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Cosa fare a Correggio dal 28 maggio al 6 giugno 2021

IL COMUNE IN COMUNE
LA FESTA DELLA REPUBBLICA, TRA FILOSOFIA E COSTITUZIONE

Mercoledì 2 giugno, due le iniziative caratterizzeranno la “Festa della Repubblica” a
Correggio, entrambe nel cortile di Palazzo dei Principi, con prenotazione obbligatoria.
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=62q4/5gvc/rs/sv/1ili/rs/rs
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Alle ore 16, “Filosofia e Costituzione”, presentazione del libro “Giocare con la filosofia.
L’arte di sognare con i piedi per terra”, edito dal Centro Culturale Lucio Lombardo
Radice: introduzione a cura di Ilenia Malavasi, sindaca di Correggio, con interventi di
Margherita Borghi e Arianna Tegani, coordinatrici del progetto rispettivamente per la scuola
primaria Cantona/Rodari e per il Liceo Corso, alla presenza dei ragazzi e degli studenti che vi
hanno preso parte.
A seguire, alle ore 18, “Omaggio alla Repubblica”, concerto della banda cittadina “L.
Asioli”.
La partecipazione alle iniziative è gratuita, con prenotazione obbligatoria.
È possibile prenotare per entrambe le iniziative o per una sola telefonando al numero
0522.630725 o scrivendo a elusvardi@comune.correggio.re.it
Continua a leggere la news
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 DEI PRINCIPI
Venerdì 4 giugno, nel cortile di Palazzo dei Principi, alle ore 16, presentazione del libro
"Correggio dei Principi", la nuova guida della nostra città: introduzione a cura di Ilenia
Malavasi, sindaco di Correggio, e interventi di Mauro Severi, architetto, e Gabriele Fabbrici,
direttore del Museo Il Correggio; letture a cura dell'attrice Donatella Zini.
A tutti i presenti, in omaggio una copia della guida.
Alle ore 17, visita guidata alla città.
La partecipazione alle iniziative è gratuita, con prenotazione obbligatoria.
Possibile prenotare per entrambe le iniziative o per una sola: tel. 0522.691806 | cell.
331.4006441 | museo@comune.correggio.re.it
CORREGGIO JAZZ
Prosegue al Teatro Asioli la rassegna
Correggio Jazz 2021 - in foto On Time
Band, protagonista di "Manacore - La
musica di Gianmaria Testa", in calendario
lunedì 31 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

CORREGGIO SUMMER CAMP
Correggio Summer Camp è il nostro
spazio - continuamente aggiornato https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=62q4/5gvc/rs/sv/1ili/rs/rs
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dedicato alle proposte di centri e campi
estivi per bambini e ragazzi 6-14 anni.

IL MERCATO DEGLI AGRICOLTORI
Ogni sabato mattina vi aspetta il mercato
degli agricoltori di Correggio, promosso
in collaborazione con CIA e Coldiretti:
dalle ore 8 alle ore 12,30, in piazzale Moro
(quartiere Espansione Sud) prelibati
prodotti a chilometro zero dai nostri
agricoltori locali.

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 terza puntata).

LA CITTA' IN COMUNE
gARTen 2021
Dal 5 giugno al 4 luglio ritorna gARTen,
la rassegna di incontri e appuntamenti
promossa da idee di gomma nel giardino
di Villa Rovere.
Primo appuntamento sabato 5 giugno, con
l'inaugurazione della galleria a cielo
aperto, con opere scultoree di Alberto
Timossi, Oscar Accorsi e Antonella De
Nisco: apertura cancelli ore 16.
L’ingresso a è riservato ai soci ARCI
(possibilità di tesseramento in loco).
Necessaria la prenotazione per tutti gli
eventi ed è possibile prenotare un tavolo
(max 4 persone - per bere, mangiare e
ascoltare lo spettacolo) o un posto in platea
con diverse modalità: scrivendo a
info.ideedigomma@gmail.com (indicando
nome, cognome e numero di telefono),
telefonando al numero 342.5938990 o
direttamente qui.

UN POSTER PER LA PACE

https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=62q4/5gvc/rs/sv/1ili/rs/rs
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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.

LA BACHECA IN COMUNE
2 GIUGNO: MERCATO SETTIMANALE
Mercoledì 2 giugno, Festa della Repubblica, il mercato settimanale di Correggio si svolge al
mattino, secondo le consuete modalità
NOVITA' PER LE VACCINAZIONI 50-54 ANNI E 40-49 ANNI
La Regione Emilia-Romagna ha comunicato che in questi giorni anche le persone 50-54enni
che hanno proceduto a effettuare la registrazione online per le vaccinazioni ma che ancora non
hanno l'appuntamento dal proprio medico riceveranno un sms dalla propria Ausl di competenza
per prenotarsi, con somministrazione diretta nei punti vaccinali. Da venerdì 28 maggio,
aprono invece le prenotazioni attraverso i consueti canali regionali per chi ancora non si è
registrato.
Novità anche per quanto riguarda i 40-49enni: a partire da giovedì 3 giugno le persone già
registrate riceveranno l'sms con il giorno della vaccinazione; dal 4 giugno prenotazioni aperte
anche per chi non si è ancora candidato.
Continua a leggere la news

BANDO CONTRIBUTO PER ACCESSO AI SERVIZI SCOLASTICI
Fino al prossimo 30 luglio 2021 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.

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;

Tre aree verdi gratuite
per fare sport
all’aperto, in sicurezza
L’amministrazione
comunale ha messo a
disposizione di cittadini,
società e associazioni tre
aree pubbliche dover
poter svolgere in

https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=62q4/5gvc/rs/sv/1ili/rs/rs

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

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
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- 1500: numero di
pubblica utilità istituito
dal Ministero della
Salute.

sicurezza e gratuitamente
le proprie attività. Si
tratta dell’area verde
all’interno dell’anello
della pista di atletica, del
campo da basket in via
Fazzano, zona stadio
Borelli, e dell’area verde
nei pressi della pista
polivalente e del circolo
sociale Espansione Sud.

prodotto acquistare per
fartelo consegnare
direttamente a casa.

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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