
 
 
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. 
 
Alcune informazioni utili 
- Si è ritenuto opportuno procedere dalla prossima settimana alla riapertura del Centro 
Raccolta Rifiuti. L’accesso DEVE avvenire secondo le indicazioni  previste sull’Avviso, che potete 
reperire sul sito, sia nelle news, che nella sezione dedicata al Coronavirus e che vi invito a leggere 
attentamente, aderendo alle prescrizioni di accesso. Non interpretiamo questa operazione come 
un “via libera”, sentendoci quindi abilitati a ritornare alle precedenti abitudini: NON È ANCORA IL 
MOMENTO! La riapertura va nella direzione di offrire questa possibilità, ma dobbiamo aver 
presente che dobbiamo muoverci sempre seguendo il principio della REALE NECESSITÀ. Se ci 
distribuiamo secondo le indicazioni potremo gestire insieme questa riapertura in modo adeguato 
e ordinato. Abbiamo bisogno della cautela, della collaborazione e della pazienza di tutti. La 
suddivisione per lettere (in base al cognome dell’intestatario della tessera – DA PORTARE CON 
SE’!) è stata effettuata con riguardo all’effettiva numerosità degli intestatari delle tessere e non 
può essere disattesa. L’accesso NON È POSSIBILE a piedi o in bici, ma solo su un veicolo e sole 3 
persone contemporaneamente. Per ogni ulteriore dettaglio vi rimando al volantino.  
 
- Grazie al prezioso e costante supporto della protezione civile, a cui non possiamo non 
esprimere immensa gratitudine,  è stato possibile iniziare la distribuzione ad ogni nucleo familiare 
di: 
 una mascherina chirurgica – come già evidenziato nei giorni scorsi, Regione Lombardia ha 

consegnato 1350 mascherine per i cittadini di Lomagna e, grazie ad una donazione da parte 
di un privato cittadino, siamo riusciti ad arrivare ad una disponibilità totale di 2160 
mascherine chirurgiche monouso, pari al numero di nuclei familiari presenti in paese. Le 
mascherine sono state confezionate con l’utilizzo di idonei dispositivi di protezione.  

 una mascherina in stoffa, realizzata e donata dalla tessitura Carlo Lamperti di Osnago , che 
ringraziamo. Precisiamo che la mascherina in stoffa non può essere definita come un 
dispositivo di protezione individuale e si invita ad una quotidiana sanificazione attraverso il 
lavaggio a 60° (fino a 90°) e a evitare lo scambio tra diversi componenti del nucleo 
familiare. All’interno della mascherina possono essere posizionati altri materiali. 

- Abbiamo caricato sul sito un volantino contenente le informazioni relative ai “negozi a casa tua”, 
che elenca le possibilità di consegna a domicilio rivolta a tutta la cittadinanza da parte di  alcune 
attività commerciali del territorio. 
 



 
 
 
I giorni che ci portano alla Pasqua, il tepore primaverile e la luce delle giornate che si allungano 
NON devono però farci abbassare la guardia, ma riportarci sempre al pensiero chi ancora ora, in 
questo preciso momento, 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 un periodo 
così difficile, dove è più complesso poter beneficiare del conforto delle nostre relazioni e dei 
nostri affetti: 
CONTINUIAMO A RESTARE A CASA, a limitare le uscite, a chiederci sempre se lo spostamento sia 
davvero urgente e necessario. Programmiamo e regoliamo le nostre necessità. 
 
E’ necessario il proseguimento dell’impegno 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, 10 Aprile 2020   IL SINDACO 
                                                                            Cristina Citterio 


