
 
 
Cari concittadini, 
Vi raggiungo con il mio più caro saluto. 
 
I dati ufficiali comunicati quotidianamente da ATS tramite la Prefettura e attraverso il cruscotto sanitario 
regionale sul contagio restituiscono un ulteriore incremento in paese dei casi di positività al tampone: ad 
oggi, risulta pari a 145 il numero dei soggetti risultati complessivamente positivi dall’inizio dell’emergenza 
sanitaria. Al momento risultano 69 i casi di positività al Covid-19 presenti. E’ pari a 47 il numero delle 
persone in sorveglianza attiva. Nel corso di questi giorni sono state comunicate anche delle 
negativizzazioni, che quindi rendono costante per ora il numero complessivo degli attuali positivi. 
Da oggi sono rientrate presso la scuola primaria tre classi che erano state poste in quarantena: nel corso 
della settimana anche l’ultima classe, ancora in quarantena, riprenderà la frequenza nel corso della 
settimana e la scuola potrà così tornare a funzionare a regime  “ordinario”. Metto volutamente questo 
termine tra virgolette, perché oggettivamente questo periodo non ha nulla di ordinario e richiede una 
continua rimodulazione e una grande flessibilità organizzativa e di pensiero da parte di tutti, con la volontà 
di stare e rimanere saldi, nonostante l’incertezza.  Grande  vicinanza va espressa agli studenti, alle famiglie 
e a tutto il personale scolastico di tutte le scuole, impegnati costantemente, in presenza e/o a distanza, nel 
percorso formativo ed educativo, certamente non semplice in questo periodo. 
 
Invito tutti all’assunzione di un atteggiamento solidale e discreto nei confronti dei concittadini e delle 
famiglie che stanno attraversando la fatica della malattia e dell’isolamento.  
 
Il COC (Centro Operativo Comunale) è operativo e pronto a rispondere a necessità di supporto alla 
popolazione, anche attraverso il servizio di consegna a domicilio. 
 
Vi invito a consultare le domande frequenti/FAQ del Governo per gli aggiornamenti circa l’applicazione 
delle disposizioni inerenti la zona rossa. 
 
Vi invito anche a utilizzare il sito del Comune quale canale di aggiornamento e reperimento di informazioni 
utili e aggiornamenti normativi. Gli aggiornamenti sulla situazione a Lomagna vengono effettuati 
costantemente anche attraverso il servizio Whatsapp, a cui i cittadini possono iscriversi, consultando le 
indicazioni sul sito (numero Whatsapp Lomagna +39 371 4086100 – inviare messaggio “LomagnaSì”). 
 
L’andamento locale del contagio ci chiede sempre rigore nel rispetto delle regole di comportamento e delle 
normative. Chiediamoci sempre se sia necessario spostarci, riduciamo all’essenziale le uscite da casa e il 
numero di persone che si muovono: dobbiamo arrestare questa curva in crescita rapida e lo possiamo fare 
solo insieme. 
 
Per qualsiasi chiarimento, la mail del Sindaco è 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  CAUTI E RESPONSABILI e comunque  
DISTANTI SI, MA PROSSIMI! 

 
Lomagna, 23 novembre 2020                IL SINDACO   

           Cristina Citterio 


