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ORDINE SCOUT DI SAN GIORGIO 
ASSEMBLEA ANNUALE 

24 maggio 2009 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA 

 

 

Alle ore 9.30 ha inizio l’Assemblea 2009 dell’OSSG. 

 

Sono presenti in persona: Adami Corradini E., Adami C., Adami F., Ambrosetti, Corda, Corradini 

C., Cinghiaro, Cretti Simi, Della Torre, Gargiulo, Girotto, Guerrieri, Lombardi, Lunardi, Mandato, 

Marastoni,  Marzanni, Mondini Corda, Parascandalo, Passera, Pirani, Rossi, Simi, Sisto, 

Travagliati, Zagami.  

Sono presenti per delega:  Botta (Sisto), Del Pero (F. Adami),  Casulli (Corda), M. Corradini (C. 

Corradini), Ostinelli (F. Adami). 

Sono presenti 26 cavalieri in persona e 5 per delega. 

 

L’Assemblea indica come segretario dell’Assemblea Marco Lombardi. 

 

Ottorino Tito offre alla Assemblea l’opera dell’artista de L’Aquila Antonio Grimaldi rappresentante 

San Giorgio.  

 

Il Presidente porta all’Assemblea  messaggi di saluto del Presidente FIS, degli Assessori Padovani e 

Sboarina del Comune di Verona, del Presidente  Mosele e dell’Assessore Tezza della Provincia di 

Verona, e del Capo Scout CNGEI. 

  

Il Presidente legge la relazione per l’anno 2008-2009 (allegata). 

 

Simi illustra la situazione economica (allegata).  

 

Alla illustrazione delle due relazioni segue il dibattito tra i Cavalieri.  

Intervengono: 

 

G.Corda apprezza l’attivita svolta ieri pomeriggio e al fuoco di bivacco in quanto utile meccanismo 

di trasmissione delle esperienze. Propone che diventi una abitudine dei nostri incontri. Il sito web 

deve avere la sua autonomia da quello del CNGEI. Suggerisce una distribuzione alle sezione di 

InfOrdine. 

 

Ambrosetti e Mondini intervengono sulle modalita di candidatura all’OSSG e richiedono al 

Consiglio la definizione, conferma e comunicazione di queste regole. 

 

C. Corradini dichiara di non avere fretta e di attendere le comunicazioni del Consiglio. 
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Il Presidente ribadisce il suo richiamo alla coerenza nei confronti dell’Ordine a Cavalieri che 

propongono nuovi cavalieri e contemporaneamente dichiarano di non condividere stile e missione 

di OSSG. 

 

Parascandolo avrebbe desiderato una riflessione piu ampia da parte del Presidente sulla sua 

partecipazione al Gay Pride. 

 

Il Presidente risponde con una rapida sintesi sulla sua partecipazione ad alcune parti dell’iniziativa. 

 

L’Assemblea approva la relazione del Presidente e del Segretario all’unanimita. 

 

I lavoro proseguono affrontando dversi argomenti. 

 

Sito web di OSSG 

Lombardi chiarisce le sue competenze e richiede alcuni chiarimenti tecnici per prendere una 

decisione sul nome del sito.  

Guerrieri chiarisce le opportunita di avvalersi di un sito di secondo livello. 

Cinghiaro conferma la possibilita di entrambe le soluzioni a seguito della sua esperienza recente per 

la sezione. 

Parascandolo sostiene l’opportunita di orientarsi verso il sito di secondo livello. 

L’Assemblea all’unanimita decide di avvalersi di un sito di secondo livello del CNGEI 

(www.cngei.it/ordinescoutdisangiorgio oppure www.cngei.it/ossg)e di acquistare i siti 

www.ordinescoutdisangiorgio.it e www.ossg.it, entrambi saranno intestati al Presidente, da 

reindirizzare al sito di secondo livello. Lombardi continua nella gestione del sito e Del Pero lo 

affianchera. 

 

Sull’Ordine 

Segue un ampio dibattito nel quale intervengono nell’ordine Sisto, Adami Corradini, Girotto, 

Guerrieri,  Marastoni, Mandato, Lombardi, Zagami, Parascandolo, Rossi, Cinghiaro, Corda, 

Ambrosetti, F. Adami, Della Torre affrontando alcune questioni quali:  

• la possibilita di avere occasioni di incontro anche per definire posizioni pubbliche comuni di 

OSSG; 

• come OSSG si pone e collabora con l’Associazione a livello dei singoli cavalieri oppure in 

quanto Ordine;  

• la partecipazione alle attivita del Centro Studi per promuovere la nostra storia e la migliore 

conoscenza di OSSG; 

• la necessita di comunicare efficacemente soprattutto verso l’esterno i servizi operati da OSSg e 

da singoli Cavalieri; 

• l’opportunita che l’Assemblea annuale diventi occasione di dibattito e di condivisione di 

posizioni comuni, magari affiancata da un convegno/incontro a tema; 

• si sostiene l’utilita di prestare servizio nelle occasioni associative, che resta una dei modi 

migliori per farsi conoscere; 

• l’utilita che OSSG promuova la migliore connessione tra Cavalieri e Associazioni affinche siano 

utilizzate le loro competenze e disponibilità; 

• le disponibilità non si esauriscono all’interno del CNGEI ma si potrebbe incrementare la 

partecipazione dei Cavalieri a realta scout non associative; 

• invitare la Presidenza a mantenere contatti regolari con i Cavalieri anche se non piu iscritti al 

CNGEI.  

 

Centro Studi 
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Guerrieri informa che si stanno preparando le celebrazioni delle scoutismo feminile per il 2010  per 

il centenario CNGEI nel 2012. I cavalieri sono invitati alla massima collaborazione anche per 

rendere disponibile eventuali materiali personali. Egualmente si invita a collaborare con il Centro 

Studi di Trieste e offrire disponibilita. Il CNGEI ha anche gia provveduto a concordare l’acquisto 

del centro BP di M. Furia.  

F. Adami informa sulla organizzazione di un convegno sul simbolismo scout che dovrebbe tenersi a 

Langhirano in ottobre in memoria di M. Furia. 

Adami Corradini suggerisce un impegno significativo per l’anniversario 2010 WAGGGS 

soprattutto nel sottolineare la “primo genitura” di UNGEI in Italia. 

Adami Corraddini e Pirani si rendono disponibili a realizzare una pubblicazione sulle donne 

Cavalieri di OSSG: l’Assemblea approva. 

 

Nel chiudere il dibattito il Presidente 

Si auspica nel futuro di riuscire a coinvolgere tutti i cavalieri nelle iniziative indipendentemente 

dalla iscrizione al CNGEI; 

Si ripropone di pubblicare InfoOrdine sul sito e di comunicare sia il link al sito sia l’edizione di 

InfOrdine alle sezioni; 

Invita a non ridurre solo a un processo di comunicazione ne di sola visibilità la presenza di OSSG, 

ma all’impegno sui contenuti; 

Si mette a disposizione a partecipare come Presidente rappresentante OSSG alle iniziative del 

CNGEI; 

Propone una modalita di esenzione dell’Impegno da parte dei Cavalieri anziani e di esclusione 

dall’OSSG di tutti quei cavalieri che non hanno esplicitamente accettato le Insegne. 

 

L’Assemblea all’unanimita propone una modifica al Regolamento che prevede “esenzione 

dall’Impegno annuale dei cavalieri che hanno compiuto i novanta anni di eta”. 

L’Assemblea all’unanimita approva la modifica al Regolamento che prevede “esenzione 

dall’Impegno annuale dei cavalieri che hanno compiuto i novanta anni di eta”. 

 

L’Assemblea propone e decide all’unanimita di segnalare nei propri ruoli eventuali insigniti 

dell’Ordine che non siano mai stati investiti dell’onoreficienza. 

 

Ottorino Tito propone un riconoscimento a chi ha operato, tra il CNGEI, nell’emergenza terremoto 

e propone di ospitare la prossima Assemblea di OSSG a l’Aquila. 

 

L’Assemblea  accetta l’offerta di Tito per organizzare l’Assemblea 2010 a L’Aquila, in data 22 e 23 

maggio. In caso di impossibilita sara tenuta a San Fedele d’Intelvi, eventualmente posticipato al 

2011. 

 

Alle ore 13.00 si conclude l’Assemblea. 

 

 


