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Sabato 12 novembre - Casa nel
Parco, dalle ore 17 alle ore 19 - nuovo
appuntamento per il "Gruppo di lettura
ragazzi e ragazze" de La Banda della
Casa nel Parco, a cura di Alice
Torreggiani.

COSA FARE A CORREGGIO DALL'11 AL 20 NOVEMBRE 2022

"INTRECCI NARRATIVI"

In occasione della "Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia", il coordinamento
pedagogico invita i cittadini a scrivere un breve racconto o una filastrocca legata a
luoghi individuati. La storia dovrà essere consegnata in Municipio o inviata via mail
entro il 15 novembre. 
 
Scopri tutto qui.

IL COMUNE IN COMUNE

GRUPPO DI LETTURA

"IL CROGIUOLO" AL TEATRO ASIOLI

https://www.comune.correggio.re.it/novembre-alla-casa-nel-parco/
https://www.comune.correggio.re.it/intrecci-narrativi-narrare-i-luoghi-attraverso-le-voci-della-comunita/
https://www.comune.correggio.re.it/intrecci-narrativi-narrare-i-luoghi-attraverso-le-voci-della-comunita/
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"Il crogiuolo", di Arthur Miller, in scena
al Teatro Asioli, sabato 12 novembre,
alle ore 20,30, di e con Filippo Dini.

Il Centro per le Famiglie propone tre
serate di approfondimento sull’impatto
delle nuove tecnologie nella vita dei
ragazzi e delle ragazze e sul corretto
utilizzo dei devices. 
Secondo appuntamento mercoledì 16
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. 
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. 
Ultimo appuntamento giovedì 17
novembre, alle ore 10, Centro per le
Famiglie, corso Mazzini 33/B: "Il
distacco dal mio bambino. Emozioni in
gioco e strategia per affrontarlo", con
Roberta Losi, psicooga
ProDiGio/Centro per le Famiglie. 
 
La partecipazione è gratuita. 
Per info e iscrizioni: tel. 0522.630844
- 335.1734180 -
comeinfamiglia@pianurareggiana.it

Il Centro per le Famiglie propone
propone quattro incontri rivolti a

"THE SMART GAME"

Mercoledì 16 novembre, dalle ore 16,30 alle 19 (max 10 partecipanti, età consigliata
da 11 anni), alla Casa nel Parco "The smart game", a cura di Junior Digital School:
creiamo un gioco di società a quiz utilizzando Intelligenza Artificiale e Alexa e
scegliendo l’argomento tra storia, geografia, scienze, tecnologie, cinema, musica,
sport e altro... (occorre portare da casa pc o tablet).

"SI SELFIE CHI PUO'"

"E' ARRIVATO UN BAMBINO"

"RESTARE GENITORI"

https://www.teatroasioli.it/eventi/il-crogiuolo/
http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7790
https://www.facebook.com/comeinfamigliapianurareggiana
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.facebook.com/comeinfamigliapianurareggiana
https://www.comune.correggio.re.it/wp-content/uploads/2022/10/novembre-banda-della-casa-nel-parco.pdf
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genitori separati, per offrire uno spazio
di informazione, scambio e confronto. 
Secondo appuntamento giovedì 17
novembre, alle ore 18,30, all'atelier
"Le Corti", in via Mussini, 5: "Vi lasciate
o mi lasciate? Come spiegare la
separazione ai figli", con Giulia
Esposito e Barbara Motti, operatrici
del Centro per le Famiglie. 
 
La partecipazione è gratuita. 
Per info e iscrizioni: tel. 0522.630844
- 335.1734180 -
comeinfamiglia@pianurareggiana.it

Il Centro per le Famiglie invita
genitori, insegnanti e operatori a
"Ballare sul mondo digitale", due
incontri per riflettere insieme sul tema
minori e mondo digitale. 
Secondo appuntamento, in
collaborazione con La Banda della
Casa nel Parco, venerdì 18
novembre - Palazzo dei Principi, sala
conferenze "A. Recordati", ore 20,30 -
con "Penso, parlo posto. Aprire la
comunicazione tra generzioni",
incontro con Carlotta Cubeddu,
scrittrice e formatrice: una serata per
genitori, insegnanti e adulti che
vogliono aprire un canale comunicativo
con i ragazzi, una riflessione sull’uso
dei social, dei giochi online e, più in
generale, sugli strumenti tecnologici 
che ci circondano. 
 
La partecipazione è gratuita. 
Per info e iscrizioni: tel. 0522.630844
- 335.1734180 -
comeinfamiglia@pianurareggiana.it

Il Centro per le Famiglie e il gruppo
genitori di "Siamo sulla stessa barca",
invitano genitori, insegnanti ed
operatori ad un incontro con la
psicologa Morena Landini: sabato 19
novembre, ore 9,30, nella "Sala
Guerrieri", a Casa Claudia (via
Mandriolo Superiore) per approfondire
e confrontarsi sul tema affettività e
sessualità nella disabilità. 
 
La partecipazione è gratuita. 
Per info e iscrizioni: tel. 0522.630844
- 335.1734180 -
comeinfamiglia@pianurareggiana.it

Sabato 19 novembre - ore 17 (max
30 partecipanti, età consigliata da 5

"BALLARE SUL MONDO DIGITALE"

"SESSUALITA' NELLA DISABILITA'"

"ASCOLTI D'INCANTO"

http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7797
mailto:comeinfamiglia@pianurareggiana.it
http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7796
https://www.facebook.com/comeinfamigliapianurareggiana
mailto:comeinfamiglia@pianurareggiana.it
http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7803
https://www.facebook.com/comeinfamigliapianurareggiana
mailto:comeinfamiglia@pianurareggiana.it
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anni) - alla Casa nel Parco, "Ascolti
d'incanto": storie magiche d’autunno,
folletti capricciosi e draghi maestosi
per scaldarsi in attesa dell’inverno, a
cura delle lettrici volontarie NpL, con
l’arpista Cecilia Cuccolini.

Sabato 19 novembre - ore 17 (max
15 partecipanti, età consigliata da 11
anni) - alla Casa nel Parco, "Dalla
pagina alla scena", laboratorio teatrale
cura di NoveTeatro: quando leggiamo
un libro, nella nostra fantasia
immaginiamo come sarebbero i
personaggi, dando loro una forma, una
voce, un movimento. Ma se i
personaggi dei nostri libri
diventassimo... noi?

"Andavo a 100 all'ora" è il titolo dello
spettacolo (fuori abbonamento) che
Paolo Cevoli porta sul palco del
Teatro Asioli sabato 19 novembre,
alle ore 20,30.

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.

"DALLA PAGINA ALLA SCENA"

"ANDAVO A 100 ALL'ORA" AL TEATRO ASIOLI

"NELLO SPIRITO DI CORREGGIO"

LA CITTA' IN COMUNE

https://www.comune.correggio.re.it/novembre-alla-casa-nel-parco/
https://www.comune.correggio.re.it/novembre-alla-casa-nel-parco/
https://www.teatroasioli.it/eventi/5178/
https://www.comune.correggio.re.it/nello-spirito-di-correggio/
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L'associazione culturale musicale
"Coriste per Caso" ha aderito al
progetto regionale "Radici nel futuro" e
al patto per la lettura "Correggio città
che legge" e domenica 20 novembre,
alle ore 11, inaugura una postazione di
lettura nell'area verde in fondo a via
Leonardo. A seguire, breve esibizione
del coro, guidato da Laura Rebuttini.

Domenica 20 novembre, pranzo di
autofinanziamento a sostegno della
sezione Anpi di Correggio, in
collaborazione con il progetto
"Lavoriamoci". 
Dalle ore 12,30, in via Leonardo da
Vinci 57: antipasto emiliano, lasagne,
arrosto con patate al forno, torte miste,
acqua, vino, caffè (costo a persona 22
euro - bambini da 5 a 10 anni 12 euro). 
 
Prenotazioni (entro giovedì 17
novembre): 347.5028031

Prosegue al Cinepiù Correggio la
rassegna cinematografica del martedì
e giovedì promossa in collaborazione
con Cinecomio, circolo
cinematografico di Correggio, con il
patrocinio del Comune di Correggio. 
 
Biglietto singolo: 5,50 euro (biglietto
Soci Cinecomio 4 euro); abbonamento:
32 euro (abbonamento soci Cinecomio
24 euro).

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.

GIORNATA DI STUDI STORICI

Sabato 19 novembre - Palazzo dei Principi, sala conferenze "A. Recordati", ore 15 -
XV Giornata di Studi Storici, promossa dalla Società di Studi storici di Correggio.

NUOVA POSTAZIONE DI LETTURA

PRANZO DI AUTOFINANZIAMENTO PER ANPI

RASSEGNA CINECOMIO

https://www.facebook.com/coristepercaso
https://www.facebook.com/coristepercaso
https://www.facebook.com/anpi.correggio
https://www.facebook.com/events/1157391115202807/1157391128536139/
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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.

 Comune di Correggio  Correggio Comune

 comune_di_correggio  Comune Correggio

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 DI SEGGIO

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

in breve...
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 indicando il
nominativo dell'intestatario TARI.

Comune di Correggio - 00341180354 - Corso Mazzini, 33 - Correggio - 42015 - RE - Italia -
ufficiostampa@comune.correggio.re.it - (+39)0522.630711

Clicca qui per annullare la sottoscrizione

https://www.facebook.com/languagenightscorreggio
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
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/scrutatore-di-seggio-elettorale/
https://www.comune.correggio.re.it/mercato-degli-agricoltori-edizione-2022/
mailto:tributi@comune.correggio.re.it
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