
ANNO
SCOLASTICO
LA LETTERA
DEL SINDACO

NEMI
HI-TECH
COLONNINA 
ENEL

ACQUA
FRIZZANTE
GRATUITA
PER TUTTI

[Redazione]
Novità ecologica per il Comune di
Nemi: sarà prossimo l’affidamento
dei lavori che prevedono l’installa-
zione di un nuovo impianto di illu-
minazione a “luce LED”,
tecnologia che consentirà un
grande risparmio economico ed
energetico.
Tale intervento ricopre la gran
parte degli obiettivi da raggiungere
per il progetto europeo di cui
Nemi è all’avanguardia: “Il Patto
dei Sindaci” – migliaia di Sindaci
europei uniti con l’obiettivo di ab-
battere l’emissione in atmosfera di
CO2, la giusta tutela e la salvaguar-

dia dell’ambiente entro il 2030.
Questo intervento permetterà di
adeguare e mettere in sicurezza gli
impianti ed i quadri elettrici.
Inoltre si avrà una migliore lumi-
nosità su strade e quartieri per ga-
rantire maggiore sicurezza ai
cittadini e agli automobilisti. Ne
gioverà tutto il sistema di manuten-
zione degli impianti di pubblica il-
luminazione in quanto la
tecnologia a led ha una affidabilità
più duratura nel tempo. Questa è
un’opera per la quale Nemi ne
beneficierà per i prossimi 30
anni.
Tante sono le altre novità.
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LAVORI
E SICUREZZA
NEMI
NON SI FERMA

NEMI SI ACCENDE
Patto dei Sindaci: nemiCi dello spreco



Veniamo dall’83esima sagra delle fragole che ha superato ogni
più rosea aspettativa in termini di presenze, qualità degli eventi e la
straordinaria mostra dei fiori; un bigliettino da visita che si è rivelato
ottimale per tutta la stagione estiva. L’evento della sagra ha lanciato
un programma estivo ricco e corposo, apprezzato da turisti e cittadini
che hanno partecipato a numerosi eventi.
“Sicuramente l’obiettivo della sagra è di portare avanti la tradizione
popolare attraverso la partecipazione del gruppo di danza popolare
“terra nemorense”.
Grande successo ha riscosso l’evento denominato Borgo Divino;
oltre alla mostra di sculture su pietra con opere di decine di artisti del
territorio regionale e nazionale, consentendo la promozione della cul-
tura dell’arte. Evento che sicuramente si ripeterà.
“Nel 2012 iniziammo a festeggiare la data di nascita dell’Impe-
ratore Caligola; giusto ricordarlo perché ha lasciato una forte im-
pronta per il nostro territorio. La costruzione delle Navi sul lago di
Nemi, opere di alta tecnologia navale, un onore per noi far parte della
storia del suo impero. In programma per la pagina culturale del mese
di ottobre ospiteremo il prof. Aldo Onorati che ci delizierà con la
Lettura di Dante”.
“Nemi è anche sport. Abbiamo ospitato la federazione italiana
nuoto paralimpica, aver visto questi atleti paraolimpici insieme ai
partecipanti al Campionato Italiano Nuoto Mezzo Fondo che ora si
sono fatti valere alle Paralimpiadi di Rio è stato un onore immenso.
Valerio Cleri, medaglia d’oro nei 25 km ai mondiali di Ostia, ha pre-
miato gli atleti provenienti dalle numerose società sportive d’Italia.
Il mese di ottobre inizia con la Mezza Maratona Castelli Romani
che ha visto piu di 1000 iscritti da tutto il mondo per la 19ma edizione
che ha visto Nemi protagonista in quanto punto di partenza e arrivo
della manifestazione. Il 16 ottobre invece daremo il via all’ultima
gara del Marathon MTB, valida per il campionato Europeo e se-
guirà al termine la cerimonia di premiazione del campione di questa
bellissima disciplina sportiva
L’amministrazione comunale ha dimostrato grande appoggio ad al-
cune cause, ad esempio Nemi ha ospitato il Club Ferrari Appia An-
tica: oltre a mostrarci centinaia di auto fiammanti e sportive ha
dimostrato grande solidarietà. Il Presidente del Club ha organizzato
un evento di raccolta fondi per l’associazione “Il Grembo”, evento
di solidarietà sociale molto apprezzato che senz’altro sarà ripetuto”.

Riprende l’attività di prevenzione sanitaria gratuita per tutti i cittadini adulti
e bambini.
Grazie alla collaborazione dell’associazione NCR (Nuovi Castelli Romani)
presieduta dal Dottore Ettore Pompili saranno a disposizione della citta-
dinanza medici specialisti che effettueranno delle visite che avranno ca-
denza periodica.
Dopo il grande riscontro avuto nel recente passato, dove prese inizio que-
sto progetto, l’amministrazione comunale ripropone questa brillante ini-
ziativa quasi unica nel suo genere che mette in campo un servizio di prima
eccellenza con l’obiettivo primario di innalzare la qualità di vita dei cittadini
di nomi. Infatti è proprio facendo prevenzione che si può individuare even-
tuali patologie le quali se curate in tempo non solo possono essere portate
a rapida soluzione ma abbassano nettamente i costi del servizio sanitario
nazionale.
In un periodo dove la sanità vive momenti difficili con prenotazioni per
visite specialistiche che hanno una lunga lista di attesa e prevedono anche
un importante esborso economico da parte dei cittadini, si rischia che le
persone non effettuino più visite mediche e trascurino la cura della propria
salute.
L’efficacia di questo progetto è data dalla totale gratuità del servizio e dalla
professionalità dei medici specialisti che collaborano.
Sono a disposizione medici specialisti per la prevenzione e cura: PATO-
LOGIE CARDIACHE - VASCOLARI - DIABETICHE - UDITIVE -
ORTOPEDICHE - UROLOGICHE - GASTROENTEROLOGICHE.
Le visite verranno effettuate presso la sala Vulcano al fianco del centro an-
ziani su corso Vittorio Emanuele. Per prenotare la visita sarà sufficiente
chiamare nei giorni di Lunedì e Venerdì dalle ore 17 alle ore 18 al seguente
numero 06.9368390.

PREVENZIONE SANITARIA GRATUITA
PER I CITTADINI DI NEMI



Auguro a tutti gli alunni, ai docenti e alle famiglie un sincero augurio
di buon anno scolastico. Questo è un anno importante dove si è ri-
creata la prima media.
L’auspicio è di poter contare sempre su un corpo docenti di alto li-
vello e che possa soddisfare tutte le esigenze degli alunni e della
scuola. Per questo sono stati finanziati ulteriori progetti extracurri-
colari come il corso di musica e il corso di teatro, il minibasket
per lo sport e il corso di botanica che permetterà ai ragazzi di avvi-
cinarsi alla natura prendendosi cura di terra e piante, coltivando e
curando le aree verdi dedicate e creando composizioni floreali im-
parando a portare rispetto verso il mondo in cui viviamo.
Per i genitori dei piu piccoli sarà disponibile lo “SPAZIO BIMBI”,
un servizio da tempo consolidato nel Comune di Nemi. I genitori
dei bimbi dai 12 ai 36 mesi
potranno lasciare a scuola i
propri figli che, prima e
dopo le attività curricolari,
saranno osservati e seguiti
attraverso attività ludico-ri-
creative, aiutando i piccoli
ad acquisire una giusta con-
dotta e formazione sin da
piccoli. 
Rinnovo gli auguri per que-
sto anno scolastico ai ra-
gazzi, con l’invito a
prendere la scuola con se-
rietà in quanto soltanto un
assaggio del mondo lavora-
tivo.

Si è svolta a Nemi, dal 10 al 18 settembre Palazzo Ruspoli sala delle
Armi “Mani d’Artisti”. 
“La piazza respira” è stato il titolo dell’esposizione che presenta le opere
di 21 artisti provenienti da diverse regioni d’Italia uniti dalla stessa pas-
sione per l’arte e dallo stesso modo di esprimersi sia in termini pittorici,
dove il linguaggio è pressoché universale, sia in termini fisici essendo
loro un gruppo di artisti sordi. 
Carmelo Randazzo, artista di collaudata esperienza, ha avuto la bellis-
sima idea di portare al palazzo Ruspoli di Nemi una mostra in grado di
dialogare e di emozionare coloro che approcciano alla comprensione
ed al significato dei lavori esposti.
La sinergia che si crea è il motivo dello scambio artista-quadro-spetta-
tore nella messa in scena delle opere come fossero in un teatro ideale. Si

respira l’aria della complicità che unisce l’intento degli artisti di condi-
videre l’interesse e la gioia di praticare arte.
Quando i fatti non hanno bisogno di parole ed esprimono i sentimenti
ci troviamo sempre di fronte a queste realtà dove spiò guardare, vedere,
respirare e sentire l’odore delle tele dipinte e condividere i momenti
della creatività di ogni singolo artista. L’inaugurazione della mostra è
stata tenuta dal Sindaco di Nemi Alberto Bertucci e dall’Assessore alla
Cultura Edy Palazzi.

Mani d’Artisti a Palazzo Ruspoli sala delle Armi “Mani d’Artisti”

LETTERA DEL SINDACO AGLI ALUNNI, AI DOCENTI E ALLE FAMIGLIE
Per i genitori dei piu piccoli sarà disponibile lo “SPAZIO BIMBI”,
un servizio da tempo consolidato nel Comune di Nemi.

L’ASS. MOTOCICLISTICA “LUPI BIANCHI” DEI
CASTELLI ROMANI VINCE IL “TROFEO TURISMO
CENTRO ITALIA”
L’Associazione di Albano Laziale colleziona presenze da record
aggiudicandosi il Moto Turismo Nazionale
L’associazione motociclistica “Lupi Bianchi” di Albano Laziale, si
è aggiudicata il TROFEO TURISMO CENTRO ITALIA, patro-
cinato dalla FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA,
annoverando un numero di presenze ed accumulando un quanti-
tativo di punti tali da portarli primi in classifica ed ipotecandosi il
titolo tra le decine di MotoClub italiani partecipanti. Le decine di
appuntamenti sono organizzati in varie località del centro Italia e
per stabilire il vincitore si contano le presenze fisiche degli associati
di ogni club. Al raduno sono ammessi tutti i tipi di moto d’epoca,
dalle private a quelle delle forze dell'ordine: una vasta gamma di
moto per tutti i gusti e gli stili. Alberto Bertucci



Dopo le segnalazioni dei residenti dell’area in-
teressata è stata definitivamente risanata la fo-
gnatura di Via Valle Petrucola dove finalmente
la situazione sarà stabile.
A seguito di valutazioni sulla sicurezza, è pre-
visto il rifacimento del manto stradale e del si-
stema di illuminazione nella tratta del tunnel,
all’altezza dei versanti di ingresso al paese su
Via Nemorense e Via delle Colombe, punti

critici della viabilità in ingresso ed uscita, spe-
cie nel periodo invernale. Prevista l’imbraga-
tura con rete e corde in acciaio per ridurre il
rischio frane e per garantire maggiore sicu-
rezza a cittadini e residenti. Su Via Nemo-
rense, in tempi record, sono già state compiute
gran parte delle imbragature, risistemando il
costone e garantendo l’incolumità delle pro-
prietà private circostanti.

Riguardo la viabilità sono stati ultimati i lavori
in Via delle Vigne: segnaletica orizzontale ri-
pitturata e aumentate le misure di sicurezza per
pedoni ed automobilisti, nonchè per le resi-
denze dell’area interessata. 
Portati a termine anche i lavori all’interno del
Giardino di Piazza della Rinascita, con l’instal-
lazione di un’area giochi esclusiva ed un’area
pic-nic, riqualificando così il quartiere. 

Completata la bonifica e la messa in sicu-
rezza del costone di Via Nemorense all’in-
gresso del paese.
Installata l’imbragatura con rete e corde in
acciaio per ridurre il rischio frane e per ga-
rantire maggiore sicurezza a cittadini e re-
sidenti per i prossimi decenni.
Il costone della Nemi-Lago-Genzano ce
stata una caduta di massi.
Il nostro territorio è sviluppato su un’area
geologica che necessita di continui con-
trolli ed interventi e l’Amministrazione
Comunale di Nemi congiuntamente con
la città metropolitana di Roma Capitale
sono stati rapidi nella disposizione della
manutenzione a differenza di molti anni
fa dove si verificavano per gli stessi eventi
chiusure di strade per anni.

IL COSTONE DI VIA NEMORENSE: IL QUADRO DELLA SITUAZIONE
Sistemato all’ingresso del paese. Nuove frane all’altezza del Lago. Già in corso gli interventi.

NEMI NON SI FERMA:
OPERE E SICUREZZA FIORE ALL’OCCHIELLO
Risanate le fognature, ristabilita la sicurezza nelle strade e nuove opere completate e in costruzione

LAVORI DI RIPRISTINO FOGNATURA
IN VIA DI VALLE PETRUCOLA

RIPRISTINO AREA VERDE
PIAZZA DELLA RINASCITA



Sono in fase di completamento i lavori in Via
delle Vigne che da anni richiedeva un inter-
vento. Così la strada che porta all’ingresso
della clinica Villa delle Querce avrà una viabi-
lità sicura e di rapido accesso. I lavori prose-
guiranno con interventi sul verde pubblico e
privato che costeggia la strada dove verranno
installati dei catarifrangenti che delimiteranno
una corsia preferenziale d’accesso alla clinica,
grazie anche alla segnaletica orizzontale che
garantirà la sicurezza ai pedoni.
Portati a termine anche i lavori all’interno del
giardino di Piazza della Rinascita, con l’instal-
lazione di un’area giochi esclusiva ed un’area
pic-nic, riqualificando così il quartiere.

Iniziati i lavori per il ripristino dell’illumina-
zione della galleria di via dei Laghi, uno dei
tratti più trafficati e pericolosi del paese.
A seguito di valutazioni sulla sicurezza si
stanno reperendo risorse anche per il rifaci-
mento del manto stradale fino a Piazza Roma.
Anche questa è un’opera che da anni era attesa
e che finalmente ha visto la luce, in tutti i sensi.

LAVORI IN VIA DELLE VIGNE QUASI TERMINATI
Non solo la strada ma anche il verde circostante riqualificato

NUOVO IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE IN GALLERIA

Nel piano della sicurezza
stradale anche il rifacimento
del manto stradale.

LAVORI IN CORSO SULLA NEMI-LAGO-GENZANO



Si è conlcuso l’iter amministrativo per installare la Prima Casa dell’Acqua
nella Città di Nemi, un servizio ai cittadini per potersi rifornire gratui-
tamente di acqua potabile, sia naturale che frizzante, 24 ore su 24.
Il servizio è rivolto a tutti, cittadini e turisti, ed è fonte di risparmio per
le famiglie che contribuiranno alla qualità dell’ambiente grazie al riuti-
lizzo delle bottiglie di plastica ed alla conseguente riduzione dei rifiuti.
La Casa dell’acqua sarà collocata in Piazza Roma a fianco del PIT, Punto
Informazione Turistica, un luogo di facile accesso per usufruire di que-
sta innovativa opportunità.
Sarà inoltre disponibile una serie di servizi Hi-Tech, in quanto dotata
di monitor per essere costantemente aggiornati sugli eventi e gli appun-
tamenti del Comune della Città di Nemi, e di prese USB dove si po-
tranno ricaricare tutti i dispositivi elettronici provvisti di tale dotazione.

Alberto Bertucci

ACQUA FRIZZANTE GRATUITA
PER TUTTI I CITTADINI
In Piazza Roma ormai prossima l’installazione della “Casa dell’acqua”

La casa dell’acqua non è l’unica novità in Piazza Roma, nelle sue adiacenze,
sarà installata anche la colonnina Enel, punti di ricarica per automobili e ci-
clomotori elettrici. 

Con soddisfazione, dichiara il sindaco Bertucci, l’amministrazione comunale
ha raggiunto un nuovo obiettivo che rientra pienamente negli impegni sot-
toscritti nel “Patto dei Sindaci” per il clima e l’energia.

Queste tecnologie sono un passo avanti per i raggiungimenti europei, come
la riduzione delle emissioni CO2 e di altri gas serra e un doveroso sviluppo
sostenibile. 

Tale promozione e attuazione del progetto farà riflettere i cittadini all’utilizzo
di auto e ciclomotori elettrici o ibridi per un futuro sostenibile.

Alberto Bertucci

NEMI AVANGUARDIA HI-TECH
ARRIVA LA COLONNINA ENEL

Innovazione ecologica ai castelli

Sulla questione rifiuti
il Comune pone l’attenzione.

Mantenuta intatta la tariffa per la raccolta
e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Colpa del gran caldo di fine giugno o della mano del-
l’uomo? L'incendio della discarica urbana di Ronci-
gliano diventa un problema. 
La magistratura apre un fascicolo sulle cause dell’in-
cendio, se di natura umana o naturale. Con indagini in
corso e visti i dei danni subiti la discarica è stata chiusa
e posta sotto sequestro. La Regione Lazio ha disposto
il conferimento dei rifiuti ad una nuova azienda indi-
viduata nel Comune di Pomezia.
Queste nuove scelte, obbligate, hanno alzato i costi in-
dirizzati ai cittadini.
Il Comune di Nemi si è impegnato nel mantenere in-
tatte le tariffe per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani.
Questa scelta coraggiosa impegna l’amministrazione
comunale a reperire quelle risorse, attuando un rispar-
mio nella gestione degli RSU.
In merito a questa decisione, dichiara il sindaco di
Nemi Alberto Bertucci, sono fiero della scelta fatta
dalla mia maggioranza di non mettere le mani nelle ta-
sche dei cittadini di questo territorio e non gravando
così sul bilancio famigliare.

Alberto Bertucci



Cipolla
Brodo di verdure
Battuto di menta romana
Fave bollite
Bieta
Riso
Peperoncino
Olio q.b.
Sale q.b.
Bollire le fave
Fare il battuto di menta romana e cipolla
Rosolare il battuto di cipolla e menta
Aggiungere brodo
Peperoncino
Salare
Buon appetito!

Poesie e storie di Nemi

U DIALETTU
di Siro Ricci

Consigli dallo Chef

Zuppa di fave, bieta e menta
della mamma
Diana Hotel Park - Ristorante Il Castagnone

’Na vóta, quanno émmo picculi,
Se perlemmo ’n dialettu,
Ce diceanu ch’emmo gnoranti
Che, pè revórgese a quaitunu
Tenemmo da parlá ciovile, anzi italianu
E ce n’è volutu pecchè me ’mparessi a parlallo
Quante bacchettate sopr’e mani
E quanti schiaffi p’e recchie me deanu
sia a maestra, che mamma mea.
- se parli con tutte queste “u” non ti capisce nessuno
fai la figura del buzzurro ignorante-
Me dicea u professore ae medie.
Mò, ’nvece, sento dìne che u dialettu è na cosa bella
Che non bisogna perdela, che u dialettu è curtura
E che bisogna parlallu e tramannallu ai fiiji e nepoti.
E no, muccacci de fregna, ce poteste penzá primo
E comme, doppo tutti i schiaffi che só pijati
pè ’mparamme a parlá ciovile
Mo me venète a dìne che bisogna parlá ’ndialettu
Allora stá scola ’nzerve propio a gnente
Io ch’ero ’nprofessore de’ u dialettu
Me sete fattu diventá ’n’ignorante d’italianu
E no, propio non me vá giù

TRADUZIONE
Quando eravamo bambini, se parlavamo in dialetto, gli adulti ci di-
cevano che eravamo ignoranti, che per parlare con qualcuno biso-
gnava parlare in italiano e ce ne è voluto perché imparassi a
parlarlo, quante vergate sulle mani e quanti schiaffi ho preso sia da
mia madre che dalla maestra.
-se parli con tutte queste “u” on ti capisce nessuno e fai la figura
del buzzurro-
Mi rimproverava il professore delle scuole medie
Adesso invece sento dire che il dialetto è una cosa bella, che non
bisogna perderla, che il dialetto è cultura e che bisogna parlarlo per
tramandarlo a figli e nipoti
Eh... no cari miei... ci potevate pensare prima
Dopo tutti gli schiaffi che ho preso per imparare a parlare italiano,
adesso mi dite che devo parlare in dialetto?
Allora la scuola non serve a niente.
Io ero un professore del dialetto, adesso sono un ignorante di ita-
liano
Eh... no, proprio non lo sopporto




