
 
 

 

Cari concittadini, 

vi raggiungo anche oggi con un caro saluto e con qualche aggiornamento. 

 

Dai dati ufficiali comunicati da ATS tramite la Prefettura, emerge per il Comune di Lomagna, un 

quadro complessivamente stabile: rimane stazionario il  numero complessivo di 18 persone 

positive al tampone ed è pari a 8  il numero persone in sorveglianza attiva.  

Sempre forte e costante è il desiderio di invitare tutti ad un espressione di solidarietà e vicinanza a 

chi attraversa la malattia, persone reali in cui siamo chiamati ad identificarci con attenzione e che 

non sono certo solo dei numeri, rinnovando l’impegno 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. 

 

Relativamente alle attività di supporto alla popolazione, vi comunico che sono state già distribuite 

due tranche di Buoni Spesa a 53 nuclei familiari, per un totale di  € 17.400,00 

Il fondo iniziale conferito per l’emergenza alimentare al Comune di Lomagna pari a € 26.868,33 è 

stato di fatto implementato da € 2.599,00, derivanti da un’offerta garantita dalla grande 

distribuzione presso cui sono stati acquistati una parte dei Buoni Spesa. 

E’ pertanto ancora possibile per chi ne avesse la necessità contattare  gli uffici comunali per 

informazioni e per l’eventuale presentazione della domanda (0399225127 - 3338662660). 

 

Ricordo che, come da avviso già presente dal 16.4 sul sito comunale, al fine di integrare il Fondo 

per la solidarietà alimentare, di cui all’Ordinanza di Protezione civile n.658 del 29 marzo 2020, è 

possibile effettuare donazioni sul conto corrente appositamente istituito dal Comune di Lomagna: 

Intestatario c/c: COMUNE DI LOMAGNA  

Codice IBAN: IT05C0569651450000003600X65  

Causale: EMERGENZA COVID 19  

Chi volesse attivare altre modalità di donazione, può contattare i servizi sociali al n. 0399225127 - 

113. 

 

Relativamente agli orti comunali, confermo che, al momento, gli stessi restano chiusi come da 

Ordinanza Sindacale n. 5 del 14/04/2020.  

 

Ringrazio ancora tutte le persone e tutte le attività che stanno contribuendo materialmente con 

dei supporti: avremo modo di esplicitare in seguito e in modo degno e consono tutta la nostra 

gratitudine!  

 

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, 20  Aprile 2020                    IL SINDACO                                                                      

Cristina Citterio 


