
#coronavirus19

PER L’EMERGENZA,
OLTRE L’EMERGENZA



• Giosuè Carducci, Milano
• Italia, Milano
• I Nuovi Cavalieri di Scozia, Milano
• XX Settembre, Milano
• Umanità e Progresso – Krishna, Milano
• Ernesto Nathan, Milano
• Martiri di Belfiore, Mantova
• Gerolamo Cardano, Pavia
• Pontida, Bergamo
• Adriano Lemmi, Milano
• Cavalieri della Libertà, Milano
• L’Unione, Milano
• Umanità e Progresso, Milano
• Giuseppe Garibaldi, Milano
• Missori – Risorgimento, Milano
• Pensiero e Azione, Milano
• Conte di Cagliostro, Milano
• Carlo Cattaneo, Varese
• Ai Sette Laghi, Luino (VA)
• Verbanum, Laveno Mombello (VA)
• Tito Ceccherini, Milano
• XX Settembre 1870, Milano
• Cinque Giornate, Milano
• Leonida Bissolati, Cremona
• W. A. Mozart, Milano
• James Anderson, Milano
• Leonessa – Arnaldo, Brescia
• Concordia, Milano
• Giunio Bruto Crippa, Pavia
• G. Bruno – P. Martini, Milano
• Il Dovere, Vigevano (PV)
• Carlo Cattaneo, Milano
• Paracelso, Milano
• Dante Alighieri, Milano
• Labirinto Azzurro, Varese
• Thomas Jefferson, Milano
• Obbedienza e Libertà, Vigevano (PV)
• Avalon, Milano

• Rolly Cannara, Tradate (VA)
• Logos, Busto Arsizio (VA)
• Acacia-Magistri Cumacini, Como
• Cavalieri di San Giovanni, Monza
• Rosa Commacina, Cernobbio (CO)
• Paolo Gorini, Lodi
• La Perfetta Armonia, Milano
• Giuseppe Zanardelli, Milano
• Prospero Moisè Loria, Milano
• San Giovanni, Milano
• Sette Laghi del Verbano, Cittiglio (VA)
• Agostino Depretis, Voghera (PV)
• La Fenice, Somma Lombardo (VA)
• Fraglia Ed Stolper, Brescia
• La Piccola Atene, Sabbioneta (MN)
• AUR, Milano
• Heliopolis, Gallarate (VA)
• Minerva, Marone (BS)
• Alfa Bet in Omega, Milano
• Sabato Giannitti Viglebanum, Vigevano (PV)
• Giuseppe Zanardelli, Brescia
• Pietro Bosio, Milano
• Porta d’Europa, Ispra (VA)
• Maestri Campionesi, Milano
• Templum Salomonis Modoetiae, Monza
• Quatuor Coronati, Como
• Pentacolo, Pieve Terzagni (CR)
• Epopteia, Gallarate (VA)
• Salvatore de Rysky, Pavia
• George Washington, Como
• Albert Einstein, Milano
• Les Amis De La Victoire, Stradella (PV)
• Elohim, Pavia
• Libero Pensiero, Milano
• Gaetano Pini, Milano
• Insubria, Angera (VA)
• Elio Bonanno, Monza

LOGGE LOMBARDE



#coronavirus19
PER L’EMERGENZA, OLTRE L’EMERGENZA
Nel mese di marzo, in un momento cruciale per la nostra Regione e per l’Italia, tutti i 
Fratelli della Comunione lombarda si sono stretti intorno al loro Presidente ed hanno 
espresso il forte desiderio di “esserci”, di fare fino in fondo la propria parte, così come 
è da sempre nella tradizione dei Liberi Muratori.

Per questa ragione il Collegio dei Maestri Venerabili della Lombardia del Grande 
Oriente d’Italia ha deciso di scendere in campo e di mettersi al fianco di tutte le donne e 
gli uomini di buona volontà che, per contrastare l’avanzata del Covid-19, hanno sentito 
il desiderio di scendere in campo con azioni concrete, con gesti che sapessero cogliere 
la gravità e l’unicità di quel momento.

Il 12 marzo il Collegio dei Maestri Venerabili della Lombardia ha così deciso di 
avviare una sottoscrizione pubblica aperta a tutti coloro che nutrivano il desiderio 
di affrontare subito e insieme l’emergenza sanitaria e poi, una volta superata, di 
finanziare la ricerca per debellare il virus.

Per questo motivo lo slogan coniato per promuovere la raccolta di fondi è stato  
“PER L’EMERGENZA, OLTRE L’EMERGENZA”.

Una frase studiata per rendere esplicita l’incrollabile certezza che dall’emergenza prima 
o poi usciremo ma sopratutto per concretizzare la necessità di pensare anche al “dopo”, 
a come debellare questo virus.

Per raccogliere i fondi necessari è stata creata una campagna di crowdfunding 
utilizzando la piattaforma internet GoFundMe. 

La raccolta fondi online è stata scelta perché, come dimostrato dai risultati, è in grado 
di rimuovere le tradizionali barriere che in genere affronta chi chiede aiuto e rende più 
semplice finanziare cause significative e di solidarietà verso il prossimo, come quella 
promossa dal Collegio dei Maestri Venerabili della Lombardia.  



GLI APPELLI ALLA COMUNIONE LOMBARDA DEL GRAN MAESTRO 
AGGIUNTO E DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO 

A TUTTI FRATELLI DELLA COMUNIONE LOMBARDA
ALLA GLORIA DEL GRANDE ARCHITETTO DELL’UNIVERSO

Carissimi Fratelli,

l’ora presente non è delle migliori. Dopo secoli è comparsa nuovamente una forma 
pandemica che immaginavamo che mai più si sarebbe presentata. Dopo secoli 
sperimentiamo, nuovamente, situazioni che si riteneva oramai scritte sui libri di storia o 
relegate in luoghi lontani. Dopo anni, quantomeno, ci troviamo sconcertati e impreparati 
dinnanzi a qualcosa che il mito del progresso infinito ci aveva fatto ritenere impossibile.

A fronte di questo, le persone comuni precipitano nella stupefazione, nel timore, nella 
paura, nell’angoscia: spesso foriera di apatia o, ancora peggio, di depressione. I Liberi 
Muratori non sono persone comuni. Siamo ontologicamente diversi. È il momento di 
dimostrarlo.

È il momento di dimostrare – con il coraggio del cavaliere, la disposizione d’animo del 
mistico, l’orgoglio del combattente e la forza del saggio – che apparteniamo ad una 
altra stirpe. È il momento di dimostrare che l’esperienza dell’Iniziazione non è stata solo 
un passaggio verbale. E senza conseguenze. È il momento di dimostrare che le tenebre 
che abbiamo sperimentato nei passaggi simbolici le abbiamo vinte, dandoci alla Luce. 
Abbracciando la Luce e diventando Luce noi stessi.

È giunto il momento di testimoniare nella nostra persona, nella famiglia, negli affetti, 
tra gli amici e nella società che la Vita è più forte della morte e che nulla resiste a chi 
affronta a viso aperto – con serenità, prudenza e determinazione – gli ostacoli che il 
destino ci oppone.

Dobbiamo essere pronti a combattere, come stanno facendo i nostri Gloriosi Fratelli 
– medici, paramedici e infermieri - che nelle trincee ospedaliere lottano, senza sosta, 
contro un nemico feroce, subdolo e insidioso. Lo vinceranno se noi saremo in catena 
con loro. Lo vinceranno se sentiranno la nostra fraterna vicinanza che si concreta, anche, 
nei gesti di incoraggiamento verbale e di sostegno materiale a tutti coloro che sentiamo 
fragili. In questa direzione, va il plauso all’iniziativa del Collegio Lombardo dei Maestri 
Venerabili per fornire un aiuto concreto agli ospedali e alla ricerca.

Cari Fratelli non dobbiamo arretrare di un solo passo. Con noi, vicino a noi, per noi 
pronti a sostenerci sono tutti i Liberi Muratori passati. Con noi è il Grande Architetto 
dell’Universo.

              
Claudio Bonvecchio

Gran Maestro Aggiunto



Il Presidente

a.salsone@sls-lex.eu

In questo momento cruciale per la Lombardia, che è la regione 
maggiormente colpita dal Covid-19 e che sta registrando la maggiore 
sofferenza del proprio sistema sanitario, sentiamo il desiderio di 
“esserci”, di fare anche noi fino in fondo la nostra parte, così come è 
da sempre nella tradizione dei Liberi Muratori. 

Per questa ragione il Collegio dei Maestri Venerabili della 
Lombardia del Grande Oriente d’Italia vuole essere a fianco di tutte 
le donne e gli uomini di buona volontà che sentono il desiderio 
di scendere in campo con azioni concrete, con gesti che sappiano 
cogliere la gravità e l’unicità di questo momento. 

Il Collegio dei Maestri Venerabili della Lombardia ha deciso di 
avviare una sottoscrizione pubblica aperta https://www.gofundme.
com/f/goi-lombardia-coronavirus19 a tutti coloro che condividono il 
nostro desiderio di affrontare subito e insieme l’emergenza sanitaria 
e poi, una volta superata, di finanziare la ricerca per debellare il 
COVID-19. 
Perché diciamo “per l’emergenza, oltre l’emergenza”? 

Abbiamo l’incrollabile certezza che dall’emergenza usciremo ma 
occorre saper pensare anche al “dopo”, a come debellare questo 
virus, e questo lo può fare solo la Scienza. 

Chi, insieme a noi, parteciperà a questa sottoscrizione aiuterà a 
finanziare un’azione concreta e immediata (l’acquisto di letti per 
i reparti di terapia intensiva degli Ospedali della Lombardia e di 
un’ambulanza) e sosterrà, insieme a noi, i ricercatori dell’Ospedale 
Luigi Sacco di Milano, in trincea nella lotta al Coronavirus.

Antonino Salsone 
Presidente del Collegio Circoscrizionale  
dei Maestri Venerabili della Lombardia

Casa Massonica di Milano



In tanti, insieme a noi, hanno partecipato 
a questa sottoscrizione e i risultati sono 
stati eclatanti!  
Nel giro di poche settimane siamo riusciti a 
raccogliere i fondi necessari a donare:

UNO STRAORDINARIO 
ESEMPIO DI GENEROSITÀ 
E DI CONDIVISIONE

all’ASST Fatebenefratelli Sacco
€ 100.000

L’ASST Fatebenefratelli Sacco ha 
utilizzato quest’importo per la gestione 
dei pazienti critici affetti da Covid-19, 
per l’acquisto di letti aggiuntivi di terapia 
intensiva pediatrica nell’Ospedale dei 
Bambini “Vittore Buzzi” e per il progetto 
di ricerca “Banca Biologica”.





 

 

Casa Massonica di Milano, lì 27 marzo 2020. 
 
 
 
 
 

Illustre Sig.  
Direttore Generale  
Dott. Alessandro Visconti 
dell’ASST Fatebenefratelli Sacco 
Via G. B. Grassi, 74 
20157 Milano 

 
 

 

Illustre Signor Direttore Generale, 

sento forte il desiderio di ringraziarLa vivamente, a nome di tutti i 
Liberi Muratori della comunità lombarda del G.O.I. e mio personale, per 
la Sua gentile e sollecita risposta. 
 

Le confermo che a breve effettueremo donazioni per 100 mila euro 
finalizzate a cofinanziare: 

- 50.000 euro il Progetto n. 1 (rinforzo gestione pazienti critici 
affetti da Covid-19); 

- 25.000 euro il Progetto  n. 3 (allestimento letti aggiuntivi di 
terapia intensiva pediatrica presso O.S. Buzzi); 

-  25.000 euro per il progetto n. 7 (creazione di una Banca 
Biologica). 
 

Poiché la nostra raccolta di fondi per l’emergenza sanitaria non si 
è fermata, confido nella possibilità di nuovi versamenti a favore delle 
meritorie azioni che avete intrapreso in questo difficile e cruciale 
momento. 

 
Nell'augurare a Lei ed ai suoi encomiabili collaboratori ogni 

miglior successo nella lotta al Covid-19, invio i miei più sentiti e deferenti 
ossequi. 

 
Il Presidente del Collegio 

 
Avv. Antonino Salsone 

 
 





a EMS - Emergenza Milano Soccorso
€ 50.000

EMS- Emergenza Milano Soccorso ha 
utilizzato la donazione per acquistare 
una nuova ambulanza.

Gianluca La Rosa
Vice Presidente del Collegio Circoscrizionale  
dei Maestri Venerabili della Lombardia

Antonino Salsone
Presidente del Collegio Circoscrizionale  

dei Maestri Venerabili della Lombardia



Emergenza Milano Soccorso -  ONLUS 
Sede “Aristide Malerba” 
Via George Sand 46 - 20161 Milano 
C.F. 97616870156  

 
        Risp.mo F.llo Antonino Salsone 
        Presidente del Collegio Circoscrizionale  
        dei MM.VV. della Lombardia 

 Carissimo Tonino, 
      è con viva commozione che, a nome di tutta l’associazione volontaria Emergenza 
Milano Soccorso ed in particolare dei Fratelli che insieme a me ne fanno parte e la conducono, desidero 
esprimerti i più sinceri ringraziamenti per il consistente e tempestivo contributo che il Collegio 
Circoscrizionale lombardo ci ha erogato.  

 La concreta generosità dei Fratelli che hanno aderito all’iniziativa di fund raising organizzata dal 
Collegio sotto la tua guida è andata sicuramente oltre la più rosea aspettativa, segno evidente che i nostri 
impegni solenni verso la difesa della Vita e del più debole trovano riscontro proprio quando più se ne ha 
bisogno.  

 I Liberi Muratori hanno saputo, ancora una volta, essere in prima linea nel combattere le Tenebre, 
rappresentate in questo caso da un nemico subdolo ed invisibile. La battaglia è ancora lunga, e 
sicuramente lascerà dietro di sé molte macerie, ma tutti insieme ce la faremo perché siamo consapevoli che 
la Catena d’Unione è ben salda e che tutti sono pronti a prendere in mano i nostri Strumenti per ricostruire. 

 Il contributo economico di 50.000 Euro che ci avete così generosamente elargito servirà per 
l’acquisto di un una nuova ambulanza, che sarà operativa a tempo di record per il servizio 118 e ci 
consentirà così di incrementare i servizi sia per il soccorso sanitario di urgenza che per gli spostamenti dei 
degenti “Covid" tra le varie strutture lombarde.  

 Sulle fiancate di questo nuovo “Mezzo di Soccorso di Base” (MSB) sarà presente il logo del 
Collegio Circoscrizionale lombardo ed il nome scelto su indicazione del Carissimo F.llo Claudio Bonvecchio, 
Gran Maestro Aggiunto del GOI: “Spes et Salus”. Sarà la testimonianza dell’ennesima azione dei Liberi 
Muratori compiuta per il Bene dell’Umanità, sarà una fiaccola della Speranza portata fuori dai nostri Templi 
la cui Luce non dovrà mai spegnersi. 

Con il Triplice Fraterno Saluto 
       F.llo Alberto Dalfiume 
Milano, 02/04/2020 

Telefono: 0266225511 - Fax: 0245509355 - email: info@ems.mi.it - pec: info@pec.ems.mi.it - web: www.ems.mi.it





all’Ospedale di Cremona
€ 6.000

L’Ospedale di Cremona ha utilizzato la 
donazione per acquistare un ventilatore 
polmonare.



Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria Provveditorato 
Regionale per la Lombardia
Sono state acquistate e donate al 
Provveditorato Regionale per la Lombardia 
del Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria n. 10.000 mascherine 
chirurgiche e n. 500 mascherine FP2,  
da destinare ai reparti della Polizia 
Penitenziaria, anche dei padiglioni “Covid-19”, 
operanti nelle carceri lombarde.





In una nota inviata ai media il Presidente del Collegio dei Maestri Venerabili 
della Lombardia, Antonino Salsone, ha scritto:

“Offrire solidarietà e una mano concreta a chi lotta in prima linea
è per noi un dovere di uomini, di lombardi e di liberi muratori.

Grazie alla generosità di tutti coloro che hanno partecipato alla campagna
in circa due settimane siamo riusciti a raccogliere i fondi necessari a donare:

€ 100.000
ALL’ASST FATEBENEFRATELLI SACCO

€ 50.000
a EMS - EMERGENZA MILANO SOCCORSO

€ 6.000
all’OSPEDALE DI CREMONA

10.000 mascherine chirurgiche e 500 mascherine FP2 
al DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Uniti abbiamo fatto fino in fondo la nostra parte, così come è 
da sempre nella nostra tradizione di liberi muratori.

L’impegno e la mobilitazione a fianco delle nostre comunità 
comunque non si ferma e proseguirà anche oltre l’emergenza,

in una fase di ripartenza che si preannuncia purtroppo difficile e complessa 
sia per i cittadini che per il mondo produttivo lombardo”.


