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Cosa fare a Correggio dal 7 al 16 maggio 2021

IL COMUNE IN COMUNE
ARRIVA... LA BANDA DELLA CASA NEL PARCO

Taglio del nastro per i rinnovati spazi alla Casa nel Parco dedicati ai bambini 0-10 anni e ai
ragazzi 11-14: sabato 8 maggio, infatti, apre ufficialmente “La Banda della Casa nel Parco”,
il nuovo servizio che amplia quello dell’attuale ludoteca, integrandolo con un’offerta specifica
rivolta alla fascia preadolescenziale: al mattino, alle ore 10, inaugurazione dello spazio 11-14
anni, cui segue, alle ore 10,30, “Maker che passione”, suggerimenti e spunti per laboratori
digitali e creativi, a cura de “La Tata Robotica”; nel pomeriggio, alle ore 16, tocca agli spazi
al primo piano, dedicati ai bambini 0-10 anni, cui segue “Una casa… per tutti”, letture animate
e narrazioni a cura di Alfonso Cuccurullo (età consigliata: dai 6 anni; max 10 partecipanti a
turno; turni alle ore 16,30, alle ore 17,30 e alle ore 18,30; prenotazione obbligatoria).
Continua a leggere la news
IN DIRETTA CON IL SINDACO
Ritorna al venerdì il consueto
aggiornamento sui dati relativi all'epidemia
nella nostra città in diretta con il sindaco
Ilenia Malavasi: appuntamento dunque
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=60ef/5ejn/rs/rt/1icy/rs/rs
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venerdì 7 maggio, 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).

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.
EVVIVA LE MAMME!
Domenica 9 maggio, in occasione della
Festa della mamma, letture e narrazioni
online a cura della biblioteca ragazzi
Piccolo Principe.
Appuntamento alle ore 17 sul nostro
canale YouTube.

UGUALI NELLE DIFFERENZE
Lunedì 10 maggio, alle ore 15, è in
programma "Sostenere la crescita di una
cultura del rispetto nelle prime relazioni
affettive". L'incontro, rivolto agli
educatori, è focalizzato sull'importanza
della dimensione educativa a supporto di
modelli di relazioni affettive che
implichino reciprocità e rispetto.
Coordinano Silvia Sabattini e Roberta
Truzzi, psicologhe associazione
Pro.Di.Gio.
L'incontro si svolge su piattaforma Zoom,
ID Riunione 958 6576 0443 - Pass 267341

"UN MESE CON LA BANDA": UN COVO DI LIBRI
Martedì 11 maggio prende il via il
calendario di appuntamenti previsti nel
mese di maggio alla Casa nel Parco per la
fascia d'età 11-14 anni.
"Un covo di libri", presentazione di libri e
letture, a cura di Alice Torreggiani:
avventura, gialli, fantasy, fumetti... siete
pronti ad acchiappare la storia perfetta per
voi?
Ore 16,30 (primo turno) | Ore 18 (secondo
turno): max 15 partecipanti/turno prenotazione obbligatoria allo
0522.643811 o via mail a
ludoteca@comune.correggio.re.it
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=60ef/5ejn/rs/rt/1icy/rs/rs
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CORREGGIO JAZZ 2021
Si aprono lunedì 10 maggio la vendita dei
biglietti e degli abbonamento per l'edizione
2021 di Correggio Jazz, che prende il via
lunedì 17 maggio al Teatro Asioli.
Continua a leggere la news

"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. Quarto appuntamento
giovedì 13 maggio, alle ore 10, con
“Come stare in contatto con il proprio
bambino”, incontro con Valentina Zanin,
ostetrica del consultorio Salute Donna e
Roberta Losi, psicologa
Pro.Di.Gio/Centro per le famiglie. 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
"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
TEATRI APERTI
Il Teatro Asioli partecipa all’iniziativa Teatri Aperti in Emilia: sabato 15 e domenica 16
maggio alle ore 11 e alle ore 16 visita guidata al Teatro (durata 1 ora); alle ore 16, dopo quella
al Teatro, segue la visita guidata alla citta (durata complessiva 2 ore). Ingresso e visite guidate
sono gratuiti.
Info e prenotazioni obbligatorie: Informaturismo, tel. 0522.631770 turismo@comune.correggio.re.it | www.turismocorreggio.it
"UN MESE CON LA BANDA": MANGA CHE PASSIONE!
Sabato 15 maggio prosegue il calendario
di appuntamenti previsti nel mese di
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=60ef/5ejn/rs/rt/1icy/rs/rs
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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
0522.643811 o via mail a
ludoteca@comune.correggio.re.it
DUE PROGETTI VIDEO PER PROMUOVERE CORREGGIO
Sono due i progetti video, promossi dal Comune di Correggio, che racconteranno in tv e sul
web le numerose eccellenze - culturali, artistiche, storiche, musicali, ambientali, letterarie e
gastronomiche - della città: tre brevi filmati, che saranno trasmessi nei prossimi due mesi
dalle principali emittenti televisivi di Reggio Emilia e Modena, e una webserie di dodici
puntate della durata di una decina di minuti l’una, in cui si racconterà in maniera approfondita
la bellezza del territorio e che sarà pubblicata sul nostro canale YouTube.
La regia di entrambi i progetti è di Isabella Trovato, l’Informaturismo ha curato la
realizzazione dei testi mentre gli attori Antonella Panini e Gabriele Tesauri hanno prestato la
loro voce per i filmati televisivi.
Continua a leggere la news

LA CITTA' IN COMUNE
TROFEO ITALIA UNICEF DRIVER
Domenica 9 maggio nella zona industriale di Prato si svolge la 13esima edizione del Trofeo
Italia Unicef Driver, con inizio alle ore 10, promossa da PromoSport Racing.
L'iniziativa non è aperta al pubblico.
Info: segreteria MSP Sport Italia Automobilismo, tel. 0522.1544939 | 333.3976124
NUOVI ALBERI A CORREGGIO
La nostra città conta dieci nuovi alberi frassini, ontani, peri e pruni - grazie
all'impegno dell'associazione Coriste per
Caso: la piantumazione è avvenuta venerdì
7 maggio, nell'area verde in fondo a via
Leonardo. Le stesse Coriste si
occuperanno di curare la crescita e la
manutenzione delle nuove piante: grazie!

LA BACHECA IN COMNE
AL VIA LE PRENOTAZIONI PER LA VACCINAZIONI 60-64 ANNI
Da giovedì 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.
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=60ef/5ejn/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.

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.

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.
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