
SERENISSIMA GRAN LOGGIA 
del RITO SIMBOLICO ITALIANO 

 
GRAN SEGRETERIA 

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

del 15 novembre 2767  a. U. c.    
 

Il giorno 15 novembre 2014 alle ore 10,30 si è riunito in Roma, presso la sede della LIDU, Piazza 

d’Ara Coeli 12, 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. Programmazione per l’anno massonico 2015 – Seminari di studio.  

4. Situazione dei Collegi e delle Logge Regionali, in generale. 

5. Situazione Collegio Frentania. 

6. Situazione Collegio Saena. 

7. Nuovi Collegi e Logge Regionali. 

8. Proposte per il bene del Rito. 

9. Manifestazioni. 

10. Rivista Acacia e sito Web. 

11. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i MM:. AA:. 

Serenissimo Presidente   Giovanni Cecconi 

2° Gran Sorvegliante                 Enrico Sbaffi 

Grande Oratore   Vincenzo Ferrari 

Gran Segretario     AngioloRosadi 

Gran Tesoriere   Marziano Pagella 

Gran Cerimoniere   Antonio Rossi 

Presidente L:. R:. Marchiae   Mauro Raimondi 

Presidente L:. R:. Aemilia-Romània  Gianpietro Benelli  

Delegato dal Presidente L:. R:. Saturnia Giuseppe Titone 

Assenti giustificati e non, come dal foglio delle firme. 



Sono inoltre presenti in funzione consultiva e senza diritto di voto, il F:.M:.A:. Enrico Franceschetti 
G:.O:.A:. ed il F:.M:.A:. Moreno Neri coordinatore commissione sito. 

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 13 febbraio 2014 che posto ai voti viene 
approvato all’unanimità. 

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

• Il S. P. propone di fare la nostra prossima G.L. nuovamente a Roma, nella nuova casa 
Nathan, visto il contenimento dei costi sostenuti l’anno precendente, vista la centralità della 
città di Roma rispetto alle varie regioni d’Italia e la pluralità di mezzi pubblici per il suo 
raggiungimento. Propone la data del 9 maggio 2015, con inizio alle ore 10,30 ed 
interruzione alle ore 13,30; ripresa dei lavori alle ore 14,30 e termine alle ore 17,30.  

• Chiedono ed ottengono la parola quasi tutti i membri del CdP i quali esprimono il loro 
compiacimento per aver di nuovo fatta tale proposta per la nostra G.L.  

• Terminati gli interventi, il S.P. pone ai voti le proposte avanzate.  

• Il CdP approva all’unanimità dando mandato al 2° G.S. di sovrintendere all’organizzazione 
della G.L. Sarà formalizzata subito la richiesta al GOI ed al Presidente di Casa Nathan, per 
l’utilizzo della Sala Conferenze e di un locale attiguo da utilizzare per un buffet di saluto. 

Con riferimento al terzo punto: (Programmazione per l’anno massonico 2015 – Seminari di 
studio). 

• Il S.P. ripropone di fare i seminari di studio nelle tre fasce d’Italia: Nord, Centro e Sud, nel 
fine settimana, così come in qualche occasione è stato fatto. Propone, inoltre, di raccogliere 
e pubblicare tutti i lavori presentati dai vari relatori in dei volumetti da distribuire al mondo 
profano. Dalla discussione aperta sull’argomento, vengono proposte date e raggruppamento 
di regioni. Il primo seminiario proposto è quello del 24-25 gennaio 2015 da farsi, per l’Italia 
centrale comprendente Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche, a Bellaria presso 
l’Hotel di un FMA, il quale ha proposto €. 40,00 per persona, pensione completa. Viene 
proposto, per l’Italia del sud comprendente Lazio, Campania, Molise. Puglia e Calabria, un 
seminario a Napoli tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo e per l’Italia del nord, 
comprendente Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venzia 
Giulia, nell’autunno. Viene proposto di fare un seminario apposito per le isole, Sicilia e 
Sardegna, nel mese di giugno o luglio. Inoltre viene proposto, per la fine del prossimo anno, 
un seminiraio riepilogativo a Roma di tutti i lavori svolti. Come relatori viene proposto di 
invitare i FFMMAA che già nella vita profana si sono distinti per lo studio e la 
pubblicazione di libri o atti riguardanti il nostro Rito.  

   



• Chiede ed ottiene la parola il FMA Moreno Neri per il quale gli argomenti dovrebbero 
partire dai 5 punti della fratellanza dei Liberi Muratori e tutto quello che riguardi la storia. 

• Chiede ed ottiene la parola il FMA Franceschetti il quale propone di creare una specie di 
accademia che assuma l’iniziativa di programmare e raccogliere questi studi sul RSI. 

• Il CdP approva all’unanimità.  

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

• Il S.P dopo aver relazionato sull’andamento abbastanza positivo dei Collegi e delle Logge 
Regionali, la maggioranza dei quali lavorano con buona assiduità nel rispetto del 
Regolamento, comunica che domenica 23 novembre p.v. si innalzeranno le colonne del 
nuovo Collegio Bassanius-Patavium, all’Oriente di Bassano del Grappa, presso il Tempio di 
Padova.  

• Il CdP approva all’unanimità. 

Con riferimento al quinto punto: (Situazione Collegio Frentania) 

• Il S.P. si assenta e passa temporaneamente la presidenza del CdP al 2° G.S. Enrico Sbaffi. 

• Chiede ed ottiene la parola il G.T. per riferire sulla situazione debitoria del Collegio 
Frantania che ha assunto una cifra rilevante e riferisce sui vari solleciti di pagamento da lui 
fatti al Presidente Massimo Bomba, peraltro convocato per questo CdP ma non presente, 
rimasti lettera morta.  

• Il G.S. riferisce che nella giornata precedente il CdP è arrivata una e-mail da Massimo 
Bomba con la quale ha scritto che a causa di improrogabili impegni assunti in precedenza, 
non poteva essere presente. Ed ha aggiunto che se l’avesse saputo in tempo avrebbe potuto 
rinviare l’impegno preso precedentemente. Il G.S. fa presente che la convocazione è stata 
spedita, a lui ed al Presidente del Collegio Saena, il 30 di ottobre u.s., stessa data con la 
quale è stato spedito l’ordine del giorno ai membri del CdP. Il G.S. riferisce inoltre che il 
Presidente della Loggia Regionale Hadriaticus ha mandate la sue dimissioni già nel mese di 
marzo u.s. e che da notizie ricevute la Loggia Regionale da quel periodo non è stata più 
convocata e, quindi, non si è più riunita.  

• Chiede ed ottiene la parola il G.O. il quale propone di nominare un componente del CdP 
affinché, in forma ispettiva, si rechi presso il Collegio Frentania e parli con i FFMMAA di 
quel Collegio per capire i motivi di tale morosità. Per quanto riguarda la Loggia Regionale 
Hadriaticus, il G.O. dice che il CdP deve prendere atto delle dimissioni del Presidente e deve 
dare mandato al FMA, che riveste la figura di ispettore, di verificare i motivi per i quali la 
Loggia Regionale non si è più riunita; dopodiché, ordinare subito che venga fatta la 
convocazione della stessa, ai sensi degli artt. 19 e 21 dello Statuto e che sia messo all’ordine 
del giorno l’elezioni per il rinnovo del Seggio dei Dignitari. Qualora la predetta convocazio- 

 
 



ne non dovesse essere fatta da alcuno della Loggia Regionale, sarà il Serenissimo Presidente 
a convocarla. 

• Il CdP approva all’unanimità, dando incarico al FMA 2° Sorv. Enrico Sbaffi del sevizio 
ispettivo, sia per il Collegio Frentania e sia per la Loggia Regionale Hadriaticus.  

Con riferimento al sesto punto: (Situazione Collegio Saena) 

• Il G.S. riferisce che il Presidente del Collegio Saena FMA Massimo Verdi, il giorno dopo 
dal ricevimento della convocazione, si è premurato di avviasare telefonicamente 
dell’impossibilità di essere presente al CdP perché, proprio quel giorno, era di ritorno da 
Israele insieme al FMA Ugo De Carolis, ma avrebbe mandata una relazione sulla situazione 
del suo Collegio. Sostanzialmente, il Presidente del Collegio Saena si rammarica del fatto 
che in questi ultimi tre anni il Collegio Saena abbia lavorato molto poco; e la causa 
principale è stata la scarsa disponibilità di tempo, per gli incarichi ricevuti dalla Loggia, che 
non ha permesso di sostenere e stimolare i FFMMAA a partecipare alle Tornate del Rito. 
Comunque, poiché in questo mese sarà proceduto alle elezioni per il rinnovo delle cariche 
della sua Loggia, decadendo da ogni carica sia lui che De Carolis, sarà loro cura di 
riprendere con forza e vigore il cammino e le sorti del Collegio Saena.  

• Il CdP approva all’unanimità. 

Con riferimento al settimo punto: (Nuovi Collegi e Logge Regionali) 

• Il S.P. riferisce che c’è una richiesta da parte di alcuni Fratelli Liberi Muratori di entrare a 
far parte del RSI e di fondare, poi, un Collegio a San Remo; è inoltre pervenuta la richiesta 
verbale per fondare un Collegio a Città di Castello con il titolo distintivo di Tifernum, un 
Collegio a Faenza con il titolo distintivo di Faventia, oltre la richiesta verbale di fondare due 
nuove Logge Regionali, una in Umbria con il titolo distintivo di Umbria e l’altra nel 
Veneto- Friuli Venezia Giulia con il titolo distintivo di Julia Veneta. Le richieste ufficiali 
verranno formalizzate successivamente a questo CdP.   

• Il CdP approva all’unanimità la fondazione dei nuovi Collegi e delle nuove LL.RR. 

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

• Il G.T. riferisce che il FMA Marco Novarino gli ha manifestata l’intenzione di scrivere un 
libro su Buscaglioni; per fare questo, deve fare delle ricerche presso la biblioteca del GOI ed 
in altre sedi massoniche e non. A tal proposito ha chiesto l’erogazione di un contributo.  

• Il CdP da incarico al G.T. di approfondire meglio la portata dell’iniziativa, di valutare e 
decidere lui l’entità del contributo da erogare. 

Con riferimento al nono punto: (Manifestazioni) 

• Chiede ed ottiene la parola il FMA Gianpietro Benelli il quale riassume in breve l’esito ed il 
successo del convegno organizzato dalla L.R. Aemilia-Romània lo scorso 18 ottobre a 
Ravenna, dal titolo “Il ruolo della Massoneria dai primi del 900 alla Grande Guerra”  e 



riferisce che avrebbe l’intenzione di organizzarne un altro nel prossimo anno 2015, sempre a 
Ravenna, in prosecuzione del primo con il titolo “Il ruolo della Massoneria dalla Grande  

 

Guerra al ventennio”. 

• Il S.P., a tal proposito, riflette se non sia il caso che detto secondo convegno organizzato 
dalla L.R. Aemilia-Romània venisse fatto in altra sede per dare spazio agli altri Orienti che 
conpongono la stessa L.R. Quindi chiede al P.della L.R. di valutare lui la possibilità. 

• Chiede ed ottiene la parola il G.O. il quale riferisce che il Collegio Sibarys ha organizzato 
per il prossimo 13 dicembre un Convegno dal titolo “Ipazia inno alla libertà”. A nome del 
Collegio, chiede un contributo alla G.T. 

• Il CdP all’unanimità delibera di erogare un contributo di Euro 500,00 alla L.R. Aemilia-
Romània ed un contributo di Euro 900,00 al Collegio Sybaris. 

Con riferimento al decimo punto: (Rivista Acacia e sito Web) 

• Il S.P. riferisce che il sito sta andando bene e chiede nuovamente ai P. delle LL.RR. di 
sollecitare i Presidenti dei Collegi affinché inviino tavole architettoniche da inserire 
nell’apposita rubrica del sito.  

• Chiede ed ottiene la parola il FMA Moreno Neri il quale riferisce che si sta completando il 
trasferimento di tutti gli articoli dal vecchio al nuovo sito, quindi, sarà amntenuto in essere il 
vecchio sito per un altro anno. A tal proposito chiede l’erogazione di Euro 60,00, come 
canone di mantenimeto. Per quanto attiene la rivista Acacia, il FMA Neri riferisce che la 
pubblicazione della stessa si è fermata al n. 1 dell’anno 2012, quindi siamo prossimi alla 
scadenza dell’autorizzazione se non si riprende subito la pubblicazione degli altri numeri 
arretrati. Propone di fare sucire subito il n. 2 del 2012 con il materiale che già è pervenuto 
alla redazione e di uscire con un numero unico (1 e 2) per l’anno 2013; per l’anno 2014, 
potrebbe essere fatta la stessa cosa, per poi riprendere a pieno con cadenza semestarle 
l’uscita dei numeri 1 e 2 per gli anni successivi. Propone, inoltre, di aggiornare la seconda 
pagina di copertina, riguardante il nuovo Direttore, i nuovi membri del comitato di 
redazione ed altri collaboratori. 

• Il CdP approva all’unanimità. 

 Con riferimento all’undicesimo punto: (Verie ed eventuali) 

• Il S.P. riferisce che nell’ultima riunione fatta con i Grandi Dignitari del RSI, vista la 
esistenza all’Oriente di Ancona del Collegio Dorium Limen, su richiesta dei FFMMAA di 
quel Collegio, è stata presa la decisione di erogare un contributo di Euro 1.500,00 per la 
nuova casa massonica. Il S. P. chiede la ratifica di tale decisione. 

• Il CdP approva all’unanimità.  

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



 

Il Serenissimo Presidente 

………………………………………….. 

 

 

              Il Gran Oratore                  Il Gran Segretario 

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


