
 
Cari concittadini, 
anche oggi vi voglio raggiungere con il mio augurio di una buona giornata, capace di trarre il bene 
anche di fronte a tanta fatica e che ci vede sempre insieme nel condividere le  difficoltà e le 
perdite e la sofferenza che ne deriva. 
Voglio ricordarvi che non dobbiamo abbassare MAI la guardia e cedere in alcun modo a tentativi di 
aggirare le limitazioni sugli spostamenti: dobbiamo continuare fermamente ad annullare  i nostri 
contatti sociali. Non poniamoci la domanda “Posso spostarmi per?”,  ma chiediamoci “Devo 
proprio spostarmi per? Come posso trovare una soluzione per evitare questo spostamento? Come 
posso ridurre al massimo questi spostamenti? Questo bisogno di spostamento è un’urgenza 
davvero? Il potenziale contatto che lo spostamento produce mette a rischio qualcun altro, può 
propagare il contagio?”. Ciò ovviamente solo nelle situazioni consentite, senza alcuna 
superficialità! 
 
Dai dati ufficiali comunicati da ATS tramite la Prefettura, emerge per il Comune di Lomagna il 
seguente quadro stabile:  
risultano positive al tampone un numero complessivo di 9 persone, di cui due decedute, e 12 
persone in isolamento. 
Non smetterò mai di scrivere e riscrivere la necessità e l’importanza di stringerci virtualmente e 
ancora più forte ai nostri concittadini che vivono l’isolamento,  la malattia e la perdita di un 
proprio caro. 
Non affanniamoci MAI nella ricerca di chi siano, ma esprimiamo rispetto e solidarietà: sappiamo 
benissimo cosa ognuno di noi deve fare! Facciamolo! 
Gli organi sanitari attivano  tutte le procedure previste e necessarie, mentre il Comune, attraverso 
l’attività del COC, è sempre pronto a sostenere le necessità domiciliari delle persone. 
 
Abbiamo caricato sul sito le comunicazioni pervenute da Poste Italiane per il ritiro della pensione. 
Diamo queste informazioni ai nostri familiari anziani, ai nostri vicini, in modo che si riduca il più 
possibile il rischio di uscite non necessarie o di inutili e pericolose attese.   

 
Pubblicati sul sito anche il nuovo modulo di autocertificazione per gli spostamenti e qualche 
indicazione anche per un supporto psicologico e per affrontare lo stress di questi giorni. 
 
Vi informo anche che, in ottemperanza alle disposizioni normative in vigore sono stati individuati i 
servizi essenziali e necessari all’attività amministrativa e ogni utile modalità di realizzazione di 
lavoro agile per i dipendenti comunali. I nuovi contatti degli uffici comunali sono disponibili sul sito 
nella sezione dedicata al Coronavirus. 
 
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 
 

Anche oggi vi rinnovo l’invito ad essere:   DISTANTI SI, MA PROSSIMI! 
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