
 
 

 

Cari concittadini, 

Vi raggiungo dopo diverse settimane con il mio caloroso saluto e con l’occasione di augurare a 

nome dell’Amministrazione Comunale una buona ripartenza a tutti gli studenti, genitori, 

insegnanti e personale scolastico e un buon proseguimento ai più piccoli che hanno già 

ricominciato a frequentare l’Asilo Nido e la Scuola dell’infanzia. 

Non è semplice, ma con la comprensione e la corresponsabilità di tutti possiamo avventurarci in 

questa nuova  esperienza di ripartenza, avendo ben presente la complessità in cui ci muoviamo.  

La collaborazione tra il Comune, i Comuni limitrofi e l’Istituto Comprensivo è stata in questi mesi 

sempre fattiva e intensa, al fine di consentire il mantenimento dell’offerta formativa, pur con la 

necessità di prevedere nuove e più articolate modalità organizzative.  

Le famiglie hanno ricevuto le informazioni sulla ripresa dell’anno scolastico e, con pazienza, 

potremo tutti imparare a muoverci nelle nuove modalità di accesso a scuola e di fruizione dei 

servizi. 

Un sincero pensiero di riconoscenza va ai volontari, che consentono la realizzazione del servizio 

Piedibus e il monitoraggio per la chiusura di Via Matteotti. 

 

I dati ufficiali comunicati da ATS tramite la Prefettura sul contagio restituiscono per Lomagna un 

quadro stabile relativamente al numero complessivo dei soggetti risultati positivi, che rimangono 

pertanto 27 complessivi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Non risultano al momento casi di 

positività al Covid-19. Nelle scorse settimane poche persone si sono alternate in periodi di 

sorveglianza attiva, in seguito a rientro dall’estero o per osservazione cautelativa, ma fino ad ora 

in nessun caso è emersa un’evoluzione verso una positività. 

 

In considerazione dell’andamento generale del contagio, la stabilità dei dati locali 

NON ci deve in ogni caso rendere meno rispettosi delle disposizioni in vigore e ci 

invita ancor più a proseguire nel 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 informazioni di varia natura. 

 

Nel corso del prossimo week end, ci apprestiamo a vivere, seppur in modo differente, la Festa del 

Paese: alcuni eventi e proposte verranno garantite, nel rispetto delle linee guida e del particolare 

momento storico che attraversiamo. Un sincero ringraziamento alla Parrocchia e alle Associazioni 

che, anche in questa occasione, hanno fattivamente collaborato per l’organizzazione della festa. 

Invito i cittadini a parteciparvi con sincero entusiasmo, ma con altrettanta responsabilità e con il 

desiderio di riscoprire una socialità differente, per significare, nonostante tutto, l’attenzione e 

l’affetto verso il paese in cui viviamo. Il programma è stato pubblicato sul sito comunale. 

 

Nelle prossime settimane il centro paese sarà interessato da un intervento di riqualificazione del 

manto stradale:  siamo ben consapevoli che ciò comporterà qualche disagio per i cittadini e per i 

commercianti, ma contiamo sulla collaborazione e sulla comprensione di tutti. L’intervento 

restituirà al paese un’area più bella e più fruibile. 



 
 

Le regole da NON dimenticare e da adottare SEMPRE nei nostri contesti di vita quotidiana restano 

quelle che abbiamo ormai imparato a conoscere e rispettare: 

 

- Seguire le misure preventive (lavaggio frequente delle mani e distanziamento 

interpersonale di almeno un metro); 

- obbligo di indossare mascherine a copertura di naso e bocca nei luoghi chiusi accessibili al 

pubblico, compresi i mezzi di trasporto; tale obbligo si applica anche all’aperto in tutte le 

occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della 

distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra soggetti che non siano membri dello 

stesso gruppo familiare oppure conviventi. In ogni caso la mascherina deve essere sempre 

tenuta con sé ai fini del suo eventuale impiego; non sono soggetti all’obbligo i bambini 

sotto i 6 anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibile con l’uso continuativo 

della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;  

- 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.  

 

Invito ancora e soprattutto i ragazzi ad essere responsabili nei loro comportamenti sia 

relativamente al rispetto delle misure preventive nei diversi contesti sociali e formativi, che, in 

generale,  nel rispetto della quiete notturna. 

 

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 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,   12 settembre 2020                  

 

  IL SINDACO   

            Cristina Citterio 


