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Cosa fare a Correggio dal 21 al 30 maggio 2021

IL COMUNE IN COMUNE

CORREGGIO JAZZ
 

 
Prosegue al Teatro Asioli la rassegna Correggio Jazz 2021 - in foto Matteo Bortone,
protagonista di "Matteo Bortone No  Land's", uno dei concerti in programma sabato 22
maggio - 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.
 
Continua a leggere la news e scopri la programmazione del Festival
 

"COME UN LIBRO APERTO"

http://www.correggiojazz.it/eventi/giovanni-guidi-orchestra-little-italy/
http://www.correggiojazz.it/eventi/giovanni-guidi-orchestra-little-italy/
http://www.correggiojazz.it/eventi/giovanni-guidi-orchestra-little-italy/
https://www.comune.correggio.re.it/un-maggio-pieno-di-libri-e-letture-per-la-banda-della-casa-nel-parco/
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Venerdì 21 maggio secondo
appuntamento alla ludoteca Piccolo
Principe 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

Sabato 22 maggio riparte il mercato degli
agricoltori di Correggio, promosso in
collaborazione con CIA e Coldiretti. 
Ogni sabato mattina, dalle ore 8 alle ore
12,30, in piazzale Moro (quartiere
Espansione Sud) ci aspettano i prelibati
prodotti a chilometro zero dei nostri
agricoltori locali.

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 

Martedì 25 maggio ultimo appuntamento
tra quelli previsti nel mese di maggio alla
Casa nel Parco per la fascia d'età 11-14
anni: "Un covo di libri", a cura di Alice
Torreggiani.
 
Ore 17: max 15 partecipanti -
prenotazione obbligatoria allo
0522.643811 o via mail a
ludoteca@comune.correggio.re.it 

“È' arrivato un bambino” è il calendario
di sei incontri, promosso da
Comeinfamiglia, il centro per le famiglie
dell’Unione Comuni Pianura Reggiana. 

IL MERCATO DEGLI AGRICOLTORI

"UN MESE CON LA BANDA": FUMETTI CHE PASSIONE!

"UN MESE CON LA BANDA": UN COVO DI LIBRI

E' ARRIVATO UN BAMBINO

https://www.comune.correggio.re.it/un-maggio-pieno-di-libri-e-letture-per-la-banda-della-casa-nel-parco/
https://www.comune.correggio.re.it/un-maggio-pieno-di-libri-e-letture-per-la-banda-della-casa-nel-parco/
https://www.comune.correggio.re.it/un-maggio-pieno-di-libri-e-letture-per-la-banda-della-casa-nel-parco/
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/mercato-degli-agricoltori-2021/
https://www.comune.correggio.re.it/un-maggio-pieno-di-libri-e-letture-per-la-banda-della-casa-nel-parco/
https://www.comune.correggio.re.it/un-maggio-pieno-di-libri-e-letture-per-la-banda-della-casa-nel-parco/
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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Gli incontri si svolgono in streaming, su
piattaforma online. 
Ultimo appuntamento giovedì 27 maggio,
alle ore 10, con “Il distacco dal mio
bambino: emozioni in gioco e strategie
per affrontarlo”, incontro con Roberta
Losi, psicologa Pro.Di.Gio/Centro per le
famiglie. 
 
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

Lions Club Correggio Antonio Allegri
espone al pubblico, nelle vetrine di alcuni
negozi del centro storico, i disegni degli
alunni delle classi medie delle scuole di
Correggio che hanno partecipato al
concorso internazionale "Il poster della
pace", organizzato in tutto il mondo dal
Lions Clubs International. 
Le opere saranno esposte dal 29 maggio al
6 giugno e i ragazzi saranno invitati a
giocare per “dare la caccia” al loro girando
di negozio in negozio.

CONSIGLIO COMUNALE

Venerdì 28 maggio, alle ore 14,30, si svolge nella sede Municipale la seduta ordinaria del
mese di maggio del consiglio comunale.

CORREGGIO, RITRATTO DI UNA PICCOLA CITTA' D'ARTE

Sul nostro canale YouTube (iscrivetevi per ricevere la notifica sui nuovi contenuti) stiamo
pubblicando "Correggio, ritratto di una piccola città d'arte", la serie di tre brevi video
promozionali su Correggio, realizzati da Isabella Trovato, con la cura dell'ufficio
InformaTurismo (qui la seconda puntata).

LA CITTA' IN COMUNE

UN POSTER PER LA PACE

LA BACHECA IN COMUNE

AL VIA LE PRENOTAZIONI PER LA VACCINAZIONI 40-49 ANNI

Lunedì 17 maggio si sono aperte le prenotazioni alle vaccinazioni per i cittadini nella fascia
d'età 50-54 anni (nati dal 1972 al 1981 compresi).
Così come già avvenuto per la fascia d'età 50-54 anni, è sufficiente collegarsi al sito
predisposto dalla Regione Emilia-Romagna e compilare un modulo con i propri dati anagrafici.
Tutti coloro che si registreranno verranno successivamente contattati con l’indicazione della
data della somministrazione, non appena saranno note le forniture vaccinali del mese di
giugno.

https://www.comune.correggio.re.it/e-arrivato-un-bambino-edizione-2021-appuntamenti-rivolti-ai-genitori-di-bambini-0-1-anno/
https://www.youtube.com/channel/UCe-zO-53VMu5pAJEAB7weHQ
https://youtu.be/2bkAwuQRQmk
https://candidaturacovid.lepida.it/#/auth
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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.

Tassa rifiuti: sconti per
le attività commerciali e
slittamento della prima
rata per tutti i cittadini
Il Comune di Correggio
ha modificato il
Regolamento Tari,
prevedendo sconti e
riduzioni per le categorie
del commercio e dei
servizi alla persona e
slittamento della prima
rata al 30 giugno per le
utenze domestiche e al
15 settembre per quelle
non domestiche. 
 

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.

 Comune di Correggio  Correggio Comune

 comune_di_correggio  Comune Correggio

 
Continua a leggere la news
 

BANDO CONTRIBUTO PER ACCESSO AI SERVIZI SCOLASTICI

Da lunedì 24 maggio è aperto il bando per i contributi accesso ai servizi scolastici per
l'anno 2021-2022. Sono ammessi all’erogazione dei contributi le famiglie di alunni in possesso
dei seguenti requisiti:
• alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado statali e non statali e il

Convitto Rinaldo Corso nell’anno scolastico 2021/2022 residenti nel Comune di Correggio;
• cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Sato appartenente all’Unione Europea o

cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per gli stranieri che siano
muniti di permesso di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo (ex carta di soggiorno);

• valore ISEE per prestazioni minorenni con riferimento al minore destinatario del servizio
non superiore a 7.388,11 euro;

• patrimonio mobiliare del nucleo non superiore a 10.500 euro. 
Il bando è aperto fino al prossimo 30 luglio 2021.
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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/
https://www.comune.correggio.re.it/tassa-rifiuti-sconti-per-le-attivita-commerciali-e-slittamento-della-prima-rata-per-tutti-i-cittadini/
https://correggio.comprosmart.it/
https://www.comune.correggio.re.it/comunedicorreggio-il-comune-di-correggio-con-un-proprio-canale-su-telegram/
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.ausl.re.it/comunicazione/comunicati-stampa/al-dal-17-maggio-le-candidature-la-vaccinazione-contro-il-covid-i-40-49enni-nati-dal-1972-al-1981
http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=5889

