
 
 
 
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 stabile: rimane stazionario il  numero complessivo di 18 persone positive al tampone ed è 
confermato a 4  il numero persone in sorveglianza attiva.  
Rinnovo come di consueto l’invito al dovuto rispetto e la necessaria discrezione ed esprimo la 
vicinanza personale, istituzionale e di tutta la cittadinanza alle persone che si trovano 
direttamente coinvolte nell’affrontare la malattia propria o di un familiare. 
 
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 riapertura del Centro di raccolta rifiuti, dopo l’accesso contingentato degli 
scorsi giorni, domani riprenderà l’accesso secondo le modalità ordinarie. Si raccomanda di 
assumere un comportamento responsabile: accedere all’area solo in caso di effettiva necessità e 
differire l’accesso nel caso si rilevasse eccessiva affluenza o attesa. Continuiamo insieme con la 
collaborazione di ognuno e di tutti! 
 
Dalla prossima settimana l’accesso al Centro raccolta rifiuti proseguirà con le modalità indicate 
nell’avviso presente sul sito. Si ricorda che devono essere rispettate le seguenti modalità: 

- Accesso solo con autoveicoli; 
- Accesso di un numero massimo di 3 persone; 
- Assunzione di tutte le misure preventive e cautelative in vigore.  

 
Grazie a tutti i cittadini per la collaborazione.  
Grazie alla Protezione Civile, alla Polizia Locale, agli operatori comunali e agli incaricati di Silea per 
il presidio e per il supporto.  
 
Vi informo che ho ritenuto importante accettare l’invito all’iniziativa “Thank you Day”, promosso 
dal Comitato di Merate della Croce Rossa Italiana: nel pomeriggio di domani parteciperò, in 
rappresentanza di tutta l’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza, ad 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. 
 
Anche nel rispetto del lavoro svolto da tutto il personale impegnato nelle strutture sanitarie del 
territorio e di tutte le persone che attraversano la fatica della malattia e del lutto 
CONTINUIAMO A RESTARE A CASA, a limitare le uscite, a chiederci sempre se lo spostamento sia 
davvero urgente e necessario.  
 
E’ indispensabile il proseguimento dell’impegno di ognuno e di tutti! 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 
 
Anche oggi vi rinnovo il mio invito:   

 
DISTANTI SI, MA PROSSIMI! 

Lomagna, 17  Aprile 2020                    IL SINDACO                                  

                               Cristina Citterio 

 
  


