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CRESCITA AL 75%, DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA A NEMI

O T T I M O R I S U L TA T O D O P O I P R I M I M E S I D I R A C C O L TA
P O R TA A P O R TA AV V I A TA I N S I E M E A M I N E RVA A M B I E N T E .

Un vero e proprio successo la raccolta diﬀerenziata a Nemi. Già dal primo
mese dall’eliminazione dei cassonetti stradali, un grandissimo balzo nella raccolta diﬀerenziata di oltre 70 punti percentuali. Un nuovo importante traguardo sia per l’azienda Minerva Ambiente, che e per lo splendido borgo di Nemi, una perla incastonata nel territorio dei Castelli Romani. “Questi eccellenti dati – dichiara il Sindaco di Nemi,
Alberto Bertucci- confermano che l’Amministrazione Comunale ha fatto la scelta giusta nel costituire in partnership con gli altri comuni,
la società “Minerva”. Siamo lieti di raccogliere questi primi frutti, e già da oggi insieme a tutti i cittadini, ci poniamo l’ulteriore obbiettivo di migliorare ancora il dato della percentuale di raccolta diﬀerenziata “Siamo orgogliosi dei risultati conseguiti ﬁn dal primo mese
nel Comune di Nemi. Vogliamo ringraziare tutti per la grande e positiva collaborazione, in primis gli operatori che ogni giorno svolgono
un servizio di qualità – dichiara l’amministratore unico di Minerva Ambiente,
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Alessio Ciacci. Assieme ai nostri soci e ai nostri dipendenti vogliamo fare di
Minerva una società che mira a grandi risultati e vuole contribuire a valorizzare
i luoghi stupendi che abbiamo l’onore di servire, aprendo la strada verso un
modello dieconomia circolare e di riduzione dei riﬁuti”. Ma il dato estremamente positivo non è solo la percentuale di raccolta diﬀerenziata ma anche la
riduzione dei riﬁuti prodotti. Grazie ai nuovi servizi di Minerva Ambiente si è
passati infatti, già dal primo mese, ad una riduzione complessiva degli scarti
cittadini di circa 1/3 e per l’indiﬀerenziato da una media pro-capite mensile di
circa 70kg/ab/mese di indiﬀerenziato ad un dato di ben 7 volte inferiore, oltre
l’80% in meno a smaltimento. Nel mese di novembre gli operatori dell’azienda
hanno distribuito i contenitori per la raccolta diﬀerenziata a tutte le famiglie e
le attività commerciali. La consegna è stata svolta a domicilio per la massima
cautela verso la popolazione e gli operatori in questa fase di emergenza sanitaria. A tutte le famiglie è stato consegnato un kit di contenitori impilabili, con
l’eco-calendario settimanale di raccolta, il pieghevole informativo e la prima
fornitura di sacchetti per la raccolta dei riﬁuti organici. In questo modo è stato
richiesto a tutti di trasformare i propri scarti non in riﬁuti ma in risorse che possano avere una nuova vita grazie ai percorsi di riciclo e dell’economia circolare.
In caso di dubbi i cittadini possono utilizzare molti strumenti: il numero verde
aziendale 0686356943, il sito internet ww.minervamiente.it, la pagina face
book Minerva Ambiente e la comoda App per smartphone Junker, che permette di riconoscere i riﬁuti e indica il calendario di raccolta ed in quale contenitore devono essere conferiti. Il cambiamento a Nemi è una tappa importante
di un percorso virtuoso verso la sostenibilità ambientale che la società pubblica
Minerva Ambiente vuole estendere sempre più a tutti i comuni serviti per costruire un servizio pubblico eﬃciente ed orientato alla sostenibilità.

NEMI ISTITUISCE IL MARCHIO DE.CO.
(DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE)
l'Italia, è il Paese dei piccoli Comuni e, ognuno di essi è
un’occasione di turismo, di cultura, di sapore, nonché di
unicità. Aﬃnché ciò costituisca un’eﬃcace leva di sviluppo per l'economia locale, occorre che vi sia rigore e
scientiﬁcità nell’individuare produzioni realmente rappresentative del territorio, ancorché quantitativamente
limitate. Per questo i Sindacol Comune di Nemi istituisce
il marchio DE.CO importante nella promozione del Comune, riconquistando l'identità di un territorio e rendendone il più possibile autentiche le peculiarità, così da
incentivare la nascita di nuove economie. Le DE.C.O. (Denominazioni Comunali di Origine) consistono un marchio
identiﬁcativo che ha un valore aggiunto - “Made in
Nemi”. L’iniziativa permetterà di promuovere prodotti alimentari, artigianali, agroalimentari e anche le iniziative
di tradizione culturale come “La Sagra delle Fragole e
Mostra dei Fiori”. Con il marchio De.Co - aﬀerma il Sindaco di Nemi - si dona ancor più lustro al nostro paese
e ai suoi prodotti enogastronomici e dell’artigianato. La
denominazione De.Co è volta a garantire un prodotto certiﬁcato e di elevata qualità, dal forte legame con il territorio di provenienza. La De.Co si pone a vantaggio dell'intera ﬁliera, a partire dal
singolo produttore o artigiano. Dopo l’approvazione di questo marchio, il prossimo passaggio sarà l’approvazione del regolamento per la
produzione della fragolina di bosco di Nemi. Il Comune continuerà ad assume adeguate iniziative a sostegno del patrimonio di tradizioni
ed esperienze relative alle attività ed ai prodotti agroalimentari, ma ha voluto avviare questo importante iniziativa per le tipicità locali
sempre meritevoli di valorizzazione.
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NEMI CONTINUANO I LAVORI PUBBLICI, SICUREZZA STRADALE
E DECORO URBANO

L'Amministrazione Comunale aggiudicandosi
un bando del Ministero delle infrastrutture e
trasporti ha potuto realizzare tempestivamente
una serie di lavori di messa in sicurezza di
strade Comunali e marciapiedi. Nello speciﬁco
si è intervenuto con il rifacimento del manto
stradale in via delle Fragole, via dei Ciliegi e via
di Valle petrucola angolo via dei Genzanesi e in
via del Moscato. Inoltre è stato realizzato un
tratto di marciapiede in via dei Laghi all’ingresso di Piazza Roma ampliandone la larghezza
e restituendo allo stesso la giusta sicurezza e
decoro in una zona di ingresso al paese.Questi
interventi si stanno realizzando in maniera rapida senza causare disagi alla cittadinanza.In
questo periodo in cui si è anche avviata la raccolta diﬀerenziata il comune ha voluto ripristinare in vari punti del centro storico sia la
segnaletica verticale che orizzontale ponendo
particolare attenzione al raﬀorzamento dei cartelli informativi anti Covid-19.

C OV I D , I L C O M U N E D I N E M I D O N A S A T U R I M E T R I A L L E FA M I G L I E
C O L P I T E DA L L A PA N D E M I A
Il Comune di Nemi ha donato per Natale dei
saturimetri alle famiglie colpite dal Covid. Un
gesto per manifestare vicinanza e condivisione
a quelle persone che stanno vivendo dei momenti diﬃcili a causa della pandemia. «In questo
momento di emergenza Nazionale e di pandemia a livello mondiale l'amministrazione comunale di Nemi vuole stare vicino alla cittadinanza
e stringersi intorno alle famiglie, in maniera particolare a quelle che sono state colpite dal positività al Covid- 19, donando un saturimetro»,
queste le parole dell'amministrazione comunale. Della distribuzione dei saturimetri si occuperanno i volontari della Protezione Civile, che
porteranno di famiglia in famiglia i doni per fronteggiare il coronavirus. Nel video, che è stato
condiviso su Facebook dal Sindaco Alberto Bertucci, l'amministrazione ha ringraziato la Asl che si è occupata di segnalare le famiglie da includere, i volontari e il Presidente della Protezione Civile Comunale Alberto Beccia.
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NEMI, RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA: TAMPONI GRATUITI
PER GLI STUDENTI

Rientro a scuola in sicurezza per gli alunni delle scuole di
Nemi. Il Sindaco Alberto Bertucci e la società Poligest di Villa
delle Querce hanno organizzato il tampone gratuito a tutti gli
alunni, insegnanti, collaboratori scolastici, ma anche dipendenti
pubblici, forze dell'ordine e il personale degli uﬃci postali. Il
Sindaco ha provveduto a ﬁssare con la dirigente scolastica Lamanna , per le giornate del 7 e 8 gennaio 2020 dalle 8.30 alle
13.30 presso la palestra, i tamponi per tutti gli alunni frequentanti le classi di Nemi in modo da rientrare immediatamente a
scuola in piena sicurezza. Il tutto si è svolto rispettando le normative vigenti, con personale sanitario altamente specializzato,
che hanno anche saputo mettere a proprio agio i bambini.

INNAUGURATO IL MONUMENTO DI BENVENUTO A
N E M I , S C O L P I T O DA L L’ A R T I S TA G I U L I A N O G I G A N T I

Nemi, folta partecipazione all'inaugurazione del Monumento Stele in marmo bianco di travertino che da' il benvenuto nel Comune.
Circa 400 presenti, alle ore 12:00, hanno preso parte alla cerimonia di innaugurazione. Sul lato centrale è sapientemente scolpito lo
stemma del paese, in basso le tipiche fragole, l'altro lato è dedicato alla Battaglia dei Parà Italiani ad El Alamein (in Egitto) denominata
Quota 33, un'altro lato ha l'eﬃge dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia "Nucleo Colline Romane" e l'altra raﬃgura San Michele
Arcangelo, protettore dei paracadutisti. Sono intervenute molte autorità, religiose, civili e militari, il Sindaco Alberto Bertucci, il generale
Bertolini presidente nazionale dei paracadutisti italiani e il parroco di Nemi Padre Vincenzo. Presenti anche moltissime Associazioni di
appartenenti di varie specialità militari, come i Bersaglieri e gli Alpini. La Banda Musicale Mario Mecheri di Genzano ha scandito l'inno
nazionale ed il silenzio. Il monumento si erge su via Nemorense, davanti alla zona denominata "Il Faro", all’ingrasso del paese delle
fragole a picco sul Lago. In cima al monumento anche una splendida scultura di una melagrana simbolo di unione, amicizia e fratellanza
tra i popoli, in basso una targa in ricordo di tutti i caduti delle guerre nel mondo. Sul posto la polizia locale, i carabinieri e la polizia di
stato, hanno prestato servizio per la sicurezza, nel rispetto delle norme anti covid 19. A tutti i presenti, sono andati i ringraziamenti del
Sindaco di Nemi Alberto Bertucci, dei volontari dell'Associazione Paracadutisti "Colline Romane" che insieme al Comune di Nemi, ad
alcuni sponsor, e artigiani di zona, la Bcc Colli Albani, hanno portato a termine l'opera realizzata dall'artista Giuliano Giganti di Roma,
anche lui paracadutista . Prima dell'inaugurazione della Stele, è stato chiamato l'alzabandiera, da parte dei paracadutisti presenti, con la
giovane parà Virginia Moranti, che ha portato il tricolore da issare sul palo sul cuscino cerimoniale ." E' stata una bella ed emozionante
giornata di socializzazione e di amicizia tra tutte le Associazioni e le autorità presenti, ringrazio la Banda Musicale di Genzano, di cui sono
presidente, tutti volontari paracadutisti dell'Associazione, in particolare l'ideatore dell'iniziativa Marco Bernardi, il fabbro Luciano Paparelli,
gli sponsor e tutti i presenti per la grande partecipazione e apprezzamento alla manifestazione", ha detto Renzo Gabbarini, decano dei
paracadutisti del Club Colline Romane e noto ristoratore storico Genzanese trapiantato a Nemi. Di seguito le foto dei servizi televisivi del
TG2, Rai e di Studio Aperto, Mediaset.
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A N E M I L A F O N TA N A D E L L A D I A N A S I A C C E N D E D I
R O S S O P E R L A G I O R N A TA C O N T R O
LA VIOLENZA SULLE DONNE

A Nemi La fontana della Diana, in piazza Roma, si accende di
rosso per la Giornata contro la violenza sulle donne. In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle
donne del 25 novembre, l’Amministrazione Comunale di Nemi
ha voluto accendere di rosso la fontana della Diana in piazza
Roma. Una piazza che si accende di rosso per sensibilizzare, contrastare e prevenire il drammatico fenomeno della violenza contro le donne. “E’ stata scelta questa fontana perché rappresenta
tanto per la nostra cittadinanza ed è collocata proprio all’entrata
del nostro centro storico, un modo per aderire a questa data –
dichiara in una nota il Sindaco di Nemi Alberto Bertucci – un
pensiero rivolto a tutte quelle donne vittime della violenza”.

NEMI CONFERISCE LA CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE IGNOTO
L'Amministrazione Comunale di Nemi è tra i primi comuni d'Italia ad aver conferito la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, sepolto all'Altare della Patria di
piazza Venezia, come segno di riconoscenza a tutti coloro che hanno perso la vita
per la difesa della patria. Nel 2021 si celebreranno i 100 anni dalla deposizione
del Milite Ignoto presso l’altare della patria di Roma a piazza Venezia. Il Consiglio
Comunale di Nemi, in rappresentanza dell'intera comunità, ha conferito con
grande onore questo omaggio al Milite Ignoto deﬁnendolo un ﬁglio di Nemi. Tale
proposta dall’alto valore è stata condivisa dall’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e dal Gruppo di Medaglie d'Oro al Valore Militare che ha sostenuto,
nell'ambito della commemorazione del centenario della traslazione del Milite
Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria a Roma 4 novembre 1921-2021. “Lo spirito di sacriﬁcio del Milite Ignoto – ha commentato il Sindaco Alberto Bertucci –
in questo momento storico possiamo riconoscerlo in tutte quelle persone che
sono impegnate in prima linea nell’ardua battaglia contro un nemico invisibile
come il Covid-19. Abbiamo voluto – conclude il Sindaco – dare un segnale forte
di coesione del Paese”

L'OROLOGIO DEL CAMPANILE SI RIACCENDERÀ NEL CENTRO STORICO.

Con un ﬁnanziamento il Comune di
Nemi ha voluto, dopo decenni, riaccendere
l'orologio sulla torre del campanile comunale che si erge sopra la Parrocchia Santa
Maria del Pozzo. Si interverrà con il ripristino dei quadranti e con l'illuminazione interna al ﬁne di ammodernare e
ristrutturare un pezzo della storia di Nemi.
Un punto panoramico e suggestivo che
verrà valorizzato sia dal punto di vista funzionale che strutturale. Tutti sappiamo l'importanza storica e culturale che la torre del
campanile ha avuto nella storia per tutti i
comuni d'Italia. Anche a nemi la storia di
questo orologio che si erge sopra la Parrocchia Santa Maria del Pozzo è centrale nel
racconto di questo territorio che negli anni
e nel tempo ha avuto mille storie da raccontare. Finalmente Il tempo ancora una
volta verrà scandito e si illuminerà di una
nuova luce qui a Nemi. L'amministrazione
ha reputato l'intervento di primaria importanza visto la bellezza e il signiﬁcato della
torre e dell'orologio. Ancora una volta dichiara il Sindaco di Nemi Alberto Bertucci
- abbiamo voluto conservare giustamente
le bellezze e la tradizione della nostra terra
e dei nostri cittadini.
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VIA NEMORENSE STANZIATI 29.000 EURO
PER POTATURA ALBERATURE

Con determina numero 15-195 sono stati
aﬃdati i lavori per i servizi di potatura e abbattimento alberature, sulla strada Provinciale 76/A Via Nemorense dal km 0+500 al
Km 3,500 per un importo di circa 29.000
euro. Questo intervento di manutenzione
della strada che collega Nemi a Genzano si
è reso necessario perché nel corso di questi
mesi la vegetazione sta creando problemi
alla viabilità. Dopo il rifacimento del manto
stradale sempre ad opera della città Metropolitana questo intervento si aggiunge per
dare una giusta importanza alla nostra rete
stradale migliorandola in termini di sicurezza. Sono orgoglioso come consigliere comunale di Nemi e Consigliere della Città
Metropolitana di Roma Capitale di farmi
sempre portavoce delle necessità e criticità
del mio territorio e di tutto quello della Provincia. Lo dichiara in una nota Giovanni Libanori Consigliere di Fratelli d'Italia della
città metropolitana di Roma Capitale.

NEMI STANZIATI 30.000 EURO PER DECORO URBANO.

Sono lieto di comunicare che la Città Metropolitana di Roma ha ﬁnanziato
l'acquisto di mastelli per la raccolta diﬀerenziata per euro 30.000 mila in
un periodo dove le ﬁnanze pubbliche sono scarsissime la ritengo un'importante vittoria per Nemi specie perché questi fondi sono vincolati
ad un tema sensibile per la nostra amministrazione che è quello dell'ambiente. Con l'ampliamento sul tutto il territorio comunale della
raccolta diﬀerenziata e con l'acquisto di contenitori utili, sia per la raccolta dei riﬁuti nel centro storico, sia alla raccolta dei mozziconi di
sigarette, il nostro borgo sarà conservato con ancora più attenzione, curando la parte estetica e quella ambientale. Lo dichiara in una
nota Giovanni Libanori Consigliere di Fratelli d'Italia della città metropolitana di Roma Capitale.
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Il Comune di Nemi si è aggiudicato un bando della Regione Lazio pari a 40 mila euro per la valorizzazione del patrimonio culturale nei
piccoli comuni del Lazio, e sarà ﬁnalizzato al ripristino del percorso turistico pedonale dell’Eremo di San Michele in Nemorensi. Il
turismo è la principale risorsa economica di Nemi. Paese fregiato della "bandiera arancione" dal Touring Club Italiano per l'ottima
qualità dell'accoglienza e del soggiorno del turista. L’Eremo ovvero Speco dedicato a S. Michele Arcangelo costituisce davvero un
esempio unico come testimonianza dei primi riti Cristiani nel nostro Comune. Il progetto prevede il ripristino del tratto di sentiero che
dal lago conduce all’Eremo.
Nemi si sono accese le grandi luminarie per le festività
natalizie.Le dichiarazioni del Sindaco di Nemi “Il momento
storico che stiamo vivendo è complesso, ancora drammatico
nelle cifre e la crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria, in ottemperanza alle norme decretate dai DPCM governativi e regionali, colpisce indiscriminatamente tutti dalle
grandi città ai piccoli comuni italiani. L’Amministrazione Comunale ha voluto dare un messaggio di forza e speranza installando le luminarie dal 6 dicembre. Il borgo di Nemi si è
acceso per il Natale e con lui le zone di Valle delle Colombe,
Vigna Grande e Valle Petrucola. Un ringraziamento particolare va al progetto Europeo Charmed che ha contribuito alla
realizzazione delle luminarie e del programma Natalizio
“Nemi Arte d’Inverno”.

Eﬀettuato il taglio dell’alberatura pericolante in via dei corsi e il ripristino della rete stradale ora si sta provvedendo con lo spostamento
del palo Telecom.
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Con l’approvazione di una delibera di Consiglio Comunale,
Nemi e il Museo delle Navi Romane è entrato a far parte dei
"Museumgrandtour" in collaborazione con il sistema Museale
dei Castelli Romani e Prenestini. L'obiettivo è di promuovere il
territorio attraverso la realizzazione di una rete culturale costituita dai vari musei Musei ed aree archeologiche. Ad oggi il sistema conta oltre venti realtà e rappresenta una delle più
estese reti museali del Lazio.

Si è svolta a Nemi anche quest anno, in pieno rispetto delle
normative Covid l'evento atteso della Befana che ha portato
festa, allegria e calze a tutti i bambini.

Una cantina davvero speciale. Nei fondali del lago di Nemi continua la maturazione del vino DOC Roma in totale assenza di luce
ed ossigeno a temperatura costante. E’ l'esperimento che si sta
portando avanti con l’agriturismo Monte Due Torri, di Josè Amici

Sentita cerimonia al palazzo del Comune per festeggiare un altro
centenario, del paese delle fragole. E’ il Sig. Orlando Fruncillo al
quale il Sindaco rinnova gli auguri a nome di tutta la comunità
di Nemi.

