RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Sigg.ri soci,
al primo punto dell’o.d.g. è prevista la relazione morale del presidente, compito mio personale.
Come tutti voi sapete, il tempo delle vacche grasse è finito e la nostra associazione si trova in
ristrettezze economiche. Abbiamo in corso iniziative per la richiesta di contributi ad enti locali che
però ancora non ci hanno dato una risposta definitiva, mentre i contributi che ci vengono erogati
dalla Regione Lazio si assottigliano sempre di più, perché gli istituti culturali iscritti all’Albo regionale
ogni anno aumentano e, purtroppo, il budget regionale è sempre dello stesso importo.
È ovvio che siamo tutti in crisi. Il contributo al sostegno non è più sufficiente a coprire le necessità. Ci
stiamo arrampicando sugli specchi e il nostro cassiere Luca Gufi ne sa qualcosa.
Per fortuna alcune nostre iniziative sono state sponsorizzate da qualche ente locale, come
l’Università Agraria, o da privati, che voglio ringraziare.
Nonostante la premessa, vi elencherò con soddisfazione quanto è stato realizzato da questo nuovo
Consiglio Direttivo nel corso dell’anno.
Nel mese di gennaio è stato presentato il libro “La forza dell’utopia” scritto da Luigi Daga. Inoltre, in
collaborazione con l’Ospedale di Tarquinia, è stata tenuta una conferenza su “Struttura complesso di
ostetricia e ginecologia”, relatore il dr. Antonio Perugini.
Nel mese di marzo si è svolta la tradizionale “Festa della Donna”, durante la quale è stato presentato
l’ottavo quaderno di poesia al femminile. Come al solito la manifestazione ha ottenuto un notevole
successo sia per i temi svolti e sia per la nutrita partecipazione. Il tutto è stato curato dalla prof.ssa
Lilia Grazia Tiberi che, inoltre, il giorno 12 marzo, ha partecipato in qualità di moderatrice al
convegno organizzato dal Comune di Tarquinia e dall’Istituto Maestre Pie Filippini sul tema “Santa
Lucia Filippini, Donna, Santa, educatrice”.
Nel mese di aprile, in collaborazione con l’Università Agraria di Tarquinia, abbiamo proiettato un
video documentario elaborato dai concittadini Vincenzo Mancini e Carlo Proli intitolato – “Una Storia
nella storia – le foto raccontano”.
Il mese di maggio, ancora in collaborazione con l’Università Agraria, ha visto la presentazione del
libro di Spartaco Compagnucci “Un etrusco e la sua maremma”. Inoltre è stato eseguito un concerto
in ricordo di Marco Ripa.
Hanno partecipato la cantante lirica Kim Sohyeong, al clarinetto Emanuel Elisei e al pianoforte
Andrea Brunori.
Nel mese di giugno è stato presentato il romanzo di Gino Saladini dal titolo “Omicidi a margine di
qualcosa di magico”. Inoltre, con l’introduzione di Elisabetta Irrera e la partecipazione di Luca Basili,
è stata presentata la lettura poetica “La poesia e il teatro di Mario Luzi”.
In occasione della settima settimana di cultura del Ministero per i Beni Culturali – Sovrintendenza al
Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico, il nostro concittadino prof. Giannino Tiziani ha
tenuto una conferenza sul tema “Il priorato ospedaliero del Santo Spirito di Corneto”.

Nel mese di settembre in collaborazione con “Evolution Media” e con la nuova Amministrazione
dell’Università Agraria di Tarquinia, è stata presentata una rassegna video di fine estate, presso la
Torre di Dante sul tema “Più delle parole”.
A dicembre, presso l’Auditorium di San Pancrazio, in collaborazione con l’Accademia d’Ungheria è
stata presentata la mostra itinerante “Aquincum e l’Impero Romano”. La mostra è stata curata dalla
dott.ssa Monika Padányi, l’introduzione è stata di Luigi De Pascalis ed è intervenuto il Direttore
dell’Accademia dott. László Csorba.
L’anno è stato chiuso con il tradizionale Concerto di fine anno. Cori e canzoni natalizie sono state
eseguite dal Coro G. Verdi sotto la guida del maestro Costanzo Bernacchia.
Posso dire con una punta d’orgoglio che, quanto realizzato nell’anno, ha ottenuto il risultato di
portare a questa Associazione un buon numero di nuovi iscritti. Per quanto riguarda le richieste fatte
alla Regione Lazio in base alla legge n. 42/1997 abbiamo ottenuto i contributi necessari alla
pubblicazione del manoscritto “Croniche di Corneto” in edizione integrale, curata dal prof. Giovanni
Insolera, ai lavori di sistemazione della Torre mozza e al nuovo impianto di diffusione e
sonorizzazione della sala Sacchetti che sarà realizzato al più presto.
Mi piace ricordare, inoltre, che l’iniziativa del nostro consigliere Massimo Luccioli “Tarquinia, città di
cultura” allo stato embrionale ha ottenuto un notevole successo e sono sicuro che per l’avvenire darà
delle grosse soddisfazioni a noi soci ma soprattutto alla popolazione di Tarquinia.
Termino qua, ringraziando innanzi tutto voi soci, che ci avete accordato la vostra fiducia, e poi tutti i
membri del Consiglio Direttivo che, vi posso assicurare, non hanno scansato la fatica.
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