
 
 
Cari concittadini, 
buona domenica!  
Vi raggiungo anche oggi con l’aggiornamento sui dati e con qualche riflessione. 
 
Dai dati ufficiali comunicati da ATS tramite la Prefettura, emerge per il Comune di Lomagna, il 
seguente quadro: è pari a 22 il numero complessivo delle persone risultate positive al tampone e 
ed è  pari a 13 il numero delle persone in sorveglianza attiva.  
Resta sempre ferma la manifestazione di comprensione e solidarietà,  impegnandoci tutti al 
doveroso rispetto e alla necessaria discrezione. 
 

 
IL COMUNICATO DI OGGI E’ INTERAMENTE DESTINATO ALLE NUOVE DISPOSIZIONI VALIDE 

DAL 4 AL 17 MAGGIO 2020 
 
Ricordo che non è ancora il momento di abbassare la guardia e assumere comportamenti non 
responsabili. 
Le motivazioni per i nostri spostamenti devono essere sempre rispondenti al criterio della 
NECESSITA’ o DI UNA COMPROVATA ESIGENZA LAVORATIVA O PER MOTIVI DI SALUTE. Viene 
definito necessario anche lo spostamento per incontrare i CONGIUNTI, ma ricordiamo che in ogni 
caso per questa motivazione viene disposto che si rispetti il distanziamento interpersonale, il 
divieto di assembramenti e l’utilizzo di protezioni delle vie respiratorie. 
Vi ho chiesto molte volte di porvi la domanda “È davvero necessario? Quali sono le conseguenze 
per me e per gli altri?” di fronte ad ogni azione e vi rinnovo ancora questa invito anche per le 
prossime settimane. 
 
Dobbiamo ricordarci che la cornice di riferimento in cui dobbiamo muoverci è pur sempre 
restrittiva e di GRANDE CAUTELA:  

- Utilizzo delle mascherine o di altro indumento per la copertura dal mento al naso; 
- Deve essere rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro; 
- Sono vietati gli assembramenti; 
- Sono vietate le attività ludiche e ricreative all’aperto; 
- L’attività motoria e sportiva è consentita ma solamente se INDIVIDUALE e sempre con 

l’utilizzo di mascherina (salvo per necessità di un accompagnatore per minori o  persone 
non completamente autosufficienti); se effettuiamo attività motoria dobbiamo mantenere 
una distanza di almeno un metro, se svolgiamo attività sportiva dobbiamo mantenere un 
distanziamento di almeno due metri; 

- Le persone con sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore ai 37,5°  devono 
rimanere a casa e contattare il proprio medico curante; 

- I soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus hanno divieto tassativo di 
spostamento dalla propria abitazione. 
 

 
 
 



 
 
A LOMAGNA COSA SUCCEDERA’ DA DOMANI e fino al 17 MAGGIO (volantini  in corso di 
pubblicazione sul sito e affissione) 

- BIBLIOTECA: continuerà a rimanere chiusa la biblioteca. 
- UFFICI COMUNALI: continueranno ad essere chiusi al pubblico, salvo esigenze indifferibili, 

ma i cittadini possono sempre contattare il Comune telefonicamente o tramite mail per 
necessità e informazioni. 

- IL CIMITERO: riapre; per i primi giorni è stata valutata opportuna una modalità controllata 
di accesso e degli orari ridotti (9.00 – 12.00/ 14.00-17.30); al cimitero si potrà accedere 
individualmente, limitando il tempo di permanenza, rispettando le regole di 
distanziamento interpersonale e l’utilizzo di mascherine e adottando la cautela di evitare 
attività di cura della tomba e del loculo del proprio caro qualora vi sia già un'altra persona 
impegnata nella stessa operazione. 

- PARCHI: essendo chiuse per disposizioni governative le aree attrezzate per il gioco dei 
bambini, continuano a rimanere chiusi il Parco Giochi di Via S. Pellico e il parco giochi in 
Loc. Fornace; resta chiuso il parco pubblico in Via G. Lorca, mentre riapre all’accesso 
pubblico il Parco Verde di Via Volta, ma con cautela e con alcune avvertenze. Nella cornice 
di riferimento in cui ci dobbiamo muovere, l’accesso al Parco Verde è consentito sempre 
nel rispetto delle regole di distanziamento e con l’utilizzo di mascherine e solo per lo 
svolgimento di attività motoria o sportiva (individuale o con accompagnatore per i casi già 
citati), essendo vietata ogni attività ludica e ricreativa all’aperto ed ogni forma di 
assembramento.  Ci si riserva la facoltà di tornare a chiudere il Parco Verde, qualora 
venisse rilevato il non rispetto delle indicazioni. 

- ORTI COMUNALI: prosegue l’accesso da parte dei conduttori con modalità programmate e 
comunicate dal Comune. 

- CASETTA DELL’ACQUA: verrà riaperta dopo l’espletamento di una sanificazione e di 
controlli, come prescritto da ATS. Vi verranno comunicate successivamente data di 
riattivazione e modalità di utilizzo. 

- MERCATO SETTIMANALE: prosegue l’apertura sperimentata già la scorsa settimana, solo 
per generi alimentari, con accessi contingentati e osservanza delle misure di prevenzione e 
distanziamento (un solo componente per nucleo familiare). 

 
Ricordo che, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, l’accesso alle attività 
commerciali al dettaglio (quindi anche per LA SPESA) è consentito AD UN SOLO COMPONENTE 
PER NUCLEO FAMILIARE, fatta eccezione per la necessità di portare con sé minori, disabili o 
anziani. Raccomando anche in questa fase di proseguire con il criterio della spesa “SCORTA”, 
evitando tanti piccoli e frequenti spostamenti. 
 
Non posso non esprimere la mia preoccupazione per la nuova fase che ci vede tutti ATTIVAMENTE 
COINVOLTI NEL FARE LA NOSTRA PARTE rispettando con cautela tutte le norme e le indicazioni di 
comportamento ancora in vigore. Pensiamo sempre e comunque che l’obiettivo di tutti questi 
sacrifici e di tutte queste limitazioni è la battaglia che insieme combattiamo e che solo INSIEME 
possiamo vincere. La diffusione del contagio si è limitata, ma dobbiamo agire RESPONSABILMENTE 
per evitarne una ripresa: LA RESPONSABILITÀ DI OGNUNO È FONDAMENTALE!!!! 
 



 
 
 
RICORDO CHE DALLA ORE 12 DI DOMANI, tramite la piattaforma regionale, È POSSIBILE 
PRESENTARE DOMANDA PER LE MISURE PREVISTE DAL “PACCHETTO FAMIGLIA” REGIONALE, che 
prevede contributi per il mutuo prima casa e per l’e-learning, di cui vi ho già dato indicazioni e di 
cui trovate volantino esplicativo sul sito comunale, oltre che regionale. 
 
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 
 
Continuiamo ad essere CAUTI E RESPONSABILI, ma anche sempre 

DISTANTI SI, MA PROSSIMI! 

Lomagna, 3 Maggio 2020                    IL SINDACO                                                                       
Cristina Citterio 


