
SERENISSIMA GRAN LOGGIA 
del RITO SIMBOLICO ITALIANO 

 
GRAN SEGRETERIA 

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

del 12 novembre 2763  a. U. c.    
 

Il giorno 12 novembre 2010, alle ore 18,00, in Vibo Valentia, presso San Leonardo Resort, S.S. 
18 km. 434, in loc. Longobardi, si è riunito 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. Situazione dei Collegi e delle Logge Regionali. 
3. Rapporti con l'estero. 
4. Programmazione attività del Rito per i prossimi mesi del nuovo anno. 
5. Archivio storico del Rito. 
6. Proposte per il bene del Rito. 
7. Revisione sito web RSI e bollettino. 
8. Varie ed 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∴Tesoriere Marziano Pagella 
G∴Segretario Angiolo Rosadi 
Ex Serenissimo Presidente Mario Gallorini 
G∴Oratore Aggiunto Enrico Franceschetti 
Presidente L∴R∴Oreto Bartolomeo Parisi 
 
Il Serenissimo Presidente Giovanni Cecconi, constatato il numero legale, apre i lavori del C.d.P. 

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

• Viene data lettura del verbale della riunione del 23 luglio 2010 che, posto ai voti, viene 
approvato all’unanimità. 

Con riferimento al secondo punto: (Situazione dei Collegi e delle Logge Regionali.) 

• Il S∴P∴Giovanni Cecconi riferisce che in data 16 ottobre u.s., presso la casa massonica di 
Pavia, si è svolta la Tornata a Logge Regionali Riunite (Insubria ed Occidentalis) per la 
cerimonia di innalzamento delle colonne di due nuovi Collegi del RSI: il Collegio Ticinum, 
all'Oriente di Pavia ed il Collegio Nova Civitas Alexandria, all'Oriente di Alessandria. In 
concomitanza di quell'evento, nel pomeriggio, alla presenza dei rappresentanti dei corpi 



rituali e di numerosi fratelli Liberi Muratori, si è svolto un convegno dal titolo “La laicità 
dello Stato quale garanzia dei diritti civili. Noi e gli altri. Il dialogo non ha come fine il 
consenso ma un reciproco progresso, un avanzare insieme.” Il S∴P∴riferisce, inoltre su 
altre importanti manifestazioni che si sono già svolte a Lanciano ed a Sansepolcro e di altre 
che si svolgeranno prossimamente a Modena ed a Livorno.  

• Il G∴O∴ F∴M∴A∴Vincenzo Ferrari, riferisce di aver avuta notizia dal Fr∴Marcianò, del 
Collegio Hipponium, che potrebbe essere matura la possibilità di far sorgere un nuovo 
Collegio di RSI all'Oriente di Reggio Calabria, senza impoverire il Collegio Hipponium. Per 
questo, sarebbe opportuno organizzare un convegno in loco per far conoscere il nostro Rito. 
Il G∴ O∴ritiene che sarebbe opportuno fare una indagine esplorativa circa le intenzioni di 
alcuni fratelli di entrare a far parte del nostro Rito. Ed in tal senso, propone di dare mandato 
al F∴M∴A∴ Marcianò. Il C.d.P. approva.  

• Il G∴Τ∴F∴M∴A∴ Marziano Pagella chiede che i Collegi mandino il piedilista 
aggiornato in modo da avere un quadro sicuro per quantificare, a ciascun Collegio, le 
somme che essi devono alla Gran Tesoreria del Rito. Questa richiesta nasce dal fatto che dai 
documenti in possesso del G∴T∴ sono emerse situazioni contabili debitorie, per alcuni 
Collegi, paradossali perché,  se l’effettivo numero dei FF∴MM∴AA∴di quei Collegi non 
fosse uguale al loro piedilista, vorrebbe dire che i fratelli quotizzanti si dovrebbero accollare 
anche la quota di coloro che non sono più nel piedilista. Per questo si accollerebbero, pro-
capite, somme difficilmente esigibili. Riferisce, inoltre, che i Collegi più esposti sono il 
Siracusae, il Castrum Seprium ed il Bugellae, anche se questo ultimo sta riprendendo forza 
avendo in programma nuovi ingressi. Sarebbe opportuno, conclude il G∴T∴che i presidenti 
delle due Logge Regionali alle quali aderiscono i due Collegi più esposti, verificassero la 
situazione reale e se ci sono i presupposti per farli ripartire, prima di abbatterne le colonne.                                                      

• L’ex S∴P∴ F∴M∴A∴Mario Gallorini dice che è sempre stato, per la G∴S∴, un annoso 
problema tenere aggiornata la situazione dei Collegi. Questo perché le segreterie degli stessi 
non sono state mai puntuali nel mandare i piedilista aggiornati, dei rispettivi Collegi, alle 
date prefissate: entro febbraio ed entro luglio dell’anno solare. Il fatto di non avere 
aggiornati i piedilista comporta anche un problema per la GT che deve fare il bilancio del 
tesoro sulle capitazioni basate su di un numero di fratelli che non corrisponde alla realtà.  

• Il G∴S∴F∴M∴A∴Angiolo Rosadi conferma la difficoltà riscontrata nell’avere i piedilista 
aggiornati dei Collegi, nonostante che abbia spedito a tutti la richiesta in tal senso. Solo 
pochi hanno adempiuto agli obblighi imposti dalla G∴S∴, mentre gli altri, nonostante i 
solleciti, non hanno ancora risposto. Un’altra lamentela del G∴S∴riguarda sia il mancato 
uso degli stampati che servono per espletare quelle formalità burocratiche richieste per il 
buon andamento della G∴S∴e che si trovano nella Area riservata del nostro sito, sia il 
mancato uso dell’e-mail di cui ogni Collegio e Loggia Regionale sono stati dotati già da 
tempo dall’ex G∴S∴ F∴M∴A∴Ennio Pontis.  

• Il P∴della L∴R∴Oreto F∴M∴A∴Bartolomeo Parisi riferisce sulle attività e sui 
programmi della Loggia Regionale Oreto e sulla vitalità di alcuni Collegi, sottolineando la 
particolare situazione in cui sta versando il Collegio Siracusae per il quale sono stati ripresi 



stretti contatti con alcuni fratelli del suo piedilista al fine di rivitalizzare l’attività del 
Collegio stesso. 

Con riferimento al terzo punto: (Rapporti con l’estero) 
 

• Il S∴P∴F∴M∴A∴Giovanni Cecconi, porta a conoscenza del C.d.P. di una proposta 
pervenutagli da sei fratelli che fanno parte della Gran Loggia Nazionale Francese (GLNF). 
Tale proposta consiste nel poter usare il nostro rituale per i lavori di Loggia nello stato del 
Gibuti. Tutti gli interventi effettuati sull’argomento dai componenti il C.d.P. sono a favore 
di tale richiesta con la sola attenuante di verificarne gli eventuali sviluppi. Pertanto, il C.d.P. 
incarica il G∴O∴F∴M∴A∴Vincenzo Ferrari di studiare più approfonditamente la fattibi-
lità.  

 
Con riferimento al quarto punto: (Programmazione attività del Rito per i prossimo mesi del 
nuovo anno) 
 

• Il S∴P∴F∴M∴A∴Giovanni Cecconi propone di proseguire, anche per i prossimi mesi del 
nuovo anno solare, i nostri incontri-convegni dando un nuovo titolo su cui sviluppare gli 
interventi dei relatori. A tal proposito, propone due titoli: “Il senso religioso dell’uomo” e 
“L’uomo cittadino e fratello”. 

 
• Il G∴O∴A∴F∴M∴A∴Enrico Franceschetti, dichiarandosi favorevole nel proseguire i 

nostri incontri-convegni, riferisce al C.d.P. che sta lavorando alla preparazione di un 
convegno dal titolo “Unicità e Molteplicità”, coinvolgendo anche di altri corpi rituali. 
Appena saranno definiti tutti i particolari del convegno, sarà sua cura informare il 
S∴P∴F∴M∴A∴Giovan-ni Lecconi.  

 
• Il 1° G∴S∴F∴M∴A∴Giuseppe Briguglio ritiene che le tematiche proposte dal S∴P∴per 

i prossimi mesi del nuovo anno siano molto importanti ed attuali. Ritiene, inoltre, che gli 
argomenti che saranno trattati, serviranno molto per la nostra visibilità verso l’esterno e per 
fare proselitismo.  

• Il S∴P∴F∴M∴A∴Giovanni Cecconi, espone al C.d.P. l’idea di dare, in occasione della 
G∴ L∴del Rito che si terrà nella primavera prossima in data e luogo da stabilire, un 
contributo spese a quei FF∴MM∴AA∴che, risiedendo lontani dal luogo dove si svolgerà la 
nostra G∴L∴, vorranno partecipare alla stessa. Il fine di questa idea è di incentivare la 
presenza alla G∴L∴di più fratelli che abitano lontano. Comunque, l’entità di tale contributo 
sarà proposto e discusso in altro C.d.P. e quando sarà stata scelta la località in cui si svolgerà 
la nostra G∴L∴  

Con riferimento al quinto punto: (Archivio storico del Rito) 
 

• Il S∴P∴F∴M∴A∴Giovanni Cecconi, riferisce di aver interpellato il F∴M∴A∴Novarino 
affinché, fra tutta la documentazione storica del Rito che è in suo possesso, rinvenisse altre 
notizie utili da raccogliere e pubblicare in un nuovo libro sulla storia del R∴S∴I∴  

 
Con riferimento al sesto punto: (Proposte per il bene del Rito.) 
 

• Non ci sono argomenti da trattare. 
 
 



Con riferimento al settimo punto: (Revisione sito Web del RSI e bolettino)  
 

• Il S∴P∴F∴M∴A∴Giovanni Cecconi riferisce che nell’incontro avuto nel mese di luglio a 
Sansepolcro con i FF∴MM∴AA∴Vinicio Serino, Alessio Bomba e Moreno Neri, per la 
revisione del sito, sono stati nominati: coordinatore del sito il F∴M∴A∴Vinicio Serino, 
operatore del sito il F∴M∴A∴Alessio Bomba.                

Con riferimento all’ottavo punto: (Varie ed eventuali) 

• Su proposta del S∴P∴F∴M∴A∴Giovanni Lecconi, il C.d.P. delibera di dare incarico al 
F∴M∴A∴Mario Gallorini lo studio di quei rituali che servono per completare la ritualità 
del nostro Rito, quali ad esempio: il rituale per l’innalzamento delle colonne di nuovi 
Collegi, il rituale per le agapi ed altri ancora. 

 

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

 

Il Serenissimo Presidente 

 

………………………………………….. 

 

 

              Il Gran Oratore                  Il Gran Segretario 

……………………………………………            ………………………………………………… 


