
 
 

 

Cari concittadini, 

Vi raggiungo con il mio augurio di una buona giornata e con qualche aggiornamento. 

 

I dati ufficiali sul contagio non vengono più comunicati giornalmente da ATS tramite la Prefettura: 

dagli ultimi dati ricevuti 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 6 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 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 a tutti una 

pronta guarigione e una ripresa serena.  

A fronte della stabilità del quadro ho diradato le comunicazioni di aggiornamento: tale stabilità 

non deve tuttavia farci ridurre la cautela e l’attenzione. 

Attraverso le news e la pagina facebook comunale vengono effettuati gli aggiornamenti su 

iniziative e novità in corso. 

 

Proseguono in ogni caso le attività di sorveglianza sanitaria da parte di ATS e dei medici curanti e le 

attività di supporto da parte del COC e della Protezione Civile. 

 

Fino al 14/6 restano in vigore le disposizioni previste dal DPCM 17.5.2020, come anche declinate 

dalle successive ordinanze regionali. La normativa è caricata alla sezione dedicata. 

 

E’ necessario il proseguimento dell’impegno di tutti! GRAZIE! 

Ricordo il divieto di assembramenti, la necessità di indossare la mascherina o altro indumento 

idoneo alla copertura di naso e bocca e il mantenimento del distanziamento interpersonale. 

 

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 

 

Manteniamoci sempre CAUTI E RESPONSABILI e comunque PROSSIMI!  

 

Lomagna, 9 Giugno 2020                  

 

  IL SINDACO   

            Cristina Citterio 


