorte, di
prodotti larvicidi da utilizzare nel trattamento dei possibili focolai domestici.
 

RIAPERTURA DEI SERVIZI IN ZONA GIALLA

Dal 26 aprile scorso siamo tornati in zona gialla, condizione che permette una riapertura al
pubblico dei nostri servizi culturali. Vediamo nel dettaglio come.
Biblioteca G. Einaudi Correggio: l’accesso agli scaffali è libero e il tempo di permanenza è
15 minuti per un numero massimo di 5 persone in contemporanea. L'accesso alla sala
consultazione avviene solo su prenotazione della durata di un turno di apertura: sono a
disposizione 11 posti di consultazione. Per la sala riviste è disponibile 1 posto su prenotazione,
2 per le postazioni internet (per un tempo massimo di 2 ore, su prenotazione). All'archivio
storico e consultazione fondi speciali possono accedere 2 studiosi contemporaneamente, su
prenotazione.
Piccolo Principe: l’accesso agli scaffali è libero e il tempo di permanenza è 15 minuti per un
numero massimo di 3 persone in contemporanea. L’accesso al servizio è consentito agli utenti
con età a partire da 8 anni (con obbligo di mascherina) o inferiori a 8 anni se accompagnati.
Museo Il Correggio: obbligo di prenotazione - tramite mail - entro 24 ore prima della data
prescelta (e comunque non oltre le ore 12 del venerdì precedente): al momento della
prenotazione occorre indicare giorno, fascia oraria, numero e nominativi dei richiedenti e
recapito telefonico ed è consentito l’accesso per un massimo di 20 visitatori per fascia oraria.
Correggio Art Home e InformaTurismo: l’accesso avviene obbligatoriamente previa
prenotazione - tramite mail - entro 24 ore prima della data prescelta. Al momento della
prenotazione occorre indicare giorno, fascia oraria, numero e nominativi dei richiedenti e
recapito telefonico ed è consentito l’accesso per un massimo di 14 visitatori per fascia oraria.
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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.

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.

Erasmus+
Il Comune di Correggio è
stato ufficialmente
 accreditato nel settore
“Istruzione e formazione
professionale – VET”
dall’Agenzia Nazionale
Erasmus+ per le
annualità 2021-2027. 
Il progetto, promosso dal
nostro Comune in qualità
di coordinatore di una
rete di scuole e imprese,
permetterà di
promuovere percorsi di
mobilità internazionale
rivolti a studenti,
neodiplomati, personale
docente e giovani in
formazione
professionale, grazie al
coinvolgimento delle
scuole e degli enti di
formazione presenti sul
territorio.

Criter
Entro il prossimo 30
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.

LA CITTA' IN COMUNE

COMPROSMART CORREGGIO

LA BACHECA IN COMNE
 

AL VIA LE PRENOTAZIONI PER LA VACCINAZIONI 60-64 ANNI

Da lunedì 10 maggio le persone tra i 60 e i 64 anni compresi (nati dal 1957 al 1961) 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.
 

https://correggio.comprosmart.it/
https://correggio.comprosmart.it/
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/il-comune-di-correggio-ente-accreditato-erasmus-sottoscritto-un-accordo-fino-al-31-dicembre-2027/
https://energia.regione.emilia-romagna.it/criter/criter
https://www.comune.correggio.re.it/comunedicorreggio-il-comune-di-correggio-con-un-proprio-canale-su-telegram/
https://correggio.comprosmart.it/
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2021/aprile/covid-lunedi-26-aprile-al-via-le-prenotazioni-per-la-fascia-65-69-anni-subito-data-luogo-e-orario
https://www.cupweb.it/cup_web_regionale/main.htm?fbclid=IwAR3CkmPAUkCtcy_BUY-rKsPWFuBUsXPZsR-uLwNcHPkHqVQE9OX7BedVvgI
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Clicca qui per annullare la sottoscrizione

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

