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Cosa fare a Correggio dal 14 al 23 maggio 2021

IL COMUNE IN COMUNE
CORREGGIO JAZZ

Il Teatro Asioli riapre le porte al pubblico lunedì 17 maggio (ore 19.30) con il concerto
dell’“Orchestra Little Italy” del pianista Giovanni Guidi, primo appuntamento della rassegna
Correggio Jazz 2021, promossa e organizzata da Comune di Correggio e Jazz Network
(Crossroads).
La biglietteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 18 alle ore 19, il sabato dalle ore 10,30
alle ore 12,30 e nei giorni di spettacolo dalle ore 18 all’inizio dello spettacolo.
Obbligatorio indossare sempre la mascherina e rispettare sempre la distanza di sicurezza di un
metro dalle altre persone. Si raccomanda di raggiungere il luogo di spettacolo con anticipo, per
facilitare gli ingressi.
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6159/5faz/rs/rt/1icy/rs/rs
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Continua a leggere la news e scopri la programmazione della settimana del Festival

"COME UN LIBRO APERTO"
Venerdì 14 maggio prende il via il
calendario di appuntamenti previsti nel
mese di maggio alla ludoteca Piccolo
Principe, nella Casa nel Parco, per la
fascia d'età 0-10 anni.
"Come un libro aperto", storie e letture
animate a cura delle lettrici volontarie di
NPL.
Ore 17: età consigliata dai 6 anni, max 10
partecipanti - prenotazione obbligatoria
allo 0522.643811 o via mail a
ludoteca@comune.correggio.re.it

IN DIRETTA CON IL SINDACO
Consueto aggiornamento sui dati relativi
all'epidemia nella nostra città in diretta con
il sindaco Ilenia Malavasi: appuntamento
venerdì 14 maggio, live sulla pagina Fb
del Comune di Correggio, alle ore 17.
In seguito il video sarà disponibile sul
nostro Canale Youtube (iscrivetevi per
ricevere le notifiche di nuovi contenuti).

TEATRI APERTI
Il Teatro Asioli partecipa all’iniziativa
“Teatri Aperti in Emilia”: il programma
vede, sabato 15 e domenica 16 maggio,
alle ore 11 e alle ore 16 la visita guidata al
Teatro Asioli (durata 1 ora); alle ore 16,
dopo quella al Teatro, i partecipanti
avranno la possibilità di allungare il tour
con una visita guidata alla città, per una
durata complessiva di due ore.
Ingresso e visite guidate sono gratuiti.
La prenotazione è obbligatoria:
Informaturismo, tel. 0522.631770 –
turismo@comune.correggio.re.it

"UN MESE CON LA BANDA": MANGA CHE PASSIONE!
Sabato 15 maggio nuovo appuntamento
per il calendario del mese di maggio alla
Casa nel Parco per la fascia d'età 11-14
anni. Si parla di manga con "Manga, che
passione!", a cura di Erik Ragazzi.
Ore 17: max 15 partecipanti prenotazione obbligatoria allo

https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6159/5faz/rs/rt/1icy/rs/rs
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0522.643811 o via mail a
ludoteca@comune.correggio.re.it

"DI LIBRI, DI GIOVANI LETTORI, DI GIOVANI LETTRICI"
Martedì 18 maggio prosegue il calendario
di appuntamenti previsti nel mese di
maggio aella Casa nel Parco, per la fascia
d'età 11-14 anni. "Di libri, di giovani
lettori, di giovani lettrici", gruppo di
lettura a cura di Alice Torreggiani, è un
appuntamento libero per parlare di libri,
fumetti, manga, nuovi consigli di lettura e
molto altri e per promuovere il gusto della
lettura tra i ragazzi.
Ore 16,30: max 15 partecipanti prenotazione obbligatoria allo
0522.643811 o via mail a
ludoteca@comune.correggio.re.it

"CONVERSARE TRA GENITORI"
"Insieme per una boccata d'aria" è il
titolo dei due incontri, promossi da
Comeinfamiglia, il centro per le famiglie
dell’Unione Comuni Pianura Reggiana,
rivolti ai genitori dei bambini 6-11 anni.
Come stanno i bambini dopo un anno di
isolamento? Come possiamo aiutarli a
vivere questo momento? E i genitori, come
stanno? Affrontano questi argomenti
Barbara Motti e Giulia Tampelloni.
Primo appuntamento mercoledì 19
maggio, alle ore 20,30.
Gli incontri si svolgono in streaming, su
piattaforma Zoom.
La partecipazione è gratuita, ma è
necessaria l’iscrizione entro lunedì 17
maggio.
Info e iscrizioni: tel. 0522.630844, cell.
335.1734180 –
comeinfamiglia@pianurareggiana.it

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.
Appuntamento giovedì 20 maggio, alle ore
10, con “E se lo iscrivessimo al nido?
L'inserimento del bambino nei servizi per
l'infanzia”, incontro con Chiara Preti,
pedagogista del Distretto di Correggio.
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6159/5faz/rs/rt/1icy/rs/rs
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La partecipazione, individuale o di coppia,
è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione
entro tre giorni dalla data.
Info e iscrizioni: tel. 0522.630844, cell.
335.1734180 –
comeinfamiglia@pianurareggiana.it

ESSERE ADOLESCENTI ADOTTATI
Giovedì 20 maggio, alle ore 18,30,
Comeinfamiglia, il centro per le famiglie
dell'Unione Comuni Pianura Reggiana,
promuove "Essere adolescenti adottati",
incontro con Daria Vettori, psicologa e
psicoterapeuta, e Massimo Maini,
pedagogista e filosofo.
L'incontro si svolge in streaming su
piattaforma Zoom.
La partecipazione (fino a esaurimento
posti) è gratuita, ma è necessaria
l’iscrizione entro mercoledì 19 maggio.
Info e iscrizioni: tel. 0522.630844, cell.
335.1734180 –
comeinfamiglia@pianurareggiana.it

"UN MESE CON LA BANDA": FUMETTI CHE PASSIONE!
Sabato 22 maggio prosegue il calendario
di appuntamenti previsti nel mese di
maggio alla Casa nel Parco per la fascia
d'età 11-14 anni.
Si parla di fumetti con "Fumetti, che
passione!", a cura di Erik Ragazzi.
Ore 17: max 15 partecipanti prenotazione obbligatoria allo
0522.643811 o via mail a
ludoteca@comune.correggio.re.it

LA BACHECA IN COMUNE
AL VIA LE PRENOTAZIONI PER LA VACCINAZIONI 50-54 ANNI
Giovedì 13 maggio si sono aperte le prenotazioni alle vaccinazioni per i cittadini nella fascia
d'età 50-54 anni (nati dal 1967 al 1971 compresi).
E' possibile prenotarsi in questi modi:
- collegandosi al sito predisposto dalla Regione Emilia-Romagna, selezionando la classe 50-54
anni e compilando un modulo con i propri dati anagrafici e i recapiti;
- collegandosi al sito di AUSL Reggio Emilia e facendo la stessa cosa: a questo punto ogni
medico riceverà i nominativi dei propri assistiti che si sono candidati, potendo così
programmare, in autonomia o in collaborazione con l’Azienda USL, le vaccinazioni.
Invitiamo i cittadini a non intasare i centralini e non sovraccaricare gli studi dei medici di
medicina generale, impegnati anche nella loro quotidiana attività assistenziale.
La vaccinazione per questa fascia d'età avrà inizio non oltre la prima settimana di giugno.
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6159/5faz/rs/rt/1icy/rs/rs
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Continua a leggere la news

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.

Due nuove aule
bioclimatiche
Sono state inaugurate le
due nuove strutture
bioclimatiche che il
Comune di Correggio ha
realizzato e installato alla
scuola primaria
“Antonio Allegri” e alla
scuola primaria “San
Francesco”.
Il progetto ha visto un
investimento di circa
70mila euro ed è stato
sostenuto da Banco
Bpm, con una donazione
pari a 10mila euro
promossa nell’ambito del
“Progetto Scuola”,
iniziativa che nei territori
di maggior presenza della
banca sostiene le scuole
nel rinnovo di edifici e
dotazioni di materiali
didattici.

ComproSmart
Correggio
Il marketplace del
commercio correggese ti
aspetta per i tuoi acquisti:
accedi alle vetrine dei
vari negozi, alla loro
presentazione e al
catalogo e scegli quale
prodotto acquistare per
fartelo consegnare
direttamente a casa.

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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