
 
 
Cari concittadini, 
vi raggiungo con un caro saluto e con alcuni aggiornamenti. 
 
Dai dati ufficiali comunicati da ATS tramite la Prefettura, emerge per il Comune di Lomagna, il 
seguente quadro: data la comunicazione di un nuovo caso, risultano positive al tampone un  
numero complessivo di 23 persone ed è  pari a 11  il numero delle persone in sorveglianza attiva.  
Confermiamo il consueto atteggiamento di rispetto e discrezione e esprimiamo grande vicinanza e 
solidarietà. 
Continuano le attività di monitoraggio e supporto sanitario da parte dell’ATS e le attività di 
supporto del Centro Operativo Comunale. Per informazioni e necessità, gli uffici comunali 
rispondono al numero 039 9225113. 
 
Relativamente alla FASE 2 e in riferimento al fatto che come si vede dai numeri il contagio non si 
ferma, chiedo a tutti maggior rispetto e maggiore attenzione:  
RISPETTIAMO LE INDICAZIONI – non tutti lo stanno facendo (attività ludica non consentita, 
attività motoria non individuale, soste sulle panchine, mascherine indossate male o non 
indossate affatto…. SONO COMPORTAMENTI CHE NON DEVONO VERIFICARSI).  
LA POLIZIA LOCALE INTENSIFICHERA’ I CONTROLLI! 
 
Vi restituisco alcune informazioni relativamente ai BUONI SPESA.  
Venerdì 24 Aprile è stata distribuita la terza tranche di Buoni Spesa: oltre a tale supporto sono stati 
consegnati, grazie ad alcuni donatori privati, che ringraziamo, alcune mascherine e dei pacchi di 
pasta fresca.  
Sono stati ad oggi CONSEGNATI Buoni spesa a n. 77 nuclei familiari, raggiungendo 238 persone,  
per complessive € 26.800.  
Residuano € 1.710,00 in buoni spesa e sono pervenute donazioni sul conto corrente dedicato e 
pari a € 2.948,85. Ringraziamo le persone che hanno effettuato delle donazioni e invitiamo i 
cittadini che ne hanno la possibilità di sostenere questo Fondo con altre donazioni. 
Vi daremo a breve indicazioni sulle prossime modalità di accesso al beneficio. 
 
NON ABBASSIAMO LA GUARDIA! È 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 
 

CAUTI E RESPONSABILI, e sempre:   

DISTANTI SI, MA PROSSIMI! 

Lomagna, 6 Maggio 2020                       IL SINDACO                                                                       
Cristina Citterio 


