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Sabato 15 ottobre, alle ore 16,
inaugurazione per “Nello spirito del
Correggio”, mostra di incisioni, a cura
di ALI - Associazione Liberi Incisori,
allestita nella Galleria Espositiva del
Museo Il Correggio. All'inaugurazione,
alla presenza di Gabriele Gavazzi,
sub-commissario vicario del Comune

COSA FARE A CORREGGIO DAL 14 AL 23 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.

IL COMUNE IN COMUNE

OGGI GIOCHIAMO A... "KING OF TOKYO"

Sabato 15 ottobre, dalle ore 16 alle 19 (max 12 partecipanti, da 11 anni), venite alla
Casa nel Parco a provare, insieme a noi, King Of Tokyo: scegliamo il nostro
GigaMostro e andiamo alla conquista di Tokyo. A cura di Dario Coppelli, con
Asmodee Italia.

"NELLO SPIRITO DI CORREGGIO"

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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di Correggio, e dell’Onorevole Ilenia
Malavasi, sono in programma
interventi di Gabriele Fabbrici, ex
direttore del Museo Il Correggio,
Giuseppe Adani, storico dell’arte,
Marco Fiori e Marzio Dall’Acqua, di
ALI.

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.

Il coordinamento pedagogico del
Distretto di Correggio propone
“Autunno pedagogico“, un itinerario di
incontri per accompagnare i genitori in
un percorso di formazione su alcune
importanti tematiche educative. 
Prossimi appuntamenti a Correggio: 
- lunedì 17 ottobre, ore 18,30, nido La
Mongolfiera (Piazzale Ruozzi 4), "Il
gioco come occasione relazionale",
con Roberta Prandi, pedagogista; 
- giovedì 20 ottobre, ore 20,30,
scuola Ghidoni-Mandriolo (via
Mandriolo Superiore 8), "Le grandi-
piccole paure", con Andrea Alberini,
psicologo.

Il Centro per le Famiglie propone tre
incontri rivolti a genitori, operatori e
insegnanti, per approfondire e riflettere
insieme su aspetti legati
all'adolescenza. 
Secondo appuntamento lunedì 17
ottobre, alle ore 18,30: "Giovani e
sostanze. Alcol e divertimento", con
Roberto Euticchio, del SER.Dp. di
Ausl, e Serena Ligabue, di
associazione Pro.Di.Gio. 
 
La partecipazione è gratuita. 
Per info e iscrizioni: tel. 0522.630844

"VESTIAMO": LAB ALLA CASA NEL PARCO

DIALETTALE AL TEATRO ASIOLI

La Compagnia Arcobaleno di Fosdondo in "La vèta là và avanti", commedia
dialettale di Tonino Tirabassi: Teatro Asioli, ore 20,30.

"AUTUNNO PEDAGOGICO"

TEEN POSITIVE

https://www.facebook.com/piccoloprincipebiblioteca
https://www.comune.correggio.re.it/autunno-pedagogico-incontri-e-dialoghi-con-le-famiglie/
http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7701
https://www.facebook.com/comeinfamigliapianurareggiana
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- 335.1734180 -
comeinfamiglia@pianurareggiana.it

Correggio si “tinge” di rosa, per il mese
di ottobre, dedicato alla
sensibilizzazione sull’importanza della
prevenzione nella lotta al tumore al
seno. Sabato 22 ottobre ritorna
l’atteso appuntamento con la
“Camminata in rosa”, giunta alla
settima edizione: il ritrovo è fissato per
le ore 14,30 in corso Mazzini, con
partenza alle ore 15,30 di una
camminata non competitiva, con
percorsi di 3 e 7 chilometri, aperta a
tutti. 
 
Per info e iscrizioni: Podistica
Correggio, tel. 348.2270087.

Aperta la campagna abbonamenti per
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.

"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.

CAMMINATA IN ROSA

CAMPAGNA ABBONAMENTI AL TEATRO ASIOLI

LA CITTA' IN COMUNE

"ALGORITMI, ROBOT E... UMANITA'"

IDEE DI CLASSICA

Idee di Classica, iniziativa promossa in collaborazione tra idee di gomma e

mailto:comeinfamiglia@pianurareggiana.it
https://www.comune.correggio.re.it/camminata-in-rosa-edizione-2022/
https://www.teatroasioli.it/info-biglietteria/
https://www.primo-piano.info/algoritmi-robot-e-umanita/
https://www.facebook.com/events/s/un-piccolo-gigante/2905413343099262/
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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.

Concordanze, giunge alla sesta edizione: tre "lezioni musicate" per approfondire le
opere di grandi compositori e capirne meglio la creatività, il contesto storico e le
influenze. 
Primo appuntamento lunedì 17 ottobre - ore 21, idee di gomma (via Del Carmine
5/A) - per "Un piccolo gigante": la Quarta Sinfonia di Brahms nella trascrizione
originale di Concordanze.
 
Ingresso libero con posti limitati con prenotazione consigliata:
https://infoideedigomma.wixsite.com/idg-web/prenotazioni -
info.ideedigomma@gmail.com

"VERMOUTH NIGHT"

Mercoledì 19 ottobre, dalle ore 19, al Cafè Teatro, "Vermouth Night", special guest 
Stefano Reve Reverberi, former bartender.
 

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

https://www.facebook.com/languagenightscorreggio
https://infoideedigomma.wixsite.com/idg-web/prenotazioni
mailto:info.ideedigomma@gmail.com
https://www.facebook.com/events/1313113306161309/
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.

Censimento
permanente della
popolazione e delle
abitazioni
Al via la nuova
edizione del
censimento
permanente della
popolazione e delle
abitazioni, che da
qualche tempo, come
già comunicato in
passato, è diventato
annuale e che
coinvolge un campione
rappresentativo di
famiglie. 
Info: Ufficio Comunale
di Censimento, tel.
0522.630711.

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.

Agenda digitale:
premio per il Comune
di Correggio
Un riconoscimento a
37 enti locali per i
risultati ottenuti su
connettività, capitale
umano, integrazione
delle tecnologie digitali
e servizi pubblici
online: anche il
Comune di Correggio
ha ricevuto il Premio
Agenda Digitale
riservato a Comuni che
si sono distinti nella
digitalizzazione dei
loro territori.
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https://www.comune.correggio.re.it/mercato-degli-agricoltori-edizione-2022/
https://www.comune.correggio.re.it/censimento-permanente-della-popolazione-e-delle-abitazioni-a-correggio/
http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7709
https://www.comune.correggio.re.it/agenda-digitale-il-comune-di-correggio-tra-gli-enti-locali-premiati-dalla-regione-per-essersi-distinti-secondo-i-dati-dellindice-desier/
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

