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Domenica 18 settembre, in occasione
della "Giornata europea della cultura
ebraica", apertura straordinaria per il
cimitero ebraico di Correggio. 
Orari: 9,30-12,30 e 15,30-18,30. 
 
Info: turismo@comune.correggio.re.it

COSA FARE A CORREGGIO DAL 16 AL 25 SETTEMBRE 2022

PORTOBELLO'S

Domenica 18 settembre, dalle ore 9 alle ore 18, in corso Mazzini vi aspettano le
occasioni di "Portobello's", il mercato dell'usato domestico promosso da Pro Loco
Correggio.

IL COMUNE IN COMUNE

GIORNATA EUROPEA DELLA CULTURA EBRAICA

https://ucei.it/giornatadellacultura/
https://ucei.it/giornatadellacultura/
mailto:turismo@comune.correggio.re.it
http://www.prolococorreggio.it/portobellos-settembre-2022/
http://www.prolococorreggio.it/portobellos-settembre-2022/
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Prosegue fino al prossimo 9 ottobre
"Rerum perturbator - Distruptor of
things", la mostra di Giordano
Montorsi e Sandra Moss, allestita
nella Galleria Espositiva del Museo Il
Correggio, curata da Elena
Giampietri.

La nuova stagione 2022-2023 del
nostro Teatro Asioli, composta da ben
18 titoli, cui si aggiungerà una
rassegna per bambini e famiglie, offre
agli spettatori una ampia varietà di
proposte fra cui scegliere: autori
classici o contemporanei, storie di oggi
o antiche, tratte da romanzi o create
per la scena, personaggi mitologici o
simili a tutti noi.

Sabato 17 settembre ritorna
l'appuntamento con "Ai portici
dell'antico", il mercatino di antiquariato,
modernariato e opere d'ingegno sotto i
portici di corso Mazzini promosso da
Pro Loco Correggio.

"ALLA RICERCA DEL LUPO"

Mercoledì 21 settembre, alle ore 17,30, alla Casa nel Parco, “Alla ricerca del lupo”:
storie itineranti, raccontate in diversi angoli del Parco, per viaggiare con la fantasia. A
cura delle lettrici volontarie di Nati Per Leggere (età consigliata: da 3 anni).

"STORIE PESCATE NEL PARCO"

Mercoledì 28 settembre, alle ore 17,30, alla Casa nel Parco, “Storie pescate nel
parco”: storie itineranti, raccontate in diversi angoli del Parco, per viaggiare con la
fantasia. A cura delle lettrici volontarie di Nati Per Leggere (età consigliata: da 3
anni).

"RERUM PERTURBATOR - DISTRUPTOR OF THINGS"

LA NUOVA STAGIONE AL TEATRO ASIOLI

LA CITTA' IN COMUNE

AI PORTICI DELL'ANTICO

https://www.comune.correggio.re.it/rerum-perturbator-distruptor-of-things/
https://www.comune.correggio.re.it/rerum-perturbator-distruptor-of-things/
https://www.comune.correggio.re.it/la-nuova-stagione-teatrale-2022-2023-del-teatro-asioli/
http://www.prolococorreggio.it/
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Sabato 17 e domenica 18 settembre
torna "Natura Bio", la mostra mercato
sui temi della salute, del benessere
naturale, e del vivere consapevole.
Amatissima dal pubblico e da tutti gli
espositori, "Natura Bio" è l'evento
immancabile che segna il passaggio
dall’estate e l’autunno, un incontro di
una grande rete di relazioni,
competenze e prodotti di qualità, con
un programma culturale a ingresso
gratuito fatto di conferenze, incontri,
sessioni e laboratori olistici, spazio
mamme e bebè, laboratori per bambini
e un’ampia offerta gastronomica.

Il circolo culturale "Pier Giorgio La
Pira" e l'associazione culturale Primo
Piano promuovono "Adolescenza, età
tradita?", incontro con lo psicologo e
psicoterapeuta Matteo Lancini. 
Appuntamento lunedì 19 settembre,
alle ore 21, nel cortile di Palazzo dei
Principi (in caso di maltempo, l'incontro
si svolge a Palazzo Bellelli, in corso
Mazzini 44). Ingresso libero.

Le "Language nights Correggio" sono
serate informali in cui fare nuove
amicizie e chiacchierare in lingua
straniera. L'appuntamento è ogni
martedì, alle ore 20,30, al Caffè
Principe in corso Mazzini.

NATURA BIO CORREGGIO

"ADOLESCENZA, ETA' TRADITA"

GNOCCO FRITTO E BACCALA' AUSER

Ritorna l’appuntamento promosso da Auser Correggio con il gnocco fritto e il baccalà
da asporto a Villa Gilocchi: nei weekend dal 17/18 settembre fino all'8/9 ottobre,
dalle ore 17.

LANGUAGE NIGHTS

LA BACHECA IN COMUNE

ELEZIONI POLITICHE 
25 SETTEMBRE

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 21 luglio 2022, è stato
convocato per il giorno di domenica 25 settembre 2022 lo svolgimento delle elezioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. La votazione si svolgerà

http://www.fieranaturabio.it/
http://www.fieranaturabio.it/
https://www.primo-piano.info/adolescenza-eta-tradita/
https://www.primo-piano.info/adolescenza-eta-tradita/
https://www.facebook.com/languagenightscorreggio
https://www.comune.correggio.re.it/speciale-elezioni-politiche-domenica-25-settembre-2022/
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Mercato degli
agricoltori
Il mercato degli
agricoltori che, come
sempre, vi aspetta
ogni settimana, al
sabato mattina - dalle
ore 8 alle ore 12,30 - in
piazzale Aldo Moro
(quartiere Espansione
Sud) per “fare il pieno”
dei prodotti dei nostri
agricoltori locali.

La nostra pagina Fb
ufficiale
Segui la nostra pagina
Facebook ufficiale per
rimanere aggiornato su
avvisi, appuntamenti e
info varie che
riguardano il Comune
di Correggio.

Orari servizi Casa nel
Parco
Da lunedì 12
settembre i servizi
ospitati nella Casa nel
Parco tornano al
consueto orario
invernale: biblioteca
ragazzi-ludoteca
Piccolo Principe, da
martedì a venerdì dalle
16 alle 19, sabato
anche dalle 9 alle
12,30; biblioteca
ragazzi 11-14 anni, da
martedì a sabato dalle
16 alle 19.

Raccolta stradale
degli oli alimentari
esausti
Ai contenitori stradali
già presenti sul
territorio si aggiungono
gli speciali recipienti
per la raccolta degli oli
alimentari esausti.
Si tratta di recipienti
gialli nei quali conferire
gli oli esausti derivanti
dall’uso alimentare,
utilizzando contenitori
usa e getta: è invece
vietato sversare l’olio
direttamente nel
contenitore.

 Comune di Correggio  Correggio Comune

 comune_di_correggio  Comune Correggio

dalle ore 7 alle ore 23. 
Per quanto riguarda le tessere elettorali, ricordiamo che è necessario controllare di
avere ancora spazi per i timbri e che la residenza indicata corrisponda a quella
effettiva. In caso di difformità o di smarrimento della tessera, il nostro sportello URP è
a disposizione per rinnovi e duplicati. Il consiglio è di non attendere il giorno
stesso del voto per effettuare questo controllo.

UN CORSO GRATUITO PER TECNICO IMPIANTISTA 
ESPERTO IN EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Sono aperte le iscrizioni per un corso “Tecnico esperto in installazione e
manutenzione di impianti ad alta efficienza energetica” che si svolge a Correggio,
presso la sede di FORMart. Il corso è completamente finanziato dunque gratuito per i
partecipanti ammessi.

BANDO PER CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO

Aperto il bando per la concessione di contributi per l'acquisto dei libri di testo per
l'anno scolastico 2022-2023 destinato agli studenti iscritti a scuole secondarie di primo
e secondo grado. 
La domanda si presenta solo online dal 5 settembre alle ore 18 del 26 ottobre 2022.

in breve...
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Clicca qui per annullare la sottoscrizione

https://www.comune.correggio.re.it/mercato-degli-agricoltori-edizione-2022/
https://www.facebook.com/comunecorreggio/
https://www.comune.correggio.re.it/al-via-la-raccolta-stradale-degli-oli-alimentari-esausti/
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
https://www.formart.it/tecnico-impiantista-risparmio-energetico-rinovabili-correggio-2022
https://www.formart.it/tecnico-impiantista-risparmio-energetico-rinovabili-correggio-2022
http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7677
http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7677
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