
Cari cittadini 

Domani pubblicheremo sul sito un elenco di domande e risposte su ciò che si può fare a partire dal 4 

Maggio. 

Vogliamo però chiarire subito un aspetto importante per gli spostamenti tra comuni diversi. Secondo il 

nuovo decreto questi spostamenti sono possibili, con autocertificazione, per : 

1. esigenze lavorative 

2. motivi di salute 

3. ragioni di necessità tra cui far visita ai cosiddetti congiunti, ossia ad esempio figli, genitori, nonni, 

nipoti, coppie di fatto, fidanzati. 

La domanda che molti si fanno è: posso andare in altro comune per fare la spesa (ad esempio all’Iper di 

Seriate o all’Oriocenter di Orio o all’Auchan di Bergamo)? 

In attesa che ci sia un chiarimento definitivo, la nostra interpretazione logica è che: 

• se nel mio comune ho esercizi commerciali da cui posso acquistare i beni di cui ho bisogno, devo 

stare nel mio comune o andare nel punto vendita più vicino (in alcuni casi il punto vendita più 

vicino può essere nel comune confinante). 

Se non fosse così, rischieremmo di avere il 70% delle famiglie di Albino che si reca all’Esselunga di Nembro, 

visto che questa è all’incirca la loro abitudine come risulta dai dati statistici. E magari che le famiglie di 

Nembro si rechino all’Oriocenter o all’Iper. Crediamo sia abbastanza logico ritenere questi spostamenti tra 

comuni non necessari, almeno se ci affidiamo al vocabolario per cui necessario significa “Indispensabile o 

almeno estremamente utile per ottenere certi scopi o per svolgere certe operazioni”. 

Speriamo che esca un chiarimento esplicito su questo aspetto, ma questa per ora è la nostra 

interpretazione. 

Un’ultima notizia. Domani ATS farà i tamponi ai residenti di Nembro che sono risultati positivi agli anticorpi 

ai test sierologici fatti nei giorni scorsi. ATS ci ha comunicato che in Val Seriana la percentuale di positivi tra 

le persone che sono state sottoposte al test sierologico è stata superiore al 60%: una ragione in più per 

chiedere che si aumenti il numero di test per la nostra popolazione. 

Buona serata. 
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