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"Dio - Umanità - Patria —

Dovere - Amore

Costanza: complemento d'ogni umana virtù.

L'unità d'Italia mezzo dell'Unità Europea

Questi sono gli estremi termini della mia fede'

Giuseppe Mazzini - Luglio 1850

Informazioni: Dr. Raffaele Sechi
tei: 070 453175 - 340 3197053

mail: raffaele.sechi@lihero.it

Grande Oriente d'Italia
Palazzo Giustìnìani

Collegio Circoscrizionale dei
Maestri Venerabili della Sardegna

Rispettabile Loggia Lando Conti
N° 1056 all'Oriente di Cagliari

Sabato 10 Marzo 2007 ore 17.00
Casa Massonica di Cagliari - Piazza Indipendenza, 1



PROGRAMMA

17.00 INIZIO LAVORI

Moderatore: Andrea Frailis
Giornalista - Capo Servizio Telegiornale Videolina

Saluto del Sindaco di Cagliari

Saluto del Presidente della Sezione Sarda A.M.I.

Saluto del Presidente del Consiglio
dei Maestri Venerabili - Oriente Cagliari

INTERVENTI

Andrea Altieri
Presidente del Collegio Circoscrizionale
dei Maestri Venerabili della Sardegna

Introduzione

Cosimo Ceccuti
Storico

Presidente Fondazione Spadolini - Nuova Antologia
Lando Conti nel solco Mazziniano

Marcella Tuveri
Storico - Pubblicista

Giuseppe Mazzini e la Sardegna

Vindice Ribichesu
Giornalista

Massoni Mazziniani Sardi in epoca risorgimentale

Raffaele Sechi
Maestro Venerabile della R.L.

"Lando Conti" Oriente di Cagliari
II Massone Lando Conti

Gustavo Raffi
Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia

Conclusioni

La tendenza democratica dei nostri tem-
pi, il movimento di riscossa delle classi popolari
che aspirano a prendere il proprio posto nella
vita politica, riservata finora a privilegiati, non
e più ora, un sogno utopistico, né una incerta
aspettazione: è una realtà, una grande realtà
europea che occupa ogni mente, influisce sulla
condotta dei governi, sfida ogni opposizione.

Non c'è chi possa comprendere quanto io
mi senta infelice quando vedo aumentare di•/ J.

anno in anno, sotto un governo materialista e
immorale, la corruzione, lo scetticismo sui van-
taggi dell'unità, il dissesto finanziario; e svanire
tutto l'avvenire dell'Italia, tutta l'Italia ideale,
il sogno a cui si è ispirata tutta la mia vita,
l'anima di tutta la mia fede.

Ciascuno può scegliere liberamente fra il
bene e il male, e quindi ciascuno è responsabi-
le; ma non gli è dato di instaurare nel mondo,
con la sua scelta, il regno del male. Dio esiste per
modificare i suoi effetti, e per mutare in stru-
menti di bene per le generazioni successive
anche gli errori e i delitti di uomini perversi e
traviati.

Giuseppe Mazzini

In occasione del convegno verrà scoperta l'effìgie marmorea
dell'Apostolo riprodotta nella copertina, opera artistica dello
scultore albanese Qezim Kertusha


