COMUNICATO STAMPA
In occasione del bicentenario della nascita di Giuseppe Mazzini, presso il Circolo A.I.C.S. Amilcare
Cipriani in Via di Donna Olimpia 30, è stata inaugurata il 31 maggio 2005 la Mostra “L’ASSEDIO DI
ROMA DEL 1849”. Come ha spiegato Enrico Luciani, presidente del Circolo e segretario del Comitato
Gianicolo, l’iniziativa è volta a valorizzare la memoria storica di tanti episodi della difesa di Roma, noti
e meno noti, avvenuti nei luoghi nei quali viviamo, o negli immediati pressi.
Luciani ha poi informato che col Comitato Gianicolo si è delineato un più vasto programma di attività
attualmente all’esame del Comune. E’ stato tra l’altro richiesto al Sindaco di dedicare alla Repubblica
Romana una manifestazione annuale nonché un adeguato spazio permanente entro Villa Pamphili, in
uno degli edifici esistenti.
La presentazione al pubblico della Mostra “ I nostri luoghi, le mappe dei francesi ” è stata fatta da
Cesare Balzarro, membro del direttivo del Circolo Cipriani.
E’ seguita una conferenza sul tema: < MAZZINI ”uomo di Stato”>, che è stata tenuta dal Prof.
Giuseppe Monsagrati, Presidente del Comitato Gianicolo, docente di Storia del Risorgimento
all’Università “La Sapienza” di Roma, e Vice Presidente del Comitato Nazionale istituito dal Ministero
dei Beni Culturali per le onoranze a Giuseppe Mazzini nel bicentenario della nascita.
E’ seguito un dibattito aperto al pubblico e, tra gli interventi, particolarmente graditi quello dell’ing.
Guglielmo Natalini -autore di un libro sulla figura di Amilcare Cipriani e di un libro sulla Storia della
Repubblica Romana del 1849- e quello di Fabio Bellini, presidente del XVI Municipio, che ha espresso
adesione all’iniziativa del Circolo, condividendone gli obiettivi.
Nel corso della riunione è stata espressa la riconoscenza del Circolo e del Comitato Gianicolo a Gianni
Borgna, Donato Robilotta, Massimo Mezzaroma e Luca Lippera, che impegnandosi personalmente
hanno dato un contributo determinante alla realizzazione dell’itinerario garibaldino e risorgimentale
progettato dal Comitato Gianicolo e installato nel 2004 sul colle del Gianicolo. E’ stata loro offerta una
moneta della Repubblica Romana ricordando che, secondo quanto scrive il Guerrazzi, anche Garibaldi
usò una simile moneta come medaglia, per premiare un atto di valore . Particolari applausi ha ricevuto il
caloroso intervento del dott. Mezzaroma, che ha sottolineato l’importanza di richiamare alla memoria
dei giovani i fatti e gli ideali della Repubblica Romana. Luca Lippera, giornalista del Messaggero, è
stato impossibilitato a intervenire perché impegnato per un servizio. L’ex Assessore Regionale del Lazio
Donato Robilotta, impegnato al Consiglio Regionale, ha portato il suo saluto in tarda serata.
L’Assessore alla Cultura del Comune di Roma, Gianni Borgna, altrove impegnato, farà conoscere la
sua disponibilità nei prossimi giorni.
A fine serata, il Presidente dell’AICS provinciale di Roma, Massimo Zibellini, ha voluto premiare il
Circolo Cipriani con due targe ricordo particolarmente eleganti.
Per consentire le visite alla mostra il Circolo Cipriani resterà aperto: sabato 4 giugno, dalle 10 alle 12 e
dalle 18 alle 22 e inoltre tutti i giovedì del mese di giugno dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 20.
Per visite di gruppo alla mostra o all’itinerario garibaldino sarà possibile concordare giorni ed orari
diversi previa richiesta via fax 06 5370470 o tramite email all’indirizzo: mail@comitatogianicolo.it.
Il sito del Comitato Gianicolo, in fase di costruzione, con le imperfezioni del caso, è visitabile
all’indirizzo provvisorio comitatogianicolo.it/new/
Gli organizzatori ricordano infine che Giovedì 9 Giugno alle ore 18 si terrà al Circolo la prima riunione
organizzativa per la manifestazione culturale e sportiva connessa al tema “Da dove sono entrati?”, con
riferimento all’attacco francese a Villa Pamphili del 3 giugno 1849; tutti possono intervenire con apporti
di idee
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