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CIRCOLARE N. 2/AR  
 

 Carissimi Fratelli, 

con riferimento al Decreto del 03 marzo 2014, con il quale è stata convocata la Gran 
Loggia in Sessione Ordinaria per il giorno 10 Maggio 2014 presso la Sala Conferenze della Casa 
Massonica Nathan, Piazzale Medaglie d’Oro n. 45 – Roma, desideriamo rammentare: 

a) che a norma degli artt. 23 e 33 dello Statuto sono componenti di diritto della Gran Loggia ed hanno il 
dovere di intervenire con diritto di voto, purché siano in regola con il Tesoro della Gran Loggia, i 
Gran Dignitari eletti, i Presidenti delle Logge Regionali, i Presidenti dei Collegi dei Maestri 
Architetti, i Delegati dei Collegi dei Maestri Architetti, in ragione di uno ogni sette Maestri o 
frazione; 

b) che sono considerati in regola con il Tesoro della Gran Loggia i Collegi che hanno versato 
alla Gran Tesoreria le capitazioni relative al 1° semestre 2014 entro la data fissata dall'art. 32 del 
Regolamento e comunque prima della Gran Loggia; 

e) che ove i Presidenti delle Logge Regionali ed i Presidenti dei Collegi dei Maestri Architetti, per 
giustificato motivo non possono intervenire alla riunione della Gran Loggia, a norma dell’art. 29 
dello Statuto, potranno dare delega scritta ad un Maestro Architetto, rispettivamente, della 
propria Loggia o del proprio Collegio. Il voto è strettamente personale e non è delegabile; 

d) che entro e non oltre il 30 Aprile 2014 tutte le Risp. Logge Regionali e tutti i Collegi del Rito 
dovranno far pervenire a questa Gran Segreteria i nomi dei relativi Presidenti ed i nomi dei 
Delegati di cui alla precedente lettera a), per la predisposizione dei tesserini di riconoscimento 

e) che la tessera di riconoscimento, valida per l'ammissione ai lavori di Gran Loggia e per 
l'espressione del voto, verrà consegnata dalla Gran Segreteria all'ingresso del Tempio, previa  

                  (segue) 
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 esibizione di un idoneo documento di identità. 

f)  che Tutti i partecipanti ai Lavori  Rituali di Gran  Loggia dovranno vestire un abito scuro, il 
grembiule bianco bordato di blu, la fascia del Rito con l’Aquila argentea e per gioiello il Pentalfa 
pitagoreo con la Tetraktys ed un paio di guanti bianchi. 

Con il triplice fraterno abbraccio. 

 

              
                 Il GRAN SEGRETARIO 
                               M:. A:. Angiolo Rosadi 
 
         
           


