
 
Cari concittadini, 
vi raggiungo con il mio più caloroso saluto. 
 
Dai dati ufficiali comunicati da ATS tramite la Prefettura, emerge per il Comune di Lomagna, dopo 
alcuni giorni di stabilità, il seguente quadro:  
risulta un nuovo caso di persona positiva al tampone per un numero complessivo di 10 persone, di 
cui due decedute, e 13 persone in sorveglianza attiva.  
 
Invito tutti come sempre ad un pensiero di vicinanza e solidarietà, di rispetto e discrezione: questi 
numeri raccontano di persone e di storie che ci devono trovare comprensivi ed empatici. 
Sono le storie e le relazioni di ognuno di noi, sono le storie e le relazioni di preoccupazione e di 
speranza, che tutti viviamo e che si intrecciano con le quotidiane fatiche e perdite, anche al di là 
della situazione emergenziale attuale. 
Ognuno di noi è chiamato al rispetto responsabile delle indicazioni normative e di prevenzione. 
Continuano le attività di monitoraggio e supporto sanitario da parte dell’ATS e le attività di 
supporto del Centro Operativo Comunale. 
 
Permettetemi una notizia di gioia e di speranza per il nostro paese: una nascita! Benvenuta alla 
piccola Sofia  e auguri a tutti i suoi familiari e a tutti noi! 
 
E’ anche iniziata la distribuzione di mascherine alle strutture socio sanitarie e socio assistenziali del 
territorio  (Ospedali, RSA, strutture protette), grazie alla raccolta fondi promossa dalla Fondazione 
Comunitaria Lecchese, Comune di Lecco e Distretto di Lecco (v. icona per le donazioni sul sito 
comunale). 
 
Alcune informazioni e aggiornamenti 
Nell’Area dedicata del sito comunale trovate: 

a) il nuovo modulo per l’autocertificazione che trovate già caricato all’icona 
“Autocertificazione” 

b) NELLA SEZIONE NORMATIVA  
- Caricato il testo integrale del Decreto Legge 25.3.2020, entrato in vigore il 26.3.2020 
c) NELLA SEZIONE INFORMAZIONE/INDICAZIONI 

- Avviso del Ministero dei Trasporti relativo alla proroga di scadenza di alcuni documenti; 
- Scheda riassuntiva per gli spostamenti e i comportamenti consentiti. 
 
Vi invito a tenervi aggiornati attraverso i siti istituzionali: trovate i link utili anche sul nostro sito e 
soprattutto un’icona che permette il veloce collegamento alle faq governative, sempre in 
aggiornamento.  
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, 27 marzo 2020      IL SINDACO Cristina Citterio 


