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MENTANA (RM)-FORUM CULTURALE – L’ISTITUTO DI
STUDI SABINI, APRE L’ANNO ACCADEMICO 2012 -di G.
Giulio Martini
MENTANA- 1 febbraio 2012-Messe in archivio – da
poco - le numerose iniziative previste ed avviate
nell’ambito delle Celebrazioni per la
commemorazione del 150° anniversario dell’Unità
d’Italia che, hanno riscosse ampio consenso e
condivisibile successo, il Direttivo del benemerito
Istituto di Studi Sabini, si è rimesso subitamente
all’opera. E, tanto per cominciare, ha organizzato
una suggestiva e corposa iniziativa. Fissata per
venerdì 3 febbraio p.v., con inizio alle ore, ore
17.00, la manifestazione in itinere che avrà
contesto e luogo presso la Biblioteca Comunale di
Mentana (RM), situata in Via Crescenzo11,
gentilmente e gratuitamente concessa dal
Comune Garibaldino, oltre a prevedere l’apertura della Sezione annuale degli
studi, contempla anche l’inaugurazione di due nuove Sezioni (Centro studi
risorgimentali l’una e Centro studi di storia locale l’altra); la presentazione del
libro “I garibaldini” di Antonio Oliverio ed il varo del Primo “Corso di
alfabetizzazione in giornalismo”. Il modo migliore, cioè, per presentarsi al proprio
pubblico ed a quant’altri, appassionati della Storia Patria e del proprio territorio,
condividono le proposte purché serie e bene impostate. Un omaggio ai valori ed
alla cultura permanente per conoscere ed approfondire chi siamo, da dove
veniamo e verso quale altrove andiamo. “…senza passato, senza storia, senza
memoria non vi è cultura, non vi è futuro. Senza storia, senza cultura, senza
consapevolezza della propria cittadinanza ci si può smarrire… ci si smarrisce.”
Ciò stante, bene ha fatto l’Istituto di Studi Sabini a concepire e, sulla scorta dei
successi conseguiti con le precedenti iniziative, ad avviare i due nuovi Centri
specialistici, aperti a tutti, per tutti e disponibili all’apporto di tutti. E’ anche così
che si dimostra di amare la propria identità socio culturale. Ed è in questo modo:
non a chiacchiere ma rimboccandosi le maniche (…la parola smuove, l’esempio
trascina), che si progredisce; si opera con l’auspicio di creare e dar vita ad un futuro equo e vivibile per i
nostri figli ed i nostri nipotini. Bene. Il protocollo prevede l’ apertura del P/te dr Umberto Massimiani con
presentazione dell’Istituto di Studi Sabini, al quale seguiranno il dr Antonio Oliverio che illustrerà finalità e
scopi del “Centro studi risorgimentali” ed il dr Roberto Tomassini che tratterà sul “Centro studi di storia
locale”. Sarà, quindi, la volta del Col. dr G. Giulio Martini che disserterà sul Libro “I garibaldini” e della
dott/ssa Lorena Battistoni che illustrerà il “Corso di giornalismo”. Arrivederci, quindi, venerdì 3 febbraio p.v.
alle ore 17.00, a Mentana.
ISTITUTO DI STUDI SABINI-Associazione Culturale
L’Istituto promuove la diffusione della cultura sabina ed è aperto al contributo di idee e di lavoro di tutti e si
propone
di: organizzare convegni, conferenze,mostre, dibattiti, incontri per la formazione di orientamenti e per
l’informazione della pubblica opinione;promuovere ed incrementare la raccolta di materiale
documentario,librario e cose per lo studio della civiltà sabina; organizzare manifestazioni turistiche, artistiche
e sportive;promuovere studi storici, tecnici;promuovere, con pubblicazioni periodiche, la divulgazione
dell’attività istituzionale; collaborare e svolgere
qualsiasi altro incarico di lavoro,ricerche e studi con enti pubblici,privati ed organismi analoghi;promuovere e
pubblicare studi,ricerche ed indagini sui problemi economici e sociali, utili all’integrazione del programma di
sviluppo territoriale;organizzare un collegamento con Università ed Istituti di cultura e studiosi; la tutela e la
valorizzazione dei
beni culturali e ambientali; assumere ogni altra iniziativa intesa a raggiungere gli scopi istituzionali.
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