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VERBALE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA 
 
 
Il giorno 12 giugno 1999, alle ore 10.00, si è riunito in Roma il Consiglio di Presidenza del Rito 
Simbolico. 
 
Il Presidente G.·.M.·. Ottavio Gallego, constatata la presenza dei sotto elencati FF.·.MM.·.AA.·. 
 
- 1° G.·.S.·. Mario Gallorini 
- 2° G.·.S.·. Luigi Carlucci 
- G.·.O.·. Renato Sivio 
- G.·.T.·. Rolando Brogelli 
- G.·.C.·. Nicola Di Medugno 
- G.·.S.·.A.·. Paolo Fiaccavento 
 
Sono presenti i Presidenti delle Logge Regionali Tuscia e Oreto. 
 
Apre i Lavori del Consiglio con il seguente Ordine del giorno: 
 
1. Protocollo d'intesa tra G.·.O.·.I.·. e Riti; 
2. Situazione dei Collegi; 
3. Varie ed eventuali. 
 
Con riferimento al primo punto: 
 
Viene data lettura della lettera inviata dal Gran Segretario del G.O.I. il quale, con riferimento all'art. 
1 del Protocollo d'Intesa citato comunica i depennamenti, gli assonnamenti ed i passaggi all'Oriente 
Eterno dei Fratelli appartenenti alle Officine regolarmente costituite. 
Viene stabilito di chiedere copia del suddetto Protocollo d'Intesa al fine di conservarla tra il 
materiale di archivio del Rito. 
Viene dato mandato, al Gran Segretario, di comunicare tempestivamente alla Gran Segreteria del 
G.O.I. i nuovi ingressi e/o gli assonnamenti, oltre che i depennamenti, dei Fratelli del Rito. 
 



Con riferimento al secondo punto: 
 
Con riferimento alla situazione dei singoli Collegi viene stabilito quanto segue: 
 
· Barium, viene accettata la transazione proposta alla Gran Tesoreria per le quote pregresse; 
· Bononia, su sua richiesta, viene ritenuto opportuno depennare il Fratello Gustavo Raffi dal 
piedilista del Collegio e quindi del Rito, in virtù della sua elezione a Gran Maestro del G.O.I.; 
· Brutium, viene consegnato al Gran Segretario il piedilista aggiornato; 
· Phoenix, si comunica che il Fratello Vincenzo Leone è il nuovo Presidente; il Gran Segretario lo 
contatterà al fine di aggiornare il piedilista del Collegio; 
· Messana, il Collegio viene sospeso; 
· Reghion, viene stabilito di inviare al Collegio una lettera di intimazione inerente la consegna del 
piedilista aggiornato e del pagamento delle capitazioni arretrate (entro 20 giorni); 
· Castrum Vetranum, viene consegnato al Gran Segretario il piedilista aggiornato. 
 
Il Secondo Gran Sorvegliante comunica che si prevede la costituzione di un nuovo Collegio a 
VIBO, che permetterebbe anche la costituzione di una Loggia Regionale. 
 
Il Serenissimo Gran Maestro comunica che all'Oriente di Milano vi è la possibilità di costituire un 
nuovo Collegio. 
 
Con riferimento al terzo punto: 
 
Il Serenissimo Gran Maestro comunica che: 
 
· Il giorno 8 ottobre p.v., in occasione della ricorrenza dei 140 anni della Loggia "Ausonia" il 
Serenissimo sarà presente in loco per rappresentare il Rito. 
· In data 20 giugno p.v., presso la Villa "Il Vascello" in Roma avverrà il rito funebre del Fratello 
Luigi Festa ad opera della sua Loggia di appartenenza la quale commemorerà il Fratello anche 
come "simbolico". Il Serenissimo invita tutti a partecipare e chiede di contribuire ai costi della 
cerimonia, con una quota pari a £ 300.000 (trecentomilalire) da consegnare alla Loggia "Malachia 
De Cristoforis" n° 567 all'Oriente di Roma, alla quale il Fratello Festa apparteneva. Viene accordata 
l'erogazione. 
· È in stampa una breve storia del nostro Rito che verrà distribuita ad ogni Collegio. 
 
Il Fratello Carlucci espone l'iniziativa finalizzata alla realizzazione di un parco letterario, mediante 
fondi della Comunità Europea. Tale iniziativa è tesa a sensibilizzare e stimolare il mondo profano 
verso gli argomenti massonici e suoi fondamenti, morali, spirituali e storici, estranei ai più. 
 
Il Serenissimo accoglie favorevolmente l'iniziativa ed invita il Fratello Carlucci a preparare un 
piano per la realizzazione della stessa, che verrà analizzato al prossimo Consiglio di Presidenza; 
 
Viene deciso di sollecitare il G.O.I. al fine della divulgazione degli opuscoli informativi sui Riti; 
 
Ai fini di una più veloce comunicazione, si invitano i Presidenti di Collegio a fornire un indirizzo di 



posta elettronica, da inviare a: 
 
Mario Gallorini 1° G.·.S.·. mer.mar@tiscalinet.it 
Paolo Fiaccavento G.·.S.·.A.·. powala@tiscalinet.it 
 
Non avendo null'altro da decidere il Presidente, alle ore 12,30 chiude i Lavori del Consiglio. 


