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Arrivano notizie rassicuranti dai
comuni dei Castelli Romani
sulla salute e il benessere?
Si è vero sempre di più scopriamo
che la qualità della vita presso i co-
muni dei Castelli Romani è sotto la
lente d’ingrandimento. In partico-
lare il Comune di Nemi vanta tan-
tissime qualità che rientrano in
questo settore.
Fino all’antica Roma gli Imperatori
hanno scelto questi luoghi per in-
sediare la loro dimora; vedi la villa
di cesare o la domus dell’impera-
tore Caligola rinvenuta appena
qualche anno fa. Certamente lo fa-
cevano anche per la bellezza di
questi territori ma anche per l’ot-
tima qualità della vita.
Ricordiamo inoltre che Nemi è fa-
mosa anche per la bontà del cibo

in particolare quello delle cono-
sciutissime fragoline che come tutti
i frutti rossi hanno proprietà anti
ossidanti.
Tutti questi fattori determinano
una migliore qualità della vita e
del benessere degli abitanti?
Certamente si! Il contatto con la
natura, la purezza dell’aria la man-
canza di traffico e smog; abbinate
alla cultura e al cibo sano fanno di
questo territorio un vero paradiso.
Il tutto determina una maggiore
longevità e una alta qualità della
vita.
Ci sono dati e studi che certifi-
cano questo?
È ritenuto così importante questo
tema che la Commissione Europea
per gli obiettivi Horizon 2020 ha
approvato il progetto specifico per
Nemi denominato “Charmed”

che si occuperà di studiare con
sistemi scientifici e matematici
tutte queste caratteristiche per
analizzare dati concreti e deci-
frare elementi esatti riguardanti
la qualità della vita nel meravi-
glioso comune di Nemi.
Questo progetto vedrà coinvolte
diverse università Europee,
molti cittadini del Comune e i
turisti che sempre più scelgono
Nemi per le loro vacanza e
spesso come meta di vita.
Il Vostro comune inoltre è
molto attivo nella prevenzione?
Assolutamente. Grazie alla colla-
borazione dell’associazione NCR
(Nuovi Castelli Romani) presieduta
dal Dottore Ettore Pompili sa-
ranno a disposizione della cittadi-
nanza medici specialisti che
effettueranno delle visite che

avranno cadenza periodica.
Riprende l’attività di prevenzione
sanitaria gratuita per tutti i cittadini
adulti e bambini.
Qual è il motivo di questo impe-
gno?
Dopo il grande riscontro avuto nel
recente passato, dove prese inizio
questo progetto, l’amministrazione
comunale ripropone questa bril-
lante iniziativa quasi unica nel suo
genere che mette in campo un ser-
vizio di prima eccellenza con
l’obiettivo primario di innalzare la
qualità di vita dei cittadini di nomi.
Infatti è proprio facendo preven-
zione che si può individuare even-
tuali patologie le quali se curate in
tempo non solo possono essere
portate a rapida soluzione ma ab-
bassano nettamente i costi del ser-
vizio sanitario nazionale.
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PROGETTO -CHARMED:
ARIA BUONA, QUALITÀ DELLA VITA
E BUON CIBO ALLUNGANO LA VITA
Parla il Sindaco Bertucci in merito alla approvazione della Commisione
Europea del finanziamento per lo studio sulla qualità della vita
degli abitanti e turisti di Nemi e del ripristino dei sentieri natualistici.



È stato approvato dal Consiglio Comunale il nuovo
“Piano di emergenza di Protezione Civile Comunale”.
Il Piano di emergenza è l’unico strumento utile in caso di
qualsiasi calamità naturale per consentire un corretto co-
ordinamento dei soccorsi da parte della Protezione Civile
e delle forze dell'ordine.
Il piano del Comune di Nemi è stato concepito seguendo
tutte le nuove linee guida della Regione Lazio - ha dichia-
rato il sindaco di Nemi Alberto Bertucci - tramite l’analisi
del territorio e con l’utilizzo del software GIS si è potuto
creare una programmazione delle azioni di mitigazione
strutturale e non strutturale del rischio.
In un territorio di origine vulcanica come Nemi e tutta
l’area dei Castelli Romani che come tutti sanno sono a ri-
schio sismico è necessario dotarsi di un piano di emergenza
di Protezione Civile. Fare questo significa attuare una  cor-
retta prevenzione e per poter affrontare tutte le emergenze.
Ricordiamo infatti che questo piano di emergenza comu-
nale non tratta soltanto il tema sismico ma anche le criticità
idrogeologiche, idrauliche, incendio boschivo e Black out.
Dopo questa approvazione saranno programmati una serie
di appuntamenti con la popolazione, in particolare con le
scuole per fare informazione e prevenzione. Sono in pro-
gramma anche simulazioni di emergenza comprese le eser-
citazioni per eventuali evacuazioni degli edifici scolatici.
Inoltre verranno programmati corsi di formazione per i componenti
volontari della Protezione Civile Comunale ed i responsabili.
Il Consiglio Comunale ha approvato nella stessa giornata anche, un

contributo straordinario destinato ai paesi di Accumuli ed Amatrice co-
ordinato dall’Anci Lazio, per ricostruire gli edifici comunali dei due
paesi.

Nel Comune di Nemi arriva il Natale. Già da fine
novembre il centro storico e le periferie di Nemi
sono state illuminate a festa.
Ricco sarà il calendario organizzato in collabora-
zione con la Pro Loco di Nemi  per le festività na-
talizie, molti saranno gli eventi culturali che
l’amministrazione comunale ha voluto organizzare
in questo mese di Dicembre.
Grande successo l’otto dicembre, per la festività
dell’Immacolata Concezione.
Favole, tradizione, illustrazioni, quadri e dipinti
nella casa di Babbo Natale, ospite del Castello fino
al 6 gennaio con personaggi vari e artiste creative e
il classico ufficio postale di Babbo Natale. Attese
sono il 6 gennaio  la Discesa acrobatica della Be-
fana dal Castello Ruspoli, in piazza Umberto I.
Il 7 gennaio alle Ore 17.30 il Concerto del nuovo
anno: Quartetto a plettro, a cura dell’Amrock, Sala
Minerva di Palazzo Ruspoli.
Un programma corposo con numerosi eventi, di-
chiara il sindaco di Nemi Alberto Bertucci, che di-
mostra che questo comune in ogni occasione crea
iniziative culturali e non solo per attirare nuovi vi-
sitatori ma soprattutto per dare ai cittadini di questo
comune un motivo in più per festeggiare le festività
natalizie.

IL COMUNE DI NEMI SI DOTA DEL NUOVO PIANO DI EMERGENZA  
DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

NEL COMUNE DI NEMI
ARRIVA IL NATALE!

LUMINARIE NEL CENTRO STORICO
E IN PERIFERIA, IMPORTANTI EVENTI
PER TUTTO IL PERIODO NATALIZIO
E SI INAUGURA IL CALENDARIO
CON L’APERTURA DELLA CASA
DI BABBO NATALE

Dopo la folgorante vittoria della Roma vs
Bologna per 3-0  che ha visto  protagonista
Mohamed Salah; la famosa ala destra dell'at-
tacco della Roma sbarca al Comune di Nemi
per girare uno spot pubblicitario di una nota
marca di caffè. Le riprese cinematografiche
hanno visto come scenario proprio la Piazza
Umberto Primo che ha come scenario sia lo
splendido lago di Nemi che il centro storico.
Sono stati posizionati nella piazza per circa
7 mq 10 tavolini. In più sulla piazza si sono
viste disposte macchine da presa su cavalletti

e luci e riflessi. Le riprese hanno visto molti
figuranti e attori che hanno occupato i tavoli
e le scene. Questo è stato un modo per met-
tere sicuramente in vetrina il nostro splen-
dido comune e raggiungere anche i paesi
Arabi, dove verrà trasmessa la pubblicità. I
castelli romani sono ancora una volta scena-
rio per la visibilità internazionale del nostro
Paese. Inoltre per tutti gli amici appassionati
per lo sport c'è stata l'occasione di conoscere
un grande giocatore.

MOHAMED SALAH SBARCA A NEMI
PER UNO SPOT PUBBLICITARIO 
LA FAMOSA ALA DESTRA DELLA AS ROMA TESTIMONIAL
DI UNA NOTA MARCA DI CAFFE' ARABA

Il sindaco di Nemi Alberto Bertucci membro della commissione Nazionale Politiche Ambientali e Protezione Civile
dell’ANCI che partecipa insieme al Presidente di Commissione Federico Pizzarotti sindaco di Parma ai lavori
dei piani di emergenza di Protezione civile dei Comuni Italiani.

[Alberto Bertucci]
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In data 31 Ottobre alle ore 11,30 il Sindaco di Nemi Alberto Bertucci
insieme al comandante della Polizia Locale di Nemi, il Comandante
della stazioni dei Carabinieri di Nemi, l’Ufficio Tecnico Comunale e la
Protezione Civile Comunale, Si sono recati presso gli edifici scolastici
siti in Via San Michele per effettuare una ricognizione in entrambi gli
edifici al fine di individuare, per quanto possibile, eventuali fenomeni
lesivi delle strutture scolastiche. Inizialmente la visita è stata effettuata
presso l’edificio scolastico De Santis, sede delle scuole  medie e di tutte
le classi delle elementari di Nemi. Da una attenta visione dello stato dei
luoghi, presso tutti gli ambienti costituenti l’edificio scolastico, si è co-
statato che nessuna muratura portante, nessun solaio e nessuna archi-
trave presenta segni di crepe e/o fessurazione.
Successivamente il sopralluogo è stato effettuato presso l’edificio sco-
lastico Belardinelli, sede della scuola materna ed elementare, riscon-
trando anche per esso e per ogni singolo ambiente che nessuna
muratura presenta segni di Crepe e/o fessurazione.
Le operazioni di sopralluogo si sono concluse nella stessa giornata del
31/10/2016 il sindaco di Nemi, Alberto Bertucci ha voluto sottolineare
come l’amministrazione ha richiesto alla Regione Lazio un supporto
tecnico per effettuare una analisi statiche sugli edifici sia pubblici che
privati dell’intero centro storico di Nemi.

Arriva l’illuminazione al cimitero di Nemi. Un’
altra opera pubblica strategica è arrivata a
compimento. Sono stati posizionati dei pali di
illuminazione stradale sia sul tratto di ingresso
adiacente a Via Nemorense che sul piazzale
del parcheggio. Si tratta di pali di illuminazione
a led di ultima generazione a risparmio ener-
getico che hanno restituito dignità e sicurezza
ad un luogo importante per tutti cittadini di
Nemi dove poter ricordare i propri cari e la
propria storia. Fino ad oggi il piazzale del ci-
mitero è stato spesso un luogo abbandonato
e con frequenti casi di discariche abusive. Pro-
prio qualche mese fa si è intervenuti per boni-
ficare l’ennesima discarica abusiva di calcinacci
e amianto.
Con questo intervento e dando luminosità alla
zona, si combatteranno questi fenomeni e si
potrà finalmente avere una strada pulita e si-
cura. Questo intervento è stato possibile grazie
all’impegno dell’amministrazione comunale di

Nemi in accordo con l’ASTRAL che ha rea-
lizzato fattivamente l’intervento. Vogliamo co-
municare anche che sono in vigore i nuovi
orari invernali di apertura alle 07.30 e chiusa
alle 17.00 del cimitero.
Inoltre è stata installato  un nuovo sistema di
segnalazione della chiusura del cimitero tra-
mite una sirena che ha sostituito la precedente
campana elettrica. Questi interventi sono stati
accolto in modo favorevole dai cittadini di
Nemi che da questo momento troveranno più
pulita e più agevole e chiaramente essendo il-
luminata più sicura la zona del cimitero.
L’amministrazione comunale ha in pro-
gramma – ha concluso il sindaco di Nemi Al-
berto Bertucci -  per l’inizio del nuovo anno il
lavoro di ammodernamento di tutto il sistema
di pubblica illuminazione dalle attuali luci al
vapore di sodio alle innovative luci a led; che
garantiscono il risparmio energetico e l’abbat-
timento delle emissioni di CO2 in atmosfera.

ARRIVA L’ILLUMINAZIONE AL CIMITERO DI NEMI

EFFETTUATO SOPRALLUOGO EDIFICI SCOLASTICI DI NEMI
Si sono svolti tempestivi sopralluoghi presso i due edifici scolastici che non hanno riportato nessun segno degno di nota.

VALLE PETRUCOLA CAMBIA LOOK E
PARTONO I LAVORI DELLA PALESTRA
SCOLASTICA DI NEMI IN PIAZZA ROMA

È stato effettuato un lavoro di riqualificazione del manto stradale e se-
gnaletica verticale nella zona residenziale di valle Petrucola e Ville di
Nemi. A circa un anno dai lavori di metanizzazione dei due quartieri
torna un opera pubblica importante di messa in sicurezza dei pedoni
e degli automobilisti di quel quadrante. Grande soddisfazione da parte
di tutti gli abitanti e dell’amministrazione in stato di avanzamento i la-
vori di manutenzione che daranno un nuova viabilità in quel territorio.
Dopo aver adottato in consiglio comunale la delibera che consente il
riscatto della propria abitazione da diritto di superficie a diritto di pro-
prietà, l’amministrazione comunale decide di investire quei proventi
nella riqualificazione di quei quartiere così come sta avvenendo per
Vigna Grande e Valle Petrucola. Sono partiti anche i lavori di adegua-
mento e manutenzione della palestra delle scuole di Nemi - dichiara il
sindaco di Nemi Alberto Bertucci -dopo l’aggiudicazione del bando
regionale da parte dell’amministrazione comunale di Nemi per il pro-
gramma straordinario per il recupero e la messa in sicurezza dell’edi-
lizia scolastica pari a 50.665,00 euro. Dopo questi interventi gli studenti
delle scuole di Nemi avranno degli ambienti più idonei e sicuri per
svolgere l’attività motoria. L’attuale palestra ospita molteplici attività
sportive quali il Mini basket il floor ball e sarà anche destinata a futura
sede per gli allenamenti per il neonato nucleo delle Colline Romane
dell’associazione nazionale paracadutisti in concedo. I lavori prevedo
nello specifico l’ampliamento delle griglie di raccolta dell’acqua piovana
che circondano il perimetro di ingresso della palestra che fino ad ora
era soggetta a continui allagamenti ogni volta che si presentava una al-
lerta meteo. Contestualmente verrà potenziato attraverso la sostitu-
zione dei termo ventilatori fatiscenti e rumorosi con nuovi termo
convettori di nuova generazione.



Il Comune di Nemi è fregiato anche nel 2016
con la bandiera Arancione, marchio di qualità
ambientale che il touring club italiano rilascia
a quei comuni dell’entroterra nazionale che si
contraddistinguono per la qualità dell’acco-
glienza, del decoro e delle iniziative culturali
promosse. Il 9 ottobre è stata celebrata la gior-
nata nazionale dei Comuni bandiera arancione.
In questa giornata Nemi ha organizzato mol-
teplici iniziative che hanno al centro la storia e
la tradizione di questo territorio. Questa ini-
ziativa come sempre mette in evidenza l’im-
portanza della storia e della natura di questo
Comune. Che ogni volta apre le porte a tutti i
cittadini italiani ma anche alle tantis-
sime presenze internazionali, che
scelgono Nemi come meta turistica.
Sempre di più vediamo avvicinare
alla nostra terra la curiosità di quei
turisti che scelgono il Lazio come de-
stinazione, ma non si fanno scappare
l’opportunità di visitare questo Co-

mune. Nei cresce ed è sempre di più una meta
turistica apprezzata, - dichiara il sindaco Ber-
tucci, non solo perché è conosciuta in tutto il
mondo come il Paese delle fragole, ma anche
per le molteplici attività culturali, sportive ed
enogastronomiche che vengono organizzate
durante tutto l’anno. Insieme all’Assessore alla
Cultura e turismo Edy Palazzi abbiamo orga-
nizzato un programma ricchissimo che vedo
come protagonista la storia della nostra terra.
La bandiera Arancione ottenuta è per noi un -
ha concluso - grande raggiungimento.

Il Comune di Nemi è orgoglioso di aggiungere un servizio totalmente gratuito per i
cittadini. È stato istituito un servizio di bus navetta tutti i giovedì mattina per dirigersi
al cimitero. Si potranno ritirare le tessere direttamente al centro anziani di zona. Martedì
1 e mercoledì 2 Novembre alle ore 15.30 in occasione della festa di tutti i santi e della
commemorazione dei defunti, è stata celebrata la santa messa nel cimitero comunale
di Nemi. Anche per questa occasioni si è pensato di confermare la possibilità si usu-
fruire gratuitamente del bus. Sono state confermate queste due date simbolo di com-
memorazione dei defunti. È stato un modo per tutti noi di portare omaggio ai nostri
cari. Questa festa cristiana che celebra insieme la gloria e l’onore di tutti i Santi è molto
sentita dalla cittadinanza di Nemi.

A NEMI ARRIVA IL BUS NAVETTA
GRATUITO PER IL CIMITERO
OGNI GIOVEDI

TORNA LA BANDIERA ARANCIONE A NEMI

Un servizio gratuito per raggiungere il cimitero ogni giovedi.
Inoltre è stato disponibile per le date del 1 e 2 novembre.

Giornata Bandiera Arancioni 9 ottobre 2016 in cammino attraverso l'unicità dei borghi

PRIMA: LAVORI IN CORSO SULLA NEMI-LAGO-GENZANO DOPO: LAVORI FINITI E STRADA MESSA IN SICUREZZA



Anche Il Comune di Nemi vuole aderire alla giornata mondiale del Dia-
bete, e lo fa consegnando presso la scuola del Comune un opuscolo:
“Nutrizione e Salute” una campagna di educazione alimentare della
FIGC - Lega Nazionali Dilettanti. In questo modo unendo la preven-
zione allo sport si vuole sensibilizzare le nuove generazioni e le famiglie
ad uno dei problemi più seri che portano al Diabete; la mal nutrizione.
La Giornata del Diabete è il più grande evento di sensibilizzazione e
informazione organizzato in Italia su questa patologia molto diffusa
ormai in ogni fascia d’età. Il Diabete Mellito tipo 2, cosiddetto “diabete
alimentare”, è sempre più diffuso in tutto il mondo, si parla sempre più
di pandemia, addirittura alcune stime riferiscono che nel 2025 interes-
serà circa 380 milioni di persone. “Una patologia che è conseguenza di
uno stile di vita non adeguato e un regime alimentare squilibrato, con
un importante impatto sociale ed economico. Per tale motivo gioca un
ruolo fondamentale la prevenzione e prima ancora l’informazione ed è
per questo che siamo partiti dai nostri figli”. - ha dichiarato il sindaco
di Nemi Alberto Bertucci -.

NEMI ADERISCE E SI MOBILITA PER LA GIORNATA MODIALE “OCCHI SUL DIABETE”
Verranno consegnati presso la scuola del Comune degli opuscoli: “Nutrizione e Salute
una campagna di educazione alimentare della FIGC - Lega Nazionali Dilettanti

CAMBIA IL MANTO STRADALE DI NEMI
DALLA GALLERIA FINO A PIAZZA ROMA
Imponenti lavori sulla strada d’ingresso al paese di Nemi. 

LIBANORI: DA NEMI ALLA
CITTÀMETROPOLITANA DI ROMA

Rivolgendo a tutti Voi i doverosi auguri di Natale e augurandovi di pas-
sarlo in serenità e amore con i vostri cari ci tenevo anche a ringraziarvi.
Da novembre sono stato eletto come consigliere della città metropoli-
tana di Roma  ente che si occupa in particolar modo di scuola, viabilità
e centro per l’impiego (speciali graduatorie per persone con disabilità).
Voglio ringraziare tutta l’amministrazione comunale di Nemi, il sindaco
Alberto Bertucci e tutti gli amministratori che hanno riposto con la loro
fiducia in me. Con orgoglio porto in un ente che seppur ridimensionato
nelle sue funzioni l’entusiasmo, le criticità, i problemi di Nemi e dei ca-
stelli romani. In questi mesi ho avuto modo di insediarmi e grazie alla
collaborazione con i dirigenti interni all’Istituzione abbiamo potuto
asfaltare il tratto di Via Nemorense che dalla galleria porta fino alla
Chiesa del Crocifisso e grazie a due miei emendamenti saranno finanziati
due interventi sempre per la viabilità di Nemi inerenti alla manutenzione
e messa in sicurezza di Via Nemorense incrocio Via vigna grande e ma-
nutenzione e messa in sicurezza dei viadotti siti nella Sp Nemorense al
km 3,765 3,530 e 4,010 a mezzo di fornitura e posa in opera di barriere
di protezione stradale. In questi pochi mesi ho anche ottenuto finanzia-
menti per Ariccia, Monte Libretti.
Spero che attraverso questa mia esperienza amministrativa in tutti i ca-
stelli romani possono arrivare quelli risorse economiche che oggi il co-
muni faticano a reperire. Anche da queste pagine voglio lanciare un
appello alla Sindaca Virginia Raggi che in questo periodo di ammini-
strazione presso Palazzo Valentini è stata assente dimostrando ancora
una volta la sua incompatibilità con la capacità di gestione e risoluzione
dei problemi dei cittadini.

Si sono svolti degli imponenti lavori sulla strada d’ingresso al Comune
di Nemi. Si è intervenuto rimuovendo il vecchio manto stradale in
modo da mantenere le stesse quote per marciapiedi e tombini. Fatto
questo si è intervenuti al ripristino del nuovo manto stradale che parte
dall’inizio della galleria fino a dopo la Piazza Roma. Questo intervento
a valorizzato e messo in sicurezza un tratto di strada che fa da cornice
ad un tratto centrale del comune di Nemi importante e di vetrina
come punto di aggregazioni e per le attività commerciali. Altro im-
portante obiettivo raggiunto dall’amministrazione comunale di Nemi
nell’ambito del programma di ripristino e messa in sicurezza della via-
bilità del territorio comunale. La via Nemorense è una arteria princi-
pale di collegamento tra la dorsale di via Appia e la via Dei Laghi.
Oltre che a condurre nel comune di Nemi collega al casello autostra-
dale di San Cesario. “Imponente è stato il dispiegamento delle forze
messe in campo perchè si è voluto accelerare i lavori il più possibile
per ridurre i disagi ai residenti e gli automobilisti che percorrono quel
tratto.” - ha dichiarato il sindaco di Nemi Alberto Bertucci.



A matina , quanno o sole ancora sta’ dereto a montardu
Sfidenno a ’mpizzata d’a forma che te svija
E prime anime nsonnulite, se preparanu a’ giornata de’ lavoru
Sta’ piazza, dominata d’a Dea cacciatrice, pianu pianu se reijempe
É ’n via vai de gente, de machine, furgoni, cammi,motorini
I rumori de’ ’n paese che se remette ’n motu
Doppo na calla notte stellata.

L’istate, u paese vive pure de sera
E spettaculi de musica e d’arte,
’llietanu u turista ’n cerca de frescu e de bona cucina,
E u nemese che, stranamente, se trica fin’a tardi

A sveja sona presto pe’ chi ’ttacca u primu turnu
E allora, drento un bare d'a quaijozza, ce trovi
Vincenzo ,che prepara i cornetti spettenno Rossella che scegne
E pianu pianu , un'a unu , rivanu tutti i soliti clienti.

Angelino, u cornettaru, Craudio, Vitujio, Gabriella
Du’o tre vecchiette che vau co’ frescu a cammina’
Marco co’ u cammiu d’a monnezze, Emijio,
Mazzetta che, doppo u caffe’, sfodera ’Na manica
De pillule da tracangna’, ’e fiorare de chiodo, u lattaru,
E tant’atri che se ’ntreccianu pe’ qua’ menutu.

tra’ Na chiacchiara e ’n caffe'
Doppo ave’ repijatu confidenza co’ a vita
Co’ npo’ de zuccaru e fregnacce
Se po’ parti’ Pe’ i a lavora’
Lascennose dereto stu’ picculu monnu ’ncantatu

mentre zecco ’nmachina
nu’ sgurdu me va’ A chillu barcone fioritu,
’ndo’ na vecchietta, ’ntenta a fa’ e faccenne de casa
Arza a mani e me saluta e me manna ’nbaciu
comme se po’ comincia’ a giornata mejo de’ così...

Bongiorno Nemi...

Siamo felici insieme alla Giunta comunale, di aver aderito alla legge per
“Una scelta in Comune” che consentirà ai cittadini di esprimere la pro-
pria volontà alla donazione degli organi con il rinnovo della carta di
identità. Quando il cittadino maggiorenne andrà all’anagrafe per richie-
dere/rinnovare la carta d’identità gli verrà anche chiesto il “si” o il “no”
alla donazione degli organi dopo la morte; tale assenso o dissenso verrà
trasmesso dall’impiegato dell’anagrafe, tramite un particolare software,

al Sistema Informativo Trapianti (SIT), che può contenere fino a 60
milioni di dichiarazioni, quindi non c’è l’obbligo di rispondere. La di-
chiarazione, può altresì essere trascritta nella carta di identità come pre-
vede la legge 25/2010. Così, dinanzi ad un accertamento di morte
cerebrale, dovunque ciò si verifichi sul territorio nazionale, il Centro
regionale interessato può immediatamente consultare il SIT e appurare
se quella persona si era espressa favorevolmente o meno alla donazione
degli organi, se non c’e’ una volontà espressa la decisione spetta ai fa-
miliari. Questo è un messaggio importante che abbiamo voluto dare,
l’amministrazione comunale aveva già in passato approvato con una de-
libera di consiglio comunale  l’adesione all’albo della Asl territoriale. Un
tema al quale l’amministrazione ha dimostrando sensibilità. Donare gli
organi significa salvare la vita ad altre persone ed è il più alto atto di
amore che un essere umano può fare.
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