
Relazione di Enrico Luciani all’ Assemblea del 17.11.2010 –Circolo Amilcare Cipriani 

 Un anno intenso con molte asperità: l’incendio al nostro locale soprattutto e la mancanza del 

contributo da parte della Regione Lazio malgrado la forte spinta da noi data alla stessa Regione con 

le nostre iniziative. Ma poi tanti successi e tante prospettive, come ho scritto alle scuole e ai 

cittadini che con noi hanno operato. Non elegante ricordare i tanti eventi, ma certo il bicentenario 

della Fuller e il nostro sempre più apprezzato sito www.comitatogianicolo.it , le recentissime intese 

con le Biblioteche di Roma (Longhena) e le visite guidate con azioni teatrali per il teatro di Roma 

fanno comprendere  il livello raggiunto dall’associazione Cipriani Comitato Gianicolo. 

Ora  la presentazione del Programma per il 150° dell’Unità d’Italia che, con il finanziamento della 

Presidenza del Consiglio Provinciale di Roma, la presente Giuseppina Maturani che ringraziamo, si  

apre una fase di incontri tematici e visite guidate che danno forza e continuità al nostro lavoro e ai 

nostri obiettivi.  

Il programma con la Presidenza del Consiglio Provinciale di Roma inizia subito con la scuola 

elementare E Loi e con la visita guidata di sabato ai monumenti e busti del Gianicolo (app. alle ore 

16,30 al FARO);  poi la scuola Gianicolo, e ancora un appuntamento al pubblico sabato 27 alle ore 

10 (largo 3 giugno) e a dicembre la scuola media Angelo Sacerdoti . 

All’inizio dell’anno si continuerà con il Manara , l’itis Caffè,il liceo Kennedy,  il liceo Montale ed 

altri e si organizzeranno incontri importanti da San Pancrazio a Porta Pia (figure di Nino Bixio e 

Nino Costa) e si cercherà di coinvolgere la provincia con una grande assemblea nella scuola media 

di Velletri. 

Ai professori presenti, che ringraziamo, la nostra solidarietà per il difficile cammino nelle realtà 

scolastiche e tutto il nostro appoggio, nei limiti delle possibilità, per le visite guidate e le nostre idee 

per sperimentazioni possibili: incontri scuola famiglia, e sostegno a loro proposte di azioni teatrali. 

A loro chiediamo il sostegno all’associazione e, ci auguriamo, anche alle nostre proposte di aprire 

un centro stabile per la Repubblica Romana e di fare del Gianicolo il vero Parco della memoria in 

forma stabile e durevole, facilmente fruibile.  

Ora una piccola premessa sul tema dell’Unità d’Italia che affronteranno  i nostri relatori.  

Certo noi siamo schierati: siamo per l’Unità d’Italia e non per nostalgia o perché tutto è andato bene 

in questo difficile processo ma perché essa è ancora una idea forza per quanto c’è da fare e per 

quanto di grave ne potrebbe derivare dalla sua disunità.  

Troppo spesso, infatti, non si riesce ad apprezzare quello che si ha e perciò non si capisce quello che 

si può perdere, …come vale per molte circostanze della vita. Invece bisogna reagire, agire esaltare 

le individualità e le possibilità per costruire un’Italia più forte, onesta, solidale, nel segno della 

laicità e del rispetto degli altri ma anche delle proprie idee e tradizioni.  

I giovani che concorsero alla Repubblica Romana e alla sua Costituzione restano certo affascinanti 

per noi, forse inimitabili, ma noi desideriamo che anche i nostri giovani sappiano difendere i loro 

diritti e sappiano costruire il loro futuro.    E per questo continuiamo a batterci  
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