
 
 
Cari concittadini, 
vi raggiungo dopo qualche giorno con il mio saluto e con un veloce comunicato. 
 
Dai dati ufficiali comunicati da ATS tramite la Prefettura, emerge per il Comune di Lomagna, il 
seguente quadro: è stato comunicato un nuovo caso di persona positiva al tampone che porta a 25 
il numero dei soggetti complessivamente risultati positivi nel corso di questi mesi; è  pari a 8 il 
numero delle persone attualmente in sorveglianza attiva ed è pari a 15 il dato ufficiale sul numero 
di persone che si sono negativizzate. Risultano quindi attualmente ancora positive 7 persone. 
Continuano le attività di monitoraggio e supporto sanitario da parte dell’ATS e le attività di 
supporto del Centro Operativo Comunale.  
 
Vi invito come sempre alla necessità di un atteggiamento di rispetto e discrezione e ad esprimere 
con convinzione grande vicinanza e solidarietà a tutte le persone coinvolte e alle loro famiglie, 
augurando una pronta guarigione.  
Questi dati ci parlano di storie VERE e VICINE, personali e familiari, storie di persone che sono 
state toccate direttamente dalla malattia, dalla preoccupazione, dalla fatica: sono storie che 
dobbiamo sentire come se fossero  vissute direttamente da noi e farci, pertanto, guidare da tanta 
attenzione e cautela nel nostro agire quotidiano. 
Osservo in questi giorni tanti cittadini che stanno seguendo rispettosamente le indicazioni 
preventive che tuttora permangono: ringrazio per il senso civico e per il contributo che con 
responsabilità forniscono alla riduzione di una ripresa del contagio. 
Vedo purtroppo però anche altri cittadini che  si discostano dalle regole di comportamento 
prescritte. 
Comprendo il desiderio di tornare ad una totale normalità, tuttavia è bene ribadire come questa 
non sia possibile: lo vorrei evidenziare soprattutto ai ragazzi e ai genitori, ma anche alle famiglie 
con bambini.  
Chi non indossa la mascherina o non mantiene il distanziamento interpersonale o non evita di 
creare assembramenti o non assume un comportamento cauto nei propri contatti sociali non 
mette a rischio solo se stesso, bensì anche le altre persone e l’equilibrio della nostra piccola 
comunità.  
E’ comprensibile anche che la mascherina, con il primo caldo, sia fastidiosa, tuttavia non indossarla 
o non tenerla correttamente è davvero un gesto di scarso rispetto verso gli altri. 
Comunicare con la mascherina ha certamente qualche limite, ma abbassare la mascherina proprio 
quando parliamo con un'altra persona, non rappresenta esattamente una grande idea, anzi è 
proprio ciò che non deve essere fatto!  
 
Il comportamento di ognuno di noi resta SEMPRE fondamentale per poter evitare la ripresa 
incontrollata della curva del contagio. 
Ripeto ancora che, pur in un quadro di maggiore possibilità di movimento nel territorio regionale, 
vi sono importanti 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 svolgimento di attività motorie o sportive 



 
INTENSE (ma anche in questo caso la mascherina deve comunque essere indossata prima e 
dopo lo svolgimento dell’attività motoria o sportiva intensa e DEVE ESSERE MANTENUTO IL 

DISTANZIAMENTO, come prescrive l’ordinanza di Regione Lombardia); 
- evitare ASSEMBRAMENTI di persone; 
- permanenza a casa per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre 

(maggiore di 37,5°) o in quarantena o positivi al Covid 19; 
- spostamenti consentiti nel territorio regionale.  

 
In questi giorni siamo  impegnati dalle recenti disposizioni normative nazionali e regionali.  
E’ stato anche pubblicato il Decreto Legge n. 34 del 19.5.2020, il cosiddetto “Decreto Rilancio”, un 
dispositivo molto corposo, che trovate pubblicato nell’area “normative” della sezione dedicata al 
Coronavirus. 
 
Lunedì 18/05 è stato emanato il nuovo Avviso per la presentazione di domande di accesso ai Buoni 
Spesa a valere sul Fondo per l’emergenza alimentare con risorse conferite al Comune con 
Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29.03.2020 ed integrate 
dalle donazioni di privati cittadini, che colgo l’occasione per ringraziare nuovamente. Trovate 
l’Avviso sul sito comunale (sia tra le news che nella sezione dedicata). 
 
Raccomando ANCORA di NON agire con leggerezza nel rispetto nostro, dei nostri cari e 
dell’intera comunità!  
NON ABBASSIAMO LA GUARDIA! È sempre e ancor più il momento della RESPONSABILITÀ DI 
OGNUNO! 
 
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 19.00 per eventuali chiarimenti al 
numero: 329.2605237 – 039.9529922 
 
Manteniamoci CAUTI E RESPONSABILI, e sempre:  DISTANTI SI, MA PROSSIMI! 
 
Lomagna, 21  Maggio 2020                   IL SINDACO    

            Cristina Citterio 


