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COSA FARE A CORREGGIO DAL 29 OTTOBRE al 7 NOVEMBRE 2021

IL COMUNE IN COMUNE
TREKKING URBANO

Domenica 31 ottobre ritorna l'appuntamento con il Trekking Urbano: "Denaro,
famiglia, arte e galera: la parabola di Marco Bianchi, pittore correggese” è il titolo della
proposta nella nostra città.
Punto di partenza: Casa del Correggio, via Borgovecchio 39
Orario di partenza: ore 10 e ore 16,30 (con ritrovo rispettivamente alle ore 9,30 e alle
ore 16).
Info: InformaTurismo 0522 631770 - turismo@comune.correggio.re.it
CONSIGLIO COMUNALE
Venerdì 29 ottobre - sala consigliare, Municipio di Correggio - seduta ordinaria del
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6h24/5upg/rs/rt/1icy/rs/rs
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mese di ottobre del consiglio comunale.
HALLOWEEN FOR KIDS
"TRITADENTI E ALTRE OMBRE DAL BUIO"
Venerdì 29 ottobre - Casa nel Parco,
ludoteca Piccolo Principe, primo turno
alle ore 16,15, secondo turno alle ore
17,30 (max 15 partecipanti a turno) Halloween è con "Tritadenti ed altre
ombre dal buio", le narrazioni in
musica di Alfonso Cuccurullo e
Federico Squassabia (età consigliata:
da 6 anni).
Ingresso libero con prenotazione e
possesso di greenpass (se maggiori di
12 anni) obbligatori: tel. 643811 ludoteca@comune.correggio.re.it

"DESIGNER DI VIDEOGAME"
Appuntamento - giovedì 4 novembre per il calendario di iniziative 11-14 anni de La
Banda della Casa nel Parco.
"Designer di videogame", a cura de La Tata Robotica.
Orari: primo turno ore 16,15; secondo turno ore 17,30 (max. 10 partecipanti a turno occorre portarsi un pc).
Ingresso libero con prenotazione e possesso di greenpass (se maggiori di 12 anni)
obbligatori.
Info e prenotazioni: tel. 643811 - ludoteca@comune.correggio.re.it
ANNIVERSARIO 4 NOVEMBRE
Giovedì 4 novembre, la Festa
dell’Unità Nazionale, Giornata delle
Forze Armate e la Vittoria nella Prima
Guerra Mondiale.
Il programma a Correggio.

E' ARRIVATO UN BAMBINO
Quarto appuntamento per gli incontri rivolti ai neogenitori, promossi da
Comeinfamiglia, il centro per la famiglie dell'Unione Comuni Pianura Reggiana.
Venerdì 5 novembre - centro per le famiglie "Comeinfamiglia", corso Mazzini 33/B,
ore 18 - "Promuovere la salute del bambino", con Enrico Quattrini, pediatra del
Distretto di Correggio.
La partecipazione, individuale o di coppia, è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione
entro tre giorni dalla data.
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6h24/5upg/rs/rt/1icy/rs/rs
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Per informazioni e iscrizioni: “Come in famiglia”, tel. 0522.630844, cell.
335.1734180 - comeinfamiglia@pianurareggiana.it
"DIGITALE, ISTRUZIONI PER L'USO"
“Digitale, istruzioni per l’uso: come le
tecnologie lavorano a favore
dell’inclusione in ambito culturale ed
educativo“: sabato 6 novembre, ore
17,30, con Jessica Redeghieri, in
diretta streaming sul canale YouTube
della biblioteca comunale “Giulio
Einaudi”.
L’iniziativa si svolge nell’ambito del
Festival della Cultura Tecnica 2021.

LUCA "DIMITRI" BERTOLASO
ARTISTA E PAOLEONTOLOGO
Prosegue fino al prossimo 21
novembre al Museo Il Correggio la
mostra dedicata alle collezioni di Luca
"Dimitri" Bertolaso, artista e
paleontologo.
L’ingresso alla mostra è gratuito 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 COLLEZIONE PONTI AL MUSEO IL CORREGGIO
Rimane aperta fino al prossimo 12 dicembre la mostra numismatica della
"Collezione Ponti", allestita nel Salone degli Arazzi del Museo Il Correggio e donata
alla Città di Correggio di Pietro Ponti.
Orari di visita: martedì, giovedì e domenica: 10 - 12.30 e 15.30 - 18.30; sabato: 15,30
- 18,30.
Info: Museo Il Correggio, tel. 0522.691806 - cell. 331.4006441
museo@comune.correggio.re.it

LA CITTA' IN COMUNE
SI BALLA AL CENTRO SOCIALE 25 APRILE
Venerdì 29 ottobre, con il live del Rossana Group, alle ore 21, proseguono gli
appuntamenti della Sala da Ballo del Centro sociale 25 Aprile.
Ingresso 7 euro.
Info: tel. 0522.642691.
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6h24/5upg/rs/rt/1icy/rs/rs
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"FINIREMO TUTTI SOTT'ACQUA?"
"Finiremo tutti sott’acqua?
L’Antropocene, noi e il test della rana",
incontro promosso dall'associazione
Primo Piano, con Telmo Pievani,
filosofo della scienza e Giovanna
Zucconi, giornalista e scrittrice.
Giovedì 4 novembre, ore 21, Teatro
Asioli.
Ingresso 5 euro con prenotazione
obbligatoria.

LE CALDARROSTE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fino al prossimo 22 novembre, in piazzale Finzi, torna la vendita di caldarroste dei
volontari della Protezione Civile Icaro. Il ricavato andrà a sostegno delle attività della
stessa Protezione Civile.

LA BACHECA IN COMUNE
SERVIZIO DI TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI
L’Azienda USL ha attivato un servizio di tamponi antigenici rapidi a pagamento, al
costo di 15 euro.
Per quanto riguarda Correggio, i tamponi vengono effettuati al Drive del Pronto
Soccorso, il martedì e giovedì dalle ore 12 alle ore 15,30.
Scopri modalità di prenotazione e svolgimento.
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.

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

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

https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6h24/5upg/rs/rt/1icy/rs/rs

Assistenza personale
al cimitero urbano
Fenice comunica che
da venerdì 29 ottobre
a martedì 2
novembre il personale
è a disposizione per
assistere i visitatori
nella sistemazione dei
fiori nelle aree oggetto
di ponteggio con i

Ritorno dell'ora
solare
Nella notte tra sabato
30 e domenica 31
ottobre si passerà
dall’ora legale all’ora
solare. Le lancette
dell’orologio dovranno
essere tirate indietro
di 60 minuti. L’ora
solare resterà attiva
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dal Ministero della
Salute.

Sud) prelibati prodotti
a chilometro zero dai
nostri agricoltori locali.

seguenti orari: dalle
ore 8,30 alle ore 12 e
dalle ore 13 alkle ore
17.

fino all’ultimo weekend
del mese di marzo
2022.
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