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IN CAMMINO SU UN PERCORSO DI MIGLIORAMENTO
Care conciadine, cari conciadini,
il 2017 ha segnato per il nostro Comune l‘avvio di un percorso virtuoso nella gesone dei riﬁu, come ci raccontano i da della
raccolta regolarmente pubblica sulle pagine del sito web istuzionale. È da ques da che possiamo aﬀermare con assoluta
certezza che le azioni messe in campo nel corso del 2016, ﬁnalizzate a riportare la giusta aenzione sull’importanza di una
correa separazione e gesone dei nostri riﬁu, hanno dato i loro fru. La percentuale di raccolta diﬀerenziata è infa passata
dal 67,1% del 2016, ad una percentuale del 79,5 %, aggiornata a Oobre 2017, che riteniamo di poter mantenere per tuo il
2017, mentre la quantà procapite annua di indiﬀerenziato è passata da 123 Kg/ab del 2016, ad un valore smato per il 2017
di 78,6 Kg/ab.
Ed è grazie a ques risulta che è stato possibile aﬀrontare la temaca dei cos che gravano sui ciadini anche se, nel 2017,
dovendo obbligatoriamente sanare una situazione pregressa di mancata pianiﬁcazione, la TARI percepita dai ciadini è risultata
ancora più alta. Ebbene, partendo dai da della raccolta, è stato possibile ragionare su una riduzione di determinate voci di
cos, che si è poi concrezzata in una revisione dell’auale contrao con la Cooperava “29 Giugno”. Una delle modiﬁche
concordate è stata diminuire la frequenza di raccolta dell’indiﬀerenziato e quindi la conseguente riduzione dei cos della raccolta
per un valore di circa 81.000 €, risultato tangibile del miglioramento del lavoro di separazione. Un risultato da vedere non solo
come fruo di un comune impegno, ma anche come incenvo verso la ricerca di una connua diminuzione dell’impao
ambientale ed economico indoo dai riﬁu.
La riduzione dei riﬁu che produciamo, di tue le pologie, rimane sempre la strategia di fondo verso la quale ci dobbiamo
sempre di più impegnare. In questo ambito la riduzione della componente “indiﬀerenziato” è l’obievo primario e immediato,
in quanto non solo riduce i cos di smalmento a nostro carico, ma rappresenta l’unica risposta adeguata agli aumen che le
piaaforme di traamento di questa frazione impongono. Su questo fronte possiamo e dobbiamo migliorare, anche raﬀorzando
i controlli da parte degli operatori e della Polizia Municipale, perché tu siamo chiama al rispeo delle regole elementari che
sono alla base di una correa separazione.
Una nota dolente è rappresentata dall’abbandono dei riﬁu, anche pericolosi (ﬁbrocemento con amianto), che nel corso del 2017
hanno richiesto un costo aggiunvo per il riprisno delle aree colpite. Purtroppo è un fenomeno con il quale tue le Amministrazioni
devono fare i con e se individuare i responsabili è complicato, non possiamo esimerci dal fare ognuno la nostra parte per vigilare
e intervenire per limitarne i danni, non solo ambientali, che questa scellerata praca comporta.
Siamo in cammino su un percorso di miglioramento e non possiamo fermarci, ma dobbiamo guardare avan e individuare tue le
azioni possibili che questo percorso consente di meere in campo per migliorare i risulta, ben consapevoli che i riﬁu e la loro
gesone sono, per una comunità, una forma di misura del grado di civiltà che la comunità stessa riesce ad esprimere. Gli eﬀe
dannosi prodo dai riﬁu nell’ambiente in cui viviamo, hanno una durata temporale lunga, tale da condizionare la vita di diverse
generazioni future, alle quali, in maniera del tuo irresponsabile, consegneremmo un ambiente malato.
L’Amministrazione comunale

Gerarchia nella gestione dei
rifiuti
La Direva 2008/98/CE, oltre a
stabilire che il produore iniziale dei
riﬁu ne deve pagare i cos di
gesone, deﬁnisce una gerarchia di
gesone dei riﬁu, ordinata secondo
una scala di sostenibilità ambientale
ed economica:

Sostenibilità massima
PREVENZIONE
Progeazione e produzione
degli ogge
RIUTILIZZO
Prolungamento
vita ule degli ogge
RICICLAGGIO
COMPOSTAGGIO
Recupero materia
TERMOVALORIZZAZIONE
Recupero energia
SMALTIMENTO
Discarica controllata
Sostenibilità minima

IL MIGLIOR RIFIUTO
è QUELLO NON PRODOTTO!

Foto di coperna: Arcate dell’acquedoo cinquecentesco alimentato da una sorgente oriolese a servizio del borgo medioevale di Monterano.

LA FONTANA OTTAGONALE DI PIAZZA DEL CAMPO A CANALE
La fontana di piazza del Campo è la mostra del primo acquedoo comunale di una certa consistenza, capace di alimentare non solo
le fontanelle pubbliche di Canale e Montevirginio, ma anche la generalità delle case private. Il progeo esecuvo fu approvato nel
1951, ma i lavori si trascinarono per diversi anni ﬁno al 1955. La fontana in pietra trachite, che lo rappresenta, è un elegante manufao
composto da una vasca oagonale con stelo lobato e cano superiore di forma circolare. Posta in opera nel 1956, ha un’origine molto
più anca di quell’anno, poiché proviene dai ruderi dell’anco abitato di Monterano, dove raﬃgurava il “bastero” della chiesa di
San Bonaventura. Innalzata a Monterano nel decennio del 1670, la fontana è stata un elemento strategico del rinnovamento ciadino
avvenuto in quegli anni. Con il suo zampillo, univa idealmente la chiesa al palazzo ducale e, nello stesso tempo, fungeva da
collegamento della stessa chiesa col borgo medioevale racchiuso tra le mura, uniﬁcando l’urbanisca dell’intero pianoro. Dopo
l’abbandono di Monterano, la fontana fu aggredita dai cercatori di metalli, che ne asportarono il piombo dei condo e il ferro delle grappe, causandone la rovina. I blocchi di
pietra crollarono e rimasero sparsi disordinatamente sul piazzale, ﬁno al loro trasporto a Canale. Per questo trasporto furono impiega see operai per tre giorni, che si avvalsero
di un traore, che fece più volte la spola lungo le strade tra le rovine e la piazza canalese. La ricostruzione della fontana fu eseguita da una dia di Viterbo, condoa da un
marmista e scalpellino proveo, che predispose la base in cemento, riassemblò i pezzi, li stuccò e provvide al necessario risarcimento delle par deteriorate. La stessa dia fornì
e pose in opera i gradoni di peperino occorren per raccordare il monumento all’inclinazione della piazza. Il costo totale dell’operazione ammontò a 652.800 lire e il lavoro fu
completato nel giro di qualche mese, con soddisfazione della popolazione. Il recupero salvò la fontana monteranese dalle mire dei trafugatori, delle quali si erano avverte
avvisaglie. La fontana fu salvata e la piazza del Comune nobilitata con un’insigne tesmonianza del territorio, ma l’asportazione del monumento dal suo ambiente storico, ci
dimostra che all’epoca Monterano era ancora considerato irrecuperabile. Quaranta anni dopo, nell’ambito di una vasta operazione di recupero, la ferita causata all’anco abitato
asportando la fontana, fu sanata con la sistemazione di una sua copia fedele nel luogo d’origine

LA FONTANA DEL LAVATORE DI MONTEVIRGINIO
La fontana del Lavatore, posta a ﬁanco della chiesa parrocchiale di Montevirginio, è la mostra dell’acquedoo costruito nel 1863,
come si legge nella lapide aﬃssa sul fronte principale: MDCCCLXIII  ANSELMO ROSSI DI MONTE VIRGINIO GRATO AGLI ABITANTI
DI QUESTA TERRA COADIUVATO DALL’ILL.MO MUNICIPIO SOTTO GLI AUSPICI DELL’ECC.MA CASA ALTIERI DERIVANDO LE ACQUE
DAI COLLI VICINI ERESSE. La storia di questo modesto, ma gradevole monumento è tua compresa in questa epigrafe: nel secolo
del 1800, il monteverginiese Anselmo Rossi ha fao costruire, a sue spese, sostenuto dal Municipio e soo la protezione di Casa
Aleri, una fontana alimentata dalle sorgen vicine a vantaggio della comunità, alla quale era grato. Il Municipio cui si fa
riferimento era il Comune di Canale, un ente locale autonomo inserito nell’organizzazione statale dello Stato Ponﬁcio, del quale
Montevirginio, come recita un manuale del 1836, era un “Annesso soggeo a quel Comune, Distreo e Delegazione di
Civitavecchia, Diocesi di Nepi e Sutri, Anime 309.”La Casa Aleri era la famiglia dei feudatari del luogo, che comprò Montevirginio,
assieme a Monterano, Oriolo e Viano nel 1671, all’indomani dell’elezione a Ponteﬁce del loro componente più presgioso: il cardinale Emilio Bonaventura, diventato papa
Clemente X. Protagonis di questo acquisto, e del rinnovamento urbanisco che ne seguì, furono, oltre naturalmente al ponteﬁce, il cardinale nipote Paluzzo, suo fratello
il principe Angelo, il ﬁglio di ques Gaspare, primo principe di Oriolo e Viano e primo duca di Monterano con la sua consorte Laura Caterina. Di Anselmo Rossi non
possediamo nozie scrie, ma sono ancora vive alcune narrazioni orali che lo descrivono. Era il personaggio più facoltoso di Montevirginio, proprietario di terre e besame,
che conduceva direamente col proprio lavoro e con un folto gruppo di braccian, dai quali non si disngueva per aspeo e modo di vesre. Donò l’acquedoo ai suoi
conciadini, grato per essere stato salvato da un assalto dei brigan che volevano sequestrarlo per chiederne un riscao. Egli si formò una famiglia soltanto in tarda età,
dopo aver conferito una cospicua dote matrimoniale alle nipo, ﬁglie della sua adorata sorella Teresa, sposata Andreozzi a Manziana.
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Gennaio
La Fontaccia della Piana, fonte e lavatoio a servizio della Piana e dei casali sparsi circostan.
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Maria Madre di Dio

S. Basilio Vescovo

S. Genoveﬀa

S. Ermete

S. Amelia

Epifania di N.S.

PRESEPE VIVENTE
A MONTERANO
(Contrada Carraiola)

S. Luciano
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S. Aldo Eremita
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S. Mauro Abate

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

MER
GIO
VEN
SAB
DOM
LUN
MAR
MER
GIO
VEN
SAB
DOM
LUN
MAR
MER

S. Antonio Abate

Cos’è il riuso

S. Liberata

S. Mario Marre

S. Sebasano

S. Agnese

S. ANTONIO BENEDIZIONE
DEGLI ANIMALI
(Ass. Bueri)

S. Vincenzo M.

S. Emerenziana

S. Francesco di Sales

Conversione di S. Paolo

SS. Tito e Timoteo

S. Angela Merici

S. Tommaso d’Aquino

S. Costanzo

S. Marna

note

S. Giovanni Bosco

S. Marcello Papa
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Il riuso è uno dei cardini di una gesone
eﬃciente e sostenibile dei riﬁu, che per
mee di limitare al minimo il ricorso alla
discarica e all’incenerimento. Un ciclo dei
riﬁu di questo po viene deﬁnito ge
sone integrata, e può essere sintezzata
nel principio delle “4R”. Si parte con
l’azione prevenva: Ridurre le quantà
prodoe, araverso una spesa mirata,
badando a non acquistare prodo mo
nouso e involucri in plasca, reimpiego di
un prodoo in più cicli di ulizzo, grazie
ad un traamento minimo, un briciolo di
fantasia e creavità. A questo segue la
Raccolta diﬀerenziata dei riﬁu e il loro
Riciclaggio. Solo alla ﬁne, le due opzioni
di smalmento: incenerimento e disca
rica. Riulizzare i riﬁu porta un duplice
vantaggio: da una parte allunga il ciclo di
vita dei beni e riduce il consumo di ma
terie prime per la produzione di un bene
nuovo, in accordo con un uso più soste
nibile delle risorse, dall’altra il riuso dimi
nuisce la quantà dei riﬁu desna a
ﬁnire in discarica, con eviden vantaggi
per l’ambiente.
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Il Riuso e la Riparazione: come
prolungare la vita degli oggetti

S. Donato Marre

I di Quaresima

Un oggeo ritenuto ormai inule è un
oggeo desnato a diventare un riﬁuto,
oppure può essere riulizzato per un
altro scopo, anche diverso da quello per
cui era stato prodoo. La praca del
riuso, certamente non favorita da uno
sle di vita impiantato sul modello dell’
”usa e gea”, non è soltanto un modo
per ridurre i riﬁu prodo, ma se asso
ciata ad un’avità di riparazione e revi
sione degli ogge, consente anche di
riavare un circuito economico e sociale
che riscopre il valore di un oggeo e fa
vorisce la nascita di nuove forme di eco
nomie locali. Le istuzioni possono
certamente impegnarsi ad avviare dei
centri del riuso nei propri territori, ma
ogni ciadino deve farsi sostenitore e
promotore di queste prache aﬃnché lo
sforzo venga ripagato con una eﬀeva ri
duzione dei riﬁuto e quindi minor im
pao ambientale ed economico.

S. Mansueto

S. Silvano

S. Pier Damiani

S. Margherita

S. Renzo

S. Edilberto

II di Quaresima

S. Romeo

S. Leandro

S. Romano Abate

note
S. Maura

S. Valenno

S. Fausno

S. Giuliana Vergine
COOP 29 GIUGNO

ORGANICO

INDIFFERENZIATO

VETRO/METALLO

CARTA/CARTONE

PLASTICA

Foto di Pino Pesci

Marzo
Copia
op
pia della fontana ottag
ottagonale
gonale di san Bonaventura a Monterano. L’
LL’originale,
origginale,, costruito nel 1675 di fronte alla omonima chiesa berniniana,, è stato trasportato
a Canale nel 1956.
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S. Albino  Le Ceneri

Basileo Marre

S. Cunegonda

III di Quaresima

S. Adriano

S. Giordano

S. Felicita

S. Giovanni di Dio

S. Francesca Romana

S. Simplicio Papa
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SPAZIO DELLA POESIA IN RIMA
S. Patrizio

A te, Donna…

S. Salvatore

S. Giuseppe

S. Alessandra Marre

S. Benedeo

S. Lea

S. Turibio di M.

S. Romolo

Le Palme

S. Teodoro

S. Augusto

S. Sisto III Papa

S. Secondo Marre

S. Amedeo

S. Beniamino Marre

S. Eriberto Vescovo
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Semplicemente auguri a te, Donna
sei stata fija, sei mamma e sarai nonna
si decidi sei tu che dai la vita
e fino a che la tua nun è finita
de quella vita te sentirai garante
e da quella vita mai sarai distante.
Semplicemente auguri a te, Donna
sia che porti li carsoni sia la gonna
sia che sei guardata da quel cielo
sia che sei coperta da quer velo
sia che sei amata e rispettata
sia che sei stata marmenata.
Donna, a te semplicemente auguri
a te ch’hai vissuto tempi duri
a te ch’ogni giorno hai da lotta’
contro li pregiudizi de ‘sta società
a te che te rafforzi senza freno
e de la dignità nun poi fanne a meno.
Donna, auguri a te semplicemente
a te che verso l’omo sei clemente
lo ami e lo fai senti’ ‘mportante
‘na qualità che c’hai, come ce n’hai tante
a te che sei ‘r simbolo de quell’amore
a te senza rivali pe’ fa’ batte ‘n core.
A te Donna, complimenti soprattutto
perché prima o poi riccojerai quer frutto
quer frutto che da sempre te sei sudato
che de ‘na lotta costante è ‘r risurtato,
all’universo femminile ‘n bacio sincero,
a te Donna, semplicemente ‘n bacio vero.
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Aprile
Lavatoio
avatoio del Gheo
Gheo, il lavatoio principale di Canale alimentato dalla più copiosa delle sorgen soo il colle della Carraiola.
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Pasqua di Resurrezione

Lunedì dell’Angelo

S. Riccardo Vescovo

S. Isidoro Vescovo

S. Vincenzo Ferrer

S. Guglielmo

S. Ermanno

D. in Albis

Le Palme

Terenzio Marre

S. Stanislao Vescovo

S. Giulio Papa

S. Marno Papa

S. Abbondio

Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun

Lunedì dell’Angelo

Cosa riutilizzare

S. Galdino Vescovo

S. Ermogene Marre

S. Adalgisa Vergine

S. Anselmo

S. Caio

RADUNO BUTTERI
TORARA
(Ass. Bueri)

D. in Albis

S. Fedele

S. Marco Evangelista

S. Cleto

S. Zita

S. Valeria

S. Caterina da Siena

S. Pio V Papa
note

S. Annibale

Pasqua di Resurrezione
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Si possono riulizzare le boglie di pla
sca? Le boglie di plasca tradizionali
in Pet (polielenterealato) non dovreb
bero essere riulizzate una seconda
volta. Il problema principale del loro riu
lizzo è l’igiene. La maggior parte delle
volte beviamo direamente dalla bo
glia, soprauo se è quella da mezzo
litro. Un’abitudine che non garansce la
sicurezza igienica per i liquidi che succes
sivamente si meeranno in quel conteni
tore. Gli odori sgradevoli che a volte si
sentono sono dovu proprio alla conta
minazione microbiologica che è stata
causata con il contao con la bocca. In ef
fe non sono progeate per essere riu
lizzate ma per contenere l’acqua ﬁno a
che il consumatore non la beve. Un’alter
nava valida alle bogliee di plasca
sono le classiche borracce, concepite per
un uso ripetuto, ma aenzione ad even
tuali microfrauare in presenza delle
quali sarebbe meglio non ulizzarle. L’al
ternava migliore è senza dubbio la bot
glia di vetro che non presenta
controindicazioni.
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Maggio
Fontanile
ontanile della To
TTorara,
rara fontanile rurale lungo la strada provinc
provinciale per Tolfa usato per abbeverare i bovini della tenuta omonima.
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S. Giuseppe Art.

S. Cesare

S. Filippo

S. Silvano

S. Pellegrino Marre

S. Giudia Marre

S. Flavia

S. Desiderato

S. Gregorio V

S. Antonino

S. Fabio Marre
RIARTO DEI BUTTERI
(Ass. Bueri)

S. Rossana

RIARTO DEI BUTTERI
Ascensione del Signore (Ass. Bueri)

S. Maa Ap.

S. Torquato
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S. Pasquale Conf.

Prevenire la produzione di plastica
La plasca è un composto sinteco uliz
zato per produrre una grande varietà di
beni e merci ed è ulizzata in mol campi
delle avità umane, ma una volta diven
tato un riﬁuto, il suo traamento e rientro
in produzione costa in termini di risorse
naturali ed economiche. È vero che la pla
sca, opportunamente diﬀerenziata in
base alla pologia, ha un valore di mer
cato, ma questo deve essere visto come
un modo per facilitarne il riciclaggio e non
come un incenvo alla maggior produ
zione. È ormai accertato che una piccolis
sima percentuale della plasca prodoa
viene recuperata e riciclata, mentre il
resto viene disperso nell’ambiente, in
mare in parcolare. Ridurne la produ
zione è necessario e possibile, ma occorre
adoare dei comportamen diversi,
come ad esempio ulizzare l’acqua pub
blica (se ci sono le condizioni), ulizzare
lae alla spina e detersivi alla spina, evi
tare l’uso di stoviglie usa e gea, evitare
di acquistare frua e verdura confezio
nata, pracare il riuso.

S. Giovanni I Papa

S. Pietro di M.

Pentecoste

S. Viorio Marre

S. Rita da Cascia

S. Desiderio Vescovo

B.V. Maria Ausiliatrice

S. Beda Conf.

S. Filippo Neri

SS. Trinità

S. Emilio

S. Massimo Vescovo

S. Felice I Papa
note
Visitaz. B.M.V.

S. Ubaldo Vescovo
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COMUNE DI CANALE MONTERANO

GUIDA RAPIDA ALLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA
La raccolta differenziata “porta a porta” è una modalità di gestione dei nostri rifiuti che prevede la separazione nelle varie frazioni nel momento in cui il
rifiuto si produce, quindi a carico e responsabilità di cittadini ed esercenti, nonché il ritiro dei rifiuti prodotti direttamente presso l’abitazione o l’attività
commerciale, secondo un calendario di raccolta. Soltanto una parte delle frazioni viene ritirata (carta, vetro e lattine, plastica, organico, indifferenziato),
mentre le altre tipologie di rifiuto sono conferite, a carico dell’utente, presso il Centro di Raccolta Comunale (CRC). Questa modalità è quella che consente
di avere i migliori risultati in termini di qualità dei rifiuti raccolti, come ormai ampiamente dimostrato, ma richiede una grande collaborazione e responsa
bilizzazione da parte dei cittadini e delle imprese, oltre che un lavoro pressoché costante di gestione del processo, per sua natura complesso, dove la ricerca
di un continuo miglioramento in termini di maggiore differenziazione, riduzione dell’impatto ambientale ed economico, riduzione dei rifiuti prodotti,
sono gli elementi cardine verso i quali ci dobbiamo sentire tutti impegnati. In questo quadro la circolazione di informazioni, sia in termini di visibilità ai
cittadini e le imprese sull’andamento della raccolta, sia come adeguamento ad un contesto che per sua natura è soggetto a cambiamento (modifica delle
normative, nuove tipologie di prodotti sul mercato, nuove forme di economia, revisione delle modalità di raccolta e trattamento dei rifiuti per cogliere
maggiori vantaggi, …), rappresenta l’elemento chiave affinché tutti siano messi nelle condizioni di dare al meglio il proprio contributo.

VETRO
E METALLO

CARTA
E CARTONE

ORGANICO

IMBALLAGGI
IN PLASTICA

RESIDUO
INDIFFERENZIATO

Come fare

Come fare

Come fare

Come fare

Come fare

Nell’apposito mastello
azzurro dopo aver
svuotato e lavato
contenitori e bottiglie

Nell’apposito mastello
bianco, dopo aver ridotto il
volume degli scatoloni ed
averli ben piegati
Non utilizzare sacchi di
plastica

Nei sacchetti
Biodegradabili, ben chiusi,
nell’apposito mastello
marrone (Non utilizzare il
contenitore forato per il
sottolavello).

Nell’apposito sacchetto
giallo (il colore non è
obbligatorio)
semitrasparente, dopo
aver ridotto il volume degli
imballaggi ed averli
completamente svuotati

Nei sacchetti
semitrasparenti ben
chiusi, da inserire
nell’apposito
mastello grigio

Cosa mettere

Cosa mettere

Cosa mettere

• Bottiglie in plastica di
acqua e bibite
• Flaconi per detergenti,
prodotti cosmetici
liquidi
• Reti per frutta e
verdura
• Confezioni in plastica
• Vaschette in polistirolo
per alimenti
• Contenitori per yogurt
• Piatti e bicchieri in
plastica

• Bacinelle, giocattoli,
penne, piccoli oggetti in
plastica
• Carta oleata, plastificata
• Calze di nylon
• Cocci e piatti di ceramica
• Cosmetici
• Polveri dell'aspirapolvere
• Cenere spenta sporca,
• Lettiere non compostabili
di piccoli animali domestici
• Rasoi e spazzolini
• Foto e lastre radiografiche
• Confezioni di caffè
• Gusci di molluschi
(ostriche/vongole)

Cosa mettere
• Bottiglie in vetro
(senza il tappo se non in
metallo)
• Vasi di vetro (anche con
il coperchio in metallo)
• Bicchieri, vetri vari
anche se rotti
• Cristallo
• Lattine in alluminio
(con il simbolo AL)
• Scatolette e lattine in
banda stagnata

Cosa mettere
•
•
•
•
•

Giornali e riviste
Libri, quaderni e fogli
Cartoni piegati
Imballaggi di cartone
Blister cartone per
bevande
• Pacchetti di sigarette
senza plastica
• Poliaccoppiati
(Tetrapak), separato
dal tappo se di plastica
e svuotato di residui
interni

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scarti di cucina
Avanzi di cibo
Alimenti avariati
Gusci d'uovo
Fondi di caffè e
cialde compostabili
Filtri di the
Pane raffermo
Ossa
Gusci di cozze
Cenere spenta pulita
Stoviglie biodegradabili
(mater-bi)
Lettiere di animali
domestici,
compostabili

Cosa mettere e dove?
Differenziare correttamente i diversi materiali è
fondamentale e non deve costituire una fonte di
preoccupazione, ma piuttosto un motivo per mi
gliorare la propria capacità di contribuire ad un
processo virtuoso. Lo schema “Cosa mettere,
dove…” è una prima indicazione per orientarsi
nella separazione, ma occorre tener presente
che nuove tipologie di imballaggi e prodotti,
spesso sempre più complessi, sono immessi sul
mercato e questo comporta un adeguato aggior
namento, non solo in fase di separazione, ma
anche in fase di trattamento e recupero dei ma
teriali. In questo scenario garantire la diffusione
di informazioni utili alla separazione dei materiali
non è semplice e un aiuto arriva dai canali digi
tali, attraverso i quali, oltre ad una riduzione
della carta circolante, è possibile abbattere i
tempi e i costi per arrivare all’utenza, avendo ov
viamente la possibilità di accedervi.

Modalità generali per il conferimento in strada
Entro le ore 6:00 i rifiuti devono essere lasciati alla
postazione individuata per il ritiro, affinché si
possa garantire il rispetto del calendario di rac
colta. È obbligatorio utilizzare esclusivamente sac
chetti semitrasparenti per l’indifferenziato
(mastello grigio) e la plastica, per un primo con
trollo visivo da parte degli operatori, e gli appositi
sacchetti biodegradabili (mastello marrone) per
l’organico, mentre per il vetro/alluminio (mastello
blu) e la carta (mastello bianco) non sono previsti
sacchetti. Gli operatori sono tenuti a segnalare,
mediante avviso scritto, eventuali condizioni di
non rispetto delle regole e a darne comunicazione
all’Ufficio tecnico Comunale. Il posizionamento
sulla strada del mastello non può avvenire prima
delle ore 19:00 del giorno precedente a quello di
raccolta, in modo da ridurre il rischio che gli stessi
siano oggetto di attacchi da parte di animali e, so
prattutto nel periodo estivo, evitare il diffondere
di cattivi odori, oltre che contribuire al decoro ur
bano. L’uso di mastelli diversi da quelli previsti e

forniti in fase di creazione dell’utenza TARI non è
consentito, salvo in particolari situazioni per le
quali esiste specifica autorizzazione da parte del
l’Area Tecnica. I cittadini sono pertanto invitati a
dotarsi degli appositi mastelli, facendone richiesta
all’Ufficio di competenza in Comune.

Quali servizi per la comunita?
Il servizio di igiene urbana è affidato ad una
Ditta esterna, la quale, oltre al ritiro dei rifiuti
separati secondo il calendario della raccolta, ga
rantisce lo spazzamento delle strade, manuale
e automatico, lo svuotamento dei cestini, la ge
stione del Centro di Raccolta, la cura del verde
pubblico, la pulizia del Cimitero. I cittadini pos
sono usufruire di ulteriori servizi quali:
• Ritiro ingombranti (rifiuti non riciclabili di
grandi dimensioni che non trovano posto nel
contenitore grigio) una volta a settimana, il Gio
vedì, su prenotazione al numero verde
• Ritiro del verde ll servizio è attivo per le solo
utenze domestiche su richiesta telefonica dei
cittadini al numero verde.
• Ritiro pannolini e pannoloni Il servizio è at
tivo tutti giorni e deve essere richiesto se
condo una delle seguenti modalità:
• presentando una richiesta scritta all’ufficio
Protocollo del Comune
• inviando una email a:
info@comune.canalemonterano.rm.it o
una PEC a:
info@pec.comune.canalemonterano.rm.it
• inviando un Fax al numero 06/9962637.

Cosa si può conferire al Centro Comunale di
Raccolta?
• Elettrodomestici, computer, televisori,
stampanti e cellulari, dvd, videocassette
• Batterie per auto e moto, batterie per cellulari
• Beni durevoli: Frigoriferi, condizionatori, la
vatrici, lavastoviglie, forni, schermi, piccoli
elettrodomestici.
• Bombolette spray, barattoli di vernice, conte
nitori di colle.

Carta e cartone (scatole e scatoloni piegati).
Cartucce e toner.
Gomme per auto, moto, biciclette.
Imballaggi in plastica: cellophane, nylon, po
listirolo da imballo, vaschette, cassette e
bottiglie in plastica.
• Cassette di plastica (raccolta separata ri
spetto ad altri imballaggi in plastica)
• Inerti: ceramica, terracotta, piastrelle, mat
toni (no carton gesso e cemento armato).
• Ingombranti: materassi, divani, poltrone, la
stre, retinate, vetrocamera, contenitori in
vetro. (Per ingombranti si intendono rifiuti non
riciclabili di grandi dimensioni, che non entrano
nel contenitore del secco in dotazione).
• Legno: tronchi, mobili, cassette.
• Olio da cucina.
• Olio per motori.
• Rifiuti ferrosi: reti, pentole, ringhiere, bici
clette, porte e finestre.
• Raccolta potature: sfalci d’erba, ramaglie.
• Lampadine di tutti tipi
• Toner
Ditte o esercizi commerciali non possono confe
rire presso il Centro di Raccolta materiali di ri
sulta da lavorazioni tipiche come calcinacci,
eternit, guaina o materiali bituminosi, copertoni,
oli da cucina o per motori, parti di ricambio, filtri
ecc. Calcinacci, guaina, copertoni possono essere
conferiti solo da privati e in piccole quantità per
nucleo familiare.
Gli operatori incaricati della gestione del Centro
di Raccolta sono tenuti al controllo del materiale
conferito e della corretta separazione dei rifiuti,
in particolare il contenuto di sacchetti non semi
trasparenti ed a trasmettere all’Ufficio Tecnico
segnalazioni di rifiuti abbandonati sul territorio.

• alla presenza di discariche sul territorio,
• al mancato recupero di materiale riciclabile,
• al degrado e all’inquinamento dell’ambiente in
cui viviamo,
• all’utilizzo di termovalorizzatori (inceneritori),
• all’aumento dei costi per Amministrazioni e
cittadini.

Perché dobbiamo ridurre la quantità di rifiuti
non riciclabili?

Ovviamente riducendo la quantità prodotta,
ma con alcune semplici regole pratiche, a se
conda del tipo di materiale, si può arrivare a
ridurre sensibilmente il volume dei rifiuti pro
dotti:

•
•
•
•

È importante mettere in pratica tutte le azioni
possibili per ridurre la quantità di rifiuti indifferen
ziati, in quanto contribuiscono in maniera diretta:

È bene notare che la Gerarchia di gestione dei ri
fiuti, ossia la scala di sostenibilità ambientale ed
economica basata sulla modalità di trattamento
dei rifiuti, posiziona all’ultimo gradino della scala
lo smaltimento in discariche (legali ed autoriz
zate), che trovano la loro “alimentazione” princi
pale nella componente indifferenziata.

Perché dobbiamo ridurre la quantità
e il volume dei rifiuti prodotti?
Ridurre il volume dei rifiuti, sia come conse
guenza di una riduzione della quantità prodotta,
sia come risultato di alcuni semplici accorgimenti
in fase di separazione, nel sistema porta a porta
come il nostro è la condizione base per poter rior
ganizzare la modalità di raccolta, che in pratica si
gnifica potenziale riduzione della frequenza dei
passaggi e quindi possibile diminuzione del costo
del servizio. Tuttavia, senza rivedere l’organizza
zione della raccolta, la sola riduzione del volume
è già sufficiente per ottenere dei vantaggi per la
comunità, come la diminuzione dei mezzi opera
tivi circolanti sul territorio, un minor inquina
mento, tempo per gli operatori da impiegare in
altri servizi (es.: taglio erba, pulizia di strade non
rientranti negli obblighi di capitolato, rimozione
di rifiuti abbandonati, …).

Come si può ridurre il volume dei rifiuti
prodotti?

• Carta: Non accartocciare e non appallotto
lare, rompere gli imballi, mettere la carta
nel mastello a strati, mantenere in compres
sione il contenuto del mastello con un leg
gero peso fino al completo riempimento,
conferire soltanto quando è completa
mente pieno.
• Plastica: Schiacciare le bottiglie, compri
mere tutto ciò che è comprimibile, conferire
il sacchetto solo quando è completamente
pieno.
• Alluminio: schiacciare lattine e piccoli ba
rattoli.
• Indifferenziato: Comprimere il contenuto del
sacchetto all’interno del mastello grigio, in
modo da far fuoriuscire l’aria; chiudere il sac
chetto e ripetere l’operazione di espulsione
dell’aria quando si è accumulata una quantità
sufficienti di rifiuti; posizionare il mastello per
il ritiro solo quando i sacchetto è completa
mente pieno.

Come può ancora contribuire il cittadino?
Il ruolo dei cittadini è fondamentale per avere
una buona separazione dei rifiuti e cogliere
quindi i vantaggi che derivano da questa buona
pratica, ma possono dare un ulteriore e significa
tivo contribuito proponendo e motivando cam
biamenti mirati al miglioramento del servizio e
dei risultati. Un ulteriore e importante contributo
è rappresentato dalle segnalazioni di rifiuti ab
bandonati sul territorio, sia che si trovino all’in
terno dei centri urbani, sia in zone periferiche
disabitate, attraverso le modalità riportate in
fondo a questo calendario.

NUMERI UTILI
GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
MONTERANO 335.1570882  06.99674757
SALA OPERATIVA REGIONALE PROTEZIONE
CIVILE 803.555  06.98012300
VIGILI DEL FUOCO 115
AMBULANZA 118
CROCE ROSSA ITALIANA  COMITATO SABATINO
800.033700
PRONTO SOCCORSO OSPEDALE
PADRE PIO  BRACCIANO 06.99890212
CARABINIERI STAZIONE DI MANZIANA
06.9964103
COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA  LADISPOLI
06.9910639
NUMERO UNICO EMERGENZE 112

Orari del Centro di raccolta
Lunedì - Venerdì

09.00 - 12.00
08.30 - 13.00

Sabato

COMUNE DI CANALE MONTERANO
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Piazzza del Cam
mpo, 9
00060 Canale Monteran
no (Romaa)
Tel. 06 996 2401
info@comune.canalemonterano.rrm.it
areateecnica@comun
ne.ccanalemon
nterano.rm.it
servizitteccnici@comune.ccanalemonterano.rm.it
www.comune
e.ccanalemonteraano.rrm.it
www
w.ffaceboo
ok.com/comuneccanalemonterano
www.ccomunee.ccanalemonterano.rrm.iit/racco
oltaapap.h
html

15.00 - 17.00
10.00 - 12.00

Domenica

NUMERO VERDE

800 721 155

COOP 29 GIUGNO

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA È UN OBBLIGO DI LEGGE E UN CONTRIBUTO ALLA TUTELA AMBIENTALE
La legge vieta di Bruciare rifiuti di qualsiasi tipo (salvo diversa ordinanza del sindaco per bruciare delle ramaglie)
Abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo

ABBANDONARE I RIFIUTI OLTRE AD ESSERE UN SEGNO DI INCIVILTÀ AUMENTA I COSTI PER I CITTADINI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
MER
Gio
Ven
Sab

S. Giusno M.

TORNEO DEI RIONI
CALCIO
(Ass.ne ProLocoContrade)

Festa della Repubblica

Corpus Domini

Pentecoste

S. Bonifacio Vescovo

S. Norberto Vescovo

S. Roberto Vescovo

S. Medardo Vescovo

S. Primo

S. Diana

S. Barnaba Ap.

S. Guido

S. Antonio da Padova

S. Eliseo

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
MER
Gio
Ven
Sab

S. Gregorio B.

PASSEGGIATA A
CAVALLO
(Ass.ne Bueri)

S. Marina

S. Gervasio

S. Silverio Papa

S. Luigi Gonzaga

S. Paolino da Nola

Lanfranco Vescovo

Nav. S. Giovanni

SAGRA DELLE
FETTUCCINE PAESANE
(Contrada Casenove)
SAGRA DELLE
FETTUCCINE PAESANE
(Contrada Casenove)
SAGRA DELLE
FETTUCCINE PAESANE
(Contrada Casenove)

S. Guglielmo Ab.

S. Virgilio Vescovo

S. Cirillo D’Aless.

S. Alio

SS. Pietro e Paolo

29/30 SAGRA DEL
FIORE DI ZUCCA
(ASD Canale M. Calcio)

TORNEO DEI RIONI
CALCIO
SS. Primi Marri (Ass.ne ProLocoContrade)

S. Germana

S. Aureliano

COOP 29 GIUGNO

ORGANICO
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VETRO/METALLO

CARTA/CARTONE

PLASTICA

SPAZIO DELLA POESIA IN RIMA

Il ritorno de la Banda Musicale
Oggi pure a Canale ‘n grande giorno
de la Banda Musicale c’è ‘r ritorno
dopo anni de ‘n triste silenzio musicale
dopo ch’ha sparso ‘n giro le note de Canale
co’ la tenacia e de la musica la passione
e la modestia de chi sta a disposizione
s’è riaffacciata l’allegria de li strumenti
coll’emozione che danno quanno li senti
telefonate, appuntamenti ‘n po’ de riunioni
se stentava ‘n partenza a pia’ le decisioni
ma la voja de pochi che de musica so’ amanti
dava la spinta pe’ portasse sempre avanti
cercamo e trovamo ‘r maestro marchiciano
giovane e ambizioso de mettece le mano
ridamo vita a la sala, via co’ le prove
quarcosa de vero ce se comincia a move
se monta ‘l leggio, l’ottone è lucidato
‘r segnale de la cassa ha rimbombato
‘l lunedi è la giornata stabilita
se preparamo timorosi pe’ la prim’uscita
chi ricomincia, chi arriva tardi, chi è puntuale
sentimo sempre più l’adrenalina che ce sale
chi batte li piatti pe’ la prima vorta
ma la gente manco se n’è accorta
deciso ‘sto repertorio dar maestro
convinti oramai d’anna’ a canestro
co’ sei marcette e l’Inno de Mameli
che quanno lo senti te fa ‘ddrizza li peli
se marcia trionfanti pe’ la via principale
coll’emozione trasmessa a la gente de Canale
oggi due giugno è stato ‘n punto de partenza
e de ‘sto patrimonio nun potemo stanne senza
la banda è musica e la musica è curtura
custodimo con amore ‘sta creatura.
Forza ragazzi che la strada è quella giusta
de sicuro lungo ‘r cammino ce s’aggiusta
intanto a voi tutti che date lustro a ‘sto paese
‘n grazie veramente de core da ‘sto canalese.

Foto di Pino Pesci

Luglio
Fontana
ontana e lavatoio di Montevirginio
Montevirginio, piacevole monumento co
costruito nell’Oocento per gratudine dal monteverginiese Anselmo Rossi.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
MER
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun

S. Teobaldo Eremita

SAGRA DEL
FIORE DI ZUCCA
(ASD Canale M. Calcio)

S. Oone

S. Tommaso Ap.

S. Elisabea

S. Antonio M.Z.

S. Maria Gore

S. Edda

S. Adriano

SAGRA DELLA
PATATA
(Ass. ProLoco)
SAGRA DELLA
PATATA
(Ass. ProLoco)
SAGRA DELLA
PATATA
(Ass. ProLoco)

S. Armando

S. Felicita

S. Benedeo

S. Fortuna Marre

S. Enrico Imp.

S. Camillo De Lellis

S. Bonaventura

SAGRA DER
CINGHIALE
(Contrada Carraiola)
SAGRA DER
CINGHIALE
(Contrada Carraiola)
SAGRA DER
CINGHIALE
(Contrada Carraiola)

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
MER
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar

S. Alessio Conf.

Ridurre la produzione di carta

S. Pietro Crisologo

Molta della carta e cartone oggi circo
lan, è il risultato di un processo di rici
claggio grazie al quale si riduce
enormemente il consumo di materie
prime, ma il traamento che parte dalla
raccolta diﬀerenziata e arriva alla produ
zione di carta riciclata ha un costo am
bientale ed economico non trascurabile.
Diminuire il fabbisogno di carta nelle a
vità umane è possibile, in parcolare gra
zie anche all’ulizzo delle tecniche di
digitalizzazione delle informazioni e dei
documen in genere, in modo da ridurre
la carta circolante e, di conseguenza, i ri
ﬁu prodo. È possibile, ad esempio, ri
chiedere che una parte della posta
cartacea non ci venga più inviata, oppure
domiciliare le bollee direamente sul
conto corrente e sospendere quindi l’in
vio del cartaceo, ma l’uso del digitale per
mee di ampliare le possibilità di minor
ulizzo della carta. La posta eleronica e
raccomandata (PEC), abbonamen on
line a riviste e quodiani, libri digitali,
ﬁrma digitale dei documen, documen
tazioni bancaria e faure online, sono
solo alcune delle possibilità.

S. Ignazio di L.

note

S. Calogero

S. Giusta

S. Elia Prof.

S. Lorenzo da B.

Maria Maddalena

SAGRA DE LI
GNOCCHI
(Contrada Castagno)
SAGRA DE LI
GNOCCHI
(Contrada Castagno)
SAGRA DE LI
GNOCCHI
(Contrada Castagno)

Brigida

S. Crisna

S. Giacomo Ap.

SS. Anna e Gioacchino

S. Liliana

S. Nazario

S. Marta

SAGRA DEL
LOMBRICHELLO
(Contrada Sgliano)
SAGRA DEL
LOMBRICHELLO
(Contrada Sgliano)
SAGRA DEL
LOMBRICHELLO
(Contrada Sgliano)

N.S. del Carmelo
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Foto di Pino Pesci

Agosto
Fontanile
ontanile della Madonnella
Madonnella, fontanile rurale costruito accanto alla chiesea omonima lungo la strada provinciale per Tolfa.

1
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
MER
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
MER
Gio

S. Alfonso

S. Eusebio
SAGRA
MONTEVIRGINIO
(Contrada Montevirginio)
SAGRA
MONTEVIRGINIO
(Contrada Montevirginio)

S. Lidia

S. Nicodemo

SAGRA MONTEVIRGINIO
(Contrada Montevirginio)
PASSEGGIATA A CAVALLO

S. Osvaldo

Trasﬁgurazione N.S.

S. Gaetano da T.

S. Domenico Conf.

S. Romano

S. Lorenzo Marre

S. Chiara

S. Giuliano

SAGRA DELLE
PAPPARDELLE
(Contrada Centro)
SAGRA DELLE
PAPPARDELLE
(Contrada Centro)
SAGRA DELLE
PAPPARDELLE
(Contrada Centro)

S. Ippolito

S. Alfredo

Assunzione Maria Vergine

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
MER
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
MER
Gio
Ven

S. Giacinto Confessore

Ridurre la produzione di organico

S. Elena Imp.

S. Ludovico

S. Bernardo Abate

S. Pio X

S. Maria Regina

S. Rosa da Lima

S. Bartolomeo

S. Ludovico

S. Alessandro M.

S. BARTOLOMEO
(Ass. ProLocoC. Contrade)
S. BARTOLOMEO E
CORSA DEL BIGONZO
(Ass. ProLocoC. Contrade)
S. BARTOLOMEO
(Ass. ProLocoC. Contrade)

S. Monica

S. Agosno

Marrio S. Giovanni B.

S. Fausno

S. Arisde M.

note
S. EGIDIO
(Contrada Montevirginio)

S. Stefano
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La frazione organica dei nostri riﬁu,
ossia tuo ciò che viene prodoo come
scarto della cucina e avanzi di cibo, rap
presenta la parte più pesante e, per cer
versi più problemaca, ma nello stesso
tempo una risorsa se opportunamente
gesto il processo naturale che trasforma
l’organico in un ferlizzante (compost).
Grazie alla tecnica del compostaggio, che
prevede l’uso di composere domesche
(singolo utente/famiglia) o comunitarie
(più uten/famiglie), è infa possibile ri
durre la produzione di riﬁu, umido in
parcolare, diminuendone quindi i cos
di stoccaggio, trasporto e traamento
per la comunità. Grazie alla tecnologia e
alla ricerca, sono oggi disponibili compo
sere domesche di dimensione e po
logie diverse, tali da consenrne l’ulizzo
in situazione di spazi parcolarmente ri
do. Il Comune di Canale Monterano in
cenva l’uso delle composere
domesche, applicando uno sconto sulla
parte variabile della tariﬀa sui riﬁu.

Foto di Pino Pesci

Settembre
Fontana
ontana di Sgliano
Sgliano, costruita sul piazzale anstante l’albergo termale caraerizzata dalle pio
pioresche concrezioni calcaree che l’hanno ricoperta.
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S. Egidio Abate

S. EGIDIO
(Contrada Montevirginio)

S. Elpidio Vescovo

S. EGIDIO
(Contrada Montevirginio)

S. Gregorio M.

S. Rosalia

S. Viorino Vescovo

S. Petronio

S. Regina

Nav. B.V. Maria

S. Sergio Papa

S. Nicola da Tol.

S. Diomede Marre

SS. Nome di Maria

S. Maurilio

Esaltazione S. Croce
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S. Roberto B.

Cibo nella spazzatura

S. Soﬁa M.

S. Gennaro Vescovo

S. Eustachio
FESTA DELLA MADONNA
DEL SOCCORSO
S. Maeo Apostolo (Comitato Ragazze del ‘93)
FESTA DELLA MADONNA
DEL SOCCORSO
(Comitato Ragazze del ‘93)
FESTA DELLA MADONNA
DEL SOCCORSO
S. Pio da Pietralcina (Comitato Ragazze del ‘93)

S. Maurizio Marre

S. Paciﬁco Conf.

S. Aurelia

SS. Cosimo e Damiano

S. Vincenzo De P.

S. Venceslao Marre
note
SS. Michele

Girolamo Doore

B.V. Addolorata

SS. Cornelio e Cipriano
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In Italia, nel giro di un anno, si spreca
tanto cibo quanto potrebbe soddisfare il
fabbisogno alimentare di tre quar della
popolazione italiana e soltanto in tempi
di crisi si è arriva alla piena consapevo
lezza del fenomeno e, soprauo, delle
sue dimensioni. Si spreca cibo nella ﬁliera
che va dal campo alla tavola, ma si spreca
anche buando via materie prime acqui
state prima del loro ulizzo, oltre che le
grandi quantà invendute nei supermer
ca. Intervenire su ques sprechi signi
ﬁca ridurre grandi quantà di riﬁu da
traare, ma può signiﬁcare aiutare chi in
vece ha il problema di procurarsi il cibo
necessario per il proprio sostentamento.
Dobbiamo inﬁne essere consapevoli che
ridurre lo spreco nella catena alimentare,
signiﬁca anche ridurre le risorse necessa
rie per la produzione, primo fra tu l’ac
qua, bene primario da salvaguardare e
difendere.

Foto di Pino Pesci

Ottobre
Lavatoio
avatoio del Fico
Fico, costruito sulla via omonima al conﬁne con Manziana alimentato da una picco
piccola sorgente del monte Sassano.
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S. Teresa del B.G.

SS. Angeli Custodi

S. Gerardo Abate

S. Francesco D’Assisi

S. Placido Marre

S. Bruno Abate

N.S. Del Rosario

S. Pelagia

S. Dionigi

S. Daniele Marre

S. Firminio Vescovo

S. Seraﬁno Capp.

S. Edoardo Re

S. Callisto I Papa

S. Teresa D’Avila
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S. Ignazio

Pile ricaricabili
Le pile esauste sono inquinan per i me
talli pesan che contengono, tra i quali il
mercurio anche se in quantà minime,
ma con un rischio elevato di inquina
mento se disperso in discarica o nell’am
biente, in parcolare nell’acqua. Siamo
sempre più circonda da apparecchia
ture e strumen che traggono la loro
energia da baerie e pile, con un conse
guente aumento di problemache legate
al correo recupero e riciclaggio dei ma
teriali che le compongono quando arri
vate a ﬁne vita. Ulizzare pile ricaricabili
nelle avità domesche e negli uﬃci (o
ulizzare apparecchiature che si alimen
tano alla rete elerica), è un modo per ri
durre la quantà di pile esauste da
traare, oltre che i rischi di dispersione
nell’ambiente.

S. Luca Evangelista

S. Isacco M.

S. Irene

S. Orsola

S. Donato Vescovo

S. Giovanni da C.

S. Antonio M.C.

S. Crispino

S. Evaristo Papa

note

S. Fiorenzo Vescovo

S. Simone

S. Ermelinda

S. Germano Vescovo

S. Lucilla

S. Edvige
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Foto di Pino Pesci

Novembre
Fontanile
ontanile della Bandita
Bandita, fontanile rurale costruito per abbeverare i bovini e gli equini della più vvasta tenuta agricola canalese.
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Commemorazione Defun

S. Marno

S. Carlo Borromeo

S. Zaccaria Prof.

S. Leonardo Abate

S. Ernesto Abate

S. Goﬀredo Vescovo

S. Oreste

S. Leone Magno

S. Marno di Tours

S. Renato M.

S. Diego

S. Giocondo Vescovo

Sab
Dom
Lun
Mar
MER
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
MER
Gio
Ven

SPAZIO DELLA POESIA IN RIMA
S. Elisabea

Ar funerale...
S. Oddone Ab.

S. Fausto Marre

S. Benigno

Presentazione B.V. Maria

S. Cecilia

S. Clemente Papa

Cristo Re

S. Caterina D’Aless.

S. Corrado Vescovo

S. Massimo

S. Giacomo Franc.

S. Saturnino Marre

S. Andrea Ap.

S. Alberto Vescovo

S. Margherita di S.
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Pe’ ‘r funerale ar paese c’è l’usanza
pe’ mostra’ l’affetto de la circostanza
d’accompagna’ ‘n corteo la commozione
che scaturisce da li fiori su le corone
ce se avvia verso la periferia der paese
ce se allontana piano piano da le chiese
trecento metri a piedi lentamente
la folla camina diligente
ma quer corteo apparentemente ‘n po’ bigotto
se rilassa e ‘r silenzio è bell’e rotto
pe’ la maggior parte cessa pure ‘r fiotto
e tutti tranquilli come ‘n ber salotto
se ne sentono de tutti li colori
se sentono diversi repertori
da ‘na cena fatta co’ li pommidori
ar casino dentro casa perché c’ha li pittori
dar tempo a la machina a la televisione
e le vacanze prossime sotto all’ombrellone
da ‘na liticata cor marito
ar fijo che je manca l’appetito
nun manca ‘r commento su la partita
oppure su la trasmissione preferita
quarche cosa che succede sul lavoro
o ‘r tema der fijo ch’è ‘n capolavoro
pe’ strada ‘na buca attira l’attenzione
e giù ‘na critica all’amministrazione
poi si te ‘ncontri co’ l’elezioni
c’è ‘r bilancio su le previsioni
‘nsomma pe’ falla breve c’è de tutto
se semo scordati perfino de quel lutto
perché si prevalesse ‘r pianto de la massa
‘r morto s’arivorterebbe ne la cassa
‘n fin dei conti chi ce vole bene
vole facce allontana’ tutte le pene
ma è pure vero che ‘n limite c’è a tutto
basterebbe ‘n po’ piu’ rispetto pe’ quel lutto
d’artra parte quanto dura quer saluto
durerà si e no quarche minuto.

Foto di Pino Pesci

Dicembre
Fontana
ontana dell’Eremo
dell’Eremo, fontana monumentale costruita nel Seicento al centro del chiostro del con
convento a servizio della clausura.
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S. Ansano

I D’Avvento

S. Francesco Saverio

S. Barbara

S. Giulio M.

S. Nicola Vescovo

S. Ambrogio Vescovo

Immacolata Concezione

II D’Avvento

N.S. di Loreto

S. Damaso Papa

S. Giovanna F.

S. Lucia V.

S. Giovanni D. Cr.

S. Valeriano
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S. Lazzaro

Autoproduzioni

S. Graziano Vescovo

S. Fausta

S. Liberato Marre

S. Pietro Canisio

S. Francesca Cabrini

IV D’Avvento

PRESEPE VIVENTE
A MONTERANO
(Contrada Carraiola)

S. Delﬁno

Natale del Signore

S. Stefano Protom.

PRESEPE VIVENTE
A MONTERANO
(Contrada Carraiola)

S. Giovanni Ap.
note
SS. Innocen Marri

S. Tommaso Becket

S. Eugenio V.

S. Silvestro Papa

III D’Avvento
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L’autoproduzione è una vera rivoluzione:
preparare le cose in casa, con le proprie
mani, rende più sicuri e permee di sapere
quello che si mee nei pia e nelle case.
Sono molte le cose che si possono fare in
autonomia: dal pane, ai succhi di frua,
dalle marmellate al lae vegetale, e persino
la birra. Una scelta di vita amica dell’am
biente, che non solo aiuta a ridurre i con
sumi di risorse naturali, gli sprechi e quindi
i riﬁu e l’inquinamento, ma consente
anche di risparmiare e vivere più sereni,
perchè permee di sapere cosa si mangia e
si ulizza. Per mol l’autoproduzione è stata
ed è la risposta ad una condizione di crisi
trasversale che ha colpito tu, ma è anche
un modo per meere un freno al consumi
smo sfrenato, all’insegna della sobrietà, e
dell’uso aento delle risorse.

L’acqua
Tra li quattro quello che più me piace
si lo tratti male quello più audace
quell’elemento de cui semo gran parte
lo dice la scienza, se legge su le carte
che ner ventre de la donna è quello
che protegge la vita come ‘n ritornello.
In ogni forma se capisce l’importanza
e quant’è familiare la sostanza
si sei rilassato coll’animo tranquillo
te coje la vivacità de lo zampillo
quanno è cheta nun parla ma è loquace
e trasmette quer senso ch’è de pace
quanno scorre e li rumori so’ scroscianti
da ‘r senso de la vita che va avanti
ogni sasso lo sarta e va via sensa rimorso
come quanno c’hai ‘n incidente de percorso
‘na cascata ‘n prim’acchitto mette paura
vedo ‘n tuffo che me ‘nvita all’avventura
e quanno so’ accallato me rinfresca
e me disseta speciarmente quann’è fresca
la organizzo a modo e come pe’ magia
bono bona me produce l’energia

e io che grazie nu’ lo dico e so’ egoista
e pe’ distrugge le bellezze so’ ‘n artista
la disturbo, la sporco, l’inquino
come fa co’ ‘na vittima ‘ndifesa l’assassino
la spreco, la rendo prigioniera
senza pause, da mattina fino a sera
la violento, je ‘nvado pure ‘l letto
senza nessuna forma de rispetto
pe’ questo ogni tanto se ribella
e mette ‘n conto pe’ l’omo la gabella
arriva ‘n quantità a di’ poco esagerata
e dopo che quarche zona l’ha allagata
se mischia co’ la terra così è più cattiva
e mostra quanto diventa più aggressiva
irrompe, invade, distrugge, ammazza
e mette ‘n evidenza l’errori de ‘na razza
ma io che me spaccio pe’ quello ‘ntelligente
possibile che nun me vie’ ‘n mente gnente
ma solo crea’ l’ennesima illusione
facce specula’ ‘r privato e dalla ‘n gestione…
a vorte quer dubbio m’assale veramente
ma sarà vero che io so’ quello ‘ntelligente?

Hanno dato il loro contributo
per la realizzazione del calendario:
Sciamanna Silvia
Viorini Sabrina
Stefani Francesco
Pesci Pino (foto)
D’Aiuto Eugenio (poesie)
Gizzi Cesare

