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“Giorno del Dono - DonoDay2021”:
sabato 9 ottobre, alle ore 10,30, nel
cortile di Palazzo dei Principi, il sindaco
Ilenia Malavasi prema tutti coloro che
in questi ultimi anni hanno fatto
donazioni al Comune.

Cosa fare a Correggio dall'8 al 17 ottobre 2021

IL COMUNE IN COMUNE

CORREGGIO IN AUTUNNO
FIERA DI SAN LUCA

 
Sabato 16 e domenica 17 ottobre ritorna l'appuntamento con "Correggio in autunno", la
tradizionale Fiera di San Luca.
Martedì 12 ottobre, pubblicheremo un'edizione speciale della nostra newsletter
CorreggioProssim@mente con il dettaglio delle numerose iniziative. 
 
Nel frattempo scopri il programma.

GIORNO DEL DONO - DONODAY2021

https://giornodeldono.org/
https://www.comune.correggio.re.it/correggio-in-autunno-fiera-di-san-luca-2021/
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2021/10/PIEGHEVOLE-San-Luca-2021-trc.pdf
https://www.comune.correggio.re.it/giorno-del-dono-sabato-9-ottobre-premiati-i-cittadini-che-hanno-fatto-donazioni-al-comune-di-correggio/
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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) con prenotazione e possesso di greenpass (se maggiori di
12 anni) obbligatori.
 
Info e prenotazioni: tel. 643811 - ludoteca@comune.correggio.re.it

LUCA "DIMITRI" BERTOLASO 
ARTISTA E PAOLEONTOLOGO

"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"

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/luca-dimitri-bertolaso-artista-e-paleontologo-in-mostra-al-museo-il-correggio-parte-delle-opere-e-delle-collezioni-di-luca-bertolaso/
https://www.comune.correggio.re.it/luca-dimitri-bertolaso-artista-e-paleontologo-in-mostra-al-museo-il-correggio-parte-delle-opere-e-delle-collezioni-di-luca-bertolaso/
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/luca-dimitri-bertolaso-artista-e-paleontologo-in-mostra-al-museo-il-correggio-parte-delle-opere-e-delle-collezioni-di-luca-bertolaso/
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/
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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.

Primo appuntamento - venerdì 15 ottobre
- per il calendario di iniziative 6-10 anni de
La Banda della Casa nel Parco.
Alle ore 16,30 (primo turno) e alle ore
17,30 (secondo turno), "Profumi colori e
storie d'autunno": castagne, foglie gialle,
vento e preparativi per il letargo nelle
narrazioni a cura delle lettrici volontarie
Nati per Leggere (età consigliata: dai 6
anni).
 
Ingresso libero (max 15 partecipanti a
turno) con prenotazione (e possesso di
greenpass per adulti accompagnatori).
 
Info e prenotazioni: tel. 643811 -
ludoteca@comune.correggio.re.it

Da sabato 9 a venerdì 15 ottobre sono i
giorni riservati agli ex-abbonati per
rinnovare il proprio abbonamento alla
stagione del Teatro Asioli: la biglietteria è
a disposizione su appuntamento, per

PROFUMI, COLORI
E STORIE D'AUTUNNO

OGGI GIOCHIAMO A...
TORNEO A PREMI DI BANG

Nuovo appuntamento - sabato 16 ottobre - per il calendario di iniziative 11-14 anni de La
Banda della Casa nel Parco.
Alle ore 16, "Torneo a premi di BANG".
 
Ingresso libero con prenotazione e possesso di greenpass (se maggiori di 12 anni) obbligatori.
 
Info e prenotazioni: tel. 643811 - ludoteca@comune.correggio.re.it

"LA BELLA ABITUDINE" AL TEATRO ASIOLI

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/wp-content/uploads/2021/09/giochiamo-con-le-storie.pdf
https://www.facebook.com/piccoloprincipebiblioteca
mailto:ludoteca@comune.correggio.re.it
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2021/09/giochiamo-con-le-storie.pdf
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2021/09/giochiamo-con-le-storie.pdf
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/la-bella-abitudine-del-teatro-asioli-la-nuova-stagione-teatrale-2021-2022/
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agevolare l’acquisto ed evitare code e
assembramenti. 
Scopri come e quando.
 
Qui invece la nuova stagione dell'Asioli.

"SUNER" è un progetto a cura
dell’Associazione Arci Emilia-Romagna
dedicato alle band emergenti, per produrre
e suonare musica originale dal vivo, dal 6
al 10 ottobre, con il patrocinio di Emilia-
Romagna Music Commission e della
Regione Emilia-Romagna.
Per l'occasione, idee di gomma e I Vizi
del Pellicano portano nel circolo di
Fosdondo il blues dei torinesi "I shot a
man", già ospitati a gARTen 2021.
Appuntamento domenica 10 ottobre tra
buon cibo, buon bere e ottima musica. 
 
Qui per tutte le info.

L'associazione culturale Primo Piano
promuove un incontro con Francesco
Costa, giornalista, vicedirettore del
giornale online “Il Post”, esperto di
politica USA. 
Mercoledì 13 ottobre, ore 20,30,
Palazzetto dello Sport "Dorando Pietri" di
Correggio. 
 
L'ingresso è libero con prenotazione
obbligatoria. Accesso con greenpass e
mascherina.

LA CITTA' IN COMUNE

GNOCCO FRITTO E BACCALA' AUSER

Sabato 9 e domenica 10 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.

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. 
Già dalle ore precedenti, la viabilità subirà delle modifiche, illustrate nell’apposita ordinanza.

"SUNER" PER I VIZI DEL PELLICANO
feat. IDEE DI GOMMA

"ACCADE IN AMERICA"
CONVERSAZIONE CON FRANCESCO COSTA

https://www.comune.correggio.re.it/la-bella-abitudine-del-teatro-asioli-la-nuova-stagione-teatrale-2021-2022/
http://www.teatroasioli.it/news/ex-abbonati/
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.facebook.com/events/401707568220347
https://infoideedigomma.wixsite.com/idg-web
https://www.facebook.com/events/401707568220347
https://www.primo-piano.info/accade-in-america-conversazione-con-francesco-costa/
https://www.comune.correggio.re.it/camminata-di-san-luca-domenica-10-ottobre-la-37esima-edizione/
https://www.comune.correggio.re.it/camminata-di-san-luca-domenica-10-ottobre-la-37esima-edizione/
https://www.primo-piano.info/accade-in-america-conversazione-con-francesco-costa/
https://www.primo-piano.info/accade-in-america-conversazione-con-francesco-costa/
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Qui info e prenotazioni.

Nuovo appuntamento per la rassegna
cinematografica, promossa dal Circolo
Cinecomio al Cinepiù di Correggio.
Giovedì 14 e martedì 19 ottobre, alle ore
21, "Adam", per la regia di Maryam
Touzani. 
 
Biglietto singolo 5,50 euro, abbonamento
per l'intera rassegna 36 euro; per i soci
Cinecomio, biglietto singolo 4 euro,
abbonamento 27 euro.

"ADAM" PER LA RASSEGNA CINECOMIO

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

Prosegue fino a domenica 17 ottobre 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.
 
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

LA BACHECA IN COMUNE

BUONI DI SOSTEGNO PER
ATTIVITA' SPORTIVE O CULTURALI

Fino al prossimo 23 novembre 2021 è possibile presentare domanda per la concessione di un
buono di sostegno all'attività sportiva o culturale per ragazzi/e dai 6 ai 18 anni compiuti e per
persone con più di 65 anni residenti nel Comune di Correggio.
 
Qui tutte le info.

ISCRIZIONI ALL'ALBO SCRUTATORI
E ALL'ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO

Sono aperte fino al 31 ottobre 2021, per gli elettori del Comune di Correggio, in possesso del
titolo di studio della scuola media superiore, le domande di iscrizione all’Albo dei Presidenti
di Seggio Elettorale.
Entro il 30 novembre 2021, inoltre, gli elettori del Comune di Correggio in possesso del titolo
di studio della scuola dell’obbligo, possono presentare la domanda di iscrizione all’Albo degli
Scrutatori di Seggio Elettorale, utilizzando l’apposito modello (che può anche essere
richiesto all’Ufficio Relazioni con il Pubblico). 
Chi è già iscritto non deve fare nulla.

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. 

https://www.primo-piano.info/accade-in-america-conversazione-con-francesco-costa/
https://www.youtube.com/watch?v=fhk1pUrN0Gs
https://www.facebook.com/cinecomiocorreggio/
https://www.youtube.com/watch?v=fhk1pUrN0Gs
mailto:museo@comune.correggio.re.it
http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7334
http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7334
http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7334
https://www.comune.correggio.re.it/iscrizioni-allalbo-di-presidente-di-seggio-e-allalbo-degli-scrutatori/
https://www.comune.correggio.re.it/iscrizioni-allalbo-di-presidente-di-seggio-e-allalbo-degli-scrutatori/
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.

Misure per la qualità
dell'aria
Come da disposizioni
della Regione Emilia-
Romagna, è stata emessa
un’ordinanza con
l’adozione di limitazioni
alla circolazione
veicolare e di misure per
la gestione della qualità
dell’aria per il
progressivo allineamento
ai valori fissati
dall’Unione Europea.

Il bus "Quirino": orari
e fermate
Con l'inizio del mese di
ottobre è ritornato in
servizio “Quirino”, il
minibus urbano di
collegamento tra il centro
storico e la prima
periferia di Correggio. 
Il minibus sarà in
funzione tutti i giorni, dal
lunedì al sabato, dalle 7
alle 14, fino al prossimo
30 giugno.

 Comune di Correggio  Correggio Comune

 comune_di_correggio  Comune Correggio

 
Qui tutte le info.

in breve...

Comune di Correggio - 00341180354 - Corso Mazzini, 33 - Correggio - 42015 - RE - Italia -
ufficiostampa@comune.correggio.re.it - (+39)0522.630711

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.comune.correggio.re.it/misure-per-la-qualita-dellaria/
https://www.comune.correggio.re.it/il-bus-quirino-e-di-nuovo-in-servizio/
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
http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=5834

