
 
 
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: risulta confermato il numero complessivo di 16 persone positive al 
tampone e di 10  persone in sorveglianza attiva.  
Ribadisco costantemente e con fermezza la necessità di assumere di fronte a questi dati un 
atteggiamento di totale solidarietà, garantendo il dovuto rispetto e la necessaria discrezione. 
Continuano le attività di monitoraggio e supporto sanitario da parte dell’ATS e le attività di 
supporto del Centro Operativo Comunale. 
 
            E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legge n.22 dell’8 aprile 2020,  contenente 
"Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo 
svolgimento degli esami di Stato" che mette in sicurezza l’anno scolastico 2019/2020 e contiene, 
fra l’altro, le norme relative agli Esami di Stato e alla valutazione delle studentesse e degli studenti 
per l’anno scolastico 2019/2020, con provvedimenti che tengono conto dell’emergenza 
Coronavirus, prevedendo scenari diversi a seconda che le attività didattiche possano o meno 
riprendere in presenza il prossimo 18 maggio.                                                                 
 
Ieri è stato, inoltre, sottoscritto dal Presidente del Consiglio il nuovo DPCM 11 Aprile 2020, 
dispositivo che va di fatto a prorogare le misure restrittive fino al 3 Maggio 2020, con alcune 
modifiche soprattutto relativamente alle attività commerciali e produttive.  
 
Oggi è stata emanata l’Ordinanza n. 528 da parte del Presidente di Regione Lombardia, che 
conferma fino al 3 Maggio 2020 le norme di comportamento già in vigore e introduce delle 
specifiche per il territorio regionale relativamente alle attività commerciali e produttive. 
 
E’ possibile trovare il testo integrale di tutte le disposizioni indicate sul sito comunale nella sezione 
Coronavirus alla voce “Normative”. 
 
Oggi alle ore 11.00 presso il cimitero Don Lorenzo, con una piccola rappresentanza del Consiglio 
Comunale, ha recitato una preghiera e elargito una benedizione, portando tutti i cittadini 
virtualmente vicini ai loro cari defunti.  
 
Non posso in questo momento non esprimere un commosso senso di gratitudine verso le tante 
persone e le attività che si sono prodigate con donazioni concrete di quanto necessario a 
supportare le diverse necessità e le operazioni in corso per la gestione dell’emergenza. 
 
Per Pasqua NON ABBASSIAMO LA GUARDIA e pensiamo intensamente a chi ancora sta 
combattendo con la malattia, come paziente, come familiare o come operatore sanitario, e a chi 
sta affrontando la fatica del lutto e della perdita in questo periodo così difficile: 
CONTINUIAMO A RESTARE A CASA, a limitare le uscite, a chiederci sempre se lo spostamento sia 
davvero urgente e necessario.  
 



 
 
Non approfittiamo di questi giorni per assumere comportamenti inadeguati: RISPETTIAMO LE 
REGOLE E IN QUESTO MODO RISPETTIAMO NOI STESSI, I NOSTRI CARI E IL NOSTRO PAESE. 
Capisco la fatica delle restrizioni e della permanenza a casa, ma cerchiamo di viverlo come una 
PROTEZIONE. 
E’ necessario 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 
 
Sempre più forte vi saluto con il mio invito:   

 
DISTANTI SI, MA PROSSIMI! 

 
Lomagna, 11 Aprile 2020                    IL SINDACO 

                                                                            Cristina Citterio 
 

 
 

  


