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Dirigente Ulss in pensione, ha portato nella nostra Provincia l’associazione inspirata all’antico ordine cavalleresco

Giancarlo Ugatti, gran maestro dei nostri templari
“Facciamo volontariato. E non amiamo i massoni”
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Ieri in anteprima
su “Delta Radio”

La Voce di Rovigo in collaborazione con Delta Radio ha
aperto questo spazio dedicato alle interviste realizzate dal
direttore della Vo c e , Cristiano Draghi, in diretta per Delta
Radio (ogni giovedì alle 11 e in replica la domenica). Il
salotto appare nelle pagine del quotidiano ogni venerdì.
Protagonisti degli incontri personaggi polesani “che
fanno”, che lavorano per migliorare, far crescere, svilup-
pare questa nostra terra. Non tutti sono noti al grande
pubblico, ma proprio per questo - farli conoscere, fare
scoprire voci e potenzialità nuove - parleremo con loro. In
un dibattito sottovoce, ma sincero e il più possibile
chiaro. Ogni puntata potrà essere ascoltata anche in
streaming nel sito di Delta Radio, www.deltaradio.it.

di Cristiano Draghi

Il salotto della Voce apre le sue porte a
Giancarlo Ugatti, che è niente di meno
che il presidente dell’ordine dei cavalieri
templari estensi.
Parliamo un po’ di lei. Lei è nato a
Co p p a r o ?
“Sono nato a Copparo, in provincia di
Ferrara, il 9/09/33, ho 79 anni”.
E ha fatto una carriera importante nel
mondo della sanità?
“Ho lavorato oltre trent’anni nella sani-
tà. Sono stato prima direttore del perso-
nale a Adria, poi direttore della Asl a
Bellano in provincia di Como, poi a
Morbegno come direttore capo servizio
della Asl, poi direttore temporaneo a
Sondrio e infine sono stato il tecnico del
consiglio di amministrazione della Asl di
Sondrio”.
Una carriera importante, quindi;
adesso è in pensione e qualche anno fa
si è appassionato alla figura dei tem-
plari. Ci racconta questo incontro?
“A tempo perso scrivo per una rivista di
Sondrio che si chiama Alpes e mi sono
sempre interessato di storia, dei territo-
ri; io, pur essendo ferrarese, sono di
origine veneta e ho fatto diverse ricerche
sul Veneto. E un bel giorno ho trovato del
materiale riguardante l’inquisizione che
è stata a Ferrara per 700 anni e mi è
venuto il bizzo di paragonarla con il
Veneto. Infatti ho appurato che mentre
in Veneto dove regnava il doge l’inquisi -
zione non c’era, in Emilia-Romagna e
nel ferrarese c’era, e ho scritto un artico-
lo sui cavalieri templari ferraresi. Dopo
un certo periodo mi ha telefonato un
gruppo, addirittura il priore dell’Emilia
Romagna, abbiamo avuto un incontro,
mi è piaciuto quello che diceva dei tem-
plari e ho partecipato a diverse riunioni e
investiture. Con un gruppo di amici
abbiamo costituito un gruppo nel ferra-
rese e ci sono molti iscritti anche nel
Ve n e t o ”.
Allora avete costituito un gruppo nel
ferrarese che però ha sede a Rovigo?
“Noi siamo usciti dal vecchio gruppo
dopo due anni perché noi siamo dediti al
volontariato, mentre gli altri non cono-
scevano i nostri problemi; siamo usciti e
abbiamo costituito un nuovo gruppo il 3
maggio di quest’anno, che per ora è
costituito da quattordici, io sono il gran
maestro, abbiamo fatto un consiglio di
cinque, la maggior parte sono di Rovigo
e abbiamo la sede a Rovigo”.
Diciamo dove sta esattamente la se-
de.
“Vicolo Melchiorri 5; abbiamo una sede
provvisoria lì finche troviamo qualcosa
di più spazioso per muoverci”.
Quindi è nata questa associazione che
si chiama Ordine dei Cavalieri Tem-
plari estensi - guardiani della Madon-
na addolorata del perdono di Cavarze-
re Emilia Romagna e Veneto; è un’as -
sociazione di volontariato e punta a
diventare una onlus?
“È un’associazione di volontariato; ab-
biamo già fatto sei mesi di prova, adesso
ho preparato e stiamo per inviare alla
regione la relazione di quello che abbia-
mo fatto in questi sei mesi e non ci
dovrebbero essere ostacoli per il ricono-
scimento della nostra associazione”.
Ma spieghiamo un attimo, perché la
parola templari evoca Malta, il Santo
Sepolcro, esoterismi, simboli arca-
ni…
“Ogni volta che dico che sono un templa-
re la gente mi guarda di traverso e dice:
‘Voi siete massoni’; guardate, noi siamo
delle persone normalissime, l’unico ap-
piglio che ci lega ai vecchi templari è il

mantello: noi abbiamo il mantello bian-
co con la croce patente rossa sulla sini-
stra. Per tutte le altre cose siamo cavalie-
ri templari moderni, siamo votati e mol-
to devoti alla Madonna; rispetto ai vec-
chi templari, abbiamo solo la spada
quando facciamo le investiture, ma non
portiamo spade: la nostra spada è il
simbolo di Cristo che taglia il male”.
Ci sono alcuni simboli che rievocano
qualcosa di antico; ma avete contatti
con altre associazioni di templari?
“Sì, abbiamo dei contatti; a volte ci
incontriamo, ci invitano a cerimonie; le
nostre cerimonie sono solo quelle in
chiesa e sono le investiture; noi parteci-
piamo, invitati e d’accordo con i parroci,
alle messe con il mantello e stiamo
sempre in piedi e il nostro rapporto con le
chiese e con i parroci è quello di aiutarli;
abbiamo fatto, infatti, dei concerti, ab-
biamo un paio di soci che sono specializ-
zati in questo; per esempio, abbiamo
fatto un concerto a Cavarzere e abbiamo
tirato su più di duemila euro e li abbiamo
dati al sindaco e al parroco del duomo di
Cavarzere per darli ai poveri della zona.
Quando noi facciamo queste cerimonie
non incassiamo niente, son quelli che ci
invitano che dispongono del denaro e
delle cose che ci danno”.
Per beneficienza, quindi. Ma per chia-
rezza, i vostri rapporti con la masso-
neria non ci sono, anzi sono negativi?
“I rapporti sono proprio negativi. Io ho
un’allergia pazzesca. Io sono un vecchio
sociologo, sono quarantuno anni che mi
sono laureato in sociologia, mi sono letto
le cose, e ho proprio una idiosincrasia
con i massoni; quando facciamo fare le
domande ai nostri nuovi addetti control-
liamo che non abbiano nessun legame
con la massoneria”.
Al di là del nome importante, voi fate
del sano volontariato. Cosa fate di
preciso?
“Siamo andati, per esempio, dai terre-
motati e abbiamo portato generi alimen-
tari, vestiti; poi abbiamo questo brutto
difetto, quando raccogliamo dei soldi
andiamo di persona, io e il tesoriere, e
chiediamo nei paesi, nei comuni, al
sindaco e al parroco, un elenco delle
persone che hanno bisogno e facciamo
degli assegni singoli ai capifamiglia per-
ché vogliamo vedere se è gente che ha
veramente bisogno. Io ho fatto il consu-
lente a Novi per un paio di famiglie per il
terremoto, perché ci sono dei problemi
gravissimi lì; uno dei nostri cavalieri
templari ha regalato un’auto usata a un
capofamiglia di Finale Emilia perché
continuasse a lavorare. Noi facciamo
questo tipo di attività. A Rovigo racco-
gliamo un sacco di abiti per bambini e
adulti, anche generi alimentari; ma il
nostro obiettivo principale, che ci impe-
gna per il 40%, è la raccolta di vestiti per
bambini; noi inviamo poi questi vestiti
alla Famiglia Ferita, che è un’associazio -
ne di Medjugorje, dove ci sono 70 orfani,
40 normali e 30, poverini, con problemi;
noi mensilmente inviamo questi indu-
menti, adesso abbiamo fatto una raccol-
ta di vestiti invernali perché là fa molto
freddo, scarpe, un po’ di tutto”.
Insomma, fate raccolta di vestiti, rac-
colta di denari, fate donazioni, ma
organizzate anche convegni, incontri,
d i b at t i t i ?
“Abbiamo fatto qualche convegno, ades-
so stiamo organizzando delle tavole ro-
tonde; noi a Rovigo siamo entrati il 3
maggio e abbiamo preso contatto con il
parroco e la canonica di Villamarzana
per appoggiare la raccolta dei nostri
indumenti. Siamo molto legati, ci tengo
a sottolinearlo, con il gruppo della Ma-

donna del perdono di Cavarzere, noi
siamo guardiani della Madonna, colla-
boriamo con loro durante tutte le ceri-
monie; per esempio il giorno della Ma-
donna abbiamo partecipato alla cerimo-
nia per festeggiare la Madonna: sono
stati presenti due corrieri che vengono
da Roma perché la madonnina di Cavar-
zere è quella di Medjugorje, è la stessa
madonnina, quindi tanti corrieri france-
si, per esempio, quando passano per
andare a Medjugoje si fermano a Cavar-
zere”.
Collaborazioni con tutti, insomma. Il
23 dicembre succede qualcosa?
“Il 23 dicembre costituiamo una nuova
filiale a Genova. Abbiamo trovato un
gruppo di carabinieri in pensione, sono
feriti e sopravvissuti a Nassirya, gente
del ’59 massimo ’60, ci siamo incontrati
e loro hanno abbracciato il nostro pro-
gramma; il 23 andremo a Riccò nella
chiesa di San Rocco e faremo l’investitu -
ra di queste nuove dieci persone”.
Un’associazione che spazia un po’ dap -
pertutto, da Copparo, dove vive, fino a
Rovigo, dove c’è la sede, e altre locali-
tà, a partire da Cavarzere dove c’è la
Madonna del perdono. Voi siete parti-
colarmente devoti alla Madonna, la
Madonna di Medjugorje e la Madonna
del perdono: come mai la Madonna,
perché questa figura rispetto a altre?
“Questo è anche un legame familiare

che ho avuto io con la mia
mamma, che era molto de-
vota alla Madonna; i tem-
plari antichi erano ancora
più devoti di noi alla Ma-
donna, le più grandi catte-
drali della Francia le hanno
costruite loro, la Sacra Sin-
done l’hanno portata loro,
la casa di Maria che è a
Loreto l’hanno portata i ca-
valieri templari...”.
È stato a vedere a Gerusa-
lemme, a Malta, qualche
ricordo del mondo dei
templari?
“Ho girato, non fuori, io ho
girato in Italia, sono andato
in Francia; ho scoperto che
qui nella zona di Treviso c’è
una chiesa dei templari, ma
basta che uno parli di tem-
plari che si rizzano le orec-

chie; basta andare a San Marco, dove ci
sono degli emblemi templari, e in tan-
tissimi posti; anche vicino a Montagna-
na c’è una chiesetta, lì passava un fiume
una volta, c’era un guado, e se uno va
dentro, vede, per esempio, l’acquasan -
tiera e un elmetto dei templari…”.
A caccia di simboli dei templari in
Italia! Tanta attività di volontariato.
Programmi per il 2013?
“Stiamo organizzando con i parroci per
fare dei convegni, puntiamo molto sui
boy scout che sono ragazzi già abituati a
parlare; vorremmo fare delle tavole ro-
tonde, istituire i famosi grest dove non ci
sono nei piccoli comuni…”.
Che cos’è un grest?
“Un grest è una specie di ‘asilo’ che
raccoglie dei ragazzini di una certa età
per il pomeriggio, si insegnano diverse
cose, dipende dai bisogni che hanno, e
soprattutto insegniamo il valore del vero
volontariato, non quello che porta profit-
to a chi lo organizza ma quello puro, di
cui parla la fede cristiana e la chiesa: ci
teniamo molto a questo! Sono anni, poi,
che vado nelle case di riposo per parlare
con gli anziani, ho imparato tantissimo
da loro, dai miei coetanei visto che sono
vecchio anch’io; parliamo delle cose di
una volta, di come si viveva, dei mestie-
ri, del tipo di vita, dei sacrifici, dei
problemi, e ci dicono molto di più di
quello che sento dagli adulti di oggi; ho
insegnato all’università della terza età
anche qui nel rovigotto e mi sono trovato
benissimo, ho fatto anche da assistente
all’università di Rovigo al gruppo di
sociologia, dato che il docente è mio
amico, e ho riscontrato che sono molto
più attenti e propositivi gli anziani che i
g i o va n i ”.
Dialogo con gli anziani e dialogo con i
giovani. Siamo vicinissimi al Natale:
un messaggio dalla vostra associazio-
ne e dal mondo dei templari a tutti…
“Il nostro è un messaggio di amore e
solidarietà, e di ricordarsi spesso che la
vita dalla sera alla mattina si può perde-
re; di ricordarsi molto degli ammalati,
degli anziani, molti dei quali sono ab-
bandonati, e che la gente ha bisogno del
dialogo, di parlare, di raccontare quello
che ha nel cuore… e quindi avvicinarsi a
queste persone perché un sorriso, una
stretta di mano, un mandarino, un’a-
rancia, un dolce, una visita con due
caramelle possono rasserenare la vita di
molti”.
Un messaggio supercondivisibile.
Grazie a Giancarlo Ugatti di essere
stato con noi.
“Io ringrazio lei direttore, che ha avuto la
squisitezza di intervistarmi, anche a
nome del nostro gruppo”.

Giancarlo Ugatti Racconta l’impegno dei
templari nel sociale


