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COSA FARE A CORREGGIO DAL 14 AL 23 GENNAIO 2022

Ritorna - con questo numero - l'appuntamento settimanale con la nostra newsletter:
buon anno nuovo a tutti i nostri lettori.

IL COMUNE IN COMUNE
"STORIE ORSE"
Le "Storie Orse" sono quelle che
durano il tempo necessario a Piccolo
Orso per addormentarsi e per sentirsi
coccolato. Le "Storie Orse" sono le
protagoniste delle letture proposte da
Alessia Canducci - sabato 15
gennaio, Casa nel Parco, ludoteca
Piccolo Principe, primo turno ore 10,
secondo turno ore 11 (max 15
partecipanti a turno, età consigliata dai
2 anni).
Ingresso libero con prenotazione e
possesso di greenpass rafforzato (per
accompagnatori maggiori di 12 anni)
obbligatori: tel. 643811 ludoteca@comune.correggio.re.it

GIOCA CON NOI A...
Sabato 15 gennaio - Casa nel Parco,
ludoteca Piccolo Principe, ore 16 (max
20 partecipanti su prenotazione) "Marble circuit", "Fitz" e altri giochi
geomatrici (età consigliata: dai 7 anni).
Ingresso libero con prenotazione e
possesso di greenpass rafforzato (per
accompagnatori maggiori di 12 anni)
obbligatori: tel. 643811 ludoteca@comune.correggio.re.it
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6oj4/61y2/rs/sv/1ili/rs/rs
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TORNEO A PREMI DI VUDU
Appuntamento per il programma
dicembre-gennaio a La Banda della
Casa nel Parco 11-14 anni: sabato 15
gennaio - ore 16-19 (max 25
partecipanti su prenotazione) - torneo
a premi di Vudù, a cura di Dario
Coppelli e in collaborazione con
Asmodee Italia.
Ingresso libero con prenotazione e
possesso di greenpass rafforzato
obbligatori: tel. 643811 ludoteca@comune.correggio.re.it

PORTACHIAVI... MULTICOLOR
Sabato 22 gennaio - Casa nel Parco,
ludoteca Piccolo Principe, primo turno
ore 16,15, secondo turno ore 17,30
(max 15 partecipanti a turno) "Portachiavi multicolor", laboratorio
creativo (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

PISTA DI PATTINAGGIO
La pista di pattinaggio sul ghiaccio
è aperta fino al 16 gennaio 2022.
Orari
Dal lunedì al venerdì 14.30-19 e 20.3022; 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:
https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6oj4/61y2/rs/sv/1ili/rs/rs
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SIAMO TUTTI ADAMO ED EVA"

Prosegue fino al 16 gennaio 2022
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 CITTA' IN COMUNE
LANGUAGE NIGHTS CORREGGIO
Nuovo appuntamento per le
"Language nights Correggio", le serate
informali dedicate alla conversazione
in lingue straniere: martedì 18 gennaio,
alle ore 20,30, Caffè Principe.
L’ingresso è gratuito e non c’è bisogno
di prenotazione.

"BAJACAN"
Appuntamento per "Il teatro per la solidarietà", la rassegna di teatro dialettale proposta
da Pro Loco: sabato 22 gennaio, Teatro Asioli, ore 20,30, la compagnia dialettale
Qui 'd Puianel in "Bajacan".
Accesso con greenpass rafforzato,
Biglietti per tutti i settori a 10 euro (bambini fino a 10 anni ingresso gratuito).
Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.
"PETITE MAMAN" PER LA RASSEGNA AL CINEPIU'
Appuntamento per la rassegna
cinematografica, promossa dal Circolo
Cinecomio al Cinepiù di Correggio.
Giovedì 20 e martedì 25 gennaio,
alle ore 21, "Petite maman", per la
regia di Celine Sciamma.

https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6oj4/61y2/rs/sv/1ili/rs/rs
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LA BACHECA IN COMUNE
OPEN DAY VACCINALE
Domenica 16 gennaio, dalle ore 9 alle ore 19, open day vaccinale rivolto, in modo
particolare, alla popolazione scolastica 5-19 anni provinciale.
L'open day si svolge al Centro vaccinale della tensostruttura IREN in Piazza della
Vittoria a Reggio Emilia. La distribuzione dei biglietti numerati per la fascia 5-11 anni
inizia alle ore 8,45 e prosegue fino a esaurimento delle 300 scorte. Per la fascia 12-19
anni la distribuzione dei biglietti comincia alle ore 14,30, fino a esaurimento delle 200
dosi.
EMILIA-ROMAGNA IN "ZONA GIALLA"
Da lunedì 10 gennaio l'Emilia-Romagna è in zona gialla: rispetto alla zona bianca, non
cambia nulla a livello di regole.
Per quanto riguarda le vaccinazioni, per chi ha un'età a partire dai 50 anni ci sarà
tempo fino al prossimo 1 febbraio per iniziare o completare il ciclo vaccinale.
A partire dal 20 gennaio sarà necessario essere in possesso del greenpass base per
accedere ai servizi alla persona (per esempio parrucchieri, estetisti e centri
benessere) e dall'1 febbraio anche per accedere a pubblici uffici, servizi postali,
bancari e finanziari, attività commerciali (ad esclusione di quelle legate ai bisogni
primari, con l'elenco dettagliato che sarà pubblicato dal governo).
Dal 15 febbraio obbligo di greenpass rafforzato per tutti i lavoratori sopra i 50 anni, nel
pubblico e nel privato per chi accede al luogo di lavoro.
DUE INIZIATIVE ANNULLATE
Pro loco informa che è stato annullato l'appuntamento con il Mercatino di
antiquariato e modernariato - che si svolge ogni terzo sabato del mese - in
programma sabato 15 gennaio.
Il concerto dell’Orchestra Cupiditas, programmato al Teatro Asioli sabato 15
gennaio, è stato rinviato a giovedì 14 aprile causa malattia di numerosi orchestrali.
Per la nuova data sono confermati solista, direttore, programma e restano validi i
biglietti già acquistati. Chi desidera il rimborso può restituire il titolo d’accesso in
biglietteria entro mercoledì 19 gennaio.

in breve...
PagoPA Comune di
Correggio
PagoPA è la
piattaforma dei
pagamenti della
Pubblica
Amministrazione che
consente ai cittadini e
alle imprese di
effettuare pagamenti in
modo semplice, certo
e trasparente.

Archivio e biblioteca
storica della famiglia
Guidotti
Il patrimonio
archivistico e
bibliotecario della
famiglia Guidotti è
stato oggetto del
contratto di comodato
gratuito tra la famiglia
e l’amministrazione
comunale. Sarà così
accolto nell’Archivio
Storico correggese e
messo a disposizione
di storici e studiosi.
Archivio e biblioteca
costituiscono la
memoria storica di una

https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6oj4/61y2/rs/sv/1ili/rs/rs

Consigli per la
manutenzione degli
impianti di
riscaldamento
Stufe a legno o a
pellet, impianti di
riscaldamento,
caminetti: alcuni utili
consigli per la loto
manutenzione e il loro
efficientamento.

Piano neve 20212022
Con l’arrivo della
stagione invernale,
sono attivate anche le
procedure neve e
ghiaccio del Comune
di Correggio, cioè
l’insieme delle
strategie, attività e
comportamenti da
mettere in atto per
limitare il più possibile i
disagi alla circolazione
stradale e alla fruizione
dei servizi in caso di
nevicate o gelate.
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casa e di una famiglia
strettamente legata al
territorio correggese e
alla storia economicosociale dal periodo del
Principato fino al
secolo scorso.
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