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Venerdì 17 settembre il Comune di
Correggio si è "vestito" 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.

Cosa fare a Correggio dal 17 al 26 settembre 2021

IL COMUNE IN COMUNE

PORTOBELLO'S

 
Pronti a spulciare tra le occasioni di Portobello's? Domenica 19 settembre, dalle ore 9 alle 18
in corso Mazzini, ritorna infatti l'appuntamento con il primo e originale mercatino degli affari,
promosso da Pro loco Correggio. 
 
Ricordiamo che l’ingresso all’area delle manifestazioni è consentito solo se muniti di greenpass
(fatta eccezione per i soggetti che ne sono esenti per età o per certificazione medica). 
 
Per saperne di più

GIORNATA NAZIONALE
PER LA SICUREZZA DELLE CURE

http://www.prolococorreggio.it/portobellos-settembre-2021/
http://www.prolococorreggio.it/portobellos-settembre-2021/
http://www.prolococorreggio.it/portobellos-settembre-2021/
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Anche Correggio aderisce e sostiene il
progetto di solidarietà “Una bambola dal
grande cuore”, che ha l’obiettivo di
raccogliere fondi a favore della ricerca
oncologica dell’Ausl di Reggio Emilia. 
L’iniziativa, che vede il Comune di
Correggio affiancarsi alle associazioni
promotrici del progetto - AIBAT
(Associazione Italiana Basedowiani e
Tiroidei), AMMI (Associazione Mogli
Medici Italiani), ANDOS (Associazione
Nazionale Donne Operate al Seno),
associazione Il Giorno Dopo, progetto
Senonaltro, Associazione Vittorio Lodini
per la Ricerca in Chirurgia - a partire da
sabato 18 settembre e fino al prossimo
10 ottobre porterà nelle vetrine di alcuni
negozi e attività commerciali. Le bambole
potranno essere "adottate" e il ricavato sarà
devoluto, appunto, a sostegno della ricerca. 
Il progetto a Correggio è sostenuto dal
Centro Donne del Mondo, da Punta al
Centro e dalle associazioni di volontariato
Siamo con Te, Sostegno e Zucchero e Lo
Zaino dell’artista. 
 
Scopri dove e come "adottare" una
bambola.

"UNA BAMBOLA DAL GRANDE CUORE"

"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

CONSIGLIO COMUNALE

Venerdì 24 settembre, alle ore 14,30, nella sala consigliare del Municipio di Correggio, è
convocata la seduta ordinaria del mese di settembre del consiglio comunale.

"INSIEME" ALLA CASA NEL PARCO

https://www.comune.correggio.re.it/una-bambola-dal-grande-cuore-a-correggio-le-bambole-da-adottare-per-sostenere-la-ricerca-oncologica/
https://www.comune.correggio.re.it/una-bambola-dal-grande-cuore-a-correggio-le-bambole-da-adottare-per-sostenere-la-ricerca-oncologica/
https://www.comune.correggio.re.it/una-bambola-dal-grande-cuore-a-correggio-le-bambole-da-adottare-per-sostenere-la-ricerca-oncologica/
https://www.comune.correggio.re.it/una-bambola-dal-grande-cuore-a-correggio-le-bambole-da-adottare-per-sostenere-la-ricerca-oncologica/
mailto:aiportici@prolococorreggio.it
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Prende il via sabato 25 settembre
"Insieme", la serie di appuntamenti 11-14
anni de La Banda della Casa nel Parco.
Alle ore 16, "Oggi giochiamo a... Giochi
di strategia e logica": Mastermind,
Othello, Quarto, Blokus, Backgammon,
Abelone e tanti altri.
 
Ingresso libero (max 20 partecipanti) con
prenotazione e possesso di greenpass (se
maggiori di 12 anni) obbligatori.
 
Info e prenotazioni: tel. 643811 -
ludoteca@comune.correggio.re.it

"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.

Insieme al sindaco Ilenia Malavasi
auguriamo a tutti un nuovo anno scolastico
meraviglioso, dove farsi affascinare dal
mondo della conoscenza, stupire dai suoi
colori, alla scoperta dei saperi, costruendo
nuovi progetti.

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO

Sabato 25 settembre Correggio aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio con
un'iniziativa nel cortile di Palazzo dei Principi, alle ore 17,30, promossa in collaborazione con
l'Accademia Italiana della Cucina (Delegazione Carpi-Correggio). 
 
Dopo i saluti del sindaco, Ilenia Malavasi, tavola rotonda con presentazione del volume
“Storia della cucina italiana a fumetti”: introduzione a cura del Prof. Pier Paolo Veroni,
delegato AIC Carpi-Correggio; a seguire, “Il fumetto e la sua rilevanza a Modena”, intervento
di Rosalba Caffo Dallari, delegata AIC Terre Modenesi, e "Introduzione alla lettura del
fumetto", a cura di Elisabetta Barbolini, direttore Centro Studi territoriale Emilia.
Estratti dal libro saranno letti e interpretati dal Gruppo Teatrale Mandriolo.
Conclusione, con invito alla conviviale, a cura di Mario Baraldi, delegato Città di Modena:
piccolo buffet di degustazione coi prodotti dei Premi Villani consegnati ad attività correggesi
(Forno Benassi, Forno di Canolo e Pasticceria Alfieri).
 

"DI MANO IN MANO"

BENTORNATI A SCUOLA!

http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7244
https://www.facebook.com/piccoloprincipebiblioteca
mailto:ludoteca@comune.correggio.re.it
http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7244
http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7244
https://www.youtube.com/watch?v=_Yzq2ez5whg
http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/giornate-europee-del-patrimonio-2021
https://www.bolisedizioni.it/it/be_portfolio/storia-della-cucina-italiana-a-fumetti
http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7244
https://www.comune.correggio.re.it/le-scuole-correggesi-pronte-per-il-nuovo-anno-scolastico/
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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).

Da domenica 19 a domenica 26
settembre il Circolo Tennis Correggio
ospita il "Torneo Giovanile di Tennis -
Città di Correggio”, riservato alle
categorie Under 12-14-16 e 18, maschile e
femminile.

LA CITTA' IN COMUNE

"IDEE DI CLASSICA"

Prenota il tuo posto

TORNEO GIOVANILE DI TENNIS 
"CITTA' DI CORREGGIO"

GNOCCO FRITTO E BACCALA' AUSER

Sabato 18 e domenica 19 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.

https://www.comune.correggio.re.it/le-scuole-correggesi-pronte-per-il-nuovo-anno-scolastico/
https://infoideedigomma.wixsite.com/idg-web/prenotazioni
https://infoideedigomma.wixsite.com/idg-web
https://infoideedigomma.wixsite.com/idg-web/idee-di-classica
https://infoideedigomma.wixsite.com/idg-web/event-details/i-due-fratelli-ospite-donore-angelo-bartoletti
https://www.facebook.com/CircoloTennisCorreggio/photos/a.198763157161536/1488515544852951/
https://infoideedigomma.wixsite.com/idg-web/prenotazioni
https://infoideedigomma.wixsite.com/idg-web/prenotazioni
https://www.facebook.com/CircoloTennisCorreggio/photos/a.198763157161536/1488515544852951/
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Nuovo appuntamento per la rassegna
cinematografica, promossa dal Circolo
Cinecomio al Cinepiù di Correggio.
Giovedì 23 e martedì 28 settembre, alle
ore 21, "Better days", per la regia di Derek
Tsang. 
 
Biglietto singolo 5,50 euro, abbonamento
per l'intera rassegna 36 euro; per i soci
Cinecomio, biglietto singolo 4 euro,
abbonamento 27 euro.

Emergenza Covid_19
Numeri utili
- 0522.339000: Ausl
Reggio Emilia (8,30-13 e
14-17,30); 

Mercato degli
agricoltori
Ogni sabato mattina vi
aspetta il mercato degli
agricoltori di Correggio,

Progetto "Sentire
l'inglese" al nido
Mongolfiera
C'è anche il nido
Mongolfiera tra le scuole

Il nostro Servizio
Whatsapp
Per iscriversi è
sufficiente scaricare
l’applicazione di

"BETTER DAYS" PER LA RASSEGNA CINECOMIO

LA BACHECA IN COMUNE

CONTRIBUTI PER LA RINEGOZIAZIONE DELLE LOCAZIONI

Fino al prossimo 25 ottobre 2021 (ovvero fino all' esaurimento delle risorse disponibili
comunque entro la scadenza annuale del programma regionale) è possibile richiedere contributi
per la rinegoziazione delle locazioni esistenti e la stipula di nuovi contratti a canone
concordato. 
 
Qui tutte le info.

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
(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.

VACCINAZIONI: AL VIA LA TERZA DOSE

Da lunedì 20 settembre nella nostra Regione si parte con la terza dose di vaccino anti Covid-
19: le persone appartenenti alle categorie per le quali è prevista la somministrazione non
dovranno fare nulla, perché verranno direttamente contattate dalle rispettive Ausl. A definire i
destinatari della terza dose è una circolare del ministero della Salute.

in breve...

https://www.youtube.com/watch?v=QVclwWXFeNs
https://www.facebook.com/cinecomiocorreggio/
https://www.youtube.com/watch?v=QVclwWXFeNs
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/mercato-degli-agricoltori-2021/
https://www.comune.correggio.re.it/progetto-sentire-linglese-al-nido-la-mongolfiera/
https://www.comune.correggio.re.it/nasce-il-servizio-whatsapp-del-comune-di-correggio-331-6706375/
http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=5834
http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=5834
http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7252
http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7252
https://scuola.er-go.it/login
https://www.formart.it/corsi/correggio/tecnico-esperto-in-impiantistica-civile-a-risparmio-energetico-e-risorse-rinnovabili/10365
https://www.formart.it/corsi/correggio/tecnico-esperto-in-impiantistica-civile-a-risparmio-energetico-e-risorse-rinnovabili/10365
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/vaccinazione-anti-covid-emilia-romagna-pronta-per-le-terze-dosi-si-parte-lunedi-20-settembre
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- 800.033033: numero
verde regionale per
ricevere informazioni in
merito all’emergenza; 
- 1500: numero di
pubblica utilità istituito
dal Ministero della
Salute.

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.

che a livello regionale
partecipano
all’innovativo progetto
“Sentire l’inglese nella
fascia d’età 0-3-6 anni”.

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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