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Festività natalizie e raccolta rifiuti
Ecco come bisogna comportarsi

Durante i mesi di di-
cembre e gennaio, in occasione 
delle festività natalizie, i turni 
della raccolta porta a porta dei 
rifiuti potrebbero subire varia-
zioni di data, come posticipi o 
anticipi. 
L’invito di Silea – già a partire 
dall’imminente festività dell’8 
dicembre – è di verificare il 
corretto giorno di esposizione 
e ritiro nel proprio comune 
consultando l’ecocalendario 
annuale disponibile sia sul sito 

www.sileaspa.it nell’apposita 
pagina “calendario raccolta ri-
fiuti”, sia sulla App “Silea”, do-
ve si trovano anche news, ag-
giornamenti e informazioni 
utili per una corretta raccolta 
differenziata. 
È importante sottolineare co-
me non in tutti i comuni si re-
gistreranno modifiche ai turni 
settimanali solitamente in vi-
gore e proprio per questo è op-
portuno controllare il proprio 
caso specifico. 

Nei giorni festivi, rimangono 
inoltre chiusi i centri di raccol-
ta comunali (riciclerie) e, per 
quanto riguarda la Città di Lec-
co, anche l’Ecosportello. 

Il numero utile

Silea ricorda infine che per 
qualsiasi ulteriore chiarimen-
to è possibile contattare il call 
center al numero verde 800 
004 590.  Il servizio è attivo dal 
lunedì al venerdì - ad esclusio-
ne dei festivi - dalle ore 9.30 

alle 18.00. 
I canali di Silea sono a disposi-
zione dei cittadini anche per 
risolvere eventuali dubbi sul 
corretto conferimento dei ri-
fiuti.
Silea invita in particolare a 
consultare il database “Dove lo 
butto” presente sia sul sito in-
ternet che sulla App, che con-
tiene le indicazioni per il cor-
retto conferimento di centina-
ia di oggetti di uso comune, ri-
solvendo tutte le perplessità 
più frequenti.

Educazione ambientale in collaborazione con SILEA

A Natale cambia anche il calendario della raccolta rifiuti
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Ieri mattina, in Ca-
mera di Commercio a Lecco, è 
stato reso ufficiale il secondo 
atto del Fondo “Aiutiamoci nel 
lavoro”. Il “patto per il lavoro” 
che ha dato vita a questo Fon-
do era stato firmato il 22 giu-
gno del 2021 da ventisei enti e 
associazioni lecchesi ed ha 
raccolto donazioni per 
1.172.933 euro. 

A rendere possibile l’opera-
tività del Fondo è stato il 
Gruppo Tecnico, rappresenta-
tivo del tessuto istituzionale  e 
associativo del territorio, che è 
così composto: Paolo Del-
l’Oro (Fondazione comunita-
ria del Lecchese), Anastasia 
Popa (progetto Valoriamo), 
Federica Bolognani (Distret-
to di Lecco/Ambito distret-
tuale di Bellano), Francesca 
Seghezzi (Cgil Lecco), Ro-
berto Frigerio (Cisl Monza 
Brianza Lecco), Licia Russo 
(Uil del Lario), Vittorio Toni-
ni (Confartigianato Imprese 
Lecco, in rappresentanza di 
Confindustria, Confcommer-
cio e Api), Matteo Dell’Era 
(Alpl Lecco), Domenico Cal-
veri (Caritas decanale Lecco). 

I numeri

I dati del Fondo parlano molto 
chiaro: il totale delle donazio-
ni pervenute, provengono da 
Fondazioni (660 mila euro), 
da Comuni (327 mila euro) e 
da soggetti privati (186 mila 
euro). Sono stati erogati con-
tributi per circa 392 mila euro, 

Foto di gruppo per i partecipanti al fondo “Aiutiamoci nel lavoro”

Un milione di euro a chi è senza lavoro
Solidarietà. Il patto era stato  firmato nel giugno 2021 da ventisei tra enti e associazioni del territorio

Già erogati  400 mila euro, la metà in buoni spesa. Il resto a sostegno  dei disoccupati e dei soggetti “fragili”

suddivisi in buoni spesa 
(202.380), contributi per ser-
vizi (34.624 euro) e contributi 
per spese condominiali e tra-
sporti (154.137 euro). 

Vista la situazione generale 
e le incertezze economiche le-
gate anche ai fattori interna-
zionali, che potrebbero gene-
rare nei prossimi mesi negati-
ve ripercussioni occupaziona-
li, il Gruppo Tecnico ha ritenu-

to fondamentale mantenere 
attivo il Fondo e prolungarne 
l’attività per un altro anno, fi-
no al 31 dicembre 2023. 

La presidente

«La proposta del Patto elabo-
rata a più mani – ha precisato 
Maria Grazia Nasazzi, presi-
dente della Fondazione comu-
nitaria del Lecchese -  ha avuto 
fin dall’inizio, nella sua natura 

stessa, una caratteristica di 
flessibilità che le ha permesso 
di leggere i flussi e le manife-
stazioni sociali mettendo in 
moto adattamenti senza sna-
turare il patto stesso. Le pro-
poste, quindi, sono l’esito di un 
dialogo mai interrotto tra le 
parti; dialogo finalizzato in 
modo intelligente e virtuoso 
alla lettura della realtà del 
mondo del lavoro e dell’impat-

n Vista
la situazione 
economica 
l’iniziativa verrà 
estesa al 2023

to dell’attuale crisi internazio-
nale». 

Per l’anno 2023 il Gruppo 
Tecnico ha proposto di desti-
nare le risorse residue, stima-
te in 650 mila euro, a due linee 
di intervento: innanzitutto 
proseguire nel sostegno alle 
persone disoccupate e nel-
l’ampliamento dei contributi 
alle persone in cassa integra-
zione a causa della crisi ener-
getica (450 mila euro); in se-
condo luogo riservare un con-
tributo per il potenziamento 
di progetti socio-occupazio-
nali a favore dei lavoratori fra-
gili (200 mila euro).

Per quest’ultimo aspetto, 
punto di riferimento sarà il 
Servizio CeSeA, attivo sul ter-
ritorio dal 1999, che rappre-
senta un modello di riferimen-
to per i percorsi socio-occupa-
zionali. Nel 2021 ha inserito in 
vari ambiti lavorativi oltre 60 
persone provenienti da tutta 
la provincia. 

Il prefetto

«Questa storia lecchese è un 
unicum. – ha concluso il pre-
fetto di Lecco Sergio Pompo-
nio - E’ la dimostrazione di co-
me questa terra sappia fare del 
bene concretamente e senza 
alcuna retorica. Questo avvie-
ne coinvolgendo tutta la socie-
tà civile e al di fuori di una logi-
ca assistenzialista. Possiamo 
dire che nel territorio lecchese 
c’è un sentire comune che ha a 
cuore il bene collettivo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

del 2021 e dalle 26.753 del 2020, 
si arriverà quasi certamente a 
superare le 29mila nel 2022».

Il “distretto” di Bellano è, in 
percentuale sulla propria popo-
lazione, il più prolifico con 3.311 
di raccolta dopo Lecco (7.796) e 
Merate (4.984). D’altronde 
comprende un comune come 
Premana che ha 400 soci resi-
denti a fronte di 1.400 abitanti in 
età donatoria (ovvero dai 18 ai 
65 anni). In grande crescita Ol-
ginate (510 donazioni, il 16,54 in 
più rispetto al 2021), Oggiono 
(1.249, il 14,52 per cento in più), 
Suello, Cesana e Bosisio (che in-
sieme hanno raccolto 61 dona-
zioni, ovvero il 14,70 in più).
 M. Vil.

Lombardia. Ci sono regioni co-
me il Friuli Venezia Giulia, che 
hanno un rapporto di 37,85 ogni 
mille abitanti».

E anche le donazioni, non so-
lo i donatori, sono tantissime: 
«Sono 85,41 ogni mille abitanti, 
le donazioni Avis, mentre la me-
dia nazionale di donazioni ogni 
mille abitanti arriva solo a 51, 
parlando non solo di donazioni 
all’Avis tra l’altro, e sempre rife-
rite a sangue intero più plasma».

Le donazioni vengono moni-
torate di mese in mese per cui 
Avis riesce ad annunciare un 
trend in ulteriore crescita per 
l’anno che sta finendo: «Si può 
dire con sicurezza – spiega Man-
zini - che dalle 28.344 donazioni 

abitanti sia assolutamente vir-
tuosa. «Il rapporto donatori 
ogni mille abitanti – spiega 
Manzini - a Lecco è di 44,34 con-
tro una media nazionale di 27,91 
donatori. E una media di dona-
tori Avis lombardi di 25,98, e 
una media totale (non solo 
Avis), sempre lombardi di 25,82, 
sempre ogni mille abitanti. Sia-
mo sostanzialmente al doppio 
della media nazionale e della 

tendiamo, anzi, un incremento 
del 2 per cento per le donazioni e 
dovremmo così arrivare sulla 
soglia delle 30mila donazioni in 
provincia di Lecco». 

Il dato è reso di ancor maggio-
re soddisfazione per il rapporto 
redatto dal Centro Nazionale 
Sangue, branca dell’Iss (Istituto 
Superiore di Sanità), che ha 
spiegato come la nostra provin-
cia nel rapporto donatori/mille 

gliere successi di adesione 
(14.740 i donatori attivi), e di 
raccolta (quasi 29mila le dona-
zioni annue) che la pone tra le 
prime realtà associative italiane 
donatrici di sangue. 

Bruno Manzini, presidente 
provinciale, ha presentato l’un-
dicesimo bilancio sociale:  «I da-
ti sono del 2021. Ma siamo già 
allo stesso livello anche nel 
2022, in quanto a donazioni. At-

Il bilancio sociale
Soddisfatto

il  presidente  Manzini

«La nostra Lecco 

resta  provincia virtuosa»

Lecco e le donazioni di 
sangue, un rapporto inscindibi-
le, fatto di passione per gli altri e 
di grande generosità. L’Avis pro-
vinciale di Lecco continua a co-

Avis, quasi trentamila donazioni
«Siamo tra i primi nella penisola»


