
 
Cari concittadini, 
in questo sabato primaverile, da guardare cautamente e responsabilmente dalla finestra, vi invio il 
mio augurio di una buona giornata. 
 
Dai dati ufficiali comunicati da ATS tramite la Prefettura, emerge per il Comune di Lomagna, il 
seguente quadro: risultano tre nuovi casi di persone positive al tampone per un numero 
complessivo di 13 persone, di cui due decedute, e 11 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. 
 
Invito tutti anche oggi ad unirci in una sincera solidarietà e vicinanza ai nostri concittadini e alle 
loro famiglie, che si trovano a sperimentare le difficoltà legate al contagio da Covid-19. 
Ricordiamoci sempre che dietro questi numeri ci sono dei volti e delle persone, a cui dobbiamo 
rispetto e comprensione, facendo ognuno il proprio responsabile dovere nel rispettare le 
indicazioni preventive e normative, che ci vedono tutti coinvolti in un grande sforzo per l’ obiettivo 
fondamentale di fermare il diffondersi del contagio. 
Continuano le attività di monitoraggio e supporto sanitario da parte dell’ATS e le attività di 
supporto del Centro Operativo Comunale. 
 
Oggi vorrei condividere con voi una piccola riflessione sul valore della solidarietà nel tempo 
attuale: molti cittadini hanno espresso liberamente il desiderio di mettersi a disposizione. E’ un 
gesto prezioso e significativo e di cui non possiamo che esser grati, perché, anche se al momento 
non si trasforma in un’azione concreta, fa bene e sa di bene, dà la misura di una comunità che sa 
essere pronta nel momento della necessità. Grazie! 
 
Sempre a proposito di solidarietà vi ricordo la campagna di raccolta fondi “AIUTIAMOCI” (v. icona 
e invio a sito dedicato), promossa dalla Fondazione Comunitaria Lecchese: la raccolta fondi è 
destinata alla fornitura ausili e dispositivi di protezione per presidi  ospedalieri di Merate e Lecco, 
ma anche alla fornitura di mascherine per le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali del 
territorio lecchese. Da oggi, una prima fornitura è stata consegnata anche ai Comuni,  che le 
mettono a disposizione di chi deve operare nel territorio, con maggiori possibilità di contatto con 
persone malate o in quarantena: Polizia locale, dipendenti comunali, volontari di Protezione civile, 
oltre che naturalmente operatori socio-sanitari.  
Per chi lo può fare…. AIUTIAMOCI! 
 
Abbiamo aggiornato il sito con ulteriori informazioni relative a alcuni numeri utili per la 
mediazione familiare e per le conflittualità domestiche.  
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 

Come di consueto il mio accorato invito ad essere:  DISTANTI SI, MA PROSSIMI! 

Lomagna, 28 marzo 2020      IL SINDACO Cristina Citterio 


