
“Noi e il Territorio”, la newsletter informativa del gruppo consiliare Esperienza e Rinnovamento, è re-

datta dai consiglieri comunali Antonio Paolo Mascia e Alessandro Bettarelli. Ai medesimi vanno 

attribuiti i fatti riportati e le opinioni ivi espresse.  
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PRIMI RISULTATI 

Migliora sensibilmente la raccolta differenziata comunale 

 

Con una comunicazione inviata ai cittadini 

nel mese di Agosto, l’Amministrazione Co-

munale intendeva riportare l’attenzione di 

tutta la comunità sull’importanza di una buo-

na separazione dei rifiuti, sia ricordando le 

poche regole di base da rispettare, sia in-

formando i cittadini dell’avvio di specifici con-

trolli in fase di ritiro presso le abitazioni e 

presso il Centro Comunale di Raccolta. A di-

stanza di quasi 4 mesi da quella comunica-

zione, considerando che siamo solo all’inizio 

di un percorso informativo e di coinvolgimen-

to dei cittadini, i dati della raccolta dei mesi 

di Agosto, Settembre e Ottobre rappresen-

tano chiari indicatori che qualcosa è cambia-

to.  

Se si osserva, infatti, l’andamento nel 2016 

del valore percentuale della componente differenziata, cioè di tutte le tipologie di rifiuti che possono essere 

riciclate, nel grafico di figura 1 si vede chiaramente che ad Agosto la percentuale assume un valore pari a 

77,4%, per poi riportarsi a valori più 

contenuti nei due mesi successivi, 

ma pur sempre buoni.  

Risulta ancora più evidente questo 

cambiamento se si mettono a con-

fronto il periodo che va da Gennaio 

2016 a Luglio dello stesso anno e il 

periodo che va da Agosto 2016 ad 

Ottobre, per ciò che riguarda la per-

centuale media di differenziazione e 

la media mensile della quantità di 

rifiuti differenziati e indifferenziati 

raccolti. Questo confronto è riassunto 

nella tabella di figura 2. Il 72,90 % di differenziata raggiunto in questi tre mesi è un risultato davvero inco-

raggiante, merito evidentemente dei cittadini e delle attività commerciali che hanno saputo interpretare cor-

rettamente il messaggio dell’Amministrazione. Un risultato che ci fa guardare positivamente al 2017, rive-
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COMUNE 

Da Gen-16 a Lug-16 Da Ago-16 a Ott-16

Rifiuti Differenziati (T) 569,27 301,51

Rifiuti Non Differenziati (T) 337,98 112,28

Totale (T) 907,25 413,79

Perc. di differenziazione 62,70% 72,90%

37,30% 27,10%

Media Mensile Indiff. (T/mese) 48,28 37,43

Media Mensile Diff. (T/mese) 81,32 100,5

Figura 1 – I dati della raccolta differenziata comunale 

Figura 2 -  
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Una “panchina rossa” anche a Canale 
Inaugurata lo scorso 25 Novembre una panchina rossa in Piazza Tubingen, simbolo nazionale della vio-

lenza sulle donne. L’iniziativa è nata dal gruppo spontaneo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dendo al ribasso i costi di trattamento dei nostri rifiuti, che insieme ai costi di raccolta e trasporto riconosciu-

ti alla ditta esterna che gestisce il servizio (cooperativa “29 Giugno”), costituiscono la parte più significativa 

per la determinazione dei costi totali. 

Lo abbiamo premesso: siamo solo all’inizio di un auspicabile percorso di graduale e continuo miglioramen-

to, che non si deve però fermare solo ai numeri e alle percentuali, ma deve anche creare un clima di re-

sponsabilizzazione e coinvolgimento della nostra comunità, come condizione per innescare un ciclo degno 

di chiamarsi virtuoso. Come Amministrazione stiamo verificando con attenzione gli accordi stipulati con le 

ditte esterne, compresa la “29 Giugno”, per cercare di ottenere il massimo dei benefici nel rispetto del con-

tratto e, contestualmente, rivedere le condizioni contrattuali, dove possibile, per ridurre i costi globali del 

servizio. Come cittadini, invece, dobbiamo mettere in atto le migliori pratiche per ridurre i rifiuti prodotti e 

migliorare la qualità della separazione.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

Notizie in breve 
BANDA MUSICALE "E. D'AIUTO" - L'Amministrazione Comu-

nale invita ad un incontro pubblico i cittadini interessati a ricosti-

tuire la gloriosa banda musicale "E. D'Aiuto". Un incontro aperto 

a tutti, senza idee precostituite e nel solo interesse di un'istituzio-

ne che per tanti, tantissimi anni è stata un vanto del nostro Co-

mune. L’appuntamento è per venerdì 9 dicembre presso la Sala 

di Musica. 

FORMAZIONE CINEMATOGRAFICA - Presentato nei giorni 

scorsi agli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore "Luca Pa-
ciolo" di Bracciano (indirizzo Professionale Promozione Com-
merciale e Pubblicitaria, Grafica e Fotografia e Liceo Artisti-
co/Sezione “Scenografia”) il progetto di Formazione Cinemato-
grafica che partirà dal mese di gennaio 2017. 

Il percorso di formazione, strutturato in due blocchi della durata 
complessiva di 80 ore, sarà tenuto da professionisti del settore e 
analizzerà tutti i vari componenti e le mansioni di una troupe nella 
produzione di un film. Il Comune di Canale è protagonista di questa iniziativa, in continua evoluzione, in-
sieme con quello di Manziana, l’Istituto “Luca Paciolo” e ad altre associazioni del territorio. 
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Continua il lavoro sul Bilancio 
I risparmi dalle indennità di carica per scuole e associazioni 

Nell’ultima seduta di Consiglio Comunale si è pro-

ceduto ad approvare ben quattro successive varia-

zioni di bilancio, con le quali si è fatto un ulteriore 

passo avanti teso a risanare le finanze locali. 

   “Risparmi ed efficientamento, nonché risparmi 

sulla spesa per le indennità degli amministratori so-

no l’ossatura portante di questa manovra approva-

ta”, ha affermato in seduta il Vicesindaco Stefano 

Ciferri. “Seimila euro complessivi, dal giorno del no-

stro insediamento, circa mille al mese, sono il ri-

sparmio sulle indennità di carica per noi amministra-

tori, che abbiamo liberato con la prima variazione di Bilancio ed utilizzato per finanziare un ulteriore posto di 

asilo nido in convenzione con il Comune di Oriolo Romano, nonché le associazioni locali e, in ultimo, alcu-

ne spese generali di funzionamento e l’acquisto dei libri di testi per le scuole.” Questi risparmi emergono 

non solo dal minor costo di questa Amministrazione rispetto alla precedente, ma anche da una migliore ge-

stione di Commissioni, Giunte e Consigli.  

   “Le successive variazioni di Bilancio – ha continuato Ciferri – hanno poi permesso di registrare ulteriori 

risparmi sulla spesa effettuati da questa Amministrazione in linea con l’architettura del documento di Bilan-

cio di questa estate, che ereditava una disponibilità di cassa in pesante sofferenza. Le minori spese, gene-

rate tra l’altro dall’internalizzazione di servizi, sono state utilizzate per rimpinguare i capitoli di Bilancio rela-

tivi alla manutenzione delle strade, pesantemente danneggiate dal nubifragio del 16 settembre scorso e per 

finanziare la messa in sicurezza dei locali del Centro Anziani di Canale Monterano”. 

   “Un ulteriore passo verso una migliore programmazione della spesa e una capitalizzazione del risparmio 

è stato fatto con questa manovra sul Bilancio – ha affermato il Sindaco Alessandro Bettarelli – ma la nostra 

azione di risanamento delle Finanze comunali non è finita. Un altro importante banco di prova sarà il Bilan-

cio 2017. Solo a quel punto potremo iniziare a valutare le azioni per diminuire la pressione fiscale sulla no-

stra comunità, che rimane un obiettivo prioritario dell’Amministrazione”. 

   Ospite illustre del Consiglio Comunale del 21 scorso il Generale Bruno Riscaldati, presidente del “Lions 

Club Bracciano – Anguillara – Monti Sabatini”, che ha illustrato ai presenti scopi e finalità di questa presti-

giosa associazione. 
 

Progetto impara   

a camminare 
Lo scorso 24 Novembre, al Teatro Comu-

nale di Canale, l’associazione culturale 

“Tone” ha proposto alle Quinte Elementa-

ri, sezioni A e B, il progetto “Impara a 

Camminare”, per insegnare ai ragazzi la 

postura corretta, onde evitare nella fase di 

crescita i problemi tipici di atteggiamenti 

scorretti che nel tempo si possono tra-

sformare in vere e proprie patologie. Per 

l’Amministrazione presente all’iniziativa 

l’assessore alla Scuola Valeria Pasquali. 
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