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Prot. U-LS/2015/32 

Via e-mail 
 
Ai Carissimi e Rispettabilissimi Fr.: della mailin list della R.:L.: ARIEL n. 1252 

Ai Dignitari Circoscrizionali 

Al Presidente del CCMMVV Abruzzo e Molise 

 ed agli Ispettori Circoscrizionali presso il CCMMVV 

Oggetto:  Invito al decennale della R.:L.: ARIEL n. 1252 

 

 

Carissimi Fratelli, 

d’ordine del M.:V.:, ho l’onore di invitarVi alla manifestazione in oggetto, che si terrà il giorno 

sabato 24 ottobre 2015 presso l’Hotel Miramare (uscita A/14 Pescara Nord, 50 metri a sinistra), a 

partire dalle ore 16 con il seguente programma: 

Ore 16:00 accoglienza visitatori 

Ore 16:30  convegno su invito, riservato ai fratelli e simpatizzanti, organizzato 

dall’Associazione culturale Ariel 1252, come da allegata locandina; 

Ore 18:30 tornata rituale, riservata ai soli Fratelli, di celebrazione del decennale 

Ore 20:30 agape fraterna, aperta ai visitatori, in loco (costo € 25,00). 

Sono a disposizione camere per il pernottamento a prezzo convenzionato. 

I lavori rituali si svolgeranno in Camera di Apprendista con il seguente ordine del giorno: 

 Ingresso rituale nel Tempio 

 Apertura dei lavori di Loggia 

 Approvazione del verbale della precedente tornata 

 Seconda votazione del profano M. D’A.; 

 Proposte per il bene dell’Ordine e della Loggia in Camera di Apprendista; 

 Chiusura dei Lavori 

Nella nostra essenza siamo bianchi e neri come le mattonelle del nostro Tempio e nostro 

malgrado. Ho pertanto il dovere di ricordare che, per la partecipazione ai lavori rituali, sono richiesti 

abito scuro, cravatta nera, camicia bianca, guanti bianchi e insegne del Grado. 

Con il T.F.A. 

Fr.: Vincenzo De Lauretis       

Segretario 

 

All.: locandina.            


