
SERENISSIMA GRAN LOGGIA 
del RITO SIMBOLICO ITALIANO 

 
GRAN SEGRETERIA 

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

del 08 marzo 2765  a. U. c.    
 

Il giorno 08 marzo 2012 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 per la prossima Gran Laggio del Rito. 
3. Situazione dei Collegi e delle Logge Regionali. 
4. Nuovi Collegi. 
5. Proposte per il bene del Rito. 
6. Manifestazioni. 
7. Sito Web del Rito Simbolico Italiano. 
8. 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 Stefano Maiandi 
Grande Oratore Aggiunto Enrico Franceschetti 
Grande Oratore Aggiunto Fabio Bidussi 
 
Assenti giustificati e non, come da foglio delle firme. 

Sono inoltre presenti, perché invitati, il Presidente del Collegio Neapolis F:.M:.A:. Sergio 
Duraccio, il Presidente del Collegio Capitolium  F:.M:.A:. Andrea De Capoa, il F:.M:.A:. 
Mario Gallorini coordinatore della Commissione Ritualità, il F:.M:.A:. Nino Marcianò in 
rappresentanza del Collegio Rhegium. 

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 08 marzo 2011, che, posto ai voti, viene 
approvato all’unanimità. 

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



 
• Il S∴P∴Giovanni Cecconi, propone, come data per la nostra Gran Loggia il 9 giugno 2012 

e come sede la Rocca di San Leo. Riferisce, inoltre, di aver preso contatti, tramite il Fratello 
Maestro Architetto Roic del Collegio Tergestum, con il Prof. Evegen Bavcar, maestro 
fotografo cieco, laureato in filosofia estetica alla Sorbona, per organizzare una conferenza-
convegno che  si svolgerà, dopo la sospensione dei lavori di Gran Loggia, presso il Palazzo 
Mediceo di San Leo e che sarà aperta al pubblico ed alle autorità locali. Il S.P. riferisce di 
aver preso contatti con le struttura alberghiere del posto per gli alloggiamenti degli ospiti e 
di tutti i FF:.MM:.AA:. che vorranno effettuare le prenotazioni; inoltre, ha preso contatti 
con un ristorante locale per la cena del sabato, al prezzo di Euro 30,00 a persona. Il S.P. 
propone, per tutti quei fratelli simbolici che verranno da molto lontano, un contributo spese 
pari ad un pernottamento in albergo. 

• Chiede ed ottiene la parola il G∴O∴A∴Enrico Franceschetti il quale, in virtù dei contatti 
con altri Ordini massonici esteri, ritiene interessante approfittare della nostra Gran Loggia 
per invitare i fratelli massoni della Romania ed i fratelli della GLNF.  

• Chiede ed ottiene la parola il G∴T∴Marziano Pagella il quale, sulla proposta di invitare i 
fratelli della GLNF, fa presente che il G∴O∴I∴qualche tempo fa ha sospeso ogni rapporto 
con tale Gran Loggia per certi avvenimenti profani nei quali erano stati coinvolti i vertici 
della GLNF. 

• Chiede ed ottiene la parola il 1° G∴ S∴Beppe Briguglio che propone per il futuro delle 
Gran Logge del Rito itineranti, mantenendo l’erogazione del contributo spese per quei 
fratelli che verranno da lontano. Per quanto riguarda, invece, il convegno proposto per la 
prossima Gran Loggia di San Leo, secondo lui non dovrebbe essere il Prof. Bavcar a 
stabilire il titolo per il convegno ma dovremmo essere noi a fornire al Professore un titolo 
che abbia un senso moderno ed innovativo. Per quanto riguarda la proposta del contributo 
spese, secondo lui sarebbe opportuno esplicitare quali siano le regioni distanti da San Leo 
che potranno beneficiare di tale contributo, ad esempio cita la Sicilia, la Calabria, la 
Campania, il Friuli Venezia Giulia. 

• Il S.P., rispondendo agli interventi, dichiara la sua disponibilità a chiedere ai 
FF∴MM∴AA∴Pagella, Franceschetti e Neri di consultarsi per trovare un alternativa al 
titolo proposto dal Professor Bavcar. Per quanto riguarda il contributo spese da elargire ai 
fratelli che verranno da lontano, contributo pari ad un pernottamento in albergo tra quelli già 
contattati a San Leo, propone di mettere a disposizione la somma complessiva di Euro 
3.500. 

• Terminata la discussione sul presente punto all’ordine del giorno, il S.P. lo pone ai voti ed il  
Consiglio di Presidenza lo approva all’unanimità.             

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

• Il S∴P∴informa sulla situazione dei Collegi in Italia. In Lombardia sono state innalzate le 
colonne dei Collegi agli Orienti di Pavia, Brescia e Vigevano. Sono pervenute richieste per 



la fondazione di nuovi Collegi a Cagliari, Padova, Trento, Ortona, Mantova, Vercelli, Enna 
e Monza.  

 Il Consiglio approva all’unanimità la fondazione dei nuovi Collegi. 

• Chiede ed ottiene la parola il 1° G∴Sorv∴il quale propone lo svolgimento di un convegno a 
Palermo per il mese di ottobre, presso il Castello UTVEGGIO. Per quanto riguarda, invece, 
la situazione dei Collegi della Sicilia e della Loggia Regionale Oreto, per prima cosa porta i 
saluti del F∴M∴A∴Lillo Parisi, Presidente della L.R. Oreto ed informa il Consiglio che il  
F∴M∴A∴Vincenzo Giambanco ha avuto un incidente ma che si sta già riprendendo. 
Inoltre, informa il Consiglio che a Palermo c’è una Loggia di origine simbolica e che alcuni 
fratelli nel suo piedi lista hanno manifestata l’intenzione di aderire al RSI. Per quanto 
riguarda la situazione del Collegio Siracusae Damone et Pitia, il 1° G∴Sorv∴riferisce di 
aver preso contatti con il F∴M∴A∴Luca Brandino, 1° Sorv∴della L.R. Oreto per avere 
rassicurazioni sul futuro del Collegio. Il  F∴M∴A∴Brandino ha risposto che a breve 
verificheranno se c’è la possibilità di mantenere in piedi le colonne del Collegio e se ciò 
fosse, manderanno una lettera al S∴P∴ per chiedere uno stralcio delle quote regresse 
dovute alla Gran Tesoreria. Altrimenti, se non c’è la volontà di proseguire, verrà chiesta 
l’abbattimento delle colonne del Collegio. 

• Chiede ed ottiene la parola il G∴O∴A∴ Fabio Bidussi per informare il Consiglio che nel 
Veneto c’è un buon fermento per fondare uno o due triangoli con alcuni fratelli del Collegio 
Tergestum.  

• Chiede ed ottiene la parola il F∴M∴A∴Stefano Maiandi Presidente della L.R. Saturnia il 
quale relaziona sui lavori svolti dalla L.R. in questo primo semestre, tra i quali il Convegno 
dal titolo “Le Tradizioni Italiche” e sulla situazione stabile del Collegio Capitolium ed in 
crescendo del Collegio Neapolis. 

• Chiede ed ottiene la parola il F∴M∴A∴Antonino Marcianò che riferisce al Consiglio che 
la Loggia Regionale calabrese non si riunisce da molto tempo, così pure qualche Collegio 
della Calabria. Sarebbe opportuno individuare un meccanismo per rivitalizzare l’interesse 
del Rito verso i Collegi.  

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

 Non ci sono proposte. 

Con riferimento al sesto punto: (Manifestazioni) 

• Il S∴P∴, dopo una breve introduzione, concede la parola al F∴M∴A∴Sergio Duraccio, 
Presidente del Collegio Neapolis che ha stilato un ipotesi di programma per la giornata del 5 
maggio p.v. in occasione della visita alla città sotterranea. Il tema della giornata sarà 
"Percorrere il buio della terra per riscoprire la luce del divino"  

• Chiede ed ottiene la parola il G∴O∴A∴ Enrico Franceschetti che ribadisce l’importanza 
dell’incontro del prossimo 5 maggio e del Convegno itinerante che si svolgerà nel sottosuolo 
di Napoli e che sarà aperto a tutti i fratelli massoni ed ai profani.  



• Il S∴P∴chiede il programma definitivo per poterlo divulgare a tutti i fratelli, tenendo 
presente di riservare una parte del mattino ai solo fratelli simbolici. 

Con riferimento al settimo punto: (Sito web RSI e bolletino) 

• Chiede ed ottiene la parola il G∴T∴ Pagella che esordisce dicendo che il sito non funziona 
e non riesce a partire perché il responsabile non riceve alcun materiale da pubblicare. Non è 
possibile affidare la gestione del sito ad una sola persona. Per questo occorre che altri fratelli 
si rendoano disponibili per dare una mano nella gestione e nella immagine che è da 
ricostruire. Occorre che qualcuno si prenda la briga di controllare e fare inserire i documenti 
dei Collegi, delle LL.RR., del Serenissimo Presidente e di tutti i Gran Dignitari. A tal 
proposito propone la collaborazione del F∴L∴M∴ Giulio Mattiuzzo dell’Oriente di Rimini 
che ha fornito un preventivo di spesa di Euro 2.000 per la progettazione grafica del nuovo 
sito. 

 Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

• Chiede ed ottiene la parola il F∴M∴A∴Stefano Maiandi il quale porta a conoscenza del 
Consiglio le gravi condizioni di salute e le difficoltà economiche del F∴M∴A∴Paolo 
Gallorini del Collegio Capitolium che non può pagare le capitazioni, per cui ne chiede 
l’esonero per il corrente anno. 

 Il Consiglio approva all’unanimità. 

• Chiede ed ottiene la parola il F∴M∴A∴Mario Gallorini il quale consegna una copia del 
DVD con il Rituale ed il filmato sui lavori rituali. Propone di inserire nel DVD anche lo 
Statuto ed il Regolamento del RSI in modo da essere poi spedito a tutti i Collegi che ne 
potranno stampare le copie necessarie. 

 Il Consiglio approva all’unanimità. 

• Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 14,30. 
 

 

Il Serenissimo Presidente 

 

………………………………………….. 

 

 

              Il Gran Oratore                  Il Gran Segretario 

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


