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SERENISSIMA GRAN LOGGIA 
del RITO SIMBOLICO ITALIANO 

 
GRAN SEGRETERIA 

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

del 12 gennaio 2008    
 
Il giorno 12 gennaio 2008 alle ore 10,00 si è riunito in Roma, presso l’Hotel Quirinale – 
Sala puccini -  il Consiglio di Presidenza del Rito Simbolico Italiano per discutere e 
deliberare sul seguente o.d.g.  
1) approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) presentazione bozza rendiconto consuntivo 2007 e preventivo 2008 
3) relazione Commissioni 

- Ritualità: scelta del fornitore dei paramenti 
- 150° anniversario della fondazione: preliminari e sviluppi 
- Comunicazioni:avanzamento progetto e sviluppo sito web 
- Pensiero simbolico: relazione 

4) rivista ACACIA 
5) prossima G :. L:. del Rito a Catania – organizzazione preliminare 
6) situazione Collegi 
7) varie ed eventuali 

Sono presenti i MM:. AA:. 
Presidente                    Mario Gallorini 
1° G:. Sorv.                  Vincenzo Damiani 
2° G:. Sorv.                  Marziano Pagella 
G:. Oratore                   Vincenzo Ferrari 
G:. Segretario               Ennio Pontis 
G :. Tesoriere                Franco Franceschini 
G:. T :. A:.                       Angiolo Rosadi 
G:. O:. A:.                        Salvatore Maione 
G:. S:. A::                         Massimo Vismara 
P:. L:. R:.  Saturnia            Enrico Sbaffi 
Direttore l’Acacia  Vinicio Serino 
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PP:. Commissioni: 
Estero                         Ottavio Gallego 
150° Anniversario  Giovanni Cecconi 
 
Sono assenti giustificati tutti gli altri MM:. AA:. 
 
Il Presidente Mario Gallorini, constatato il numero legale, apre i lavori del C.d.P. dando lettura 
del verbale della riunione dei Soci dell’Associazione Culturale R.S.I. del 10 gennaio 2008 nella 
quale è stato ribadito il ruolo primario della Serenissima Gran Loggia del Rito Simbolico 
Italiano. 
Con riferimento al primo punto: (Lettura verbale riunione precedente) 
Il Gran Segretario Aggiunto da lettura del verbale della precedente riunione del 7 luglio 2007; 
che dopo alcune variazioni, viene approvato all’unanimità. 
Con riferimento al secondo punto: (rendiconto 2007 e preventivo 2008) 
Vengono distribuiti i prospetti relativi preparati dal Gran Tesoriere e ne viene illustrato il 
contenuto, facendo osservare come pur in presenza di alcune sostanziali variazioni, il risultato 
finale del 2007 non si discosti dal preventivo e con l’occasione sollecita i Presidenti delle 
LL.RR. affinché richiamino i Collegi di appartenenza a rispettare i termini per il versamento alla 
G.T. delle capitazioni dovute, in quanto a tutt’oggi risultano Collegi ancora morosi per lo scorso 
anno (di questi viene data lettura). 
Il G.M. illustra quindi il bilancio di previsione 2008, dal quale si evidenzia la necessità di 
ridurre le spese per i Convegni al minimo. Dopo breve discussione, il G.T. si impegna a far 
pervenire ai componenti del C.d.P. il preventivo riveduto e corretto secondo le indicazioni 
emerse. 
Con riferimento al terzo punto: (Relazione Commissioni) 
Passando alle relazioni delle commissioni viene comunicato che per quanto riguarda gli 
incarichi assegnati nella scorsa riunione ai F. M. A. Neri e Vitellaro Zuccarello, gli stessi ci 
stanno lavorando mentre per quanto riguarda la  Commissione  Esteri, il Presidente comunica di 
aver parlato con il G.M. del G.O.I. Gustavo Raffi che ha assicurato il suo aiuto per quanto 
possibile, dichiarandosi favorevole allo sviluppo all’estero del Rito Simbolico. 
Il Presidente della Commissione. M.A. Gallego, comunica che il M.A. Toccafondi del Collegio 
Florentia intrattiene ottimi rapporti  con Logge degli USA ed in particolare che dallo stesso ha 
appreso come i FF. della Loggia Garibaldi di New York siano interessati al Rito Simbolico.  
Passando all’organizzazione del 150° anniversario, il Presidente M.A. Cecconi riferisce di aver 
predisposto, unitamente ai MM.AA. Pagella, Novarino, Neri e Serino, una bozza di programma 
che illustra ai componenti del C.d.P. che lo approvano. 
Viene altresì sottoposta al Consiglio l’opportunità di procedere alla ristampa dei vecchi numeri 
della rivista ACACIA. 
Il Presidente Gallorini considera che difficilmente nel corrente anno si potranno iniziare le 
manifestazioni,  ma è necessario che da gennaio 2009 sarà imperativo dare corso a tutte le 
iniziative previste, con una speciale G.L. a Torino, coinvolgendo la R.L. Ausonia, con termine a 
giugno del 2010, con la G.L. del Rito a Roma. 
Comunica altresì di aver informato dell’iniziativa il G.M. dell’Ordine Raffi, facendo presente la 
necessità del patrocinio del G.O.I. 
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In merito alle celebrazioni, il Presidente propone a Giugno, dopo la nostra G.L., una riunione 
del C.d.P. allargato a tutti i Presidenti di Collegio, per coinvolgerli e farli partecipare a questa 
importantissima manifestazione. 
Il M.A.Cecconi osserva come a suo avviso sarebbe opportuno che il Gran Maestro dell’Ordine, 
presenziasse esclusivamente all’apertura ed alla chiusura delle celebrazioni. 
Prende la parola il G.T. Franceschini che pone il problema del reperimento dei fondi; al 
riguardo il M.A. Cecconi propone, per la stampa delle varie pubblicazioni previste o da 
decidere, di interpellare gli editori che ci facciano pagare di meno, per poi mettere in vendita le 
pubblicazioni stesse, anche ai Collegi, come fu fatto per il libro “La Loggia Ausonia e il primo 
Grande Oriente Italiano”.  
Il Presidente propone che, visto il lustro che, a carattere locale, deriva al Collegio presso il quale 
vengono effettuate le varie manifestazioni (convegni, seminari, ecc.) questi intervenga con un 
suo contributo alle spese organizzative della manifestazione. 
Il M. A. Bricola propone che le Logge Regionali trovino degli sponsor compatibili con la 
Massoneria, quali Comuni, Province, Regioni, Grandi biblioteche ecc. 
Il Presidente Gallorini informa che spera anche in un contributo del G.O.I. 
Per quanto riguarda la scelta del fornitore per l’acquisto dei nuovi paramenti, la G.T. ha ricevuto 
i campioni della Recall unitamente al preventivo di costo, mentre i campioni inviati dal M.A. 
Tallu, per problemi postali, non sono giunti in tempo, inoltre il terzo fornitore non ha risposto. 
Dato il disguido, non potendo prendere la necessaria decisione e dati i tempi ristretti, il 
Consiglio delega i MM.AA. di Roma a decidere, tenendo presente i suggerimenti riportati in 
appendice. 
Il M.A. Cecconi espone il suo convincimento che i paramenti del Serenissimo G. M. debbano 
essere come quelli che aveva il M.A. Gallego. Il Presidente osserva che essendo stata già presa 
una decisione al riguardo da parte del C.d.P., si rende necessario assumere una nuova delibera 
modificativa al riguardo. Il Consiglio approva la proposta del M.A. Lecconi e la G.S 
provvederà. 
 
Con riferimento al quarto punto: (rivista l’Acacia) 
Il M.A. Serino informa di aver già stampato e messo in spedizione il primo numero dell’Acacia 
dopo il fermo di un anno, mentre il secondo è in preparazione e non sarà monotematico ma 
conterrà quattro articoli di argomenti diversi; è nelle sue previsioni e speranze di poterlo 
pubblicare in tempo per la Gran Loggia di Catania.  
Su richiesta del Presidente, il M.A. Serino quantifica in circa euro 10.000 il costo di gestione 
dell’Acacia per il 2008. 
Viene posto il quesito se sia possibile far sottoscrivere abbonamenti anche a non simbolici e 
dopo breve discussione si addiviene alla conclusione che, anche per evitare problemi di natura 
legale, gli abbonamenti potranno essere proposti dall’editore il quale sconterà poi sulle nostre 
fatture il relativo ricavato; il M.A. Serino propone un giro fra i vari Collegi per presentare la 
rivista e sollecitare abbonamenti. 
Il Presidente comunica di aver nel suo magazzino una quantità notevole di vecchie copie 
dell’Acacia e sollecita il M.A. Gallego all’inoltro delle vecchie copie in suo possesso per 
poterne completare alcune serie e cercare di vendere i numeri in eccesso. 
Sempre il M.A. Serino propone che 2 o 3 collezioni complete vengano donate a biblioteche a 
livello nazionale ( Firenze, Roma ecc) mentre il Presidente da lettura di una richiesta del 
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bibliotecario del G.O.I. Fioravanti, per avere alcune annate della rivista non presenti nella 
biblioteca del G.O.I. 
Con riferimento al quinto punto: (Prossima G∴L∴ del Rito a Catania) 
Si passa quindi a discutere l’organizzazione della G.L. di Catania che verrà anticipata di una 
settimana – dal 22 al 15 marzo – in quanto era precedentemente sfuggito che il 22 marzo è la 
vigilia di Pasqua.  
Il M. A. Bricola conferma la disponibilità di Palazzo Biscari e presenta le sue previsioni di 
spesa. Dopo gli interventi di alcuni MM.AA., il C.d.P. delibera uno stanziamento di euro 4.000 
oltre ai costi che verranno addebitati direttamente alla G.T. 
Il M. A. Bricola richiede una copia dell’atto costitutivo e dello Statuto dell’Associazione per 
poter espletare le pratiche relative all’organizzazione. 
Circa la sistemazione logistica il M.A. farà avere al più presto alla G.S. i dettagli relativi 
(alberghi, cena, ecc.) che verranno inviati, unitamente alla convocazione a tutti gli aventi diritto. 
 
Il Presidente ricorda ai presenti la necessità di definire le modifiche a Statuto e Regolamento per 
chiudere questo sospeso. 
Con riferimento al sesto punto: (Situazione Collegi e Convegni) 

• in merito alla situazione dei Collegi, viene ribadita la funzione coordinatrice delle Logge 
Regionali. 

• considerato il tempo trascorso dalla sua costituzione ( ) viene deliberata la demolizione 
del triangolo Aretium 

• il Presidente comunica che, grazie all’azione del M.A. Raimondi (P.te della L.R. 
Hadriaticus) e del G.S. il Collegio Barium ha ripreso regolarmente i Lavori e che si 
riunirà il prossimo 31 gennaio. A tale Tornata dovrebbero essere presenti, come 
Acusmatici, alcuni Maestri di Sansevero che desiderano entrare a far parte del nostro 
Rito. 

• Il Presidente informa che ha ricevuto la richiesta da alcuni Maestri della Sardegna che 
vogliono conoscere il Rito Simbolico e a tal proposito ha invitato uno di loro, come 
Acusmatico, ai Lavori del Capitolium. 

• Si sollecitano i Collegi che non avessero provveduto alla nomina dei Delegati alla 
prossima G.L. di accelerare al massimo tale adempimento. 

 
Con riferimento al settimo punto: (Varie ed eventuali) 
Il Presidente: 

• ribadisce la necessità che ciascun M.A. dia la massima collaborazione con l’invio di 
ogni possibile materiale in suo possesso, al M.A. Novarino nella stesura del libro sulla 
storia del R.S.I.. 

• comunica di aver inviato una lettera di encomio al M.A. Lombardo che ha ottenuto la 
nomina a membro dell’associazione “FORGET ME NOT”. 

• al fine di semplificare le comunicazioni fra i membri del C.d.P., propone nuovamente di 
far inserire  dal M. A. Neri nel nostro sito, un FORUM  con passsword riservata ai soli 
membri del C.d.P. e da cambiare ad ogni variazione del Consiglio stesso. 
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• fa presente la necessità di avere una sede del Rito in Roma e a tal proposito ricorda di 
avere avuto un’approvazione di massima dal Consiglio e pertanto ha riproposto al G.M. 
la possibilità di avere uno spazio nella nuova sede, in alternativa ricercherà un locale 
adeguato (costo e dimensione) da affittare. 

Il Presidente dalla L.R. Saturnia richiede a nome del Capitolium la concessione di un contributo 
di euro 1.000 per i festeggiamenti del 55° anniversario della fondazione del Collegio. 
Il Consiglio approva. 
Null’altro essendovi da deliberare, alle 13,00 il Presidente chiude i lavori del Consiglio. 
 
 
                 Il Segretario                                                                  Il Presidente 
 

 
 

APPENDICE 
In merito alla questione dei paramenti si rileva quanto segue: 
i prototipi della RECAL hanno colori e dimensioni del bordo diversi da quelli previsti dal 
capitolato della G.T.; per quanto riguarda il colore si stabilisce che deve essere lo stesso della 
cravatta del Rito che il M. A. Cecconi consegna alla G.S. 
Il G.T. Franceschini comunica che dei tre prototipi inviati dalla RECAL, quelli distinti dai 
numeri 1 e 2 verrebbero a costare euro 34,2 (28,5 + IVA) se con cordone ed euro 36 (30 + IVA) 
se provvisti da gancio; quello distinto dal n. 3 euro 38,4 (32 + IVA) se con cordone ed euro 
40,80 (34 + IVA) se con gancio, il tutto con pagamento a 12 mesi.  
 


