Aprile-2019_NEMI 24/04/2019 19:57 Pagina 1

APRILE 2019 - anno 1 numero 12°
- Reg. n. 7 del 2016 Trib. Velletri - Direttore Responsabile Massimiliano Vitelli
Giornale redatto e autoﬁnanziato dalla lista civica Uniti per Nemi - www.albertobertucci.it

PARCHEGGI

RISERVATI AI
RESIDENTI

BERTICCI
LIBANORI

RICOSTRUZIONE
DEL PONTE
DI NEMI

LAVORI DI
RIFACIMENTO

VIA NEMORENSE

MESSA IN
SICUREZZA

I PARCHEGGI

A NEMI OLTRE 43MILA EURO PER LE
TELECAMERE
Nemi si aggiudica il finanziamento per la videosorveglianza
del Ministero degli interni

Con l’ultimo bando il Governo ha previsto lo stanziamento
di 626.066,17 euro per la videosorveglianza nei Comuni del
Lazio più altri 90 milioni previsti dal decreto Sicurezza. L’obiettivo è quello di migliorare il controllo del territorio, con particolare attenzione ai centri più piccoli. Tra questi c’è Nemi
con 43.275,33 euro. Un contributo decisivo per garantire ai
Comuni, un sostegno per la sicurezza e la sorveglianza dei
luoghi pubblici. Il progetto prevede il monitoraggio dei primi
tredici punti strategi del territorio attrevverso i quali si potrà
tenere sotto controllo la valle del Lago, scongiunrado così
anche il fenomeno delle discariche abuisive, il centro storico
in modo da salvaguardare il patrimonio pubblico e tenere
sotto controllo le aree dove troppo spesso si sono veriﬁcati
furti di auto, dannegiamenti vari e atti vandalici.E ancora saranno sottoposte a monitoraggio le strade di l'ingresso e l'uscita del comprensorio residenziale dei Corsi e Parco Dei Lecci aree nelle
quali si sono veriﬁcati furti in villa.Anche l'area del cimitero di Nemi sarà sottoposta a video sorveglianza insieme a Piazza Roma, l'area
archeologica del Tempio di Diana, l'Emissario e il Museo Nazionale delle Navi Romane. Il sistema sarà collegato in diretta con le forse
dell'ordine - aggiunge il sindaco di Nemi Alberto Bertucci - permettendo così un controllo costante e eﬃcacie sul territorio comunale.
Questo progetto era molto atteso dai cittadini nemesi e si aggiunge ai tanti obiettivi, già conseguiti, da questa amministrazione.
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NEMI SEMPRE PIU' ECOLOGICA

L'Amministrazione comunale continua la campagna sulla promozione della mobilità
sostenibile

Grazie alla partnership tra Comune di Nemi Enel
Green power e Touring club Italiano Bandiera Arancione è stata appena installata in Piazza Desactis la seconda colonnina per ricarica auto elettrica. E' questo
un modo per sensibilizzare tutta la comunità a concepire un modo diverso della mobolità; cioè quello di utilizare autovettura sempre più ecologiche con 0
emissioni di CO2. Ormai ogni casa automobilistica produce ormai un modello di macchina elettrica e questo
è la garanzia che il futuro stia andando verso questa direzione. L'ambiente ha bisogno di questo.Facilitare gli
utenti nel trovare dei punti utili a ricaricare la propria
autovettura, speriamo possa contribuire allo sviluppo
di un mercato automobilistico elettrico. L'istallazioni
della colonnina in Piazza Desctis servirà tutti i residenti
di Valle delle Colombe e Parco dei Lecci. Sono in programma delle prossime istallazioni in altri quartieri
quali: Valle Petrucola - Vigna Grande, Le Piagge, Piazzale del Museo Delle Navi Romane e Via delle Vigne. di
Alberto Bertucci

BERTUCCI LIBANORI, FINANZIATI
1,5 MILIONE PER LA RICOSTRUZIONEDEL PONTE DI NEMI
LA CITTA’ METROPOLITANA APPROVA IL BILANCIO 2019

ROMA – Il Consiglio della Città Metropolitana di Roma Capitale ha approvato il bilancio 2019 che vede stanziati somme per 1 milione e mezzo di euro per la ricostruzione del ponte di Nemi. Ora i fondi non sono solo più una previsione di spesa.
Questo signiﬁca che sarà possibile sin da subito attivare tutte le procedure burocratiche e autorizzative ﬁnalizzate all’apertura del cantiere nei prossimi mesi. Ci
auguriamo – dichiarano il Sindaco di Nemi Alberto Bertucci e il Consigliere della
Città Metropolitana di Roma Capitale Giovanni Libanori – che la nostra politica
del fare, che ha contribuito a questo risultato, possa permettere anche l’avvio celere dei lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto del paese.
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IL COMUNE DI NEMI ENTRA NEL GAL.

Premiata la scelta strategica dell'amministrazione per ottenere finanziamenti eruopei
PSR. PSL

Dopo il passaggio in consiglio comunale avvenuto nel 2013, nel quale
veniva deliberata l'adesione del Comune di Nemi al Gruppo d'azione locale del Gruppo castelli Romani e Monti Prenestini., è iniziato un lavoro
di programmazione e progettazione sul PSL. (Programma sviluppo locale)
volto alla salvaguardia del settore turistico ambientale del Comune di
Nemi. In particolare si sta predisponendo un primo progetto per il recupero dei muri a secco presenti nella valle del Lago un opera secolare
frutto del lavoro dell'uomo, che attraverso questa tecnica si rendeva possibile la realizzazione dei terrazzamenti e quindi la coltivazione delle pendici del cratere della valle del Lago. L'abbandono di questi terrazzamenti
agricoli veriﬁcatosi negli ultimi decenni e il proliferare dei cinghiali, ha
compromesso notevolmente la stabilità delle pendici con essa la viabilità
delle strade del Lago.Ancora più importante è il progetto di restauro, recupero e valorizzazione del Tempio di Diana ﬁnalizzato all'apertura al
pubblico dell'area archeologica per il quale si sta lavorando al ﬁne di uno
prossimo ﬁnanziamento di 250.000.00. A queste opportunità si potranno
aggiungere altre misure di ﬁnanziamento gli operatori nel settore del
commercio e dell'agricoltura. Inoltre per questi operatori sarà organizzata
un incontro speciﬁco dedicato alle misure di ﬁnanziamento che si svolgerà presso l'aula del Comune mercoledì 8 maggio alle ore 17.

ENTRO L'ESTATE PARCHEGGI RISERVATI AI RESIDENTI

A Nemi partirà l'organizzazione sperimentale
dei parcheggi con l'inserimento delle strisce blu.
Tutti i residenti di Nemi saranno dotati di un talloncino adesivo da apporre sul parabrezza anteriore della propria autovettura che gli consentirà
di parcheggiare all'interno di tutte le strisce blu
presenti nel territorio comunale tranne 20 parcheggi situati su Piazza Roma. Questo tipo di sperimentazione faciliterà un aﬄusso turistico a
Nemi. A tutti gli operatori o dipendenti degli esercizi commerciali non residenti a Nemi verrà consegnato un tagliando da apporre sul parabrezza
che gli consentirà di parcheggiare nelle strisce
blu, senza pagare, nei parcheggi di Via dei Laghi.

PA R T I T I I L AVO R I D I R I FA C I M E N T O D E L M A R C I A P I E D E
DI VIA NEMORENSE
Nemi riscoprirà una nuova passeggiate panoramica
Grazie ad un ﬁnanziamento ottenuto dal Comune di Nemi pari ad
euro 200.000.00 euro di cui il 50% è ﬁnanziato dal Bilancio Comunale,
la principale strada d'ingresso a Nemi tornerà a splendere realizzando
un vero e proprio biglietto da visita del paese. I lavori interesseranno
l'intero tratto dall'altezza del Convento dei Padri Mercedari ﬁno al
Piazzale del Ristornate Ramo d'oro. Questo bellissimo aﬀaccio sul lago,
trascurato da troppi anni oggi verrà risistemato. Questo intervento di
riqualiﬁcazione faciliterà i turisti e tutti i cittadini , specialmente da
quelli residenti nel quartiere San Giuseppe, di percorrere in massima
sicurezza e decoro il tratto panoramico di marciapiede che li collega al
centro storico di Nemi.Questo lavoro di ristrutturazione è frutto di una
programmazione di questa amministrazione comunale che si impegna
a trovare risorse e soluzioni per migliorare la qualità di vita dei propri
cittadini e rendere Nemi una meta ambita.
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'SOUTH FRANCIGENA MARATHON'
IL 28 APRILE
2000 CAMMINATORI A NEMI
A Nemi arriva la prima edizione della South Francigena Marathon,
la camminata ludico motoria non competitiva in programma il 28
aprile lungo la Via Francigena del Sud. Nell'anno del turismo lento,
l'evento, organizzato da Italian Walking Tour Asd, in collaborazione
con il Comune di Nemi, porterà i camminatori alla scoperta dei borghi e dei paesaggi che caratterizzano il tratto laziale della Francigena
del Sud da Velletri a Roma. La South Francigena Marathon si articolerà in tre percorsi da percorrere esclusivamente camminando: la
Marathon di 42 km con partenza da Velletri e arrivo a Roma, la Half
Marathon di 22 km con partenza da Velletri e arrivo a Castel Gandolfo e, inﬁne, la Family Marathon di 12 km con partenza da Nemi e
arrivo a Castel Gandolfo. La manifestazione, omologata e assicurata
dalla F.I.A.S.P. (Federazione Italiana Amatori Sport Per Tutti), si avvale
della collaborazione dell'Associazione Europea delle Vie Francigene
(main partner), Radio Francigena (media partner) e numerosi sponsor. Questo tipo di inaziativa sarà un momento per accogliere presso
il comune di Nemi migliaia di visitatori e camminatori provenienti da
tutta Italia ed anche dall’estero. Questo tipo di iniziativa mette al
centro la bellezza ambientale storica e culturale di Nemial ﬁne di
esser uno spot di promozione turistica. Ci auguriamo conclude il Sindaco Bertucci che questa edizione sia il trampolino di lancio per la
crescita di quest’evento.

NEMI: IL COMUNE ISTITUISCE ANCHE PER L’ANNO

SCOLASTICO 2018/2019

BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI
DI ELEMENTARI E MEDIE

xxL'amministrazione comunale di Nemi punta
ancora tanto sull’istruzione e sulla cultura e,
dopo aver premiato per Natale gli studenti vincitori della borsa di studio 2017/2018, ha deciso
di ripetere l'iniziativa già intrapresa lo scorso
anno istituendo una borsa di studio per premiare gli alunni che conseguiranno le due migliori pagelle per ogni classe, a partire dalle terza
primaria (elementare), ﬁno alla terza secondaria
di I grado (media), rivolta a tutti gli alunni iscritti
e frequentanti le scuole di Nemi. Ai tre alunni
per classe con le pagelle più meritevoli, sarà consegnato rispettivamente un assegno pari ad euro
250, 200 ed euro 150. L'iniziativa ha avuto eﬀetti
positivi tra gli studenti innescando un maggiore
impegno scolastico. "Anche questo anno verranno premiati gli alunni che si sono maggiormente impegnati e hanno ottenuto i migliori
voti. E’ sicuramente questo, un modo per rendere sempre più eccellente la scuola di Nemi e
chi la frequenta - ha spiegato il sindaco di Nemi
Alberto Bertucci - Queste iniziative sono state
pensate per una doppia utilità che metta ha sistema le realtà vicine ai giovani studenti. Così
da poterli sostenere puntando sulla cultura.
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C O N T I N UA L A M E S S A I N S I C U R E Z Z A N E L T E R R I T O R I O
In fase di affidamento lavori di messa in sicurezza dei parcheggi di via dei Laghi

Un altro imponente lavoro dimessa in sicurezza del territorio,
che interessa tutti i costoni del parcheggio di Via dei Laghi in prossimità della galleria, sta per essere
aﬃdato. I' importo del ﬁnanziamento del POR-FESR (Programma
Operativo Regionale coﬁnanziato
dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) è pari ad 1 milione e 100
mila di euro. Questo intervento
permetterà di ancorare saldamente
le pareti rocciose presenti sopra i
parcheggi e che troppo spesso
sono oggetto di cedimenti o caduta
masi con conseguente interdizione
al passaggio.

UNA CITTÀ SENZA BARRIERE: NEMI PREMIATA
DALL'ANCI.
LA SODDISFAZIONE DEL SINDACO BERTUCCI
Sono stati annunciati i vincitori del concorso promosso da ANCI Lazio e Corecom Lazio "Una città senza
barriere: Comunicare l'inclusione". Tra i vincitori nella
categoria dei Comuni sotto i 5.000 abitanti c'è Nemi al
secondo posto che si è aggiudicata un premio da 750
euro.E’ un riconoscimento importante quello ricevuto
dal Comune di Nemi direttamente dall’Anci – dichiara il
sindaco Alberto Bertucci – una opportunità che mette
in luce la fruibilità del Comune.Rivolgo un ringraziamento particolare – conclude il Sindaco Bertucci – all’Anci Lazio e al Presidente Nicola Marini per aver
realizzato questa iniziativa che accende i riﬂettori su
una tematica importante.

SCREENING GRATUITI DI
PREVENZIONE ONCOLOGICA
A P P U N TA M E N T O A N C H E A N E M I

Il 21 e 22 febbraio 2019 è stata presente in piazza Umberto Primo un’aula mobile della
Asl RM6 per eﬀettuare gratuitamente lo Screening mammograﬁco per tutte le donne di
età compresa tra i 70 e i 74 anni, uno screening mammograﬁco per la prevenzione del tumore della mammella. Il programma di prevenzione per lo Screening mammograﬁco era
rivolto anche alle altre concittadini donne residenti di età compresa tra i 50 e 69 anni. Inoltre per i concittadini uomini residenti di età compresa tra i 50 e 74 anni era previsto il programma di prevenzione per il Colon Retto. Queste due categorie di residenti hanno ricevuto
una lettera di invito direttamente dalla Asl RM6.
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TORNA A NEMI L'APPUNTAMENTO CON LA QUARTA EDIZIONE
DEL TRAIL DEL BOSCO

Tornato a Nemi un trail che alla quarta edizione scopre tutte le sue potenzialità sportive
con un tracciato di 11 km che si snoda attraverso un bosco dai colori duri e intensi di un
vulcano spento. In questo tracciato gli atleti per vincere dovranno fare appello a tutte le
loro qualità, in particolare, gli atleti dovranno superare i tantissimi ostacoli natural presentii:
tronchi, rami, fango, passaggi obbligati, alberi inclinati, rocce che aﬃorano dal terreno, come
in una mini Spartan Race unica unica nel suo genere. Nel trail del bosco sacro non basta
correre veloci, non è suﬃciente.L'attuale Re del Bosco di Nemi è lo specialista Emanuele
Ludovisi, 34enne di Ardea che alla ﬁne del percorso con il tempo di 42 minuti è stato incoronato secondo "Rex nemorensis".Così scrive la ASD Free Runners, questo contatto con la
natura ha qualcosa di speciale, ti regala sensazioni uniche e indescrivibili. Quando si arriva in alto, abbassando lo sguardo si vede il lago. Quando, per
passare tra due rocce, ci si deve abbassare, girare, contorcersi, si capisce che se si vuole andare
avanti si deve sottostare alle regole che la natura incontaminata detta. Quando si deve passare
su una strettoia larga meno di un metro e si hanno rocce a destra e precipizio a sinistra, si tentenna un po’, ma si capisce che per continuare bisogna tirar fuori anche il coraggio che non si sa
di possedere. Quando, per arrivare in cima ad una salita,ci si deve aggrappare alla corda perché
il fango è talmente viscido che è impossibile camminare normalmente, si realizza di avere molta
più forza di quanto si crede. Eccola la magia di questa gara, la bellezza della natura ti avvolge in
un incantesimo: in quei momenti dimentichi la fatica, dimentichi il freddo, dimentichi il fango
sul tuo corpo. Pensi soltanto a vivere, metro dopo metro, questa meraviglia. Questo Trail sostenuto fortemente dal sindaco di Nemi Alberto Bertucci, Carlo Massa e da tutta amministrazione,
che ha legato questo trail all'antichissima vicenda del Rex Nemorensis descritta nel 1922 dall’antropologo vittoriano James G. Frazer che pubblica l’editio minor de Il ramo d’oro, descrivendo una formula tanto antica quanto attuale:
chi vince ottiene il ramo doro e con esso il titolo di Re del bosco per un anno, titolo messo in palio dal Comune di Nemi.

NEMI: "DONNE MAGICHE" LA MOSTRA A PALAZZO RUPOLI
IL 9 MARZO SI INNAUGURA LA MOSTRA DI MASSIMO MANZO
DAL TITOLO “D ONNE MAGICHE”

In occasione della Festa delle donne, il prossimo 9 marzo è stato inaugurato a Palazzo Ruspoli di Nemi, la mostra di Massimo Manzo "Donne
magiche". L’artista, noto come lo “scultore degli angeli” , in relazione a
varie opere da lui realizzate che raﬃgurano i messaggeri celesti, lavora
insieme a sua ﬁglia Micol, scrittrice e maestra d’arte. La passione di Massimo Manzo risale all’infanzia e, attraverso un percorso in parte da autodidatta, ha aﬃnato le tecniche che gli hanno permesso di diventare uno
scultore di fama nazionale e internazionale. Le sue opere si trovano infatti
esposte in tutto il mondo: da Milano, a Reggio Calabria, al Palazzo della
Provincia di Campobasso, ﬁno in Spagna, Austria, Danimarca, Belgio ed
Olanda. Accanto alla mostra, il comune di Nemi ha promosso il ciclo di
seminari dal titolo “La tradizione è donna: racconti al femminile tra passato e presente” a cura del Comune di Nemi, in collaborazione con la Pro
Loco e l’Unitre di Nemi. Si tratta di incontri che avranno una cadenza regolare, ogni sabato del mese di marzo e che riprendendo il tema della
festa della donna, parleranno dei vari personaggi femminili che lungo la
storia hanno caratterizzato il modo in cui veniva percepito il gentil sesso.
La prima conferenza si è svolto presso la Locanda Specchio di Diana alle
ore 17,00 tenuta da Simona Carosi, Funzionario SABAP ed etruscologa,
cheha parlato della donna in Etruria, e della diﬀerenza tra la sua rappresentazione iconograﬁca uﬃciale e la più intima percezione che ella aveva di sé stessa. Gli altri tre appuntamenti avranno come protagoniste: la donna romana, quella greca ed altre ancora vissute tra il Medioevo e l’epoca moderna. "L'amministrazione è sempre molto
attenta alle tematiche culturali e vicine alle donne, dichiarano il Vice Sindaco Edy Palazzi e il consigliere Sara Scarzelletta.

Aprile-2019_NEMI 24/04/2019 19:58 Pagina 7

La Vice Questore Aggiunto Manuela Rubinacci ha incontrato il
Sindaco di Nemi Alberto Bertucci dopo il suo nuovo incarico.

Il consigliere comunale di Nemi Gianni Ibba insieme al maniscalco Camillo in mostra a Palazzo Ruspoli

L’Amministrazione Comunale ha regalato agli studenti un’esperienzaspettacolare e culturale comeil Giudizio Universale

Anche per l’edizione di Borgo Divino e Sagra delle Fragole e
Mostra dei Fiori 2019 RDS Soft sarà sponsor
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