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Gentilissima Sindaca di Roma, Virginia Raggi,  

è una nostra assemblea dei soci, non aperta alla partecipazione popolare, nella quale però discuteremo di questioni molto importanti su Roma, come può leggere 

dall’Invito inviato ai soci, e riportato in calce. 

Tra gli altri problemi anche proposte e soluzioni  per la riapertura del Mausoleo dei CADUTI per ROMA che deve riaprire dal martedì alla Domenica. 

 

Ci auguriamo gradisca il nostro invito, e attendiamo fiduciosi una sua presenza.  

Cordiali saluti. 

Enrico Luciani 

Presidente Associazione A. Cipriani e Comitato Gianicolo 

Titolare responsabile sito www.comitatogianicolo.it  

3284542840 

 

Da: Enrico Luciani <enrico.luciani@tin.it>  Inviato: lunedì 10 settembre 2018 20:40 A: Luciani per soci <enrico.luciani@tin.it> 

Oggetto: assemblea straordinaria dei soci giovedì 20 settembre ore 18 

 

Cari soci, e amici più vicini, BENTORNATI !! 

Vi aspetto, con molte novità,   presso la sede di Via di Donna Olimpia 30,  peraltro rimessa a posto dalle infiltrazioni, per l’assemblea dei soci 

GIOVEDI’  20 settembre alle ore 18 

Al primo punto il nuovo depliant “la Repubblica romana del 1849” - versione aggiornata ottobre 2018- che subito andrà in distribuzione nelle otto VG fissate 

per la scuola F. Caffè nei giorni dal 17 al 20 settembre. Seguiranno ai primi d ottobre le sette VG del Liceo Manara. Il depliant è stato finanziato pe 20.000 

copie dalla REGIONE LAZIO , cui va il nostro ringraziamento più sentito,  e per 5000 copie da noi, dalla somme ricevute dai Beni Culturali per il finanziamento 

dell’anno 2016 del 2 x 1000.   Grande successo, grazie a voi e ai nostri insperati sottoscrittori … BEN  372 SOTTOSCRIZIONI (l’importo ve lo dirò a voce…) . 

Grazie!! 
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Avremo modo di discutere per progettare la destinazione delle somme a nostra disposizione per eventi e attività culturali programmate, da indicare a 

bilancio. E intanto, da subito, arrivano i primi pensieri: vogliamo dare un apporto per la riparazione del monumento di Garibaldi?  Ovvero finanziare un 

pannello illustrativo dei Busti e monumenti del Parco Gianicolense sulla base del nostro depliant molto amato dai visitatori del Gianicolo?  

 Certo c’è sempre il sogno, costosissimo,  di portare a Roma IL PLASTICO di Roma 1849 giacente a Parigi al Museo des Invalides.  

E perciò, oltre a ringraziare la Regione Lazio e Zingaretti potremmo  pure interpellare il Comune di Roma e il Sindaco Virginia Raggi ….  

 

Al secondo punto ricorderemo la presa di Porta Pia- 1870 con Roma ormai laica e Capitale d’Italia. Ci aiuterà la lettura di alcune pagine della recente edizione 

del libro di Antonio Di Pierro “L’ultimo giorno del Papa Re” , una cronaca minuziosa di quella giornata, ora per ora e in presa diretta. In allegato un commento 

di Augias e la mappa degli schieramenti 

 

Al terzo punto le VARIE, ma soprattutto un bel brindisi festoso … CE LO SIAMO MERITATI !!   Vi aspetto. 

Enrico Luciani 


