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Volendo esprimere il proprio apprezzamento 

 all’Associazione Amilcare Cipriani-Comitato Gianicolo 

per l’attività svolta  per la valorizzazione 

 del Parco del Gianicolo, e della memoria storica della Repubblica Romana del 1849 

l’Accademia Americana di Roma ha deciso di  dedicare allo scopo una intera mattinata, 

come qui di seguito indicato 

 

 
 

SABATO 28 GENNAIO 2012 

 Visita della Villa Aurelia guidata dal prof. Corey Brennan, riservata ai soci ed amici 

dell’Associazione Amilcare Cipriani – Comitato Gianicolo 

                                                     appuntamento a Porta San Pancrazio                       ore   9.50 

 Ricevimento in onore dell’Associazione A. Cipriani – Comitato Gianicolo 

                                                      cripto-portico dell’Accademia                                  ore 11.30 

 

 

La S.V. è invitata ad intervenire 

 

Enrico Luciani 

Presidente dell’Associazione Amilcare Cipriani 

Direttore del sito www.comitatogianicolo.it 

 

Modalità di ingresso: 

va esibito il documento di riconoscimento per la corrispondenza con l’elenco dei partecipanti. 
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ACCADEMIA AMERICANA 28 gennaio 2012 

 

Solo un saluto e un ringraziamento  per una giornata così bella che l’Accademia Americana di 

Roma  ha voluto regalare alla nostra Associazione e all’azione che svolge sotto il segno di 

quell’azione iniziata nel 1999, nel 150° della repubblica Romana, proprio qui a San Pietro 

Montorio, con l’assemblea pubblica di agosto con Gigi Magni e  

VITTORIO EMILIANI,   qui presente che ringrazio,  

 e poi con la costituzione del COMITATO GIANICOLO, insieme di Associazioni che vollero dare 

sostegno al progetto dell’itinerario garibaldino  e su tutte la Mazzini Society 

con il suo eccezionale presidente prof. GIULIANA LIMITI che è qui con noi insieme al Presidente 

del Comitato il prof. GIUSEPPE MONSAGRATI.  

Realizzammo l’itinerario nel 2004, che fu promosso da un bellissimo articolo del Messaggero del 

generoso e attento giornalista, il qui presente LUCA LIPPERA cui oggi consegnamo il nostro 

ricordo  che già ricevettero gli assessori Robilotta e, per primo  Borgna, il quale  inaugurò il primo 

pannello a piazzale Garibaldi il 21 gennaio in ricordo delle prime elezioni a suffragio universale 

(maschile),  come ben ricorda la sempre gentile  Francesca Margotti sua assistente e nostra 

sostenitrice. 

Le pubblicazioni realizzate, i convegni  e le visite guidate ci hanno caratterizzato esaltando il grande 

impegno e la grande professionalità di CESARE BALZARRO cui si deve molto, ed  anche per il  

contenuto del nostro sito, che si è giovato anche dell’apporto della BSMC e della bravissima 

MARIA PIA CRITELLI.  Il sito, gestito infaticabilmente da CLAUDIO BOVE è ora in fase di 

revisione e si avvale della nuova impostazione di GIANLUCA BERNARDO e dell’ apporto di un 

giovanissimo sedicenne, FEDERICO CIOTTI, la nostra ultima  scoperta.  

 

Non posso ringraziare tutti in questa sede, e vado perciò alle conclusioni ricordando tuttavia due 

questioni assai importanti per noi: 

-l’apertura del Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina che noi tanto abbiamo 

sostenuto e il cui merito va indubbiamente alla Sovraintendenza Comunale, che vogliamo qui 

ringraziamo nominando Mara Minasi, attuale  responsabile del Museo , e l’infaticabile Federica 

Pirani.  Per la Sovraintendenza ancora vogliamo segnalare Anna maria Cerioni con la quale il 9 

febbraio celebreremo il restauro delle LAPIDI all’ingresso di Villa Sciarra, restauro tanto richiesto 

dai cittadini ; 

- la realizzazione del depliant Il Gianicolo Parco della memoria ora Parco degli eroi  da parte dell’ 

Unità di Missione per il 150°,  che ha voluto convalidare, aggiornandolo, il nostro depliant lanciato 

nel 2009.  Grazie, ing. Nicola Barone. 

 

A COREY BRENNAN non basta una saluto caro ed affettuoso, un americano così innamorato di 

Roma e del Gianicolo, così pieno di iniziative e  così impegnato negli studi e ricerche sulla nostra 

storia  è veramente encomiabile. 

Lui ci ha voluto onorare in questa magnifica giornata, ma  noi a lui vogliamo tributare il più 

caloroso saluto …e plauso.  

 

Enrico Luciani 

 


