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VERBALE della TORNATA ORDINARIA della 
SERENISSIMA GRAN LOGGIA del 

RITO SIMBOLICO ITALIANO 
 
 
 TORINO 6 MARZO 2010   
 
Apparsa la Stella del Mattino oggi, VI giorno del III mese MMDCCLXIII 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  
• Grande Oratore aggiunto   Salvatore Maione 
• 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 
• il Presidente della L∴R∴ Occidentalis Guido Ravetti 
• 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. 
 
Vengono lette le comunicazioni dei G∴M∴ del G∴O∴I∴ Gustavo Raffi e …… 
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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 2009 
7) Approvazione del preventivo del 2010 
8) Bene generale del Rito 
9) Elezione del Serenissimo Gran Maestro degli Architetti per il quadriennio 2010-2013 
10) Elezione dei Dignitari per il biennio 2010-2011 
11) Insediamento delle Cariche elette 
12) 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 Serenissimo Presidente da lettura di una tavola che si allega al presente verbale. 
 
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. 
Alcuni MM∴AA∴ chiedono che vengano aggiunti alcuni nomi mancanti all’elenco dei 
MM∴AA∴ passati all’Oriente Eterno fatto dal Gran segretario. 
 
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. 
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Il Serenissimo Presidente comunica che è stato fermato il Protocollo di Intesa col G∴O∴I∴, che 
conferma l’autonomia del Rito Simbolico Italiano e che si può riprendere immediatamente la 
normale attività di ammissione di FF∴MM∴ dell’Ordine. 
 
Quinto, sesto e settimo punto all’o.d.g. ( Relazione del G∴T∴ ed approvazione dei rendiconti 
consuntivo 2009 e preventivo 2010 ) 
Il G∴T∴ espone la sua relazione completa dei rendiconti consuntivo del 2009 e preventivo del 
2010.  
Posti in votazione separatamente, l’assemblea approva all’unanimità il rendiconto consuntivo del 
2009 ed i preventivo per l’anno 2010. 
 
Il Gran Maestro degli Architetti propone di posticipare la discussione sul Bene del Rito per 
procedere immediatamente alle elezioni per il rinnovo del Serenissimo Presidente del Rito 
Simbolico Italiano e Gran Maestro degli Architetti. 
Propone come suo successore il MA Giovanni Cecconi. 
Il 1° Gran Sorvegliante propone di procedere alla votazione per alzata di mano. 
Tale proposta non viene approvata per il disaccordo di alcuni MM∴AA∴ 
Il M∴A∴ Luigi Carlucci ricorda come, dopo l’esito delle votazioni di 4 anni fa, gli fu addebitata la 
responsabilità di aver guidato l’esito di tale voto, Afferma invece che quei pochi voti di differenza 
furono di un malessere ed il segno della volontà dei MM∴AA∴ di difendere e mantenere 
autonomia del Rito da possibili interferenza esterne. Ma il R∴S∴I∴ quando necessario sa dire di 
no. Quel segno andava dato. Inoltre i dati riportati dal Gran Segretario sui piè di lista, non 
corrispondono probabilmente alla realtà per la presenza nel Rito stesso di Fratelli che non hanno lo 
spirito simbolico dove cercano ciò che il Rito non offre. 
Il M∴A∴ Ottavio Gallego ricorda la sua tristezza quando i suoi due principali collaboratori, 
Cecconi e Gallorini, si trovarono ambedue ad essere candidati alla sua successione. 
Il M∴A∴ Antonino Nicolosi afferma che la fedeltà del M∴A∴ Cecconi al Rito Simbolico Italiano 
non può essere messa minimamente in dubbio e non ha bisogno di raccomandazioni prima di essere 
votato. 
Si procede quindi alla votazione per scrutinio segreto. 
Il numero dei votanti è di 63. I voti espressi risultano essere 61. Maggioranza 31 voti. 
La votazione sancisce l’elezione a Serenissimo Presidente all’unanimità del M∴A∴ Giovanni 
Cecconi. 
Il Presidente Mario Gallorini proclama eletto a nuovo Presidente del R∴∴I∴ il M∴A∴ Giovanni 
Cecconi. 
Si procede quindi alla elezione degli altri Grandi Dignitari. 
La votazione sancisce all’unanimità l’elezione dei seguenti MM∴AA∴: 
1° Gran Sorvegliante Giuseppe Briguglio 
2° Gran Sorvegliante Enrico Sbaffi 
Grande Oratore Vincenzo Ferrari 
Gran Segretario Angiolo Rosadi 
Gran Tesoriere Marziano Pagella 
Gran Cerimoniere Antonio Rossi 
 
Vengono confermati i Giudici di cui viene nonimato Presidente il M∴A∴ Michele Strazzera. 
Il Presidente uscente ringrazia tutti i MM∴AA∴ ed in particolare i suoi collaboratori. 
Procede poi all’insediamento del neo Presidente eletto Giovanni Cecconi. 
Il Presidente insediato procede poi all’insediamento delle altre cariche. 
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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. 
 
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”. 
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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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