Malgrado le difficoltà organizzative derivanti dalla chiusura di molte scuole e dalla concomitanza delle elezioni
comunali e municipali di Roma, non è sembrato opportuno annullare l’appuntamento, che così viene riproposto.

A Monteverde il ricordo della Repubblica romana
e della battaglia del 3 giugno 1849
3 giugno 2016, a Villa Pamphili –
Arco dei Quattro Venti , dalle ore 9,30 alle 11,30
Visite guidate sui luoghi della battaglia del 3 giugno 1849 tenute dall’Ass. Amilcare Cipriani Comitato Gianicolo.
Accoglienza per tutti i gruppi classi delle scuole che vorranno partecipare con loro interpretazioni e letture. Un
primo ringraziamento al riguardo per il Liceo Manara; l’I.C. L. Oriani - sede Manzoni; l’ I.S.S. Federico Caffè.

.
L: PALLADINI: VEDUTA DELLA VILLA GIRAUD DETTA IL VASCELLO E DELLA VILLA CORSINI DETTA IL CASINO DEI QUATTRO VENTI, FUORI PORTA A SAN PANCRAZIO, ROMA 3 GIUGNO 1849 (MCRR)

Chiuderà la mattinata

L’INNO DI MAMELI suonato dai flauti –presenti- sez. Musicale dell’I.C. ORIANI plesso Manzoni
------------------------------------------------Ai partecipanti verrà data in omaggio il depliant: IL GIANICOLO E LA REPUBBLICA ROMANA
e,
ricordato che quest’anno ricorre il 70° ANNIVERSARIO della nascita della Repubblica Italiana,
anche il testo della nostra Costituzione che tanto ha ripreso dalla Costituzione della Repubblica Romana del 1849

------------------------------------------------------------------Al termine della manifestazione, insieme ai garibaldini e bersaglieri presenti, si farà una visita
esterna al “Vascello”, avamposto “imbattuto” del 1849 tenuto dalla Legione di Giacomo Medici,
eroe che merita di essere riportato all’attenzione, specie a Monteverde, e poi una visita a Casale
Giacometti, recentemente riportato all’attenzione con il libro di Giovanni Adducci “UN
GARIBALDINO A CASA GIACOMETTI” Palombi Editori,
Alle 11,30 si terrà un breve dibattito al ristorante Scarpone per un pressante invito alla nuova classe
politica a mantener viva la memoria della Repubblica Romana: come chiesto dagli studenti già lo
scorso anno per l’Arco dei Quattro Venti occorre salvaguardare i luoghi della memoria e ad aprirli
sempre più al pubblico.

la S. V. è invitata a partecipare
Enrico Luciani
presidente dell’Associazione A. Cipriani www.comitatogianicolo.it

