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LE RICHIESTE DEI CITTADINI 
 
PREMESSA 
Numerosi cittadini richiedono chiarimenti in merito alle disposizioni statali e regionali relative 
all’emergenza COVID-19. Viene anche richiesta la riattivazione di molti servizi e la riapertura delle 
strutture; oltre ad aggiornamenti sull’andamento dei contagi e sull’effettuazione dei test sierologici.  
 

DIAMO ALCUNE RISPOSTE 
 
ANDAMENTO DEI CONTAGI 
Purtroppo dopo due settimane di assenza di nuovi contagi, negli ultimi giorni ci vengono segnalati 
altri casi anche nel nostro paese, con nuovo recente ricovero in ospedale. Questo conferma la 
necessità di rispettare le regole della distanza sociale, e dell’utilizzo dei dispositivi di protezione. 
Non possiamo abbassare la guardia. 
 
TEST SIEROLOGICI 
Al momento, nella nostra provincia i test vengono effettuati solo se attivati dalla ATS, a chiamata. 
Anche alcuni cittadini della nostra zona sono stati sottoposti all’esame. Priorità viene data agli 
operatori sanitari, a chi è stato in quarantena, alle forze dell’ordine, e a chi ha già iniziato a 
lavorare. Ribadisco che non sono i comuni che decidono chi debba fare questi test. Come 
chiaramente scritto sull’Eco di Bergamo in data odierna, le società/laboratori privati non sono stati 
ancora autorizzati ad operare, nonostante numerose richieste. Si attende a breve il via libera 
regionale. La società di analisi contattata dal nostro Comune, ci conferma che non può tuttora 
effettuare gli esami. Non è possibile quindi organizzare alcun servizio aggiuntivo a quello in atto da 
parte delle autorità sanitarie. E’ comunque opportuno che questa attività, prettamente sanitaria, 
venga gestita dall’ATS competente. Teniamo inoltre presente che questi test hanno una valenza 
statistica, vengono effettuati per una indagine epidemiologica. Cioè per capire come si è diffuso il 
virus. Anche gli scienziati non sono concordi sul fatto che la presenza degli anticorpi nel sangue 
possa garantire di non essere più contagiati. Ad alcuni soggetti dopo il test sierologico viene fatto 
tuttora il tampone. 
 
SERVIZI PER VERDE ED INGOMBRANTI 
Dopo il 4 maggio permarrà il divieto di effettuare spostamenti, se non per ragioni di necessità fra i 
quali ci sono motivi di salute, di lavoro e per l’acquisto di beni di prima necessità. E’ stata poi 
aggiunta la possibilità di andare a trovare congiunti (sulla cui definizione il governo non è stato 
chiaro, ma che ricomprenderebbe oltre ai legami di sangue anche quelli affettivi e di amicizia). 
Esiste poi la possibilità di fare attività fisica individuale, anche spostandosi in comuni vicini, sempre 
rispettando i limiti delle distanze, che in caso di pratica sportiva passano da 1 a 2 metri. La 
consegna del verde e degli ingombranti non rientra fra le attività necessarie. Per agevolare i 
cittadini, per due giovedì abbiamo organizzato un servizio di consegna verde alle scuole. Adesso 
stiamo cercando di far riaprire quanto prima la stazione di conferimento, ma solo su prenotazione,  
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ed in determinati giorni. Sempre per evitare assembramenti. Vi informeremo in merito. Per chi 
chiede di organizzare un servizio di raccolta a domicilio, nei comuni dove non esiste come a 
Rovetta, dobbiamo purtroppo segnalare che la G.ECO non ha personale sufficiente per poterlo 
fare. L’utilizzo di volontari e poi inibito da vincoli di sicurezza, per un servizio che ha comunque dei 
rischi (anche di contagio) e di copertura assicurativa. Capiamo il disagio ma occorre purtroppo 
avere ancora pazienza. 
 
RIFIUTI 
Nella fatturazione dello smaltimento dei rifiuti per il mese di marzo scorso, è emerso che la 
produzione di rifiuti raccolti a domicilio è cresciuta di circa il 20%, nonostante la chiusura di molte 
attività. Questo ovviamente avrà riflessi sui costi che dovranno essere sostenuti. È probabile che 
con l’apertura della stazione di raccolta, aumentino anche considerevolmente i conferimenti per 
verde ed ingombranti.   
 
APERTURA BIBLIOTECA 
Apertura della biblioteca prevista al 18 maggio, con la possibilità di effettuare solo il prestito e la 
consegna dei libri. Sarà pertanto vietato lo stazionamento, lo studio e la lettura delle riviste 
all’interno degli ambienti. 
 
APERTURA PARCHI 
Si sente dire in televisione che i parchi dal 4 maggio vengono riaperti. È vero; ma solo quelli che 
non hanno area giochi per i bambini. Il parco di Rovetta e il parco di San Lorenzo sono 
caratterizzati dalla presenza dei giochi per i bambini e pertanto devono restare chiusi. Non è una 
scelta dell’amministrazione comunale. È una disposizione del decreto del Presidente del Consiglio. 
 
APERTURA CIMITERI 
Comprendiamo che molti cittadini vogliono visitare i cimiteri, soprattutto coloro che hanno perso i 
loro cari in questi ultimi periodi. Questi luoghi sono però considerati luoghi di aggregazione, per il 
possibile incontro ravvicinato delle persone. Stiamo programmando una possibile riapertura per il 
18 maggio. Prima è peraltro necessario effettuare una igienizzazione complessiva tenendo conto 
delle problematiche igienico sanitarie. E’ inoltre necessario che gli operai abbiano il tempo di pulire 
adeguatamente i viali e gli spazi comuni. Faremo il possibile, nel rispetto delle leggi, per dar corso 
alla riapertura nei termini indicati. 
 
 
Il Sindaco 
Mauro Marinoni         Rovetta, 30/04/20 
 


