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SERENISSIMA GRAN LOGGIA 
del RITO SIMBOLICO ITALIANO 

 
 

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

Verbale del Consiglio di Presidenza del 14.3.2003 E.·.V.·. 
 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA 
 
 
Il giorno 14 marzo 2003, alle ore 17.00, si è riunito, in Roma, presso l’Albergo S. Bernardo, il 
Consiglio di Presidenza del Rito Simbolico Italiano. 
Sono presenti i membri di diritto: 
  
- G.·.O.·.A.·.  Franco Calderoni 
- G.·.S.·.  Mario Gallorini 
- G.·.S.·.A.·.  Ennio Pontis 
- G.·.T.·. Franco Franceschini 
- PP∴LL∴RR∴ 

Tuscia  Vittorio Gnocchini 
Hadriaticus  MorenoNeri 
Oreto  Ariberto Buitta in sostituzione del MA Nicola Di Cola assente giustificato 
Direttore Acacia  Vinicio Serino 
 
Sono assenti giustificati: 
 

- 1° G.·.S.·.     Luigi Carlucci 
- 2° G.·.S.·.     Francesco Sammartano  
- G.·.O.·.     Giovanni Cecconi 
- G.·.C.·.     Nicola Di Modugno  
- PP∴LL∴RR∴Pitagora  Vincenzo Ferrari 

 
Il Presidente, G.·.M.·. Ottavio Gallego, apre i Lavori del Consiglio di Presidenza, con il seguente  
Ordine del giorno: 

 
1 - Lettura ed approvazione del Verbale della riunione del precedente Consiglio di Presidenza 
2 - Rivista l’Acacia 
3 - Situazione dei Collegi; 
4 - Varie ed eventuali. 
 

Con riferimento al primo punto: (Lettura verbali riunioni precedenti) 
 
Il Verbale relativo al Consiglio di Presidenza del 12 ottobre 2002, viene letto e, messo ai voti, 
approvato all’unanimità. 
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Con riferimento al secondo punto: ( la rivista l’Acacia ) 
 
Il M∴A∴ Serino informa che sono pervenuti alcuni articoli sull’argomento “Pinocchio” e che 
molti di questi sono stati preparati da MM∴AA∴. 
Sul problema della non regolarità della posizione della Rivista, il Presidente da mandato al Grande 
Oratore di cercare una appropriata soluzione al problema. 
 
 
Con riferimento al terzo punto: (Situazione del Rito) 
 
Il Presidente informa che ha ricevuto la richiesta di costituzione di una Loggia Regionale, da parte 
dei Collegi Capitolium e Neapolis, con la denominazione di Saturnia. 
Il M∴A∴ Buitta informa che è in fase di costituzione un Triangolo tra Caltanissetta ed Enna, sotto 
la giurisdizione del Collegio Drepanum. 
Il M∴A∴ Calderoni informa che è di prossima costituzione un nuovo Collegio a Varese con la 
denominazione provvisoria di Barcetium. 
Il Consiglio di Presidenza approva la costituzione della Loggia Regionale Saturnia, del Collegio a 
Varese e del Triangolo ad Enna. 
 
Il M∴A∴ Serino propone un convegno sull’ermetismo a Siena, da tenersi nei primi mesi del 
prossimo anno, a cura del Rito Simbolico, il cui titolo provvisorio è:  
“Il giardino di Ermete: sapere e misteri pagani in Toscana dal tramonto del Medioevo alle origini 
del Rinascimento”.  
Il Consiglio di Presidenza approva di massima la proposta. 
 
Con riferimento al quarto punto: (Varie ed eventuali) 
 
Il M∴A∴ Gnocchini informa che l’Arazzo storico del Rito sarà restaurato a cura dell’Archivio 
Storico del GOI e, pur rimanendo patrimonio del nostro Rito, sarà messo in un’apposita bacheca ed 
esposto presso la Villa il Vascello. Il Consiglio approva la proposta. 
Propone inoltre di restaurare il Labaro del Rito, ormai in pessime condizioni, e mettere anch’esso in 
un’apposita teca. 
Il Consiglio di Presidenza approva di massima la proposta e poiché sarà necessario sostituirlo con 
un nuovo Labaro, simile all’attuale, da incarico al Gran Segretario di preparare un preventivo per 
tale operazione da presentare al prossimo Consiglio di Presidenza. 
 
Non avendo null’altro da decidere il Presidente, alle ore 18,30 chiude i Lavori del Consiglio.  

 
 
 
 

Il Gran Segretario    Il Gran Maestro 
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