
 
 

Cari concittadini, 
la situazione della diffusione del virus COVID – 19 continua ad essere preoccupante ed in crescita. 
 
Dai dati comunicati dalla Prefettura, emerge per il Comune di Lomagna il seguente quadro:  
6 persone risultate positive al tampone, di cui due decedute, e 10 persone in isolamento. 
Ci stringiamo virtualmente ai nostri concittadini che vivono  la malattia e la perdita di un proprio 
caro. 
Gli organi sanitari attivano  tutte le procedure previste e necessarie, mentre il Comune, attraverso 
l’attività del COC, è pronto a sostenere le necessità domiciliari delle persone. 
Proseguono anche le consegne a domicilio effettuate dai nostri commercianti, che doverosamente 
ringraziamo. 
Nel corso della settimana abbiamo valutato opportuno sospendere l’erogazione della casetta 
dell’acqua e chiudere il cimitero al pubblico. 
 
Di fronte a questa evoluzione, siamo chiamati a rinunciare sempre più alla nostra libertà e alle 
nostre abitudini. 
Con l’Ordinanza del Ministero della Salute del 20.3.2020 vengono disposte ulteriori limitazioni dal 
21 al 25 Marzo 2020. All’art. 1 si dispone: 
a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici; 
b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere 

individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque 
nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;  

c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle 
stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con 
esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto 
da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, 
con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un 
metro; 

d)  nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o 
seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, 
comprese le seconde case utilizzate per vacanza 

 
Per tutti i cittadini significa pertanto limitare ulteriormente gli spostamenti anche all’aria aperta: 
sottolineo con particolare attenzione quanto viene precisato circa le attività ludiche e ricreative 
all’aperto e che per l’attività motoria si dispone che possa essere effettuata solo 
INDIVIDUALMENTE e solo IN PROSSIMITA’ della propria abitazione. 
 
Ci viene quindi ordinato di non fare attività motoria sia sulla pista ciclabile che sui sentieri. 
 
La Polizia Locale sarà presente sul territorio per monitorare la situazione. 
 
In questo momento di fatica, voglio proporvi un invito, un’iniziativa: 

 



 

DISTANTI SI, MA PROSSIMI! 

Come essere comunità in questo momento in cui il distanziamento sociale e l’isolamento sono le 
uniche armi per combattere questo nemico invisibile? 

 
DOBBIAMO STARE DISTANTI, MA POSSIAMO FARCI PROSSIMI: COME? 

 
- CHIEDI (CON UNA TELEFONATA O CON UN MESSAGGIO) AL TUO VICINO SE STA BENE, SE 

HA BISOGNO! 

- FAI GIRARE LE INFORMAZIONI UTILI: CONSULTA I SITI ISTITUZIONALI E INFORMA! 

- SE SAI CHE UNA PERSONA ANZIANA O FRAGILE  E’ SOLA E SENZA RETE DI SUPPORTO, 
INFORMALA CHE CI SONO DEGLI AIUTI PER LA CONSEGNA A DOMICILIO: MEGLIO CHE 
VENGA DETTO DUE VOLTE CHE NESSUNA! 

- SOPPORTA CON PAZIENZA IL VICINO RUMOROSO: SIAMO TUTTI IN UNA SITUAZIONE CHE CI 

STA STRETTA, MA E’ DIFFICILE PER TUTTI! 

- SPIEGA COSA E’ MEGLIO FARE, MA NON GIUDICARE! 

- STIAMO TUTTI AFFRONTANDO UN ISOLAMENTO FORZATO, MA DOBBIAMO 
COMPRENDERCI A VICENDA E NON RENDERE ANCORA PIU’ PESANTE LA SITUAZIONE! 
 

- C’E’ CHI SOFFRE E OGNUNO DI NOI E’ PREOCCUPATO PER SE STESSO, PER LA PROPRIA 
FAMIGLIA, PER UN PROPRIO FAMILIARE MALATO: UN PENSIERO DI VICINANZA AIUTA! 

 

AUGURIAMO IL BENE A TUTTI 
 

E un momento faticoso, ma dobbiamo avere un unico pensiero: solo INSIEME, restando ognuno 
nelle proprie abitazioni e utilizzando al meglio le tecnologie che abbiamo a disposizione, 
possiamo fermare la diffusione del contagio e superare questo periodo così difficile.  
 

FACCIAMOLO SUBITO! 
FACCIAMOLO ORA! 

FACCIAMOLO INSIEME! 
FACCIAMOLO TUTTI! 

Il SINDACO Cristina Citterio 


