
VERBALE DELLA TORNATA ORDINARIA DELLA GRAN LOGGIA DEL RITO 
SIMBOLICO ITALIANO TENUTA A ROMA, PRESSO LA CASA MASSONICA DI VIA 
PENTA, IL 18.04.1998 E.V. -------------------------------- 

 

Oggi, diciottesimo giorno del primo mese dell’A.·.V.·. L.·. 5998, si è riunita, nel 

punto geodetico noto ai soli VV.·. MM.·. AA.·., la Serenissima Gran Loggia del Rito 

Simbolico Italiano per discutere e deliberare secondo l’ordine del giorno già a suo tempo 

comunicato. 

Le cariche sono così ricoperte: 

Ser.·.mo Gran Maestro degli AA.·. V.·.M.·.A.·. Luigi Manzo 
I° Gran Sorvegliante   V.·.M.·.A.·. Alberto Martone 
II° Gran Sorvegliante   V.·.M.·.A.·. Rolando Brogelli 
Gran Oratore    V.·.M.·.A.·. Vinicio Serino 
Gran Segretario    V.·.M.·.A.·. Giovanni Cecconi 
Gran Tesoriere    V.·.M.·.A.·. Sergio Savigni 
Gran Cerimoniere    V.·.M.·.A.·. Giuseppe Briguglio 

 
Sono presenti i VV.·.M.·.A.·.come da registro delle presenze. 

 
Apparsa la stessa del mattino, il Ser.·.mo Gran Maestro degli AA.·. riprende, 

ritualmente, i lavori secondo armonia; si medita in silenzio, dopodiché viene data lettura 

della tavola architettonica tracciata nella precedente tornata che, sentito il parere 

dell’Oratore, posta ai voti, viene approvata  all'unanimità. 

Il Ser.·.mo Gran Maestro degli AA.·.  analizza lo stato del Rito ed evidenzia che una 

certa ripresa si è verificata alla luce dell'impegno di tutti i VV.·.MM.·.AA.·. nel porre in 

essere iniziative per il bene del Rito ( manifestazioni, convegni, apertura di nuovi Collegi 

quali quello di Cosenza ). Il Ser.·.mo Gran Maestro degli AA.·., giunto alla fine del suo 

mandato, ripercorre le linee del suo cammino alla guida del Rito; ricorda le idealità che 

hanno animato il suo procedere, i contraccolpi che, suo malgrado, ha dovuto affrontare a 

causa delle vicissitudini che hanno coinvolto l'Ordine, la totale estraneità del Rito stesso 

da qualunque fatto in contrasto con i principi che ci sono propri. Giunto al termine, 

ringrazia i VV.·.MM.·.AA.·.  tutti per la collaborazione avuta, per le opere dagli stessi 

compiute e per i risultati ottenuti. 

Successivamente viene letta ed approvata la relazione del Gran Segretario, al pari 

di quella del Gran Oratore. 



 

A questo punto si procede al rinnovo delle cariche che, in seguito al suffragio della 

Gran Loggia di Rito Simbolico, vengono così determinate: 

 
Ser.·.mo Gran Maestro degli AA.·. V.·.M.·.A.·. Ottavio Gallego 
I° Gran Sorvegliante   V.·.M.·.A.·. Mario Gallorini 
II° Gran Sorvegliante   V.·.M.·.A.·. Luigi Carlucci 
Gran Oratore    V.·.M.·.A.·. Renato Sivio 
Gran Tesoriere    V.·.M.·.A.·. Rolando Brogelli 
Gran Cerimoniere    V.·.M.·.A.·. Nicola Di Modugno 
 

Il Ser.·.mo Gran Maestro degli AA.·. conferma, poi, il V.·.M.·.A.·. Giovanni Cecconi 

alla carica di Gran Segretario e  procede quindi alle seguenti nomine: 

- V.·.M.·.A.·. Paolo Fiaccavento quale Gran Segretario Aggiunto  

- V.·.M.·.A.·. Giuseppe Briguglio quale Gran Oratore Aggiunto. 

Il Ser.·.mo Gran Maestro degli AA.·., Ottavio Gallego, espletate le formalità di voto, 

viene ritualmente insediato nella carica al pari di tutti gli altri Gran Dignitari. 

Nel prendere la parola, non nascondendo una certa emozione che lo accomuna al 

Ser.·.mo Gran Maestro uscente, fatto accomodare all'Oriente, ringrazia i VV.·.MM.·.AA.·. 

tutti per la fiducia accordatagli ed il V.·.M.·.A.·. Luigi Manzo per l'opera svolta.  

A tal proposito assicura che il canovaccio tracciato precedentemente verrà seguito 

nelle sue linee guida. 

Il riferimento è all'attività rigeneratrice dei Collegi, all'esame che riguarderà la 

costituzione di Triangoli, alla rivista l'Acacia ed a quant'altro sarà di pertinenza del Rito, 

all'impegno che ogni VV.·.MM.·.AA.·. dovrà profondere quale manifestazione tangibile 

della propria appartenenza. 

Il Ser.·.mo Gran Maestro si auspica che le capitazioni siano sempre puntuali e 

regolarizzate e studierà un sistema che possa prevedere il pagamento dell'abbonamento 

della rivista l’Acacia in contemporanea con le medesime. Annuncia che, a breve, il Rito, a 

Rimini, organizzerà una conferenza dal titolo "Responsabilità e limiti della scienza" alla 

quale parteciperanno relatori di livello nazionale, oltre a lui stesso. 



 

 

Seguono interventi per il bene dell'Ordine; vengono inviati saluti al V.·.M.·.A.·. 

Massimo Maggiore da parte di numerosi VV.·.MM.·.AA.·. presenti. 

Dopo le conclusione del Gran Oratore e dopo che i VV.·.MM.·.AA.·. si sono uniti in 

catena d'unione, constatato che i lavori sono stati svolti in piena armonia e con arte, al 

sorgere della Stella della Sera, il Ser.·.mo Gran Maestro sospende ritualmente i lavori. 

 
Il Gran Segretario 
 
 
Letto ed approvato nella tornata del 19 Marzo 1999 E.·.V.·. 

 
Il Gran Oratore                            Il Gran Maestro degli 
Architetti 
 
 


