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IL COMUNE IN COMUNE 
 
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/ 
 
#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/ 
 
Riaperture negozi e centri commerciali 
Negozi e centri commerciali possono riaprire in sicurezza da lunedì 18 maggio in tutto il territorio regionale. Al momento 
della pubblicazione di questa newsletter sono state condivise delle linee guida: https://bit.ly/3dCDdo0 
 
Riaperture per il Museo Il Correggio e il centro di documentazione Correggio Art Home 
Sabato 23 maggio riaprono Museo Il Correggio e Correggio Art Home, centro di documentazione ospitato nella Casa 
del Correggio, in via Borgovecchio. 
Per quanto riguarda il Museo Il Correggio sarà obbligatorio l’uso della mascherina e gli ingressi saranno contingentati a 
un massimo di 10 visitatori alla volta. Sia per l’accesso libero che per le visite guidate è consigliata la prenotazione 
(entro le ore 12 del venerdì): tel. 0522.691806 - mail: museo@comune.correggio.re.it 
Restano sospese le visite straordinarie agli ambienti di Palazzo dei Principi generalmente non aperti al pubblico (Sala dei 
Putti, Salone delle Capriate, Salone degli Archivi). Orari di apertura: sabato dalle ore 15,30 alle ore 18,30 e domenica 
dalle ore 10 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 18,30. 
Anche a Correggio Art Home sarà obbligatorio indossare la mascherina e, per quanto riguarda gli ingressi, questi 
saranno contingentati a una persona alla volta al bancone delle informazioni e 10 utenti alla volta nella Sala Experience. 
Consigliata la prenotazione: tel. 0522.631770 - mail: turismo@comune.correggio.re.it 
Resta sospesa la consultazione della biblioteca del Centro di documentazione. Orari di apertura: martedì, venerdì, 
sabato e domenica dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle ore 18. 
 
Riapertura per il servizio di prestito e restituzione delle biblioteche correggesi 
Riaperte la biblioteca comunale “Giulio Einaudi” e la biblioteca ragazzi/ludoteca “Piccolo Principe”, 
esclusivamente per quanto riguarda il servizio di prestito e restituzione. Il prestito funziona su appuntamento con 
prenotazione anticipata dei materiali che va effettuata telefonicamente – biblioteca Einaudi, tel. 0522.693296; Piccolo 
Principe, tel. 0522.643811 – o via mail: biblioteca@comune.correggio.re.it e ludoteca@comune.correggio.re.it 
L’ingresso è consentito al massimo a due utenti contemporaneamente in biblioteca e a un solo utente a Piccolo Principe, 
per un tempo di permanenza massimo di 15 minuti. Obbligatorio l’uso della mascherina. 
Gli orari di apertura rimarranno quelli consueti: biblioteca Einaudi, al lunedì dalle ore 14,30 alle ore 19,30 e da martedì al 
sabato, dalle ore 9 alle ore 19,30; “Piccolo Principe” da martedì a sabato dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 
19: https://www.comune.correggio.re.it/riapertura-per-il-servizio-di-prestito-e-restituzione-delle-biblioteche-correggesi/ 
 
Annullata la Fiera di San Quirino 
Il Comune di Correggio ha annunciato l’annullamento della prossima fiera di San Quirino, tradizionalmente prevista nel 
corso del primo weekend di giugno, in occasione della festività del patrono della città, il 4 giugno: 
https://www.comune.correggio.re.it/fiera-di-san-quirino-annullata-ledizione-2020/ 
 

“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” 
Il “Telefono d’argento” è un servizio, completamente gratuito, realizzato in collaborazione tra AUSL Distretto di 
Correggio, Comune di Correggio, Servizio Sociale Integrato dell’Unione Comuni Pianura Reggiana e volontari AVO. È 
rivolto alle persone anziane, sole o in difficoltà, che in questo periodo di  permanenza forzata a domicilio rischiano di 
essere ancor più isolate. 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/ 
 
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. 
 
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 
 
“Le difese immunitarie: dal cancro al Covid-19” 
Martedì 19 maggio alle ore 20,45, in diretta sul canale Youtube di Primo Piano - https://bit.ly/primopiano-youtube - e 
sulla pagina Facebook della stessa associazione culturale, conversazione con Alberto Mantovani, medico, 
immunologo, Direttore scientifico dell’IRCCS – Istituto Clinico Humanitas di Milano, professore emerito Humanitas 
University – Hunimed, intervistato da Alessandra Ferretti, giornalista scientifica. Intervento di Fausto Nicolini, direttore 
generale AUSL Reggio Emilia, e illustrazioni di Guido Silver Silvestri. 
 
“VestiAMOci”, laboratorio virtuale di Norma Abbigliamento 
Un gioco, un laboratorio virtuale, un’occasione per mantenere i contatti: 
https://www.facebook.com/events/601735120429263/ 
 
 
 

LA BACHECA IN COMUNE 
 
Servizi pubblici a Correggio 
Teatro Asioli, Museo Il Correggio, Correggio Art Home, Spazio Giovani – sono chiusi e le attività programmate sono 
sospese. 
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. 
 
Modulistica ISEE per rette scolastiche 
Sono disponibili i moduli per richiedere l’applicazione di una riduzione tariffaria sulle rette scolastiche tramite 
dichiarazione ISEE: https://www.comune.correggio.re.it/modulistica-isee-per-rette-scolastiche/ 



 
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/#/ 
 
 
 
Prossim@mente 
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Per segnalazioni, non rispondere a questo indirizzo mail: 
per segnalare nuove notizie, ricevere la newsletter o non riceverla più scrivere a ufficiostampa@comune.correggio.re.it  


