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ORVIETO: ATTIVO CENTRO STUDI CULTURALI E DI STORIA PATRIA 
 

Dopo la presentazione alla stampa del Comitato d’Onore nella Sala Coronas del Palazzo del Governo in 
Viterbo, nella suddetta per un mese è stata ospitata la mostra intitolata Le battaglie per l’indipendenza, 
dalle pianure lombarde all’Italia centrale su 180 quadri di testo ed immagini. L’esposizione è stata visi-
tata da numerosi cittadini e classi degli istituti superiori di secondo grado della città.  
Il 19 marzo, l’Associazione Centro Studi Culturali e di Storia Patria di Orvieto ha organizzato, in colla-
borazione con la Facoltà di lingue dell’Università di Viterbo, un incontro con gli studenti degli ultimi an-
ni delle superiori sul tema Giovani bergamaschi dalle campagne garibaldine alla libertà polacca magi-
stralmente tenuto dal Preside di Facoltà Prof. Gaetano Platania nell’affollato vasto Auditorium di facoltà. 
La conferenza è stata introdotta dal Presidente Cav. Mario Laurini.  
Le attività dell’Associazione si sono poi spostate, da Viterbo in provincia, a Bagnoregio dove nel 1867 i 
Garibaldini ebbero a sacrificarsi in uno scontro sanguinoso, ricordato dalla Piramide-Ossario presente in 
luogo. L’Istituto Omnicomprensivo “F.lli Agosti” ha ospitato il Centro Studi Culturali e di Storia Patria 
e la sua mostra grazie alla disponibilità del Dirigente Scolastico Dr. Paola Adami e di tutto il suo staff di 
insegnanti e tecnici che si sono adoperati in una fattiva collaborazione tanto che, in pochi giorni, la mo-
stra ha visto il suo nascere. È stata inaugurata il 22 aprile alla presenza del Sindaco, del Presidente del 
Consorzio Comuni della Teverina, del Presidente della Pro Loco, del Presidente dell’AVIS, del già Diri-
gente Scolastico dello stesso Istituto Prof. Zazzera e di numerosi insegnanti dell’Istituto. 
L’istituto in questione, oltre l’essere sorto grazie ad una donazione dei F.lli Agosti di chiara fede patriot-
tica e garibaldina, per quanto riguarda la sua sezione di Agraria, è quanto di meglio si possa trovare nella 
vasta zona che lo circonda, infatti convoglia presso di sé un alto numero di studenti da tutta la Provincia e 
della vicina Umbria. Notevole, per l’inaugurazione, è stata, e la presenza di studenti insieme ai loro pro-
fessori, e la rispondenza della cittadinanza. Ne è orgogliosa l’Associazione che ha ottenuto il logo per le 
Celebrazioni del 150° dell’Unità Nazionale principalmente concesso ai fini della didattica nelle scuole. 
Il 6 maggio il Centro Studi Culturali e di Storia Patria ha realizzato, su richiesta  del Dipartimento di Ita-
liano della Escola Oficial de Idiomas di Ferrol (Galizia - Regno di Spagna) una videoconferenza relativa 
al tema dell’Unità Nazionale tenuta per circa due ore dal Presidente Mario Laurini, a braccio, e che oltre 
ad un nutrito applauso finale ha portato alla richiesta per il futuro di un altro incontro in video e, se possi-
bile, di una conferenza sullo stesso tema nel Regno di Spagna. L’8 ed il 9 maggio, a 150 anni dall’evento, 
a Monte Argentario, e precisamente in Porto Santo Stefano, è stato rievocato l’avvenimento della fermata 
dei Mille di Garibaldi che in quell’ultimo porto amico fecero rifornimento di acqua e carbone prima di 
dirigersi in Sicilia. Mario Laurini ha partecipato alle cerimonie anche come delegato e comandante di zo-
na nelle Province confinanti di Terni e Viterbo della Guardia Garibaldina all’Ara-Ossario di Mentana e 
del comitato Scientifico del Museo Nazionale Garibaldino di Mentana. Il Dr. Giuseppe Garibaldi,  proni-
pote dell’ Eroe dei due Mondi e figlio del Gen, Ezio Garibaldi, ha regalato una importante e coloratissima 
visione personale e di famiglia. Le cerimonie, incominciate con la partenza delle due moderne imbarca-
zioni, il Piemonte ed il Lombardo, dirette a Marsala, sono proseguite con una Tavola Rotonda alla quale 
hanno partecipato il Dr. Giuseppe Garibaldi, il Dr Guido Palmenghi Crispi, il Prof. Cosimo Ceccuti, il 
Prof. Ettore Zolesi, il Dr. Strinati ed il Prefetto Dr. Francesco Paolo Tronca che ha parlato della sua stu-
penda collezione di cimeli garibaldini e dei suoi studi in materia. Il Cav. Mario Laurini ha portato i saluti 
dell’Associazione e del Museo Nazionale Garibaldino di Mentana, ed ha distribuito il volume-catalogo 
(150 pagg) della mostra itinerante che l’Associazione sta allestendo nei vari Comuni aderenti al progetto. 
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