
 
VERBALE della TORNATA ORDINARIA della 

SERENISSIMA GRAN LOGGIA del  
RITO SIMBOLICO ITALIANO 

 
 
 ROMA 15 marzo 2003  e∴v∴ 
Apparsa la Stella del Mattino oggi, XV  giorno del I  mese dell’anno MMMMMMIII di V∴L∴, 
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∴C∴, ricoperta del 
M∴A∴ Aribero Buitta, in sostituzione del M∴A∴ Nicola Di Modugno, assente giustificato e 
pertanto: 
 

• Gran Maestro e Presidente del R∴S∴I∴  Ottavio Gallego 
• I° Gran Sorvegliante   Luigi Carlucci    
• II° Gran Sorvegliante   Francesco Sammartano  
• Gran Segretario   Mario Gallorini    
• Grande Oratore   Giovanni Cecconi   
• Gran Tesoriere   Franco Franceschini   
• Gran Cerimoniere   Ariberto Buitta   
• Gran Segretario aggiunto   Ennio Pontis 
• Grande Oratore aggiunto   Franco Calderoni   
• Gran Tesoriere aggiunto   Angiolo Rosadi   

Sono presenti inoltre: 
• il Presidente della L∴R∴ Pitagora   Vincenzo Ferrari 
• il Presidente della L∴R∴ Tuscia   Vittorio Gnocchini 
• il Presidente della L∴R∴ Oreto   Nicola Di Cola 
• il Presidente della L∴R∴ Hadriaticus Moreno Neri 
• 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. 
 
 



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 2002 
7. Approvazione del bilancio preventivo del 2003 
8. Approvazione costituzione nuovi Collegi e Logge Regionali 
9. Bene generale del Rito 
10. 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. 
 
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 2002 che, sentito il parere dell’Oratore e posta ai voti, 
viene approvata all’unanimità dai MM∴AA∴ presenti. 
 
Si sente bussare alla porta del Tempio. 
Vengono quindi introdotti con le formalità di rito, scortato dal Gran Cerimoniere e da sei  
MM∴AA∴, il Venerabilissimo Gran Maestro dell’Ordine Fratello Gustavo Raffi, accompagnato 
dall’ex Gran Maestro Virgilio Gaito, dal Gran Maestro aggiunto Massimo Bianchi,  dal 2° Gran 
Sorvegliante Giuseppe Anania e dal Gran Segretario aggiunto Massimo Cipiccia; 
 
Prima di passare alla continuazione dei Lavori, il Presidente dopo avere dato il benvenuto agli 
autorevoli rappresentanti del G∴O∴I∴concede la parola al Venerabilissimo Gran Maestro 
dell’Ordine, che saluta  ringrazia ed espone il suo pensiero con la consueta oratoria. 
Il Presidente coglie l’occasione per suggerire alla Giunta l’inserimento, nei Rituali dell’Ordine, di 
un Rituale ufficiale per l’insediamento delle Cariche, che è uno dei momenti importanti della vita 
della Loggia. 
IL Venerabilissimo Gran Maestro dell’Ordine concede al M∴A∴ Li Gangi Giovanni l’onorificenza 
di Giordano Bruno. 
Il M ∴A∴nel riceverla mostra una sincera sorpresa ed una grande commozione. 
 
 
Secondo punto all’o.d.g. (Relazione del Gran Maestro degli Architetti ) 
 
Il Presidente Ottavio Gallego espone brevemente il suo pensiero e rimanda la sua relazione al 
pomeriggio. 
 
 
 
 



Terzo e quarto punto all’o.d.g. ( Relazioni del G∴ S∴  del G∴ O∴) 
 
Il Grande Oratore Giovanni Cecconi legge la sua relazione morale, che viene allegata al presente 
verbale. 
Al termine della lettura, il Venerabilissimo Gran Maestro dell’Ordine, saluta i presenti ed esce 
accompagnato dai membri di Giunta. 
 
Segue la lettura della relazione del gran segretario Mario Gallorini, che viene allegata 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∴ Franco Franceschini che illustra i dati essenziali sia del 
bilancio consuntivo sia di quello preventivo. 
I bilanci consuntivo 2002 e preventivo 2003, messi separatamente ai voti per l’approvazione, 
vengono votati all’unanimità. 
 
settimo punto all’o.d.g. (Costituzione di nuovi Collegi e Logge Regionali ) 
 
Il Presidente Ottavio Gallego prende la parola manifestando soddisfazione per l’andamento del Rito 
Simbolico e consegna le Bolle di Fondazione ai Collegi Augusta Taurinorum, Mediolanum, 
Hipponium e Pisaurum. 
 
Annuncia di aver ricevuto la richiesta di costituzione di una Loggia Regionale da parte dei Collegi 
Capitolium e Neapolis , i quali presentano anche la lista delle Cariche relative. 
 
La Gran Loggia approva all’unanimità la costituzione della nuova Loggia Regionale che avrà il 
nome distintivo di  “SATURNIA”  . Informa inoltre che il Presidente della Loggia Regionale sarà il 
M∴A∴ Paolo Lomonte e concede il N.O. per l’insediamento delle Cariche e consegna al 
Presidente del Neapolis la Bolla di Fondazione della nuova Loggia Regionale. 
 
Informa che è prossima la costituzione di un nuovo Collegio a Varese e della sua visita alla Loggia 
Regionale Oreto, che si è tenuta a Campobello di Mazzara, dove ha potuto sentire lo spirito fraterno 
dei MM∴AA∴della Sicilia. 
 
ottavo punto all’o.d.g. (Bene del Rito ) 
 

1. Il Presidente informa che è previsto un Convegno a Siena, detenersi nei primi mesi del 
prossimo anno, dal titolo provvisorio “ Il giardino di Ermete; dal Medioevo al Rinascimento 
in Toscana; 

2. Da parte di alcuni Collegi della Sicilia si richiede di prendere in considerazione la 
riduzione/esenzione delle quote per i MM∴AA∴che abbiano superato i 75 anni di età. 
Dopo una breve discussione il Presidente mette ai voti la seguente formula preparata del 
Grande Oratore: “i Presidenti di Collegio possono chiedere esenzione totale o parziale per i 
MM∴AA∴che, avendo compiuto gli 80 anni di età, abbiano particolare necessità”. 

 
 Messa ai voti per l’approvazione la Gran Loggia approva all’unanimità. 

 
 



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, il Tempio viene aperto anche ai il Tempio viene aperto 
inoltre ai profani che ne hanno fatto richiesta, ad  alcuni Fratelli del G∴O∴I∴ e con la forma loro 
dovuta : 
 
• il Fratello Gian Carlo Seri, Sovrano Gran Maestro, Gran Commendatore, Grande Gerofante 

Generale dell’Antico e Primitivo Rito di Memphis e Misraim, accompagnato da: Il Fratello 
Vetullo Acquisti, Gran Delegato Generale per la Toscana, Sovrano Grande Ispettore Generale 
del 33° Grado e dal Fratello  Alfredo Marocchino, Gran Delegato Magistrale per il Lazio, 
Sovrano Grande Ispettore Generale del 33° Grado. 

• il Fratello Giorgio Losano Sommo Sacerdote del Gran Capitolo dei Liberi Muratori dell’Arco 
Reale in Italia; 

• il Fratello Massimo Bianchi Gran Maestro aggiunto dell’Ordine, accompagnato dal Fratello 
Saverio Mitidieri Gran 1° Sorvegliante e dal Fratello Massimo Cipiccia Gran Segretario 
aggiunto; 

• Il Fratello Gaetano Scalise Presidente del Collegio Circoscrizionale dei MM∴VV∴ del Lazio 
 
Il Presidente del Rito Simbolico Italiano pronuncia la sua allocuzione che viene allegata al presente 
verbale. 
Seguono i saluti e gli auguri del Gran Maestro Aggiunto Massimo Bianchi e quelli dei 
rappresentanti dei Riti. 
 
 
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    22 maggio  2004 del tempo profano. 
 
 
 

IL GRAN MAESTRO DEGLI ARCHITETTI 
 
 
 
 

IL GRANDE ORATORE       IL GRAN SEGRETARIO 
 
 


