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   VERBALE  DI  ASSEMBLEA  ORDINARIA  dei SOCI del  7 marzo 2019 
 
L’anno 2019, il giorno 7 del mese di marzo alle ore 17,30 in seconda convocazione, si è 
riunita l’Assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione A. Cipriani e Comitato Gianicolo 
presso la sede sociale dell’associazione, in Roma Via di Donna Olimpia 30. E’ chiamato a 
presiedere l’Assemblea Ines Pietracci e funge da segretario dell’Assemblea Giovanna De 
Luca.    Il Presidente dell’assemblea, dopo aver dichiarato l’Assemblea ordinaria dei soci 
regolarmente costituita, invita a discutere e a deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1) 1.1 - Approvazione Rendiconto Economico-Finanziario dell’esercizio 01/01/2018 -  
            31/12/2018 costituito da Bilancio, Rendiconto Finanziario e Relazione del Consiglio   
            Direttivo; 
    1.2- approvazione della Relazione del Presidente a commento del Bilancio e dell’attività 
     associativa nell’anno 2018;  
2) – Tesseramento 2019 e nuovo Statuto;  
3) - indirizzi programmatici dell’Associazione per l’anno 2019;  
4) - Varie ed eventuali 
 
Viene consegnata ai soci la bozza di verbale di assemblea ordinaria che, oltre alla 
Relazione del Presidente dell’Associazione, comprende il verbale del Consiglio Direttivo 
del 19 gennaio 2019 durante il quale è stato approvato il Bilancio e il Rendiconto 
Finanziario 2018; viene pure messo a disposizione dei soci il Conto Posta per i movimenti 
intervenuti nell’anno 2018 e il Riepilogo delle attività svolte nell’anno, già trasmessi ai soci.  
 
Si passa quindi a trattare gli argomenti all’ordine del giorno: 
 
1.1 - Approvazione del Rendiconto Economico-Finanziario dell’esercizio 01/01/2018-

31/12/2018  costituito da Bilancio, Rendiconto Finanziario e Relazione del 
Consiglio Direttivo 

1.2 - Approvazione della  Relazione del Presidente a commento del Bilancio e 
dell’attività associativa  nell’anno 2018;  

 
Il Presidente dell’assemblea Ines Pietracci  chiede al Consiglio Direttivo  e per esso al 
Presidente dell’Associazione, Enrico Luciani, di esporre la relazione dell’attività svolta 
nell’anno per l’approvazione del Rendiconto Economico Finanziario dell’anno 2018. 
Prende quindi la parola Enrico Luciani, Presidente  dell’Associazione. 
  

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
 
 
 Quest’anno 2018 sono avvenute cose importantissime nell’Associazione, a cominciare dal 
cambiamento della denominazione dell’Associazione per finire con l’assegnazione di 
somme provenienti dalle sottoscrizioni del 2x1000  
 
 L’elenco delle principali attività svolte nell’anno 2018, riassunte nell’allegato Principali 
appuntamenti e Attività nell’anno  2018 che vi è stato inviato insieme ai dati di Bilancio, 
conferma lo straordinario impegno, quest’anno davvero eccezionale, profuso dalla nostra 
Associazione nello svolgimento di qualificati eventi pubblici, e di diversi incontri con il 
pubblico e con le scuole mediante le nostre visite guidate storiche.  
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Esaminando subito i nostri appuntamenti per visite guidate, dobbiamo infatti subito sentirsi 
orgogliosi: RECORD delle visite guidate sui luoghi, con un numero di 79 visite a gruppi di 
cittadini e a classi di alunni,  per una cifra di circa 150 insegnanti e 2000 unità partecipanti. 
E a  tutti, è stato dato in omaggio il nostro depliant IL GIANICOLO E LA REPUBBLICA 
ROMANA DEL 1849 nonché l’immagine del 3 giugno 1849 di L. Paladini.  
 
Come non vedere e ringraziare tutti i nostri, tanti, accompagnatori/guide  storiche che 
hanno consentito tale successo? Li abbiamo nominati in fondo al nostro riepilogo 2018, 
ma fatemeli ripetere questi nomi eccellenti… 
 Totale di 79 gruppi o classi in  visita guidata: 30 da gennaio al 3 giugno, 49 da settembre a dicembre 

 

svolte da: Enrico Luciani, Daniela Donghia, Massimo Capoccetti,  Noemi Grimaldi,  

 Roberto Calabria, Mariapaola Pietracci Mirabelli, Antonio Cardellini,  Manuela 

Franci,  Ivana Colletta,  Claudio Bove,  Mario Savelli,  Enrico Schiavulli . 

G R A Z I E !! 
 
Un numero record, dicevo, che sopravanza il boom del 2011 (n.70) che era ritenuto 
insuperabile. 
Il notevole impulso alle visite è venuto certamente dal Piano di Offerta Formativa 
dell’Assessorato alle Scuole del Comune di Roma che ha voluto ancora una volta 
scegliere ed inserire nella sezione Storia e Memoria, le nostre visite al Gianicolo tra i 
progetti offerti dalle associazioni alle scuole, per l’anno scolastico 2018/2019, ma anche 
dall’ampliamento delle nostre visite come Progetto Accoglienza alle classi prime, svolte 
non  solo dall’I.I.S.  F. Caffè, ma quest’anno anche dal Liceo Manara e dal Liceo 
Morgagni. Tante le giornate passate insieme al Gianicolo con impegno e curiosità da parte 
dei ragazzi, tanta la nostra soddisfazione nel veder compensati i nostri continui e 
incessanti impegni. Grazie.  
 
E quest’anno, grande inaspettata sorpresa. Per la prima volta è arrivato un finanziamento 
in forma ufficiale a seguito del riconoscimento del 2x1000 alla nostra Associazione da 
parte di ben 387 sottoscrittori che ha portato un contributo economico non  indifferente al 
nostro Bilancio Economico. Ne parleremo.  
Ma intanto il presidente desidera registrare anche ai più incerti che questi due eventi 
rendono palese che i soci appartengono ormai ad una associazione vera, non folcloristica 
o temporanea, ma ad una associazione ala quale le persone, i cittadini e anche le 
istituzioni non soltanto ci credono, ma ci contano come è il caso evidente delle scuole. E 
perciò, se realtà bella e impegnativa, essa dovrà esser doverosamente credibile. 
Ne parleremo, e anche con riflessi al punto Tesseramento e finanziamenti 5 x 1000 
 
Tra i principali eventi pubblici, 
 
Subito il 3 febbraio a Piazza Morgana a dibattere di storia e di politica con L’AMI 
mazziniana, e poi  il 9 febbraio siamo alla cerimonia  pubblica per la ricorrenza della 
Repubblica romana al Mausoleo Ossario 
Ma il 9 febbraio lo abbiamo celebrato anche nella nostra sede di Donna Olimpia nel 
pomeriggio. Qui infatti, dopo la conferenza del 15 dicembre 2017, svolta da Roberto 
Calabria su Giacomo Medici del Vascello, nel Bicentenario della nascita, abbiamo 
confermato i pomeriggi della Biblioteca con una relazione/conferenza da parte di Massimo 
Capoccetti e di Ivana Colletta sulla figura di Quirico Filopanti. BRAVI. 
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 E ha fatto un figurone anche  l’Associazione perché nel pomeriggio ha pure  premiato, in 
una clima affettuoso e festoso alcune tra le insegnanti più brave a seguire le nostre visite 
al Gianicolo con lavori svolti dai loro ragazzi. Le prof.sse Flavia Feola, Chiara Tiscia e 
Paola Zerbino sono state premiate da Enrico Luciani, insieme a Giuseppe Garibaldi e a 
Mara Minasi, responsabile del Museo R.R.  
 
 il 17 marzo, pur di sabato,  ancora  il nostro appuntamento al pubblico (scuola/famiglia) 
per la  ricorrenza dell’Unità d’Italia.  
Un bel successo per la partecipazione di studenti del Manara dell’ex Colomba Antonietti e 
di altre scuole, con non pochi ragazzi e insegnanti e genitori. Bravi! Taluni sono stati pure 
premiati al Belvedere della Costituzione del 1849 e al piazzale Garibaldi.  Enrico Luciani 
ha invitato alle premiazioni personaggi  di prestigio  quali:  Alessandro Cremona della 
Sovrintendenza, i proff. Corey Brennan e Antonio Bultrini, l’On. Gemma Guerrini, il 
Direttore USR Lazio dr. Gildo De Angelis. 
 
E il 24 febbraio la nostra Assemblea ordinaria dei  soci la quale ha eletto i nuovi consiglieri 
del Direttivo dell’associazione; il Consiglio Direttivo appena  eletto ha votato, in seduta a 
seguire, il Presidente e il Vice pres. dell’associazione e i vari organi dirigenti per altri 
quattro anni.     
 
Il 13 aprile a Velletri conferenza nei locali dall’associazione locale in ricordo di Gigi Magni, 
Enrico Luciani con padre Filippo Lovison, invitati per intitolare una via del parco comunale.  
 
30 aprile e 1 maggio:  il 2018 è stato l'anno di Amilcare Cipriani, riportato in effigie anche 
nella nostra tessera. E’ stato da noi ricordato il centenario dalla morte (30 aprile 1918) con 
una assemblea pubblica davvero importante. 
Essa, dopo la nostra tradizionale visita guidata a villa Pamphili sui luoghi dei 
combattimenti del 30 aprile 1849 – ancora un successo di partecipazione con dirigenti 
ACEM e tanti insegnanti, nonostante il maltempo-   si è svolta il 1° maggio nella sede  
proprio dell’associazione Amilcare Cipriani relatori: Vittorio Emiliani, Agostino Bistarelli, 
Enrico Luciani, e il consigliere Roberto Di Palma che ha portato il saluto del Sindaco di 
Roma. Un dibattito assai partecipato sul personaggio, che ha avuto molto successo ed 
anche abbastanza eco.  
Trasmessa in diretta su radio Radicale tutta la nostra riunione su Cipriani, con partecipanti 
di rilievo, come il vice presidente dell’area metropolitana On. Gemma Guerrini, il cugino 
Giovanni Cipriani  e altri parenti. Taluni, provenienti da Anzio ove già il nostro Gianfranco 
Martini si era recato per sostenere la cerimonia svolta il 30 aprile ad Anzio presso il busto 
di Amilcare indetta dalle associazioni e dal Comune di Anzio.  
In entrambe si è sentita l’assenza dell’ing. Guglielmo Natalini, caro amico da tempo 
deceduto, appassionato di Amilcare Cipriani al quale dedicò un bellissimo libro presentato 
a suo tempo anche nella nostra sede, nella quale portò anche la copia del certificato di 
nascita di Cipriani nato a Porto d’Anzio. Un affettuoso applauso a Natalini dall’assemblea.. 
 
il 29 maggio su Amilcare Cipriani ancora una conferenza a Campo de fiori alla libreria 
Fahrenheit “Cipriani l’uomo più rosso d’Italia” che ha trattato in particolare sulla sua storia 
da “comunardo. La data è anche la commemorazione della fine tragica della Commune di 
Parigi. Calorosamente invitati, abbiamo partecipato con piacere.  
 
L’8 maggio, siamo stati i presentatori, con l’autore e lo storico Guido Palamenghi Crispi, 
nella sede prestigiosa della Società Dante Alighieri, a Piazza Firenze, del libro, 
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 IL MEDICO DEGLI EROI- Agostino Bertani e l’Estrema Sinistra Storica, scritto dal  
nostro giovane socio Marco Valerio Solìa.  Malgrado il maltempo -diluvio- buona 
partecipazione e bellissimo intervento di Mario Di Napoli con  elogio a Marco Valerio Solìa 
 
Il 1° giugno, invitati ancora una volta al Consiglio di Stato, siamo a Palazzo Spada, Enrico 
Luciani e Noemi Grimaldi con Raffaello Sestini, nella manifestazione “contro l’abominio 
delle leggi razziali”. 
 
Il 3 giugno, malgrado la coincidenza domenicale, la nostra associazione non ha voluto 
mancare al ricordo della battaglia del 3 giugno 1849. Alla visita guidata da noi organizzata 
non è mancato il pubblico che ha risposto con una bella partecipazione: anche di genitori e 
alunni, gratificando in tal modo il messaggio Scuola/famiglia che noi spesso riproponiamo 
nelle giornate festive.  
 
Il 9 luglio  arriva l’accredito per i contributi a noi spettanti dalle sottoscrizioni per il 2x 1000. 
Che piacere !! che sorpresa!  387 sottoscrittori e oltre 9.000 euro. Avviamo da subito i 
programmi preventivati.  
 
 Il 7 settembre un fulmine al monumento di Garibaldi, e con Alessandro Cremona 
cerchiamo di capire se possiamo esser utili verso la Sovrintendenza. 
 
Il 14 settembre sopralluogo con tecnici della Sovrintendenza per conoscere i loro interventi 
volti a sistemare parte delle Mura urbaniane e per far valutare la nostra richiesta di 
apertura al pubblico del VII bastione 
 
Il 20 settembre, nella nostra sede, manifestazione per la ricorrenza della presa di Porta 
Pia e della caduta del potere temporale della Chiesa. Nell’assemblea pubblica a Donna 
Olimpia presentazione del libro “L’ultimo giorno di Papa Re” dopo aver sistemato pareti e 
attrezzature per danni al locale.   
 
Già partite il 19 settembre le visite guidate programmi Accoglienza classi prime per la 
scuola F. Caffè cui seguiranno, come detto, quelle del liceo Manara e del liceo Morgagni 
 
Il 26 settembre siamo nella manifestazione OPEN DAY del comune di Roma, al Mattatoio. 
Le nostre “amazzoni” Ines Pietracci, Giovanna De Luca, Ivana Colletta si fanno valere: 
tanti incontri e indirizzi con insegnanti e Presidi. Simpatici incontri con l’Assessore alla 
Scuola, Laura Baldassarre, e la prof.ssa  Fanny Greco, dirigente dell’IC Via Fabiola. 
 
Il 3 ottobre siamo in Aula magna del liceo Luciano Manara che festeggia il suo 60° dalla 
nascita della scuola a Monteverde.  
In preparazione delle visite guidate progetto Accoglienza classi prime, coordinato per il 
liceo Manara dalla prof.ssa Concetta De Meo, Enrico Luciani e Claudio Bove raccontano 
la storia della Repubblica Romana e  presentano i luoghi dei combattimenti del 1849 in 
due sessioni affollate: 8 classi circa 200 alunni e dieci professori. Gradimento del pubblico. 
 
L’8 ottobre siamo a sostenere  la nostra ing. Maria Elena D’Effremo, tra i relatori,  alla Sala 
della Protomoteca del Comune di Roma, dell’importante Seminario tecnico dal titolo 
“Cedimenti e subsidenze nel territorio di Roma. Rischi e mitigazione” riservato agli 
ingegneri della Provincia di Roma.  
Tra i contenuti e le immagini anche la situazione di Monteverde e le frane.  
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Intanto proseguono le visite guidate al Gianicolo con scuole che arrivano a ripetizione da 
vari punti della città.   Ci impegneranno da ottobre fino a dicembre (ultimo gruppo  l’I.C 
Martellini il giorno 11 dicembre). 
E continua in parallelo la nostra attività interna ed esterna… ma quanti siamo? 
 
Il 25 ottobre siamo alla sede della Stampa in Corso Vittorio Emanuele, per la 
presentazione del libro di Vittorio Emiliani ROMA CAPITALE MALAMATA.  
Con Giovanna De  Luca, Mario Savelli, Ivana Colletta e il prof. Giuseppe Barbalace, 
Enrico Luciani scopre nel libro di Emiliani, appena acquistato per la Biblioteca,  oltre alle 
citazioni su Barbalace proprio una nota su Enrico Luciani, difensore della memoria della 
Repubblica romana e del Museo R.R.    Simpatico finale di serata con filetti di baccalà  
 
Il 6 novembre partono le visite progetto Accoglienza  classi prime per il liceo Morgagni. 
Ammirevole l’impegno della prof.ssa Cinzia Suriani che è riuscita a far partire un progetto 
Accoglienza contrastato in vari modi. BRAVA.  
 
Il 17 novembre e il 24 novembre visita aperte al pubblico, entrambe gratuite, da noi 
finanziate,  anche per ringraziamento ai nostri sottoscrittori del 2x1000: 
 
il 17 al MUSEO NAPOLEONICO, condotta da Enrico Schiavulli, giovane guida storica 
assai perspicace 
il 24 al PALAZZO DELLA CANCELLERIA compresi i sotterranei, e poi alla Chiesa di San 
Luigi dei francesi, sempre guidati dalla nostra professionale Daniela Donghia, guida 
turistica e storica dell’arte. 
 
Il 7 dicembre assemblea  in sede dei soci e dei gruppi di lavoro per perfezionare le attività 
e in particolare gli interventi, le manifestazioni e le spese da  sostenere con i fondi 2x1000. 
Attento lavoro di Roberto Cerulli e Franco Cianfrocca sui pannelli illustrativi da manutenere 
e ancora valutazioni con Luciani su come far riaprire tutti i giorni il Mausoleo  Ossario 
 
Il 10 dicembre verifica del sito “remoto” al Vittoriano da parte di Claudio Bove, 
accompagnato da Noemi Grimaldi ed  Enrico Luciani.  
Perfezionata l’intesa per la presenza del nostro sito davanti all’ingresso del Museo 
centrale del Risorgimento per le libere interrogazioni del pubblico sulla Repubblica 
romana.   Il Protocollo Tronca/Luciani rimarrà in vigore fino al 22 novembre 2021.  
 
Il 17 dicembre Luciani è a Bruxelles e lancia un messaggio di interesse verso il Manifesto 
di Ventotene. Proprio per un’Europa da rilanciare, va ricordato con Altiero Spinelli e 
Ernesto Rossi anche il socialista Eugenio Colorni (Milano 22 aprile1909-Roma 30 maggio 
1944), filosofo politico antifascista grande propugnatore dell’idea federalista europea. 
 
A dicembre nostra presenza sul territorio per la festa delle luci del Comitato Quattro  venti 
(intervento di Massimo Capoccetti ) e per la presentazione al Museo R.R. del libro di 
Alessandro Cartocci La faccia delle strade, edito dall’Istituto Internazionale di Studi 
“Giuseppe Garibaldi (presenza di Noemi Grimaldi) 
 
Il 27 il Corriere della Sera pubblica l’articolo “Costituzione romana, discarica davanti al 
Muro”: la bravissima giornalista Valeria Costantini denuncia lo “sfregio” e ricorda il nostro 
lavoro per valorizzare questi luoghi. GRAZIE 
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A fine anno Mariapaola Pietracci Mirabelli, ancora alle prese con ARTES -per un intero 
anno- riesce a chiudere la pratica Ass. Cipriani negli anni. BRAVA! Stavo per dire…Santa. 
Ormai a posto l’aggiornamento e la sistemazione dei nostri dati negli archivi ARTES, e  
pure comunicata anche la nuova denominazione dell’associazione.   
 

 
Il Bilancio economico dell’anno 2018 

  
A questo punto il Presidente Enrico Luciani passa all’esame del Bilancio. 
L’assemblea dei soci è chiamata ad  esaminare il  il Bilancio e il Rendiconto Finanziario 
dell’esercizio chiuso al 31.12.2018, approvato nella  riunione del Consiglio Direttivo  del 19 
gennaio 2019  che vi è stato già inviato per conoscenza,  e che  viene letto ai soci per  
dare maggiori chiarimenti ai vari capitoli di spesa. 
 
Il testo, presente nella relazione consegnata, viene letto in assemblea.  
Il Bilancio di quest’anno presenta un avanzo di gestione pari ad euro 5.835,09 per un 
complesso di Entrate pari a euro 15.686,83 e di Uscite pari a 9.851,74 con un saldo liquido 
di 6.004,39 euro.  
Entrate e Uscite che, in verità sono pari rispettivamente a euro 13.486,83 e 7.651,74 se si 
escludono i movimenti di euro 2.200 di quota titolarietà Luciani per il locale.  
 
La situazione quest’anno risulta  fortemente in attivo a seguito delle impreviste e 
graditissime Entrate provenienti dal Ministero dei Beni Culturali a seguito delle 
sottoscrizioni del 2x1000 – pari euro 9.669.33- , ma con Uscite solo in parte avvenute 
nell’esercizio in corso e perciò rimandate al prossimo anno (5.302,97). Tale importo non 
a caso, somiglia molto all’avanzo di gestione e presumibilmente provocherà un 
corrispondente disavanzo di gestione nell’anno prossimo.   
 
Tra le Uscite (o costi), pari come appena precisato a 7.651,74 euro, in evidenza le cifre 
delle spese per le manifestazioni (1296,60), dei compensi per collaborazioni alle visite 
guidate (1.524) nonché gli investimenti/spese per pubblicazioni (628) e didattica speciale 
(837,38). 
 Molto alte quest’anno le spese di funzionamento ordinario del locale con 3.389,87 euro, di 
cui però 1.339 per effetto di riparazioni e acquisto impianti dovuti a danni imprevisti; per i 
circa 2000 euro restanti, appare sempre in evidenza l’alto costo delle bollette Tim, Ama, 
Acea, che ammontano a più di 1100,00 euro, e sembrano ormai da ritenere spese fisse, 
per un costo di oltre 500 euro, quelle sostenute per la tenuta del c/c postale, e per le 
denunce fiscali del commercialista, e il rinnovo della polizza assicurativa a  copertura dei 
danni causati dai soci. Di quest’ultime parleremo per quanto riguarda il capitolo 
tesseramento e la qualità di socio. 
Per comodità di lettura dei dati di Bilancio, accanto alle voci di spesa sono state indicate 
in azzurro le spese rientranti nella relazione da consegnare alla verifica del 2x1000   
   
Tra le Entrate (o ricavi), pari come precisato a 13.486,83  euro, a parte il già citato 
benefico assegno di 9.669.36 euro proveniente dalle sottoscrizione del 2x1000,  si deve 
sottolineare quest’anno che le altre 4.000 euro di entrate derivano  dal notevole aumento 
dei contributi esterni (962,50+ 1.115 per le tre scuole/licei in accoglienza classi prime). A 
questi si sono aggiunte le normali Entrate (1740 euro) provenienti dalle quote dei soci e 
dal presidente  
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--------- 
 
A conclusione della Relazione e della presentazione del Bilancio, il Presidente Enrico 
Luciani, come da Relazione del Consiglio Direttivo, che viene letta, conclude con la 
dichiarazione “di accantonare l’avanzo di gestione 2018, pari a euro 5.835,09 nell’apposito 
Fondo denominato “Avanzo di gestione 2018” e che tale operazione sarà indicata per 
memoria nel prospetto “Situazione Patrimoniale dell’Associazione” che costituisce parte 
integrante dell’ALLEGATO C. 
Prima di chiudere il suo intervento, Enrico Luciani legge la nuova situazione economica 
complessiva dell’Associazione, riassunta nel riepilogo al 31.12.2018- v. parte integrante 
dell’Allegato C- dalla quale, dice, appare migliorata la salute dell’associazione. Infatti, 
anche se dalla situazione dei vari anni appare non infrequente il generoso finanziamento 
operato dal Presidente dell’associazione nella copertura dei disavanzi, la situazione sta 
migliorando negli  ultimi anni e il saldo complessivo  rileva un attivo patrimoniale 
dell’associazione (differenza tra attività e passività) anche per il miglioramento delle 
attrezzature  tecniche e dei materiali illustrativi (depliant e simili) in deposito .  
 

A questo punto la parola passa al presidente dell’assemblea Ines Pietracci Ia quale, 
chiesti gli interventi  a modifica da parte dell’assemblea medesima, procede nelle 
operazioni di voto.  
Accoglie l’ammissione al voto degli scriventi Luciano Vadilonga e Cesare Balzarro, decani 
della nostra associazione (nati rispettivamentel’11.9.1928 e il 26.5.1929)), i quali pur 
impossibilitati a partecipare desiderano esprimere il loro voto e ritirare la tessera 2019.  
 
Il presidente pone dunque in votazione il punto 1.1) Rendiconto Economico -Finanziario 
dell’anno 2018, costituito da Bilancio, Rendiconto e relazione del Consiglio Direttivo  
 
 Il Rendiconto dell’anno  2018 è approvato all’unanimità  
 
Il presidente dell’assemblea pone dunque in votazione il punto 1.2) Relazione del 
Presidente.   Chiede prima del voto eventuali interventi da parte dei soci. 
 Chiarita la precisazione di Antonio Cardellini sul passaggio formale delle votazioni 
distinte, il presidente dell’assemblea Ines Pietracci mette in votazione il punto 1.2). 
  
La Relazione del Presidente per l’anno 2018 viene approvata all’unanimità 
 
                                      oooooooo000000000oooooooo 
 
 
Si passa all’esame del successivo punto all’ordine del giorno 
 
2) – Tesseramento 2019 e nuovo Statuto;  
Il presidente dell’assemblea Ines  Pietracci. invita i soci a ritirare la tessera 2019, dedicata 
quest’anno al 170° della Repubblica romana e al 20°anno di attività dell’associazione a 
favore della sua memoria (indicato anche il n. 15 dalla collocazione dei pannelli)  e subito 
dopo chiede al Presidente dell’Associazione di informare i  soci sulle due questioni messe 
al punto 2. 
 
Enrico Luciani inizia dalla questione del nuovo Statuto che entro il mese di Luglio 2019  si 
dovrebbe modificare per armonizzarsi con le norme fissate per il terzo Settore . Comunica 
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a tale riguardo che le norme non sono  state ancora emanate e che dunque occorrerà 
vigilare ed essere pronti a vararle in assemblea specifica straordinaria, ove occorrerà una  
maggioranza qualificata dei soci effettivi registrati. 
A tal fine chiede all’assemblea la ratifica della situazione degli iscritti all’associazione, i 
quali assommano alla data odierna a 38 soci effettivi, e a n.4  soci onorari, e n. 9 soci 
benemeriti per i quali ultimi chiede l’integrazione nello Statuto. 
 
Infatti, mentre la figura del socio onorario è già previsto nel nostro Statuto, leggi  all’art.4   
 “Potranno essere nominati soci onorari coloro i quali, per segnalati meriti, abbiano acquisito 

un’eminente fama o risultino particolarmente significativi per l’Associazione. 

 I soci onorari non sono tenuti agli obblighi di cui al presente statuto e pur tuttavia hanno facoltà di 

partecipare alle assemblee.” 

 

è invece da inserire nello Statuto la condizione di socio benemerito, una figura che noi 
abbiamo introdotto e applicato negli anni trascorsi, per alcune situazioni o condizioni 
personali non più possibili come soci effettivi, ma tuttavia meritevoli di essere mantenute 
come ex soci, da considerare per l’appunto benemeriti.  
L’integrazione nello Statuto potrebbe riguardare la seguente formulazione: 
“Sono nominati Benemeriti quegli ex soci o persone che, impegnatisi negli  anni in una qualificata 

attività per l’associazione, si sono venuti a trovare: 

a) in condizione di incompatibilità  di ruolo con la loro propria attività lavorativa o 

professionale; 

b) in condizione di intervenuta impossibilità di poter partecipare all’attività dell’associazione. 

I soci benemeriti non sono tenuti agli obblighi di cui al presente statuto e pur tuttavia, senza diritto 

di voto, è riconosciuta loro la tessera e la facoltà di partecipare alle assemblee e alla attività  

dell’associazione. “ 

 

Luciani torna infine sullo Statuto, in particolare all’art. 5  (i doveri) che prevede l’obbligo 
della quota di tesseramento entro il mese di marzo di ciascun anno e prevede altresì 
eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di  quote straordinarie.  
Precisa al riguardo che la quota di versamento è necessaria per le compatibilità di socio 
effettivo, in quanto solo ad esso si applica l’ assicurazione prevista a favore dei  soci, e 
che tale quota è fissata in trenta euro, fatte salve le integrazioni libere da parte dei soci.  
 A proposito di integrazioni Luciani ricorda che per le somme eccedenti la quota 
obbligatoria, o per altre libere sottoscrizioni, l’importo medesimo può essere portato in 
detrazione tra i benefici fiscali che sono in effetti riconosciuti in sede IRPEF per libere 
donazioni a enti del volontariato o di promozione sociale.Naturalmente il versamento deve 
essere ufficiale, e al riguardo Luciani ricorda ai soci  che tutti i contributi sono formalizzati  
su apposito conto corrente, come del resto tutte le entrate e le uscite, anche di un euro, 
dell’Associazione. Chiede al segretario Giovanna De Luca di inserire ciò a verbale. 
Dopo i chiarimenti e gli interventi dei soci si passa alla votazione 
 
Il punto 2 è approvato all’unanimità 
 
 
Si passa al punto 3) - indirizzi programmatici dell’Associazione per l’anno 2019 
 
Il presidente dell’assemblea Ines Pietracci  chiede a Enrico Luciani di presentare le 
proposte e gli indirizzi dell’associazione per l’anno 2019 
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Il Presidente informa i soci che, forti del contributo ricevuto come 2x1000,  sono in corso le 
azioni previste per l’anno 2019. In particolare, dopo la bella manifestazione del 9 febbraio  
al Mausoleo prima e soprattutto al Museo della Repubblica romana nel pomeriggio -che è 
stata veramente importante e che ci ha veramente gratificato-, già ci prepariamo con le 
nostre visite guidate per il 17 marzo, seppur di domenica, e  per il 1° maggio, nonchè per 
la manifestazione del 3 giugno per la quale, se abbiamo già impegnato classi della scuola 
ex Manzoni, dobbiamo  procedere con attenzione e impegno per la migliore 
organizzazione della giornata.  Domani un appuntamento con l’IC di Via Fabiola. 
Tutto ciò curando altresì i nostri immediati impegni volti al completamento del  piano delle 
visite guidate per il POF Comunale: su codesto POF dovremo poi valutare e decidere se 
ripresentarci nel prossimo anno scolastico. Tra gli impegni, importante direi prioritario,  
quello sulla campagna adesioni per le sottoscrizioni del 5x1000 alla nostra associazione: 
bisogna già avviare la nostra campagna adesioni ad aprile 2019 sui redditi dell’anno 2018. 
  
Purtroppo non conosciamo i risultati per l’anno 2016 (adesioni chieste ad aprile 2017) che 
pure dovrebbero essere a scadenza. E’ una lacuna che dovremo colmare per esser certi 
di non perdere i contributi per qualche confusione sempre possibile con l’Agenzia delle 
Entrate. Ci dicono che ancora non sono noti i beneficiari … aspettiamo ma vigiliamo 
perché quella richiesta del 5x1000 è la prima da noi tentata dopo l’abolizione del 2x1000 
che a noi in effetti andava molto bene …  
Ora la concorrenza è terribile ma questa è una strada decisiva per il futuro finanziamento 
dell’associazione che non può certamente vivere soltanto con le quote di tesseramento  
degli iscritti.   Luciani ricorda che è opportuno perciò che ciascun socio faccia proseliti …  
 
L’incertezza sul 5x1000  grava anche sui programmi 2019 in discussione perché sono in 
piedi  alcune proposte di spesa che non  possono gravare tutte sui fondi 2x 1000 che in 
gran parte abbiamo già preventivato di spendere fino al 3 giugno e luglio.  
Trattasi in particolare della manutenzione dei pannelli illustrativi che in effetti potremmo 
mettere in cantiere: abbiamo trovato, con Roberto Cerulli, due soluzioni economiche da 
confrontare, potremmo operare … da valutare la modalità e se ci conviene in questo 
momento. Comunque con i fondi fino a luglio possiamo intervenire. 
Invece siamo fermi sulla gestione del Mausoleo per la riapertura quotidiana dello stesso, ci 
dovremo riaggiornare al riguardo perché qui la soluzione non è semplice perchè servono 
intese formali e perciò anche mettendo fondi (ma li dobbiamo mettere?) la soluzione non è 
alla nostra portata. Ci aggiorneremo, c’è di buono che il nuovo Sovrintendente è stato 
nominato e a breve sarà interpellabile. 
  
-Anche per Villa Sciarra, una crisi profonda … sono stati pure in polemica i volontari di 
Nassyria. E l’apertura al pubblico del settimo bastione si complica  
 
Rimane in sospeso  il “sogno” di portare in visione a Roma il PLASTICO di Parigi, giacente 
presso Il Museo des invalides a PARIGI. Aspettiamo notizie sui Fondi 5x1000 
 
E infine  dovremo parlare di Europa, a parte il 23 e il 9 maggio- giornate per l’Europa- è da 
valutare che le elezioni sono prossime e sull’Europa non possiamo non dire la nostra.  
 
Mi fermerei … è già troppo, dice Luciani, ci aggiorneremo quanto prima e intanto 
raccogliamo le prime proposte da parte dei soci. 
 La parola al presidente dell’assembla che interpella  i soci. 
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I soci appaiono d’accordo sul programma tracciato per l’anno 2019 e si soffermano su 
alcuni punti. 
In particolare Roberto Cerulli rilancia sull’apertura del Mausoleo e chiede che a questo 
punto dobbiamo impegnare anche formalmente il Comune. Luciani dichiara di  aver da 
subito inviato alla responsabile del Mausoleo la nota di offerta a noi giunta dagli ex 
Carabinieri. Aspettiamo, ormai il nuovo Sovrintendente, già nominato, potrebbe davvero 
affrontare il problema della riapertura. 
 Si discute sull’offerta di visitare, riservatamente,  la Chiesa di San Carlo ai Catinari e 
anche i suoi sotterranei, ancor più riservatamente. Luciani riferisce di aver prenotato 
sabato 23 marzo, vista l’impossibilità di aprile, causa Pasqua. L’assemblea è d’accordo 
per sabato mattina ma come data sarebbe preferibile il 30 marzo, se possibile.  
 
Sulla nota dal Vittoriano che è arrivata oggi al Presidente, e  riguardante la disponibilità di 
apertura domenicale del 17  marzo, essa, discussa tra i soci, viene ritenuta tardiva per 
l’organizzazione: ormai il 17 meglio rimanere al Gianicolo.  
Si delineano perciò i primi volontari alle guida sui luoghi con appuntamenti/visite da 
svolgere al Museo R.R. e al Parco Gianicolense con puntate anche al Mausoleo Ossario. 
Tra  i primi Roberto, Mariapaola, e al Museo Cardellini e Savelli.  Un minimo di bandiere e 
tanti depliant sul Parco. 
Capoccetti chiede sul calendario visite guidate alle scuole e desidera da subito prenotarsi 
per le visite guidate nelle giornate per il 3 e il 10 aprile. Mostra qualche perplessità sulle 
iniziative europee, stante la prossimità di elezioni, ed Enrico Luciani e il prof. Antonio 
Bultrini segnalano tuttavia  il tema della cittadinanza. Ne riparleremo con maggior tempo e 
attenzione in apposita riunione. 
 
l’ Assemblea dei soci si chiude alle ore 19,30 
 
 
 

Roma, 7 marzo 2019 
 
 
 

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA    IL SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA   IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE 
 INES  PIETRACCI     GIOVANNA  DE LUCA   ENRICO  LUCIANI 
 
 
 


