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Che ruolo hanno le

Fellowship all'interno

dei Distretti? 

LE FELLOWSHIP NEI DISTRETTI
Massimo Franco - Governatore 2100 Distretto-Italia
                           - Presidente Onorario IFSR-ITALIA

Sono stato Capo Scout e Quadro

Regionale. E’ stata una straordinaria

esperienza di vita. Ho sempre sostenuto

che la Fellowship degli Scout è

un’opportunità per il Rotary. In questi

mesi abbiamo realizzato importarti

iniziative legate al mondo delle

Fellowship: lo scorso 21 marzo abbiamo

festeggiato la giornata rotariana

dell’ambiente con la partecipazione delle

Fellowship; abbiamo dato vita alla

“Fellowship degli Scout Rotariani” e

abbiamo donato alla Fellowship

nazionale la bandiera con il simbolo

della Fellowship.

E’ stato opportunamente affermato che

le Fellowship devono avere uno statuto

che ne regoli le attività e disciplini

l’elezione del suo Comitato Esecutivo,

composto normalmente da almeno tre

membri (Presidente, Segretario,

Tesoriere), i quali debbono essere

necessariamente dei rotariani. Gli altri

membri delle Fellowship, invece,

possono essere non rotariani ed è

proprio questo l’aspetto più particolare e

interessante perché accogliendo non

rotariani nella Fellowship si amplia la

possibilità di creare nuove amicizie, di

far conoscere il Rotary e le sue finalità e

di accrescerne le fila. Anche per le

Fellowship valgono le regole dei Club

del Rotary per quanto riguarda la

regolarità e continuità delle riunioni, la

redazione e pubblicazione di un

bollettino, la realizzazione di un sito

internet che fornisca non solo i dati e le

informazioni sull’attività della

Fellowship, ma anche stimoli di

impegno e partecipazione ai non

rotariani. 

I Circoli Rotary delle Fellowship sono  

Centoquattordici anni fa, Sir Robert

Stephenson Smyth Baden-Powell,

generale, educatore e scrittore

britannico, ha fondato il movimento

mondiale dello scautismo convinto che

“il vero modo di essere felici è quello di

procurare la felicità agli altri. "Procurate

di lasciare questo mondo un po’ migliore di

quanto non l’avete trovato e non avrete

sprecato il vostro tempo”. Sagge parole in

perfetta linea con il mondo rotariano.

Nel nostro Distretto abbiamo dodici

Fellowship: Auto d’Epoca, Golf,

Ciclismo, Libri Antichi, Volo, Magna

Grecia, Sci, Motosport, Cavalieri

Rotariani, Tennis, Vela, Scouting

Rotarians. 

Siamo convinti che le Fellowship

uniscono i Rotariani nell’amicizia, nel

servizio, nell’interscambio di idee e nel

conseguimento della comprensione

internazionale. Da alcuni anni ci sono

stati dei significativi cambiamenti: le

attività ricreative e professionali sono

rimaste con l’attuale titolo di “Fellowship

Rotariane” (Rotary Fellowship), mentre

quelle focalizzate sul servizio vengono

denominate “Gruppi di Azione

Rotariana” (Rotarian Action Groups).

Entrambe non sono più classificate sotto

l’entità “Programmi Strumentali del

Rotary International” (R.I. Structured

Programs Entity), ma si porgono in una

nuova categoria denominata “Gruppi

Ramificati Globali” (Global Networking

Groups). Attualmente, sono operative

una novantina di Fellowship, tra

ricreative, professionali e di servizio, e

tutti i Rotariani si possono unire agli

amici che condividono i loro hobby e

interessi. Le Fellowship riuniscono i

Rotariani di tutte le Nazioni del mondo. 

regolati dall’articolo 42 del “Codeof

polilicies”, una norma che ne definisce

l'organizzazione, la struttura e le regole

di comportamento. Le attività dei Circoli

Rotary sono svolte indipendentemente

dal Rotary International ma

assolutamente in armonia con le sue

regole e finalità. Si può ragionevolmente

paragonare detti Circoli a delle

Associazioni che hanno una loro

autonomia giuridica e delle loro

specifiche attività e responsabilità, ma

che partecipano alle finalità del Rotary

International.

Una cosa è certa: le Fellowship

contribuiscono concretamente a vivere i

valori rotariani.



Il 23 febbraio 1905 un avvocato di nome

Paul Harris, un commerciante di carbone,

un ingegnere minerario ed un sarto, forse

un po’ disorientati nella Chicago di inizio

secolo, fondano un club per scambiarsi

idee, istaurare amicizie significative e

durature e contraccambiare la loro

comunità. Il 1° agosto del 1907 un generale

inglese pieno di gloria e onore, Sir Robert

Stephenson Smyth Baden-Powell, riunisce

per la prima volta una ventina di ragazzi

per un campo estivo per applicare un

metodo educativo che sta proponendo in

Inghilterra da alcuni anni ad insegnanti e

movimenti educativi. Apparentemente

nulla appare più distante, eppure, forse, lo

spirito che soffia nei primi anni del secolo

scorso ha così pervaso le due realtà che

progressivamente emergono aspetti

comuni che hanno permesso ad entrambe

di superare i cento anni di vita ed offrirsi

oggi nel panorama mondiale fra le

aggregazioni non confessionali più

numerose e riconosciute. Vi sono parole

che le unificano ed alle quali i membri di

ciascuna si riconoscono. 

L’internazionalità che si concretizza, nello

scoutismo, con quasi 50 milioni di scout e

guide in più di 200 paesi e territori e, nel

Rotary, in più di un milione di soci in 33 

 club in quasi tutte le nazioni del mondo e

trova nei multicolori Jamboree scout e

nelle Assemblee e Congressi internazionali

Rotary le immagini più evidenti.

La Leaderhip caratterizzata da un’etica

condivisa che trova nell’amicizia, nella

presenza attiva nella comunità e nel

servizio i principali riferimenti.  E’ proprio

il servizio a favore degli altri e della

comunità l’elemento, comune a queste due

esperienze, che, ritengo, ha permesso il

successo di entrambe. Nel Rotary il motto

Service above self (Servire al di sopra di

ogni interesse personale) indica un

approccio etico nella vita che risuona nel

motto scout Be Prepared ( Estote Parati )

che sottointende To Serve(Servire) che è il

motto dei ragazzi più grandi, fra i 16 ed i 21

anni, del movimento. Entrambe le

associazioni nell’idea dei loro fondatori

hanno avuto un approccio trasversale alle

religioni, considerandole parte essenziale,

se non addirittura fondante (scoutismo)

della persona ed hanno generato,

inizialmente, sospetto nella Chiesa cattolica

per poi conquistarne progressivamente la

stima come occasioni di formazione e di

realizzazione umana. A cento anni dalle

rispettive fondazioni le variegate realtà si

esprimono con vivezza nei raduni

internazionali, ma un saluto con le tre dita

ritte fra un pollice che copre il mignolo, fra

gli scout, o il riconoscimento di una rotella

al bavero della giacca, fra i rotariani, fa

scattare immediatamente la comunanza di

valori in entrambi i gruppi. In questi ultimi

anni nuove positive contaminazioni

tendono ad unire ulteriormente le esperien 

ROTARY E SCOUTING
Carlo Amoretti - Past President Rotary Club Imperia
                         - Capo nel Gruppo AGESCI Imperia 1 

ze. L’attenzione alla natura e gli

interventi necessari per salvarla, da

sempre presente nell’esperienza

scout, sta diventando attenzione

rotariana, la presenza organizzata di

adulti impegnati nella comunità

caratteristica del Rotary sta

crescendo come nuova esperienza

per scout adulti. Essere scout e

rotariani permette di arricchire

un’esperienza formativa che ha

plasmato il carattere con la

concretezza delle opportunità che la

società civile offre ulteriormente le

esperienze. 



Lo Scoutismo è formato

soprattutto di  giovani tra

i 14 ed i 35 anni. Il

Rotaract e l'Intercact

possono essere più possibili  

interlocutori?

UGUALI COME FIOCCHI DI NEVE
Francesco Rosiello - Rotaract Club Tirreno Monte Mario
                              - Delegato IFSR Distretto 2080  

Un noto gioco enigmistico propone al

giocatore due disegni, all’apparenza

identici, chiedendo di riconosce i pochi,

minuscoli elementi di differenza: questo

perché sarebbe inutile trovare le

somiglianze, dacché, per l’appunto, i due

disegni sono sostanzialmente identici. In

quest’articolo, allo stesso modo, non ci

soffermeremo ad ammirare i disegni e le

somiglianze, ma a sfruttare le piccole

differenze quali spunti su cui ragionare.

Nella nostra disamina, scomporreremo i

due movimenti in: contesto, ideale,

strategia, destinatari e simboli.

Entrambi i movimenti nascono nel primo

decennio del XX secolo (1905 il movimento

Rotary, 1907 quello Scout), seppur da due

personaggi profondamente diversi: un

avvocato “libero professionista” della

liberale Chicago ed un militare inglese, in

missione in Sud Africa nella guerre anglo-

boere (chi non conosce la celeberrima

“c'era la guerra, la guerra del

Transvaal:/boeri contro inglesi. E c'era un

generale”....)

Questa diversità di background culturale 

 porterà, come si è detto, alla nascita di due

movimenti che, nella loro antitesi, si

completano in una sintesi hegeliana: quello

scout si rivolge ai giovani, per farli divenire

“cittadini migliori” (“Disse sir Robert: la

guerra è già finita/ e invece che alla guerra

li preparò alla vita”, recita la canzone);

l’altro, a quelli che già sono cittadini

modello, affinché si mettano a servizio

della comunità. Per fare ciò, Lord Sir

Baden-Powell rielabora la propria

esperienza militare, facendo leva sullo

spirito avventuriero dei teen e unendola al

gioco -ipostasi fondamentali del suo

modello pedagogico- per creare un

modello educativo verticale (trasmissione

dal capo allo scout), mentre Harris 

condivide con i suoi pari un modus

operandi tipico della borghesia liberale

americana. 

La modalità di trasmissione dell’esperienza

influenza anche i simboli utilizzati: da una

parte il giglio, che lascia intendere

l’unidirezionalità del “puntare sempre a

nord” per migliorarsi continuamente,

dall’altra la ruota che è sempre uguale a se

stessa mentre incede, in orizzontale.

Entrambi i movimenti, figli del loro

(comune) tempo, dopo una prima fase di

assestamento, tendono ad espandersi sia

coinvolgendo le donne, sia andando ad

abbracciare le fasce d’età inferiori: da una

parte, nel mondo scout, nascono i “lupetti”,

“coccinelle”, etc., dall’altro, nella famiglia

rotariana, il RotarAct e l’InterAct. 

Della seconda metà del XX secolo, scoppia

la crasi: la contaminazione tra i due

movimenti si fa sempre più forte,

soprattutto negli USA (dove non sono

infrequenti contaminazioni Rotary con

altri mondi), fino al 1991, quando quattro

rotariani inglesi (Sammy Samuels, Norman

Cooper, Edward Robinson, John Kenny e

David Judge) decidono di fondare

l’International Fellowship of Scauting

Rotarian.

All’alba della metà del XXI secolo è quindi

arrivato il momento di stimolare, anche in

Italia, la partnership tra le due grandi

famiglie, sotto l’insegna dei grandi valori

comuni: la fratellanza, la libertà e

l’amicizia. Purtroppo la frammentazione

delle varie realtà scout non aiuta, ma è un

ostacolo che la volontà e i nostri comuni

valori di riferimento possono agevolmente

superare.

É quindi auspicabile un doppio livello di

azione: a livello “macro”, memorandum di

intesa nazionali che svolgano la funzione

strategica di coordinamento delle attività  

condivise che devono essere

sviluppate a livello “micro”,

permettendo ai ragazzi di compiere

attività di service (nello spirito

rotaractiano) utilizzando il gioco

(scoutisticamente inteso come

principio pedagogico); chissà, magari

entro poco tempo, sapremmo vedere

con facilità la sintesi di due disegni

molto diversi.... d’altronde, chi ha

mai visto due fiocchi di neve uguali?



.........

LO SCOUTISMO IN ITALIA
Dino Bruno - Presidente Rotary Club Salerno Est
                    - Presidente Nazionale IFSR
                    - Capo nel Gruppo AGESCI Salerno 10

Lo scoutismo in Italia, ha origini remote. Il

primo esperimento italiano di scautismo fu

fatto nella primavera del 1910 per opera di

sir Francis Vane, baronetto di Hutton a

Bagni di Lucca con la REI (Ragazzi

Esploratori Italiani), Sezione collegata allo

scoutismo inglese. Seguirono, poi molti altri

nuclei con svariate sigle (Gioiose, RECI,

ARPI ecc.).

Ma la prima organizzazione, a diffusione

nazionale, nasce nel 1912 con il CNGEI

(Corpo Nazionale Giovani Esploratori

Italiani), tutt’ora esistente, aconfessionale.

Nel 1914 nasce la consorella UNGEI (Unione

Nazionale Giovanette Esploratrici Italiane) e

nel 1976 le due associazioni si fondono per

dare origine al CNGEI (Corpo Nazionale

Giovani Esploratori/Esploratrici Italiani). 

 Solo nel 1916, molte sigle collegate a

Diocesi, si associano per dare origine

all’ASCI (Associazione Scoutistica Cattolica

Italiana), di stampo cattolica, che, per molti

rotariani, è ancora viva nei ricordi. In

seguito nasce l’associazione consorella AGI

(Associazione Guide Italiane) con la quale,

nel 1974, l’ASCI si fonde per dare vita

all’AGESCI  (Associazione Guide e Scout

Cattolici Italiani). Due anni dopo, nel 1976,

una piccola parte dell’ASCI e dell’AGI,

dichiarandosi più conforme ad uno

scoutismo tradizionale, fonda l’Associazione

Guide e Scout d’Europa Cattolici Italiani

(aderente alla Unione Internazionale delle

Guide e Scouts d'Europa ).

In effetti queste sono una parte, seppur

consistente e con un numero di iscritti

ragguardevole (15.000 nel CNGEI, 185.000

nell’AGESCI, 21.000 nella FSE), di quello 

che è il vasto panorama dello scoutismo

italiano. Senza entrare nello specifico delle

motivazioni di questa “frammentazione”,

possiamo senz’altro affermare che un

elevato numero di associazioni di diffusione

nazionale, ragionale, provinciale ed

addirittura locale (credo un numero

complessivo di scout che si aggiri intorno ai

30.000 soci), giochi un ruolo comunque

significativo nella società italiana.

Per dare uniformità allo scoutismo italiano

ed in seguito ad emendamenti congiunti

delle due grandi Organizzazioni

Internazionali WOSM (World Organization

of the Scout Movement) con oltre

52.000.000 di iscritti e WAGGGS (World

Association of Girl Guides and Girl Scouts)

con oltre 10.000.000 di iscritte, nel 1986,

nasce la FIS (Federazione dello Scoutismo

Italiano) che attraverso essa, rappresenta a

livello mondiale lo scoutismo italiano.

Fanno parte della FIS il CNGEI e l’AGESCI.

Dal 1996, anno in cui nasce la WFIS (World

Federation of Independent Scouts) e che

oggi conta oltre 7.000.000 di iscritti, gran

parte delle associazioni scout italiane non

aderenti alla FIS (Assoraider, Federscout,

Assiscout, ASCI ed altre) confluiscono in

essa.

Altre associazioni italiane, di numero poco

significativo considerate singolarmente, ma

che complessivamente rappresentano una

importante realtà, fanno parte di

Organizzazioni Internazionali di cui le più

note sono la WOIS (World Organization of

Independent Scouts), OWS (Order of World

Scouts) la CES (Confederation Europeenne

De Scoutisme).



DALLO SCOUTISMO AL ROTARY
Vito Moles  - Rotary Club Salerno Est

“Dallo Scoutismo al Rotary”…“e viceversa”,

si potrebbe aggiungere. Ciò a rendere

esplicito quale possa essere il forte legame

di correlazione che esiste tra queste due

associazioni. Un osservatore poco attento, o

comunque con una superficiale conoscenza

delle caratteristiche dello Scoutismo e del

Rotary, potrebbe essere portato a pensare

che i due mondi siano estremamente

distanti, ma a ben vedere non è affatto così.

Lo Scoutismo ed il Rotary, praticamente

coevi per fondazione, hanno due scopi

differenti: il primo è volto all’educazione

dei giovani utilizzando lo strumento della

vita all’aria aperta e la conoscenza della

natura, mentre la seconda associazione si

pone l’obiettivo di prestare servizio

localmente e globalmente promuovendo

ideali di solidarietà e collaborazione tra i

popoli. Due intenti distinti, dunque,

apparentemente non allineati. Ma vediamo

meglio. Il fondatore degli Scout, un nobile

inglese dal nome lunghissimo ma

amichevolmente soprannominato dai soci

“BP”, prevedeva di educare i giovami

tenendo conto di quattro aspetti

fondamentali della loro globalità personale:

la salute fisica, l’abilità manuale, la

formazione del carattere ed il servizio al

prossimo. L’intero percorso di formazione

scoutistica verte su questi punti e, con la

crescita, per i giovani assume sempre

maggiore importanza la dimensione del

servizio al prossimo, con particolare

rilevanza per quello che possa avere

impatti sul sociale e sulla comunità. Al

termine del percorso di formazione, infatti,

l’adulto può scegliere di continuare a

frequentare l’associazione scegliendo di

mettersi al servizio dei giovani come

educatore: ecco trovato, dunque, il “ponte”

tra i due mondi:

Il Rotariano e lo Scout hanno lo stesso

obiettivo, quello di servire il prossimo

cercando, per questo, ricadute sociali che

possano “rendere il mondo un po’ migliore

di come lo abbiamo trovato”, per citare BP.

La fratellanza, la cooperazione, la

solidarietà tra gli individui ed i popoli sono

valori che accomunano, quindi, le due

associazioni e le rendono vicine negli

intenti e nelle azioni. Il respiro

internazionale dello Scoutismo e del

Rotary fanno sì che essi siano le naturali, e

per certi versi le più efficaci, vie per attuare

il cambiamento di mentalità che possa

sostenere gli sviluppi futuri. Con le ovvie

peculiarità operative ambedue le

associazioni promuovono azioni concrete,

frutto di attenta progettualità, che tendono

ad ottenere risultati reali ed in molti casi

fisicamente tangibili. L’esperienza Scout

che può essere trasfusa all’interno della

Famiglia Rotariana è certamente un valore

aggiunto in termini di fantasia e capacità di

comunicazione, di apertura a nuove

tipologie di aree d’intervento quali quelle a

ricaduta ambientale, di attenzione alle fasce

sociali giovanili, soprattutto a quelle con

eventuali disagi. Il collegamento creato tra

la IFSR (International Fellowship of

Scouting Rotarians) ed il Rotary

International mette, quindi, il suggello

definitivo a questa comunanza di valori

avviando un dialogo sempre più stretto e

strutturato tra le due associazioni, per una

sempre più efficace sensibilizzazione alle

tematiche della solidarietà e per un’azione

di servizio “al di sopra di ogni interesse

personale”.



 …è questa forse la frase che ha

contraddistinto il mio percorso da

educando prima e da educatore poi nel

mio percorso Scout e che oggi mi

qualifica e contraddistingue come uomo

- padre - marito - professionista.

Mia mamma mi accompagnò alla prima

riunione di Branco che non avevo

ancora compiuto 8 anni e mi disse

“vedrai, ti piacerà”, ebbene la mamma si

sbagliava: fu amore a prima vista e così

sarebbe stato per tutta la mia vita.

Anche se ormai sono 10 anni che non

frequento più il gruppo scout come

educatore attivo, non c’è giorno, non c’è

momento che io non senta addosso

l’uniforme e il piacere e dovere di

testimoniare i volari della Promessa che

avrei poi recitato nel 1990 per diventare

esploratore. 

Grazie allo scoutismo ho imparato che il

metodo migliore per aiutare un ragazzo,

un collega, un collaboratore ad

affrontare e raggiungere i propri

obiettivi e quello di affiancarlo e

condurlo e non di convogliare dentro di

lui sistemi stereotipati o nozioni.

Porto sempre con me l’esigenza di

cogliere il bello e le opportunità che gli

eventi e le cose che accadono intorno a

me possono offrirmi.

SI IMPARA DA PICCOLI A DIVENTARE GRANDI!

Pietro Lalia  - Rotary Club Salerno Est

 Mi piace essere competente del mondo che

mi circonda e ho imparato che non si può

essere onnisciente ma non con l’impegno, la

tenacia e la formazione si possono scoprire

sempre competenze nuove.

Ringrazio Dio per avermi fatto scoprire lo

scoutismo e farmi vivere ogni giorno come se

stessi indossando il fazzoletto della mia

promessa scout

…questi sono i valori che porto con me nel

Rotary



L’attività di ogni Rotary Club si fonda sulle

cinque vie d’azione. Quella per i giovani,

promuove l'autonomia e l'indipendenza

delle nuove generazioni attraverso

programmi di sviluppo della leadership

come lo Scambio giovani. Questo

Programma coinvolge ogni anno circa

8.000 studenti in tutto il mondo (oltre 400

in Italia). Grazie all’attività dei volontari del

Rotary, viene consentito loro di trascorrere

all’estero periodi di tempo più o meno

lunghi, a seconda del tipo di scambio:

Long Term Exchange Program, si svolge

normalmente durante il quarto anno della

scuola superiore. Prevede l’obbligo di

reciprocità. Si parte per un anno di studio

all’estero (circa dieci mesi di soggiorno

effettivo) ospite in tre famiglie di un Club

Rotary. A sua volta, un giovane studente

straniero viene in Italia ospite in tre

famiglie, con la supervisione dei nostri

Club; Short Term Exchange Program,

prevede invece un periodo all’estero di

tre/quattro settimane presso una famiglia

rotariana o non. Anche qui c’è reciprocità:

la famiglia italiana ospita il giovane della

famiglia estera per un periodo della stessa

durata. Con lo scambio breve i due ragazzi

vivono insieme per sei/otto settimane, sia

nel periodo previsto presso la propria

famiglia che in quello organizzato nella

famiglia ospitante; Camp, si svolgono

normalmente in Europa, talvolta anche in

Paesi Extra-europei. Un club/distretto

organizza l’ospitalità di un gruppo di

giovani stranieri (di solito uno per ogni

nazione) per trascorrere insieme un

periodo di studio, di sport, di svago e di

amicizia.

Vivere in un altro Paese è un'occasione

straordinaria per maturare la

comprensione di altre culture e

promuovere la pace. Grazie a questa

esperienza, i partecipanti allo Scambio

giovani possono imparare nuove lingue,

scoprire altre tradizioni, beneficiare dei

vantaggi derivanti dall’immersione in un

nuovo stile di vita, apprezzare i traguardi

raggiunti in altri Paesi, stringere amicizie

che dureranno per sempre, non soltanto

nel Paese ospite, ma anche con altri

studenti provenienti da tutto il mondo. Gli

exchange students diventano ambasciatori

del proprio paese e dei valori del Rotary.

Aprire gli orizzonti ad un giovane tra i

quindici e i diciotto anni, gli farà acquisire

non solo una maggiore consapevolezza del

mondo, ma soprattutto una più profonda

conoscenza di sé, consentendogli di

affrontare le scelte per la propria vita con

maturità e di essere quindi potenzialmente

più felice.  E’ noto che il Rotary e lo

Scoutismo abbiano molti punti in comune,

prima di tutti il “service above self”. Con lo

scambio giovani questi punti in comune si

evidenziano ancora di più: promuovere

amicizie, la pace, le relazioni

internazionali, condividere valori ed

esperienze di vita, ma anche formazione,

rispetto delle regole, capacità di

adattamento, crescita personale,

rafforzamento individuale, autonomia,

abbandono zona di comfort. Sono

pertanto convinto che giovani scout, con

ottimo profitto scolastico, coraggiosi,

determinati e motivati, possano essere

ottimi candidati per gli scambi del RYE,

condividendo già questi valori, riuscireb-
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bero sicuramente a trarre il meglio da

queste esperienze. Per questo motivo, il

prossimo anno, in un periodo che vede il

Programma  momentaneamente sospeso

per l’emergenza sanitaria in corso, con

l'aiuto della Fellowship of Scouting

Rotarians e dei Club Rotary radicati sul

territorio, il programma di comunicazione

della Commissione Scambio Giovani,

includerà eventi/attività che

coinvolgeranno anche ai gruppi scout del

Distretto, per far conoscere il RYE e dare

l'opportunità agli scouts più meritevoli di

tuffarsi in questa esperienza. Trovo

significativo, a questo proposito,  ricordare

quanto ha scritto il fondatore del

movimento mondiale dello scoutismo,

Robert Baden-Powell, nel suo libro La

strada verso il successo: “Guida tu stesso la

tua canoa, non contare sull'aiuto degli altri.

Tu parti dal ruscello della fanciullezza per

un viaggio avventuroso; di là passi nel

fiume dell'adolescenza; poi sbocchi

nell'oceano della virilità per arrivare al

porto che vuoi raggiungere. Incontrerai

sulla tua rotta difficoltà e pericoli, banchi e

tempeste. Ma senza avventura, la vita

sarebbe terribilmente monotona. Se saprai

muoverti con cura, navigando con lealtà e

gioiosa persistenza, non c'è ragione perché

il tuo viaggio non debba essere un

completo successo (…)”



SCOUT PER SEMPRE
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Mi presento: sono Fabrizio Moscati, 55

anni, socio del Rotary Club Salerno a.f.

1959 e scout attivo nel gruppo Salerno 10,

in servizio al branco. Quando Dino Bruno,

coordinatore nazionale IFSR, mi ha parlato

del suo progetto di costituire la Fellowship

dei rotariani scout anche in Italia, mi sono

fatto subito trascinare dal suo entusiasmo.

Ho conosciuto Dino che eravamo appena

ragazzini ed insieme crescevamo nel

reparto del gruppo Scout Salerno 10, era il

1976 e da allora il nostro legame è stato

sempre molto forte. Per età Dino è più

vicino a mio fratello Amedeo, medico e

scout, ex rotaractiano, purtroppo

scomparso troppo presto; ma comunque il

forte legame tra me e Dino è continuata

negli anni. Chi come noi ha condiviso

l’esperienza formativa scout, soprattutto

quella del reparto, dividendo la stessa

tenda, scottandosi le dita allo stesso fuoco

mentre cucina con la legna, contando e

danzando attorno allo stesso fuoco di

bivacco, non può che restare legato per

tutta la vita in maniera straordinaria. Ci si

può non vedere o sentire per anni, ma

quando ci si incontra nuovamente sembra

di esserci lasciati ieri, tra scout si è e si resta

“fratelli”.

Durante il primo anno di costruzione della

Fellowship il lavoro di Dino coadiuvato

degli altri soci è stato incessante ed il

numero dei rotariani iscritti all’IFSR è

aumentato molto velocemente. 

La favorevole circostanza che il

Governatore del nostro Distretto 2100,

Massimo Franco, che ringrazio per avermi

voluto quale suo Delegato, fosse stato uno

scout, ha certamente favorito molto il rapi-

do sviluppo della nostra Fellowship in

Campania ed in Calabria. 

A livello locale una delle iniziative che

abbiamo intrapreso è stato il concorso

“Estote parati in tempo di Covid-19” che ha

coinvolto tutti i Rotary Club della Città di

Salerno ed i Gruppi Scout della zona

Salerno. Il concorso ha lo scopo di

premiare i gruppi scout o le unità che si

sono maggiormente distinte per aver

svolto servizio in aiuto alle comunità locali,

durante il terribile periodo del primo lock-

down nel 2020. Il premio in denaro, messo

generosamente a disposizione dai Rotary

Club di Salerno è andato a pari merito al

Clan del gruppo Scout Baronissi 1 ed alla

Comunità Capi del Gruppo Scout Salerno

10. Gli scout premiati hanno

particolarmente apprezzato il contributo

economico, anche perché a causa della

pandemia non ci sono state quelle entrate

derivanti dalle tradizionali attività di

autofinanziamento scout, quali la vendita

di calendari o di dolci realizzati dai ragazzi.

La commissione giudicatrice del premio,

formata dai Presidenti dei Rotary Club

salernitani, dai Responsabili di zona Agesci

e da me in qualità di Delegato del

Governatore Massimo Franco, ha voluto

premiare i due gruppi, per aver svolto un

servizio molto efficace nell’aiutare le

famiglie in maggiore difficoltà, mediante la

consegna di pacchi alimentari durante il

periodo del lock-down. Oltre alla consegna

dei pacchi, il gruppo scout Salerno 10, è

stato premiato anche per aver organizzato

una tombolata di beneficenza, interamente

on-line, che ha coinvolto tutti gli scout del

gruppo e le loro famiglie ed ha permesso 



di raccogliere una cifra molto significativa.

La somma di denaro, con l’aiuto della

locale comunità parrocchiale, è stata

interamente destinata alle famiglie in

difficoltà fornendo loro buoni spesa. Come

si vede nella foto sopra l’articolo, la

cerimonia di premiazione si è svolta

all’aperto nella base scout di Salerno a

gennaio 2021, ed ha visto la presenza del

Presidente della Provincia di Salerno Ing.

Michele Strianese e dei Presidenti dei

Rotary Club salernitani oltre a numerosi

scout. Il Premio “Community Service

Award” che è previsto a livello

internazionale dalla IFSR, è stata

un’esperienza molto positiva ed ha

testimoniato che tra Rotary e Scout ci può

essere sinergia e collaborazione. La IFSR

internazionale ha anche inviato a febbraio

2021 un attestato di merito ai club Rotary

di Salerno, lo “Youth Service Award” per le

numerose attività svolte a sostegno dei

giovani dal Rotary Club in collaborazione

con gli scout.

Ci siamo ripromessi di ripetere il premio

anche nei prossimi anni, naturalmente

augurandoci che il Covid-19 sia

completamente debellato, e che il tema

delle prossime edizioni verterà su altri tipi

di servizio alla comunità che gli scout

forniranno al territorio. Nel prossimo anno

lavoreremo anche per estendere la formula

del premio ai Rotary Club di altre Città in

sinergia con altre zone scout.

Penso che questo primo numero della

nostra rivista verrà letto da un gran

numero di rotariani, e che possa suscitare

interesse verso la nostra Fellowship. Se sei

uno scout o se sei stato scout anche tu, o

anche solo se hai familiari negli scout, ti

invito a contattarmi perché abbiamo

bisogno del tuo contributo per far crescere

la nostra famiglia della IFSR e realizzare i

nostri progetti. 

Puoi scrivermi alla mia mail

fabrizio.moscati@gmail.com, oppure

contattarmi al numero 348 6029959.

Grazie, buon Rotary e buona strada.

 

 

Fabrizio 

 

Si è svolta a Salerno, presso la prestigiosa

sala della Fondazione Filiberto e Bianca

Menna, la prima Assemblea Generale della

IFSR Italia. Erano presenti in persona,

numerosi soci salernitani e napoletani. Ma

anche numerosi, sono stati i soci della

Calabria e di altre regioni d'Italia, che si

sono collegati su Zoom. Inaspettata la

partecipazione del Commissario

Internazionale IFSR il PDG Brian Thiessen

della California e del Presidente della

Regione Europa IFSR il PDG Michalek

Zdenek della Repubblica Ceca. Ospite

anche il Presidente Nazionale dell'AGESCI

(Associazione Guide e Scouts Cattolici

Italiani) il dott. Vincenzo Piccolo.

Dopo un breve saluto delle autorità

rotariane e degli ospiti, si è proceduto alle

formalità di rito con l'elezione di Carlo

Amoretti a Presidente dell'Assemblea e

Michelangelo Riemma a Segretario

dell'Assemblea.

Prende subito la parola Nicola Ciancio, che

con professionalità ha provveduto a stilare

uno Statuto Nazionale, per spiegare i

contenuti e soprattutto il perchè della

necessità di costituirci come APS.

Dopo alcuni interventi, lo Statuto viene ap-

provato.

Si procede, poi alla elezione del

Comitato Esecutivo, che risulta, dopo

acclamazione, così composto:

- Massimo Franco, Presidente

Onorario;

- Dino Bruno, Presidente Nazionale

- Alfredo Focà, Vice Presidente

Nazionale;

- Michelangelo Riemma, Segretario

Esecutivo;

- Nicola Ciancio, Tesoriere Esecutivo

Anche i Delegati distrettuali, che

faranno parte dell'esecutivo, sono

stati scelti per la nomina da parte dei

Governatori:

. Anna Maria Rebuttato - 2032

- Francesco Rosiello - 2080

- Fabrizio Moscati - 2101

- Valerio Berti - 2102

Un ennesimo giro di saluti e un

buffet concludono la serata. 

PRIMA ASSEMBLEA GENERALE
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Scout da circa 30 anni. Il mio percorso

in Agesci è iniziato da ragazzo

scoprendo l’ avventura del Reparto fino

a svolgere  servizio educativo nel gruppo

Salerno 10. Di recente invece sono stato

accolto, in qualità di socio, nel Club

Rotary Salerno Est. Fin da subito ho

trovato affinità di intenti tra la realtà

educativa scout e la realtà di servizio del  

Rotary. 

Quando mi è stato chiesto un contributo

professionale per definire in termini

formali la struttura dell’ International

Fellowship of Scouting Rotarians

Sezione Italia e lavorare quindi alla

stesura dei documenti costitutivi e dello

statuto, ho accolto l’invito con orgoglio e

con grande entusiasmo. La IFSR Sezione

Italia aderisce alla International

Fellowship of Scouting Rotarians e

pertanto, in autonomia patrimoniale e

fiscale, opera in conformità con la

politica del Rotary International e dei

movimenti mondiali scout e guide

(WOSM E WAGGGS). La IFSR ITALIA

nasce quindi con l’obiettivo di

sviluppare, promuovere e valorizzare la

collaborazione ed il confronto tra

Rotariani e associati che, sono o sono

stati, membri attivi o sostenitori del

movimento scout. Promuovere l'ideale

del servizio da parte dei Rotariani al fine

di incoraggiare la crescita e lo sviluppo

del movimento Scout valorizzandone lo

scopo sociale ed educativo, fornire

opportunità di interazione sociale, dare

un contributo attivo allo Scoutismo a

livello locale, nazionale e internazionale,

rappresentano gli obiettivi e le finalità

sociali fondanti della IFSR ITALIA. Con

il Decreto legislativo del 3 luglio 2017 

 n.117 e ss.mm.ii. Il Governo Italiano ha

riordinato la disciplina in materia, sia

civilistica che fiscale, definendo, il

perimetro del cd. Terzo Settore e degli

enti che ne fanno  parte. Questa riforma

epocale, mira pertanto a valorizzare  il

patrimonio  nazionale, composto da

tutte quelle realtà, ora Enti del Terzo

Settore, che operano in ambito sociale.

La legge delega 106/2016 art.1, comma 1,

definisce il Terzo Settore  il complesso

degli enti privati costituiti per il

perseguimento, senza scopo di lucro, di

finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale e che, in attuazione del principio

di sussidiarietà promuovono e

realizzano  attività di interesse generale  

 mediante forme di azione volontaria e

gratuita o di mutualità o di produzione e 

scambio di beni e servizi.”

Pertanto, dopo aver approfondito il

modello di governance utilizzato della

IFSR INTARNATIONAL,  avendo chiari

obiettivi e finalità posti a base della

costituzione della IFSR ITALIA, ho

presentato ai soci fondatori, presenti su

tutto il territorio nazionale, 

 l’opportunità di procedere alla

formalizzazione degli atti adottando

modello organizzativo e statuto, previsti

per le associazioni di  promozione

sociale, cosiddette APS.

Questa veste giuridica risulta aderente al

modello organizzativo utilizzato della

IFSR INTERNATIONAL, risponde

pienamente ai requisiti degli Enti che

operano  nel Terzo settore e consentirà

alla IFSR ITALIA di accedere a strumenti

e progetti di settore che potranno dare

maggiore impulso alle azioni volte alla

diffusione ed alla condivisione degli 

LO STATUTO IFSR-ITALIA
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obiettivi statutari, cogliendo quindi

l’opportunità di interazione  con tutte

quelle organizzazioni locali, nazionali ed

internazionali, che si adoperano in

maniera concreta e fattiva e che

profondono il loro impegno ponendo il

prossimo, al centro del loro operare.



Era l'anno 1945 e molti adolescenti della

mia generazione (classe 1932), terminata

finalmente la Seconda Guerra Mondiale,

con profondo senso di responsabilità e di

interesse per la ripresa globale e la rinascita

del Paese, trovarono accoglienza

nell'associazionismo degli Oratori della

Parrocchia cittadina. La Parrocchia della

Chiesa di Sant'Agostino, guidata con

profonda dedizione da Don Vincenzo

Tafuri, mi accolse fra i suoi associati.

All'epoca si andavano formando reparti di

giovani esploratori (Boy Scout). Lo

"scoutismo", movimento giovanile

internazionale fondato dal generale inglese

S.S. Baden-Powell nel 1907 aveva come fine

la formazione non solo fisica ma

soprattutto morale e spirituale della

gioventù mondiale, il suo emblema era il "

giglio", simbolo di purezza ed il suo motto

originario era "be prepared", poi reso anche

con l'espressione latina " estote parati" (siate

pronti). Un motto che condensa l'essenza

stessa dello spirito dell'associazione.

Pronti nella mente a fare il proprio dovere,

pronti alla disciplina, all'obbedienza e all'

imprevisto, in modo da riconoscere

sempre quale sia la cosa giusta da fare nel

momento giusto, ed essere desiderosi di

farlo. E naturalmente pronti nel corpo:

forti, attivi, abili e pieni di energia positiva.

Questa dinamica vita associativa contribuì

efficacemente a placare i dolori e le

privazioni retaggio dei tristi anni del

conflitto mondiale.

I1 passaggio da momenti così bui e

devastanti ad un clima di gioia di vita

all'aria aperta, a contatto con la natura, si  

rivelò essere un vero balsamo per il nostro

spirito.

L'idea del gruppo, " del clan" , i1 profondo

senso di appartenenza, si svilupparono in

noi di pari passo al senso del rispetto per gli

altri, per la natura e per l'ambiente, alla

gioia di essere inclusivi, al senso di

responsabilità e di autonomia,

all'importanza delle regole e della

disciplina.

Non 1o sapevamo, ma in quegli anni si

andava strutturando la nostra dimensione

spirituale e religiosa, il nostro senso civico,

l'attenzione per i più deboli, l'educazione

del servizio al prossimo e tanti altri valori

che ho ritrovato in me anche quando, da

adulto, ho deciso di scegliere la delicata

professione del "medico".

La Parrocchia di Sant'Agostino disponeva

di un ampio locale all' inizio di Via Duomo,

nei pressi della Chiesa: la sala Sant'Antonio

dei Nobili, che divenne un pò la sede del

nostro VIII reparto; nel suo interno

venivano organizzati tornei di ping-pong,

manifestazioni teatrali e festive,

programmi per gite fuori porta, campeggi

incontri con altri reparti, visite agli ospizi

cittadini, partecipazione a manifestazioni

di carattere sociale e religioso e, non da

ultimo, l'assistenza ai poveri. Erano

veramente tante le iniziative intraprese. 

Conservo un bellissimo ricordo di tutte le

località scelte per i campeggi e tra questi i

Boschi di Acerno, Castel Rovere presso

Giffoni Valle Piana e le solitarie spiagge di

Erchie e di Maiori frequentate all'epoca

soltanto da pescatori.

Nel 1946 la città di Salerno spiccò per le no-
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tevoli iniziative umanitarie intraprese,

e  per questo ci venne riservata una

gita premio in Vaticano; a Roma

venimmo ospitati dall'Istituto

Salesiano di via Marsala e fummo

ricevuti dal Papa Pio XII Eugenio

Pacelli.

Moltissime altre attività sportive e

ricreative contribuirono a lenire il

ricordo delle tristi vicende umane 

 causate dagli anni della guerra e con

profonda convinzione posso 

 affermare che quel periodo della mia

giovinezza ebbe il merito di

contribuire a creare le solide

fondamenta che hanno reso in seguito

il percorso della mia vita familiare,

sociale e professionale densa di

principi etici e di amore per l'umanità.


