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VERBALE della TORNATA ORDINARIA della 
SERENISSIMA GRAN LOGGIA del 

RITO SIMBOLICO ITALIANO 
 
 
 ROMA  10 MAGGIO 2014   
 
Apparsa la Stella del Mattino oggi, X° giorno del V° mese MMDCCLXVII 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 Oratore Aggiunto          Enrico Franceschetti 
• 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∴ Tuscia  Giovanni Alari 
• il Presidente della L∴R∴ Pitagora  Caserta Demetrio Antonio 
• il Presidente della L∴R∴ Insubria  Guido Adinolfi 
• il Presidente della L∴R∴ Saturnia  Ottavio Soppelsa 
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• il Presidente della L∴R∴Marchiae  Mauro Raimondi 
• il Presidente della L∴R∴Aemilia Romània Gianpietro Benelli 
• 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: 
 

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 2013 
9) Approvazione del rendiconto preventivo del 2014 
10) Ratifiche Delibere del Comitato di Presidenza 
11) Elezione del Serenissimo Gran Maestro degli Architetti per il quadriennio 2014-2017 
12) Elezione dei Dignitari e dei Giudici della Corte di Giustizia per il quadriennio 2014-2017 
13) Insediamento del Serenissimo Presidente e dei Gran Dignitari eletti. 

 
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, con i rispettivi inni, la bandiera della Repubblica Italiana e quella 
dell’Europa, con tutti i MM∴AA∴ in piedi. 

Prima di inizio all’o.d.g., il G.S. da lettura dei messaggi pervenuti dall’ex V.mo G.M. dell’Ordine 
Gustavo Raffi, dal Gran Sovrano per l’Italia della Croce Rossa di Costantino Fr. Alberto Virgilio e 
dal Gran Commendatore dei Cavalieri Templari d’Italia Giovanni Pascale.   

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 
2013 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. riferisce che il F:.M:.A:. Luigi Traversa 
Presidente della L.R. Occidentalis è gravemente ammalato e chiede di fare idealmente una catena 
d’amore per lui. 

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∴ Soppelsa per chiedere se fosse possibile, per le altre volte, avere 
spedita la relazione del G.S. almeno un mese prima per poterla portare a conoscenza dei 
FF∴MM∴AA∴ di ciascun Collegio.  

Quinto, ottavo e nono punto all’o.d.g. ( Relazione del G∴T∴ ed approvazione dei rendiconti 
consuntivo 2013 e preventivo 2014 ) 



 3

Il G∴T∴ espone la sua relazione completa dei rendiconti consuntivo del 2013 e preventivo del 
2014. 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 2013 ed il preventivo per l’anno 
2014. 

Sesto punto all’o.d.g. ( Relazione del G∴O∴) 

Il G∴Ο∴dà lettura della sua relazione, che viene allegata al presente verbale, al termine della quale 
viene concessa la parola. 
Sulla relazione morale del G.O. chiedono ed ottengono la parola i FF:.MM :.AA :. Franceschetti e 
Giambanco. 

Decimo punto all’o.d.g. (Ratifiche delibere del Comitato di Presidenza).  

Il S.P. riferisce che in sede di C.d.P. sono state deliberate la costituzione di tre nuovi Collegi, 
rispettivamente all’Oriente di Messina con il Titolo distintivo di Zancle, all’Oriente di Enna con il 
titolo distintivo di Henna-Herbita-Engyum ed all’Oriente di San Severo con il titolo distintivo di 
Castrum Drionis-Barium, nonché la costituzione di un Triangolo all’Oriente di Genova con il titolo 
distintivo di Genua. Il S.P. chiede la ratifica di dette delibere all’Assemblea. L’Assemblea approva 
all’unanimità. 

Undicesimo punto all'o.d.g. (Elezioni del Serenissimo Gran Maestro degli Architetti per il 
quadriennio 2014-2017) 

Il S.P. nel ringraziare tutti i FFMMAA ed in particolare il CdP per la proficua collaborazione avuta 
in questi quattro anni di sua Gran Maestranza,  rimette il proprio mandato alla volontà dei grandi 
elettori. 
Si procede, quindi, alla votazione per scrutinio segreto. 
Il numero dei votanti è di 83. I voti espressi risultano essere 83. Maggioranza 42 voti. 
Hanno ottenuto voti: Cecconi 62; Serino 8; Di Preta 2; Briguglio 1; Adinolfi 1; Neri 1; schede 
bianche 8. 
La votazione conferma la rielezione a Serenissimo Presidente del M∴A∴ Giovanni Cecconi. 

Dodicesimo punto all'o.d.g. (Elezione di Dignitari e dei Giudici degli Architetti) 

Si procede quindi alla votazione a scrutinio segreto dei Grandi Dignitari. 
Il numero dei votanti è di 83. I voti espressi risultano essere 83. Maggioranza 42 voti. 
Hanno ottenuto voti: per la carica di 
- 1° G.S. :Briguglio 74, schede bianche 8; 
- 2° G.S. :Sbaffi 74, schede bianche 8; 
- Oratore: Ferrari 66, Guido Boni 2; Scarpa 2; Franceschetti 1; schede bianche 12; 
- G.T.: Pagella 77, schede bianche 6; 
- G.S.: Rosadi 77, schede bianche 6; 
- G.C.: Rossi 74, schede bianche 8; 
La votazione sancisce a maggioranza l’elezione dei seguenti MM∴AA∴: 
1° Gran Sorvegliante Giuseppe Briguglio 
2° Gran Sorvegliante Enrico Sbaffi 
Grande Oratore Vincenzo Ferrari 
Gran Segretario Angiolo Rosadi 
Gran Tesoriere Marziano Pagella 
Gran Cerimoniere Antonio Rossi 
La votazione effettuata a scrutinio segreto per la elezione dei Giudici ha confermato all’unanimità i 
seguenti FF∴MM∴AA  ∴: 
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• Damiani Vincenzo 
• Manzo Luigi 
• Gallorini Mario 
• Gallego Ottiavio 

Tredicesimo punto all'o.d.g. (Insediamento del Serenissimo Presidente e dei Gran Dignitari eletti) 

Si procede poi all’insediamento del Serenissimo Presidente rieletto: Giovanni Cecconi. 
Il Presidente insediato procede poi all’insediamento delle altre cariche dei Grandi Dignitari. 

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 Ven.mo G:.M:. Fr. Stefano Bisi accompagnato dal 
G:.S:.A:. Fr. Gabriele Brenca; il Presidente del Collegio Circoscrizionale del Lazio Fr. Gregorio 
Silvaggio; il Presidente del Consiglio dei MM:VV :. Maurizio Campana. 
Sono inoltre presenti, in rappresentanza dei Corpi Rituali: 

• il carissimo Fr∴Andrea Croce, 1° Archivista della Grande Arca dell’Antico Rito Noachita;  
• il carissimo F∴Leopoldo Muratori, il quale porta i saluti della sorella Elda Levi - Worthy 

Grand Matron del Gran Capitolo d’Italia delle Stelle d’Oriente. 

Il Serenissimo Presidente e G:.M:. degli Architetti nel rivolgere a tutti i graditissimi ospiti un 
cordialissimo e caloroso saluto ed un ringraziamento per la loro presenza, sottolinea come 
l’Armonia sia l’unico filo conduttore che unisce i fratelli massoni per i quali il confronto è 
importante sempreche esista e sussista il rispetto l’uno dell’altro. 

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

Chiude la serie degli interventi il V.mo G:.M:. dell’Ordine Stefano Bisi, il quale si complimenta per 
la rielezione a Serenissiomo Presidente del Fr. Giovanni Cecconi e formula l’auspicio di un 
proficuo lavoro e collaborazione tra il RSI ed il G.O.I. Conclude con una frase di Kennedy: ”Il 
futuro appartiene a chi sa mescolare la ragione con il coraggio e la passione”. 

In una atmosfera di rara ed assorta Armonia, il Serenissimo Presidente nel ringraziare ancora una 
volta tutti gli ospiti, chiude la riunione dando appuntamento alla prossima Gran Loggia del RSI. 
 
 
 

Il Gran Maestro degli Architetti 
 
 
 

Il Grande Oratore       Il Gran Segretario 
 

 
 
   


