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SERENISSIMA GRAN LOGGIA 
del RITO SIMBOLICO ITALIANO 

 
GRAN SEGRETERIA 

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

del 7 luglio 2007 
 
Il giorno 7 luglio 2007 , 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∴ Tesoriere   Franco Franceschini 
G∴ Cerimoniere  Carlo Paredi 
G∴T∴A∴   Angiolo Rosadi 
G∴O∴A∴   Salvatore Maione 
G∴S∴A∴   Massimo Vismara 
P∴L∴R∴ Tuscia  Nicola Politi 
P∴ L∴ R∴ Insubria  Giovanni Lombardo 
P∴ L∴ R∴ Saturnia  Enrico Sbaffi 
P∴ L∴ R∴  Hadriaticus Mauro Raimondi  
Sono inoltre presenti: 
Dir. Rivista ACACIA  Vinicio Serino 
P∴Collegio Cathanae  Augusto Bricola 
Sono assenti giustificati: 
G∴ Oratore   Vincenzo Ferrari 
P∴L∴R∴ Oreto  Giuseppe Briguglio 
P∴L∴R∴ Pitagora  Franco Curcio 
P∴L∴R∴Occidentalis Guido Ravetti 
G∴C∴A∴   Ariberto Buitta 
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P∴C∴ Ritualità  Vittorio Gnocchini 
P∴C∴ Rapp∴ Riti  Luigi Carlucci 
P∴C∴ Pensiero Simbolico Piero Vitellaro Zuccarello 
P∴C∴ Estero   Ottavio Gallego 
 
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) Costituzione Associazione RSI 
3) Relazione Commissioni 

• Ritualità : Attuazione delibere G∴L∴ 
• 150° anniversario della fondazione : organizzazione – preliminari e sviluppi 
• Comunicazioni: progetto e sviluppi 
• Pensiero simbolico:  

4) Prossima G∴L∴ del Rito a Catania – organizzazione preliminare 
5) Situazione Collegi 
6) Varie ed eventuali 
 
Con riferimento al primo punto: (Lettura verbale riunione precedente) 
 
Il Verbale relativo al Consiglio di Presidenza del 3 marzo 2007 viene dato per letto ed 
approvato all’unanimità. 
 
Con riferimento al secondo punto: (Associazione RSI) 
 
Il Serenissimo Presidente informa che, in accordo col mandato ricevuto dalla Gran Loggia, è stata 
costituita “l’Associazione Culturale Rito Simbolico Italiano”, alla quale ha successivamente aderito 
il Rito Simbolico Italiano, propriamente detto. Informa che, al termine della riunione, si riunirà il 
Consiglio Direttivo dell’Associazione per stabilire i poteri del Presidente e del Tesoriere, deliberare 
la pubblicazione della Rivista “L’ACACIA” per poter procedere alla sua iscrizione al Tribunale di 
Roma; nominare il Direttore responsabile della rivista stessa, confermando il M∴A∴ Serino.  
 
Con riferimento al terzo punto: (Relazione Commissioni) 

• Commissione Ritualità : viene data lettura della relazione del M∴A∴ A Rosadi, per delega 
del Presidente M∴A∴ Gnocchini, che viene approvata all’unanimità dal Consiglio. Si 
riportano di seguito i punti significativi: 

1. su delega della G∴L∴dopo attenta analisi storica si decide di adottare il grembiule di colore 
azzurro, con bordi piccoli e stondati, senza altro ornamenti, abbinato a fascia azzurra, al 
posto del collare, su cui continuerà ad essere apposta l’Aquila già in uso. Si dà mandato al 
Tesoriere di ricercare il fornitore che, al miglior prezzo, possa fornire gli adeguati 
paramenti. Si confermano sia la Medaglia, sia l’attuale Aquila in argento, per tutti i 
MM∴AA∴, ed in oro per i membri del Consiglio di Presidenza. Questi ultimi la dovranno 
riconsegnare al termine del loro mandato adottando poi quella in argento. 
Per quanto riguarda i paramenti del G∴M∴ si confermano quelli attuali. 

2. Tutti i Collegi e le Logge Regionali dovranno dotarsi dei labari, che verranno ordinati in 
unica soluzione al fine di ridurne il costo che verrà addebitato automaticamente ai Collegi. 
Per quei Collegi già provvisti di un labaro non conforme, il Consiglio di Presidenza valuterà 
la possibilità di concedere un contributo. Per quanto riguarda le Logge Regionali viene 
sollecitata la costituzione di un fondo cassa, come da statuto. 
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3. Alla ripresa del Lavori del Rito, tutti i Collegi e le Logge Rituali, dovranno rispettare le 
delibere prese dal Consiglio, che verranno inviate dalla Gran Segreteria. 

• 150° anniversario della fondazione: Il M∴A∴ Pagella ricorda che è necessario prevedere, 
per la realizzazione di un libro sulla storia del R∴S∴I∴ che sarà curato dal M∴A∴ 
Novarino con la collaborazione del M∴A∴ Neri, un contributo di € 5.000,00 (3.000 a 
Novarino e 2.000 a Neri). Il Consiglio di Presidenza approva la spesa che verrà divisa in 2 
rate tra il 2007 ed il 2008 

• Comunicazione: al fine di uno sviluppo dei mezzi di comunicazione il M∴A∴Serino, 
ascoltate le necessità del Presidente della commissione, M∴A∴ Neri, propone che lo stesso 
presenti un progetto organico per la revisione del sito internet, richiedendo il finanziamento 
necessario. Il Consiglio approva. Si allega la suddetta relazione. 

• Commissione Pensiero Simbolico: viene data lettura della lettera del M∴A∴ Vitellaro 
Zuccarello nella quale si conferma la necessità di evidenziare bene quali siano gli aspetti che 
ci caratterizzano per meglio diffondere i nostri principi, aspetti poi da inserire nel libricino 
da consegnare, a cura del G∴O∴I∴,  ai Fratelli Compagni, al momento del loro 
“Passaggio”.  

 
Il M∴A∴ Paredi ritiene che sia consigliabile fissare dei termini di consegna dei lavori in modo da 
evitare che nei Consiglio di Presidenza si parli sempre dei lavori che si sarebbero dovuti svolgere 
anziché di quelli svolti. 
Il Gran Segretario provvederà ad inviare una lettera per fissare le date, eventualmente 
corrispondenti col prossimo Consiglio di Presidenza, in cui i Presidenti delle Commissioni 
dovranno presentare una relazione sul lavoro svolto. 
 
Con riferimento al quarto punto: (Prossima G∴L∴ del Rito a Catania) 
 
Il Presidente del Collegio Cathanae, Augusto Bricola, comunica che la possibile data di 
svolgimento della G∴L∴ del Rito è il 22 marzo 2008, che si svolgerà nella storica sala di Palazzo 
Biscari. 
Costo previsto per l’affitto € 1.500. I Collegi Syracusae Damone et Pitia e Phanormos 
collaboreranno attivamente alla realizzazione della G∴L∴ 
Il Consiglio di Presidenza accetta la proposta e fissa la data del 22/3/2008 e richiede che la sua 
organizzazione venga estesa a tutti i Collegi della Sicilia e pertanto affidata alla Loggia Regionale. 
 
Con riferimento al quinto punto: (Situazione Collegi e Convegni) 
 
Il M∴A∴ Raimondi, Presidente della L∴R∴ Hadriaticus, comunica di essersi recato a Bari 
insieme al G∴S∴ Pontis e di aver trovato condizioni favorevoli ad una ripresa dei lavori del 
Collegio Barium. Si è programmata una riunione per la fine di settembre nella quale verranno 
rinnovate le cariche dopo di ché si potrà procedere all’ammissione di alcuni FF∴MM∴ 
Il Consiglio di Presidenza prende atto delle buone prospettive e delibera di condonare il debito 
maturatosi nel 2007. Fissa comunque al 31/12/2007 il termine per la ricostituzione effettiva del 
Collegio, pena la sua demolizione. 
 
Il M∴A∴ Piergiovanni  Presidente del Collegio Bononia, fa sapere che in occasione del 25° 
anniversario della fondazione del Collegio Bonomia, si terranno tre occasioni di incontro con altri 
FF∴LL∴MM∴della regione, al fine di fare proselitismo, l’ultimo incontro si terrà il 30 settembre a 
Bologna. 
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Per l’occasione richiede un contributo di € 1.000,00. Il Consiglio di Presidenza approva tale 
contributo e fissa tale importo come contributo massimo da assegnare a quei Collegi che festeggino 
anniversari particolari. 
 
Il M∴A∴ Lombardo richiede per il Convegno da tenersi a Milano un contributo di € 5.000. Dopo 
breve discussione il Consiglio di Presidenza approva un contributo di € 2.500 che verrà integrato da 
quello di € 1.000 dal Collegio Capitolium che si è offerto di dare sostegno alla manifestazione. I 
rimanenti 1.500 € verranno corrisposti al momento della stampa degli Atti e verranno recuperati 
inviando ai Collegi una copia degli atti per ciascun M∴A∴ a piè di lista, con addebito automatico 
al Collegio di € 5 a M∴A∴ 
 
Il M∴A∴ Serino richiede un finanziamento di € 1.500 per le spese di pubblicazione degli atti del 
Convegno, tenutosi lo scorso anno a Siena, “Nei Giardini Di Thoth”. 
 
Il G∴S∴ comunica che il numero dei MM∴AA∴ attivi alla data odierna è di 452 Fratelli e che 
altri 12 FF∴MM∴ attendono di essere ammessi al Rito. 
 
IL Presidente ricorda quanto stabilito nella G∴L∴ riguardo la partecipazione ai lavori da parte 
degli Acusmatici e sollecita i presenti ad attuare le relative iniziative 
 
 
Con riferimento al sesto punto: (Varie ed eventuali) 
 
Non essendovi altro da discutere il Presidente, alle ore 11,50, chiude i Lavori del Consiglio. 
 
 

Il Segretario      Il Presidente 


