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...Buon Cammino, 
Mauro... 

 

 Non si è mai pronti ricevere  certe notizie. 
 
Quando ci lascia un amico, per di più più giovane di noi, restiamo 
sbigottiti. Quando poi la notizia è così improvvisa, non resta che 
pensare che ognuno di noi ha il suo spazio in questo mondo e poi deve 
lasciarlo, come diciamo noi scout, un poco migliore di come lo ha trovato.  
 
Sono certo che questo ha fatto anche Mauro, pur non sapendo che il suo 
tempo era ormai terminato. Ha lasciato, nel dolore per la perdita, due 
sezioni cngei che sono sorte o risorte per il suo puntiglioso attivismo, 
una amministrazione locale che sapeva di poter contare sulle sue 
capacità e sul suo entusiasmo, ma prima di tutto una famiglia cui ha 
voluto molto bene.  
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Come ricordare allora Mauro? 
 
Mentre si godeva sornione il successo 
della prima mostra a Bagni di 
Lucca, ormai 18 anni fa? Oppure in 
mezzo al suo stand al Mercante in 
Fiera a Parma, dove esponeva il meglio 
del SUO centro Carlo Colombo? O 
quando sperava di riuscire in quella 
impossibile impresa che è la 
riunificazione degli scautismi non con-
fessionali in Italia, organizzando 
importanti ed interessanti convegni 
sotto l’egida del SUO Centro? O 
quando nei momenti di serena tranquil-
lità confidava all’amico presidente 
dell’Ordine Scout di san Giorgio che si 
sentiva in colpa per il tempo e 
le risorse economiche che sottraeva 
alla sua famiglia per dedicarsi 
all’altro suo profondo interesse: il 
Centro Studi Scout sulle 
Problematiche Giovani Carlo Colombo? 
Oppure quando insieme agli altri 
Cavalieri bonariamente veniva preso in 
giro, e lui non sia arrabbiava 
mai, per la sua capacità di farsi con-
segnare, o di entrare in possesso, 
di archivi e documenti privati di quegli 
scout che hanno fatto la storia 
del CNGEI e forse anche di altre as-
sociazioni? O quando confidava che 
era più importante essere Cavaliere 
della repubblica, ma nulla poteva 
eguagliare la gioia provata alla nomina 
a Cavaliere di San Giorgio?  
 
Questo era Mauro. Falso semplice, con 
una grande capacità di lavorare 
per gli altri e di cercare sempre di 
salvaguardare le sue convinzioni, 
sottolineando quanto faceva, senza 
falsa modestia, anzi infastidito da 
chi cercava il basso profilo. Lui faceva 
e c’era e quindi voleva che gli 

fosse riconosciuto quello che aveva fatto. 
Gli piaceva che le sue 
soddisfazioni fossero anche dei suoi amici 
e dei suoi scout. Per questo 
tutti lo ricordiamo attivo, in mezzo al 
palcoscenico, pur con quel 
timore di chi in fondo non è nato per es-
sere un primo attore, ma con la 
convinzione che non si debba lasciare che 
altri cerchino di mascherare 
la verità storica.  
 
Si perché per noi scout, il modo migliore 
di ricordarlo è proprio 
questo: di chi parla solo dopo aver stu-
diato le carte e costruito la sua 
teoria su quanto accade e su quanto è 
accaduto. Pignolo nel cercare i 
documenti e nel dare loro un significato 
credibile nel contesto globale 
del problema studiato. Profondo nello 
scavare nella ricerca dei 
documenti e nella loro interpretazione. 
Serio e convinto nel sostenere 
le proprie tesi argomentando e producen-
do testi e documenti in supporto 
delle stesse.  
 
Aveva ormai deciso da tempo di sistemare 
altrimenti la propria creatura: 
con lui  avevo personalmente preso 
l’impegno di non cancellare, pur 
nella nuova veste associativa, il nome e la 
storia del Centro Carlo 
Colombo. Ora questo impegno diventa an-
cora di più una promessa, che per 
noi scout non ha alternative: deve essere 
rispettata e questo è il 
minimo che noi, Scout del CNGEI e Cava-
lieri di San Giorgio, dobbiamo a 
Mauro perché sia sempre nella nostra 
storia e nella nostra memoria.  
 
      Franz Adami 
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Carissimi fratelli e sorelle del Centro Studi ,con profondo dolore vi 

giro la triste notizia ricevuta dal caro Agostino.L’avevo proposto a 

Giovanni per il Comitato Scientifico. 

Lo ricorderemo il 13 dicembre .Requiem aeternam..Fulvio Janoviz 

Anch'io sono rimasto molto colpito dalla prematura scomparsa di Mauro. Cre-
do che il suo impegno nella ricerca storica sui primordi dello scautismo in Ita-
lia e nella promozione dello scautismo laico e pluralista meriti un degno ricor-
do sulla rivista. 
Mario Sica 

Purtroppo non potró essere ai funerali per impegni di lavoro. 
Ricordo un grande amico della sezione di Bolzano che in momenti difficili della nostra 
Sezione ci ha aiutato ed incoraggiato con la Sua presenza alle nostre manifestazioni. 
Ricordo l'animatore del gruppo di Langhirano sempre presente ai nostri veglioni. 
Ricordo la comune passione per la filatelia scout. 
Ricordo un fratello che non c'é più.  
  
Un ultimo abbraccio. 

Causa motivi di lavoro, purtroppo non potrò partecipare ai funerali. 

Sono vicino con la preghiera e con il ricordo a Mauro. Mi piace pensare alla casa del 

Padre, dove adesso lui abita, come una zona perfetta per il campo: acqua limpida, 

luce, terra buona, vento sempre favorevole, sentieri splendidi e viste mozzafiato. So-

no certo che Mauro sia stato accolto dai fratelli e dalle sorelle scout, dai Cavalieri che 

lo hanno preceduto, e dal Padre, con la stessa gioia e lo stsso amore con cui si acco-

glie un nuovo Cucciolo nel Branco. Buon Cammino  
Luca Boetti 

Sono senza parole, la notizia mi ha molto colpito. 
Sappiamo bene che certi tristi eventi accadono, ma tendiamo sempre 
a considerarli lontani. 
Intendevo partecipare alle esequie, ma improvvisi impegni me lo im-
pediscono. 
Stringiamoci fraternamente attorno al suo ricordo. 
Abbraccio tutti. 
Mauro Cresta 
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Sono veramente addolorato ! 

Francesco   Casulli 
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Carissimi, 
sono rimasto esterrefatto dalla notizia della scomparsa di Mauro. 
Continuo a pensarlo. E non riesco a scrivere nulla. Quando riuscirò a razionalizzare, 
scriverò. 
Trovo le parole di federico, ad oggi, le più adatte al ricordo: ERA PREPARATO. 
Il miglior commento a cui mi associo. 
Sono con chi sarà presente, con il cuore, ai funerali. 
Sergio Fiorenza 
Capo Scout 

Era preparato. 
Federico 

Abbiamo avuto anche noi questa triste notizia e ne siamo veramente addolorati. Purtroppo, se i fu-
nerali saranno domani, giovedì, non potremo essereci in quanto Cesare tiene proprio domani una 
conferenza all'Accademia dei Georgofili a Firenze. 
Siamo comunque presenti col cuore e col pensiero 
  
Cesare e Enrica 

E' veramente una notizia terribile.  
Il mio ricordo di Mauro sarà sempre i suoi occhietti vi-

spi ed il suo sorriso.   
Luigi Bocchino 

Personalmente, non mi resta che ricordarlo con affet-
to. 
Pier Tommaso Piccardi 

Personalmente, non mi resta che ricordarlo con affetto. 
Pier Tommaso Piccardi 

Ciao Mauro  
vane sono le parole, ciò che si sente dentro spesso non si è capaci di esternarlo quando il dolore è grande 
ed è per questo che  Ti riporto quanto di seguito 
  
"non è necessario sapere la lingua del luogo 
per riconoscere una colonna di luce 
o un monte di cristallo. 
Il cuore sa 
quel che la lingua non potrà 
mai pronunciare 
nè l'orecchio udire." 
                                    Gesù Figlio dell'Uomo 
  
Desidero unirmi ai fratelli scouts che ti hanno  espresso il loro dolore e che serbano di te un caro ricordo 
  
fraternamente 
Tommaso Mandato 
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come già sapete, Mauro Furia ci ha lasciati. 
al funerale erano presenti molte persone, associazioni ed Enti, sindaco di Langhirano in testa; gli scaut di 
Parma e Langhirano, sezioni da lui fondate, e diversi Cavalieri dell'OSSG (di Bergamo, Bolzano, Milano, 
Reggio Emilia (tra i quali Doriano) e Zanica).  
in rete sono "girate" alcune mail dei Cavalieri dell'Ordine Scaut di San Giorgio (OSSG) indirizzate agli altri 
Cavalieri, ma di altri e per altri un profondo silenzio. 
allora è forse il caso di ricordare chi è stato Mauro Furia, e per farlo parto dai suoi aspetti meno positivi: 
-era un uomo dal carattere non sempre facile; 
-un uomo sempre in movimento e sempre alla ricerca di documenti e notizie, in modo a volte (molto) insi-
stente; 
-un uomo cui piaceva "essere presente", segno, mi è sempre parso, di una certa mal controllata vanità che 
a volte faceva sorridere, ma che certamente non offendeva nè era fastidiosa. 
passo adesso agli aspetti più positivi: 
-era uno scaut, prima dell'ASCI e poi del CNGEI; 
-un fondatore di Sezioni (2 e di una terza ha favorito la nascita); 
-uno storico dello scautismo, forse l'unico, assieme a Marinelli (altro nome ignoto, immagino...), e 
sicuramente il più importante della povera ricerca storica del CNGEI. è il caso di ricordare che, in 
questa veste, era conosciuto ed apprezzato fuori dai confini dell'Ente in modo inversamente pro-
porzionale a quanto era conosciuto ed apprezzato nei confini dello stesso. 
-e dunque un uomo sempre in movimento e sempre alla ricerca di documenti e notizie, in modo a volte 
(molto) insistente che per fortuna, grazie anche a questo suo sistema, ha potuto recuperare documenti che 
probabilmente sarebbero altrimenti andati perduti ; 
-un organizzatore di convegni scaut; 
-un operatore culturale. digitate il suo nome su google e troverete quante e quali mostre ha orga-
nizzato e non solo. 
-un personaggio notevole, che personalmente mi vanto di aver proposto per l'Ordine Scaut di San 
Giorgio e che rappresenta un vanto dell'Ordine stesso l'averne riconosciuto i meriti ed averlo ac-
colto tra gli insigniti. 
Gli sia lieve la terra, diceva Gianni Brera. 
ma il silenzio che circonda la sua dipartita ci deve portare a riflettere su un Ente che non onora in 
vita nè mantiene memoria dei suoi personaggi migliori.  
si dice che chi ignora il passato non ha avvenire. allora questo silenzio è un brutto segno per il 
CNGEI. 
ma non è il primo: quando morì Antonio Viezzoli (altro nome sconosciuto ai più ....), tempo fa, un
(a) dirigente centrale disse che in fondo cosa importava all'Associazione, visto che ai giovani quel 
nome non diceva più niente. 
eppure si trattava dell'uomo che aveva assicurato l'esistenza del CNGEI dopo la sua rinascita, mal-
grado una Giunta Permanente (altro nome sconosciuto....) preoccupata unicamente di perpetuare se 
stessa, di difendere le proprie idee e basta. 
Guido Corda 
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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  nicola.barbieri@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               botta.ma@yahoo.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 CORDA  Guido -  via Gustinelli  24022  Alzano Lombardo      035/510408       gucord@tin.it 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27 MAGGIARI Giorgio - Nuova. panoramica dello stretto -  

        Via Boito - Palazzina A   98100 Messina  

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

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

       Giugliano in Campania  NA 

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

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

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

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

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

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

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

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

38PASSERA Maruialba—Via Piemonte—24050 Zanica  BG     035/671589       riccardomarialba@aliceposta.it 

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

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

41 POPPI  Elena  via Roma 18  42100 Reggio Emilia       0522/454861       e.poppi@arestud.unimore.it 

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

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

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

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

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

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

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

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

50 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!!! 


