24 novembre 2018
Nei locali della sede nazionale di acadèmia, allo zenit di Roma, alla presenza del
Sovrano Gran Commendatore Renzo Canova 33° e di un numeroso pubblico, si è
tenuta la presentazione dell’undicesimo volume dei “Sanctorum Quattuor
Coronatorium Tabularia MMXVIII” con i lavori prodotti nell’anno 2018 dalla Loggia di
Ricerca “Santi Quattro Coronati”.

27 ottobre 2018
Presso la sede di Bologna si è riunito, per la Tornata autunnale, il Supremo Consiglio
d’Italia e San Marino del 33° ed Ultimo Grado del Rito Scozzese Antico ed Accettato
sotto la presidenza del Sovrano Gran Commendatore.

22 settembre 2018
Nella Sala “Titano” del Centro Congressi Kursal nella Repubblica di San Marino, si è
tenuta la solenne Tornata Nazionale per l’Apertura dell’Anno Massonico 2018-19 e la
Celebrazione del XX Settembre. La cerimonia è stata diretta dal Sovrano Gran
Commendatore Renzo Canova con la partecipazione delle Autorità massoniche
nazionali e periferiche e di numerosi Fratelli provenienti da tutti gli Orienti d’Italia. Al
termine della Cerimonia, si è svolto un Intervento culturale “La Libertà perpetua di
San Marino” a cura del Relatore, Prof. Werter Casali. E’ seguita una sontuosa agape.

16 giugno 2018
All’Or\ di Napoli, nella prestigiosa sede del Maschio Angioino, si è tenuta la solenne
Tornata Nazionale del Solstizio d’Estate a conclusione dell’Anno Massonico 2017-18.
La cerimonia è stata diretta dal Presidente della Regione Massonica Campania Gianni
Ferrara, con la partecipazione delle Autorità massoniche nazionali e periferiche e di
numerosi Fratelli provenienti da tutti gli Orienti d’Italia. Al termine della Cerimonia, si
è svolta una sontuosa agape solstiziale presso la sede del Circolo Ufficiali in piazza
del Plebiscito.

19 maggio 2018
Presso la Casa massonica allo zenit di Bologna si è riunito in tornata straordinaria il
Supremo Consiglio d’Italia e San Marino del 33° ed Ultimo Grado del Rito Scozzese
Antico ed Accettato sotto la presidenza del Sovrano Gran Commendatore.

17 marzo 2018
Presso la sede nazionale allo zenit di Roma si è riunito, per la Tornata primaverile, il
Supremo Consiglio d’Italia e San Marino del 33° ed Ultimo Grado del Rito Scozzese
Antico ed Accettato sotto la presidenza del Sovrano Gran Commendatore.

23 febbraio 2018
Nel Tempio della Casa massonica allo Zenit di Bologna è stata celebrata dal Sovrano
Gran Commendatore Renzo Canova 33 la Tornata Funebre Nazionale a ricordo dei
Fratelli passati

28 gennaio 2018
Nella sala delle conferenze dell’ Hotel Rondò di Bari si è tenuto un seminario di
storia della Massoneria sul tema “Templarismo e Massoneria”. Relatori del
seminario il prof. Paolo Restuccia ed il prof. Maurizio Volpe.

18 dicembre 2017
Nel Tempio della Casa Massonica allo Zenit di Bologna, si è svolta la Tornata
nazionale a celebrazione del Solstizio d’Inverno, diretta dal Sovrano Gran
Commendatore Renzo Canova 33.

9 dicembre 2017
Una delegazione della nostra Obbedienza ha partecipato all’Or\ di Bucarest alla
Tornata internazionale in occasione del 95° anniversario della fondazione della Gran
Loggia Femminile della Romania, con la partecipazione di varie Obbedienze estere
fra cui la Gran Loggia di Francia, di Bulgaria, di Russia, di Spagna.

4 novembre 2017
Nella sala dei convegni del NH Hotel de la Gare di Bologna, alla presenza del Sovrano
Gran Commendatore Renzo Canova 33°, si è tenuta la presentazione del decimo
volume dei “Sanctorum Quattuor Coronatorium Tabularia MMXVII” con i lavori
prodotti nel 2017 dalla Loggia di Ricerca “Santi Quattro Coronati”. È seguita la
consueta cena di gala.

28 ottobre 2017
Presso la sede nazionale allo zenit di Roma si è riunito, per la Tornata autunnale, il
Supremo Consiglio d’Italia e San Marino del 33° ed Ultimo Grado del Rito Scozzese
Antico ed Accettato sotto la presidenza del Sovrano Gran Commendatore.

23 settembre 2017
Si è celebrata ad Ercolano (NA) la solenne Tornata Nazionale di inaugurazione
dell’Anno Massonico 2017 - 18 con la partecipazione del Sovrano Gran
Commendatore, dei Membri del Supremo Consiglio, di numerosi Fratelli provenienti
da ogni parte d’Italia. È seguita una fastosa Agape bianca nei giardini del “Miglio
d’Oro” Park Hotel.

22 settembre 2017
Organizzata dalla Regione Massonica Campania, si è tenuta il 22 settembre, a Torre
del Greco, una rappresentazione teatrale del titolo “Totò, misteri e nobiltà” in
occasione del 50° anniversario della morte del grande comico napoletano.

24 giugno 2017
Si è svolta a Sasso Marconi nelle suggestive grotte della tenuta Canova, la Tornata
nazionale di celebrazione del Solstizio d’Estate e di chiusura dell’Anno massonico,
con la partecipazione del Sovrano Gran Commendatore, dei Membri del Supremo
Consiglio, delle Autorità massoniche nazionali e periferiche e di numerosi Fratelli
provenienti da tutti gli Orienti d’Italia.

29 aprile 2017
Si è tenuta, presso la sede nazionale di Roma, la Tornata ordinaria primaverile del
Supremo Consiglio d’Italia e S. Marino del R\S\A\A\ sotto la presidenza del
Sovrano Gran Commendatore Ven.mo e Pot.mo Fr\ Renzo Canova.

24 marzo 2017
Si è svolta a Siena, nella splendida cornice del “Grand Hotel Continental”, la VI
edizione dei “Quaderni Senesi dell’ acadèmia” sul tema “Quei giorni di morte e di
disincantata vittoria” svolto dallo storico Giovanni Cipriani, dell’Università di Firenze,
in occasione del 100° anniversario del primo conflitto mondiale. Alla serata ha
partecipato il Sovrano Gran Commendatore insieme a Membri del Supremo
Consiglio.

19 marzo 2017
Si è tenuto a Bari un seminario di storia della Massoneria. Relatori del seminario il
Prof. Paolo Restuccia, Luogotenente Gran Commendatore, che ha trattato la Storia
della Massoneria nei suoi vari aspetti, e il Prof. Avv. Franco De Jaco sul tema “La
Formazione della Massoneria moderna e la “nascita” dello Scozzesismo”.

24 febbraio 2017
Nel Tempio della Sede bolognese si è svolta l’annuale Tornata Funebre a ricordo dei
Fratelli recentemente passati alle Valli Celesti. La Cerimonia funebre è stata celebrata
dal Sovrano Gran Commendatore Ven.mo e Pot.mo Fr\Renzo Canova 33°.

