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Anno 17 numero 93 Febbraio 2014 - Notiziario interno - stampato in proprio - 

L’annuale Assemblea dell’Ordine si terrà a Trieste nei giorni di sabato 24 maggio e domenica 

25 in occasione del 90° dell’Ordine e del 50° del Centro Studi “Eletta e Franco Olivo” 

Di seguito le prime notizie utili per permettervi di organizzarvi e prenotare per tempo. 

 

Luogo: 
L’incontro si svolgerà principalmente presso la struttura gestita dall’AMIS a 

Prosecco dove verranno anche consumati i pasti del        sabato 

sera e della domenica.  E’ prevista una doverosa visita al       

 centro Studi 

 

Pernottamento: 
 Presso l’Ostello Alpe Adria  dell’Amis a Prosecco con proprio  sacco a 

pelo (€.13,50 con colazione) o lenzuola fornite dalla direzione(€16,50con co-

lazione), o presso l’Alber go Ristorante Valeria, strada per Vienna 52  34151 

Opicina. (doppia con colazione €.70,00) (doppia uso singola con colazione €. 

50,00) 

Pasti 

 Il pranzo del sabato è libero mentre la cena del sabato  e il pranzo   della do me

 nica si terranno presso l’Ostello. 

 La cena del sabato sarà offerta dal CSS. 

 

 

Quote:      per chi pernotta all’Ostello con sacco a pelo €. 34,00= 

    per  chi pernotta all’Ostello con lenzuola  €. 37,00= 

   per chi pernotta in albergo in camera doppia €. 110,00= 

   Per chi pernotta in albergo camera singola €. 70,00= 

   Come di consueto il costo dell’albergo dovrà essere saldato direttamente 

   all’albergo, stesso,  mentre il resto e le quote di chi usufruisce dell’Ostello  

       sarà riscosso dall’organizzazione 

 

IMPORTANTE:  è necessario prenotarsi quanto prima specialmente dato i 

posti limitati presso l’albergo. Le prenotazioni vanno inviate a Claudia Viez-

zoli (clamar35@alice.it)  349 5481621 specificando, per chi dorme all’Ostello, 

se con sacco a pelo o lenzuola 
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Consiglio del 15 febbraio 2014 – Pistoia 

 
Sono presenti: Federico, Paolo, Raffaello, Doriano, Marco. 

 

Alle ore 15,00 si apre la riunione nei locali della Sezione GEI di Pistoia messici gentilmente a 

disposizione. 

 

 In apertura di riunione il Capo Scout fa un lungo aggiornamento sullo stato del Corpo Nazio-

nale che dopo un primo “anno” (della durata di soli sei mesi) dall’inizio di questa dirigenza, in 

cui è stato necessario un assestamento, le Branche e i Settori stanno lavorando secondo le tempi-

stiche e le modalità decise e condivise con il CS, che evidenzia l’ottima armonia con cui si lavo-

ra sul Tavolo Educativo. 

I vari tavoli: Tavolo Educativo, Tavolo dei CReg e Consiglio Nazionale stanno lavorando e inte-

ragendo molto bene e questo lo dimostra la stesura di alcuni documenti molto importanti come, 

per esempio, quello sugli Incaricati Regionali. Inoltre, non si sta lavorando solo nella direzione 

delle mere riforme istituzionali, ma si sta operando in tutti gli ambiti per consegnare all’Assem-

blea Nazionale del Corpo Nazionale un “menu” di potenziali scelte che porterà comunque ad un 

complessa e completa soluzione riguardante la Governance dello stesso Corpo Nazionale. Tra le 

proposte che sono emerse, in coerenza con il programma di candidatura votato lo scorso marzo 

2013, vi sono le proposte di alcune figure in aiuto ad un ruolo di Capo Scout “più umano” 

nell’operatività come: il Responsabile ai Programmi e il Responsabile delle Risorse Adulte. Del 

primo ruolo si sta finalizzando il profilo con le integrazioni dei contributi provenienti dall’As-

semblea Nazionale del 2014. 

Vengono comunicate anche le motivazioni e le modalità della presa in carico del Settore Senior 

da parte del Consiglio Nazionale. 

In questi mesi inoltre, grazie ad un lavoro meticoloso e puntuale del Presidente del Corpo Nazio-

nale, si è riuscito ad ottenere nuovamente il riconoscimento diretto dell’Alto Patronato del Presi-

dente della Repubblica, che negli ultimo settennato il Corpo Nazionale ne ha beneficiato solo in 

forma indiretta, ovvero tramite la Federazione Italiana dello Scautismo. 

La Branca E sta lavorando per il ripristino di 3 (tre) Basi Tecnicamp: una al nord mantenendo la 

storica sede di San Fedele di Intelvi (CO), una al centro ri-valutando nuovamente la sede de Le 

Salaiole (FI) e una al sud considerando la sede di Forge (RC), recentemente riaperta e concessa 

in comodato d’uso alla Sezione di Reggio Calabria per circa una decina d’anni. Per le prime due 

si può già pensare che possano ospitare le consuete proposte di attività tecniche della Branca a 

fine estate di questo anno, mentre per la terza si sta valutando insieme al CReg di Sicilia-

Calabria la disponibilità, proprio in queste settimane, pertanto se non fosse possibile vedere il 

Tecnicamp Sud nel 2014, si lavorerà sicuramente per l’edizione del 2015. 

Nel programma di questo Consiglio Nazionale non vi è solo l’interesse della formazione tecnica 

dei ragazzi e delle ragazze ma anche di coloro che si troveranno ad erogare questo servizio: le 

Risorse Adulte (di cui i Capi Unità fanno parte). Per rispondere a questa formazione dall’1 al 4 

maggio, presso la sede del Parco la Fenice di Padova si svolgerà un evento sulle tecniche scout e 

complementari per tutti gli Adulti che vi vorranno partecipare denominato 4Tek14. 

Nelle scorse settimane, dopo diverse valutazioni in seno al Consiglio Nazionale, si è giunti alla 

totale dismissione del magazzino di Casoria. Il materiale verrà inventariato e fotografato ed in 

una delle prossime riunioni di Consiglio Nazionale si deciderà la modalità di offerta della stesso 

materiale ai soci/unità/gruppi/sezioni del Corpo Nazionale. 

Nell’ottica dello sviluppo di una nuova strategia di un piano di comunicazione del Corpo Nazio-

nale, il Capo Scout coglie l’occasione della presenza del prof. Marco Lombardi (direttore 

dell’Alta Scuola di Giornalismo dell’Università Cattolica) per esplorare e confrontarsi con lo 

stesso Marco sulla potenziale fattibilità dell’organizzazione di un eventuale corso per “Giovani 
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portavoce” e “Giovani giornalisti” rivolto agli adolescenti che possa divenire in seguito un 

“format” spendibile nel Corpo Nazionale anche attraverso i suddetti Tecnicamp ed in altri eventi 

nazionali. Questo porterà a moltiplicare così sia la formazione che la comunicazione del messag-

gio dell’esperienza scout tra pari (bambini e ragazzi che parlano ai propri coetanei) e verso l’e-

sterno del Corpo Nazionale. Il Capo Scout, beneficiando dei dettagli raccolti in questa occasione 

che rende il potenziale progetto più completo, parteciperà questa sua idea alla prossima riunione 

di Consiglio Nazionale, il prossimo 22/23 febbraio. Marco, oltre aver dato importanti ed utili 

consigli professionali in merito, nelle prossime settimane sottoporrà ai colleghi di dipartimento 

questa iniziativa e interagirà direttamente con il Capo Scout. 

 

- Viene presa in esame l’unica candidatura avanzata.  Constatata la regolarità del Cavaliere 

proponente, dei termini temporali e l’assenza del veto del Capo Scout il Consiglio esami-

na la sussistenza dei requisiti tecnici. Il Consiglio ritiene che, al momento, il fratello 

scout non abbia le caratteristiche  di “eccezionalità” previste. Dopo ampia discussione 

nella quale, tra l’altro, il Consiglio ha fatto esplicito riferimento a situazioni note del pas-

sato assimilabili ha ritenuto di non evidenziare quelle caratteristiche di “eccezionalità” 

previste dallo Statuto e dal Regolamento. In particolare ha fatto propria la sempre pre-

sente impostazione che detta caratteristica trova conferma nella risonanza a livello nazio-

nale dell’opera del possibile candidato. In altri termini detta eccezionalità non è legata 

all’assunzione di incarichi nazionali quanto all’operato che, anche qualora espresso sol-

tanto nel territorio di appartenenza della Sezione, ha saputo assurgere a esempio e stimo-

lo per tutti i fratelli e le sorelle scout (organizzazioni di eventi locali di rilevanza naziona-

le, gestione di strutture locali ampiamente usufruite dall’Associazione tutta, realizzazione 

di Gruppi e Sezioni che per spirito, stile e capacità sono risultate “eccezionali”. 

 

- Per quanto riguarda il libro sui Medaglioni dell’Ordine il lavoro di raccolta dati e di im-

paginazione è terminato. Esaminato le bozze il Consiglio ritiene di dover procedere ad un 

restailing delle schede inerenti ai Cavalieri in attività per rendere la pubblicazione più 

omogenea e di facile lettura. Si decide, quindi, di rinviare le schede agli interessati per-

ché possano apporvi le modifiche richieste entro la fine del mese di febbraio. 

 

- Si prende in esame la richiesta del Cav. Francesco Casulli circa una modifica da apporta-

re al Regolamento che si riassume così: “possono essere nominati Cavalieri coloro i 

quali siano stati Capi Unità di una sola altra Associazione Scout purchè siano iscritti 

al CNGEI da almeno venti anni senza soluzione di continuità, svolgendo incarichi i 

Capo Unità o Dirigente e dimostrando quindi ampia adesione ai principi ed ai valori 

dell’Ordine stesso” Tale proposta verrà portata all’approvazione da parte dell’Assem-

blea. 

 

- Il Consiglio ritorna sulla proposta di coinvolgimento sviluppata dal Cavaliere Sergio Fio-

renza a favore di un fratello scout, già Capo Compagnia, vittima di un incidente stradale 

che abbisogna di terapia neuroriabilitativa intensiva assai costosa.  Il Consiglio, pur 

riconoscendo la propria inadeguatezza a coordinare attività di tipo umanitario, sottolinea 

la nobiltà dell’iniziativa e si impegna a divulgare e tenere alta l’attenzione sulla medesi-

ma facendo voti affinchè tutti i Cavalieri facciano quanto nella loro possibilità per aiutare 

la famiglia e il fratello bisognoso. 
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- Assemblea: al momento, anche dopo ripetuti solleciti, non essendo giunte indicazioni in 

merito al 40° della Sezione di Venezia, il Consiglio ritiene di limitare l’Assemblea ai soli 

giorni di sabato 24 e domenica 25 maggio a Trieste unendo le celebrazioni del 90° dell’Or-

dine e il 50° del CSS. All’Assemblea verrà invitato il Presidente Nazionale Roberto Mar-

cialis. 

 

- Il Segretario-Tesoriere propone una modifica al Regolamento che meglio descriva la situa-

zione economica dell’Ordine a completamento i quanto disposto dalle norme vigenti in ma-

teria.  Tale modifica verrà proposta all’assemblea per l’approvazione. 

 

- Alle ore 18,00 termina la riunione per proseguire poi in maniera informale con una cena, 

negli stessi locali, offerta e con la presenza dei Soci della Sezione i Pistoia ai quali viene 

consegnato un’attestato di ringraziamento per l’ospitalità ricevuta. La serata continua quindi 

in un clima fraterno di ascolto e conoscenza con i Soci adulti, Capi e Dirigenti della Sezio-

ne di Pistoia che si dimostrano meravigliosi ospiti quanto entusiasti “seminatori” di scauti-

smo. 

ASSEMBLEA 

Data l’importanza dei contenuti di questa As-

semblea si auspica una massiccia partecipa-

zione dei Cavalieri. Si ricorda che a termini di 

regolamento non sono più ammesse le dele-

ghe, ma è possibile inviare una memoria 

scritta sugli argomenti dell’Ordine del Giorno 

che sarà inviato in tempi brevi. 

 

Si raccomanda di prenotarsi al più presto 
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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 Francesco -  Via Circo 18 - 20123 Milano         02/86451336      335/5985953       adami.francesco@tiscali.it 

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

4   AMBROSETTI Marco - Via Zambonini 59 - 42100 Reggio Emilia     0522/304074                     marcomariomaria@virgilio.it 

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

6  BOETTI Luca  -  Via M. di Canossa  8  42100      Reggio Emilia                 0522/438985                    boetti@ifoa.it 

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

8 BOTTA Maria Angela - V.le A. Righi 53 - 50137 -  Firenze            338/2655176          ma.botta@yahoo.it 

9  CALVI  Barbara -   C.so Garibaldi 1—42121 Reggio Emilia       0522/1872038    347/9801614   bcalvi@gmail.com 

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

11  CENGHIARO Roberto - Via Sicilia 6 - Borgnago di Mira 30034 VE     041/5630543     393/4903907   robertocenghiaro@gmail.com 

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

13CORRADINI Cesare - Via Valentini 1– 42030 Puinello  RE       0522/889593              cecorra@tin.it 

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

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

16 CRESTA 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      0575/1645325    347/1972902   cri.bz.ar@gmail.com 

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

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

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

21DELLA TORRE Fiorenzo - Via G. Deledda 10 - 22100  Como      031/541279       fiorenzo.della.torre@gmail.com  

22DI FRENNA Mario    Via della Canalina 49—42123 Reggio Emilia          335/7041458   di_frenna@hotmail.com 

23 FIORA Paolo   Via Bergamo 6 -  26100  Cremona                paolo.fiora@gmail.com 

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

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

26GUERRIERI 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@unicatt.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  347 3619798    lorenzomaggini@gmail.com 

31MAILLI  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        347/7732558   monia.marcacci@cngei.it 

35 MARTIN  Gianluca  -  Via P. Bembo 6—35010  Curtarolo  PD        348/0976602   gianluca.martin@cngei.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 

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

39 PALOSCHI 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.paoletti48@gmail.com 

41 PARASCANDOLO 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 

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

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 

46 ROSSI 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     0575/1645325  347/9656575   raffaello49@gmail.com 

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

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

50TITO  Ottorino  Cas.Post 70 .U.P. succ.1  Centi Colella 67100 L’Aquila       349/4652390   ottorinotito@libero.it 

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

52VIEZZOLI Claudia -  Via Sticotti 2  - 34123  Trieste      040/303171  349/5481621   clamar35@alice.it 

53VOLTA Agostino - Via Brig. Salerno 40/7 - 16147 Genova     010/3773037  338/6076268    cadupinsori@hotmail.com 

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

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