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VERBALE della TORNATA ORDINARIA della 

SERENISSIMA GRAN LOGGIA del  
RITO SIMBOLICO ITALIANO 

 
 
 MONDELLO 5 marzo 2005   
 
Apparsa la Stella del Mattino oggi, V giorno del I  mese dell’anno di V∴L∴ MMMMMMV , 
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  Gran Segretario 
ricoperta dal M∴A∴ Ennio Pontis Gran Segretario Aggiunto, a causa della malattia del 
M∴A∴Mario Gallorini. 
 

• Gran Maestro e Presidente del R∴S∴I∴  Ottavio Gallego 
• 1° Gran Sorvegliante   Francesco Sammartano   
• 2° Gran Sorvegliante   Vincenzo Ferrari  
• Gran Segretario   Ennio Pontis    
• Grande Oratore   Giovanni Cecconi   
• Gran Tesoriere   Franco Franceschini   
• Gran Cerimoniere   Marziano Pagella   
• Grande Oratore aggiunto   Nicola Di Modugno   

 
Sono presenti inoltre: 

• il Presidente della L∴R∴ Pitagora   Francesco Biondi  
• il Presidente della L∴R∴ Oreto   Augusto Bricola 
• 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. 
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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. 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 2004 
7. Approvazione del bilancio preventivo del 2005 
8. Ratifica costituzione nuovi Corpi Rituali 
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 ed onorate 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 2004 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 Gran Maestro manifesta la sua soddisfazione per la presenza di tanti Fratelli ma lamenta l’assenza 
di due regioni: la Toscana e la Lombardia e ringrazia vivamente i MM∴MA∴ Siciliani per 
l’organizzazione. 
Il M ∴A∴Buitta ricorda che tra Fratelli non ci si ringrazia, poiché è un piacere il “servire”. 
Il M ∴A∴ Brandino propone un minuto di raccoglimento per il M∴A∴Nicola Cascio Ingurgio. 
 
Il G∴M∴ comunica che i rappresentanti del G∴O∴I∴  non potranno partecipare alla nostra 
G∴L∴ perché impegnati a Milano per il bicentenario della Massoneria e giustifica il M∴A∴ 
Carlucci anch’egli impegnato a Milano insieme al M∴A∴Paredi.  
A proposito della celebrazione del bicentenario, si rammarica che non si ricordi che nel 1859 nasce 
la  Serenissima Gran Loggia di Rito Simbolico Italiano, mentre si ricorda esclusivamente la 
fondazione francese del Supremo Consiglio R∴S∴A∴A∴. 
Il M ∴A∴Di Modugno rileva che l’istituzione è oggi fortemente influenzata dal R∴S∴A∴A∴e 
che è essenziale che il nostro Rito si ricolleghi alla sua tradizione, il libro di Buscalione è stato solo 
un inizio. 
Il M:.A:. Vitrano propone di cominciare a pensare all’organizzazione per la celebrazione del 150° 
anno della fondazione del R∴S∴I∴.  
Il Fr. Pagella conferma l’importanza della continuità della Massoneria Italiana ed auspica che nel 
2009 si faccia la G∴L∴a Torino con la presenza di rappresentanti della Loggia Ausonia. 
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Terzo e quarto punto all’o.d.g. ( Relazioni del G∴ S∴  del G∴ O∴) 
 
Segue la lettura della relazione del Gran Segretario, che viene allegata al presente verbale. 
Da quanto si evince dalla relazione, numerosi sono stati le ammissioni al nostro nel Rito. 
 
Il M ∴A∴Ennio Pontis consegna al G∴M∴, da parte di tutti i componenti della G∴L∴, il nuovo 
collare preparato del M∴A∴ Mercati del collegio Tiber. 
Vengono inoltre consegnati ai Grandi Dignitari presenti i nuovi Collari, fregiati con l’Aquila dorata, 
che potranno portare per tutto il periodo della loro Carica. 
 
Il Grande Oratore Giovanni Cecconi legge la sua relazione morale dal titolo “ Fratellanza e Vita”.  
Il G∴M∴lo ringrazia per la relazione morale che a buona ragione può dirsi tale ed auspica che 
venga pubblicata sulla rivista. 
 
Quinto, sesto e settimo punto all’o.d.g. ( Relazione del G∴T∴ ed approvazione dei rendiconti ) 
 
Segue una breve esposizione del G∴T∴ Franco Franceschini che illustra i dati essenziali sia del 
rendiconto consuntivo sia di quello preventivo. 
Il rendiconto preventivo prevede spese maggiori di quelle del 2004, in quanto include il contributo 
da dare al G∴O∴I∴ a favore delle popolazioni colpite dal maremoto in Oriente. 
Il M ∴A∴ Bricola fa presente che “Medici senza frontiere” ha rinunciato ad ulteriori aiuti e ricorda 
che, aldilà del fattore emozionale che spinge ad intervenire in situazioni eclatanti come quella 
derivata dal maremoto, ci sono anche altre situazioni drammatiche al mondo e che perdurano nel 
tempo. 
Il M ∴A∴ Cecconi conferma il rifiuto di Medici senza Frontiere e informa che i nostri aiuti sono 
gestiti direttamente dal Grande Oriente dell’India che intrattiene i rapporti con il G ∴O∴ I.∴ 
Il M ∴A∴ Vismara fa presente che la generosità fa onore, ma che questa non si deve esplicare solo 
una volta l’anno al presentarsi di un maremoto. Esistono situazioni costanti di disagio,  è necessario 
un impegno costante dei Fratelli.  
Il M ∴A∴ Strazzera fa presente la necessità di un aumento delle capitazioni, invitando a farlo 
gradatamente. 
Il G∴M∴ comunica che la proposta verrà presa in esame nel prossimo Consiglio di Presidenza. 
 
I rendiconti consuntivo 2004 e preventivo 2005, messi ai voti separatamente, vengono approvati 
all’unanimità. 
 
Ottavo punto all’o.d.g. (Nuovi Corpi Rituali) 
 
Viene presentata dai MM∴AA∴ del Collegio Bononia, la domanda per la costituzione di un nuovo 
Collegio all’Oriente di Rimini, dal titolo distintivo di  ARIMINUM.  
La sua costituzione, messa ai voti, viene approvata all’unanimità. 
 
Viene presentata dai MM∴AA∴ del Collegio Augusta Taurinorum la domanda per la costituzione 
di un nuovo Triangolo all’Oriente di Savona, dal titolo distintivo di  LIGURIS. 
La sua costituzione, messa ai voti, viene approvata all’unanimità. 
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Il Gran Maestro informa che: 
• ha partecipato, con il Gran Segretario, alla riunione della Loggia Regionale Pitagora dove ha 

potuto riscontrare la perfetta armonia tra i Fratelli; 
• vuole recarsi anche in Lombardia per verificare la situazione della Loggia Regionale 

Insubria 
•  

Nono punto all’o.d.g. (Bene generale del Rito ) 
 
Il M ∴A∴ Raimondi, si fa portavoce dei Collegi Pisaurum, Frentania e Dorium Limen, offrendosi 
di organizzare la Gran Loggia del R∴S∴I∴ per il 2006. 
La proposta, messa ai voti dal G∴M∴ viene approvata all’unanimità. 
 
Il M:.A:. Vitrano chiede che , a completamento dei Paramenti del Gran Maestro del Rito, venga 
adottato  il grembiule presentato nella precedente Gran Loggia, che fu già di altri Grandi Maestri. 
Per quanto riguarda il grembiule il G∴M∴, fa presente che quello attuale è ormai in disfacimento e 
va messo in una apposita bacheca 
 
Il M ∴A∴ Maggiore comunica che il prossimo anno ci sarà la chiusura degli orfanotrofi con la 
conseguente emergenza. 
Il M ∴A∴  Serino annuncia il prossimo convegno che si terrà a Siena presso l’Aula Magna. 
Il M ∴A∴ D’Angelo: rivolge un ricordo a tutti  i Fratelli che danno la vita per gli altri, come il 
Fratello Nicola Calipari. 
 
Il G∴M∴ ringrazia il Collegio Bonomia per l’ottima riuscita dell’ultima Accademia svoltasi a 
Montefiore Conca. 
Lamenta la situazione del Bollettino del Rito, che non riesce a decollare e invita tutti i Fratelli ad un 
maggiore impegno. La Rivista con due con sole due uscite annue non è sufficiente a pubblicare tutti 
gli articoli, che potrebbero trovare collocazione invece sul Bollettino. 
A proposito della Rivista, informa che i due prossimi numeri monotematici dell’ACACIA avranno 
come argomento: 
primo semestre  “Vita e morte”; 
secondo semestre “L’Invisibile” 
Sollecita tutti i MM∴AA∴ a mandare articoli, in tempo utile, al M∴A∴ Serino. 
 
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. 

 
“ I lavori pomeridiani, aperti ad un pubblico attento, partecipativo ed entusiasta hanno imposto 
l'utilizzo di una sala molto più grande che pure si è dimostrata appena sufficiente. All'azzurro dei 
paramenti rituali ed al verde dell'acacia faceva riscontro il bianco delle vesti delle Stelle d'Oriente 
ed i colori dei grembiuli dei Rappresentanti dei Riti. 
In questa atmosfera di rara ed assorta armonia, il Gran Maestro Onorario Luigi Manzo ha 
commemorato il Maestro Architetto  Arturo Di Grazia ed il Fratello Beppe Briguglio, Presidente 
del Collegio Panhormos, ha commemorato il Maestro Architetto e Gran Maestro Aggiunto 
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Massimo Maggiore. Entrambi passati, ormai da tempo, all'Oriente Eterno e sempre presenti nelle 
menti e nelle coscienze dei Fratelli per l'esempio e per i complessi contenuti esoterici che entrambi 
hanno avuto modo di trasmettere a chi ha avuto la sensibilità e la forza d'animo e le capacità 
intellettuali di recepirli e farli propri. 
E' proprio la coerenza tra il loro pensiero ed il loro modo di agire, sempre lineare, aperto e 
talvolta molto scomodo da applicare che è stato evidenziato in modo magistrale dai due oratori. 
E' stata la prima volta che due personalità di tale levatura sono state commemorate da 
rappresentanti della Comunione. 
Gli interventi dei Fratelli rappresentanti dei Riti non potevano essere più coerenti e corali. 
Particolarmente toccante l'intervento della Sorella Paola Sarasso nella sua qualità di Worthy 
Matron del Capitolo Trinacria dell'Ordine della Stella d'Oriente di Palermo, Rito rappresentato 
pure dal Fratello Domenico Maniaci, Deputy del Most Worthy Grand Patron Ordine della Stella 
d'Oriente e dal Fratello Giovanni Riccobono Worthy Grand Patron dello stesso Capitolo. Da 
segnalare altresì la  gradita presenza del Fratello Vincenzo Pulvirenti Priore del Rito di York in 
Italia 
Tutti hanno trovato una appropriata eco ai loro pensieri nelle parole loro rivolte dal Fratello 
Maestro Architetto Ottavio Gallego, Serenissimo Presidente del Rito. 
Nella Sala dei Passi Perduti alcuni dei profani presenti ai lavori, hanno sentito il bisogno di 
esternare agli organizzatori ed alle più alte cariche del Rito i loro sentimenti di ammirazione per 
come, in sala, sono state fatte rivivere queste due personalità, a loro quasi del tutto sconosciute, e 
come l'atmosfera e la forza dei messaggi orali abbia sostanzializzato uno spessore morale 
difficilmente ritrovabile della società civile. “ 

 
 
 
Letto ed approvato nella tornata del … ……………  
 
 
 
 

Il Gran Maestro degli Architetti 
 
 
 
 
 
 

Il Grande Oratore       Il Gran Segretario 
 


