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VERBALE  DI  ASSEMBLEA  ORDINARIA DEI SOCI  del 5 febbraio  2017 
 
L’anno 2017, il giorno 5 del mese di febbraio alle ore 10,30 in seconda convocazione, si è 
riunita l’Assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione A. Cipriani presso la sede sociale 
dell’Associazione, in Roma Via di Donna Olimpia 30.  E’ chiamato a presiedere  
l’Assemblea ordinaria dei soci Noemi Cavicchia e funge da segretario dell’Assemblea 
Mariapaola Pietracci Mirabelli 
 

Il Presidente dell’assemblea, dopo aver dichiarato l’Assemblea ordinaria dei soci 
regolarmente costituita, invita a discutere e a deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

a)- Approvazione del Rendiconto Economico-Finanziario dell’esercizio 
01/01/2016-31/12/2016 costituito da Bilancio, Rendiconto Finanziario e Relazione 
del Consiglio Direttivo e approvazione della  Relazione del Presidente a 
commento del Bilancio e dell’attività associativa  nell’anno 2016;  
b)- Biblioteca, Scuola/Lavoro e indirizzi programmatici dell’Associazione;  
c)- Varie ed eventuali 
 

Viene letta ai soci la presente bozza di verbale di assemblea ordinaria che, oltre alla 
Relazione del Presidente dell’Associazione, comprende il verbale del Consiglio Direttivo 
del 15 gennaio 2017 durante il quale è stato approvato il Bilancio e il Rendiconto 
Finanziario 2016; viene pure messo a disposizione dei soci il Conto Posta per i movimenti 
intervenuti nell’anno 2016 e il Conto Cassa (con movimenti non compresi nel Conto Posta)  
La relazione del Consiglio Direttivo è corredata anche della situazione patrimoniale al 
31.12 2016 che riepiloga le attività e passività complessive dell’associazione e che 
quest’anno chiede all’assemblea dei soci valutazioni aggiornate e condivise. 
Tutti i documenti sopra indicati sono stati già trasmessi via mail ai soci per facilitare le loro 
eventuali osservazioni in assemblea. 
 

Si passa quindi a trattare gli argomenti all’ordine del giorno: 
a)- Relazione del Presidente per l’approvazione del Rendiconto 
Economico-Finanziario dell’esercizio 01/01/2016 - 31/12/2016 costituito da 
Bilancio, Rendiconto Finanziario e Relazione del Consiglio Direttivo. 
 

Il Presidente dell’assemblea Noemi Cavicchia chiede al Consiglio Direttivo  e per esso al 
Presidente dell’Associazione, Enrico Luciani, di esporre la relazione dell’attività svolta 
nell’anno per l’approvazione del Rendiconto Economico Finanziario dell’anno 2016. 
Prende quindi la parola il Presidente dell’Associazione. 
Mozione di Antonio Cardellini: vista la conoscenza dei soci del Bilancio dai testi ricevuti e 
la mancanza di obiezioni al riguardo, chiede di approvare la relazione del Presidente, così 
come pervenuta e di passare al punto b) all’o.d.g.  L’assemblea approva all’unanimità 
  

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
L’elenco delle principali attività svolte nell’anno 2016, riassunte nell’allegato Attività 2016 
che vi è stato consegnato, riporta lo straordinario impegno ancora una volta profuso dalla 
nostra Associazione nello svolgimento di taluni eventi pubblici, e dei frequenti 
appuntamenti con le scuole. 
 
 Le visite guidate, hanno riguardato 45 appuntamenti per singolo gruppo, un numero in 
linea con quello già significativo dell’anno precedente, che conferma una stabilità nella 
richiesta di prestazioni con la quale dovremo sempre fare i conti, tanto più che quest’anno 
il numero degli appuntamenti viene esaltato dalla contemporanea prestazione di giornate 
piene di lavoro (altre 15) svolte per la preparazione alla formazione di stage Scuola/Lavoro 
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Gli impegni pubblici anche quest’anno non sono mancati. Ricordiamo tra più importanti:  
 
- la giornata del 17 marzo con la cerimonia per la ricorrenza del 155° dell’Unità d’Italia 
svolta al Gianicolo insieme al I° Municipio Centro storico e alla loro Presidentessa Sabrina 
Alfonsi che ha visto una partecipazione delle scuole davvero rilevante che ha riguardato 
oltre 200 ragazzi di varie scuole da noi accompagnate nella visita guidata del Parco con i 
nostri bravissimi accompagnatori: Roberto Calabria, Mariapaola Pietracci Mirabelli, 
Massimo Capoccetti, Noemi Cavicchia, Alessandro Ascoli, Daniela Donghia, più   
Raffaello Sestini e Ivana Colletta, tutti mobilitati per l’occasione.  
La cerimonia finale a Piazzale Garibaldi è stata allietata dalla presenza della Banda 
musicale della Polizia locale di Roma Capitale. Tutti premiati. 
- Nella stessa giornata, a partire dalle 12, a seguire, altra manifestazione al Museo della 
Repubblica romana per l’occasione del  5° compleanno dalla sua istituzione, con una  
riunione, festosa, accompagnata anche da canti del coro dei ragazzi della prof.ssa 
Frabotta della scuola ex Manzoni. Nell’occasione della premiazione, prevista per la dr.ssa 
Mara Minasi e per gli autorevoli convenuti Paolo Peluffo e Federica Pirani, abbiamo 
ripercorso un meraviglioso viaggio/ricordo dei cinque anni del Museo, istituzione da noi 
fortemente sostenuta, e dei cinque anni di svolgimento di visite guidate realizzate come da 
Protocollo sottoscritto cinque anni fa con l’ I.S. Federico Caffè, pienamente realizzato. 
Giusto premio perciò anche per la scuola e per la loro Preside, prof.ssa Marina Pacetti: in 
cinque anni infatti circa 50 classi prime (perciò più di  mille ragazzi e comunque l’intera 
comunità scolastica in questo stesso anno 2016) tutti hanno potuto vedere i luoghi dei 
combattimenti per la difesa di Roma del 1849 e visitare il nuovo Museo.. un vero record! 
 
-l’invito per il Convegno all’Università La Sapienza per la cerimonia in ricordo della vittoria 
del 30 aprile 1849, un Convegno forse ormai stanco malgrado le presenze sempre 
autorevoli.  Dagli incontri avuti  abbiamo potuto raccogliere gli elogi dalla famiglia Ferri a 
conferma della stima che il Presidente emerito della Corte Costituzionale aveva per la 
nostra Associazione,  
 
-la nostra manifestazione del 1° Maggio, ancora una volta felicemente sostenuta dal 
pubblico (bentornata prof.ssa Valentina Marani…) e diretta dai nostri Manuela Franci e 
Roberto Calabria ormai con naturalezza e grande padronanza  
 
- la partecipazione alla presentazione del libro di Giovanni Adducci “Un garibaldino a Casa 
Giacometti” anche con le giovani francesi in stage, cui abbiamo presentato Anita Garibaldi 
 
-la manifestazione del 7 maggio dell’OPEN HOUSE, svolta da un gruppo di giovani 
architetti e giovani ingegneri al nostro Circolo, ove hanno potuto organizzare un doppio 
turno di dibattito pubblico e contestuale visita all’interno dei grattacieli.  
Buono il risultato: l’incontro con queste ragazze e ragazzi è di buon auspicio per il futuro 
 
-1 giugno, nostra partecipazione su invito del Consiglio di Stato alla manifestazione per la 
ricorrenza del 70° della Repubblica, svolta nel prestigioso Palazzo Spada, presente il 
Ministro della Pubblica Istruzione, sul tema Costituzione e legalità  
 
-  2 Giugno, partecipiamo come pubblico, con i gruppi classe di studenti, alla “sfilata” ai 
Fori imperiali  (Luciani ha potuto ricordare ai ragazzi la sua presenza –come capo pezzo 
d’Artiglieria- nel lontano1963, alla sfilata eccezionalmente spostata a novembre) 
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- la manifestazione del 3 giugno a villa Pamphili, a ricordo della Repubblica romana, sui 
luoghi del 3 giugno 1849 da noi voluta celebrare nonostante il confuso clima elettore e la 
triste condizione amministrativa a Roma. Al mattino buona presenza delle scuole con in 
testa sempre il liceo Luciano Manara, l’ I.S. Federico Caffè e l’ I.C. Largo Oriani con il 
plesso Manzoni: tra gli insegnanti sempre attivo il bravissimo maestro di musica Roberto 
Cilona con i suoi flauti, anche impegnati con l’Inno di Mameli.  La manifestazione ha visto 
gli interventi di Luciani, Monsagrati e Bistarelli e un “fuggevole” saluto del presidente –
senza fascia tricolore- del Municipio Roma XII. Letture dei ragazzi anche a casale 
Giacometti (ristorante Scarpone) con i garibaldini ”armati” Massimo Capone e Giovanni 
Adducci il quale ha avuto modo di ripresentare il suo libro “Un garibaldino a Casa 
Giacometti”. 
 
-il 20 settembre Tavola rotonda al Circolo Cipriani Primavera della Repubblica, Autunno 
della Chiesa? Dal libro di Giuseppe Monsagrati “Primavera della Repubblica  - Roma 
1849”, relatori con Luciani: i proff. Filippo Lovison, Agostino Bistarelli, Antonio Bultrini e 
replica di Giuseppe Monsagrati che è stato vivamente ringraziato per la sua bella dedica, 
scritta nell’introduzione del suo volume, a favore dell’Associazione Cipriani e del suo 
presidente e vice presidente: Enrico Luciani e Cesare Balzarro. Grazie! 
La tavola rotonda anche in onore di Ugo Bassi, di cui si è voluto sottolineare la figura di 
sacerdote e di patriota. Gli interventi sono stati riportati sul sito in formato AUDIO e 
possono sempre essere riascoltati. 
 
-Il 23 settembre Conferenza al Liceo Manara, protagonisti i nostri Roberto Calabria e 
Daniela Donghia cui si è unito anche il nostro socio milanese Paolo Pochettino. Notevole 
l’apprezzamento da parte dei professori e dei ragazzi partecipanti, particolarmente 
apprezzata la presentazione artistica del quadro ”la morte di Manara” del pittore Eleuterio 
Pagliano svolta da  Daniela Donghia,  poi invitata con Luciani e con Ivana Colletta a 
visitare nella scuola il busto di Luciano Manara.   
 
-il 20 novembre al Gianicolo, commemorazione a favore di Ugo Bassi da noi organizzata 
insieme al padre Barnabita prof. Filippo Lovison e al Comitato Ugo Bassi di Bologna il cui 
rappresentante ha letto la lettera inviata al papa per la riabilitazione della memoria di Ugo 
Bassi, ancora ignorato malgrado la celebrazione quest’anno del Giubileo della 
Misericordia. Bella partecipazione, corona d’alloro e silenzio con tromba da parte dei 
Bersaglieri davanti al busto di Ugo Bassi collocato tra gli eroi al Parco del Gianicolo. 
 
-tante le nostre presenze nell’anno ai molti eventi capitati e tra queste anche la nostra 
partecipazione alle esequie pubbliche al Senato per il  Presidente emerito Carlo Azeglio 
Ciampi, e al Campidoglio per lo storico Claudio Pavone. 
 
Buoni i rapporti con il territorio. Abbiamo dato sostegno alle iniziative del Comitato per Villa 
Sciarra di Federico Marolla interessato alla ripulitura e risistemazione della Villa in vero 
stato di degrado– noi sosteniamo l’apertura al pubblico del camminamento del settimo 
bastione- e pure sostegno al Teatro Verde di Veronica Olmi per il recupero della gestione 
del Teatro delle scuderia Villino Corsini ove siamo entrati sia pur parzialmente – ci 
interessa il 3 giugno e altra data da valutare insieme-.   
 
Tra le opportunità di rilievo va segnalato il nuovo Protocollo d’intesa sottoscritto con l’I.S. 
F. Caffè che prevede, con validità biennale,  le visite guidate alle classi prime della sede 
centrale e la preparazione ai corsi di formazione Scuola/lavoro. Come si diceva all’inizio, 
quest’anno si sono già svolte due sessioni, una a giugno, l’altra a dicembre a favore di 
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allieve della scuola E.N.C. Bessières di Parigi con risultati ritenuti assai validi. Una buona 
possibilità per i nostri accompagnatori e studiosi che possono trovare più ampi spazi e 
continuità alla loro attività.  
 
 

Il Bilancio economico dell’anno 2016 
 
A questo punto il Presidente Enrico Luciani passa all’esame del Bilancio. 
L’assemblea dei soci è chiamata ad  esaminare il  il Bilancio e il Rendiconto Finanziario 
dell’esercizio chiuso al 31.12.2016, approvato nella  riunione del Consiglio Direttivo  del 15 
gennaio 2017 che è stato già inviato per conoscenza ai soci,  e che  viene letto in 
assemblea per  dare maggiori chiarimenti ai vari capitoli di spesa. 
Il presidente sottolinea da subito  che quest’anno, finalmente, dopo alcuni anni di vere 
sofferenze, la situazione del Bilancio è di segno positivo. Tale risultato, afferma,  si è 
ottenuto non soltanto a seguito di maggiori finanziamenti derivanti dai contributi volontari, 
in specie dalle scuole e dal protocollo Scuola/lavoro realizzato con l’ I.S. Federico Caffè, 
ma anche dalla prestazione volontaria dei soci impegnati a svolgere visite guidate - v. 
dettaglio visite guidate svolte- e dall’attività gratuita della gestione del sito che da sola 
quest’anno, grazie alla generosità di Claudio Bove, ha consentito un risparmio sui costi di 
quasi mille euro. Bene anche la mancanza di spese del nostro sito in remoto al Vittoriano, 
pienamente funzionante in versione touch screen, grazie al nostro Federico Ciotti. 
 
Luciani passa alla lettura del Bilancio e rileva che la situazione quest’anno presenta un 
Avanzo di gestione pari a 503,08 euro. Avanzo che tuttavia in termini finanziari è risultato 
pari  a 123,08 euro in quanto nel valore di 503,80 sono intervenute sopravvenienze attive 
per 380,00 euro, dal momento che il debito verso il Commercialista imputato tra le uscite 
nell’anno 2014, di pari entità, e ancora tra i debiti nel 2015, è stato gentilmente estinto e 
quindi portato in diminuzione alle passività registrate. 
 
Dal Bilancio risulta infatti l’avanzo attivo di 123,08 euro dal totale delle Entrate  pari a 
7.941,67 e dal totale delle Uscite pari a 7.818,59 e con un salto liquido coincidente a 
123,08   

Entrate e Uscite che, si precisa, in verità sono pari rispettivamente a euro 5.291,67 e 
5.168,59 se si escludono i movimenti di euro 2650,00 di quota titolarità Luciani per il 
locale, come da anni considerato in Bilancio. Un locale in cui rimane in piedi l’offerta di 
vendita perché non ritenuta adeguata dal titolare con diritto al riscatto e dunque ancora in 
discussione. 
A proposito del locale il presidente Enrico Luciani rileva che malgrado difficoltà ancora 
latenti con l’Ater, alcuni dei problemi scoppiati nel 2015 con effetti ancora nel 2016 hanno 
potuto trovare soluzione: la riparazione del locale danneggiato e la sua tinteggiatura, 
spese anticipate dal presidente,sono state rimborsate da parte dell’ACEA– vedere i 
movimenti di Cassa-. 
 
Dall’esame dettagliato dei 5.168,59 euro di Uscite risultano: 
 
- 2.530,05 euro per gestione del locale e attività ordinaria, tra le quali 250 extra per 
contributi di solidarietà (Incendio al Teatro Verde e Terremoto di Amatrice), 150 per 
abbonamento e spazio supplementare per il sito, 366 per il commercialista,  e oltre 1260 di 
Uscite tra AMA, ACEA e TIM, che nonostante lo scarso consumo non riusciamo a 
diminuire a causa della classificazione di associazione = impresa; 
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- 1.380,00 euro tra Manifestazioni (917 per quelle del 17 marzo e del 20 settembre) e 
Didattica speciale (464, una nuova spesa che consegue a più ricca documentazione di 
materiale didattico suppletivo per visite guidate e rimborsi a piè di lista per Scuola/Lavoro),  
- 1.258,00 euro quali compensi per le collaborazioni alle Visite guidate e alle giornate di 
preparazione stage Scuola/Lavoro e nessuna spesa per la gestione e manutenzione del 
sito (920 l’anno scorso), con un contenimento di spese davvero significativo in questo 
settore perché ottenuto non per la diminuzione delle attività ma per l’aumento delle 
prestazioni volontarie totalmente gratuite; 
 
 
Dall’esame delle Entrate (o ricavi), pari come precisato a 5.291,67 euro, si rileva 
chiaramente la totale assenza di contributi da parte di Enti o istituzioni, con la sola 
eccezione dell’I.S Federico Caffè che torna al finanziamento -sia pur ridotto- delle VG 
ordinarie, comprese nei contributi da terzi,  ma che si caratterizza per l’erogazione di 
1.889.90 a titolo di Scuola/Lavoro. 
Tra le voci si registra il contributo da parte dei soci (820) e della quota ordinaria del 
presidente (600),  e si registra positivamente un certo aumento, quest’anno non direi solo 
affettuoso ma anche sentito, del contributo arrivato dagli esterni (1.678, quasi il doppio 
dello scorso anno). Infatti, malgrado la nostra ripetuta conferma della gratuità della 
prestazione o comunque della non obbligatorietà della quota individuale per le scuole, da 
taluni gruppi classi è arrivata una libera offerta, che in certi casi è risultata significativa. 
L’elenco dei liberi contributori è nel Rendiconto finanziario dell’anno 2016. E’ quello che io 
ho chiamato la “quota d’affezione” talvolta quasi a noi imposta, da alcune insegnanti! 
 
Sulla situazione dell’Associazione e delle sue modeste risorse di finanziamento -che 
tuttavia, dice con orgoglio il presidente, trovano fondamento da un regolamento interno 
che  sin dal 2007 premia un sistema davvero volontaristico e rispettoso dei soci, specie 
per i più giovani e i non occupati, si potrà discutere. E’ maturo il momento di rivedere 
programmi e organizzazione, tanto più che il prossimo anno è in scadenza il rinnovo del 
Consiglio Direttivo dell’associazione. 
 
A tal proposito è doveroso rivolgere, con affetto, un grande ringraziamento ai suoi 
consiglieri eletti: con il presidente e vice presidente Enrico Luciani e Cesare Balzarro;   
Carlo Accica, Claudio Bove, Roberto Calabria, Dario Luciani, Ines (Marisa) Pietracci.  
  
 

--------- 
 
A conclusione della Relazione e della presentazione del Bilancio, il Presidente Enrico 
Luciani, come da Relazione del Consiglio Direttivo, che viene letta, conclude con la 
dichiarazione “di accantonare l’avanzo di gestione 2016, pari a euro 503,08 nell’apposito 
Fondo denominato “Avanzo/Disavanzo di gestione 2016” e che tale operazione sarà 
indicata per memoria nel prospetto “Situazione Patrimoniale dell’Associazione” che 
costituisce parte integrante dell’ALLEGATO C. 
 A proposito della Situazione patrimoniale complessiva, in linea con quanto appena sopra 
detto, il Consiglio e il presidente chiedono ai soci un parere sulla rilettura dei valori attivi e 
passivi iscritti, in particolare per la Biblioteca, assai ampliata, nonchè per le proprietà 
possedute talvolta trascurate. Il sito al Vittoriano, ad esempio, non è computato, ma è 
nostro e tra spese di attrezzatura (hard) e spese di programmazione (software), il valore  è 
forse vicino ai mille euro. Basterebbe verificare quanto costa una eventuale nuova  
postazione che qualcuno ci potrebbe chiedere…. 
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A questo punto la parola passa al Presidente dell’assemblea Noemi Cavicchia  che non 
apre il dibattito in quanto il punto b) è stato approvato 
 
Il bilancio consuntivo 2016 è approvato  all’unanimità (25 presenti) 
 
                                      oooooooo000000000oooooooo 
 
A questo punto il Presidente Enrico Luciani chiede di anticipare il punto c) Varie ed 
eventuali all’ordine del giorno per l’approvazione o ratifica dei nuovi soci.  
Si approva di anticipare il punto c 
 
Si ratifica l’ingresso dei nuovi soci: 
Mancini Claudio, nato a Roma il 12 agosto 1982, abitante Via Caterina Fieschi 4. 
 
Luciani, a questo punto dichiara che sono considerati tra i soci, oltre ovviamente a 
Pochettino e Ridinger della sezione di Milano, anche alcune personalità quali: 
sigg.ri Giuseppe Monsagrati, Marina Pacetti, Francesco Luciani, T. Corey 
Brennan, per il loro apporto generoso e spontaneo alle attività della nostra 
Associazione. A loro verrà consegnata la tessera soci 2017 pur, come già per  
Raffaello Sestini, non richiedenti e forse incompatibili con il loro ruolo istituzionale,  
 
Il punto c), messo ai voti,  è approvato  all’unanimità 
 

                                      oooooooo000000000oooooooo 
 
A questo punto il Presidente dell’Assemblea Noemi Cavicchia chiede al Presidente 
dell’associazione di riferire sul  punto b) all’ordine del giorno 

 

b)- Biblioteca, Scuola/Lavoro e indirizzi programmatici dell’Associazione;  
 

 

Biblioteca  
 

l presidente parla della Biblioteca e spiega ai soci il suo potenziamento per effetto 
dell’ingresso di  nuovi libri ma anche di nuovi documenti e filmati. Taluni documenti 
originali ora presenti devono però essere dati in lettura con molta attenzione: sono  
originali che rischiano facilmente il degrado. Dovremo fare copia d’uso. 
Interviene Cesare Balzarro che chiede chiarimenti sull’assenza in Biblioteca del libro dello 
storico Torre da lui inviato in formato elettronico, assai importante: Luciani risponde che 
l’assenza è dipesa dalla mancata decisione riguardante l’inserimento in Biblioteca dei libri 
e pubblicazioni in formato elettronico: questione discussa nel 2013 avente per oggetto 
anche i nostri libri in formato elettronico, ugualmente non inseriti. Rivaluteremo presto la 
questione anche per la mancanza di autori e soggetti obiettivamente utili, forse doverosi. 
 
Luciani riprende e spiega che la Biblioteca è tutta interrogabile sul sito con una versione 
evidentemente ampliata, in modo composto ed elegante:  Claudio Bove, infatti, dal primo 
clic d’ingresso ha saputo mantenere l’originaria opportunità di prima lettura dei libri in 
Biblioteca, e tuttavia consentire la visione degli altri documenti o filmati presenti, con 
possibilità di immediata consultazione e lettura.  
Dobbiamo ringraziare di ciò Claudio, ed anche la nostra nuova responsabile della 
Biblioteca e gli altri addetti che con lei hanno collaborato alla nuova presentazione,  che si 



 7 

è potuta giovare del grande lascito di Mariarosa Carrano, che aveva non solo catalogato e 
difeso dalla polvere tutte le pubblicazioni, curandole per diversi anni, ma le ha  “salvate” 
con intuito e prontezza dal pericolo dell’umidità che pervadeva la parete. Una umidità di 
cui poi, con l’inondazione, abbiamo capito i motivi…  GRAZIE Mariarosa Carrano.  
Permettici perciò di dedicarti un applauso.   (applausi dalla sala) 
Auguriamoci che la tua sostituta con la quale il 3 giugno 2014 condividesti pubblicamente 
il premio alla manifestazione che abbiamo ricevuto dal presidente della Repubblica, vedi  
http://comitatogianicolo.it/wp-content/uploads/2014/06/IMG_7469-Copia-300x279.jpg  
sappia superare le difficoltà che già le sono addosso -- con vertebre rotte e varie… 
 Forza anche a te Giovanna!    (applausi dalla sala) 
Abbiamo preso atto in Consiglio Direttivo delle tue difficoltà,  e  abbiamo previsto la 
cooptazione del responsabile della Biblioteca usando il genere neutrale e non il tuo nome.  
Noi comunque ti aspettiamo, perché, come per Mariarosa, noi desideriamo il tuo bene. 
L’associazione deve essere un luogo dove si sta bene.  
Ed in effetti oggi il compito da assolvere è ancor più importante perché la Biblioteca 
potrebbe anche diventare oggetto di contrattazione per  nostre presenze in altri sedi 
pubbliche…. Ne parleremo. 
Luciani esprime a questo punto parole di incoraggiamento alla nuova socia, la bibliotecaria 
Stefania Cassia, che viene chiamata al tavolo della Presidenza dell’assemblea 
 
Grandi ringraziamenti infine, a Cesare Balzarro che ha voluto donare documentazioni  
davvero di livello e che forse, come dice lui, ci faranno diventare una vera Biblioteca 
perché potremmo superare anche il veto che l’Archivio Capitolino aveva opposto a me e a 
Mariarosa, sul riconoscimento della Biblioteca in quanto tale,  per il fatto che non avevamo 
in dotazione abbastanza libri e soprattutto nessun originale di nostra proprietà. 
 Vedremo se sarà opportuno ritornare dalla ancor presente dirigente Mariarosa Senofonte. 
Oggi, grazie a Cesare si aggiunge anche il DIZIONARIO GEOGRAFICO UNIVERSALE di 
B.E. CRESSONI, edito a Torino nel 1854,  un documento assai raro, poco presente nelle 
Biblioteche nazionali, e che Cesare ha già voluto anticipare nella lettera inviata ai soci.  
La parola a Cesare Balzarro. 
Cesare spiega ai presenti, assai attenti, l’importanza del Dizionario Geografico di B.E. 
Cressoni del 1854, le curiosità crescenti che vengono dalla sua lettura e la bella figura di 
Angelo Fava, dizionario a lui dedicato.  Angelo Fava ( 1808-1881) è stato un grande 
patriota, liberale, monarchico e cattolico. Uomo di vastissima cultura, medico e teologo, 
era stato precettore di Casa Dandolo. Leggi allegato promemoria 
 
A proposito della Biblioteca, Cesare ringrazia Francesco Luciani per il bellissimo libro da 

lui ricevuto “NAISSANCE D’UNE NATION- 1848-1870 – NAPOLEON III  ET L’ITALIE”, e poi 

donato alla Biblioteca. Al riguardo rievoca la nostra proposta “Garibaldi e la Francia” per 
una mostra internazionale. La inviammo nei primi anni duemila all’Ambasciata di Francia , 
la quale dopo ampi consensi e congratulazioni dichiarò però la sua indisponibilità di 
finanziamento. Certo nel leggere Naissance d’une Nation si ritrova molto del nostro 
schema che forse ha scontato l’evidenza che l’unica vittoria francese sui prussiani fosse 
avvenuta ad opera di Garibaldi..  
A seguire Balzarro annuncia la ormai definitiva stesura dell’azione teatrale “Io c’ero” da lui 
scritta e curata con il presidente, un’azione teatrale davvero originale e preziosa per le 
notizie e le fonti citate, che sarà oggetto di una pubblicazione ormai prossima alla stampa. 
 
A questo punto Enrico Luciani, prima dell’uscita di Cesare Balzarro, vuole distribuire con 
lui il TESSERINO 2017 rilasciato ai soci che con noi hanno operato da sempre e che 
perciò per questo viene riconosciuto anche a chi da tempo non frequenta: quelli che per 

http://comitatogianicolo.it/wp-content/uploads/2014/06/IMG_7469-Copia-300x279.jpg
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solito in altre associazioni vengono cancellati per mancata quota di rinnovo. Da noi come 
sappiamo non è così, e comunque dal prossimo rinnovo 2018 o meglio dal 2019 tale 
modalità potrà essere diversamente regolamentata da parte della nuova Dirigenza.  
Per ora tanti auguri a tutti e un abbraccio da Luciani e Balzarro firmatari della tessera 
ricordo. Al via la chiama, cui rispondono  le presenze di :  
 
Accica Carlo, Balzarro Cesare, ……..omossis 
Ben ventisette hanno ricevuto la tessera. 
 
Agli assenti sarà consegnata alla prima occasione e per taluni sarà recapitata.   
 

 
Riprende Luciani per concludere l’argomento Biblioteca. 
Dagli addetti alla Biblioteca, ma non solo, il presidente si aspetta una più avanzata attività 
e personalità nei rapporti esterni.  Richiede perciò coraggio per affrontare dibattiti-incontri 
da tempo oggetto di discussione con i soci più sensibili all’argomento:  temi e modalità in 
parte abbozzati ma da scegliere e da svolgere al Circolo ma anche fuori sede.    
La Biblioteca infatti, già a giugno e poi a dicembre, si è dovuta misurare con l’accoglimento 
delle presenze conseguenti alle attività “d’aula” per le lezioni/corsi riguardanti le allieve 
francesi in preparazione agli stage Scuola/ Lavoro. L’ accoglienza, si è visto,  è senza 
dubbio da migliorare e occorre consentire approfondimenti e conoscenze anche tramite 
l’uso di audiovisivi, durante le lezioni da svolgere.  
 
Avvieremo infine un calendario per prevedere anche giornate indette per la preparazione 
dei corsi per accompagnatori alle visite sui luoghi e alle visite virtuali, validi per il 
riconoscimento da parte della nostra associazione di accompagnatore turistico. Un 
riconoscimento che, se certamente non è paragonabile all’abilitazione prevista come guida 
turistica comunale, è però utile e senz’altro valido per le visite al Gianicolo e dintorni in 
quanto Associazione. (Incontro da organizzare) 
Un programma specifico è già oggetto di riflessione da parte dei primi soci interessati, un 
generoso drappello che già si è impegnato nei primi corsi di Formazione Scuola/Lavoro e 
nei primi impegni assunti dalla nostra Bibliotecaria, Giovanna De Luca, ben coadiuvata da 
Stefania Cassia e da Mariapaola Pietracci Mirabelli, Daniela Donghia, Roberto Calabria.  
Alla Biblioteca perciò l’obiettivo di nuove iniziative, AUGURI: di buon auspicio appaiono già 
le prime mosse, con l’azione svolta nella sede del Circolo su iniziativa di Antonio Cardellini 
con il suo amico Mario Savelli,  e con quelle “d’esportazione” in altre sedi, sull’esempio di 
quanto realizzato presso il Liceo Manara da Daniela Donghia e Roberto Calabria anche 
con il supporto di Paolo Pochettino venuto apposta da Milano per Manara….  
Luciani nel ribadire l’importanza delle scuole come altre sedi, ricorda ancora una volta la 
disponibilità a noi offerta dal Villino dei Teatri a Villa Pamphili. (riflettere sulle possibilità) 
Utili allo scopo potrebbero risultare anche giornate all’aperto volte alla presentazione di 
storie o personaggi, che potrebbero giovarsi della concomitanza di brevi  appuntamenti e 
di percorsi storici a ciò mirati –penso al 3 giugno 1849 e al sesto bastione-, che bene 
potrebbero pure essere stimolati da tanti amatori, sia podistici che cicloamatori che talvolta 
ci interpellano.  
 A proposito è un ciclista turistico anche il nostro ultimo iscritto 2016, il giovane Claudio 
Mancini, aspirante accompagnatore sui luoghi, cui diamo un affettuoso  saluto . 
 

Tante cose ancora ci sarebbero ancora da dire in materia: si pensi ai raccordi con altre 
Biblioteche o con l’Archivio Capitolino, o ai contatti che teniamo anche con l’estero: 
- con l’amico Corey Brennan che dall’America ci segnala la Biblioteca della  Harvard Law 
School,  
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- con il nostro amico tedesco Karl von Hase,che dopo la visita della nostra Biblioteca a 
maggio, ci ha poi inviato meravigliose immagini di un panorama di Roma nel 1850 tratto 
da cinque quadri del pittore Friedrich Loos in Mostra a Berlino 
- o ancora con Daniel Peyrot che ci ha richiesto e poi ottenuto nostre pubblicazioni, 
aprendo un dialogo e inviando fascicoli da Parigi, uno sull’esercito dei romani visto dai 
francesi sul quale ha chiesto una nostra consulenza  
 
ALT , forse  meglio fermarsi e dare il via a  incontri tra soci in sede e progettare le forze e 
l’entusiasmo del Fare. Chiediamo apporti e voglia di esprimersi. 
 
 
 

Scuola/Lavoro, progetti di durata e indirizzi programmatici 
 

 
Scuola/Lavoro e Visite guidate 
Primo progetto di durata, dice Luciani, è il mantenimento dell’efficienza e della regolarità 
delle nostre prestazioni per l’offerta al pubblico delle visite guidate. Esse sono infatti  il 
punto di forza dell’associazione.  
Ne ricorda  le cifre, ormai davvero impressionanti:  dal boom del 2011, circa 90,  ancora 50 
nel 2012, e poi 35, 37, 49 lo scorso anno ed ora 60 (45+15 giornate di formazione).  
Un plauso fragoroso ai nostri accompagnatori antichi e nuovi, di seguito indicati: 
VG:  Luciani 18, Calabria 7,  Donghia 5, Capoccetti 4,  Cavicchia 4, Pietracci Mirabelli 3,   
         Ascoli 1, Colletta 1, Sestini 1, Franci 1. 
 Stage: Luciani 3, Calabria 2, Donghia 3, Pietracci Mirabelli 5,  De Luca 2 
 
Per tali giornate occorre sempre operare con attenzione e preparazione. Esse vanno 
sostenute con le imprevedibilità delle richieste che talvolta ci affaticano o addirittura ci 
possono sorprendere ma che noi dobbiamo agevolare perché è questo che ci ha reso  
affidabili con le scuole. 
 Poche associazioni nel campo storico e territoriale ottengono  la fiducia che abbiamo noi. 
Dobbiamo continuare nel 2017,  e continuare a rivolgerci anche a gruppi privati che ci 
hanno scelto ancora quest’anno.   
E pensiamo pure  al rinnovo degli accompagnatori, specie dei meno giovani, tra i quali in 
primo luogo il vostro presidente che smania di lasciare a voi tanti indirizzi e tanti rapporti 
positivi nel tempo consolidati. Dalla sala un simpatico NON è vero niente….  
Un presidente che guarda con simpatia i movimenti di Massimo Capoccetti e di Noemi 
Cavicchia  specie quando  chiamati a  rappresentare l’associazione  nei talvolta necessari 
e delicati rapporti esterni . 
Per parlare del 2017 Enrico Luciani ritorna sul Protocollo sottoscritto con l’ I.S. Federico 
Caffè in specie sulla preparazione agli stage Scuola lavoro, per la quale, come detto,  
abbiamo già svolto due sessioni a stagiste francesi. L’impegno è sottoscritto  anche per il 
prossimo anno e perciò è doveroso il richiamo ai soci a rafforzare il drappello già in 
movimento. Da tale esperienza può  derivare anche una base di lavoro per il futuro dei 
soci e della stessa associazione, e anche una più puntuale verifica esterna sui nostri 
comportamenti e sulla qualità dei nostri servizi. Per essa infatti percepiamo anche delle 
quote ed è giusto sottoporsi alla più seria verifica. 
 Il gruppo che stiamo formando e che in parte già si è misurato sul campo è di livello 
competitivo in materia, ma dobbiamo crederci di più, cercare un metodo e, come detto, 
cercare di aumentare il numero degli accompagnatori.  
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Progetti di durata 
La situazione che si sta determinando appare positiva, e può aiutare a trovare il coraggio 
di allargare il campo di applicazione della nostra azione didattica di tipo storico culturale. 
Infatti noi avremmo la credibilità per chiedere altri spazi e campi d’azione anche in forme 
remunerate, utili per sospingere un gruppo o associazione a noi collegati – prima fra tutte 
l’associazione Gli amici del Gianicolo e del Parco della memoria fondata a dicembre 2013 
ed ospitata nella sede del Cipriani vedi  
http://comitatogianicolo.it/2013/ospitata-presso-i-nostri-locali-lassemblea-costitutiva-della-
nuova-associazione-gli-amici-del-gianicolo-e-del-parco-della-memoria/5693  
E’ stata messa in piedi per determinare un gruppo di lavoro con finalità turistico e storico 
per  realizzare visite esterne e progetti culturali su spazi da noi sempre toccati, con 
professionalità riconosciute come si può constatare dai loro nomi sui pannelli illustrativi e  
dèpliant e sul poster del Parco del gianicolo-Parco degi Eroi-. Questi spazi tuttavia non 
sono stati mai formalmente acquisiti come titolarità nelle prestazioni.  
Basta citare Villa Sciarra e Villa Pamphili, Villa Vecchia, il piazzale Garibaldi con il Parco 
gianicolense e altre zone di possibile influenza come Trastevere, il Mausoleo e lo stesso 
Museo della Repubblica romana le cui visite interne sono da anni ingiustamente riservate 
ad altre associazioni, a causa di Bandi mal concepiti. Dovremmo discutere in modo più 
deciso con l’Amministrazione anche se i tempi consigliano ancora di stare a vedere  e di 
operare ancora per proprio conto…  Certo che l’apertura al pubblico del VII Bastione ci 
appare proprio importante e urgente. Al nostro socio amico Dino Casadio, giardiniere di 
fama più volte richiamato nelle visite guidate svolte a Villa Pamhili dal Servizio Giardini, 
chiediamo di  aiutarci per trovare la linea giusta, piuttosto che quella dì attacco tentata da 
Luciani… 
 
 

Indirizzi programmatici.  
Iniziative in sospeso o da avviare 

 
Il presidente, anche per le ragioni sopra dette, afferma che è difficile formulare un Bilancio 
di previsione per il 2017 e  consiglia perciò cautela ma anche prontezza nel prendere al 
volo possibilità che si presentassero Non propone quindi un programma già formalizzato 
ma una serie di impegni da affrontare taluni dei quali in qualche modo ci sono addosso 
anche se volessimo evitarli …. 
 
 
Il Mausoleo e il 9 febbraio 
Si comincerà dal 9 febbraio con la nostra partecipazione al Mausoleo alla cerimonia 
istituzionale del Comune. Abbiamo scelto da alcuni anni di non ripetere anniversari per 
ricordare noi stessi come associazione, ma ancora quest’anno la cerimonia che noi 
auspichiamo, rivolta a tutta la Città alle scuole e alle associazioni non è all’ordine del 
giorno. Noi insistiamo per una maggiore attenzione del Sindaco sull’evento, e sosterremo 
gli eventuali solleciti della Sovrintendenza, se ci saranno,  e intanto continueremo  a stare 
lì, magari in pochi, e poi a seguire qualche gruppo di amici che lì si presentano. La prima è 
sempre Anita, figlia di Ezio Garibaldi,  che peraltro ci accoglie sempre con simpatia… e ci 
toglie l’imbarazzo di scegliere una associazione, appare sempre antipatico verso le altre. 
Ma così è la situazione…. 
 
E nessuno intanto sembra vedere il Mausoleo come è: il Mausoleo soffre, è sempre 
chiuso, e lo stato dei lavori è veramente brutto.   

http://comitatogianicolo.it/2013/ospitata-presso-i-nostri-locali-lassemblea-costitutiva-della-nuova-associazione-gli-amici-del-gianicolo-e-del-parco-della-memoria/5693
http://comitatogianicolo.it/2013/ospitata-presso-i-nostri-locali-lassemblea-costitutiva-della-nuova-associazione-gli-amici-del-gianicolo-e-del-parco-della-memoria/5693
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Sulla “riapertura” del Mausoleo Ossario abbiamo inviato un sollecito al Sindaco di Roma 
ma per ora grandi silenzi.. e  le condizioni per l’imminente 9 febbraio sono ancora precarie.   
Il rilancio del Mausoleo Ossario, Luciani ribadisce, deve rimanere sempre alla nostra 
attenzione anche perché saremmo in grado di attivare forme di gestione possibili da parte 
nostra, sia pur limitate. Al riguardo propone di ripresentare all’attenzione il grosso lavoro 
svolto da Mariarosa Carrano dal libro AI CADUTI PER ROMA per evitarne l’abbandono e 
di accantonare invece il progetto aggiornamento Caduti. E ciò a causa della mancata 
acquisizione di  notizie integrative provenienti da altre sedi specialistiche in materia di 
caduti, un progetto che pure si giovava dell’autorevole coordinamento di Agostino Bistarelli 
e del contributo della superspecialista Angela Lanconelli dell’Archivio di Stato –v. Roma, 
Repubblica: Venite--. 
È caduto l’interesse sul Risorgimento, purtroppo,  e senz’altro anche la spinta del 150° che 
riattivò una certa animazione e memoria da parte delle famiglie e pronipoti dei combattenti 
o reduci e dunque la mancanza di integrazione di notizie.  Ritorneremo perciò alla sola 
lettura del nostro “librone” e, a parte il nostro già valido elenco sul sito,  cercheremo di 
mettere  a disposizione la lettura delle pagine in formato audiovisivo e  in ambiente 
remoto, utilissimo anche in funzione di postazione per il Mausoleo Ossario.    
Attendiamo una più propizia occasione per proporci,  convinti che la postazione Mausoleo 
doverosa per ricordare i nostri caduti, è anche un grande bacino d’utenza turistica.  
Proprio nei pressi è San Pietro Montorio, il  tempietto del Bramante  e la scaletta storica 
che dà immediato  accesso in Trastevere, tutti luoghi che  noi potremmo far conoscere con 
visite specialistiche anche a pagamento per l’attività dell’associazione di cui sopra detto. E  
va ricordato che già da tempo Mariapaola ha fornito testi in inglese che bene furono accolti 
nelle nostre serate celebrative del 3 luglio a ricordo della Costituzione  del 1849. 
 
 
L’Unità d’Italia il 17 marzo e il 30 aprile 
Luciani esprime pure dubbi per il prossimo 17 marzo che sicuramente non potrà svolgersi 
con il  grande seguito e i numerosi eventi registrati lo scorso anno. Ciò anche nei confronti 
del Museo della Repubblica romana, festeggiato di già il quinto anno.  
Al Museo in verità dovremmo insistere per la pubblicizzazione del nostro ruolo e delle 
nostre visite guidate, sia al suo interno che per le visite esterne che noi svolgiamo sui 
luoghi dei combattimenti del 1849. Ma ne riparleremo, a breve. 
La passeggiata del 1° maggio rimane invece confermata, anche se è da coordinare meglio 
con l’evento 30 aprile, visto l’allungamento del ponte vacanziero nel calendario 2017. 
 
 
Il 3 giugno, con le scuole, festa per Monteverde e non solo 
Malgrado crescenti difficoltà e con una amministrazione della città ancora senza obiettivi in 
materia, dovremo pure insistere per la manifestazione del 3 giugno, per il 2017, pur nella 
precarietà del calendario e la probabile bassa presenza delle scuole – cade di sabato- . 
Infatti sembra giusto impegnarci nell’obiettivo di  mantenere viva la programmazione del 3 
giugno sul territorio come giornata/Festa a Villa Pamphili.  
 Per essa abbiamo già prenotato il Villino dei teatri per una  nostra manifestazione 
pomeridiana/serale il cui programma prevede sin d’ora l’inserimento del quartetto musicale 
coordinato dal nostro Carlo Cittadini. Per il mattino dovremmo svolgere visite sui luoghi o 
specializzare qualche gruppo scuola in azioni di lettura con l’utilizzo di spazi del teatro. 
Dovremmo inventare azioni originali e mirate…. Non sarà facile.  
Ma lo dobbiamo fare, anche perchè rimane sempre all’attenzione la sorte dell’Arco dei 
Quattro Venti che, dopo la sospensione del Bando per l’assegnazione a privati, da noi pur 
reclamata,  rimane tuttavia un sito ancora chiuso al pubblico e da restaurare. 
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Miglioramento del materiale didattico e nuovi studi sul territorio. 
 
Il primo problema all’ordine del giorno riguarda la  ristampa del depliant il Gianicolo e la 
Repubblica romana ormai  doverosa non solo per l’aggiornamento dei suoi dati, ma anche 
per l’esiguità della nostra giacenza. Stiamo sollecitando l’attenzione della Regione Lazio 
segnalando la perdita del suo sponsor sulla pubblicazione, e in sua sostituzione cerchiamo 
altri centri di  finanziamento necessari a coprire il non trascurabile impegno economico e la 
qualità dello sponsor medesimo.  
E rimangono aperti lavori annunciati e avviati nel 2016 in materia di indagine storica, in 
particolare la presentazione del 30 aprile in formato almeno digitale, la presentazione del 
plastico del Museo del Genio. E poi Filopanti, la Compagnia Medici, la figura di Bertani, 
uno dei medici di Gariballdi.  Non li abbiamo dimenticati,,, proveremo. 
E c’è ancora da dire che spesso dobbiamo fornire materiale aggiuntivo in ragione della 
qualità dei partecipanti ad alcune delle visite o giornate di preparazione storico artistica. A 
parte il nostro lavoro di volontariato talvolta è proprio necessario un finanziamento, un 
punto esiziale davvero  in caso di mancati sponsor. Tentiamo, passiamo parola…. 
 
 Auguriamoci intanto buone nuove dai risultati della sottoscrizione del 2 x 1000 per la 
quale abbiamo operato sagacemente, forse, ma dobbiamo verificare il risultato ottenuto!! 
 Senza illusioni, come in politica per il voto, varrà il consenso effettivamente espresso e 
sottoscritto da parte dei singoli cittadini… 
Al riguardo converrà  mantenere la mobilitazione per la nuova sottoscrizione sui redditi 
2016 nei confronti dei nostri amici e sostenitori impegnandoli forse già da aprile, dalle 
prime date possibili per la denuncia dei redditi. 
 
 
Il circolo Cipriani tenta di rifarsi vivo 
Enrico Luciani vecchio iscritto al Circolo Aics Cipriani, sta riesaminando le dotazioni e i 
ricordi  del vecchio Circolo. E con umiltà, in formato domestico, con l’aiuto di Mauro Tozzi, 
abitante a Donna Olimpia 30, è a buon punto nella ricostruzione ex novo del sito del 
Cipriani, interrotto nel 1999 per l’avvento del “ciclone” Comitato gianicolo e perciò non più 
gestito da Claudio Bove che ora ha trasmesso i vecchi dati che altrimenti andavano 
perduti.   
Codesto sito, www.acipriani.it diversamente dal sito comitatogianicolo dedicato 
esclusivamente alla Repubblica romana e al Risorgimento, vuole recuperare immagini del 
nostro passato al Circolo, e vorrebbe fornire una ulteriore possibilità di esprimersi verso 
l’esterno, specie su ragioni territoriali e di dibattito, anche riprendendo il censimento delle 
sue pubblicazioni o ricordi e  mettendo in rete la sua piccola ma utile Biblioteca, del tutto 
oscurata dopo l’avvento del ciclone suddetto. 
 Riferito alla figura di Cipriani  e alla storia popolare del circolo esso potrebbe infatti 
rivolgersi a tematiche territoriali e anche politiche e dare spazio a nuove presenze giovanili 
sull’esempio dell’Open HOUSE che tanto successo ha raccolto lo scorso anno. Abbiamo 
inserito tali immagini nel sito del Comitato ma anche nel sito Cipriani, su autorizzazione 
della ing. Maria Elena D’Effremo che guida il loro “trio magico” Bravi. Cercheremo  di 
favorire la loro richiesta di utilizzare il locale per studi e Convegni, e  dar seguito al 
contatto da noi aperto con il Servizio Geologico nazionale per far loro rivisitare le nostre 
mappe del territorio 1849 per farle conoscere e apprezzare dal pubblico e dagli studiosi. 
Come purtroppo non ha saputo (o voluto?) fare la nostra vecchia Circoscrizione XVI, che 

http://www.acipriani.it/
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pure avevamo spinto alla notorietà con i nostri studi e con la pubblicazione del 2006 “Le 
strade dei francesi” 
Tra le iniziative da recepire c’è anche quella di Sara Babusci, venuta a proporre, sempre a 
giugno 2016 mostre fotografiche  su Donna Olimpia e altri luoghi: iscritta nella protezione 
civile, è da tempo assente perché impegnata giorno e notte negli interventi post terremoto.  
Tutte queste attività, delegate a Mariarosa, avranno bisogno di una conferma, e a tale 
riguardo è chiamata ad esprimersi anche la socia Francesca Bove, nostra giovane 
architetta, apparsa in sintonia con le iniziative dei giovani ingegneri e architetti citati. 
 
A proposito delle condizioni giovanili, questa ripresa del  Circolo  potrebbe ridare spazio al 
confronto/dibattito con l’esterno, che ormai sembra quasi un obbligo civico, necessario per 
affrontare la crisi della democrazia rappresentativa, con un Parlamento che ormai delega 
la magistratura a far le leggi, e con una situazione di precariato dei giovani vergognosa. 
Se forse serve un luogo fisico, non solo un clic, per guardarsi negli occhi e sapersi parlare 
e soprattutto interloquire tra persone FISICHE,  questo posto è a disposizione. 
 
Aspetteremo ancora per fissare la festa del Circolo rivolta al pubblico e al popolo di Donna 
Olimpia. Il Circolo la merita questa festa perchè è in piedi da oltre cinquantanni  con onore 
e regolarità e davvero senza fini di lucro. 
 (la storia sul sito dice che esiste dal 1950, e che  il primo direttivo è del 1962- poi decideremo..) 
 

--------- 
 
Il presidente Enrico Luciani chiude la relazione comunicando che la messa a punto delle 
proposte organizzative, in primis quella per il 17 marzo, potranno essere vagliate e 
precisate  nelle prossime settimane, con chiamate programmate o su richiesta dei singoli 
soci. Sarà utile anche per ricevere il tesserino 2017 per i soci che oggi non sono potuti 

venire. Il tesserino ha un valore notevole…. Non è la tessera “se paghi ce l’hai.  
 Il tesserino individua i soci che hanno vissuto l’esperienza bella di questa associazione e 
che perciò, anche se da qualche tempo sono assenti per varie ragioni,  tengono diritto di 
parola sul futuro della associazione e dei suoi mezzi, perché l’associazione ha potuto 
vivere e resistere grazie al loro apporto individuale generoso e pure alle sopportazioni di 
una presidenza frenetica e talvolta ossessiva…, scusate.  
 
Si apre il dibattito e Noemi Cavicchia, presidente dell’assemblea,  dà la parola ad Antonio 
Cardellini preoccupato sulle differenziazioni delle attività tra Comitato e Associazione 
Cipriani rivolta al territorio e perciò potenzialmente avviata su temi politici. 
 Luciani rassicura sulle attività in quanto rivolte ai giovani.  
 
Chiede la parola l’ing. Maria Elena D’Effremo, di Donna Olimpia 30, invitata a partecipare 
alla nostra assemblea. Essa conferma la volontà di proseguire la collaborazione con 
l’Associazione Cipriani, che ringrazia vivamente per la sua apertura. Precisa che le attività 
che lei proporrà saranno di tipo territoriale urbanistico, sull’esempio  della giornata svolta  
come Open House, e che certamente non avrà carattere politico.  
 
Prima di chiudere, Luciani, ancora in attesa della Minasi, chiede le disponibilità dei soci 
per il 9 febbraio alle ore 9,30 al Mausoleo, ove confermeremo la  nostra posizione già 
indicata con lettera al Sindaco di Roma. Per portare un saluto alle varie associazioni, noi 
variamente articolati: Capoccetti e Colletta con Luciani e Donghia alle 9,30 e poi alle 10 
con Anita, alle 11 anche con l’istituto Garibaldi e poi alle 12 con l’associazione di Varese al 
Casale Giacometti, mentre Cardellini dalle 10 al  Museo R.R. per Amici di Righetto. 
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Non essendoci osservazioni critiche o altre proposte, Noemi Cavicchia, Presidente 
dell’assemblea, dichiara chiusa l’assemblea.  
 
L’ Assemblea dei soci si chiude alle ore  12,15 
 

Approvato  all’unanimità 
 
 
IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA    IL SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA    IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE   
 

    Noemi Cavicchia               Mariapaola Pietracci Mirabelli           Enrico Luciani   
 
 
Roma, 5 febbraio 2017      


