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SERENISSIMA GRAN LOGGIA 
del RITO SIMBOLICO ITALIANO 

 
 

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

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA 
 
 
Il giorno 29 novembre 2003, alle ore 10.00, si è riunito, in Firenze, presso la Casa Massonica, il 
Consiglio di Presidenza del Rito Simbolico Italiano. 
Sono presenti i membri di diritto: 
  
- 1° G.·.S.·.  Luigi Carlucci 
- 2° G.·.S.·.  Francesco Sammartano  
- G.·.S.·.  Mario Gallorini  
- G.·.O.·.  Giovanni Cecconi 
- G.·.T.·. Franco Franceschini  
- G.·.C.·.  Nicola Di Modugno  
- G.·.O.·.A.·.  Franco Calderoni 
- G.·.S.·. A.·.  Ennio Pontis 
- G.·.T.·. A.·. Angelo Rosadi  
- PP∴LL∴RR∴ 

Tuscia  Vittorio Gnocchini 
Hadriaticus  Maurizio Pasquini in sostituzione di Moreno Neri  
Oreto  Nicola Di Cola  
Pitagora  Luigi Vilardo 
Saturnia  Ennio Pontis in sostituzione di Paolo Lomonte 
 

Il Direttore della rivista l’Acacia, Vinicio Serino è assente giustificato. 
 
E’ presente inoltre, come invitato, il Presidente del Collegio Augusta Taurinorum, Marziano 
Pagella. 
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Il Presidente, G.·.M.·. Ottavio Gallego, apre i Lavori del Consiglio di Presidenza, con il seguente  
Ordine del giorno: 

 
1) Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) Gran Loggia del Rito del 2004 che si terrà a Torino: data, organizzazione, e ordine 

del giorno; 
3) Rivista “Acacia”: elenchi omaggi e costi; 
4) Bollettino del Rito (richiesto da alcuni Collegi); 
5) Convegni, manifestazioni, accademie: coordinamento, calendari, informazione; 
6) Sito internet: potenziamento e coordinamento; 
7) Calendario riunioni del Consiglio di Presidenza; 
8) Rispetto del protocollo d’intesa con il G.O.I.; 
9) Sede ufficiale del Rito; 
10) Situazione rinnovo cariche Collegi e Logge Regionali; 
11) Ratifica cambio nome del Collegio Seprium; 
12) Costituzione della Loggia Regionale Lombardia 
13) Varie eventuali. 
 

 
Con riferimento al primo punto: (Lettura verbali riunioni precedenti) 
 
Il Verbale relativo al Consiglio di Presidenza del 14 marzo 2003, letto e messo ai voti, è approvato 
all’unanimità. 
 
Con riferimento al secondo punto: ( Prossima Gran Loggia ) 
 
Il Consiglio, preso atto della decisione della Gran Loggia di tenere la prossima riunione a Torino, 
decide di fissare la data al 22 maggio 2004, dopo lo svolgimento dei Lavori della Gran Loggia 
dell’Ordine, con il seguente programma di massima: 
 
ore   9.30 apertura dei Lavori 
  rinnovo delle Cariche dei membri del Consiglio di Presidenza 
       13.00 Colazione 

15.00 apertura del Tempio ai non MM∴AA∴ 
21.00 cena di gala 

 
Il M∴A∴ Marziano Pagella, informa che la Tornata si terrà presso la Casa Massonica torinese, che 
è dotata di un servizio di ristorazione e illustra brevemente la situazione economica e logistica di 
Torino. 
Ulteriori dettagli verranno definiti nel prossimo Consiglio  e successivamente verranno debitamente 
informati tutti i Collegi in dettaglio. 
 
Con riferimento al terzo punto: (rivista l’Acacia) 
 
Il Presidente informa che il previsto numero del secondo semestre dell’Acacia uscirà in ritardo per 
mancanza di articoli e come pubblicazione degli atti del convegno che si è tenuto a Torino, sulla 
funzione dei Riti. 
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Per i prossimi numeri del 2004 il Consiglio approva i seguenti argomenti monotematici proposti dal 
Presidente: 
 
COMUNICARE E’ VIVERE 
VITA E MORTE 
 
Il M∴A∴Gallorini suggerisce di inserire anche alcuni articoli pubblicati negli anni passati sui 
precedenti numeri dell’Acacia, sempre che siano pertinenti con gli argomenti prescelti. 
Informa inoltre che la lista dei nominativi che attualmente ricevono la Rivista in omaggio, sono 
circa 120 e che sarebbe necessario controllare tale elenco, facendo  eventuali cancellazioni e nuovi 
inserimenti. 
Il Presidente incarica i MM∴AA∴  Gnocchini e Gallorini di fare tale revisione. 
Il M∴A∴Gallorini informa il Consiglio delle dimissioni dal nostro Rito, del caro Fratello Paolo 
Civita, che ricopriva l’incarico di Redattore Capo della Rivista. 
Il Consiglio, preso atto, con rammarico, della decisione del Fratello Paolo, dà mandato al M∴A∴ 
Serino di trovare la sostituzione per l’incarico di Redatore Capo. 
Il Presidente dà inoltre incarico al M∴A∴  Gnocchini di tenere i contatti con Erasmo notizie, al 
fine di meglio controllare la pubblicazione delle notizie che riguardano il nostro Rito. 
 
Con riferimento al quarto punto: (Bollettino) 
 
Il Consiglio di Presidenza, facendo seguito alla Circolare inviata dalla Gran Segreteria in data 15 
maggio 2003, sentito il parere dei MM∴AA∴   presenti, dopo la necessaria discussione, decide che 
la pubblicazione del Bollettino avverrà sul sito Internet del nostro Rito. 
Sarà quindi cura di ogni Collegio e di Loggia Regionale inviare le informazioni, su apposito 
formato,  ai responsabili del sito per la pubblicazione. 
Ogni Collegio responsabilizzerà un proprio M∴A∴ per l’invio delle informazioni e per “lo 
scarico” per via elettronica del Bollettino, che poi provvederà a stampare e distribuire a tutti i 
MM∴AA∴   del Collegio stesso. 
 
Con riferimento al quinto punto: (Coordinamento convegni) 
 
Il Consiglio di Presidenza, preso atto delle numerose ed interessanti iniziative dei Collegi in merito 
a Convegni e manifestazioni varie, decide che il coordinamento di tali iniziative, sia demandato al 
Consiglio stesso, per stabilire un calendario generale, evitando così la sovrapposizione dei vari 
eventi. 
 
Con riferimento al sesto punto: (sito internet) 
 
Il Consiglio conferma che la gestione del sito internet è sotto la responsabilità del M∴A∴Moreno 
Neri, coadiuvato dal M∴A∴Massimo Bomba, con la supervisione del Grande Oratore. 
 
Con riferimento al settimo punto: (riunioni del CdP) 
 
La prossima riunione del Consiglio di Presidenza è fissata per il giorno 14 febbraio 2004 a Roma, 
con inizio alle ore 10.00. 
Il Gran Segretario avrà cura di informare i partecipanti sul luogo definito e sull’ordine del giorno. 
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Con riferimento al nono punto: (sede del Rito) 
 
Preso atto che il Rito Simbolico non ha ancora una propria sede fissa, e  

a) che come appartenente all’Ordine, la sua sede naturale dovrebbe essere la stessa del 
G∴O∴I∴,  in base al Protocollo d’intesa firmato dalle due parti; 

b) che presso il G∴O∴I∴ , nei locali dell’Archivio storico, in un armadio sono riposti i pochi 
documenti rimasti, unitamente all’Arazzo e al Labaro del nostro Rito; 

c) che un primo tentativo fatto dal Gran Segretario Gallorini con il Gran Segretario dell’Ordine 
Giuseppe Abramo, non ha avuto esito positivo. 

Il Presidente Ottavio Gallego fisserà un incontro con il Gran Maestro dell’Ordine, Gustavo Raffi 
per ottenere, il riconoscimento della sede presso il G∴O∴I∴ e un appropriato locale, da destinarsi 
al Rito Simbolico, presso la nuova sede di Belsito, in Roma. 
 
Con riferimento al decimo punto: (rinnovo Cariche Collegi e Logge Regionali) 
 
Il Gran Segretario informa che tutti i Collegi hanno rinnovato le Cariche annuali, tranne il Collegio 
Saena, che per vari motivi le rinnoverà entro l’anno. 
Sono state rinnovate inoltre le Cariche biennali anche dalla Loggia Regionale Pitagora entro il 
termine stabilito. 
 
Con riferimento all’undicesimo punto: (Castrum Seprium) 
 
Il Consiglio preso atto della volontà del Collegio Castrum Seprianum di modificare il proprio nome 
in Castrum Seprium, quale vero nome dell’antico sito romano, autorizza tale decisione e 
all’unanimità autorizza il Collegio a chiamarsi Castrum Seprium. 
 
Segue la firma della variazione sulla Bolla di Fondazione che viene data al M∴A∴Calderoni, che 
la consegnerà al Presidente del Collegio Renzo Dionigi. 
 
Con riferimento al dodicesimo punto: (fondazione nuovi Corpi rituali) 
 
Il Presidente informa che ha ricevuto, da parte dei Collegi Mediolanum e Castrum Seprium, la 
richiesta di costituire una Loggia Regionale, con la denominazione di Insubria e da parte di alcuni 
MM∴AA∴del Collegio Capitolium, di costituire un Triangolo a Frosinone, con la denominazione 
di Frùsino. 
 
Il Consiglio di Presidenza approva all’unanimità, la costituzione della Loggia Regionale Insubria e 
del Triangolo a Frosinone. 
 
Segue la firma delle Bolle di Fondazione che vengono consegnate rispettivamente al 
M∴A∴Calderoni Presidente designato della nuova Loggia Regionale e al Gran Segretario, affinché 
la consegni al Presidente del Collegio Capitolium. 
 
Le date dell’insediamento saranno fissate successivamente. 
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Con riferimento al tredicesimo punto: (Varie ed eventuali) 
 
Il Gran Segretario, considerato che l’installazione del Triangolo Frùsino potrà avvenire entro il 
primo trimestre e preso atto che lo Statuto e il Regolamento del Rito accennano solamente al 
Triangolo, propone di preparare a suo carico una bozza di aggiunta/modifica ai nostri documenti su 
tale argomento, che porterà al prossimo Consiglio, per la necessaria approvazione della Gran 
Loggia. 
 
Il Presidente propone al Consiglio di contribuire, anche se parzialmente, alle spese sostenute dai 
Collegi Augusta Taurinorum e Bonomia, in occasione dei Convegni da loro organizzati. 
Il Consiglio approva all’unanimità un rimborso di  € 1000,00 per ciascun Collegio. 
 
Non avendo null’altro da decidere il Presidente, alle ore 13,30 chiude i Lavori del Consiglio.  

 
 
 
 
 

Il Gran Segretario    Il Gran Maestro 
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