
SERENISSIMA GRAN LOGGIA 
del RITO SIMBOLICO ITALIANO 

 
GRAN SEGRETERIA 

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

del 25 gennaio 2766  a. U. c.    
 

Il giorno 25 gennaio 2013 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 per la prossima Gran Loggia del Rito. 

3. Approvazione dell’ordine del giorno per la Gran Loggia del Rito. 

4. Situazione dei Collegi e delle Logge Regionali. 

5. Nuovi Collegi. 

6. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i MM:. AA:. 

Serenissimo Presidente   Giovanni Cecconi 

1° Gran Sorvegliante   Giuseppe Briguglio (vice Presidente) 

2° Gran Sorvegliante                 Enrico Sbaffi 

Gran Segretario     AngioloRosadi 

Gran Tesoriere   Marziano Pagella 

Gran Cerimoniere   Antonio Rossi 

Presidente L:.R:. Tuscia   Giovanni Alari 

Presidente L:. R:. Insubria   Guido Adinolfi 

Presidente L:. R:. Occidentalis  Luigi Traversa 

Presidente L:. R:. Saturnia   Stefano Maiandi 

 
Assenti giustificati e non, come da foglio delle firme. 

Sono inoltre presenti in funzione consultiva e senza diritto di voto, il F:.M:.A:.: Vincenzo 

Giambanco ed il F:.M:.A:. Mario Gallorini Presidente della Commissione Ritualità. 

Il Serenissimo Presidente, constatato il numero legale, apre i lavori del C.d.P. 

 



Prima di corso all’ordine del giorno, il S.P. comunica che il Rito di Menphis vuole organizzare un 
Convegno dal titolo “ Anima Mundi, anima Dei: il mistero dell’umana esistenza” da tenersi a Roma 
il prossimo 23 febbraio 2013. E’ stata chiesta la nostra partecipazione con nostri relatori. Il S.P. 
propone di indicare i FF:.MM:.AA:. Vinicio Serino, Moreno Neri e Fabio Milioni.  
 
Il CdP approva all’unanimità 
 
Con riferimento al primo punto: (Approvazione del verbale della seduta precedente) 
 

• Viene data lettura del verbale della riunione del 07 dicembre 2012 che posto ai voti viene 
approvato all’unanimità. 

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

• Il Serenissimo Presidente riferisce che è stata fatta richiesta da parte dei Fratelli simbolici 
siciliani di organizzare la prossima G.L. a Marsala. 

• Chiede ed ottiene la parola il 1° Gran Sorv. Giuseppe Briguglio il quale espone per sommi 
capi un programma che è stato stilato da sottoporre al CdP che prevede, tra l’altro, una serie 
di incontri preliminari alla G.L. da fare nelle scuole superiori con relatori qualificati 
appartenenti al nostro Rito e al GOI. Inoltre, il programma prevede per il giorno dopo della 
nostra G.L. un Convegno aperto al pubblico il cui titolo è ancora da affinare. Riferisce 
inoltre che, da un primo incontro avuto con l’Amministrazione comunale, questa ha aderito 
con entusiasmo all’iniziativa e ci metterebbe a disposizione sia per la G.L. e sia per il 
Convegno strutture pubbliche di alto rilievo. 

• Chiede ed ottiene la parola il G:.O:.A:. Vincenzo Giambanco il quale entra più nello 
specifico del programma e dell’organizzazione. Riferisce di aver preso contatti con una 
agenzia turistica di Marsala la quale si offerta di predisporci pacchetti turistici per il viaggio 
e soggiorno a Marsala nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. I giorni che sono stati 
proposti sarebbero 17-18 maggio p.v.; l’Amministrazione comunale offrirebbe il pranzo del 
giorno del Convegno.  

• Sull’argomento G.L. a Marsala chiedono ed ottengono la parola il G.S., il G.T., il G.C., il 
Presidente della L.R. Insubria, il Presidente della L.R. Occidentalis, il Presidente della L.R. 
Tuscia, il Presidente della L.R. Saturnia, per apportare un contributo alla decisione da 
prendere per la prossima sede della nostra G.L e per la organizzazione del Convegno a 
latere. Tutti hanno sottolineato l’apprezzamento per l’interessante programma delineato, 
soprattutto per quanto riguarda la scuola, ma hanno espresso perplessità per la distanza ed i 
costi da sostenere per arrivarci. Un’altra perplessità è stata evidenziata nella scelta di un 
giorno feriale per la nostra G.L. e per la concentrazione nel solo pomeriggio del venerdì dei 
lavori di Gran Loggia.  

• Terminati gli interventi, il S.P. pone ai voti la proposta fatta dai Fratelli simbolici siciliani di 
fare la prossima G.L. ed il Convegno nei giorni 17 pomeriggio e 18 maggio p.v. a Marsala.  

• Il CdP approva all’unanimità. 



Con riferimento al terzo punto: (Approvazione dell’ordine del giorno per la Gran Loggia del 
Rito). 

• Il Serenissimo Presidente, in considerazione dell’approvazione del punto precedente, pone 
in discussione ed in approvazione l’ordine del giorno della prossima G.L. che si terrà il 
pomeriggio del giorno 17 maggio p.v. Non essendoci interventi, il S.P. pone ai voti l’ordine 
del giorno che viene approvato all’unanimità.   

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

• Il Serenissimo Presidente riferisce che Enna ha delle difficoltà per costituire il nuovo 
Collegio in quell’Oriente; difficoltà che sembrano venire dai Fratelli simbolici del Collegio 
Cathanae. Anche al Collegio Mediolanum ci sono delle difficoltà legate al rispetto dello 
Statuto e del Regolamento, vedi ciò che è successo al FMA Salvò e la mancata 
comunicazione delle tornate, nonché l’invio del piedi lista aggiornato. 

• Il S.P. propone di studiare una modifica dello Statuto e del Regolamento in merito alla 
richiesta di assonnamento. 

• Il CdP da incarico al G.O. di studiare tale modifica. 

• Per quanto riguarda le Logge Regionali, il S.P. propone di dividere la Loggia Regionale 
Adriaticus in tre per far si che Collegi che oggi sono agli antipodi, possano riunirsi data una 
brevità di distanza. Perciò, propone di formare due Logge Regionali: una con i Collegi di 
Veneto, Friuli, Emilia-Romagna e Marche; l’altro con i Collegi di Abruzzo, Molise e Puglia. 

• Il CdP approva all’unanimità.  

Con riferimento al quinto punto: (Nuovi Collegi) 

• Il G.S. riferisce che è pervenuta la richiesta di fondazione di un Triangolo a Prato, ad opera 
di alcuni FF:.MM:.AA:. del Collegio Florentia all’Oriente di Firenze. 

• Il CdP. Approva all’unanimità.  

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 14,00. 

 

Il Serenissimo Presidente 

………………………………………….. 

 

 

              Il Gran Oratore                  Il Gran Segretario 

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


