
 
 
Cari concittadini, 
Vi raggiungo con il mio più caloroso saluto e con sintetico aggiornamento. 
 
I dati ufficiali comunicati da ATS tramite la Prefettura sul contagio restituiscono un ulteriore  
incremento della presenza a Lomagna di nuove situazioni di positività: sono  9 i nuovi casi. 
Ad oggi, risulta pari a  55 il numero dei soggetti risultati complessivamente positivi dall’inizio 
dell’emergenza sanitaria.  
Al momento risultano  20 i casi di positività al Covid-19 presenti in paese. 
E’ pari a 7 il numero delle persone in sorveglianza attiva.  
 
Il COC è attivo e pronto ad assumere  le funzioni di supporto necessarie alla gestione della 
situazione. 
 
Come sempre invito tutti ad esprimere con discrezione una sincera solidarietà e una sentita 
vicinanza nei confronti di chi sta affrontando la fatica e la preoccupazione della malattia e 
dell’isolamento. 
 
Chiedo nuovamente a tutti di rinnovare costantemente l’adesione alle disposizioni normative 
come un gesto di  responsabilità e di cura nei confronti di noi stessi, di chi ci vive accanto e 
dell’intera comunità. Anche la famiglia deve essere il luogo della cautela e della protezione 
reciproca, che in questa particolare situazione si concretizza in una innaturale distanza.  
 
Invito altresì ad avere la massima attenzione e cautela anche nel corso del prossimo weekend: il 
desiderio di manifestare il ricordo e l’affetto nei confronti dei nostri cari defunti non deve portarci 
a comportamenti non corretti. Sono certa che  ci impegneremo tutti ad assumere ogni cautela 
necessaria anche in occasione dell’accesso al cimitero: nelle giornate di sabato e domenica alcuni 
volontari della Protezione Civile e del Gruppo Alpini saranno presenti per agevolare un’ordinata 
affluenza. Un sentito ringraziamento a tutti loro per la sempre attiva e preziosa disponibilità nel 
mettersi generosamente a servizio del paese. 
 
Ai bambini, ai ragazzi e ai loro genitori raccomando di assumere comportamenti responsabili 
anche in occasione di Halloween.  
 
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 18.30 per eventuali chiarimenti al 
numero: 329.2605237 – 039.9529922 
 

NON ABBASSIAMO MAI LA GUARDIA E MANTENIAMOCI  SEMPRE RESPONSABILI  
E COMUNQUE DISTANTI SI, MA PROSSIMI! 

 
Lomagna,   30 ottobre 2020                   IL SINDACO   

            Cristina Citterio 


