VINCITORI DEL PREMIO “ALBERTO MORI”
ISTITUTO MARIA CAPOZZI
CLASSE III C
Primo classificato
MAGGINI MARTA & TOMEI ROBERTA
“….Non focalizziamo sempre le nostre attenzioni sulle esteriorità della gente, ma cerchiamo di
apprezzare gli altri soprattutto per i sani valori di cui sono portatori…”
Secondo classificato
FRULLANI FEDERICO
“…Al giorno d’oggi pensiamo solo al futuro, alle nuove tecnologie, ma conoscere la nostra storia
è altrettanto importante perchè se noi oggi siamo così, è solo grazie al sacrificio eroico di
individui che hanno creduto in un mondo migliore…”
Terzo classificato
DI MAGGIO ALESSIO
“…Secondo me ricordare come è nata la repubblica è importante per sapere quali sono le nostre
origini. Ricordare è importante ma rivivere ancora di più…”
CLASSE III D
Primo classificato
BORZI ALESSANDRO
“…E’ stata una gita significativa che ha permesso a tutti di capire quali sono le fondamenta
della Repubblica Italiana e soprattutto ci ha consentito di capire che una volta tra Nord e Sud, se
uniti da un’ideale, non c’era distinzione. Forse al giorno d’oggi dovremmo prendere esempio dai
valori di quell’epoca…”
Secondo classificato
MATTEI ALESSIA
“…Tutte le persone morte per la Repubblica Romana ci fanno capire che se qualcuno crede in
qualche valore o in qualcosa di veramente importante, e si impegna nel realizzarlo, riesce nel suo
scopo, anche a costo della propria vita…”
Terzo classificato
DE SANTIS ALESSIO
“…Molto interessante è stato sapere che non ci sono solo esponenti maschili ma anche femminili
che in quel periodo non avevano gli stessi diritti degli uomini. Io penso che pur essendo un
Museo di piccole dimensioni, c’è tutto quello che bisogna conoscere. Del museo migliorerei i
posti a sedere…”
ISTITUTO GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI
CLASSE III F
Primo classificato
CHIONNI GABRIELE
“… Ora i miei fratelli ed io riposiamo al Mausoleo del Gianicolo, ma il nostro ideale non si è
spento tra le gelide mura di Porta San Pancrazio e del Vascello, ma arde come fiamma nei cuori
di chi crede nella Libertà, nella Democrazia e nella Repubblica…VIVA LA REPUBBLICA
ROMANA – VIVA L’ITALIA UNITA”

Secondo classificato
CIRAFICI MATILDE
“…I Francesi si sono arresi e li vedo prigionieri sfilare ed entrare a Roma da Porta san
Pancrazio. Sono così vicina che potrei toccarli sporgendomi leggermente dalla finestra. Poi un
pensiero: forse oggi sono stata testimone di un avvenimento che cambierà la storia, o forse no…”
Terzo classificato
NACCARI GIUSEPPE
“…Tuttavia, all’indomani della sua proclamazione, il 30 aprile 1849 iniziò la fine della
repubblica Romana, forse sorta in un momento storico non ancora capace di riconoscere una
forma di governo democratica e innovativa per il contesto socio-politico del tempo…”

