
 
Cari concittadini, 
Vi raggiungo con un sentito augurio di Buona Domenica e con qualche aggiornamento. 
 
I dati ufficiali comunicati periodicamente da ATS tramite la Prefettura sul contagio restituiscono un 
ulteriore incremento in paese dei casi di positività al tampone: ad oggi, risulta pari a 87 il numero 
dei soggetti risultati complessivamente positivi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Al momento 
risultano 46 i casi di positività al Covid-19 presenti. E’ pari a 30 il numero delle persone in 
sorveglianza attiva. Nel corso di questi giorni sono state comunicate anche delle negativizzazioni. 
 
Come di consueto chiedo a tutti di assumere congiuntamente un atteggiamento di grande 
discrezione, comprensione e solidarietà nei confronti di chi sta affrontando la fatica e la 
preoccupazione della malattia e dell’isolamento. 
 
Il COC (Centro Operativo Comunale) è operativo e pronto a rispondere a necessità di supporto alla 
popolazione. 
 
Negli scorsi giorni sono stati pubblicati sul sito diversi chiarimenti  derivanti dall’applicazione delle 
nuove disposizioni normative e dal confronto tra le diverse istituzioni territoriali e il link alle  
domande frequenti/FAQ del Governo, che vi invito a tenere costantemente in attenzione in 
quanto in corso di aggiornamento costante. 
 
Vi invito anche a utilizzare anche il sito del Comune quale canale di aggiornamento e reperimento 
di informazioni utili. 
 
Ricordo che è stato attivato anche il servizio di informazione attraverso WhatsApp: i cittadini 
interessati possono registrarsi al numero 371 14086100 inviando il messaggio Lomagna SI (si veda 
il volantino per ulteriori dettagli). 
 
A seguito dell’emanazione di una circolare  da parte del Capo di Gabinetto del Ministero della 
Salute e sentita la Prefettura  di Lecco da parte di una rappresentanza dei Sindaci sono state 
individuate delle indicazioni relative al tema degli spostamenti per attività motoria e sportiva. 
Fatto salvo il divieto assoluto di oltrepassare i confini geografici del proprio Comune di residenza, : 

 l’attività motoria, intendendosi per tale attività, a mero titolo esemplificativo e non 

esaustivo la camminata e/o passeggiata, può essere svolta esclusivamente nei pressi o 

meglio nelle vicinanze della propria abitazione (si ricorda che nel primo lockdown era stato 

precisato che per prossimità si dovesse intendere una distanza di 200 metri). Ad oggi non è 

stata definita una distanza,  ma è fortemente raccomandato attenersi all’indicazione dei 

200 mt. 

 l’attività sportiva, intendendosi per tale attività, a mero titolo esemplificativo e non 

esaustivo la corsa, l’uso della bicicletta, può essere svolta anche lontano dalla propria 

abitazione ma comunque entro e non oltre i limiti del proprio Comune di residenza. 

Tutte queste attività consentite debbono essere svolte ESCLUSIVAMENTE in forma individuale.  
Anche la passeggiata in montagna deve ritenersi vietata non rientrando in nessuna di queste 
condizioni. 



 
 

Queste indicazioni devono ancora una volta trovare la vostra  comprensione e la vostra  

responsabilità nel sostenere qualche sacrificio e qualche rinuncia al fine di concorrere al concreto 

contenimento del propagarsi, davvero troppo rapido e invasivo, del contagio. 

Rinnovo l’invito a tutti i cittadini ad essere cauti e ritornare a porsi la seguente domanda: è 
davvero necessario uscire di casa ed effettuare questo spostamento? Ritorniamo ad essere 
essenziali nelle nostre valutazioni e nei nostri comportamenti. 
 
Questa mattina verrà commemorata in forma ristretta la ricorrenza del IV Novembre - Giornata 

dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate: non è consentita la presenza di cittadini, a cui ricordo 

che l’evento sarà successivamente pubblicato sulla pagina Fb del Comune. 

Per qualsiasi chiarimento, la mail del Sindaco è operativa e vi risponderò nel più breve tempo  
possibile: sindaco@comune.lomagna.lc.it 
 
Anche la Polizia Locale può essere contattata dalle 7.30 alle 18.30 per eventuali chiarimenti al 
numero: 329.2605237 – 039.9529922 
 

NON abbassiamo la guardia e manteniamoci  CAUTI E RESPONSABILI e comunque  
DISTANTI SI, MA PROSSIMI! 

 
 
Lomagna, 8 novembre 2020                  IL SINDACO   

            Cristina Citterio 


