
 
 
Cari concittadini, 
anche oggi vi voglio raggiungere tutti con il mio sincero incoraggiamento e con il desiderio di 
essere solidali reciprocamente e vi fornisco alcuni aggiornamenti. 
 
Dai dati ufficiali comunicati da ATS tramite la Prefettura, emerge per il Comune di Lomagna il 
seguente quadro:  
un’altra persona è risultata positiva al tampone, per un numero complessivo di 9, di cui due 
decedute, e 12 persone in isolamento. 
Non smetterò mai di ribadire la volontà di stringerci virtualmente e ancora più forte ai nostri 
concittadini che vivono l’isolamento,  la malattia e la perdita di un proprio caro. 
Non affanniamoci anche questa volta nella ricerca di chi siano, ma esprimiamo rispetto e 
solidarietà, sempre centrati sul dovere di ognuno di adeguarsi con pazienza e tenacia alle nuove 
misure emanate e quelle che ci attendiamo vengano emanate nelle prossime ore.  
Gli organi sanitari attivano  tutte le procedure previste e necessarie, mentre il Comune, attraverso 
l’attività del COC, è sempre pronto a sostenere le necessità domiciliari delle persone. 
 
Oggi vorrei rivolgere il mio pensiero a tutte le Associazioni di Lomagna: non deve essere semplice 
mettere a forzato riposo la vostra preziosa operosità verso i vostri associati e verso tutta la 
cittadinanza. Ma tornerà il tempo dello stare insieme nelle numerose attività da voi proposte! Ora 
attendiamo con pazienza e compiamo insieme la fatica dell’attesa! 
 
Un ringraziamento anche ai tanti cittadini che, a vario titolo e in vario modo, stanno dimostrando 
desiderio di mettersi a disposizione in questo momento e a chi si attiva con spontanee attenzioni 
reciproche. 
 
Un pensiero di vicinanza e solidarietà va anche alle attività commerciali e produttive che hanno 
sede a Lomagna. 
 
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 
 
Anche oggi vi rinnovo l’invito ad essere: 

DISTANTI SI, MA PROSSIMI! 

24 Marzo 2020              Il SINDACO  

Cristina Citterio 


