
 
 
Cari concittadini, 
buon 25 Aprile! 
Vi raggiungo con un breve aggiornamento, rimandando le riflessioni sull’anniversario che 
celebriamo oggi ai discorsi pubblicati sul sito e alla pagina face book del Comune. 
Ricordo che sono molte, nonostante la situazione, le opportunità di fare degnamente memoria e 
che trovate richiamate nei volantini pubblicati sul sito comunale. 
 
Colgo l’occasione per ringraziare nuovamente i presenti al breve momento di commemorazione 
odierno: il Presidente di ANPI, il rappresentante del Gruppo Alpini, i rappresentanti dei due gruppi 
Consiliari, Ornella del Corpo musicale di Osnago e Lomagna. 
Grazie a tutti coloro che hanno partecipato virtualmente a questo momento e a Don Lorenzo che 
ci ha accompagnato con il suono delle campane a distesa nel minuto di silenzio. 
Ringrazio anche la Polizia locale, per il lavoro costante e attento e per aver portato il nostro Inno 
d’Italia per le vie del paese. 
Un grande grazie a tutti i dipendenti comunali, che non risparmiano il loro impegno in questo 
periodo così particolare. 
 
Dai dati ufficiali comunicati da ATS tramite la Prefettura, emerge per il Comune di Lomagna, il 
seguente quadro: risultano positive al tampone un  numero complessivo di 20 persone ed è  pari a 
13  il numero delle persone in sorveglianza attiva.  
Come di consueto esprimiamo comprensione e solidarietà,  impegnandoci tutti al doveroso 
rispetto e alla necessaria discrezione. 
 
Voglio ricordarvi, anche oggi, che non dobbiamo comunque abbassare  MAI la guardia e 
continuare a RESISTERE.  
Siamo chiamati a proseguire nel rispetto delle indicazioni preventive e limitative in vigore: 
CONTINUIAMO A RESTARE A CASA, a limitare le uscite, a chiederci sempre se lo spostamento sia 
davvero urgente e necessario.  
GRAZIE! 
 
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 
 
Sempre più forte vi chiedo di essere:   

DISTANTI SI, MA PROSSIMI! 

Lomagna, 25  Aprile 2020                    IL SINDACO                                                                       
Cristina Citterio 


