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ASSEMBLEA ANNUALE 

LICOLA, 28 maggio 2006 

 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

 

 

Cari Fratelli Scout, 

 

abbiamo dato il benvenuto a 5 nuovi Cavalieri, anche se purtroppo Patrizia non ha potuto essere presente per moti-

vi di lavoro. 

 

Dovremmo esserne molto contenti, invece questo referendum è stato il più travagliato che io ricordi. 

Forse l’uso della posta elettronica aiuta a accendere dibatti e polemiche, che con la lettera, la busta e il francobollo 

e i tempi di consegna della Posta, non si accenderebbero mai. 

 

Vorrei proprio non parlarne in relazione, per evitare di parlare solo di questo. Voglio solo dire una cosa a titolo 

esclusivamente personale, come sapete questa relazione non è del Consiglio, ma del Presidente, non viene discussa 

e riadattata, ma presentata così come la scrivo, anche se i Consiglieri la ricevono qualche giorno prima. 

 

Sono convinto che il Consiglio abbia il dovere di interpretare il Regolamento e di trarne le conseguenze. Se poi il 

pensiero dell’Ordine non dà il conforto dell’approvazione, o meglio della condivisione, ne prenderemo atto e ne 

trarremo le conseguenze. 

 

Ma non possiamo fermarci e convocare assemblee tutte le volte che ci troviamo di fronte a pareri contrastanti 

all’interno del Consiglio. Altrimenti facciamo a meno del Consiglio, rendiamolo esclusivamente un organo esecuti-

vo dei voleri dell’Assemblea (se l’Assemblea è in grado di esprimere dei voleri) e passiamo tutte le candidature in 

assemblea, dove vengano a fondo e poi votate. 

 

La chiudo qui, disposto ad approfondire nel corso dell’apposito punto all’Ordine del Giorno. Sono comunque mol-

to rammaricato dai toni che sono stati usati e non riesco a togliermi quello spiacevole senso di attacco che non cre-

do di aver meritato. 

 

In realtà ci sarebbero molte cose di cui parlare: tra poco più di due mesi la FIS ospita il Roverway, oltre 2000 ra-

gazze e ragazzi europei e non si incontreranno e si mescoleranno con un migliaio di nostri ragazzi, in giro per 

l’Italia concentrandosi alla fine a Loppiano (FI). 

 

Si stanno preparando le grandi iniziative per il centenario, che nel 2007 vedrà il Jamboree in Inghilterra, ma anche 

tante importanti manifestazioni in Italia: dal rinnovo della promessa all’alba dal 1 agosto, con una cerimonia che 

sarà svolta in ogni angolo del mondo e video trasmessa al Jamboree (per noi si sta organizzando una notte e alba al 

Colosseo), alle 100 piazze per BP e via di seguito, con la programmazione sulla quale Lorenzo potrà darci altre 

informazioni. 

 

Ma tutto questo riguarda il futuro, mentre per il passato ci sono state grandi novità: una assemblea straordinaria che 

ha introdotto molte modifiche statutarie, una nuova bocciatura della nostra richiesta  (ovviamente del CNGEI) di 

essere riconosciuti come Associazione di protezione sociale, l’avanzamento dei lavori sul testo della Promessa, la 

crescita del numero degli iscritti, gli inciampi di qualche sito web di nostre sezioni o gruppi, l’acquisto del terreno 

di Collealto e la predisposizione per iniziare i lavori: insomma un CNGEI, che malgrado stia avvicinandosi allo 

scadere delle cariche, si sta muovendo con determinazione sul programma approvato dall’Assembla Nazionale di 

tre anni fa. 

 

Poi non tutto quello che sta facendo sarà perfetto o condivisibile, certo io non sposo ogni inziativa e da buon tradi-

zionalista dico che riscrivere la promessa non è indispensabile, che alcune scelte nella nuova progressione verticale 

della Branca EE non mi piacciono, ma preferisco vedere un’Associazione che prende decisioni, piuttosto che si 

limiti alla gestione della routine. 

 

Non mancano litigi locali e nazionali, risse e faide; ed anche questo fa parte delle cose che mi fanno male e che 

non riesco più a tollerare. Vivere in un ambiente in continua polemica e bagarre non fa per uno Scout, con i valori 

e la formazione che ho e ho ricevuto e che vorrei poter pasare, con l’esempio come ci insegna proprio lo scautismo 

e BP. 
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Ecco queste cose fanno parte di quelle forse piccole violenze che chi vuole la pace e vuole trasmettere l’importanza 

della pace non deve commettere, per non esporsi al famoso “predica bene e razzola male”. 

 

Per finire qualche annotazione sulle cose proprie del nostro Ordine: vorrei che riuscissimo a  raccogliere qualche 

frutto in più, ma proprio non vedo l’impegno. 

 

Luca De Giorgis ci ha chiesto da anni di mettere a disposizione del CSS la nostra conoscenza e copie del nostro ma-

teriale storico, ma non mi risulta che qualcuno abbia fatto qualcosa.  

Nel verbale di una riunione del Consiglio dell’Ordine avevamo lanciato un appello ai Cavalieri Emiliani, che non 

sono pochi, per costruire una disponibilità che permettesse al CNGEI di prendere in considerazione l’entrata nel 

Centro Studi Carlo Colombo. Devo dire che anche dal CN del GEI non vengono indicazioni meno vaghe su quello 

che si vorrebbe e dovrebbe fare e così io mi sono fermato, ma nessuno mi ha chiesto cos fosse qull’iniziativa!. Ab-

biamo un patrimonio storico ed archivistico a disposizione, mettiamoci una mano sul cuore, una al portafoglio e rile-

viamo questo Centro e costituiamo il Museo dello Scautismo; credo che Mauro Furia sarebbe lieto di passare la pro-

prietà e continuare a collaborare seguendo le precise indicazioni dell’Associazione. 

 

E quell’essere gangli di una rete di relazioni che aiutino la nostra associazione, che il Capo Scout ci chiede di co-

struire? Non c’è tra noi nessun Luciano Moggi, né credo che questo vorrebbe Lorenzo e il CNGEI, proprio per ragio-

ni etiche e per difesa dei nostri valori e principi. Però qualche aggancio potremmo procurarlo. Ora tra l’altro c’è una 

iniziativa della FIS che potrebbe ben sposarsi con questa. Barbara ne fa parte, almeno a livello progettuale. Diamole 

una mano! 

 

Infine una bella notizia: nelle prossime settimane sarà riaperta la stanza Italia a Kandersteg. Proporrei a Lorenzo di 

chiedere di esporre uno dei nostri Crest, visto che abbiamo contribuito aiutando il CNGEI a pagare la sua parte di 

costo dei lavori effettuati. 

 

E così magari un anno potremmo andare a tenere la nostra assemblea proprio a Kandersteg.  

 

Per il programma futuro, oltre agli spunti derivanti da queste riflessioni, vorrei ricordare la visita al terreno di caccia, 

programmata per l’inizio di ottobre, ma che sposterei più in la, anche per poter vedere i lavori iniziati; il viaggio in 

Inghilterra, di cui alla bozza di programma che avete ricevuto in cartelletta e che dovremo oggi decidere se fare o no 

e con quali mezzi di trasporto; la prossima assemblea che propongo di tenere a Laghel o a Bolzano per commemora-

re Gianfranco Trevisan; le iniziative del centenario, alle qualli aderire, partecipare, organizzare eccetera. 

 

Come vedete, malgrado tutto, riusciamo a mettere sempre molta carne al fuoco. E proprio per questo chiudo qui la 

mia relazione, per lasciare lo spazio agli altri punti dell’Ordine del Giorno, che sono comunque tutti annunciati in 

queste poche righe, che avete ascoltato con attenzione per la quale vi ringrazio. 

 

Buon Cammino 
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        Ordine Scout di San Giorgio 
 

 

RESOCONTO DI CASSA 

 
(periodo dal 01/06/2005 al 28/05/2006) 

 

 

 

 

riporto gestione precedente                                                          €   8.662,52= 

 

ENTRATE 
 

1- Impegni ’05                          1690,64= 

2- Attività                                   215,00= 

3- Vendita Crest                         650,00= 

9- interessi                                       0,67= 

 

                                                  2556,31=                                          2556,31= 

 

                                                                                                  €    11.218,83= 

USCITE 
 

4- Cancelleria                                150,60= 

5- Postali                                        202,30= 

6- Attività                                   3.200,00= 

            7- Rappresentanza                           25,34= 

8- Inf-Ordine                                   29,00= 
 

                                                              3.607,24=                               €       3607,24= 

 

 

        AVANZO GESTIONE 2005                                                   7.611,59= 

 

                                                

 

 
 

     Licola NA  28/05/2006 
 

 

Raffaello Simi 

                                                                                                        (Segr.Tes. OSSG) 
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ORDINE SCOUT DI SAN GIORGIO 

ASSEMBLEA ANNUALE 

28 maggio 2006 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA 

 

 

Alle ore 10.15 ha inizio l’Assemblea 2006 dell’OSSG. 

 

Sono presenti in persona: Adami Corradini E., Adami F., Bocchino, Corradini C., Cresta, Cretti 

Simi, De Giorgis, Del Pero, Fiorenza, Furia, Gargiulo, Girotto, Guerrieri, Lombardi, Lunardi, 

Maggini, Mandato, Marastoni,  Marzanni, Mondini Corda, Pace, Paloschi, Parascandalo, Passe-

ra, Simi, Sisto,Travagliati, Zagami.  

Sono presenti per delega:  Botta (Maggini), Calvi (Fiorenza), M. Corradini (C. Corradini), Osti-

nelli (F. Adami), Pirani (Mondini Corda), Ambrosetti (Guerrieri). 

Sono presenti 28 cavalieri in persona e 6 per delega. 

 

Il Presidente Franz Adami consegna le insegne a quattro nuovi cavalieri: Bocchino Luigi, De 

Giorgis Luca, Passera Marialba, Sisto Davide. Informa l’Assemblea che ha superato il quorum 

anche Colombini Patrizia, che non è presente per precedenti impegni di lavoro, ma ha accettato 

di far parte dell’ordine. 

 

L’Assemblea continua i lavori indicando come segretario dell’Assemblea Marco Lombardi. 

 

Il Presidente legge la relazione per l’anno 2005-2006 (allegata). 

 

Simi illustra la situazione economica (allegata).  

 

Alla illustrazione delle due relazioni segue il dibattito tra i Cavalieri.  

Intervengono: 

 

Lunardi ripercorre il percorso di nomina dei recenti cavalieri rilevando la necessità di un chiari-

mento sulle regole di cooptazione che quest’anno non sono state rispettate nella lettera. Il muta-

mento consapevole delle regole deve essere affrontato perchè è lo stesso OSSG che è cambiato 

oggi, fino a potere dire che si deve formalmente aprire una nuova fase costitutiva dell’OSSG, 

chiudendo con altrettanta formalità questa prima fase storica. Con ciò richiede lo scioglimento 

di OSSG e una sua nuova fondazione. 

 

Marastoni sostiene il basso profilo tenuto da OSSG nell’affrontare il tema della revisione di sta-

tuto della Associazione e chiede spiegazioni al presidente. 

 

Adami ricorda che le candidature all’OSSG sono state presentate nei tempi previsti, a seguire è 

stata disposta una proroga per ottenere informazioni mancanti. La prassi seguita, compreso il 

sollecito al voto, è stata quella abituale. Conclude ricordando i valori della fratellanza forte che 

uniscono noi cavalieri e tutti gli scout. 

 

Paloschi comunica di non avere votato al referendum con l’obiettivo di non fare raggiungere il 

quorum. Chiede chiarimenti sul ritiro delle tre candidature. Il presidente conferma che sono sta-
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te ritirate prima della votazione. 

 

Maggini sottolinea la difficoltà che il CNGEI sta affrontando per adeguare lo Statuto alla normativa 

delle associazioni di interesse sociale. Continua chiarendo la sua posizione rispetto alla presentazio-

ne delle candidature OSSG e ricorda che in altri casi non vennero rispettati i requisiti richiesti dal 

regolamento, argomentando le diverse situazioni.  

 

Corda Mondini sottolinea i requisiti per la nomina OSSG enunciati nell’art.1 del regolamento. 

 

Simi richiama all’assemblea il compito di intervenire sull’art.1 

 

Mandato richiama i valori che devono sempre regolare i rapporti tra i cavalieri. 

 

Lombardi chiede di mantenersi al punto dell’OSSG e votare per le relazioni del presidente e tesorie-

re e poi affrontare separatamente il tema della cooptazione, ex art1. 

 

Pace ritrova nell’OSSG le articolazioni presenti oggi nella associazione. Invita a una riflessione su 

OSSG e a quanto rappresenta nel Gei. 

  

Lunardi conferma la richiesta di votare sullo scioglimento del’OSSG. 

 

C.Corradini richiama tutti al presente, con uno sguardo al futuro. 

 

Fiorenza invita a ritrovare il clima di coesione e amicizia nell’OSSG. 

 

Maggini propone di affrontare i temi concreti e operativi anche con gruppi di lavoro interni. 

 

Adami evidenzia la impossibilita’ di accogliere la proposta Lunardi. 

 

Alle 11.50 si conclude il dibattito con l’approvazione all’unanimità della relazione del Presidente e 

del Tesoriere. Parascandolo si astiene perche’ assente durante la presentazione delle relazioni.  

 

Il presidente accoglie i suggerimenti di Maggini e Simi e propone la costituzione di una commissio-

ne per la revisione dell’art.1. del Rt di OSSG sui requisiti di ammissione e i meccanismi di coopta-

zione dell’OSSG. La commissione e’ impegnata a presentare alla prossima assemblea OSSG la rela-

zione con la proposta dei criteri di ammissione. L’assemblea delibererà sul tema e procederà poi alla 

nomina di eventuali nuovi cavalieri adottando le procedure concordate. 

La commissione e’ costituita dal consiglio di OSSG e da tre ulteriori membri scelta dall’assemblea 

all’unanimità’ nelle persone di: E. Adami Corradini, Pace, De Giorgis. 

 

 

12.10 Varie ed eventuali 

 

Mondini Corda propone un viaggio di otto giorni in Uk per il periodo del jamboree 2007 (prima set-

timana di agosto circa), organizzato per almeno 40 persone al costo di circa 950 euro. Bocchino 

chiede di essere informato su questa iniziativa perche’, quale capo contingente Gei, e’ in grado di 

fornire consigli su come organizzare al meglio e, soprattutto, sottolinea come la partecipazione dei 

visitatori sara’ contingentata. Zagami suggerisce di dare piu’ spazio alla visita al jamboree e meno ai 

luoghi turistici. F. Adami suggerisce di verificare la possibilità di volare su Londra e concentrarsi la, 

ma non partire in pullman da Milano. Confermare le disponibilità entro il 15 giugno 2006. 

  

Maggini ricorda il finanziamento 5 per mille al Gei, i cui fondi saranno destinati alle celebrazioni 
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del centenario. Comunica anche l’intenzione di promuovere un museo scout a Langhirano (museo 

Carlo Colombo) acquisendo fondi collezionisti esistenti. Zagami evidenzia che molte sezioni sono 

autonomamente inserite nell’elenco 5 per mille e consiglia maggiore coordinamento a livello nazio-

nale. 

 

C.Corradini si offre per collaborare al censimento dei materiali del carlo Colombo e per redigere un 

progetto sul quale chiedere finanziamenti alla Fondazione Cariplo. 

 

Ostinelli, di cui il Presidente legge una lettera, propone di recuperare nel logo Gei la scritta Boy e 

Girl Scout d’Italia. OSSG e’ d’accordo e si attiverà in merito. 

 

Simi ricorda a tutti l’impegno annuale. 

 

De Giorgis invita ad inviare i materiali d’archivio personale dei cavalieri al Centro Strudi del 

CNGEI. 

 

L’assemblea approva all’unanimità la locazione della prossima assemblea OSSG a Bolzano o La-

ghel. La data indicata e’ l’ultima settimana di maggio 2007. 

 

Alle ore 13.00 si conclude l’Assemblea. 
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Cari Cavalieri, 

per la prima volta dopo tanti anni, mi sento in dovere di indirizzarvi due righe, dopo la recente 

assemblea. 

 

Per quelli che erano presenti, saranno solo il richiamo ad alcune date che dobbiamo rispettare, 

per gli altri sarà un supplemento del verbale di assemblea. 

 

Sono grato ai presenti per il dibattito che hanno animato e per la serenità con la quale siamo ar-

rivati ad una conclusione, che ha rimandato un problema, ma lo ha anche posto all’attenzione 

degli assenti. 

 

Abbiamo deciso di rivedere le norme con le quali accettare le candidature di nuovi Cavalieri. 

Non è la prima volta che queste disposizioni vengono riviste, ma oggi avviene in un clima più 

partecipativo e, non nascondiamocelo, più vivace.  

 

Per questo ho accolto con piacere la proposta del Capo Scout di costituire una commissione ad 

hoc, per la revisione dell’art.1 del ostro regolamento. Importante che questa proposta venga 

proprio dal Capo Scout, che potrebbe promuovere delle soluzioni diverse in sede di regolamen-

to del CNGEI, con modifiche che il Consiglio Nazionale può approvare a maggioranza qualifi-

cata. 

 

Lasciare questo tema all’interno dell’Ordine è un segnale importante, che da un lato ci gratifica, 

dall’altro ci impegna ad un lavoro serio, veloce e compatibile non solo con le esigenze 

dell’Ordine, ma anche e soprattutto con quelle dell’Associazione.. 

 

La Commissione naturalmente è fatta dal solo 3 persone, oltre il Consiglio. Quindi ha bisogno 

di conoscere l’opinione di tutti sul tema che deve affrontare. Ne consegue l’esigenze che ognu-

no di voi faccia la sua parte, inviando alla commissione tutte le proprie idee, le proprie visioni 

del modo in cui cooptare e inserire nuovi \cavalieri, nell’interresse del CNGEI, di cui l’insegna 

di San Giorgio è la massima onorificenza, e dell’Ordine stesso. 

 

Invito quindi tutti coloro che hanno qualche cosa da dire in proposito, qualche idea, qualche 

pensiero sul tema di farlo pervenire con sollecitudine al Segretario Raffaello Simi ( di cui trova-

te gli indirizzi di posta e di posta elettronica su |Inf-Ordine). La commissione, alla sua prima 

riunione esaminerà tutte le osservazione e note ricevute e predisporrà un testo, che sarà oggetto 

di ulteriore discussione poi sarà presentato alla prossima assemblea per la sua approvazione. 

 

Non mancate quindi di fornire il vostro contributo, così potremo arrivare ad una proposta che 

potrà essere presentata all’Assemblea e, mi auguro, condivisa. 

 

Vi ringrazio per la collaborazione che saprete portare a questo importante progetto e nel ringra-

ziarvi per la fiducia che avete voluto confermarmi, vi invio il tradizionale augurio di Buon 

Cammino! 

Milano, 4 giugno 2006 

LEGGERE-LEGGERE-LEGGERE-LEGGERE-LEGGERE-LEGGERE- 

LETTERA APERTA DEL PRESIDENTE 
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Cari amici  

 

come già sapete, per il centenario dello scautismo, l'Ordine ha organizzato 

un tour in Inghilterra di una settimana , per consentire ai Cavalieri,familiari ed amici di " respi-

rare l'aria " che fu di B.P. e visitare il jamboree del centenario. 

 

Il periodo sarà dal 29/7/ al 7/8/07. 

 

Il tour comincerà a Londra e terminerà a Londra : ciascuno infatti provvederà in proprio al viag-

gio, visto la difficoltà di stabilire un punto unico di raccolta. 

 

Il programma sotto descritto potrà essere suscettibile di  " movimenti ", in quanto sia Brownsea  

che  Gilwell park  saranno sede di attività in particolari giornate e quindi non sempre visitabili . 

 

Chi pensa di aderire a questo progetto, dovrà comunicarmelo ENTRO IL 30 

LUGLIO 2006 : il viaggio verrà realizzato solo se il numero delle adesioni 

sarà almeno di 40. 

 

1° GIORNO 

Ritrovo  nel tardo pomeriggio dei partecipanti presso  l'hotel . 

 

2° GIORNO - LONDRA AL TEMPO DI BADEN-POWELL 

Intera giornata dedicata alla visita del centro di Londra 

 

Inquadramento storico dell'epoca in cui ha vissuto Baden-Powell; Londra come centro di un im-

pero con colonie in ogni parte nel mondo; i monumenti e gli edifici rappresentativi dell'epoca e 

ancora oggi simbolo della capitale. 

Visita in generale con soste in alcuni tra i luoghi più rappresentativi. 

Londra vittoriana: Houses of Parliament, Albert Hall, Albert memorial, Tower Bridge, Natural 

History Museum. 

 

Londra reale: Buckingham Palace, Clarence House, Kensington Palace, Tower, House Guards, 

Malborough House, Hampton Court. 

 

3° GIORNO - I LUOGHI DI BADEN-POWELL A LONDRA 

 

Intera giornata dedicata alla visita del centro di Londra 

I luoghi che furono testimoni della vita di B-P o che ne conservano ricordi e cimeli. 

Le case di Baden-Powell a Londra; Charterhouse (old): il celebre collegio che ospitò il giovane 

B-P; il National Army Museum e il Museum of Artillery che conservano uniformi e ricordi di 

Inf-Ordine 
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B-P militare e dell'assedio di Mafeking; Mill House dove furono scritte le pagine di "Scouting for 

boys"; Scout Association Headquarters, Baden-Powell House, Guide Association Headquarters, 

oltre ad essere testimoni attivi dello Scautismo odierno ciascuno conserva testimonianze e ricordi 

del fondatore. Westminster Abbey e la lapide posta in memoria di B-P. 

 

4° GIORNO - DOVE TUTTO EBBE INIZIO 

Si percorrono circa 400 Km. 

Trasferimento di intera giornata a Brownsea Island. Oltre ad essere tuttora una località di campi 

per scout, una parte dell'isola è area protetta per lo studio della natura. 

Lungo il percorso vale la pena di una sosta e visita a Stonehange, il celebre monumento megaliti-

co preistorico e della cattedrale di Salisbury, una delle chiese più belle di Inghilterra. 

 

5° GIORNO - LO SCAUTISMO IERI, OGGI, DOMANI 

Si percorrono circa 100 Km. 

Visita del 21° Jamboree Mondiale Scout. Ingresso con visita ai quartieri generali dei contingenti 

nazionali; presentazione delle attività del jamboree;  Breve visita ad un sottocampo CNGEI al 

Jamboree. Lungo il percorso sosta e visita di Gilwell Park. Oltre ad essere la prima e tuttora atti-

va Scuola Capi e luogo di campo per scout provenienti da tutto il mondo, conserva in un apposito 

piccolo museo diversi interessanti cimeli di B-P. 

 

6° GIORNO - BADEN-POWELL E SAN GIORGIO 

Si percorrono circa 100 Km. 

Ancora due luoghi legati alla memoria di B-P: Chartehouse (new), dove utilizzò, ancora ragazzo, 

i primi rudimenti dello "scouting" e Pax Hill, ultima dimora londinese prima di trasferirsi defini-

tivamnete in Kenia. 

Quindi visita del castello di Windsor, tuttora abitato dalla regina d'Inghilterra e momento di rac-

coglimento nella cappella di San Giorgio, Patrono d'Inghilterra e dei Cavalieri del''Ordine della 

Giarrettiera, nonché scelto come patrono dello Scautismo dallo stesso B-P. La cappella ospita 

ogni anno in occasione della Festa di San Giorgio il servizio religioso dei Queen's Scout

(l'equivalente dei nostri -ex- Esporatori d'Italia) che nominati in quell'anno, qui si radunano da 

tutta l'Inghilterra per sfilare davanti alla regina. 

 

7° GIORNO 

Giorno libero dedicato alle visite individuali 

 

8° GIORNO 

Partenze 

 

QUOTA:  Base 40 persone 

Affitto bus per 6 giorni. - 7 notti in hotel 3 stelle sup/ 4 stelle a Londra 

- 7 cene menu turistico, bevande escluse. - 3 giorni di guida intera 

giornata. -  

Ingressi (Windsor, Salisbury, Jamboree, Brownsea Island, Museum of 

Artillery). - Assicurazione assistenza alla persona. 

                                                         Euro 650,00= 

 

Fraternamente, 

 

Lucia 
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La ricevuta dell’avvenuto pagamen-

to è la nuova tesserina annuale, per-

ciò chi non la possiede vuol dire che 

non è in regola con il versamento e 

quindi non può partecipare alle atti-

vità dell’Ordine, compreso proposte 

e votazioni.   Si ricorda anche che 

dopo due anni di inadempienza si 

viene cancellati dai ruoli- 

 
ULTIMO AVVERTIMENTO 
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Inf-Ordine Inf-Ordine 

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 S. Filippo 16—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 

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 

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@tuttopmi.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                              0575/360683           347/1972902                 raffaellos@iol.it  

18  De GIORGIS Luca 

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

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

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

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

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

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

28 MAGGIARI Giorgio - Nuova. panoramica dello stretto -  

                                    Via Boito - Palazzina A   98100 Messina    

29 MAGGINI Lorenzo  -      Via Scipione Ammirato 81 50136  Firenze                    055/676081             335/7093679                   lorenzomaggini@gmail.com 

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

                                                       Giugliano in Campania  NA 

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

32 MARINELLI Fabrizio - C.so Federico II - 67100 L’Aquila                                  0862/412600                                                   marinelli.cervale.leg@virgilio.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                                                      unpaulo@libero.it 

37 PALOSCHI Franco - Cà Tommaso di sotto - 61033 Fermignano PS                     0722/331111           339/5795585                   fiapaloschi@hotmail.com 

38 PAOLETTI Dario - Via Stradazza 57 - 31036 Roncade TV                                   335/6199283                                                   dario.paoletti@studioniero.com 

39  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 S.Filippo 16  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                    raffaellos@iol.it 

46 SISTO David 

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 

59 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 

53 ZULIANI Furio - Via Calucci 81 - 30174 Mestre VE                                             041/5440656           337/508692                      zulianifurio@libero.it 

               


