
SERENISSIMA GRAN LOGGIA 
del RITO SIMBOLICO ITALIANO 

 
GRAN SEGRETERIA 

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

del 21 luglio 2764  a. U. c.    
 

Il giorno 21 luglio 2011 alle ore 10,30 si è riunito in Roma, presso Villa Medici del Vascello 
(sede del GOI) Via di San Pancrazio 8, 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 attività del Rito per l’autunno 2011 e per la primavera 2012. 
3. Situazione dei Collegi e delle Logge Regionali. 
4. Situazione pagamento capitazioni. 
5. Beneficenza. 
6. Archivio storico del Rito. 
7. Sito del Rito e rivista Acacia. 
8. Proposte per il bene del Rito. 
9. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i MM:. AA:. 

Serenissimo Presidente          Giovanni Cecconi 
2° Gran Sorvegliante              Enrico Sbaffi 
Gran Segretario   AngioloRosadi 
Gran Tesoriere Marziano Pagella 
Gran Cerimoniere Antonio Rossi 
Presidente L:. R:. Saturnia Alberto Martone 
Presidente L:. R:. Insubria Alessandro Olimpo 
Presidente L:. R:. Adriaticus Maurizio Catania 
Grande Oratore Aggiunto Enrico Franceschetti 
Grande Oratore Aggiunto Fabio Bidussi 
Direttore rivista Acacia Vinicio Serino 
Per Sito Web Alessio Bomba 

Assenti giustificati e non, come da foglio delle firme. 

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 2 aprile 2011, che, posto ai voti, viene 
approvato all’unanimità. 

 



Con riferimento al secondo punto: (Programmazione attività del Rito per l’autunno 2011 e per la 
primavera 2012) 
 

• Il S∴P∴ Giovanni Cecconi, prima di affrontare l’argomento all’ordine del giorno, si 
complimenta con tutti i presenti per la magnifica riuscita della nostra Gran Loggia, svolta 
nella Rocca di San Leo di Rimini e ringrazia i Grandi Oratori Aggiunti per il lavoro di 
raccordo, da loro svolto, con le Logge Regionali di loro competenza ed auspica che questo 
lavoro sia proseguito ed intensificato in futuro. Passando, poi, alla presentazione 
dell’argomento programmazione delle attività del Rito, il S∴P∴propone che gli argomenti 
da trattare riguardino temi di attualità.  

• A questo proposito chiede ed ottiene la parola il G∴O∴Aggiunto Franceschetti il quale 
riferisce che per il periodo tra ottobre e dicembre p.v., a Napoli sono stati già programmati 
convegni rivolti al mondo profano. Propone, inoltre, per la primavera del 2012 di 
organizzare un convegno nella Napoli sotterranea, dal titolo “Percorrere il buio della terra 
per riscoprire la luce del divino”. Un titolo questo che il S∴P∴propone di far valere come  
argomento per l’autunno prossimo e la primavera del 2012. Il CdP. approva all’unanimità. 

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

• Il S∴P∴informa che sarà sua volontà, a partire dalla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva,  
di far visita al maggior numero di Collegi, sia per il piacere di incontrare i fratelli e sia per 
verificare come i Collegi lavorano. Importante, soprattutto, sarà verificare la corretta 
compilazione dei Verbali delle Tornate e del Libro delle Presenze, così da comprendere 
meglio la percentuale di presenza e la qualità dei lavori svolti. 

• Chiede ed ottiene la parola il F∴M∴A∴Alberto Martone, Presidente della L∴R∴ 
Saturnia, il quale propone di organizzare una tornata della Loggia Regionale in Calabria, 
dove il Rito sembra essere in difficoltà.  

• Chiede ed ottiene la parola il G∴S∴ il quale ricorda al F∴M∴A∴Martone che è 
prerogativa della L∴R∴, stabilire modalità e sedi di convocazione delle tornate, nel rispetto 
del Regolamento e cioè ogni due mesi. Il G∴S∴fa presente che, ad esempio, la L∴R∴ 
Tuscia decise, molto tempo fa, di riunirsi ogni volta, a rotazione, negli Orienti di cui fanno 
parte i Collegi della L∴R∴. E’ questo anche un modo per fare proselitismo. 

• A proposito della Calabria, il S∴P∴ricorda che nel prossimo mese di settembre saranno 
innalzate le colonne del nuovo Collegio Rhegium e che, proprio in quell’occasione, sarà 
convocata la L∴R∴ed organizzato un convegno aperto ai fratelli Libero Muratori di altri 
Riti o appartenenti a nessun Rito, il cui relatore sarà il G∴O∴del RSI F∴M∴A∴Enzo 
Ferrari il quale tratterà l’argomento “L’unità nella diversità”.  

• Chiede ed ottiene la parola il G∴S∴che riferisce di aver ricevuta la richiesta di fondazione 
di un nuovo Collegio all’Oriente di Brescia dal titolo Brixia. Il CdP approva la richiesta 
all’unanimità. 



• Chiede ed ottiene la parola il F∴M∴A∴Maurizio Catania, Presidente della L∴R∴ 
Hadriaticus, il quale sollecita l’emanazione del provvedimento di divisione della L∴R∴ 
perché la sua giurisdizione abbraccia un territorio troppo vasto (da Trieste a Bari) e, quindi,  
di difficile gestione. Con la divisione in due Logge Regionali si otterrebbe una più proficua 
attività di raccordo con i rispettivi Collegi. 

• Su questa proposta prende la parola il S∴P∴per portare a conoscenza che agli inizi del 
prossimo anno alcuni fratelli del Collegio Ariminum-Pesaurum chiederanno di fondare un 
nuovo Collegio all’Oriente di Fano. A quel punto, si potrà fare la divisione della 
L∴R∴Hadriaticus inserendo i Collegi di Abruzzo-Molise e Puglia, nella L∴R∴sud ed i 
Collegi delle Marche, Romagna e Friuli nella L∴R∴nord. Inoltre, il S∴P∴incarica il 
F∴M∴A∴Maurizio Catania, Presidente della L∴R∴ Hadriaticus, di prendere contatti con 
il F∴M∴A∴Francesco Guida del Collegio Barium per verificare la situazione ed i motivi 
di inefficienza. 

Con riferimento al quarto punto: (Situazione pagamento capitazioni) 

• Il G∴T∴F∴M∴A∴Marziano Pagella illustra la situazione dei Collegi nei confronti del 
Tesoro del Rito. Quasi tutti i Collegi hanno versata la rata del primo semestre ed alcuni 
stanno versando anche quella del secondo semestre. Purtroppo, però, mancano i versamenti 
dei Collegi Siracusae, Castrum Seprium e Bugellae, i quali da tempo non adempiono alle 
formalità di rito e non rispondono letteralmente alle continue richieste di questa Gran 
Tesoreria e della Gran Segreteria. 

• Il S∴P∴dispone che vengano informati i rispettivi Presidenti delle Logge Regionali, delle 
quali questi Collegi fanno parte, affinché si interessino quali siano i problemi che hanno 
indotto il Collegio a non dare più notizie di se ed affinché verifichino se ci sono i 
presupposti e le volontà dei fratelli di mantenere in piedi questi Collegi oppure se sia il caso 
di abbatterne le colonne. 

Con riferimento al quinto punto: (Beneficenza) 

• Il S∴P∴ riferisce che il Presidente del Collegio Capitolium F∴M∴A∴Stefano Maiandi ha 
avanzata la proposta di costituire, all’interno del Rito, un’associazione di Assistenza Sociale 
e Mutualistica a tutela di ogni singola esigenza. A tal proposito, riferisce che il 
F∴M∴A∴Tarciso Tallu versa in disatrose condizioni economiche e chiede un aiuto di Euro 
10.000. Il Rito non ha la possibilità di erogare contributi di tale entità. Per questo, il S∴P∴ 
riferisce di aver chiesto un intervento del GOI, come prestito d’onore la cui decisione ancora 
non è stata presa.  

Con riferimento al sesto punto: (Archivio storico) 

• Il S∴P∴ informa il CdP che l’archivio storico del nostro Rito è presso il F∴M∴A∴Ennio 
Pontis, ex Gran Segretario ma sarà presto trasferito a casa del F∴M∴A∴Fabio Bidussi  
G∴O∴Aggiunto per essere riordinato. 

 



Con riferimento al settimo punto: (Sito del Rito e rivista Acacia) 

• Per il Sito, il F∴M∴A∴Alessio Bomba riferisce che è stata fatta la nuova grafica del sito 
internet con una nuova potenzialità per la comunicazione interna ed esterna. Il nuovo link è 
ritosimbolico.org. Fa inoltre presente di aver bisogno di individuare un responsabile 
redattore per introdurre nel sito quei lavori che gli arriveranno. Comunica inoltre che con il 
nuovo sito sarà possibile apportare in tempo reale tutti gli aggiornamenti che fanno capo alle 
varie sezioni, quali la Gran Segreteria, la Gran Tesoreria, il Gran Maestro, ecc. 

• Per la rivista Acacia, il F∴M∴A∴Vinicio Serino riferisce che il nuovo numero dell’Acacia 
è pronto per essere spedito, manca soltanto l’editoriale del S∴P∴Il numero successivo sarà 
dedicato agli interventi fatti durante il convegno organizzato a San Leo il 4 giugno u.s., 
durante la Gran Loggia del nostro Rito. Ricorda, inoltre, che c’é sempre l’intenzione di 
trasferire sul sito del Rito in formato PDF i numeri vecchi ed attuali della rivista Acacia a 
beneficio di tutti i visitatori, sia fratelli e non. Sarebbe interessante, al fine di una maggiore 
divulgazione della rivista, creare degli eventi con un partner di nicchia e con persone 
qualificate.  

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

• Il S∴P∴ riferisce al CdP che la manifestazione che ogni anno veniva organizzata dal Rito 
nel Comune di Montefiore Conca, quest’anno non avrà luogo per le onerose richieste 
economiche avanzate dall’Amministrazione comunale. Sarà cura del  S∴P∴ individuare per 
il prossimo anno un altro luogo dove potere proseguire lo svolgimento di tale 
manifestazione e portarlo in approvazione del CdP.  

Con riferimento al nono punto: (Varie ed eventuali) 

• Il G∴T∴propone di far indossare i vecchi paramenti del RSI ai FF∴LL∴MM∴acusmatici 
che, a lavori sospesi, entrano nel Tempio per ascoltare le tavole architettoniche che ogni 
Tornata coronano i nostri lavori rituali. Dopo un'ampia discussione, la proposta viene posta 
ai voti per l'approvazione. Il CdP non approva. 

• Il S∴P∴legge la lettera che il G∴M∴del GOI Gustavo Raffi ha indirizzata al 
F∴M∴A∴Enrico Sbaffi, I° Gran Srov. Del RSI, per ringraziarlo anche a nome di tutti i 
fratelli del GOI, per la meritoria attività medica svolta insieme ai “ Fratelli Ospedalieri” a 
favore delle persone in difficoltà. Il CdP tributa al F∴M∴A∴Enrico Sbaffi una batteria di 
giubilo. 

• Il F∴M∴A∴Mario Gallorini, convocato per il presente punto all'ordine del giorno, riferisce 
che insieme al F∴M∴A∴Nino Rossi, Gran Cerimoniere del RSI, stanno completando il 
Rituale d'Insediamento. Dopodiché, il Rituale sarà masterizzato su di un CD insieme allo 
Statuto ed al Regolamento del Rito, spiegando la ritualità all'interno dei nostri lavori. 
Inoltre, sarà messo nel CD anche un filmato con il quale sarà spiegato come ci si debba 
muovere all'interno del Tempio e come si debbano svolgere i lavori. 

• Il F∴M∴A∴Mario Gallorini ricorda al CdP che negli anni passati, in occasione delle 
celebrazioni del XX Settembre al Gianicolo, è stata portata una corona di alloro a nome del 
RSI. Il S∴P∴da incarico al  F∴M∴A∴Mario Gallorini di far preparare la corona di alloro 



e di rappresentare il RSI nella breve cerimonia di posizionamento della stessa sotto il 
monumento di Garibaldi. Il CdP approva. 

 
 

• Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 13,30. 
 

 

Il Serenissimo Presidente 

 

………………………………………….. 

 

 

              Il Gran Oratore                  Il Gran Segretario 

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


