
 
 
 
Cari concittadini, 
Vi raggiungo con il mio augurio di una buona giornata e con qualche aggiornamento. 
 
I dati ufficiali sul contagio non vengono più comunicati giornalmente da ATS tramite la Prefettura: 
dagli ultimi dati ricevuti emerge per il Comune di Lomagna, il seguente quadro: resta fermo a 26 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. Non risultano ad oggi persone positive al tampone.  
Tali dati di stabilità non devono tuttavia farci ridurre la cautela e l’attenzione. 
 
Attraverso le news e la pagina facebook comunale vengono effettuati gli aggiornamenti su 
iniziative e novità in corso. 
 
 
Da oggi entrano in vigore le nuove disposizioni nazionali (DPCM 11.06.2020) e regionali (ordinanza 
n. 566 del 12.6.2020), che trovate caricate alla sezione normativa dedicata al coronavirus 
 
Anche in questa fase il comportamento di ognuno resta SEMPRE fondamentale per poter evitare 
la ripresa della curva del contagio. 
Ecco le regole da NON dimenticare: 

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

- 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.  
 
Da oggi e fino al periodo necessario all’Amministrazione Comunale per attuare quanto previsto 
dalle linee guida allegate alle disposizioni normative, restano temporaneamente vietate al 
pubblico le aree attrezzate per bambini. 
 
Sono in corso di pubblicazione le informazioni per l’iscrizione dei bambini e dei ragazzi ai “Centri 
Ricreativi Estivi”: per motivi organizzativi chiediamo la collaborazione per una tempestiva 
presentazione della pre-iscrizione (domanda presentabile da martedì 16/06/2020 - entro sabato 
20/6/2020 ore 12.00). 
 
Abbiamo pubblicato tra le news il bando emanato dalla Fondazione comunitaria lecchese 
“Costruiamo insieme la nostra estate”. Mi preme evidenziare come potenzialmente possano 
accedere alle misure previste anche famiglie auto-organizzate che, nel periodo Giugno/Settembre 
2020, intendono realizzare proposte e attività ludico-ricreative educative nei Comuni del nostro 



 
territorio, in osservanza alle indicazioni Ministeriali, Regionali e del Distretto di Lecco in ordine alla 
gestione di tali attività nell’attuale situazione di emergenza Covid-19. 
 
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 
 
Manteniamoci sempre CAUTI E RESPONSABILI e comunque PROSSIMI!  
 
Lomagna, 15 Giugno 2020                  
 

  IL SINDACO   
            Cristina Citterio 


