
SERENISSIMA GRAN LOGGIA 
DEL 

RITO SIMBOLICO ITALIANO 
 
 

GRAN SEGRETERIA 
---------- 

Verbale del Consiglio di Presidenza del 19.11.2000 E.·.V.·. 
 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA 
 
 
Il giorno 19 novembre 2000, si è riunito, in Rossano Calabro, il Consiglio di Presidenza del Rito 
Simbolico Italiano. 
 
Il Presidente S.·.G.·.M.·. Ottavio Gallego, constatata la presenza dei sotto elencati FF.·.MM.·.AA.·. 
 
- I G.·.S.·. Ariberto Buitta 
- II G.·.S.·. Luigi Carlucci 
- G.·.T.·. Rolando Brogelli 
- G.·.S.·. Giovanni Cecconi 
- G.·.C.·. Domenico Di Modugno 
- G.·.S.·.A.·. Paolo Fiaccavento 
 
apre i Lavori del Consiglio con il seguente Ordine del giorno: 
 
1. Lettura ed approvazione del Verbale relativo all’ultima riunione del Consiglio di Presidenza; 
2. Organizzazione della prossima Gran Loggia del Rito; 
3. Conclusione dei Lavori della Commissione incaricata per la revisione dello Statuto, del 
Regolamento e del Rituale; 
4. Varie ed eventuali. 
 
Con riferimento al primo punto: (lettura ed approvazione del precedente verbale) 
 
· Il Fratello Fiaccavento da lettura del Verbale relativo al Consiglio di Presidenza svoltosi a Roma il 
giorno 23.09.2000 E.·.V.·. che, messo ai voti, viene approvato all’unanimità. 
 
Con riferimento al secondo punto: (organizzazione della prossima Gran Loggia del Rito) 
 
· Il Presidente ricorda che la prossima Gran Loggia del Rito si terrà a Belmonte (CS) il 16 maggio 
2001, la cui organizzazione è stata affidata ai FF.·.MM.·.AA.·. della Calabria, pertanto cede la 
parola al M.·.A.·. 2° Gran Sorvegliante Carlucci.  
· Il M.·.A.·. Luigi Carlucci illustra ai presenti come intende procedere all’organizzazione di questa 
importante Gran Loggia e informa che a breve invierà a tutti i membri del C.·.d.·.P.·. e ai Presidenti 
dei Corpi Rituali del Rito, un programma dettagliato affinché i FF.·.MM.·.AA.·. possano procedere 
alla necessaria iscrizione. 



· I FF.·.MM.·.AA.·. presenti esprimono al M.·.A.·. Carlucci i loro complimenti per 
l’organizzazione così accuratamente studiata, che si spera possa rappresentare un importante 
avvenimento a prestigio del Rito, in quanto saranno invitate le massime Autorità sia dell’Ordine sia 
degli altri Riti. 
 
Con riferimento al terzo punto: (lavori della Commissione) 
 
· Il Presidente del Collegio Mediolanum, M.·.A.·. Giovanni Calderoni, membro della Commissione 
incaricata della "rivisitazione", presenta al C.·.d.·.P.·. il lavoro svolto, illustrandone le proposte di 
variazione. 
· Il C.·.d.·.P.·. approva le proposte presentate, richiedendo di apportare alcune modifiche ed 
autorizza l’invio di quanto redatto a tutti i membri del C.·.d.·.P.·. ed ai Presidenti dei nostri Corpi 
Rituali, affinché ne possano discutere nelle loro sedi e proporre eventuali ulteriori modifiche entro e 
non oltre il 31 marzo 2001, in modo che nella prossima Gran Loggia del Rito si possa discutere e 
deliberare l’approvazione dell’intero "corpus". 
 
Con riferimento al quarto punto: (varie ed eventuali) 
 
Non avendo null’altro da decidere, il Presidente chiude i Lavori. 
 


