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Martedì 28 dicembre - Casa nel
Parco, ludoteca Piccolo Principe,
primo turno ore 10, secondo turno ore
11 (max 15 partecipanti a turno) - "La
casa nel bosco", laboratorio creativo a
cura di Chiara Marinoni (età
consigliata: dai 6 anni). 
 
Ingresso libero con prenotazione e
possesso di greenpass rafforzato (per
accompagnatori maggiori di 12 anni)
obbligatori: tel. 643811 -
ludoteca@comune.correggio.re.it

Mercoledì 29 dicembre - Casa nel
Parco, ludoteca Piccolo Principe,
primo turno ore 10, secondo turno ore

COSA FARE A CORREGGIO DAL 24 DICEMBRE 2021 AL 2 GENNAIO 2022

IL COMUNE IN COMUNE

LA CASA NEL BOSCO

UN MORBIDO AMICO
CON BAFFI, MUSO E CODA

https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2021/12/un-inverno-da-favola-mail.pdf
mailto:ludoteca@comune.correggio.re.it
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11 (max 15 partecipanti a turno) - "Un
morbido amico con baffi, muso e
coda", laboratorio creativo a cura di
Chiara Marinoni (età consigliata: dai 6
anni). 
 
Ingresso libero con prenotazione e
possesso di greenpass rafforzato (per
accompagnatori maggiori di 12 anni)
obbligatori: tel. 643811 -
ludoteca@comune.correggio.re.it

Giovedì 30 dicembre - Casa nel
Parco, ludoteca Piccolo Principe,
primo turno ore 10, secondo turno ore
11 (max 15 partecipanti a turno) -
"Scacciapensieri", laboratorio creativo
a cura dello staff di Piccolo Principe
(età consigliata: dai 6 anni). 
 
Ingresso libero con prenotazione e
possesso di greenpass rafforzato (per
accompagnatori maggiori di 12 anni)
obbligatori: tel. 643811 -
ludoteca@comune.correggio.re.it

“Una festa per tutti”: la campagna
informativa per una festa di fine anno
senza fuochi d’artificio. Ritorna la
campagna di informazione e
sensibilizzazione relativa ai botti di
Capodanno, promossa
dall’amministrazione comunale in
occasione delle festività di fine anno.
Come già avvenuto anche negli scorsi
anni, infatti, l’invito è di non utilizzare
fuochi d’artificio nella notte di
capodanno, per evitare inutili
sofferenze agli animali:

Prosegue fino al 2 gennaio 2022,
nella Sala Putti di Palazzo dei Principi,
la personale dell’attrice-performer e
artista visiva Antonella De Sarno,
curata da Francesca Baboni e
Stefano Taddei.

SCACCIAPENSIERI

"UNA FESTA PER TUTTI"
UN FINE ANNO SENZA BOTTI

 

"ARTIFICIALIA" - ANTONELLA DE SARNO
A PALAZZO DEI PRINCIPI

https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2021/12/un-inverno-da-favola-mail.pdf
mailto:ludoteca@comune.correggio.re.it
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2021/12/un-inverno-da-favola-mail.pdf
mailto:ludoteca@comune.correggio.re.it
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Prosegue nella Galleria Espositiva del
Museo Il Correggio, a Palazzo dei
Principi, apre la mostra “Antropocene.
Siamo tutti Adamo e Eva”, la personale
dell’artista albinetano Enos Venturi.

La pista di pattinaggio sul ghiaccio
è aperta fino al prossimo 16 gennaio
2022.
 
Martedì 4 gennaio 2022 e martedì 11
gennaio 2022 alla biglietteria della
pista sarà possibile acquistare biglietti
al prezzo scontato di 5 euro (anziché
7 euro): 
i biglietti potranno poi essere utilizzati
in qualsiasi giorno di apertura della
pista (i biglietti acquistati e non
utilizzati non saranno rimborsati). 
 
Orari 
Dal lunedì al venerdì 14.30-19 e 20.30-
22; sabato, domenica e festivi 10-12,
14.30-19 e 20.30-22 (ingresso 
7 euro/ora, comprensivi di noleggio
pattini; 5 euro/ora fino ad altezza 120
cm).

"ANTROPOCENE"
SIAMO TUTTI ADAMO ED EVA

PISTA DI PATTINAGGIO

LA CITTA' IN COMUNE

Ultimo giorno - venerdì 24 dicembre - con il Cortile di Babbo Natale, allestito nel
cortile di Palazzo Contarelli a cura di ATI Punta al Centro e dai commercianti di
Correggio: laboratori, creazioni, letture e molte altre sorprese per bambini, in
collaborazione con David e Pietro di Riciclartastorie.

ABILITY TEMPORARY STORE

https://www.comune.correggio.re.it/antonella-de-sarno-artificialia/
https://www.comune.correggio.re.it/enos-venturi-dipinti-1987-2020/
https://www.comune.correggio.re.it/enos-venturi-dipinti-1987-2020/
https://www.facebook.com/Babbo-Natale-a-Correggio-292429151384526/
https://www.facebook.com/Correggiosottoiporticiperlevieelepiazzedelcentro
https://www.facebook.com/Riciclartastorie
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Ci uniamo al sindaco Ilenia Malavasi
nel fare i nostri migliori auguri di buone
feste a tutti: "Non importa cosa trovi
sotto l'albero, ma chi trovi intorno".

Emergenza Covid_19
Il sito di Ausl per avere
informazioni.

Orari della biblioteca
Einaudi per le
festività
La Biblioteca "Giulio
Einaudi" nel periodo
festivo rimarrà chiusa
solo il 25 e il 26
dicembre, l'1 e il 6
gennaio. Gli altri giorni
sarà aperta con i
consueti orari: lunedì
dalle 14,30 alle 19,30;
da martedì a sabato
dalle 9 alle 19,30. Il 24
e il 31 dicembre il
servizio sarà aperto
dalle ore 9 alle ore 13.

Orari alla Casa nel
Parco per le festività

Nuova Centrale di
sterilizzazione
all'ospedale San
Sebastiano
Inaugurata
all’ospedale San
Sebastiano la nuova
centrale di
sterilizzazione.
L’intervento ha
riguardato la
ristrutturazione
completa di tutti i locali
e il rifacimento delle
dotazioni tecnologiche
e impiantistiche,
secondo i requisiti
necessarie previsti per
l’autorizzazione al
funzionamento del
servizio. La nuova
Centrale di
Sterilizzazione
svolgerà l’attività di

Fino al prossimo 6 gennaio 2022 ritorna a Palazzo Contarelli l'Ability Temporary
Store, lo spazio espositivo e di vendita di prodotti a cura di Anffas e Sostegno e
Zucchero. 
Orari: mercoledì, dalle ore 10 alle ore 12,30; sabato e domenica dalle ore 10 alle ore
12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19.

LA BACHECA IN COMUNE

AUGURI, CORREGGIO

in breve...

https://www.comune.correggio.re.it/misure-urgenti-per-il-contenimento-del-contagio-da-coronavirus-aggiornamento-lunedi-22-marzo-2021/
https://www.ausl.re.it/covid-19
https://www.facebook.com/BibliotecaEinaudiCorreggio
https://www.facebook.com/piccoloprincipebiblioteca
https://www.facebook.com/piccoloprincipebiblioteca
https://www.comune.correggio.re.it/una-nuova-centrale-di-sterilizzazione-per-lospedale-san-sebastiano/
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trattamento dello
strumentario chirurgico
pluriuso, a supporto
delle attività
chirurgiche del
Comparto Operatorio,
dell’attività svolta nei
reparti e nei servizi e
dei servizi territoriali
extra ospedalieri.
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