
1 

Anno 15 numero 80 Marzo  2012 - Notiziario interno - stampato in proprio - 

Mi  capita spesso nelle mie chiacchierate pubbliche ricevere domande se in questo o quell’altro posto ho 
trovato altri italiani e sapere quale ruolo essi svolgessero. Se tra gli astanti, poi, c’è uno scout inevitabilmente mi vie-
ne riformulata la domanda per sapere se vi erano anche altri fratelli o sorelle scout nell’occasione della quale dibattia-
mo. 
 
Domenica 12 febbraio stavo mangiando in compagnia di altri conoscenti quando dal tavolo vicino s’è levato un con-
nazionale. Rapido sguardo e ho riconosciuto il Vice Capo Dipartimento della Protezione Civile che aveva portato la 
propria testimonianza alla conferenza del Centenario dello Scautismo organizzata da Enzo Zangrilli e Giovanna Ca-
varocchi: Angelo Miozzo. Dopo di allora si era distinto nelle operazioni post terremoto de l’Aquila. Attualmente oc-
cupa un posto di notevole importanza internazionale a favore della comunità europea. 
 
Sono bastate poche battute per tornare colla mente a Villa Panfili e poi riprendere a chiacchierare sul fine settimana 
che mi avrebbe visto relatore in Sicilia a un convegno sullo Scautismo e la Leadership. Subito la moglie di Agostino 
s’è avvicina dicendo che anche lei era una scout e declinando una serie di amicizie in comune e altre per sentito dire. 
 
E’ bello poter dire che fratelli e sorelle scout stanno facendo questo e quello, sono esempio e stimolo. Purtroppo in 
questi tempi stiamo anche vedendo esempi per niente commendevoli che vedono come protagonisti altri fratelli 
scout; ascoltiamo le notizie dai telegiornali e rimaniamo sbigottiti leggendo articoli di stampa che ne parla o ne ripor-
ta le dichiarazioni. 
 
Non voglio neppure per un minuto ricorrere alla troppo facile via di fuga di spiegare comportamenti scautisticamente 
inaccettabili ricorrendo al fatto che questi non erano “alti dirigenti” della nostra ma di altra associazione. I numeri 
sono numeri e la statistica si nutre meglio dove questi hanno dimensione maggiore. 
 
Seguire i percorsi umani e capire perché una persona stravolga fino in fondo le regole etiche di vita verso le quali ha 
promesso di uniformare il proprio portamento e indirizzare il proprio animo è cosa impossibile da valutare. 
 
Rimane il cruccio che questi, per avanzare nella vita, hanno inserito nel proprio curriculum il percorso scout e, in 
particolar modo, gli incarichi nazionali ricoperti come se questi avessero valore (esiste incarico associativo più im-
portante di Capo Pattuglia o di Capo Unità?) così lo sberleffo dei notisti si riverbera anche nel mondo scaut che, fino 
a oggi, mi consta stia tacendo e voltandosi dall’altra parte. 
 
Mi chiedo perché questo silenzio. Perché nessuno alza la mano e dice che lo Scautismo ha fallito doppiamente: come 
sistema educativo e come sistema associativo che ha utilizzato persone di così scarso senso etico in incarichi dirigen-
ziali. 
 
Nel regolamento del Corpo Nazionale vi è un articolo che esprime apertamente l’impossibilità di candidarsi a cariche 
politiche facendo riferimento alla propria appartenenza e agli incarichi associativi ricoperti. Un articolo sempre più 
disatteso nelle recenti tornate elettorali senza che nessuno abbia elevato alcuna osservazione. 
 
Credo che dobbiamo recuperare le norme di buon senso e vivere il nostro essere uomini e donne politici come indivi-
dui e non come appartenenti a un’associazione scout. Il messaggio non è quello che la politica è cosa sporca e che 
bisogna starci lontano; anzi la politica dev’essere migliorata dal nostro impegno che diventa ancor più necessario 
quando essa si caratterizza per una diminuzione di intensità etica. Dobbiamo però entrarci da individui, da bravi citta-
dini, da animali sociali pensanti. Chi ci vede all’opera scoprirà che siamo scout per come ci siamo comportati e per 
come abbiamo saputo vivere il nostro servizio agli altri cittadini. Allora e sono allora si capirà la valenza educativa 
del metodo scout. 
                        Federico 
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Come stabilito lo scorso anno a Sant’Egidio la prossima Assemblea Ordinaria si terrà in quel di 
Padova in concomitanza con la riunione del Settore Formazione del CNGEI.in modo tale da po-
ter avere dei momenti in comune. 
Ogni prenotazione, richiesta o informazione è da richiedere al Commissario Reg.le del Veneto 
Gianluca Martin  348.0976602 - gianlucamartin@gmail.com 
 

PROGRAMMA DI MASSIMAPROGRAMMA DI MASSIMA  
  

Sabato 26 maggioSabato 26 maggio  
  

 Ore 15,30Ore 15,30——16,00  Alza Bandiera16,00  Alza Bandiera  
 a seguire “momento di riflessione”a seguire “momento di riflessione”  
 Tempo liberoTempo libero  
 CenaCena  
 Fuoco di bivaccoFuoco di bivacco  

  
Domenica 27 maggioDomenica 27 maggio  
  

 Ore 9,00 inizio lavori AssembleariOre 9,00 inizio lavori Assembleari  
 Ore 12,00 ammaina BandieraOre 12,00 ammaina Bandiera  
 Pranzo, partenzePranzo, partenze  
  

Ricordiamo a tutti i Collari e Cavalieri che quest’anno si terrà l’Assemblea col rinnovo degli inca-
richi di servizio: quello di Presidente e i tre di Consigliere dell’Ordine. Tutti i fratelli e le sorelle 
che volessero offrire la propria disponibilità umana e proporsi per questi ruoli devono dichiarar-
lo con email o per lettera a Federico entro il 23 aprile 2012 giorno di San Giorgio.  
Eventuali programmi di candidatura potranno essere inviati congiuntamente alla proposta (per 
la pubblicazione su Inf-Ordine) o essere presentati direttamente in sede di Assemblea  
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LOGISTICA 

 
LUOGO:        Parco delle Energie Rinnovabili Fenice 
            Lungargine Rovetta 28– Padova 
 
PERNOTTAMENTO: 
L’Ostello Fenice  può ospitare fino a 36 persone in comodi letti con cuscino 
(portare  coprimaterasso, federa, sacco a pelo o lenzuola/coperta) 
 

HOTEL CONVENZIONATI 
 

Hotel  Methis (in centro a Padova) 
Riviera Paleocapa, 70 -  35141  Padova  
Tel. 049. 8725555 -  Fax 049. 8725135 
 
Travellers’ Home Padova 
Zona Montà - (10 minuti in auto dal Parco Fenice) 
Cell. 348.2826573 
 
Agriturismo “La Scacchiera”  (adiacente il Parco Fenice) 
Lungargine Rovetta, 38 -  35100  Padova 
tel. 049.761273 
 
Per la prenotazione  e il pagamento presso gli alberghi convenzionati provvedere 
direttamente contattando la struttura. 
 
Ricordate, al momento della prenotazione, di dire che siete convenzionati con 
Fondazione Fenice 
 
 
PASTI :   La cena del sabato, la colazione e il pranzo della domenica saran-
no organizzati dalla Sezione di Padova. 
Per il pranzo libero del sabato si consiglia: OSTERIA ALL’ISOLA DI TERRA-
NEGRA -  Via Salvini 21 -  Padova tel. 049.754603. 
 
QUOTA:  Euro 20,00 a persona tutto compreso (eccetto pernotto e pranzo libe-
ro del sabato) 

PER CONSENTIRE AGLI SCOUTS PADOVANI DI PREDISPORRE L’ACCOGLIENZA E I 
PASTI SI PREGA DI CONFERMARE LA PARTECIPAZIONE ENTRO IL 15 MAGGIO P.V. 
ALL’INDIRIZZO DI Luca Martin SOPRA-RIPORTATO 
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Da Catania partiamo verso Giarre, deliziosa cittadina del comprensorio 
Etneo 

 

Attraversiamo lentamente il centro storico, i nostri occhi piacevolmente 

catturano i particolari architettonici dei palazzi patrizi sette/

ottocenteschi e delle facciate in stile liberty, incorniciate nel grigio del 

basolato lavico con cui sono lastricate le strade. 

Arriviamo subito al luogo dell’incontro: la “Sala Messina” che il Co-

mune ha messo a disposizione del Centro Studi Scout Agesci - Sicilia 

per la realizzazione del convegno “Scautismo e formazione alla lea-

dership”. 

La sala è piena di pubblico, in maggioranza capi e senior (peccato pochi 

giovani) di diverse associazioni scout: CNGEI - AGESCI - MASCI - 

FSE - SCOUT di San Benedetto. Curano l’organizzazione logistica i Senior della Sezione di 

Giarre coordinati dal PSez e  da Mario Cavallaro 

Svolge la funzione di moderatore la Signora Bongiorno, giornalista, che forte della sua felice pre-

gressa esperienza nell’UNGEI a Palermo, con grazia, introduce e modera l’intervento degli orato-

ri che a turno si alternano sul palco. 

Inizia Mario Sica, che come consueto richiama l’attenzione del pubblico sulla valenza del pensie-

ro di Baden Powell, ritenendolo, non a torto, cardine dello Scautismo. Mario si  sofferma mag-

giormente sul pensiero di BP come scuola di “leadership”. 

La parola passa ad Attilio Grieco, con una dissertazione metodologica della “formazione alla le-
dership” nei gruppi di adolescenti. In particolare Attilio riporta i tratti salienti della sua esperienza 
di Capo Reparto e del rapporto con i capi pattuglia, motore del Reparto Scout. 
 
Ora è il turno del CNGEI. Sale sul palco il nostro Presidente 
OSSG Federico Lunardi. Come sua consuetudine parla a brac-
cio, alternando i concetti del tema con acute dissertazioni filoso-
fiche e storiche, che meglio fanno capire all’uditorio cosa possa 
provare il capo nel sentirsi solo nella sua opera educativa verso i 
giovani. Proprio questo il tema del suo intervento: “ la solitudine 
del Capo”.  
Federico ci riporta le sue esperienze scout collegandole a quelle 
umane vissute nella sua professione di medico, in missione mili-
tare all’estero. Inutile dire che il pubblico resta conquistato dall’oratoria di Federico, senza dub-
bio il CNGEI si presenta con un capitale umano di indubbio valore e fascino. 
 
A seguire un altro GEI, Claudio Morotti, interviene parlando della “formazione alla leadership 
oggi nello scautismo. Le aree di contiguità tra la formazione del mondo aziendale e la formazione 
scout”. Quali esperienze nel panorama scout italiano.  
Anche il nostro Claudio rende chiara la sua visione che si riferisce, senza dubbio, ad una espe-
rienza professionale vissuta in tanti anni di direzione d’azienda. 
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A seguire, dopo il pranzo, intervengono 
Luigi Sanlorenzo – “Modelli applicativi 
della formazione alla managerialità ispi-
rati alla leadership nello scautismo“  e 
“dulcis in fundo”  Eduardo Missoni – 
“L’esigenza nel mondo aziendale di avere 
persone che hanno sviluppato delle doti 
di leadership.  L’esperienza del 
Wosm  (Word Organization of the Scout 
Movement ) e della SDA (Scuola di Dire-
zione Aziendale) Bocconi riguardante la 
formazione aziendale. 
 
 
In una sala attigua a quella della confe-

renza vengono presentati due percorsi espositivi: 
- una mostra filatelica di tutti i francobolli emessi dalle poste europee (EUROSCOUT), in occa-
sione del centenario della fondazione dello scautismo 1907-2007 
- un percorso espositivo riguardante il metodo scout, spiegato ai giovani, attraverso i francobolli. 
L’allestimento è ideato e curato dai soci AIFS (Associazione Italiana Scout Filatelici) Paolo Oliva e Car-
melo Maiorca. 
 
In ultimo non posso non citare l’ineffabile amico Salvatore Zappardino, che come Mercurio messaggero 
degli dei ha diffuso la notizia del convegno in ogni dove, richiamando molte persone e fratelli scout inte-
ressati all’argomento. 
 
Una bella occasione di confronto e di crescita, un convegno sullo Scautismo.  
Ottima opportunità per quanti vogliano arricchire il proprio bagaglio culturale, rammento però, special-
mente a me stesso, della magia dello Scautismo fatto “per strada”, in hike, fianco a fianco con ragazzi e 
ragazze, attorno ad un fuoco di bivacco, in una sede raccontando la Jungla ad un Branco.  
Per me resta lo stile di sempre, quello della semplicità. 
 
fraterni saluti scout a tutti i lettori 
 
Castoro Costante 
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Domenica 26 febbraio u.s. si è svolto il programmato con-
vegno dedicato al ricordo di Alberto Savini. 
Non si è trattato di una celebrazione o una commemora-
zione, ma semplicemente di una serie di ricordi, anedotti 
e sentimenti a ruota libera che per un momento hanno ri-
portato Alberto tra noi. 
Un particolare ringraziamento agli scout del Roma 9 che 
hanno reso possibile questo incontro. 

Federico, Francesca Savini, Claudia Viezzoli 

Luigi Milazzi 

Cecilia e Marta Savini, Ottorino 
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Elenco appartenenti all’Ordine 
1   ACERENZA VOLTA Giuseppina - Via Brigata Salerno 40/7 - 16147  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  8  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 1—42121 Reggio Emilia      0522/1872038    347/9801614   bcalvi@gmail.com 

11  CASULLI Francesco - Via V. da Gama 109/3 -  24045 - Fara Gera D’adda     0363/399968    347/2582615   f_casulli@hotmail.com 

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

13  CORDA  Guido -  via Gustinelli 21  24022  Alzano Lombardo      035/510408       gucord@tin.it 

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

15 CORRADINI  Enrico C.so Garibaldi 1 42100 Reggio Emilia     0522/1872038  347/0544196   enrico.corradini@cngei.it 

16 CORRADINI Michele - V.le Timavo 85 - 42100 Reggio Emilia      0522/454633       michecorra@studioanzillotti.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   cri.bz.ar@gmail.com 

19 DAL FIOR  Francesco - Via A. Badile 16 - 37134  Verona      045/8402826     340/5884637   francesco.dalfior@gmail.com 

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

21  DEL PERO Luigi - Via 2 Giugno 28/c -  20094 Corsico Milano      02/48022092    333/6408873          luigi.delpero@fastwebnet.it 

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

23 FIORENZA Sergio - Via Caracciolo 17 - 80040 Pollena T. (NA)      081/5311489    335/8450175   sergiofiorenza@virgilio.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.luigi@hotmail.com 

26 GUERRIERI Doriano - Via Elba 13 - 42100 Reggio Emilia      0522/284312  348/6537122    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 Planggen 4 - 39054 Nova Levante  BZ       333/2961058   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 MAILLI  Tiziano Via Antonio Panizzi 3 - 42122 Reggio Emilia       349/7881182   tiziano.mailli@gmail.com 

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

       Giugliano in Campania  NA 

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

34 MARCACCI  Monia Via di Peretola 252 - 50145 Firenze        346/8734454   monia.marcacci@cngei.it 

35 MARZANNI Riccardo - Via Piemonte  10- 24050 Zanica BG     035/671589       riccardomarialba@aliceposta.it 

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

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

38PACE Paolo - Via Luchino del Verme 90 - 00176  Roma      06/296670       paolo.pace@comune.roma.it 

39PALOSCHI Franco - Cà Tommaso di sotto 34 - 61033 Fermignano PU   0722/331111  339/5795585   francopaloschi@virgilio.it 

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

41PARASCANDOLO Biagio - Via G.Orsi 15/a Parco Grazia 80128 NA   081/3721358  328/8330133   escandolo@mclink.it 

42 PASSERA Marialba—Via Piemonte—24050 Zanica  BG     035/671589       riccardomarialba@aliceposta.it 

43PICCARDI PierTommaso - P.zza Giotto 13 - 52100 Arezzo     0575/26788  328/1162335   ptpiccardi@interfree.it 

44 PIRANI  Isabel - Via Zambonini 59 - 42100 RE       0522/304074       ispirani@tin.it 

45 POPPI  Elena  via Roma 18  42100 Reggio Emilia       0522/454861       elena.poppi@unimore.it 

46ROSSI Enrico -  Via T.Tasso 9  36100 Vicenza       044/920659  333/6515403   ocirne_vi@libero.it 

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

48 SISTO Davide - Via Arpino 119- 80026 Casoria - NA      081/7593148  338/3064076   davsis@tele2.it 

49 SPYCHER Helene - P.zza Castello 28 - 20121  Milano      02/86462129 

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

51 TITO  Ottorino  Cas.Post 70 .U.P. succ.1  Centi Colella 67100 L’Aquila     349/4652390   ottorinotito@libero.it 

52TRAVAGLIATI Vittorio -  Via F.lli Bronzetti 5 37126 Verona    045/8345781  347/0053552    eliatrava2@yahoo.it 

53VALENTINI Walter - Via F. Morosini 5 - 37138 Verona     045/8340153 

54VOLTA Agostino - Via Brig. Salerno 40/7 - 16147 Genova     010/3773037  338/6076268    cadupinsori@hotmail.com 

55 ZAGAMI Carlo Via S.Paolo 9/C  89125  Reggio Calabria    0965/890324  346/5254062    czagami@notariato.it 

56 ZAPPACOSTA  Ermanno Via Tito Speri 20  - 65123  Pescara        338.1816145   ermanno.zappacosta@virgilio.it 


