
SERENISSIMA GRAN LOGGIA 
del RITO SIMBOLICO ITALIANO 

 
GRAN SEGRETERIA 

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

del 28 novembre 2762  a. U. c.    
 

Il giorno 28 novembre 2009 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. Comunicazioni del Presidente; 
3. Comunicazioni della Gran Segreteria; 
4. Rendiconto preliminare Gran Tesoreria – Situazione Tesoro Gran Loggia 
5. Costituzione nuovo Collegio e situazione generale;  
6. Prossima G∴L∴ del Rito 2010: data, organizzazione e ordine del giorno; 
7. Protocollo d’Intesa col G:.O:.I:.; 
8. Convegni, 150° anniversario: programma;  
9. Rivista ACACIA; 
10. Revisione sito web RSI e bollettino. Responsabile editoriale; 
11. Situazione dei Collegi; 
12. Associazione Rito Simbolico Italiano; 
13. Varie 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:. S:. A∴                         Mauro Raimondi 
P:. L:. R:.  Saturnia            Alberto Martone 
P:. L:. R:.  Oreto Vincenzo Damiani per delega 
P∴L∴R∴ Tuscia Flavio Di Preta 
P∴L∴R∴ Pitagora Giuseppe Corrado 
P∴L∴R∴ Hadriaticus Antonio Colletta 
P∴L∴R∴ Insubria Alessandro Olimpo per delega 
P∴L∴R∴ Occidentalis Tarcisio Tallu per delega 
Direttore Rivista ACACIA Vinicio Serino 
P.te Comm. Riti Luigi Carlucci 
P.te Collegio Capitolium Paolo Fiaccavento 
 
Sono assenti giustificati tutti gli altri MM:. AA:. 



Il Presidente Mario Gallorini, constatato il numero legale, apre i lavori del C.d.P. 

 

Con riferimento al primo punto: (Approvazione verbale riunione precedente) 

Viene data lettura del verbale della riunione del 7 marzo 2009, che, posto ai voti, viene approvato 
all’unanimità. 

Con riferimento al secondo punto: (Comunicazioni del Presidente) 

Il Serenissimo Presidente comunica che è stata elaborata la struttura del nuovo sito web del Rito che 
viene  dimostrata ai Presenti dal Gran Segretario.  

Consegna poi ai presenti una cartolina postale con l’Annullo Filatelico del 150° anniversario della 
nascita simbolica del nostro Rito presentata in occasione della Conferenza della R.L. Ausonia del 
23/10/2009 a Torino, al termine della quale  è stata fatta la presentazione del libro di Marco 
Novarino, nostro M.A. “Progresso e Tradizione Libero Muratoria – Storia del Rito Simbolico 
Italiano (1859 – 1925). 

Gli Annulli, residui verranno dati in omaggio nel corso di Convegni del Rito, mentre il Libro verrà 
inviato a ciascun M.A. se il Collegio appartenza sarà in regola con le Capitazioni dovute al Tesoro 
di Gran Loggia. 

 Per quanto riguarda la soluzione del reperimento della nostra Sede, ma di cui ancora non si hanno 
ancora notizie certe. 

A tale proposito ricorda che il Consiglio di Presidenza aveva già autorizzato una spesa di  € 600,00 
mensili.  

Il Presidente, per rispondere alle richieste di alcuni Collegi, in merito alla costituzione di una 
struttura associativa di Collegio che salvaguardi i MM.AA. Presidente e Tesoriere, si incarica, in 
accordo con il Grande Oratore, di preparare una proposta operativa, che sarà inviata a tutti i 
Presidenti di Collegio, basata su quanto già fatto per la costituita Associazione Rito Simbolici 
Italiano. 

Con riferimento al terzo punto: (Comunicazioni della Gran Segreteria) 

Il Gran Segretario espone la  situazione generale dei Collegi con il totale dei MM∴AA∴ a Piè di 
Lista. Precisa però, che tale situazione è solo apparente perché spesso le comunicazioni non 
arrivano alla Gran Segreteria, anche perché alcuni Collegi sembrano in grosse difficoltà e rimanda 
la trattazione dell’argomento  previsto al punto 11 dell’Odg. 

Con riferimento al quarto punto: (Rendiconto preliminare e situazione del Tesoro) 

Il Gran Tesoriere comunica una certa difficoltà nel ricevere il pagamento delle capitazioni dai 
Collegi e molti di questi devono ancora discrete somme. Le difficoltà sono dovute anche alla 
mancata riscossione da parte degli stessi Collegi di capitazioni dovute da M∴AA∴ che non 
frequentano e non pagano, mettendo in difficoltà gli altri Fratelli che si trovano a dover  far fronte 
anche alle capitazioni di questi ultimi.  



Anche l’approfondimento di questo argomento viene rimandato al momento della trattazione di 
quanto  previsto al punto 11 dell’Odg. 

 

Con riferimento al quinto punto: (Costituzione nuovo Collegio) 

Comunica che è giunta la richiesta di costituzione di un nuovo collegio denominato APUO 
all’Oriente di Viareggio da parte di alcuni MM∴AA∴sia del Collegio Labro, sia del Collegio 
Mediolanum. 
L’assemblea approva all’unanimità la costituzione del nuovo Collegio APUO. 

Con riferimento al sesto punto: (Prossima G∴L∴ del Rito 2010: data, organizzazione e ordine 
del giorno) 

Come previsto la prossima Gran Loggia del 2010 si svolgerà a Roma in data 6 marzo 2010 presso 
la “Casa San Bernardo”, già utilizzata per precedenti Gran Logge. Viene dato incarico al Presidente 
del Collegio Capitolium, presente, di provvedere all’organizzazione dell’evento. 
 
Viene posticipata la trattazione del punto sette all’Odg: Protocollo d’Intesa col GOI 

 

Con riferimento all’ ottavo punto: (Convegni 150° anniversario: programma) 

Si prende atto che siamo ormai giunti al termine dell’anno dedicato ai Convegni e che è stata 
rimandata a data da destinarsi la tradizionale Accademia di Montefiore Conca. Rimangono due 
convegni: il primo a cura della Loggia Regionale Pitagora, che comunicherà la data 
presumibilmente tra fine gennaio e metà febbraio 2010; il secondo a cura della Loggia Regionale 
Saturnia che si terrà a Roma il giorno prima della Gran Loggia 2010 e quindi il pomeriggio del 
giorno venerdì 5 marzo 2010. 

Il Comitato scientifico del Collegio sarà presieduto dal M.A. Vinicio Serino, l’organizzazione 
logistica sarà a cura del Collegio romano. 



Con riferimento al nono punto: (Rivista ACACIA) 

Il Direttore della Rivista ACACIA conferma l’uscita del secondo numero per l’anno in corso e 
comunica che si sta procedendo all’organizzazione dei numeri per il prossimo anno. 

Con riferimento al decimo punto: (Revisione sito Web e bollettino. Responsabile editoriale) 

I presenti, a richiesta del Presidente, manifestano la loro approvazione per la struttura del nuovo sito 
web. 

Si pone il problema della nomina di un responsabile editoriale, necessario specialmente per 
l’inserimento di nuovi elementi e la gestione di un bollettino che verrà, in qualche modo, gestito in 
collaborazione col Collegio Florentia che ha dato la sua disponibilità. Tali argomenti verranno 
approfonditi in un prossimo Consiglio. 

 Con riferimento al undicesimo punto: (Situazione dei Collegi) 

Il Gran Segretario fa presente che ultimamente si sono verificati alcuni seri problemi in diversi 
Collegi. 

Prende la parola il Presidente della L∴R∴ Hadriaticus, M∴A∴ Antonio Colletta, che comunica la 
difficile situazione dei Collegi Pisaurum, Ariminum, e dei cattivi rapporti tra i Collegi Frentania e 
Ostia Aeterni. 
Prima di passare la parola al M∴A∴ Mauro Raimondi, chiede l’intervento del Consiglio per 
appianare la situazione in Abruzzo; il Consiglio sentita la breve ma chiara esposizione del 
problema, prima di prendere una decisione in proposito, decide di attendere il rientro dalla 
convalescenza del M∴A∴ Giovanni Cecconi, che potrà fornire maggiori informazioni in proposito. 
Il M∴A∴ Mauro Raimondi informa in particolare che i collegi Pisaurum e Ariminum non hanno 
lavorato, non riuscendo attualmente a raggiungere il numero di Fratelli necessari; esiste però una 
concreta possibilità che possano riprendere forza e vigore nel 2010. A tal fine chiede la dispensa dal 
pagamento del Tesoro di Gran Loggia  per tutto quanto maturato fino al 2009. 
Il Consiglio delibera di accettare la dispensa ma conferma l’obbligo del pagamento della 
capitazione straordinaria di 50 € per ogni fratello iscritto al Piè di lista.  
Il Consiglio nomina commissari M.A. Marziano Pagella e Mauro Raimondi per risolvere i problemi 
dei Collegi Ariminum e Pisaurum e riferire entro il 31.12.2009. 
Il Consiglio da inoltre mandato al Gran Segretario di inviare una lettera per la richiesta delle date 
delle tornate di ciascun Collegio, tale richiesta oltre allo scopo di informare i MM.AA. sulla 
possibilità di lavorare “fuori sede”, tende a conoscere l’effettiva operabioità  dei Collegi stessi. 
Il M.A. Franco Franceschini espone la situazione dei collegi Tiber e Perusia, annunciando alcune 
dimissioni. Malgrado ciò i Collegi rimarranno con il numero necessario al mantenimento del 
Collegio, ma potrebbero mettere in seria difficoltà la prosecuzione dei lavori, se questi non 
avvenissero sempre a Collegi riuniti. Il problema di fondo è che ci sono diversi fratelli che non 
partecipano ai lavori ormai da molto tempo e non provvedono a regolarizzare la loro situazione col 
Tesoro di Collegio. Il Consiglio decide di far  predisporre una lettera da parte del Tesoriere di 
Collegio con la di richiesta di pagamento entro 10 giorni, passati i quali i Collegi potranno 
procedere senza ulteriore avviso al depennamento dei MM∴AA∴ morosi. 



Il P.te della L∴R∴ Insubria, M∴A∴ Alessandro Olimpo espone la situazione del collegio Castrum 
Seprium, sulla cui salute si nutrono molti dubbi. Il Consiglio gli conferisce il mandato di verificare 
la situazione e d’informare entro il 31/12/2009 il Consiglio  stesso per le necessarie decisioni. 
Il Secondo Sorvegliante, M∴A∴ Marziano Pagella espone la situazione del collegio Bugellae Ursa 
Major confermando che le difficoltà di riunirsi per i lavori potranno essere superate al momento 
dell’ammissione di due fratelli in attesa.  
Il M.A. Carlucci propone un protocollo d’intesa con i vari Riti, per avere uno scambio di 
informazioni preventive, prima di ammettere un Fratello Maestro che può avere causato problemi 
prima delle sue dimissioni dal precedente Rito. 

Con riferimento al settimo punto: (Protocollo d’Intesa col G∴O∴I∴) 

Il Presidente comunica di avere ricevuto dal G.O.I. la bozza del protocollo d’intesa tra il G.O.I. ed il 
R.S.I., copia della quale è stata già inviata ai membri del Consiglio di Presidenza del Rito e richiede 
ai presenti il loro parere in merito al contenuto del protocollo stesso. 
Dopo una prima discussione il Serenissimo Presidente decide di costituire un’apposita 
commissione, presieduta dal Grande Oratore il cui compito sarà di ricevere e valutare le diverse 
osservazioni provenienti dai membri del Consiglio, al fine di redigere al più presto un documento 
che costituisca la possibile base di discussione con il G.O.I. 
Il presidente si riserva di comunicare al G.O. i nomi dei due membri della suddetta commissione, 
entro la prossima settimana. 

Con riferimento al tredicesimo punto: (Varie ed eventuali) 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta alla 13,30. 

 

 

Il Presidente 

 

………………………………………….. 

 

L’Oratore                   Il Segretario 

 

……………………………………………            ………………………………………………….. 

 


