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   VERBALE  DI  ASSEMBLEA  ORDINARIA  dei SOCI del  24 febbraio  2018 
 
L’anno 2018, il giorno 24 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 Gianfranco Martini e funge da segretario dell’Assemblea Ines Marisa Pietracci 
 

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  01/01/2017 -  
       31/12/2017 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 2017;  
b) - Elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente dell’Associazione, venuti a scadenza  
c)  - Elezione  del Collegio dei Revisori Contabili  
d)  - indirizzi programmatici dell’Associazione per l’anno 2018 e gruppi di lavoro; 
e)  -  Modifica della denominazione dell’Associazione; 
f)  – Tesseramento 2018 e individuazione dei soci attivi da coprire assicurativamente; 
g)  - Varie ed eventuali. 
 
Viene consegnata 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 27 gennaio 2018 durante il quale è stato approvato il Bilancio e il Rendiconto 
Finanziario 2017; viene pure messo a disposizione dei soci il Conto Posta per i movimenti 
intervenuti nell’anno 2017 e il Conto Cassa (con movimenti assorbiti dal Conto Posta)  
 
Si passa quindi a trattare gli argomenti all’ordine del giorno: 
 
a) - Approvazione del Rendiconto Economico-Finanziario dell’esercizio 01/01/2017-
31/12/2017  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 2017;  
 
Il Presidente dell’assemblea Gianfranco Martini  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 2017. 
Prende quindi la parola Enrico Luciani, Presidente uscente  dell’Associazione. 
  

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
 
L’elenco delle principali attività svolte nell’anno 2017, riassunte nell’allegato Attività 2017 
che, insieme al Bilancio vi è stato inviato, conferma lo straordinario impegno ancora una 
volta profuso dalla nostra Associazione nello svolgimento di qualificati eventi pubblici, e di 
diversi incontri con il pubblico e con le scuole mediante le nostre visite guidate storiche.  
Non mancano in elenco, un calendario denso quasi giornaliero, i nostri contatti con la città 
e con il territorio e la partecipazione a numerosi significativi incontri storici, culturali, 
ambientali e politici, taluni anche in ambito istituzionale (Consiglio di Stato e Senato della 
Repubblica) .   
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 Esaminando subito i nostri appuntamenti per visite guidate, si conferma infatti, la 
presenza di oltre 68 gruppi per circa 1500 alunni e 120 insegnanti;  un numero record che 
raggiunge l’insuperabile boom del 2011 (n.70). Il notevole impulso è venuto dal Piano di 
Offerta Formativa dell’Assessorato alle Scuole del Comune di Roma che ha voluto 
scegliere ed inserire anche le nostre visite al Gianicolo tra i progetti offerti alle scuole, dalle 
associazioni, per l’anno scolastico 2017/2018, nella sezione Storia e Memoria. Molte 
richieste sono ancora in calendario nel 2018, fino a maggio.  
 
 Tra i principali eventi pubblici, ricordiamo di particolare rilevanza: 
- la manifestazione del 9 febbraio, nella ricorrenza della proclamazione della Repubblica 
Romana, che ci ha visto però non autori in quanto “proprietari” di uno spazio ma 
compartecipi alla cerimonia pubblica che da tempo sosteniamo necessaria per la città di 
Roma, medaglia d’oro per la Repubblica romana. Un comportamento che il 9 febbraio 
2018 abbiamo voluto riconfermare al Mausoleo e che ci ha visto comunque in evidenza 
nella brevissima cerimonia istituzionale - gagliardo il nostro alfiere Massimo Capoccetti 
insieme alle autorità del Comune e del Municipio I Centro storico - che ha preceduto le 
cerimonie delle associazioni. Con queste abbiamo familiarizzato, cercando di coinvolgerle 
su tale progetto, che prevede anche la riapertura giornaliera del Mausoleo Ossario; 
  
- la giornata del 17 marzo al Parco Gianicolense con le scuole e i cittadini in occasione 
della ricorrenza dell’Unità d’Italia. Ancora una volta insieme al I° Municipio Centro, 
rappresentato dall’assessore alla Scuola, dr. Giovanni Figà Talamanca, l’appuntamento ha 
visto una partecipazione delle scuole ancora significativa. Tra le classi presenti quelle 
dell’IC Virgilio sede e del plesso Grilli, con lo splendido Coro guidato dal Maestro Alberto 
Antinori, i ragazzi tecnologici I ET dell’Ist. Sup. Caffè, le III medie P ed I dell’IC Oriani 
plesso Manzoni, la V elementare dell’Istituto Divino Amore, classi tutte da noi 
accompagnate nella visita guidata del Parco con i nostri bravissimi accompagnatori: 
Roberto Calabria, Mariapaola Pietracci Mirabelli, Massimo Capoccetti, Noemi Cavicchia, 
Daniela Donghia, con Giovanna De Luca e Ivana Colletta pronte a regolare l’ingresso 
all’interno del FARO, ancora una volta aperto grazie alla disponibilità dell’impareggiabile 
dirigente della Sovrintendenza comunale, dr. Alessandro Cremona.  
La cerimonia finale a Piazzale Garibaldi è stata allietata dalla presenza della Banda 
musicale della Polizia locale di Roma Capitale, guidata dal Maestro Andrea Monaldi. Tutti 
premiati, compreso il prof. americano Corey Brennan che ha svolto un breve intervento sul 
piazzale, ringraziandoci per il ricevimento della tessera di socio onorario dell’Associazione. 
   
- il nostro appoggio il 1° aprile alla manifestazione a Villa Sciarra a sostegno della giornata 
BENE COMUNE- GOOD DEEDS DAY svolgendo visite guidate al sesto e settimo 
bastione con Daniela Donghia, Massimo Capoccetti, Mariapaola  Pietracci Mirabelli e 
Giovanna De Luca  portando all’attenzione il nostro progetto “ Aprite al pubblico il 
settimo bastione”. Nota simpatica della giornata: nel finale, sul tavolo abbiamo trovato 5 
euro volutamente lasciate da un partecipante sconosciuto (non ci siamo offesi…anzi) 
 
- la presentazione della pubblicazione “IO C’ERO” , il 13 Aprile alla Fondazione BESSO. Al 
tavolo di presidenza Maria Pia Critelli della Biblioteca di Storia moderna e contemporanea 
con Cesare Balzarro, autore del testo e della documentazione, ed Enrico Luciani, ideatore 
e organizzatore della pubblicazione. Lo scenario iniziale per l’azione teatrale, infatti, era 
stato previsto a Piazza del Campidoglio quando ricordammo il 3 luglio 2014 la 
Costituzione romana nelll’Aula Giulio Cesare e sulla Scalea di Michelangelo. 
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Il pomeriggio prepasquale ha visto una bella e nutrita presenza in sala, ben 
rappresentativa e qualificata, sia  per le scuole presenti, (Manara e Caffè)  che per le 
associazioni ed Enti che hanno voluto in molti casi intervenire e lodare l’iniziativa  
 
- l’intervista al nostro presidente apparsa sul Corriere della Sera del 28 aprile dove si    
denuncia la situazione al Mausoleo Ossario di Via Garibaldi, chiuso anche a causa del  
restauro e aperto al pubblico solo il giovedì. “Rivogliamo l’apertura quotidiana” 
 
- il 1° maggio a Villa Pamphili, questa volta con visita guidata al mattino e poi anche al 
pomeriggio con i nostri valenti Roberto Calabria e Manuela Franci. Grande allegria e picnic 
alle Scuderie teatrali di Villa Corsini dove, con Giovanna e Noemi, malgrado l’impegno con 
fava e pecorino, abbiamo potuto mostrare anche alcuni esemplari “più preziosi” della 
nostra Biblioteca e pure le traiettorie delle bombe  sparate su Roma dal materiale 
fotografico di Lorezo Grassi  che le ha volute rappresentare nella sala del Teatro dopo la 
rappresentazione del film video su Garibaldi, video vivamente richiesto da più genitori…  
 
-la giornata del 7 maggio, con la visita guidata da noi svolta con Roberto Calabria a partire 
dalla FRANA di  Via Ugo Bassi nella giornata  OPEN HOUSE organizzata dall’ing. Elena 
D’Effremo e dall’Arch. Francesca Cozzi  per la riscoperta del quartiere Monteverde 
Vecchio, e la nascita dei primi villini agli inizi del ‘900  
 
-la giornata del 3 giugno che malgrado i soliti timori - è giornata improbabile come 
calendario e fa sempre caldo-  è andata bene. Abbiamo svolto infatti le Visite sui luoghi al  
mattino anche con il liceo Manara e abbiamo realizzato una bella manifestazione musicale 
al pomeriggio con Carlo Cittadini e il suo quartetto Gianicolo, nel Teatro delle Scuderie 
abbastanza affollato.  
 
-Belle le notizie dagli Stati Uniti il 4 ottobre!  Tramite  il nostro ineguagliabile Cory Brennan, 
apprendiamo che un sito pieno di documenti storici sulla Repubblica romana della Harvard 
Law School mette in evidenza la nostra associazione Amilcare Cipriani ringraziandoci per 
il contributo da noi fornito.  
E sui nostri rapporti esterni c’è pure da ricordare il Museo del Risorgimento di Milano ove 
dopo la visita a Milano del 25 novembre di Daniela Donghia, e grazie al suo rapporto con 
la direttrice, le nostre pubblicazioni sono state inserite nella Biblioteca specialistica di 
Palazzo Moriggia . 
 
-Una Daniela Donghia in piena forma, BRAVA a far partire Giovanna De Luca che ha rotto 
il ghiaccio con i pomeriggi della Biblioteca. Daniela ha presentato la figura di Luciano 
Manara nel primo appuntamento, figura che saputo arricchire con note storiche e 
territoriali, ma anche con osservazioni e note artistiche mostrando in conferenza  taluni 
interessanti particolari  del quadro di Eleuterio Pagliano su Manara insieme ad Aguyar. 
 
-L’anno si è chiuso con la bella conferenza del 15 dicembre, svolta da Roberto Calabria su 
Giacomo Medici del Vascello, nel Bicentenario della nascita.  I pomeriggi della Biblioteca 
hanno ormai preso il via e infatti il 9 febbraio 2018 Ivana Colletta e Massimo Capoccetti 
hanno fatto un figurone sulla figura di Quirico Filopanti. BRAVI. 
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Il Bilancio economico dell’anno 2018 

  
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 31.12.2017, approvato nella  riunione del Consiglio Direttivo  del 27 
gennaio 2018  che vi è stato già inviato per conoscenza,  e che  viene letto ai soci per  
dare maggiori chiarimenti ai vari capitoli di spesa. 
 
Antonio Cardellini chiede la parola per proporre che si dia per letto il Bilancio e gli allegati 
inviati, e chiede perciò che si accolgano solo interventi a modifica affinchè  si vada subito 
al voto :     
 
Il testo, presente nella relazione consegnata, non viene letto in assemblea  
Emerge quest’anno, un avanzo di gestione pari ad euro 46,22 per un complesso di Entrate pari a euro 
8.383,00 e di Uscite pari a 8.336,78 con un saldo liquido di 169,30 euro.  
Entrate e Uscite che, in verità sono pari rispettivamente a euro 6,283,00 e 6.236,78 se si escludono i 
movimenti di euro 2100 di quota titolarietà Luciani per il locale.  
 
Tra le Uscite (o costi), pari come appena precisato a 6.236,78 euro, risalta la cifra di 1.691,00 di spese per 
didattica speciale (la pubblicazione IO C’ERO è costata circa 1300 euro per 1.000 copie), mentre poco meno 
di 2.000 euro sono le spese per le manifestazioni e i compensi per collaborazioni alle visite guidate;  ancora 
alte le spese di funzionamento ordinario del locale, 2.674,78 euro, le cui bollette Tim, Ama, Acea, 
ammontano peraltro a più di 1300,00 euro. Va segnalato però che in questo anno gravano spese per l’anno 
a venire: oltre 300 euro per l’impianto di diffusione musicale e vocale e 180 euro per  la stipula di una polizza 
assicurativa a  copertura dei danni causati dai soci, di cui parleremo per quanto riguarda il capitolo 
tesseramento e qualità di socio. 
   
Tra le Entrate (o ricavi), pari come precisato a 6.283,00 euro, si deve osservare che circa 4.000 euro di 
queste provengono dai contributi offerti sia dal Presidente (600 ordinario + 2.000 extra) che  dal Vice 
Presidente Cesare Balzarro (1.293) che di fatto ha coperto le spese della pubblicazione “IO C’ERO”. Il 
contributo dei soci ha raggiunto la somma di 1.150 euro, assai vicino a 1240 euro, totale delle contribuzioni 
esterne (840+400) . 

--------- 
 
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 2017, pari a euro 46,22 nell’apposito Fondo denominato “Avanzo di gestione 2017” e che tale 
operazione sarà indicata per memoria nel prospetto “Situazione Patrimoniale dell’Associazione” che 
costituisce parte integrante dell’ALLEGATO C. 
Prima di chiudere il suo intervento, Enrico Luciani legge la nuova situazione economica complessiva 
dell’Associazione, riassunta nel riepilogo al 31.12.2017- v. parte integrante dell’Allegato C-  dalla quale, dice, 
si conferma anche quest’anno la salute dell’associazione. Infatti, anche se dalla situazione dei vari anni 
appare non infrequente il generoso finanziamento operato dal Presidente dell’associazione nella copertura 
dei disavanzi, la situazione complessiva patrimoniale  rileva pur tuttavia un attivo patrimoniale 
dell’associazione (differenza tra attività e passività).  
 

A questo punto la parola passa al presidente dell’assemblea dr. Gianfranco Martini che, 
vista la mancanza di interventi  a modifica da parte dell’assemblea medesima, procede 
nelle operazioni di voto.  
Accoglie l’ammissione al voto degli scriventi Cesare Balzarro e Claudio Bove – di cui legge 
la lettera assai applaudita dall’assemblea- e del sopraggiunto Valerio, figlio di Luciano 
Vadilonga, il quale, decano della nostra associazione (è nato l’11.9.1928),  pur 
impossibilitato vuole esprimere il suo voto e sottoscrivere la sua quota di tesseramento.  
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Il presidente pone dunque in votazione il punto a) Bilancio 2017  e  Relazione 
 
 Il Bilancio consuntivo 2017 è approvato all’unanimità  
 
                                      oooooooo000000000oooooooo 
 
Prima di passare al secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente dell’assemblea, su 
richiesta di Enrico Luciani chiede di anticipare il punto e)  in modo che l’assemblea  possa  
condividere la decisione del cambio di denominazione della nostra Associazione, talvolta  
sollecitato dai soci.  
L’assemblea approva l’anticipazione del punto e) all’ordine del giorno - Modifica della 
denominazione dell’Associazione e si dà la parola al Presidente dell’associazione.  
 
Luciani ricorda a tale riguardo che si era tentato di sostenere la nascita di una nuova 
associazione, nata il 21 dicembre 2013 in questo stesso locale, con l’obiettivo di allargare 
il campo di azione per i nostri giovani: soprattutto sul piano artistico culturale. L’intenzione 
sottesa era però quella di poter eventualmente trasferire in questa nuova realtà amica, i 
diritti e le proprietà dell’Associazione Amilcare Cipriani, in caso di suo scioglimento od 
estinzione,   
 La nuova associazione  però non è mai decollata e dunque dovendosi proiettare anche in 
futuro questa nostra associazione, e vista peraltro l’opportunità di attenuare l’immagine di 
Amilcare Cipriani abbastanza sovrastante, -socialista e anarchico, colonnello della 
Comune di Parigi del 1871-, abbiamo preso una decisione. Rivendicare a noi in modo 
palese, come  già fatto sullo Statuto nel 2005, ed ora anche nel nome dell’Associazione, 
tutta l’attività, i diritti e la memoria del Comitato Gianicolo, ed anche il pregresso del 
Circolo AICS Cipriani (molti cartelli e depliant prevedono tale denominazione).  
Per questo in Consiglio Direttivo abbiamo approvato e poi richiesto all’Agenzia delle 
Entrate il cambio di denominazione come segue 

“ Associazione A. CIPRIANI e COMITATO GIANICOLO” 
fermo rimanendo il codice fiscale 97043950589 

 e il logo in vigore, aggiunge il Presidente Enrico luciani 
.  

Si è richiesto di mantenere il codice medesimo, peraltro utilizzato per le richieste del 2 x 1000  e ora del 

5 x 1000, sostenendo- dice la delibera del Consiglio Direttivo allegata alla richiesta all’Agenzia delle 

Entrate “ dal momento che la struttura dell’associazione e il suo stesso statuto, datato 2005 non si sono 

a tutt’oggi modificati, compresi i principali suoi dirigenti, mentre il cambiamento appare opportuno per 

qualificare al meglio l’associazione alle sue attività realizzate nel tempo sia come Circolo Aics sia 

come Comitato Gianicolo disciolto nel 2004 -vedi pannelli illustrativi e depliant- sia fino al 2017 come 

Associazione Amilcare Cipriani. 

 
Il Presidente dell’assemblea apre il dibattito e, sentiti i pareri dei soci presenti, taluni 
dubbiosi se il Consiglio Direttivo poteva prender tale decisione, apre la discussione. 
Luciani ritiene che un doppio consenso sia opportuno proprio per la natura della decisione, 
che non a caso è stata messa formalmente all’ordine del giorno. Questa stessa assemblea 
infatti potrebbe anche rimettere in discussione l’operato del Consiglio.  
 
Il presidente Martini mette in votazione il cambio di denominazione dell’associazione in  

“ Associazione A. CIPRIANI e COMITATO GIANICOLO” 

 
L’assemblea vota all’unanimità 
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IL RINNOVO DEGLI ORGANI 
 
Il Presidente dell’assemblea Gianfranco Martini  passa al punto  b) - Elezione del 
Consiglio Direttivo e del Presidente dell’Associazione, venuti a scadenza  
 
 e chiede al Presidente dell’Associazione e ai Consiglieri ancora in carica di esprimersi 
sulla loro eventuale riconferma.  
Chiede un applauso all’assemblea per ringraziarli del lavoro egregiamente svolto. 
 
Il presidente Enrico Luciani prende la parola, ringrazia e dichiara subito la sua disponibilità 
a riproporsi, …malgrado, come si vedrà nei punti successivi : f) tesseramento e d)  indirizzi 
programmatici per il 2018), appaia verosimile l’ipotesi che “i vecchi” siano prossimi a 
lasciare la guida dell’associazione.  
Una disponibilità che spera di condividere insieme ai consiglieri uscenti, se dai soci ben 
accolti, per non sottrarci a questa nuova fase di ricostituzione dell’Associazioe. Una 
situazione, che si delinea assai innovativa e impegnativa  sia sul piano organizzativo (i 
soci e i loro compiti, gli obiettivi volontaristici, la sede di lavoro) che sul piano economico e 
istituzionale (aspettiamo con ansia  i risultati del 2 x 1000  e poi del 5 x 1000).  
 
Si apre la discussione e, dopo un breve scambio di vedute, si prende atto della 
convergenza dell’assemblea alla conferma degli uscenti, e pure dell’utilità di un 
ampliamento dell’organo dirigente l’Associazione. Ampliamento già in parte verificatosi  
dall’ impegno recentemente profuso da Giovanna De Luca e da Massimo Capoccetti, soci 
che vengono anch’essi proposti all’assemblea dei soci. 
 Vengono messe in votazione le seguenti candidature per l’elezione al Consiglio Direttivo:  
 

Balzarro Cesare,  nato a Milano il 26/ 05/1929; 

Bove Claudio, nato a Mondovì (CN) il 18/05/1955; 

Luciani Dario,  nato a Roma il 17/06/1967;  

Luciani Enrico, nato a Roma il 28/01/1942 ;       

Pietracci Ines (Marisa), nata a Ortezzano (AP) il 26/08/1949; 

Accica Carlo, nato a Roma il 14/4/1940;  

Calabria Roberto, nato a Roma il 30/01/1979;  

Capoccetti Massimo, nato a Roma il28/11/1950 

De Luca Giovanna, nata a Castel Frentano (CH) il 14/11/1951 

 

La proposta viene messa ai voti dal Presidente dell’assemblea 

La proposta viene approvata dai soci all’unanimità 

 
A questo punto l’assemblea dei soci invita il nuovo Consiglio Direttivo a convocarsi 
per l’elezione della Presidenza e degli altri incarichi ritenuti di immediata esigenza. 
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Il Presidente dell’assemblea passa al punto c)  
 -  Elezione  del Collegio dei Revisori Contabili  
 

Il presidente uscente rileva l’importanza di procedere all’elezione di questo Organo, finora 
non previsto in associazione, e la cui elezione -dice il nostro Statuto- deve essere fatta 
dall’assemblea ordinaria dei soci e il cui mandato dura due anni,.  
Il presidente insiste perché in effetti tale presenza appare ora quanto mai opportuna per le 
azioni che si profilano sul piano di riordino organizzativo ed economico, ma anche  
doverosa per garantire una  maggiore trasparenza verso l’esterno, in specie se saremo 
beneficiari dei contributi del 2 e 5 x 1000.  Vengono proposti Revisori Contabili 
 

Membri effettivi 
Dr. Antonio Cardellini, nato a Roma il 7/7/1943 
Dr. Gianfranco Martini, nato a Fiume l’ 8/5/1945 
Dr. Paolo Calbucci, nato a Montecarotto (AN) il 15/4/1969 
 

Membri supplenti  
Ing. Roberto Luciani, nato a Roma il 12/71951, dr Mario Savelli, nato a Roma il 27/5/1946 
 

Il presidente Martini mette in votazione le candidature. Sono approvate  all’unanimità 
 

Alle ore 11,40 l’assemblea viene sospesa per procedere alle elezioni del Presidente 
dell’associazione e per la designazione degli incarichi. 
 

La riunione riprende alle 12. Il Presidente dell’assemblea Gianfranco Martini, nel mettere 
in discussione il punto d) indirizzi programmatici dell’Associazione anno 2018 e gruppi di 
lavoro, chiede che l’esame di questo punto segua quello del punto f)) Tesseramento. 
 

 L’assemblea vota la mozione, l’approva e subito dopo si dà la parola a Enrico Luciani. 
 

E’ davvero giusta l’osservazione del presidente dell’assemblea -dice Enrico  Luciani- 
perché il riordino degli iscritti è in verità importantissimo, e strettamente connesso  alle 
scelte e all’ attività da svolgere.  
Lo scorso anno il tesseramento e la consegna della Tessera 2017 era stato risolto in modo 
collettivo e “romantico”… Non a caso quel momento era stato enfatizzato, ricordate? 
…tutti quelli che avevano concorso  negli anni a fare diventare così importante la nostra 
Associazione e tutti con diritto di voto, anche in mancanza di versamento di quote.  
E così si è votato o fatto valere il quorum  in base a quella tessera.  
 

Ora il problema è all’ordine del giorno perché  il problema tesseramento 2018 era già nelle 
intenzioni - a causa di un certo numero di assenti consolidati o di soci trasferiti- e perché in 
questa nuova fase di riordino dell’associazione che non a caso non si disdegna di apparire 
tra le associazioni di volontariato e di promozione sociale, è sorta l’esigenza di individuare 
con precisione gli iscritti. E ciò per effetto della polizza assicurativa stipulata a dicembre 
2017 a copertura degli eventuali danni derivanti dall’attività dell’associazione e dei soci.  
Tale individuazione è di facile soluzione in quanto, a parte il discorso del finanziamento e 
delle quote della tessera  che sarà trattato nel successivo punto d) indirizzi programmatici, 
si può vedere che i circa 40 soci attivi dichiarati all’assicurazione corrispondono di fatto 
alla realtà associativa. 
 
Enrico Luciani riepiloga brevemente la situazione mostrando il libro Giornale “LIBRO 
SOCI” dell’associazione A. Cipriani che inizia le registrazioni a partire dal 20 aprile1996, 
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da dove si vede che risultano iscritti 84 nominativi  ad oggi, dicembre 2017. Di questi però 
15 iscritti  risultavano  già dimissionari o decaduti  al febbraio 2007.  
Dei 69 rimanenti, iscrittisi nei vari anni, n. 2 sono deceduti , e n. 14 sono di fatto assenti da 
tempo per varie ragioni e dunque posso essere considerati decaduti in data odierna.  
Rimangono perciò 4 soci onorari e forse 41 soci attivi,  se isoliamo 8 iscritti particolari. 
Per codesti 8 soci infatti, non attivi da oltre un anno e perciò da non comprendere negli 
assicurati,  il presidente propone all’assemblea un regime speciale che non preveda la 
decadenza, e non li escluda dal voto,  pur essi non paganti e da tempo assenti: sono i 
nostri benemeriti, specie giovani, dice Luciani, per i quali le porte dell’associazione devono 
rimanere aperte.  
Li nomina uno per uno, …..vedi elenco . 
L’assemblea accetta e riserva al Presidente la possibilità di poter verificare altre situazioni  
che potrebbero modificare gli iscritti attivi  
 
Si passa al punto d) indirizzi programmatici per il 2018 e gruppi di lavoro 
 
Il presidente dell’assemblea chiede a Luciani,  Presidente dell’Associazione A. Cipriani e 
Comitato Gianicolo appena eletto, di riassumere in grandi linee l’argomento piuttosto 
ampio. In effetti si può anche proporre, vista l’ora, un possibile aggiornamento 
dell’assemblea nelle prossime settimane per gli approfondimenti necessari. 
 
Enrico Luciani concorda , tanto più che i nostri immediati sforzi vanno da subito indirizzati 
al completamento del  piano delle visite guidate per il POF Comunale, sul quale dovremo 
valutare e decidere se ripresentarci nel prossimo anno scolastico, nonchè alla ricerca del 
consenso per le adesioni al 5 x mille di cui ancora non conosciamo i risultati. Questa infatti 
è una strada decisiva per il futuro finanziamento dell’associazione che non può certamente 
vivere soltanto con le quote di tesseramento  degli iscritti. Luciani spiega ai soci che per 
ottenere un importo di almeno 2.000 euro occorrono almeno 130 adesioni (calcolo su una 
quota media di 15 euro):  è opportuno perciò che ciascun socio facesse proseliti … 
  
La discussione di questo punto- conferma Luciani- è invero complesso. Si tratta di 
riprendere tante discussioni già fatte e tanti progetti in itinere che ancora non riescono a 
trovare soluzione.  Rallentano il raggiungimento di alcuni obiettivi anche nostri dubbi ma 
spesso l’impossibilità di trovare responsabili adeguati: regna l’inerzia nella politica e 
nell’amministrazione pubblica. 
E allora proviamo a scorrere l’elenco per vedere cosa decidere da subito e cosa rimandare 
ad altro approfondimento: 
 
-La ricorrenza dell’Unità d’Italia al Parco gianicolense o Parco della memoria per il 17 
marzo, pur in giornata di sabato.  
Per ora esiste l’intesa per l’apertura del Faro e per la presenza di almeno una classe del 
liceo Manara, dice Luciani che reputa necessario confermare l’appuntamento e magari 
tentare l’invito Scuola /famiglia. Quale migliore occasione se non di sabato?  
Esprime dubbi sulla chiamata di una Banda musicale, di solito obbligata, tanto più che 
quella della Polizia locale di Roma Capitale è già impegnata! E così pure sulla chiamata 
del Municipio Roma I, con il clima elettorale in giro… E incerta è la situazione di 
compartecipazione del Museo: la direttrice Mara Minasi, cerca sempre di distinguere le 
due manifestazioni: Unità d’Italia e compleanno del Museo…. E intanto non sono ancora 
approvate le pratiche per lo spostamento dell’erme di Giacomo Medici dall’ I.S. F Caffè e 
la contestuale acquisizione  al Museo della Repubblica romana, evento da noi promosso. 
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Forse per il 17 marzo sarà meglio fare soltanto le visite al Parco e concentrare l’attenzione 
sui punti qualificanti: soprattutto al Faro – ove forse sarebbe stato necessario almeno un 
Coro, e poi il monumento di Garibaldi, il Belvedere della Costituzione romana  del 1849 e  
il monumento di Anita (andrebbe sostenuto un nuovo restauro del cavallo, sorretto da 
tempo da una  “imbracatura”) 
 
-la situazione al Mausoleo Ossario sia per il restauro della cripta, che non trova fondi 
neppure a singhiozzo, sia per l’apertura giornaliera. A tale riguardo i nostri contatti sono 
sospesi, in attesa di risposte specie dal volontariato.  Con il gruppo Agostino Bistarelli, 
Roberto Cerulli, Marco Valerio Solìa e altri dovremo insistere e ci convocheremo quanto 
prima. Dobbiamo procedere! il 170° è prossimo e dovremo tempestare l’Ufficio del sindaco 
per arrivare alla nuova solenne manifestazione pubblica romana del 9 febbraio 2019. 
 
-per il 1° Maggio ancora fidiamo in Roberto Calabria e Manuela Franci 
 

-per il 3 giugno grande revisione: è domenica! Carlo Cittadini ci aiuterà a sciogliere il nodo 
pomeridiano, noi al massimo potremmo confermare le nostre visite guidate al mattino. 
 

-per Villa Sciarra, una crisi profonda … sono arrivati i volontari di Nassyria. L’apertura al 
pubblico del settimo bastione si complica e gli Amici di Villa Sciarra … chiedono a noi un 
supporto alle loro rivendicazioni. Fidiamo su Noemi Grimaldi e Elena D’Effremo. 
 

- due Convegni dovremo svolgere nell’anno 2018: uno da indire per aprile o maggio  
 sul libro di Marco Valerio Solìa: Agostino Bertani “IL MEDICO DEGLI EROI” , l’altro su 
“AMILCARE CIPRIANI nella ricorrenza dei cento anni dalla morte. 
 

-  la stampa della nuova versione del nostro depliant “IL GIANICOLO E LA REPUBBLICA 
ROMANA DEL 1849”. Esiste un ultimo tentativo di farlo finanziare, se non riusciremo a 
chiudere la partita dovremo cercare di utilizzare i Fondi del 2 x mille … speriamo.  
 
-  sospesi ma non abbandonati i progetti riguardanti:  
---- la presentazione dell’immagine del PLASTICO del Genio rivisitata e adattata a fini 
didattici per la  più bella conoscenza dei luoghi dei combattimenti (il lavoro di Dario Luciani 
è pronto da mesi); dobbiamo trovare la giusta pubblicizzazione nel rilancio delle nostre 
visite guidate e dei nostri pannelli illustrativi ingiustamente trascurati dal Comune,  dalla 
Sovrintendenza e dallo stesso Museo della Repubblica romana presso il quale dovremo 
insistere  per trovare ospitalità almeno per le notizie e propaganda-  
---- il “sogno” di portare in visione a Roma il PLASTICO di Parigi, giacente presso Il Museo 
des invalides a PARIGI 
Mi fermerei … è già troppo, dice Luciani, e il presidente Gianfranco Martini  apre la 
discussione  
L’Assemblea si dichiara abbastanza d’accordo sui punti proposti e chiede di approfondire 
in una prossima riunione anche organizzata per gruppi di lavoro 
 

Sulle varie, punto g) nulla da dire, l’ Assemblea dei soci si chiude alle ore 13 
 

Approvato  il 24 febbraio 2018 
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