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APPROVATO DAL DIPARTIMENTO NAZIONALE DI
PROTEZIONE CIVILE UN PROGETTO DA 22.000 EURO PER IL
POTENZIAMENTO DEI MEZZI DEL GRUPPO
COMUNALE DI NEMI

Il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile aggiudica al
Comune Di Nemi il progetto per il Potenziamento dei mezzi
da destinare alla Protezione Civile per un importo complessivo di 22.000.00 euro. Il progetto approvato prevede il potenziamento dei mezzi per fronteggiare l’emergenza neve
attraverso l’acquisto di uno spargisale e di una lama sgombraneve entrambe da montare sul PK già in dotazione alla
protezione civile comunale. Inoltre è previsto l’acquisto di
una turbina spazza neve cingolata per gli interventi da eﬀettuarsi nei vicoli del centro storico. A questo si aggiungono
altre attrezzature che andranno a qualiﬁcare sempre di più
il gruppo dei volontari comunali. L’aggiudicazione del bando
prevede una compartecipazione del Comune pari al 35% dell’importo totale – dichiara il Sindaco di Nemi Alberto Bertucci – ed è frutto di un lavoro attento e puntuale da parte
degli uﬃci comunali ed è il giusto premio per una Protezione
Civile che ha sposato in pieno la missione di volontariato
per dare un contributo alla crescita dei servizi del proprio
territorio.

Foto: Intervento della Protezione Civile di Nemi durante la Nevicata
dell’inverno scorso.
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PRIMO MAGGIO FESTA DEI SANTI PATRONI DI NEMI,
E DEI 350 ANNI DEL SANTISSIMO CROCIFISSO

In occasione del 1 Maggio si è tenuta a Nemi, una processione ricca di emozione e tradizione, per i festeggiamenti del 350esimo anniversario dello storico Crociﬁsso della chiesa
del Santissimo Crociﬁsso, esposto nella chiesa del Santuario omonimo, nei pressi di piazza
Roma. Chi guarda per la prima volta il S.S. Crociﬁsso di Nemi, custodito dai padri Mercedari,
non può non rimanere stupito per la bellezza e la drammaticità dell’opera. Quest’anno sono
tre secoli e mezzo che il capolavoro di fra’ Vincenzo da Bassiano è lì, ammirato dai fedeli e
dai cultori dell’arte, ma anche e soprattutto da ben dieci Ponteﬁci: Papa Clemente XI, Benedetto XIV, Clemente XIII, Pio VI che si recò più volte a venerare il “sacro legno”, adornando
il santuario che lo custodisce, di indulgenza plenaria. Fu venerato anche da Pio VII e Gregorio
XVI, più volte da Pio IX che, nel l863, lasciò in dono al Crociﬁsso i paramenti e il calice col
quale celebrò la santa Messa e il 30 giugno 1869 fu presente alla celebrazione solenne del
secondo centenario. Pure Paolo VI onorò con la sua presenza i festeggiamenti del terzo centenario. Seguì San Giovanni Paolo II che lo venerò nel 1983 e 1997 nella residenza estiva di
Castel Gandolfo. Inﬁne Benedetto XVI che il 22 agosto 2006 ha pregato di fronte al S.S. Crociﬁsso in Nemi implorando la pace nel mondo. Ma veniamo alla particolarità dell’opera che
fu esposta per la prima volta il 19 maggio 1669. Il volto lo si può guardare da varie angolazioni, ed appare sempre diverso nell’espressione: dalla tragicità dell’agonia in croce, a una
sorta di pace profonda, come se il Signore esprimesse la gioia del “tutto è compiuto”, la
grandezza di avere redento l’umanità dal peccato.Un luogo perfetto per una fuga nella natura a pochi passi da Roma, anche di un giorno soltanto, che oﬀre una bellezza paesaggistica
straordinaria ed è ricco arte, storia e cultura.

I N I Z I A T I I L AVO R I A L L A C H I E S A D E L S A N T I S S I M O
CROCIFISSO DI NEMI

L’Amministrazione Comunale è proprietaria dell’importante patrimonio culturale
e religioso costituito dal Santuario del Santissimo Crociﬁsso, ed è per questo che ha
destinato l’intero contributo pari ad euro
40.000 che il Ministero degli Interni di
Matteo Salvini ha riconosciuto a tutti i comuni Italiani, a seconda del numero degli
abitanti, per la messa in sicurezza del territorio. I lavori sono iniziati proprio nel
2019 anno Giubilare straordinario dichiarato da Papa Francesco per l’occasione dei
350 anni dalla prima esposizione del S.S.
Crociﬁsso ligneo realizzato da Fra Vincenzo
Pietrosanti da Bassiano. Quindi per tutto
l’anno 2019 e ﬁno al 19 Maggio 2020, i fedeli che faranno visita al Santissimo Crociﬁsso partecipando ad una Messa e
assolvendo al Sacramento della Confessione, dell’ Eucarestia e pregando per la Chiesa riceveranno l’Indulgenza Plenaria.

P R O C L A M A Z I O N E L U T T O C I T TA D I N O P E R L A M O R T E
D E L S I N DA C O D I R O C C A D I PA PA
EMANUELE CRESTINI.

“A nome mio e di tutta la comunità di Nemi che rappresento, porgo le più sentite condoglianze ai familiari ed ai cittadini roccheggiani, per la morte dell’Amico
Sindaco di Rocca di Papa Emanuele Crestini e collaboratore Vincenzo Eleuteri. In
questo momento di immenso dolore, invito tutti a raccogliersi per un istante in
preghiera.” Questo è il testo del decreto ﬁrmato dal Sindaco di Nemi Alberto Bertucci per la morte dell’amico Sindaco di Rocca di Papa, avvenuto a seguito di
un’esplosione nel Comune a causa di una fuga di gas. - Il Comune di Nemi continuerà ad essere vicino ed a sostenere gli Aministratori ed i cittadini del Comune
di Rocca di Papa.
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INNAUGURATO IL CENTRO ANTIVIOLENZA INTERCOMUNALE
“PICCOLI PASSI” NEI LOCALI DELL'EX OSPEDALE
SPOLVERINI DI ARICCIA
1522 NUMERO ANTIVIOLENZA E STALKING - 379 1677172 H/24

E' stato inaugurato il Centro Antiviolenza “Piccoli Passi” nei locali del Comune
di Ariccia adiacenti all'ospedale "Spolverini" dove vi è anche il centro di ascolto e
di audizione protetta, in via delle Cerquette, 2 . Il Centro, a servizio di tutti i Comuni del Distretto della Asl Roma 6 di
zona (Albano Laziale, Ariccia, Genzano di
Roma, Castel Gandolfo, Lanuvio, Nemi,
Velletri e Lariano) sarà gestito dalla cooperativa sociale “Girotondo” di Velletri,
vincitrice del bando pubblico di assegnazione. Sono intervenuti tutti i Sindaci interessati, il magistrato della procura
veliterna Diana Russo, le forze dell'ordine
del territorio, l'assessore regionale alle
parti opportunità Lorenza Bonaccorsi, con
la consigliera regionale Michela Di Biase,
il dg della Asl Roma 6 Narciso Mostarda e
molti altri assessori, consiglieri comunali
dei Castelli e i referenti dei servizi sociali.

“PROGETTO LAGHI SICURI: NEMI E ALBANO SARANNO
SORVEGLIATI E PROTETTI”

È stato presentato presso il centro di preparazione olimpica della Federazione Italiana Canoa e Kayak di Castel Gandolfo il progetto
“Laghi sicuri 2019 – Colli Albani”, per la sicurezza della navigazione e delle balneazione nelle acque interne dei laghi “Albano di Castel
Gandolfo” e “Nemi”. Il progetto è frutto di un lungo lavoro del tavolo tecnico amministrativo attivato dal 2018, con il coordinamento
della Città metropolitana, competente per la sicurezza della navigazione in acque interne e previsione e prevenzione dei rischi per ﬁnalità
di protezione civile. “È il primo esempio di collaborazione tra istituzioni nel territorio regionale nato per questo scopo, che ha portato
alla deﬁnizione di un piano operativo dettagliato, con
attribuzione di ruoli e funzioni nel pieno rispetto delle
reciproche competenze e ambiti di intervento, approvato in una speciﬁca riunione presieduta dalla Prefettura nell'ambito delle proprie attività di
coordinamento, per garantire ai cittadini e ai turisti la
balneazione e la navigazione delle acque dei laghi in
piena sicurezza”. Con Regione Lazio, Comuni di Castel
Gaandolfo e Nemi, Ente Parco Regionale Castelli Romani, ARES 118 e le autorità di pubblica sicurezza (Carabinieri, Polizie Locali comunali e Polizia Locale della
Città Metropolitana di Roma Capitale), e con il coinvolgimento di realtà volontaristiche e sportive come
l’Associazione di Protezione Civile DNEM e la Federazione Italiana Canoa Kayak sono state messe a punto
una serie di attività e interventi per la stagione balneare 2019. Per il lago di Nemi, le attività di prevenzione e soccorso partiranno nei weekend dal 27 luglio
all’8 settembre (quindi tutti i sabati, domenica, festivi,
compreso il 15 agosto dalle 9:30 alle 19:00). Le Amministrazioni Comunali di Castel Gandolfo e Nemi si
occuperanno di predisporre corridoi sanitari per garantire l’accesso tempestivo dei mezzi di soccorso (ambulanza, elisoccorso) ai laghi,
mentre l’associazione DNEM articolerà gli ambiti acquatici di avvistamento e soccorso, in caso di necessità, con mezzo nautico e relativo
equipaggio, in collaborazione con le polizie locali comunali”. “ "Siamo lieti aver messo in piedi questo progetto denominato “laghi sicuri”
che vede per la prima volta sul lago di Nemi un servizio di salvamento in acqua durante il periodo estivo – ha dichiarato Alberto Bertucci,
Sindaco di Nemi. È in crescita la presenza turistica sulle sponde del lago di Nemi e questa iniziativa garantirà una maggiore sicurezza per
tutti coloro che vogliono godersi la natura e l'unicità di questo territorio che come Castel Gandolfo è unico nel suo genere". “
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ANCORA UN SUCCESSO PER BORGO DIVINO: LA CULTURA
ENOLOGICA CHE RACCONTA L’ITALIA

Migliaia i calici degustati, decine di cantine presenti, eventi
e conferenze per raccontare le eccellenze nostrane e i progetti rivolti ai mercati esteri Migliaia di turisti ed appassionati
di vino che in questo ﬁne settimana hanno deciso di approﬁttare dell’arrivo del bel tempo per andare a visitare la città di Nemi e prendere parte alla quinta edizione di Borgo DiVino, kermesse enologica dei Castelli Romani organizzata da CastelliExperience in collaborazione con il Comune di Nemi. Migliaia i calici degustati dai presenti,
che hanno potuto apprezzare un’ampia selezione delle migliori bottiglie proposte da decine di cantine italiane, suddivise per categoria:
Castelli Romani e Lazio, Colline Toscane, Calici di Calabria, Artigiani del vino, Bollicine, Produzioni naturali e Top Wine. Tra le novità del
2019, la partecipazione di Wineowine, un portale che supporta ed oﬀre visibilità ai “piccoli produttori di grandi vini”, che, altrimenti, non
avrebbero modo di raggiungere il grande pubblico, che ha introdotto nella manifestazione di quest’anno nuove etichette che hanno raccolto riscontri molto positivi. “Abbiamo trasformato in un paese sempre più accogliente e dinamco, suggestivo scenario per moltissimi
eventi, che contribuiscono a promuovere il turismo non solo nel nostro comune, ma in tutta l’area dei Castelli Romani. – Ha detto Alberto
Bertucci, Sindaco di Nemi. – Borgo DiVino è divenuto negli anni uno degli appuntamenti più attesi della nostra primavera, e ringrazio CastelliExperience per la perfetta organizzazione”.
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SUCCESSO PER LA SAGRA DELLE FRAGOLE E
MOSTRA DEI FIORI E LA 3° B.I. ARTE.N.
(BIENNALE INTERNAZIONELE D’ARTE DI NEMI)

Si è svolto un appuntamento imperdibile la Sagra delle fragole di Nemi, il 2 giugno, tra le più longeve, blasonate e conosciute sagre a
livello internazionale. Tra i partner di questa edizione oltre a quello istituzionale della Regione Lazio ci sono stati Radio Dimensione Suono
Soft, Cinecittà World. Per non deludere le aspettative, l’edizione di quest’anno ha proprosto un cartellone di appuntamenti importanti
sia dal punto di vista culturale che folcloristico- dichiara il Sindaco di Nemi Alberto Bertucci - siamo andati incontro a tutte le esigenze e
i gusti dei tantissimi partecipanti tra i turisti, i visitatori, i numerosissimi castellani che aﬀollano ogni anno il piccolo borgo, gli appassionati
d’arte e di storia e ovviamente, i più piccoli. Protagoniste indiscusse della Sagra sono state come sempre le ‘Fragolare’, hanno sﬁlato in
corteo per il paese indossando l’antico costume della tradizione: gonna rossa, bustino nero, camicetta bianca e mandrucella di candido
pizzo in testa. Per l’intera settimana i vicoli del paese si sono riempiti di banchi dove sono state proposte le due varietà tipiche della zona,
le fragoline e i fragoloni: dalle marmellate ai liquori, dallo spumante fragolino ai
primi piatti come il riso alle fragole, il frutto simbolo di Nemi è stato esaltato in
tutte le sue caratteristiche. In occasione della storica Sagra delle Fragole è andata
in scena a Nemi la Biennale Internazionale d’Arte a Nemi, giunta alla sua terza edizione, che ha avuto luogo nella cittadina dal 27 maggio al 23 luglio. Due mesi intensi
fatti di arte contemporanea , libera nei temi, nelle tecniche e nelle tendenze artistiche: fra pittura, scultura, fotograﬁa e performance art. In collaborazione con la
prologo di Nemi che ha lavorato alacremente nell’organizzazione di tutta l’iniziativa.
Oltre 60 gli artisti che hanno esposto, provenienti da tutta europa. L’obbiettivo rimane quello di intensiﬁcare e raﬀorzare il legame fra territorio e cultura, aﬃnchè
non vengano dimenticate le tradizioni ma anzi siano di slancio verso un presente
ed un futuro in cui la cultura e l’arte nello speciﬁco, occupino un ruolo sempre più
centrale nella vita delle persone.

CONCORSO BALCONI FIORITI A NEMI

Comune di Nemi con la collaborazione della Pro Loco di Nemi, ha organizzato la 5a edizione del concorso
denominato "Balconi Fioriti" ﬁnalizzato al miglioramento dell'aspetto degli spazi privati attraverso la cura
del verde, rendendo più bello, gradevole ed ospitale il Paese attraverso l'utilizzo dei ﬁori. Una iniziativa
intesa non solo come gara, ma soprattutto come momento di aggregazione e sensibilizzazione della comunità su piccoli interventi di abbellimento ed accoglienza. Il concorso è stato aperto a tutti i cittadini residenti e concerne l'abbellimento e la ﬁoritura del verde privato nei balconi, terrazze, davanzali, giardini
e cortili di tutto il territorio comunale. La scelta della Commissione di valutazione sarà a cura della Pro
Loco, garantendo al suo interno persone competenti nell’estetica e tecniche di abbellimento, di fotograﬁa
ed esperte di ﬁori e composizioni; I balconi ﬁoriti sono stati fotografati su appuntamento e sottoposti
alla valutazione della Commissione; Alle composizioni più belle sono stati assegnati i seguenti premi sotto
forma di coupon spendibili in prodotti ﬂorovivaistici presso il negozio Nemus Flora, Piazza Roma – Nemi:
1° classiﬁcato € 200,00; - 2° classiﬁcato € 150,00; - 3° classiﬁcato € 100,00;
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AL QUIRINALE ESPOSTO IL MOSAICO ROMANO DELLA NAVE
IMPERIALE DI CALIGOLA DI NEMI

Restituito lo storico reperto insieme ad altre preziose testimonianze. Decisiva l’azione svolta dai carabinieri dei beni culturali. Il frammento di mosaico è stato individuato nella collezione privata di una italiana residente
negli Usa Un quadrato prezioso e colorato con il rosso carminio, il verde,
l’ocra e il blu che animano un sontuoso decoro ﬂoreale. Ritrovato dai carabinieri dei beni culturali - che svolgono una azione straordinaria nel recupero
dei reperti archeologici trafugati e non solo - nella collezione privata di una
signora italiana da tempo residente a New York, tornerà presto a casa, nel
museo delle Navi di Nemi, a una trentina di chilometri da Roma, un frammento di quello che fu il ponte di comando di una delle navi dell’imperatore
Caligola. L’attenzione comunque è sul piccolo, importante, mosaico particolarmente prezioso perché dopo i lunghi secoli trascorsi sotto le acque del lago, i saccheggi, le dispersioni e poi anche l’incendio che sul
ﬁnire della seconda guerra mondiale si accanì sul museo di Nemi, di quelle due favolose imbarcazioni di Caligola resta purtroppo abbastanza poco. Destinate secondo gli storici alle cerimonie religiose, le due navi dell’imperatore erano state costruite in piena grandeur,
lunghe oltre 70 metri e ricoperte di marmi e di smalti, di ori e di bronzo. Il frammento testimonia la magniﬁcenza del ponte di comando
riservato all’imperatore, il cui pavimento come in una villa imperiale era ricoperto di superbi mosaici.

I L G . A . L . P E R L A VA L O R I Z Z A Z I O N E D E L T E M P I O D I
DIANA DI NEMI

NEMI (attualità) - Al centro del convegno, le strategie per riattivare le potenzialità legate all’agricoltura e al turismo nella Valle del Lago di Nemi, grazie anche a
grandi attrattori come il tempio di Diana e il Museo delle Navi Romane. Un convegno per pianiﬁcare le strategie di valorizzazione del patrimonio ambientale e
archeologico della Valle del Lago di Nemi. È quello che si è svolto il pomeriggio di
martedì 18 giugno presso la Sala dei Piccoli Comuni all’interno del comune di
Nemi, organizzato dal Gal Castelli Romani e Monti Prenestini in collaborazione
con il Comune di Nemi. Sono intervenuti: la Dotteressa Margherita Eichberg sopraintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di
Roma, la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale; il consigliere della città Metropolitana e Sindaco di Marino Colizza Carlo; il presidente del Parco Regionale
dei Castelli Romani Gianluigi Peduto, la dottoressa Carosi funzionario della sopraintendenza archeologica e il professore Bozzato Simone dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” dipartimento di storia, patrimonio culturale, formazione e società. ll convegno ha suscitato un grande interesse edè stato un’altro passo importante nella direzione
della valorizzazione del’importante patrimonio storico ed archeologico dell’intero territorio di Nemi.

UNA CITTÀ SENZA BARRIERE: NEMI PREMIATA DALL'ANCI

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.
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Rione Vigna Grande

Rione S. Giuseppe

Rione Coste

Rione Colombe

Rione Dello

Rione Pullarella

L’Associazione “ARCU DA PETE” ha organizzato con grande successo l’edizione 2019 del Palio dei Rioni. Oltre 100 tra bambini
e ragazzi che hanno partecipato ai giochi.

Sono partiti i centri estivi per i
ragazzi di Nemi dai 6 ai 12
anni in collaborazione con il
Meeting. Le domande scaricabili dal sito, vanno presentate
presso l’uﬃcio protocollo del
Comune di Nemi.

Si è svolto dal 21 al 24 Giugno
il gemellaggio Nemi - Ceyrat,
gli amici francesi sono stati felicemente ospitati dalle famiglie di Nemi. Il programma
prevedeva visite nei Comuni
di Frascati e Castel Gandolfo.

Campagna di scavi 2019 al
Tempio di Diana. Anche il programma di Rai Cultura ha eﬀettuato riprese sul posto per il
programma che andrà in onda
in autunno. Alto l’interesse per
il sito archeologico
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