
SERENISSIMA GRAN LOGGIA 
del RITO SIMBOLICO ITALIANO 

 
GRAN SEGRETERIA 

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

del 10 aprile 2763  a. U. c.    
 

Il giorno 10 aprile 2010 alle ore 18,00 si è riunito in Siracusa, presso la Casa Massonica di Via  
dell’Arsenale n. 54,  il Consiglio di Presidenza del Rito Simbolico Italiano per discutere e deli- 
berare sul seguente o.d.g.  
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Comunicazioni della Gran Segreteria; 
4. Situazione capitazioni dei Collegi; 
5. Domande di iscrizione di nuovi FF∴LL∴MM∴; 
6. Discussione sulla proposta di costituzione di un fondo di solidarietà; 
7. Proposte di date ed argomenti da trattare per il corrente anno; 
8. Proposte per il bene del Rito; 
9. Richiesta di contributo per il terzo mondo; 
10. Varie eventuali. 

 

Sono presenti i MM:. AA:. 
Serenissimo Presidente          Giovanni Cecconi 
1° G∴ Sorvegliante Giuseppe Briguglio 
2° G:. Sorvegliante                 Enrico Sbaffi 
G∴Oratore Vincenzo Ferrari 
G:. Segretario               Angiolo Rosadi 
G∴ Tesoriere Marziano Pagella 
 
Il Serenissimo Presidente Giovanni Cecconi, constatato il numero legale, apre i lavori del CdP 

 

Con riferimento al primo punto: (Approvazione del verbale della seduta precedente) 

Viene data lettura del verbale della riunione del 5 marzo 2010, che, posto ai voti, viene approvato 
all’unanimità. 

 

Con riferimento al secondo punto: (Comunicazioni del Presidente) 

Il Serenissimo Presidente riferisce di aver avuto dei contatti con alcuni fratelli della Calabria e 
dell’Oriente di Padova i quali hanno manifestata l’intenzione di voler entrare nel Rito.  

 



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

Il Gran Segretario riferisce che sta approntando una circolare da indirizzare a tutti i Presidenti e 
Segretari dei Collegi simbolici nella quale avverte che, dopo il 30 aprile 2010, tutte le 
comunicazioni dalla e per la Gran Segreteria dovranno essere inoltrate tramite l’apposita posta 
elettronica  già predisposta ed in uso per ogni Collegio. 

 

Con riferimento al quarto punto: (Situazione capitazioni dei Collegi) 

Il Gran Tesoriere riferisce che, dalle carte ricevute dal suo predecessore M∴A∴ Franco France-
schini, alcuni Collegi risultano a tutt’oggi debitori, da qualche anno nei confronti della Gran 
Tesoreria, per il mancato versamento delle capitazioni. Tra questi, risulta esserci anche il Collegio 
Siracusae.  

Il 1° Gran Sorvegliante Giuseppe Briguglio, a tal proposito, viste le difficoltà interne in cui ha 
versato detto Collegio, propone di rateizzare in due o tre anni le quote pregresse e di far pagare 
immediatamente la quota riferita al primo semestre del corrente anno. Il Serenissimo Presidente 
aggiunge che la proposta  di rateizzare le quote pregresse non pagate venga allargata anche a tutti 
quei Collegi che dimostrino avere avuto o che siano tutt’ora in difficoltà economica.  

Il CdP approva la proposta all’unanimità. 

Per quanto riguarda il Collegio Mediolanum, il Serenissimo Presidente propone di andare a 
verificare la situazione di quel Collegio alla luce degli ultimi eventi accaduti.  

 

Con riferimento al quinto punto: (Domande di iscrizione di nuovi FF∴LL∴MM∴) 

Il G∴Τ∴Marziano Pagella riferisce che per il Collegio Liguris sono state sottoscritte 7 domande di 
ammissione al Rito di altrettanti FF∴LL∴MM∴e, a tal proposito, consegna al Gran Segretario le 
relative istanze per l’attivazione di tutte le procedure previste dal nostro Regolamento e dal 
Protocollo d’Intesa con il G∴Ο∴I∴ 

Il Serenissimo Presidente, ribadisce che occorre esercitare un più capillare controllo sulle attività 
dei Collegi; perciò attribuisce la responsabilità di curare i rapporti con gli stessi al 2° Gran Sorve-
gliante ed al Gran Tesoriere; mentre, attribuisce la responsabilità di curare i rapporti con le 
LL∴RR∴al 1° Gran Sorvegliante. Invece, i rapporti con gli altri Riti saranno curati dallo stesso 
S∴P∴e dal Grand Oratore. 

Il Cdp approva all’unanimità. 



 

Con riferimento al sesto punto: (Discussione sulla proposta di costituzione di un fondo di solida-
rietà) 

Il S∴P∴ Giovanni Cecconi, considerato che una parte del nostro tesoro del Rito giace stabilmente 
nel conto corrente bancario producendo irrisori guadagni sugli interessi, propone di investire tale 
somma in investimenti garantiti che possano dare una redditività più alta e remunerativa che in 
futuro ci potrà permettere di creare ulteriori somme da poter destinare per l’incremento delle nostre 
attività massoniche e non. Tra queste, la costituzione di un fondo di solidarietà pro-fratelli simbolici 
A tal proposito, il S∴P∴propone mettere all’ordine del giorno della prossima G∴L∴l’argomento 
relativo alla destinazione di una parte delle nostre capitazioni  (es. €. 20,00 cad.) per la formazione 
di un fondo di solidarietà. 

Il CdP, per quanto riguarda la proposta di investire le somme stabilmente giacenti nel conto 
corrente, da mandato al S∴P∴ ed al G∴T∴di fare una indagine esplorativa e riferire nel prossimo 
CdP. Mentre, per quanto riguarda l’argomento relativo alla formazione di un fondo di solidarietà, il 
CdP approva all’unanimità la proposta di metterlo all’ordine del giorno della prossima G∴L∴ 

 

Con riferimento al settimo punto: (Proposte di date ed argomenti da trattare per il corrente anno) 

Per il corrente anno, il S∴P∴ propone di trattare due argomenti: un argomento esoterico, per i 
fratelli simbolici e per i FF∴LL∴MM∴in genere; un argomento rivolto al mondo profano, da 
trattare in pubblico. Per l’argomento esoterico propone, ad esempio: lo studio ed il significato della 
stella fiammeggiante, il significato del pentalfa ed altri argomenti che si richiamano al nostro 
simbolismo; per l’argomento rivolto al mondo profano, propone uno studio sulla famiglia, sul libero 
muratore: l’uomo - la vita - le relazioni.  

Il S∴P∴ propone, inoltre, di dare un contributo in denaro a quei Collegi o a quelle Logge Regionali 
che proporranno ed organizzeranno i convegni. 

Sull’argomento intervengono i MM∴AA∴Gran Dignitari: Briguglio, Sbaffi, Pagella, Ferrari e 
Rosadi. 

Il CdP approva all’unanimità. 

 

Con riferimento all’ottavo punto: (Proposte per il bene del Rito) 

Il S∴P∴riferisce che il M∴A∴Vincenzo Vitrano gli ha detto, in via ufficiosa, di voler organizzare 
ad Erice un convegno sugli Stati d’Europa ed il ruolo che la Massoneria ha avuto. 

Il 1° G∴S∴Briguglio propone di riscoprire, in ogni città, personaggi legati alla Massoneria ed in 
particolar modo al nostro Rito; riportarli alla ribalta per uno studio storico.   



Con riferimento al nono punto: (Richiesta di contributo per il terzo mondo) 

Il S∴P∴riferisce di aver ricevuta una e-mail dal F∴L∴M∴ Panaino, direttore della rivista 
massonica Iram, circa la richiesta di un contributo in denaro in favore della Missione 
dell’Università di Bologna nella Valle dello Yoghnob. Tale iniziativa ha una importante rilevanza 
scientifica per il nostro paese e svolge una funzione umanitaria a sostegno della popolazione locale, 
che versa in uno stato di abbandono. 

Il CdP delibera all’unanimità di concedere un contributo di Euro 500,00.   

Con riferimento al decimo punto: (Varie ed eventuali) 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 20,00. 

 

Il Serenissimo Presidente 

 

………………………………………….. 

 

              Il Grand Oratore                  Il Gran Segretario 

 

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

 


