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COSA FARE A CORREGGIO DAL 30 SETTEMBRE AL 9 OTTOBRE 2022

SPORT DAY

Domenica 9 ottobre è "Sport day", una giornata per lo sport a Correggio, nell'area
sportiva di via Fazzano: alle ore 9 "San Luca Children", manifestazione per le scuole
dell’infanzia e primarie, all’interno della 38° edizione della Camminata di San Luca.
Alla premiazione interviene il Commissario, Salvatore Angieri e saranno presenti i
rappresentanti delle società sportive correggesi. Alle ore 11,30 inaugurazione dei
nuovi campi da padel al Circolo Tennis. Alle ore 12, nell’ambito di un pranzo
organizzato dal Forum dello Sport, il Commissario Salvatore Angieri incontra i
presidenti e i dirigenti delle società sportive correggesi.

IL COMUNE IN COMUNE

IL GRUPPO DI LETTURA DE 
LA BANDA DELLA CASA NEL PARCO

https://www.comune.correggio.re.it/speciale-elezioni-politiche-domenica-25-settembre-2022/
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Ritornano gli incontri con il gruppo di
lettura de La Banda della Casa nel
Parco (a partire dai 10 anni), tenuto da
Alice Torreggiani, Coop Equilibri e
bibliotecarie. Si tratta di uno spazio
d’incontro e di amicizie dove i giovani
lettori sono protagonisti. Un gruppo di
appassionati (di storie, fumetti, manga,
film e giochi) che si incontrano per
parlarne, scambiarsi consigli,
promuovere e condividere la passione
per la lettura come scelta libera e
personale. 
Si parla di libri (ma non solo!), insieme 
alla conduttrice, che presenterà
periodicamente i nuovi acquisti della
biblioteca e saranno organizzati
incontri con autori, letture, gite del
gruppo ai festival e premi letterari per
ragazzi. 
Appuntamento sabato 1 ottobre, dalle
ore 17 alle ore 19.

Domenica 2 ottobre si svolge in
centro - dalle ore 8 alle ore 19 - il
mercato straordinario, promosso da
Com.Re. 
 
La viabilità e la sosta saranno di
conseguenza modificate come avviene
per il mercato settimanale del
mercoledì.

Il Centro per le famiglie in
collaborazione con Cooperativa
Accento, propone a tutti i papà un
ciclo di incontri-laboratori, per giocare
e divertirsi insieme ai loro figli. 
Secondo appuntamento sabato 8
ottobre, alle ore 9, co "Giocare con le
mani: creta, manipolazione, scultura":
dare sfogo alla propria fantasia
realizzando piccoli oggetti
manipolando la creta, protagonista del
laboratorio. 
Gli incontri sono condotti da educatori
della Cooperativa Accento e si
tengono nell'Atelier Le Corti, a
Correggio, in via Mussini 5 La
partecipazione è gratuita. 
 
Per info ed iscrizioni: Centro per le
Famiglie Tel. 0522 630844 |
3351734180 |
comeinfamiglia@pianurareggiana.it

MERCATO STRAORDINARIO

"INSIEME CON I PAPA'"

https://www.facebook.com/piccoloprincipebiblioteca
http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7696
https://www.facebook.com/comeinfamigliapianurareggiana
mailto:comeinfamiglia@pianurareggiana.it
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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.

"Ma c'è un Giotto del Duemila? I sette
pilastri dell'arte oggi" è il titolo
dell'incontro promosso da circolo
culturale Primo Piano, con il prof.
Flavio Caroli, in una serata condotta
dal prof. Claudio Franzoni. 
 
Appuntamento giovedì 6 ottobre, al
Teatro Asioli, alle ore 21.
 
L'ingresso è libero con prenotazione
consigliata presso la biglietteria del
Teatro Asioli.

OGGI GIOCHIAMO A... POKEMON

Sabato 8 ottobre, dalle ore 16 alle 19 (max 12 partecipanti, da 11 anni), venite alla
Casa nel Parco a provare, insieme a noi, Pokemon, uno dei più classici e famosi
giochi di carte (oppure, se avete già il vostro mazzo e siete giocatori esperti, venite a
sfidare altri appassionati).

"RERUM PERTURBATOR - DISTRUPTOR OF THINGS"

LA NUOVA STAGIONE AL TEATRO ASIOLI

LA CITTA' IN COMUNE

UN GIOTTO DEL DUEMILA?

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/
https://www.primo-piano.info/ma-ce-un-giotto-del-duemila/
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La compagnia teatrale Chili 5 di Sale
promuove "Un giorno di fuoco.
Racconti dal parentado", una lettura
collettiva dedicata a Beppe Fenoglio,
nel centenario della sua nascita. 
 
Appuntamento sabato 8 ottobre, dalle
ore 15, in Galleria Politeama, 24,
presso le Officine Kg5 di Sale.

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.

UN GIORNO DI FUOCO

CAMMINATA DI SAN LUCA

Domenica 9 ottobre la Podistica Correggio promuove la 38esima edizione della
"Camminata di San Luca" - che quest'anno vede la novità del "San Luca children".

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 fino all'8/9 ottobre, dalle ore 17.

LANGUAGE NIGHTS

LA BACHECA IN COMUNE

AVVISO URP E STATO CIVILE

Per consentire un aggiornamento ai sistemi informatici, mercoledì 5 ottobre l'URP
non sarà in grado di rilasciare le certificazioni anagrafiche, di stato civile, le carte
d'identità e l'aggiornamento dell'Albo Pretorio. L'ufficio di Stato Civile non sarà nelle
condizioni di ricevere dichiarazioni di nascita e decesso.

ALBO SCRUTATORI E PRESIDENTI DI SEGGIO

Queste le scadenze per le iscrizioni (e le cancellazioni) dall'Albo presidenti e
dall'Albo scrutatori per i nostri seggi elettorali: 
- domanda iscrizione/cancellazione presidente di seggio entro il 30 ottobre; 
- domanda di iscrizione/cancellazione scrutatore: entro il 30 novembre. 
Per le sole cancellazioni c'è tempo fino al 31 dicembre.

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 fino al 26 ottobre 2022.

https://www.facebook.com/chili5disale
https://www.facebook.com/languagenightscorreggio
http://www.podisticacorreggio.it/
http://www.podisticacorreggio.it/
https://www.comune.correggio.re.it/entra-in-comune/servizi-al-cittadino/certificati-documenti-e-dichiarazioni/presidente-di-seggio-elettorale/
https://www.comune.correggio.re.it/entra-in-comune/servizi-al-cittadino/certificati-documenti-e-dichiarazioni/scrutatore-di-seggio-elettorale/
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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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.

Risultati elettorali a
Correggio
L'esito della tornata
elettorale del 25
settembre nella nostra
città.

Bando per sostegno
locazione
Aperto il Bando
dell’Unione Comuni
Pianura Reggiana per
la concessione 
per l’assegnazione di
contributi per il
sostegno all’accesso
alle  abitazioni in
locazione. La
domanda si presenta
solo online fino alle
ore 12 del 21 ottobre
2022.

"Autunno
pedagogico"
Il coordinamento
pedagogico del
Distretto di Correggio
promuove “Autunno
pedagogico“, un
itinerario di incontri che
intende accompagnare
i genitori in un
percorso di formazione
che prevede la
partecipazione attiva e
la riflessione comune
attorno ad alcune
tematiche educative.
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