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Sabato 11 settembre, in videoconferenza, la International Confederation of Grand Lodges si è
riunita sotto la presidenza del Fratello Philippe Charuel. Presenti le Gran Logge membri dei
quattro continenti. Dopo i saluti e convenevoli di rito, il Presidente ha presentato la sua
relazione, che è stata approvata all’unanimità.
Ha preso, quindi, la parola il Fratello Jacques Gagnon, segretario generale e tesoriere, il
quale ha a presentato la relazione amministrativa e finanziaria della Confederazione. Grande
soddisfazione di tutti i presenti per come è tenuta l’amministrazione. In questo contesto, il
Segretario Generale ha evidenziato il contributo della Confederazione a favore del Libano. È
intervenuto il Fratello Massimo Criscuoli Tortora, Gran Maestro della Serenissima Gran Loggia
d'Italia, il quale ha comunicato che, nonostante le iniziali difficoltà per la permanenza del Libano
nella black list, sono stati inviati 3.000 euro per 12 borse di studio a favore dei Fratelli libanesi.
Successivamente i vice presidenti continentali hanno letto le loro relazioni, dalle quali si è
rilevato il positivo sviluppo della Confederazione nel mondo. Vari interventi si sono succeduti.
Due Obbedienze. Il Presidente ha dato la parola al rappresentante della Gran Loggia Unita
della Slovenia, il quale ha illustrato un progetto sulla creazione di una accademia massonica.
Successivamente ha preso la parola il Gran Maestro della Serenissima Gran Loggia d'Italia per
illustrare due progetti: il primo per la creazione di un consigliere personale del Presidente per il
Mediterraneo, considerato che questa area include territori di tre continenti, ed il secondo per
una comunicazione integrata all'interno ed all’esterno della Confederazione. Entrambi i progetti
hanno destato molto interesse, con interventi di sostegno. Il Presidente ha chiesto un piano
dettagliato dei due progetti, che saranno discussi nella prossima assemblea. Altri interventi a
sostegno sono stati effettuati da molte Obbedienze, particolarmente interessate. È stata indetta
una assemblea straordinaria per la modifica dello statuto in data 13 dicembre. Il Presidente
chiude l'assemblea plenaria.
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