Data

05-02-2018

Pagina
Foglio

1/2

Registrati

Home

Cronaca di Terni

Sport

Politica e sindacale

Economia

Sanità

Arte e cultura

Mercatino

Meteo

Ambiente e turismo

Foto

Video

Pubblicità

Accedi

Contatti

Rubriche

BORSA DI STUDIO DEL GOI PER L’ARCHIVIO FRATINI


lunedì 5 febbraio 2018 09:47

105085

Claudia Sensi

Codice abbonamento:



Data

05-02-2018

Pagina
Foglio

Letture (0)



Commenti (0)







2/2

Pubblicato in: Notizie di Terni

Intervista a Luca Nicola CASTIGLIONE Presidente Collegio Maestri Venerali dell’Umbria Grande
Oriente d’Italia
I fratelli Federico ed Augusto Fratini sono stati figure di spessore nella realtà ternana ed anche insigni patrioti.
Federico Fratini, fervente mazziniano, venne arrestato e rinchiuso nelle carceri pontificie e fu per tredici anni
compagno di cella di Giuseppe Petroni, futuro Gran Maestro della Massoneria Italiana, che combattè nel 1860 nei
Cacciatori del Tevere. La Famiglia Fratini, in possesso di una ricchissima documentazione storica del periodo ricca di
lettere dei più importanti patrioti del Risorgimento nazionale a partire da Mazzini e Garibaldi, ha deciso di donarla
alla città e per questo tutto il materiale è stato depositato presso l’Archivio di Stato di Terni.
Mercoledì 7 febbraio alle ore 11, alla presenza del Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia Stefano Bisi e delle
Autorità locali, si terrà presso l’Archivio di Stato di Terni, la consegna di una borsa di studio erogata dal Grande
Oriente d’Italia alla dottoressa Raffaella Clerici che curerà l’archiviazione dei documenti.
Nel frattempo è stata finanziata un’altra borsa di studio, al cui bando si sta provvedendo in questi giorni, intitolata
al giornalista ternano Roberto Mantilacci scomparso alcuni anni fa.
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