
SERENISSIMA GRAN LOGGIA 
del RITO SIMBOLICO ITALIANO 

 
GRAN SEGRETERIA 

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

del 20 luglio 2765  a. U. c.    
 

Il giorno 20 luglio 2012 alle ore 11,00 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 2012. 
3. Manifestazioni. 
4. Situazione dei Collegi e delle Logge Regionali. 
5. Situazione pagamento capitazioni dei Collegi. 
6. Nuovi Collegi. 
7. Sito Web del Rito Simbolico Italiano. 
8. Terremotati in Emilia. 
9. Proposte per il bene del Rito. 
10. 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 
Presidente L:. R:. Insubria Guido Adinolfi 
Grande Oratore Aggiunto Ottavio Soppelsa 
Gran Cerimoniere Aggiunto Fabio Milioni 
 
Assenti giustificati e non, come da foglio delle firme. 

Sono inoltre presenti, perché invitati, il F:.M:.A:. Mario Gallorini coordinatore della 
Commissione Ritualità, il Presidente del Collegio Neapolis F:.M:.A:. Sergio Duraccio, il  
F:.M:.A:. Massimo Bomba per il sito Web, il F:.M:.A:. Ennio Pontis membro della 
Commissione Ritualità. 

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 2012, che, posto ai voti, viene 
approvato all’unanimità. 

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

• Il S∴P∴Giovanni Cecconi, prima di affrontare l’argomento all’ordine del giorno riassume i 
due importanti eventi del 9 giugno u.s.: la meravigliosa ed affollatissima Tornata di Gran 
Loggia svoltasi nel maniero storico rappresentato dalla Rocca di San Leo ed, a seguire, il 
convegno tenutosi nel Palazzo Mediceo dal titolo “LA LUCE COME SOSTANZA 
COSTITUTIVA DEL MONDO” che ha visto come relatore il famoso fotografo e filosofo 
non vedente Prof. Eugen Bavcar. Il S∴P∴ ringrazia tutti i componenti del CdP per la loro 
collaborazione ed in particolare i Grandi Oratori Aggiunti per il lavoro di raccordo con le 
Logge Regionali di loro competenza ed auspica che questo prosegua e si intensifichi in 
futuro. Passando, poi, alla programmazione delle attività del Rito per il prossimo autunno, il 
S∴P∴propone che gli argomenti da trattare riguardino temi di attualità.    

 Il CdP approva all’unanimità. 

Con riferimento al terzo punto: (Manifestazioni) 

• Il S∴P∴, dopo una breve introduzione e la proposizione di organizzare per il prossimo 
autunno un convegno a Roma per il centro Italia ed un convegno nella primavera 2013 al 
nord in una città da individuare, concede la parola al 1° Gran Sorv. F∴M∴A∴Giuseppe 
Briguglio il quale propone di organizzare un convegno a Palermo per il mese di gennaio 
2013 alla presenza anche del G.M. del GOI Gustavo Raffi. Il programma della 
manifestazione sarà proposto e definito concordemente con il CdP in una prossima riunione. 

 Dopo una breve discussione, il CdP approva all’unanumità. 

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

• Il S∴P∴informa il CdP che in aqlcune Regioni del nord c’è un certo fermento di 
FF∴LL∴che vorrebbero entrare nel RSI . Questo fatto sta a significare che il lavoro che il 
Rito sta dando i suoi frutti. Riferisce, inoltre, che nel Collegio Mediolanum c’è un po’ di 
malcontento a causa di certi dissidi interni, principalmente legati al comportamento di un 
F∴M∴A∴che sta condizionando l’andamento di tutto il Collegio. Infatti, diversi 
FF∴LL∴MM∴vorrebero entrare nel Rito ma conoscendo il modo di operare di quel 
F∴M∴A∴preferiscono restarne fuori o andare a fare domande di ammissione presso altri 
Collegi limitrofi. Riferisce inoltre che a Taranto alcuni Riti si sono sciolti e che, per tale 
motivo, alcuni fratelli di quell’Oriente hanno chiesto al F∴M∴A∴Francesco Guida, 
facente parte del piedi lista del Collegio Barium ma residente a Taranto, notizie sul RSI. Il 
S.P. ritiene che quella di Taranto sia una realtà che vada studiata e analizzata prima di 
prendere in considerazione qualsiasi richiesta dei fratelli tarantini.  

• Chiede ed ottiene la parola il F∴M∴A∴Guido Adinolfi il quale riferisce, sull’argomento 
Mediolunum, che anche lui ha ricevute notizie in merito e che quel F∴M∴A∴, che 
attualmente occupa l’incarico di Segretario della L.R. Insubria, sta cercando di condizionare 



anche l’andamento della L.R. stessa. Secondo il F∴M∴A∴Guido Adinolfi sarebbe meglio, 
una volta per tutte, porre un freno a questo fratello con seri provvedimenti disciplinari 
perché non è giusto che quei FF∴LL∴MM∴desiderosi di entrare a far parte del RSI 
vadano a fare domanda altrove. Come non è giusto che quei FF∴MM∴AM∴,andati  in 
sonno per il comportamento di quel F∴M∴A∴, oggi per risvegliarsi debbano per 
Regolamento fare domanda al Collegio d’origine con la paura di non essere risvegliati. 

• Chiede ed ottiene la parola il 2° Gran Sorv. il quale propone di istituire un organo di 
controllo sull’operato dei Collegi. Un servizio ispettivo che riferisca sull’andamento dei 
Collegi e che per quelli che non rispettano la Ritualità, lo Statuto ed il Regolamento, 
prendere provvedimenti.  

• Il S. P. ribadisce che il controllo dei Collegi è demandato al 2° G∴S∴, mentre il controllo 
delle Logge Regionali è demandato al 1° G∴S∴E’ importante che i due Gran Sorveglianti 
si interfaccino senza sovrapporsi nei loro incarichi. Ed a tal proposito invita il 2° G∴S∴ di 
recarsi al Collegio Mediolanum e verificare la regolarità delle Tornate e dei verbali.  

• Sull’argomento Mediolanum chiedono ed ottengono la parola il F∴M∴A∴1° G∴S∴, il  
F∴M∴A∴G∴T∴, il F∴M∴A∴G∴S∴, il F∴M∴A∴G∴C∴, i FF∴MM∴AA∴Stefano 
Maiandi, Massimo Bomba, Mario Gallorini ed Ennio Pontis, i quali concordano con quanto 
detto da chi li ha preceduti negli interventi ed in particolare ravvisano la necessità di 
proporre aggiunte e  modifiche agli articolati del nostro Statuto e Regolamento in materia di 
Giustizia Massonica del Rito. Modifiche ed aggiunte che riguardino, anche, la gradualità 
delle sanzioni da infliggere sia ai singoli FF∴MM∴AA∴, sia ai Collegi e sia alle Logge 
Regionali.  

• Il S. P. mette ai voti le proposte emerse sull’argomento all’o.d.g. ed il CdP le approva 
all’unanimità.   

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

• Viene data la parola al F∴M∴A∴G∴T∴il quale riferisce che la situazione pagamenti delle 
capitazioni va abbastanza bene anche se ci sono alcuni Collegi un po’ distratti che si 
dimenticano le date delle scadenze ed altre adempienze da compiere, come l’invio del piedi 
lista aggiornato.  

Con riferimento al sesto punto: (Nuovi Collegi) 

• Il S∴P∴informa che sono pervenute richieste per la fondazione di due nuovi Collegi: uno  
all’Oriente di Monza, con riferimento a Sesto S. Giovanni con il Titolo distintivo Sestum 
Lapidem Ambrosianum e l’altro all’Oriente di Vercelli con il Titolo distintivo Vercellae. 

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

Con riferimento al settimo punto: (Sito web del Rito Simbolico Italiano) 

• Dopo una breve introduzione dell’argomento, il S. P. passa la parola al F∴M∴A∴Massimo 
Bomba il quale riferisce che la nuova veste grafica del nostro sito è stata completata e che il  



F∴M∴A∴Mauro Raimondi, membro della Commissione, curerà l’introduzione nelle 
apposite caselle del materiale regresso.  

• Prende la parola il S.P. per invitare i Presidenti delle Logge Regionali a sollecitare i 
Presidenti dei Collegi affinché inviino al F∴M∴A∴Moreno Neri tutte quelle tavole 
architettoniche che ritengono meritevoli di essere pubblicate nel sito. Propone, inoltre, di 
creare all’interno del sito un link per ogni Collegio per dare modo ad essi di poter inserire 
direttamente tutte quelle notizie utili riguardanti i Collegi stessi. 

 Il CdP approva all’unanimità.    

Con riferimento all’ottavo punto: (Terremotati in Emilia) 

• Il S. P. facendo suo l’appello del G.M. del GOI Gustavo Raffi rivolto a tutti i fratelli della 
Comunione alla solidarietà in favore delle popolazioni colpite dal sisma in Emilia, propone 
al CdP di prelevare dal Tesoro del Rito la somma di Euro 1.000 che, aggiunta agli Euro 400 
che saranno donati personalmente dal S. P., saranno versati a nome del RSI nel conto 
corrente che il GOI ha appositamente aperto per tale calamità.    

 Il Consiglio approva all’unanimità. 

Con riferimento ai punti n. 9 e 10: (Proposte per il bene del Rito e Varie ed eventuali) 

 Non ci sono ne proposte ne interventi. 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 15,00. 
 

 

Il Serenissimo Presidente 

 

………………………………………….. 

 

 

              Il Gran Oratore                  Il Gran Segretario 

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


