Assemblea di Primavera della Gran Loggia Nazionale di Romania
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Nella Contea di Arges, in riva al lago Balea con i Monti Carpazi a fare da contorno allo
splendido panorama, si è riunita la Gran Loggia Nazionale di Romania per l'assemblea di
primavera. Il tempo meraviglioso e la splendida e fraterna accoglienza hanno reso la
manifestazione ancora più bella e pregna di emozioni e significati. Otto Potenze massoniche
estere hanno onorato e presenziato all'importante evento massonico internazionale. Bulgaria,
Camerun, Italia, Libano, Moldavia, Serbia, Repubblica Ceca e Russia hanno portato la loro
testimonianza ed amicizia durante i Lavori Rituali,
ribadendo che l'unione è la forza
fondamentale per lo sviluppo della Massoneria regolare nel Mondo. Il Gran Maestro di Romania
Tudorel Nitulescu, ormai punto fermo della Massoneria internazionale, ha interpretato nel modo
più fraterno il suo ruolo di padrone di casa e di centro di un movimento di rinnovamento
massonico, basato sulla legittimità, sulla regolarità e sul rispetto. La presenza di Daniel Roman,
Gran Commendatore del Supremo Consiglio RSAA della Romania, e di Miro Krsmanovic, in
rappresentanza del Supremo Consiglio RSAA di Serbia, hanno dato ancora più importanza
all'incontro, che precede di circa un mese la XII Conferenza annuale della Confederazione delle
Grandi Logge Unite d'Europa, che vedrà Belgrado e la Gran Loggia Nazionale di Serbia
riferimento internazionale della Massoneria europea. E' stata una importante occasione per un
confronto fraterno e costruttivo tra i Vertici delle Obbedienze presenti. Agapi fraterne ed incontri
culturali, turistici e folcloristici hanno fatto da contorno ai tre giorni della manifestazione. Le
delegazioni ufficiali erano così composte:
Gran Loggia della Repubblica Ceca – Michal Brzak, gran maestro, Jan Nussberger, gran
cancelliere;
Gran Loggia di Bulgaria - Savino Batanov, gran maestro, Dimo Kolev, primo gran
sorvegliente, Ivan Soukmandjiev, Gran Segretario, Georgi Terziev, Grande Esperto, Fouad
Soueid, grande ospitaliere, Atanas Ialamov, venerabile delle loggia B. Franklin, Gerogi Mandev,
membro della loggia Ivan Vojnov.
Gran Loggia Nazionale di Moldavia - Iuri Ambros, gran segretario, Vadim Caramzia, grande
oratore
Gran Loggia Nazionale di Serbia – Dragoslav Pavlovic, gran maestro;
Gran Loggia Unita del Camerun - Renè Louis Faubert , gran cancelliere aggiunto;
Gran Loggia Unita del Libano – Jamil Saade, ex gran maestro;
Gran Loggia Unita di Russia - Mikhail Slonim, gran maestro aggiunto;
Serenissima Gran Loggia d’Italia – Massimo Criscuoli Tortora, gran maestro, Gennaro Pascali,
grande oratore, Marco Cherri, gran cancelliere, Gianni Massignani, gran segretario.
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