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Al Sovraintendente Capitolino ai Beni Culturali  

Professor Claudio Parisi Presicce 
Roma Capitale – Piazza Lovatelli, 35 - 00186 Roma 

Fax 06.6869117 
                  
                   e per conoscenza : 

Alla Dott.ssa Federica Pirani 
Direttore del Macro, di Palazzo Braschi e della Galleria d’Arte Moderna a Roma  

e 

Alla Dott.ssa Mara Minasi 
Responsabile Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina 

 
Museo di Roma (Palazzo Braschi) Piazza San Pantaleo, 10 - 00186 Roma 

 
 

OGGETTO: Richiesta di uso della sala convegni del Museo della Repubblica Romana e della 

Memoria Garibaldina, in occasione del 5° anniversario dell’istituzione del Museo 

stesso .  

 

Egregio  Professor Claudio Parisi Presicce, 

l’Associazione Amilcare Cipriani Comitato Gianicolo chiede di poter utilizzare la sala convegni del 

Museo della Repubblica Romana per tenervi una importante riunione il giorno 17 marzo 2016,  5° 

anniversario dell’istituzione del Museo stesso. 

 In tale riunione la nostra Associazione,  in stretta intesa con codesta Sovraintendenza, e in armonia 

con l’orario previsto per eventuali altre manifestazioni, intende assegnare un premio all’Istituto 

Superiore F. Caffè e per esso alla sua Preside, Professoressa Marina Pacetti, a seguito del 

completamento del “ Progetto accoglienza prime classi” .  

Sulla base di tale Progetto, infatti, durante i cinque anni di validità del Protocollo da noi sottoscritto 

con l’I.S.S. Federico Caffè, gli oltre mille alunni attualmente iscritti hanno potuto  conoscere meglio 

il territorio, in particolare i luoghi dei combattimenti del 1849, e  tutti infine hanno potuto visitare il 

Museo che con tanta efficacia valorizza la memoria storica della Difesa di Roma  

Nel corso della riunione, significativi riconoscimenti verranno dati  agli accompagnatori e alle guide 

turistiche che con noi hanno operato per il raggiungimento dell’obiettivo progettuale, così come 

intendiamo ringraziare gli addetti e i responsabili del Museo per la fattiva collaborazione prestata.  
 

Alla riunione verranno invitate personalità che hanno operato con noi per la valorizzazione della 

memoria della Repubblica Romana, sostenendo la necessità della nascita del Museo. 

Saremmo onorati della Sua presenza, egregio Professore. 
 

Voglia gradire i nostri più cordiali saluti.       

                                     
  Enrico Luciani 

presidente dell’Associazione Amilcare Cipriani Comitato Gianicolo 

e responsabile del sito www.comitatogianicolo.it 
 

Roma, 3 dicembre 2015 
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