
SERENISSIMA GRAN LOGGIA 
del RITO SIMBOLICO ITALIANO 

 
GRAN SEGRETERIA 

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

del 12 luglio 2766  a. U. c.    
 

Il giorno 12 luglio 2013 alle ore 15,00 si è riunito in San Leo (RN), presso La Fortezza, 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. Approvazione del Regolamento con le modifiche della G.L. 

3. Programmazione manifestazioni per il prossimo autunno. 

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:. Occidentalis  Luigi Traversa 

Presidente L:. R:. Oreto   Ariberto Buitta (delegato) 

Presidente L:. R:. Pitagora   Antonino Marcianò (delegato) 

Assenti giustificati e non, come da foglio delle firme. 
Il Serenissimo Presidente, 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 25 gennaio 2013 che posto ai voti viene 
approvato all’unanimità. 

Con riferimento al secondo punto: (Approvazione del Regolamento con le modifiche della G.L.) 

• Il S.P. riassume quali sono state le modifiche all’art. 28 del Regolamento. Il CdP approva 
all’unanimità. 



Con riferimento al terzo punto: (Programmazione manifestazioni per il prossimo autunno). 
 

• Il Serenissimo Presidente concede la paraola al 2° G:.S:. il quale lancia la proposta di 
organizzare per la ricorrenza del 20 settembre p.v. la cerimonia del Natale di Roma. Inoltre, 
avendo parlato con il FMA Marco Cuzzi, propone di organizzare un convegno per il mese di 
novembre in occasione del quarantennale del colpo di stato in Cile che portò alla caduta del  
Presidente Allende.  

• Chiede ed ottiene la parola il FMA Buitta il quale riferisce di aver preso contatti con l’ex 
G.M. di Buenos Aires per la costituzione in quella città di un Collegio di RSI. Inoltre, 
propone di spedire delle pubblicazioni sulla storia del RSI e del GOI da esporre nel 
costituendo museo massonico presso il G.O. di Buenos Aires. Il CdP approva all’unanimità. 

•  Chiede ed ottiene la parola il FMA Fabio Bidussi il quale riferisce che il 19 ottobre p.v. 
verrà a Trieste il Fr. Paolo Marino per parlare di Raimondo di Sangro. Inoltre, riferisce che 
il Collegio Tergestum ha in animo di organizzare un convegno insieme al Rito di Memphis e 
Misraim. Il CdP approva all’unanimità. 

• Il S.P. riferisce che gli era pervenuta la proposta di un convegno per i giorni 7 e 8 ottobre 
p.v. a Marsala, dal titolo “L’altra metà del cielo” con il patrocinio dell’Amministrazione 
comunale. Il CdP prende atto. 

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

• Il Serenissimo Presidente riferisce sulla situazione del Collegio Barium che da molto tempo 
non fa avere notizie del proprio operato, non rinnova le cariche, non trasmette il proprio 
piedi lista e non è in paro con le capitazioni della Gran Tesoreria. Riferisce inoltre che sono 
pervenute da alcuni Orienti pugliesi n. 7 domande di Fratelli Liberi Muratori che desiderano 
prestare la Promessa Solenne nel RSI. Stante così la situazione del Collegio Barium, il S.P. 
propone di scrivere e spedire una lettera al Presidente di quel Collegio per comunicargli la 
deliberazione di scioglimento del Collegio stesso ed il conseguente depennamento di tutti i 
Fratelli Maestri Architetti presenti nel piedi lista. Propone, inoltre, di dare incarico al 
Presidente della Loggia Regionale Adriaticus di verificare se esistano, nell’immediato 
futuro, tutte le condizioni per un nuovo innalzamento delle colonne del predetto Collegio. 
Dopo una breve discussione, il CdP approva all’unanimità.  

• Chiede ed ottiene la parola il FMA Marcianò, il quale riferisce che il Collegio Brutium non 
si riunisce in Tornata ordinaria da molto tempo. Buona colpa di questo stato di cose è da 
attribuire alla inerzia della Loggia Regionale che in due anni non si è mai riunita ed il 
Presidente uscente avrebbe velleità di chiedere la riconferma.  

Con riferimento al quinto punto: (Nuovi Collegi) 

• Il S.P. riferisce che sono pervenute richieste di fondazione di nuovi Collegi: uno presso 
l’Oriente di Enna con il titolo distintivo di Henna-Herbita-Hegyum e l’altro presso l’Oriente 
di Messina con il titolo distintivo di Zancle. A tal proposito il 1° Gran Sorvegliante  
Giuseppe Briguglio consegna al Gran Segratario l’apposito Modulo di richiesta di 
fondazione del nuovo Collegio all’Oriente di Enna. Riferisce, inoltre, che sono pervenute  



richieste di fondazione di altrettante Logge Regionali, gemmate dalla Loggia Regionale 
Hadriaticus; una, composta dai Collegi Bononia, Ravenna et Classis, Ariminum, con il titolo 
distintivo di Aemilia Romània; l’altra, composta dai Collegi Dorium Limen, Pesaurum et 
Fanum Fortunae, con il titolo distintivo di Marchiae. Il CdP approva all’unanimità 

Con riferimento al sesto punto: (Varie ed eventuali) 

• Chiede ed ottiene la parola il FMA Bidussi che porta a conoscenza del Consiglio che sta 
ultimando la schedatura del materiale storico del RSI e propone di creare all’interno della 
schedatura delle serie dedicate alle Maestranze e delle sottoserie dedicate ai Decreti, Gran 
Segreteria, ecc. da integrare ogni qualvolta che si venisse in possesso di altri documenti 
storici. Per il prossimo CdP il FMA Bidussi, promette di consegnare una prima relazione del 
lavoro di riordino. Il CdP. approva all’unanimità.  

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 17,30. 

 

Il Serenissimo Presidente 

………………………………………….. 

 

 

              Il Gran Oratore                  Il Gran Segretario 

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


