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Grande Oriente d'Italia: a Terni convegno
su etica del lavoro per l'uomo
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(CIS) - Terni, apr. - Il Gran Maestro Stefano Bisi sarà il 9 aprile, sabato, a Terni per partecipare al Convegno di studi "Una
Repubblica fondata sul Lavoro (art. 1) nell'epoca della crisi. Dignità, diritti e nuova etica del lavoro per l'Uomo". L'iniziativa
si inserisce nell'ambito delle manifestazioni che il Grande Oriente d'Italia ha organizzato per i 70 anni della Repubblica
Italiana e che si terranno in tutt'Italia. La prima è stata a Reggio Emilia, città del Tricolore e di Meuccio Ruino, uno dei padri
della nostra carta fondamentale. L'appuntamento nella città delle acciaierie, colpita in questi anni da una profonda crisi, si
annuncia come una straordinaria occasione per parlare di diritti e per parlare della nostra Costituzione. Il convegno di
Terni – patrocinato dal Comune, dalla Provincia e dalla Regione Umbria – si terrà a Palazzo Gazzoli dalle ore 9,30. Dopo il
saluto del sindaco Leopoldo Di Girolamo - e' detto in una nota - aprirà i lavori il presidente del Collegio Circoscrizionale
dell'Umbria Antonio Perelli che darà il via agli interventi dell'economista Loris Lino Maria Nadotti, preside della Facoltà di
Economia dell'Università di Perugia con sede a Terni, e di Domenico Proietti, segretario nazionale aggiunto della Uil. Il
presidente della Corte Centrale del Grande Oriente Santino Rizzo modera l'incontro le cui conclusioni sono state affidate
al Gran Maestro Stefano Bisi. fonte com
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