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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.

COSA FARE A CORREGGIO DAL 28 OTTOBRE AL 6 NOVEMBRE 2022

"TREKKING URBANO"

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. 
 
Scopri il programma e le modalità di iscrizione.

IL COMUNE IN COMUNE

"LA FELICITA' E' UN PACCO"

https://www.comune.correggio.re.it/giornata-nazionale-del-trekking-urbano-che-spettacolo-di-trekking/
https://www.comune.correggio.re.it/giornata-nazionale-del-trekking-urbano-che-spettacolo-di-trekking/
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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.

Il Centro per le Famiglie propone "Si
selfie chi può", tre serate di
approfondimento sull’impatto delle
nuove tecnologie nella 
vita dei ragazzi e delle ragazze e sul
corretto utilizzo dei devices. 
Primo appuntamento mercoledì 2
novembre, alle ore 20,30, all'atelier
"Le Corti" (in via Mussini 5). 
Gli incontri sono condotti delle
operatrici CiPiEsse (Centro
Prevenzione Sociale). 
 
La partecipazione è gratuita. 

"STREGA DENTI DI FERRO E UN MAGICO PORTAFORTUNA"

"UNO SCRITTORE PER AMICO"

"SI SELFIE CHI PUO'"

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/
https://www.facebook.com/comeinfamigliapianurareggiana
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Per info e iscrizioni: tel. 0522.630844
- 335.1734180 -
comeinfamiglia@pianurareggiana.it

Il Centro per le Famiglie propone sei
incontri rivolti a neogenitori, per
approfondire le tematiche relative ai
bambini 0-1 anno. 
Quarto appuntamento giovedì 3
novembre, alle ore 10, Centro per le
Famiglie, corso Mazzini 33/B: "Giochi
con me? - Come e con che cosa
giocare con i piccolissimi", con Ilaria
Mussini, pedagogista del Distretto di
Correggio. 
 
La partecipazione è gratuita. 
Per info e iscrizioni: tel. 0522.630844
- 335.1734180 -
comeinfamiglia@pianurareggiana.it

Il Comune di Correggio, in
collaborazione le associazioni ANMIG,
ANCR e ANPI, ricorda, venerdì 4
novembre, la Festa dell’Unità
Nazionale, Giornata delle Forze
Armate e la Vittoria nella Prima Guerra
Mondiale. 
Alle ore 18,15 in corso Mazzini, con
partenza dal Municipio di Correggio e
alla presenza del sub commissario
Gabriele Gavazzi, deposizione dei
fiori sulle lapidi ai caduti del centro
storico. La cerimonia è accompagnata
dalla banda cittadina “L. Asioli”. 
 
A seguire, alle ore 19, la S. Messa per
i caduti, nella Basilica di San Quirino.

"E' ARRIVATO UN BAMBINO"

"CREIAMO UN VIDEOGIOCO"

Venerdì 4 novembre (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 Junior Digital School di Reggio Emilia. 
 
Ingresso gratuito, con prenotazione: tel. 0522.643811 -
ludoteca@comune.correggio.re.it

ANNIVERSARIO DEL 4 NOVEMBRE

http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7790
mailto:comeinfamiglia@pianurareggiana.it
http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7684
https://www.facebook.com/comeinfamigliapianurareggiana
mailto:comeinfamiglia@pianurareggiana.it
https://www.comune.correggio.re.it/anniversario-4-novembre-2022/
https://www.comune.correggio.re.it/novembre-alla-casa-nel-parco/
mailto:ludoteca@comune.correggio.re.it
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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. 
Ultimo appuntamento - riservato ai soli
papà - sabato 5 novembre, alle ore 9,
con "Due chiacchiere con i papà: il
gioco condiviso come strumento di
relazione", incontro condotto da
educatori della Cooperativa Accento
nell'Atelier "Le Corti", a Correggio, in
via Mussini. 
 
Per info e iscrizioni: tel. 0522.630844
- 335.1734180 -
comeinfamiglia@pianurareggiana.it

Sabato 5 novembre (primo turno dalle
16 alle 17,30 - secondo turno dalle
17,30 alle 19, max 10 partecipanti a
turno, età consigliata da 6 anni), alla
Casa nel Parco, "Piccolo Principe",
laboratorio 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.

"Mantova, cinque cose che so di lei" è
il titolo del libro di Giacomo Cecchin,
con le illustrazioni di Silver, che viene
presentato sabato 5 novembre alle
ore 17, a Palazzo dei Principi, nella
sala conferenze "A. Recordati", per la
rassegna NelBorgo. A condurre
l'incontro, insieme agli autori, Pierluigi
Senatore.

Prosegue fino al prossimo 27
novembre “Nello spirito del
Correggio”, la mostra di incisioni, a

"INSIEME CON PAPA'"

"VESTI... AMO"

"MANTOVA, CINQUE COSE CHE SO DI LEI"

OGGI GIOCHIAMO A... "MAGIC"

Sabato 5 novembre, dalle ore 16 alle ore 19, alla Casa nel Parco, secondo piano 11-
14 anni, si gioca a "Magic": venite a provare uno dei più classici e famosi giochi di
carte (oppure, se siete già giocatori esperti...venite a sfidare altri appassionati).

"NELLO SPIRITO DI CORREGGIO"

http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7696
https://www.facebook.com/comeinfamigliapianurareggiana
mailto:comeinfamiglia@pianurareggiana.it
https://www.comune.correggio.re.it/novembre-alla-casa-nel-parco/
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2022/10/novembre-banda-della-casa-nel-parco.pdf
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cura di ALI - Associazione Liberi
Incisori, allestita nella Galleria
Espositiva del Museo Il Correggio.

Lunedì 31 ottobre, dalle ore 18, le
attività commerciali di Correggio
invitano tutte le bambine e i bambini,
accompagnati dagli adulti, per
"Dolcetto o scherzetto". Inoltre Pietro
e Rosy vi accoglieranno al civico 33 di
Corso Mazzini, sotto i portici
all'incrocio con Via del Correggio, con
il "Laboratorio mostruoso".

Lunedì 31 ottobre ritorna "Pelliween"
ai Vizi del Pellicano di Fosdondo,
tradizionale appuntamento di
Halloween (e "compleanno" del
circolo).

Con il concerto di "NSMGA", cover
band di Vasco Rossi, prende il via la
rassegna 2022 dello Zaino
dell'Artista, alla Sala Girasole, in via
Felicità a Fosdondo. Appuntamento
sabato 5 novembre alle ore 20 per la
cena e alle ore 22 per il concerto.

LA CITTA' IN COMUNE

FESTA DELLA CASTAGNA

Il Centro Sociale Espansione Sud organizza sabato 29 ottobre la "Festa della
Castagna arrostita e del Vin Brulè": dalle ore 15 presso la propria sede offrirà
caldarroste a grandi e piccini e vin brulè (solo per i grandi).

"HAPPY HALLOWEEN"

"PELLIWEEN"

"NSMGA" PER LO ZAINO

https://www.comune.correggio.re.it/nello-spirito-di-correggio/
https://www.facebook.com/Correggiosottoiporticiperlevieelepiazzedelcentro
https://www.facebook.com/events/611890157285995
https://www.facebook.com/ZAnoprofit
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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.

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.

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

Chiusura uffici lunedì
31 ottobre
Si informa che lunedì
31 ottobre gli uffici e i
servizi comunali
saranno chiusi. La
riapertura è fissata per
mercoledì 2 novembre,
con i consueti orari.

Info modifiche alla
viabilità
Pagina del sito del
Comune di Correggio

LE CALDARROSTE DI "ICARO"

Fino al prossimo 13 novembre, l'associazione di Protezione Civile Icaro raccoglie
fondi tramite la vendita di caldarroste per il potenziamento di mezzi e attrezzature. La
vendita avviene tra le ore 17 e le ore 21,30 (e unicamente l'11 novembre dalle ore 14
alle ore 23) in piazzale Finzi.

LANGUAGE NIGHTS

LA BACHECA IN COMUNE

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.facebook.com/languagenightscorreggio
https://www.comune.correggio.re.it/mercato-degli-agricoltori-edizione-2022/
mailto:tributi@comune.correggio.re.it
https://www.comune.correggio.re.it/ordinanze-di-modifiche-alla-viabilita/
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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indicando il nominativo
dell'intestatario TARI.

con le info sulle
modifiche temporanee
alla viabilità.
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