
  

Share   Twitter   Facebook

 Curiosità  Taranto e provincia  AUTHOR: ELENA RICCI -  26 OTTOBRE 2015

 No comments

Promozione

Seguici su Facebook

@pglpress

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

PUGLIAPRESS
11.966 "Mi piace"

Mi piace questa PaginaMi piace questa Pagina

Condividi

 #francavilla-fontana-br-#pestato-a-

Taranto – Stefano Bisi parla di
Ilva e FC Taranto. Donati tre
defibrillatori
Stefano Bisi, Gran Maestro del G.O.I., per la prima volta a Taranto in

occasione del 20° anniversario della Loggia “La Fenice”

La solidarietà massonica: in una manifestazione pubblica la Loggia “La

Fenice” ha donato de brillatori all’Università, all’Ospedale S.S.

Annunziata, al Taranto F.C. 1927, e corsi di “Primo Soccorso BLS” ad

“Amatori Volley” Pulsano

È la “prima volta” a Taranto di Stefano Bisi, ma il Gran Maestro del

Grande Oriente di Italia dimostra di conoscere molto bene le

problematiche della città: «il problema dei problemi di Taranto è l’ILVA,

e sono sicuro che se si applicherà il “metodo massonico”, che prevede

l’ascolto dell’interlocutore, la tolleranza nel comprendere le ragioni

della sua posizione, si riuscirà a trovare quel momento di sintesi in cui

vengano garantiti i diritti inalienabili della salute e del lavoro». Stefano

Bisi è il Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia – Palazzo Giustiniani,
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Francavilla Fontana (Br) Pestato
a sangue e vittima di una tentata
violenza sessuale di gruppo.
Arrestate 4 persone.
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l’obbedienza massonica più numerosa del nostro Paese, in Italia conta

circa 23.000 massoni iscritti in un migliaio di Logge, tredici solo a

Taranto.

Stefano Bisi, giornalista di grande esperienza, parla anche della squadra

di calcio della città: «sono sicuro che questa compagine sociale riuscirà a

far tornare il Taranto nelle categorie che gli competono, per la

numerosissima tifoseria che da sempre segue con passione i colori

rosso-blu e per la sua lunga tradizione, ricordo come fosse ieri la tragica

scomparsa del grande campione Erasmo Iacovone che tarpò le ali al

Taranto  in  uno  dei  moment i  p iù  esa l tant i  de l la  sua  stor ia

calcistica». Stefano Bisi è nel capoluogo jonico per partecipare alle

celebrazioni del ventennale della Loggia “La Fenice” di Taranto del

Grande Oriente d’Italia: nella serata di sabato scorso (24 ottobre),

presso l’Hotel Del no un pubblico numeroso ha partecipato a una

manifestazione che, dopo un momento di solidarietà, si è sviluppata con

un programma culturale con la lettura di versi e passi di opere sul mito

della Fenice, intervallati da brani musicali di Mozart e Sibelius eseguiti

dall’Orchestra Taras diretta da Nadir Garofalo.

La manifestazione è stata aperta da Angelo Giannotta, Maestro

Venerabile della Loggia “La Fenice” n.1142 all’Oriente di Taranto, e dal

saluto di Luigi Fantini, vicepresidente del Collegio Circoscrizionale dei

Maestri Venerabili della Puglia.

Nella sua allocuzione Stefano Bisi ha poi sottolineato come «in molti

pensano che la solidarietà massonica si concretizzi solo nel reciproco

a iu to  t r a  masson i ,  ma  non  è  cos ì :  l a  massoner i a  p ra t i ca

quotidianamente, quasi sempre in modo silente, la solidarietà a favore

di tutti coloro che sono in dif coltà nella nostra società, perché noi

massoni consideriamo “fratelli” tutti gli uomini e le donne, non solo chi

ha liberamente deciso di diventare massone e frequenta le nostre

Logge”.

Nel corso della serata la Loggia “La Fenice” ha donato un de brillatore

alla Società Sportiva Dilettantistica “Taranto Football Club 1927”, uno

al Centro interdipartimentale “Magna Grecia” di Taranto del

Politecnico di Bari, e uno alla

Struttura complessa di Cardiologia dell’Ospedale Santissima

Annunziata di Taranto, nonché buoni per corsi di “Primo Soccorso BLS”

all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Amatori Volley” di Pulsano.

Visibilmente emozionata Elisabetta Zelatore, presidente del “Taranto

Football Club 1927”, ha detto «sono particolarmente onorata di

ricevere, in un contesto così importante, un de brillatore, una
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 A Crispiano si inaugura il nuovo IAT e la “E-bike Solar charging Station”

Francavilla Fontana (Br) Pestato a sangue e vittima di una tentata violenza

sessuale di gruppo. Arrestate 4 persone. 
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apparecchiatura che permette a un uomo di salvare la vita a un altro

uomo in un momento di dif coltà: è un dono altamente simbolico che

ben rappresenta quei valori di amicizia e fratellanza che devono essere

alla base della pratica sportiva a tutti i livelli».

Stefano Bisi, Gran Maestro del G.O.I. Palazzo Giustiniani

Nato a Siena il 15 ottobre 1957, giornalista, è laureato in Scienze

dell’amministrazione nella facoltà di Scienze politiche dell’Università di

Siena, e la sua professione è il coronamento di un sogno maturato sui

banchi di scuola. Ha lavorato nei periodici “Siena Nord” e “La Gazzetta

di Siena”, e, con qualifica di direttore, nelle emittenti

“Antenna Radio Esse” e “Televideosiena” ed è approdato alla carta

stampata ricoprendo il ruolo di vicedirettore del Gruppo Corriere, che

comprende le edizioni di Perugia, Terni, Siena, Arezzo, Grosseto, Rieti e

Viterbo. È ideatore del blog www.stefanobisi.it con il canale “Bisiradio” e

dirige il quotidiano on line www.sienanews.it. È autore di alcuni libri fra

cui “Mitra e Compasso”, dedicato al rapporto tra chiesa cattolica e

massoneria, lo “Stradario massonico di Siena” e coautore di “Sindaci in

rosso”, una pubblicazione a cura di Vittorio Feltri e Renato Brunetta e di

“Massoneria F.A.Q.”. Da tre anni pubblica “La Carica dei 101”, una sorta

di almanacco sui personaggi più in vista. È segretario del premio “Paolo

Frajese” che da tredici anni porta a Siena le migliori  rme del

giornalismo italiano. Ha ricevuto i  premi “Paolo Maccherini”,

“Giornalista sportivo dell’anno”, “Porsenna”, “Medioevo presente”. É

Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica.

Stefano Bisi appartiene da sempre alla Loggia Montaperti (722) della

sua città, of cina dove è stato iniziato nel 1982 e di cui è stato maestro

venerabile. Nel 2005 ha ricoperto l’incarico di Primo Sorvegliante del

Consiglio dell’Ordine. Nel 2007 è diventato presidente del Collegio dei

Maestri Venerabili della Toscana, ruolo che gli è stato riconfermato nel

2010. É stato insignito della onori cenza massonica “Giordano Bruno”

Classe Athena. Appartiene al Rito Scozzese Antico e Accettato e al Rito

di York.
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