
 
 
Cari concittadini, 
Vi raggiungo, dopo qualche giorno, con il mio più caloroso saluto e con sintetico aggiornamento. 
 
I dati ufficiali comunicati da ATS tramite la Prefettura sul contagio restituiscono la presenza a 
Lomagna di due nuovi casi di positività al tampone: ad oggi, risulta pari a 39 il numero dei soggetti 
risultati complessivamente positivi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Al momento risultano  8 i  
casi di positività al Covid-19 presenti in paese E’ pari a 10 il numero delle persone in sorveglianza 
attiva.  
Come sempre invito tutti ad unirci in un augurio solidale e discreto e in un sentimento di vicinanza 

attenta a chi sta affrontando la fatica e la preoccupazione della malattia e dell’isolamento.  
 

In data 21 ottobre sono state emanate:  
- l’Ordinanza del Ministero della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia, 

che dispone le limitazioni per gli spostamenti notturni dalle ore 23.00 alle ore 5.00, valida 
fino al 13/11/2020; gli spostamenti in questa fascia oraria sono consentiti  solo se motivati  

da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi  
di salute; 

- L’Ordinanza n. 623 di Regione Lombardia, che aggiorna le disposizioni già previste dalla 
precedente ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020, efficace fino al 13/11/2020. 

Le normative sono pubblicate alla sezione dedicata al Coronavirus del sito comunale, sezione che 
vi invito a consultare per gli aggiornamenti. 
 
Le disposizioni normative in vigore riguardano il nostro vivere quotidiano e lo svolgimento di 
attività scolastiche, sportive e commerciali. 
Invito tutti a rinnovare costantemente l’adesione a queste disposizioni come un gesto di  
responsabilità e di cura nei confronti di noi stessi, di chi ci vive accanto e dell’intera comunità.  

 
L’andamento epidemiologico, generale e locale, e le nuove disposizioni normative ci chiedono la 

più ampia  e attiva collaborazione nel rispettare le norme preventive, l’igiene della mani, l’utilizzo 
della mascherina a copertura di naso e bocca, il divieto di assembramenti e il distanziamento 

interpersonale: GRAZIE! 
 

Per qualsiasi chiarimento, la mail del Sindaco è sempre 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  SEMPRE CAUTI E RESPONSABILI  
E COMUNQUE  

DISTANTI SI, MA PROSSIMI! 
Lomagna,   22 ottobre 2020                  

  IL SINDACO   
            Cristina Citterio 


