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VERBALE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA 
 
 
Il giorno 22 gennaio 2000, alle ore 12.00, nella Casa Massonica di Milano, si è riunito il Consiglio 
di Presidenza del Rito Simbolico Italiano. 
 
Il Presidente S.·.G.·.M.·. Ottavio Gallego, constatata la presenza dei sotto elencati FF.·.MM.·.AA.·. 
 
- 1° G.·.S.·. Mario Gallorini - G.·.S.·. Giovanni Cecconi - G.·.T.·. Rolando Brogelli - G.·.C.·. 
Domenico Di Modugno - G.·.S.·.A.·. Paolo Fiaccavento 
 
e la presenza del Presidente della Loggia Regionale Tuscia e del Presidente del Collegio 
"Mediolanum", apre i Lavori del Consiglio con il seguente Ordine del giorno: 
 
1. Rapporti con il G.O.I. e gli altri Riti; 
2. Situazione dei Collegi; 
3. Indicazione del luogo e del giorno di svolgimento della prossima Gran Loggia del Rito; 
4. Argomenti da sottoporre alla Gran loggia; 
5. Varie ed eventuali. 
 
Con riferimento al primo punto: 
 
· Viene confermato il 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; 
· Il Serenissimo Gran Maestro, relazionando su di un suo incontro avvenuto con il Gran Maestro 
dell'Ordine, ribadisce che il Rito è a sostegno dell'Ordine e non in sua contrapposizione come 
velatamente palesato da alcune fonti in apparente contrasto con il Rito medesimo. 
 
Con riferimento al secondo punto: 
 
· Comunicazione a tutti i Collegi dell'avvenuto risollevamento delle colonne del Collegio 
"Mediolanum"; 



· Invio, al Collegio "Mediolanum", del piedilista completo di tutti i Collegi del Rito; 
· Sollecitare tutti i Collegi all'invio, con periodica cadenza, dei relativi piedilista. 
 
Con riferimento al terzo punto: 
 
Il Serenissimo Gran Maestro comunica che: 
 
· Viene stabilito che la Gran Loggia del Rito si svolgerà a Rimini il giorno 6 Aprile p.v., alle ore 
15,00. Il Fratello Cecconi si adopererà per individuare il luogo più conveniente allo svolgeimento 
delle medesima, dandone tempestivo avviso a tutti i Collegi. 
 
Con riferimento al quarto punto: 
 
· Si sottoporrà, alla Gran Loggia del Rito, di abbattere i due Collegi: "Messana" e "Reghion", da 
tempo morosi e soprattutto non in grado di riunirsi; 
· Verrà effettuata la votazione per il rinnovo del Consiglio di Presidenza; 
· Verrà sottoposto, all'approvazione della Gran Loggia, il Rituale di Insediamento delle Cariche per 
i Collegi; 
· A seguito della costituzione di nuovi Collegi e del riordino generale degli esistenti, verrà proposto 
di stampare nuove copie dei Rituali, Statuti e Regolamenti e pertanto si richiederà l'approvazione 
della relativa spesa. 
 
Con riferimento al quinto punto: 
 
· Viene incaricato il Fratello Fiaccavento di inviare, a nome del Presidente, formale richiesta al 
Gran Maestro dell'Ordine per la costituzione di un archivio storico del Rito nella villa "Il Vascello" 
in Roma. 
 
Non avendo null'altro da decidere il Presidente, alle ore 13,30 chiude i Lavori. 


