
“Amici dell’Inviolata”
Associazione Culturale Archeologica Ambientalista
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Via Monte Albano 5, c/o Gruppo archeologico latino 

sez. cornicolana - 00014 Guidonia Montecelio
Tel 3492226045 - C. F. 94024210588

Ai dirigenti scolastici degli Istituti d'istruzione primaria e secondaria
dei comuni di Guidonia Montecelio e Fonte Nuova (Roma)

e agli Assessori all'Istruzione
dei Comuni di Guidonia Montecelio e Fonte Nuova (Roma)

LORO SEDI

Oggetto: Bando di Concorso riservato agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado “Il 
Parco che vorrei”. Associazione culturale onlus “Amici dell'Inviolata”.

L'Associazione scrivente bandisce un concorso riservato agli alunni di ogni ordine e grado 
degli  Istituti  scolastici  dei  territori  comunali  di  Guidonia  Montecelio  e  Fonte  Nuova  (Roma), 
denominato  “Il  Parco che vorrei”,  consistente  nella realizzazione di un prodotto (video,  mostra 
fotografica, componimento scritto, grafico, cartellone, striscione ecc.) avente per oggetto il Parco 
regionale archeologico naturale dell'Inviolata di Guidonia.

Tale  Parco,  infatti,  pur  istituito  dalla  Regione  Lazio  nel  lontano  giugno  1996,  è 
misconosciuto  ai  più,  non  è  fruibilealla  cittadinanza,  non  è  valorizzato  come  meriterebbe, 
nonostante costituisca un indubbio splendido retaggio della storica Campagna romana. Il Parco sta 
invece subendo, da oltre vent'anni, un forte degrado dovuto soprattutto al permanere, al suo interno, 
della megadiscarica per rifiuti urbani dell'Inviolata.

Per  queste  ragioni,  l'Associazione  “Amici  dell'Inviolata”  crede sia  importante  continuare 
l'impegno per la conoscenza e la valorizzazione di quest'area protetta, anche attraverso iniziative 
quali il presente Bando.

Con  preghiera  di  diffusione  dell'iniziativa  in  oggetto  presso  la  comunità  scolastica  di 
riferimento e ricordando la completa disponibilità dei membri dell'Associazione stessa in proposito, 
si inviano i migliori auguri di un proficuo Anno scolastico.

Guidonia, 6 settembre 2010
per l'Associazione culturale onlus “Amici dell'Inviolata”

il presidente
dott. Umberto Calamita

Associazione culturale onlus “Amici dell’Inviolata”
sede: Guidonia Montecelio, Via Monte Albano 5, c/o Gruppo archeologico “Latium Vetus”, sezione cornicolana 
recapito tel.: 3492226045
riferimento: Umberto Calamita (presidente) 
data di fondazione: 1996 
attività: l’Associazione si occupa essenzialmente di tutela dell’ambiente e della salute nel territorio circostante il Parco 
regionale archeologico naturale dell’Inviolata, nel comune di Guidonia Montecelio. Ha eseguito, negli ultimi anni, molti 
interventi presso sedi pubbliche (istituti scolastici, Comune di Guidonia Montecelio, Comune di Sant'Angelo Romano, 
Comune di Tivoli, Provincia di Roma, Regione Lazio), proponendo una diversa tutela del territorio, l'ampliamento del 



Parco regionale dell'Inviolata, la chiusura della discarica dell’Inviolata, la valorizzazione delle peculiarità naturali, 
archeologiche, storiche e paesaggistiche dell’area, una moderna ed efficiente politica della gestione dei rifiuti. 

Inoltre, anche in collaborazione col LEA provinciale di Tivoli, ha promosso e realizzato progetti inerenti 
l’Educazione ambientale in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, conoscenza del territorio, tutela di talune aree di 
pregio ma degradate (SIC dei travertini di Bagni di Tivoli, Bosco di Colle Grosso, Bosco di Casal Bianco ecc.). 

Ha curato l’edizione del pieghevole sul Parco regionale archeologico naturale dell’Inviolata, nel gennaio 2003. 
Ha pubblicato – col concorso della Provincia di Roma e del LEA Tivoli – il volume “Atti del Convegno di Studi sul 
Parco regionale dell’Inviolata”, nell’ottobre 2005. Ha proposto alla Regione Lazio, nel 2006, insieme ad altre 
associazioni locali, l'istituzione di alcuni Monumenti naturali nell'area della Piana dei Travertini. 

Ha organizzato con altre associazioni locali, il primo ed il secondo “Corri per il Parco”, gare di corsa podistica 
svoltesi nella primavera 2008 e nella primavera 2009 al Parco regionale dell'Inviolata di Guidonia. Ha partecipato, nel 
2008, al progetto di pubblicazione delle “Conversazioni di ecologia” di Giuliano Montelucci, con finanziamento del 
Comune di Guidonia Montecelio.

L’Associazione è partner dell’Assessorato all’Ambiente della Provincia di Roma nel Forum Agenda 21 locale; 
è membro della Rete Regionale Rifiuti, accreditato presso l’Assessorato alla Tutela ambientale della Provincia di Roma; 
è membro del CRA (Comitato per il Risanamento Ambientale di Guidonia).
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