
SERENISSIMA GRAN LOGGIA 
del RITO SIMBOLICO ITALIANO 

 
GRAN SEGRETERIA 

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

del 02 aprile 2764  a. U. c.    
 
 

Il giorno 2 aprile 2011 alle ore 14,30 si è riunito in Rimini, presso il “Palacongressi” della Fiera 
53, 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.   Programmazione per la prossima Gran Loggia del Rito 
3.   Situazione dei Collegi e delle Logge Regionali. 
3bis Votazione per la costituzione di due nuovi Collegi: RHEGIUM e CASTRUM 
        VIGLEVANI 
4. Proposte per il bene del Rito 
5. Revisione sito web RSI e bollettino. 
6. Varie ed eventuali. 

 

 

 

Sono presenti i MM:. AA:. 
 
Serenissimo Presidente          Giovanni Cecconi 
 
2° G:. Sorvegliante                 Enrico Sbaffi 
 
G∴ Tesoriere Marziano Pagella 
 
G∴Oratore Aggiunto             Fabio Bidussi 
 
G∴Oratore Aggiunto             Enrico Franceschetti 
 
 
 
 
 

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 del C.d.P. del 03 febbraio 2010 che posto ai voti viene 
approvato all’unanimità. 

Con riferimento al secondo punto: (Programmazione per la prossima Gran Loggia.) 
 

• Il S∴P∴ Giovanni Cecconi conferma ai Fratelli del C.d.P. che l’organizzazione della 
prossima Gran Loggia che si svolgerà nella Rocca di San Leo nella data del 4 giugno è quasi 
ultimata. E’ confermato l’orario dalle 14,30, alle 17,15 si svolgeranno i lavori rituali, alle 
ore 17,30 verranno aperti i lavori ai Fratelli Ospiti ed alle delegazioni dei Riti, per terminare 
a sera con una cena organizzata sempre a San Leo. La movimentazione dei Fratelli avverrà  
noleggiando un autobus. La cena del sabato che avverrà nel Palazzo Mediceo costerà 30,00€ 

E’ confermata la mostra allestita dal Fratello Paolo Mercati in concomitanza con la G∴L∴ 
Una mostra di cimeli dal 2 di giugno fino a fine agosto realizzata mettendo a disposizione la 
propria collezione, in concomitanza si potrà esporre il materiale del Rito I tre Grandi Oratori 
Aggiunti duranti i lavori della Gran Loggia. relazioneranno sui temi trattati nell’anno dalle 
Logge Regionali. 

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

• Il S∴P∴ Giovanni Cecconi conferma la necessità di dividere in due Logge Regionali 
l’attuale Loggia Regionale Hadriaticus attualmente difficilmente riunibile nella sua globalità 

I lavori delle Logge Regionali continuano con lavori di qualità  

Il proselitismo ha prodotto numerosi frutti portando ottimi Fratelli carichi di entusiasmo ed 
energie.  

Con riferimento al punto terzo bis: Votazione per la costituzione di due nuovi Collegi:  
                                                              RHEGIUM e CASTRUM VIGLEVANI 

 
• La costituzione dei due collegi viene positivamente votato da tutti i Fratelli presenti. 

 

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

• Il S∴P∴ Giovanni Cecconi, suggerisce in attesa di una definitiva localizzazione 
dell’archivio del Rito di lasciare in comodato d’uso presso S.Leo il vecchio grembiule, 
l’aquila dorata, l’arazzo affinché siano esposti ovviamente protetti da teche, realizzando 
magari anche una biblioteca con il materiale a nostra disposizione.  
La parte di archivio cartaceo in possesso del Fratello Marco Novarino è stata trasferita dal 
Fratello Pagella Marziano presso la casa del S∴P∴ Giovanni Cecconi. 
Permane tuttavia la necessità di individuare un luogo dove poter definitivamente trasferire 
l’archivio del Rito 

 
Con riferimento al quinto punto: (Revisione del sito web RSI e bollettino) 



 
• Il S∴P∴ Giovanni Cecconi, informa di aver sollecitato il responsabile del web Fratello 

Alessio Bomba affinché velocizzi il completamento del nuovo sito web, che potrebbe essere 
presentato in Gran Loggia a S.Leo. 

 
 
Con riferimento al sesto punto: (Varie ed eventuali.) 

 
• Il punto risulta vuoto non essendoci proposte o interventi. 

 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 15,30. 

 

Il Serenissimo Presidente 

 

………………………………………….. 

 

 

              Il Gran Oratore                  Il Gran Segretario 

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


