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Nell'ambito della "Settimana della salute
mentale", sabato 2 ottobre - cortile di

Cosa fare a Correggio dall'1 al 10 ottobre 2021

IL COMUNE IN COMUNE

#DONODAY 2021

 
Appuntamento per il sesto “Giorno del Dono - DonoDay2021”, iniziativa è promossa a
livello nazionale dall’Istituto Italiano della Donazione, a seguito dell’istituzione della
legge “Giorno del Dono”.
Sabato 9 ottobre, alle ore 10,30, nel cortile di Palazzo dei Principi, il sindaco Ilenia
Malavasi premierà tutti coloro che in questi ultimi anni hanno fatto donazioni al Comune. 
Ospiti dell’iniziativa sono Edoardo Patriarca, già senatore e presidente dell’Istituto
italiano della donazione (IID), e Federico Amico, presidente della Commissione Parità e
diritti della Regione Emilia-Romagna.
A seguire, inaugurazione di due nuove ambulanze in dotazione alla Croce Rossa di
Correggio. Nel corso dell’incontro, la direttrice del centro danza, teatro e arti visive Ars
Ventuno, Antonella Panini, interpreta immagini letterarie sul tema del dono.

"IL SEGNO DELLA PANDEMIA"

https://www.comune.correggio.re.it/giorno-del-dono-sabato-9-ottobre-premiati-i-cittadini-che-hanno-fatto-donazioni-al-comune-di-correggio/
https://www.comune.correggio.re.it/giorno-del-dono-sabato-9-ottobre-premiati-i-cittadini-che-hanno-fatto-donazioni-al-comune-di-correggio/
https://giornodeldono.org/
https://www.facebook.com/comunecorreggio/photos/a.123956070998425/4656155531111767/
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Palazzo dei Principi, ore 16,30 - si svolge
al presentazione del libro "Il segno della
pandemia" (ed. Consulta), alla presenza
degli autori, Piero Benassi e Stefano
Mazzacurati, dell'associazione Museo di
Storia della Psichiatria. All'incontro
partecipano anche Elisa Pellacani, editrice
del libro, e Franca Righi, psicologa e
scrittrice.
 
Ingresso libero, con prenotazione e
possesso del greenpass obbligatori.
 
Info e prenotazioni: biblioteca "G.
Einaudi", tel. 0522.693296 -
biblioteca@comune.correggio.re.it

Nuovo appuntamento - sabato 2 ottobre -
per il calendario di iniziative 11-14 anni de
La Banda della Casa nel Parco.
Alle ore 16,30, ospite Federico Brunetti
per "Impariamo a disegnare i manga":
fumetti, tecniche di disegno e... racconti
dal Giappone.
 
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

Serata di grande musica grazie al Premio
Pavarotti d’Oro - domenica 3 ottobre,
Teatro Asioli, ore 20,45 - che quest’anno
sarà consegnato al tenore Francesco Meli.
 
I biglietti sono in vendita alla biglietteria
del Teatro Asioli. 
 
Prenotazioni: tel. 0522.637813 -
info@teatroasioli.it

"DISEGNARE I MANGA"
ALLA CASA NEL PARCO

MERCATO STRAORDINARIO

Domenica 3 ottobre, dalle ore 8 alle ore 19, si svolge a Correggio una giornata di mercato
straordinario (ovviamente la viabilità subirà le stesse modifiche previste per il mercato
settimanale del mercoledì).
 
Trattandosi di un "evento pubblico", non sono previsti varchi d'ingresso, ma nell'area del
mercato occorre il possesso del greenpass.

PREMIO PAVAROTTI
AL TENORE FRANESCO MELI

"SCULTURE ROBOTICHE" CON LA "TATA"

mailto:biblioteca@comune.correggio.re.it
https://www.comune.correggio.re.it/i-calendari-di-iniziative-autunnali-6-10-e-11-14-anni-per-la-banda-della-casa-nel-parco/
https://www.facebook.com/piccoloprincipebiblioteca
mailto:ludoteca@comune.correggio.re.it
https://www.comune.correggio.re.it/pavarotti-doro-2021-domenica-3-ottobre-al-teatro-asioli-grande-concerto-e-premio-al-tenore-francesco-meli/
https://www.comune.correggio.re.it/pavarotti-doro-2021-domenica-3-ottobre-al-teatro-asioli-grande-concerto-e-premio-al-tenore-francesco-meli/
mailto:info@teatroasioli.it
https://www.comune.correggio.re.it/i-calendari-di-iniziative-autunnali-6-10-e-11-14-anni-per-la-banda-della-casa-nel-parco/
https://www.comune.correggio.re.it/i-calendari-di-iniziative-autunnali-6-10-e-11-14-anni-per-la-banda-della-casa-nel-parco/
https://www.comune.correggio.re.it/pavarotti-doro-2021-domenica-3-ottobre-al-teatro-asioli-grande-concerto-e-premio-al-tenore-francesco-meli/
https://www.comune.correggio.re.it/pavarotti-doro-2021-domenica-3-ottobre-al-teatro-asioli-grande-concerto-e-premio-al-tenore-francesco-meli/
https://www.comune.correggio.re.it/i-calendari-di-iniziative-autunnali-6-10-e-11-14-anni-per-la-banda-della-casa-nel-parco/
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Prosegue - giovedì 7 ottobre - il
calendario di iniziative 11-14 anni de La
Banda della Casa nel Parco.
Alle ore 16,15 (primo turno) e alle ore
17,30 (secondo turno), "Sculture digitali":
come trovare un'idea e trasformarla in un
prototipo digitale 3D, a cura de La Tata
Robotica.
 
Ingresso libero (max 10 partecipanti a
turno) con prenotazione e possesso di
greenpass (se maggiori di 12 anni)
obbligatori. Necessario portarsi in
dotazione un pc portatile.
 
Info e prenotazioni: tel. 643811 -
ludoteca@comune.correggio.re.it

Ritornano gli incontri rivolti ai
neogenitori, promossi da Comeinfamiglia,
il centro per la famiglie dell'Unione
Comuni Pianura Reggiana.
Il primo appuntamento è giovedì 7
ottobre.
 
Scopri il programma completo. 
 
La partecipazione, individuale o di coppia,
è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione a
ogni singolo incontro entro tre giorni dalla
data. 
Per informazioni e iscrizioni: “Come in
famiglia”, tel. 0522.630844, cell.
335.1734180 -
comeinfamiglia@pianurareggiana.it

"E' ARRIVATO UN BAMBINO"

LUCA "DIMITRI" BERTOLASO 
ARTISTA E PAOLEONTOLOGO

Inaugura domenica 10 ottobre, alle ore 15,30, al Museo Il Correggio, la mostra dedicata alle
collezioni di Luca "Dimitri" Bertolaso, artista e paleontologo.
 
L’ingresso alla mostra è gratuito e su turni con prenotazione consigliata di 20 persone ogni ora
e per l’accesso al Museo è obbligatorio il possesso del greenpass.
 
Info e prenotazioni: Museo Il Correggio, tel. 0522.691806 - cell. 331.4006441 
museo@comune.correggio.re.it

OGGI GIOCHIAMO A...
GIOCHI DI RUOLO E SIMULAZIONE

Nuovo appuntamento - sabato 9 ottobre - per il calendario di iniziative 11-14 anni de La
Banda della Casa nel Parco.
Alle ore 16, "Oggi giochiamo a... giochi di ruolo e simulazione": Bang, Coloni di Katan,
Carcassonne, Andor, Ticket to Ride a tanti altri.
 
Ingresso libero (max 20 partecipanti a turno) con prenotazione e possesso di greenpass (se
maggiori di 12 anni) obbligatori.
 
Info e prenotazioni: tel. 643811 - ludoteca@comune.correggio.re.it

https://www.comune.correggio.re.it/i-calendari-di-iniziative-autunnali-6-10-e-11-14-anni-per-la-banda-della-casa-nel-parco/
https://www.facebook.com/piccoloprincipebiblioteca
mailto:ludoteca@comune.correggio.re.it
https://www.comune.correggio.re.it/e-arrivato-un-bambino-edizione-2021-sei-appuntamenti-rivolti-ai-genitori-di-bambini-0-1-anno/
https://www.comune.correggio.re.it/e-arrivato-un-bambino-edizione-2021-sei-appuntamenti-rivolti-ai-genitori-di-bambini-0-1-anno/
mailto:comeinfamiglia@pianurareggiana.it
https://www.comune.correggio.re.it/e-arrivato-un-bambino-edizione-2021-sei-appuntamenti-rivolti-ai-genitori-di-bambini-0-1-anno/
mailto:museo@comune.correggio.re.it
https://www.comune.correggio.re.it/i-calendari-di-iniziative-autunnali-6-10-e-11-14-anni-per-la-banda-della-casa-nel-parco/
https://www.comune.correggio.re.it/i-calendari-di-iniziative-autunnali-6-10-e-11-14-anni-per-la-banda-della-casa-nel-parco/
https://www.facebook.com/piccoloprincipebiblioteca
mailto:ludoteca@comune.correggio.re.it
https://www.comune.correggio.re.it/una-bambola-dal-grande-cuore-a-correggio-le-bambole-da-adottare-per-sostenere-la-ricerca-oncologica/
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Si intitola “Teen Positive” la serie di tre
appuntamenti rivolti a genitori, operatori e
insegnanti, per riflettere insieme sul
mondo dell’adolescenza. 
Gli incontri si svolgono a Correggio, nella
sala conferenze “A. Recordati” di Palazzo
dei Principio, alle ore 18,30. 
Si comincia lunedì 11 ottobre, quando le
psicologhe Roberta Truzzi e Silvia
Sabattini parlano di emozioni, relazioni,
digital e strategie educative per una serata
intitolata “Come stanno i nostri ragazzi?”.
 
La partecipazione agli incontri è gratuita,
con obbligo di possesso di greenpass. 
Occorre iscriversi a ogni singolo incontro
entro tre giorni dalla data.
Info e iscrizioni: centro per le famiglie
“Come in famiglia”, tel. 0522.630844, cell.
335.1734180 -
comeinfamiglia@pianurareggiana.it
 
Scopri tutto il programma.

Silvio Orlando, Lella Costa, Stefano
Accorsi, Ascanio Celestini, Pippo
Delbono e Umberto Orsini. E poi il
Circo Zoè, Black Blues Brothers e
Blizzard Concept: sono solo alcuni dei
protagonisti de "La bella abitudine", la
stagione 2021-2022 del Teatro Asioli.
Un cartellone di spettacoli che,
nuovamente, abbina innovazione e
tradizione, ospitando alcuni tra i migliori
interpreti del panorama teatrale nazionale,
impegnati in produzioni spesso originali.
Con novità importanti anche per quanto
riguarda gli abbonamenti: grazie al
"Carnet 6", infatti, ognuno potrà costruirsi
un percorso di spettacoli personalizzato.
 
Scopriamo insieme la nuova stagione
dell'Asioli.

"UNA BAMBOLA DAL GRANDE CUORE"

“Una bambola dal grande cuore” 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, 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. 
 
Scopri dove e come "adottare" una bambola.

"TEEN POSITIVE"

"LA BELLA ABITUDINE" AL TEATRO ASIOLI

LA CITTA' IN COMUNE

https://www.comune.correggio.re.it/teen-positive-tre-appuntamenti-a-correggio-per-parlare-di-adolescenza/
https://www.comune.correggio.re.it/teen-positive-tre-appuntamenti-a-correggio-per-parlare-di-adolescenza/
mailto:comeinfamiglia@pianurareggiana.it
https://www.comune.correggio.re.it/teen-positive-tre-appuntamenti-a-correggio-per-parlare-di-adolescenza/
https://www.comune.correggio.re.it/la-bella-abitudine-del-teatro-asioli-la-nuova-stagione-teatrale-2021-2022/
https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=b3389637cce19e24d7a2898ec151d0b4/6d8x/5r1r/rs/rt/1icy/rs/rs/rs//http%3A%2F%2Fwww.teatroasioli.it%2F
https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=f05701eb70c57fdee4b68f0c28be8efa/6d8x/5r1r/rs/rt/1icy/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.comune.correggio.re.it%2Fla-bella-abitudine-del-teatro-asioli-la-nuova-stagione-teatrale-2021-2022%2F
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/teen-positive-tre-appuntamenti-a-correggio-per-parlare-di-adolescenza/
https://www.comune.correggio.re.it/la-bella-abitudine-del-teatro-asioli-la-nuova-stagione-teatrale-2021-2022/
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Nuovo appuntamento per la rassegna
cinematografica, promossa dal Circolo
Cinecomio al Cinepiù di Correggio.
Giovedì 7 (questa proiezione in lingua
originale con sottotitoli in italiano) e
martedì 12 ottobre, alle ore 21, "Madre",
per la regia di Bong Joon Ho. 
 
Biglietto singolo 5,50 euro, abbonamento
per l'intera rassegna 36 euro; per i soci
Cinecomio, biglietto singolo 4 euro,
abbonamento 27 euro.

"LE PORTE DI SAN PIETRO IN ROMA"
PROGETTI DI CARMELA ADANI (1947)

Inaugura sabato 2 ottobre, alle ore 15,30, la mostra "Le porte di San Pietro in Roma. Progetti
di Carmela Adani (1947)", promossa dagli Amici del Correggio e del Museo Il Correggio e
allestita nel Salone degli Arazzi del Museo Il Correggio fino al prossimo 17 ottobre.
 
L’ingresso alla mostra è gratuito e su turni con prenotazione consigliata di 20 persone ogni ora
e per l’accesso al Museo è obbligatorio il possesso del greenpass.
 
Info e prenotazioni: Museo Il Correggio, tel. 0522.691806 - cell. 331.4006441 
museo@comune.correggio.re.it

LE MELE DI AISM

Sabato 2 e domenica 3 ottobre,  anche a Correggio è presente il banchetto di AISM per la
vendita delle mele a sostegno della ricerca e delle cure contro la sclerosi multipla.
Appuntamento sabato mattina in corso Mazzini (altezza farmacia Lasagni) e domenica
mattina a Porta Reggio.

GNOCCO FRITTO E BACCALA' AUSER

Sabato 2 e domenica 3 ottobre, 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.

"MADRE" PER LA RASSEGNA CINECOMIO

CAMMINATA DI SAN LUCA

Domenica 10 ottobre, con partenza dal Salone delle Festa alle ore 9,30, 37esima edizione
della “Camminata di San Luca”, promossa dalla Podistica Correggio.

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.

in breve...

https://www.youtube.com/watch?v=_h_5jJLjuvQ
https://www.facebook.com/cinecomiocorreggio/
https://www.youtube.com/watch?v=_h_5jJLjuvQ
mailto:museo@comune.correggio.re.it
https://www.aism.it/comunicato_mela_ottobre_2020
http://www.podisticacorreggio.it/joomla/index.php/11-eventi/72-34-camminata-di-san-luca-7
http://www.podisticacorreggio.it/joomla/index.php/11-eventi/72-34-camminata-di-san-luca-7
http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=5834
http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=5834
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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.

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.

Censimento generale
della popolazione
Prendono il via anche a
Correggio le operazioni
per il censimento
permanente della
popolazione e delle
abitazioni. La rilevazione
è condotta da personale
incaricato dal Comune
(rilevatore), che si reca
presso le famiglie che
rientrano nel campione
oggetto di indagine
(quindi non in tutte) per
fornire informazioni e
svolgere l’intervista
tramite la compilazione
del questionario online.
Partecipare è un obbligo
previsto dalla legge.
 
Info: tel. 0522.630727 -
0522.630806 (lunedì-
venerdì, dalle ore 8 alle
ore 13, e nei pomeriggi di
lunedì, martedì e giovedì,
dalle ore 14,30 alle ore
17,30.

Il nostro Canale
Telegram
Il Comune di Correggio è
su Telegram con un
proprio Canale, che
notifica agli iscritti avvisi
di diverso tipo, dalle
allerte meteo, alle notizie
pubblicate sul sito
istituzionale, oltre a
eventi, avvisi, news e
comunicati stampa. Basta
cercare
@ComunediCorreggio
e iscriversi. Il servizio è
gratuito.

 Comune di Correggio  Correggio Comune
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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/mercato-degli-agricoltori-2021/
https://www.istat.it/it/archivio/261516
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

