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ALIANO- Un comune che
non arriva a mille abitanti,
ma che ha al suo interno il
fermento della cultura e dell’amore per il sapere. E’ Aliano, incastonato tra i calanchi e il ricordo del confino
di Carlo Levi, esiliato dal regime fascista dal 18 settembre del 1935 fino al 16 maggio 1936. E proprio qui ha
avuto l’ispirazione per “Cristo si è fermato ad Eboli”, tradotto in 28 lingue di cui, come ultima, il dialetto alianese. La strada per il rilancio
di questo piccolo-grande
borgo non è stata certamente facile. Vent’anni fa nacque
il Parco Letterario Carlo Levi. Non vi erano alberghi, ristoranti, centri turistici. La
stessa casa dove visse Carlo Levi non era stata ristrutturata. Piano piano il “risorgimento culturale” ha avuto la meglio. La rivisitazione multimediale della sua casa, il museo della Civiltà Contadina, il Museo Storico, la
Pinacoteca, oggi sono realtà. E poi la valorizzazione dei

calanchi. Oggi un nuovo riconoscimento approderà in
questa bellissima terra. L’associazione Gran Loggia Liberale d’Italia consegnerà un
contributo al “Parco Letterario Carlo Levi” e visiterà
il borgo con ospiti da tutta
Italia e dall’Europa. Un segno di solidarietà per sancire l’importanza della cultura e del lavoro svolto in
questi anni
da un ente
che dal 1998
è impegnato
a diffondere
la fonte letteraria come
codice di lettura del territorio, per scoprirne e valorizzarne i diversi aspetti: da quello culturale e storico a quello naturalistico, da quello antropologico a quello eno-gastronomico. “Per noi l’accoglienza dell’associazione
Gran Loggia Liberale d’Italia è un momento naturale

ALIANO- Libertà, uguaglianza e fratellanza nell’assoluto rispetto delle regole democratiche. Sono questi i principi fondamentali cui si ispirano le quindici logge massoniche, tutte composte di fratelli e sorelle di lunga esperienza,
che il 27 dicembre del 2018
creano la Gran Loggia Liberale d’Italia. Convinte assertrici della parità tra i generi e animate dallo spirito di libertà, le logge fondatrici hanno deciso di dar
vita a una obbedienza massonica che, pur nel rispetto dei valori della tradizione, sia proiettata verso il
futuro. L’intento è quello di
praticare i primi tre gradi della massoneria simbolica, Apprendista, Compa-

ruoli locali e naNel 2018 la nascita del gruppo che ha sede a Torino importanti
zionali. Nel 2017 lascia la

Gran Loggia Liberale d’Italia
“Libertà al servizio del progresso”
gno e Maestro Libero Muratore, ricoprendo i più puri valori morali e spirituali della pratica rituale,

tribuire al progresso della società. Il primo Gran
Maestro in carica ancora
oggi è Marco Galeazzi, in-

L’intento è proporre un modello di
massoneria nel rispetto dei principi
di libertà, uguaglianza e fratellanza
studiandone la storia, l’evoluzione e i significati affinché siano di insegnamento per la vita di tutti i giorni, nella speranza di con-

gegnere e già docente universitario, 64enne di Ancona. Iniziato il 20 marzo
del 1981 nella storica loggia Stamira, ha rivestito

Il grazie alla Glli del sindaco del centro della Collina materana, De Lorenzo

“Un sorriso alla cultura
costa poco e arricchisce”
e di profonda gratitudine per
chi sceglie di ‘vivere anche
per un solo giorno’ il nostro
borgo e la storia di Aliano”,
ha detto il sindaco, Luigi De
Lorenzo. “L’aiuto che l’associazione Glli ha dato al Parco Letterario ci fa capire che

ancora esiste la voglia di aiutare chi lavora con passione a divulgare la cultura”,
ha aggiunto. Il contributo
darà “ossigeno” alle attività del Parco e contribuirà a
rendere più facile il lavoro
di diffusione della cultura.

Il “dono” di oggi, sarà certamente un esempio per altre organizzazioni e associazioni. Un “sorriso” dato alla cultura costa davvero poco. “Dare un contributo a un
Parco come quello Letterario ‘Carlo Levi’ è stato per noi

Gran Loggia d’Italia degli
Alam e fonda assieme ai
fratelli anconetani la Stamira Virescit – Ankon
che, dopo un periodo di attività come loggia autonoma, confluisce nell’Ordine
massonico tradizionale italiano. Il 20 dicembre del
2018 assieme ad altre
quattordici logge fonda la
Gran Loggia Liberale d’Italia con l’intento di proporre un modello di massoneria che recuperi il proprio
ruolo di scuola iniziatica
nel rispetto dei principi di
libertà, uguaglianza e fratellanza. La sede centrale
è a Torino. In Basilicata è
presente sia Matera che a
Potenza.
un motivo di gioia e di orgoglio. La cultura è nel nostro Dna e nelle nostre anime. Crediamo fermamente
nella divulgazione del sapere e nella conservazioni
delle tradizioni. E poi il Parco Letterario si ispira a Levi, una figura che tanto ha
combattuto per il concetto di
libertà e di libero arbitrio.
Questa giornata ci riconnette con la nostra storia d’Italia e con quelli che hanno fatto grande la nostra Repubblica”, ha detto Marco Galeazzi, presidente dell’associazione Gran Loggia Liberale d’Italia.

