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Consiglio di Presidenza del 23/9/2006 
 
Il giorno 23 settembre 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    Mario Gallorini 
1° G∴ Sorv.   Vincenzo Damiani 
2° G∴ Sorv.   Marziano Pagella 
G∴ Segretario  Ennio Pontis 
G∴ Oratore   Vincenzo Ferrari 
G∴ Tesoriere   Franco Franceschini 
G∴ Cerimoniere  Carlo Paredi 
P∴ L∴ R∴ Insubria  Giovanni Lombardo 
P∴ L∴ R∴ Oreto  Augusto Bricola 
P∴ L∴ R∴ Pitagora  Francesco Biondi 
P∴ L∴ R∴ Saturnia  Maurizio Livrea per delega 
P∴ L∴ R∴  Hadriaticus Mauro Raimondi per delega 
Dir. Rivista ACACIA  Flavio Di Preta 
Collegio Tiber   Angiolo Rosadi 
Il M∴A∴ Paolo Pisani  P∴ L∴ R∴ Tuscia, è assente non giustificato. 
 
Il Presidente, Mario  Gallorini, 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) Rivista Acacia:  
3) Definizione delle modifiche a Regolamento e Statuto da inviare ai Collegi per la discussione alla 

prossima G∴L∴ 
4) Prossima G∴L∴ del Rito  
5) Definizione Commissioni 
6) Situazione dei Collegi 
7) Tesoro del Rito 
8) Varie eventuali. 
 
Con riferimento al primo punto: (Lettura verbale riunione precedente) 
 
Il Verbale relativo al Consiglio di Presidenza del 24 giugno 2006, letto e messo ai voti, è 
approvato all’unanimità. 
 
Prima di passare alla discussione degli altri punti il Serenissimo Presidente informa i presenti 
che non risultano sussistere difficoltà di rapporti all’interno del Rito. Anche i rapporti con 
l’Ordine risultano ottimi e diverse sono state le occasioni di cordiale incontro col Gran 
Maestro del GOI, che ha avuto occasione di incontrare: 
1) Il giorno 1 settembre a Catania per il 104° genetliaco del M.L.M. Landolina, G.M. 

Onorario del G.O.I. 
2) Il 16 settembre alla cena di gala in occasione della festa dell’Equinozio di Primavera 
3) Il 20 settembre a Porta Pia per la commemorazione della presa di Roma durante la quale 

è stata deposta una corona a nome del RSI 
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Inoltre informa di avere avuto un lungo e cordiale colloquio la mattina del 22 settembre 
presso la villa del Vascello, con lo stesso G∴M∴ durante il quale sono stati ribaditi e 
condivisi i principi fondanti del Nostro Rito, ed in particolare 
 

a) La laicità, del nostro Rito; 
b) la diffusione del Rito Simbolico all’estero; 
c) La celebrazione del 150° anniversario della nascita del Rito Simbolico. 
 

Si passa quindi a discutere sui vari punti all’O.d,g.: 
 
Con riferimento al secondo punto: (Rivista ACACIA) 
 
Il Direttore M∴A∴ Flavio Di Preta espone la linea programmatica della rivista. Al termine il 
Consiglio di Presidenza  delibera all’unanimità quanto segue: 
1) l’anno 2005 si considera concluso ed il numero uscente, col materiale già pronto, sarà il 

numero unico del 2006 e coprirà il periodo gennaio-maggio 2006. Ciò permetterà la 
riorganizzazione della Rivista ed una migliore raccolta dei nuovi articoli per i numeri del 
2007; 

2) la rivista avrà frequenza semestrale; 
3) non avrà carattere monotematico; 
4) conterrà una rubrica con recensioni di altre pubblicazioni di interesse; 
5) si valuterà la possibilità di pubblicazione di interventi di particolare interesse tenuti nei vari 

convegni dei quali non saranno pubblicati gli atti; 
6) possibilità di inserire articoli di attualità al fine di rivolgersi e farsi conoscere anche da 

profani. 
7) Di ripubblicare articoli di interesse estratti dai vecchi numeri della Rivista; 
 
Viene rimandata la decisione sull’eventuale variazione del colore della copertina e l’eventuale 
divisione di ogni numero in sezioni che trattino argomenti diversi. 
 
Con riferimento al terzo punto: (Definizione delle modifiche a Regolamento e Statuto da inviare 
ai Collegi per la discussione alla prossima Gran Loggia) 
Il Grande Oratore M∴A∴ Ferrari espone il lavoro da lui svolto nella valutazione critica dello 
Statuto e del Regolamento, raccogliendo le proposte di modifica da sottoporre alla discussione dei 
Collegi e permetterne la votazione alla prossima Gran Loggia. 
Il M∴A∴ Raimondi legge la lettera inviata dal M∴A∴ Moreno Neri. In essa si conferma 
l’interpretazione di impossibilità di nomina, a termini di Statuto, di aggiunti a qualsiasi titolo. 
Il Grande Oratore precisa che in base all’articolo 3 dello Statuto sono Camere Rituali: i Triangoli, i 
Collegi dei Maestri Architetti, le Logge Regionali, la Gran Loggia del Rito Simbolico Italiano. 
Quindi, in base all’art. 46 dello Statuto, il Gran Maestro del Rito, in quanto Presidente della Gran 
Loggia, potrebbe nominare, nella sua autonomia e senza bisogno di ratifica, qualsiasi aggiunto. 
Il Presidente incarica il Gran Segretario di inviare tempestivamente a tutti i Collegi tale proposta, 
affinché se ne possa discutere nella prossima Gran Loggia, rispettando gli attuali tempi previsti 
dallo Statuto in vigore. 
 
Con riferimento al quarto punto: (Prossima Gran Loggia del Rito) 
Il Serenissimo Presidente comunica di non avere ricevuto altre proposte oltre quella del Collegio 
Capitolium. L’assemblea delibera quindi di tenere la Gran Loggia del Rito a Roma, 
presumibilmente nella seconda metà dell’aprile 2007. La data precisa sarà fissata a breve. 
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Propone inoltre di tenere le Grandi Logge del 2008 e 2009 rispettivamente a Catania ed a Torino (in 
coincidenza del 150° anniversario della nascita del Rito ad opera della Loggia Ausonia di Torino). 
Successivamente le Grandi Logge verranno tenute a Roma salvo rare e motivate eccezioni. 
Il Consiglio di Presidenza approva all’unanimità. 
 
Con riferimento al quinto punto: (Definizione Commissioni) 
Il Presidente comunica di aver istituito le seguenti Commissioni: 
 
1) Commissione per i festeggiamenti del 150° anniversario della fondazione: 

Presidente: M∴A∴ Giovanni Cecconi; 
Coadiuvatori: MM∴AA∴ Buitta e Novarino; 

2) Commissione Ritualità. 
Presidente: M∴A∴ Vittorio Gnocchini; 
 Coadiuvatori: MM∴AA∴ Roberto Annino, Moreno Neri, Angiolo Rosadi, Roberto Vismara 
e Mauro Raimondi. 
La commissione si occuperà della omogeneizzazione della ritualità nei vari Collegi; 

3) Commissione per i Rapporti con gli altri Riti. 
Presidente: M∴A∴ Luigi Carlucci,  
Coadiuvatori: M∴A∴ Enrico Sbaffi; 

4) Commissione Pensiero Simbolico. La storia iniziatica ed esoterica da Pitagora ad oggi con il 
coordinamento dei prossimi convegni 
Presidente: M∴A∴ Piero Vitellaro; 

5) Commissione per la Diffusione del Rito all’Estero. 
Presidente: M:A: Ottavio Gallego 
Coadiuvatori: M:A: Massimo Bomba 

6) Commissione Comunicazione. Riguarda la gestione di tutti i mezzi di comunicazione del 
Rito (sito Web, bollettino, forum, etc.).  
Presidente: M.A. Moreno Neri 
Coadiuvatori: M∴A∴ Massimo Bomba 
 

Sarà cura del Presidente comunicare la decisione direttamente agli interessati. 
I Presidenti potranno scegliere altri MM∴AA∴ coadiuvatori, comunicandone i nomi alla Gran 
Segreteria. 
 
 
Con riferimento al sesto punto: (Situazione dei Collegi) 
Il M∴A∴ Mauro Raimondi comunica che si riunirà il prossimo 15 ottobre la L∴R∴ Hadriaticus 
per il rinnovo delle cariche e l’innalzamento delle colonne del Collegio Ravenna et Classis. 
L’insediamento della L∴R∴ Occidentalis è previsto per il prossimo mese di novembre. 
Per quanto riguarda il Collegio Barium si attende la nomina del nuovo Presidente della L∴R∴ 
Hadriaticus. 
Il giorno 21 ottobre, a cura del Collegio Mediolanum, si terrà a Milano un convegno dal titolo 
“ALLA RICERCA DELLA CHIAVE PERDUTA - Ermetismo ed ermetisti nel Rinascimento 
italiano”. 
A novembre, a cura della L.R. Hadriaticus, si terrà a Montefiore Conca la settima edizione 
dell’annuale  Accademia.  
 
 
Con riferimento al settimo punto: (Tesoro del Rito) 
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In vista dei prossimi impegni che il Rito dovrà sostenere si pone in discussione l’opportunità di 
ritoccare le capitazioni annue e quelle dei nuovi ingressi: 
Dopo breve discussioni il Consiglio di Presidenza delibera, a partire dal 2007, di aumentare la quota 
di ammissione a 200 € e la capitazione annua dovuta alla Gran Tesoreria per ogni singolo fratello a 
90 €. 
Delibera inoltre di riconoscere ai membri del Consiglio di Presidenza, compreso il Serenissimo 
Presidente, un rimborso spese (viaggio ed alloggio) da essi sostenute per ragioni di servizio del 
Rito. 
Al fine di meglio e con più continuità comunicare tra i membri del Consiglio di Presidenza, ed 
anche per ridurre il numero degli incontri e dei costi, si propone di utilizzare un Forum da realizzare 
sul nostro Sito Web. 
Il M∴A∴ Giovanni Lombardo chiede un contributo per il convegno in programma per il 21 
ottobre, ricorda inoltre che attende di pubblicare gli atti del convegno su DANTE E LA COMEDIA 
e chiede la conferma del contributo.  
Poste ai voti le richieste, il Consiglio delibera di concedere per la pubblicazione degli atti del 
convegno su Dante e per il convegno “ALLA RICERCA DELLA CHIAVE PERDUTA” un 
contributo nel limite massimo di € 3.800. 
 
 
Con riferimento al ottavo punto: (Varie ed eventuali) 
 
Non essendovi altro da discutere il Presidente, alle ore 13,40, chiude i Lavori del Consiglio. 
 
 

Il Segretario      Il Presidente 
 


