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Cari concittadini voglio comuni-
carvi ufficialmente dalle pagine del
giornale della lista civica Uniti per
Nemi la mia candidatura a sindaco.
Dopo 5 anni di amministrazione
abbiamo lavorato per il bene della
collettività e ottenuto numerosi ri-
sultati conseguiti anche grazie al-
l’impegno e alla vicinanza di
tantissimi cittadini.
Molti sono stati i Nemesi che
hanno messo a disposizione, af-
fiancando l’amministrazione co-
munale, il loro tempo la loro
professionalità non dimenticando
mai l’amore per Nemi.
Dopo cinque anni di impegno pro-
fuso vogliamo continuare a lavo-
rare ad altri importanti progetti per
Nemi, molti dei quali sono già  in
fase di realizzazione.
Nei primi cinque anni abbiamo vis-
suto insieme momenti significativi
per il nostro territorio.
Alcune delle cose più importanti di

questo mio viaggio a fianco a tutti
voi sono state: la riapertura della
strada Nemi Lago, la metanizza-
zione di Valle Petrucola e Ville di
Nemi, la messa in sicurezza dei co-
stoni e delle strade di Via Nemo-
rense, della Nemi lago Genzano e
di via delle Colombe.
Inoltre abbiamo puntato tantis-
simo sul turismo e sull’impatto
commerciale del paese di Nemi.
Prima su tutte la sagra delle fragole
e mostra dei fiori, che ha registrato
nelle ultime edizione un numero di
presenze record, sempre in cre-
scita. Abbiamo ideato e realizzato
un nuovo evento enogastronomico
denominato “Brogo di Vino” in
collaborazione con Ivo’s Bar; che
quest’anno giungerà alla sua terza
edizione mettendo in vetrina il co-
mune di Nemi. Tanta è stata la vi-
sibilità che questo evento ha
portato tra le nostre strade e i no-
stri commercianti facendo arrivare

nel comune cantine di fama inter-
nazionali come Sassicaia e Berta.
Pensando alla cultura abbiamo
fatto nascere, in collaborazione
con la Pro Loco, la biennale inter-
nazionale d’arte di Nemi. Un
evento che giunge nel 2017 alla se-
conda edizione e che ha visto pit-
tori e scultori nazionali ed
internazionali giungere tra le strade
del centro storico. Valorizzando le
bellezze naturalistiche che Nemi
offre abbiamo creduto giusto pun-
tare anche sull’aspetto romantico
degli scenari ed è per questo che da
tre anni abbiamo puntato molto sul
San Valentino, decorando il co-
mune e mettendolo a disposizione
di tutti gli innamorati intitolando
l’affaccio sul lago caratteristico
delle cartoline di Nemi “Terrazzo
degli Innamorati”.
Tutto l’impegno nell’organizzare
iniziative culturali di livello è ci ha
consentito di avere il riconosci-

mento da parte del Touring Club
italiano del marchio di qualità am-
bientale Paese Bandiera Arancione.
Abbiamo promosso il nostro patri-
monio ambientale anche attraverso
l’organizzazione di manifestazioni
sportive nazionali come il campio-
nati italiani di nuoto di fondo e il
campionato italiano di mountain
bike.
Nel 2017 voglio annunciarvi l’am-
modernamento e messa in sicu-
rezza di tutti gli impianti di
pubblica illuminazione con luci a
Led. Posiamo tutti vedere il nostro
paese maggiormente illuminato in
ogni singola strada e quartiere,
anche il cimitero comunale. Pros-
simamente il centro storico, cuore
di Nemi, potrà essere qualitativa-
mente meglio illuminato. Questo
mio articolo è un modo per riper-
correre insieme a voi alcune delle
tante tappe raggiunte insieme per
il bene della nostra terra, Nemi!
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COMPLETATI
LAVORI
ALLA PALESTRA
COMUNALE

CONTINUIAMO UNITI PER NEMI
Dopo 5 anni di lavoro e di risultati raggiunti mi ricandido a sindaco di Nemi.



COMPLETATI I LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE E SOSTITUZIONE
IMPIANTO TERMICO DELLA
PALESTRA COMUNALE
Si sono conclusi i lavori di ristrutturazione e sostituzione impianto ter-
mico nella palestra comunale di Nemi.
L’amministrazione comunale di Nemi  dopo aver ottenuto il finanzia-
mento da parte della Regione Lazio ha realizzato un nuovo impianto
per lo smaltimento delle acque meteoriche, il rifacimento dell’impianto
elettrico, di quello termico e poi la ristrutturazione della  palestra con
materiali anti umidità.
Sistematicamente nei periodi invernali si verificavano allagamenti nei
locali in questione dovuti alle piogge che creavano disagi alle attività
sportive e ludiche che  si svolgevano a Nemi. 
Inoltre in passato l’impianto termico non riusciva più a riscaldare cor-
rettamente gli spazi della palestra ed è per questo che si è provveduti
appena avuto il finanziamento alla sostituzione dell’impianto.
La giunta comunale - ha dichiarato Alberto Bertucci - è sempre stata
attenta alle problematiche del complesso scolastico e con questo inter-
vento si è data una risposta definitiva a tutti i cittadini Nemesi che in-
sieme agli studenti vivono e frequentano la struttura. 
Vi annuncio - continua Bertucci - che nei prossimi giorni si avvieranno
dei nuovi lavori nell'ultimo piano del  complesso scolastico per il com-
pletamento funzionale dell'intero piano; che sarà così collegato al vec-
chio edificio.
In questo modo si potrà consegnare a partire da settembre 2017 le
nuove aule didattiche agli studenti  e agli insegnanti - conclude Bertucci. 

Dopo che l’Unione Europea al termine del
protocollo di Kyoto, realizzato per il contrasto
al cambiamento climatico e dopo aver pro-
mosso nuove politiche energetiche da attuarsi
entro il 2020 nei diversi stati membri, con il
cosiddetto Pacchetto clima-energia 20-20-20
che vedeva necessario ridurre le emissioni di
gas serra del 20%, alzare al 20% la quota di
energia prodotta da fonti rinnovabili e portare
al20 % il risparmio energetico. A seguito di
queste direttive nasce il patto dei sindaci euro-
peo, al quale il consiglio comunale di Nemi ha
aderito nel 2016 attivandosi subito per l’effi-
cientamento delle reti di pubblica illumina-
zione. è stata intenzione di
quest’Amministrazione promuovere proce-
dure di programmazione, azioni ed interventi
finalizzati al raggiungimento di un più elevato

livello di efficienza energetica, con particolare
riferimento agli impianti di illuminazione pub-
blica, così da poter usufruire di eventuali fi-
nanziamenti, sia pubblici e privati, che
dovessero essere messi nuovamente a disposi-
zione. Finalmente nel 2017 posso annunciarvi
– dichiara in una nota il sindaco di Nemi Al-
berto Bertucci - l’ ammodernamento e messa
in sicurezza di tutti gli impianti di pubblica il-
luminazione con luci a Led.
Prendendo a campione una strada possiamo
analizzare come le lampade montate su via

Nemorense a led sono dimensionate con que-
sta tipologia di dati tecnici 3000 gradi kelvin e
105 watt. Questo ha consentito di dimezzare
la potenza energetica impegnata ed avere co-
munque una luce che sia particolarmente
adatta per la nebbia.
Possiamo tutti vedere – conclude Bertucci -  il
nostro Paese meglio illuminato in ogni singola
strada e quartiere, anche il cimitero comunale.
Prossimamente anche il centro storico, cuore
di Nemi, potrà essere qualitativamente meglio
illuminato.

NEMI SI ACCENDE
A Nemi si è realizzato l’ammodernamento e la messa in sicurezza di tutti gli impianti

di pubblica illuminazione con nuove e moderne luci a Led





Prontamente sono partiti i lavori di messa in
sicurezza sulla la via Nemorense. Tali lavori in
somma urgenza si sono resi necessari a seguito
di un dissesto emerso su un tratto di questa
strada.
Il consigliere della Città Metropolitana di
Roma, Libanori di concerto con il Sindaco di
Nemi Alberto Bertucci ha presentato una ri-
chiesta urgente per mettere in sicurezza tutto
il costone.
Sono state effettuate delle indagini per verifi-
care la consistenza della struttura stradale pro-
vinciale e si è deciso di lavorare sul muro di
sostegno. L’intervento in somma urgenza
costa 174 mila euro ma c’è già un impegno da
parte degli uffici competenti per una comples-
siva riqualificazione dei due ponti di Nemi e
tutta l’area adiacente.
Sono molto soddisfatto – dichiara il consigliere
della Città Metropolitana Giovanni Libanori –
di come stanno andando avanti i lavori e so-
prattutto di come lo stesso ente ha dato una

risposta immediata.
Un ringraziamento particolare voglio rivol-
gerlo – conclude Libanori – all’impegno del
dott. Di Biagio responsabile viabilità e infra-
strutture della città metropolitana.

MESSA IN SICUREZZA DI VIA NEMERENSE
Libanori: dalla Città Metropolitana di Roma risposte concrete
per la messa in sicurezza.

NEMI ACCOGLIE L’AMBASCIATRICE DI CUBA

L’amministrazione Comunale di Nemi conti-
nua la sua attività di promozione e sviluppo nei
rapporti internazionali e commerciali al fine di
far crescere il territorio; infatti è stata ricevuta
dal Sindaco Alberto Bertucci l’Ambasciatrice
di Cuba Alba Beatriz Soto Pimetel per ufficia-
lizzare un accordo tra Cuba e il Comune di
Nemi. Questo accordo vedrà promuovere un
prodotto tipico come il prezioso Rum Perla
Del Norte nel comune di Nemi. In questo
modo si potrà arricchire già l’ampia gamma di
prodotti unici che il territorio nemese offre da
sempre.
Questo accordo di sviluppo e crescita delle at-
tività commerciali internazionali è stato reso
possibile anche grazie al supporto del AM
Group che da tempo  promuove l’alta qualità
dell’antica tradizione agricola italiana e sele-
ziona il meglio della produzione collaborando
con le migliori cantine, distillerie e aziende
agricole e proseguendo costantemente la ri-
cerca dell’eccellenza italiana.
è proprio per questo – aggiunge il sindaco di

Nemi Alberto Bertucci – che “questa collabo-
razione e la disponibilità ad ospitare nel nostro
territorio un prodotto identificativo come il
Rum cubano; potrà dare il via ad una esporta-
zione dei prodotti tipici come il Fragolino di
Nemi”. “L’incontro con l’ambasciatrice di
Cuba è stato un momento importante nella
storia di Nemi che avrà degli importanti ri-
svolti per l’economia di questo territorio”. –
conclude Alberto Bertucci -

Il Comune di Nemi è fregiato anche nel 2017
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.

Nemi ancora una volta apre le porte a tutti i
cittadini italiani ma anche alle tantissime pre-
senze internazionali, che scelgono Nemi come
meta turistica. Sempre di più vediamo avvici-
nare alla nostra terra la curiosità di quei turisti
che scelgono il Lazio come destinazione, ma
non si fanno scappare l'opportunità di visitare
questo Comune. 

Nemi in questi ultimi anni è cresciuta sempre
di più come meta turistica e molto apprezzata,
- dichiara il sindaco Bertucci, non solo perché
è conosciuta in tutto il mondo come il Paese
delle fragole e dei fiori, ma anche per le mol-
teplici attività culturali, sportive ed enogastro-
nomiche  che vengono organizzate durante
tutto l'anno.

Insieme all'Assessore alla Cultura e turismo
Edy Palazzi – aggiunge il sindaco Alberto Ber-
tucci - abbiamo anche nel 2017 raggiunto que-
sto risultato che ci ha portato anche ad essere
scelti per la pagina facebook ufficiale del tou-
ring Club Italiano Bandiere Arancioni che ha
attenuto in poco tempo più di 20.000 visite.
La bandiera Arancione ottenuta è per noi - ha
concluso il sindaco Bertucci – è un grande rag-
giungimento.

LA BANDIERA
ARANCIONE ANCORA
UNA VOLTA SCEGLIE NEMI
UNA FOTO DI NEMI PER LA PAGINA
UFFICIALE DEL TOURING CLUB
ITALIANO BANDIERE ARANCIONI



Continuano i lavori per la sicurezza stradale e
il decoro urbano nel comune di Nemi.
Dopo aver metanizzato le zone di Valle Petru-
cola e Ville di Nemi si è provveduto anche al
rifacimento del manto stradale.
Si sono inoltre completati i lavori della segna-
letica stradale orizzontale e verticale dei quar-
tieri di Vigna grande e Valle Petrucola.
Con questi lavori si garantisce maggiore sicu-
rezza per gli automobilisti, ma sopratutto per
i pedoni. Come da impegni presi in campagna
elettorale l’amministrazione Bertucci tiene
sempre in alta considerazione anche le perife-
rie di Nemi. Da questo momento nei quartieri
di Vigna Grande e Valle Petrucola sarà anche
più agevole parcheggiare in modo ordinato ga-
rantendo così una viabilità più fluida. Nelle
prossime settimane - aggiunge il sindaco di
Nemi Alberto Bertucci - saranno completati i
lavori di rifacimento stradale anche nella parte
alta di Via delle Violette e Piazza della Rina-
scita.

A NEMI ARRIVA LA NUOVA SEGNALETICA STRADALE
Nuova segnaletica orizzontale zona Vigna Grande, via Aleatico,
via del Bellone, via del Trebbiano.

NEMI: GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI A
LEZIONE DI SCACChI

Da sempre il gioco degli scacchi è considerato
dal punto di vista intellettivo formativo per i
bambini e i ragazzi in età scolare perché favo-
risce lo sviluppo dell’attenzione e della memo-
ria, intensifichi l’efficienza e la creatività e

renda decisa la capacità decisionale.
Per non parlare della prontezza dei riflessi e il
controllo dello stato emotivo.
Con queste finalità da ormai tre anni gli alunni
delle scuole primarie di Nemi sono coinvolti
in un progetto di apprendimento del gioco
delgi scacchi in collaborazione con la Pro loco
e sono in corso di avvio il corso per questa
anno scolastico.
“è un piacere per me - ha dichiarato il sindaco
di Nemi Alberto Bertucci - promuovere questa
iniziativa che oltre che entusiasmare gli stu-
denti contribuisce fortemente nei giovani allo
sviluppo della riflessione, attenzione, intelli-
genza e apprendimento”.

A MARZO NEMI SI PRENDE
CURA DEI SUOI CITTADINI
IN PARTICOLARE 
DELLE DONNE.

Prosegue con grande affluenza il progetto
GRATUITO di prevenzione per la tutela della
salute dei Cittadini, in collabora il tra il Co-
mune di Nemi e l’Azienda ASL RM6.
Il programma prevede per le donne di età com-
presa tra i 50 e i 69 anni, uno screening mam-
mografico per la prevenzione del tumore della
mammella, - mentre sia per gli uomini che per
le donne di età compresa tra i 50 e i 74 anni, il
programma prevede la ricerca del sangue oc-
culto nelle feci per la prevenzione del tumore
del colon retto.
Sarà sufficiente presentarsi il 01 e 02 Marzo
2017 dalle ore 9:00 alle ore 17:00 in Piazza
Umberto I, dove sono posizionate le unita mo-
bili per i programmi di screening. Dopo il pro-
getto di prevenzione gratuita per le patologie
cardiache, ortopediche, vascolari e diabetiche
effettuate a Nemi - ha dichiarato il sindaco di
Alberto Bertucci - prosegue la campagna di
prevenzione in collaborazione con la ASL
ROMA 6 per lo screening mammografico e lo
screening del colon retto. Investire sulla pre-
venzione - conclude Bertucci - ha un doppio
risvolto prima di tutto innalza la qualità dei pa-
zienti ed inoltre produce un notevole risparmi
economico per il bilancio del servizio sanitario
Nazionale 



A Nemi arriva la Manutenzione delle case Ater
di Via Vigna Grande.
Dopo decine di segnalazioni pervenuta dai cit-
tadini residenti nelle case Ater residenti di
Vigna Grande, nelle quali veniva lamentata la
mancanza di manutenzione agli edifici, infiltra-

zioni, grondaie e tetti e sotto tetti usurati.
L’amministrazione comunale ha sensibilizzato
l’Ater della provincia di Roma anche grazie ad
una ordinanza nella quale si imponeva alla
stessa di intervenire con urgenza per la risolu-
zione dei problemi. Siamo soddisfatti – ha di-
chiarato il sindaco di Nemi Alberto Bertucci -
che dopo 25 anni dall’insediamento residen-
ziale si interverrà sugli edifici in questione ri-
solvendo con dei lavori mirati i problemi dei
residenti Nemesi.

CASE ATER:
ARRIVA LA MANUTENZIONE

Torna a Nemi il 5 Marzo la seconda edizione
Trail nel Bosco Sacro, organizzata dal Comune
di Nemi in collaborazione con l’associazione
Città Castelli Romani presieduta da Carlo
Massa e dalla Proloco di Nemi. 
L’evento è patrocinato dal Parco Regionale dei
Castelli Romani e dal centro universitario spor-
tivo Tor Vergata.
Il circuito per questa edizione sarà anche cer-
tificato dalla Ircot che si è occupata della sicu-
rezza. L’assistenza degli atleti sarà garantita
anche dalla Croce Rossa Italiana “CriAppia”
che seguirà la gara in mountain bike con a
bordo la cassetta di primo soccorso.
Molte le novità in questa seconda edizione.
La gara avrà sempre la denominazione “pas-
seggiata non competitiva”, ma saranno intro-
dotte novità. Prima di tutto verrà istituito il
premio per la prima donna classificata con la
particolare assegnazione del premio “Ninfa
Egeria”. Verranno premiati anche secondo e
terzo classificato nelle categorie maschile e
femminile. Altra novità sarà il servizio di cro-
nometraggio con chip personale a cura della
DigitalRace con rilevamento tempo all’arrivo
e relazione classifica. Possibilità di ricevere via
email tempo e posizione di classifica.
Anche il percorso ha subito una piccolissima
variante all’inizio del tracciato, passando per il
corso di Nemi e alcuni dei suoi vicoli più sug-
gestivi. Il percorso scelto insieme all’associa-
zione città Castelli Romani è molto suggestivo

– dichiara il sindaco di Nemi Alberto Bertucci
e certamente adatto per un percorso definito
Trail, ma allo stesso tempo mette al centro
Nemi e la sua bellezza storica e naturalistica.
Un modo diverso di promuovere questa perla
del Lazio. Siamo certi - conclude Bertucci - che
le centinaia di presenze già registrate lo scorso,
aumenteranno. Vi aspettiamo
Trail del Bosco Sacro, nel fango vince Ema-
nuele Ludovisi. è lui il “Rex nemorensis” 2017
La pioggia non ha fermato “trail del bosco
sacro di Nemi” che, pur fortemente condizio-
nata proprio dalle avverse condizioni, ha visto
svolgersi comunque regolarmente la gara com-
petitiva. Il suo nome finisce dunque doverosa-
mente nell’albo d’oro della bella e durissima
competizione podistica. A risentire del mal-
tempo, piuttosto, è stata la passeggiata non
competitiva per la quale si erano iscritti in
molti, anche famiglie con bambini e che a
causa della pioggia, alcuni hanno dovuto ri-
nunciare. Il percorso scelto insieme all’associa-
zione città Castelli Romani è stato molto
suggestivo – dichiara il sindaco di Nemi Al-
berto Bertucci e certamente adatto per un per-
corso definito Trail, ma allo stesso tempo
mette al centro Nemi e la sua bellezza storica
e naturalistica.
Un modo diverso di promuovere questa perla
del Lazio. Siamo certi - conclude Bertucci - che
le centinaia di presenze già registrate lo scorso,
aumenteranno.

TORNA NEL COMUNE DI NEMI LA SECONDA
EDIZIONE DELLA CORSA TRAIL DEL BOSCO SACRO



Filastrocca de paese
Pe chi vo' parla' nemese

Scappa nu gnommaru pe la piazza
E lu reccojie na bella regazza
Che se chiede de chi po esse
Serve Pe' freni' nu bronchisse?

Zecca 'm brav'omu co'nzu'spalla na vanga
Mentre au somaru je giusta a retranga
D'a Portella je canta e je fischia
Che già sta  scegne a ranzulischia

'Mpo' de munielli su' pe 'll ormetti
A chiapparella giocanu tutti
Unu co' a scucchia se sta' a cela'
E ll'atri co' a siennica stau a scappa'

A  la fontana de i leoni l'indomani
Unu co' a cecagna se rattea i maragnani 
na' ciafrocca ,nceculinu 'ncapu e,mpar de battane
che me pare cazzaitte ae pantane

Na vecchia ropre l'infernacciu  sopre u commo'
'Ncerca fiottenno de trova 'nbetto'
Po se n'accorge che u gnommaru nce sta'
Fa ' nu lluccu e cure 'mpiazza a cerca'

Nzecuti nzecuti nzecitu nza '
quattro munelle neccie steanu a gioca'
Chi s'ha cchiappatu u gnommaru mio
A sciorda je faccio veni' io

Untisie', bruttu catuoiu de piazza 
U gnommaru tio  u tenea 'na regazza
A 'N munellacciu  'nzaccaratu
Quanno a vidde je manco' u fiatu

E tu co ssa' strina che sta' a fa' qua'
Tuttu 'mpataccatu, se mammuta o sa?
Curi 'ncasita subbitu mo'
Sinno' te faccio veni' u stempero'

A so veduta pur'io disse l'omo n groppa au somaru
Tenea do luffi e do zinne a fa paru
Curze con Na prescia  e se ne ita
Che a cazzaitte je diede Na ncarata 

A pore vecchia mpo' scellicata
Nzaccu nfregnata curze a fermata
Mentre d'a forma pijea a mpizzata 
Vidde Na regazza tutta 'nfreddulita 

Ao' che te pozzinumazzatte 
Se nte' fermi te tiro e ciavatte
A regazza se revoto'
E la vecchia sbianco'

Fija mea ma tu si stata
U gnommaru mio avette pijata 
A ma' npiazza u so trovatu 
A ssape' ch'era u tio tu saria redatu 

Mu so pijatu pe' fa'a mpartoncinu  nu rennacciu 
Pecche' co'sso freddu sto' all'addiacciu
Ma repijatu pure mamma mea
Tu si più vecchia e a ti te servea

Bella de mamma se tu sapessi 
Che stu gnommaru che te pijessi
Servea a finitte de' fa'
Nu scialle pe potette scalla' 

A Madre e fija  in lacrime scoppioronu
E 'Nmiezzu a piazza s'abbraccioronu
Mentre a gente commossa guardea
Na spera de sole 'ncielu rescea

Poesie e storie di Nemi

FILASTROCCA NEMESE
di Siro Ricci




