
VERBALE della TORNATA ORDINARIA della
SERENISSIMA GRAN LOGGIA del

RITO SIMBOLICO ITALIANO

 SAN LEO 4 GIUGNO 2011  

Apparsa la Stella del Mattino oggi, IV° giorno del VI°  mese MMDCCLXIV a.U.c., 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∴:

• Presidente del R∴S∴I∴ e
      Gran Maestro degli Architetti      Giovanni Cecconi
• 1° Gran Sorvegliante e
      Vice Presidente Giuseppe Briguglio 
• 2° Gran Sorvegliante Enrico Sbaffi
• Gran Segretario Angiolo Rosadi 
• Grande Oratore Vincenzo Ferrari
• Gran Tesoriere Marziano Pagella
• Grande Oratore Aggiunto Fabio Bidussi
• Grande Oratore Aggiunto Flavio Di Preta
• Grande Oratore Aggiunto Enrico Franceschetti 
• Gran Tesoriere aggiunto Orazio Vitaliti
• Gran Cerimoniere Ariberto Buitta

Sono presenti inoltre:
• il Presidente della L∴R∴ Saturnia Alberto Martone
• Il Presidente delle L∴R∴ Hadriaticus Maurizio Catania
• il Presidente della L∴R∴ Oreto Bartolomeo Parisi
• il Presidente della L∴R∴Tuscia Federico Del Gaia
• 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:
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1) Ripresa dei Lavori
2) Verifica poteri
3) Approvazione del Verbale della precedente tornata
4) Relazione del Gran Segretario
5) Relazione del Gran Tesoriere
6) Relazione del Grande Oratore
7) Relazione del Gran Maestro degli Architetti
8) Approvazione del rendiconto consuntivo del 2010
9) Approvazione del rendiconto preventivo del 2011
10) Ratifica costituzione muovi Collegi
11) Bene generale del Rito
12) Sospensione dei lavori

Il  Gran  Maestro degli  Architetti,  dopo aver  avuto  assicurazione dal  Grande Oratore,  dal  Gran
Segretario e dal Gran Tesoriere che sono state effettuate le operazioni di verifica dei poteri, riprende
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.

Si passa quindi all’esame del:

Terzo punto all’o.d.g. (Approvazione del Verbale della precedente tornata)

Viene data lettura della tavola architettonica tracciata nella precedente tornata di G∴L∴ dell’anno
2010 E∴V∴che, sentito il parere del Grande Oratore e posta ai voti, viene approvata all’unanimità
dai MM∴AA∴ presenti.

Prima di passare al quarto punto dell'o.d.g., il Gran Maestro degli Architetti procede a fare prestare
la  Promessa  Solenne  a  tre  FF:.LL :.MM :. che arricchiranno  le  Colonne del  Collegio  Ticinum,
all'Oriente di Pavia.

Al termine della cerimonia, si passa al

Quarto punto all'o.d.g. (Relazione del G∴S∴).
Il G∴S∴dà lettura della sua relazione, che viene allegata al presente verbale, al termine della quale
viene concessa la parola.
Prende la parola il F∴M∴A∴ Damiani per complimentarsi dei risultati raggiunti e per auspicare
una ulteriore crescita del Rito, per il futuro.

Quinto, ottavo e nono punto all’o.d.g.  ( Relazione del G∴T∴ ed approvazione dei rendiconti
consuntivo 2010 e preventivo 2011 )

Il  G∴T∴ espone la sua relazione completa dei rendiconti consuntivo del 2010 e preventivo del
2011.
Al  termine,  i  rendiconti  vengono  posti  in  votazione separatamente;  l’assemblea  approva
all’unanimità il rendiconto consuntivo del 2010 ed il preventivo per l’anno 2011.

Sesto punto all’o.d.g. (Relazione del G∴O∴)
Il  G∴O∴,  intervenendo  a  braccio,  riassume quali  sono  state  le  iniziative,  i  gli  incontri  ed  i
Convegni svoltisi nel nord, nel centro e nel sud dell'Italia, durante l'arco di questo ultimo anno,
sotto il coordinamento dei tre GG∴OO∴AA∴.
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A tale proposito, i tre  GG∴OO∴AA∴Bidussi, Di Preta e Franceschetti, espongono all'assemblea
le loro relazioni che, poste ai voti, vengono approvate all'unanimità.

Settimo punto all’o.d.g. (Relazione del Gran Maestro degli Architetti) 
Il  G∴M∴degli  Architetti,  intervenendo anch'egli  a braccio, in primo luogo si  compiace per  la
scelta della sede di questa G∴L∴e, nel ricordare la storicità della Rocca, ricorda Giuseppe Balsamo
conte di Cagliostro, che qui morì dopo una estenuante prigionia. 
Dopo aver elogiato i risultati ottenuti in questo ultimo anno in merito alla crescita del Rito e dopo
aver elogiato i Collegi e le Logge Regionali per tutte le iniziative che hanno organizzate,  il G∴M∴
degli Architetti illustra il tema del Convegno “Libertà, Etica e Scienza nel Terzo Millennio – La
Visione del Rito Simbolico Italiano”, che prenderà avvio dopo la Sospensione dei Lavori di questa
G∴L∴
Nel  concludere  la  sua Relazione,  il  G∴M∴degli  Architetti  esorta  i  FF∴MM∴AA∴ad essere
sempre coerenti con le scelte che si è fatte; la vita è una conquista continua e non si diventa saggi
dall'oggi al domani.

Decimo punto all'o.d.g. (Ratifica costituzione nuovi Collegi)
Viene ratificata dall'assemblea, con votazione unanime, la costituzione dei nuovi Collegi: Ticinum,
Nova Civitas Alexandria, Rhegium e Castrum Viglevani.

Prima di passare all'illustrazione dell'undicesimo punto all'o.d.g., viene fatto entrare nel Tempio il
V.mo G∴M∴ dell'Ordine Fr∴Gustavo Raffi ed accompagnato all'Oriente.

Undicesimo punto all'o.d.g. (Bene generale dei Rito)
Il G∴M∴degli Architetti concede due onorificenze coniate dal RSI: una per il F:.M:.A:. Massimo
Maggiore, ex G:.M:. degli Architetti: ritira l'onorificenza il figlio F:.M:.A:.Ottorino Maggiore e
l'altra, per il V.mo G:.M:.  dell'Ordine Gustavo Raffi consegnata congiuntamente dal G:.M:. degli
Architetti e dal G:.O:. Enzo Ferrari. 
Il   F:.M:.A:.  1° G:. S:.  propone l'istituzione di  una borsa di studio per  la Sicilia.  L'assemblea
approva all'unanimità la proposta con la riserva di essere informata nella prossima G:.L:., sulle
finalità.

Terminato l'o.d.g., il G:.M:. degli Architetti concede la parola al V.mo G:.M:. dell'Ordine il quale
elogia l'amore che traspira sempre dalle parole del Fratello Giovanni Cecconi verso il  R:.S:.I:.;
elogia il suo grande cuore e la tenacia che mette nel portare avanti tutte le iniziative. Questo suo
modo di fare lo erge a perfetto condottiero che rifugge i metalli. Tutto il lavoro che sta facendo il
Rito  Simbolico Italiano  è un lavoro che fa bene all'Ordine perché  le Logge  devono tornare  a
lavorare nei tre gradi. Solo così, la grande scuola della Massoneria tenderà al perfezionamento ed
alla elevazione dell'Uomo e dell'Umana Famiglia.

Terminato il suo intervento, il V.mo G:.M:.  Gustavo Raffi consegna ai FF:.MM :.AA :. Vincenzo
Vitrano  e  Vincenzo Damiani  l'onorificenza  Giordano Bruno,  classe argento,  per  la  loro  lunga
attività massonica svolta in seno al G:.O:.I:.
A sua volta, il G:.M:. degli Architetti dona al F:.M:.A:. Vincenzo Scardina una targa per i suoi 56
anni di appartenenza al R:.S:.I:.; ritira la targa il F:.M:.A:. 1° G:.S:.

Giunto il  tramonto ed essendosi  levata la Stella della sera,  avendo i  nostri  architettonici  lavori
raggiunto la  giusta Armonia, alle ore 17,30 il  Gran Maestro degli  Architetti  sospende i Lavori
Rituali,  per poter aprire le porte del Tempio ai graditi ospiti che sono in attesa di entrare. 
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Alle ore 17.30, a Lavori  sospesi, le porte del Tempio vengono aperte per tutti  i  Fratelli  Liberi
Muratori visitatori anche non appartenenti al nostro Rito e per i graditi ospiti profani che prendono
posto tra le colonne. I Fratelli dell’Ordine ed i rappresentanti di altri Riti, dopo che sono stati fatti
entrare con la dovuta forma, vengono ospitati all’Oriente.
Il  Grande Oriente d'Italia è rappresentato dal V.mo Gran Maestro Gustavo Raffi e dal 1° G:.S:.
Alberto  Jannuzzelli;  sono  inoltre  presenti:  il  G:.M:.O:. Sparvieri,  il  Consigliere  dell'Ordine
Panaino, il Presidente Circoscrizionale della Toscana Bisi, il Presidente Circoscrizionale del Friuli
Busolini.
Sono inoltre presenti, in rappresentanza dei Corpi Rituali:

• il carissimo F∴Bruno Mambelli Vice Gran Sovrano dell'Ordine Croce Rossa di Costantino 
• il carissimo F∴Claudio Raiteri, Gran Priore Regime Scozzese Rettificato accompagnato dal

F:. Raffaele Mautone 
• il carissimo F∴Tiziano Busca, del Rito di York
• il carissimo F∴Sandro Cosmai, Primo Gran Patriarca dell'Antico Rito Noachita  

Sono inoltre presenti:  il  Sindaco del  Comune di  San Leo,  Dott.  Mauro  Guerra,  accompagnato
dall'Assessore al Turismo e Cultura Carla Bonvicini.

Prima di dare inizio alla Tavola Rotonda, il G:.M:.  degli Architetti  rivolge a tutti i graditissimi
ospiti ed alle autorità locali un cordialissimo e caloroso saluto ed un ringraziamento per la loro
presenza.
Cede la parola al Sindaco di San Leo il quale ringrazia il Rito Simbolico Italiano per aver scelta la
Rocca di San Leo come sede per la sua annuale Gran Loggia e per aver organizzata, nel torrione
accanto, la mostra sul Risorgimento che è un motivo di orgoglio ed un fiore all'occhiello fra le
manifestazione estive organizzate dal Comune di San Leo.

Il F:.M:.A:. Vinicio Serino, Direttore della Rivista Acacia, quale moderatore della odierna Tavola
Rotonda, introduce l'argomento che i Relatori esporranno.

I FF:.MM :.AA :. Vincenzo Giambanco, Guido Adinolfi, Gianmario Gelati e Moreno Neri, chiamati
ognuno ad esporre il proprio pensiero sul tema in oggetto della Tavola Rotonda, con la loro dotta
esposizione attirano l'attenzione di tutto il  consesso che al termine tributa, per ognuno, calorosi
applausi.

In una atmosfera di rara ed assorta Armonia, il Serenissimo Presidente nel ringraziare ancora una
volta tutti gli ospiti, dichiara sospesi i lavori della Serenissima  G∴L∴ del Rito Simbolico Italiano.

Il Gran Maestro degli Architetti

Il Grande Oratore  Il Gran Segretario
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