Taranto, data protocollo

Ministero della
cultura

Al Presidente dell’Associazione Italiana di
Cultura Classica - Delegazione di Taranto
«Adolfo Mele»
Prof.ssa Francesca Poretti
fporetti49@gmail.com

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO
DIREZIONE

Lettera inviata solo tramite E-MAIL
SOSTITUISCE L’ORIGINALE
ai sensi dell’art.43, comma 6 del D.P.R. 445/2000 e
ai sensi dell’art.47, commi 1 e 2 del D. Lgs. 82/2005

Oggetto:

23 settembre 2022 ore 16.30: visita al Museo Archeologico Nazionale di Taranto
di n. 13 ospiti e 3 accompagnatori del Centro Bassa Soglia della Comunità
“Emmanuel” di Taranto con il sostegno dell’Associazione Italiana di Cultura
Classica - Delegazione di Taranto “Adolfo Mele”.
Ringraziamenti della Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Taranto.

Gentilissima Prof.ssa Poretti,
in merito alla visita al Museo Archeologico Nazionale di Taranto in programma per il 23 settembre
2022 alle ore 16:30, da parte di un gruppo di circa 13 visitatori e di 3 loro accompagnatori, ospiti del Centro
Bassa Soglia della Comunità Emmanuel di Taranto, si rappresenta quanto segue.
Con richiesta rivolta alla scrivente Amministrazione (e acquisita al ns Prot. n. 2284-A del 12.09.2022),
la dott.ssa Maria Anna Carelli, responsabile del Centro Bassa Soglia della Comunità Emmanuel con sede in di
Taranto alla via Pupino 1, esprimeva il desiderio palesatoLe da alcuni ospiti della comunità che dirige, di
recarsi in visita a questo Museo per ammirarne i capolavori esposti. Tuttavia, non avendo gli stessi
disponibilità economiche, la dott.ssa Carelli domandava a questa Amministrazione l'opportunità di poter
effettuare gratuitamente, in data e in orari da stabilire, una visita guidata da educatori del proprio centro.
Nell’intento di esaudire il desiderio degli ospiti della Comunità Emmanuel, lo scrivente Museo
estendeva la richiesta di sostegno economico avanzata dalla dott.ssa Carelli, all’Associazione di Cultura
Classica - Delegazione di Taranto “Adolfo Mele” che, nella persona della S.V. quale Esimia Presidente, Prof.ssa
Francesca Poretti, veniva immediatamente accolta. L’Associazione decideva infatti di farsi carico dell’onere
economico relativo al costo dei biglietti di ingresso che veniva prontamente assolto mediante disposizione di
bonifico bancario, mentre lo scrivente Museo si impegnava a mettere a disposizione, gratuitamente, il
servizio di visita guidata per il giorno concordato nel successivo 23 settembre 2022 alle ore 16:30.

Pag. 1 di 2

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO - MArTA
Via Cavour, 10 – 74123 Taranto (TA)
Tel. +39 099/4532112 – Fax. +39 099/4594946
C.F.: 90236940731
PEC: man-ta@pec.cultura.gov.it
PEO: man-ta@cultura.gov.it
Web site: www.museotaranto.beniculturali.it

Nel confermarLe che l’ingresso e la visita dei graditi ospiti della Centro Bassa Soglia della Comunità
Emmanuel di Taranto avranno luogo venerdì 23 settembre alle ore 16:30, la scrivente aintende esprimere a
Lei ed all’Associazione Italiana di Cultura Classica - Delegazione di Taranto “Adolfo Mele” che Lei
mirabilmente dirige, la più profonda gratitudine per la generosità, disponibilità e collaborazione manifestata,
ancora una volta, nel rendere il mondo della cultura e dell’arte fruibile anche a chi ha non possiede adeguati
mezzi per potervi accedere. Inoltre, con la presente, si richiede la gentile presenza della S.V. venerdì 23
settembre alle ore 16:30 per accogliere i graditi ospiti.
RingranandoLa, L’occasione è lieta per porgere i più cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Ph.D. Eva Degl’Innocenti
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