
SERENISSIMA GRAN LOGGIA 
del RITO SIMBOLICO ITALIANO 

 
GRAN SEGRETERIA 

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

del 5 marzo 2763  a. U. c.    
 

Il giorno 5 marzo 2010 alle ore 10,00 si è riunito in Roma, presso l’Hotel Casa San Bernardo -  
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. Approvazione Rendiconto Consuntivo 2009; 
3. Approvazione Rendiconto Preventivo 2010; 
4. Protocollo d’Intesa con il Grande Oriente d’Italia 
5. Associazione Rito Simbolico Italiano; 
6. Situazione dei Collegi e Logge Regionali 
7. Varie eventuali. 

 

Sono presenti i MM:. AA:. 
Presidente                    Mario Gallorini 
1° G∴ Sorvegliante Vincenzo Damiani 
2° G:. Sorvegliante                 Marziano Pagella 
G∴Oratore Vincenzo Ferrari 
G:. Segretario               Ennio Pontis 
G∴ Tesoriere Franco Franceschini 
G:. T:. A∴   Angiolo Rosadi 
G:. S:. A∴                         Mauro Raimondi 
P:. L:. R:.  Saturnia            Alberto Martone 
P:. L:. R:.  Oreto Giuseppe Briguglio 
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 
P∴L∴R∴ Occidentalis Tarcisio Tallu per delega 
Direttore Rivista ACACIA Vinicio Serino 
P.te Comm. Riti Luigi Carlucci 
 
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 28 novembre 2009, che, posto ai voti, viene 
approvato all’unanimità con le variazioni proposte. 

Con riferimento al secondo e terzo punto: (Approvazione Rendiconto 2009 e Preventivo 2010) 

Il Serenissimo Presidente comunica che il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha approvato il 
Rendiconto 2009 ed il Preventivo 2010 e di entrambi espone gli aspetti essenziali.  

Il M∴A∴ Martone evidenzia il fatto che le delibere del Consiglio Direttivo dell’Associazione  
dovrebbero essere dibattute dopo quelle del Consiglio di Presidenza. 

 
Viene posticipata la trattazione del punto quattro all’Odg: Protocollo d’Intesa col GOI 

 

Con riferimento al quinto punto: (Situazione dei Collegi e Logge Regionali) 

Il G∴S∴, M∴A∴ Ennio Pontis, espone una situazione generale dello stato dei Pdl dei Collegi, 
precisando però che tale situazione non è completamente veritiera a causa della totale mancanza di 
comunicazione con alcuni Collegi. 
Il Presidente comunica che a seguito dell’indagine fatta, risulta che il Collegio Ostia Aterni è 
composto solamente di due MM.AA. e pertanto ha preso la decisione di abbattere il Collegio e di 
inserire, con il loro consenso, i due MM.AA. momentaneamente nel pdl del Collegio Capitolium. 
Il Consiglio di Presidenza prende atto ed approva la decisione. 
Il Presidente della L∴R∴ Insubria, M∴A∴ Alessandro Olimpo, comunica che il Collegio Castrum 
Seprium conta solamente sette FF∴ in Pdl, ma che continua a lavorare con regolarità 
Il G∴S∴ ed il G∴T∴, M∴A∴ Franco Franceschini, evidenziano le difficoltà che trovano 
nell’ottenere i pdl aggiornati e di conseguenza nel definire le capitazioni dovute dai Collegi. Tra 
l’altro si evidenzia una notevole riduzione dei MM∴AA∴ attivi, diminuzione dovuta 
probabilmente ad un’eccessiva ed anomala crescita degli anni precedenti, non sempre dovuta a reale 
interesse per il Rito Simbolico Italiano, a questa si aggiunge la sospensione delle ammissioni, in 
attesa della firma dei Protocolli d’Intesa con il G.O.I. 
Il Presidente della L∴R∴ Oreto, M∴A∴ Giuseppe Briguglio, invita a porre maggior attenzione 
nelle ammissioni. Non sempre coloro che escono da un Rito sono adeguati per il nostro Rito. 
Comunica inoltre che in Sicilia è sempre forte l’affezione per il RSI. Anche il Collegio Syracusae 
Damone et Pitia ha manifestato la volontà di riprendere il regolare lavoro, cosa che provvederà 
personalmente a verificare. Sollecita la costituzione di un Bollettino. 
Il Presidente evidenzia che spesso l’affezione si manifesta più a parole che nei fatti. Invita, in 
particolar modo, nelle regolarizzazioni, ad usare il buon senso. 
Il Cdp stabilisce che i Collegi non in regola si debbano impegnare a superare le difficoltà del 
momento ed a saldare quanto prima quanto da essi dovuto per evitare la demolizione. 
Il Cdp approva all’unanimità. 
 



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

Il G∴O∴ comunica che, in collaborazione con i MM∴AA∴ incaricati, è stata predisposta una 
controproposta di Protocollo che tiene presente la Storia del nostro Rito. 
Tale proposta non è stata approvata dalla Giunta del G∴O∴I∴ poiché il Protocollo è unico per tutti 
i Riti. Si è giunti quindi alla determinazione di firmare un Documento interpretativo aggiuntivo, che 
tenga presente la nostra Storia ed alcuni chiarimenti su alcuni punti del Protocollo stesso. 
Il Presidente illustra quindi come si è giunti alla firma del Documento e legge il contenuto del 
documento interpretativo allegato. 
 

Con riferimento al tredicesimo punto: (Varie ed eventuali) 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta alla 13,00. 

 

 

Il Presidente 

 

………………………………………….. 

 

L’Oratore                   Il Segretario 

 

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

 

 


