
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 21 ottobre 2020 

 Enrico Luciani , presidente dell’Associazione, apre la riunione alle ore 10, in seconda convocazione, 
presenti i Consiglieri: Massimo Capoccetti, Giovanna De Luca, Ines Pietracci, Roberto Calabria Carlo Accica 
Visto il rispetto delle norme anti Covid 19 di cui al decreto 13 ottobre 2020, nominato Roberto Calabria 
segretario della riunione, si passa all’esame del seguente ordine del giorno.

1)- Esame delle attività associative a fronte dei nuovi limiti derivanti dal decreto dPCM 13 ottobre 2020 
riguardante norme anti COVID 19, e conseguenti decisioni  economiche da assumere, di cui,  tra le 
prime:

1.1) il mancato rinnovo dell’assicurazione riguardanti i soci accompagnatori e non;
1.2) la disdetta della bolletta Telecom il cui contratto come linea fissa appare ormai fuori luogo, visto il  
costo davvero eccessivo a fronte del mantenimento del numero di fax e della pur interessante linea 
internet ad alta densità (fibra).
1.3) primo esame dei nuovi, possibili  collegamenti diretti ON LINE con postazione internet non più  
fissa 

2)- Programmazione delle attività e primi orientamenti sulle ricorrenze per il 150° di Roma Capitale  e 
per il 160° dell’Unità d’Italia. Il 17marzo 2021 è anche il decimo anno dell’istituzione del Museo della  
Repubblica Romana, nuova realtà sul territorio da noi sostenuta con grande volontà e impegno.

3)- Uscita della pubblicazione  NOI per VOI (1999-2020) La Repubblica Romana non più sconosciuta

4) Varie ed eventuali

Enrico Luciani spiega la situazione nella quale si viene a trovare l’associazione dopo la pandemia derivante 
dal Corona Virus 19. La sospensione delle nostre visite guidate ormai da oltre sette mesi e purtroppo la 
conferma della impossibilità di uscite programmate con le scuole anche per buona parte dell’anno 
scolastico in corso, consiglia il riesame della nostra attività anche in termini di spese a suo tempo 
preventivate. Avremo modo di approfondire anche per la prima programmazione di cui al punto 2, ma 
intanto il presidente propone un alleggerimento delle spese associative possibili
Tra le prime spese quelle sulla Assicurazione dei soci impegnati all’esterno in visita e quelle relative alle 
comunicazioni su rete fissa telefonica con Telecom, che peraltro con una spesa media di circa 6oo euro 
annui è diventata molto onerosa, e pure scorretta rispetto agli accordi a suo tempo intervenuti.
Su tali spese e servizi il Consiglio è chiamato ad esprimersi e, dopo approfondita discussione, vota:
sul punto 1.1 per il mancato rinnovo dell’assicurazione, all’unanimità
sul punto 1.2 per la disdetta della bolletta Telecom, all’unanimità

Sul punto 1.3 visto il superamento del servizio di telefono/fax -assai richiamato dal nostro sito e nelle 
nostre comunicazioni associative, ma invero poco utilizzato da anni in quanto servizio in disuso- il Consiglio 
conferma la più ampia pubblicizzazione della messa in servizio della PEC .
In mancanza di internet da postazione fissa, a fronte dell’eventuale necessità di collegamenti dall’interno 
della sede si studierà la migliore utilizzazione dei servizi volanti con contratti a tempo e strumenti ad hoc, in 
funzione delle esigenze. Tra queste peraltro non sembrano preminenti i collegamenti via stream per la 
nostra attività con postazioni fisse come praticabili con successo per le scuole o per gruppi ben individuati .
Sull’argomento il Consiglio, come punto 1.3 propone di delegare a tecnici informatici di nostra fiducia la 
ricerca di soluzioni più idonee ed economiche. 

Sul punto 2 Enrico Luciani svolge un lungo esame dei vari appuntamenti che dovrebbero essere alla nostra 
attenzione. Su tutti quelli del 150° , quello dell’Unità d’Italia e della nostra pubblicazione



I Consiglieri discutono
sui mezzi di comunicazione da poter utilizzare per gli incontri del Direttivo non in presenza. Roberto 
Calabria  si  incarica  di  effettuare  prove  di  riunione  con  WHATSAPP  e  ZOOM  o  altro.  Al  termine 
decidono  di  valutare  le  possibilità  di  detti  eventi  dopo  un  preventivo  esame  di  fattibilità,  e  di 
aggiornarsi a metà novembre.

Si passa al punto 3 
Uscita della pubblicazione  NOI per VOI (1999-2020) La Repubblica Romana non più sconosciuta

Luciani informa che la pubblicazione, spintasi a trattare anche parte dell’anno 2020, è ormai conclusa,  
fatti salvi copertina e introduzione. Siamo riuscitia ad inserire anche quattro immagini del plastico di  
Parigi  formalizzate  e  onorate  da  Francesco  Luciani.  Per  l‘introduzione  oltre  al  Consiglio  Direttivo 
promotore della pubblicazione, tra i vari interlocutori a suo tempo indicati, stiamo scegliendo Mario Di  
Napoli. 
Con riferimento all’autorizzazione data a suo tempo dal Consiglio Direttivo, vista la notevole spesa di 
circa 8.000 euro per per 2000 copie con formato di 140 pagine in buona parte a colori,  e Visto lo 
stanziamento possibile di 5000 euro con I fondi provenienti dal 5 per mille per gli anni 2017 e 2018,  
pari a circa 5.200 euro, si decide di affrontare la spesa per un Massimo di di 7.500 euro rinviando al  
prossimo anno la copertura delle 2500 rimanenti, con possible finanziamento da cercare.
Da subito è  decisivo impegnarsi  alla  rilettura –nelle  prossime giornate  d’incontro-  e  a  stabilire  la  
ufficialità dell’uscita con una sede auguriamoci meritoria del nostro sforzo …. Luciani mostra la bozza 
ed anche la pagina con I soci e amici scelti per essere rappresentati nella stessa pubblicazione, in foto.
 Il Consiglio approva all’unanimità

Si passa al punto 4 Varie e d eventuali

Nelle varie c’è sempre niente ma talvolta c’è tutto. E in effetti in questo caso il presidente qui rinnova la 
richiesta di decisioni sul futuro dell’associazione, tanto più urgenti dopo questa pandemia che sembra 
stroncare le nostra attività. Eppure anche in caso di ridimensionamento molto rimarrebbe in piedi: il sito, 
l’attività di studio e Biblioteca, i corsi per accompagnatori magari in visita tra due o tre anni… 

E poi c’è il ricambio del Consiglio direttivo. 
Il buon Claudio Bove ancora sollecita la sua uscita dal Consiglio- Luciani legge la lettera- e pure Carlo Accica 
vuole uscire dal Consiglio, stante i vincoli di convocazione e di presenza per loro non sopportabili. L’elezione 
del nuovo Consiglio è a scadenza 2022, e a tale riguardo Luciani, che ha pur cercato di tener fermo il quadro 
d’insieme -anche formalmente esposto nella pubblicazione-, valuta che bisognerà anticipare o almeno 
provvedere a qualche variazione. Ricorda a tutti peraltro che il Consiglio Direttivo a termini di Statuto 
rimane valido con la nomina di cinque Consiglieri.
La proposta al Consiglio è dunque quella di accettare le dimissioni dal Consiglio di Claudio Bove ma 
contestualmente  di confermare il suo incarico di  responsabile del sito. Analoga soluzione va prevista per 
Carlo Accica e il suo incarico di Segretario Amministrativo. (*) 

Entrambe le situazioni tuttavia dovranno essere formalizzate  alla prima assemblea dei soci in quanto è 
questa l’assemblea che il 24 febbraio 2018 ha nominato i Consiglieri 

I consiglieri al riguardo segnalano l’opportunità e approvano. 
La riunione termina alle ore 11,30 

Il Presidente dell’Associazione il segretario della riunione di Consiglio 
 ENRICO LUCIANI  ROBERTO CALABRIA 



(*) almeno fino a gennaio precisa Accica, fuori verbale .


