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   VERBALE  DI  ASSEMBLEA  ORDINARIA  dei SOCI del 3 marzo 2021  
 

L’anno 2021, il giorno 3 del mese di marzo alle ore 8,30 in prima convocazione e alle  
10,30 in seconda convocazione, è stata convocata ON LINE l’Assemblea ordinaria dei 
soci dell’ APS  A. Cipriani e Comitato Gianicolo.  
Dalle 10,30 primi presenti on line: Massimo Capoccetti, Roberto Calabria, Noemi 
Cavicchia Grimaldi, Marisa Pietracci, Mario Savelli, Ivana Colletta , Giacomo Bucolo, 
Giovanna De Luca, Enrico Luciani, Emanuela Mariani, Carlo Cittadini.  
E’ chiamato a presiedere l’Assemblea MASSIMO CAPOCCETTI e  funge da segretario 
dell’Assemblea INES MARISA PIETRACCI.  
Massimo Capoccetti, appena nominato Presidente dell’Assemblea ordinaria dei soci, 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 01/01/2020 -  
            31/12/2020 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 2020;  
2) – indirizzi programmatici dell’Associazione per l’anno 2021;  
3) – Bilancio di previsione per l’anno 2021 
4) - Varie ed eventuali 
 

E’ stata 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 16 gennaio 2021 durante il quale è stato approvato il Bilancio e il Rendiconto 
Finanziario 2020 ed è stato pure messo a disposizione il Conto Posta per i movimenti 
intervenuti nell’anno 2020 e il Riepilogo delle attività svolte nell’anno. Verbale e dati già 
trasmessi ai soci.  
 

Si passa quindi a trattare gli argomenti all’ordine del giorno: 
 

1.1 - Approvazione del Rendiconto Economico-Finanziario dell’esercizio 01/01/2020-
31/12/2020  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 2020;  

 
Il Presidente dell’assemblea Massimo Capoccetti chiede al Presidente 
dell’Associazione, Enrico Luciani, di esporre la relazione dell’attività svolta nell’anno per 
l’approvazione del Rendiconto Economico Finanziario dell’anno 2020.  
Prende quindi la parola Enrico Luciani, Presidente  dell’Associazione. 
  

 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

 
Ripercorrere con i soci l’attività dell’anno 2020 e verificare così poca attività, così pochi 
eventi e lo svolgimento solo di sei visite guidate nell’anno, sembra uno scherzo, tanto più 
se  confrontassimo i dati con l’anno 2019 - numerose manifestazioni e oltre 70 visite 
guidate sui luoghi, presenti tanti cittadini e classi di alunni, per una cifra di circa 130 
insegnanti e 1.700 unità partecipanti- .  Ma non è uno scherzo! 
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 E’ tutto vero il vuoto di attività, c’è stata una pandemìa …  il COVID-19. 
 
Avevamo avuto un segnale infausto subito ad inizio anno, il pannello illustrativo al 
Mausoleo Ossario divelto da balordi la notte della Befana. Scherzando si era detto: ma 
che è l’ anno bisestile che porta jella?   
E in effetti si annunciava un disastro, non solo per noi ma per tutti, con l’arrivo di una 
pandemia che ha paralizzato l’intero anno 2020. E purtroppo è ancora in corso, tanto che 
ci si augura una soluzione non prima di fine anno 2021.  
 
Il pericolo è scoppiato da subito, già a febbraio, come si può vedere dall’allegato Principali 
appuntamenti e Attività nell’anno  2020 che vi è stato inviato insieme ai dati di Bilancio, e 
che mostra la nostra attività, già ad inizio anno ben pronta a partire, ma subito frenata nei  
nostri primi obbligati annullamenti di visite guidate e di appuntamenti/ricorrenze. Infatti :  
 

- subito in visita con le scuole: scuola/famiglia il 25 gennaio e poi con il liceo  
Torricelli il 19 febbraio , ma subito annullate le visite del 26 e 27 febbraio e tutte 
quelle già programmate a marzo, 

- subito pronti a risistemare il pannello illustrativo divelto al Mausoleo Ossario  
- subito pronti alla ricorrenza della Repubblica Romana al Mausoleo Ossario, con 

due belle manifestazioni il 7 e il 9 febbraio,  e subito puntuali ai nostri appuntamenti 
statutari (Consiglio Direttivo e assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione dei 
Bilanci economici e dell’attività svolta e da svolgere).  

Eravamo felici, e  infatti avevamo pure indetto un bel pranzo sociale tra i soci. 
 
Poi solo tante ricerche e tanti  tentativi andati a vuoto…in un clima di paura per il timore di 
contagio e di malattia, con le scuole chiuse e con immagini televisive dei morti portati via 
dai camions  
 
Malgrado questo clima,  qualcosa tuttavia abbiamo fatto, e tra i principali eventi pubblici 
dell’anno 2020, naturalmente in mascherina e distanziati,  possiamo segnalare: 
 
-la manifestazione per la ricorrenza del 3 giugno a Villa Pamphili, da noi osservata con 
orgoglio anche quest’anno presso l’Arco dei quattro Venti, insieme al Municipio XII,  
 
-la giornata del 6 giugno per la buona occasione di fare propaganda al nostro territorio e 
alla sua storia,  che ci è venuta dall’invito di apparire in televisione e di parlare del 
Gianicolo nella trasmissione “Bellissima Italia” su Tg 2.  Il nostro presidente ha potuto 
parlare a lungo, e ha intrattenuto gli ascoltatori sul Parco del Gianicolo e i suoi eroi, sul 
Mausoleo Ossario e sui caduti 1849-1870 e pure sulla postazione del  cannone a Piazzale 
Garibaldi, riscuotendo, dicono, un certo successo.  
 
-poi la manifestazione dell’ 8 ottobre con la Conferenza del prof. Guido de Martino, 
del liceo Manara, da lui tenuta insieme al prof. Monsagrati e al nostro presidente, dal titolo 

Achille e Angelo de Martino Garibaldini napoletani. 
A 160 anni dalla battaglia del Volturno 

svolta nella nostra sede, ultima riunione prima dei rovinosi danni al locale.  
 
Un locale che si sta rivelando pesante come gestione, viste oltretutto le ripetute difficoltà di 
vivibilità nel locale, e  visti a questo punto anche gli alti costi che si sostengono.  
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Non a caso, da quest’anno, sono state avviate prime limitazioni alle spese abolendo la 
postazione telefonica e fax, e neppure rinnovando l’assicurazione che era a copertura 
degli infortuni in occasione di visite guidate esterne. Visite non se fanno….. 
E del resto finanziamenti non arrivano, perché le partecipazioni ai Bandi pubblici non ci 
premiano e neppure arrivano aiuti dal TERZO SETTORE neppure con  agevolazioni 
anche modeste ma mirate. 
Vedremo nell’anno prossimo, c’è ancora in ballo un Avviso della Regione Lazio che 
potrebbe prevedere un contributo…speriamo. 
 
Prima di chiudere, c’è  da ricordare nell’anno trascorso la scomparsa, nel mese di agosto, 
del nostro caro decano: Luciano Vadilonga uomo buono e generoso, sempre con noi a 
Donna Olimpia da 50 anni…   e pure il pericolo occorso al nostro presidente: due 
operazioni  in meno di un mese, la seconda per una malattia molto grave.  
Egli però, già il 26 novembre, è tornato al Gianicolo. Evviva! 
 
 Vera o falsa che sia la negatività dell’anno bisestile… meno male che è terminato! 
 

 
 

Il Bilancio economico dell’anno 2020 
  
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 31.12.2020, approvato nella  riunione del Consiglio Direttivo  del 15 
gennaio 2021  che è stato già inviato per conoscenza,  e che  viene letto ai soci per  dare 
maggiori chiarimenti ai vari capitoli di spesa. 
 
Il Presidente fa constatare che il  Rendiconto Economico–Finanziario  dell’esercizio rileva 
un AVANZO di gestione di € 595,32  con  un avanzo attivo di cassa/banca pari a €  758,53 
che coincide con  le disponibilità liquide risultanti sul c/c postale alla data del 31.12.2020.  
 
Il Presidente rileva che il Bilancio economico 2020 pone in evidenza che le Entrate 
dell’anno, oltre alle quote del Presidente -circa 2000-, dei soci -oltre 1.500- , e degli esterni 
-938+400 di LazioCrea- si è giovato dell’arrivo di 7.218,01 provenienti dalle sottoscrizioni 
dei contribuenti a nostro favore nelle denunce degli anni 2017, 2018, 2019,  tutte 
accreditate quest’anno dall’Agenzia delle Entrate.   
Un supporto fondamentale quello del 5x1000  che abbiamo di fatto destinato alla copertura 
delle spese per la nostra pubblicazione “la Repubblica Romana del 1849 non più 
sconosciuta, Il Territorio visto da NOI per VOI (1999-2020)”, dando così valida e precisa 
giustificazione all’impiego delle somme ricevute dal finanziamento pubblico. 
 
I costi dell’anno, pari euro 11.530,69, hanno riguardato essenzialmente costi di Gestione 
per l’attività ordinaria -circa 2.800 più le spese del locale per circa 2.300- e una grossa 
spesa per le pubblicazioni, pari a quasi 6.000 euro.  
Si segnala a tale riguardo che la spesa residua di 2.500 euro della pubblicazione non è 
stata indicata in Bilancio; il Debito con la tipografia Ograro per il residuo pagamento entro 
90 giorni di € 2.500 con pari Credito con i sottoscrittori della stessa, sono state considerate 
entrate e uscite presunte per l’anno 2021. 
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Si procede poi con la lettura della Relazione del Consiglio Direttivo a commento del 
suddetto Bilancio, allegato C al presente verbale.  
 
Gli intervenuti, esaminati gli appuntamenti realizzati nell’anno –vedi Allegato Appuntamenti 
e Attività nell’anno 2020- e i movimenti contabili delle entrate e uscite -v. descrizione C/C 
Posta anno 2020 -, discussi  gli indirizzi programmatici esposti nella relazione del 
presidente, prima di votare chiedono chiarimenti alla relazione del presidente in specie sui 
valori considerati nella situazione patrimoniale complessiva. 
Il presidente comunica l’aggiornamento dei valori esaminati in Consiglio Direttivo – vedi al 
riguardo il nuovo foglio 2 dell’allegato C (che riaggiorna il foglio riportato a pag. 27 del 
verbale delle assemblee n. 9)-,   operato per tener conto dei valori 2020 del Fondo Avanzo 
e disavanzo e del Fondo Cassa, ma confermando il mantenimento dei valori dei singoli 
elementi attivi e passivi “congelati” nei valori dell’anno precedente. E ciò sia per la poca 
movimentazione nell’anno, sia perchè i nuovi  valori della pubblicazione opereranno di 
fatto dal 2021,  sia perchè le conseguenze dei danni occorsi al locale a fine 2020, non 
sono ancora valutabili.  
Il presidente rileva al riguardo che si presumono danni non da poco, tra materiale 
danneggiato quali: telefono e fax ,  scanner  formato 42x29 , registrazione video, senza 
contare non pochi depliant, libri e carte di valore ormai degradati.  
 
A parte il fatto che siamo a fine febbraio e da circa quattro mesi paghiamo affitto e 
condominio senza poter neppure entrare nel locale… pur dando per scontato che 
riparazioni e ripulitura saranno tutti a carico del Condominio e/o ATER , ci si comincia  
domandare se forse non convenga chiedere i danni della inutilizzazione del locale e 
cercarne un altro!   
 
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 2020, pari a euro 595,32 nell’apposito 
Fondo denominato “Avanzo/disavanzo di gestione 2020” 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 31.12.2020 - v. parte integrante 
dell’Allegato C-  
 
Prima di passare alle votazioni e all’esame del successivo punto all’ordine del giorno si 
invitano i soci a ritirare le TESSERE 2021 alla prima occasione all’aperto..  
Enrico Luciani ricorda al riguardo che  occorre provvedere al pagamento della quota entro 
il 31 marzo, che la quota obbligatoria, fatti salvi disoccupati e  precari, riguarda 30 euro ma 
che la quota può essere integrata liberamente. 
 
Un caloroso BENVENUTO è rivolto ai nuovi soci, Sofia Luciani e Olimpia di Flumeri, la cui 
iscrizione è stata approvata nel Consiglio Direttivo di gennaio.  
 
A questo punto la parola passa al presidente dell’assemblea Massimo Capoccetti che, 
prima di procedere nelle operazioni di voto, chiede gli interventi da parte dell’assemblea 
medesima.  
Il presidente pone dunque in votazione il punto 1.1) Rendiconto Economico -Finanziario 
dell’anno 2020, costituito da Bilancio, Rendiconto e relazione del Consiglio Direttivo  
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 Il Rendiconto dell’anno  2020 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. 
Nessuno interviene. 
Il presidente dell’assemblea Massimo Capoccetti  mette in votazione il punto 1.2). 
  
La Relazione del Presidente per l’anno 2020 viene approvata all’unanimità 
 
                                      oooooooo000000000oooooooo  
 
 
 
2) - indirizzi programmatici dell’Associazione per l’anno 2021;  
 
E’ proprio difficile presentare un piano di iniziative e proposte per l’anno 2021 con una 
situazione pandemica ancora così pericolosa che di fatto limita lo svolgimento di qualsiasi 
contatto o azione. E non parliamo di eventuali progetti con le scuole, allo stato davvero 
inavvicinabili. 
Se poi consideriamo che pure noi siamo entrati in crisi a causa di un grave danno al locale 
che ce ne impedisce l’uso ormai sin da metà ottobre, in presenza non solo di inagibilità 
tecnica ma anche di pericolo sanitario, la situazione  di paralisi appare completa..   
E infatti il Consiglio Direttivo, che pur siamo riusciti a convocare, lo abbiamo svolto in un 
locale diverso dalla sede di Via di Donna Olimpia e a ranghi ridotti, non più di tre persone, 
stante i limiti imposti dalle norme pandemiche.  
Limiti che comunque permangono e che ci costringono ad evitare riunioni al chiuso, come 
abbiamo dovuto fare anche per questa importante assemblea dei soci. 
 
Abbiamo realizzato la stampa della pubblicazione  ma non abbiamo ancora potuto 
ricoverare le 1800 copie a causa della impraticabilità del locale.  Stiamo utilizzando un 
locale del socio Giacomo Bucolo -grazie- e ancora mille copie stanno in tipografia. 
 A Marzo dovremo iniziare la distribuzione magari avendo risolto le modalità di 
presentazione  o delle varie presentazioni.  
Ma anche qui i limiti pandemici impongono distanziamenti e regole, non è facile! 
Sull’argomento presentazioni sarebbe davvero gradito un parere da parte dei soci od 
anche proposte operative per consegne differenziate.  
Dobbiamo pur partire e sarebbe bene avere proposte aggiuntive. 
…………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………. 
    
Sull’attività ordinaria minima dell’Associazione è difficile programmare.   
 
Abbiamo partecipato alle  celebrazioni per la ricorrenza del 9 febbraio svolta al Mausoleo 
Ossario Gianicolense presenti anche noi con la nostra più modesta corona per i caduti 
subito dopo la deposizione della corona ai Caduti  nella cerimonia Comunale e Regionale. 
Cerimonie ristrette ovviamente, cui abbiamo fatto seguire una visita al parco Gianicolense. 
   
E sin da gennaio abbiamo avviato la progettazione della giornata del 17 marzo, al minimo 
consentito: lo schema essenziale prevede la svolgimento di visite guidate al Parco del 



 
 

 6 

Gianicolo (non più di tre con max 10 persone l’una) e una breve cerimonia a Piazzale 
Garibaldi; lo schema aggiuntivo prevede anche una presenza al Museo della Repubblica 
romana nel pomeriggio o in tarda mattinata, a ricordo e sostegno del Museo della 
Repubblica Romana che compie 10 anni dalla sua istituzione, da noi fortemente voluta e 
sostenuta.  
A proposito del Museo R.R. al momento non è ancora operativo il nostro impegno ad 
assecondare il trasporto del Busto di Giacomo Medici dall’I.I. S. Caffè al Museo della 
Repubblica Romana, da noi proposto tre anni or sono. Dopo la decisione del Consiglio 
d’Istituto occorre la formalizzazione della Sovrintendenza. Non credo si possa fare in 
questa occasione.  
 
Giunti a questo punto, rivista la situazione e i limiti sanitari in vigore ora,  l’assemblea dei 
soci potrà davvero valutare come e se fare il programma proposto, anche sulla base della 
presenze o meno  del I Municipio e della Banda musicale. E come e se prevedere una 
presentazione della pubblicazione al Museo della Repubblica Romana.   
Il presidente dell’associazione riferisce di aver contattato per il 17 marzo pomeriggio, 
l’Hotel Gianicolo il cui responsabile si è dichiarato disponibile ad ospitare 25/30 persone. 
 
A questo punto Masssimo Capoccetti propone per la mattinata del 17 marzo di dividerci in 
tre gruppi e operare all’esterno. Tutti i presenti, esclusa Ivana Colletta, si sono dichiarati 
disponibili a collaborare all’organizzazione della giornata. Luciani chiede consigli per 
quanto concerne la distribuzione dei depliant e il consiglio è quello di sanificarli e di 
poggiarli su un tavolino:  una persona li potrebbe consegnare ai passanti. 
Capoccetti consiglia di avvertire i Carabinieri della nostra iniziativa.   
Enrico Luciani informa che tra i relatori del 17 marzo per la ricorrenza dell’Unità d’Italia  
abbiamo invitato il nuovo Direttore scientifico dell’Istituto Storico del Museo Centrale del 
Risorgimento, prof. Carmine Pinto, cui dunque dovremmo riconfermare l’invito. 
 
Per i programmi dopo marzo va detto poi che la situazione d’incertezza e di pericolo non 
rende possibile assicurare una qualche azione certa neppure per le ricorrenze: 
 del 1 maggio, ricordo della vittoria sui francesi nella battaglia del 30 aprile 1849,  
 del 3 giugno, inizio dei gloriosi combattimenti della difesa di Roma nel 1849, 
tanto più che siamo poco fiduciosi di una ripresa delle uscite scolastiche, che noi 
comunque tenteremo, ove richiesti. 
 
Valuteremo poi cosa fare per l’inizio del nuovo anno scolastico 2021/2022  
Ad esempio, conviene trattare per la conferma o meno delle Visite guidate  del progetto 
Accoglienza classi prime, in specie con il liceo Manara e con l’I.S. Caffè, tanto più in 
presenza di una nuova dirigenza scolastica, tutta da scoprire? 
E soprattutto, dovremo valutare se confermare o meno la nostra disponibilità al Piano di 
Offerta Formativo (POF) del Comune di Roma, ove si ripresentasse ? 
 
Anche per questo tipo di impegni avevamo pensato di avviare una formazione specialistica 
ai nuovi accompagnatori avviando sessioni interne volte a conoscere come svolgere le 
visite sui luoghi sia virtuali che reali  e pure con sessioni volte a far conoscere meglio il 
nostro sito, fonte davvero di eccellenza per le notizie e le immagini  riportate.  
Dopo le proposte richieste ai soci presenti il presidente Capoccetti mette ai voti : 
L’assemblea all’unanimità approva il punto 2 all’ordine del giorno   
 
Si passa al punto 3 all’ordine del giorno, e alle ore 11,15 esce Roberto Calabria 
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3) – Bilancio di previsione per l’anno 2021 
 
Il presidente dell’assemblea  Massimo Capoccetti chiede al Presidente dell’associazione di 
trattare l’ordine del giorno.   
Enrico Luciani ricorda quanto già detto per le attività dell’anno 2021 ma al riguardo  
dichiara non opportuna la presentazione di un vero e proprio Bilancio di previsione.  
  
Dice infatti che le spese ordinarie ormai o si consolidano sulle spese storiche essenziali - 
di norma riguardante un tetto minimo di 4.000 euro- o si configurano sulle disponibilità 
dell’anno, specie quando finanziati alcuni nostri progetti. Il presidente spera ancora, come 
si diceva, nell’ultimo avviso indetto a dicembre dalla Regione Lazio.  
 
Quest’anno le disponibilità presunte sono più configurabili, perché possono essere 
misurate sulla base delle somme derivanti  dalla denuncia 5x1000 degli anni scorsi.  
La somme però non sono molto confortanti: meno di 3000 euro l’anno con una platea di 
sottoscrittori davvero modesta. Sul numero dei sottoscrittori converrà indagare e 
promuoverne la crescita . 
  
Tra le spese, e in specie la quota residua a Debito di 2500 euro, rimane la speranza di far 
finanziare parte della pubblicazione  La Repubblica Romana - IL TERRITORIO visto da 
NOI per VOI (1999 - 2019), con un Credito da parte di bravi sostenitori esterni. Ci vuol 
tempo e possibilità di incontrare persone ed enti. Si può aprire una sottoscrizione mirata. 
 
Per tutte queste ragioni, non ragioni, il presidente chiede perciò ai soci di confermare il 
percorso a consuntivo dell’anno precedente e di poter aggiornare i conti in base alle 
opportunità che nel tempo si realizzeranno.  
Rimangono però in sospeso le valutazioni delle spese a suo tempo previste che sarebbero 
state utili per sostenere il materiale didattico e le attività dei gruppi di lavoro:  
 Costituzione e Cittadinanza; Terzo Settore;  Corsi di formazione e preparazione alla 
conoscenza della Repubblica romana e dei luoghi dei combattimenti del 1849.  
 
L’assemblea approva all’unanimità il punto 3 
 
 Si passa al punto 4) Varie ed eventuali  
 
L’assemblea discute sui documenti da inviare ad Enti ed istituzioni- compreso il Presidente 
della Repubblica ?- e rimanda al presidente dell’associazione la valutazione degli inviti e 
delle comunicazioni da inviare direttamente o per conoscenza 
L’assemblea approva.  
L’assemblea si chiude alle ore  12,00 
 
 

Roma, 3 marzo 2021 
 
 
 

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA    IL SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA   IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE 
 

      Massimo Capoccetti               Ines Pietracci                        Enrico Luciani 


