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   VERBALE  DI  ASSEMBLEA  ORDINARIA  dei SOCI del  15 febbraio 2020 
 
L’anno 2020, il giorno 15 del mese di febbraio alle ore 10,30 in seconda convocazione, si 
è riunita l’Assemblea ordinaria dei soci dell’ APS  A. Cipriani e Comitato Gianicolo presso 
la sede sociale dell’associazione, in Roma Via di Donna Olimpia 30. 
E’ chiamato a presiedere l’Assemblea PAOLO CALBUCCI e  funge da segretario 
dell’Assemblea GIORGIA MANCINI   
 
PAOLO CALBUCCI, appena nominato Presidente dell’Assemblea ordinaria dei soci, dopo 
aver dichiarato l’Assemblea ordinaria dei soci regolarmente costituita, invita a discutere e 
a deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1) 1.1 - Approvazione Rendiconto Economico-Finanziario dell’esercizio 01/01/2019 -  
            31/12/2019 costituito da Bilancio, Rendiconto Finanziario e Relazione del Consiglio   
            Direttivo; 
    1.2- approvazione della Relazione del Presidente a commento del Bilancio e dell’attività 
            associativa nell’anno 2019;  
2) –indirizzi programmatici dell’Associazione per l’anno 2020;  
3) – Bilancio di previsione per l’anno 2020 
4) - Varie ed eventuali 
 
Viene consegnata ai soci la bozza di verbale di assemblea ordinaria che, oltre alla 
Relazione del Presidente dell’Associazione, comprende il verbale del Consiglio Direttivo 
del 18 gennaio 2020 durante il quale è stato approvato il Bilancio e il Rendiconto 
Finanziario 2018; è stato pure pure messo a disposizione dei soci il Conto Posta per i 
movimenti intervenuti nell’anno 2019 e il Riepilogo delle attività svolte nell’anno, già 
trasmessi ai soci.  
 
Si passa quindi a trattare gli argomenti all’ordine del giorno: 
 
1.1 - Approvazione del Rendiconto Economico-Finanziario dell’esercizio 01/01/2019-

31/12/2019  costituito da Bilancio, Rendiconto Finanziario e Relazione del 
Consiglio Direttivo 

1.2 - Approvazione della  Relazione del Presidente a commento del Bilancio e 
dell’attività associativa  nell’anno 2019;  

 
Il Presidente dell’assemblea Paolo Calbucci  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 2019. 
Prende quindi la parola Enrico Luciani, Presidente  dell’Associazione. 
  

 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

 
 
 Dopo l’anno 2018 nel quale sono avvenute cose importantissime nell’Associazione, a 
cominciare dall’elevato numero di visite guidate svolte (79), dal cambiamento della 
denominazione dell’Associazione e dalla possibilità di utilizzare le somme provenienti dalle 
sottoscrizioni del 2x1000, sembrava si dovesse trascorrere un anno 2019 più tranquillo. 
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Così non è stato. Infatti oltre all’impegno per manifestazioni ed opere a favore della  
ricorrenza del 170° della Repubblica romana, assai arricchite dall’impiego delle somme 
ancora disponibili dal 2x1000, abbiamo promosso tanti importanti appuntamenti, e le visite 
guidate svolte sono state, sorpresa,  più di 70. Abbiamo pure affrontato e risolto il 
cambiamento dello Statuto, adeguando l’associazione alla normativa indicata per far parte 
del TERZO SETTORE come associazione di promozione sociale (con acronimo APS) 
 
 L’elenco delle principali attività svolte nell’anno 2019, riassunte nell’allegato Principali 
appuntamenti e Attività nell’anno  2019 che vi è stato inviato insieme ai dati di Bilancio, 
mostra lo straordinario impegno 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.  
Esaminando subito i nostri appuntamenti per visite guidate, la sorpresa, dicevo: oltre 70 
visite guidate sui luoghi, a gruppi di cittadini e a classi di alunni,  per una cifra di circa 130 
insegnanti e 1.700 unità partecipanti. E a  tutti, è stato dato in omaggio il nostro depliant  
IL GIANICOLO E LA REPUBBLICA ROMANA DEL 1849 nonché l’immagine del 3 giugno 
1849 di L. Paladini.  
 
Come non ringraziare ancora una volta tutti i nostri accompagnatori/guide  storiche che 
hanno consentito ancora tale successo? Li abbiamo nominati in fondo al nostro riepilogo 
2019, ma fatemeli ripetere questi nomi eccellenti… 
 Totale di 72 gruppi o classi in  visita guidata: 43 da gennaio al 4 giugno, 29 da settembre a dicembre 

svolte da: Enrico Luciani, , Massimo Capoccetti,  Noemi Grimaldi,  Roberto Calabria, 

Daniela Donghia,  Ivana Colletta,  Mario Savelli,  Antonio Cardellini,  Giovanna De 

Luca, Mariapaola Pietracci Mirabelli. 

G R A Z I E !! 
 
Un numero importante di visite, dicevo, che pur inferiore all’anno precedente (79) 
sopravanza quello del 2011 (n.70) che era ritenuto insuperabile. 
Il notevole impulso alle visite è venuto certamente dal Piano di Offerta Formativa 
dell’Assessorato alle Scuole del Comune di Roma che ha voluto ancora una volta 
scegliere ed inserire nella sezione Storia e Memoria, le nostre visite al Gianicolo tra i 
progetti offerti dalle associazioni alle scuole, per l’anno scolastico 2019/2020, e dalla 
conferma delle chiamate rivolte a noi direttamente dalle scuole. 
 Ancora significativo la  presenza delle nostre visite come Progetto Accoglienza alle classi 
prime, in verità  quest’anno riconfermate in parte  dal solo I.I.S.  F. Caffè. Il  Liceo Manara 
e il Liceo Morgagni, infatti non hanno confermato il Progetto per l’anno scolastico in corso. 
 
 Tante le giornate passate insieme al Gianicolo con impegno e curiosità da parte dei 
ragazzi, tanta la nostra soddisfazione nel veder compensati i nostri continui e incessanti 
impegni.  Tra le visite alcune le voglio ricordare: quelle al nostro Circolo e alla nostra 
Mostra su Roma 1849 dell’IC Via Fabiola, quella dell’Istituto Svizzero molto attento al  
Fontanone, quella al Mausoleo con il grande storico Vittorio Vidotto, e quella per Tor 
Vergata con gli universitari della prof.ssa Marina Formica,  nonché le visite alle scuole a 
noi più vicine. Quelle con i simpatici gruppi dell’ IC M.U. Traiano (4 gruppi),   IC 
Settembrini,  IPPSEOA A. Vespucci, quelle degli istituti superiori Savini (4 gruppi) , IIS 
Pirelli, Liceo Keplero,  le medie dell’ I.C. Micheli, dell’ IC Sordi, e IC Balabanoff,  la non 
statale Caterina di S. Rosa,  e con i gruppi di appassionate professoresse dell’IC 
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FRATELLI Cervi ed IC Oriani plesso-EX MANZONI che ogni anno, con le tante classi in 
visita, sembrano voler confermare un rapporto privilegiato e diretto con noi… Grazie.  
 
 
Tra i principali eventi pubblici dell’anno 2019, 
 
subito il 21 gennaio a Montecitorio -nel 170° della ricorrenza delle prime elezioni a 
suffragio universale (maschile) indette nel1849 dalla costituenda Repubblica Romana. 
Una bella visita all’interno del Parlamento con  nostri soci e amici a noi più vicini; guide 
eccellenti i coniugi Ruggero e Noemi Grimaldi discendenti dell’arch. BASILE.  
 
E a seguire il 9 febbraio 2019, nel 170° della ricorrenza della proclamazione delle 
Repubblica romana, abbiamo partecipato alla manifestazione mattutina al Mausoleo 
Ossario, quest’anno riportata finalmente alla cerimonia pubblica istituzionale, unitaria, per 
tutti e non sagra di scomposte presentazioni associative o militari. L’anno precedente il 
Comune aveva parlato davanti a pochi presenti mentre un appuntamento associativo in 
contemporanea, sempre con poca gente e per di più di parte, veniva assistito dalla Banda 
della Polizia di Roma Capitale. …  Perciò bene  la ricorrenza dal nostro punto di vista, 
numerosa la nostra presenza con le nostre bandiere della Repubblica romana, bene il 
coordinamento della responsabile Mara Minasi, la relazione di Gemma Guerrini per il 
Comune, e le conclusioni di Mario Di Napoli.  Citati dalla Minasi anche i Barnabiti presenti 
con il loro Generale e con il prof. Filippo Lovison.   
 
 Sempre il 9 febbraio, nel pomeriggio, si è celebrata la nostra manifestazione al Museo 
della Repubblica romana, davvero importante per la ricorrenza del 170° della Repubblica 
romana ma anche solenne per noi perché volta a ricordare anche i NOSTRI VENTI ANNI 
di attività a favore della memoria della Repubblica romana. 
Con Enrico Luciani e Mara Minasi le relazioni di Giuseppe Monsagrati e di Vittorio 
Emiliani, grandi amici dell’Associazione. Targhe ricordo alle scuole Caffè, Manara, 
Morgagni, premi, medaglie per i nostri collaboratori-guide  e per nostri soci e amici più 
impegnati nei vent’anni. Un simpatico e pregevole concerto finale degli amici dell’ ”Albero 
della libertà” ha chiuso la serata.  A tutti i partecipanti i nostri doni:  
il nuovo depliant “IL GIANICOLO E LA REPUBBLICA ROMANA DEL 1849, 
 il poster  “Il GIANICOLO NELLA NOTTE DEL 30 GIUGNO 1849” dal PLASTICO dell’Istituto 
Storico e di Cultura dell’Arma del Genio, rielaborato dal nostro Arch. Dario Luciani.  

Consiglio di rivedere sul nostro sito questo nostro pregevole pomeriggio di festa: clicca 
http://comitatogianicolo.it/2019/emozionante-incontro-in-ricordo-del-170-della-repubblica-
romana-e-del-20-anno-di-attivita-tra-associazione-amilcare-cipriani-e-comitato-gianicolo-
ora-confluiti-in-unica-associazione-nuovo/20555 
 
 
il 17 marzo, pur di domenica, ancora le nostre visite guidate al Parco del Gianicolo nella 
ricorrenza dell’Unità d’Italia. E subito dopo, appuntamento al Mausoleo Ossario dove la 
dr.ssa Mara Minasi ha spiegato al pubblico il significato della giornata dedicata all’Unità 
d’Italia.  
Da parte nostra, abbiamo completato le nostre visite guidate a San Pietro in Montorio sul 
tema “ LE DONNE del 1849 e le ambulanze- da Enrichetta Pisacane a Margaret Fuller”, a 
cura di Mariapaola Pietracci Mirabelli. Mariapaola ha svolto un esauriente discorso sulle 
donne e sulle loro storie nella Repubblica romana e in particolare sulla vita, breve, della 
giornalista americana Margaret Fuller, femminista dell’epoca, seguace di Ralph Emerson e 

http://comitatogianicolo.it/2019/emozionante-incontro-in-ricordo-del-170-della-repubblica-romana-e-del-20-anno-di-attivita-tra-associazione-amilcare-cipriani-e-comitato-gianicolo-ora-confluiti-in-unica-associazione-nuovo/20555
http://comitatogianicolo.it/2019/emozionante-incontro-in-ricordo-del-170-della-repubblica-romana-e-del-20-anno-di-attivita-tra-associazione-amilcare-cipriani-e-comitato-gianicolo-ora-confluiti-in-unica-associazione-nuovo/20555
http://comitatogianicolo.it/2019/emozionante-incontro-in-ricordo-del-170-della-repubblica-romana-e-del-20-anno-di-attivita-tra-associazione-amilcare-cipriani-e-comitato-gianicolo-ora-confluiti-in-unica-associazione-nuovo/20555
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del movimento del Trascendentalismo. Enrico Luciani ha invitato i presenti a vedere le 
immagini della Fuller sul nostro sito, un lavoro storiografico realizzato da Cesare Balzarro 
e Claudio Bove davvero unico.   Vedere http://comitatogianicolo.it/fuller/fuller_start.htm  
 
 
Il 30 marzo abbiamo avuto in premio una visita “segreta” -a noi riservata- alla chiesa di 
San Carlo ai Catinari, chiesa Ambulanza e rifugio per i feriti e ahimè anche per i  Caduti 
del 1849.  Con padre Lovison, professore alla Università Gregoriana abbiamo potuto avere 
accesso ai sotterranei -incredibile la situazione- e abbiamo potuto salire sulla cupola. È la 
seconda/terza cupola più grande di Roma  e da lì, oltre il bellissimo panorama, abbiamo 
potuto vedere anche i segni delle cannonate francesi ancora  non restaurati.  
 
Non abbiamo trascurato il nostro tradizionale appuntamento per il 1° Maggio a Villa 
Pamphili volta a commemorare la vittoriosa battaglia del 30 aprile 1849 dei combattenti 
della Repubblica romana contro i francesi, i quali pensarono di entrare spavaldamente a 
Roma e furono invece incredibilmente battuti. I francesi, guidati dal generale Oudinot, al 
termine dei combattimenti contarono 500 tra morti e feriti (gli italiani 200 tra morti e feriti) 
con 365 prigionieri poi subito rimessi in libertà dalla neonata gloriosa Repubblica romana 
che si curò generosamente anche dei feriti francesi. 
Ancora un successo per la nostra visita guidata al pubblico, gratuita, guidata da Enrico 
Luciani e dall’ottimo Roberto Calabria, che ha visto tanti partecipanti alla nostra giornata di 
ricordo.  Tra i partecipanti anche la signora Bruna Conti Del Canuto che ha ricordato ai 
presenti il suo antenato, il giovane tenente Paolo Narducci, primo eroe della Repubblica 
romana, caduto gloriosamente nella difesa di Porta Pertusa  
 
E il  3 maggio 2019,  a proposito del 30 aprile 1849 , invitati come di consueto dal 
Consiglio Nazionale delle Ricerche Unità “Giorgio La Pira”  siamo stati alla facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza” per il  Seminario su La 
Costituzione della Repubblica Romana del 1849 nell’ambito del CLXX anniversario 
della Repubblica Romana del 1849 e del CLXXI anniversario del Battaglione Universitario 
Romano . Le nostre socie, Noemi Grimaldi e Giovanna De Luca, hanno seguito la 
manifestazione familiarizzando con i partecipanti. Una bella manifestazione con una platea 
assai numerosa, composta da ragazzi provenienti da 2 licei, il Tacito ed il Manara e 
dall’Istituto tecnico Vespucci i quali sono risultati vincitori del concorso indetto dalla 
Fondazione Sapienza “Raccontiamo la Repubblica Romana del 1849 e il Battaglione 
Universitario Romano”. 
Tra i vincitori anche l’Istituto tecnico Vespucci, i cui alunni – con nostra sorpresa e 
soddisfazione come associazione A. Cipriani e Comitato Gianicolo- hanno preso molti 
spunti dalla visita sui luoghi dei combattimenti del 1849 svolta recentemente con noi, 
proiettando in sala alcune nostre immagini dell’Assedio e dei nostri pannelli. 
 
Prima della scadenza del semestre, sulla base dei preventivi presentati dalla ditta Davide 
Comanducci,  siamo riusciti a coronare il nostro obiettivo di risistemazione dell’itinerario 
garibaldino sul colle del Gianicolo, destinando alla manutenzione dei pannelli illustrativi 
1300 euro. Un lavoro seguito con precisione e assiduità dal nostro Roberto Cerulli che 
merita un plauso dall’assemblea per il suo impegno.  Un impegno che peraltro è stato da 
lui ribadito pochi giorni fa per la ricollocazione del pannello IL MAUSOLEO OSSARIO 
GIANICOLENSE divelto il 5 gennaio e prontamente rimesso a posto già il 5 febbraio 2020. 
 
  

http://comitatogianicolo.it/fuller/fuller_start.htm
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Tra le nostre manifestazioni per il 170° davvero eccellenti quest’anno i risultati: 
 
- per il ricordo della battaglia del 3 giugno 1849 di Villa Corsini, Vascello, Casale 

Giacometti, ricordata sul prato dei combattimenti da Antonio Cardellini. Una cerimonia 
con tante musiche CORI e FLAUTI e numerose memorie : bravi Giuseppe Testa 
dell’Università di Roma e  Lodovica Pagano della V L dell’IPSSEOA A. Vespucci, a 
leggere e a far rivivere,  lui la morte di Enrico Dandolo, lei la storia di Gerolamo 
Induno, combattente e  pittore del Risorgimento.  Emozionata Elena Vitali Sandrelli nel 
parlare dell’antenato cugino Leone Paladini.  
Ma emozionato anche Enrico Luciani nel parlare del suo grande amico Cesare 
Balzarro  (compie novantanni) e che pur sempre attivo, non ha potuto partecipare. 
Applausi per la figlia Anna che ha ritirato il premio.  
 
Premiate le scuole, le professoresse, i professori e i loro alunni, con  targhe in loro 
onore. A tutti i partecipanti in dono i nostri dépliant e a talune insegnanti più briose 
anche borsette…firmate. Hanno partecipato e premiato,  incredibilmente -visto il 
comportamento del Municipio sul Bando da loro indetto sulla Repubblica romana- 
anche il Presidente del Municipio XII insieme all’assessore Scuola e Cultura, accolte 
con gentilezza e signorilità da parte nostra. 
Una targa è stata apposta a Casale Giacometti per ricordare tutti i CADUTI e un ricordo 
premio è stato conferito ad  Antonello Soccorsi, gestore del ristorante Scarpone.  
Davanti al Casale,  è stato letto  dai bravissimi ragazzi dell’Alberghiero A. Vespucci, in 
divisa, un brano della nostra pubblicazione IO C’ERO sul ricordo dei combattimenti di 
Casale Giacometti e in finale si è pure svolto un giochino quiz garibaldino  con 
l’Europa a premio. … bravi i ragazzi  a indovinare. Bella giornata !!! 
 

- per la cerimonia del 3 luglio 2019 al Campidoglio nell’Aula GIULIO CESARE dove 
siamo riusciti a far rivivere la solennità della giornata del 3 luglio 1849 quando i nostri 
padri fondatori hanno promulgato la Costituzione della Repubblica romana di fronte ai 
francesi ormai entrati in Roma.  Che emozione, che fatica a far aprire la porta dell’Aula 
per andare sulla Scalea Michelangelo come i padri fondatori. 

Grazie consigliere Enrico Stefàno per averci accontentato malgrado i divieti…  
 
Presidente assemblea Enrico Stefàno. Interventi di Enrico Luciani, Antonio Bultrini, 
Noemi Grimaldi,  Roberto Calabria, Filippo Lovison, Mara Minasi, Nunzio Paolucci, 
Vittorio Emiliani, Mario Di Napoli. Letture di Giuseppe Testa, Mariapaola Pietracci 
Mirabelli, Andrea Grimaldi. CORO dei ragazzi diretto dal Maestro Alberto Antinori. 
 
Un particolare ringraziamento a CARLO CITTADINI che ha fatto sentire nell’Aula 
Giulio Cesare le note dell’inno d’Italia e una musica sublime sulla Repubblica  Romana  
 A tutti i partecipanti, oltre al dépliant, è stata data in omaggio la riedizione della nostra 
pubblicazione 1849-1948 DUE COSTITUZIONI A CONFRONTO 
 

 
Impegni non minori nell’anno 2019 

 
Pur all’interno di un periodo così carico di impegni non abbiamo trascurato il nostro 
giovane Marco Valerio Solìa Bertani il cui eccellente libro su BERTANI , IL MEDICO 
DEGLI EROI- Agostino Bertani e l’Estrema Sinistra Storica è stato presentato al 
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Museo della Repubblica romana il 19 giugno 2019: relatori Enrico Luciani, Agostino 
Bistarelli,  e lo stesso Solia, con introduzione della dr.ssa Mara Minasi. 
 
Di non minore importanza alcuni eventi da noi seguiti nel rapporto di collaborazione  con 
Associazioni o gruppi  per iniziative sui luoghi storici o per eventi significativi. 
 
 Il 18 febbraio infatti il nostro Massimo Capoccetti ha partecipato con Agostino Bistarelli, 
anch’egli come docente, al corso “il concetto di cittadinanza nelle Carte Costituzionali” 
promosso dall’ist. Ferruccio Parri  e dall’Ist. IRSIFAR rivolto ad insegnanti. All’interno del l 
corso era prevista una visita guidata sui luoghi dei combattimenti del 1849 per gli stessi 
insegnanti corsisti: visita che è stata svolta da Enrico Luciani il 28 della stesso mese. 
 Va ricordato al riguardo che il nostro Massimo Capoccetti è intervenuto al Convegno di 
dicembre scorso al Museo della Repubblica romana invitato a parlare per noi al Convegno 
su Repubblica Romana, Costituzione e decentramento organizzato da la Città Futura.    
 
Siamo stati poi presenti ancora una volta  con Noemi Grimaldi a Palazzo Spada per 
l’iniziativa del Consiglio di Stato su Cittadinanza e Costituzione, su invito del magistrato 
Raffaello Sestini, nostro amico socio benemerito, 
 mentre il 4 e 9 giugno siamo intervenuti a Villa Sciarra, con un intervento di Enrico Luciani 
e successiva visita sui luoghi, in occasione della Mostra sui ricordi di Villa Sciarra indetta 
dall’associazione omonima che tuttavia tarda sempre a ricordare la nostra azione volta ad 
aprire al pubblico la passeggiata ( o almeno la veduta) sul settimo bastione. Numerosi i 
premi da parte nostra portati da Noemi Grimaldi. 
  
Invitati con molta insistenza, il 28 settembre ci siamo recati a CALA MARTINA (Puntone-
Follonica),  un bel viaggio nella Maremma fino al mare, perché chiamati a partecipare e a 
parlare al mattino alla cerimonia di ricordo davanti al cippo e dallo scoglio sul mare, 
presenti numerose scolaresche, nel ricordo del luogo della ritrovata libertà di Garibaldi. 
Assai gradito il discorso del presidente della nostra Associazione che ha invitato tutti a 
Roma al Gianicolo, e il saluto di Francesco Luciani, nostro socio onorario, che ha 
partecipato alla cerimonia da “marittimo” avendo fatto il militare proprio in Marina 
all’Accademia di Livorno. 
 Nel pomeriggio siamo stati presenti al Convegno a Palazzo Guelfi nel Comune di 
SCARLINO -ultimo rifugio di Garibaldi sempre insieme a Leggero, prima del salvamento al 
termine della Trafila. Discorso ufficiale del Prof. Fabio Bertini, della Università di Firenze, 
anche Presidente del Comitato Toscano per la Promozione dei Valori Risorgimentali,  che 
si è molto aperto verso la nostra associazione per  una vicendevole collaborazione. 
Dopo il rinfresco serale il ritorno a Roma: grandi saluti e ringraziamenti alla nostra 
associazione da parte di Giorgio Martellucci presidente dei Garibaldini di Scarlino;  
  
Il 9 e 10 ottobre abbiamo partecipato all’importante Convegno promosso a VILLA ALTIERI 
dai dirigenti dell’area metropolitana di Roma per il 170° della Repubblica romana. Tra i vari 
importanti relatori, coordinamento di Gemma Guerrini e di Roberto Del Signore, spazio al 
mattino per la relazione di Enrico Luciani che ha riscosso abbastanza successo a 
giudicare dall’interesse  della sala e degli studenti presenti, interesse poi confermato da 
alcune richieste volte a visitare i luoghi dei combattimenti del 1849. Una visita guidata che 
poi effettivamente abbiamo svolto per loro  il 9 novembre con numerosi partecipanti. 
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Dopo tanto successo, alcune considerazioni realistiche 

 
Qualche amarezza durante l’anno l’abbiamo avuta  per i rapporti con l’amministrazione . Il 
Municipio XII  Ha pubblicato un Bando sulla Repubblica romana con una normativa per noi 
impraticabile che prevedeva visite guidate con il pubblico e con le scuole e questo mentre 
noi le svolgevamo gratuitamente per il Comune.. Con il Dipartimento Scuola il quale, a 
questo punto incomprensibilmente, ci aveva negato un finanziamento per il nostro nuovo 
depliant il cui costo in gran parte,  è stato poi sostenuto dalla Regione Lazio che ci ha 
messo il suo logo. 
 E a fine anno un Bando per  visite guidate culturali  del Municipio XII che, oltre a farci 
perdere tanto tempo, ci ha sbigottito per le conclusioni davvero impraticabili che ci hanno 
consigliato di non partecipare più…  
 
Anche preoccupante la situazione al Vittoriano: chiuso il Museo Centrale, sciolto il 
Comitato Scientifico-alla presidenza c’era il prof. Giuseppe Monsagrati- si attende nel Polo 
Museale del Lazio la riorganizzazione….  In regola, convalidato dal protocollo Luciani-
Tronca, solo il nostro computer, però spento perchè il pubblico non può più visitare il 
Museo Centrale del Risorgimento. Ma dove siamo??? 
 
Meno male che è terminato il nostro tormento per il Mausoleo Ossario perché da ottobre è  
riaperto tutti i giorni. Abbiamo così potuto allontanare la nostra proposta di riapertura del 
Mausoleo tramite associazioni di volontariato, che avevamo contattato seriamente, magari 
anche pensando all’utilizzo di parte dei nostri fondi del 2x1000… 
Bene la soluzione provvisoriamente trovata dalla Sovrintendenza con la responsabile del 
Mausoleo, dr.ssa Mara Minasi, cui va rivolto un plauso: speriamo che il volontariato civile, 
peraltro condotto con ragazzi e ragazze davvero gentili e istruiti, possa continuare dopo la 
scadenza di aprile. Che non si ricada nella chiusura…. Vigiliamo. 
 
A proposito del decaduto 2x 1000 riteniamo che si debba riproporre. A gennaio abbiamo g 
preso contatti con un capofila di associazioni richiedenti – interesseremo Cardellini 
Antonio a rappresentare le nostre proposte e nostre intenzioni.  
Le adesioni provenienti dal 5x1000 per le denunce 2017 relative all’anno 2016, risultano 
abbastanza deludenti. E per di più, non sono state  ancora accreditate  le pur modeste ma 
utili somme a causa di disguidi amministrativi … Ne parleremo.  
 
E che dire sul TERZO SETTORE da tempo fermo dopo tante promesse. Anche qui 
bisognerebbe intervenire magari proponendo agevolazioni anche modeste ma mirate a 
sostenere concretamente l’attività delle associazioni più piccole ma operose, che 
presentano una vera e costante attività, come la nostra. 
Vasto programma… 

 
 
 
 

Il Bilancio economico dell’anno 2019 
  
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 31.12.2019, approvato nella  riunione del Consiglio Direttivo  del 18 
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gennaio 2020  che è stato già inviato per conoscenza,  e che  viene letto ai soci per  dare 
maggiori chiarimenti ai vari capitoli di spesa. 
 
Il testo, presente nella relazione consegnata, viene letto in assemblea.  
Il Bilancio di quest’anno presenta un DISAVANZO di gestione pari ad euro 5.841,18 per 
un complesso di Entrate pari a euro 5.063,00 e di Uscite pari a 10.804,18 con un saldo 
liquido di 263,21 euro.  
Entrate e Uscite che, in verità, sarebbero da considerare diminuite di 2100 euro senza  il 
versamento tra le entrate della quota  titolarità Luciani per il locale che copre di fatto le 
spese riguardanti affitto e condominio ( 2.288,81).   
 
La situazione quest’anno risulta  tuttavia  ancora privilegiata a seguito delle graditissime 
Entrate provenienti dal Ministero dei Beni Culturali a seguito delle sottoscrizioni del 2x1000 
– pari euro 9.669.33- , e che però, non essendo state spese completamente  nel 2018 
sono venute a beneficio dell’anno in corso (5.302,97). Tale importo non a caso, rimasto in 
cassa al 31.12 2018 e perciò causa di un forte AVANZO di gestione nell’anno 2018 
medesimo, è anche all’origine del quasi corrispondente DISAVANZO di gestione dell’anno 
2019 che stiamo esaminando.   
 
Tra le Uscite (o costi), pari a 10.804,18 euro, in evidenza le cifre delle spese 
 per le manifestazioni e premi (2.024,21), che hanno in effetti raggiunto un notevole 
successo nelle giornate del 9 febbraio, 3 giugno e 3 luglio – peraltro davvero potenziate 
dall’acquisto di attrezzature mobili-,  
 nonché quelle per gli investimenti/spese per pubblicazioni (2033,70 -di cui 1300 per il 
restauro dei nostri dodici pannelli illustrativi), 
  settori di spesa entrambi beneficiati dalla possibilità economica derivante dal residuo 
delle somme avute dalla sottoscrizione del 2x1000.  
 
Sostanzialmente stabili le spese per i compensi per collaborazioni alle visite guidate 
(1.114) e per la  didattica speciale (789,82). E pure stabili le spese di locazione e 
condominio 2.288,81 di fatto corrispondenti alla quota versata per titolarità del locale. 
 
Sempre di rilievo le spese pur minime di  funzionamento ordinario dell’attività con 
2.553,64 euro – che pur inferiori allo scorso anno, gravato da interventi extra- risultano 
significative e in  evidenza per  l’alto costo delle bollette Tim, e Acea, che da sole arrivano 
a più di 1300,00 euro, altre 171 per AMA, mentre si consolidano le spese dovute per la 
tenuta del c/c postale, per la rete in internet e per il rinnovo della polizza assicurativa a  
copertura dei danni causati dall’attività associativa dei soci o dei danni a loro derivanti .  
 
Per comodità di lettura dei dati di Bilancio, e come già operato per il Rendiconto finanziario 
dell’anno 2018, anche nell’anno 2019 accanto alle voci di spesa dell’anno sono state 
indicate in azzurro le spese del 1° semestre imputabili al 2x1000; situazione che entro 
luglio 2019 poteva e doveva rientrare nella relazione da consegnare, a richiesta delle 
autorità di controllo, alla verifica del 2x1000   
   
Tra le Entrate (v. meglio Ricavi), pari come precisato a 4.963,00  euro, oltre alla consueta 
titolarità locale (2.100) si deve sottolineare quest’anno una certa diminuzione delle quote, 
in specie quelle dei contributi esterni:  
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da 1115 nell’anno 2018 alle attuali 350 euro per l’accoglienza classi prime del solo I.S. 
Caffè, cui si aggiungono soltanto 653 euro per liberi contributi. Contributi pur sempre 
graditi tuttavia, in quanto segnali di generosità e condivisione del nostro lavoro.  
Sostanzialmente stabili i  contributi ordinari e straordinari dei soci (1.500 + 360).  
Occorre ragionare: non bisogna rinunciare a trovare soluzioni per migliorare le Entrate. 
 
La situazione però, va detto, è migliore di quanto appare. Nel Rendiconto/Bilancio infatti 
manca il finanziamento del 5x100 dall’anno 2016 denunciato nel 2017. E’ un nostro 
credito, sembra non superi i due mila euro, che pur pochi .. ci aiuteranno.  
Come dicevo, occorrerà darsi da fare per migliorare la situazione a nostro favore  anche 
se la lotta all’interno del 5x1000 è davvero dura. Non solo ci si confronta con realtà davanti 
alle quali spesso bisogna davvero togliersi il cappello… ma il fatto è che qui la pubblicità è 
tutto , e perciò tocca studiare come arrivare a pochi ma sicuri amici sottoscrittori del nostro 
codice fiscale , che ricordo è  97043950589 ; codice pure ricordato sulla tessera di iscritto 
in vostro possesso insieme al codice IBAN . 
 
In ogni caso, in questi giorni, come già detto, stiamo unendoci ad altre realtà associative 
che chiedono al ministro  Franceschini di ripristinare il 2x1000.  

--------- 
 
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 il DISAVANZO di gestione 2019, pari a euro 5.841,18 
nell’apposito Fondo denominato “Avanzo/disavanzo di gestione 2019” 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 31.12.2019- v. parte integrante 
dell’Allegato C- dalla quale, dice, appare migliorata 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 sta 
migliorando negli ultimi anni e il saldo complessivo  rileva un attivo patrimoniale 
dell’associazione (differenza tra attività e passività) anche per il miglioramento delle 
attrezzature  tecniche e dei materiali illustrativi (depliant e simili) in deposito.  
Al riguardo il presidente ne chiede il possibile perfezionamento da parte dei soci anche 
con modifiche da apportare ai valori indicati, qualora non fossero ritenuti congrui. 
 

Prima di passare alle votazioni e all’esame del successivo punto all’ordine del giorno si 
invitano i soci a ritirare le TESSERE 2020.  
Si ricorda al riguardo che  occorre provvedere al pagamento della quota entro il 31 marzo. 
 Enrico Luciani ricorda a tutti che la quota obbligatoria, fatti salvi disoccupati e  precari, 
riguarda 30 euro ma che la quota può essere integrata liberamente. 
 
 Un caloroso BENVENUTO è rivolto ai nuovi soci, iscrittisi di recente: Stefano Frontespezi, 
Giuseppe Testa, Loredana Rubeis, Gaetano D’Auria, Giulio De Simone, Gianluca 
Petrarca, Emanuela Mariani, e alla nominata Consulente Laura Francescangeli. 
 
A questo punto la parola passa al presidente dell’assemblea Paolo Calbucci che, prima di 
procedere nelle operazioni di voto, chiede gli interventi da parte dell’assemblea medesima. 
Accoglie l’ammissione al voto dei richiedenti Luciano Vadilonga e Cesare Balzarro, decani 
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dell’ associazione (nati rispettivamentel’11.9.1928 e il 26.5.1929)), i quali pur impossibilitati 
a partecipare desiderano esprimere il loro voto e desiderano ritirare la tessera 2020.  
Alle ore 12,10 il Segretario dell’Assemblea  è sostituito da MARIO SAVELLI 
 
Il presidente pone dunque in votazione il punto 1.1) Rendiconto Economico -Finanziario 
dell’anno 2019, costituito da Bilancio, Rendiconto e relazione del Consiglio Direttivo  
 
 Il Rendiconto dell’anno  2019 è approvato all’unanimità 
 
Il presidente dell’assemblea pone dunque in votazione il punto 1.2) Relazione del 
Presidente.    Chiede prima del voto eventuali interventi da parte dei soci. 
………………………………………. 
……………………………………… 
 il presidente dell’assemblea Paolo Calbucci mette in votazione il punto 1.2). 
  
La Relazione del Presidente per l’anno 2019 viene approvata all’unanimità …………… 
 
                                      oooooooo000000000oooooooo  
 
 
 
2) - indirizzi programmatici dell’Associazione per l’anno 2020;  
 
Abbiamo iniziato da subito a gennaio con il nostro pannello Mausoleo OSSARIO divelto il 
5 gennaio per vandalismo o per dispetto – ha detto qualcuno- e l’episodio è stato 
fortemente segnalato dal giornale Il Messaggero di Roma. Da parte nostra con una brava 
ditta e l’impegno di Cerulli, siamo stati campioni…il 5 febbraio lo abbiamo rimesso a posto! 
 
Abbiamo già partecipato alle celebrazioni per la ricorrenza del 9 febbraio prima al 
Mausoleo Ossario Gianicolense in concomitanza con la deposizione della corona ai Caduti  
nella cerimonia comunale presenziata quest’anno con  picchetto d’onore dei Carabinieri, e 
poi poi abbiamo svolto il nostro consueto lavoro di ricordo e memoria della Repubblica 
romana del 1849 con le nostre manifestazioni al pubblico, esterne: sia a Piazzale Garibaldi 
che al Belvedere della Costituzione del 1849. Malgrado la domenica chiusa al traffico la 
partecipazione e l’interesse del pubblico non sono mancati grazie all’impegno dei nostri 
Giovanna De Luca, Roberto Calabria, Daniela Donghia, Marisa Pietracci, Emanuela 
Mariani. Pure gradito l’arrivo di Massimo Capoccetti al Belvedere in aiuto al presidente. 
 
Ora ci dobbiamo preparare per i nostri consueti appuntamenti: 
 del 17 marzo per la ricorrenza dell’Unità d’Italia (e anche dell’istituzione del Museo della 
Repubblica romana da noi fortemente voluto), 
 del 1 maggio per la ricorrenza della vittoria sui francesi nella battaglia del 30 aprile 1849,  
del 3 giugno, inizio dei gloriosi combattimenti della difesa di Roma nel 1849, qui fidando 
nella volontà del nostro caro amico Roberto Cilona che ci assicura la presenza dei flauti e 
delle classi del Manzoni e , speriamo, del coro delle elementari dell’IC Largo Oriani. 
   
E da subito per le nostre visite guidate alle scuole, già sette/otto classi dal 19 al 28 
febbraio, ed altre dieci a marzo tra le quali sarà interessante porre all’attenzione quella del 
12 marzo con l’IC. Montezemolo, per la modalità di lavoro dei ragazzi (busti parlanti e 
interviste) e quella del 27 marzo con le classi provenienti dalla Toscana, da Scarlino, che 
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raccolgono alla grande l’invito dai noi fatto alle celebrazioni a CALA MARTINA in 
occasione del 170° del salvamento di Garibaldi. Desiderano infatti visitare tutti i luoghi,  
compresa Villa Sciarra, e per far ciò -nonostante il loro arrivo non prima delle 10,30- 
dovremo organizzare diversamente il giro. Meglio infatti partire da Largo Berchet, giro 
lungo, Mausoleo, Parco, cannone e visitare alla fine Largo 3 giugno 1849 dove possono 
rimanere per fare il pranzo al sacco.  
 
Valuteremo poi cosa fare con l’I.S. Caffè per la conferma o meno delle Visite guidate  del 
progetto Accoglienza classi prime, tanto più in presenza di una nuova dirigenza scolastica, 
dopo l’uscita ormai sicura della bravissima Preside prof.ssa Marina Pacetti.  
Intanto dobbiamo assecondare il trasporto del Busto di Giacomo Medici dall’I.I. S. Caffè 
al Museo della Repubblica romana, da noi proposto tre anni or sono. E finalmente la 
decisione è ora all’ordine del giorno del Consiglio d’Istituto. 
 
E soprattutto, dovremo valutare se confermare o meno la nostra disponibilità al Piano di 
Offerta Formativo (POF) del Comune di Roma. 
 
Anche per questo tipo di impegni non sarà male avviare una formazione specialistica ai 
nuovi accompagnatori avviando sessioni interne volte a conoscere come svolgere le visite 
sia virtuali che sui luoghi e soprattutto capaci di far conoscere meglio il nostro sito, fonte 
davvero di eccellenza per le notizie e le immagini  riportate.  
Sessioni già da preparare nella prima riunione organizzativa  che faremo  nella nostra 
sede. E un ripasso non farà male anche a quelli già in attività come guide, specie per 
quanto riguarda il sito da conoscere meglio nelle sue parti didattiche.  
E qui oggi c’è CLAUDIO BOVE che al termine della riunione, tempi permettendo, farà 
vedere il sito ai soci per mostrare l’integrazione Visti per voi al Capitolo Territorio e Mappe 
 
 
Quest’anno però è anche il 150° di Porta Pia e di Roma Capitale. 
Pur in presenza di incertezze, per le grandi manovre di tutti già pronti a predisporre  gli 
appuntamenti dell’anno, è stata mia cura mettere a calendario l’organizzazione di una 
conferenza su Porta Pia,  in intesa con la Consigliera comunale Gemma Guerrini, da 
svolgere in Campidoglio. 
 E’ per il 19 settembre, sabato mattina, nella saletta contigua alla Protomoteca, quella da 
100 posti, certamente più adatta alle nostre possibilità di propaganda, tanto più in orario 
non scolastico. 
 
Le troppe varianti possibili in ordine alle celebrazioni del 150° della presa di  Roma, il 20 
settembre a Porta Pia,  e alla celebrazione contigua (febbraio 2021) per il 150° della 
proclamazione di Roma Capitale, consigliano tuttavia una più precisa analisi sul tema 
Roma Capitale già fonte di polemiche a livello di inaugurazione del 3 febbraio scorso… 
Avremo modo di discutere   di ciò nei gruppi di lavoro che a breve instaureremo.  
 
 La parola e le proposte ai soci presenti . 
………………………………………..  
Sono rinviate al punto successivo le osservazioni di Antonio Cardellini sul Terzo Settore 

……………………………………………….  
 
L’assemblea approva all’unanimità. 
 



 
 

 12 

Si passa al punto 3 all’ordine del giorno 
 
3) – Bilancio di previsione per l’anno 2020 
 
Il presidente dell’assemblea chiede al Presidente dell’associazione di trattare l’ordine del 
giorno.   
Enrico Luciani ricorda quanto già detto per le attività dell’anno 2020 ma al riguardo  
dichiara non opportuna la presentazione di un vero e proprio Bilancio di previsione.   
 
Dice infatti che le spese ordinarie ormai o si consolidano sulle spese minime - di norma 
riguardante un tetto minimo di 4.000 euro- o si configurano sulle disponibilità dell’anno.  
Quest’anno le disponibilità non note sono due: quella arretrata e presunta per 2.000 euro e 
quella ancora da conoscere per le denuncia 5x1000 dell’anno successivo. Tra le spese 
rimane la speranza di poter finanziare almeno in parte la pubblicazione  La Repubblica 
Romana - IL TERRITORIO visto da NOI per VOI (1999 - 2019), già approvata dal 
Consiglio Direttivo. 
 Chiede perciò ai soci di confermare il percorso a consuntivo dell’anno precedente e di 
poter aggiornare i conti in base alle opportunità che nel tempo si realizzeranno. 
Rimangono peraltro da valutare anche le spese che saranno utili a sostenere le attività e il 
materiale didattico dei gruppi di lavoro:  Costituzione e Cittadinanza, Terzo Settore,  Corsi 
di formazione e preparazione alla conoscenza della Repubblica romana e dei luoghi dei 
combattimenti del 1849.  
Al riguardo si segnala  l’esigenza di approfondire  anche il fronte dei combattimenti su 
luoghi non romani: nel Lazio, Palestrina e Velletri,  e nelle Marche, ad Ancona.  
 
L’assemblea approva, all’unanimità 
 
 Si passa al punto 4) Varie ed eventuali 
 
Si legge il documento presentato da Antonio Cardellini predisposto per sollecitare 
il Ministro dell’ Istruzione a considerare nello studio della Costituzione italiana 
nelle scuole, nella materia “Educazione civica” , anche lo studio della Costituzione 
della Repubblica Romana del 1849 che fu approvata dall’assemblea costituente il 
3 luglio 1849. Vedi allegato. 
 
Il documento viene letto da PAOLO CALBUCCI, presidente dell’assemblea e 
viene  messo ai voti.   
L’assemblea approva.  
……………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
L’assemblea si chiude alle ore  13 
 
 

Roma,  15 febbraio 2020 
 
 
 

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA    IL SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA   IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE 
 

Paolo Calbucci      Mario Savelli   Enrico Luciani 


