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Il 22 febbraio tutti gli scout del Mondo sono chiamati a 
riflettere sul proprio senso di appartenenza al movimen-
to, sulla Promessa e sul senso della scelta compiuta. E’ 
impensabile fermarsi a riflettere sull’appartenenza allo 
Scoutismo prescindendo da Baden Powell, dalla sua vita 
e dal suo lascito. Da lì dobbiamo cominciare anche noi. 
 
L’identificazione tra lo Scautismo e Baden Powell non 
deriva dal fatto che lui ne sia stato il fondatore ma nasce 
dal fatto che lo “scouting” prima di diventare un metodo 
educativo studiato da diverse generazioni di pedagogisti 
è stata la sua vita, il suo modo di procedere e, soprattut-
to, i principi ai quali ha ispirato la propria esistenza. 
 
Dimenticandosi di BP e dei Principi si può pensare di 
“fare” ma non si potrà mai “essere” scout. E’ una realtà 
semplice ma imprescindibile. BP non ha chiesto a nes-
suno giuramenti di fedeltà alla propria persona ma ha 
chiesto a tutti di verificare in ogni momento se il proprio 
agire corrisponde ed è in linea con i principi espressi 
nella formula della Promessa e i valori elencati nella 
Legge Scout. 
 
Non è causale che per diventare scout bisogni imparare 
sia la formula che il decalogo a memoria. Devono di-
ventare parte di noi stessi e, soprattutto, dobbiamo averli 
impressi in mente per verificare se ciò che stiamo facen-
do risponde a ciò che ci siamo impegnati a fare. BP non 
ha pensato ad alcun collegio di “probi viri” che vigili 
sulla nostra adesione ai principi e ai valori perché ha 
chiesto a ciascuno di noi di verificarlo quotidianamente. 
 
Esiste anche un momento in cui la verifica del proprio 
agire avviene in un contesto di fratelli scout ed è quella 
che BP definì la Corte d’Onore e che le associazioni 
italiane chiamano Consiglio della Legge. 
 
Baden Powell ha formulato un testo della Promessa con  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

riferimenti culturali e ideali chiari e precisi. In questo 
modo ha, di fatto, segnato i paletti di ciò che lo Scouti 
smo è rispetto a ciò che lo Scoutismo non è. La scelta 
dei principi e dei valori mai è stata neutra né quando BP 
la formulò né quando noi abbiamo liberamente deciso 
di aderirvi. 
 
BP avrebbe potuto ben scegliere altri principi e valori; 
quando scrive il testo della Promessa la rivoluzione 
Francese aveva già compiuto più di un secolo di vita, 
sia il socialismo che il liberalismo avevano già definito 
visioni del momento contrastanti, Paesi ugualmente 
evoluti avevano forme di governo monarchiche e altre 
repubblicane. 
 
BP indica dei principi inclusivi: chiede di promettere su 
Dio senza richiedere l’adesione a una religione precisa, 
chiede di promettere sul Re (o la Regina) che per un 
fedele monarchico non significa il rispetto per una for-
ma statuale ma significa l’unità della Patria, chiede di 
osservare la Legge scout e chiede di compiere ogni 
giorno una buona azione. 
 
Nel contempo BP indica dei Principi che escludono 
coloro che affermano la non esistenza di Dio (e quindi 
negano valore alla ricerca del medesimo), escludono 
coloro che non riescono a vivere all’interno della pro-
pria società nel rispetto delle forme e delle leggi che si 
è data, escludono coloro che non fanno della Legge 
scout la propria condotta di vita e coloro che non svol-
gono una vita attiva nel servizio di sé e degli altri con 
gesti piccoli ma costanti. 
 
Uno scoutismo che fin dal suo sorgere è rivolto a tutti 
ma non è per tutti. Non è per tutti non in nome di una 
discriminazione ma nell’ambito di una logica e morale 
proposizione di uno stile di vita e di un sistema educati-
vo chiaro e preciso. Se così non fosse non vi sarebbe 
coerenza tra gli scritti nei quali BP spiega come uno 

Ci scusiamo per il notevole ritardo con cui esce questo numero di Inf-Ordine  
per cause di forza maggiore non  dipese dalla nostra volontà 
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 Le autorità  del Comune di Fermignano, do-
ve esso risiede, e le associazioni d’arma, hanno 
chiesto al nostro Cavaliere Franco Paloschi di 
presenziare alla cerimonia commemorativa del 
IV novembre, ed ottenuti i relativi nulla osta 
Franco ha ben rappresentato Sia l’Ordine che 
l’Ente con il suo impeccabile stile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

scout risponde alle situazioni della vita che si pongono 
a tutti. Discostarsi dall’ambito ideale indicato da BP 
porta a non capire o a contrastare molti dei suoi scritti; 
in primis “La strada verso il successo”. 
 
Partire da una visione che affermi la non esistenza di 
Dio (Nietzsche ne aveva già pronunciato la morte 
quando BP scrisse il testo) porta a gettare al rogo tutti i 
suoi libri nei quali parla di “creato”, nei quali afferma 
che l’esistenza di Dio è affermata dalla natura che ci 
sta di fronte. Dimenticarsi il riferimento alla Patria 
rende impossibile la comprensione del civismo respon-
sabile del quale parla e dal quale parte per giungere al 
cittadino del mondo. 
 
BP ci ha insegnato, con la sua vita e i suoi scritti, 
l’importanza del buon senso. Da almeno ventanni a 
questa parte, però, abbiamo confuso il buon senso col 
senso comune. Se durante un’uscita di reparto o di 
compagnia ci rendiamo conto che raggiungere il luogo 
pianificato per il pernotto significherebbe una marcia a 
tappe forzate applicando il buon senso cercheremo un 
altro posto e poi rivaluteremo il tutto. Oggi, invece, 
applichiamo il senso comune e saliamo su un autobus 
che ci porti a destinazione. 
 
In nome del senso comune abbiamo dimenticato il 
nostro linguaggio (BP parlava di natura non di ambien-
te, parlava di capo non di educatore), il nostro modo di 
fare, le nostre peculiarità e ci siamo omologati tanto da 
non risultare più “diversi” dagli altri. Un tempo si di-
ceva che “uno scout era passabile in un salotto ma 
indispensabile in un naufragio”; oggi amiamo il vellu-
to delle sedie assembleari molto più del prato erboso. 
 
Ricordiamoci, poi, che BP aveva indicato un’arma 
meravigliosa e potente: il buon umore. Un buon umore 
che nasce dalla visione positiva del mondo e non dalla 
stupidità del banale, che cresce con il senso della fra-
tellanza e viene ucciso dallo spirito da gregario, che 
raggiunge il massimo nella ricerca dell’Infinito e viene 
ucciso dall’incapacità di staccarci dal materiale. 
 
Il nostro compito di “strenui difensori dello Scauti-
smo” dev’essere vissuto con semplicità, umiltà e buon 
umore. A noi sta di fare in modo che fratelli più giova-
ni nel cammino non cadano nell’errore di fare dello 
scautismo un insieme di mere affermazioni esistenziali 
invece che interiorizzarne i Principi per acquisire uno 
stile di vita. 
 
22 febbraio, giornata del pensiero, scautismo … caro il 
mio BP. 
 
Federico Lunardi 
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L’A ssemblea annuale dell’Ordine si terrà quest’anno nei giorni 23 e 24 mag-
gio. Tale decisione è stata presa in quanto il tradizionale fine settimana 
di maggio coincide con il ponte del 1 e 2 giugno, mentre il primo fine 

settimana di giugno è il periodo in cui si vota per le elezioni europee, si è preferito, quindi, 
la data del 23 e 24 per favorire la massima partecipazione dei Cavalieri. 
 
 

NOTIZIE UTILI 
 

 
 
LUOGO   PERI ,nel Comune di Dolcè presso la 
Casa di Caccia della sezione di Verona 
 
PERNOTTAMENTO  In albergo in camera dop-
pia con bagno ad € 60,00 o singola ad € 30,00 che 
ciascuno dovrà saldare in proprio. 
E’ possibile pernottare in casa al costo di € 6,00= 
 
PRENOTAZIONE  da effettuarsi presso il Cav. Vittorio Travagliati  (tel 
045.8345781 - E-Mail   eliatrava2@yahoo.it  al più presto possibile. 
 
PASTI  Il pranzo del sabato è libero mentre la cena si terrà presso la Casa di 
Caccia e sarà offerta dalla Sez. di Verona. 
 
QUOTA  E’ fissata in € 40,00= comprensiva del pranzo della domenica e 
delle spese di segreteria da versarsi al tesoriere all’arrivo. 
 
 
 
 

Inf-Ordine 

Si allega a parte il deplian della Casa 
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PROGRAMMA  di massima 
 

• Per chi arriva il sabato mattima, mattinata e pranzo libero; possibi-
lità di visita alla Cantina Sociale della Valdadige o ai marmi. 

 
  Sabato  
• ore 15,oo     Alza Bandiera, scopritura della statua di      

       San Giorgio, apertura ufficiale Assemblea; 
 
• ore 16,oo    Momento di riflessione 
 
• ore 19,oo    Cena 
 
• ore  21,oo    fuoco di bivacco 
 
 (Tutte attività “aperte” con inviti ai Capi e Dirigenti delle regioni del 
 Veneto, Trentino e Lombardia) 
 
 Domenica 
 
• ore   9,oo   Assemblea dell’Ordine 
 
• ore 12,3o   Pranzo. 
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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 Maria Angela - V.le A. Righi 53 - 50137 -  Firenze            338/2655176          ma.botta@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    eliatrava2@yahoo.it 

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!!! 


