
 
 
Cari concittadini, 
vi raggiungo anche oggi  con il mio saluto e con qualche aggiornamento. 
 
Dai dati ufficiali comunicati da ATS tramite la Prefettura, emerge per il Comune di Lomagna, il 
seguente quadro stabile: risultano positive al tampone un  numero complessivo di 20 persone ed è  
pari a 7  il numero delle persone in sorveglianza attiva.  
Esprimiamo sempre con fermezza un atteggiamento di solidarietà e vicinanza e impegniamoci 
insieme al rispetto e alla discrezione. 
 
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. 
 
Ci avviciniamo al 75° anniversario del  25 Aprile: l’attuale situazione di emergenza sanitaria ci 
impone di adottare una modalità contenuta e particolarmente essenziale nello svolgimento di un 
segno di memoria. Chiediamo quindi alla cittadinanza di unirsi solo virtualmente e non in 
presenza alla breve cerimonia, che verrà resa disponibile sulla pagina facebook del Comune. 

- Ore 10,15 ritrovo di una limitata rappresentanza istituzionale, un rappresentante di ANPI e 
un rappresentante degli Alpini 

- Ore 10.30 minuto di silenzio, in simultanea con molti Comuni della Provincia 
- Breve discorso del Sindaco e del rappresentante di ANPI 

Si invita la cittadinanza a esporre la bandiera tricolore ai balconi. 
 
Segnalo che verranno pubblicate diverse proposte di lettura a tema. Evidenzio, inoltre, il progetto 
audiovisivo Cara Libertà, a cui hanno aderito con l’istituto Comprensivo, i comuni di Cernusco L.ne, 
Montevecchia, Lomagna e Osnago: i componenti del Consiglio Sovracomunale dei Ragazzi e delle 
Ragazze, coordinati dall’attrice Lilli Valcepina, hanno realizzato  un video con brani tratti da Letture 
di condannati a morte della Resistenza, che verrà pubblicato nella mattinata del 25 Aprile. 
 
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 
 
Come di consueto vi chiedo di essere:   

DISTANTI SI, MA PROSSIMI! 

Lomagna, 23  Aprile 2020                    IL SINDACO                                                                       
Cristina Citterio 


