
 
VERBALE della TORNATA ORDINARIA della 

SERENISSIMA GRAN LOGGIA del  
RITO SIMBOLICO ITALIANO 

 
 
 TORINO 22 maggio 2004   
 
Apparsa la Stella del Mattino oggi, XXII  giorno del III  mese dell’anno di V∴L∴ 
MMMMMMIV , 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∴ titolari, ad eccezione di quella del 2° G∴S∴, ricoperta 
momentaneamente dal M∴A∴ Vincenzo Ferrari successivamente sostituito dal M∴A∴ titolare e 
pertanto sono presenti: 
 

• Gran Maestro e Presidente del R∴S∴I∴  Ottavio Gallego 
• 1° Gran Sorvegliante   Luigi Carlucci    
• 2° Gran Sorvegliante   Francesco Sammartano  
• Gran Segretario   Mario Gallorini    
• Grande Oratore   Giovanni Cecconi   
• Gran Tesoriere   Franco Franceschini   
• Gran Cerimoniere   Nicola Di Modugno   
• Gran Segretario aggiunto   Ennio Pontis 
• Grande Oratore aggiunto   Franco Calderoni   

 
Sono presenti inoltre: 

• il Presidente della L∴R∴ Pitagora   sostituito dal M∴A∴Biondi Francesco 
• 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 2003 
7. Approvazione del bilancio preventivo del 2004 
8. Ratifica costituzione nuovi Triangoli, Collegi e Logge Regionali 
9. Elezione dei Dignitari di Gran Loggia per i prossimi due anni; 
10. Bene generale del Rito 
11. 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 ed onorate la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell’Europa, con tutti i 
MM∴AA∴ in piedi ed all’Ordine. 
 
Prima di dare inizio ai Lavori, il Gran Maestro degli Architetti richiede un minuto di silenzio, per 
onorare la memoria del M∴A∴Nino Gioffredi  passato all’Oriente Eterno. 
 
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 2003 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. (Relazione del Gran Maestro degli Architetti ) 
 
Il Presidente Ottavio Gallego ricorda che il M∴A∴ Capruzzi è stato nominato, Gran Maestro 
onorario dell’Ordine e richiede al Gran Segretario di indirizzargli una lettera di felicitazioni a nome 
di tutta la Serenissima Gran Loggia del Rito. 
Legge quindi una Tavola del M∴A∴Capruzzi dal titolo: Essere Simbolico, per collegare il passato 
al presente, che viene allegata al presente verbale. 
Espone poi il suo pensiero improntato sulla forza che ha da sempre contraddistinto il Rito 
Simbolico, che ha visto uniti i Fratelli, sebbene avessero idee diverse e che ha da sempre prestato il 
necessario aiuto alla Gran Maestranza dell’Ordine. 
Rimanda quindi la sua relazione ufficiale al pomeriggio. 
Illustra le varie iniziative intraprese dai vari Collegi, quali: 

• il Bonomia con il convegno di Montefiore Conca dal titolo “Tu sei mio Fratello”; 
• l’Augusta Taurinorum con l’incontro convegno tra i vari Riti dell’Ordine; 
• il Mediolanum con il convegno su Reghini; 
• il Florentia con l’incontro con un alto esponente della Massoneria americana,il Fratello 

Vincenzo Marra che ha voluto conoscere il Rito Simbolico Italiano. 
 
 
 
 



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 dal titolo “ Pensiero ed Azione”, 
che riprende e sottolinea il pensiero della sua relazione dello scorso anno, che viene allegata al 
presente verbale. 
 
Segue la lettura della relazione del Gran Segretario Mario Gallorini, che viene allegata al presente 
verbale. 
 
Il Presidente legge una nota inviatagli dal M∴A∴ Nicola Di Cola e richiama tutti i Fratelli alla 
lettura dei Cinque Punti della Fratellanza. 
 
Quinto, sesto e settimo 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 2003 e preventivo 2004, messi separatamente ai voti, sono approvati 
all’unanimità. 
 
Ottavo punto all’o.d.g. (Costituzione di nuovi Triangoli, Collegi e Logge Regionali ) 
 
Il Presidente Ottavio Gallego si congratula con tutti i MM ∴AA∴  per il lavoro svolto e informa di 
aver ricevuto da parte di 11 Fratelli del Collegio Pisaurum, la richiesta di costituzione di un nuovo 
Collegio, all’Oriente di Ancona dal titolo distintivo di “Dorium Limen”; la domanda è corredata 
dall’elenco delle Cariche relative. 
Informa inoltre di avere ricevuto da parte di 5 MM∴AA∴del Collegio Tiber, la richiesta di 
fondazione di un Triangolo, all’Oriente di Arezzo, dal titolo distintivo di “Arretium”. 
La Gran Loggia approva all’unanimità la costituzione sia del Collegio Dorium Limen, sia del 
Triangolo Arretium. 
Il Gran Maestro, quindi, consegna le relative Bolle di Fondazione al Presidente del Pisaurum per il 
nuovo Collegio ed al Gran Tesoriere per il Triangolo e concede il N.O. per il loro insediamento. 
 
Il Gran Maestro procede quindi all’insediamento del M∴A∴ Franco Calderoni a Presidente della 
Loggia Regionale Insubria, il quale presta la sua Promessa Solenne davanti a tutta la Serenissima 
Gran Loggia. 
 
Nono punto all’o.d.g. (Elezione Dignitari della Gran Loggia ) 
 
Poiché sono trascorsi due anni dall’elezione dei Dignitari attualmente in carica, ai sensi degli Artt. 
26, 27 dello Stauto e dell’Art. 27 del Regolamento, il Presidente da corso, con voto segreto, alle 
votazioni per l’elezione dei Dignitari.. 
 
L’esito delle votazioni dà il seguente risultato: 
 

• 1° Gran Sorvegliante   Francesco Sammartano    
• 2° Gran Sorvegliante   Vincenzo Ferrari  
• Gran Segretario   Mario Gallorini    
• Grande Oratore   Giovanni Cecconi   
• Gran Tesoriere   Franco Franceschini   
• Gran Cerimoniere   Marziano Pagella 

 



Il Gran Maestro, dopo l’insediamento dei Dignitari eletti, comunica le nomine dei Dignitari 
aggiunti, i quali sono: 
   

• Gran Segretario aggiunto   Ennio Pontis 
• Grande Oratore aggiunto   Nicola Di Modugno 
• Gran Tesoriere aggiunto   Angiolo Rosadi 
• Grande Cerimoniere aggiunto  Mauro Raimondi 

 
 
Il M ∴A∴Luigi Carlucci chiede la parola, per ringraziare la Serenissima Gran Loggia tutta per la 
“Tolleranza” che gli è stata concessa, sottolineando nel contempo, che nessuno ha il diritto di 
offuscare o spegnere la Liberta interiore di ciascun uomo. 
 
Segue un intervento del M∴A∴Gran Segretario Mario Gallorini che si mostra preoccupato sulla 
situazione dei Collegi della L∴R∴Pitagora, avendo ricevuto notizia delle dimissioni, oltre che del 
Fratello Alfredo del Giudice, anche del Fratello Madeo Presidente del collegio Sybaris insieme al 
Fratello De Simone Segretario dello stesso Collegio e del Fratello Vilardo Presidente della Loggia 
Regionale e di probabili altre dimissioni a seguire. 
Propone, se il M∴A∴Secondo Sorvegliante lo ritenga opportuno, dare un aiuto ai Fratelli 
attraverso un intervento del Consiglio di Presidenza. 
 
Il M ∴A∴Sivio ritiene che non ci sia necessità di intervento se non richiesto e si augura che si 
riesca a mantenere l’equilibrio tra le diverse anime, nello spirito della Tradizione. 
 
Il M ∴A∴Secondo Sorvegliante Ferrari tranquillizza la Serenissima Gran Loggia tutta, che la 
situazione è normalizzata e che non ritiene opportuno alcun intervento; a tale proposito invita il 
Presidente ad onorare la prossima riunione della Loggia Regionale, con una sua visita. 
 
Il M ∴A∴Pasquini ricorda che il Rito, quale “sentinella della Tradizione” si riunisce in Gran 
Loggia e questo ha un gran significato per tutti i Fratelli. 
 
Il M ∴A∴Grande Oratore Cecconi ricorda che abbiamo avuto molti Maestri che ci hanno insegnato 
a vivere e ad agire con cuore. 
 
Il Gran Maestro Gallego conclude ricordando che il compito di un Iniziato è di ritrovarsi dentro se 
stesso, ritrovando equilibrio, amore, tranquillità ed Armonia, alla ricerca perenne di quella fiaccola 
che è stata accesa nel momento dell’Iniziazione. 
 
 
 
 



Alle ore 15,30 vengono ripresi i Lavori per continuare la discussione “per Bene del Rito”. 
 
Il Presidente propone di tenere la prossima Serenissima Gran Loggia in Sicilia, il luogo, definito 
dalla Loggia Regionale Oreto, verrà comunicato al Consiglio di Presidenza. 
La Gran Loggia approva all’unanimità. 
 
Il Fratello Cecconi informa che l’argomento della prossima Accademia del Rito, che si terrà a 
Settembre, avrà il titolo ” Furono tre ad uccidere: Ignoranza-Fanatismo-Superstizione “. 
 
Il Fratello Lombardo informa che ha in progetto un Convegno sul Sufismo. 
 
Il Fratello Sammartano richiede al Gran Segretario la possibilità di dotare i MM ∴AA∴ di un 
passaporto del Rito. 
Il Fratello Gallorini riferirà al Consiglio di Presidenza. 
 
Il Fratello Strazzera porta i saluti  del nostro ex Gran Maestro e Gran Maestro onorario Luigi 
Manzo, impossibilitato a partecipare ai nostri Lavori. 
Mostra inoltre un Grembiule, bianco bordato di blù, ricavato da un antico grembiule originale del 
nostro Rito, appartenuto al M∴A∴Massimo Maggiore, quale proposta per un eventuale ritorno alle 
origini e consegna al Presidente un disegno riguardante il “Quadro” e gli “Strumenti” di Lavoro, di 
possibile adozione da parte dei Collegi; il Presidente lo consegna al Gran Segretario e gli richiede di 
relazionarne nella prossima riunione del Consiglio di Presidenza. 
 
Il Grande Oratore informa che il Collegio Bonomia ha fatto preparare un cravatta, già disponibile 
per chi la volesse acquistare, di colore blu con impressa l’Aquila d’oro del nostro Rito. 
 
Prende infine la parola il Gran Segretario la parola il quale: 
 

1. ricorda la necessità di uniformare i Paramenti, con l’apposizione dell’Aquila sui Collari 
privi di qualsiasi altro ornamento argenteo e che è necessario inoltre togliere i “fronzoli” 
pendenti dal Grembiule, in quanto appartenenti ad altro Ordine rituale; 

2. sollecita i Collegi a controllare l’elenco degli indirizzi ai quali inviare in omaggio la nostra 
rivista l’Acacia, pregando il Fratello Vinicio Serino di inviare direttamente a Pontecorboli 
gli indirizzi di coloro che hanno pubblicato gli articoli; 

3. informa che seguito della richiesta di vari Collegi, il Consiglio di Presidenza ha accettato di 
adottare un Bollettino del Rito e che tale Bollettino sarà edito sul nostro sito internet; a tale 
proposito i responsabili hanno già preparato il relativo schema, sarà cura di ogni Collegio di 
inoltrare le informazioni da pubblicare e di stampare il suddetto bollettino, per via 
elettronica; 

4. informa che, sempre da parte di alcuni Collegi, è sorta la necessità di dotarsi di un proprio 
Labaro, mostra ai presenti una semplice proposta che viene approvata di massima. Sarà sua 
cura chiede un preventivo di costo ed informare il Consiglio di Presidenza, che prenderà le 
necessarie decisioni. 

5. mostra un prototipo di distintivo, una tetraktys da portare all’occhiello, preparata da un 
nostro M∴A∴, la Gran Loggia lo approva di massima e rimanda ogni decisione specifica al 
Consiglio di Presidenza. 

 
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 
 
 



 
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 che vanno a 
prendere il loro posto tra le Colonne, mentre vengono fatti sedere all’Oriente: 
 

• il Fratello Beppe Bolatto dell R∴L∴ Hermannus von Toregeren, n. 204 all’Oriente di 
Utrecht; 

• le Sorelle delle Stelle d’Oriente Milena Enrietti Worthy Matron del Capitolo Cisalpino n. 7 
di Torino e Brunella Masoero Deputy Most Worthy Grand Matron, accompagnate da Franco 
Sannita Past Worthy Patron del Capitolo Cisalpino; 

• il Fratello Elio Cocorullo, Primo Venerabile Gran Patriarca dell’Antico Rito Noachita, 
accompagnato dal Fratello Silvio Cattaneo, Primo Luogotente dell’Arca; 

• il Fratello Gianni  Omnis, Gran Delegato Regionale Patriarca Gran Consacratore dell’Antico 
e Primitivo Rito di Memphis e Misraim, in rappresentanza del Fratello Giancarlo Seri 
Sovrano Gran Maestro; 

• il Fratello Giorgio Losano, ex Sommo Sacerdote del Gran Capitolo dei L∴L∴ M∴M∴ 
dell’Arco Reale, in sostituzione del Sommo Sacerdote, Fratello Vincenzo Pulvirenti; 

• il Fratello Giuseppe Fabbri, Gran Maestro dei Massoni Criptici d’Italia, accompagnato dal 
Fratello Consonni, Gran Cancelliere; 

• il Fratello Claudio Bertossello, Cavaliere Templare, Comandante della Gran Commenda “S, 
John n. 2” di Torino, in rappresentanza del Gran Commendatore, Fratello Augusto 
Fornaciari; 

• il Fratello Riccardo Segre, Membro attivo del Supremo Consiglio del R∴S∴A∴A∴ e 
Consigliere dell’Ordine; 

• il Fratello Sacchi Rosalino Ispettore Regionale del R∴S∴S∴A∴; 
• il Fratello Luigi Milazzi Luogotenente del Sovrano Gran Commendatore del R∴S∴A∴A∴ 

in rappresentanza del Sovrano Gran Commendatore Corrado Balacco Gabrielli; 
• il Fratello Luigi Elia, Presidente del Consiglio dei MM ∴VV∴ di Torino; 
• il Fratello Piero Lo Jacono, Presidente del Collegio Circoscrizionale dei MM∴VV∴ del 

Piemonte e Val d’Aosta; 
• i Fratelli Mario Cifarelli e Marco Caporali, Consiglieri dell’Ordine; 
• il Fratello Virgilio Gaito, ex Gran Maestro dell’Ordine; 
• il Fratello Longanizzi Sergio, Primo Gran Sorvegliante dell’Ordine; 
• il Fratello Massimo Bianchi, Gran Maestro aggiunto, in rappresentanza del Fratello Gustavo 

Raffi, Gran Maestro dell’Ordine, all’estero per impegni massonici; 
 
Il Presidente del Rito Simbolico Italiano quindi pronuncia la sua allocuzione, dal titolo “Oggi, 
domani”, che viene allegata al presente verbale. 
Seguono gli interventi e i saluti degli ospiti conclusi dall’intervento del Gran Maestro Aggiunto 
Massimo Bianchi. 
 
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 … ……………  
 

Il Gran Maestro degli Architetti 
 

Il Grande Oratore       Il Gran Segretario 
 


