
APS A.Cipriani e Comitato Gianicolo
 Assemblea dei soci  16 settembre 2021
Ore 17,30 Via di Donna Olimpia 30 – Roma

L’assemblea si apre alle ore 17,30  e, dopo la nomina dei consiglieri Massimo Capoccetti e Giovanna D Luca 
rispettivamente a presidente e a segretario dell’ assemblea,  vengono subito affrontati i temi all’ordine del 
giorno. Il presidente Massimo Capoccetti  dà  la parola a  Enrico Luciani,  Presidente dell’associazione. 
 Sono presenti: E. Luciani, M. Capoccetti, M. Pacetti, D. Donghia, M. Caponi, G.De Luca, D.Luciani, L. Colletta, I.Pietracci, R.Sestini

Sul punto 1 Luciani informa che il programma è stato già avviato con la nostra bella presenza al Gianicolo del 30 
agosto, nel bicentenario della nascita di  Anita, e con lo svolgimento delle visite guidate che già sono in 
calendario:  dal 20 al 25 settembre con il liceo Manara, il 9 e il 10 Ottobre con gruppi associativi.
 Appare invece incerta la manifestazione a Porta Pia per il 20 settembre, perché  tale ricorrenza verrà forse 
celebrata il 25 settembre in occasione del raduno dei Bersaglieri. 
 Per altri appuntamenti chiede un rinvio ad una valutazione di opportunità  da fare subito dopo le elezioni 
amministrative romane, ormai prossime, che creeranno nuovi equilibri e nuovi interlocutori  sia dal punto di 
vista politico che gestionale. Dobbiamo comprendere come e a chi riproporre alcune nostre proposte operative 
che ormai sono necessariamente da affrontare, quali la ricerca di una nostra sede sul territorio e una azione più 
convinta sulle nostre proposte sul Parco gianicolense,  sul Mausoleo Ossario e  sul Museo della Repubblica 
Romana, già limitato a causa della pandemia... e sempre alle prese con guasti tecnici nella sala di proiezione.

 Sul punto 2 Luciani riferisce che è stato sottoscritto con il liceo Manara il Protocollo d’intesa, inviato in allegato 
insieme alla convocazione, lo legge mettendo in evidenza alcuni passaggi su questioni ancora incerte che sono 
apparse tuttavia accoglibili. Da qui l’avvio delle prime sei visite del progetto Accoglienza. A tale riguardo ringrazia
Daniela Donghia, Giacomo Bucolo, Massimo Capoccetti, Noemi Cavicchia Grimaldi e Mariapaola Pietracci 
Mirabelli che già prontamente si sono prenotati per la guida; ricorda loro che il percorso è un poco diverso come
svolgimento dovendosi limitare il camminamento sotto le mura affinchè si possa visitare il Parco con i suoi busti 
e monumenti almeno mezz’ora prima dello sparo del cannone. La visita infatti deve terminare alle 12.  Informa 
che ha già portato al liceo Manara il nostro depliant illustrativo da consegnare a ciascun ragazzo in visita guidata-

Sul punto 3 dichiara poi che non appare possibile avviare un programma operativo perché non si conoscono 
ancora i risultati del Bando promosso della Regione Lazio.  
Legge la proposta da noi formulata a luglio  e spiega i motivi dei progetti inseriti e di quelli decaduti
Al riguardo chiede ai soci, nel caso di non accettazione della nostra proposta,  di poter comunque avviare - a 
nostre spese - almeno l’impegno per la riunione di presentazione della nostra pubblicazione da svolgere 
nell’albergo Gianicolo il 21 gennaio 2022. 

Il presidente dell’assemblea, Massimo Capoccetti,  chiede ai soci di esprimersi sui punti indicati,
L’assemblea approva all’unanimità

Una spontanea discussione sorge poi sulla situazione che si determinerà a Roma dopo le elezioni Comunali;  ne 
consegue un breve scambio di idee sulle candidature presenti al Comune e nei Municipi, in specie al XII. 
Arriva poi Raffaello Sestini, consigliere di Stato, con il quale trattiamo del Convegno e del prof. Alfonso Celotto, 
mentre la preside prof.ssa Marina Pacetti, nostro socio Onorario, lascia l’assemblea per impegni prefissati.
 
Sul Punto 4 il presidente Capoccetti fa valutare la richiesta di Antonio Cardellini  a rientrare tra i soci .
L’assemblea discute perché un certo distacco c’era stato, ma si congratula con lui vista la sua ripresa fisica e la 
voglia di riprendere l’attività.   L’assemblea vota il suo rientro ,  all’unanimità

Punto 5. 
Tra le varie ed eventuali si esamina la richiesta di ammissione a socio della giovane Martina Caponi, nata a Roma 
il 23 ottobre 1994, residente in Roma, via di Bravetta 200-  .
L’assemblea vota a favore del suo ingresso tra i soci,  all’unanimità 

           Il presidente dell’assemblea           Il segretario dell’assemblea         il Presidente dell’associazione



                 Massimo Capoccetti                           Giovanna De Luca                           Enrico Luciani


