
Consiglio di presidenza del 3 marzo 2007 
 
Si aprono i lavori alle ore 10,30 
 

1) Si da lettura del verbale del consiglio precedente che si approva all’unanimità 
2) primo punto: ACACIA 
Il Direttore Flavio Di Preta ha comunicato che per motivi oggettivi, non dipendenti dalla sua 
volontà, non può ricoprire la carica di Direttore della Rivista Acacia. 
Viene quindi riconfermato il Direttore uscente M∴A∴ Vinicio Serino, che ha già accettato la 
carica, che si riserva di far conoscere il programma della rivista, come responsabile della stessa. 
Per risolvere il problema dell’iscrizione al tribunale si è fatta l’ipotesi di costituzione di una 
apposita associazione ma, prima di ciò, conviene tentare, essendo già in possesso di un codice 
fiscale, di forzare l’iscrizione come associazione non riconosciuta, quale siamo giuridicamente. 
Il Serenissimo Presidente legge la lettera di nomina del Direttore e pone in votazione la 
ratifica della stessa. Tale nomina viene ratificata all’unanimità con vivo compiacimento dei 
presenti. 
3) Modifiche allo statuto:  
Il G∴O∴ spiega all’assemblea che le variazioni proposte  si dividono tra formali e sostanziali. 
Le seconde includono a titoli esemplificativo la “non rieleggibilità” del G∴M∴ e dei Dignitari, 
l’”assetto della giustizia. Le modifiche da  discutere e votare in G∴L∴ riguardano lo Statuto. 
Qeuelle relative al Regolamento saranno prese, conseguentemente a quelle allo Statuto, a cura 
del CdP. 
Il M∴A∴ Briguglio. Presidente della L∴R∴ Oreto riafferma che i nostro Rito non dovrebbe 
bsarsi su statuti e regolamenti molto rigidi, ma affidarsi al buon senso dei FF∴MM∴AA∴ 
come è tradizione del RSI. 
Dello stesso parere è il M∴A∴ Gallego 
Il M∴A∴ Paredi ricorda che, a causa del grande aumento numerico degli iscritti al RSI, 
nonostante la selezione che viene operata sugli ammittendi, si può verificare che ciò che era 
valido peri pochi non sia più valido per i tanti. 
Il M∴A∴ __________, presidente della L∴R∴ Occidentalis manifesta perplessità sulla “non 
rieleggibilità” nei Collegi: Alcuni Collegi sono poco numerosi e tale norma potrebbe creare 
notevoli difficoltà. 
Il M∴A∴ Carlucci, uno dei proponenti la “non rieleggibilità” precisa che tale norma è limitata 
al G∴M∴ ed ai membri di giunta e, comunque, per la stessa carica. Le regolamentazioni si 
rendono necessarie a causa della tendenza all’aumento del numero di iscritti ed alla tendenza di 
allargamento all’estero del Rito. D’altra parte i Simbolici sono diversi dagli altri, nel senso che 
non conoscono la corsa alle cariche, come altrove. 
Il M∴A∴ Briguglio chiede se è ancora possibile proporre altre modifiche da proporre in 
G∴L∴.  
Il G∴M∴conferma che è possibile proporre altre variazioni che però non siano stravolgenti, 
rendendone impossibile la trattazione e successiva votazione. 
 
Il Serenissimo Presidente, con riferimento alla norma sull’anzianità della maestranza richiesta 
per l’ingresso nei Riti, parla della possibilità dell’attivazione, tutta pitagorica, degli Acusmatici. 
Dai MM∴AA∴Gallego, Carlucci e Paredi viene riaffermato: 
• il principio della non interferenza dell’Ordine nei Riti  
• in base all’art. 11 dello Statuto del GOI, la completezza massonica, a tutti gli effetti, si 

raggiunge col grado di maestro 
• l’accordo va modificato bilateralmente 



Il M∴A∴ Paredi aggiunge che la soluzione che il GOI potrebbe prendere, unilateralmente, è 
quella dell’allungamento dei tempi di permanenza nel grado di compagno e che le Officine 
dovrebbero lavorare maggiormente nei gradi di Compagno e Maestro. 
Il M∴A∴ Briguglio auspica il ritorno alla consegna, come era divenuta consuetudine per un 
breve periodo, del libretto esplicativo sui Riti. 
A conclusione il Presidente, oltre a sollecitare un incontro col G∴M∴ del GOI, manifesta la 
sua intenzione di scrivere una lettera tendenzialmente favorevole alla regolamentazione dei 
tempi di ingresso ai Riti ed in particolare all’anno proposto dal GOI. Si chiarirà che si dovrò 
provvedere alla formalizzazione di un nuovo protocollo di intesa. 
L’assemblea all’unanimità vota a favore della proposta. 
 
4) Tesoro del Rito: 
Il G∴T∴ comunica lo stato di cassa al giorno precedente e la richiesta di € 700,00 fatta dal 
Collegio SAENA. Per l’anno 2007 sono stati previsti € 5.000,00 da destinare a Convegni di cui 
€ 1.130,00 per l’annuale Convegno di Montefiore Conca. 
Posto ai voti, l’assemblea approva all’unanimità. 
L’assemblea approva inoltre la richiesta di sovvenzione del Convegno “Libero pensiero ed 
evoluzione” che si terrà col patrocinio della Provincia di Savona, purchè la spesa sia contenuta. 
5) Relazione Commissioni: 
La commissione sul Pensiero Simbolico, presieduta dal M∴A∴ Vitellaro Zuccarello, ha 
comunicato che il lavoro sta procedendo. 
Per la Commissione Rapporti con i Riti il M∴A∴ Carlucci comunica che sta organizzando un 
convegno a Riti riuniti e di cui si sta vagliando l’argomento 
Per la Commissione sulla Comunicazione si sollecita la costituzione di un Forum sul sito del 
Rito. 
Per la Commissione sul 150° anniversario della Fondazione del RSI si invita a rivolgersi, per 
qualsiasi cosa al M∴A∴ Cecconi che la presiede. 
Il M∴A∴ Rosadi, in rappresentanza della Commissione Ritualità, mostra alcuni modelli di 
grembiuli, comunicandone i prezzi. Viene approvata la tendenza ad usare il colore blu, i bordi 
stondati e libero da fronzoli ma, per essendo ancora i dati incompleti, si rimanda la delibera al 
prossimo CdP. 
Comunica inoltre il costo dei Labari pari ad € 200,00 cadauno. I Collegi che sono interessati ne 
dovranno fare richiesta. 
Si sta valutando la possibilità di cambiamento della promessa solenne e dell’Arazzo. 
6) Situazione dei Collegi: 
Il M∴A∴ Raimondi comunica che è sua intenzione recarsi a Bari per cercare di rifondare il 
Collegio Barium 
7) Varie d eventuali: 
Il S∴P∴ invita tutti i Collegi, per il tramite dei membri presenti, a proporre nominativi per gli 
aggiunti da nominare successivamente alle delibere della G∴L∴ 
A seguito del libro realizzato dall’Regione Piemonte sulle vie intestate a FF∴MM∴ si auspica 
la creazione di una toponomastica massonica in tutti gli Orienti. 
Non essendovi altro da discutere e deliberare l’assemblea si scioglie alle ore 13,40. 
 

 


