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VERBALE della TORNATA ORDINARIA della 
SERENISSIMA GRAN LOGGIA del 

RITO SIMBOLICO ITALIANO 
 
 
 SAN LEO 9 GIUGNO 2012   
 
Apparsa la Stella del Mattino oggi, IX° giorno del VI°  mese MMDCCLXV 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∴: 
 

• Serenissimo 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 
• Gran Tesoriere aggiunto   Orazio Vitaliti  
• Gran Cerimoniere   Antonio Rossi   

 
Sono presenti inoltre: 

• il Presidente della L∴R∴ Saturnia  Stefano Maiandi 
• 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 
• il Presidente della L∴R∴ Insubria  Guido Adinolfi 
• il Presidente della L∴R∴ Occidentalis Luigi Traversa 
• il Presidente della L∴R∴ Pitagora  Antonio Fuscà 
• i Presidenti dei Collegi ed 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) Ripresa dei lavori 
2) Verifica dei 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 2011 
9) Approvazione del rendiconto preventivo del 2012 
10) Elezione dei Dignitari e Giudici della Corte di Giustizia per i prossimi due anni. 
11) Ratifiche Delibere del Comitato di Presidenza 
12) Bene generale del Rito 
13) 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 
2011 E∴V∴che, sentito il parere del Grande Oratore e posta ai voti, viene approvata all’unanimità 
dai MM∴AA∴ presenti. 
 
Quarto e sesto punto all'o.d.g. (Relazione del G∴S∴). 
In considerazione del fatto che la Relazione del G∴S∴è stata inviata per e-mail a tutti gli aventi 
diritto alla Gran Loggia, il Serenissimo Presidente al fine di dedicare più tempo agli altri punti 
dell’o.d.g. propone di darla per letta. Sentito il parere del Grande Oratore, l’assemblea degli aventi 
diritto approva all’unanimità. 
 
Quinto, ottavo e nono punto all’o.d.g. ( Relazione del G∴T∴ ed approvazione dei rendiconti 
consuntivo 2011 e preventivo 2012 ) 

Il G∴T∴ espone la sua relazione completa dei rendiconti consuntivo del 2011 e preventivo del 
2012. 
Al termine, i rendiconti vengono posti in votazione separatamente; l’assemblea approva 
all’unanimità il rendiconto consuntivo del 2011 ed il preventivo per l’anno 2012. 
 
Prima di proseguire nell’o.d.g., il Serenissimo Presidente concede la parola al Presidente del 
Collegio Neapolis perché illustri, brevemente, le finalità che hanno portato il giorno 5 maggio u.s. il 
Collegio stesso a proporre i quattro viaggi che portano il neofita alla iniziazione massonica. E’ stata 
una Tornata itinerante che ha simulato la purificazione attraverso i primi due elementi (terra e 
acqua) nel sottosuolo (tunnel borbonico e Napoli sotterranea), mentre la purificazione attraverso gli 
altri due elementi (aria e fuoco) è stata rappresentata a Pozzuoli (ingresso della Solfatara e caldera  
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grande. Viene eseguita una breve rappresentazione e proiettato un video girato nell’occasione. 
 

Sesto punto all’o.d.g. (Relazione del G∴O∴) 
Il G∴O∴, ripercorrere la storia del nostro Rito e sottolinea il ruolo fondamentale che esso ha avuto 
nella nascita dello Stato unitario attraverso la propugnazione dei valori di libertà, uguaglianza e 
fraternità. Riassume, inoltre, quali sono state le iniziative, 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∴. 
A tale proposito, i tre  GG∴OO∴AA∴Bidussi, Di Preta e per il G∴O∴A∴ Franceschetti assente, 
il F∴M∴A∴ Maiandi, 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 Serenissimo Presidente e G∴M∴degli Architetti, intervenendo a braccio, in primo luogo si 
compiace per la concessione da parte dell’Ammnistrazione comunale di San Leo, per il secondo 
anno consecutivo, della Rocca come sede di questa G∴L∴ 
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 per sommi capi la manifestazione che prenderà avvio dopo la 
Sospensione dei Lavori di questa G∴L∴, presso il Palazzo Mediceo di  San Leo, con la conferenza 
che sarà tenuta dal Prof. EVGEN BAVCAR, dal titolo: “La luce oltre il buio cosmico”. 
 
Decimo punto all'o.d.g. (Elezione dei Dignitari e Giudici della Corte di Giustizia per i prossimi 
due anni.) 
Per questo punto, si procede all’elezione dei componenti del Consiglio di Presidenza e dei Giudici 
della Corte di Giustizia per il prossimo biennio. 
Fratelli aventi diritto di voto: n. 83; maggioranza n. 42. 
La votazione effettuata a scrutinio segreto, conferma la nomina di tutti i Grandi Dignitari uscenti:   
 

• I° Gran Sorvegliante Giuseppe Briguglio 
• II° Gran Sorvegliante Enrico Sabaffi 
• Gran Segretario Angiolo Rosadi 
• Grande Oratore Vincenzo Ferrari 
• Gran Tesoriere Marziano Pagella 
• Gran Cerimoniere Antonio Rossi 

 
Tutti eletti a maggioranza. 
La votazione effettuata a scrutinio segreto per la elezione dei Giudici ha nominato, a maggioranza, i 
seguenti FF∴MM∴AA  ∴: 
 

• Damiani Vincenzo 
• Manzo Luigi 
• Gallorini Mario 
• Gallego Ottiavio 
• Schuelmers von Pernwerth Christian 

 
Il Serenissimo Presidente, motu proprio, procede alla nomina dei Gran Dignitari Aggiunti in 
persona dei seguenti FF∴MM∴AA∴ 
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• Gran Segretari Aggiunti      : Alessandro Olimpo, Antonino Marcianò, Emilio Balletto e    
           Giuseppe Rizzo  

• Grandi Oratori Aggiunti      : Arnaldo Mariani, Ottavio Soppelsa, Maurizio Catania, Fabio                  
                                                          Bidussi e Vicenzo Giambanco  

• Gran Tesorieri Aggiunti       : Orazio Vitaliti e Arturo Celentano 
• Gran Cerimoniere Aggiunto : Fabio Milioni 

 
Procede, inoltre, alla nomina dei coordinatori e componenti di alcune Commissioni: 
 

• Commissione Comunicazione: Coordinatore Moreno Neri;  
Componenti: Massimo Bomba, Alessio Bomba, Mauro     
Raimondi e Gianluigi Luccarelli 

• Commissione eventi                : Vincenzo Vitrano e Gianluigi Luccarelli 
• Direttore Rivista Acacia  : Vinicio Serino; in redazione Angelo Pontecorboli 
• Archivio Storico   : Fabio Bidussi e  Ariberto Buitta    

 
Chiede ed ottiene la parola il F∴M∴A∴ Vincenzo Vitrano il quale si complimenta con i rieletti 
membri del C.di P. per aver lavorato bene in questi due anni col fine di far crescere il nostro Rito e 
per aver conseguito gli ottimi risultati raggiunti. Propone, però, all’assemblea di modificare gli artt. 
19 e 25 dello Statuto e l’articolo 28 del nostro Regolamento, limitatamente alla durata in carica dei 
membri del C. di P. (Gran Dignitari e Presidenti Logge Regionali) portando tale durata a quattro 
anni, uguagliandola alla durata in carica del Serenissimo Presidente. 
Chiede ed ottiene la parola il  F∴M∴A∴ Mario Gallorini il quale dichiara la propria condivisione 
su quanto proposto anche perché ogni due anni, per ogni variazione degli eletti, si devono attivare 
procedure burocratiche complicate che, invece, potrebbero essere svolte in un futuro più lungo.  
Chiede ed ottiene la parola il Gran Oratore il quale si dichiara favorevole a tale modifica ma 
informa l’Assemblea che, a termine di Regolamento, tale proposta non può essere votata in questa 
G.L. perché non è all’ordine del giorno. Propone, invece, di votare la sua messa all’o.d.g per la 
prossima G.L. 
L’Assemblea approva all’unanimità.  
 
Undicesimo punto all'o.d.g. (Ratifiche Delibere del Comitato di Presidenza) 
Viene ratificata dall'assemblea, con votazione unanime, la costituzione dei nuovi Collegi: Pisaurum 
et Fanum Fortunae, Caralis e Hortona. 
 
Prima di passare all'illustrazione del dodicesimo punto all'o.d.g., viene fatto entrare nel Tempio il 
V.mo G∴M∴ dell'Ordine Fr∴Gustavo Raffi ed accompagnato all'Oriente. 
 
Dodicesimo punto all'o.d.g. (Bene generale del Rito) 
Il Serenissimo Presidente e G∴M∴degli Architetti concede quattro onorificenze coniate dal RSI, ai  
FF∴MM∴AA∴ Luigi Manzo, Ottavio Gallego, Mario Gallorini e Vinicio Serino per quanto hanno 
fatto e saputo dare per la divulgazione e la crescita del nostro Rito. 
 
Terminato l'o.d.g., il G:.M:. degli Architetti prima di concede la parola al V.mo G:.M:. dell'Ordine 
Fratello Gustavo Raffi, gli rivolge un sentito ringraziamento per la sua presenza che testimonia i 
vincolo di fraterna amicizia che da sempre legano il nostro Rito con il Grande Oriente d’Italia. 
Nel prendere la parola, il V.mo G∴M∴ dell'Ordine Fr∴Gustavo Raffi il quale sottolinea come 
all’interno di questo Tempio si respiri il senso di fratellanza e di amicizia che è un percorso dovuto 
per ritrovare il rispetto degli altri che molti nel mondo profano hanno perso. L’ipocrisia è il male 
della società. L’invito ai FMLM è sempre quello di operare ciascuno nel proprio ambito. I corpi 
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rituali non sono un partito che si costituisce per occupare o smembrare l’Ordine ma sono un 
percorso di conoscenza che ogni maestro, desideroso di compiere, sceglie liberamente.  
 
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.  
 

 
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; sono inoltre 
presenti: il Consigliere dell'Ordine Bruno Battisti D’Amario, il Presidente Circoscrizionale della 
Emilia-Romagna Giagiacomo Pezzano, il F. Claudio Masini MV della R.L. Venerucci all’Oriente 
di Rimini. 
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∴Almerindo Duranti in rappresentanza della Gran Commenda e Gran 

Capitolo dei Maestri dell’Arco Reale  
• il carissimo F∴Luigi Marchese, G.M. del Gran Concilio Cripto d’Italia 

 
In rappresentanza dell’Amministrazione comunale di San Leo è l'Assessore al Turismo e Cultura 
Carla Bonvicini. 
 
Il Serenissimo Presidente e 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 ai FF:.MM :.AA :. Giambanco e Luccarelli perché espongano le loro tavole 
architettoniche appositamente tracciate. 
Al termine, chiedono la parola i FF:. Pezzano e Ferrari. L’Assessore Carla Bonvicini porta il saluto 
del Sindaco, impegnato in altro impegno istituzionale, ed il suo personale ringraziamento per aver 
scelto ancora una volta la Rocca di San Leo come sede della G.L. di RSI per il corrente anno. 
Chiude la serie degli interventi il V.mo G:.M:. dell’Ordine Gustavo Raffi.    
 
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 
 

   


