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VERBALE della TORNATA ORDINARIA della 
SERENISSIMA GRAN LOGGIA del 

RITO SIMBOLICO ITALIANO 
 
 
 MARSALA  17 MAGGIO 2013   
 
Apparsa la Stella del Mattino oggi, XVII° giorno del V° mese MMDCCLXVI 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 
• Gran Cerimoniere   Antonio Rossi  
• Grande Oratore Aggiunto   Fabio Bidussi 
• Grande Oratore Aggiunto   Vincenzo Giambanco 
• Grande Segretario Aggiunto   Alessandro Olimpo 
• Grande Segretario Aggiunto   Giuseppe Rizzo 
• Grande Segretario Aggiunto   Antonino Marcianò    

 
Sono presenti inoltre: 

• il Presidente della L∴R∴ Oreto   Amedeo Conti 
• il Presidente della L∴R∴ Occidentalis Luigi Traversa 
• per il Presidente della L∴R∴ Pitagora Salvatore Franzò 
• 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. 
 
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 dei poteri 
3) Approvazione del Verbale della precedente tornata 
4) Relazione del Gran Segretario 
5) Relazione del Gran Oratore 
6) Relazione del Grande Tesoriere 
7) Approvazione del rendiconto consuntivo del 2012 
8) Approvazione del rendiconto preventivo del 2013 
9) Ratifiche costituzione nuovi Collegi: Ad Sextum Lapidem Modicia, Hortona e Vercellae 
10) Proposta di modifica dell’Art. 25, secondo comma, dello Statuto e dell’Art. 28 del 

Regolamento, sulla durata in carica dei Grandi Dignitari e Membri del Tribunale. Proposta 
avanzata nell’ultima G.L. 

11) Proposta di modifica dell’Art. 19 dello Statuto sulla durata in carica del Presidente, dei 
Dignitari e Membri del Tribunale delle Logge Regionali. Proposta avanzata nell’ultima G.L. 

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. 

Prima di inizio all’o.d.g., il S.P. da lettura dei messaggi pervenuti dal V.mo G.M. dell’Ordine 
Gustavo Raffi, dal Presidente del Collegio Circoscrizionale dei MM.VV. della Toscana Fr. Stefano 
Bisi e dal Gran Sovrano per l’Italia della Croce Rossa di Costantino Fr. Alberto Virgilio.   

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 
2012 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 S.P. premia con una targa, per la loro lunga 
apparteneza al Rito, il FF:.MM :.AA :.: Giuseppe Briguglio, Francesco Costanza, Vincenzo Vitrano 
e Vincenzo Damiani. 

Chiede, inoltre, a tutti i Fratelli Simbolici presenti, di alzarsi in piedi all’ordine ed osservare un 
minuto di silenzio in memoria del carissimo F:.M:.A:. Michele Strazzera, passato di recente 
all’O.E. 

Quarto 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 punto all’o.d.g. (Relazione del G∴O∴) 
Il G∴O∴,  nel rendere onore alla città di  Marsala, sottolinea che essa è stata il punto di partenza 
del G.M. Giuseppe Garibaldi per rendere l’Italia una ed indivisibile, con Roma sottratta al potere 
temporale di una confessione religiosa e consegnata a tutti gli italiani, di qualsiasi fede e 
convinzioni. Passa, poi, a riassumere quali sono state le iniziative, gli incontri ed i Convegni svoltisi  
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nel nord, nel centro e nel sud dell'Italia, durante l'arco di questo ultimo anno, sotto il coordinamento 
dei GG∴OO∴AA∴ Sottolinea, inoltre, la forte crescita delle ammissioni al Rito ed anche, 
purtoppo, qualche defezione e qualche assonnamento che se dal punto di vista statistico sono 
senz’altro trascurabili ma che, però, non possono essere ignorati sul piano morale dal Grande Orato- 
re. Al Rito, conclude il G.O., è stato attribuito, fin dal suo nascere, il ruolo di Sentinella dell’Ordine, 
nel senso che innanzitutto dobbiamo sentirci noi stessi e con noi stessi “Sentinelle”, 
autoimponendoci la disciplina che il lavoro muratorio richiede, il rispetto della Tradizione e delle 
Leggi, l’impegno a preseguire incessantemente la Via Iniziatica senza pretendere null’altro che il 
giusto salario, la rivendicazione di compiere il proprio dovere come unico diritto. 

Sulla relazione Morale del G.O. chiedono ed ottengono la parola i FF:.MM :.AA :. Giambanco, Di 
Modugno, Gallorini, Gallego, Briguglio e Castorina. 

Sesto, settimo ed ottavo punto all’o.d.g. ( Relazione del G∴T∴ ed approvazione dei rendiconti 
consuntivo 2012 e preventivo 2013 ) 

Il G∴T∴ espone la sua relazione completa dei rendiconti consuntivo del 2012 e preventivo del 
2013. Sull’argomento, chiedono ed ottengono la parola i FF:.MM :.AA :. Bricola, Vitrano, Gallego, 
Gallorini, Briguglio, Serino. Al termine, i rendiconti vengono posti in votazione separatamente; 
l’assemblea approva all’unanimità il rendiconto consuntivo del 2012 ed il preventivo per l’anno 
2013. 

Nono punto all’o.d.g. (Ratifica costituzione nuovi Collegi: Ad Sextum Lapidem Modicia, Hortona 
e Vercellae).  

Il S.P. riferisce che in sede di C.d.P. sono state deliberate la costituzione di tre nuovi Collegi, 
rispettivamente all’Oriente di Monza, all’Oriente di Ortona ed all’Oriente di Vercelli e chiede la 
ratifica di detta delibera all’Assemblea. Lì’assemblea approva all’unanimità. 

Decimo punto all'o.d.g. (Proposta di modifica dell’Art. 25, secondo comma, dello Statuto e 
dell’Art. 28 del Regolamento, sulla durata in carica dei Grandi Dignitari e Membri del Tribunale. 
Proposta avanzata nell’ultima G.L.) 

Il G.O., dopo aver ricordato che, tale proposta fù discussa ma non votata nell’ultima G.L. per 
mancanza di termini, come da Regolamento, in cui venne portata in G.L, ripete la proposta di 
modifica all’Art 25 dello Statuto ed all’Art. 28 del Regolamento, portando a quattro anni l’attuale 
durata in carica dei Gran Dignatari e dei Giudici del Tribunale. 

Dopo una breve discussione sull’opportunità di uniformare la durata in carica dei Gran Dignitari  e 
dei Membri del Tribunale con quella del Serenissimo Presidente, l’Assemblea approva 
all’unanimità la proposta di modifica, portando da due a quattro anni la durata in carica dei Gran 
Dignitari e dei Membri del Tribunale.  

Undicesimo punto all'o.d.g. (Proposta di modifica dell’Art. 19 dello Statuto sulla durata in carica 
del Presidente, dei Dignitari e Membri del Tribunale delle Logge Regionali. Proposta avanzata 
nell’ultima G.L. di Presidenza) 

Il G.O., dopo aver ricordato che, anche questa proposta fù discussa ma non votata nell’ultima G.L. 
per mancanza di termini, come da Regolamento, in cui venne portata in G.L, ripete la proposta di 
modifica all’Art 19 dello Statuto, portando a quattro anni l’attuale durata in carica del Presidente, 
dei Dignatari e dei Giudici del Tribunale. 

Dopo una breve discussione sull’opportunità di mantenere inalterata la durata biennale per le 
cariche inerenti le Logge Regionali e dei Giudici Tribunale, l’Assemblea respinge all’unanimità la 
proposta di modifica.  
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Dodicesimo punto all'o.d.g. (Bene generale del Rito) 

Il S.P. concede la parola al F:.M:.A:. Mauro Raimondi che illustra attraverso delle slides la nuova  

veste grafica del sito del Rito. Riferisce, inoltre, che nel giro di pochi giorni diverrà operativo ed 
invita i FFMMAA ad inviare le loro tavole architettoniche per la pubblicazione e qualsiasi altra 
notizia utile per illustrare le attività del Rito stesso. 

Sull’argomento, chiedo ed ottengono la parola i FF:.MM :.AA :. Marcianò, Vismara e Nocera. 

Il S.P. concede la parola al F:.M:.A:. Vinicio Serino che illustra l’iniziativa di solidarietà europea 
per una serena e sana vecchiaia; proposta chiamata: “De Senectutis Dignitate”. Sull’argomento 
chiedono ed ottengono la parola il FF:.MM :.AA :. Riccardo Scarpa, Roberto Vismara, Giulini, 
Castorina e Martone. 

Chide ed ottiene la parola il F:.M:.A:. Vincenzo Vitrano che propone di istituzionalizzare e 
svolgere la G.L. del Rito a Roma il 21 aprile di ogni anno, giorno della fondazione di Roma.  

Chiede ed ottiene la parola il F:.M:.A:. Moreno Neri che, a tal proposito, propone di modificare 
nello statuto del Rito la data del 31 marzo, giorno indicato entro il quale ogni anno si riunisce la 
G.L., con la data del 21 aprile.  

Chiede ed ottiene la parola il G.O. il quale ricorda che per le proposte di modifica allo Statuto ed al 
Regolamento del Rito, devono essere preventivamente discusse almeno quattro mesi prima della 
data di convocazione della G.L. da tutti i Collegi dei MM:.AA :. quindi allo stato non è possibile 
prendere alcuna decisione in merito alle proposte modifiche avanzate. 

A questo punto, il S.P. presenta all’Assemblea in C.D. di musica massonica compilata da alcuni 
FF:.MM :.AA :. e ne propone l’acquisto. 

Terminato l'o.d.g., il S.P. G:.M:. degli Architetti, essendo giunto il tramonto ed essendosi levata la 
Stella della sera, ed avendo i nostri architettonici lavori raggiunto la  giusta Armonia, alle ore 16,30 
sospende i Lavori Rituali,  per poter aprire le porte del Tempio ai graditi ospiti che sono in attesa di 
entrare.  
 

 
Alle ore 17.00, 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. 
Per il Grande Oriente d'Italia sono presenti: il Fr. Lorenzo Sammartano, Giudice della Corte 
Centrale, il Fr. Giuseppe Trumbatore Presidente Circoscrizionale dei MM.VV. della Sicilia. 
Sono inoltre presenti, in rappresentanza dei Corpi Rituali: 

• il carissimo F∴Gilberto Bonaccorso, Gran Commendatore dei Cavalieri Templari d’Italia  
• il carissimo F∴Luigi Marchese, G. M. del Gran Concilio dei Massoni Criptici d’Italia 
• il carissimo F∴Tiziano Busca, Sommo Sacerdote del Gran Capitolo dei LL.MM. dell’Arco 

Reale d’Italia 
• per le Stelle d’Oriente sono presenti: la sorella Rosalba Maneri, Worthy Matron del Capitolo 

Trinacria n. 8, all’Oriente di Palermo 
• la Worthy Matron del Capitolo Morgana n. 21, all’Oriente di Messina 

In rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Marsala è presente l'Assessore all’Istruzione, 
Cultura e Turismo Avv. Patrizia Montalto, la Dott.ssa Milena Cudia Direttrice della Biblioteca 
comunale e la Dott.ssa Gabriella Tranchida Presidente del Museo Civico. 
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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; ricorda la visita 
fatta in mattinata da tutti i fratelli simbolici alla tomba del Fr. Abele Damiani, accompagnati dal M. 
 
V. dell’omonima Loggia, Fr. Vito Parigi. Nel proseguire il suo intervento egli sviluppa il suo 
intervento parlando dell’anima mundi ed anima dei. 

Cede la parola ai FF:.MM :.AA :. Briguglio e Giambanco per fare il punto, tra l’altro positivo, sul ci- 
clo di incontri culturali che in combinazione tra RSI ed Amministrazione comunale, sono stati svolti 
alla presenza di studenti e cittadinanza. Il filo conduttore delle relazioni è stato la partecipazione 
della Massoneria agli eventi che hanno condotto all’unità nazionale ed alla nascita della Repubblica, 
due momenti essenziali  della vita nazionale che sono stati valorizzati e riproposti in termini di 
attualità. 

Prende la parola il G.O. per fare una breve storia del RSI e per parlare dei cinque punti della 
Fratellanza.  

Al termine, chiede la parola l’Assessore Montalto che porta il saluto del Sindaco, impossibilitata ad 
intervenire per altro impegno istituzionale, ed il suo personale ringraziamento per aver scelta la città 
di Marsala sia per il l’annuale G.L. del Rito e sia per il Convegno che si terrà domani. Sottolinea di 
condividere i principi massonici propugnati dalla Libera Muratoria perché sono quelli riportati nella 
Magna Carta.  

Prendono inoltre la parola le Dott.sse Tranchida e Cudia. 

Il S.P. concede la parola si rappresentanti dei Corpi Rituali e rappresentanti del GOI. 

In una atmosfera di rara ed assorta Armonia, il Serenissimo Presidente nel ringraziare ancora una 
volta tutti gli ospiti, nel chiudere la riunione, legge una sua citazione scritta in onore delle donne. 
 
 
 

Il Gran Maestro degli Architetti 
 
 
 

Il Grande Oratore       Il Gran Segretario 
 

 
 
   


