
SERENISSIMA GRAN LOGGIA 
del RITO SIMBOLICO ITALIANO 

 
GRAN SEGRETERIA 

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

del 7 marzo 2768  a. U. c.    
 

Il giorno 7 marzo 2015 alle ore 13,00 si è riunito in Napoli, presso la casa Massonica, galleria 

Umberto I, 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. Situazione dei Collegi e delle Logge Regionali. 

4. Nuovi Collegi. 

5. Proposte per il bene del Rito. 

6. Manifestazioni. 

7. Rivista Acacia e sito Web. 

8. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i MM:. AA:. 

Serenissimo Presidente   Giovanni Cecconi 

1° Gran Sorvegliante                 Giuseppe Briguglio 

2° Gran Sorvegliante                 Enrico Sbaffi 

Gran Tesoriere   Marziano Pagella 

Gran Cerimoniere   Antonio Rossi 

Presidente L:. R:. Occidentalis  Luigi Traversa  

Presidente L:. R:. Saturnia    Ottavio Soppelsa 

Delegato L:. R:. Oreto   Giacomo Nocera 

Assenti giustificati e non, come dal foglio delle firme. 

E’ inoltre presente in funzione consultiva e senza diritto di voto, il F:.M:.A:. Enrico Franceschetti 
G:.O:.A:. ed il F:.M:.A:. Vincenzo Giambanco G:.O:.A:. 

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) 
 

• approvato all’unanimità. Con modifiche proposte 



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

• Il CdP  dà mandato al 2° Gran Sorvegliante di sovrintendere all’organizzazione così come 
già fatto lo scorso anno. Si prevede di avere, entro la fine di marzo, l’elenco degli hotels 
convenzionati. Il pranzo deve essere previsto per circa 100 persone. 

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

• Il S.P comunica che recentemente è stata fondata la L.R. Julia Veneto. Siracusa non c’è più 
ed al suo posto opererà un triangolo. Il CdP dà incarico al FMA 2° Sorv. Enrico Sbaffi del 
recupero, presso il Collegio Frentania, del libro verbali e dei bilanci. Poiché i FFMMAA  
leccesi andranno a lavorare negli Orienti pugliesi, il S.P. chiede al 2° G.S. di verificare se 
esiste il numero legale per tenere in piedi il Collegio Frentania, altrimenti sarà demolito. 

Con riferimento al quarto punto: (Nuovi Collegi) 

• Il G.S. riferisce che sono pervenute alla Gran Segreteria due richieste di fondazione di due 
nuovi Collegi: uno all’Oriente di Città di Castello con il titolo distintivo di TIFERNUM 
TIBERINUM e l’altro all’Oriente di Taranto con il titolo distintivo di TARENTUM. 

• Chiede ed ottiene la parola il FMA Di Modugno il quale espone le ragioni per le quali è 
stata avanzata la richiesta di fondazione del nuovo Collegio all’Oriente di Taranto.   

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

• Il S.P. esorta i Presidenti delle Logge Regionali a promuovere convegni su temi proposti 
preventivamente al CdP e con oratori principalmente simbolici. 

Con riferimento al sesto punto: (Manifestazioni) 

• Il Collegio Capitolium, nel voler rievocare la memoria massonica legata alla Grande Guerra, 
organizza un Convegno, aperto a tutti, in data 23 maggio p.v., alle ore 9,30 presso "Casa 
Nathan" sita in P.zza delle Medaglie D’Oro n. 45 Roma. Per tale organizzazione, il Collegio 
chiede un piccolo contributo spese.  

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

• Il S.P. riferisce circa le dimissioni presentate dal M.A. Vinicio Serino. Il CdP approva poi il 
l’uscita del numero unico per gli anni 2013 e 2014. Il M.A. Ottavio Soppelsa chiede poi che 
venga fatta chiarezza su ciò che deve essere pubblicato su L’Acacia e ciò che deve andare 
sul web. Chiede inoltre di prestare attenzione a che ciò che va sul web non svuoti di 
contenuti L’Acacia assorbendo tutto. 

• Franceschetti ripropone la creazione di Accademia (creare e consolidare), al fine di costruire 
cose che durino nel futuro. Si possono anche pubblicare Lavori svolti nelle Logge. 

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

• Il FMA 1° Gran Sorvegliante riferisce che, al fine di non collidere con altre manifestazioni,  



il convegno già programmato in Sicilia viene rinviato al prossimo autunno. 

• Il M.A. Gran Tesoriere Marziano Pagella riferisce sulla probabile organizzazione in Liguria, 
da parte del Collegio Liguris, di un convegno sul tema: “Ebrei, Cristiani e Musulmani, le 
cose che ci uniscono”. Riferisce, inoltre, che il Presidente del Collegio Liguris Tarciso Tallu 
ha illustrato tale progetto al Vescovo il quale ha già nominato un suo oratore.  

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 16,30. 

 

Il Serenissimo Presidente 

………………………………………….. 

 

 

              Il Gran Oratore                  Il Gran Segretario 

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


