
 
 
Cari concittadini, 
vi auguro una buona domenica e vi raggiungo con questo breve aggiornamento. 
 
 
Dai dati ufficiali comunicati da ATS tramite la Prefettura, emerge per il Comune di Lomagna, un 
quadro di stabilità: risultano complessivamente 13 casi di persone positive al tampone, di cui due 
decedute, e 11 persone in sorveglianza attiva.  
 
Esprimiamo insieme sincera solidarietà e vicinanza ai nostri concittadini e alle loro famiglie, che si 
trovano a sperimentare le difficoltà legate al contagio da Covid-19, e viviamo con discrezione e 
comprensione queste notizie. 
 
Continuano le attività di monitoraggio e supporto sanitario da parte dell’ATS e le attività di 
supporto del Centro Operativo Comunale. 
 
Nella giornata di oggi, che in altri momenti della nostra storia personale e di comunità, sarebbe 
stata dedicata alla convivialità, all’incontro, alla socialità, allo sport, alle gite e a tanto altro ancora, 
io vi raccomando invece di proseguire con tenacia e responsabilità nell’osservare le indicazioni 
normative e preventive e nel proseguire con l’importante imperativo di RESTARE A CASA, per il 
bene di ognuno e di tutti. 
 
Mi permetto di avvertire di avere molta cautela nel valutare le informazioni che girano sui social: 
verificate sempre l’attendibilità delle informazioni sui siti ufficiali (oggi mi risulta nel territorio 
qualche segnalazione di preoccupazione per un volantino falso del Ministero dell’Interno – 
Dipartimento di sicurezza) e prima di rilanciare informazioni che potrebbero provocare allarme, 
abbiate certezza del contenuto. In questo momento, un atteggiamento responsabile anche da 
questo punto di vista è molto importante!   
 
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 
 
Ancor più forte vi possa arrivare il mio invito ad essere:   
 

DISTANTI SI, MA PROSSIMI! 

 
 
 
 
Lomagna, 29 marzo 2020      IL SINDACO  

          Cristina Citterio 


