
 
 
Cari concittadini, 
vi raggiungo con il mio saluto e con un veloce comunicato. 
 
Dai dati ufficiali comunicati da ATS tramite la Prefettura, emerge per il Comune di Lomagna, il 
seguente quadro: è stato comunicato un nuovo caso di persona positiva al tampone che porta a 24 
il numero dei soggetti complessivamente risultati positivi nel corso di questi mesi; è  pari a 12 il 
numero delle persone attualmente in sorveglianza attiva ed è stabile a 13 il dato ufficiale sul 
numero di persone che si sono negativizzate. Risultano quindi attualmente ancora positive 8 
persone. 
Vi invito ormai costantemente alla necessità di un atteggiamento di rispetto e discrezione ed ad 
esprimere con convinzione grande vicinanza e solidarietà a tutte le persone coinvolte e alle loro 
famiglie, augurando una pronta guarigione. 
Vorrei comunque ancora sottolineare come i dati relativi alle negativizzazioni NON devono in 
nessun modo farci sentire fuori dall’emergenza e il fatto di avere un nuovo caso positivo ci 
ricorda che il contagio, come ben sappiamo, non è fermo.  Restiamo concentrati! 
 
Continuano le attività di monitoraggio e supporto sanitario da parte dell’ATS e le attività di 
supporto del Centro Operativo Comunale.  
 
Restiamo tutti in attesa della pubblicazione ufficiale delle disposizioni normative che arriveranno 
dal Governo e dalla Regione Lombardia.  
 
Rispetto alla casa dell’acqua, siamo in attesa di comunicazione autorizzativa da parte di ATS e vi 
daremo indicazioni tempestivamente. 
 
Una sola raccomandazione, ma molto sentita, sul mantenimento di comportamenti responsabili e 
attenti nel corso del week end: fino a domani compreso restiamo nella cornice di riferimento della 
FASE 2. 
Vi ricordo che non è il momento di agire con leggerezza nel rispetto nostro, dei nostri cari e 
dell’intera comunità!  
NON ABBASSIAMO LA GUARDIA! È sempre e ancora 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 per eventuali chiarimenti al 
numero: 329.2605237 – 039.9529922 
 
Manteniamoci CAUTI E RESPONSABILI, e sempre:  DISTANTI SI, MA PROSSIMI 
 
Lomagna, 16  Maggio 2020                  IL SINDACO   Cristina Citterio 


