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Ultimo weekend di apertura per
"Rerum perturbator - Distruptor of
things", la mostra di Giordano
Montorsi e Sandra Moss, allestita
nella Galleria Espositiva del Museo Il

COSA FARE A CORREGGIO DAL 7 AL 16 OTTOBRE 2022

"CORREGGIO IN AUTUNNO"

Sabato 15 e domenica 16 ottobre ritorna l'atteso appuntamento con "Correggio in
autunno", la tradizionale Fiera di San Luca. 
 
La prossima settimana pubblicheremo un numero speciale della nostra newsletter.

IL COMUNE IN COMUNE

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"

https://www.comune.correggio.re.it/rerum-perturbator-distruptor-of-things/
https://www.comune.correggio.re.it/correggio-in-autunno-fiera-di-san-luca-2022/
https://www.comune.correggio.re.it/correggio-in-autunno-fiera-di-san-luca-2022/
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Correggio, curata da Elena
Giampietri.

Domenica 9 ottobre "La prevenzione
si fa strada", iniziativa promossa da
Senonaltro in occasione dell'Ottobre
Rosa - il mese dedicato alla
prevenzione del tumore al seno - fa
tappa a Correggio. 
La camminata parte alle ore 9 dall'area
fiere di via Fazzano, per un percorso di
circa tre chilometri che si conclude nel
parco dell'ospedale San Sebastiano
dove, alle ore 9,45, viene inaugurata
una nuova "panchina rosa" e dove i
medici del San Sebastiano incontrano
il pubblico sul tema della riabilitazione
post operatoria. 
 
Info e iscrizioni (5 euro): cell.
349.5936762 - 333.6170438; mail
senonaltro@gmail.com

Domenica 9 ottobre una giornata
dedicata allo sport, con “Sport day”. Le
iniziative avranno come centro l’area
sportiva di via Fazzano e prendono il
via alle ore 9, con la partenza della
38esima edizione della tradizionale
“Camminata di San Luca”.
L’appuntamento vede quest’anno la
“San Luca Children”. Al termine, nel
corso della premiazione, interviene il
Commissario prefettizio del Comune di
Correggio, dott. Salvatore Angieri.
Alle ore 11,30, al Circolo Tennis
inaugurazione dei nuovi campi da
padel, mentre a seguire, dalle 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 Centro per le Famiglie propone tre
incontri rivolti a genitori, operatori e
insegnanti, per approfondire e riflettere
insieme su aspetti legati

"LA PREVENZIONE SI FA STRADA"

SPORT DAY

TEEN POSITIVE

https://www.comune.correggio.re.it/rerum-perturbator-distruptor-of-things/
https://www.senonaltro.org/iniz-2022-ottobre-rosa/
https://www.senonaltro.org/
mailto:senonaltro@gmail.com
https://www.comune.correggio.re.it/sport-day-una-giornata-dedicata-allo-sport-e-ai-giovani/
https://www.facebook.com/comeinfamigliapianurareggiana
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all'adolescenza. 
Primo appuntamento lunedì 10
ottobre, alle ore 18,30: "La
socializzazione negli adolescenti", con
Roberta Truzzi, psicologa. 
 
La partecipazione è gratuita. 
Per info e iscrizioni: tel. 0522.630844
- 335.1734180 -
comeinfamiglia@pianurareggiana.it

Sabato 15 ottobre (primo turno dalle
ore 16,15 alle ore 17,15; secondo
turno dalle ore 17,30 alle ore 19 - max
10 partecipanti a turno, età consigliata
da 5 anni), la Casa nel Parco ospita
"VestAmo", laboratorio creativo a cura
di Rosy Santoro: con ago, fili e stoffe
cuciremo un outfit su una sagoma di
cartoncino, disegneremo il volto e
creeremo un’acconciatura.

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.

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.

"VESTIAMO": LAB ALLA CASA NEL PARCO

LA NUOVA STAGIONE AL TEATRO ASIOLI

LA CITTA' IN COMUNE

UN GIORNO DI FUOCO

GNOCCO FRITTO E BACCALA' AUSER

Ultimo weekend per il gnocco fritto e il baccalà da asporto promosso da Auser

http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7701
mailto:comeinfamiglia@pianurareggiana.it
https://www.facebook.com/piccoloprincipebiblioteca
https://www.comune.correggio.re.it/la-nuova-stagione-teatrale-2022-2023-del-teatro-asioli/
https://www.facebook.com/chili5disale
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"Algoritmi, robot... e umanità" è il titolo
dell'incontro promosso da circolo
culturale Primo Piano, con il prof.
Luciano Floridi, in una serata
condotta da Riccardo Staglianò. 
 
Appuntamento venerdì 14 ottobre, al
Teatro Asioli, alle ore 21.
 
L'ingresso è libero con prenotazione
consigliata presso la biglietteria del
Teatro Asioli.

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.

Correggio: appuntamento a Villa Gilocchi (via Mandriolo Sup.), dalle ore 17.

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".

"ALGORITMI, ROBOT E... UMANITA'"

LANGUAGE NIGHTS

LA BACHECA IN COMUNE

BOLLETTINO TARI VIA MAIL

In vista della prossima emissione del saldo TARI informiamo, per chi non lo avesse già
fatto, che esiste la possibilità di ricevere l'avviso di pagamento via mail, modalità
che consente di evitare eventuali ritardi nelle consegne postali. 
 
Per richiedere l'invio dell'avviso tramite mail è sufficiente inoltrare la richiesta a
tributi@comune.correggio.re.it indicando il nominativo dell'intestatario della TARI.

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

https://www.primo-piano.info/algoritmi-robot-e-umanita/
https://www.facebook.com/languagenightscorreggio
http://www.podisticacorreggio.it/
http://www.podisticacorreggio.it/
mailto:tributi@comune.correggio.re.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.

Dall'Australia... a
Correggio
Una delegazione di
venti studentesse
provenienti
dall’Università
australiana di
Newcastle, è stata
ospite a Correggio
dove ha fatto visita al
nido “Pinocchio” di
Fosdondo e alla scuola
dell’infanzia “Ghidoni
Mandriolo”.

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.

Una colonnina per le
biciclette
È stata installata in
piazzale Carducci una
colonnina per la
manutenzione delle
biciclette. La
colonnina è dotata di
attrezzi per consentire
una veloce messa a
punto della propria
bicicletta e di una
pompa di gonfiaggio
pneumatici con attacco
universale.

 Comune di Correggio  Correggio Comune

 comune_di_correggio  Comune Correggio

e secondo grado. 
La domanda si presenta solo online fino al 26 ottobre 2022.

in breve...
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https://www.comune.correggio.re.it/mercato-degli-agricoltori-edizione-2022/
https://www.comune.correggio.re.it/dallaustralia-a-correggio-una-delegazione-di-studentesse-delluniversita-di-newcastle-in-visita-a-nidi-e-scuole-dinfanzia/
http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7709
https://www.comune.correggio.re.it/una-nuova-colonnina-per-la-manutenzione-delle-biciclette/
https://facebook.com/comunecorreggio
https://twitter.com/ComuneCorreggio?s=09
https://www.instagram.com/comune_di_correggio?igshid=1pvas4k3kyuy
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