P R E S E N TA Z I O N E

A

ncora un anno di lavoro, ancora un numero dei nostri Annali: per scaramanzia,
auguro lunga vita a questa iniziativa che – apprezzata nelle realtà comunali di
Fonte Nuova, Guidonia Montecelio, Mentana e Monterotondo – con dolore sento che
non sia entrata nella vita e nei programmi della totalità degli uomini politici dei piccoli centri del territorio della bassa Sabina e, quel che è ancora più triste, di quelli regionali e provinciali.
Onestamente non ne comprendo la logica; forse il motivo sarà da ricercare nella
apoliticità dell’Associazione che, per statuto, è un organismo che serve a produrre
solo cultura; evidentemente, come ampiamente noto, carmina non dant panem. Ma
è possibile che la distorsione elettoralistica possa giungere sino al punto da non fare
meditare che tutto il “contingente” passa e, nel tempo, ciò che resta, imperituro, è “il
sapere”? Ed è comprensibile che si diano contributi molto consistenti per manifestazioni che, un attimo dopo che si sono concluse, di esse non rimane neppure il ricordo,
mentre si cancella dal bilancio o non si pone affatto in bilancio un contributo di qualche migliaio di euro per un’Associazione che ormai da molti anni offre alle Comunità del territorio, anche a quelle più sorde, una pubblicazione altamente qualificata,
ambita dai più eminenti centri di studio, senza nulla chiedere per il singolo che dona
per puro volontariato la sua cultura, frutto di decenni di specializzazione e ricerca?
Comunque, accantonate le recriminazioni, pure per quest’anno, gli Annali vedono la luce: e sempre più prestigiosi sono gli Autori partecipanti e i saggi pubblicati.
L’impostazione della copertina della edizione 2002, poi, è del nostro socio sostenitore prof. Eros Donnini.
Quale riconoscimento per l’attenzione e il sostegno alla crescita del nostro Sodalizio che hanno offerto in questi anni la prof. Maria Grazia Granino Cecere e il prof.
Eros Donnini, il Consiglio Direttivo, nella seduta straordinaria del 28 agosto 2002,
ha ritenuto di doverli nominare Soci onorari. Il Segretario ha loro comunicato la delibera consiliare, con preghiera di comunicarne il gradimento. Ho il piacere di comunicare ai Signori Soci che tutti e due hanno accettato di far parte del nostro Sodalizio quali Soci onorari e pertanto, nella serata conviviale di sabato, 30 novembre p.v.,
saranno presentati all’Assemblea.
Inoltre, con la pubblicazione degli Annali 2002, compie un lustro il sostegno offerto all’Associazione da parte della Banca di Credito Cooperativo di Roma, Gruppo
Cassa Rurale e Artigiana di Roma: nella stessa seduta il Consiglio Direttivo ha deliberato di consegnare all’Istituto di Credito, che tanta sensibilità ha dimostrato nel sostegno alla conoscenza del territorio perseguita dall’Associazione Onlus, un diploma di benemerenza, che sarà consegnato in occasione della conviviale statutaria del
30 novembre p.v. Il diploma è opera del prof. Eros Donnini, mentre la redazione della motivazione, in gotico corale, è del socio dott. Roberto Tomassini.
È doveroso ricordare, infine, in questa sede la figura del grande etruscologo Mario Moretti, venuto a mancare nel corso del corrente anno.
In cauda venenum, infine: l’ultimo Consiglio Direttivo, esaminata la contabilità,
ha constatato che la quota corrisposta dagli Associati non copre neppure le spese per
la corrispondenza annuale con i singoli soci; all’unanimità, quindi, ha deliberato di
fissare la quota associativa in cinque ¤ annuali, ma solo a far data dall’anno 2003.
IL PRESIDENTE
Salvatore G. Vicario

www.associazionenomentana.it

ANNALI 2002

3

