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Care cittadine e cittadini, dall’inizio della crisi, in Comune si è lavorato per rendere il più semplice e sicura possibile la vita di voi citta-
dini, informandovi sulle giuste modalità di comportamento e istituendo insieme alla Protezione Civile Comunale un servizio a sostegno
delle famiglie e degli anziani per tutti i tipi di bisogno (anche alimentare).Inoltre abbiamo fornito per ogni famiglia mascherine FFP2, in
modo che la persona designata a fare la spesa,  la possa indossare ed uscire nella massima sicurezza possibile.In questo periodo di dram-
matiche notizie, il Comune di Nemi è stato portato alla ribalta nazionale grazie ai servizi televisivi del TG1 e di Uno mattina, dove si è pro-
mosso Nemi per la sua qualità della vita e per la caratteristica aria sana, che giova alla salute. Anche il programma di Rai 1 Linea Verde,
con la puntata andata in onda domenica 10 maggio, ha dato un grande contributo promozionale al nostro Comune.
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Ora vogliamo continuare a
sfruttare questa pubblicità
molto positiva per Nemi, attra-
verso l’organizzazione di tutti
gli eventi consentiti, come mo-
stre d’Arte, esposizioni e guide
on line. L’evento di maggio di
“Borgo di Vino” che riscuoteva
un grandissimo successo, è
stato rimandato e non annul-
lato, con l’intento di  ripro-
porlo in autunno.. Stiamo
continuando con i lavori per la
cura ed il decoro del territorio,
sono infatti iniziate le manu-
tenzioni per la riapertura dei
giardini pubblici, con l’intento
di lasciarli aperti tutto l’anno,
cercando di sfruttare così
un’altra attrattiva del nostro

Comune. E’ partito il concorso “Balconi Fioriti”
per coinvolgere sempre più cittadini nella decoro
del nostro paese. E’ aperto anche il PIT (punto di
informazione turistica) come punto d’acco-
glienza nel territorio Sono orgoglioso di come
tutti voi cittadini di Nemi vi state comportando
rispetto a questa emergenza, seguendo i vari de-
creti di restrizione con responsabilità, mante-
nendo comunque un rapporto umano e di
solidarietà straordinaria che ha contraddistinto
la nostra comunità. Sono certo che con la capar-
bietà e l’impegno che contraddistingue noi Ne-
mesi, ripartiremo per diventare migliori di
prima!

SOTTOSCRITTI  I  PRIMI  
CONTRATTI  

DOMESTICI  PER LA FIBRA 
A  1000  MB

Come ogni infrastruttura che punta a ridurre 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’Amministrazione
Comunale per sbrogliare l’imponente burocrazia. Siamo or-
gogliosi di aver permesso di cablare tutta Nemi da Vigna
Grande alle Colombe da Parco dei Lecci al centro storico.
L'obiettivo è stato quello di realizzare la rete in fibra ottica che
permetterà di accedere alla connettività a banda ultra larga
anche in tutte le aree del Paese comprese le zone periferiche.
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 cittadini. E’ già possibile contattare
operatori come Tiscali (130) o 0245071392.

COSTITUITA LA SOCIETÀ DI
COMUNI MINERVA PER LA 
RACCOLTA RIFIUTI  NEL 

COMUNE DI  NEMI 

Il Comune di Nemi insieme ad altri comuni, ha costituito que-
sta società per la raccolta rifiuti e per espandere il porta a
porta su tutto il territorio comunale applicando la tariffa pun-
tuale. Fondamentale è  il lavoro dei nostri operatori e lo spi-
rito di servizio per la comunità, in un momento difficile per il
nostro territorio, vogliamo dedicare un ringraziamento calo-
roso a tutti gli operatori che, in piena emergenza, stanno
dando prova di professionalità, tenacia e amore per il territo-
rio. La nuova società Minerva sarà lo strumento attraverso il
quale l’Amministrazione Comunale punta ad arrivare ad una
raccolta differenziata almeno dell’80%. Così facendo si darà
una risposta ottimale al territorio ed all’ambiente. Consape-
voli della vostra capacità e possibilità di migliorarsi sempre ed
arrivare ad un servizio di porta a porta ottimale.

Il Sindaco Alberto Bertucci a nome di tutta l’Amministrazione
Comunale ha salutato calorosamente il dipendente Renzo
Marianecci per il raggiungimento dell’età pensionabile. E’
stato fatto un grande elogio a Renzo Marianecci per 
l’egregio lavoro svolto presso l’ente, ed è stato ringraziato
per l’impegno e la dedizione che ha messo nel suo operato
in tutti questi anni.

La protezione cvile consegna le mascherine ed altri D.P.I. presso in N.O.C. nuovo ospedale dei castelli acquistati
con la raccolta di solidarietà tra BCC colli albani, ass.medici Cattolici e ass. Cardinale Ludovico Iacobini
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VOLGONO AL TERMINE I LAVORI RELATIVI ALLA 
RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA, PLESSO “SAN MICHELE”
Nonostante i tempi della burocrazia italiana, in pochis-
simo tempo, siamo riusciti a portare a casa un grande ri-
sultato. Solo nel mese di maggio del 2019 abbiamo
risposto ad un bando regionale, per i lavori di riqualifica-
zione della scuola dell’Infanzia di Nemi, e nel mese di No-
vembre siamo riusciti a fare la consegna dei lavori. Il 18
ottobre 2019 si è svolto un incontro con la Preside ed i ge-
nitori che ha visto una condivisione ampia dell’obiettivo.
– dichiara in una nota il consigliere Giovanni Libanori. I la-
vori sono stati suddivisi in due step, in modo tale da per-
mettere lo svolgimento dell’attività scolastica e dei lavori
senza interferenze, salvaguardando soprattutto la salute
dei bambini.La prima parte è stata già terminata da tempo
ed erano in corso i lavori nella seconda zona ma con le mi-

sure restrittive, imposte dal Governo a seguito del Covid 19, i lavori al mo-
mento sono stati sospesi. Il progetto prevede la messa in sicurezza e l’adeguamento funzionale dell’edificio
ed in particolare prevedono:- adeguamento dell’edificio alla normativa antincendio;- interventi di effi-
cientamento energetico;- adeguamento degli impianti tecnici alle vigenti normative;- miglioramento del-
l’accessibilità dei disabili.  - Interventi di efficientamento energetico - Adeguamento degli impianti tecnici
alle vigenti normative - Miglioramento dell’accessibilità dei disabili. Anche con questa opera l’Ammini-
strazione Comunale di Nemi ha dato prova di lavorare in maniera lungimirante per il bene della popola-
zione e la qualità di vita e di studio dei nostri figli. Ci auguriamo che questo momento di difficoltà possa
terminare presto – conclude Giovanni Libanori – e tornare tutti a vivere le nostre serene e tranquille gior-
nate. Terminare i lavori e vedere ancora i nostri figli andare a scuola. Forza Nemi. #andràtuttobene.

L’Amministrazione Comunale continua il suo impegno per mi-
gliorare il territorio prestando sempre massima attenzione alla
cura e al decoro di Nemi. Infatti sono terminati i lavori di rifaci-
mento del marciapiede di via Nemorense, un lavoro che garan-
tisce un collegamento in piena sicurezza dei pedoni tra il centro
storico e il rione San Giuseppe; in contemporanea si potrà go-
dere di un bellissimo panorama che si affaccia sul lago di Nemi
diventando così un biglietto da visita per turisti e cittadini. E’
stato un intervento importante per questo territorio – dichiara
in una nota il Sindaco Alberto Bertucci – che ha messo in luce
l’operato del Comune in termini di opere pubbliche. Da anni
ormai l’Amministrazione ha messo al centro delle attività, la ri-
qualificazione e messa in sicurezza di Nemi. Tutto questo ha
portato un rinvigorimento costante di questo prezioso borgo
che riceve l’attenzione non solo di turisti nazionali ma anche
internazionali.

IL  COMUNE DI  NEMI ANNUNCIA IL  COMPLETAMENTO
DEL MARCIAPIEDE DI  VIA  NEMORENSE
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Per la tutela della salute pubblica, anche i mezzi di trasporto sono stati adeguati e la società Schiaffini
ha provveduto al conseguente adeguamento degli autobus adibiti al servizio. Sono state adottate le
seguenti misure:  a) Installazione di apposita cartellonistica circa l’imposizione dell’obbligo dell’utilizzo
delle protezioni individuali delle vie respiratorie (mascherine, anche di comunità) da parte di passeg-
geri, b) Dotazione a tutto il personale di guida dei dispositivi di protezione individuale; c) Igienizzazione
e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica tramite ausilio di appositi prodotti;  d) Po-
sizionamento di segnaletica nei posti ed a terra per gli spazi che non possono essere occupati, in modo
da consentire il rispetto della distanza fisica di un metro tra i passeggeri, tenuto conto che il servizio
osserverà un carico massimo non superiore al cinquanta per cento della capacità di trasporto del mezzo
desumibile dalla carta di circolazione. In tal ultimo caso qualora il conducente rileverà il raggiungimento della misura massima consentita
ai sensi del richiamato art. 3, mma 2 del DPCM 26 aprile 2020, stabilita nella misura del cinquanta per cento della capacità di trasporto
del mezzo, non effettuerà la fermata successiva in assenza di prenotazione della “richiesta di fermata” da parte del passeggero a bordo;
e) Posizionamento presso le fermate maggiormente frequentate di appositi segnali a terra al fine di garantire il distanziamento interper-
sonale; f) Il posto guida è stato dotato di una barriera in materiale plastico che lo divide con l’area di utilizzo dei passeggeri.  g) È stata so-
spesa l’attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti nonché l’attività di controllo; h) Sono state adottate misure per incentivare
gli acquisti dei titoli di viaggio on line, presso le apposite rivendite dislocate sul territorio (al minimarket Valle delle Colombe la tabaccheria
in piazza roma, il bar al bivio Nemi, e l’edicola sempre a piazza Roma o tramite l’applicazione MyCicero;  i) È stato comunicato agli autisti
il divieto di attivazione della funzione ricircolo dei sistemi di condizionamento dell’aria.  Per tutte le informazioni è possibile consultare il
sito https://www.schiaffini.com/tp-nemi/ Nemi riparte questo è lo slogan con cui l’amministrazione avvia questa “fase due” e tutte queste
dovute attenzioni ci aiuteranno a fare in modo di affrontare al meglio la ripresa di tutte le attività.

ANCHE IL  TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SI  ADEGUA
PER LA “FASE DUE COVID-19”

NEMI CONTINUA A  PUNTARE SUL TURISMO 

La Rai con il TG1, Uno Mat-
tina e con la trasmissione
Linea Verde in questo moneto
di drammatiche notizie hanno
deciso di puntare i riflettori
sulla bella realtà di Nemi.Un

fattore importante è stato il numero dei pochissimi
contagi COVID-19  che hanno reso il comune di Nemi,
meno di duemila abitanti, un'isola felice. Trovarci l'at-
tenzione in positivo dei media nazionali, in un periodo
di grande emergenza mondiale come questo, ci rende
orgogliosi. Abbiamo voluto dare le informazioni essen-
ziali e necessarie ai cittadini del Comune senza stru-
mentalizzare un periodo così triste per la nostra storia
Questa nostra linea ci ha  premiato, perché abbiamo
agito per il bene dei cittadini e del territorio. 

COMPLETATI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI
VIA NEMORENSE

Dopo aver  completato nel Comune di Nemi i lavori da parte della Città  Metropolitana
di rifacimento del manto stradale su via SP Nemorense, un lavoro che garantisce un colle-
gamento in piena sicurezza e senza più buche, sono stati terminati anche i lavori di segna-
letica orizzontale e la pulizia cunette dello stesso tratto.“Sono stati due interventi importanti
per questo territorio “ dichiara in una nota il Sindaco Alberto Bertucci “ che hanno messo
in luce l’importante visione di riqualificazione in termini di opere pubbliche.Da tempo ormai
l’Amministrazione  ha messo al centro delle attività  il dialogo con la Provincia, grazie anche
al consigliere Giovanni Libanori della Città  Metropolitana di Roma Capitale al fine di mi-
gliorare sempre di più il territorio di Nemi. Tutto questo va nella direzione, che l’Ammini-
strazione Comunale si è prefissata. Una costante riqualificazione del nostro prezioso borgo,
che vede attraverso la realizzazione di opere pubbliche l’incremento dell’attività turistiche.
Proseguiranno a breve ulteriori lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza
su altre strade del territorio.

Aprile-2020_NEMI  10/05/2020  20:51  Pagina 4



Pe quaitunu e'pierino u Fornaru Quaitun'atru u
chiama Bue', a causa de u maestru de musica  che
tenea da munellu Ma pe noa , regazzi dell'anni
60/70 , Era e remane "u mister".
PER ALCUNI È PIERINO IL FORNAIO QUALCUN'AL-
TRO LO CHIAMA BUÉ CHE ERA IL COGNOME DEL
SUO MAESTRO DI MUSICA DA RAGAZZO MA PER
NOI RAGAZZI DEGLI 60/70 ERA E RIMANE IL MISTER
U mister e' statu chillu che c'ha fattu sogna’ C'ha pi-
jatu da u campettu sott'e scole E c'ha portatu 'ngiru
pe' mezza provincia A gioca' a pallo'.
IL MISTER CI HA FATTO SOGNARE CI HA PRESO DAL
CAMPETTO SOTTO LE SCUOLE E CI HA PORTATO IN
GIRO PER MEZZA PROVINCIA A PALLONE
Ce carichea sopre chella 112 de 'ncolore 'mpropo-
nibile 5/6 munellacci e altrettante burze Che se  ce
fermea  a stradale ce portea ar gabbio tutti  
CI CARICAVA SULLA 112 DI UN COLORE IMPROPO-
NIBILE 5/6 RAGAZZI CON LE LORO BORSE SE CI
AVREBBE FERMATO LA POLIZIA CI AVREBBE ARRE-
STATO TUTTI
Pe' completa' l'opera , era jutatu dau miticu segre-
tariu Maurizio "lleccardo' "che se proccupea de
prepara' o te' callu dal grande luigi" a bionda"...por-
tierone indispensabile Guidatore pe' portacce a
gioca' E dall'indimenticabile Vittorione Ex pugile e
omo da U core de panna
A COMPLETARE LO STAFF C’ERA IL MITICO SEGRE-
TARIO MAURIZIO CHE OLTRE TUTTO CI PREPARAVA
IL THE CALDO, IL GRANDE LUIGI , CHE ERA IL NO-
STRO PORTIERE E ACCOMPAGNATORE E L’INDI-
MENTICABILE VITTORIONE EX PUGILE DAL CUORE
TENERO

Nce parea vero che potemmo gioca' a pallo'
comme na squadra vera Tutti co' e stesse maiette .
Emmo comme Na famija Emmo a Diana Nemi
A NOI RAGAZZI NON CI SEMBRAVA REALTÁ DI
POTER GIOCARE COME UNA SAUADRA VERA
TUTTI CON LE STESSE MAGLIE ERAVAMO UNA FA-
MIGLIA, ERAVAMO LA DIANA NEMI
Ce sentemmo 'mportanti E pe tanti de noa non era
poca cosa Anzi era tuttu E quanno Maurizio ce
dicea ch'eranu rivate e burze co e tute Era comme
fusse rivatu babbu Natale.
CI SENTIVAMO IMPORTANTI E PER MOLTU  NON
ERA POCA COSA ANZI ERA TUTTO E QUANDO MAU-
RIZIO CI DICEVA CHE ERANO ARRIVATE LE BORSE E
LE TUTE , ERA COME SE FOSSE ARRIVATO BABBO
NATALE 
Che tempi regazzi miei..... U mister ce  spieghea a
tattica drento i spoijatoi "Attaccu a  mantice " e di-
fesa stretta Che risate...
CHE TEMPI RAGAZZI IL MISTER CI SPIEGAVA LA TAT-
TICA DENTRO GLI SPOGLIATOI ATTACCO A MANTICE
E DIFESA STRETTA CHE RISATE
U mister era spettacolare pure da' panchina
Quanno chiamea  quaitunu a chell'atra parte du
campu E 'nvece u tenea denanzi all'occhi
O quanno te strillea pe' fatte cambia' giocu
"Allarga ao largu " 
IL MISTER ERA SPETTACOLARE ANCHE DALLA PAN-
CHINA QUANDO CERCAVA QUALCUNO DALL’ALTRA
PARTE DEL CAMPOA E INVECE CE L’AVEVA DAVANTI
AGLI OCCHI O QUANDO TI GRIDAVA PER FARE
CAMBIO GIOCO ALLARGA AL LARGO
A vista ie' sempre mpo ' difettata

ma a passio' pe u pallo' no
E c'ha ttaccata pure a noa
LA VISTA GLI  DIFETTAVA UN PO MA LA PASSIONE
PER IL CALCIO NO E CE L’HA TRASMESSA ANCHE A
NOI
Era forte pure quanno se 'llenea co noa Non potea
stacce appressu e quanno perdea 'ncontrastu e
cadea pe ttera Se rerizzea ncazzattu e te dicea
" stupitu, me so' jettatu 'ntera pe' non cadi'"
ERA FORTE ANCHE QUANDO SI ALLENAVA CON NOI
NELLA PARTITELLA E NON RIUSCIVA A STARCI DIE-
TRO SE PERDEVA UN CONTRASTO E CADEVA A
TERRA SI RIALZAVA ARRABBIATO E DICEVA STU-
PIDO MI SON BUTTATO PER NON CADERE 
U sabato se te 'ncontrea pa' via Te dicea" a lettu
presto e gnente Zaganelle massera "
IL SABATO SERA SE TI INCONTRAVA PER STRADA TI
DICEVA “A LETTO PRESTO E NIENTE
Distrazioni” Che spettacolu..... U mister non 'nc'ha
'nparatu a gioca' a pallo' Ma c'ha 'nsegnatu che u
pallo' e' 'ngiocu Ma che bisogna giocallu seria-
mente Rispettenno l'aversari e tra de noa Comme
tutte e cose de sta' vita
CHE SPETTACOLO IL MISTER NON CI HA INSEGNATO
A GIOCARE A CALCIO MA CI HA INSEGNATO CHE IL
CALCIO È UN GIOCO MA CHE BISOGNA GIOCARLO
CON SERIETÀ RISPETTANDOCI E RISPETTANDO GLI
AVVERSARI COME TUTTE LE COSE DELLA VITA
U mister Na' persona  semplice Ma grande n chella
seplicita'e genuinita' Ch'oggi  n'è comune a tanti
IL MISTERUNA PERSONA SEMPLICE MA GRANDE
NELLA SUA SEMPLICITÀ E GENUINITÀ OGGI PUR-
TROPPO NON COMUNE A MOLTI

U MISTER ESSERI2014

STANZIATI 250 MILA EURO PER IL 
TEMPIO DI DIANA

E' una svolta storica per l'area archeologica del Tempio di Diana sita nella valle del Lago di Nemi. Infatti l'Amministrazione Comunale è
riuscita ad accedere ai fondi Europei transitati attraverso la Regione Lazio e a disposizione del GAL (Gruppo Azione Locale Castelli Romani
e monti Prenestini) si tratta di 250.000 euro con i quali verranno realizzate opere di restauro e messa in sicurezza finalizzate all'apertura
al pubblico dell'importa sito archeologico.Erano decenni che si attendeva una svolta importante di questo tipo che permettesse finalmente
a questo prezioso sito archeologico di essere visitato da tutti. Ricordiamo l'area archeologica del Tempio affonda le radici ben prima
dell'età del Bronzo ed è stato il centro di culto della Lega Latina. Una nuova sfida che vede impegnati il Comune di Nemi, il GAL, la Soprin-
tendenza archeologica del Lazio con il Direttore Margherita Eichberg e la dott.ssa Simona Carosi.

RUBRICA LE POESIE DI  NEMI
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Si sarebbe dovuta svolgere dal 22 al 24 maggio a Nemi la VI° edizione di Borgo DiVino,
la kermesse nel cuore dei Castelli Romani dedicata alla migliore produzione enologica
italiana e internazionale; purtroppo l’emergenza Covid-19 e le nuove disposizioni date
dal Governo per la fase 2 ci costringono a posticipare l’evento in autunno. Borgo Divino
da anni raccoglie migliaia di visitatori nel centro storico di Nemi che ha ideato insieme
a Castelli Experience questo format vincente. Il successo dell’iniziativa aveva reso pos-
sibile che lo stesso fosse pronto per iniziare il suo viaggio itinerante in tutta Italia. Nato
con l’idea di offrire un’occasione di visibilità alle cantine dei Castelli Romani, l’evento ha
riscosso sin dalla prima edizione un importante successo di pubblico, crescendo e ar-
ricchendosi di anno in anno e affermandosi come appuntamento di punta del settore
nella Regione Lazio. Anche l’edizione 2020 presentava interessanti novità. L’Amministra-
zione Comunale è già a lavoro per affrontare al meglio la fase due di questa emergenza
e trovare le soluzioni più adatte allo svolgimento delle iniziative turistiche che vedono
Nemi protagonista in estate e in autunno.

“BORGO DI  VINO”
ORGANIZZATA DAL COMUNE DI  NEMI  E  CASTELLI  EXPERIENCE 

È STATO POSTICIPATO IN AUTUNNO.

“LA MANO DEI DESIDERI”

Nemi come… Fontana di Trevi, per esprimere un desiderio. E – parola di Sindaco – si avverano davvero. Come fare? Bisogna affidarsi
alla mano dei desideri, la scultura inaugurata, nel giorno di San Valentino, ha visto la presenza dell’artista Marco Manzo e del Sindaco Al-
berto Bertucci. Basta appoggiare la guancia sulla mano, chiudere gli occhi e pensare a ciò che si vorrebbe. L’artista Manzo, è anche designer
e scultore di fama internazionale, con all’attivo mostre in prestigiosi contesti quali il Vittoriano di Roma e la Biennale d’Arte di Venezia e
con opere esposte a vario titolo in alcuni dei Musei più importanti come il Moma e la Gagosian Gallery di di New York ed il MACRO e il
Maxxi di Roma, Il Comune gli ha commissionato un’opera volta ad omaggiare il territorio nemorense con una scultura che racchiude in
sé, oltre al tatuaggio ornamentale di cui l’artista e precursore, elementi distintivi delle tradizioni e dei prodotti del territorio. Celebre per
essere riuscito nel tempo a portare il tatuaggio ad essere riconosciuto tra gli autorevoli linguaggi dell’arte contemporanea. L’artista ha

pensato per il Comune di Nemi  ad una installazione
scultorea in bronzo, collocata nel centro storico in un
angolo panoramico che affaccia sul lago “specchio di
Diana”, che ha intitolato “La mano dei desideri” e che
affonda le sue radici nell’antica leggenda: il mito delle
lacrime di Venere che unite al sangue di Adone ucciso
da Marte hanno generato piccoli rossi cuori carnosi,
diffondendo così la fragola simbolo del territorio, che
viene rappresentato dall’artista col frutto poggiato su
di una mano: la fragola, che rappresenta anche il
cuore, è trafitta da una freccia, simbolo di Diana dea
dei boschi circostanti e della caccia, ma anche testi-
mone di amore : su di una seconda mano prospi-
ciente, tatuata con lo stile ornamentale. I visitatori
potranno poggiare il loro viso in un bene augurante
scatto fotografico che costituisca un ricordo di amore
e del territorio di Nemi allo stesso tempo. Poi espri-
mere un desiderio.

INAUGURATA A NEMI DALL'ARTISTA MARCO MANZO E 
DAL SINDACO ALBERTO BERTUCCI
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Il comune di Nemi ha contribuito fattivamente in questo mo-
mento di emergenza Covid-19 anche donando delle Mascherine al-

l'associazione Assohandicap.

Dopo la sua morte il sindaco vuole ricordare una delle arti-
ste danesi del nostro tempo, la pittrice e autrice Ulla Kam-
pmann, giornalista e guida turistica che ha promosso Nemi
in maniera efficace e concreta in tutta Europa.

Non si ferma l’attività Del Comune di messa in sicurezza e
manutenzione del territorio comunale. Via dei laghi incrocio
con via dei corsi, potatura alberature pericolanti

I ringraziamenti del Sindaco di Codogno per la vicinanza,
testimoniata dall'Amministrazione Comunale di Nemi a Marzo

scorso in piena emergenza Covid-19
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