
 
 
 
 

27/06/2016 
 

 
 
Rispettabilissimi FFrr. MM.VV. delle RR. LL. aderenti alla Federazione 

delle Logge di San Giovanni 
 

Carissimi FFrr. e SSrr. rappresentanti delle Federazioni ed Obbedienze 
membri della MULT 
 

LORO ORIENTI 
 
 

 
Vi comunico che l’Assemblea annuale della Federazione delle Logge di 

San Giovanni è convocata per il giorno 
domenica 9 ottobre 2016 alle ore 14.30 

nei locali messi a disposizione dall’associazione facente capo alla R.L. 

Pietra Angolare, situati a Roma, in Via Aurelia n. 477 . 
 

L’Ordine del Giorno è il seguente: 

• Saluto ai FFrr. stranieri, rappresentanti dei membri della MULT; 

• Affari interni della Federazione; 

• Organizzazione dell’incontro annuale 2017 della MULT da tenersi in 

Italia; 

• Iniziative d’interesse comune di Logge singole o associate in pro-

gramma; 

• Eventuali e varie. 

 
L’Assemblea sarà preceduta, alle ore 12, da un’Agape fraterna nel 

ristorante attiguo alla sede. 
 

Conformemente a quanto deciso nel corso della riunione annuale 

della MULT, tenutasi a La Lucerne d’Outremer lo scorso 21 maggio, 
all’Assemblea sono invitati a partecipare anche i rappresentanti delle 
Federazioni ed Obbedienze estere membri della MULT stessa, in qualità 

di Fratelli Osservatori. 
 



Per coloro che giungono in treno alla Stazione Termini, si forni-
scono le seguenti indicazioni per raggiungere il luogo di riunione: usare 

la Metropolitana Linea A, con Fermata/Uscita Cornelia. 
In caso di necessità, oltre ai recapiti telefonici del Fr. Elemosiniere 

Arturo Saccone, del Fr. Copritore Esterno Giovanni Bartoli, del Fr. Se-

gretario Maurizio Lucchesi, tutti presenti sul piedilista in possesso a 
ciascuna R.L., si fornisce anche il numero telefonico della sede 
dell’Associazione ospitante:  

06 4544 7050. 
 

I MM.VV. impossibilitati a partecipare all’Assemblea annuale, so-
no invitati a far pervenire ufficiale delega scritta inviata con almeno tre 
giorni di anticipo alla Segreteria della Federazione, o consegnata prima 

della riunione nelle mani dello stesso Segretario dal rappresentante de-
legato. 
 

Mi è grata l’occasione per farVi pervenire il mio Triplice Fraterno Ab-
braccio. 

 
Il Segretario della Federazione 
       Fr. Maurizio Lucchesi 


