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

l giro di boa del primo decennio di attività, informo i Soci che le prospettive future per la nostra Associazione sembrano particolarmente rosee:
ai Comuni di Fonte Nuova, Guidonia Montecelio, Mentana, Monterotondo; ai
fedeli e convinti sostenitori privati: Banca di Credito Cooperativo di Roma e
Nomentana Hospital, si sono aggiunti, come sostenitori, lo scorso anno: l’Associazione Sindacale Imprenditori e Artigiani (A.S.S.I.A.) con sede a Fonte Nuova e l’Ente Parco Naturale Regionale Monti Lucretili con sede a Palombara Sabina.
Ma ancora più confortante, per l’Associazione Nomentana di Storia e Archeologia Onlus, è la presenza fra i sostenitori, finalmente, della Regione Lazio,
Dipartimento Sociale, Direzione Regionale Cultura, Sport e Turismo, Area
Musei, Archivi e Biblioteche, che per l’anno in corso contribuisce sostanziosamente, consentendoci di arricchire gli Annali del supporto fondamentale degli “indici analitici” dell’intero corpus sin qui pubblicato: un contesto saggistico, di argomenti inediti e redatti espressamente per il nostro organo di stampa,
che si avvicina alle duemila pagine.
Un rapporto culturale interessante mi sembra, inoltre, quello instaurato
nello scorso anno con l’Università Popolare Eretina “Antonio Martinoia” di
Monterotondo, presieduta dal dott. Enrico Angelani, con la quale abbiamo in
comune molti principi; nella “presentazione” alla Guida ai corsi di studio egli
infatti scrive: “L’Università Popolare Eretina ‘Antonio Martinoia’, così si chiama la nostra associazione dal 17 gennaio 2005 in memoria del suo fondatore,
inaugura il suo undicesimo Anno Accademico. Dalla stessa data, abbiamo il
nuovo Statuto che all’art. 3 ribadisce: ‘L’Associazione contribuisce alla crescita culturale e civile delle persone e in particolare riguardo agli anziani ed ai lavoratori, per accrescerne la loro consapevolezza nell’esercizio dei diritti, della responsabilità e della solidarietà’. La nostra ambizione è quella di concorrere a diffondere la condizione di cittadinanza attiva, obiettivo posto dall'Unione Europea, che significa per ciascun europeo acquisire e mantenere nel tempo un livello culturale tale da renderlo consapevolmente partecipe di una società sempre più ricca di stimoli, ma anche sempre più complessa”.
Sempre maggiore prestigio, infine, acquista il “Premio Andrea Durantini”
che di anno in anno viene assegnato a studiosi e personaggi di grande spessore
culturale, mentre nel settore dedicato agli alunni delle scuole superiori accredita giovani leve per quello che sarà il futuro contesto sociale.
All’inizio di questo secondo decennio auguro maggiore fortuna alla nostra
Associazione, mentre ringrazio i Soci onorari e i Soci sostenitori per il prestigio
che ci conferiscono con la loro presenza attiva, mentre ai Soci fondatori e ai
Soci ordinari ricordo l’impegno all’assiduità nella frequenza degli incontri statutari e nelle manifestazioni che di volta in volta vengono programmati.
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