
SERENISSIMA GRAN LOGGIA 
del RITO SIMBOLICO ITALIANO 

 
GRAN SEGRETERIA 

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

del 03 novembre 2764  a. U. c.    
 

Il giorno 03 novembre 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 la primavera 2012. 
3. Situazione dei Collegi e delle Logge Regionali. 
4. Situazione pagamento capitazioni dei Collegi. 
5. Sito Web del Rito Simbolico Italiano. 
6. Archivio storico e materiale attualmente in deposito da Ennio Pontis. 
7. Beneficenza. 
8. Proposte per il bene del Rito. 
9. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i MM:. AA:. 

Serenissimo Presidente          Giovanni Cecconi 
1° Gran Sorvegliante Giuseppe Briguglio 
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 
Grande Oratore Aggiunto Enrico Franceschetti 
 
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 21 luglio 2011, che, posto ai voti, viene 
approvato all’unanimità. 

Con riferimento al secondo punto: (Programmazione attività del Rito per la primavera 2012) 
 

• Il S∴P∴ Giovanni Cecconi, prima di affrontare l’argomento all’ordine del giorno riassume 
la meravigliosa Tornata svoltasi a Reggio Calabria in cui si sono alzate le Colonne del 
nuovo Collegio Rhegium. A seguire, dopo la sospensione dei lavori, c’è stata la tavola del 
F:. M:. A:. Vincenzo Ferrari, Grande Oratore del RSI, dal titolo “L’unità nella diversità”.  



Passando, poi, alla presentazione dell’argomento programmazione delle attività del Rito, il 
S∴P∴propone che gli argomenti da trattare riguardino temi di attualità ed annuncia che il 
prossimo 4 febbraio 2012, nella casa massonica di Pesaro, organizzato dalla L.R. 
Hadriaticus, si terrà un convegno aperto a tutti i fratelli della Comunione, dal titolo “La 
Tradizione Italica, valori da trasmettere all’umanità nel terzo millennio”. Annuncia, inoltre, 
che il giorno 11 febbraio 2012, nella casa massonica di Livorno in Piazza dei Domenicani, 
organizzato dalla L.R. Tuscia, si terrà un convegno aperto a tutti i fratelli della Comunione, 
dal titolo “Francesco Domenico Guerrazzi nella vita politica e culturale dell’Italia 
dell’Ottocento”.    

• A questo proposito chiede ed ottiene la parola il 1° G∴S∴Giuseppe Briguglio il quale 
propone di organizzare, per la prossima primavera a Palermo, un convegno il cui 
programma e titolo sarà reso noto quanto prima.  

• Il CdP. approva all’unanimità. 

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

• Il S∴P∴informa che è pervenuta la richiesta di fondazione di un nuovo Collegio derivato 
dallo sdoppiamento dell’attuale Collegio Ariminum-Pisaurum. Il nuovo Collegio si 
chiamerà Pisaurum et Fanum Fortunae all’Oriente di Pesaro.  

 Il CdP approva all’unanimità. 

• Il S∴P∴informa, inoltre, che alcuni fratelli dell’Oriente milanese hanno manifestata 
l’intenzione di aderire al nostro Rito; che fra breve tempo ci potrebbe pervenire la richiesta 
di alcuni FF∴MM∴AA∴per fondare un nuovo Collegio a Mantova ed a Trento.  

• Per quanto riguarda le LL∴RR∴, il G∴S∴fa presente che nonostante i ripetuti appelli e 
circolari inviate a tutti i Collegi affinché facessero pervenire alla Gran Segreteria i piedilista 
aggiornati, pochi hanno adempiuto. Per questo, il G∴S∴chiede ai Presidenti presenti delle 
LL∴RR∴di farsi portavoci insistenti, presso i Collegi della propria sfera di competenza,  
affinché ottemperino a quanto dovuto per Regolamento.   

• Nel riprendere la parola, il S∴P∴ col fine di coadiuvare la Gran Segreteria nel contatto 
capillare con i Collegi, propone di nominare due GG∴SS∴AA∴(uno per il nord ed uno per 
il sud d’Italia). A tal proposito propone di nominare per il nord il F∴M∴A∴Alessandro 
Olimpo. Per il sud, il F∴M∴A∴1° G∴S∴Giuseppe Briguglio si riserva do proporre per il 
prossimo CdP un nominativo. 

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

• 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 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. 



Con riferimento al quinto punto: (Sito Web del RSI) 

• Il S∴P∴ lamentandosi per il fatto che il sito del nostro Rito non decolla come dovrebbe e 
che le notizie in esso contenute sono di vecchia data. Per questo, propone una collaborazione 
per il sito tra il F∴M∴A G∴O∴A∴Enrico Francescetti ed il F∴L∴M∴Giulio Mattiuzzo 
dell’Oriente di Rimini.   

 Il CdP approva all’unanimità.  

Con riferimento al sesto punto: (Archivio storico e materiale attualmente in deposito da Ennio 
Pontis) 

• Il S∴P∴ informa il CdP che è ancora in deposito presso il F∴M∴A∴Ennio Pontis, ex 
Gran Segretario, del materiale del nostro Rito ma che sarà presto da lui spedito a 
Sansepolcro, presso un locale di proprietà del F∴M∴A∴Paolo Mercati, da lui messoci 
temporaneamente a disposizione. 

Con riferimento al settimo punto: (Beneficenza) 

• Il S∴P∴riferisce al CdP sulla particolare e gravosa situazione economica in cui versa il 
F∴M∴A∴Tallu del Collegio Liguris. Riferisce, inoltre, di aver chiesto al G∴M∴del GOI 
Gustavo Raffi un aiuto attraverso un prestito d’onore per una somma di Euro 7.000. A tal 
proposito, sarà fatta una apposita richiesta scritta alla Commissione Solidarietà del GOI. Da 
parte del nostro Rito, sentito il parere del G∴T∴, il S∴P∴ propone di mettere a 
disposizione del F∴M∴A∴Tallu la somma di Euro 3.000 e di dare incarico al FMA Gian 
Guido Caratti di gestire lui i soldi, trattando direttamente con le banche creditrici.  

 Il CdP approva all’unanimità.  

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

• A questo punto dell’Ordine del giorno, il S∴P∴fa entrare il F∴M∴A∴Stefano Maiandi, 
Presidente del Collegio Capitolium ed il F∴M∴A∴Mario Gallorini, ex S∴P∴del RSI. 
Concessa la parola al F∴M∴A∴Maiandi, egli illustra un suo studio sulla “Solidarietà 
Simbolica” fatto con l’obiettivo di creare, attraverso i Collegi di Rito Simbolico, una rete 
nazionale atta allo sviluppo di un progetto di assistenza sociale e mutualistica, con la 
costituzione di una associazione che promuova una reciproca garanzia a tutela delle singole 
esigenze, con l’obiettivo di costituire un mutuo soccorso. I settori interessati sono: il sociale, 
sanitario, legale, bancario-assicurativo e turistico.  

• Il S∴P∴nel ringraziare il F∴M∴A∴Maiandi per la dotta esposizione della sua ricerca e 
per la interessante proposta scaturita, propone di mettere all’ordine del giorno di un 
prossimo CdP lo specifico argomento per poter dare inizio ad una verifica più approfondita 
sulle potenzialità che si potrebbero ricavare dai singoli Collegi. 

 Il CdP approva all’unanimità.  

 



Con riferimento al nono punto: (Varie ed eventuali) 

• 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, hanno completato il DVD 
contenente il filmato sui lavori rituali; in particolare, sulle istruzioni al maestro Architetto, 
sulla ripresa e sospensione dei lavori, sull’ammissione e riammissione del FF∴LL∴MM∴ 
A questo proposito, vista la lunghezza dei filmati, viene visionata una parte del DVD. Al 
termine, il F∴M∴A∴Mario Gallorini dice che, dopo aver integrato il DVD con altri filmati 
riguardanti il convivio per gli equinozi e solstizi, per la commemorazione dei 
FF∴MM∴AA∴ passati all’O∴E∴, per il prossimo CdP sarà in grado di presentare il DVD 
definitivo. 

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

 

 

Il Serenissimo Presidente 

 

………………………………………….. 

 

 

              Il Gran Oratore                  Il Gran Segretario 

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


