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SERENISSIMA GRAN LOGGIA 
del RITO SIMBOLICO ITALIANO 

 
 

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

Verbale del Consiglio di Presidenza del 12.10.2002 E.·.V.·. 
 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA 
 
 
Il giorno 12 ottobre 2002, alle ore 10.300, si è riunito, in Firenze, il Consiglio di Presidenza del Rito 
Simbolico Italiano. 
Il Presidente, G.·.M.·. Ottavio Gallego, constatata la presenza dei sotto elencati FF.·.MM.·.AA.·., 
membri di diritto: 
- 1° G.·.S.·.  Luigi Carlucci 
- 2° G.·.S.·.  Francesco Sammartano 
- G.·.O.·.  Giovanni Cecconi 
- G.·.O.·.A.·.  Franco Calderoni 
- G.·.S.·.  Mario Gallorini 
- G.·.S.·.A.·.  Ennio Pontis 
- G.·.T.·. Franco Franceschini 
- G.·.C.·.  Nicola Di Modugno 
- PP∴LL∴RR∴ 

Tuscia Vittorio Gnocchini 
Hadriaticus  Mauro Raimondi, in rappresentanza di Moreno Neri assente giustificato, per motivi 

di salute. 
 

- apre i Lavori del Consiglio di Presidenza, con il seguente Ordine del giorno: 
 
1. Lettura ed approvazione del Verbale della riunione precedente del Consiglio di Presidenza; 
2. Prossima Gran Loggia del Rito.; 
3. Rivista l’Acacia 
4. Situazione dei Collegi; 
5. Comunicazioni del G∴S∴ 
6. Varie ed eventuali. 
 

- Il M∴A∴ Carlucci informa che il Presidente della L.·.R.·. Pitagora, Vincenzo Ferrari, è assente 
per motivi di salute. 

-  
Con riferimento al primo punto: (Lettura verbali riunioni precedenti) 
 

- Il Verbale relativo al Consiglio di Presidenza del 16 febbraio 2002, viene letto e, messo ai voti, 
approvato all’unanimità. 
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Con riferimento al secondo punto: (Organizzazione prossima Gran Loggia del Rito) 
 
- Il Presidente introduce l’argomento informando che a seguito alla partecipazione ad una 

riunione del Rito di York a Roma, era rimasto favorevolmente  impressionato dalla struttura 
alberghiera che aveva ospitato tale riunione. 

- A seguito di ciò aveva dato incarico al G.·.S.·. di indagare sulla possibilità che la prossima 
G.·.L.·. del R.·.S.·.I.·. si potesse tenere nello stesso luogo e pertanto concede la parola al M.·.A 
Gallorini, affinchè relazioni su tale argomento. 

- Il G.·.S.·. informa che è stata effettuata una prima visita informale insieme ai MM.·.AA.·. 
Pontis e Gnocchini e relaziona sui prezzi di massima, sulle disponibilità logistiche della struttura 
(vicina al termine dell’autostrada di Fiumicino – Aeroporto, prossima alla stazione della MM, 
ampio parcheggio, ristorante e servizio di caffetteria interni, etc…) e sul periodo più favorevole 
per lo svolgimento della G.·.L∴ cioè nei primi tre sabati del mese di marzo. 

- Dopo avere preso atto di quanto esposto il C∴di P∴ dà incarico al G∴S∴ di organizzare 
insieme ai MM∴AA∴ del Collegio Capitolium la prossima G∴L∴ del Rito a Roma per il 
giorno 15 marzo 2003 e di trattare i prezzi finali, prenotando un massimo di 35 stanze per la 
notte del 16 marzo. 

- La riunione si terrà in un solo giorno con pranzo a buffet e cena di gala la sera del sabato stesso. 
- Non appena saranno definiti i dettagli sarà cura della G∴S∴ informare opportunamente tutti i 

Collegi del Rito.  
- Il  C∴di P∴ decide che tutte le spese generali per l’organizzazione della G∴L∴ saranno a 

carico del Tesoro, mentre a carico dei MM∴AA∴ che interverranno saranno a carico solo le 
spese vive di partecipazione. 

 
 
Con riferimento al terzo punto: (Situazione del Rito) 
 
Il Presidente informa che nel mese di novembre, in occasione della riunione della L∴R∴ 
Adriaticus, si avrà l’apertura di un nuovo Collegio a Lanciano, in Abruzzo, con il nome di 
FRENTANIA. 
Il C∴ di P∴ approva la costituzione di  questo Collegio. 
Mentre la situazione generale dei Collegi sembra essere positiva, il Presidente esprime 
preoccupazione per la situazione del Collegio Neapolis, dopo le dimissioni del Presidente e di 
altri tre MM∴AA∴. 
Il G∴S∴ informa  che ha avuto fraterni colloqui con due dei fondatori del Collegio(che 
attualmente ha 19 MM∴AA∴ a PdL), sia con il M∴A∴ Sivio che con il M∴A∴ Lomonte, 
attuale Primo Sorvegliante, il quale si è preso carico di indire le nuove elezioni al più presto. 
Il Presidente comunque richiede al P∴G∴S∴, al G∴O∴ ed al G∴S∴ di visitare i FF∴ 
napoletani per capire se vi sono eventuali problemi, ivi compresa la possibilità di costituire la 
L∴R∴tra Capitolium e Neapolis. 
 
Il Presidente inoltre esorta tutti i MM∴AA∴ del Rito a rimanere, nei confronti del G∴O∴I∴,  
sempre al di sopra delle parti, non coinvolgendo il Rito nelle problematiche dell’Ordine e 
qualsiasi posizione essi assumano, sarà a titolo esclusivamente personale o nello svolgimento 
degli incarichi che essi ricoprono nell’ambito dell’Ordine stesso, senza che queste possibili 
contrapposizioni vengano ad influire nei rapporti interni al R∴S∴I∴ 
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Con riferimento al quarto punto: ( la rivista l’Acacia ) 
 

Il M∴A∴ Serino informa che anche nel 2003 saranno stampati due numeri della rivista e pertanto 
è necessario predisporre per tempo gli articoli da pubblicare. 
Suggerisce quindi il primo argomento monotematico “PINOCCHIO”, mentre sollecita i presenti a 
fare le loro proposte. 
Dopo una interessante discussione che vede tutti i MM∴AA∴ presenti concordi, il C∴di P∴ 
delibera i seguenti due argomenti: 
 
per il primo numero  Pinocchio 
per il secondo numero Politica ed Etica: essere uomo, essere Massone, essere Simbolico. 
 
Il C∴di P∴ ritiene che gli argomenti trattati in questo secondo numero possano essere validi per 
un Convegno (PITAGORA 3000 ?); tale possibilità verrà discussa in un prossimo Consiglio. 
 
Il M∴A∴ Pontis informa che è stato al Tribunale Civile di Roma per la regolarizzazione della 
figura del nuovo Direttore Responsabile, ma che al numero di iscrizione, riportato sulla nuova 
rivista, corrisponde invece la vecchia rivista che attualmente risulta cancellata. 
Il G∴O∴ informa che si farà carico di richiedere informazioni direttamente al M∴A∴ Luigi 
Manzo, che al momento della costituzione della “L’Acacia” era Presidente del Rito in carica.  
 
Il G∴S∴ informa che sono stai controllati tutti gli indirizzi in possesso della EDK – Pontecorboli 
e sono state fatte le seguenti necessarie variazioni: 
MM∴AA∴ inseriti ex novo e non risultanti dall’elenco EDK   82 
Nominativi cancellati (doppi o M MM∴AA∴ non più attivi)  (56) 
Nominativi da controllare (abbonati EDK o omaggi R∴S∴I∴)  117  
 
Il Presidente ritiene opportuno che il G∴T∴ ed il G∴S∴ possano incontrare l’editore 
Ponecorboli, per fare il punto generale della situazione, anche ai fini economici. 

 
Con riferimento al quinto punto: (Comunicazioni della G∴S∴ ) 

 
Il M∴A∴ Gallorini informa: 

 
1) – che alla data e sulla base delle informazioni in suo possesso il numero dei MM∴AA∴ attivi e 
quotizzanti è di 303 FF∴ 
 
2)- che, come risulta dalla corrispondenza distribuita ai presenti, per uniformare le informazioni, 
per avere una “fisionomia” migliore del R∴S∴I∴, e per snellire i rapporti tra Collegi e G∴S∴ è 
stata inviata a tutti i Collegi una procedura operativa, unitamente ai PdL redatti sulla base dei dati  
in possesso della G∴S∴, da aggiornare manualmente con i dati definitivi da parte dei Collegi. 
Sarà cura della G∴S∴, per alleggerire il lavoro dei Collegi, reinviare ad ogni Collegio il PdL 
opportunamente aggiornato e stampato. 
Inoltre non appena avrà tutti i dati necessari potrà procedere alla stampa delle Tessere annuali e 
dei Brevetti di M∴A∴ per i nuovi ammessi e per tutti i MM∴AA∴ che ne faranno richiesta. 
 
3)- che, sempre nell’ottica del reperimento formale e tempestivo delle informazioni, espone 
l’iniziativa presa dal Collegio Hipponium di utilizzare, per le elezioni di Collegio, di Loggia 
Regionale e quant’altro, un apposito verbale, sulla falsa riga di quello adottato dal G∴O∴I∴, e 
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propone al C∴di P∴di adottare tale soluzione, che viene allegata al presente verbale, alla quale 
sono state fatte alcune minime variazioni. 
Il C∴di P∴ delibera di accettare tale verbale e renderlo esecutivo per tutte le prossime elezioni 
del R∴S∴I∴ 
 
4)- che su autorizzazione del Presidente e insieme al M∴A∴ Gnocchini, in un colloquio 
informale con il G∴S∴ del G∴O∴I∴ ha richiesto la possibilità di avere una stanza nei locali che 
l’Ordine ha acquistato a Roma. ottenendo una prima risposta interlocutoria generica. 
Pertanto ritiene opportuno che sarà necessario agire in modo formale per avere una risposta 
definitiva a tale necessaria richiesta. 
 
5)- che è necessario prendere una decisione riguardo la pubblicazione o meno dei PdL dei 
MM∴AA∴, anche se in forma protetta, sul sito del R∴S∴I∴. 
Il C∴di P∴ delibera di cancellare gli elenchi  dei MM∴AA∴dal sito del R∴S∴I∴ e di 
evidenziare, in forma non protetta da p.w. : 
 la struttura del R∴S∴I∴, con l’elenco dei Collegi e delle LL∴RR∴ 
 il nominativo del G∴M∴ unico corredato dall’indirizzo; 
 il nominativo del G∴S∴ e del G∴O∴ 
 l’elenco dei membri del C∴di P∴ e dei PP∴ dei Collegi e delle LL∴RR∴, con 

l’indicazione del Collegio e dell’Oriente di appartenenza; 
 

Con riferimento al sesto punto: (Varie ed eventuali) 
 

 
Il M∴A∴ 2° S∴ Francesco Sammartano informa della sua intenzione di organizzare un 
Convegno ad Erice su “Massoneria e Scienza”. 
 
Il M∴A∴ 1° S∴  Luigi Carlucci, dopo averla mostrata ai presenti, consegna al G∴S∴ la bozza 
della nuova Bolla di Fondazione, da lui preparata. 
Come precedentemente fatto per il Brevetto di M∴A∴ il C∴di P∴ approva di massima tale 
progetto e rimanda al Presidente la decisione definitiva dopo che sarà presentata dal G∴S∴ il 
prototipo finale. 

 
 
 

Il Gran Segretario    Il Gran Maestro 
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