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FOSSO
S.NICOLA
PULIZIA E
MANUTENZIONE

EURO 
50.000,00
RIDUZIONE DEI
RIFIUTI

TESORI
ARANCIONI
A NEMI

TERMINATI I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA
CHIESA DEL SANTISSIMO FISSO.

INAUGURATA CON UNA CELEBRAZIONE DEL 
VESCOVO SEMERARO IN OCCASIONE DELLA FESTA 

DELL’ESALTAZIONE DELLA CROCE.

Cari concittadini, si avvicinano le feste Natalizie e l’intera Amministrazione Comunale continua
il suo impegno per migliorare il territorio prestando sempre massima attenzione alla cura e al
decoro di Nemi. Proprio in questo senso va la conclusione dei lavori di ristrutturazione della
Chiesa di proprietà del Comune del Santissimo Crocifisso inaugurata con una Celebrazione del
Vescovo Semeraro in occasione della festa dell’Esaltazione della Croce. L’intervento ha interes-
sato il rifacimento totale del tetto, che negli anni aveva visto numerose infiltrazioni che stavano
danneggiando sia la parete interna che la facciata esterna compromettendone anche la sicu-

rezza.
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INIZIA TI  GL I  INTERVENTI  D I
PU L IZIA  E  MA NU TENZIONE D EL  FOS S O S A N NIC OL A

Dopo decenni di incuria e mancata manutenzione dei due fossi principali di Nemi, l’amministra-
zione comunale in collaborazione con la Agenzia Regionale di Protezione Civile ha pianificato
due interventi straordinari. Sul Fosso San Nicola sono già iniziati i lavori di pulizia di alberature
e sterpaglie che ostruivano il canale. Nell’effettuare i lavori è emersa la presenza di un reperto
archeologico sull’alveo del fosso risalente all’età romana nello specifico una colonna; per questo

è prevista un’operazione straordinaria per il recupero
e successivamente l’esposizione al pubblico. Per il
Fosso Tempesta si procederà alla pulizia e manuten-
zione non appena saranno pervenuti i pareri autoriz-
zativi. La criticità di questo canale è emersa
pienamente con le piogge (Bombe d’acqua) cadute il
mese scorso, che hanno causato l’esondazione del ca-
nale che ha ricoperto con una coltre di fango le strade
in prossimità del Museo Nazionale delle Navi Romane.
Grazie all’intervento della Protezione Civile Comunale
si è ripristinato la viabilità.

ENTRO I PROSSIMI MESI ARRIVERANNO LE AUTORIZZAZIONI PER INIZIARE
ANCHE I LAVORI SUL FOSSO TEMPESTA

I lavori hanno interessato anche il campanile e
la facciata centrale facendo esaltare con alcuni
accorgimenti cromatici la bellezza architetto-
nica del santuario. Ricordiamo che a Maggio
scorso Papa Francesco ha dichiarato anno Santo
Giubilare straordinario per il Santuario del Cro-
cifisso di Nemi in occasione dei 350 anni dalla
sua prima esposizione. Questo è un grande
evento non solo per i fedeli che potranno rice-
vere l’indulgenza Plenaria, ma anche per i visi-
tatori che numerosi si stanno recando a Nemi
per questa occasione. Sempre in termine di si-
curezza e decoro del Paese, sono in via di ulti-
mazione i lavori di rifacimento del Marciapiede
di Via Nemorense, un lavoro che garantirà un
collegamento in piena sicurezza dei pedoni tra
il centro storico e il rione San Giuseppe “Palaz-
zaccio”; in contemporanea si potrà godere di un
bellissimo panorama  che si affaccia sul lago di
Nemi diventando un biglietto da visita per i Ne-
mesi e per i turisti.
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GRANDE SUCCESSO DEL CAMPIONATO DI NUOTO DI
MEZZO FONDO AL LAGO DI NEMI.

Grande partecipazione di persone interessate al convegno con l'astronauta italiano Armando Guidoni, presso il Museo delle Navi di
Nemi, dove venerdì sera si è parlato della Luna, della nuova tecnologia e delle nuove possibilità di visitare altri pianeti. Molti gli esperti
presenti, che insieme al folto pubblico hanno fatto diverse do-
mande sull'esperienza avuta dall'astronauta italiano che è stato
nello Spazio .  Il tema dell'incontro è stato "La Luna vista dallo
Spazio ", curato dallo stesso astronauta italiano che ha proiet-
tato decine di slides a corredo del suo discorso scientifico. Pre-
senti il sindaco di Nemi Alberto Bertucci, la vice sindaco e
assessore alla cultura Edy Palazzi, altri consiglieri comunali, as-
sessori e le autorità locali. Guidoni, originario di Acuto (Frosi-
none) è stato il primo italiano ad andare nello spazio ed ha fatto
diverse missioni sulla stazione spaziale internazionale. E' inter-
venuta anche la sovrintendente regionale del Museo delle Navi
Romane Edith Gabrielli e la dirigente regionale del Polo Museale
del Lazio .

GRANDE PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO CON 
L'ASTRONAUTA GUIDONI AL MUSEO DELLE NAVI.

Grande successo al lago di Nemi per la gara del Campionato Italiano
di nuoto di mezzo fondo e miglio marino con partenza presso il centro
sportivo ittico Catarci e sponsorizzata anche dalla Rida Ambiente di
Aprilia che ha visto come vincitrice assoluta l’atleta Matilde Cassinis
dell’Aurelia Nuoto. Sono stati tanti gli atleti in gara a Nemi, per la loro
sicurezza si è visto un forte dispiegamento di mezzi nautici e personale
a terra tra cui: La Protezione Civile di Nemi con il suo Presidente Carlo
De Luca e con la sezione sub gestita da Josè Amici, la Polizia nautica
della fluviale di Roma coordinata dal sovraintendente Alessandro Sve-
zia, Aliquota subacquei Carabinieri di Roma, il DNEM (Dipartimento
Nazionale Emergenza in Mare), Il Comandante della stazione dei Ca-
rabinieri di Nemi Dario Riccio, la Polizia Locale di Nemi, il Commissa-
riato di Genzano, il medico sportivo Luigi Girvasi e la Croce Rosa di
Panfilo Falcioni. In tarda mattinata c'è stato anche il lancio spettacolare
in acqua dei 24 paracadutisti dell'Associazione Nazionale sezione Col-
line Romane con il presidente Marco Bernardi e per la sezione Roma
con il Presidente Adriano Tocchi. I lanci sono stati possibili anche grazie al coordinamento dal Presidente della società sportiva Lazio Pa-

racadutismo Lino Della Corte. E’ la
prima volta nella storia del lago di Nemi
che si sono effettuati questa tipologia di
lanci con atterraggio in acqua molto
suggestivi. Soddisfatti, dopo il grande
impegno profuso per l’organizzazione
dell’evento il sindaco di Nemi Alberto
Bertucci, la vice sindaco Edy Palazzi, l’as-
sessore Pietro Pazienza, il consigliere
Carlo Massa e tutta l’Amministrazione.
Determinante è stato anche il lavoro del
tecnico federale Amedeo Spanò. Gradi-
tissima è stata la presenza del presi-
dente regionale della Fin Giampiero
Mauretti che si è complimentato della
location da lui ben conosciuta.
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IL LAGO DI NEMI COME UNA SPECIALE CANTINA.
Nei fondali del Lago di Nemi non c'è solo il mistero delle navi di Caligola, ma

anche il suo vino. Si è svolto il 18 Luglio presso il Centro Ittico Catarci l’immis-
sione sui fondali del lago di Nemi  di un lotto di vino “D.O.C. Roma” per la ma-
turazione di un anno in totale assenza di ossigeno ed a temperatura costante.Il
lago di Nemi è conosciuto in tutto il mondo per aver conservato e custodito
per 2000 anni le due navi imperiali di epoca romana volute dall’imperatore
Caligola e per questa sua capacità di conservazione, l’Amministrazione Comu-
nale di Nemi in collaborazione con l’azienda agricola “Monte Due Torri”, ha vo-
luto ideare questa particolare iniziativa coniugando aspetti non solo
enogastronomici, ma anche storici e naturalistici. Il Vino “D.O.C. Roma”, che
verrà conservato sui fondali lacustri, è una nuova denominazione riconosciuta

dalla Camera di Commercio il quale disciplinare
prevede la produzione di questa tipologia di vino
con i vitigni di Montepulciano e Cesanese e l’in-
vecchiamento di due anni. 

Il Touring Club Italiano ha invitato a visitare anche Nemi tra le 100 piccole eccellenze dell’entroterra
con la “Caccia ai Tesori Arancioni”: la più grande caccia al tesoro d’Italia per conoscere storie, persone,
monumenti e piccole curiosità custodite nei luoghi meno noti. Questa iniziativa non è un punto di arrivo
per il Comune di Nemi, ma una partenza che mette al centro ancora una volta la bellezza e l’unicità di
questo territorio. Un Comune del Lazio famoso per la sua splendida posizione geografica, la sua spetta-
colare vista sul lago e per la cura del suo centro storico che diventa ancora per una volta protagonista di
un evento nazionale. “Siamo felici – dichiara l’assessore al turismo Edy Palazzi – che  il Comune di Nemi
è stato così ambito tanto da aver esaurito le iscrizioni. Per questo l’amministrazione Comunale ha deciso
in accordo con il Touring Club Italiano di accogliere ancora nuove iscrizioni oltre il limite prestabilito. Un
segnale positivo per quanto riguarda la visibilità e la percezione dell’impatto turistico in crescita di questo
territorio. Ovviamente, come ogni caccia al tesoro che si rispetti, un premio è stato previsto per tutti i
partecipanti al termine del percorso.  La caccia al tesoro, o meglio ai tesori, è stata gratuita e aperta a
tutti i curiosi che si sino messi in gioco con la propria squadra, indovinando tutti gli indizi”. 

Presenti: il Senatore Astorre, il Presidente Vini Doc Roma Galassini, Presidente
ViniDoc Frascati Gasperini e il Presidente del Parco Castelli Romani Peduto.

ORGANIZZATA DAL TOURING CLUB ITALIANO DOMENICA 6 OTTOBRE. 
LE DICHIARAZIONI DELL'ASSESSORE PALAZZI

NEMI PROTA GONIS TA  D EL L A  C A C C IA  A I  
TES ORI  A RA NC IONI

Anche questo anno l’Amministrazione Comunale assegnerà le borse di studio agli alunni
più meritevoli, frequentanti le scuole di Nemi. L’iniziativa è promossa in collaborazione
con la BCC Colli Albani, che comparteciperà, insieme al Comune di Nemi, economicamente
all’erogazione della borsa di studio. Nello specifico saranno premiati tre alunni per ogni
classe a partire dalla classe terza della scuola primaria (elementare), fino alla classe terza
secondaria di primo grado (media), con un contributo rispettivo pari a:
1° pagella più meritevole euro 250.00
2° pagella più meritevole euro 200.00
3° pagella più meritevole euro 150.00
I premi delle borse di studio saranno erogati direttamente all’alunno, con il consenso dei
genitori,   tramite  l’apertura senza alcun costo, di un libretto nominativo al risparmio
presso l’istituto BCC Colli Albani filiale di Nemi, (solo per chi non l’avesse già aperto negli
anni precedenti)  L’iniziativa intende stimolare sempre di più gli alunni nello studio, ed in-
fondere in loro anche una capacità di gestione economica del proprio risparmio.Le pagelle
saranno esaminate da una Commissione composta dal Sindaco, da un membro dell’Ufficio
della dirigenza scolastica e da un membro dell’Ufficio Scuola Comunale La cerimonia di
premiazione, per tutti gli alunni di ogni ordine e grado, avverrà nel giorno in cui sarà effet-
tuato il saggio di Natale.

TORNA NO L E B ORS E D I  S TU D IO 
PER GL I  S TU D ENTI  D I  NEMI
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C ITTA '  METROPOL ITA NA  D I  ROMA  C A PITA L E:  
C ONTRIBU TO EU RO 50 . 000  

PER L’A MB IENTE.

Con deliberazione n.20 del 18/07/2019 il Consiglio della Città Metropolitana di Roma Capitale ha pre-
visto di impiegare la somma massima di € 50.000 a favore di Nemi. Le finalità da perseguire per il con-
seguimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente per la riduzione di rifiuti da avviare allo
smaltimento finale sono la prevenzione, riduzione ed il recupero dei rifiuti, l'introduzione della tariffa-
zione puntuale e la realizzazione di impianti e strutture a sostegno della raccolta differenziata di rifiuti
urbani. Tutto questo intervento è finalizzato insieme ad altre iniziative che l'amministrazione sta portando
avanti per la realizzazione della raccolta differenziata su tutto il territorio. Molto presto i cittadini di Nemi
avranno notizie specifiche sulla realizzazione definitiva della raccolta differenziata.

LIBANORI ESPRIME SODDISFAZIONE PER L'INTERVENTO CHE VA VERSO LA 
DIREZIONE DI UNA RACCOLTA DIFFERENZIATA ESTESA A TUTTA NEMI.

NEMI INNOVA TIVA :  A RRIVA  L A  FIB RA

Come ogni infrastruttura che punta a ri-
durre il divario digitale fornendo servizi
di connettività a banda ultra larga in
molte abitazioni, aziende e sedi della
Pubblica Amministrazione c’è bisogno di
un’imponente lavoro svolto dall’ammi-

nistrazione comunale per sbrogliare l’imponente burocrazia. Siamo or-
gogliosi di aver permesso di cablare tutta Nemi da Vigna Grande alle
Colombe da Leprata al Centro storico.L'obiettivo è stato quello di realiz-
zare la rete in fibra ottica che permetterà di accedere alla connettività a
banda ultralarga anche in tutte le aree del Paese comprese le zone peri-
feriche. La velocità della Banda Ultra Larga che consentirà di ampliare e
migliorare una serie di servizi pubblici e privati con un enorme risparmio
di tempo e di risorse, sia per la Pubblica Amministrazione sia per i citta-
dini.

PREMIATI I VINCITORI DEL CONCORSO BALCONI
FIORITI E DELLA BIENNALE D'ARTE.

Terminato con la premiazione nel centro storico in piazza Umberto
I, il concorso folcloristico “Balconi Fioriti” giunto alla quinta edizione.
Circa 30 partecipanti hanno gareggiato ed il primo premio è andato
ad una coppia di anziani del borgo antico, Cesarino Middei e sua mo-
glie Romana Colacchi. Secondo posto a Carla Colazza, che risiede sem-
pre nel centro storico, così come la terza classificata Alba Ferrara. La
giuria di esperti che hanno decretato i primi tre classificati alla mani-
festazione,  hanno avuto veramente molto da fare, per scegliere i vin-
citori, visto la bellezza dei molti balconi e delle tante terrazze
realizzate con composizioni floreali e piante locali. La manifestazione
è stata curata dalla Proloco di Nemi. Sempre nel Comune si è tenuta
anche  la Biennale d'Arte, svoltasi a Palazzo Ruspoli, dove sono state
esposte varie creazioni artistiche e quadri  molto  significativi. Primo
premio della giuria della Biennale d'Arte di Nemi è andato a Diego
Stella per l'opera "Orfeo ed Eurinice ". A tutte le persone coinvolte
nella settimana della cultura, dell'arte e del folclore, organizzatori,
partecipanti e residenti sono andati i complimenti del vice sindaco e
assessore alla cultura, turismo e spettacolo Edy Palazzi, che ha pre-
senziato alla premiazione. 
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PRIMA EDIZIONE DI “NELLA TERRA DI DIANA FESTIVAL DI 
ANTROPOLOGIA E STORIA DELLE RELIGIONI

Da giovedì 5 a sabato 8 settembre si è svolta presso il Museo delle Navi Romane la prima edizione di “Nella Terra di Diana. Festival
di Antropologia e Storia delle Religioni”. L’evento è stato promosso dal Museo delle Religioni “Raffaele Pettazzoni” e dal Comune di Nemi,
d’intesa con il Polo Museale del Lazio. Hanno aderito alla manifestazione, conferendo il loro patrocinio, il Centro Interdipartimentale di
Studi AMA - Antropologia del Mondo Antico dell’Università degli Studi di Siena, la Consulta Universitaria per la Storia del Cristianesimo
e delle Chiese, la delegazione “Antico e Moderno” dell’Associazione Italiana di Cultura Classica, l’International Center for the Sociology
of Religion, l’ISMEO - Associazione Internazionale di Studi sul Mediterraneo e l’Oriente e la Società Italiana di Storia delle Religioni.
La scopo pienamente riuscito della manifestazione era il rilancio nell’ambiente culturale nazionale del comune di Nemi quale polo cardine
per l’antropologia e la storia delle religioni. Nemi è infatti un luogo dall’alto valore simbolico per le due discipline. Proprio dai riti presenti
in uno dei più importanti complessi cultuali del Lazio antico, quello di Diana Nemorense, e dalle peculiari modalità di successione di uno
dei suoi operatori rituali, il Rex Nemorensis, prende avvio la ricerca esposta in una delle opere fondative per queste due discipline, costi-
tuendone il cuore vitale. Si tratta di una delle opere più famose e influenti in assoluto che la ricerca umanistica abbia mai prodotto: Il
Ramo d’oro di James Frazer. Il festival ha quindi riportato il comune di Nemi a un ruolo di protagonista attivo nel dibattito storico-religioso
e antropologico italiano, ponendolo in evidenza con un’iniziativa che raccolto in sé e valorizzato a livello nazionale le pubblicazioni di set-
tore più importanti edite recentemente in Italia. Da segnalare la presenza, in apertura della manifestazione, di molti rappresentanti isti-
tuzionali del territorio, a rimarcare l’importanza rivestita dal Festival.

Consegna dell’encomio Istituzionale alla maestra Maria Luisa Man-
giapia per i suoi 31 anni di insegnamento nella scuola di Nemi
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Fiaccolata: Oltre 1000 i
partecipanti, Che hanno
aderito per la prima
volta a questa spettaco-
lare camminata in una
cornice unica. Nemi an-
cora una volta protago-
nista e scenario da
cartolina.

L'associazione "Amici
del Presepe di Nemi"
sono al lavoro per rea-
lizzare il nuovo presepe
artistico per il natale
2019. Inizia  l'attesa per
la spettacolare discesa
acrobatica della Befana
del 6 Gennaio 2020.

Nel Comune di Nemi
ancora lavori di rifaci-
mento e miglioramento
del manto stradale ef-
fettuato dalla Provincia
di Roma in diverse zone
del paese in particolare
a Piazza Roma.

Tantissima gente in vi-
sita agli scavi del tempio
di Diana Accompagnati
per l’occasione della
Dottoressa Simona Ca-
rosi responsabile del-
l’area archeologica per il
ministro.

4 novembre celebra-
zione festa dell’Unita’
Nazionale e delle Forze
armate. Una giornata
che ha visto la cittadi-
nanza unirsi con gli
alunni  delle scuole di
Nemi.
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