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C’è carta e carta: le dritte
per un riciclo perfetto
Tutte le tipologie di carta sono ricicla-

bili?

La carta è formata da fibre di cellu-
losa - che ha origine dal legno degli 
alberi – che vengono intrecciate 
con altre sostanze (come collanti, 
coloranti, minerali). Riciclarla si-
gnifica dunque aiutare l’ambiente, 
risparmiando materie prime ed 
energia ed evitando l’abbattimen-
to di nuove piante.

Per questo imballaggi in carta, 
cartone e cartoncino, giornali, ri-
viste, scatole (ad esempio quelle 

per le scarpe), dépliant, libri, fogli, 
quaderni, vassoi da pasticceria, 
cartoni della pizza vanno conferiti 
nell’apposito contenitore giallo 
per la raccolta differenziata: ver-
ranno affidati alle cartiere e saran-
no trasformati in nuovo materiale 
cellulosico.

Proprio per questo - ricorda Si-
lea - è fondamentale che nel bido-
ne giallo non vengano gettati altri 
rifiuti che nel linguaggio comune 
vengono, a volte impropriamente, 
chiamati “carta”.

Carta da forno, vetrata, oleata, 
plastificata, termica, ma anche to-
vaglioli colorati e fazzoletti di car-
ta vanno gettati nel sacco indiffe-
renziato.

I tovaglioli e i fogli di carta da 
cucina possono essere conferiti 
nell’umido purché siano di colore 
bianco e non imbevuti di detersivi, 
detergenti o altri prodotti chimici, 
come quelli usati per le pulizie do-
mestiche.

La carta stagnola – essendo di 
alluminio – va nel sacco viola così 

come il tetrapak, un materiale che 
a volte viene erroneamente getta-
to con il cartone.
Silea ricorda a tutti i cittadini di 
non inserire i rifiuti cartacei all’in-
terno di sacchi di plastica ma di 
utilizzare l’apposito contenitore 
rigido giallo per la raccolta porta 
a porta. Se particolarmente volu-
minosi, è anche possibile esporre 
i cartoni piegati a parte e i giornali 
legati a pacchi o, ancora, riporli al-
l’interno una ulteriore scatola di 
cartone più grande: verranno co-
munque ritirati dagli operatori.
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Carta e cartone sono beni preziosi da riciclare
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Ardizzoia, il primario-filosofo
Laurea  con 110 e lode in Cattolica

Antonio Ardizzoia ieri si è laureato in filosofia

L
aureato anche in Filo-
sofia. Antonio Ardiz-
zoia, direttore di On-
cologia Medica, diret-

tore Dipartimento Oncologi-
co Asst di Lecco, operativo al 
“Manzoni” di Lecco, profes-
sore universitario a Milano 

Bicocca in Medicina e Chirurgia,   
si è laureato ieri “cum laude” al-
l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano con una tesi su 
“Bioetica e prassi di cura; gerar-
chia dei valori in Oncologia”.  Re-
latore il professor  Adriano Pessi-
na e correlatrice  la professoressa 

Alessandra Papa. 
Ardizzoia, lecchese, ha co-

minciato a operare a Lecco nel 
2009, proveniente dal San Ge-
rardo di Monza, e da allora ha in-
trapreso un percorso di ricerca 
sempre più importante. Non a 
caso è molto impegnato nella ri-

cerca e nella conseguente cura 
su base genetica dei tumori, la 
nuova frontiera delle cure onco-
logiche. Per questo Ardizzoia si 
poneva da tempo i problemi “eti-
ci” che emergono già al momen-
to della diagnosi di familiarità 
con alcuni tipi di cancro.

Ecco perché “Bioetica e prassi 
cura; gerarchia dei valori in On-
cologia”, è una tesi, ma è anche 
uno studio che pone le basi “filo-
sofiche”, ma non solo, di un di-
battito interno non solo ai repar-
ti di Oncologia, ma in tutti quelli 
dove la ricerca genetica sta pro-
fondamente cambiando il rap-
porto medico-paziente.
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Il contagio galoppa. 
Da ieri, con i 296 nuovi positivi, 
siamo arrivati a 200 contagi 
medi giornalieri e a quasi 1.400 
settimanali. Numeri da “onda-
ta”. Anche se non spaventano, 
nel senso che ancora non si tra-
ducono in ospedalizzazioni, i 
casi di positività fanno preoc-
cupare in vista dell’irrigidirsi 
delle temperature e dei malan-
ni di stagione che vanno a con-
fondersi con il Covid. Il modo 
per risolvere la situazione è 
sempre lo stesso: vaccinarsi. 
Anche perché a Lecco sono ar-
rivati più di 24mila vaccini bi-
valenti che dovrebbero “copri-
re” meglio la popolazione ri-
spetto a quelli, già molto effica-
ci, usati finora. 

Lo scenario

Enrico Frisone, direttore so-
cio sanitario dell’Asst di Lecco, 
è dispiaciuto però dei bassi “nu-
meri” di vaccinandi: «Sia sui 
vaccini bivalenti che su quelli 
precedenti, non abbiamo le co-
de di persone che si vogliono 
vaccinare – ammette – Comun-
que proprio da ieri ci hanno da-
to il via libero per usare i vaccini 

Ci sono disponibili 24mila dosi del nuovo vaccino bivalente

Galoppano i contagi, ma non i ricoveri
La pandemia. Ieri 296 nuovi casi, con un totale di circa 1.400 la settimana, mentre si tolgono le mascherine
Frisone (Asst): «Abbiamo 24mila dosi di vaccini bivalenti, ma finora le prenotazioni sono pochissime»

bivalenti fino alla Omicron 5 
per tutte le quarti dosi. Abbia-
mo più di 24mila dosi ed è arri-
vata la circolare che ci permette 
di usare prevalentemente que-
ste. Da oggi saranno usati pre-
valentemente i vaccini bivalen-
ti anche se non ci sono evidenze 
particolari per dire che siano 
meglio dei precedenti. Dovreb-
bero avere una copertura mag-
giore sul contagio, ma abbiamo 
a disposizione moltissimi vac-
cini di tutti i tipi. Purtroppo, ri-
peto, sono pochi quelli che ven-
gono a vaccinarsi». Asst per for-
tuna sta riuscendo a coprire 
senza problemi le Rsa e ii pa-
zienti fragili che necessitano di 
inoculazioni a domicilio. 

Ma gli altri, quelli che si reca-
no in farmacia o all’hub vacci-
nale dell’ospedale Manzoni, 
per farsi vaccinare, sono pochi: 
«Ho davanti gli slot, i posti a di-
sposizione, e sono moltissimi  - 
spiega il direttore socio sanita-
rio di Asst Lecco - Nella prossi-
ma settimana abbiamo sola-
mente una trentina-una qua-
rantina di prenotazioni al gior-
no. Se ne prenotano in verità di 
meno: 30-40 comprese le quar-
te dosi e dalle 40 alle 80 in tutta 
la provincia. Poi ne arriviamo 
anche altri, come autopresen-
tati, e in ospedale ne facciamo 
una settantina al giorno, ma 
non di più. Per questo gli orari 
sono sempre dalle 9 alle 14. Per 
il mese di ottobre, ma verso la 
fine del mese, stiamo pensan-
do, sperando ci sia un aumento 
di richiesta, di prolungare la fa-

scia oraria. Ma tutto dipenderà 
da quanto sarà la richiesta». 
Frisone è per vaccinarsi appena 
possibile: «Con la dose booster 
di richiamo, o seconda e terza 
dose booster, anche per chi ha 
già fatto la quarta, sempre dopo 
i 120 giorni canonici dall’ultima 
dose o dal tampone di guarigio-
ne dalla malattia, riusciremmo 
a difenderci meglio dal virus. 
Oramai è pandemico e non ci 
sarà una eradicazione, non in 
tempi brevi. Per cui ci dovremo 
adattare a una copertura perio-
dica».

L’appello

 Il messaggio da parte della 
scienza medica, è uno solo: 
«L’importante è che più fragili 
si è, più ci si deve vaccinare per-
ché si corrono rischi seri di ave-
re preoccupanti ripercussioni 
sullo stato di salute. Ma un gio-
vane non deve stare così tran-
quillo: farsi sette-otto giorni di 
Covid anche in forma leggera, 
non è mai una condizione pia-
cevole. Neanche dal punto di vi-
sta lavorativo». E non è vero 
che il virus non protegge dal 
contagio. Protegge meno che 
dallo sviluppo di forme gravi. 
Ma chi fa il vaccino “rischia” co-
munque meno di prendersi il 
Covid che sta rialzando la testa. 
Dal 14 settembre a oggi, il dato 
aggregato parla di 1.615 vaccini 
inoculati, comprese le Rsa e i 
fragili a domicilio. E al Manzoni 
sono state 866. Bivalenti e non 
compresi.
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Primi comuni per contagi

 Numero contagiati

 % contagiati su popolazione

15.614

4.646

4.594

4.193

3.588

3.191

3.003

2.962

2.822

32,31

31,20

35,04

30,24

31,22

31,11

34,47

32,36

35,63

TOTALE 

CONTAGIATI

107.534

% CONTAGI

POPOLAZIONE

31,87%

 A LECCO E PROVINCIA I CASI POSITIVI DI IERI

TOTALE

DECESSI

1.185

Il bollettino
 IN LOMBARDIA Milano ............ +1.821

Bergamo .......... +670

Brescia ..............+915

Como ................+563

Cremona ...........+212

LECCO ..............+296

Lodi ..................+152

Mantova .......... +287

Monza
e Brianza ......... +590

Pavia ................ +328

Sondrio ............ +204

Varese .............. +687

Totale complessivo

TAMPONI EFETTUATI

    34.187

NUOVI POSITIVI

    6.872

TERAPIA INTENSIVA

     8 (=)  

RICOVERATI 

Non in terapia intensiva

    538 (+21)
 

DECESSI

 42.534 (+2)


