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Anno 14 numero 75 Marzo 2011 - Notiziario interno - stampato in proprio - 

 
 Solo ora siamo in grado di  indire il referendum  per la nomina di nuovi Cavalieri. 
 Questo  notevole ritardo  è dovuto  all’assenza di Federico  dall’Italia  e dalla impossibi-
lità di trovare una data per poter riunire il Consiglio.nei tempi previsti, causa  i molteplici 
impegni  personali dei Consiglieri  e del Capo Scaut. 
  
 Si è provveduto, al fine,  di esaminare le proposte per via telematica e verificato  la 
presenza dei requisiti richiesti  dal regolamento sono stati ammessi  al referendum i  se-
guenti nominativi :  CORRADINI  Enrico  Reggio Emilia,   GANDOLA Laura  Milano,  
MAILLI  Tiziano  Reggio Emilia. 
 
 Nelle pagine seguenti  le relative presentazioni accompagnate dai curriculum vitae  ;  
allegata anche la scheda di votazione che dovrà essere  inviata  al mio 
indirizzo  ( non sapendo la data del rientro di Federico) : 

 
Raffaello Simi - Loc. Peneto 9/a  52100  Arezzo 

 
Entro e non  oltre  il 30 aprile p.v. 
 
    Arrivederci all’Assemblea 
                   Raffaello Simi 
                  (segretario-tesoriere) 

 
 
 
   Apprendo solo ora della scomparsa, alcuni giorni fa, del caris-
simo Arnaldo Fracassini.  Ormai ultra novantenne aveva da tempo la-
sciato l’Ordine restando fedele ai suoi ideali di scaut e di alpino.   I più 
giovani di noi forse non sanno neppure chi era ma  chi lo ha conosciuto 
sono  sicuro ne serberà un caro ricordo. 
Peccato che ancora una volta il cngei abbia dimenticato i suoi “vecchi 
nel momento della dipartita 
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Inf-Ordine 

 
CORRADINI Enrico" 
Sezione di Reggio Emilia 
Nato  il 26.08.1972 
 
Proposto da Marco Ambrosetti 
 
Iscritto al CNGEI dal 1980 ha compiuto il suo percorso educativo scout nella Sezione di Reg-
gio Emilia, come Lupetto, Capo Muta, Esploratore, Capo Pattuglia, Rover, Rover in Servizio, poi co-
me Vice Capo Branco e Capo Branco.  
 
Cresciuto in una famiglia ed in una Sezione di grandi tradizioni scout, dopo aver ben meritato come 
Capo Unità, ha poi assunto ruoli Dirigenziali nell’Associazione prima come Vice Commissario di Se-
zione poi come Consigliere Nazionale nei due trienni dal 2000 al 2006 assumendo anche l‘incarico e la 
responsabilità di Tesoriere Nazionale per il periodo 2004-2006 ; ha poi collaborato con continuità ed in 
ruoli diversi con la Formazione Nazionale.  
 
Mi è subentrato come Presidente della Sezione di Reggio Emilia dal 2007, già riconfermato lo scorso 
anno per un secondo triennio.  
Avendo personalmente consolidato ed interiorizzato i valori della Legge e della Promessa Scout ha an-
che dimostrato di saperli presentare con convinzione e coerenza ai ragazzi ed ai giovani Capi che gli 
sono stati affidati impegnandosi sempre con grande generosità ed entusiasmo in molteplici attività sia a 
carattere Locale che Nazionali ed Internazionali.  
 
Laureato in giurisprudenza, estroverso e tecnicamente preparato ha rappresentato l’Associazione in di-
verse Conferenze Europee e Mondiali , è stato membro dello Staff di contingente al Jamboree del Cile 
nel 2003 ed in quello del centenario nel 2007 in Inghilterra, ma anche al prossimo Jamboree in Svezia.  
E’ stato insignito di medaglia al merito di 2° e di 1° Grado.  
 
Coniugato con Barbara Calvi, già cavaliere dell’OSSG, da sempre molto attiva in ambito Internaziona-
le, ha un figlio di 5 anni, Edoardo.  
 
Pur impegnato nel costruire la sua carriera professionale, con molta generosità e spirito di sacrificio ha 
presentato nell’ultima Assemblea Nazionale la sua candidatura a Presidente Nazionale del CNGEI, ri-
sultando eletto con un ampio consenso.  
 
E’ un buon conoscitore della struttura Associativa e del Metodo Scout, riflessivo, ma anche animato da 
entusiasmo e da quel tanto di incoscienza che serve per affrontare le sfide che attendono la nostra Asso-
ciazione, è vicino, anche per età ed esperienze di vita, ai Capi che prestano servizio in Associazione.  
 
Entrando a far parte dell’OSSG, ritengo contribuirà positivamente a difenderne e a diffonderne i valori 
nel solco della tradizione ma anche con sensibilità e attenzione al ruolo che il Movimento Scout e la 
nostra Associazione può e deve svolgere nell’odierna società.  
 
Per tutto quanto sopra, PROPONGO ai fratelli Cavalieri di approvare l’investitura di Enrico Corradini a 
Cavaliere dell’OSSG.  
 
Reggio Emilia 24 Dicembre 2010  
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Inf-Ordine 

 
GANDOLA Laura 
Sezione di Milano 
Nata il 17,02,1952 
 
Proposta da Lucia Mondini Corda 
 
Curriculum scout (le date sono un po' ... approssimative): 
2 anni (1967-1968) VCB 
3 anni (1969-1972) CB + primo livello e secondo livello di formazione, ma non prendo i tizzoni 
perchè ... non so, c'erano già i PP????? 
• poi sono uscita dagli scout, mi sono sposata e ho avuto 2 figli 
 
1988-1990 - cambusa e cucina ai campi dei lupetti, vacanze di branco da mamma al servizio sia di 
cucina sia di un po' di animazione 
1991-1993 rientro in Sezione  faccio parte del Clan 
1994 campo scuola, corso per CG 
1996-1999  CG 7° Gruppo di Milano + tizzoni - Per 3 anni sono in Cocon Senior 
dal 1999 circa entro in formazione e faccio 1-2 campi scuola l'anno - 
 
 Per 3 anni sono in Cocon Formazione (circa 2004-2006),negli stessi anni sono responsabile del 
GNA (e mi sono divertita molto) 
 
2000-2003 CG 3° Gruppo di Milano + Vice Commissario di Sezione 
2004 Clan 
 
Ricevuta una medaglia di 2° grado dal Capo Scaut all’Assemblea Nazionale 2004 per l’impegno 
profuso al Campo Nazionale di quell’anno. 
 
2005- 2008 CG 10° Gruppo di Milano - Il Capo Scout Sergio F. mi nomina responsabile dei CG e 
con questo ruolo partecipo al Tavolo Educativo - Negli stessi anni, sempre su nomina del Capo 
Scout, cerco di aggiornare il PEG senza riuscire per mancanza di tempo per la ripresentazione ridi-
scussione, nonostante le due Interbranche di lavori e le 2 Occasioni di Primavera, a produrre il do-
cumento approvato (si doveva trasformare l'elenco di Obiettivi del vecchio PEG in un documento 
strutturato utile alla programmazione educativa) 
2009-2010 coordinatore dei CG in Consiglio di Sezione  
 
Nella vita: 
Sono sposata a uno scout, ho 2 figli, insegno Biologia al liceo scientifico, collaboro con la casa 
Editrice Zanichelli dal 1984 scrivendo testi per le scuole superiori- 
 
--  
indirizzo e-mail : laura.gandola@gmail.com 
 
 
"impegnata sempre con entusiasmo e passione nell'educazione dei giovani, prima come capo unità 
e poi come formatrice,  ha sviluppato nel suo operato una particolare sensibilità alle problematiche 
sociali. 
Molto apprezzata dai Capi, rappresenta per essi un esempio positivo di vita scaut e non solo.  
Il suo operare è caratterizzato sempre da grande  modestia e disponibilità all'ascolto." 
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Inf-Ordine 

 
 
MAILLI  Tiziano 
Sezione di Reggio Emilia 
Nato il 16.11.1971 
 
Proposto da Doriano Guerrieri 
 
 
 
Iscritto al CNGEI dal 1979, ha compiuto il suo percorso educativo nella Sezione di Reggio Emilia come lupetto, 
esploratore rover. 
 
Fin dall’ingresso nel movimento ha compiuto tutta la sua progressione scout con convinzione e passione trasfor-
mando la sua minor abilità in un punto di forza ed in una occasione d’esempio agli altri per la costanza, 
l’entusiasmo ed il suo carattere determinato. 
 
Ha seguito con profitto i Corsi della Formazione Nazionale conseguendo il brevetto WB nel 1994 ed ha consolidato 
la sua esperienza come Capo Unità nel ruolo di Capo Branco e successivamente come  Capo Gruppo dimostrando 
sempre entusiasmo, capacità di leadership e la piena adesione ai valori della Legge e della Promessa. 
 
Come Dirigente si è impegnato nel ruolo di membro del CoS della Sezione di Reggio Emilia, Presidente de Colle-
gio dei Revisori dei Conti ed infine come Commissario Regionale. 
 
Ha rappresentato la nostra Associazione al Convegno WAGGGS di Strasburgo su “ Scoutismo ed Handicap “, è 
stato membro dell’Equipe Internazionale di Servizio in occasione del Jamboree in Cile ed ha gestito una “ Bottega” 
in occasione dell’ultimo Roverway. 
 
Eè stato insignito di medaglia al merito di 3° e di 2° Grado. 
 
Impegnato nell’ambito della Formazione Nazionale ha progressivamente conseguito i brevetti di ALT e LT rico-
prendo poi il ruolo di Responsabile della Formazione per la Regione Emilia Romagna. 
Specie in questo ruolo, ha sempre dimostrato totale aderenza ai valori del movimento scout, supportando i giovani 
capi nel loro iter formativo, che ne apprezzano la serenità, l’equilibrio e la concretezza. 
E’ membro della CoCon Settore Formazione dal 2007.  
 
Coniugato con Chiara Ferretti, Revisore dei Conti, già Presidente del Collegio del Revisori dei Conti 
dell’Associazione è padre di una bellissima bimba : Viola 
 
Laureato in Economia e Commercio ha conseguito un Master in Finanza Etica ed è attualmente Vice Direttore della 
Filiale Reggiana della Banca Popolare dell’ Emilia Romagna. 
 
Entrando a far parte dell’OSSG, ritengo contribuirà positivamente a difenderne ed a diffonderne i valori nel solco 
della tradizione ma anche con sensibilità ed attenzione al ruolo che il Movimento Scout e la nostra Associazione, di 
cui è un buon conoscitore, può e deve svolgere nella società di oggi. 
 
Per tutto quanto sopra, Propongo, ai fratelli Cavalieri di approvare l’investitura di Tiziano Mailli a Cavaliere 
dell’OSSG. 
 
 
Reggio Emilia 24 Dicembre 2010 
 
Doriano Guerrieri 
 
 
 
 


