
 
 
Cari concittadini, 
vi raggiungo 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: risulta confermato il numero complessivo di 16 persone positive al tampone, 
mentre sono salite a 10 le persone in sorveglianza attiva.  
Come sempre vi invito a trovare le storie personali dietro i numeri, a scorgervi potenzialmente uno 
zio, un fratello o un amico e a vivere con un grande senso di rispetto e discrezione la situazione. 
Continuano le attività di monitoraggio e supporto sanitario da parte dell’ATS e le attività di 
supporto del Centro Operativo Comunale. 
 
Vi voglio oggi ricordare un’iniziativa lanciata dal Ministero della Salute, che richiama il “nostro” 
motto Distanti si, ma prossimi. Con la campagna “Prenditi cura del tuo vicino” il Ministero della 
salute ci invita ad essere antenne, attente ai bisogni di chi ci sta vicino e di dargli un aiuto quando 
già dobbiamo effettuare degli spostamenti motivati per le nostre necessità e le nostre urgenze. 
L’aiuto deve essere motivato da situazioni di reali necessità, laddove il vicino fosse impossibilitato 
ad approvvigionarsi dell’essenziale, sempre adottando le misure di sicurezza reciproca ed evitando 
un contatto diretto. 
Se vai a fare la spesa per te e per la tua famiglia citofona o telefona al tuo vicino in situazione di 
fragilità, per sapere se ha bisogno di qualcosa oppure informalo dei servizi di consegna a domicilio 
offerti dal Comune con l’ausilio della Protezione Civile e dalla rete dei commercianti.  

 

 
 
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. 
 
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 
 
Ancora più forte vi propongo il mio invito:   

DISTANTI SI, MA PROSSIMI! 

Lomagna, 9 Aprile 2020   IL SINDACO Cristina Citterio 
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