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Inf-Ordine 

Una volta ancora la nostra Italia subisce la violenza della natura o, 
forse, ottiene in risposta dalla medesima gli sgarri e il poco rispetto 
che verso di essa noi italiani manifestiamo. Larga parte di una regione 
(la Sardegna) e ampie parti del territorio peninsulare (Abruzzo e Italia 
Centrale) finiscono sotto acqua e fango, intere case devastate dal pu-
tridume che la mota stagnante porta con sé. Quartiere che perdono la 
propria identità per diventare una sorta di palude dai confini indeter-
minati. Anche in questo quadro nostri ragazzi e adulti si sono rimboc-
cati le maniche e si sono dati da fare. Una volta ancora certo ma non 

per questo dobbiamo lasciare che il servizio diventi consuetudine così da non essere più sottoli-
neato, apprezzato, additato a esempio. Grazie a tutti coloro che hanno donato la propria fatica 
fisica e il proprio sorriso. 
 

*** 
 
Il Mondo ha pianto la morte di Nelson Mandela. Un pianto e un lutto planetari che hanno riempi-
to occhi, orecchie e bocche. Respingo da me il pensiero che certe proposizioni apocalittiche e 
santificatrici vengano pronunziate anche per sanare la propria coscienza e far dimenticare un 
passato di silenzio e affari a segno opposto. Il saluto più vero dell’uomo è stato quello di un po-
polo che ha danzato non certo quello imbarazzante di Capi di Stato ripresi a scattarsi fotografie 
col telefonino. Io non credo che la Storia abbia già assegnato i voti ai protagonisti Sudafricani 
dall’Ottocento in poi e, in totale controtendenza, penso che non sia ancora possibile dare un giu-
dizio complessivo sull’opera di Nelson Mandela come Capo di Stato (i parametri sociali ed eco-
nomici del Sud Africa non sono tutti a Suo favore).  
 
Questo però sarà un giudizio formulato da storici. Da uomo (piccolo), da scout e da osservatore 
rimango ammirato dall’opera di pacificazione vissuta su un principio che spero sia sempre preso 
a esempio: impossibile separare un diritto dal senso di responsabilità. Rivendicare un diritto non 
è sufficiente se non ci si assume la responsabilità di esercitarlo in modo adeguato. Invocare il 
diritto allo studio, per fare un esempio, è sacrosanto; se però non si suda e fatica sui libri e sui 
quaderni rimane un concetto astratto e un’occasione perduta.  
 
Nelle migliaia di pagine scritte da B.P. il termine “right” è usato per indicare una direzione mai 
per indicare il diritto. Il termine “duty”, invece, ricorre continuamente e sempre ci richiama a 
fare, a essere attivi, a rimboccarci le maniche. Linguaggio sostanzialmente opposto ma che con-
duce a traguardi coincidenti. 
 
Sorrido a pensare che ora su questo i due avranno possibilità di discuterne faccia a faccia ovun-
que essi ora siano e, credo anche, che sia un incontro che avrebbe avuto ben altra portata se fos-
se avvenuto su questa Terra. Forse tacendo e osservando silenzio ne possiamo sentire una lonta-
na eco. 

*** 
Buon Natale a tutti. 
            Federico 
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            Al Presidente Nazionale e al Capo Scout del Corpo Nazionale 
Carissimi fratelli miei, 
 
Vi ringrazio di cuore dell’invito che avete rivolto alla mia povera persona - quale Presidente dell’Ordine 
Scout di San Giorgio - a prendere parte ai lavori dell’Assemblea Nazionale e a rivolgere un indirizzo di 
saluto nel corso della medesima. 
 
Purtroppo impegni lavorativi mi impediscono di essere presente anche solo per un breve periodo.  
 
Affido quindi a questo mio foglio i più sinceri auguri per un momento di riflessione e confronto dialettico 
che sono sicuro sarà volto non alla ricerca di scelte ideologiche quanto invece alla proposizione di pensie-
ri che possano diventare attività di crescita e stimolo per i nostri Lupetti, Esploratori e Rover. 
 
Assieme a tutti i Cavalieri dell’Ordine vorrei stringere le sorelle e i fratelli delle Sezioni Sarde così dura-
mente provate dalla recente alluvione. Immagino, ma forse non ne sono capace fino in fondo, che cosa 
debba significare vedere la propria casa, la propria scuola, il proprio posto di lavoro invaso dal fango. 
Girarsi attorno e vedere che ogni oggetto (e i ricordi a esso legati) è fango, è acqua sporca, è lordura. So-
no altresì convinto che tutti loro con le maniche rimboccate si saranno gettati ad aiutare le persone più 
malmesse, gli anziani, i deboli. Scautismo vissuto, sudato, compreso. 
 
Un abbraccio di cuore. 
 
         Federico Lunardi 
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Le attività estive dell ’Ordine 

Per una banale  distrazione mi erano rimaste nel computer queste foto che si 
riferiscono alla  partecipazione di Vittorio, Maria Angela e Monia  ai corsi 
estivi del Campo Scuola. 
 

Chiedo venia agli interessati !!! 
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Note di accompagnamento alla  

tabella delle Associazioni 2013 

 

R ealmente degno di nota è solamente il nuovo riassetto che in casa Assoraider hanno 
dato alla Branca Raider. Riporto quanto scritto da Antonello Simonetti Presidente-

CapoScout dell’Associazione: “La Branca Raider (in breve RD) è la Quarta Branca giovanile 
dell'Assoraider ed accoglie giovani dai diciannove anni d'età compresi in avanti, definiti Raider. 
 La permanenza in Branca RD è suddivisa in due periodi. Il primo, dai 19 ai 21 anni d'età com-
presi, viene definito periodo formativo e rappresenta il termine della progressione evolutiva del 
personale percorso scaut, quando cioè il “Raider – Uomo Libero” sarà in grado d’inserirsi da pro-
tagonista nella società. Il secondo periodo, dai ventidue anni in avanti senza limiti d'età è detto 
periodo facoltativo e consente la permanenza in Branca RD con competenze e capacità specifiche 
all'interno del Raid”. 
 
 Agli effetti della nostra tabella dovremo riconsiderare la suddivisione dei Raiders censiti in 
Branca RD, tra quelli in fase formativa ed i Raiders che, superati i 21 anni, rimangono attivamen-
te presenti ed operanti, con competenze specifiche, nei Raid. Ma è un problema che rimandiamo 
al prossimo anno. 
 
 Ritengo che sarebbe interessante seguire questo nuovo percorso dall’inizio e verificare, parten-
do dagli obiettivi che gli Assoraider si sono dati, necessariamente nel quadro degli obiettivi propri 
del Movimento, quali risultati vengono poi ottenuti. 
Penso che questo problema la dirigenza associativa se lo sia posto. Parimenti ritengo che una 
eventuale presenza di soggetti terzi, provenienti da altre Associazioni - o, meglio, dai Centri Stu-
di, - tra quanti seguono questo nuovo cammino, possa dare ulteriore autorevolezza all’auspicata 
verifica e costituire un arricchimento per tutto il panorama scout Italiano. Qualunque siano le ri-
sultanze finali. 
 
 Rimarco però il fatto che ogni seria analisi possa e debba essere fatta solo definendo a priori 
un preciso – e pubblico - protocollo di verifica dell’esperienza presa in esame. Questo per non 
produrre a posteriori altra aria fritta, come purtroppo ho visto fare troppe volte. 
Per il resto, la tabella ci mostra una situazione abbastanza stabile, con leggere fluttuazioni nelle 
varie Associazioni e con la Branca L-C che complessivamente “morde il freno” e si ri-candida al 
sorpasso degli E-G in AGESCI (ed in FederScout), ed a superare il totale degli iscritti delle altre 
due Branche nel CNGEI. 
Altra nota, ma solita, sugli gli adulti, che godono di ottima salute in tutte le Associazioni. 
 
Alzano Lombardo, 29 Novembre 2013  
 
 
Guido Corda 
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Notizie in libertà 

 
 
 
 
Caro Fiorenzo,  ( e altri cari fraterni Amici)  
quando ti capita di sentire o vedere il Danilo, digli solo 
che PIO XII°l'11 novembre del 1949.....impose o assegnò 
all'ARMA CARABINIERI, come Patrona proprio Ma-
ria...la Madonna, sotto l'appellativo latino.... 
..........VIRGO   FIDELIS............che in fin dei conti si acco-
sta bene al motto 
dell'Arma......NEI  SECOLI FEDELI......... 
 
Quindi almeno una volta all'anno...i nostri Carabinie-

ri...laici o non laici..... 
se ne vanno  a frotte alla Messa grande, in onore della loro Patrona..... 
 
Noi invece Cingeini....più o meno riformati o rettificati, da quando ci siamo per-
si nel labirinto senza fine della nostra...via verso la laicità.....abbiamo più o me-
no  di fatto bandito di ospitare nei pressi o ai margini di una nostra attivi-
tà....qualsiasi servizio o funzione religiosa....per fortuna, ma non saprei fino a 
quando, ci teniamo ancora quel cavaliere cristiano...SAN  GIORGIO, probabil-
mente perchè il nostro " PARCO  DRAGHI "......non è ancora del tutto ben co-
razzato per l'ultima cruenta sfida che dovrà accoppare sto Cavalier dei San-
ti....e dei Santi il Cavalier....come lo chiamava Dante Alighieri.....ghibellin fug-
giasco, ma non privo di Fede..... 
 
Buonaaanotte  a  Tutti, ciao  ciao 
 
 
Agostinaccio..... 
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Carissimi,  
  
di seguito riepilogo quanto è stato deciso nella riunione del 29 novem-
bre u.s. in merito alle aree tematiche e alle tracce per la decima edizio-
ne del Concorso 

AREA TEMATICA: 
“Quando la strada non c’è, inventala”    Baden Powell 

 
Tracce  

 
Scuola secondaria di I Grado 

La Strada è una tra le prime realtà con cui un adolescente si confronta. 
La strada rappresenta la direzione che ogni uomo decide di dare alla 
propria vita. 
La strada, per uno scout, è un concetto astratto e concreto: da una par-
te rappresenta un percorso di crescita morale e dall’altra fisico.  
Ciò che è davvero sorprendente della strada, però, è che ogni essere 
vivente ne ha una e può decidere di renderla speciale ed unica tramite 
le proprie esperienze. 
Ma …. Qual è  la tua strada ?  
 

Scuola Primaria 
Sei all’inizio della strada della tua vita. Disegna cosa immagini di trova-
re al traguardo. 
  
La traccia della scuola primaria, come convenuto in riunione, deve es-
sere perfezionata. 
Grazie a tutti per la preziosa collaborazione. 
  
Il Commissario di Sezione 
Gigi Caputo 

X^Edizione premio “Stefano Costa” 
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Riunione del Consiglio dell’Ordine  sabato 
pomeriggio 15 febbraio 2014 ospiti della Se-
zione di Pistoia.  
Dopo la riunione, come ormai è consuetudi-
ne, ci ritroveremo a cena con i capi della Se-
zione per uno scambio di esperienze e una 
conoscenza reciproca; è auspicabile la pre-
senza dei Cavalieri toscani e non  
 
Per questioni organizzative si prega di confermare la presenza 
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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@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  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 

   


