
 
 
 
Cari concittadini, 
Buona Festa della Repubblica! Vi raggiungo con il mio augurio di una buona giornata, con qualche 
aggiornamento e con una breve riflessione. 
 
Dai dati ufficiali comunicati da ATS tramite la Prefettura, emerge per il Comune di Lomagna, il 
seguente quadro stabile: resta fermo a 26 il numero dei soggetti complessivamente risultati 
positivi nel corso di questi mesi; è  pari a 14 il numero delle persone attualmente in sorveglianza 
attiva ed è pari a 16 il dato ufficiale sul numero di persone che si sono negativizzate. Risultano 
attualmente ancora positive 6 persone.  
Vi invito come sempre  al rispetto e alla discrezione e ad esprimere con convinzione grande 
vicinanza e solidarietà a tutte le persone coinvolte e alle loro famiglie, augurando una pronta 
guarigione.  
 
Ricordiamo il 74° Anniversario della nascita della nostra Repubblica: il 2 giugno 1946 si svolse un 
referendum a suffragio universale, in cui la maggioranza dei cittadini italiani, donne e uomini, si 
espressero a favore della forma di governo repubblicana. L’Italia attraversava le grandi fatiche che 
la seconda guerra mondiale aveva portato con sé, aveva desiderio di rinascita, di ripresa, di 
rendere saldi e certi i valori di convivenza civile e di rispetto, che erano stati messi a dura prova. 
L’Italia non usciva da questo referendum con una decisione unanime, ma nonostante questo 
prevalse il desiderio di unità e di coesione, che trovò poi, successivamente, la massima espressione 
nella stesura ed approvazione della nostra fondamentale e fondante Costituzione. 
Credo che oggi, dopo i mesi difficili che abbiamo insieme percorso e in vista dei mesi che ancora ci 
chiedono impegno, rispetto e necessità di riconoscere e cercare di affrontare le criticità sociali ed 
economiche presenti, sia quanto mai indispensabile ricostituirci intorno al sentirci coesi e 
reciprocamente solidali, ognuno con le proprie difficoltà, ognuno con i propri limiti, ognuno con le 
proprie risorse, ognuno con le proprie capacità, ognuno con le proprie responsabilità, nel dato di 
realtà complesso in cui ci muoviamo. Accettare la complessità del nostro vivere, cogliendo le 
difficoltà come opportunità di costruire insieme percorsi possibili e sostenibili, nel limite delle 
nostre umane possibilità, con il desiderio sempre vivo di individuare ciò che unisce e non ciò che 
divide!  
Anche il ricordo grato e rispettoso di chi in questi mesi ha lavorato per curare e per aiutare, di chi 
ha attraversato la malattia e di chi ha subito la perdita deve necessariamente avvicinarci in un 
sentimento di solidarietà, che superi divisioni e incomprensioni e che ci porti in quell’”oltre” che 
rende preziosa la vita di ognuno. 
 
Solitamente celebriamo questa giornata con un concerto della Banda musicale di Osnago- 
Lomagna: quest’anno non sarà ovviamente possibile, ma ci sono altri gesti che ci guidano in modo 
differente.  
Esprimo il mio ringraziamento più sincero ai ragazzi delle classi Quinte della scuola primaria di 
Lomagna e alle loro insegnanti, che ci aiutano, attraverso il video realizzato e pubblicato sul sito 
del Comune, a ripercorrere e ritrovare il senso e i valori costitutivi della Festa di oggi. 
Grazie a loro possiamo imparare che ci può essere un modo diverso di celebrare e dare valore: una 
via più intima, che ci riporta alla centralità della nostra esperienza di persone e di cittadini, come 



 
parte di un tutto e che insieme devono sforzarsi di cogliere il Bene, pur nell’imperfezione, pur nella 
sofferenza, pur nella fatica! 
 
Volino le Frecce tricolori nei cieli italiani, nei nostri occhi e nei nostri cuori! 
 
Mi permetto di segnalare anche la proposta che la Provincia di Lecco con l’Associazione 
culturale La Semina ha organizzato: seminario interattivo (webinar-social) La Festa della 
Repubblica e la ripartenza dell’Italia, con relatore Edoardo Raffiotta, Professore di Diritto 
costituzionale dell’Università di Bologna. 
L’incontro istituzionale è rivolto a cittadini, sindaci e amministratori locali. 
In rappresentanza istituzionale per l’Europa e per il territorio parteciperanno 
l’Europarlamentare Brando Benifei e il Consigliere regionale Mauro Piazza. 
 Oggi  martedì 2 giugno 2020 dalle 11.00 alle 12.30   
direttamente al link hiips://us02web.zoom.us/j/7945306932  

oppure in streaming al link hiips://www.facebook.com/laseminaofficial  

 
Anche con il pensiero ai valori su cui si è fondata e tuttora si fonda la nostra Repubblica, 
manteniamoci sempre CAUTI E RESPONSABILI e DISTANTI, MA PROSSIMI! 
 
Lomagna, 2 Giugno 2020                  
 

  IL SINDACO   
            Cristina Citterio 


