
 
 
Cari concittadini, 
anche oggi vi auguro una buona giornata. 
 
Dai dati ufficiali comunicati da ATS tramite la Prefettura, emerge per il Comune di Lomagna, il 
seguente quadro: risulta un nuovo caso di persona positiva al tampone per un numero 
complessivo di 14 persone, di cui due decedute, e 10 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. 
 
Ribadisco come sempre la necessità di una sincera solidarietà e vicinanza, con discrezione e 
rispetto, ai nostri concittadini e alle 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. 
 
Vi informo che a seguito dell’ordinanza n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, 
sottoscritta nella serata di domenica 29 marzo, per il Comune di Lomagna è stato stanziato un 
budget di € 26.868,33, destinati a “misure urgenti di solidarietà alimentare”. Le risorse non sono 
ancora state concretamente trasferite ai Comuni: nel frattempo è già stato attivato un confronto a 
livello intercomunale per definire criteri unitari per ripartire ed erogare le risorse economiche, 
verificare i requisiti per beneficiare della misura ed attivare le modalità di collaborazioni con gli 
esercizi commerciali e con il tessuto associativo. Vi terremo prontamente aggiornati nei prossimi 
giorni sugli sviluppi delle misure e degli interventi. Nel frattempo le famiglie che si trovano in una 
situazione di difficoltà, in seguito all’emergenza, possono contattare il servizio sociale comunale al 
numero 039 9225113 – 333 8662660. 
 
Abbiamo pubblicato oggi sul sito un avviso relativo ad un’iniziativa sollecitata dall’Associazione 
Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e caldeggiata dal Presidente della Provincia e dal Sindaco di 
Lecco: martedì 31 marzo 2020 alle ore 12.00 verrà osservato un minuto di silenzio in segno di 
lutto per le perdite in termini di vite e per le famiglie coinvolte e in segno di solidarietà verso il 
personale sanitario che si sta prodigando con impegno e abnegazione in questo momento di grave 
emergenza. Il Sindaco, a nome della cittadinanza, con un’esigua rappresentanza dell’intera 
Amministrazione Comunale, della Protezione Civile e degli Alpini, con il sostegno della Parrocchia e 
di Don Lorenzo, osserverà questo minuto di silenzio, posizionandosi di fronte al municipio con le 
bandiere a mezz’asta. Invito tutti i cittadini ad unirsi a questo gesto simbolico di vicinanza e 
solidarietà osservando dalle proprie abitazioni un minuto di silenzio. 
 



 

 
 
 
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 una volta accettate il mio invito ad essere:  DISTANTI SI, MA PROSSIMI! 

 
 
Lomagna, 30 marzo 2020      IL SINDACO  

Cristina Citterio 


