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on gli Annali 2013/ 2014 abbiamo celebrato i 20 anni di attività della nostra
Associazione che mi onoro di aver contribuito a fondare nell’ormai lontano 1995.
Sono stati anni entusiasmanti durante i quali i Soci, ognuno secondo le proprie competenze
(e passioni) hanno prodotto ricerche ed articoli di grande qualità ed interesse dimostrando
che questa parte della Sabina Romana non ha nulla da invidiare agli altri quadranti che
circondano la Città Eterna.
Sempre nel 2014 grazie alla capacità propositiva ed organizzativa della Associazione Nomentana di Storia ed Archeologia onlus il comune di Guidonia Montecelio ha potuto celebrare con successo assieme ai protagonisti di quella
meravigliosa vicenda il ventennale del recupero della Triade Capitolina dell’Inviolata, fiore all’occhiello del Museo
Civico intitolato a Rodolfo Lanciani.
Nel 2015 abbiamo deciso di riorganizzarci sia per superare le difficoltà finanziarie sopravvenute anche per noi a
causa della difficile congiuntura economica in cui versa il Paese sia per incrementare il numero dei soci e raggiungere
una platea più vasta di lettori anche attraverso le nuove tecnologie.
A seguito delle elezioni tenute il 18 maggio il sottoscritto è stato eletto presidente, il terzo presidente della ANSA
onlus dopo Salvatore Giuseppe Vicario ed Eugenio Moscetti. Inoltre è stata reintrodotta la figura del Direttore responsabile degli Annali nella persona di Giorgio Moscatelli ed attivata la figura di Direttore scientifico della Associazione,
nella persona di Eugenio Moscetti.
Il Comitato Direttivo quindi ne risulta arricchito e rinvigorito e questo in omaggio ad un principio di collegialità e
condivisione che sarà sempre prevalente nel periodo della mia presidenza. Siamo riusciti a produrre di nuovo una Rivista con un numero considerevole di pagine e di contributi di grande qualità ed interesse. Questo è avvenuto grazie
alla generosità di Amici che ci sostengono sin dall’inizio come la Famiglia Durantini, che mantiene in vita il “premio”
in ricordo del figlio Andrea, il Cav. Gino Marcoccia che si è affezionato alla nostra attività in occasione del Ventennale
del recupero della Triade Capitolina, l’Ing. Dorino Cornaviera, un ottimo tecnico dalla inclinazione umanistica, senza
dimenticare i tanti sostenitori che negli anni ci hanno consentito di crescere.
Abbiamo anche trovato una fonte di finanziamento assai gradevole: la collaborazione con la Banca del Tempo di
Guidonia attraverso la realizzazione di un progetto didattico che si è svolto nella scorsa primavera presso l’Istituto
Comprensivo “Eduardo De Filippo” di Villanova e presso il Museo Civico “Rodolfo Lanciani” di Montecelio.Esso si è
articolato in tre cicli di lezioni sulla storia del territorio di Guidonia Montecelio curate dal sottoscritto ed intitolate:
Il Tempo della Triade (dalla preistoria all’Età Romana).
Il Tempo di Monticelli (la storia medioevale e moderna del Borgo)
Il Tempo di Guidonia (l’Aeroporto, la Fondazione di Guidonia e la sua storia contemporanea).
Le lezioni sono state impreziosite dalla generosa presenza dei soci onorari Filippo Tomassi e Roberto Lai che hanno
illustrato il recupero della Triade Capitolina dell’Inviolata anche raccontando aspetti inediti ed umani della vicenda
e da quella del socio Eginaldo Giansanti autore di due volumi sulla Storia dell’Aeroporto ‘Alfredo Barbieri’ che ha
saputo cogliere l’attenzione degli studenti con le sue descrizioni dei velivoli, degli hangar, dei records mondiali, dei risultati scientifici e tecnici raggiunti.
Quest’anno l’elenco dei Soci Onorari si arricchisce con il nome del Cav. Dott. Gino Marcoccia; contestualmente,
su proposta del sottoscritto, all’amico Filippo Greggi, profondo conoscitore e divulgatore del dialetto, autore del “Parolaio Monticellese” prezioso scrigno di “oggetti, azioni, sentimenti nominati
e descritti perché un dialetto non scompaia”, viene attribuito uno speciale riconoscimento.
L’ANSA onlus, così riorganizzata, inizia un secondo ventennio di attività, fidando
nell’aiuto dei Comuni dei territori Nomentano, Cornicolano e della Sabina romana. che
ci hanno sostenuto in passato e che continuano a sostenerci con il loro patrocinio e con
un sostegno economico.
Un ringraziamento particolare quindi agli Amministratori di Fonte Nuova, Guidonia
Montecelio, Mentana e Monterotondo che comprendono e sostengono la nostra opera di divulgazione e valorizzazione del Beni Culturali.
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