
 
 
Cari concittadini, 
buongiorno, ben ritrovati. Vi raggiungo con la mia vicinanza e con qualche aggiornamento. 
 
Oggi è la giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo: grazie alla collaborazione tra 
genitori, insegnanti, biblioteca e Comune è stato possibile concretizzare anche in questo momento 
un’iniziativa che esprime un’attenzione che non deve mancare. 
 

 
 
 
Dai dati ufficiali comunicati da ATS tramite la Prefettura, emerge per il Comune di Lomagna, il 
seguente quadro: risultano due nuovi casi di persone positive al tampone per un numero 
complessivo di 16 persone, di cui due decedute, e 6 persone in sorveglianza attiva.  
Il dato della sorveglianza attiva si modifica e in alcuni casi si riduce, in base al fatto che alcune 
persone terminano il periodo dei 14 giorni previsti. Tra le persone positive vi sono anche situazioni 
di rientro a domicilio dopo un periodo ospedaliero. 
 
Non mi stancherò mai di ricordare e spero che nessuno si stanchi di sentirmelo dire quanto sia 
necessario e doveroso un atteggiamento di sincera solidarietà e vicinanza, di discrezione e 
rispetto, nei confronti dei nostri concittadini e delle loro famiglie, che si trovano a sperimentare le 
difficoltà legate al contagio da Covid-19. 
 



 
Continuano le attività di monitoraggio e supporto sanitario da parte dell’ATS e le attività di 
supporto del Centro Operativo Comunale. 
 
In questi giorni siamo impegnati, anche in stretta collaborazione con gli altri Comuni del territorio, 
a dare applicazione alle misure urgenti per l’emergenza alimentare.  
 
Mi permetto oggi di condividere con tutta la cittadinanza l’orgoglio per alcuni eventi avvenuti negli 
scorsi giorni: il nome di Lomagna è risuonato sui giornali e nelle televisioni nazionali grazie 
all’esperienza innovativa di un’azienda del paese e grazie alla testimonianza di un giovane medico. 
Questi eventi positivi devono darci speranza, ma farci ugualmente proseguire con tenacia e 
convinzione nel rispetto delle normative preventive e restrittive in vigore, che peraltro sono state 
prorogate fino al 13 Aprile 2020 con il nuovo DPCM di ieri, pubblicato sul nostro sito. 
Allo stesso modo la speranza, deve accompagnarsi alla vicinanza alle persone che ancora 
affrontano le fatiche della malattia e alle attività commerciali e produttive messe a dura prova da 
questa emergenza. 
 
Continuiamo a RESTARE A CASA! Anche relativamente agli spostamenti ricordo che non sono 
intervenute modifiche, come ribadito anche dal Presidente della Provincia e dal Sindaco di Lecco in 
un comunicato stampa a nome di tutti i Sindaci del territorio. 
 
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 
 
 
Vogliate come sempre accettare il mio invito ad essere:   

DISTANTI SI, MA PROSSIMI! 

 
 
Lomagna, 2 Aprile 2020      IL SINDACO  

Cristina Citterio 


