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Alla girandola di colo-
ri, e dunque di regole, ci si è abi-
tuati. Stavolta però la tonalità è
inedita, per Bergamo e per la
Lombardia. Il passaggio alla
zona bianca, sancito ieri e che
diventerà effettivo da lunedì,
allenta ulteriormente i limiti
con cui si sta convivendo dal 26
aprile, e sostanzialmente ri-
porta a una socialità molto si-
mile a quella vissuta nell’estate
di un anno fa. 

Coprifuoco e autocertificazioni

La novità più importante è che
da lunedì cadrà il coprifuoco:
gli spostamenti in Lombardia
e verso le altre regioni in zona
bianca – si tratti di sposta-
menti verso bar e ristoranti o
verso abitazioni private – so-
no consentiti a qualsiasi ora,
senza la necessità di giustifi-
carli con la famosa autocerti-
ficazione, e senza limiti nel
numero di persone che si spo-
stano. Se invece si va a far visi-
ta ad amici o parenti in una re-
gione gialla, si deve rientrare
entro la mezzanotte. 

Seconde case

Resta sempre possibile recarsi
nella propria seconda casa an-
che se ubicata in zona gialla (e
teoricamente anche in zona
arancione o rossa, ma nessuna
regione ha queste tonalità). 

Mascherina

Permane l’obbligo di masche-
rina sia all’aperto sia al chiuso,
con un’eccezione: nei «casi in
cui è garantito l’isolamento
continuativo da ogni persona
non convivente», per esempio
se si cammina da soli in un bo-
sco, ci si può abbassare la ma-
scherina; bisogna comunque
sempre portarla con sé. L’ob-
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Niente coprifuoco
in zona bianca

Sempre consentito
recarsi nelle seconde case

Obbligo del green pass
criteri per l’ottenimento:

1) Ciclo vaccinale completo
al massimo da 9 mesi

4) Prima dose effettuata
15 giorni prima dell’evento

2) Guarigione dal Covid-19
al massimo da 6 mesi

3) Tampone con esito negativo
valido 48 ore dall’esecuzione

Sempre aperti
senza limiti di orario,

al chiuso massimo

6 persone per tavolo

Consentite feste e banchetti
dopo le cerimonie (civili e religiose)

senza limiti di invitati.

Obbligo mascherina
all’aperto e al chiuso,

divieto di assembramento

e distanziamento

Regole invariate,
centri commerciali

aperti il weekend

Regole invariate
per non conviventi,

solo il conducente davanti,

due persone dietro,

tutti con mascherina

Dalle 24 alle 5
nelle regioni

in zona gialla

Piscine all’aperto già operative,
aprono le piscine termali,

i centri natatori e

benessere termali

Riaprono le discoteche,
ma solo come bar o ristorante.

Vietato ballare

Ammesso il 25% del pubblico,
max 1.000 all’aperto,

max. 500 al chiuso 

Via libera per
congressi, 

fiere e sagre locali,

parchi a tema

bligo di dispositivi di protezio-
ne non c’è (ed era già così) per i
bambini con meno di sei anni,
per le persone che per via della
loro invalidità o patologia non
possono indossare la masche-
rina o per gli operatori che li
assistono e che a loro volta non
possono indossarla, oppure
mentre si svolge attività spor-
tiva. Sono confermati anche il
divieto di assembramento e
l’obbligo di distanziamento di
almeno un metro. 

Bar e ristoranti

Bar e ristoranti potranno re-
stare aperti senza obblighi di
orari. All’aperto non sono pre-
visti limiti sul numero massi-
mo di persone al tavolo, al
chiuso invece si può stare al
massimo in sei per tavolo.
L’asporto e la consegna a domi-
cilio restano consentiti senza
limiti di orario. 

Commercio

Per il commercio non cambia
nulla, la disciplina è la stessa
di quest’ultima fase di zona
gialla. I centri commerciali, ad
esempio, sono aperti anche
nel weekend. 

Piscine e centri termali

Le piscine e le palestre al chiu-
so hanno già riaperto da inizio
mese, in zona bianca riaprono
anche le piscine termali e i cen-
tri natatori e benessere terma-
li. 

Fiere, congressi, parchi

Via libera anche a congressi,
fiere e sagre locali, parchi a te-
ma. 

Cerimonie e green pass

Dopo le cerimonie civili e reli-
giose (matrimoni, battesimi,
comunioni, cresime, eccetera)

sono consentite feste e ban-
chetti, sia al chiuso sia all’aper-
to, senza limite di invitati. I
partecipanti devono però esse-
re in regola col green pass
(quello nazionale, in attesa
dell’effettiva entrata in vigore
del pass europeo): la «certifica-
zione verde» la si ottiene aven-
do completato il ciclo vaccina-
le (entrambe le dosi, o dose
unica se Johnson & Johnson)
al massimo da nove mesi, op-
pure se si è guariti dal Covid al
massimo da sei mesi, oppure se
ci si è sottoposti a un tampone
con esito negativo (in questo
caso, la validità è di 48 ore dal
test). Il green pass lo si ottiene
anche a partire dal quindicesi-
mo giorno successivo alla som-
ministrazione della prima do-
se di vaccino; una volta ricevu-
to anche il richiamo, ha validità
il certificato di completamen-
to del ciclo vaccinale. 

Discoteche

Le discoteche riaprono, ma
senza la possibilità di ballare:
in sostanza, potranno operare
come bar o ristoranti. 

Eventi sportivi

Per le competizioni agonisti-
che, è ammesso il 25% del pub-
blico previsto dalla capienza,
senza però eccedere la soglia di
mille spettatori per gli impian-
ti aperti e di 500 spettatori per
le strutture al chiuso. 

In auto

Con persone non conviventi,
per muoversi in automobile
restano in vigore i limiti noti: il
solo guidatore nella parte an-
teriore e al massimo due pas-
seggeri per ogni fila di sedili
posteriori, sempre con la ma-
scherina.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

social, e in presenza per i soci), in
cui interverrà Alessandro Rosi-
na, docente di Demografia al-
l’Università Cattolica di Milano,
insieme al sindaco di Bergamo 
Giorgio Gori e a Loredana Poli, 
assessore all’Istruzione. «Vo-
gliamo essere un laboratorio di 
idee al servizio della città – la 
premessa di Niccolò Carretta, 
presidente di InNova Bergamo 
–. L’essere riformisti implica lo 
sforzo di avere sempre uno 
sguardo rivolto al futuro, ma con
la concretezza e la consapevo-
lezza di quella che è la realtà». 
Attraverso i prossimi cicli di in-
contri, spiega Maurizio Betelli, 
componente del direttivo di In-
Nova con delega alla Formazio-
ne, «l’obiettivo è fare in modo 
che i cittadini possano concor-
rere allo sviluppo di interventi 

Il ciclo di incontri 
Si partirà lunedì 

con l’appuntamento dedicato 

alla demografia. Carretta: 

«Un laboratorio per la città»

Lo sguardo vuole esse-
re quello di lungo periodo, con 
spunti però capaci già di incide-
re sul presente. Partendo «dalla 
madre di tutte le riflessioni», la 
sfida demografica, acuita ancor 
di più dallo tsunami pandemico,
l’associazione InNova Bergamo 
ha presentato ieri i passi che 
percorrerà nei prossimi mesi, 
con più cicli di incontri formati-
vi dedicati a economia e forma-
zione. Si inizia lunedì 14 giugno 
con l’appuntamento «Evoluzio-
ne demografica: crisi o opportu-
nità?» (in streaming sui canali 

isolamento domiciliare. Il mag-
gior incremento giornaliero a 
Milano (81 casi), Brescia (39) e 
Bergamo (34). Nessun caso a 
Cremona. I dati dei ricoveri Co-
vid in provincia: due ricoverati 
in più al Papa Giovanni, dove so-
no 24 i degenti (16 nei reparti or-
dinari; 8 nelle Terapie intensive,
tre in più in area critica); negli 
ospedali dell’Asst Bergamo Est 
sono 23 i pazienti Covid (uno in 
meno): 7 a Seriate (di cui 2 in Te-
rapia intensiva), 4 ad Alzano, 4 a
Lovere e 8 a Gazzaniga; negli 
ospedali dell’Asst Bergamo 
Ovest sono 11 i pazienti Covid 
(uno in più), tutti a Romano; ca-
lo di 2 unità al Policlinico di Pon-
te San Pietro (gruppo Iob), dove
sono 20 i degenti Covid (di cui 2
in Terapia intensiva); all’Huma-
nitas Gavazzeni sono ricoverati 
6 pazienti Covid (uno in meno), 
di cui uno in Terapia intensiva.
Gerardo Fiorillo

mia). In provincia a giugno solo 
in due occasioni si sono registra-
ti decessi per Covid (una vittima
domenica 6 e altre due giovedì 
10) e per cinque giorni consecu-
tivi (dal 1° al 5 giugno) non si so-
no segnalate vittime. L’inciden-
za dei nuovi positivi ogni 100 
mila abitanti è pari a 22 in Lom-
bardia e a 20 in provincia 
(53.054 positivi da febbraio 
2020). Sul fronte ospedaliero, 
prosegue il calo dei ricoverati in
Lombardia, ora sotto quota 800
complessivi tra i reparti ordina-
ri (660 degenti; altri 61 in meno 
in un giorno) e le Terapie inten-
sive (122 posti letto occupati; se 
ne sono liberati altri 8 in 24 ore).
Ieri quadro stabile dei ricoveri 
nella Bergamasca, con il calo di 
una sola unità, e sono ora 84 i pa-
zienti Covid, di cui 13 in Terapia
intensiva (3 in più in area criti-
ca). Gli attuali positivi in Lom-
bardia sono 18.407 e 17.625 in 

I dati
Numeri in calo anche 

in Regione. Sono 84 i pazienti 

Covid nella Bergamasca, 

di cui 13 in Terapia intensiva

La Lombardia sarà zo-
na bianca da lunedì, un traguar-
do raggiunto sulla base di nume-
ri Covid sempre più ridotti tra 
positivi, ospedalizzazioni e de-
cessi: ieri sono stati identificati 
altri 270 contagiati (35.978 tam-
poni processati), di cui 34 nella 
Bergamasca, con un tasso di po-
sitività regionale pari allo 0,7% 
(eguagliato il valore più basso 
del 2021, già riscontrato il 9 giu-
gno). Nessun decesso per Covid 
in provincia e 5 vittime nell’in-
tero territorio regionale, anche 
in questo caso il dato più basso 
dell’anno in corso (5 morti si 
erano registrati pure il 30 mag-
gio; sono 33.707 da inizio epide-

per migliorare la qualità della vi-
ta. È dalla demografia che può 
discendere buona parte degli in-
terventi per il futuro». Oltre 
l’esordio di lunedì, InNova ha in 
calendario il percorso «Lavoro a
km zero» che si snoderà tra set-
tembre e dicembre con quattro 
appuntamenti più un laborato-
rio dedicato ai soci; tra gli inviti 
già confermati, Marco Bentivo-
gl (già segretario generale della 
Fim Cisl), Tommaso Nannicini 
(economista e senatore del Pd), 
Marcella Mallen (presidente di 
Prioritalia). «Abbiamo posto at-
tenzione alla metodologia di co-
struzione dei percorsi – rimarca
Costanza Bullo, dello staff di In-
Nova –. Nel 2022 ci saranno cicli
anche su welfare e innovazio-
ne». «Dare gli strumenti neces-
sari per affrontare con fiducia il 
post-emergenza» è la chiave di 
lettura di Giuseppe Ruggieri, co-
ordinatore del gruppo Econo-
mia e lavoro. Tra le trasforma-
zioni imposte dal Covid c’è ap-
punto il lavoro smart: «Permet-
te di migliorare la qualità della 
vita, dell’ambiente e quella sala-
riale», ragiona Marco Locatelli, 
del gruppo Economia e lavoro.
L. B. 

Le sfide post Covid 
nelle riflessioni 
di InNova Bergamo 

Zero decessi e ricoveri stabili
Rintracciati 34 nuovi positivi

Zona bianca, ecco cosa si potrà fare
Le nuove regole. Da ieri è ufficiale: lunedì scatterà in tutta la Lombardia il passaggio alla fascia con meno limiti 

Stop al coprifuoco, sì alle feste (ma con green pass), eventi sportivi con pubblico, resta l’obbligo della mascherina 

Primo piano La lotta al coronavirus Il fronte locale


