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Cosa fare a Correggio dal 10 al 19 settembre 2021

IL COMUNE IN COMUNE
"LA STORIA DEL JAZZ"

Mercoledì 15 settembre recuperiamo l'ultimo appuntamento delle LunediLuglio (che
avevamo rimandato causa maltempo). Protagonisti il jazz e la presentazione de "La storia del
jazz", con uno degli autori del libro, Riccardo Brazzale, per una serata condotta da Pierluigi
Senatore.Appuntamento alle ore 21, nel cortile di Palazzo dei Principi.
Ingresso gratuito, con prenotazione e greenpass (per maggiori di anni 12) obbligatori: tel.
0522.693296 | biblioteca@comune.correggio.re.it

MUSICASTORIEMUSICHE
Si conclude - con due appuntamenti "MusicaStorieMusiche", le serate dedicate
all’ascolto della musica classica condotte
da Francesco Iuliano.
Venerdì 10 settembre, "Così cominciò il
tramonto di Zarathustra": Richard
Strauss e il suo "Also spracht
Zarathustra", liberamente tratto da
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6btd/5pnn/rs/rt/1icy/rs/rs
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Nietzsche.
Lunedì 13 settembre, "Le Amazzoni
volanti. La cavalcata delle Walchirie": tra
mito, fantasy e cose umanissime, "L'anello
del Nibelungo" di Richard Wagner.
Appuntamento alle ore 21, nel cortile di
Palazzo dei Principi.
Ingresso gratuito, con prenotazione e
greenpass (per maggiori di anni 12)
obbligatori: tel. 0522.693296 |
biblioteca@comune.correggio.re.it

GIORNATA NAZIONALE
PER LA SICUREZZA DELLE CURE
E DELLA PERSONA ASSISTITA
Venerdì 17 settembre il Comune di
Correggio si "veste" di arancione, in segno
di adesione alla "Giornata nazionale per la
sicurezza delle cure e della persona
assistita", promossa dalla presidenza del
Consiglio dei Ministri.

"AI PORTICI DELL'ANTICO"
Sabato 18 settembre, dalle ore 9 alle ore 13, ritorna l'appuntamento con il mercatino "Ai
portici dell'antico", promosso da Pro Loco Correggio: antiquariato, modernariato e opere
d'ingegno.
Per accedere all'area è necessario essere muniti di greenpass.
Info: tel. 0522.641817 | aiportici@prolococorreggio.it
PORTOBELLO'S
Domenica 19 settembre, dalle ore 9 alle
18 in corso Mazzini, ritorna Portobello’s,
il primo e originale mercatino degli affari,
promosso da Pro Loco Correggio.
Per accedere all'area è necessario essere
muniti di greenpass.
Info: tel. 0522.641817 |
portobello@prolococorreggio.it

"DI MANO IN MANO"
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"Come in famiglia", il centro per le
famiglie del Distretto di Correggio, in
collaborazione con le associazioni
di volontariato del territorio, promuove il
progetto "Di mano in mano", con cui si
invita a donare materiale scolastico usato,
in buone condizioni.
Cosa portare? Quaderni, compassi,
goniometri, righe e squadre, album da
disegno, pastelli, pennarelli, astucci, zaini
e dizionari.
Quando? Nei sabato mattina di settembre
e ottobre, dalle ore 10 alle ore 12.
Dove? Al Centro per le Famiglie, in Corso
Mazzini 33/B, Correggio.

LA CITTA' IN COMUNE
FESTA POPOLARE DI BUDRIO
Ritorna a Budrio la "Festa popolare",
promossa da Casa Spartaco e Gruppo
Sportivo Budriese, per tre giorni di
musica, spettacoli, aggregazione e
gastronomia.
Scopri tutto il programma, da venerdì 10
a domenica 12 settembre.
La festa si svolge nel rispetto delle
disposizioni in vigore per il contenimento
dell'epidemia da SARS-CoV-2. Per
accedere all'area sarà necessario essere
muniti di greenpass.
Info e prenotazioni (fortemente
consigliate): cell. 366.4051141 |
320.9014523.

TIENI IN FORMA IL TUO CUORE
Sabato 11 settembre fa tappa a Reggio
Emilia - in piazza della Vittoria, dalle ore
10 alle ore 18 - la giornata di screening e
consulenze gratuiti per la valutazione del
rischio cardiologico effettuati da cardiologi
e infermieri. Un'equipe di professionisti si
dedicherà, nel truck e nei gazebo messi a
disposizione dalla Regione EmiliaRomagna, a tre diversi tipi di check-up: la
determinazione dell’assetto lipidico e
glucidico (con un semplice prelievo di una
goccia di sangue capillare), la rilevazione
dei principali parametri vitali (pressione
arteriosa e indice di massa corporea) e lo
screening della fibrillazione atriale
asintomatica.

GNOCCO FRITTO E BACCALA' AUSER
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6btd/5pnn/rs/rt/1icy/rs/rs
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Sabato 11 e domenica 12 settembre, gnocco fritto e baccalà da asporto, a partire dalle ore 18,
in via Mandriolo Superiore, 7 (nei pressi di Villa Gilocchi), grazie ai volontari AUSER.
"LA CORDIGLIERA DEI SOGNI" PER LA RASSEGNA CINECOMIO
Riparte la rassegna cinematografica,
promossa dal Circolo Cinecomio al
Cinepiù di Correggio. Giovedì 16 e
martedì 21 settembre, alle ore 21, "La
cordigliera dei sogni", docu per la regia di
Patricio Guzman.
Biglietto singolo 5,50 euro, abbonamento
per l'intera rassegna 36 euro; per i soci
Cinecomio, biglietto singolo 4 euro,
abbonamento 27 euro.

"IDEE DI CLASSICA"
Ritorna la stagione delle lezioni di musica
promosse da "idee di gomma", in
collaborazione con "Concordanze".
Prende infatti il via la quinta edizione di
"Idee di Classica", tre serate all'insegna
della musica classica, dei suoi autori e
della storia che attraversa le composizioni.
Primo appuntamento domenica 19
settembre, alle ore 18, nella sede di "idee
di gomma", in via del Carmine, 5A, con "I
due fratelli", ospite d'onore Angelo
Bartoletti: un concerto in cui si andrà alla
scoperta della musica di entrambi i fratelli
Haydn, Joseph con il "Quartetto in Mi
Bemolle Maggiore Opus 33 No.2" (1782),
e Michael per il "Quintetto d’archi in Si
Bemolle Maggiore P105 MH412" (1786).
Posti limitati e distanziati, richiesta la
prenotazione (l'ingresso è consentito ai
possessori di greenpass).
Prenota il tuo posto

LA BACHECA IN COMUNE
BANDO CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO
Aperto il bando per contributi per i libri di testo (buoni libro) per l'anno scolastico 2021-2022,
destinato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Le domande si
accolgono fino alle ore 18 del prossimo 26 ottobre 2021. La domanda si presenta solo online
e non è richiesta la documentazione di acquisto dei libri di testo.
UN CORSO PER TECNICO IN IMPIANTI A RISPRMIO ENERGETICO
Sono aperte fino al prossimo 1 novembre 2021 le iscrizioni al corso di formazione per
"Tecnico esperto in impiantistica civile a risparmio energetico e risorse rinnovabili",
promosso da FORMart e sostenuto dal Fondo Sociale Europeo Regione Emilia-Romagna
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6btd/5pnn/rs/rt/1icy/rs/rs
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(quindi la quota di partecipazione è interamente finanziata). Il corso, riservato a un massimo di
20 partecipanti, si svolge in orario diurno a Correggio da novembre 2021 a luglio 2022, per un
totale di 800 ore.

in breve...
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.

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.

Nuovi orari per i servizi
de La Banda della Casa
nel Parco
Da lunedì 13 settembre
entrano in vigore i nuovi
orari per i servizi de La
Banda della Casa nel
Parco.
"Piccolo Principe" (0-10
anni): da martedì a
venerdì, ore 16-19;
sabato, ore 9-12,30 e ore
16-19.
Secondo piano (11-14
anni): da martedì a
sabato, ore 16-19.

Il nostro Servizio
Whatsapp
Per iscriversi è
sufficiente scaricare
l’applicazione di
Whatsapp dal proprio
appStore - ovviamente
nel caso non si disponga
già della app - inserire tra
i propri contatti in rubrica
il numero 331.6706375 e
inviare un messaggio
“Correggio ON”.
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