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SERENISSIMA GRAN LOGGIA 
del RITO SIMBOLICO ITALIANO 

 
GRAN SEGRETERIA 

---------- 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA 

 
Il giorno 25 febbraio 2006 , alle ore 10.30, si è riunito, in Roma, il Consiglio di Presidenza del Rito 
Simbolico Italiano. 
Sono presenti i membri di diritto: 
 
- Presidente  Ottavio Gallego 
- G.·.S∴   Mario Gallorini  
- G.·.O.·.   Giovanni Cecconi 
- G.·.T.·.  Franco Franceschini 
- G.·.C.·.  Marziano Pagella 
- G.·.S.·. agg   Ennio Pontis 
- G.·.T.·. agg.  Angiolo Rosadi 
- G.·.C.·. agg   Mauro Raimondi 
 
- Direttore Acacia  Vinicio Serino 
- PP∴LL∴RR∴ 

Hadriaticus  Moreno Neri 
Saturnia  Enrico Sbaffi 
Oreto  Augusto Bricola 
Insubria  Giovanni Lombardo 
Pitagora  Francesco Biondi 

 
Sono giustificati i MM∴AA∴Sammartano, Ferrari e Pisani. 
  
Il Presidente, Ottavio Gallego, constatato il numero legale, apre i Lavori del Consiglio di 
Presidenza, con il seguente O.d.g.: 
 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) Gran Loggia del Rito del 2006 che si terrà a Senigallia: organizzazione e 

ordine del giorno; 
3) Rivista “Acacia”: argomenti per i prossimi numeri; 
4) Fondazione di nuovi Collegi e Triangoli; 
5) Convegni, manifestazioni, accademie: previsioni per il prossimo anno; 
6) Situazione Collegi e Logge Regionali; 
7) Varie eventuali. 

 
Con riferimento al primo punto: (Lettura verbale riunione precedente) 
 
Il Verbale relativo al Consiglio di Presidenza del 1 ottobre 2005, letto e messo ai voti, è 
approvato all’unanimità. 
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Con riferimento al secondo punto: ( Prossima Gran Loggia ) 
 
Il Presedente concede la parola al M∴A∴ Raimondi  che riferisce quanto segue: 
 
E’ stata preparata una lettera informativa, che sarà inviata a tutti i MM∴AA∴, contenente una 
sintesi del programma della prossima Gran Loggia e che riporta in dettaglio tutti gli aspetti 
logistici, necessari ai MM∴AA∴ interessati, per la loro partecipazione. 
Il M∴A∴ Raimondi consegna ai presenti la suddetta lettera e richiede alla Gran Segreteria gli 
indirizzi di tutti i MM∴AA∴, per l’invio della lettera per le vie postali. Il Consiglio di 
Presidenza approva quanto esposto ed autorizza l’invio degli indirizzi. 
Il Gran Segretario, in considerazione della “sensibilità” dei dati, invierà l’elenco via e-mail 
con parola chiave per l’accesso alle informazioni. 
Il Consiglio di Presidenza autorizza inoltre la Gran Tesoreria a versare al Collegio Dorium 
Limen, come anticipo spese per la Gran  Loggia, la somma di € 3.000,00. 
Il Presidente ricorda che gli inviti ai Membri della Giunta del G∴O∴I∴ ed ai Capi dei Riti 
sarà a cura della Gran Segreteria, mentre gli inviti alle personalità locali, massoniche e non, 
sarà a cura del Collegio di Ancona. 
Il Gran Segretario sollecita l’invio dei verbali per le elezioni dei Delegati di Collegio alla 
Gran Loggia, in quanto, alla data, pochissimi Collegi hanno provveduto a tale incombenza. 
Ricorda inoltre che oltre al Presidente del Collegio, i Delegati sono calcolati uno ogni sette 
MM∴AA∴ attivi o frazione; si intendono attivi i MM∴AA∴ regolarmente registrati nel Libro 
Matricola del Rito, (domanda, promessa solenne). 
Viene fissata al 30 aprile la data entro la quale debbono essere regolarizzate tutte le posizioni 
in sospeso. 
Il Gran Tesoriere ricorda che anche il Collegio deve essere in regola con il Tesoro di Gran 
Loggia. 
 
Con riferimento al terzo punto: (Rivista l’Acacia) 
 
Il M∴A∴ Serino comunica che l’ultimo numero del 2005 della rivista sarà spedito entro 
marzo p.v. e che farà il possibile per fare uscire il primo numero del 2006 per la prossima 
Gran Loggia del Rito. 
 
Con riferimento al quarto punto: (Fondazione e situazione dei Collegi) 
 
Con riferimento agli incarichi avuti nel precedente Consiglio di Presidenza: 
 
 Il Gran Segretario informa che: 
 

• Ha avuto uno scambio di corrispondenza con il Presidente della L∴R∴ Tuscia, che 
conferma di avere fatte le regolari convocazioni, di cui l’ultima in data 12 novembre 
2005: 

• Di avere informato per lettera il Presidente della L∴R∴ Insubria Calderoni, 
dell’anomalia riscontrata; di avere ricevuto dai Collegi Mediolanum e Castrum 
Seprium la designazione delle nuove Cariche e di avere regolarmente installato, su 
delega del Presidente Gallego, la L∴R∴ Insubria, installandovi il nuovo Presidente 
nella persona del M∴A∴ Lombardo. 

 
Il Grande Oratore informa che la situazione del Collegio Barium si è ulteriormente aggravata  
anche a causa dell’incidente occorso al M∴A∴ Capruzzi, che, cadendo in Loggia, si è 
fratturato l’omero. 
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Il Consiglio di Presidenza formula al M∴A∴Capruzzi i migliori auguri per una pronta 
guarigione. 
 
 Il Gran Segretario inoltre: 
 
1 - informa che sono state innalzate le Colonne: 
 

• del Collegio Ariminum il 9 ottobre 2005; 
• del Collegio Perusia il 12 novembre 2005; 
• della L∴R∴ Insubria il 20  gennaio 2006. 

 
2 - di avere ricevuto: 
 

• dai MM∴AA∴ del Collegio Bonomia e del Collegio Ariminum la costituzione del 
Collegio Tergestum, all’Oriente di Trieste; 

• da parte dei MM∴AA∴ del Collegio Augusta Taurinorum, la domanda di 
trasformazione del Triangolo Bugellae Ursa Major in Collegio; 

• da parte dei MM∴AA∴ del Collegio Capitolium la domande di trasformazione del 
Triangolo Frùsino all’Oriente di Frosinone in Collegio. 

 
Il Consiglio di Presidenza si rallegra per la continua crescita del Rito ed autorizza la 
costituzione dei nuovi Collegi. 
Vengono quindi consegnate le Bolle di Costituzione dei Collegio Tergestum e Frùsino; la 
Bolla di Fondazione del Collegio Bugellae Ursa Major verrà consegnata successivamente. 

 
 
Con riferimento al quinto punto:  (Convegni, manifestazioni, accademie) 
 
Il Presidente della Augusta Taurinorum Pagella informa che il prossimo 10 marzo, si terrà a 
Savona, organizzato dal Triangolo Liguris, il Convegno dal titolo “Garibaldi Massone – 
Mazzini Carbonaro”. Richiede a tale proposito un contributo do € 600,00, che viene accordato 
dal Presidente. 
Il Presidente della L∴R∴ Insubria Lombardo richiede un contributo di € 1.600,00 a fronte 
delle spese sostenute per il Convegno su Dante, svoltosi a Milano lo scorso anno. 
Informa inoltre che sono in preparazione gli atti di detto Convegno e richiede, se possibile, 
farli pubblicare dalle casa editrice Mimosis. 
Il Presidente Gallego, per il contributo, richiede una preventiva nota giustificativa della spesa 
e per la stampa degli atti, richiede una proposta in merito. 
 
Il Grande Oratore Cecconi conferma che a Montefiore Conca, presumibilmente nel mese di 
novembre, il Collegio Bononia terrà la settima Accademia del Rito Simbolico; 
 
Il sesto punto: (è stato trattato durante la discussione del quarto ed ivi inserito) 
 
Con riferimento al settimo punto: (varie ed eventuali) 
 
Il Presidente della L∴R∴ Hadriaticus Neri, informa che sta curando una piccola collana, che 
ritiene interessante promuovere sia all’esterno, sia all’interno del Rito. 
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Tale collana, dal titolo ΤΟΙΣ ΣΕΒΑΣΤΙΚΟΙΣ,  prettamente dedicata all’esoterismo, è da lui 
diretta, presso l’editore Raffaelli. 
 
 I numeri finora usciti sono: 
 

1. I figli della Luce; 
2. Per la restituzione della Massoneria pitagorica italiana - Raccolta di saggi di Arturo 

Reghini; 
3. Lionello o delle Società segrete; 

 
il prossimo numero sarà 
 

4. Tradizione – Il numero d’Oro; 
 
Vengono suggerite le seguenti possibilità di diffusione: 
 

• Incontri con la Biblioteca del G∴O∴I∴; 
• Incontri letterari al caffè le Giubbe Rosse di Firenze; 
• Comunicazioni dirette al Presidenti di Collegio. 

 
 
Il Gran Segretario informa che finalmente è stato consegnato il nuovo Labaro della 
Serenissima Gran Loggia, che è stato deposito presso l’Archivio Storico del G∴O∴I∴. 
Il M∴A∴ Rosadi mostra ai presenti alcune proposte del M∴A∴ Mercati, Presidente del 
Collegio Tiber: 
 

• Una nuova versione della medaglia in argento che potrebbe sostituire l’attuale 
medaglia in bronzo, tra l’altro a costo inferiore ( €16 contro gli attuali  € 25 ). 
Il Consiglio di Presidenza apprezza la nuova bella medaglia accettando quindi tale 
proposta, ma chiedendo che al posto dell’Aquila venga posto un altro simbolo o 
addirittura lasciare solamente la stella a cinque punte. La nuova medaglia verrà 
adottata comunque dopo avere smaltito l’attuale scorta di medaglie di bronzo. 
 

• Un modello in gesso raffigurante l’Aquila del Rito, da adottare come puntale per i 
nuovi Labari. Il costo (per circa 20 pezzi) dovrebbe essere di circa € 160. Tale lavoro 
viene molto apprezzato dal Consiglio, che richiede opportuno però attendere di 
conoscere il costo dei nuovi Labari.  

 
Il Presidente fa riferimento all’ultima Balaustra del G∴M∴ del GOI, per annunciare che ha 
inviato una lettera al G∴M∴ Raffi nella quale condivide la sua posizione e dà lettura della 
lettera stessa, che viene allegata al presente verbale. 
 
Infine come ultimo argomento, ma che considera tra i più importanti, il Presidente introduce 
la discussione sulle prossime elezione del Presidente del Rito e dei Dignitari, che si terrà nella 
prossima Gran Loggia del 13 maggio in Senigallia. 
 
Fa presente di avere ricevuto alcune indicazioni sulla candidatura del M∴A∴ Cecconi e 
chiede conferma ai presenti. 
Il Presidente della L∴R∴ Oreto, Bricola informa che i Collegi della Sicilia non hanno ancora 
espresso ufficialmente la loro candidatura. 
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I Presidenti delle LL∴RR∴ Pitagora ed Insubria, Biondi e Lombardo, riportano la stessa 
posizione. 
Dalle parole del Presidente della L∴R∴ Hadriaticus Neri,  si rileva la candidatura del M∴A∴ 
Cecconi. 
Il Presidente della L∴R∴ Saturnia Sbaffi, informa che i Collegi della sua L∴R∴ candidano 
ufficialmente il M∴A∴ Gallorini. 
 
Dopo questo primo giro indicativo, il Presidente propone di rimandare la discussione al 
prossimo 1 aprile 2006, in occasione delle G∴L∴ dell’Ordine. 
 
 
Non avendo null’altro da decidere il Presidente, alle ore 13,00 chiude i Lavori del Consiglio.  
 
 

 
 

Il Gran Segretario    Il Gran Maestro 
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