
 
 
 
Cari concittadini, 
Vi raggiungo dopo diversi giorni con il mio caloroso saluto e con qualche aggiornamento. 
 
I dati ufficiali comunicati da ATS tramite la Prefettura sul contagio restituivano un quadro stabile 
dal 15.6.2020, tuttavia dagli ultimi dati ricevuti emerge per il Comune di Lomagna un nuovo caso 
di positività al tampone. Sono pertanto saliti a 27 il numero dei soggetti complessivamente 
risultati positivi nel corso di questi mesi; non risultano persone attualmente in sorveglianza attiva 
ed è pari a 22 il dato ufficiale sul numero di persone che si sono negativizzate. Ad oggi risulta n. 1 
persona positiva a virus. 

Tali dati ci ricordano quanto sia necessario mantenere alte ed attive l’attenzione e 
la cautela. 

 
Attraverso le news e la pagina facebook comunale vengono effettuati gli aggiornamenti su attività 
istituzionali, iniziative e novità in corso. 
 
Continuo a richiamarvi all’importanza del comportamento responsabile di ognuno, che resta 
SEMPRE fondamentale per affrontare questa sfida ancora aperta contro la diffusione del contagio. 
 
Le regole da NON dimenticare nei nostri contesti di vita quotidiana: 

- seguire le misure preventive (lavaggio frequente delle mani e distanziamento 
interpersonale di almeno un metro); 

- permane l’obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di 
naso e bocca, anche all’aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive (ma la 
mascherina deve comunque essere indossata prima e dopo lo svolgimento dell’attività 

motoria o sportiva intensa, con l’attenzione a osservare il distanziamento interpersonale); 
- evitare ASSEMBRAMENTI di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; 
- permanenza a casa per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre 

(maggiore di 37,5°) o in quarantena o positivi al Covid 19.  
 
In tutti i luoghi pubblici, anche se all’aperto, deve essere garantito il rispetto del distanziamento 
interpersonale, l’utilizzo delle mascherine e l’assoluto divieto di assembramenti. 
 
Raccomando a tutti una sempre costante adesione alle regole e alle prescrizioni che ancora ci 
vedono coinvolti in quanto attori attivi, nello svolgimento delle attività di vita quotidiana  
effettuate nei vari luoghi pubblici.  
 
Invito soprattutto i ragazzi ad essere responsabili nei loro comportamenti, sia relativamente alle 
misure preventive, che, in generale,  nel rispetto della quiete notturna. 
 
L’Amministrazione, in collaborazione con l’Istituto comprensivo e con gli altri Comuni, continua 
con attenzione nella valutazione delle modalità per la ripresa a settembre dell’anno scolastico. 
 



 
 
E’ partito il Centro Estivo e sono in corso (fino alle ore 12 di venerdì 10/7) le iscrizioni per la 
partecipazione ad ulteriore attività estiva di outdoor education per i bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 
anni, di cui trovate informazioni dettagliate tra le news. 
 
Sono inoltre in via di distribuzione, sempre seguendo modalità programmate e suddivise per vie di 
residenza, i sacchi per la raccolta differenziata. Vi prego di garantire, anche in questa occasione, il 
rispetto dei turni e dei giorni di ritiro previsti, al fine di evitare assembramenti.  
 
Vi ricordo che è necessario il proseguimento dell’impegno di tutti! 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 19 per eventuali chiarimenti al 
numero: 329.2605237 – 039.9529922 
 

NON abbassiamo la guardia e manteniamoci sempre CAUTI E RESPONSABILI e comunque 
PROSSIMI! 

 
Lomagna, 9 luglio 2020                  
 

  IL SINDACO   
            Cristina Citterio 


