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

el consegnare alla cronaca del territorio questo nuovo anno di lavoro è
doveroso, verso i soci e, soprattutto, nei confronti di quanti sostengono
questo nostro impegno di volontariato, rendere conto di come l’Associazione
ha risposto a tanta fiducia.
Il nostro non è un lavoro di immediata visibilità e, pertanto, ha necessità di
essere presentato.
Intanto mi preme mettere subito in evidenza come anche questo “premio
Andrea Durantini 2003” dalla Giuria, all’unanimità, sia stato assegnato a uno
dei grandi personaggi che hanno scelto di vivere nel territorio della Sabina romana e, più precisamente, a Tor Lupara di Fonte Nuova: il m° Franco Migliacci. Consegnerà il premio la prof. Maggiorina Tassi Durantini, mamma di Andrea, mentre nella mia veste di presidente donerò al Maestro il diploma-ricordo, opera del nostro socio onorario prof. Eros Donnini, redatto in gotico corale dal socio dott. Roberto Tomassini.
In occasione della conviviale di maggio, inoltre, come da dettato statutario,
si è riunita l’assemblea dei soci per il rinnovo del Consiglio direttivo: i soci, dopo elezione a scrutinio segreto, hanno riconfermato in toto i membri del passato direttivo; gli eletti si sono riuniti, successivamente, nel mese di giugno, come da relazione redatta nel “libro dei verbali”, ed hanno confermato le cariche
– rigorosamente non retribuite – come erano state distribuite nel precedente
Direttivo. Prima della conviviale i soci avevano potuto godere in pieno una visita, egregiamente guidata dal vice presidente dott. Alessandro La Porta, al Museo Nazionale di Palestrina.
Il 13 settembre u.s., sotto l’egida della Soprintendenza archeologica per il
Lazio, dell’Associazione Nomentana di Storia e Archeologia Onlus e dell’Assessorato alla cultura del comune di Guidonia Montecelio, è stata inaugurata,
presso il Museo della via Cornicolana – Chiesa di S. Maria a Setteville, la mostra La Triade Capitolina di Guidonia, un giallo archeologico, finalizzata a inculcare la passione per il rispetto del passato nell’animo dei giovani discenti.
Nel mese di ottobre u.s., a chiusura della ricorrenza del 65° anniversario
della fondazione di Guidonia, è stato presentato, ancora sotto l’egida della nostra Associazione e finanziato dalla Provincia di Roma, il volume Guidonia
Montecelio, città delle ali, stampato per i tipi dell’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato.
Nel corso della conviviale statutaria di Novembre 2003, infine, insieme con
la presentazione degli Annali, sarà consegnata una pergamena-ricordo al sig.
Giovanni Fravili, titolare del supermercato Conad-Margherita il quale, da un
quinquennio, contribuisce a sostenere lo sforzo di volontariato della nostra Associazione.
Il nuovo Consiglio direttivo invia un cordiale augurio a tutti i Soci per le
prossime festività natalizie e per un 2004 foriero della pace tanto sospirata dai
popoli e dalle religioni.
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