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[Redazione]
Il giornale Neminforma è l’inizia-
tiva principe della lista civica “Uniti
per Nemi Bertucci Sindaco”.
Un giornale totalmente autofinan-
ziato, giunto alla sua II° uscita, che
raccoglie e racconta le iniziative
dell’Amministrazione Comunale,
rendendo così un importante ser-
vizio ai cittadini.
Iniziamo a dire che il 2016 ha
avuto un inizio molto fruttuoso
per il Comune di Nemi, che ha
visto la conclusione dell’iter ammi-
nistrativo dell’importante progetto
di manutenzione stradale che

aprirà presto i cantieri, che preve-
dono  il rifacimento del manto
stradale di via delle vigne, di parte
di via delle violette, la realizzazione
di un impianto di illuminazione
sulla via del Comunale e la realiz-
zazione di un marciapiede  in via
della lega latina.
Ma l’impegno più importante che
stiamo portando avanti in questi
mesi, e che renderà  Nemi un paese
ancora più all’avanguardia tra i co-
muni Italiani è il programma di
ammodernamento e messa in sicu-
rezza di tutti gli impianti di pub-
blica illuminazione. 

Il progetto prevede la sostituzione
di tutte le lampade dell’illumina-
zione pubblica stradale e dell’intero
centro storico, dalle attuali a vapori
di sodio con delle moderne lam-
pade a led, che oltre a produrre nel
tempo un risparmio economico
per le casse del Comune, abbatterà
in modo considerevole l’emissione
di CO2 nell’atmosfera, dando così
un concreto contributo alla tutela
e salvaguardia dell’ambiente. Il
tutto in linea con i principi del
patto dei  Sindaci, il più grande ac-
cordo europeo a livello di enti lo-
cali coinvolti, che ho sottoscritto
nel Consiglio Comunale di Marzo
scorso, che prevede una serie di ini-
ziative strategiche in difesa del no-
stro ecosistema.
Un ulteriore grande progetto sul
tema della difesa suolo, contro il
dissesto idrogeologico, vede impe-
gnata l’Amministrazione Comu-
nale, con  un intervento di messa
in sicurezza che riguarda l’impor-
tante tratto stradale di ingresso al
paese all’altezza del tunnel.
Nel prossimo numero del giornale
entreremo nei dettagli.
Sempre costante anche l’impegno
per la promozione del paese,oggi
conosciuto non solo per le fragole

ed i fiori, ma anche per l’offerta
culturale di alto livello che si offre
ai visitatori. Ricordiamo le mostre
d’arte in corso di esposizione
presso Palazzo Ruspoli inaugurate
in occasione della festa della donna
e proprio alla  donna dedicata, con
oltre 20 artiste provenienti da tuta
Italia per esporre le loro opere.
E’ già inizia la programmazione
dell’83° Sagra delle Fragole e Mo-
stra dei Fiori che si svolgerà dal 29
maggio con gli sbandieratori ed
altre molteplici attrattive, per arri-
vare alla giornata clou del 5 giugno
con la sfilata delle fragolare.
In questi giorno ho ricevuto in Co-
mune la piacevole visita della can-
tante Annalisa Minetti (oltre che
medaglia d’oro paraolimpica), che
è voluta tornare a salutare Nemi
dopo il memorabileconcerto go-
spel tenutosi a Nemi nel Natale del
2012 ed insieme abbiamo valutato
la programmazione di nuovi
eventi. 
Voglio cogliere l’opportunità di
questo giornale per augurare da
parte mia e dell’intera Amministra-
zione Comunale a tutti i cittadini
una Pasqua di amore, pace e sere-
nità.

Nemi mille colori

MARZO 2016 anno 0  - In attesa di registrazione - Direttore Responsabile Massimiliano Vitelli
Giornale redatto e autofinanziato dalla lista civica Uniti per Nemi - www.albertobertucci.it

Un’iniziativa per informare i cittadini del lavoro svolto
dall’amministrazione comunale, gli eventi e la promozione del territorio.

NEMI
RACCONTIAMO
LA NOSTRA
STRORIA

Foto della piacevole visita della cantante Annalisa Minetti
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60° ANNIVERSARIO
DEI DIRITTI CIVILI DEGLI

AFROAMERICANI
IL COMUNE DI NEMI E LA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A CELEBRANO IL RI-

CORDO DI ROSA PARKS, INPUT
DELL’INDIMENTICABILE LOTTA PER I DIRITTI CAPITANATA DAL NOBEL

PER LA PACE MARTIN LUTHER KING

A NEMI LA
PRESENTAZIONE DEL
LIBRO “RACCONTIAMO
LA NOSTRA STORIA”
UN GRANDE EVENTO

Il Comune di Nemi e la Schiaffini Travel S.p.a,
concessionaria per il servizio di trasporto pub-
blico locale integrato con il trasporto pubblico
scolastico , con il patrocinio dell’amministra-
zione comunale, celebrano il 60° anniversario
dell’inizio della protesta del movimento per i
diritti civili che nel 1956 portò alla fine della
segregazione dei neri negli Stati Uniti d’Ame-
rica. L’Azienda ed il Comune di Nemi vo-
gliono tributare a Rosa Parks il giusto merito
per il coraggio dimostrato, ricordando un
gesto divenuto una delle immagini iconogra-
fiche della storia del ‘900 in relazione al
mondo del trasporto pubblico con una locan-
dina commemorativa. Nell’anno del Giubileo
della Misericordia, appare più che mai attuale
il tema del rifiuto di ogni forma di segrega-
zione morale o fisica, un valore imprescindi-
bile dal quale partire per creare una società più
giusta e realmente coesa, nella quale tutti pos-
sano vivere senza oppressioni, diseguaglianze,
sfruttamenti e sopraffazioni di alcun genere.
L’iniziativa prevedrà inoltre la distribuzione di
un volantino contenente tutte le informazioni
relative a Rosa Parks così da sensibilizzare i
giovani verso tematiche sulle quali purtroppo
spesso non ci si sofferma e che invece merite-
rebbero un momento di profonda riflessione;
un modo costruttivo di guardare al passato per
capire il presente guardando al futuro. 
Non avere paura se quello che
stai facendo è la cosa giusta.
Questa è la più famosa citazione
di Rosa Parks, la donna che
cambiò la storia dei diritti civili
degli afroamericani. Rosa Parks
saliva su un bus di Montgomery
in Alabama e non trovando
posti nel settore riservato alle
persone di colore si sedette  nei
posti del settore comune, es-
sendo molto stanca e con i piedi
gonfi. 
Qualche fermata più avanti salì
un uomo bianco e l’autista or-
dinò a Rosa di cedere il posto a
quell’uomo ma lei si rifiutò di-
sobbedendo all’autista che, di
conseguenza, chiamò la polizia
che poi arrestò la donna per
non aver rispettato la legge
sull’obbligo di cedere il posto ai
bianchi nel cosiddetto settore
comune.
Da questo fatto partì la più fa-
mosa protesta per difendere i
diritti degli afroamericani gui-
data da Martin Luther King.
Così la comunità afroamericana
decise di non prendere l’auto-
bus a Montgomery e la “lotta”
si prolungò per ben 381 giorni
quindi i tassisti di colore adegua-
rono le tariffe a quelle dei mezzi

pubblici fi

no al 13 novembre del 1956, giorno in cui le
leggi sulle segregazioni raziali vennero abro-
gate e dichiarate incostituzionali dalla Corte
Suprema degli Stati Uniti d’America. 
Una vittoria della comunità che rese Martin
Luther King il leader indiscusso e amato da
tutti e premiato con il Premio Nobel per la
pace nel 1964 a Oslo in Norvegia. 
Il 4 aprile del 1968 si recò a Memphis alla ma-
nifestazione degli spazzini in sciopero, mentre
parlava con alcuni suoi collaboratori nella ve-
randa dell’albergo dove si trovava, dal palazzo
di fronte partivano alcuni colpi di fucile che lo
colpirono e dopo pochi minuti la sua vita si
spense. 
Il killer identificato come James Earl Ray,
venne arrestato circa due mesi dopo a Londra
nonostante sostenesse di non aver sparato
quei colpi e di sapere chi effettivamente fu a
farlo, ma questa informazione non fece in
tempo a comunicarla alle autorità perchè nella
notte seguente nella sua cella venne accoltel-
lato e ucciso. Ancora oggi il mistero della
morte dell’indimenticabile leader nero resta in-
soluto. Martin Luther King, comunque, sarà
per sempre ricordato grazie alle molte vie,
piazze, poesie e canzoni a lui dedicate.

Una raccolta di racconti e testimonianze dei par-
tecipanti al Laboratorio di scrittura auto    bio-
grafica  e storia orale che si è tenuto a Nemi.
Erano presenti il Sindaco Alberto Bertucci, il
Presidente del Consorzio SBCR Sistema Biblio-
teche dei Castelli Romani Massimo Prinzi, in-
sieme alle curatrici del progetto Stefania Fadda,
Sara Scarselletta e la scrittrice Maristella Lippolis.
Il laboratorio è stato organizzato dal Comune in
partenariato con l’associazione Crasform, e fi-
nanziato dalla Regione Lazio – Direzione Regio-
nale politiche sociali – nell’ambito dei progetti
di promozione dell’invecchiamento attivo. I par-
tecipanti, donne e uomini anziani di Nemi, sono
stati guidati in un viaggio nella memoria e hanno
scritto e raccontato ricordi e storie personali, che
messe insieme hanno composto il mosaico della
storia del paese in un arco di tempo che va dagli
anni ‘30 ai giorni nostri, mettendo a disposizione
della comunità e in particolare delle giovani ge-
nerazioni un patrimonio di conoscenze altri-
menti destinate ad andare perdute per sempre.
Il progetto ha previsto anche il coinvolgimento
diretto di ragazzi e ragazze della terza media
dell’Istituto Marianna Dionigi di Nemi, che nel
corso della presentazione si sono alternati, in-
sieme ai partecipanti al Laboratorio, nella lettura
di alcuni dei brani più significativi del lavoro. Un
pubblico attento e spesso commosso ha seguito
le letture, che hanno messo in evidenza la ric-
chezza di tante vite spese con fatica e sacrifici,
in un paese che è certo molto cambiato nel
tempo ma ha conservato intatto il proprio
cuore.
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Nella riorganizzazione dei servizi
rivolti ai cittadini la A.S.L Roma H
ha avviato un processo di riassetto
dell’allocazione dei presidi sanitari
territoriali di maggiore accesso del-
l’utenza. 
Dal 7 gennaio 2016 presso l’Ospe-
dale Ercole De Santis di Genzano
in Via Achille Grandi, nel primo
piano della struttura dell’ex reparto
di medicina, è operante il nuovo
Centro Vaccinale Unico. 
Per Il Centro Vaccinale Unico
sono stati creati maggiori ambienti

di lavoro. Dotato di 3 distinti am-
bulatori vaccinali, è stato adeguato
il personale medico ed infermieri-
stico alle esigenze dei pazienti che,
tramite vaccinazioni prioritarie e
facoltative, vogliono prevenire le
malattie infettive e le malattie sta-
gionali. L’attività, per quanto ri-
guarda i bambini, viene svolta su
richiesta dei genitori in accordo
con il pediatra, mentre per adole-
scenti ed adulti su richiesta del me-
dico di famiglia.
Il servizio si attiene ai sensi del vi-

gente calendario delle vaccinazioni
ed è garantito su prenotazione ai
numeri 0693273194 – 0693273142
– 0693273764. Il reparto è aperto

dal lunedì a venerdì, dalle ore 8.00
alle ore 13.00.

Dal 7 gennaio nel primo
piano dell’ospedale De San-
tis di Genzano potenziati
servizi e personale
ASL Roma H sposta a Genzano il nuovo Centro
Vaccinale Unico

Grazie alla collaborazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri in Con-
gedo e l’Associazione Nazionale Unità Marco Coira, con il patrocinio del-
l’ordine militare dei Cavalieri di Malta, hanno contattato il Sindaco di Nemi
Alberto Bertucci, per consegnare un’ambulanza allo scopo di potenziare
l’azione che il Comune di Nemi già svolge nei confronti dei cittadini. Dopo
aver monitorato l’amministrazione comunale di Nemi e avendola giudicata
meritevole per le numerose azioni volte alla promozione del territorio, cura
al comune, e attenzione sul sociale, l’Associazione Nazionale dell’Unità
Marco Coira, ha provveduto alla donazione del vicolo di primo soccorso che
il Sindaco vuole rendere utile per l’intera comunità dei Castelli Romani.
L’Associazione Nazionale Unità Marco Coira, dedicata all’ex comandante
della stazione dei Carbinieri di Nemi che fu uno dei Comandanti dell’Arma
dei Carabinieri premiati con una medaglia d’oro nel 1999 per aver sventato
una rapina in supermercato, in borghese e non dotato dell’arma di servizio,
dopo esser stato ferito con un colpo d’arma da fuoco, riuscì a mettere in
fuga i tre rapinatori successivamente riconosciuti, fermati ed arrestati.

UN’AMBULANZA PER NEMI, UN’IM-
PEGNO PER IL TERRITORIO
Associazione Nazionale Unità Marco Coira dona un’ambu-
lanza al Comune di Nemi. Il Sindaco: impegno su tutto il ter-
ritorio dei Castelli Romani

“The Goddess of  the Lake and the Roman Ships of  Nemi”
di Margaret Stenhouse, corrispondente a Roma per il celebre
quotidiano “The Herald” di Glasgow, è frutto dell’amore
lungo oltre quaran-
t’anni per Nemi; un
amore cominciato ai
tempi del liceo nel suo
paese di nascita, la
Scozia, quando tra gli
scaffali in biblioteca
trova “Il Ramo
d’Oro” di James Fra-
zer, grande libro clas-
sico del primo ‘900
che tratta il tema del
Rex Nemorensis. 
Margaret rimase tal-
mente affascinata che,
dopo essersi trasferita
a Roma, decise poi di
trasferirsi proprio a
Nemi per vivere in
prima persona i mi-
steri del Tempio di
Diana e il suo lago.
L’autrice ha vissuto per molti anni a Nemi, esplorando e ap-
profondendo i miti e segreti della storia millenaria di uno
degli scenari più importanti del mondo classico, i resti del
cratere del Tempio di Diana, il Bosco Sacro e le Navi di Ca-
ligula, recuperate dal fondo del lago nella prima metà del ‘900
e poi tragicamente distrutti durante la II Guerra Mondiale.
Il libro tratta anche dei vari personaggi legati a Nemi durante
sua lunga storia; Sir Stafford Lumley, l’ambasciatore britan-
nico, primo a scavare il sito del Tempio e ha portata molti
reperti nel suo paese natio, Nottingham; il pittore inglese Wi-
liam Turner che immortalò il Lago di Nemi nel quadro “The
Golden Bough”; il Generale romano Lucullo, plausibile
primo finanziatore della ricostruzione del Tempio; l’impera-
tore “pazzo” Caligula, e molte altre figure mitologiche come
la ninfa Egeria con sua fonte a Nemi; Ippolito, ucciso dai
suoi cavalli e salvato da la dea Diana; il mago Simon Magus,
che sfidò San Pietro ad una gara di magia e molti altri.
Questo lavoro è patrocinato dal comune di Nemi che ha vo-
luto una nuova edizione tutta in inglese del libro come in-
centivo alla diffusione della conoscenza di Nemi anche
all’estero.

LA STORIA DI NEMI RACCHIUSA NEL
LIBRO “THE GODDESS OF THE LAKE
AND THE ROMAN SHIPS OF NEMI”
L’amore, la passione e la vita di Margaret Stenhouse per
la storia e la cultura di Nemi.
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Prima edizione del Trail del bosco sacro a
Nemi: incoronato il Rex Nemorensis 2016
La prima edizione del Trail del bosco sacro va a Vittorio D’Onorio.
Già in corso i lavori per la prossima edizione.

Il Comune di Nemi in collabora-
zione con gli Arcieri Del Greco e
la FIARC – Federazione Italiana
Arcieri Tiro di Campagna –
aprono le porte della palestra co-
munale il 27 febbraio e il 5 marzo
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 per
un corso di avvicinamento al tiro
con l’arco. L’iniziativa, rivolta ad
adulti e bambini, vuole promuo-
vere quest’antica disciplina. 
Il tiro con l’arco ha molte varianti
e, quella in questione, è regolamen-
tata dalla FIARC da cui ne trae il
nome della disciplina, appunto,
Tiro Fiarc.
Il Tiro Fiarc si distingue per alcune
peculiarità dalle altre modalità: il
tiro è sempre a distanza scono-
sciuta e di-
verso dai
precedenti in
quanto non si
mira mai allo
stesso bersa-
glio dallo
stesso pic-
chetto. Alcuni
tiri sono a
tempo limi-

tato, altri a bersaglio mobile e, tra
una freccia e l’altra, è previsto spo-
stamento in un percorso predefi-
nito tra i vari turni.
Le competizioni, in genere, si svol-
gono su percorso naturale in cui
vengono ambientate situazioni di
caccia simulata, utilizzando sia vi-
suali bidimensionali come paglioni
con sagome di carta sia su sagome
tridimensionali in resine plastiche.
In questi ultimi anni, usualmente,
sono stati adottati i bersagli tridi-
mensionali che permettono di rag-
giungere un apprezzabile realismo
in un’ambientazione ben curata. Il
percorso a piedi rende questo
sport un’attività fisica sana e com-
pleta praticabile a tutte le età.

Lo Sport a Nemi:
il 25/02 e il 5/03 corso di tiro con l’arco

L’iniziativa del Comune con la collaborazione di FIARC e Arcieri Del Greco aprono
le porte della palestra comunale di Nemi dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Eventi di aprile a Nemi

Si è conclusa Domenica 6 Marzo
la prima edizione del Trail del
bosco sacro di Nemi, ideato e
realizzato da Diamanti Andrea e
Carlo Massa, Presidente dell’As-
sociazione Città Castelli Romani.
Circa 40 i volontari dislocati sul
percorso, tra gli Scout di Gen-
zano sul tracciato alto da Nemi a
Genzano con il compito di indi-
care le direzioni giuste, i ragazzi
dello staff  di Città Castelli Ro-
mani posizionati sul sentiero
dell’acquedotto, e lungo il trac-
ciato si trovavano i membri del
Club Alpino Italiano della se-
zione di Velletri, due Medici e i
volontari della Croce Rossa Ita-
liana APPIA di Ariccia, mentre i
volontari dell’associazione Carpe
Diem di Ariccia realizzavano
tutto il lavoro di registrazione e la
consegna delle pettorine, con una
professionalità encomiabile, risul-
tando di determinante sostegno.
Il patrocinio non oneroso del
Parco dei Castelli Romani e la Pro
loco di Nemi con la loro Presi-
dente Rosella Brecciaroli, com-
pletano i partner dell’evento.
Circa in duecento alla partenza
per partecipare ad un trail entu-
siasmante attraverso un bosco di
struggente bellezza, in una conca
rivestita dai colori duri e intensi di
un vulcano spento, dove la leg-
genda narra “cresceva un albero
da cui non era lecito spezzare
alcun ramo: soltanto uno schiavo
fuggitivo, se ci fosse riuscito, po-
teva spezzarne uno. In questo
caso, egli, aveva il diritto di bat-
tersi col sacerdote e, qualora l’av-
vesse ucciso, ne avrebbe ereditato
il trono ad effetto immediato con
il titolo di Re del bosco, per in-
ciso, il Rex Nemorensis.
Questo Trail è stato pensato per
trasmettere la leggenda, restituen-

dole il suddetto Rex Nemorensis
in un evento che valga la sua no-
mina, con una formula tanto an-
tica quanto attuale; chi vince
ottiene il Ramo D’Oro e con esso
il titolo di Re, che dovrà essere di-
feso nell’edizione successiva.
Questa formula è stata presentata
al Comune di Nemi, unico titolare
dei luoghi dove la leggenda del
Rex Nemorensis ha luogo e con i
suoi amministratori e il Sindaco
Alberto Bertucci hanno contri-
buito con il sostegno più grande. 
Al termine dell’evento tutti i par-
tecipanti, entusiasti e soddisfatti
del luogo e del percorso, si sono
fermati ad ammirare la cerimonia
dove il Sindaco di Nemi Alberto
Bertucci cingeva la testa del Rex
Nemorensis 2016, nella persona
di Vittorio D’Onorio, con una co-
rona interamente realizzata a
mano da un mastro artigiano.
Alla luce del riscontro positivo dei
cittadini, gli addetti ai lavori sono
gia all’opera per organizzare la
prossima edizione del Trail del
bosco sacro.
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Il Progetto ESCAPE -Electronic Signature in Care Activities for Paper
Elimination- nasce come progetto per la salvaguardia dell’ambiente e
di attenzione al paziente, sempre disponibile e accessibile da qualunque
dispositivo connesso alla rete internet. Il servizio è sicuro, perchè il do-
cumento ottenuto digitalmente è originale e protetto secondo le nor-
mative vigenti comprese quelle inerenti alla protezione dei dati
personali; è eco-friendly in quanto rispetta l’ambiente riducendo la carta
stampata ed è smart perché riduce le code e i tempi di attesa agli sportelli
ASL e lo spostamento dei cittadini.
Il progetto “Lazio ESCAPE”, messo a punto dall’Agenzia per l’Italia
Digitale e dalla Regione Lazio, prevede la gestione dei referti digitali
presso le 12 ASL della Regione, oltre che l’intera documentazione: la
firma, la trasmissione, l’archiviazione, l’installazione e la conservazione
sostitutiva. Il servizio interessa la gestione dei “referti interni” per i re-
parti e i “referti esterni” rivolti ai cittadini.
Lazio ESCAPE offre la possibilità di scaricare i referti di analisi di la-
boratorio gratuitamente. Tramite un sistema strutturale di referto con-
diviso, contribuisce all’implementazione del progetto con nuove
funzionalità e fornisce le basi per l’operabilità interna tra le diverse strut-
ture che porterà alla condivisione di un’infrastruttura standardizzata, a
modelli organizzativi comuni e alla riduzione del margine di errore nello
smistamento del referto digitale.
Il progetto permette di produrre, archiviare e distribuire digitalmente i
documenti clinici prodotti quotidianamente da tutte le aziende sanitarie
della regione.

L’obiettivo della dematerializzazione rappresenta il punto centrale di
Lazio Escape. Le linee guida indicate dal progetto permetteranno di la-
sciare inalterata la validità legale del documento, rispondendo anche alle
esigenze dei cittadini perchè in grado di fornire maggiore sicurezza e
garantire la tutela della privacy.

Nella vita, oggi più che mai, per avere successo bisogna avere
determinate doti mentali. Per questo motivo Maria Teresa Lu-
ciani, insegnante dell’Istituto Comprensivo di Lanuvio, ha in-
trodotto il gioco degli scacchi nel piano didattico curricolare
con il consenso del corpo docenti scolastico. 
Questo gioco, dal punto di vista intellettivo, è effettivamente
formativo per i ragazzi, in quanto sviluppa l’attenzione e la
memoria, intensifica l’efficenza e la creatività e rende decisa
la capacità decisionale perchè elaborata con un metodo di stu-
dio organizzato.
L’agonismo degli scacchi aiuta a tenere i riflessi pronti e
un’equilibrio psico-fisico che permette di dominare il proprio
stato emotivo.
La finalità dell’iniziativa è di ampliare le qualità dei ragazzi.
L’autocontrollo aiuta a concentrarsi nel proprio lavoro e svi-
luppa le capacità meditative e dota i ragazzi di un’osserva-
zione a 360 gradi, rendondoli in grado di saper gestire la
competizione in maniera ponderata, l’autocritica e la puntua-
lità nelle tempistiche. Queste qualità renderanno i ragazzi
mentalmente pronti ad entrare nel mondo del lavoro.

PROGETTO ESCAPE: I REFERTI A.S.L. A PORTATA DI CLICK
Regione Lazio e l’Agenzia per l’Italia Digitale sposano il progetto di digitalizzazione per la salvaguardia dell’ambiente

GLI SCACCHI ENTRANO
NELLE AULE

L’insegnante Maria Teresa Luciani
promuove l’attività in orario scolastico.

Il raduno Befanacoupè si è te-
nuto a Nemi domenica 17 gen-
naio alle ore 11:00, organizzato
da Giancarlo Bruni, Presidente
della  Sezione Lazio del Club
Coupè Fiat, con la collabora-
zione di Bruno Corrias che, in
accordo col Comune ed i vigili

urbani, ha reso possibile l’incontro. Presente il Sindaco di Nemi Al-
berto Bertucci che ha brindato con gli equipaggi i quali, dopo una
visita al centro storico, si sono diretti al ristorante Il Faro per donare
i regali della Befana ai bambini.
Il Club del Coupè Fiat è un Associazione di appassionati proprietari
di questo modello di auto dove la Fiat ha costruito circa 75.000
esemplari negli stabilimenti Pininfarina dal 1994 al 2000. Il Club è
nato nel 1995 a livello nazionale, assumendo un’organizzazione di
tipo Federale e divisa in Sezioni Regionali. La Sezione Lazio, diretta
dal Sig. Giancarlo Bruni di Albano Laziale, è una delle più numerose
con circa 40 Soci attivi e organizza mediamente 5-6 raduni ogni
anno, sia nel Lazio sia nelle regioni limitrofe. 
La sede nazionale è a Grottammare di Ascoli Piceno, dove il Club
è nato. Il primo raduno dell’anno, rinominato “Befanacoupè”, si è
svolto a Nemi il 17 gennaio e con la speciale partecipazione del Sin-
daco, con lo scopo d’ incontrare i soci per parlare dei futuri raduni
ed offrire ai figli ed ai nipoti dei Soci dei regali in occasione della
Befana.

Il raduno delle auto a Nemi è
BEFANACOUPE

Il Club del  Coupè Fiat si  è radunato a Nemi i l 17 gennaio
por tando auto d’epoca e regali per i più piccoli.
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‘A differenziata è ‘na parola che no’ riusceo a capì ch’era
Po’, ‘a guardia, me spiegó che, pè bona educazziò

E pè risparmiá quatrini,a mmonnezza no’ ea tutta drento a busta
nera

Ma drento tante buste de diversu colore e ppò
Dividennola pe tipologia, ummidu, vetru, carta e plastica.
Na rottura de cojoni je feci io, ma quanno se ‘ncomincia?
Me rispose ‘Ná trová primo l’isola ecologgica adeguata

Me penzeo che s’era ‘mbreacatu già de matinata
Ce vò ‘n Isola pè jettá a mmonnezze? Boh

Disse,L’atri paesi vecini già a fau, tocca a noa mo
Quanno disse così ne, capì ar volu che d’era a differenziata
E pure pecchè, a tariffa, chist’anno, era de tantu aumentata

E me spiegheo pure chillu via vai de machine sottecasa
Che alla bon’ora, drento ai bidoni, jetteanu a monnezze ‘ndifferen-

ziata
DIFFERENZIATA vordíne jettá i sacchi de a monnezze

Drento i bidoni de ‘npaese DIFFERENTE dau tio.
Azzu, allora è facile. È ná specie de barattu, nu scambiu curturale

Perciò me tocca mettilu ‘npratica pur’io
Perciò me caricai i sacconi miei neri e scesi co’ bone intenzioni

Per rejempí dè u paese de fronte, tutti i bidoni
Gira e gira, u corsu, via Livia, i viculi e finu ‘npiazza

Ma de bidoni ‘nce stea manco a puzza
Quanno steo per revenimmene au paesellu
Vidi drento ‘ncancellu nu zecchiettu giallu

Po’ uno biancu e n’atru neru 
E penzai che a guardia disse o veru
Ma siccome raggiò a teneo pur’io
che la cosa è ‘na rottura de cojoni
‘A gente, primo da mette stí bidoni

Ce vorìa da daje ‘npó de lezioni
A stí furbetti che de’ prima matinata
Vau jettenno ‘a monnezze de filata

Drento ai nostri de bidoni
Scassenoce non pocu li cojoni

Po magara ‘ncontrennote pe’ strada
Te’ dice che de terzu monnu si ‘npaese

Pecchè non fa a differenziata
Mentre issu, de notte, t’aumenta ‘e spese

‘A DIFFERENZIATA di Siro Ricci

Poesie e storie di Nemi TRADUZIONE
La differenziata era una parola incomprensibile per me.
Poi, quando il vigile urbano mi spiegò che per educazione 
e per risparmiare soldi, i rifiuti non vanno messi tutti in un unico
saccone nero
Ma in vari sacchi di colore diverso
Divisi per tipologia, umido, vetro, carta e plastica
Una scocciatura, gli risposi io, ma quando iniziamo?
Il vigile mi rispose che prima bisognava individuare un posto ade-
guato per l’isola ecologica
Occorre un’isola per buttare i rifiuti? mah
Disse che i paesi confinanti già facevano la raccolta differenziata e
adesso sarebbe toccato anche a noi farla
Quando disse queste cose capii subito il significato della differen-
ziata
Ed anche perché la tassa sui rifiuti era di molto aumentata
E mi spiegavo anche quel via vai di auto sotto casa
Che di prima mattina, gettavano nei cassonetti, i rifiuti indifferen-
ziati
DIFFERENZIATA, significa mettere i sacchi dei rifiuti nei bidoni
di un paese
DIFFERENTE da quello di residenza
Caspita! Allora è semplice. Si tratta di una sorta di baratto, scambio
culturale
Perciò lo voglio praticare anche io
Così carico i miei sacchi dei rifiuti ed animato da buone intenzioni
Scendo verso il paese di fronte per riempire tutti i bidoni
Giro e rigiro, per il corso, via Livia, i vicoli fino in piazza
ma di bidoni non ce ne erano
mentre ritornavo sconsolato verso il paese
vidi attraverso il cancelletto di un giardino di una casa
un secchietto giallo, uno bianco e uno nero
e pensai che il vigile aveva detto il vero
ma anch’io non avevo torto
e siccome dividere i rifiuti per genere è una scocciatura
prima di dare questo compito alle persone, bisognerebbe spiegarli
bene come funziona
soprattutto ai furbetti che di prima mattina
buttano i rifiuti di nascosto dentro i nostri bidoni
poi, incontrandoti per strada di prende in giro
dicendo che viviamo in un paese del terzo mondo
perché non facciamo la differenziata
mentre di notte ti frega, facendo aumentare la tua tassa dei rifiuti
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