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Raccolta rifiuti: possibili variazioni 
per le festività di  Ognissanti 

Martedì primo novem-
bre la raccolta dei rifiuti verrà 
regolarmente effettuata o sono 
previste modifiche nei turni di 
passaggio degli operatori?
In occasione della festività di 
Ognissanti (Martedì 1° novem-
bre) in alcuni comuni i turni del-
la raccolta porta a porta dei rifiu-
ti potrebbero subire variazioni 
di data, come posticipi o anticipi. 
Silea invita tutti i cittadini a veri-
ficare il corretto giorno di espo-
sizione e ritiro nel proprio co-

mune consultando l’ecocalen-
dario annuale che è disponibile 
sia sul sito www.sileaspa.it - nel-
l’apposita pagina “Calendario 
raccolta rifiuti” – sia sulla App 
“Silea” , dove si trovano anche 
news, aggiornamenti e informa-
zioni utili per una corretta rac-
colta differenziata. 
È importante sottolineare come 
non in tutti i comuni si registre-
ranno modifiche ai turni setti-
manali solitamente in vigore: in 
alcune zone, infatti, i passaggi 

verranno garantiti anche nella 
giornata di martedì 1° novembre 
e proprio per questo è opportu-
no controllare con precisione il 
proprio caso specifico. 
In occasione della festività, inol-
tre, rimarranno chiuse le ricicle-
rie (i centri di raccolta comuna-
li), così come l’Ecosportello atti-
vo per il Comune di Lecco. 
Silea ricorda infine che per qual-
siasi ulteriore chiarimento è 
possibile contattare il call center 
al numero verde 800 004 590. Il 

servizio è attivo dal lunedì al ve-
nerdì - ad esclusione dei festivi 
- dalle ore 9.30 alle 18.00. 
I canali di Silea sono a disposi-
zione dei cittadini anche per ri-
solvere eventuali dubbi sul cor-
retto conferimento dei rifiuti: 
Silea invita in particolare a con-
sultare il database “Dove lo but-
to” presente sia sul sito internet 
che sulla App, che contiene le in-
dicazioni per il corretto conferi-
mento di centinaia di oggetti di 
uso comune, risolvendo tutte le 
perplessità più frequenti.
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Il centro vaccini allestito nella sala civica di via Seminario

Influenza, decine in fila per il vaccino
Salute. Il Comune ha messo a disposizione la sala civica di via Seminario, e molti hanno risposto all’appello
Al lavoro i medici della cooperativa Cosma: si procede per appuntamento e senza inutili attese

insieme non comporta alcun 
rischio e, anzi, può essere an-
che più efficace perché i due 
vaccini funzionano in siner-
gia. Ma anche farlo qui da noi, 
naturalmente, ha un valore 
protettivo, per la sola influen-
za».

I pazienti confermano di es-
sere molto soddisfatti: «Sono 
molto contento – spiega Gui-
do Arrigoni – mi sembra di 
essere tornato al militare. 
L’antinfluenzale però non mi 
dà nessun fastidio. Ora farò 
anche la quarta dose anti Co-
vid a fine marzo. Dopo 120 
giorni dalla terza. Io sono sem-
pre stato bene perché sono 
sempre stato alle regole. I me-
dici hanno studiato tutta la vi-
ta, per cui se non ti fidi di loro, 
di chi ti devi fidare?». Anche 
Claudio Colombo, medico in 
pensione, pensa che sia stata 
un’ottima idea fare l’antin-
fluenzale in questo modo. «So-
no stato contattato via telefo-
no e ho aderito subito. Non so-
no preoccupato né del Covid 
né dell’influenza. Basta osser-
vare le norme di buon senso e 
vaccinarsi e i problemi si ridu-
cono davvero molto. Parola di 

in merito. Ovvero se i decessi 
contati sono persone morte 
per altre patologie e che ave-
vano, incidentalmente, an-
che il Covid, oppure se sono 
morte davvero a causa delle 
complicazioni causate dal vi-
rus. 

Sul territorio

I nuovi casi per provincia poi, 
vedono sempre il capoluogo 
metropolitano in prima fila. 
Milano vede 1.849 nuovi casi 
di cui 700 a Milano città. Se-
guono Brescia: 685; Varese: 
654; Monza e Brianza: 535; 
Bergamo: 512; Como: 410; 
Pavia: 341; Mantova: 287; 
Cremona: 258; Lecco: 222; 
Lodi: 161; Sondrio: 118.

Stefano Badessi Guido Arrigoni Claudio Colombo

MARCELLO VILLANI

Il vaccino antin-
fluenzale piace. Quasi a tutti 
gli over 60. Grazie alla medici-
na di gruppo, infatti, a Lecco 
da mercoledì pomeriggio, nel-
la sala civica di via Seminario 
39, messa a disposizione dal 
Comune di Lecco, decine e de-
cine di persone di mezza età, di 
anziani e di fragili, si sono re-
cati a farsi vaccinare. 

Prima, la cooperativa Co-
sma, alla quale i medici di me-
dicina generale aderenti si ap-
poggiano, aveva telefonato a 
casa a ognuno di loro chieden-
do la disponibilità a farsi vac-
cinare. E ottenendo, in caso af-
fermativo, appuntamento con 
giorno e ora. Tutto semplice e 
comodo per i pazienti. Ma an-
che per i medici che agiscono 
su turni e vaccinano uno a uno 
i richiedenti che sono anche 
loro assistiti. 

Il dottor Stefano Badessi, 
ieri di turno, ammette: «Il ser-
vizio funziona ed è molto ap-
prezzato dai pazienti che arri-
vano a farsi vaccinare. Certo, 
molti di quelli che chiamiamo 
si sono già vaccinati perché 
hanno fatto la quarta o quinta 
dose anti Covid all’Hub del-
l’ospedale e in quell’occasione 
viene chiesto loro se vogliano 
fare anche l’antinfluenzale. 
Per cui rispetto ai numeri del-
lo scorso anno, c’è qualche pa-
ziente in meno». Sull’opportu-
nità di farla separata o insieme 
al vaccino bivalente, Badessi 
non ha dubbi: «Di sicuro farlo 

medico, no?». Alvaro Perego 
spiega, però, di essere sempre 
prudentissimo: «Ho fatto l’an-
tinfluenzale dopo aver fatto la 
quarta dose contro il Covid al 
“Manzoni”. In ospedale però 
non ho fatto l’antinfluenzale. 
Ho preferito farla qui, venti 
giorni dopo quella anti Covid. 
Si sta molto bene qui, perché si 
fa in fretta e scorre tutto bene. 
Sono comunque tranquillo. 
Vado al circolo a giocare a sca-
la 40 ogni giorno, siamo in cin-
que, ma indossiamo tutti la 
mascherina. Siamo prudentis-
simi. Però siamo anche tutti 
vaccinati sia contro il Covid e, 
ora, anche contro l’influenza».

Alessandra Pozzi ha preso 
l’abitudine, oramai: «Sono 
ventidue anni che faccio l’an-
tinfluenzale. Mi sono fatta ac-
compagnare e devo dire che 
non ho mai preso l’influenza. 
Sarà un caso. Per cui la farò 
sempre se me lo chiederanno 
anche il prossimo anno». E 
Luigi Valsecchi dopo essersi 
vaccinato, ammette: «Saranno 
trent’anni che la faccio senza 
mai problemi. L’influenza, da 
quando faccio il vaccino, non 
l’ho mai presa. E il Covid, gra-
zie a dio, non l’ho mai fatto. La 
quinta dose anti Covid? Io ho 
fatto la quarta. Poi se dovrò fa-
re la quinta, la farò. Non ho 
problemi con i vaccini. E qui 
l’antinfluenzale è comoda e ri-
trovi il tuo medico con il quale 
hai un rapporto di fiducia, per 
cui…».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n Sono gli stessi 
sanitari 
a contattare 
i propri pazienti
per la vaccinazione

Covid, 222 nuovi casi, e c’è anche un’altra vittima
Il contagio a Lecco, 

in attesa della temuta varian-
te Cerberus (che sembra “bu-
care” vaccini e risposta im-
munitaria acquisita), cala an-
cora. 

Ieri a fronte di 222 nuovi 
casi di contagio la media 
giornaliera è scesa 211 casi al 
giorno mentre l’incidenza 
ogni centomila abitanti è ar-
rivata a meno di 450 casi 
(436) ogni centomila lecche-
si. E la somma settimanale è 
scesa, per la prima volta dopo 
un mese, a 1.453 ovvero sotto 
i 1.500 casi totali. 

Questo ha un riflesso an-
che regionale, nel senso che a 
fronte dei tamponi effettuati 
ieri, esattamente 36.623, i 
nuovi casi positivi sono stati 
6.173. E i ricoverati in terapia 
intensiva sono stabili. Sono 
passati da 22 a 23 (+1), il che 
non mette in crisi il sistema 
sanitario regionale. I ricove-
rati non in terapia intensiva 
invece calano da 1.155 a 1.108 
(-47), uno dei cali più forti 
degli ultimi giorni. 

Invece, come accade sem-
pre in ogni “coda” di ondata, i 
decessi aumentano fino a un 

totale complessivo: di 43.038 
ovvero sono risultati essere 
26 in più rispetto a mercole-
dì. E anche Lecco non fa dif-
ferenza.

Nel senso che l’altro gior-
no c’è stato l’ennesimo deces-
so e, in totale, da inizio mese 
c’è stato praticamente un de-
cesso per Covid ogni due 
giorni. Il che non è certo una 
bella notizia, anche se biso-
gna sempre distinguere mor-
ti per Covid da morti con Co-
vid. Purtroppo nessuno in 
Regione, a livello statistico, 
sembra darci delucidazioni 

Il bollettino
 IN LOMBARDIA

I CASI DI IERI

Lecco

Merate

Casatenovo

Calolziocorte

Valmadrera

Mandello del Lario

Missaglia

Oggiono

Colico

TOTALE 

CONTAGIATI

115.376

% CONTAGI

POPOLAZIONE

34,20%

TOTALE

DECESSI

1.201

 A LECCO E PROVINCIA
Primi Comuni per contagi

 Numero contagiati

 % contagiati su popolazione

Totale complessivo

TAMPONI DI IERI..... 36.623

NUOVI POSITIVI .........6.173

T. INTENSIVA ........... 23 (+1)

ALTRI REPARTI 1.108 (-47)

DECESSI ..........43.038 (+26)

LECCO +222

Milano +1.849, Bergamo 

+512, Brescia +685, 

Como +410, Cremona +258, 

Lodi +161, Mantova +287, 

Monza e Brianza +535, 

Pavia +341, Sondrio +118, 

Varese +654
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