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NEMI, DOPO 20 ANNI INAUGURATA NUOVA ALA
DEL PLESSO SCOLASTICO. BERTUCCI:
“ALLE MEDIE NO PLURICLASSI”
Storica inaugurazione quella avvenuta a Nemi, quando il primo cittadino Alberto
Bertucci insieme alla dirigente scolastica Laura La Manna hanno tagliato il nastro della
nuova ala del plesso scolastico. Una prima inaugurazione, dunque, che arriva dopo
circa 30 anni di cantieri e che ora vede quattro grandi aule nuove di zecca, comunicanti tra loro e luminose grazie ad ampie ﬁnestre con inﬁssi nuovi.E ora gli alunni del
piccolo paese delle fragole potranno tornare sui banchi di scuola dove troveranno un
ambiente decisamente più accogliente rispetto gli anni passati. “Un evento molto atteso dalla cittadinanza – ha dichiarato il consigliere di maggioranza Giovanni Libanori
– che arriva dopo anni di attesa.” Soddisfazione anche da parte della docente Stefania
Osmari, della vice preside Enrica Fabi e della preside Laura La Manna.Le rassicurazioni
del Sindaco alle scuole medie durante l’inaugurazione il sindaco di Nemi ha voluto rassicurare i genitori riguardo il fatto che per l’imminente anno scolastico alle scuole medie non
ci saranno pluriclassi.
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NEMI: PONTE CHIUSO DA ORDINANZA
INTERVIENE L'ESERCITO
Dopo le indagini sul ponte anche il Genio Pionieri dell'Esercito
si interessa della ricostruzione.

Nel' attesa che si concretizzi il ﬁnanziamento richiesto dalla Città Metropolitana di Roma Capitale al Ministero dei Trasporti, l'amministrazione
Comunale di Nemi per trovare altre soluzioni per il ripristino totale della
viabilità all'ingresso del Paese, ha attivato l'uﬃcio CO.CI.M. (Cooperazione
Civile Militare). E subito sono arrivate puntuali le risposte da parte del
COM.F.OP. SUD (comando Forze Operative Sud) e del COM.FO.TER. (Comando Forze Terrestri) le quali hanno messo a disposizione gli ingegneri
del 6° Reggimento del Genio Pionieri del Battaglione Nemi, distaccati alla
Cecchignola, i quali mercoledì 10 ottobre si sono recati sul viadotto per
il sopralluogo. La task force coadiuvata dall'uﬃcio tecnico comunale e i
responsabile della viabilità sud della Città Metropolitana di Roma Capitale
hanno calcolato le altezze, il raggio di curvatura per valutare la possibilità
di montare un ponte di tipo BAILEY. Il sindaco di Nemi Alberto Bertucci si
dichiara molto soddisfatto della rapidità con la quale si sono attivate le
strutture dell’Esercito. Le ulteriori criticità – continua Il Sindaco - alle quali
il viadotto andrebbe incontro, rimanendo allo stato attuale, vengo dagli
agenti atmosferici. Le escursioni termiche alle quali la struttura è soggetta,
specie nel periodo invernale, sono notevoli anche perché l’area dove è costruito il viadotto è il punto più freddo del Comune con temperature notturne che vanno sotto lo zero. Tutto questo comporterebbe il degrado ulteriore dell’impalcature scoperte aumentando la
criticità del ponte. Anche solo ipotizzare l’abbattimento garantirebbe una maggiore sicurezza per tutti. Nelle prossime ore lancerò – conclude Bertucci - un appello al Capo della Protezione Civile Nazionale Angelo Borrelli per valutare ulteriori immediate soluzioni della problematica.

NEMI DI NUOVO COLLEGATA CON VIA DEI LAGHI
RIAPRE VIA RICCARDO DE SANCTIS

Riaperta il 14 settembre la strada comunale De Sanctis che collega il comune di Nemi con la Via dei Laghi e i
quartieri residenziali dei Parco Dei Lecci, Corsi e Rinascita. Anche la locale Caserma dei Carabinieri, che per
via della chiusura del ponte era rimasta tagliata fuori dal
centro storico del Paese, sarà nuovamente collegata.
Questa apertura, avvenuta solo dopo una settimana, è
stata possibile in virtù di un'imponente lavoro eﬀettuato
nei giorni scorsi di alleggerimento dell’impalcato dei viadotti. Un lavoro che ha visto la ditta impegnata anche
nei giorni di Sabato e di Domenica attraverso autorizzazioni straordinarie rilasciate per il transito di mezzi pesanti. Questo a testimonianza che tutti gli uﬃci del
Comune di Nemi, in modo particolare l’architetto Rosanna Galanti, congiuntamente con quelli della Città
Metropolitana di Roma Capitale, con il Consigliere Giovanni Libanori, hanno lavorato intensamente per arrivare a questa prima soluzione del problema.Inoltre è
stato coinvolto anche il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, per una soluzione deﬁnitiva.Questa apertura – scrive in una nota il sindaco di Nemi Alberto Bertucci - permetterà di tornare alla normalità dopo questi pochi giorni di chiusura. Il trasporto scolastico riprenderà il suo normale servizio proprio in concomitanza con i primi giorni d'inizio della Scuola. Anche
le attività commerciali, che hanno dovuto stringere i denti in questa settimana, torneranno a giovare di questa apertura.In questa difﬁcile situazione, l’eﬃcacia dell’azione di tutta l’Amministrazione Comunale, ha permesso una soluzione in tempi molto rapidi.Sono
stati puntuali e precisi, gli aggiornamenti attraverso il sito istituzionale e la pagina facebook certiﬁcata del Comune, curati dall’uﬃcio
stampa -conclude il Sindaco Bertucci
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NEMI, TORNA IL CAMPIONATO DI NUOTO DI MEZZO FONDO
Più di 300 i partecipanti che nuoteranno nel lago di Nemi
tra campionati di nuoto e gran finale in piazza Umberto Primo

Come sempre il sindaco Alberto Bertucci con l’amministrazione al completo sono stati in veste di volontari al servizio
dell'organizzazione della Federazione Italiana Nuoto per i
Campionati Italiani di Nuoto al Lago, per varie categorie e paralimpici. Per la sicurezza dei nuotatori e dei numerosi spettatori hanno operato anche i carabinieri della stazione di Nemi,
il reparto subacqueo dell'Arma, la protezione Ccvile comunale, gli agenti del commissariato di Genzano e la polizia locale diretta dal comandante Gabriele Di Bella. Il Centro ittico
"Catarci" come tutti gli anni ha ospitato la partenza e l'arrivo
dei centinaia di atleti di ogni età, circa 300 del Campionato
Italiano di Mezzo Fondo e Fondo. Una bellissima maratona in acqua,
lungo il perimetro del lago con un gran Finale in piazza Umberto
Primo a Nemi, con la premiazione dei vincitori alla presenza del
primo cittadino alle ore 17.00. " Come ogni anno torniamo a riproporre una manifestazione di alto livello sportivo – dichiara Alberto
Bertucci - che intende promuovere Nemi anche per l’importante patrimonio ambientale come il lago ormai di livello internazionale per
le sue particolarità e bellezze. Anche quest’anno è stata importante
la macchina organizzativa che conta decine di volontari della protezione civile ed esperti del settore come il tecnico federale Amedeo
Spanò, il ﬁduciario del Coni Pierpaolo Manzetti e molti altri che desidero ringraziare per il duro lavoro svolto". Alle premiazioni in piazza Umberto I° a Nemi. Un grande elogio è rivolto al Vincitore assoluto delle due
gare di Mezzofondo km 2.5 e Miglio Marino: Massimo Morselli, SSD Nuoto
Grosseto, che durante le premiazioni, ha innalzato al cielo il Trofeo Mastrolorenzi che rappresenta una nave romana in argento ed oro zecchino ed il
suo nome sarà iscritto nell’Albo d’Oro del Comune di Nemi, secondo classiﬁcato Luca Di Iacovo , M50 Rari master Pesaro, Campione del mondo a Budapest nei 3 Km o.w. e negli 800 stile con 9’15”36, terzo classiﬁcato
Gianluca Volante, Forum Spor Center. Vincitrice assoluta femminile Matilde
Cassinis Aurelia Nuoto ASD, seconda classiﬁcata Rossana Oddi, Polisportiva
circolo Lavoratori Terni, terza classiﬁcata Sara Alfonsi, CC Aniene.

CONVEGNO DI PREVENZIONE SU OSTEOPATIA E ORTOPEDIA
ALLA SALA COMUNALE DI NEMI

Il tema della prevenzione, supportato
da un’informazione medica chiara e comprensibile a tutti, è l’obiettivo del «Convegno di Prevenzione Sanitaria in Ortopedia
e Osteopatia» in programma sabato 29
settembre nell’Aula Consiliare del Comune di Nemi (ore 10).L’incontro ha rappresentato il punto di sintesi di un
programma di attenzione alla salute, che
ormai va avanti da anni avviato gratuitamente nel giugno scorso presso il Centro
Anziani della cittadina lacustre dove i cittadini, soprattutto in terza fascia di età,
sono stati monitorati al ﬁne di studiarne
comportamenti e abitudini legati alle patologie rilevate.Patrocinato dal Comune di
Nemi e dalla Regione Lazio tramite il suo
“Progetto Te per la Terza Età”, il programma di studio sanitario è stato messo
in atto dall’Associazione dei Nuovi Castelli
Romani, da oltre 15 anni attiva sul territorio nel campo della prevenzione sanitaria.
Di Alberto Bertucci
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SINERGIA COMUNE - CITTÀ METROPOLITANA
RIAPRE LA STRADA LAGO DI NEMI-GENZANO,
LAVORI A TEMPI DI RECORD DOPO LA FRANA

Era stata chiusa lo scorso 22 agosto: ora a distanza di sette giorni il lago di Nemi è di nuovo raggiungibile. In particolare i tecnici della Città
metropolitana di Roma Capitale assieme a quelli del
Comune di Nemi hanno seguito i lavori di messa in
sicurezza del costone coinvolto dalla frana in via
Diana.«È il quarto intervento di messa in sicurezza
su frane e costoni attuato dall'amministrazione comunale e dai vari Enti competenti negli ultimi due
anni. Recentemente – spiega il sindaco di Nemi Alberto Bertucci - era avvenuto un crollo di un costone
sulla stessa via Diana, poco distante da quello registrato lo scorso 22 agosto. Dopo di allora altri due
interventi, uno sul viadotto che da via dei Laghi
porta a piazza Roma e per motivi simili anche la via
Nemorense, sempre in accesso al centro di Nemi».

RIMOSSO IL GRANDE MASSO CADUTO SU VIA ROMA E
RIMASTO IN BILICO MINACCIANDO UN ROTOLAMENTO
SULLA STRADA SOTTOSTANTE NEMI LAGO.

Ancora un intervento a carico dell'amministrazione comunale di
11.000.00 circa per la messa in sicurezza del territorio. E' stato infatti
rimosso il grande masso caduto su via Roma e rimasto in bilico minacciando un rotolamento sulla strada sottostante Nemi - Lago. L'enorme
masso era presente sul frequentato sentiero di Via Roma da parte di
molti sportivi e non solo. E' stata eﬀettuata una prima valutazione e
misurazione che ha evidenziato una rotazione verso valle se pur millimetrica. Da quel momento sono partite le operazioni per progettare
la demolizione. Il lavoro è stato aﬃdato ad una azienda Dolomiti Rocce
che ha eﬀettuato un intervento
utilizzando uno spacca rocce con
cui si pratica il foro di un diametro
appropriato, il cuneo è spinto
dalla pressione idraulica premendo le estremità contro la roccia, con una forza che può arrivare
ﬁno a 400 t. Le estremità si espandono ﬁno a produrre la rottura del
blocco. Di Alberto Bertucci
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N E M I O S P I TA ‘ L A S C E N A D E L C R I M I N E ’ , U N S E M I N A R I O
D ’ A L TA F O R M A Z I O N E C H E S I T E R R À A
PA L A Z Z O R U S P O L I G I OV E D Ì 2 8 G I U G N O

“La Scena del Crimine, indagini tradizionali, scienza e tecnologia: Una integrazione necessaria ai ﬁni di giustizia”. Questo il titolo del convegno che si svolgerà a Nemi giovedì 28 giugno, a
partire dalle ore 9.30 (accreditamento dei partecipanti ﬁssato
alle 8.30). L’evento, promosso dal Comune nemorense, rappresenterà un seminario di alta formazione ed aggiornamento professionale per operatori di Polizia Locale e del Diritto. A
partecipato all’intero convegno il Procuratore Capo della Procura
della Repubblica di Velletri, il dottor Francesco Prete, oltre ad
altri esperti che si possono trovare nella locandina qui pubblicata.
Il convegno si è aperto coi saluti di Gabriele Di Bella, Comandante
della Polizia Locale di Nemi, e del Sindaco Alberto Bertucci.

A R R I VA I L N U OVO PA R R O C O A N E M I
Padre Vincenzo Torna a Nemi. Il Sindaco lo riceve in aula Consiliare
poche parole che ci raccontano un
grande uomo : "Il mio legame con
Nemi risale al 1966 quando entrai nel
convento dei Padri Mercedari. Nel
1982 sono tornato a Nemi ﬁno al
1991.
Dal 1992 ad oggi sono stato in India
per una missione che mi ha segnato
molto. In quel periodo ho avuto
l’onore di incontrare e confrontarmi
con Madre Teresa di Calcutta un momento che ha segnato la mia vita. E'
un onore per me tornare in questo
meraviglioso posto. Che non porto
solo nel cuore, ma a cui devo il mio
cuore

AMBULATORIO MOBILE AFMAL “OASI DELLA SALUTE”

Giunto ormai al IV anno di attività, il progetto A.F.Ma.L. (Associazione con i Fatebenfratelli per i Malati
Lontani) “L’Oasi della Salute” è diventato ormai una realtà solida e conosciuta sul territorio dei Castelli
Romani. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra A.F.Ma.L., Unitalsi e Caritas diocesana, è nata per fornire assistenza sanitaria gratuita mediante un ambulatorio mobile a persone italiane e straniere in condizioni di necessità. Specialisti medici e personale socio-sanitario si sono recati un pomeriggio a settimana
in numerose parrocchie dei Castelli Romani quali: Spirito Santo ad Aprilia, Santi Anna e Gioacchino a Lavinio, San Pietro in Formis a Campoverde, Santa Maria della Stella ad Albano Laziale, Sant’Eugenio a Pavona, San Barnaba a Marino, Santuario di S. Maria a Galloro. Da febbraio 2017 si è aggiunta anche con
frequenza bimensile la Parrocchia di San Filippo Apostolo a Roma, via di Grottarossa. Ogni utente ha usufruito sempre di una visita specialistica e di eventuali accertamenti strumentali (ECG, EEG, esami ematochimici) per un totale di 469 pazienti registrati (165 M; 304 F). Ha contribuito alla riuscita del progetto
l’estrema variabilità delle branche specialistiche oﬀerte: Medicina interna, Cardiologia, Dermatologia, Fisiatria, Geriatria, Malattie Infettive, Neuropsichiatria, Pediatria, Podologia. Analizzando la provenienza
dei pazienti di questa annata di attività abbiamo riscontrato un particolare che ci ha molto colpito e ha
fornito interessanti spunti di riﬂessione. Tra i 29 paesi di provenienza di queste persone infatti, oltre all’aspettata e consueta presenza delle regioni balcaniche e del Nordafrica, spicca un elevatissima presenza
di cittadini italiani.La motivazione addotta da queste persone è stata principalmente la grave diﬃcoltà
economica/sociale che non consentiva il pagamento di eventuali ticket previsti per le prestazioni sanitarie richieste presso servizi pubblici.
In misura minore sono stati riportati i tempi di attesa eccessivi o comunque non congrui con la gravità percepita delle condizioni cliniche
e le diﬃcoltà nel muoversi tra le lungaggini burocratiche del nostro Sistema Sanitario Nazionale. Di Alberto Bertucci
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PRESENTAZIONE DI TRACCE IL NUOVO LIBRO DI MAX SPURIO
IL PROFESSORE ALDO ONORATI FIRMA LA PREFAZIONE PALAZZO RUSPOLI SALA MINERVA

Lo scrittore musicista Max Spurio, dopo aver presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino il suo libro "Tracce", ha voluto condividere questo
percorso letterario organizzando una presentazione a Nemi, perla dei castelli
romani. Un libro, che parla di parole, forme, visioni, poesie, delle emozioni della
vita, quelle di tutti i giorni. Quelle che vanno sparendo, a causa della tecnologia
sempre più avanzata, che ha sostituito il contatto personale. A Nemi si è svolta
il 5 Ottobre la presentazione del libro a Palazzo Ruspoli, il professore Aldo Onorati ha voluto parlare dell’autore con queste parole: “La silloge di Max Spurio,
Tracce, ha un andamento di canto, in un verso apparentemente antilirico, colloquiale, quotidiano, nel quale però si nasconde una profondità che bisogna
cogliere fra le righe, nelle atmosfere, diciamo in controluce. Qui sta l’originalità
della raccolta, in cui troviamo una sorta di sentimento della vita universale”.E’
un vero piacere ospitare la presentazione del libro dell’artista Max Spurio – dichiara in una nota il Sindaco Alberto Bertucci – Ormai quella di Spurio è una
vera dimostrazione d’amore per Nemi dopo aver composto anche una canzone
dal titolo “La Terrazza degli Innamorati” presentata nell’ultima Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori.

AL MUSEO NAZIONALE DELLE
NAVI ROMANE DI NEMI, LA
NUOVA TAPPA DEL PROGETTO
"I BAMBINI E ARTCITY"

Al museo nazionale delle navi romane di
Nemi, la nuova tappa del progetto "I bambini e artcity"„La programmazione di "ArtCity estate 2018", il progetto organico del
Polo Museale del Lazio diretto da Edith Gabrielli procede con interessanti iniziative
anche nel mese di agosto, in particolare, per
i più piccoli, grazie alla proposta dedicata ai
bambini dai 3 ai 10 anni e alle loro famiglie
“I Bambini e ArtCity”, sarà possibile ancora
immergersi nel patrimonio storico, artistico
e architettonico del Polo Museale del Lazio.
La città di Nemi è stata protagonista, presso
Il Museo Nazionale delle Navi Romane, in
scena la Compagnia del Sole con lo spettacolo “L’universo è un materasso. E le stelle
un lenzuolo”.Grazie agli operatori esperti di
Casa dello Spettatore, l'associazione che
cura il progetto speciﬁco, è possibile organizzare una particolare attività di accompagnamento alla visita e di introduzione allo
spettacolo: tempi e pause da concedere allo
sguardo dei bambini in una didattica della
visione pensata come occasione di crescita
condivisa e di educazione partecipata.
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NEMORALIA

ARRIVANO LE IDI DI

DIANA

L’11-12-13 agosto 2018 a Nemi si è svolta
la terza edizione della manifestazione dal titolo “Nemoralia – Le Idi di Diana”, rievocazione dell’antica festa dedicata alla Dea
Diana Nemorensis. Le Idi di Diana o Nemoralia, era una delle feste religiose e civili più
importanti dell’epoca preromana e romana.Veniva celebrata il 13 di agosto presso
il santuario Nemi, luogo di culto e riunione
delle genti latine. In onore della Dea processioni di donne si snodavano lungo la via
sacra ﬁno ad arrivare al Tempio, con il capo
adornato di corone di ﬁori, munite di torce
accese. Attraverso l’evento di ricostruzione
storica e approfondimento sulla storia religiosa antica, il progetto vuole promuovere e
diﬀondere la cultura del territorio e creare
un punto di riferimento per studiosi, ricercatori e appassionati. La manifestazione
prevede la realizzazione di vari eventi: seminari, conferenze, visite guidate e spettacoli
che si svolgeranno a Nemi, nel Palazzo Ruspoli, al Museo delle Navi Romane, al santuario di Diana e la rievocazione
dell’originaria sﬁlata di donne in costume
che partirà dall’area archeologica. Il progetto è ideato e realizzato dall’Associazione
culturale Crasform, in collaborazione con il
Comune di Nemi, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e
l’Etruria Meridionale. Sono Intervenuti Simona
Carosi, funzionario archeologo della Soprintendenza responsabile dell’area; Roberto Civetta, a capo degli interventi di restauro; Giuseppina
Ghini, già funzionario archeologo della Soprintendenza. Al termine della presentazione Francesca Diosono ha presentato lo scavo attualmente in corso presso il Tempio. Il pubblico è stato poi guidato da una rievocazione in costume storico, a cura delle Università di Monaco
e Perugia e del gruppo folkloristico Terra Nemorense, ﬁno ad un terreno in riva al lago gestito da Charmed nei pressi del Museo delle
Navi Romane, per un brindisi dedicato alla Dea.

L’AUTUNNU A NEMI Di EsseRi2017

I giorni se ccorcianu
A nebbia cala
E o freuddu 'riva

Mentre metto n'atru ciuoccu de legnu
Drento au camminu
Do' callaroste e 'n bicchiere de rosciu bonu

Chella grotta arberata che porta au paese
Se spoija d'o verde e se veste de mille colori
Comme Na signora che rencasa
se sveste e se mette n'a commita vestaia

L'anima lacrima
E chella farfalla che tantu so' 'n seguitu
Mo' me sse posata sopre a mani
E quanno capita , me tengo da sbriga' a ﬁssalla
Sinno' me rescappa
E ppe sempre.

L'autunnu a Nemi e' così.
Pararia bruttu ,
Ma pe mmi' e' ' n quadru de Manet

U lagu se 'ncrespa comme narrea Byron
Pe' i viculi o ventu rencure e foijacce
E a luce fa' a nasconnarella c' o scuru

A campana segna l'ora d'a messa vespertina
Na vecchia 'n ﬁnestra guarda defore
Co' l'occhi ﬁssi e distratti
Comme se se stesse a specchia'
Dentro a chello che vede

E po succede ....

O ventu s'e' carmatu
A notte e'profonna
U paese dorme
Che pace
Smorzo a baciu'
Bonanotte Nemi
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Il Kombat Night Show giunto alla sua 13a edizione, torna in
strada, da un idea del maestro Alessandro Topa, ex campione
italiano e intercontinentale di Kick Boxing, per la promozione
dello sport da combattimento."Un evento di elevata importanza totalemente gratuito al pubblico, dicono gli organizzatori
della palestra Pkt di Genzano. Le novita di quest'anno è stata
la nuova location nella Piazza del Centro Storico del Comune
di Nemi, davanti alla Chiesa Santuario nemese.

In concomitanza il 31 agosto con l’anniversario della Nascita di
Caligola l’amministrazione Comunale di Nemi ha deciso di presentare anche quest’anno i risultati della campagna di ricerche
archeologiche presso il tempio di Diana. Le ricerche sono condotte dalla Università degli Studi di Perugia e dalla Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco di Baviera e dirette da Filippo
Coarelli, Paolo Braconi e Francesca Diosono.

Dopo il tentativo di trafugamento subito dal capitello posizionato ai Giardini Pubblici di Nemi è scattata una operazione congiunta fra Soprintendenza Comune di Nemi e Nucleo
Paracadutisti Colline Romane per recuperare il pesantissimo
reperto. Subito dopo il Comune di Nemi con un contributo ha
reso possibile un accurato restauro e in accordo con la Soprintendenza e la Diocesi verra posizionato su un basamento marmoreo come Fonte Battesimale.

A
Nemi arriva La ﬁbra ottica grazie a Open Fiber nei piccoli centri
e borghi, all'interno dei quali vive oltre il 40 per cento della popolazione della penisola.

Ospite, come ormai consuetudine il famoso Dj Megawatt, sbarcato direttamente da Tenerife, pronto a far divertire con la sua
musica e inondare migliaia di persone con la sua schiuma e i
suoi laser.

Lo scrittore musicista Max Spurio, ha presentato al pubblico il
suo nuovo libro “Tracce” sia al Salone Internazionale che nel
Comune di Nemi dove ha riscosso un notevole apprezzamento. Importante è stata la presenza a Nemi del Professore
Aldo Onorati che ha voluto esprimere la sua visione di questa
opera.

