
Gentili professoresse, professori e amici,
vi segnaliamo la Conferenza dell’8 ottobre del prof. Giulio de Martino con il prof. 
Monsagrati, a 160 anni dalla battaglia del Volturno, come chiesto da taluni di voi che 
non hanno potuto partecipare in presenza a causa del limitato numero di partecipanti 
distanziati.
La conferenza, insieme all'opuscolo che si può leggere integralmente e alle 
immagini e didascalie corrispondenti, può essere vista cliccando QUI.

Ci sono i tre video che riportano tutti gli interventi: 
del relatore prof. Giulio de Martino, del prof. Giuseppe Monsagrati e dei 
partecipanti al dibattito.
 
Ci sono anche le immagini dei singoli interventi (cliccare al riguardo vedi interventi 
e altre immagini) le cui didascalie però si leggono in modo strano... solo se si passa 
sopra col mouse ovvero dopo che si è cliccato sulla singola immagine per ingrandirla.
Scusate: si tratta di una recente anomalia già segnalata dal nostro Claudio Bove ai programmatori del 
plug-in che utilizziamo e che stanno cercando di risolvere; un’anomalia assai fastidiosa che purtroppo 
impatta su tutte le gallerie di immagini che abbiamo utilizzato, anche quelle degli anni passati.
 
Vi informiamo che siamo molto interessati a conoscere i vostri pareri sulla nostra 
attività di visite guidate - ancora una volta impedite dal recentissimo decreto- e sulla 
nostra didattica storica. 
Cerchiamo collaborazioni per valutare iniziative e progetti comuni per Roma Capitale e 
per il 160° dell’Unità d’Italia (e pure per festeggiare il 10° anno dall'istituzione del 
Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina).

Scriveteci o telefonate… GRAZIE 

A domanda di coloro che ci hanno chiesto notizie sui nostri finanziamenti, vi 
ricordiamo che l’unico NOSTRO finanziamento è il VOSTRO che ci potete dare 
come 5x1000 … scrivendo nella casella Volontariato, Enti di promozione 
sociale, il nostro codice fiscale 97043950589. Grazie

Il modello Redditi 2020 si può presentare e quindi trasmettere al Fisco dal 19 maggio 
e fino al 30 novembre, mentre il 730 precompilato può essere trasmesso fino al 30 
settembre. Sempre entro il 30 novembre del 2020, inoltre, sarà possibile trasmettere il 
modello Redditi correttivo del modello 730 

https://comitatogianicolo.us18.list-manage.com/track/click?u=6591a9de54d02ffad86c89e92&id=421e724e70&e=316bfb1479
https://comitatogianicolo.us18.list-manage.com/track/click?u=6591a9de54d02ffad86c89e92&id=421e724e70&e=316bfb1479
https://comitatogianicolo.us18.list-manage.com/track/click?u=6591a9de54d02ffad86c89e92&id=007f67ea40&e=316bfb1479

