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IL GRANDE ORIENTE D'ITALIA

PER  LA REPUBBLICA

Introduzione e saluti:

Olinto Franco Baragli
R∴L∴ Alberto Mario n. 121

Mauro Cornioli
Sindaco di Sansepolcro

Relatori:

Gianmichele Galassi
Giornalista Saggista

“Introduzione alla Costituzione: 
Il diritto alla Salute e la pratica 

medico-sanitaria”

Sergio Rosso
G∴ M∴ Aggiunto del G.O.I.

Presidente Asili notturni
Umberto I° Torino

“Solidarietà nella Costituzione”

Riccardo Nencini
Vice Ministro alle infrastrutture

e ai trasporti
“Diritto di Associazione e

70 anni di Repubblica”

Francesco Borgognoni 
Presidente

del Collegio Circoscrizionale
dei MM∴ VV∴ della Toscana



Gianmichele Galassi
Gianmichele Galassi è nato e vive a Siena, laureato 
prima in “Scienze Statistiche ed Economiche” e poi 
in “Scienze Politiche e Relazioni Internazionali”, è 
giornalista iscritto all’Albo della Toscana.
Attualmente è Editor in chief (direttore scientifico 
ed editoriale) del “Journal of the Siena Academy of 
Sciences” (JSAS, già “Atti dei Fisiocritici”), rivista 
scientifica dell’omonima Accademia delle Scienze di 
Siena pubblicata ininterrottamente dal 1761, ove ha 
ricoperto l’incarico di Sovrintendente alla Stampa per 
il triennio 2010-13.
E’, inoltre, direttore responsabile della rivista di 
divulgazione scientifica “Etruria Natura”. Dal 2014, è 
Art Director di “Massonicamente”, rassegna storica 
quadrimestrale, e dal 2015 di “Hiram” entrambi editi 
dal Grande Oriente d’Italia, é membro del Comitato di 
Redazione di “Gradus”, quadrimestrale dell’Ispettorato 
Regionale della Toscana del Rito Scozzese Antico ed 
Accettato.
E’ stato direttore editoriale e scientifico di Secreta 
Edizioni. 
Autore di oltre 170 articoli su riviste nazionali ed 
internazionali, sia scientifiche che divulgative, dal 2003 
al 2012 è stato docente a contratto in ambito biostatistico 
in varie Facoltà dell’Università degli Studi di Siena ed 
alla Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria. 
Nel 2005 ha pubblicato il testo accademico “Manuale di 
Metodologia Statistica” per la Società Editrice Universo 
(SEU) di Roma, utilizzato come libro di testo alle 
Università di Siena e “La Sapienza” di Roma, nei corsi 
del Prof. John Osborn.
Successivamente, ha pubblicato varie edizioni 
di “Apprendista Libero Muratore” (2103/2015), 
“Compagno Libero Muratore” (2014/2015) e di “Maestro 
Libero Muratore” (2015) con Secreta Edizioni.
E’ curatore e autore di capitoli, introduzioni e prefazioni 
a libri di vari editori. Nel 2012 è stato insignito dal 
Presidente della Repubblica dell’onorificenza “Al Merito 
della Repubblica Italiana”.
E’ membro di numerose società scientifiche nazionali 
ed internazionali.

Sergio Rosso ( Torino 1946 ), è economista, esperto 
in amministrazione privata, ha compiuto i suoi studi 
alla Università degli Studi di Torino, corso di Laurea in 
Economia e Commercio.
Sin dal 1970  ha ricoperto numerosi incarichi, 
amministrando società di cui è stato presidente o 
amministratore delegato: Casa Editrice Kiven, Coleco 
Leasing, Intra International Leasing, Gamma Leasing, 
Sodedil Leasing.
Dai primi anni ‘90 al 2002 è stato Presidente delle ditte  
Ipema spa, Ivet ed Amsea spa. Dal 1996 al 2001 è stato 
vice presidente Emarc Bay Celic S.p.a. Automotive, 
Gruppo Tofas, Turchia. 
Dal 1983 è presidente degli Asili Notturni Umberto I di 
Torino, Ente Morale Onlus in prima linea per la cura 
e l’assistenza dei poveri e degli ammalati. Impegnato 
da sempre nelle opere di solidarietà massonica, ha 
lavorato senza sosta, con umiltà e capacità di progetto, 
a dare forza a una realtà che ogni anno accoglie migliaia 
di indigenti, giovani e anziani privi di un tetto, lontani 
dalla terra natale e dalla famiglia, sbandati, oppressi 
dalla fame e dal freddo, che bussano alle porte degli 
Asili di Via Ormea.
Le ultime iniziative, in ordine di tempo, riguardano 
l’apertura di ambulatori dentistici e per il disagio psichico, 
ma anche progetti per bambini, in collaborazione con il 
Comune e le istituzioni.
Forte anche il suo impegno nel mondo delle 
associazioni. Sotto questo aspetto va ricordata la sua 
presidenza del Comitato per la realizzazione della 
Casa di Accoglienza dell’Ospedale di Candiolo, poi 
inaugurato nel febbraio 2001.
E’ dal 1998 Presidente e Fondatore della Associazione 
Piccolo Cosmo Onlus per l’accoglienza gratuita 
dei familiari dei malati di lunga degenza e dal 2014 
Presidente della F.I.S.M., la Società del Grande Oriente 
a supporto delle numerose Organizzazioni di Solidarietà 
Massonica in Italia che operano gratuitamente a favore 
della Comunità.
Nel 2012 viene nominato Gran Maestro Onorario e 
dal 2014 è Gran Maestro Aggiunto del Grande Oriente 
d’Italia.

Sergio Rosso
Riccardo Nencini (Barberino di Mugello 1959) è storico, 
scrittore e politico. Ha compiuto studi storici alla facoltà 
di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” di Firenze. Nel 
febbraio 2004 ha ricevuto la Laurea ad honorem in 
Lettere dall’Università di Leicester.
E’ stato deputato al Parlamento italiano alla XI 
Legislatura, il primo parlamentare a rinunciare, fino 
dal 1992, al doppio stipendio. Eletto al Parlamento 
Europeo dal 1994 al 1999 è stato vicepresidente del 
Comitato per le politiche mediterranee, membro del 
bureau “Esteri” dell’Internazionale Socialista.
Nel luglio 2008 è stato eletto all’unanimità segretario 
nazionale del Partito Socialista Italiano e riconfermato 
alla Segreteria nei Congressi  del 2010 e del 2013. 
E’ stato insignito, nel 2003, dal Presidente della 
Repubblica, della onorificenza di “Cavaliere di Gran 
Croce” per l’attività in tema di federalismo regionale. E’ 
stato Presidente del Consiglio regionale della Toscana 
nelle legislature dal 2000 al 2010. Dal 2002 al 2003 
è stato coordinatore della Conferenza dei Presidenti 
dei Consigli regionali e delle Province autonome. 
Presidente della Conferenza delle assemblee legislative 
regionali europee (CALRE) dal 2002 al 2004 e rieletto 
nel 2005. E’ stato Assessore al Bilancio e alle Riforme 
istituzionali della Regione Toscana dal 2010 al 2013. 
All’attività politica ha affiancato la scrittura di saggi e di 
romanzi storici: “Corrotti e corruttori nel tempo antico” 
e “ Il trionfo del trasformismo”, del romanzo vincitore 
del Premio Selezione Bancarella Sport “Il giallo e il 
Rosa”, del romanzo storico “La battaglia”, di “Morirò 
in piedi - Oriana Fallaci” e di “L’imperfetto assoluto”, 
finalista nei premi letterari “Acqui storia” e “Scanno”. 
Come ideatore dell’opera “Dizionario della Libertà” gli 
è stato assegnato il Premio letterario internazionale “Il 
Molinello” 2007. E’ coautore della raccolta letteraria 
‘Decameron 2013’, a cura di Marco Vichi.
Ha collaborato con l’Istituto Internazionale del 
Restauro” e con la “Fondazione Spadolini Nuova 
Antologia - Dipartimento formazione docenti di Storia”.
Nel Febbraio 2013 viene eletto Senatore della 
Repubblica  E’ membro della IV Commissione 
permanente (Difesa) e della VII Commissione 
permanente (Istruzione Pubblica, Beni Culturali) e della 
Delegazione parlamentare italiana presso l’Assemblea 
della NATO. Dal 28 Febbraio del 2014 è Vice Ministro 
alle Infrastrutture e Trasporti.

Riccardo Nencini


