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Il Centro per le Famiglie propone tre
incontri rivolti a genitori, operatori e
insegnanti, per approfondire e riflettere
insieme su aspetti legati

COSA FARE A CORREGGIO DAL 21 AL 30 OTTOBRE 2022

"CAMMINATA IN ROSA"

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’appuntamento con la “Camminata in rosa”: 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.

IL COMUNE IN COMUNE

"TEEN POSITIVE"

https://www.facebook.com/comeinfamigliapianurareggiana
https://www.comune.correggio.re.it/camminata-in-rosa-edizione-2022/
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all'adolescenza. 
Terzo e ultimo appuntamento lunedì
24 ottobre, alle ore 18,30: "Il
malessere dei nostri ragazzi - La
gestione dell'ansia negli adolescenti",
con Caterina Ragone, NPIA Ausl. 
 
La partecipazione è gratuita. 
Per info e iscrizioni: tel. 0522.630844
- 335.1734180 -
comeinfamiglia@pianurareggiana.it

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. 
Prossimo appuntamento a Correggio: 
- lunedì 24 ottobre, ore 18,30, scuola
dell'infanzia "Arcobaleno", "I miei
tempi, i suoi tempi", con Roberta
Prandi, pedagogista.

Il Centro per le Famiglie propone sei
incontri rivolti a neogenitori, per
approfondire le tematiche relative ai
bambini 0-1 anno. 
Terzo appuntamento giovedì 27
ottobre, alle ore 10, Area
Socializzazione dell'Ospedale San
Sebastiano: "Come stare in contatto
con il proprio bambino", con Valeria
Zanin, ostetrica del consultorio, e
Roberta Losi, psicologa del Centro
per le famiglie/Associazione
Pro.Di.Gio. 
 
La partecipazione è gratuita. 
Per info e iscrizioni: tel. 0522.630844
- 335.1734180 -
comeinfamiglia@pianurareggiana.it

Giovedì 27 ottobre - ore 21 - il Teatro
Asioli ospita "Dokk", evento fuori
abbonamento di danza e performance
visiva, prodotta da Fuse.

"AUTUNNO PEDAGOGICO"

"E' ARRIVATO UN BAMBINO"

"CREIAMO UN VIDEOGIOCO"

Giovedì 27 ottobre (dalle ore 16 alle ore 19, max 10 partecipanti, da 11 anni),
"Creiamo un videogioco", in poche ore da giocatori a costruttori di videogiochi, lab a
cura di JDS - Junior Digital School di Reggio Emilia. 
 
Ingresso gratuito, con prenotazione: tel. 0522.643811 -
ludoteca@comune.correggio.re.it

"DOKK" AL TEATRO ASIOLI

http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7701
mailto:comeinfamiglia@pianurareggiana.it
https://www.comune.correggio.re.it/autunno-pedagogico-incontri-e-dialoghi-con-le-famiglie/
http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7684
https://www.facebook.com/comeinfamigliapianurareggiana
mailto:comeinfamiglia@pianurareggiana.it
mailto:ludoteca@comune.correggio.re.it
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"La felicità è un pacco - Vita
spericolata di un negoziante ai tempi di
Amazon" è il titolo dello spettacolo con
Vito, sul palco del Teatro Asioli,
venerdì 28 ottobre, alle ore 20,30.

Sabato 29 ottobre (ore 17, max 20
partecipanti, età consigliata da 4 anni),
"Strega Denti di ferro e un magico
portafortuna", lettura e a seguire
laboratorio a cura di Chiara Marinoni.

Quattro scrittori, quattro autori,
presentati al pubblico da quattro amici:
questo il programma di “Uno scrittore
per amico”, l’appuntamento in
calendario sabato 29 ottobre, a
Correggio, alle ore 16,30, nella sala “A.
Recordati” di Palazzo dei Principi. 
Protagonisti sono Rita Beltrami che,
intervistata da Ivana Sica, presenta il
suo “Piccole Storie Insolite”, Elisa
Lugli, che insieme a Federica Scaltriti,
presenta “L’isola dell’oblio”, Giacomo
Manzini, intervistato da Stefano
Reverberi per “Versi punk dal
Principato”, e Sarvish Waheed, con il
romanzo “La libertà sa di fragole”,
intervistato da Alvin Osei.

"LA FELICITA' E' UN PACCO"

"STREGA DENTI DI FERRO E UN MAGICO PORTAFORTUNA"

"UNO SCRITTORE PER AMICO"

https://www.teatroasioli.it/eventi/dokk-2/
https://www.teatroasioli.it/eventi/la-felicita-e-un-pacco/
https://www.facebook.com/piccoloprincipebiblioteca
https://www.comune.correggio.re.it/uno-scrittore-per-amico-edizione-autunno-2022/
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La “XIX Giornata Nazionale del
trekking urbano” si svolge lunedì 31
ottobre rispondendo al tema “Che
spettacolo di trekking”. 
La proposta correggese - “Da
Radiofreccia a Made in Italy: a spasso
per la Correggio del Liga” - è dedicata
a Luciano Ligabue.
Appuntamento alle ore 20,30, con
partenza dalla Casa del Correggio, in
via Borgovecchio, per una camminata
che ha una durata di circa 90 minuti. 
 
La partecipazione è gratuita, ma è
obbligatoria la prenotazione: tel.
0522.631770 |
turismo@comune.correggio.re.it

Prosegue fino al prossimo 27
novembre “Nello spirito del
Correggio”, la mostra di incisioni, a
cura di ALI - Associazione Liberi
Incisori, allestita nella Galleria
Espositiva del Museo Il Correggio.

Sabato 22 ottobre, alle ore 20,30, il
Teatro Asioli ospita un appuntamento
per il Festival delle abilità differenti. 
 
"Le armi del delitto" è il titolo portato in
scena dalla Compagnia Manolibera.

Domenica 23 ottobre, il Caffè
Politeama ospita "Aperitivo in rosa":
dalle ore 18 alle ore 20 
dj set e a seguire musica 
live con i Poisonlvies and The 
Steady (rocksteady).

"TREKKING URBANO"

"NELLO SPIRITO DI CORREGGIO"

LA CITTA' IN COMUNE

"LE ARMI DEL DELITTO'"

APERTIVO IN ROSA

https://www.comune.correggio.re.it/giornata-nazionale-del-trekking-urbano-che-spettacolo-di-trekking/
mailto:turismo@comune.correggio.re.it
https://www.comune.correggio.re.it/nello-spirito-di-correggio/
https://festivalinternazionaleabilitadifferenti.it/evento/le-armi-del-delitto/
https://festivalinternazionaleabilitadifferenti.it/
https://festivalinternazionaleabilitadifferenti.it/evento/le-armi-del-delitto/
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"Pagine nere" è il titolo dell'incontro
promosso da circolo culturale Primo
Piano, con il giornalista Aldo
Cazzullo, in una serata condotta da
Gabriele Tesauri. 
 
Appuntamento giovedì 27 ottobre, al
Centro sociale 25 Aprile, alle ore 21.
 
L'ingresso è libero fino a esaurimento
posti.

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.

"PAGINE NERE"

LANGUAGE NIGHTS

LA BACHECA IN COMUNE

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.

BUONI SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE O CULTURALI

 
Fino al prossimo 15 novembre 2022 è possibile presentare domanda per la
concessione di un buono di sostegno all'attività sportiva o culturale per ragazzi/ e dai 6
ai 18 anni compiuti e per persone con più di 65 anni.

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.

in breve...

https://www.primo-piano.info/pagine-nere/
https://www.facebook.com/languagenightscorreggio
http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7677
http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7677
http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7761
http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7761
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/
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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.

Intrecci narrativi
Il Coordinamento
pedagogico
distrettuale promuove
"Intrecci Narrativi", una
serie di eventi e
iniziative che
accompagneranno i
servizi, i bambini e le
famiglie nelle prossime
settimane. Si inizia con
"Raccontando Rodari":
dal 20 al 26 ottobre nei
nidi e nelle scuole
dell'infanzia narrazioni
e iniziative.

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