
 
VERBALE della TORNATA ORDINARIA della 

SERENISSIMA GRAN LOGGIA del  
RITO SIMBOLICO ITALIANO 

 
 
 RICCIONE 18 maggio 2002  e∴v∴ 
Apparsa la Stella del Mattino oggi, diciottesimo giorno del terzo mese dell’anno di V∴L∴ 6002, 
vengono 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∴  titolari, ad eccezione di quella del G∴O∴, ricoperta dal 
M∴A∴ Mario Gallorini, in sostituzione del M∴A∴ Renato Sivio, assente giustificato e pertanto: 
 

• Gran Maestro e Presidente del R∴S∴I∴  Ottavio Gallego 
• I° Gran Sorvegliante   Ariberto Buitta 
• II° Gran Sorvegliante   Luigi Carlucci 
• Gran Segretario   Giovanni Cecconi 
• Grande Oratore   Mario Gallorini, 
• Gran Tesoriere   Rolando Brogelli 
• Gran Cerimoniere   Nicola Di Modugno 
• Gran Segretario aggiunto   Ennio Pontis 

 
Sono presenti inoltre: 

• il Presidente della L∴R∴ Pitagora M∴A∴ Vincenzo Ferrari 
• il Presidente della L∴R∴ Tuscia M∴A∴ 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. 
 
La Gran Loggia inoltre è particolarmente onorata dalla presenza del Venerabilissimo Gran Maestro 
dell’Ordine Fratello Gustavo Raffi. 
 



L’ordine del giorno della S∴G∴L∴, a suo tempo comunicato, è il seguente: 
 

1. Approvazione del Verbale della precedente tornata 
2. Relazione del Gran Maestro degli Architetti 
3. Relazione del Gran Segretario 
4. Relazione del Grande Oratore 
5. Relazione del Gran Tesoriere 
6. Approvazione del bilancio consuntivo del 2001 
7. Approvazione del bilancio preventivo del 2002 
8. Approvazione costituzione nuovi Collegi e Logge Regionali 
9. Elezione del Gran Maestro degli Architetti (Art. 34 Regolamento) 
10. Elezione dei Membri del Consiglio di Presidenza (Art. 37 Regolamento) 
11. Bene generale del Rito 
12. Sospensione dei lavori  

 
Il Presidente, 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 la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell’Europa, con tutti i 
MM∴AA∴ in piedi ed all’Ordine. 
 
Prima di passare allo svolgimento dei Lavori, il Presidente concede la parola al Venerabilissimo 
Gran Maestro dell’Ordine che delinea brevemente le linee guida della sua Gran Maestranza, con la 
consueta passione che lo guida nello svolgimento del suo difficile Compito. 
 
Al termine dell’allocuzione, il Presidente informa che la G∴L∴ si appresta ad effettuare la 
cerimonia di Ammissione di un F∴Maestro L∴M∴ che ornerà le Colonne del Collegio Bononia. 
 
Nella suggestiva cornice della G∴L∴, quindi, con la consueta Ritualità, viene introdotto il 
F∴M∴L∴Maestro METIDORO, che, con commovente Simbolica semplicità, dopo aver prestato 
la Promessa Solenne, viene ammesso al R∴S∴I∴ 
 
Il Venerabilissimo Gran Maestro dell’Ordine, dopo aver salutato affettuosamente i presenti copre il  
Tempio. 
 
 
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 2001 che, sentito il parere dell’Oratore e posta ai voti, 
viene approvata all’unanimità dai MM∴AA∴ presenti. 
 
Secondo punto all’o.d.g. (Relazione del Gran Maestro degli Architetti ) 
 
Il Presidente Ottavio Gallego legge la sua Relazione, che viene allegata al presente verbale. 
 
Terzo e quarto punto all’o.d.g. ( Relazioni del G∴ S∴  del G∴ O∴) 
 
Il Gran Segretario Giovanni Cecconi e il Grande Oratore aggiunto Mario Gallorini leggono le loro 
relazioni, che vengono allegate al presente verbale. 



 
Quarto, quinto e sesto punto all’o.d.g. ( Relazione del G∴T∴ ed approvazione dei bilanci) 
 
Segue una breve esposizione del G∴ T∴ Rolando Brogelli che illustra i dati essenziali sia del 
bilancio consuntivo sia di quello preventivo, sollecitando altresì i Collegi che ancora non sono in 
regola con le Capitazioni verso la G∴L∴. 
Dopo la richiesta di alcuni chiarimenti da parte di alcuni MM∴ AA∴ i bilanci consuntivo 2001 e 
preventivo 2002, messi separatamente ai voti per l’approvazione, vengono votati all’unanimità. 
 
Sesto punto all’o.d.g. (Costituzione di nuovi Collegi e Logge Regionali ) 
 
Il Presidente Ottavio Gallego prende la parola manifestando riconoscenza e gioia verso i FF∴ 
Simbolici. tutti per la crescita dei Collegi e per le capacità organizzative manifestate ed annuncia di 
aver  ricevuto la richiesta di costituzione di una Loggia Regionale da parte dei Collegi Bononia, 
Pisaurum e Barium, i quali presentano anche la lista delle Cariche relative. 
 
La Gran Loggia approva a maggioranza, con un voto contrario, la costituzione della nuova Loggia 
Regionale che avrà il nome distintivo di  “HADRIATICUS”  . Informa inoltre che il Presidente 
della Loggia Regionale sarà il M∴A∴ Moreno Neri e concede il N.O. per l’insediamento delle 
Cariche. 
 
Si passa poi al: 
 
Settimo punto all’o.d.g. (Elezione del Gran Maestro degli Architetti Art. 34 Regolamento) 
 
Il G∴O∴, interpretando il sentimento di tutti i partecipanti alla Serenissima G∴L∴ propone la 
conferma alla massima Carica del R∴S∴I∴ il M∴A∴ Ottavio Gallego. 
Tutti i MM∴AA∴ , non potendo eleggere per acclamazione il nuovo Presidente, passano alla 
votazione segreta, il cui risultato conferma all’unanimità, per il prossimo quadriennio, il M∴A∴ 
Ottavio Gallego Gran Maestro e Presidente del Rito Simbolico Italiano. 
 
Ottavo punto all’o.d.g. (Elezione dei Membri del Consiglio di Presidenza Art. 37 Regolamento) 
 
Si procede quindi all’elezione dei componenti del Consiglio di Presidenza, per il prossimo biennio.. 
La votazione effettuata a scrutinio segreto, dà il seguente risultato: 
 

• I° Gran Sorvegliante Luigi Carlucci   Brutium 
• II° Gran Sorvegliante Francesco Sammartano Castrun Vetranum 
• Gran Segretario Mario Gallorini   Capitolium 
• Grande Oratore Giovanni Cecconi  Bononia 
• Gran Tesoriere Franco Franceschini  Tiber 
• Gran Cerimoniere Nicola Di Modugno  Barium 

 
Tutti eletti a maggioranza. 
 
Il Presidente procede quindi alla nomina di: 
 

• Grande Oratore aggiunto Franco Calderoni  Mediolanum 
• Gran Segretario aggiunto Ennio Pontis   Capitolium 
• Gran Tesoriere aggiunto Angiolo Rosadi  Tiber 



 
Costituisce inoltre un’apposita commissione di studio, sotto la responsabilità del Grande Oratore, 
che avrà il compito della “Diffusione del Pensiero del Rito Simbolico Italiano” di cui faranno parte 
anche i MM∴AA∴: 
 

• Neri, Panaino, Pagella, Paredi. 
 
Nono punto all’o.d.g. (Bene generale del Rito) 
 
Il Presidente Ottavio Gallego: 
1. comunica che è prevedibile la costituzione sia di un nuovo Collegio a Biella, con 

MM∴LL∴MM∴ che saranno ammessi al Collegio Augusta Taurinorum, sia di un Collegio 
a Treviso, con MM∴LL∴MM∴ che saranno ammessi al Collegio Bononia.  

2. annuncia che la prossima Gran Loggia sarà tenuta a Roma, presso la struttura Alberghiera 
San Bernardo, già utilizzata dal Rito di York, per analoga manifestazione 
.Il M∴A∴ Neri propone di organizzare un convegno sulla storia del R∴S∴I∴ da 
affiancare alla prossima G∴L∴ 
 
 

Il Gran Segretario informa che: 
1. oggi, si riuniranno a Rimini i rappresentanti della Palestina e di Israele, per un confronto 

sulla Pace, ed annuncia di avere invitato per il pomeriggio due autorevoli rappresentanti. 
3. annuncia che il Collegio Bononia ha aperto a Rimini un “caffè letterario”. 
4. informa inoltre che in autunno, si terrà a Montefiore Conca la prossima Accademia del 

nostro Rito, alla quale invita tutti i MM∴AA∴  
 
 
Giunto il Tramonto ed essendosi levata la Stella della sera, avendo i nostri architettonici Lavori 
raggiunto la giusta Armonia, il Gran Maestro del Rito Simbolico Italiano sospende i Lavori 
Rituali. 
 
 



 
Nel pomeriggio, a Lavori Rituali chiusi, insediate le nuove Cariche, il Tempio viene aperto anche ai 
non appartenenti al Rito Simbolico Italiano e vengono quindi ricevuti, con la forma loro dovuta : 
 
• il Fratello Massimo Bianchi Gran Maestro Aggiunto dell’Ordine; 
• il Fratello Calderisi, S∴G∴C∴ del Supremo Consiglio del Rito di Memphis e Misraim; 
• il Fratello Adelchi, rappresentante del Supremo Consiglio del R∴S∴S∴A∴ della Valle di Forlì; 
• il dottor Daniele Imola, Sindaco del Comune di Riccione; 
 
il Tempio viene aperto inoltre ai profani che ne hanno fatto richiesta. 
 
Il Presidente del Rito Simbolico Italiano pronuncia la sua allocuzione che viene allegata al presente 
verbale. 
Il Sindaco di Riccione si scusa, ma dati precedenti non procrastinabili impegni politici, saluta i 
presenti e lascia il Tempio. 
Seguono i saluti e gli auguri del Gran Maestro Aggiunto Massimo Bianchi e quelli dei 
rappresentanti dei Riti. 
 
Il M ∴A∴ Cecconi dopo avere chiesto di essere ammesso nel Tempio conduce con se l’On. Mauro 
Bulgarelli, organizzatore del Convegno per la Pace che si svolge a Riccione in questi giorni, e il 
Dott. Alì Rashid, rappresentante dell’Autorità Nazionale Palestinese. 
Il M ∴A∴ Cecconi legge inoltre una lettera, del Rabbino capo di Forlì, dott. Luciano Caro, in 
risposta all’invito alla nostra riunione, inviato all’Ambasciata di Israele. 
Tale lettera esprime apprezzamento per l’iniziativa e contiene le scuse per non poter partecipare alla 
riunione poiché si svolge nel giorno di Sabato. 
Seguono i discorsi dell’On. Bulgarelli e del dott. Rashid. 
Il M ∴A∴ Cecconi legge poi una Tavola appositamente preparata su tale argomento. 
Al termine il Presidente Ottavio Gallego ringrazia tutti i graditi ospiti che sono intervenuti e 
dichiara chiusa la riunione. 

 
Letto ed approvato nella tornata del 15 marzo 2003 e.·.v.·. 
 

Il Gran Maestro degli Architetti 
 
 
 
 

Il Gran Oratore       Il Gran Segretario 
 


