
 
 
 
Cari concittadini, 
vi raggiungo anche oggi con il mio più caloroso 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 5  il numero persone in sorveglianza attiva.  
Esprimiamo una costante solidarietà a chi attraversa la malattia, 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 a quanto comunicato ieri circa l’iniziativa “Thank you Day”, promossa dal Comitato 
di Merate della Croce Rossa Italiana, al fine di dedicare un breve momento di ringraziamento al 
personale dell’Ospedale San Leopoldo Mandic, a cui saranno presenti le Forze dell’Ordine, una 
rappresentanza della Protezione Civile e degli Enti del Soccorso, è stato valutato nella serata di ieri 
di limitare la presenza ad una rappresentanza dei Sindaci del territorio. Non sarò, quindi, presente 
fisicamente all’evento, ma ringrazio i Sindaci che significheranno la partecipazione di tutti e sono 
certa che insieme ci uniremo virtualmente nell’importante intento di esprimere gratitudine e 
riconoscenza a chi più direttamente si sta facendo carico dell’emergenza sanitaria nella costante 
opera professionale all’interno dei presidi ospedalieri. 
 
Vi prego di proseguire nell’impegno di rimanere a casa. Il distanziamento fisico è molto prezioso e 
fondamentale al perseguimento dell’obiettivo di fermare la diffusione del contagio, insieme alle 
misure preventive che ci sono ormai note. 
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, 18  Aprile 2020                    IL SINDACO                                  

                                 Cristina Citterio 


