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   Brindisi, fa fede la data del protocollo 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  
Provincia di Brindisi  

LORO SEDI  
 

e pc                       All’USR – Puglia 
   drpu@postacert.istruzione.it 

 
   Al Sindaco di Oria  

  sindaco@comune.oria.br.it 
 

AL SITO WEB 
 
Oggetto: Mostra “150 anni di storia a difesa delle risorse pubbliche” – ORIA (BR) -  
 

Si segnala alle SS.LL l’evento in oggetto, dedicato all’anniversario dell’ istituzione della 
Ragioneria Generale dello Stato (1869 – 2019) e ai cambiamenti sociali che in questo periodo hanno 
caratterizzato il Paese. 

La mostra, itinerante, rientra nelle iniziative promosse dall’Università degli Studi Foggia, in 
collaborazione con la Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/BAT e l’esposizione ad Oria costituisce la 
quattordicesima tappa dall’inizio dell’anno, dopo altre svolte fuori regione (Cosenza, Benevento e 
Campobasso). 

La mostra sarà inaugurata il 9 dicembre 2019, alle ore 10,00, presso il Palazzo “Martini”, sede del 
Museo Archeologico di Oria e Messapi, con l’intervento del Ragioniere Generale dello Stato, dott. Biagio 
Mazzotta e altre autorità civili e militari.  

Nei giorni 10 e 11 dicembre 2019 sarà visitabile presso Palazzo “Martini”, nelle seguenti fasce 
orarie: 

10 dicembre dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16,30 alle ore 18,30 
11 dicembre dalle ore 9,30 alle ore 13,30. 
L’invito merita sicuramente la giusta attenzione e una adeguata diffusione della iniziativa stessa tra 

gli studenti che, attraverso l’evento, potranno comprendere il delicato ruolo della Ragioneria Generale, che 
da 150 anni rappresenta un prestigioso e fondamentale organo di controllo e salvaguardia dei conti pubblici 
del nostro Paese ed è anche un modo per avvicinare le nuove generazioni al rispetto della legalità. 

Per concordare una visita guidata, le Istituzioni scolastiche interessate dovranno contattare il sindaco 
di Oria, dott.ssa Maria Carone, al seguente indirizzo di posta elettronica: sindaco@comune.oria.br.it  o al 
n.ro cell.320 9223444 

 

IL DIRIGENTE 

GIUSEPPINA LOTITO 
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