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COSA FARE A CORREGGIO DAL 28 GENNAIO AL 6 FEBBRAIO 2022

77ESIMO ANNIVERSARIO
DELLA BATTAGLIA DI CANOLO

 

 
Domenica 30 gennaio si svolgono le iniziative per il 77esimo anniversario della
Battaglia Canolo.

Alle ore, in via Bonacina, deposizione dei fiori sul cippo di Vittorio e Vandina Saltini.
Alle ore 9,30, a Canolo, nella chiesa parrocchiale di San Paolo, Santa Messa.
Alle ore 10,30, deposizione dei fiori sui cippi e sulle lapidi ai caduti, con partenza
dal monumento a don Pasquino Borghi (il corteo è accompagnato dalla banda
cittadina “L. Asioli”).
Alle ore 11,15, alla Polisportiva La Canolese, interventi di Gianmarco Marzocchini,
vicesindaco di Correggio, e Giuseppe Lini, presidente ANPI Correggio, con letture a
cura di Carmelina Panisi, ANPI Correggio.
 
Leggi tutto

IL COMUNE IN COMUNE

https://www.comune.correggio.re.it/battaglia-di-canolo-domenica-30-gennaio-il-77esimo-anniversario/
https://www.comune.correggio.re.it/battaglia-di-canolo-domenica-30-gennaio-il-77esimo-anniversario/
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Ultimo appuntamento per il programma
dicembre-gennaio a La Banda della
Casa nel Parco 11-14 anni: sabato 29
gennaio - ore 16-19 (max 25
partecipanti su prenotazione) - si gioca
insieme a "Cartagena", "Jamaica",
"King Domino". 
 
Ingresso libero con prenotazione e
possesso di greenpass rafforzato
obbligatori: tel. 643811 -
ludoteca@comune.correggio.re.it

Domenica 30 gennaio, secondo open
day per prime dosi per la popolazione
scolastica 5-11 anni e prime e terze
dosi per i ragazzi 12-19 anni in tutti i
Distretti della provincia. 

Per quanto riguarda il nostro distretto
è prevista la somministrazione di 150
dosi per la fascia di età 5-11 anni.
L'appuntamento è al Padiglione
Cottafavi dell'Ospedale San
Sebastiano, con distribuzione dei
biglietti a partire dalle ore 8. Occorre
portare tessera sanitaria, consenso
informato e modulo triage firmati. Tutti i
documenti sono a disposizione qui. 

Ad accogliere i bimbi ci saranno le
animazioni a cura di ARS Ventuno,
che ringraziamo.

Prende il via - domenica 30 gennaio,
ore 17 - la rassegna "A teatro con i
grandi": i bambini e le bambine dai 3
agli 8 anni, insieme ai loro
accompagnatori, possono entrare con
un coupon fornito dai pediatri (a
Correggio, le dott.sse Scirpoli,
Baccilieri, Balli e Cordioli) e farmacisti
(a Correggio, Farmacie Comunale, Il
Correggio, Lasagni, Zuccardi) per soli
due euro a spettacolo.

"Contovento" è una storia di aria,
nuvole e bolle di sapone

OGGI GIOCHIAMO A... GIOCHI DI STRATEGIA

OPEN DAY VACCINALE 5-11 ANNI

APERTURA DEL CIMITERO EBRAICO
CON VISITA GUIDATA

Domenica 30 gennaio, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17, apertura del
cimitero ebraico, con visita guidata, a cura di Gabriele Fabbrici, direttore del Museo Il
Correggio, alle ore 15.
Info e prenotazioni: tel. 0522.691806, cell. 331.4006441,
museo@comune.correggio.re.it

"CONTROVENTO"
PER LA RASSEGNA "SCIROPPO DI TEATRO"

https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2021/12/una-stagione-dinverno.pdf
https://www.facebook.com/piccoloprincipebiblioteca
mailto:ludoteca@comune.correggio.re.it
https://www.ausl.re.it/open-day-domenica-30-gennaio-2022?fbclid=IwAR0OmdAQzcUn3BMsBaChBmc9kx1yoh6JAdL30lbUHHz2KWjjQswikzvaG4w
http://www.teatroasioli.it/a-teatro-con-i-grandi-2022/
http://www.teatroasioli.it/a-teatro-con-i-grandi-2022/
https://www.comune.correggio.re.it/giornata-della-memoria-le-iniziative-a-correggio/
https://www.comune.correggio.re.it/giornata-della-memoria-le-iniziative-a-correggio/
mailto:museo@comune.correggio.re.it
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con musiche originali di Marco
Castelli di e con Michele Cafaggi
(età: dai 3 anni).

Lunedì 31 gennaio, alle ore 21, in
diretta streaming sul Canale YouTube
della Biblioteca Einaudi, presentazione
di "L'ultimo viaggio. Dalle leggi razziste
alla Shoah. La storiografia, le
memorie", di Camillo Brezzi. Dialoga
con l'autore Pierluigi Senatore.
 

Martedì 1 febbraio, alle ore 20,30, al
Teatro Asioli, “Se questo è un uomo”,
di e con Valter Malosti.

Prosegue fino al prossimo 27
febbraio, “Educati alla guerra.
Nazionalizzazione e militarizzazione
dell’infanzia nella prima metà del
Novecento”, la mostra allestita nella
Galleria Espositiva del Museo Il
Correggio e realizzata in
collaborazione con Proforma
Memoria.
 
Ingresso consentito a un massimo di
40 persone, con obbligo di
prenotazione, greenpass rafforzato e
mascherine FFP2: tel. 0522.691806 -
museo@comune.correggio.re.it

Nuovo appuntamento per le
"Language nights Correggio", le serate
informali dedicate alla conversazione
in lingue straniere: martedì 1

"L'ULTIMO VIAGGIO"

"SE QUESTO E' UN UOMO"

"EDUCATI ALLA GUERRA"

LA CITTA' IN COMUNE

LANGUAGE NIGHTS CORREGGIO

https://www.youtube.com/user/BiblioCorreggio
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2022/01/invito-Brezzi.jpg
http://www.teatroasioli.it/eventi/se-questo-e-un-uomo/
http://www.teatroasioli.it/eventi/se-questo-e-un-uomo/
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2022/01/educati-alla-guerra-locandina.pdf
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2022/01/educati-alla-guerra-locandina.pdf
mailto:museo@comune.correggio.re.it
https://www.facebook.com/languagenightscorreggio
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febbraio, alle ore 20,30, Caffè
Principe. L’ingresso è gratuito e non
c’è bisogno di prenotazione.

Appuntamento per la rassegna
cinematografica, promossa dal Circolo
Cinecomio al Cinepiù di Correggio.
Giovedì 3 e martedì 8 febbraio, alle
ore 21, "France", per la regia di Bruno
Dumont.

RASSEGNA DI TEATRO DIALETTALE

Appuntamento per "Il teatro per la solidarietà", la rassegna di teatro dialettale proposta
da Pro Loco: sabato 5 febbraio, Teatro Asioli, ore 20,30, il duo comico Coi dal
capot in "Na nova lit per Pacefic e la Gonda", con Gigi Accorsi e Sara Simonazzi. 
 
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.

"FRANCE" PER LA RASSEGNA AL CINEPIU'

LA BACHECA IN COMUNE

AVVISO PER I CITTADINI

A partire dall'1 febbraio, in attuazione del Decreto Legge n. 1 del 5 gennaio 2022,
l'obbligo di greenpass base (che si ottiene tramite vaccinazione, tampone o a seguito
di guarigione) è stato esteso a tutti coloro che accedono ai pubblici uffici. 
Per i cittadini che si recano in tutti gli uffici del Comune di Correggio, dunque, è
necessario essere muniti di greenpass base, che verrà verificato dal personale
predisposto.

AUTOTESTING: COME FUNZIONA?

È disponibile sul canale YouTube, sul portale e sui canali social della Regione Emilia-
Romagna il video tutorial che spiega la procedura per l’autotest di inizio e fine
isolamento in caso di positività sul Fascicolo sanitario elettronico, dove sono illustrati i
passaggi per comunicare o l’inizio della positività o la conclusione dell’isolamento.
Da mercoledì 19 gennaio, infatti, i cittadini assistiti in Emilia-Romagna che hanno
già ricevuto la terza dose di vaccino e sono asintomatici, possono verificare la
propria eventuale positività facendo un tampone rapido antigenico per il self-testing
(tra quelli autorizzati disponibili in farmacia, nei supermercati e nei negozi di vicinato)

https://www.facebook.com/languagenightscorreggio
http://www.youtube.com/watch?v=_W3UFyj_zrw
https://www.facebook.com/cinecomiocorreggio/photos/a.232391316833677/6704625452943532/
https://www.youtube.com/watch?v=lz6HtszxxLw
http://www.teatroasioli.it/news/rassegna-teatro-dialettale-2022/
https://www.facebook.com/ProlocoCorreggio
https://www.youtube.com/watch?v=_AhXc4Bw7Gg
https://www.youtube.com/watch?v=_AhXc4Bw7Gg
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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.

Emergenza
coronavirus
Le misure in vigore per
il contenimento della
pandemia.

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 2021-
2022
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.

 Comune di Correggio  Correggio Comune

 comune_di_correggio  Comune Correggio

e avviare formalmente il periodo di isolamento, caricando il risultato in autonomia sul
proprio Fascicolo sanitario elettronico. Con la stessa proceduta, dopo 7 giorni
possono segnalare la negatività al virus e ottenere entro 24 ore la certificazione di fine
isolamento.

in breve...

Comune di Correggio - 00341180354 - Corso Mazzini, 33 - Correggio - 42015 - RE - Italia -
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Clicca qui per annullare la sottoscrizione

https://www.comune.correggio.re.it/pagopa-correggio/
https://www.comune.correggio.re.it/misure-urgenti-per-il-contenimento-del-contagio-da-coronavirus-aggiornamento-sabato-8-gennaio-2022/
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2021/12/infografica-impianti-riscaldamento.pdf
https://www.comune.correggio.re.it/correggio-in-caso-di-neve-2021/
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

