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ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

Fabro 20/21 ottobre 2007 

F acendo seguito a quanto stabilito durante l’ultima Assemblea tenutasi a La-

ghel nel mese di maggio u.s. è indetta una  

Assemblea straordinaria  
aperta a tutti gli appartenenti all’Ordine Scaut di San Giorgio, che si terrà nei 

giorni di sabato 20 e domenica 21 ottobre 2007 . 

    Oltre a dibattere i temi che saranno inviati prossimamente con apposita circo-

lare sarà un’occasione per visitare il terreno di Colle Alto nella mattinata della 

domenica. 

    Come già detto a breve seguirà la lettera di convocazione con l’ordine del 

giorno e quant’altro, al momento si forniscono le notizie utili per la partecipa-

zione: 

LUOGO :    Hotel “Il Focolare” subito all’uscita Fabro dell’A1 dove si è svolta 

                     già un’assemblea straordinaria del CNGEI 

 

INIZIO LAVORI:  presumibilmente entro le 15,30 del sabato 20 ottobre 

 

SISTEMAZIONE E COSTI:   

                      camera singola   € 36,00 a persona; 

                      camera doppia   € 29,00 a persona; 

                      camera tripla      € 24,00 a persona; 

                      cena del sabato  € 21,00 a persona; 

                      spese di segreteria € 10,00 a persona. 

Il pranzo del sabato per chi arriva in mattinata è libero mentre per il pranzo del-

la domenica si prevede di consumarlo nelle vicinanze di Colle Alto ad un costo 

di circa € 20,00 a testa.  Gli importi della camera,della cena del sabato e delle 

spese di segreteria dovranno essere versati all’arrivo al segretario dell’Ordine. 

Le prenotazioni vanno inviate non oltre il 15 ottobre in Sede Centrale a Ro-

ma all’attenzione della Signora Cristina ( 06/37517180– fax 06/45437233) 

specificando ora di arrivo e sistemazione scelta.     Dopo tale data non sarà 

garantita la sistemazione.!! 
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...Ebbene sì!! A Roma al Campo del cen-
tenario siamo riusciti ad esserci! 
Ne è valsa veramente la pena, per 
un duplice motivo: 
 
    1°: abbiamo visto un CNGEI vivo, vi-
tale: 1200 ragazzi ben organizzati, 
corretti anche nello stile, che per 3 
giorni hanno fatto attività tra Castel 
di Guido e Villa Panphili; un riconosci-
mento va agli organizzatori, ai Capi, 
che nei diversi ambiti hanno saputo 
far girare il tutto come un orologio in 
serenità.      Si è respirata una vera 
aria di fraternità, di voglia di cono-
scersi, di stare insieme in modo co-
struttivo. 
 
    2°: i Capi, i Rovers, gli adulti hanno 
toccato con mano che i Cavalieri non 
sono delle bestie rare di cui diffidare, 
ma persone come loro, attive, ancora 
disponibili ad impegnarsi in prima per-
sona, se necessario, nei confronti dei 
ragazzi. 
 
In molti ci hanno chiesto dell’Ordine 
(o meglio dell’OSSG !!!), cosa fa, come 
si diventa Cavalieri… ed i nostri segna-
libri sono stati graditi. 
 
    ma vediamo ora come è nata l’idea 
di partecipare al Campo del centenario 
con un atelier: 
    l’idea della cosa è maturata in casa 
Corda-Mondini ed approfondita in un 
brai-storming congiunto con casa Mar-
zanni-Passera.  Poi c’è stata una veloce 
verifica dell’appetibilità dell’idea fat-
ta consultando le due “teste d’uovo” 
dell’Ordine: Marco Lombardi, sociolo-
go e Nicola Barbieri, pedagogista. 
 
    A Laghel, parlando del progetto e 
della sua realizzazione, sembravamo di 
dover essere in un numero piuttosto 
consistente, poi la primavera è avan-
zata è ciò che doveva evaporare è e-
vaporato.      Siamo poi passati alla fa-
se della stesura del progetto stesso, 

fatto a casa Ambrosetti-Pirani con Isabel 
impegnata a mettere alla prova la fresca 
laurea in comunicazione. 
 
    Altri protagonisti, Lucia, Marialba e Gui-
do.    Sono state ore di fuoco e di cervelli 
fumanti, intercalati da un pranzo leggero...a 
base di erbazzone, ciccioli e mortadella!  
Ma a Reggioi non gira altro, per espresso 
volere del soviet di quartiere. 
 
    Al nostro rientro Riccardo è stato infine 
incaricato della realizzazione del segnali-
bro dell’Ordine da consegnare ai visitatori 
dell’atelier stesso.       Sarà un successo. 
 
Procurato il materiale ( cartelloni, vinavil, 
giornali, riviste e fotografie…) la piccola 
carovana composta da Lucia, Marialba e 
Guido si è trasferita a Sori a rompere le 
scatole a Paolo bellamente impegnato ad 
accunulare melanina sulla pelle e… grasso 
sottopelle.        Sequestrato il reprobo, in 
uno spaventoso tour de force i nostri quat-
tro hanno in interrottamente, dalle 10,30 
alle 20,00, interrompendosi brevemente 
per gustare ciò che sfornava la cucina, rea-
lizzato 12 (dodici) cartelloni di circa 0,80 
mq cadauno suddivisi in scuola e società, 
ambiente e città, migrazione e lavoro. 
 
    Impacchettati gli stessi i nostri hanno, 
nelle 18 ore successive, imitato Paolo nelle 
sue attività di accumulo, con una breve e-
scursione in un paesino dell’interno ligure 
per partecipare ad una beneaugurante pro-
cessione dedicata alla Madonna patrona de-
gli audaci e degli incoscienti. 
 
    I frutti non si fanno attendere: a Berga-
mo Lucia scova un vecchio scaut (del ‘45) 
che per il CNGEI ci plastifica “agratis” i 
dodici cartelloni. 
Piccolo particolare: a lavoro finito ci chiama 
il vecchio scaut e ci diceche “I QUATTRO” 
cartelloni sono venuti con una piccola pie-
ga…!  Gelo in casa Corda-Mondini:  quat-
tro?? E gli altri??    Segue pranzo in stile 
cistercense, in perfetto silenzio e stomaco 
contratto.        Quattro cartelloni?  E chi lo 
dice ai Soci d’avventura che di otto cartel-

100 ore per 100 anni……  100 ore per 100 anni……  100 ore per 100 anni……  100 ore per 100 anni……  ATELIER : ATELIER : ATELIER : ATELIER : TENDENZETENDENZETENDENZETENDENZE    
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loni si è perso traccia?     Tutto  però 
rientra, ed il vecchio scaut ci conferma 
che i cartelloni sono 12. 
 
    Mercoledì  pomeriggio, in viaggio per 
Roma, allo svincolo per la Brennero ci 
accorgiamo di aver dimenticato 
l’ombrellone/albero delle idee.     Panico. 
Non si può più tornare indietro.  T e l e -
fonata concitata a Raffaello: “ trova un 
ombrellone!” , ma la stagione estiva è fi-
nita.  
    Sosta ad Arezzo per essere coccola-
ti da Cristina e Raffaello.     Alle 23,15 
ci raggiunge un sms di Diego Guercilena: 
inutile affrettarvi domattina! Non si 
monta niente se non la vostra tenda! Al 
parco di Villa Panphili montaggio e 
smontaggio dell’atelier è giornaliero, 
perché lasciare qualcosa di montato di 
notte equivale a perderlo. 
 
    Confortati da si bella...notizia, il duo 
Lucia –Guido, indugia più del dovuto nel-
la colazione di giovedì, perdendo il 
buffet che seguiva la presentazione del 
Campo.     Ci saremmo rifatti qualche 
giorno dopo… 
 
    Arr ivati  a Castel  d i  Gu ido 
(gentimente concesso dallo stesso, pen-
serà qualcuno, ma non è così… si tratta 
di una tenuta agricola del Comune di Ro-
ma) montiamo le tende e, ritrovata Ma-
rialba arrivata in aereo, ci immergiamo 
in conferenze e disperazione: come fa-
remo a montare il mega-atelier in quat-
tro? 
    La fortuna è però dalla nostra parte.
    Incrociamo Lello Cau e la sua Compa-
gnia “Trappers” di Porto Torres che, 
non dotati di atelier ci adottano, dimo-
strandosi decisivi per le operazioni di 
montaggio e smontaggio, tanto che 
l’ayelier steso lo consideriamo giusta-
mente dell’OSSG e dei Trappers. 
 
    La  ricerca dell’ombrellone continua.
    Anche Paolo è coinvolto e, in attesa 
di migliori notizie, ci riduciamo a rac-
cattare un vecchio ombrello scassato 
abbandonato a fianco di un cassonetto 
della spazzatura.      Paolo però risolverà 
il problema e l’ombrello scassato ripren-
derà il giorno dopo la strada a suo tem-
po intrapresa. 
 

    L’atelier ha avuto come scopo quello 
di stimolare i ragazzi ad ipotizzare 
scenari futuri (relativi alla loro pros-
sima età adulta), in campo economico 
(immigrazione e lavoro), ambientale 
(città e natura), sociale (scuola e fa-
miglia) e a farli riflettere su quale po-
trebbe essere  domani il loro contri-
buto per un mondo migliore. 
 
    La nostra proposta è stata oggetto 
di vivo interesse.     Nelle 5 ore a di-
sposizione per le attività, venerdì e 
sabato, hanno partecipato una quaran-
tina di ragazzi ( tra L, E, R), ma i visi-
tatori sono stati molto più numerosi 
ed hanno apprezzato il lavoro fatto. 
 
Abbiamo in mano i contributi dei ra-
gazzi e contiamo, appena possibile, di 
elaborarli. 
 
    Questa esperienza ci ha maggior-
mente convinto dell’importanza della 
presenza dell’Ordine negli eventi 
dell’Associazione (ovviamente dove è 
possibile), per dare il nostro contribu-
to adulto nella fondamentale ottica 
del trapasso delle nozioni, caratteri-
stica peculiare dello scautismo. 
 
                                       LUCIA 
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Elenco appartenenti all’Ordine 

1   ACERENZA VOLTA Giuseppina - Via Brigata Salerno 40/7 - 1647  Genova  -    010/3773037                                                 cadupinsori@hotmail.com 

2   ADAMI CarloMatteo - Via Carroccio 16 -  20123 Milano                                       02/89404217             335/383384 

3   ADAMI Francesco -  Via Circo 18 - 20123 Milano                                                  02/86451336             335/5985953               adami.francesco@tiscali.it 

4   ADAMI CORRADINI Enrica  Via Valentini 1—42030 Puianello RE                     0522/889593                                                 cecorra@tin.it 

5   AMBROSETTI Marco - Via Zambonini 59 - 42100 Reggio Emilia                        0522/304074                                                 marcoa@comune.re.it  

6   BARBIERI  Nicola  - Via Roma 18—42100 Reggio Emilia                                     0522/454861             347/1671830               barbieri.nicola@unimore.it 

7   BOETTI Luca  -  Via M. di Canossa -  42100      Reggio Emilia                              0522/438985                                                 boetti@ifoa.it 

8   BOCCHINO  Luigi  Via R. Stanziale 40 - 80046 S.Giorgio a Cremano                  081/7752014                                                  luigi.bocchino@fastwebnet.it 

9  BOTTA Mariangela - V.le A. Righi 53 - 50137 -  Firenze                                        055/611288                                                    bottama@tin.it 

10   CALVI  Barbara -         C.so Garibaldi 3—42100 Reggio Emilia                           0522/442091            347/9801614                 barbara.calvi@polimi.it 

11  CASULLI Francesco - Via V. da Gama -  24045 - Fara Gera D’adda                     0363/399968                                                 f_casulli@hotmail.com 

12  CENGHIARO Roberto - Via Sicilia 6 - Borgnago di Mira 30034 VE                    041/5630543            393/4903907                 roberto@sicuri626.it 

13  COLOMBINI Patrizia - Via C. Ridolfi 22 - 56124 Pisa                                         050/571915                                                    patrizia@lamongolfiera.it 

14    CORDA  Guido -  via Gustinelli  24022  Alzano Lombardo                                  035/510408                                                    gucord@tin.it 

15  CORRADINI Cesare - Via Valentini 1– 42030 Puinello  RE                                   0522/889593                                                 cecorra@tin.it 

16  CORRADINI Michele - V.le Timavo 85 - 42100 Reggio Emilia                             0522/454633                                                 michecorra@tuttopmi.it 

17 CRESTA Mauro - Via Contub. G.B. d’Albertis 11/10 16143  GE                            010/515432             347/4012129                 mauro.cresta@fastwebnet.it 

18 CRETTI SIMI Cristina - Loc.Peneto 9/A 52030 Staggiano AR                              0575/360683           347/1972902                 raffaello49@gmail.com 

19  De GIORGIS Luca  Via XXV aprile 20 - 40026  Imola                                          054/227391             347/5388748                 degiorgis@tin.it 

20  DELPERO Luigi - Via 2 Giugno 28/c -  20094 Corsico Milano                              02/48022092           333/6408873                 ldelper@tin.it 

21  DELLA TORRE Fiorenzo - Via G. Deledda 10 - 22100  Como                             031/541279                                                   como@lemarmotte.it 

22  FIORENZA Sergio - Via Caracciolo 17 - 80040 Pollena T. (NA)                           081/5311489           335/8450175                 sergiofiorenza@virgilio.it  

23  FURIA Mauro - Strada Riano 2/d -  43013  Langhirano  Parma                              0521/858504                                                 maurofuria@libero.it 

24  GIROTTO Marco  - Via Alessandria  21/A/12  39100 Bolzano                              0471/919413          339/8227042                  marco.emilio.girotto@sparkasse.it 

25 GARGIULO Luigi - Via Odofredo II n° 39  - 40026 Imola                                     0542/628636           338/4652754                  gargiulo@freemail.it 

26 GUERRIERI Doriano - Via Elba 13 - 42100 Reggio Emilia                                   0522/560744                                                  doriano.g@pico.it 

27 LOMBARDI Marco - Via P. da Canobbio 37 - 20122 Milano                                02/72011927           335/8086588                  marco.lombardi@fastwebnet.it 

28 LUNARDI Federico - Via T. Lombardo - 35100  Padova                                                                                                              docafgh@yahoo.it 

29 MAGGIARI Giorgio - Nuova. panoramica dello stretto -  

                                    Via Boito - Palazzina A   98100 Messina    

30 MAGGINI Lorenzo  -      Via Scipione Ammirato 81 50136  Firenze                    055/676081             335/7976396                   lorenzomaggini@gmail.com 

31 MANDATO Tommaso   Via Madonna del Pantano 170  80014                                                             335/6607496                   mandatoma@virgilio.it  

                                                       Giugliano in Campania  NA 

32 MARASTONI Cesare - Via Albere 33 - 37138 Verona                                          045/567632             338/4058609                    cesaremarastoni@alice.it        

33 MARZANNI Riccardo - Via Piemonte - 24050 Zanica BG                                    035/671589                                                     riccardomarialba@aliceposta.it 

34 MONDINI CORDA Lucia - Via Gustinelli - 24022 Alzano Lombardo                  035/510408             339/3144978                   gucord@tin.it   

35 OSTINELLI Danilo - Via Carlo Cattaneo 2 - 22063 Cantù - CO                           031/7073079 

36 PACE Paolo - Via Luchino del Verme 90 - 00176  Roma                                       06/296670                                                      p.pace@comune.roma.it 

37 PALOSCHI Franco - Cà Tommaso di sotto - 61033 Fermignano PS                     0722/331111           339/5795585                   francopaloschi@virgilio.it 

38 PAOLETTI Dario - Via Stradazza 57 - 31056  S.Cipriano di Roncade TV            335/6199283                                                   dario.paoletti@studioniero.com 

399 PARASCANDOLO Biagio - Via G.Orsi 15/a Parco Grazia 80128 NA                 081/3721358           328/8330133                   escandolo@mclink.it 

40 PASSERA Maruialba—Via Piemonte—24050 Zanica  BG                                   035/671589                                                     riccardomarialba@aliceposta.it 

41 PICCARDI PierTommaso - P.zza Giotto 13 - 52100 Arezzo                                 0575/26788             328/1162335                   ptpiccardi@interfree.it 

42 PIRANI  Isabel - Via Zambonini 59 - 42100 RE                                                     0522/304074                                                    isa@comune.re.it 

43 POPPI  Elena    via Roma 18  42100 Reggio Emilia                                               0522/454861                                                   elena.poppi@municipio.re.it 

44 ROSSI Enrico -  Via T.Tasso 9  36100 Vicenza                                                      044/920659             333/6515403                   ocirne_vi@libero.it 

45 SIMI Raffaello - Loc. Peneto 9/A - 52030 Staggiano AR                                       0575/360683           347/9656575                   raffaello49@gmail.com 

43 SISTO David - Via Arpino 119- 80026 Casoria - NA                                             081/7593148           338/3064076                   davsis@alice.it 

47 SPYCHER Helene - P.zza Castello 28 - 20121  Milano                                          02/96462129 

48 TANZINI Maurizio - Via Beruto 12 - 20131 Milano                                              02/70632466                                                    maurizio.tanzini@tin.it 

48 TRAVAGLIATI Vittorio -  Via F.lli Bronzetti 5 37126 Verona                            045/8345781           347/0053552 

50 VALENTINI Walter - Via F. Morosini 5 - 37138 Verona                                      045/8340153 

51 VOLTA Agostino - Via Brig. Salerno 40/7 - 16147 Genova                                   010/3773037           338/6076268                    cadupinsori@hotmail.com 

52 ZAGAMI Carlo        Via S.Paolo 9/C      89125  Reggio Calabria                          0965/890324           333/9459456                    czagami@notariato.it 

               

Attenzione prendere nota dei cambiamenti di indirizzo segnati in rosso!!! 


