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VERBALE della TORNATA ORDINARIA della 
SERENISSIMA GRAN LOGGIA del 

RITO SIMBOLICO ITALIANO 
 
 
 TORINO 23 MAGGIO 2009   
 
Apparsa la Stella del Mattino oggi, XXIII giorno del V mese MMDCCLXII a.U.c., sono ripresi gli 
Architettonici Lavori della Serenissima Gran Loggia del Rito Simbolico Italiano, per studiare e 
proporzionare l’Armonia architettonica del Tempio. 
 
Le cariche sono ricoperte dai MM∴AA∴: 
 

• Presidente del R∴S∴I∴ e 
      Gran Maestro degli Architetti  Mario Gallorini 
• 1° Gran Sorvegliante e 
      Vice Presidente   Vincenzo Damiani   
• 2° Gran Sorvegliante   Marziano Pagella  
• Gran Segretario   Ennio Pontis    
• Grande Oratore   Vincenzo Ferrari   
• Gran Tesoriere   Franco Franceschini  
• Gran Tesoriere aggiunto   Angiolo Rosadi  
• Gran Cerimoniere   Ariberto Buitta   

 
Sono presenti inoltre: 

• il Presidente della L∴R∴ Saturnia  Enrico Sbaffi 
• Il Presidente delle L∴R∴ Hadriaticus Antonio Colletta 
• Il Presidente delle L∴R∴ Pitagora  Giuseppe Corrado 
• il Presidente della L∴R∴ Oreto   Giuseppe Briguglio 
• il Presidente della L∴R∴Tuscia  Flavio Di Preta 
• i Presidenti dei Collegi e i MM∴AA∴ Delegati, regolarmente eletti dai Collegi di 

appartenenza, oltre ad altri MM∴AA∴visitatori, come risulta dal registro delle presenze. 
 
Hanno giustificato la loro assenza i MM∴AA∴Giovanni Lombardo, Carlo Paredi, Salvatore 
Maione, Moreno Neri e Vinicio Serino. 
Vengono lette le comunicazioni dei G∴M∴A∴ Tonino Perfetti e Massimo Bianchi e del 1° 
G∴S∴ Gianfranco De Santis.  
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L’ordine del giorno della S∴G∴L∴, a suo tempo comunicato, è il seguente: 
 

1. Approvazione del Verbale della precedente tornata 
2. Comunicazioni del Gran Maestro degli Architetti 
3. Relazione del Gran Segretario 
4. Relazione del Grande Oratore 
5. Relazione del Gran Tesoriere 
6. Approvazione del rendiconto consuntivo del 2008 
7. Approvazione del preventivo del 2009 
8. Relazioni commissioni: 

a. Ritualità: Parola Sacra, Segno, datazione, ecc. 
b. 150° anno fondazione: programma 
c. Comunicazione: ristrutturazione sito internet 

9. Bene generale del Rito 
10. Sospensione dei lavori 

 
Il Gran Maestro, dopo aver avuto assicurazione dalla Gran Segreteria e dalla Gran Tesoreria che 
sono state effettuate le operazioni di verifica dei poteri, apre  ritualmente i lavori secondo Armonia.  
 
Vengono introdotte ed onorate la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell’Europa, con tutti i 
MM∴AA∴ in piedi. 
 
Si passa quindi all’esame del: 
 
Primo punto all’o.d.g. (Approvazione del Verbale della precedente tornata) 
 
Viene letto il verbale relativo alla G∴L∴ del 2008 che, sentito il parere del Grande Oratore e posta 
ai voti, viene approvata all’unanimità dai MM∴AA∴ presenti. 
 
Secondo punto all’o.d.g. (comunicazioni del Gran Maestro degli Architetti) 
Il nostro Rito, in occasione della sciagura del terremoto dell’Aquila ha contribuito con la somma di 
€ 1.000,00, versandola attraverso il GOI. 
E’ stata coniata una medaglia, disponibile per chi la richieda,  a ricordo della commemorazione di 
questa Serenissima Gran Loggia di Torino e per i festeggiamenti per il 150° anno della fondazione 
della RLM Ausonia dalla quale ha tratto le sue origini e ai cui principi ancora oggi si ispira. 
Informa che dopo la chiusura del Lavori seguirà un concerto organizzato in collaborazione con la 
RLM Ausonia, presso il conservatorio Giuseppe Verdi, durante il quale verranno consegnate due 
borse di studio a studenti meritevoli, una sarà consegnata dal GM Gustavo Raffi per il GOI ed una 
da lui stesso, ambedue di € 1.000,00. 
Comunica che ha chiuso la Commissione per la “Diffusione del Pensiero Simbolico” in quanto è 
stato un progetto che non ha fornito a tutt’oggi risultati possibili. 
Che non si è ancora riusciti a trovare una sede indipendente per la sede del Rito, ricorda comunque 
che l’opzione di avere una possibile sede presso il GOI è ancora attuale. 
Comunica che: 

• Il MA Lombardo è autore di un libro in inglese dal titolo “Lifting The Veil”; 
• Il MA Serino è stato nominato Governatore dei Lyons della Toscana 

e si congratula con loro. 
Infine comunica che a seguito delle dimissione del MA Vismara Massimo, ha nomina il MA 
Raimondi Mauro Gran Segretario Aggiunto. 
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Informa che la Giunta del GOI ha sospeso tutti i Protocolli d’Intesa con i Riti ed è in attesa di avere 
successive indicazioni, per chiarire i rapporti con il GOI. 
Chiede che possa essere inserito nell’Ordine del Giorno in punto “Elezione dei Giudici di Gran 
Loggia. 
L’Assemblea approva. 
 
Terzo punto all’o.d.g. (Relazione del G∴S∴) 
Il G∴S∴dà lettura della sua relazione, che viene allegata al presente verbale, al termine della quale 
viene concessa la parola. 
Poiché nessuno chiede la parola si passa al quarto punto all’O.d.g. 
 
Quarto punto all’o.d.g. (Relazione del G∴O∴) 
Il G∴O∴ dà lettura della sua relazione, che viene allegata al presente verbale,  che prende il via dai 
versi del sommo poeta Dante “La gloria di colui che tutto move” e chiudendo con “l’amor che move 
il sole e l’altre stelle” a significare che il nostro Rito si trova nella parte maggiormente illuminata 
dalla Gloria che penetra nell’universo, in una parte più ed in un’altra meno.  
La parola viene concessa. 
La condivisione dei concetti espressi dal G∴O∴ si evidenzia nella riflessione che questa suscita nei 
MM∴AA∴ presenti. Tale relazione verrà inviata a cura del Gran Segretario a tutti i Presidenti di 
Collegio non presenti al fine di condividerne i contenuti. 
 
Quinto, sesto e settimo punto all’o.d.g. ( Relazione del G∴T∴ ed approvazione dei rendiconti 
consuntivo 2008 e preventivo 2009 ) 
Il G∴T∴ espone la sua relazione completa dei rendiconti consuntivo del 2008 e preventivo del 
2009. In quest’ultimo si evidenzia un incremento dei costi previsti rispetto all’anno precedente, 
dovuto, ai costi per i  Festeggiamenti per il 150° anniversario della nascita del R∴S∴I∴ ad opera 
della Loggia Madre Ausonia. 
Posti in votazione separatamente, l’assemblea approva all’unanimità il rendiconto consuntivo del 
2008 ed i preventivo per l’anno 2009. 
 
Il Gran Maestro degli Architetti ricorda che non si è ancora provveduto alla elezione dei Giudici e 
chiede, col consenso del G∴O∴, che possa essere inserito nell’Ordine del Giorno in punto 
“Elezione dei Giudici di Gran Loggia. 
Il G∴O∴ Ferrari ricorda che tale elezione è dovuta e quindi, anche se non espressamente inserita, 
può esserlo come fatto dovuto. 
Posta in votazione la proposta, viene approvata all’unanimità. 
Si procede quindi all’elezione dei Giudici come previsto dagli artt. 24 e 32/c dello Statuto e art. 28 
Regolamento. 
Il risultato sancisce la nomina a Giudici dei seguenti MM∴AA∴ 
 

1. Michele Strazzera,  
2. Francesco Borgognoni,  
3. Alfredo Santini,  
4. Arnaldo Mariani,  
5. Mauro Marzocco,  
6. Tarcisio Tallu. 

 
 
Ottavo punto all’o.d.g. (Relazioni commissioni): 
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La relazione della Commissione Ritualità evidenzia l’utilizzo di due principali Parole: Demiurgos e 
Tetraktys. 
Alcuni interventi chiariscono che l’uso di una o l’altra parola è dovuta principalmente ad una 
tradizione locale ma si conviene che la Parola Tetraktys è più confacente alla tradizione italico-
pitagorica del RSI rispetto alla parola Demiurgos che deriva più da una tradizione giudaica. 
Viene posta in votazione la scelta e l’assemblea all’unanimità decide di adottare definitivamente la 
parola Sacra “Tetraktys”. 
 
Per quanto riguarda il Segno non si è ancora in possesso di elementi che lo possano definire in 
modo chiaro. Se ne rimanda quindi la definizione alla prossima Gran Loggia. 
 
Si passa alla trattazione della Datazione. Oggi ancora usiamo la datazione in base all’Anno di Vera 
Luce ma la nostra tradizione, nel pieno rispetto di tutte le tradizioni e la loro sostanziale 
convergenza, risulta più italica. Il nostro stesso simbolo, l’Aquila, si rifà alla romanità. Si propone 
quindi di adottare la datazione ab U.c.  
La proposta, messa in votazione, viene approvata all’unanimità. 
 
Per la Commissione per i festeggiamenti del150° anniversario del R∴S∴I∴ il suo Presidente,  
M∴A∴ Giovanni Cecconi espone il programma che, in collaborazione con i Collegi e le Logge 
Regionali, comincia ad assumere una ben definita fisionomia. Per una maggiore risonanza si 
cercherà di effettuare alcuni convegni in collaborazione con R∴L∴M∴Ausonia , dove è nato il 
nostro Rito. 
 
Il Gran Maestro del Rito, comunica la necessità di procedere ad una rivisitazione del sito che, con 
l’aumentare dei contenuti, è divenuto insufficiente e difficilmente gestibile. Nella prima fase del 
lavoro, prettamente tecnica, non si ritiene necessaria la presenza di un responsabile editoriale per 
cui si incaricano il M∴A∴ Alessio Bomba, che già si occupa della gestione tecnica del sito, ed il 
Gran Segretario, Ennio Pontis, di adoperarsi affinché al prossimo Consiglio di Presidenza si possa 
presentare allo stesso una bozza di un nuovo e rinnovato Sito Web. 
 
Il Gran Cerimoniere comunica che il G∴M∴ del G∴O∴I∴ Fratello Gustavo Raffi è alla porta del 
Tempio. 
Il G∴M∴ del G∴O∴I∴ viene introdotto con la forma dovutagli e va a sedere all’oriente a fianco 
del Serenissimo Presidente del R∴S∴I∴ 
 
Il Presidente della Commissione Riti, Luigi Carlucci, conferma la sussistenza di buoni rapporti con 
gli altri Riti. 
 
I Lavori vengono sospesi per la pausa del pranzo. 
 
Al termine, i Lavori riprendono forza e vigore. 
 
Si passa a trattare il 
 
Nono punto all’o.d.g. (Bene generale del Rito): 
 
Il M∴A∴ Briguglio espone una tavola in cui ricorda a tutti i FF∴ presenti, ed in primo luogo a sé 
stesso, quanto la via scelta dai Maestri Architetti, aderendo al Rito Simbolico Italiano, sia quella più 
vicina all’Ordine che, come noi, non ammette gradi oltre il terzo. In questo modo è l’unico in Italia 
ad attenersi in modo più aderente ai Land Marks costitutivi della Massoneria moderna. 
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Prende la parola il Gran Maestro del G∴O∴I∴ Gustavo Raffi il quale esprime apprezzamento per 
il nostro Rito che si è sempre dimostrato molto vicino all’Ordine tanto da guadagnarsi l’appellativo 
di Sentinella dell’Ordine. Ricorda, inoltre, il lavoro svolto dalla giunta del G∴O∴I∴ negli ultimi 
anni, lavoro che ha portato ad un allargamento dei riconoscimenti di Massonerie estere nei nostri 
confronti ed al ripristinarsi di rapporti interrotti da tempo immemorabile. 
 
Giunto il tramonto ed essendosi levata la Stella della sera, avendo i nostri architettonici lavori 
raggiunto la  giusta Armonia, alle ore 16,30 il Gran Maestro del Rito Simbolico Italiano sospende i 
Lavori Rituali,  per poter aprire le porte del Tempio ai graditi ospiti che sono in attesa di entrare.  
 

 
Alle ore 17.00, a Lavori chiusi, il Tempio viene aperto ai Fratelli visitatori, non appartenenti al 
nostro Rito, sono pertanto fatti entrare, con la dovuta forma, molti Fratelli dell’Ordine e 
rappresentanti di altri Riti che vengono ospitati all’Oriente. 
Il Grande Oriente d'Italia è presente con il Gran Maestro Onorario Luigi Manzo e la sua massima 
carica, il G∴M∴ Gustavo Raffi. 
Per il Grande Oriente d’Italia è presente anche il carissimo F∴ Piero Lojacono, Gran Tesoriere e il 
carissimo F∴ ??? Longanizzi, ex 1° Gran Sorvegliante, il Fr∴ Marco Jacobbi, Presidente del 
Collegio dei MM∴VV∴ del Piemonte, il Fr∴ Renato Lavarini, Presidente del Consiglio dei 
MM∴VV∴ di Torino ed il Fr∴ Giovanni Casetta, M∴V∴ della R∴L∴M∴ Ausonia. 

Sono inoltre presenti, in rappresentanza dei Corpi Rituali: 
• il carissimo F∴ Dario Montalenti per il R∴S∴A∴A∴  
• il carissimo F∴ Giuseppe Fabbri, Sommo Sacerdote dell’Arco Reale per il Rito di York  
• il carissimo F∴Gianni Ownis per l’Antico Rito di Memphis e Misraim 
• il carissimo F∴ Franco Baioni Gran Maestro dei Massoni Criptici d’Italia  
• il carissimo F∴ Claudio Raiteri, Presidente della Consulta del Regime Rettificato per la 

Giurisprudenza italiana, accompagnato dal carissimo F∴Marco Franzini. 
• In rappresentanza della Stella d’Oriente era presente la Worthy Matron Oriana Barbero  

 
I rappresentanti dei Riti porgono il loro saluto alla Serenissima Gran Loggia ed il loro 

apprezzamento per il nostro Rito, confermando, qualora ce ne fosse bisogno, l’Armonia che regna 
tra questi, nella loro apparente diversità. Unico è l’obiettivo. 

Il G∴M∴ Gustavo Raffi ricorda che se l’Ordine è vivo è grazie anche ai corpi rituali. Comunque 
netta separazione deve esserci fra Maestri dell’Ordine ed il lavoro dei corpi rituali. Uno dei 
mutamenti più sostanziali della Gran Maestranza attuale è stato “una testa, un voto”. 

Il Presidente Mario Gallorini, a conclusione dei Lavori, legge una breve tavola e informa che a 
conclusione dei Lavori seguirà il concerto organizzato col la R∴L∴M∴ Ausonia, presso il 
Conservatorio G. Verdi di Torino. 

In questa atmosfera di rara ed assorta Armonia, il Presidente ringrazia gli ospiti e dichiara chiusi i 
lavori della Serenissima  G∴L∴ del Rito Simbolico Italiano. 
 

Il Gran Maestro degli Architetti 
 
 
 
 

Il Grande Oratore       Il Gran Segretario  
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