
 
 
Cari concittadini, 
buon sabato 4 aprile. Vi raggiungo con qualche aggiornamento. 
 
Dai dati ufficiali comunicati da ATS tramite la Prefettura, emerge per il Comune di Lomagna, il 
seguente quadro, complessivamente stabile: risulta confermato il numero complessivo di 16 
persone positive al tampone, mentre sono 8 le persone in sorveglianza attiva.  
Vi invito come di consueto a saper leggere i numeri come riferiti a storie e relazioni di persone che 
dobbiamo sentire vicine e verso cui dobbiamo esprimere sentimenti di solidarietà e vicinanza, di 
discrezione e rispetto.  
Continuano le attività di monitoraggio e supporto sanitario da parte dell’ATS e le attività di 
supporto del Centro Operativo Comunale. 
 
Ringrazio i cittadini che anche in questi giorni hanno manifestato solidarietà, anche concreta, 
verso chi in questo momento si trova in difficoltà. 
 
In data 3 Aprile è stata emanata un’ordinanza sindacale che proroga fino al 13/4/2020 le 
disposizioni relative alla chiusura del Cimitero, della casetta dell’acqua e degli orti comunali. 
 
E’ stato valutato opportuno anche mantenere anche la chiusura dell’isola ecologica fino al 
13/4/2020. Alcune persone ci hanno contattato per lo smaltimento del verde: chiediamo ancora 
pazienza, ricordando che dobbiamo avere bene in mente quale sia l’obiettivo che tutti stiamo 
cercando di raggiungere. Le limitazioni ci sono e i disagi anche, non metto in dubbio e capisco 
bene la fatica di ognuno, ma non è questo il momento di “abbassare la guardia”. L’obiettivo a cui 
tutti dobbiamo concorrere è quello di limitare le occasioni di contagio. 
 
Relativamente al cimitero, prendendo buon esempio dall’iniziativa di altri Comuni e dai 
suggerimenti di alcuni cittadini, dalla prossima settimana provvederemo ad un intervento di pulizia 
e rimozione dei fiori eventualmente sfioriti. Su ogni tomba sarà poi posto un ramoscello di ulivo. 
Un gesto che speriamo possa essere gradito e che evidenzia il desiderio di sentirci una comunità 
attenta e coesa. 
 
Il lavoro degli scorsi giorni relativamente alle misure urgenti per l’emergenza alimentare ha 
portato all’individuazione delle modalità di erogazione dei Buoni Spesa e all’individuazione dei 
criteri per l’accesso da parte dei nuclei familiari che si trovino condizioni di fragilità economica 
causata dall’emergenza sanitaria COVID -19  o comunque in condizione di ordinaria precarietà 
economica amplificata dagli effetti della situazione in atto. In giornata verranno pubblicati sul sito 
l’avviso e la modulistica relativa: la modalità di presentazione della domanda è per via telematica o 
telefonica, dovendo tener conto dell’attuale e particolare situazione, che stiamo attraversando. 
 
Per la gestione degli interventi relativi all’emergenza alimentare anche il Comune di Lomagna ha 
aperto un conto corrente dedicato, su cui è possibile, per chi può e vuole, effettuare delle 
donazioni che alimentino il fondo messo a disposizione dal Governo. L’IBAN del conto corrente 
dedicato è il seguente: IT05C0569651450000003600X65 presso la Banca Popolare di Sondrio. 
 



 
 
 
Regione Lombardia ha emanato in data 30.3.2020 due delibere di Giunta Regionale che prevedono 
misure di supporto per le famiglie e per l’affitto. La concretizzazione di queste misure e le modalità 
di adesione sono ancora in via di definizione e vi invito ad avere pazienza e ad attendere 
comunicazioni successive e più precise.  
 
Ricordo che permangono confermate le disposizioni relative agli spostamenti e all’attività ludico 
motoria. Continuiamo a restare a casa, a limitare le uscite, a chiederci sempre se lo spostamento 
sia davvero urgente e necessario.  
 
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 
 
 
Accettate anche oggi il mio sentito invito ad essere:   

 
DISTANTI SI, MA PROSSIMI! 

 
 
Lomagna, 4 Aprile 2020      IL SINDACO  

Cristina Citterio 


