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Anno 15 numero 81 Maggio  2012 - Notiziario interno - stampato in proprio - 

 
 

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO  
DEL 6 MAGGIO 2012 A PUIANELLO (RE) 

 
 

 
 
 

Presenti : Federico – Monia – Enrica – Raffaello. 
Assente giustificato : Marco. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Si concre zza la richiesta di intervento dell’Ordine sull’aspe o storico del CNGEI 

durante la celebrazione del centenario che si terrà il 10 novembre prossimo pres‐

so il Circolo Cano eri di Roma. Auspicata anche la presenza dell’Ordine alla 

cerimonia commemora va alla tomba di Carlo Colombo 

 Assemblea di Padova: avremo ospi  nei momen  salien  i partecipan  alla riu‐

nione della Formazione Nazionale che si terrà in concomitanza con la nostra As‐

semblea; i momen  in comune saranno l’Alza Bandiera, il momento di medita‐

zione, la cena e il fuoco di bivacco. 

 I vari relatori al momento di meditazione si alterneranno con ricordi riconduci‐

bili ai Corsi della Scuola Capi  dal 1949 in poi. E’ prevista anche la partecipa‐

zione di Giuliano Grassi che racconterà della sua esperienza fa a ai Corsi tenu ‐

si a Gilwell. 
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Ordine del giorno dell’Assemblea: 

Adempimen  Formali 

Relazione del Presidente 

Consun vo di cassa 

Diba to sulle relazioni e votazioni 

Proposta modifica regolamento per eliminazione deleghe 

Presentazione programmi candida  alla carice di Presidente 

Votazione 

Presentazione candida  all’incarico di Consigliere 

Votazione 

Celebrazioni per il centenario: a vità e forme di servizio 

Proposte per il bene dell’Ordine 

Assemblea futura 

 

 per quanto riguarda il rinnovo del Consiglio oltre alla disponibilità dei Consiglieri 

uscen  sono giunte le candidature a Presidente di Federico Lunardi e Doriano 

Guerrieri; mentre a Consigliere quella di Luca De Giorgis e di Doriano Guerrieri. 

 Si decide di contribuire alle spese della riunione della Formazione nel rimborso del 

vi o e alloggio a Padova. 

 Si rappresenta il problema di come custodire i fondi dell’Ordine alla luce delle nuo‐

ve disposizioni di Legge; si decide di interpellare gli esper  del se ore. 

 La CS  informa che il 15 se embre prossimo si terrà un Convegno Giungla dedicato 

ai lupe s . 

 Si da mandato al segretario di divulgare il bando per il 3° premio di laurea “Antonio 

Viezzoli” 
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“ 
 
 

IGNORANTI QUEM PORTUM PETAT NULLUS VENTUS SUUS EST” 
 

Q ualsiasi incarico porta con se’ incombenze  tutt’altro che lievi  e particolarmente dolorose. 
Quella che risulta piu’ pesante e’ lo scrivere epicedi: a volte s’e’ schiacciati dal dolore altre 

volte dall’imbarazzo. 
 
 Oggi mi trovo in questa seconda situazione.  Il giorno 13 marzo e’ morto Walter Bazzano. 
Persona con un curriculum vitae et operarum di tutto rispetto. Ha svolto la propria attivita’ profes-
sionale dedicandosi  alla dimensione culturale in ambito internazionale possedendo conoscenze 
linguistiche invidiabili. 
 
 Non so giudicare il suo operato come Presidente FIS mentre non riesco a trovare un elemento 
che non risulti evanescente nel suo essere stato dirigente  del Corpo Nazionale fin nella sua massi-
ma espressione di Capo Scout. 
 
 Ha saputo incarnare un momento di vuoto associativo riempiendolo con una presenza elegante e 
intelligente  che risultava chiave d’ingresso presso  molti vertici associativi.    Ripetutamente 
segnalatosi ai corsi di formazione capi non ha mai trovato il tempo per frequentarne uno (cosa che 
non gli risultera’ d’ostacolo per ricevere comunque il brevetto di Adult Leader), molto sensibile a 
quello che chiamava lo scautismo per i diversamente abili non ha saputo concretizzarne un’idea, 
eletto alla carica di Capo Scout dopo alcuni mesi e’ sparito senza lasciare alcuna traccia. 
 
 Nessuno ne ha piu’ fatto cenno; per evitare imbarazzo venne tutto rimosso dalla coscienza col-
lettiva,  ma non dalla sua.   Nel ricercare notizie mi sono imbattuto negli articoli di stampa in cui 
si parlava del dirigente scout che si metteva in politica per rafforzare il rapporto tra le istituzioni e 
il volontariato laico e cattolico (“risorsa preziosa per la societa’”). 
 
 L’ultima volta che lo visto e’ stato a Firenze durante una riunione di consiglio dell’Ordine dura-
ta il tempo che dicesse (a Franz, a Raffaello e a me) che non riteneva opportuno essere considerato 
parte attiva dell’Ordine perche’ lui lavorava per l’Associazione.  Eravamo in una casa a lui amica,  
con presenze di conforto e di supporto;  non ci guardo’ una volta negli occhi. 
 
 Scautisticamente parlando credo possa condividere con una generazione numerosa di fratelli e 
sorelle scout  la frase di Seneca che tradotta liberamente da qualcuno piu’ poetico di me suona: “il 
vento non soffia mai a favore del marinaio che non sa dove andare”. 
 
 Mi inchino di fronte all’uomo che e’ morto riconoscendone una volta ancora l’intelligenza e 
l’eleganza del portamento ma non riesco a scrivere altro - con fatica e disagio - che un ritratto, 
questo ritratto, che ho delineato. 
 
     Federico 



4 

Inf-Ordine 

 

 



5 

Inf-Ordine 

 

RIFLESSIONIRIFLESSIONIRIFLESSIONI   

I ragazzi che le famiglie affidano alle nostre unità hanno i propri idoli, così come noi avevamo i nostri, tra 

gli a ori, tra i giocatori, tra i cantan  e via elencando. 

Ripenso a me e ricordo: l’idolo di turno possiede l’età anagrafica del fratello maggiore o del padre ma il 

nostro occhio rimane affascinato  da una giovinezza e una freschezza atemporale che lo rende “grande” 

ma non vecchio. Un fascino che si impossessa della mente e dello spirito e che ci fa vedere nell’idolo la 

forza (fisica o di un’idea), l’intelligenza, il carisma. 

Agli occhi di un ragazzino o di un adolescente l’idolo umano è come un personaggio dei fume : sembra 

che sia sempre a vivere per riempirci la testa delle sue parole, dei suoi ges , delle sue canzoni, delle sue 

rime. 

Ma il des no riserva pagine imponderabili che si abba ono col fragore di un uragano. Un giovane pro‐

me ente, muscolo e forte, che cade si rialza ricade e non si alza più. Un dramma so o le telecamere che 

mostrano gli occhi spalanca  e vuo  di colui a cui si è fermato il cuore. 

E’ allora che si scopre un Mondo reale, tragicamente reale. L’idolo di qualcuno fra i nostri giovani era 

orfano, fin da giovane età, di ambedue i genitori, con un fratello con una disabilità fisica che si era suici‐

dato e con una sorella anch’essa disabile.  

Quanta vivente umanità in quelle fotografie che lo ritraevano sorridente nonostante tu o questo 

(sconosciuto a quasi tu ) e quanta tragica umanità in quei fotogrammi che lo ritraevano mentre lo ava 

perché l’ul mo alito di vita non se ne uscisse via. 

Nelle prossime riunioni e veglie i nostri capi parleranno con i ragazzi e le ragazze affida  loro e sapranno 

trovare le parole per raccontare di una vita da “campione” che si è spenta ma ancor più di quali siano gli 

aspe  che rendono importante una vita: gli affe , la famiglia, l’impegno, la fa ca. 

Racconteranno che dietro a una “facciata” pubblica esiste un uomo e una donna che deve affrontare le 

piccole e le grandi sfide che la quo dianità ci presenta. Con un sorriso ricorderanno che il primo eroi‐

smo, la più grande sfida da campioni, la sacra san tà consiste nel vivere e affrontare i momen  facili e 

quelli difficili conservando i piedi per terra e la testa salda nei valori. Citeranno Kipling e il suo “se saprai 

incontrare il trionfo e la sconfi a e tra are ques  due impostori allo stesso modo ...” sapendo che 

sfru eranno un assist dramma co ma vero per segnare e fare di quei ragazzi e giovani uomini e donne, 

bravi ci adini, persone di successo. 

Anche un mondo viziato e drogato, dove il senso del valore e del denaro ha perso conoscenza e dignità 

come quello che avvolge gli stadi ha saputo parlare a tu  noi un linguaggio vero e dramma co che non 

poteva essere ascoltato se non con le lacrime agli occhi.  

Caro fratello e sorella capo non perdere quest’occasione. Sarà di crescita per i ragazzi a te affida  dalle 

rispe ve famiglie e il miglior ricordo per un “povero” ma “ricco” ragazzo di ven sei anni. 

         Federico 
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E’ stato stampato un opuscolo che  racchiude i medaglioni di tutte 
le donne che nel corso degli anni fino ad oggi sono state insignite 
dell’Ordine Scout di San Giorgio. 
Il Consiglio ha pensato di fare cosa analoga anche per la parte ma-
schile e chiede a tutti Voi una fattiva quanto urgente collaborazio-
ne così come esposto dettagliatamente nella pagina che segue. 
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                                                                                                                    Puianello,   maggio 2012 
 
 
 
Cari Amici Cavalieri, 
    nell’anno centenario del nostro CNGEI, vogliamo completare il lavoro, iniziato in occasione del 
centenario dello Scautismo femminile, riguardo alle Donne Cavalieri, in modo da lasciare un quadro 
completo di quanti hanno fatto parte dell’Ordine, contribuendo con il loro impegno alla vita e al continuo 
aggiornamento della nostra Associazione, sempre attenti ai valori della Promessa e della Legge Scout. 
 
Questa nostra comunicazione è rivolta a TUTTI coloro che hanno ricevuto l’insegna, anche se non sono 
più iscritti al CNGEI o, se iscritti, non aderiscono all’associazione dei Cavalieri dell’Ordine Scout di San 
Giorgio. 
 
Nell’ultimo Consiglio  ci siamo impegnati con il Presidente Federico Lunardi a fornire il materiale per la 
pubblicazione di questo secondo opuscolo sui Cavalieri entro lo scadere del centenario della nostra 
associazione, ovvero entro il prossimo anno scout. 
Per questo chiediamo una sollecita risposta, in modo da poter mantenere il nostro impegno e poter 
presentare questa pubblicazione al convegno che si terrà a Milano  nella prossima primavera. 
 
Con la Capo Scout abbiamo verificato l’importanza di far conoscere ai  Capi, Dirigenti e giovani di oggi, 
quelli che sono stati i loro predecessori e far sapere in quali branche erano impegnati e che cosa hanno 
realizzato. Questo è stato fatto per le Donne Cavalieri (il libretto è disponibile da questo mese) ed ora è 
importante completare questo quadro. 
Trovate allegato il questionario da compilare.  
Vi preghiamo di inviarci una vostra fotografia attuale (se siete iscritti in uniforme) e, se  volete, una  in 
attività.  
Molti cavalieri non sono più tra noi e per questo saremo molto grati agli amici che ci inviano, sulla traccia 
del questionario, informazioni o ricordi dovuti alla collaborazione e all’amicizia passate (vale anche per le 
foto). Sarebbe già utile saper a chi eventualmente rivolgersi. 
 
Grazie per la vostra pronta collaborazione, con un caro saluto SCOUT agli amici di ieri e di oggi 
                                                     
 
                                                              Enrica Corradini Adami   -  Raffaello Simi 
                                                    
 
 
 
Enrica:      Via Valentini 1-42020- Puianello di Quattro Castella –RE tel. 0522 889593- 3398764368  
                  e-mail:  enricacorradami@tin.it 
 
Raffaello:  Località Peneto 9/A – 52100–Staggiano – AR  tel. 0575 360683  -3479656575  
                  e-mail:   raffaello49@gmail.com  
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ORDINE SCOUT DI SAN GIORGIO 
 
 
 
Nome:                                                              Cognome:                                     nato il: 
 
Ho ricevuto l’insegna nel: 
Cavaliere attivo (iscritta all’Ordine):       si       no 
Se rispondi no, perché: 
 
Una presentazione di te stesso, scout, ma non solo:  
 
 
o, per chi non c’è più un ricordo di chi con lui ha collaborato: 
 
 
Quando sei entrato nel GEI, dove e in che branca?: 
 
Gli incarichi ricoperti nelle tua vita scout prima di essere Cavaliere: 
 
 
Dopo aver ricevuto l’insegna: 
   
 
Partecipazioni, collaborazioni, servizi nel GEI, inteso come servizio all’Associazione, alla Sezione, all’OSSG, ecc., 
come Cavaliere di San Giorgio:  
 
 
Hai partecipato ad attività di grande rilievo (come campi internazionali, nazionali, conferenze mondiali, europee, 
ecc.)?: 
 
 
Sei ancora attivo nell’Associazione?: 
Con che incarico o mansione?: 
Chi sei: accenni su famiglia, professione, appartenenze, incarichi, hobby… (cioè cosa fai nella vita oltre allo scout): 
 
 
 
 
Quale è la più bella esperienza che hai vissuto come scout?: 
 
 
 
Nell’Associazione penso di poter essere ancora utile in: 
 
o disponibile per: 
 
Saresti  disposto a raccontare in modo più esteso la tua storia scout?:     si       no  
 
 
Data:                                                     firma di chi compila: 



9 

Inf-Ordine 

 



10 

Inf-Ordine 

 

 

CINQUANTESIMO DI RICOSTITUZIONE DELLA SEZIONE DI PADOVA 

Parco la Fenice – Padova 21 Aprile 2012 

 “LA QUERCIA DI BROWNSEA: RADICI PROFONDE E RAMI PROTESI VERSO IL CIELO” 

 

Nell’ambito delle manifestazioni per la ricorrenza del cinquantesimo della 
sua ricostituzione, la Sezione di Padova, del Corpo Nazionale Giovani 
Esploratori ed Esploratrici Italiani, ha tenuta sabato 21 aprile 2012 alle ore 
10.30, nella splendida cornice di Parco la Fenice a Padova, la conferenza 
dal titolo “LA QUERCIA DI BROWNSEA: RADICI PROFONDE E RAMI 
PROTESI VERSO IL CIELO”. 

L’ Evento ha avuto il patrocinio della Regione Veneto, Comune di Padova, 
Prefettura e Questura di Padova. 

Il presidente della Sezione di Padova ,Leonardo Leonardi, ha ringraziato gli 
invitati e le autorità presenti.  

Alla conferenza erano presenti  in rappresentanza del questore di Padova 
( dott.Vincenzo Montemagno ) e la dott.ssa Valeria Pace, Vice Commissario 
di Polizia di Stato, gli assessori  del comune di Padova Dott. Fabio Verla-
to ( Politiche sociali), e l'Architetto Claudio Piron (Poliche ed edilizia scolasti-
ca ) . 
Don Riccardo Comarella, assistente ecclesiastico Agesci FSE e assistente 
generale AVSC del Veneto, Comm.Antonio  Rampazzo -Presidente della de-
legazione del nord Italia della Associazione Ciechi di Guerra e Colonnello 
Claudio Brunetto, comandante del 123 Rgmt fanteria "Chieti" . 

Il Presidente Leonardo  ha ringraziato il  Governatore della Regione Veneto 
Dott. Luca Zaia e il Presidente della Giunta Comunale di Vigonza, che hanno 
inviato i loro messaggi di saluto. 
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Dopo i saluti da parte di tutte le autorità presenti, il Presidente di Sezione, ha 
presentato i due relatori intervenuti: il Prof EGIDIO ROBUSTO, ordinario del-
la cattedra di Psicometria -Università di Padova che è stato Capo, Dirigente 
e formatore alla scuola capi del CNGEI  e il Ten.Col. FEDERICO LUNARDI, 
per 13 anni Dirigente del servizio sanitario del 4°RGT Alpini Paracadutisti 
Monte Cervino, attualmente Capo servizio sanitario della base NATO di 
Mons  (Belgio). Capo dirigente e formatore del CNGEI ed è l’attuale Presi-
dente dell’Ordine Scout di San Giorgio. 
 

Il Prof. Egidio Robusto ha indicato quelli che sono i rami protesi del Movi-
mento Scout partendo da un percorso storico per arrivare a sottolineare l’im-
portanza della proposta educativa per i giovani nella formazione del loro fu-
turo. Un Movimento Giovanile che ha il suo peso a livello Mondiale e che 
può essere oggi un valida proposta per le generazioni future. Il Prof. Robu-
sto ha voluto citare l’ultimo messaggio di BP, soffermandosi sulla sua sem-
plicità di comunicazione comprensibile da tutti e in poche righe riesce a far 
riflettere sullo stile di vita e inserire i valori dello Scautismo. 

Gli “ingredienti” che hanno favorito la rapida diffusione di questo movimento 
educativo risultano ancora validi: la vita all’aperto (ove si esercitano essen-
zialità e competenza, riflessività e fraternità, intelligenza e prontezza, essen-
zialità e fatica); l’avventura, una costante sfida a se stessi per migliorarsi e 
apprendere a servire il prossimo; il dialogo intergenerazionale, mediante il 
quale adulti e giovani sperimentano il loro sentirsi in cammino verso mete 
sempre più elevate; la comunità, spazio di condivisione di valori, esperienze, 
competenze, impegni. 

Il Dott. Federico Lunardi ha posto l’attenzione sulle radici della proposta edu-
cativa Scout delineando i valori dello scoutismo. Ha posto l’accento sul ruolo 
del Capo come educatore volontario che presta il suo servizio e che appren-
de i rudimentali insegnamenti e tecniche da un “Vecchio Capo” come il gio-
vane di bottega si presta a conoscere i sapienti segreti dell’artigiano. In que-
sto trapasso delle nozioni c’è l’entusiasmo, l’amore e la passione di assume-
re con consapevolezza e responsabilità il compito del Capo, che viene com-
pletato con un percorso di Formazione Associativo.Parlando di Formazione 
del Capo ha tracciato il percorso storico della Formazione del CNGEI. 

Merita dare alcune notizie sul Parco la Fenice, che sarà il luogo della prossi-
ma assemblea dell’Ordine, dove dal 2005 dalla volontà del Consorzio Zona 
Industriale di Padova e la sezione Scout del Corpo Nazionale Giovani 
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Esploratori Italiani, Fondazione Fenice unisce volontariato e impresa per 
promuovere la didattica ambientale e la sperimentazione di sistemi ecocom-
patibili, con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo. 
Educazione e ricerca si sviluppano insieme all'interno del Parco delle Ener-
gie Rinnovabili gestito dalla Fondazione: 50.000 metri quadrati in seno al 
paleo-alveo del fiume Roncajette, nel cuore della zona industriale, che rap-
presentano una realtà unica in Italia sul fronte della didattica ambientale. 
Passato e presente 
LA NASCITA DELLA FONDAZIONE FENICE: 
Quattro anni or sono nasceva a Padova, in seno al paleoalveo del Fiume 
Roncajette, per iniziativa del Consorzio Zona Industriale e della locale Sezio-
ne Scout del C.N.G.E.I. di Padova, il Parco Fenice. 
Ci risulta uno dei primi esempi di recupero ambientale effettuato da un ente 
pubblico di diritto privato, in sinergia con una delle più importanti agenzie 
educative operanti a livello nazionale. 
 

Oggi, l'iniziale progetto che prevedeva il rimboschimento di 1,5 ettari con più 
di 250 specie arboree dei luoghi veneti, vive un momento di ulteriore rilancio 
vista l'ulteriore forestazione di 20.000 mq di parco e con il già avviato iter di 
recupero dell'immobile annesso al Parco che diventerà un centro di forma-
zione e ostello didattico per lo sviluppo sostenibile. 
Allo scopo di meglio gestire e dare nuova linfa al progetto, i due soggetti 
ideatori hanno dato vita alla Fondazione Fenice Onlus che come ente ge-
store della struttura, nasce con lo scopo di promuovere nuove iniziative in 
campo ambientale, dello Sviluppo Sostenibile, dell'utilizzo di fonti rinno-
vabili, dell'educazione delle nuove generazioni e della promozione dello 
scoutismo. 
Oggi la Fondazione cerca di promuovere tutte quelle iniziative che possono 
stimolare ed animare il territorio, cercando di fare da collante tra i vari 
soggetti che da tempo operano in questo tratto del fiume Roncajette, per 
questa ragione ha animato e promosso il Progetto "Ritorno al Roncajette" 
che vedrà il suo pieno sviluppo a cavallo tra il 2006 e il 2007 nella creazione 
di una vera e propria rete degli attori del territorio; sempre in questo ambito il 
Progetto "2007 centenario dello Scoutismo" è incentrato su un importan-
te percorso di formazione ed animazione delle attività per gli otre 7.000 
scout della provincia di Padova che con la loro presenza nell’area cerche-
ranno di lasciare un’importante traccia positiva del loro passaggio e conte-
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stualmente andranno a consacrare il Parco Fenice come uno dei luoghi dello 
scoutismo. 
 
Al Parco la Fenice si svolgeranno alcune attività importanti, come CRB Re-
gionale 2012 e ha ospitato CRB-CNGEI, Campetti CNGEI di preparazione al 
Jamboree, Incontri Regionali di ogni genere (di tutte le Branche).  Incontri/
Uscite/Eventi di ogni associazione scout locale (oltre a noi, AGESCI, FSE, 
AVSC, MASCI, ASSISCOUT). 
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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 


