
 
 
Cari concittadini, 
vi raggiungo dopo qualche giorno con il mio sempre caloroso saluto e con un comunicato 
informativo. 
 
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 13 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.  
Continuano le attività di monitoraggio e supporto sanitario da parte dell’ATS e le attività di 

supporto del Centro Operativo Comunale.  
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.  
 
In questi giorni abbiamo inviato alle famiglie, con figli di età compresa tra i 6 e i 14  anni, un 
sondaggio necessario per raccogliere delle informazioni utili alla valutazione di una proposta 
progettuale per le attività educative e ricreative estive: non è una sfida semplice e sono numerosi 
gli aspetti di complessità da governare, commisurando le necessità delle famiglie e il rispetto di 
stringenti  e doverose Linee Guida per la prevenzione del contagio. Ancora molti aspetti restano 
aperti e da approfondire, in attesa di ulteriori disposizioni e precisazioni, ma è necessario 
proiettarsi in una modalità di realizzazione degli interventi molto lontane dall’immaginario cui 

siamo abituati relativamente alle proposte estive per bambini e ragazzi, in una forte ed 
indispensabile corresponsabilità. 

Per tale percorso stiamo lavorando il più possibile in rete con le altre realtà del paese che si 
occupano di educazione e di sport, condividendo l’intento di voler offrire un’opportunità di 
proposta per i bambini, i ragazzi e le loro famiglie, ma anche le criticità presenti. Grazie alla 
Parrocchia, alla Scuola dell’Infanzia, alle Associazioni, alla biblioteca, alla Cooperativa Paso e a 
Retesalute per il lavoro informale di studio, di confronto e di condivisione intrapreso. 

Ricordo e raccomando ANCORA di NON agire con leggerezza nel rispetto nostro, dei nostri cari e 
dell’intera comunità!  
NON ABBASSIAMO LA GUARDIA! È sempre e ancor più il momento della RESPONSABILITÀ DI 
OGNUNO! 
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 19.00 per eventuali chiarimenti al 
numero: 329.2605237 – 039.9529922 
 
Manteniamoci CAUTI E RESPONSABILI, e sempre:  DISTANTI SI, MA PROSSIMI! 
 
Lomagna, 29  Maggio 2020                   IL SINDACO   

            Cristina Citterio 


