
 
 
SPECIALE #CORONAVIRUS/7 
 
 

IL COMUNE IN COMUNE 
 
Storiamusiocastorie 
Gli incontri con Francesco Iuliano e il racconto della grande musica classica sui spostano online, sul canale YouTube 
della biblioteca Einaudi. Secondo appuntamento da venerdì 17 aprile: “La Quinta Sinfonia” di Beethoven evoca il 
cammino, tutto umano, dalle emozioni di sgomento e di paura fino alla luce del trionfo.  
https://www.youtube.com/channel/UCwky_M5oS60vYEupVeQihlA 
 
“Raccontando Rodari” 
Sabato 18 aprile ritorna “Raccontando Rodari“, iniziativa promossa dal Coordinamento Pedagogico del distretto di 
Correggio che, nel centenario della nascita dello scrittore. La proposta coinvolge tutto il sistema dei servizi educativi 0/6 
distrettuale e le famiglie e l’idea è di dedicare un tempo alle storie sabato 18 aprile, a partire dalle ore 18 con una 
“sorpresa” in diretta dalla pagina Fecbook del Comune di Correggio. Il personale dei servizi proporrà poi videonarrazioni 
online, durante la serata: https://www.comune.correggio.re.it/raccontando-rodari-nel-centenario-della-nascita-del-grande-
scrittore-sabato-18-aprile-unedizione-speciale/ 
 
Consiglio comunale 
Venerdì 24 aprile, alle ore 14,30, è stata convocata una seduta del consiglio comunale di Correggio. La seduta si 
svolgerà in modalità videoconferenza causa emergenza Covid19: https://www.comune.correggio.re.it/consiglio-
comunale-aprile-2020/ 
 
Emergenza coronavirus 
Decreti, disposizioni, informazioni utili, servizi, solidarietà. Una pagina unica, dove trovare tutte le informazioni relative 
all’emergenza coronavirus e ai servizi attivi nel nostro territorio: https://www.comune.correggio.re.it/emergenza-
coronavirus/ 
 
#Sindacorisponde 
Ogni venerdì pomeriggio in diretta Facebook, il sindaco di Correggio, Ilenia Malavasi, fa il punto della situazione 
sull’emergenza coronavirus a Correggio e risponde alle domande dei cittadini. Il video è pubblicato anche sulla nostro 
canale YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=0-JEmHOTq6o&feature=youtu.be 
 
“Correggio a casa tua” 
Tante novità nell’elenco aggiornato delle attività correggesi che propongono consegne a domicilio: 
https://www.comune.correggio.re.it/correggio-a-casa-tua/ 
 
#perCORREGGIO 
Il Comune di Correggio ha aperto un nuovo conto corrente per sostenere le famiglie correggesi in difficoltà. 
L’Iban è IT 04 H 01030 66320 000004361002 e la  causale: “Erogazione liberale – emergenza COVID19“. 
Tutte le info qui: https://www.comune.correggio.re.it/percorreggio/ 
 
“La spesa a casa” 
“La spesa a casa” è un servizio che si rivolge alle persone anziane, non autosufficienti o senza una rete famigliare di 
supporto. Funziona in modo molto semplice: è sufficiente telefonare al numero 0522.644611 e un operatore del servizio 
sociale valuterà la situazione, accordandosi con l’utente per l’ordine e la consegna dei generi alimentari: 
https://www.comune.correggio.re.it/la-spesa-a-casa-servizio-per-persone-anziane-sole-non-autosufficienti-e-senza-una-
rete-famigliare/ 
 
“La farmacia a casa” 
Insieme alla Farmacia Comunale, questo un nuovo servizio è rivolto alle persone in cura domiciliare, in quarantena, 
anziane, non autosufficienti o senza rete famigliare. 



Come funziona? Occorre autorizzare il proprio medico a inviare alla Farmacia Comunale la propria ricetta (oppure 
inviarla in prima persona al numero 334.5754112 specificando il proprio codice fiscale e il numero NRE della ricetta 
stessa). Ogni pomeriggio i volontari della Croce Rossa di Correggio provvederanno a consegnare a domicilio i farmaci (il 
servizio di consegna è gratuito): https://www.comune.correggio.re.it/la-farmacia-a-casa-tua/ 
 
“Telefono d’argento” 
È stato riattivato a Correggio il “Telefono d’argento” (di norma aperto nel periodo estivo). Il servizio, completamente 
gratuito, è realizzato in collaborazione tra AUSL Distretto di Correggio, Comune di Correggio, Servizio Sociale Integrato 
dell’Unione Comuni Pianura Reggiana e volontari AVO, ed è rivolto alle persone anziane, sole o in difficoltà, che in 
questo periodo di  permanenza forzata a domicilio rischiano di essere ancor più isolate. L’obiettivo è quello di mettere a 
disposizione uno spazio di ascolto telefonico dove le persone possano semplicemente parlare con i volontari e chiedere 
eventualmente informazioni sui servizi attivi in base alle proprie esigenze. 
Il “Telefono d’argento” può essere attivato telefonando al numero 0522.630238 (Servizio Assistenza Anziani del 
Distretto di Correggio) tutte le mattine, da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. 
I volontari provvederanno poi a telefonare agli utenti al giovedì pomeriggio, dalle ore 16. 
https://www.comune.correggio.re.it/emergenza-coronavirus-ritorna-il-telefono-dargento/ 
 
Sospensione delle lezioni 
Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche 
e private. Sono annullate anche le visite d’istruzione già programmate. I dirigenti scolastici, nella loro autonomia, 
possono attivare, durante tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche, modalità di didattica a distanza. 
Sospese anche le attività di formazione superiore (corsi professionali, post diploma e università). 
 
Consigli e raccomandazioni 
Riportiamo le misure igienico sanitarie consigliate: 
- lavarsi spesso le mani: si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie 
e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
- evitare abbracci e strette di mano; 
- mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 
- igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 
- evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
- non assumere farmaci antivirali e antibiotici a meno che non siano prescritti dal medico; 
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
- usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate. 
 
Servizi pubblici a Correggio 
I luoghi di cultura – Teatro Asioli, Museo Il Correggio, biblioteca Einaudi, Correggio Art Home, ludoteca Piccolo 
Principe, Spazio Giovani – sono chiusi. Le attività programmate sono sospese. 
Tramite i rispettivi canali social – Facebook e Instagram – Museo Il Correggio e biblioteca “Piccolo Principe” stanno 
proponendo percorsi di visita virtuali e di attività per i più piccoli. La biblioteca “Einaudi” promuove invece il servizio di 
prestito digitale Emilib: https://emilib.medialibrary.it/home/cover.aspx 
Gli uffici comunali sono aperti al pubblico al mattino, dal lunedì al venerdì (gli uffici resteranno comunque aperti al 
pomeriggio nei normali giorni di rientro, ma limitando l’ingresso degli utenti esterni ai soli casi realmente indispensabili). 
Per quanto riguarda l’URP, l’accesso al servizio sarà limitato a una persona alla volta. Carte d’identità, variazioni di 
residenza/indirizzi e presentazione bonus luce/acqua/gas saranno rilasciate e accolti solo previo appuntamento 
telefonico da richiedere ai numeri 0522.630792 – 630801. 
 
Distretto Sanitario di Correggio: rimodulazione dei servizi 
La Direzione del Distretto di Correggio informa di avere messo in atto alcune rimodulazioni dei servizi alla cittadinanza 
che saranno in vigore sino alla data 3 aprile 2020: https://www.ausl.re.it/comunicazione/comunicati-stampa/distretto-di-
correggio-rimodulazione-dei-servizi 
Le misure hanno la finalità di tutelare le priorità dettate dall’assistenza, di contenere il rischio infettivo e gli 
assembramenti di persone e di ricollocare utilmente il personale sanitario nelle aree ad alta criticità. 
 
Ausl Reggio Emilia, infezione da COVID 19: le risposte alle domande più frequenti dei cittadini 
https://www.ausl.re.it/comunicazione/comunicati-stampa/infezione-da-covid-19-le-risposte-alle-domande-pi%C3%B9-
frequenti-dei-cittadini 
 
Numeri utili 
Chi presenta sintomi respiratori sospetti non deve recarsi al Pronto Soccorso né in ambulatorio, ma telefonare al 
proprio medico, che valuterà se effettuare la visita al domicilio, oppure a uno dei seguenti numeri: 
- 0522.339000: Ausl Reggio Emilia (8,30-13 e 14-17,30) 
- 800.033033: numero verde regionale per ricevere informazioni in merito all’emergenza 
- 1500: numero di pubblica utilità istituito dal Ministero della Salute 
- 118: numero per le emergenze. 



 
#RadioFrecciaCorreggio 
Playlist Spotify correggese. Accedi per ascoltare “come suona Correggio”: 
https://open.spotify.com/playlist/0WKA2SliqcnjmuahezMFrv?si=Qbx24IpESWKfu6sP7CiEOg 
 
Comunicazione dal Comune 
Per ogni informazione vi consigliamo di consultare il nostro sito web istituzionale – www.comune.correggio.re.it – o i 
nostri profili e account social: siamo presenti su Facebook, su Twitter e su Instagram come Comune di Correggio. 
 
 
 

LA CITTÀ IN COMUNE 
 
Primo Piano 
In osservanza delle direttive governative per la prevenzione del COVID19, il Circolo Culturale Primo Piano ha deciso di 
rendere il numero di aprile del proprio mensile gratuito e in formato digitale. Dal 4 aprile lo trovate qui: www.primo-
piano.info 
 
Doposcuola popolare Casa Spartaco 
Il doposcuola popolare e gratuito di Casa Spartaco riparte online con i ragazzi che lo hanno frequentato quest’anno 
scolastico. Tramite Messenger della pagina Fb, si offre supporto e consulenza alle famiglie e agli studenti per eventuali 
difficoltà con la didattica a distanza (connessione, dispositivi, materiale): https://www.facebook.com/rete.spartaco/ 
 
A Correggio l’arte non si ferma – Ars Ventuno 
Ars Ventuno rimane attiva e vicina ai ragazzi con lezioni in diretta streaming e lezioni sul nostro YouTube ricche di 
riferimenti video e annotazioni guida di storia della danza, del teatro e dell’arte, consigli di ascolto e lettura e favole a 
puntate recitate dai docenti della scuola: https://www.facebook.com/arsventuno/videos/246488169706722/  
 
 
 

LA BACHECA IN COMUNE 
 
Proroga accensione impianti termici 
Considerate le previsioni meteo, che nei prossimi giorni sono caratterizzate da basse temperature nelle ore mattutine, il 
sindaco ha autorizzato con ordinanza la proroga del periodo di accensione degli impianti termici da venerdì 17 a 
domenica 26 aprile compreso, per una durata massima di sette ore giornaliere: 
https://www.comune.correggio.re.it/proroga-accensione-impianti-termici/ 
 
Proroga validità documenti 
Per effetto del Decreto Legge 17/03/2020 n.18, la validità ad ogni effetto dei documenti d'identità scaduti o in scadenza 
è prorogata al 31 agosto 2020 (mentre la validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel 
documento). 
Nello stesso testo si chiarisce anche che permessi, autorizzazioni e soste ZTL in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 
2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 e non c’è dunque bisogno di recarsi adesso all’URP per 
procedere a questi rinnovi. 
 
Modelli di dichiarazione fiscale anno 2020 
Si avverte che i modelli in formato cartaceo per la dichiarazione dei redditi non saranno a disposizione presso i nostri 
uffici comunali. Occorre pertanto scaricarli dal sito dell’Agenzia delle Entrate. 
 
Solidarietà digitale 
Imprese e associazioni hanno messo e metteranno a disposizione servizi gratuiti. Scopri i servizi e le soluzioni innovative 
cui puoi accedere grazie all’iniziativa di solidarietà digitale del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione: 
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ 
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