Comune di

REANA DEL ROJALE

ECOCALENDARIO2017

IL LAVORO
NELLE MANI

STORIE DI
ARTIGIANI
E DI PASSIONE

QUALITÀ, PASSIONE,
CONOSCENZA

Il calendario di raccolta di A&T 2000, oltre a rappresentare uno strumento
utilissimo per mettere in pratica la raccolta porta a porta dei rifiuti, continua
a svolgere un’importante funzione di promozione culturale e del territorio.
Quest’anno abbiamo voluto dedicarlo agli artigiani che fanno rivivere gli
antichi gesti di una volta in una chiave nuova, moderna e, proprio per questo,
particolarmente apprezzata. Nella scelta dei soggetti, pur nella limitazione dei
dodici mesi del calendario, abbiamo cercato di privilegiare le giovani generazioni,
che coraggiosamente si fanno carico di continuare questi antichi mestieri che
altrimenti, in molti casi, sarebbero pressoché scomparsi. È così che siamo andati
alla scoperta di chi lavora la ceramica, chi fa il maniscalco, chi ripara macchine
fotografiche o vecchie serrature, chi costruisce oggetti in vimini o antichi strumenti
musicali, chi fa il falegname. Ma anche di chi sa creare con originalità abiti, scarpe,
tessuti. Oppure chi continua mestieri antichissimi come la lavorazione del baccalà
con il maglio o la bachicoltura tradizionale. Tutte attività particolari, fatte di gesti
di un tempo e di sapiente lavorazione artigianale.
D’intesa con i fotografi, si è voluto dare evidenza al gesto, alle mani che lavorano,
agli attrezzi che vengono utilizzati, spesso sconosciuti a chi non è del mestiere. Il
titolo stesso scelto per il calendario (“Il lavoro nelle mani”) è stato pensato per
trasmettere non solo l’aspetto artigianale del lavoro di queste persone, ma anche
la loro forza di volontà e la loro determinazione nel portare avanti un mestiere
fatto di gesti antichi, spesso dimenticati, che oggi vengono rivissuti e riproposti
con uno stile moderno. Quello che colpisce di tutti gli artigiani è, innanzitutto, la
profonda conoscenza del proprio mestiere, delle materie prime utilizzate e degli
attrezzi funzionali al proprio lavoro. Il loro sapere è frutto di anni di pratica e di
perfezionamento continuo ma soprattutto di una grande, grandissima, passione
per il proprio lavoro. Questo amore per il proprio mestiere, senza il quale non
sarebbe possibile ottenere risultati così elevati dal punto di vista qualitativo, nasce
a volte nel proprio ambiente familiare ma, sempre più spesso, si tratta di una
scelta di vita maturata anche dopo percorsi di studio che potrebbero apparire
del tutto differenti. In alcuni casi l’attività di questi artigiani è quasi sconosciuta
anche ai propri compaesani, ma grazie alla loro competenza, alla qualità del loro
lavoro e alla particolarità delle loro creazioni sono molto apprezzati anche a livello
nazionale e persino all’estero. Queste persone rappresentano una ricchezza per il
nostro territorio, non solo perché conservano un sapere antico ma anche perché
ci dimostrano che, in un’epoca tecnologicamente avanzata e in cui predomina la
produzione industriale, c’è ancora spazio per una visione del lavoro che mette al
centro la qualità e la soddisfazione di realizzare qualcosa di unico.
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DENTRO LE
BOTTEGHE
OLTRE I MESTIERI
È il titolo del progetto, dedicato ai mestieri del territorio, di Antonella Oliana
e Angelo Salvin, i due appassionati fotografi con cui abbiamo collaborato per
la realizzazione di questo calendario. Si è trattato di uno scambio reciproco,
finalizzato alla scoperta degli artigiani locali che con il loro lavoro riescono a
valorizzare antichi mestieri. Antonella e Angelo ci hanno concesso gratuitamente il
loro tempo, il loro lavoro e la possibilità di pubblicare le loro foto, fornendoci anche
le proprie riflessioni personali per descrivere l’attività dei singoli artigiani. Per
questo meritano un particolare ringraziamento da parte nostra. Il lavoro di questi
due fotografi sugli artigiani del territorio non si esaurisce con questo calendario,
bensì si riflette ormai dal 2014, con l’intenzione di continuare anche in futuro,
nel progetto fotografico in cammino “dentro le BOTTEGHE, oltre i MESTIERI”,
già esposto presso l’Associazione culturale “Il Caseificio” di Spilimbergo, nel
2015 presso il “Circolo culturale Menocchio” di Montereale Valcellina e nel 2016
ospitato dal Museo di Storia Contadina di Fontanabona di Pagnacco. Nel loro
progetto i fotografi indagano il mondo del lavoro da due diversi punti di vista
ma con il medesimo obiettivo: valorizzare il sapere e la conoscenza di mestieri
che rapidamente stanno scomparendo o si stanno evolvendo. Le porte delle
botteghe si aprono per consentire una serie di scatti che testimoniano l’amore,
la passione, il sacrificio di artigiani che potrebbero trasmettere ancora un vero
patrimonio di conoscenze ed esperienze alle nuove generazioni. Mestieri antichi,
a volte misteriosi o inconsueti, vengono svelati da scatti fotografici che sono
frammenti di vita e istantanee di gesti. Antonella e Angelo cercano di avere una
visione personale sulle attività artigianali. Al di là della ricerca della foto originale
e significativa, gli scatti realizzati sono uno squarcio visivo su queste realtà da
documentare e valorizzare.
Gli artigiani li hanno accolti con calore. Palese è il loro comune denominatore: la
passione per un mestiere appreso, voluto, cercato. Sono attività che necessitano
di sensibilità, voglia di mettersi in gioco e di realizzare un progetto, profonda
conoscenza della tecnica e amore per le cose fatte bene.
Chi ha aperto loro la porta, spesso ha aperto anche il proprio cuore.
Per informazioni sul progetto fotografico “dentro le BOTTEGHE, oltre i MESTIERI”
e per conoscere le date e i luoghi delle mostre:
Antonella Oliana (antoliana@virgilio.it) e Angelo Salvin (angelosalvin@gmail.com).
La foto in copertina è di Angelo Salvin.
Le foto pubblicate in copertina e nei mesi del presente calendario sono di esclusiva proprietà di
Antonella Oliana e Angelo Salvin.
Sono severamente vietate la riproduzione e la diffusione delle immagini, senza il consenso
dell’autore.

CENTRO
DI RACCOLTA
DEI RIFIUTI
DOVE:
Via Stadio – Località Remugnano
ORARI DI APERTURA:
ORARIO INVERNALE (ora solare)
Lunedì
9.00/12.00
Giovedì
14.00/17.00
Sabato
9.00/12.00

ORARIO ESTIVO (ora legale)
Lunedì e Mercoledì
9.00/12.00
Giovedì
15.30/18.30
Sabato
9.00/12.00

RIFIUTI CONFERIBILI:
• Abiti usati
• Batterie al piombo
• Bombolette spray
• Carta e cartone
• Cartucce e toner
• Farmaci scaduti
• Imballaggi in plastica + lattine
• Imballaggi vuoti di sostanze pericolose
• Inerti di provenienza domestica
• Ingombranti
• Lastre di vetro
• Legno
• Metalli
• Oli alimentari esausti
• Olio minerale
• Pile scariche
• Pitture e vernici pericolose
• Plastiche dure
• Pneumatici fuori uso
• R.A.E.E. (apparecchiature elettriche ed elettroniche)
• Verde
• Vetro
Per le modalità, i criteri, le esclusioni e le limitazioni al conferimento dei rifiuti
presso il centro di raccolta si fa riferimento al Regolamento comunale per la
gestione dei rifiuti urbani.

*dalle ore 17.00 per le utenze non domestiche
(aziende, scuole, istituzioni, ecc.)

MODALITÀ DI RACCOLTA
TIPO DI RIFIUTO

!

QUANDO VA ESPOSTO

COME CONFERIRE

ORGANICO
UMIDO

la sera prima del giorno di
raccolta, dalle ore 20.00*
alle ore 24.00

nel bidoncino
marrone

due volte a settimana
il LUNEDÌ e il GIOVEDÌ

VETRO

dalle ore 20.00* della sera
prima alle ore 6.00 del giorno
di raccolta

nel bidoncino verde

ogni due settimane: il VENERDÌ
(solo per bar, ristoranti e simili:
ogni settimana)

CARTA E
CARTONE

dalle ore 20.00* della sera
prima alle ore 6.00 del giorno
di raccolta

nel bidoncino giallo

ogni due settimane:
il VENERDÌ

IMBALLAGGI IN
PLASTICA +
LATTINE

dalle ore 20.00* della sera
prima alle ore 6.00 del giorno
di raccolta

nel sacchetto azzurro o
in qualsiasi sacchetto in
plastica trasparente

ogni due settimane:
il VENERDÌ

SECCO RESIDUO

la sera prima del giorno di
raccolta, dalle ore 20.00*
alle ore 24.00

nei sacchetti gialli/rossi
forniti da A&T2000

una volta a settimana:
il GIOVEDÌ

In caso di festività, eventuali recuperi sono evidenziati da questo simbolo.
Per le utenze che usufruiscono del servizio vetro-bar, il recupero della raccolta del vetro avverrà in
concomitanza con il recupero degli imballaggi in plastica.

MODALITÂTS DI RACUELTE
TIPOLOGJIE DI REFUDUM

!

QUANDO VIENE RACCOLTO

CUANT CHE SI À DI METILU FÛR

*des 17.00 pes utencis tant che aziendis,
scuelis, istituzions, e v.i.

CEMÛT DÂLU DONGJE

CUANT CHE AL VEN CJAPÂT SÙ

ORGANIC UMIT

la sere prime dal dì di racuelte,
des 20.00* aes 24.00

tal bidonut maron

dôs voltis par setemane il
LUNIS e la JOIBE

VERI

des 20.00* de sere prime aes
6.00 dal dì di racuelte

tal bidonut vert

ogni dôs setemanis: il VINARS
(dome par bars, ristorants e simii:
ogni setemane)

CJARTE E
CARTON

des 20.00* de sere prime aes
6.00 dal dì di racuelte

tal bidonut zâl

ogni dôs setemanis:
il VINARS

IMBALAÇS DI
PLASTICHE +
LATINIS

des 20.00* de sere prime aes
6.00 dal dì di racuelte

tal sacut celest o
in cualsisedi sacut
in plastiche trasparente

ogni dôs setemanis:
il VINARS

SEC NO
RICICLABIL

la sere prime dal dì di racuelte,
des 20.00* aes 24.00

tai sacuts zâi/ros dâts
fûr di A&T2000

une volte par setemane:
la JOIBE

Tal câs di zornadis di ﬁeste, recupars eventuâi a son segnâts cun chest simbul.
Pes utencis che a gjoldin dal servizi veri-bar, il recupar de racuelte dal veri al vignarà fat adun cul recupar
de racuelte dai imbalaçs di plastiche.

*from 17.00 for non-domestic users
(companies, schools, institutions, etc.)

SEPARATE WASTE COLLECTION

!

TO BE PLACED OUTSIDE

HOW TO SEPARATE

ORGANIC
WASTE

the evening before the
collection day,
from 20.00* to 24.00

in the brown bin

twice a week on:
MONDAY and THURSDAY

GLASS

from 20.00* on the evening
before to 06.00 on collection
day

in the green bin

every two weeks on: FRIDAY
(every week only for bars,
restaurants and similar businesses)

PAPER AND
CARDBOARD

from 20.00* on the evening
before to 06.00 on collection
day

in the yellow bin

every two weeks on: FRIDAY

PLASTIC
PACKAGING
+CANS

from 20.00* on the evening
before to 06.00 on collection
day

in blue bag or in any
transparent plastic bag

every two weeks on: FRIDAY

DRY WASTE

the evening before the
collection day,
from 20.00* to 24.00

in the yellow/red bags
supplied by A&T2000

once a week on: THURSDAY

In the event of festivities, any alternative collections are highlighted by this symbol.
For bar-glass service users, glass collection will take place together with plastic packaging collection.

COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS
TYPES DE DECHETS

!

COLLECTION SERVICE

TYPE OF WASTE

A PLACER DEHORS

*à partir de 17.00 heures pour les déchets
non ménagers provenants d’autres établissements
(entreprises, écoles, institutions etc.)

COMMENT LE TRIER

SERVICE DE COLLECTE

DECHETS
ORGANIQUES

le soir avant le jour de
ramassage de 20.00* heures
à 24.00 heures

dans la poubelle
marron

deux fois par semaine:
le LUNDI et le JEUDI

VERRE

à partir de 20.00* heures
le soir avant jusqu’à 06.00
heures le jour de ramassage

dans la poubelle
verte

toutes les deux semaines: le VENDREDI
(chaque semaine seulement
en cas de bars, restaurants et
autres établissements semblables)

PAPIER ET
CARTON

à partir de 20.00* heures le soir
avant jusqu’à 06.00 heures le
jour de ramassage

dans la poubelle
jaune

toutes les deux semaines:
le VENDREDI

EMBALLAGES
EN PLASTIQUE +
CANETTES

à partir de 20.00* heures le soir
avant jusqu’à 06.00 heures le
jour de ramassage

dans le sac plastique
bleu ou dans n’importe
quel sac plastique
transparent

toutes les deux semaines:
le VENDREDI

SEC NON
RECYCLABLE

le soir avant le jour de
ramassage de 20.00* heures
à 24.00 heures

dans les sacs jaunes/
rouges
fournis par A&T2000

une fois par semaine: le JEUDI

En cas de festivité, d’éventuelles récupérations sont marquées par ce symbole.
La collecte du verre pour les usagers bénéﬁciant du service de récupération du verre au bar sera eﬀectuée
en même temps que celle des emballages en plastique.

MODALITATE DE RECOLTARE
TIPOLOGIE DE GUNOI

!

CÂND TREBUIE EXPUS

*de la orele 17.00 pentru firme, şcoli, instituţii etc.
CUM TREBUIE DISTRIBUIT

ORGANIC
UMED

în coşul din plastic maro

de două ori pe săptămână:
LUNEA şi JOIA

STICLĂ

Seara, înaintea zilei de recoltă,
de la orele 20.00* până la orele
6.00 de a doua zi

în coşul din plastic
verde

la ﬁecare două săptămâni: VINEREA
(doar pentru baruri, restaurante şi
similare: în ﬁecare săptămână)

HÂRTIE ŞI
CARTON

Seara, înaintea zilei de recoltă,
de la orele 20.00* până la orele
6.00 de a doua zi

în coşul din plastic
galben

la ﬁecare două săptămâni:
VINEREA

AMBALAJE DIN
PLASTIC ŞI
CUTII DE ALUMINIU

Seara, înaintea zilei de recoltă,
de la orele 20.00* până la orele
6.00 de a doua zi

în sacul albastru sau
în oricare alt sac din
plastic transparent

la ﬁecare două săptămâni:
VINEREA

USCAT

Seara, înaintea zilei de recoltă,
de la orele 20.00* până la orele
24.00

în sacii de gunoi
galbeni/roşii distribuiţi
de A&T2000

o dată pe săptămână: JOIA

În cazul unor zile libere de sărbătoare, eventualele recuperări sunt evidenţiate prin acest simbol. Pentru utilizatorii care folosesc serviciul de
reciclare al sticlelor ce provin de la bar, preluarea sticlei colectate se va efectua concomitent cu preluarea ambalajelor colectate din plastic.

*od 17:00 korisnici koji nisu domaćinstva
(poduzeća, škole, institucije, itd.)

NACIN PRIKUPLJANJA
VRSTA OTPADA

!

!

CÂND SE FACE RECOLTA

Seara, înaintea zilei de recoltă,
de la orele 20.00* până la orele
24.00

KADA IZNIJETI OTPAD

KAKO PREDATI OTPAD

VRIJEME ODVOZA

ORGANSKI
OTPAD

navečer prije dana odvoza,
od 20:00* do 24:00

u smeđu kantu

dvaput tjedno:
PONEDJELJKOM i ČETVRTKOM

STAKLO

navečer od 20:00* pa do 6:00
na dan odvoza

u zelenu kantu

svaka dva tjedna: PETKOM
(samo za barove, restorane i slično:
jednom tjedno)

PAPIR I KARTON

navečer od 20:00* pa do 6:00
na dan odvoza

u žutu kantu

svaka dva tjedna: PETKOM

PLASTIČNA
AMBALAŽA
+ LIMENKE

navečer od 20:00* pa do 6:00
na dan odvoza

u plavu vrećicu ili
bilo koju prozirnu
plastičnu vrećicu

svaka dva tjedna: PETKOM

SUHI OSTACI

navečer prije dana odvoza,
od 20:00* do 24:00

u žutu/crvenu vrećicu
koje dostavlja A&T2000

jednom tjedno: ČETVRTKOM

U slučaju blagdana, eventualni povrati će biti evidentirani ovim simbolom. Za korisnike koji koriste uslugu sakupljanja stakla iz
ugostiteljskih objekata, staklena ambalaža će se prikupljati u isto vrijeme kad i plastična ambalaža.

GENNAIO2017

Foto di ANTONELLA OLIANA

STEFANIA ZURCHI - CERAMISTA
CORNO DI ROSAZZO (UD)

LE MIE
CERAMICHE:
ARGILLA
ROSSA,
INGOBBIO,
GRAFFITO

Inizia a lavorare l’argilla
nel 1989, incuriosita
da alcune realizzazioni
ceramiche della sorella.
Riservata e schiva,
quasi inconsapevole del gesto,
accarezza la terra cruda
con amore.
Decora con delicati tocchi
di pennello, recuperando
tecniche e motivi arcaici.

ceramis

1 DOMENICA
2 Lunedì
3 Martedì
4 Mercoledì

Comune di

5 Giovedì

REANA
DEL ROJALE

6 VENERDÌ
7 Sabato
8 DOMENICA
9 Lunedì
10 Martedì
11 Mercoledì
12 Giovedì
13 Venerdì
14 Sabato
15 DOMENICA
16 Lunedì

INFORMAZIONI
numero verde

800 482760
sito

www.aet2000.it
Ricordati di esporre
i contenitori per i rifiuti
negli orari prestabiliti.

17 Martedì
18 Mercoledì
19 Giovedì
20 Venerdì
21 Sabato
22 DOMENICA

LEGENDA

23 Lunedì

organico umido

24 Martedì
25 Mercoledì

imballaggi in plastica
+ lattine

26 Giovedì

vetro

27 Venerdì

carta e cartone

28 Sabato
29 DOMENICA
30 Lunedì
31 Martedì

secco residuo

!

attenzione:
recupero festività

FEBBRAIO2017
GIANNI ROSSETTO - MANISCALCO
FRAELACCO DI TRICESIMO (UD)

FERRI
A MISURA
DI ZOCCOLI:
L’ARTE
DELLA
MASCALCIA

La perizia e la cura
con cui forgia il ferro
per ferrare il cavallo
evidenziano la profonda
conoscenza del mestiere
e la sua grande passione.
Davanti a lui il cavallo
attende tranquillo e silente,
in una grande e linda stalla,
seguendo con lo sguardo ogni
movimento che lo circonda.

Foto di ANTONELLA OLIANA

1 Mercoledì
2 Giovedì
3 Venerdì
4 Sabato

Comune di

5 DOMENICA

REANA
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6 Lunedì
7 Martedì
8 Mercoledì
9 Giovedì
10 Venerdì
11 Sabato
12 DOMENICA
13 Lunedì
14 Martedì
15 Mercoledì
16 Giovedì

INFORMAZIONI
numero verde

800 482760
sito

www.aet2000.it
Ricordati di esporre
i contenitori per i rifiuti
negli orari prestabiliti.

17 Venerdì
18 Sabato
19 DOMENICA
20 Lunedì
21 Martedì
22 Mercoledì

LEGENDA

23 Giovedì

organico umido

24 Venerdì
25 Sabato

imballaggi in plastica
+ lattine

26 DOMENICA

vetro

27 Lunedì

carta e cartone

28 Martedì

secco residuo

!

attenzione:
recupero festività

MARZO2017

Foto di ANGELO SALVIN

MARIO BUONOCONTO - LIUTAIO
MAJANO (UD)

ASCOLTARE
IL
SUONO:

PASSIONE,
RICERCA,
COSTRUZIONE

A Buenos Aires approfondisce
lo studio della musica e
degli strumenti musicali.
Trasferitosi in Italia, comincia il
suo lavoro di ricerca e riproduzione
di strumenti antichi, partendo
da tavole armoniche di legno
tra cui sceglie sapientemente
le migliori. Oggi importanti
gruppi di musica antica utilizzano
i suoi strumenti musicali.

1 Mercoledì
2 Giovedì
3 Venerdì
4 Sabato

Comune di

5 DOMENICA

REANA
DEL ROJALE

6 Lunedì
7 Martedì
8 Mercoledì
9 Giovedì
10 Venerdì
11 Sabato
12 DOMENICA
13 Lunedì
14 Martedì
15 Mercoledì
16 Giovedì

INFORMAZIONI
numero verde

800 482760
sito

www.aet2000.it
Ricordati di esporre
i contenitori per i rifiuti
negli orari prestabiliti.

17 Venerdì
18 Sabato
19 DOMENICA
20 Lunedì
21 Martedì
22 Mercoledì

LEGENDA

23 Giovedì

organico umido

24 Venerdì
25 Sabato

imballaggi in plastica
+ lattine

26 DOMENICA

vetro

27 Lunedì

carta e cartone

28 Martedì
29 Mercoledì
30 Giovedì
31 Venerdì

secco residuo

!

attenzione:
recupero festività

APRILE2017

Foto di ANGELO SALVIN

ANDREA FIORETTO - RIPARATORE DI VECCHIE SERRATURE
UDINE (UD)

I MOMENTI
PIÙ BELLI
DEL MIO
LAVORO

La sera, sospesa l’attività quotidiana,
questo giovane artigiano si dedica
con interesse a studiare e a
riparare vecchie serrature.
Crede molto nel suo lavoro,
che svolge con competenza
e passione e, soprattutto,
è per lui fonte di felicità.

1 Sabato
2 DOMENICA
3 Lunedì
4 Martedì

Comune di

5 Mercoledì

REANA
DEL ROJALE

6 Giovedì
7 Venerdì
8 Sabato
9 DOMENICA

INFORMAZIONI

10 Lunedì

numero verde

11 Martedì

800 482760

12 Mercoledì

sito

13 Giovedì

www.aet2000.it

14 Venerdì

Ricordati di esporre
i contenitori per i rifiuti
negli orari prestabiliti.

15 Sabato
16 DOMENICA
17 LUNEDÌ
18 Martedì
19 Mercoledì
20 Giovedì
21 Venerdì

LEGENDA

22 Sabato
23 DOMENICA

organico umido

24 Lunedì
25 MARTEDÌ

imballaggi in plastica
+ lattine

26 Mercoledì

vetro

27 Giovedì

carta e cartone

28 Venerdì
29 Sabato
30 DOMENICA

!

secco residuo

!

attenzione:
recupero festività

MAGGIO2017

Foto di ANTONELLA OLIANA

FAMIGLIA STEFANUTTI - SARTI
GEMONA DEL FRIULI (UD)

I VOSTRI
SOGNI
SU
MISURA

Tre generazioni di sarti: la nonna inizia
realizzando “scarpets”, il padre prosegue
confezionando pantaloni da lavoro
e la madre apre il negozio di capi firmati.
Oggi, con l’accuratezza di un tempo,
nella sartoria si accorciano,
si stringono e si aggiustano abiti
ma si realizzano anche vestiti
su misura, da cerimonia e da sposa.

1 LUNEDÌ
2 Martedì
3 Mercoledì
4 Giovedì

Comune di

5 Venerdì

REANA
DEL ROJALE

6 Sabato
7 DOMENICA
8 Lunedì
9 Martedì
10 Mercoledì
11 Giovedì
12 Venerdì
13 Sabato
14 DOMENICA
15 Lunedì
16 Martedì

INFORMAZIONI
numero verde

800 482760
sito

www.aet2000.it
Ricordati di esporre
i contenitori per i rifiuti
negli orari prestabiliti.

17 Mercoledì
18 Giovedì
19 Venerdì
20 Sabato
21 DOMENICA
22 Lunedì

LEGENDA

23 Martedì

organico umido

24 Mercoledì
25 Giovedì

imballaggi in plastica
+ lattine

26 Venerdì

vetro

27 Sabato

carta e cartone

28 DOMENICA
29 Lunedì
30 Martedì
31 Mercoledì

secco residuo

!

attenzione:
recupero festività

GIUGNO2017

Foto di ANGELO SALVIN

GIAMPAOLO FERRO - RIPARATORE DI MACCHINE FOTOGRAFICHE
BUTTRIO (UD)

UNA PASSIONE
CHE DURA
DA QUANDO
ALL’ETÀ DI
CINQUE ANNI...

Tutto inizia quando il padre
gli regala “per giocare” una
macchina fotografica non
funzionante. Oggi è conosciuto
e apprezzato, in Italia e all’estero,
per la sua competenza e
conoscenza in ambito fotografico,
un mondo in cui si orienta
sapientemente
e con grande passione.

1 Giovedì
2 VENERDÌ
3 Sabato
4 DOMENICA

Comune di

5 Lunedì

REANA
DEL ROJALE

6 Martedì
7 Mercoledì
8 Giovedì
9 Venerdì
10 Sabato
11 DOMENICA
12 Lunedì
13 Martedì
14 Mercoledì
15 Giovedì
16 Venerdì

INFORMAZIONI
numero verde

800 482760
sito

www.aet2000.it
Ricordati di esporre
i contenitori per i rifiuti
negli orari prestabiliti.

17 Sabato
18 DOMENICA
19 Lunedì
20 Martedì
21 Mercoledì
22 Giovedì

LEGENDA

23 Venerdì

organico umido

24 Sabato
25 DOMENICA

imballaggi in plastica
+ lattine

26 Lunedì

vetro

27 Martedì

carta e cartone

28 Mercoledì
29 Giovedì
30 Venerdì

secco residuo

!

attenzione:
recupero festività

LUGLIO2017
LUISELLA GORIA - CESTAIA
PULFERO (UD)

GESTI
MILLENARI
TESSONO
ALCHIMIE
DI COLORI

Conosce perfettamente
il momento giusto per la
raccolta delle piante e
le loro particolarità.
Grazie alla passione di
questa artigiana, dalle
colorate fascine di vimini,
nascono cesti e altri oggetti
per la casa con forme, disegni
e colori molto apprezzati.

Foto di ANGELO SALVIN

1 Sabato
2 DOMENICA
3 Lunedì
4 Martedì

Comune di

5 Mercoledì

REANA
DEL ROJALE

6 Giovedì
7 Venerdì
8 Sabato
9 DOMENICA
10 Lunedì
11 Martedì
12 Mercoledì
13 Giovedì
14 Venerdì
15 Sabato
16 DOMENICA

INFORMAZIONI
numero verde

800 482760
sito

www.aet2000.it
Ricordati di esporre
i contenitori per i rifiuti
negli orari prestabiliti.

17 Lunedì
18 Martedì
19 Mercoledì
20 Giovedì
21 Venerdì
22 Sabato

LEGENDA

23 DOMENICA

organico umido

24 Lunedì
25 Martedì

imballaggi in plastica
+ lattine

26 Mercoledì

vetro

27 Giovedì

carta e cartone

28 Venerdì
29 Sabato
30 DOMENICA
31 Lunedì

secco residuo

!

attenzione:
recupero festività

AGOSTO2017

Foto di ANTONELLA OLIANA

FAMIGLIA ZORATTO - MUGNAI
CODROIPO (UD)

LA
CULTURA

DELLA
LAVORAZIONE
LENTA

Il Mulino, detto di Bert, è in
attività dal 1782 ma la dinastia
dei mugnai Zoratto opera tra
Flambruzzo e Codroipo dal 1450.
Oltre alla macinazione
tradizionale, qui si pratica
la battitura del baccalà con
il maglio: un antico metodo di
lavorazione, un tempo molto diffuso,
che oggi (unico rimasto in Europa)
viene apprezzato da noti ristoratori.

1 Martedì
2 Mercoledì
3 Giovedì
4 Venerdì

Comune di

5 Sabato

REANA
DEL ROJALE

6 DOMENICA
7 Lunedì
8 Martedì
9 Mercoledì
10 Giovedì
11 Venerdì
12 Sabato
13 DOMENICA
14 Lunedì
15 MARTEDÌ
16 Mercoledì

INFORMAZIONI
numero verde

800 482760
sito

www.aet2000.it
Ricordati di esporre
i contenitori per i rifiuti
negli orari prestabiliti.

17 Giovedì
18 Venerdì
19 Sabato
20 DOMENICA
21 Lunedì
22 Martedì

LEGENDA

23 Mercoledì

organico umido

24 Giovedì
25 Venerdì

imballaggi in plastica
+ lattine

26 Sabato

vetro

27 DOMENICA

carta e cartone

28 Lunedì
29 Martedì
30 Mercoledì
31 Giovedì

secco residuo

!

attenzione:
recupero festività

SETTEMBRE2017

Foto di ANTONELLA OLIANA

SONIA CASARI - BACHICOLTRICE
RAVOSA (UD)

SONO
ATTRATTA
DALLA
TRASFORMAZIONE
DELLA MATERIA

Dopo gli studi artistici, grazie alla
sua curiosità e al desiderio di ricerca,
inizia a tessere, si cimenta nella
ceramica, lavora la pietra, i metalli,
si dedica alla calcografia.
La bachicoltura è l’ultima sfida:
dall’allevamento del baco alla filatura,
fino alla tessitura della seta.
Non cerca la produzione ma vuole
riscoprire un sapere atavico.

1 Venerdì
2 Sabato
3 DOMENICA
4 Lunedì

Comune di

5 Martedì

REANA
DEL ROJALE

6 Mercoledì
7 Giovedì
8 Venerdì
9 Sabato
10 DOMENICA
11 Lunedì
12 Martedì
13 Mercoledì
14 Giovedì
15 Venerdì
16 Sabato

INFORMAZIONI
numero verde

800 482760
sito

www.aet2000.it
Ricordati di esporre
i contenitori per i rifiuti
negli orari prestabiliti.

17 DOMENICA
18 Lunedì
19 Martedì
20 Mercoledì
21 Giovedì
22 Venerdì

LEGENDA

23 Sabato

organico umido

24 DOMENICA
25 Lunedì

imballaggi in plastica
+ lattine

26 Martedì

vetro

27 Mercoledì

carta e cartone

28 Giovedì
29 Venerdì
30 Sabato

secco residuo

!

attenzione:
recupero festività

OTTOBRE2017

Foto di ANGELO SALVIN

CENCETAK - PRODUZIONE DI “FRIULANE”
SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

DALLA
TRADIZIONE

ALL’INNOVAZIONE

CenCeTak (senza tacco) ripropone in
chiave moderna le tradizionali
“friulane” o “scarpets” recuperando
l’idea originale del riuso e del riciclo
(venivano usati i “blecs”: ritagli o
avanzi di stoffa). Nel laboratorio, le
sapienti mani delle operatrici si
muovono da un banco all’altro con
grazia e precisione dando nuova vita
a tessuti nati per altri utilizzi e
realizzando vere opere d’arte.

1 DOMENICA
2 Lunedì
3 Martedì
4 Mercoledì

Comune di

5 Giovedì

REANA
DEL ROJALE

6 Venerdì
7 Sabato
8 DOMENICA
9 Lunedì
10 Martedì
11 Mercoledì
12 Giovedì
13 Venerdì
14 Sabato
15 DOMENICA
16 Lunedì

INFORMAZIONI
numero verde

800 482760
sito

www.aet2000.it
Ricordati di esporre
i contenitori per i rifiuti
negli orari prestabiliti.

17 Martedì
18 Mercoledì
19 Giovedì
20 Venerdì
21 Sabato
22 DOMENICA

LEGENDA

23 Lunedì

organico umido

24 Martedì
25 Mercoledì

imballaggi in plastica
+ lattine

26 Giovedì

vetro

27 Venerdì

carta e cartone

28 Sabato
29 DOMENICA
30 Lunedì
31 Martedì

secco residuo

!

attenzione:
recupero festività

NOVEMBRE2017

FotoFoto
di ANTONELLA
di ANGELOOLIANA
SALVIN

LOREDANA GIACOMINI - TESSITRICE
PANTIANICCO (UD)

VOLEVO
E VOGLIO

LAVORARE
CON LE
MIE MANI

Studia all’Istituto d’Arte e
da subito si dedica all’artigianato.
Su un’antico telaio a quattro licci a
pedali tesse cotone, lino e lana.
Con l’esperienza si cimenta in nuovi
abbinamenti: tulle, rafia, nastri,
rinnovando trame e orditi con nuovi
filati tecnologici. I suoi manufatti
esclusivi sono commissionati da
grandi marchi tessili italiani.

1 MERCOLEDÌ
2 Giovedì
3 Venerdì
4 Sabato

Comune di

5 DOMENICA

REANA
DEL ROJALE

6 Lunedì
7 Martedì
8 Mercoledì
9 Giovedì
10 Venerdì
11 Sabato
12 DOMENICA
13 Lunedì
14 Martedì
15 Mercoledì
16 Giovedì

INFORMAZIONI
numero verde

800 482760
sito

www.aet2000.it
Ricordati di esporre
i contenitori per i rifiuti
negli orari prestabiliti.

17 Venerdì
18 Sabato
19 DOMENICA
20 Lunedì
21 Martedì
22 Mercoledì

LEGENDA

23 Giovedì

organico umido

24 Venerdì
25 Sabato

imballaggi in plastica
+ lattine

26 DOMENICA

vetro

27 Lunedì

carta e cartone

28 Martedì
29 Mercoledì
30 Giovedì

secco residuo

!

attenzione:
recupero festività

DICEMBRE2017

Foto di ANGELO SALVIN

ERCOLE PAULITTI - FALEGNAME
MORTEGLIANO (UD)

O SOI
NASSÛT

TA LIS
STRISULIS

È veramente nato tra i trucioli:
appartiene ad una famiglia di
quattro generazioni di falegnami.
Ha saputo continuare con grande
passione e impegno il suo lavoro,
oggi aiutato dai suoi due figli
maschi che hanno deciso di dedicarsi
alla falegnameria. Nonostante l’età
e le difficoltà della vita, nei suoi
occhi c’è ancora tanta energia
e voglia di fare.

1 Venerdì
2 Sabato
3 DOMENICA
4 Lunedì

Comune di

5 Martedì

REANA
DEL ROJALE

6 Mercoledì
7 Giovedì
8 VENERDÌ
9 Sabato

INFORMAZIONI

10 DOMENICA

numero verde

11 Lunedì

800 482760

12 Martedì

sito

13 Mercoledì

www.aet2000.it

14 Giovedì

Ricordati di esporre
i contenitori per i rifiuti
negli orari prestabiliti.

15 Venerdì
16 Sabato
17 DOMENICA
18 Lunedì
19 Martedì
20 Mercoledì
21 Giovedì

LEGENDA

22 Venerdì
23 Sabato
24 DOMENICA

organico umido

!

25 LUNEDÌ

imballaggi in plastica
+ lattine

26 MARTEDÌ

vetro

27 Mercoledì

carta e cartone

28 Giovedì
29 Venerdì
30 Sabato
31 DOMENICA

secco residuo

!

!

attenzione:
recupero festività

INFORMAZIONI
VISITA IL SITO

www.aet2000.it

SE HAI DUBBI SULLA CORRETTA
SEPARAZIONE DEI RIFIUTI
Chiamaci al NUMERO VERDE 800 482760
(dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11
e dal lunedì al giovedì dalle 14.30 alle 16.30)
oppure consulta sul nostro sito l’utile guida “dove lo metto”,
che contiene un elenco, in ordine alfabetico,
dei principali rifiuti di origine domestica

RITIRO SACCHETTI

I sacchetti per la raccolta differenziata possono essere
ritirati presso il centro di raccolta, presentando la
tessera sanitaria o l’ apposito tesserino.

