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VERBALE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA 
 
 
Il giorno 7 aprile 2001, alle ore 14.30, in Rimini, 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.·. 
 
- I G.·.S.·. Ariberto Buitta 
- II G.·.S.·. Luigi Carlucci 
- G.·.S.·. Giovanni Cecconi 
- G.·.C.·. Domenico Di Modugno 
- G.·.O.·.A.·. Mario Gallorini 
- G.·.S.·.A.·. Paolo Fiaccavento 
 
del Gran Maestro Onorario dell’Ordine M.·.A.·. Luigi Manzo e di numerosi FF.·.MM.·.AA.·. apre i 
Lavori del Consiglio con il seguente Ordine del giorno: 
 
1. Lettura ed approvazione del Verbale relativo al Consiglio di Presidenza svoltosi, a Rossano 
Calabro (CZ) il 19 novembre 2000; 
2. Prossima Gran Loggia del Rito; 
3. Situazione dei Collegi; 
4. Rivista l’Acacia; 
5. Varie ed eventuali.  
   
Con riferimento al primo punto: (lettura ed approvazione del precedente verbale) 
 
· La lettura del precedente verbale relativo alla riunione del 19/11/2000 viene rimandata alla 
prossima riunione. 
 
Con riferimento al secondo punto: (prossima Gran Loggia del Rito) 
 
· Il S.·.G.·.M.·. sollecita tutti i FF.·.MM.·.AA.·. a intervenire numerosi e a comunicare la propria 
partecipazione al più presto provvedendo alla relativa prenotazione. 
Informa inoltre che si prevede una forte partecipazione composta da FF.·. del G.·.O.·.I.·., di altri 
Riti, di molti FF.·. visitatori interessati al Rito Simbolico e di personalità politiche. 
 
Con riferimento al terzo punto: (situazione dei Collegi) 



  
Il Presidente comunica che: 
· La sera del 18 maggio saranno innalzate le Colonne di un nuovo Collegio a Vibo Valenzia 
denominato VIBO HIPPONIUM e contemporaneamente della Loggia Regionale Calabra, con il 
nome di PITAGORA. 
· Il giorno 5 maggio saranno innalzate le Colonne di un nuovo Collegio a Torino, con il nome di 
AUGUSTA TAURINORUM. 
  
Con riferimento al quarto punto: (rivista l’Acacia) 
 
· Il Serenissimo Gran Maestro propone che la Direzione della Rivista l’Acacia venga affidata al 
F.·.M.·.A.·. Vinicio Serino; il C.·.d.·.P.·. approva all’unanimità. 
· Il F.·.M.·.A.·. Serino propone, quale argomento del prossimo numero dell’Acacia, "La parola". Il 
C.·.d.·.P.·. approva la proposta. Il Presidente sollecita ogni F.·.M.·.A.·. a inviare articoli per la 
pubblicazione. 
 
Con riferimento al quinto punto: (varie ed eventuali) 
 
· A seguito dell’apertura del sito Internet da parte del Collegio di Bononia, si stabilisce che detto 
sito si dovrà fondere con quella aperto dal Collegio Capitolium, per divenire il sito ufficiale del 
R.·.S.·.I.·.. 
· A tale proposito il Presidente incarica il F.·.M.·.A.·. Gallorini di coordinare con il F.·.M.·.A.·. 
Moreno Neri tale operazione. Il F.·.M.·.A.·. Gallorini chiede che del team facciano parte, come 
consulenti, sia il F.·.M.·.A.·. Serino sia il F.·.M.·.A.·. Gnocchini. I FF.·.MM.·.AA.·. approvano. 
· Il F.·.M.·.A.·. Cecconi informa che sta organizzando, per il mese di settembre, una "Accademia 
del R.·.S.·.I.·.", quale convegno di studi, dal titolo: "Esoterismo e Politeia". 
Tale avvenimento sarà a carattere annuale. 
Per il primo anno si terrà a Montefiore (RN), il cui Comune metterà a disposizione del R.·.S.·.I.·., a 
titolo gratuito, la Rocca Malatestiana e il Teatro Comunale. 
  
Non avendo null’altro da decidere, il Presidente, alle ore 16,00, chiude i Lavori.  
 


