
Lettera ai Mugnanesi.  
 
Le due giornate passate con voi rimarranno un ricordo meraviglioso, per me e per mia moglie.  Siamo 
venuti a Perugia e  a Mugnano per rendere omaggio alle conclusioni di un incredibile concorso nazionale, 
 concorso di composizione e trascrizione per banda di un inno garibaldino, e per complimentarsi  di persona  
con i Mugnanesi , con la loro magnifica Banda, e con la  loro bravissima Presidente Marilena Menicucci, che 
in questa occasione, veramente, ha saputo raggiungere risultati ai massimi livelli.  
Tutto è avvenuto alla grande, è sembrato di essere in una Università e non in un paesino.   Splendidi anche i 
vincitori, e pure simpatici i vari  intervenuti a sostegno della giornata….Cosa dire di più? 
Nella serata di festa davvero in amicizia , e persino commovente tanto calorosa è stata l’accoglienza,  ho 
potuto parlare e ringraziare. E mi è piaciuto  ricordare il mio interesse e la mia  simpatia per la Banda di 
Mugnano, conosciuta sin dalle sue prime esibizioni a Velletri , nonché  la mia determinazione a volerla  a 
Roma nell’ottobre 2009, nella giornata da noi dedicata alla memoria dei garibaldini umbri, per uno 
 spettacolo itinerante al Gianicolo  e per il lancio del nostro dèpliant “Il Gianicolo Parco della memoria”  
 
Molti  parlarono di quella bella giornata, in particolare il Corriere dellla Sera, e da allora noi abbiamo potuto 
ancor più sostenere le ragioni di riscoprire il Gianicolo allora un poco abbandonato.    
Ora, in occasione del 150° dell’Unità d’Italia, il Gianicolo è diventato il simbolo dell’identità nazionale e si è 
realizzato quanto volevamo, compreso addirittura il nuovo Museo della Repubblica romana e della 
Memoria garibaldina. Tra i numerosi restauri,  anche la stele degli umbri, ripulita e meglio ricollocata come 
entrambi sostenemmo nel 2009. 
Voglio quindi concludere con complimenti aggiuntivi per voi  Mugnanesi perché  ai vostri successi di oggi, 
potete aggiungere  anche la sistemazione di un pezzetto del  Gianicolo. Grazie Mugnano 
          Enrico Luciani 
Presidente Associazione Amilcare Cipriani 
Direttore sito www.comitatogianicolo.it    
 
P.S. A proposito, siete sempre sul nostro sito www.comitatogianicolo.it/new/chisiamo/eventi2009.htm 
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