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Si è conclusa la Gran Loggia 2016
Due tavole rotonde e numerosi eventi sul filo rosso del tema "I doveri dell'uomo, i diritti del mondo"
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della prima giornata di lavori. L'evento è stato preceduto dalla messa in onda del radiodramma dedicato a Ballori e da un omaggio al grande Totò massone, di cui

l'attore Patrizio Rispo, protagonista della serie tv "Un posto al sole", ha letto la celebre "A' livella". Tanti i messaggi arrivati alla Gran Loggia, tra cui quello del

presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha espresso a tutti i partecipanti i migliori auguri di buon lavoro tramite il Segretario Generale della Presidenza

della Repubblica Ugo Zampetti; dal Presidente del Senato Pietro Grasso, dall’on. Maria Elena Boschi, Ministro per le Riforme Costituzionali e per i Rapporti con il

Parlamento; dall’on. Marianna Madia, Ministra per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione; dal Sottosegretario alla Difesa, On. Domenico Rossi; dal

Presidente della Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei Deputati, On. Ettore Guglielmo Epifani; dal Capo di Stato Maggiore

dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Pasquale Preziosa; del Rettore dell’Università degli Studi di Messina, Professor Pietro Navarra; del

Direttore Generale della Rai Antonio Campo Dall'Orto; dal Presidente della Regione Calabria Gerardo Mario Oliveri.

Ricco anche il programma della seconda giornata di lavori, nel corso della quale si è tenuta una tavola rotonda dal titolo “La spiritualità che unisce” , alla quale

sono intervenuti l'imam di Firenze Izzedine Elzir,  Luca Anziani, vice moderatore della Tavola Valdese , Arturo Diaconale, giornalista e consigliere di

amministrazione della Rai, Anna Foa, storica, Marinella Perroni, teologa, Marco Politi, scrittore e giornalista e Claudio Verzegnassi,  che ha insegnato fisica

teorica all’Università di Udine e ha lavorato al Cern e che è stato insignito dell'onorificenza Giordano Bruno.  Un concerto  dedicato a Johann Wolfgang Amadeus

Mozart ha concluso la giornata del 2 aprile. Si sono esibiti il pianista Lorenzo Bavaj, che in tutto il mondo accompagna il tenore José Carreras, e il violinista

Andrea Castagna, anche lui artista di fama internazionale.
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