
 
Da: Enrico Luciani [Inviato: lunedì 13 febbraio 2017 12:08 

A: GARIBALDI Giuseppe; Garibaldi ANNITA; ANITA GARIBALDI; Tamassia prof. Franco; Ass. GARIBALDINI 

PER L'ITALIA; Serra Grima M. Antonietta ; Strati Enrico (ANG) Amici di Righedtto Vice Pres. Sabina (Gli Amici di 

Righetto; Varese per l'Italia 1859- Presidente Luigi Barion ; Bersaglieri Sezione di ROMA) ;   

 Cc: ANVRG Giacopello Alberto ; Panichelli Giampiero  

Oggetto: sostegno per la "riapertura " del Mausoleo. 

 

Gentili Associazioni,  
 
facciamo seguito all’incontro di giovedì 9 febbraio al Mausoleo - clicca 
http://comitatogianicolo.it/attivita , in occasione del quale abbiamo consegnato ai responsabili 
delle Associazioni copia della nostra lettera inviata al Sindaco di Roma, --lettera che potete leggere 
in allegato, per ringraziarvi dell’accoglienza ricevuta e  per segnalare a voi l’utilità di un incontro 
comune volto a rafforzare la fruizione dei luoghi del Risorgimento al Gianicolo, luoghi sui quali noi 
operiamo con continuità da oltre quindici anni.  
 
Come abbiamo detto ai giornali prima, e al Comune poi, Il Mausoleo è il primo dei luoghi da 
“riaprire” al pubblico e alle scuole e per questo riteniamo che  tutti noi dovremmo offrire un 
apporto concreto a sostegno di tale riapertura. Da parte nostra desideriamo davvero affrontare il 
discorso ed evitare così l’abbandono della struttura che ormai è sempre chiusa, e che non chiude 
del tutto per la volontà della direttrice dr.ssa Mara Minasi:  GRAZIE, ma non basta più…. 
 
Questo comune incontro  dovrebbe essere coordinato  dalla Società Mutuo Soccorso Reduci 
garibaldini R.D. 28 febbraio 1899, (*), quella con sede a Piazza della Repubblica -ora sotto 
restauro, daje -  una Società che a suo tempo,  così come ricordato dal dr. Alessandro Cartocci 
nell’autorevole Convegno svolto recentemente al Museo R.R., aveva ricevuto degnamente tale 
designazione: poi perduta ma poi ripresa al Comune nei primi anni 1950 grazie alla resistenza di 
Ezio Garibaldi.   
Ci aspettiamo dunque una prima proposta di incontro  proprio da Giuseppe Garibaldi e/o da 
Franco Tamassia. … 
Da parte nostra vogliamo andare avanti, disponibili ad offrire la nostra sede per gli incontri 
necessari all’eventuale intesa.  
Già nel 19999 la nostra fu la sede per la costituzione del Comitato Gianicolo. Buon lavoro per chi 
vuole…  
Attendiamo proposte. 
cordiali saluti.  
            Enrico Luciani 
Presidente Associazione Amilcare Cipriani (garibaldino dimenticato) 
Responsabile sito www.comitatogianicolo.it 
3284542840 
 

 

(*) da non confondere con ANVRG della Brigata Garibaldi in Iugoslavia, ancora presente al Museo 

Repubblica Romana e della memoria garibaldina. A proposito della memoria garibaldina sarebbe opportuno 

un altro incontro specie con le associazioni garibaldine in verità assai variegate e di cui sarebbe opportuna 

una maggiore qualificazione,  specie per i contatti con le scuole. Taluni confondono tra Unità d’Italia, 

Resistenza, Cattolici, Monarchici, e corpi militari con le loro insegne: i Bersaglieri in specie. 
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