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Dal 2020, in Italia, i primi Rotariani Scout
E’ trascorso un anno da quando, qui in Italia, è nato il primo nucleo di Rotariani Scout.
Tutto è iniziato da un casuale incontro, tra me e Massimo Franco, in uno dei
tanti Forum Rotariani. Eravamo al Grand Hotel Salerno, in una sala gremita di
rotariani, in attesa che l’allora Sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, desse sfogo ai
suoi vivaci interventi. Parlo della prima decade degli anni duemila. Mi avvicinai a
Massimo e mi presentai ricordandogli che intorno alla metà degli anni ’80
avevamo avuto modo di vivere insieme una settimana, al Campo Scuola di 1° tempo
di Branca E/G a Scala di Ravello. Lui era Capo Campo ed io addetto ai servizi di
cambusa del Campo. Allora ero molto giovane, anche Massimo per la verità, ed
avevo velleità di entrare nella schiera dei “Maestri dello scoutismo”. Un tempo, si
iniziava la “gavetta” appunto lavando stoviglie, cucinando, sistemando e lo si faceva
con grande spirito di servizio e passione, ma anche con un pizzico di voglia di
emergere e “scalare” i gradini delle strutture associative. Oggi è un po’ diverso, si
parte dalla capacità di saper trasmettere nozioni...Ma ritornando all'incontro con Mas=
simo, dopo una serie di ricordi ed aneddoti di quel Campo, ci salutammo con
l’impegno di pensare ad una Fellowship di Rotariani Scout.
Trascorrono gli anni, ma quell’impegno non è stato mai dimenticato.
Accadde che, in contemporanea, quattro anni fa, il mio Club mi eleggesse a
Presidente di Club e il Distretto eleggesse Massimo Franco a Governatore
Distrettuale nello stesso a.r. Avemmo quindi molte occasioni di incontri in
preparazione del nostro mandato e non mancò, tra le idee di Massimo, la
formazione di un nucleo di Rotariani scout a partire dal Distretto 2100. Così
nel 2020, a Settembre e dopo una serie di contatti con i Dirigenti
Internazionali della Fellowship, Massimo, in qualità di Governatore, consacra la
nascita, in Italia, della IFSR e nomina, a Delegato Distrettuale IFSR,
Fabrizio Moscati che è stato, poi, elemento determinante per
l’impulso
necessario allo sviluppo in Distretto ma anche in Italia. Oggi a distanza di
un anno la proposta è stata recepita da quasi tutti i Distretti italiani, con un
numero di soci di tutto rispetto, ma soprattutto di soci con il ricordo ancora vivo
degli anni trascorsi nello scoutismo e dei valori che hanno accompagnato sempre le
scelte fatte nella vita.
In questo numero, vogliamo raccontare le nostre esperienze di servizio dell’ultimo
semestre e quelle di chi ci ha preceduti sin da tempi molto remoti in cui il Rotary si è
fatto promotore di iniziative a sostegno dello scoutismo.

1987 - Scala di Ravello (SA)
Massimo Franco al Campo
Scuola di 1° Tempo E/G Regione
Campania
AGESCI.
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Dino Bruno
Distretto 2101

La IFSR INTERNATIONAL a trentadue anni
Le relazioni tra il Rotary e lo Scoutismo risalgono sin dalle origini delle due organizzazioni
che sono praticamente coeve per nascita. Ma solo nei primi anni 1990, alcuni Rotariani
che erano anche scout si sono incontrati e hanno discusso su come creare rapporti
istituzionali tra Rotary e Scouting attraverso una Fellowship all'interno del Rotary
International. Si convenne che, a causa di questi forti legami e dei comuni valori, era
possibile creare opportunità per gli Scout, di promuovere, gli ideali e le relazioni
Scout/Rotary a livello locale, nazionale e internazionale.
Un gruppo di Rotariani britannici interessati allo scautismo costituì, per primi, la base per
questo impulso originale. Tra questi membri c'erano Sammy Samuels, Norman
Cooper, Edward Robinson, John Kenny e David Judge. Nel 1991 si tenne un incontro
organizzativo al Congresso del RI a Città del Messico e fu poi presentato il progetto che
venne, in seguito, approvato dal RI autorizzando la costituzione di una Fellowship
Rotary che prese il nome di International Fellowship of Scouting Rotarians (IFSR). Il
primo incontro formale si tenne in Francia a Marsiglia. La prima Sezione si formò all'interno
del RIBI (Rotary International in Gran Bretagna e Irlanda), anche se l'IFSR si diffuse
rapidamente in tutto il mondo Rotary, in particolare in Nord America. Sammy Samuels di
Londra, Inghilterra, fu scelto come primo Presidente Internazionale. Nacque così
l'International Fellowship of Scouting Rotarians.
Durante il mandato di Sammy Samuels, furono selezionati Coordinatori per gli Stati Uniti
e altri paesi e l'adesione iniziò a crescere. I due gruppi più grandi furono nel Regno Unito e
nella regione interamericana (Stati Uniti, Canada, Messico e Caraibi Centro e Sud
America). Seguirono, la Regione Asia-Pacifico (Giappone, Bangladesh, Taiwan, India,
Nepal, Tailandia, Australia, Filippine ecc.), La Regione Africa, la Regione Europea (Spagna,
Slovenia, Italia ecc.).
Sotto la presidenza del PDG David A., Giudice di Colchester, Inghilterra, la IFSR fu
protagonista di molti eventi ed iniziative a sostegno dello scautismo da parte dei Rotariani di
tutto il mondo. David incoraggiò i membri del RIBI e altri a sostenere il restauro e la
riqualificazione di Brown Sea Island in tempo per il Centenario dello Scautismo nel 2007.
In risposta a una chiamata del Segretario Generale del Movimento Scout Mondiale Jacques
Moreillon, in qualità di oratore al Congresso del Rotary International del 2002 a
Barcellona, invitò i Rotariani a sostenere l’"Operazione One World". Ha anche istituito
il Progetto del Centenario IFSR progettato per avere in ogni Distretto Rotary uno sponsor
di due scout, uno del proprio distretto e uno di un paese in via di sviluppo, al Centennial
World Scout Jamboree in Inghilterra nel 2007. Attraverso i contributi dei Rotary Club, dei
singoli rotariani e di altri gruppi interessati, l’IFSR, ha aumentato il sostegno diretto e
il coinvolgimento del Rotary con lo Scoutismo accrescendo la consapevolezza dei Rotariani
di tutto il mondo del rapporto speciale che queste organizzazioni hanno avuto nel corso degli
anni.
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La nascita dello Scoutismo nelle Filippine
Marinduque 1922. Fu proprio la necessità di organizzare
e dirigere le truppe che già esistevano, nonché di lanciare
lo scautismo come movimento nazionale che spinse il Rotary
Club di Manila (guidato principalmente da uomini
d'affari americani) a lavorare per la formazione di un
Consiglio filippino dei Boy Scouts of America.
Tutto ebbe inizio il 7 dicembre 1922, quando il Rotary
Club di Manila scrisse alla BSA di New York esprimendo
il desiderio di vedere "l'organizzazione e il programma
dello scautismo in attività nelle Isole Filippine" e chiedendo
che, un funzionario del dipartimento sul campo della
BSA, fosse inviato allo scopo di istituire un Consiglio
Nazionale. La lettera ebbe una risposta entusiasta. Un
giovane di nome Samuel W. Stagg, fu inviato a Manila
come Commissario Scout Speciale della BSA per lavorare
con i primi volontari. A New York, il maggiore Philip D.
Carman diede seguito alla proposta presso la sede della
BSA.
In previsione dei requisiti di finanziamento del progetto, il
Rotary Club di Manila condusse una raccolta fondi che
coinvolse gli altri sostenitori dello scautismo come
l'YMCA, i Cavalieri di Colombo, i massoni, gli Alci, la
Camera di commercio filippina e cinese, l'esercito degli
Stati Uniti, le chiese cattoliche e protestanti e tra gli
altri, la Legione americana.
Il 5 ottobre 1923, su invito del Rotary Club di Manila,
organizzarono formalmente quella che inizialmente
chiamarono Manila (P.I.) Consiglio della BSA. C'erano
21 membri fondatori che costituivano il Comitato
Esecutivo del Consiglio.
Nel novembre 1923, il Rotary Club trovò la sede per la
BSA e il 27 dicembre 1923 il Vice Dirigente Scout della
BSA, Dr. George J. Fisher, dette l’approvazione
favorevole della sede della BSA. Il Consiglio fu istituito
come un Consiglio di prima classe e la sua
giurisdizione divenne nazionale invece che solo per Manila
come originariamente richiesto.
Lo scautismo nelle Filippine fiorì come parte dei Boy
Scouts of America. L'ufficio nazionale della BSA a
New York amministrava il suo programma attraverso
dirigenti scout pagati da essa. A.S. MacFarlane è stato il
primo dirigente a tempo pieno inviato dagli Stati Uniti. Gli
succedette Ernest E. Voss, che rimase in carica fino
all'acquisizione formale da parte dei Boy Scout delle
Filippine il 1º gennaio 1938. Oggi il Movimento Scout
Filippino conta oltre quattro milioni di aderenti.
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Clubs Rotary Scout
Filippine
Il Rotary Club di Manila Almeda-Lopez, il Rotary Club ufficiale dei Boy Scout delle Filippine, si è
riunito per la prima volta il 21 febbraio 2016, otto mesi dopo aver ricevuto la Carta e fondato
sotto il Distretto Rotary 3810 del Rotary International. Il Rotary Club di Manila AlmedaLopez è stato fondato il 29 giugno 2016 grazie agli sforzi del Past Governatore
Distrettuale Roberto M. Pagdanganan, che è anche Socio Emerito del
Consiglio Esecutivo Nazionale. I membri del club sono dirigenti e scout in
servizio del BSP, nonché funzionari e membri del Consiglio Esecutivo Nazionale.
Wendel E. Avisado, Presidente Nazionale del BSP, è il presidente fondatore. Rogelio S. Villa,
Jr., BSP Secretary General è il Vice Presidente e Presidente Eletto [2017-2018]. Il resto dei
membri del Consiglio sono: Il signor Jermie Jose J. Trasga come Segretario del Club;
Kenny Ralph S. Fernando in qualità di Segretario Esecutivo di Club; Pedro B. Penados
come Tesoriere del Club; Myles Edna B. Melodias come Assistente Tesoriere del Club;
Sig. Joseph Florante C. Alvaro in qualità di Revisore dei Conti del Club; Sig.ra Janice
Q. Cartago in qualità di Responsabile delle Pubbliche Relazioni del Club; e Mr. Arwyn
Y. Fabellon e Mr. Marcelino R. Vocalan come Seargeant-at-Arms.

Stati Uniti
Scout e Rotariani di tutto il mondo si sono uniti per fondare l'e-club The Friendship Knot che
rafforzerà le relazioni per promuovere e sostenere lo scoutismo mondiale sfruttando le risorse
combinate del Rotary International e del movimento scout mondiale per realizzare la visione del
Rotary International: "Together, vediamo un mondo in cui le persone si uniscono e agiscono per
creare un cambiamento duraturo in tutto il mondo, nelle nostre comunità e in noi stessi."
Uno speciale database del Rotary International sarà utilizzato dal club per gestire le presenze, la
comunicazione, le finanze e l'amministrazione. I membri del Club dovranno acquisire familiarità
con il sistema DACdb, aggiornare le pagine del loro profilo e imparare come segnalare la
partecipazione alle riunioni e i progetti di servizio.
Trascorreranno i primi incontri imparando come navigare nel DACdb e nel sito My.Rotary.org. Ai
nuovi soci verrà assegnato uno sponsor che li aiuterà a imparare come partecipare al club come
membri attivi e ad auto-riferire utilizzando il software.
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Riunioni- I membri del Club terranno un incontro sociale virtuale la 2da
domenica di ogni mese e un incontro di lavoro la 4a domenica di ogni mese dalle 12:00
alle 13:00 (Eastern Standard Time, UTC-5) Ciò consentirà ai membri che vivono
su molti fusi orari di incontrarsi. Normalmente l'incontro consisterà in una mezz'ora
di lavoro seguita da una mezz'ora di programma e tempo sociale.
Incontri di composizione: uno degli obiettivi primari del club è quello di promuovere lo
scoutismo e il Rotary nelle proprie comunità. I soci del club saranno fortemente
incoraggiati ad essere attivi nei loro Rotary Club locali. La partecipazione alla
riunione di lavoro mensile è consigliata, ma non obbligatoria. E' importante che i
soci investino almeno due ore al mese per partecipare alle attività del Rotary che
saranno considerate riunioni composte.
Alcune possibili attività:
• Partecipare a una riunione del Rotary Club nella propria città natale o mentre si
visita un luogo in cui si riunisce un Rotary Club;
• Partecipare alle attività del Rotary International Club, Distretto o Area, ai progetti di
servizio o alle raccolte fondi.
• Trascorrere del tempo in My.Rotary.org e scoprire di più sul Rotary attraverso
articoli e corsi di formazione;
• Trascorrere un'ora a leggere la rivista Rotary ;
• Partecipare a un ufficio o a un comitato di club.
Progetti di servizio: ai membri viene chiesto di impegnarsi 40 ore all'anno per servire
nelle loro comunità.
Il servizio potrebbe essere per un programma Scout locale, la partecipazione a
un progetto locale del Rotary Club, come un progetto personale che un socio potrebbe
voler intraprendere o occasionalmente un progetto a cui il Club si impegna.
Gli esempi potrebbero essere:
• Lavorare con un'unità scout locale come leader
• Servire come membro del comitato su un Camporee, Jamboree, Regatta o Moot.
• Aiutare il tuo Rotary Club locale in una comunità o in un progetto di soccorso in
caso di calamità
• Raccogliere fondi per un campo, una struttura o un programma
• Raccogliere fondi per una borsa di studio per partecipare a un evento o a un corso di
formazione
• Carta o Supporto di un'Unità Scout
• Fungere da relatore o creare un display per promuovere il club in occasione di un
evento rotary o scout
I membri segnaleranno autonomamente il loro servizio su DACdb.
Testo tradotto in italiano
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I simboli del Rotary e dello Scoutismo
C’è un’invenzione che, come il fuoco, ha cambiato le sorti dell’umanità: la ruota. Tuttavia,
qualcuno sostiene che la ruota abbia cambiato le sorti dell’umanità perché associata alla
chiavarda: un piccolo utensile, da solo inutile ed insignificante, ma che, se inserito nella
propria sede, permette alla ruota di compiere il proprio dovere bilanciando stabilità ed
attrito ed azzerando il rischio di deragliamento.
Come nel precedente articolo abbiamo parlato di somiglianze e differenze tra movimento
Rotary e movimento Scout, così oggi analizzeremo analogie e difformità tra i loro simboli:
la ruota ed il giglio.
La ruota è stata scelta dal Congresso di Duluth nel 1912 (i primi disegni, ad opera di un
socio del Club di Chicago, risalgono al 1905) perché, rimandando al cerchio -forma
perfetta per eccellenza- rappresenta concretamente l’eterno divenire di Eraclito e di Vico:
nella ruota (intesa come dualismo di entità a sè stante e insieme delle parti, che nel nostro
caso si estrinseca nel rapporto duale non dicotomico tra socio e Club), ciascuna parte non
si trova mai nella stessa posizione se non dopo aver compiuto un giro intero. La ruota è,
quindi, il significante dell’uguaglianza tra i soci e della democraticità degli incarichi,
garantita anche dalla loro alternanza. A tale significato se ne aggiunge un secondo,
rappresentato da “Will Forker, socio del Rotary Club Los Angeles, secondo il quale il
disegno di Bjorge rappresentava una ruota disaccoppiata dall’albero motore, per cui non
sarebbe stata possibile alcuna trasmissione di energia. Forker suggerì di ridisegnare il
mozzo aggiungendo una sede per chiavetta; si sarebbe ottenuto così un ingranaggio
attivo, più vicino all’immagine del Rotary quale “forza vitale”1. Fu così che la ruota
dentata prese il posto dell’iniziale ruota del carro, di cui ne esalta la potenza, raffigurando
la capacità di trasmettere, convertire e modulare l’energia (potenziando quella del singolo
socio e ridistribuendo quella del Club).
Analizziamo ora i colori: il blu è il colore del cielo, che tutto avvolge, rappresentando la
globalità e l’unità del movimento, mentre l’oro, da sempre ritenuto il metallo più
prezioso, indica il valore rotariano2.
Dall’altra parte abbiamo il giglio: simbolo di unidirezionalità, è stato scelto da
Baden Powell perché da sempre utilizzato per indicare il Nord nelle carte geografiche,
affinché ricordi ad ogni Scout la retta via da seguire per migliorarsi costantemente, “per
divenire, domani, un migliore cittadino”. In questo, il giglio è l’immagine plastica,
l’espressione in atto della potenza aristotelica rappresentata dall’epitaffio kantiano “il cielo
stellato sopra di me, la legge morale dentro di me”. Cosa potrebbe rappresentare la vita
scout meglio di tale massima?
Ma il giglio non è mai da solo: è sempre circondato, infatti, da un nodo piano, che
rappresenta la forza internazionale dello scautismo mondiale, e ricorda di compiere
sempre la Buona Azione. La corda rappresenta anche l'unità degli scout nel mondo, e
l'anello che forma intorno alla pianta –rimandando, di nuovo, al cerchio- rappresenta il
legame di fratellanza fra gli scout.
Sia lo Scoutismo che il Rotary, inoltre, affiancano ai simboli visivi uno strumento uditivo:

1
2

La ruota del Rotary nel tempo | Rotary International
www.rotaryclusone.it
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Francesco Rosiello
Distretto 2080

la campana ed il fischietto.
La campana, anche grazie al suo codice comunicativo intuitivo (anche
un bambino sa distinguere una campana che suona a festa da una a lutto), è da
sempre stata messaggero di comunicazioni formali, istituzionali (non a caso, apre e
chiude ogni evento formale di Club); inoltre, suonando armonicamente all’unisono
insieme a campane di diverse dimensioni, ci ricorda come l’impegno e le
inclinazioni di ciascun socio concorrano all’armonia ed al buon lavoro di Club.
Il fischietto, al contrario, pur riprendendo uno dei linguaggi più diffusi in
natura – topos classico di ogni scout-, non solo non può essere utilizzato
insieme ad altri, ma addirittura necessita che tutti i fruitori conoscano lo stesso
“linguaggio”
per
non
essere
incompreso
(o, peggio ancora, frainteso).
Orbene, in conclusione, dopo aver scomodato ben quattro filosofi nel nostro parallelismo
tra movimento scout e quello rotariano, non possiamo non scomodare Hegel affinché
le nostre due parallele si incontrino: il punto di incontro, la sintesi tra
tesi rotariana e antitesi scoutistica (o viceversa) siamo noi, rotariani scout, che
abbiamo l’onere e l’onore di utilizzare il giglio quale chiavarda della nostra ruota, affinché
essa giri correttamente, senza uscire dalla propria sede, senza deragliare.
Allo stesso modo, dobbiamo trovare il modo di armonizzare campana e fischietto,
perché, come ci ha lasciato Eraclito: “Ciò che è opposizione si concilia e dalle cose
differenti nasce l’armonia più bella, e tutto si genera per via di contrasto”.
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Michelangelo Riemma
Distretto 2101

La "Campana" del Rotary
Il Rotary ha un cerimoniale ben preciso, costituito dalla raccolta delle norme e delle
consuetudini che consentono lo svolgimento regolare di ogni manifestazione nel campo
delle pubbliche relazioni. Ogni Rotariano dovrebbe rispettare il cerimoniale con orgoglio
ed entusiasmo, non vederlo come una noiosa sovrastruttura imposta ma come un utile
strumento per una migliore organizzazione e gestione degli incontri.
Tra i gesti che rientrano nel cerimoniale Rotariano ricordiamo la consegna e il suono della
campana che accompagna l'inizio e la fine della riunione rotariana, “dare il tocco di
campana” è di esclusiva competenza del Presidente del Club o del Governatore, nelle
riunioni distrettuali, dinanzi ai quali viene solitamente posta. Il suono d’inizio è un modo
per attirare l’attenzione dei presenti e alla fine segna la conclusione della riunione ed è
buona norma che ci si levi in piedi solo dopo il suono della campana.
Le campane sono usate da secoli come mezzo di comunicazione: in base ai diversi tocchi
possono annunciare una morte, celebrare un matrimonio, una festa o dare un allarme. La
campana possiede quindi un significato di richiamo e di aggregazione, richiama tutti
all’adunata e all’impegno comune. Lo stesso significato ha il tocco della campana nel
Rotary, richiamare tutti all’attenzione e all’impegno comune; in senso simbolico potrebbe
essere visto come un richiamo all’ascolto dell’altro, all’impegno, alla condivisione di idee e
valori che guidano il nostro agire nel servizio Rotariano.
Il tocco della campana costituisce il richiamo alla consapevolezza, alla responsabilità
individuale e sociale che abbiamo come uomini e donne e ancor più come Rotariani e
Rotariane che agiscono insieme per il bene comune, al servizio delle comunità vicine e
lontane per cambiare in meglio la vita delle persone.

La IFSR, ha ricevuto ufficialmente la "Campana" da Massimo Franco, Governatore
del Distretto 2100. Alla cerimonia ha partecipato una "Squadriglia" IFSR in
rappresentanza di tutta la Fellowship.

Da sinistra: Dino Bruno, Giovanni Maio,
Nicola Ciancio, Gaetano Pastore
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Valerio Berti: da "Lupetto a Rotariano"

Dopo la bella testimonianza sul primo numero del bollettino dell'amico Antonio Vetrano, Past President
del Rotary Salerno a.f. 1949 e socio della IFSR, abbiamo chiesto a Valerio Berti, Past President
del Club di Reggio Calabria e Coordinatore IFSR del Distretto 2102, di raccontarci della sua
lunga militanza nel movimento scout, prima in ASCI e poi in AGESCI.

La richiesta del nostro Presidente Nazionale, di scrivere alcune righe per presentarmi
come scout, mi ha trovato un po’ impreparato e mi ha costretto a “scavare”
nella memoria -nessuno di noi penso abbia mai tenuto aggiornato un
curriculum scout-. Il quaderno di caccia copre solo alcuni anni e poi lo
scoutismo si vive per una vita intera. Ho dovuto, quindi, andare a ricercare
appunti, documenti, vecchie foto e soprattutto nei ricordi. Bellissimi ricordi. Solo chi
ha vissuto lo scoutismo appieno lo potrà capire. Questa ricerca mi ha provocato una
fortissima emozione!
Ho avuto la fortuna – io la giudico tale – di poter vivere l’esperienza scout in moltissime
sue sfaccettature. Ho attraversato tutte le tappe della vita scout, prima in ASCI e poi in
AGESCI. Ho iniziato a 10 anni – era il 1966 – come lupetto del Branco “Fata
Morgana” del Gruppo RC 1° e poi nel 1968 ho iniziato il mio percorso da Esploratore
nel Riparto “Aspromonte” dello stesso gruppo. Un’esperienza forte in un Riparto
conosciuto come “il Riparto del Campanile” in quanto aveva sede dentro il
campanile del Duomo di Reggio Calabria. Ci inerpicavamo su per scale in ferro,
fin sotto le campane, dove avevamo gli angoli di Squadriglia –(oggi non si
potrebbe più fare, con le varie “norme” sulla sicurezza e l’eccessiva apprensione dei
genitori). Ho proseguito il mio percorso come C.Sq. dei Falchi e poi ho
contribuito, insieme ad altri Scout, alla costituzione di un nuovo Riparto in
un nuovo Gruppo (RC 3°). In questo Gruppo ho vissuto le mie
esperienze di Clan, con la partecipazione nel 1975 alla Route Nazionale R/S a
“La Mandria”, ho preso la partenza e, dopo aver conseguito la “nomina a
capo” e la Wood Badge nel 1977, ho fatto servizio come Capo Reparto. Altre
esperienze sono state: La partecipazione in alcuni campi di servizio
a
Lourdes, entrando
nella
Comunità
dei
Foulard
Blanc
e,
nel
1986,
la partecipazione alla Route Nazionale ai “Piani di Pezza” (quella ove abbiamo
avuto come ospite S.S. Giovanni Paolo II).
Ho poi momentaneamente “lasciato” lo scoutismo, preso da diversi impegni:
lavoro, matrimonio, figli. In teoria avrei potuto concludere qui la mia esperienza,
ma ogni scout sa bene che lo scoutismo è qualcosa che non finisce. Nel 1997
mi venne proposto di rilanciare il settore “radio-scout”, come incaricato nazionale, e
quindi di far parte del Consiglio Nazionale dell'AGESCI, E qui mi sono trovato
nuovamente a "giocare il grande gioco". Hoo organizzato le telecomunicazioni alla Route di
Co.Ca. dei Piani di Verteglia partecipandovi ed in seguito ho realizzato diverse attività con il
“Settore Specializzazioni” ed ho organizzato a Roma un incontro per i responsabili RadioScout di tutt’Europa. In ultimo, ho avuto la fortuna di vivere un’avventura che ogni scout
sogna: Il Jamboree Mondiale. In Cile, nella “Piana di Picarquin” nel 1998. Qui ho conosciuto
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Valerio Berti
Distretto 2102

il Rotary. Durante il Jamboree, infatti, venni attratto da uno “strano evento” cui volli
assistere: l’incontro degli “Scout Rotariani”. Lì appresi la forte affinità tra il Movimento
Scout ed il Rotary. Analogo spirito di servizio, simili finalità, anche se con metodi diversi.
Ho poi continuato il servizio attivo in AGESCI come Capo Gruppo di un Gruppo
nautico – il Reggio Calabria 10 e, in seguito, come componente il Consiglio
d’amministrazione di alcune strutture Scout quali la “Cooperativa Scout Brutia” ed il
“Centro Studi sullo Scoutimo Mons. Vincenzo Lembo” (Mons. Lembo fu mio Assistente ed
anche il prete che celebrò il mio matrimonio – ovviamente matrimonio tra scout).
E qui ho concluso la mia esperienza in Associazione … ma non nello scoutismo.
Nel 2007, vista la mia esperienza nautica, anche come presidente di una delegazione della
Lega Navale Italiana, mi chiamarono per trasferire la “Fiamma dello spirito Scout
e Guida 2007” da Patrasso a Bari in barca a vela.
La AISG – Associazione Internazionale Scout e Guide, insieme al MASCI, aveva
organizzato, per il centenario dello scoutismo, una meravigliosa impresa: trasferire una
fiamma (una lanterna sempre accesa) da Nyeri (Kenia) – luogo dove si trova la tomba
di Baden Powell – con mezzi non a motore – a Brownsea - isola nel Canale della Manica,
dove fu organizzato il primo campo scout.
A me toccò organizzare un equipaggio di scout AGESCI e CNGEI e coprire, in barca a vela,
quel tratto di 272 miglia nautiche. Ricordo ancora quei momenti con commozione,
per l’attenzione con la quale due scouts dell’AGESCI (uno scout ed una guida)
ricevettero questa “preziosa fiamma”, in prossimità del lungomare di Bari. Fiamma
che, dopo una breve manifestazione, continuò in bicicletta per la sua
destinazione finale. L’evento ebbe la sua conclusione nell’”Alba del Centenario” quando,
giorno 1 agosto 2007, a Roma in via dei Fori Imperiali, durante una magnifica
manifestazione, in collegamento con diverse località del mondo, gli Scout
rinnovarono la loro Promessa. Quella fu l’ultima volta che indossai la divisa Scout,
però … come si dice … mai dire mai. Ma lo spirito scout non muore, è lo spirito di
servizio che, scoperto in giovane età, rimane e si consolida con le esperienze vissute.
Infatti, nel 2009 sono entrato nel Rotary Reggio Calabria, ove ho continuato la mia attività
di servizio con lo stimolo che mi hanno saputo infondere gli altri rotariani e con lo spirito
Scout che spero non mi abbandoni per tutta la vita.
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Uno sguardo per capire gli altri
Intervista a Carlo Amoretti
Pediatra, Rotary Club Imperia, Gruppo AGESCI Imperia 1, IFSR-Italia
__ a cura di Riccardo Lorenzi

Pediatra, Direttore del Distretto di Imperia della ASL1, Capo Scout, socio del Rotary Club di Imperia,
medico in alcune missioni umanitarie internazionali, dedica le sue vacanze, insieme alla moglie Caterina e
alla figlia Agnese, a curare i bambini di una delle regioni più povere di Haiti.
Qual è il suo percorso professionale?
Mi sono specializzato in pediatria perché medicina dello sviluppo e dell’educazione è un ambito in cui
poter seguire il vero cambiamento dell’essere umano dalla nascita al momento in cui diventa adulto.
Ho avuto la fortuna di svolgere la mia professione in moltissimi ambiti, da quello ospedaliero a quello
territoriale, da quello dell'emergenza a quello della riabilitazione, nonché la grandissima opportunità di
partecipare alle missioni della Protezione Civile Italiana in occasione della guerra del Kosovo e dello
tsunami in Sri Lanka e di realizzare con il mio Club e l’AVSI un Matching Grant della Rotary Foundation
in Ruanda a 10 anni esatti dal genocidio. Dal 2008, con la mia famiglia, mi dedico a una straordinaria
esperienza di riabilitazione su base comunitaria nello sperduto nord-ovest di Haiti, una delle zone più
povere nel Paese più povero delle Americhe.
Cosa intende per riabilitazione su base comunitaria?
In campo riabilitativo l’OMS propone, nei Paesi a basso e medio reddito, che sia la comunità locale a
individuare i propri bisogni e organizzare i servizi necessari per la riabilitazione integrale delle persone
con disabilità con le risorse disponibili nei diversi settori (sanitario, educativo, sociale, lavorativo e di
empowerment). Ad Haiti, con i missionari e la comunità locale stiamo portando avanti un lavoro volto a
cambiare la concezione della persona con disabilità e a lavorare per obiettivi: poter camminare, ad
esempio, rappresenta, per un bambino, soprattutto poter andare a scuola e cambiare il proprio destino.
Cosa conserva ogni volta di questo vissuto in luoghi diversi dal nostro?
Queste esperienze sono straordinarie per come riescono a cambiarti profondamente e per le cose che si
imparano e che poi si applicano nel proprio territorio. È questo il valore della cooperazione
internazionale: portare nel mondo professionalità, entusiasmo, macchinari e attrezzature e tornare ricchi
di esperienze, di nuove soluzioni e nuove prospettive da applicare nella propria realtà locale.
"Il tuo sguardo su di me può uccidermi o salvarmi la vita": significa che non dipende dalla tecnica, dalla
capacità operativa, ma dallo sguardo che posiamo sulle persone e sulla capacità di comprenderle.
Lei è rotariano ed è stato Consigliere Generale AGESCI. Come vede il mondo dell’associazionismo
in questo momento storico?
Il Rotary e lo scoutismo, nati nello stesso periodo storico, hanno molti punti in comune: l’amicizia, la
condivisione di valori, le relazioni internazionali, il servizio, la leadership, la formazione. Entrambi ci
consentono di lasciare una piccola traccia del nostro passaggio sulla terra e lasciare il mondo un poco
migliore di come l’abbiamo trovato. Lo scoutismo è una scuola di vita straordinaria, una grandissima
opportunità di responsabilità per i giovani in una società che sostanzialmente non dà. Un capo scout a 20
anni porta in escursione un gruppo di ragazzi con il compito di riportarli indietro sani e salvi e,
soprattutto, con qualcosa in più dentro. Il Rotary è a sua volta una imponente macchina delle opportunità
che consente ai professionisti negli ambiti più diversi di conoscersi e lavorare assieme condividendo valori
e obiettivi a servizio dell’umanità. In un mondo dove l’individualità ha assunto carattere predominante, il
valore della rete, del mettere a disposizione degli altri la propria esperienza e la propria professionalità
assume un significato profondo.
A tale proposito, sta nascendo in Italia la Fellowship dei rotariani scout che rappresenta innanzitutto una
nuova opportunità di condivisione e servizio.
Che messaggio vuole trasmettere?
Lavorando in ambiti e situazioni così diverse ho acquisito la consapevolezza che ogni realtà esprime i
propri bisogni ed è nostro compito quello di rispondere là dove siamo, al massimo delle nostre
potenzialità. Per questo ho fatto mia la frase di T. Roosevelt "Fai quello che puoi, con quello che hai, nel
posto in cui sei".
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Articolo
dalla Rivista
Italia.

tratto
Rotary

ROTARY CLUB SALERNO EST E IFSR-ITALIA INSIEME PER L'INTERACT
E’ il quindicenne Renato Moscati, che frequenterà
il terzo anno del “Liceo Classico Torquato Tasso”
di Salerno e Capo Squadriglia Scout, il primo
Presidente del nuovo “Club Interact Salerno Est”
formato da giovanissimi rotariani aventi un’età
compresa dai 12 ai 18 anni pronti a scoprire i
valori del Rotary:
quelli del
servizio e
dell’amicizia. Circa trenta neosoci, provenienti dai
vari istituti della città e dal mondo scout, si sono
riuniti presso “Villa Moscati” di Pontecagnano
Faiano dov’è stata ufficializzata la nascita del nuovo Club interactiano fortemente
voluto dal Consiglio Direttivo e dal Presidente del “Rotary Club Salerno Est”, Dino
Bruno, e dal Delegato Distrettuale della “Fellowship degli Scout Rotariani”, Fabrizio
Moscati. ” In voi vediamo il futuro del Rotary” – ha affermato il Presidente Dino Bruno –
” Insieme dobbiamo cercare di cambiare il mondo in meglio e aiutare chi è più debole
di noi”. Tra i giovani interactiani ci sono diversi scout come ha evidenziato il dottor
Fabrizio Moscati:” Il mondo dei rotariani e degli scout sono molto vicini, fin dalla loro
fondazione. Insieme organizzeremo tante iniziative”. Il Presidente Renato Moscati ha
illustrato alcuni dei progetti che saranno messi in campo durante l’anno:” Sicuramente
coinvolgeremo le scuole del territorio in iniziative dedicate all’ambiente” e presentato i
componenti del “ Consiglio Direttivo”: Giuseppe Garofalo (Vicepresidente),
Lidia
Bruno (Segretario), Comincio Bartoli (Prefetto), Arcangelo Moles (Tesoriere).
Consiglieri: Federica Turchi, Wanda Maio, Maria Rosa Lambiase. Tutti i nuovi soci
dell’Interact Club Salerno Est sono stati spillati dai rotariani presenti tra i quali la
Presidente Incoming del Rotary Est, la dottoressa Marilena Montera.
Sono
intervenuti. l’Assistente del Governatore Massimo Franco, l’avvocato Ciro Senatore,
che ha ricordato il motto rotariano:” Il Rotary crea opportunità”; il Delegato
“Scambio Giovani” del “Distretto Rotary 2100” Claudio Polese; il Past Governor Marcello
Fasano che ha annunciato che:” Il Rotary del futuro ha deciso di consegnarsi nelle
mani dei giovani: ci aspettiamo molto da voi!”; il Presidente del “Rotaract Club
Salerno Est” Michele Landi e il Presidente dell’Interact Club Salerno Matteo Viviani.
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Operazione "Tamponiamo il Covid-19"
TUTTI NEGATIVI !!! Grazie al Rotary Club Salerno Est, presieduto dalla dottoressa
Marilena Montera, alla International Fellowship of Scouting Rotarians - IFSR-Italia,
rappresentata dal dottor Nicola Ciancio e al laboratorio di analisi Centro Diagnostico
Ventre, 40 ragazzi del Reparto “Impesa” del Gruppo Scout AGESCI Salerno 2 e 50 del
Gruppo Scout AGESCI Salerno 3 hanno effettuato test diagnostici in vista della partenza per i
campi estivi. Il Rotary, preso atto della nuova variante, che ha colpito soprattutto i giovani dai
10 ai 25 anni, ha messo, questa estate, in programma una serie di test rivolti ai
giovani scout del salernitano che sono partiti per i tradizionali Campi Estivi.

Rotaract Club Atessa Media Val di Sangro
L’8 luglio 2021, in occasione del passaggio delle consegne, la nostra famiglia è
cresciuta! Siamo onorati di presentarvi il nostro nuovo socio Antonio, con l’augurio
che possa operare al di sopra di ogni interesse personale per il bene della collettività!
Antonio Menna nasce ad Atessa il 28 settembre del 1997, dopo aver compiuto gli
studi scientifici nel suo paese natio, presso il liceo ‘ Silvio Spaventa’, intraprende la
facoltà di ingegneria dell’automazione presso il Politecnico di Milano.
Dal 2019 decide di prendere le redini dell’azienda di famiglia ed entra come socio
nella stessa, rivestendo il ruolo di interlocutore della committenza e dei fornitori e di
account manager. Decide di compiere questa inversione di rotta per porre subito in
essere le competenze acquisite negli studi milanesi, senza trascurare le tradizioni e le
conoscenze ereditate dai genitori e guardare con innovazione al futuro.
Sin da piccolo è partecipe nelle attività organizzate dalla sua comunità e pratica
associazionismo: è membro degli scout, grazie ai quali sviluppa un senso civico
profondo e si impegna in prima persona per promuovere valori quali la solidarietà, i
diritti universalie la tutela dell’ambiente. Crescendo non abbandona gli insegnamenti
di Powell, ma continua la sua attività di promozione del territorio divenendo
parte dell’associazione A.C.L.I. di Atessa, attraverso la quale organizza
manifestazioni di tipo sportivo e culturale, favorendo così la tutela e la promozione
dei diritti sociali e l’educazione alla cittadinanza attiva. Dal 2019 si avvicina al
mondo rotariano, partecipando sia ad eventi conviviali e webinar di formazione
ed approfondimenti delle tematiche care all’organizzazione, sia agli incontri
distrettuali. Dal 2020 nonostante le incertezze e le difficoltà ingenerate dall’emergenza
sanitaria, prende parte alle attività di service come “Mare Nostrum” e
“WeStopCovid”.

Dino Bruno e Fabrizio Moscati al Global Cultural Jamboree
Su invito della Sri Lanka Scout Association Dino Bruno e Fabrizio Moscati, per conto della International Fellowship of
Scouting Rotarians - Sezione Italia hanno partecipato al Jamboree Culturale organizzato dall’associazione scout dello Sri
Lanka alla presenza tra l’altro del loro Primo Ministro. L’esperienza, on line, sia pure tra le difficoltà dovute alla lingua -tutti
i lavori si sono svolti in inglese- è stata molto interessante ed arricchente.
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Dallo scoutismo al Rotary, la giusta evoluzione..
Dall’essere scout e poi rotariano il passo è breve ma soprattutto facile, istintivo, spontaneo.
Lo dimostrano Carmelo Velardo e Roberto Keller, scout in gioventù e rotariani in età
matura.
Con lo spirito scout e la determinazione rotariana, hanno organizzato, per il Distretto
2031, il progetto denominato CON-TATTO, un modello abilitativo per persone con il
Disturbo dello Spettro Autistico (DSA) che ha visto Carmelo occuparsi della parte
organizzativa e Roberto della parte scientifica del progetto. Un progetto innovativo sia per
l’approccio organizzativo sia per l’approccio scientifico.
Il risultato di questo progetto è stato un successo sotto molti punti di vista, tanto da che
questa meravigliosa esperienza è stata raccontata in un documentario che uscirà nelle sale
cinematografiche italiane dal prossimo 28 febbraio.
*****************
Il film è intitolato “SUL SENTIETO BLU” , Racconta il viaggio di 12 ragazze e ragazzi
autistici in cammino per più di 230 km sulla via Francigena.
Il documentario accompagna i protagonisti in questo cammino di crescita, perché i ragazzi
affrontano problemi di ogni sorta insieme a medici ed educatori. Per esempio, imparano a
gestire le difficoltà grazie a programmi abilitativi per sviluppare le competenze sociali. I
partecipanti del viaggio devono adattarsi a un ambiente nuovo, cercando un modo per
convivere e condividere gli spazi, alla scoperta della loro indipendenza. Fino ad arrivare
all’incontro con Papa Francesco.
L’esperienza, che non è solo scientifica ma anche umana, punta a migliorare le relazioni
delle persone autistiche.
Il documentario, che arriva nelle sale con Wanted Cinema, è prodotto da Michele
Fornasero per Indyca e diretto da Gabriele Vacis, regista teatrale, drammaturgo, docente e
sceneggiatore. Con il sostegno di MIC e Film Commission Torino Piemonte - Piemonte
Doc Film Fund, il film racconta il progetto “CON-TATTO”, che nasce dall’intuizione di
amici rotariani accomunati dalla passione per il cammino: mettendo insieme competenze
professionali ed esperienze umane hanno deciso di realizzare, attraverso un approccio
scientifico guidato Roberto Keller - Direttore del Centro Regionale Autismo Adulti – come
detto rotariano ma con alle spalle una lunga militanza nello scoutismo, un progetto
abilitativo che potrà consentire alle persone autistiche di migliorare competenze e
autonomia. Il Rotary International Distretto 2031, è stato promotore ed organizzatore
dell’iniziativa lanciata nell’anno rotariano 2020/ 2021. Il viaggio ha l’obiettivo di abbattere
pregiudizi e preconcetti che spesso circondano questo genere di disabilità, valorizzare le
loro competenze e al tempo stesso sensibilizzarci.
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Carmelo Velardo
Roberto Keller
Distretto 2031

Il Rotary Club di Guastala (RE) ha assegnato, in occasione di una cerimonia che si è tenuta
all'interno del Palazzo Ducale guastallese, il prestigioso Premio Ferrante Gonzaga
all'industriale Roberto Bertazzoni (foto a fianco) presidente della Smeg. Il premio
viene assegnato ogni anno a personaggi locali che si sono distinti nell'ambito
nazionale e internazionale. Al premio è stato abbinato l'importo di 12.500 euro.
Bertazzoni ha deciso di devolvere il contributo in denato alll'associazione benefica
Serassi, al Gruppo Agesci e ai gruppi di Protezione civile della Bassa reggiana. Alla
cerimonia di assegnazione del premio erano presenti il vicepresidente del Rotary Club
Luigi Conti, il governatore eletto Luciano Alfieri, il sindaco di Guastalla Camilla Veroni
e la sindaca di Luzzara (RE) Elisabetta Sottili, in rappresentanza della Protezione civile
dell'Unione Bassa reggiana.
La Misericordia di Modica, in collaborazione con il Rotary, il Rotaract e i Gruppi scout
Agesci Modica 1, Modica 2 e Modica 3 ha organizzato la "Raccolta Solidale"!
In questo periodo di emergenza, le famiglie in difficoltà sono in aumento.

Un sabato molto intenso!!
Mattinata e pomeriggio alla LIDL per una "calda" giornata di
spesa solidale!!
Un sentito ringraziamento ai nostri volontari, agli amici del
Rotaract Club Molfetta, del Sermolfetta e dei Gruppi scout
Agesci Molfetta 1 e Molfetta 4 per aver collaborato alla
buona riuscita dell'iniziativa!!

Anche quest'anno la Conferenza della San Vincenzo de Paoli - Jesi in collaborazione con
l'Agesci Marche, l'AIDO JESI " Gruppo Walter Bendia", l'Associazione Avulss Jesi odv,
l'Associazione ImpAct, l'AC Jesi, la Croce Rossa Italiana - Comitato di Jesi e il Rotaract Jesi e
grazie alla disponibilità di cinque esercizi commerciali e del Santuario delle Grazie propone
la raccolta solidale di materiale didattico.
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Con delibera del Comitato Esecutivo, è stato nominato Socio Onorario, il prof. Mario Baraldi, Past
Governor del Distretto 2070 e Socio a vita della IFSR International da oltre dieci anni.
Mario Baraldi è Professore Ordinario di Farmacologia della Facoltà di Farmacia dell’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia. E’ stato inoltre Direttore del Consorzio di ricerca
interuniversitario denominato CINSPAN (CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE
PER LO STUDIO E LA RICERCA SUI PRINCIPI ATTIVI NATURALI) che raccoglie a tutt’oggi
circa
100
ricercatori
di
quattro
diverse
Università
italiane.
E’
specializzato
in
Igiene
(Firenze),
Farmacologia
applicata
(Modena),
Scienze
dell’alimentazione
(Modena),
Tecniche
radioisotopiche
(Bethesda,
USA).
Ha vinto nel 1976 una borsa di studio della Fogarty Foundation americana e ha quindi svolto attività di
ricerca dal 1977 al 1980 a Washington presso il National Institute of Health di Bethesda (USA).
E’ autore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche, ha presentato i risultati delle proprie ricerche in più
di
250 congressi nazionali ed internazionali. E’ stato chiamato a tenere seminari in diverse
Università italiane, europee e americane. E’ socio di 11 Società scientifiche nazionali ed
internazionali, ha organizzato numerosi Corsi di aggiornamento e Congressi nazionali ed
internazionali a partire dal 1976 ad oggi. Ha vinto il Premio Luzzatto (Modena), il Premio
Benedicenti(Firenze)edèstatoinsignitodelPremio“LaboccadellaVerità” (Roma) per meriti nell’ambito delle
neuro scienze.
FAMIGLIA Coniugato con Maria Luisa Zeneroli, Professore Ordinario di Medicina Interna, ha una figlia,
Claudia laureata in Scienze Biologiche, nutrizionista presso il Centro Trapianti di fegato dell’Università di
Modena e Reggio Emilia.
HOBBY
- Membro della Accademia Italiana della Cucina, della Accademia Alimentare Italiana,
della Società Italiana di Scienze Alimentari e Gastronomiche e dei Cavalieri dell’Accademia di
San Giorgio. CURRICULUM ROTARIANO – Cooptato nel Rotary Club di Modena nel 1992, ha
svolto diversi incarichi nel Club ed è stato eletto Presidente del Club nell’annata del Centenario
(2004-2005). In tale annata ha curato in modo particolare le iniziative volte a migliorare i rapporti
tra Rotary, Istituzioni locali e cittadinanza, portando a termine 12 diversi service. Tale attività è stata
premiata dal club con una targa speciale e dal Distretto con uno degli attestati previsti per il
Centenario. E' stato Governatore del Distretto 2070 nell'a.r. 2009-2010. E’ multiple P.H. F.
Il dott. Giuseppe Blasi, già Presidente
Regionale della Campania e neo eletto al
Consiglio Nazionale dell'Unione Stampa
Cattolica Italiana, ha voluto riconoscere
alla IFSR-Italia l'impegno profuso nel
periodo più difficile della pandemia. Al
Presidente Nazionale, dott. Gerardo Dino
Bruno, ha consegnato, il 3 dicembre
scorso, il gagliardetto della U.C.S.I. Campania, realizzato in occasione dei 60
anni del sodalizio.

Sul sito ufficiale della IFSR (https://
www.ifsr-italia.it/wp/pdf/) è stata aperta
una pagina dedicata alle pubblicazioni in
pdf. I file possono essere inviati a:
ifsr@ifsr-italia.it.
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Da Bellagio a Ravello, 1.000 chilometri per un mondo “Libero dalla droga”
Il Moto Club Revolution di Lecco in collaborazione con l’Associazione “Mondo libero dalla Droga” il 18,
19 e 20 giugno 2021 organizza il 2° MCRI Italy Tour Bellagio – Ravello (Amalfi) – “La 1000 km”.
Un serpentone di temerari motociclisti, con in bella vista la pettorina con la scritta “Mondo libero dalla
Droga”, percorrerà 1000 km. tutti d’un fiato abbracciando idealmente l’Italia da nord a sud in una
maratona non-stop con lo scopo di dare ai giovani un impulso positivo e portare a conoscenza la
Campagna di prevenzione dell’Associazione.
La partenza sabato 19 giugno 2021 alle 6,30 da Bellagio, perla del lago di Como, e l’arrivo a Ravello
(Amalfi) a metà pomeriggio. Ad accogliere i centauri in piazza una cerimonia istituzionale accompagnata
da l’intrattenimento musicale del gruppo IMPRINTING QUARTET comprendente una breve conferenza
sulla prevenzione alle droghe ai Boy Scout e ai tanti giovani presenti organizzata, promossa e sostenuta dal
“Rotary Club Costiera Amalfitana”.
La 1000 km sarà un’opportunità di aggregazione durante la quale i motociclisti, testimonieranno, con la
loro passione, che la vita è molto più bella e degna di essere vissuta se non si ricorre a nessuna sostanza
stupefacente
L’Associazione “Mondo libero dalla Droga” è un’associazione di pubblica utilità, non a scopo di lucro, che dà
ai giovani e agli adulti informazioni basate su fatti in merito alla droga, affinché possano prendere
decisioni consapevoli e vivere liberi dalla droga.
Lo scopo del Moto Club Revolution è quello di unire e organizzare tutti i motociclisti che, con l’uso della
motocicletta nella vita e nello sport, desiderano anche essere un esempio utile alla società senza mai
rinunciare alla propria passione e alla propria libertà di movimento.
Il Presidente del Moto Club Revolution (Giovanni Rusconi) e il Presidente dell’Associazione “Mondo
libero dalla Droga” (Oreste Depaoli), partecipando personalmente, porteranno questo messaggio sociale a
tutta l’Italia.
PROGRAMMA:
VENERDI’ 18 GIUGNO
Bellagio : Ritrovo a Bellagio nel tardo pomeriggio presso l’hotel “IL PERLO PANORAMA”.
Ore19.00: foto di gruppo e cerimonia di benvenuto da parte dell’ Amministrazione Comunale a seguire
breve presentazione della campagna “ Mondo libero dalla Droga” con scambi di riconoscimenti, presenti
anche membri del Moto Club di Bellagio e di Civenna.
Ore 20.00: cena e briefing del Direttore Gara
SABATO 19 GIUGNO
PARTENZA da Bellagio:
Ore 06.00: ritrovo in Piazza Imbarcadero di tutti i motociclisti per parata moto, foto di gruppo e taglio del
nastro da parte del Vice Sindaco ( Galli Luca).
Ore 06.30: partenza dalla Piazza Imbarcadero
ARRIVO:
Ore 16.00: Attesa in Piazza del Duomo a Ravello dell’arrivo dei motociclisti con proiezione su schermo 2×3
degli annunci informativi della Campagna “ Mondo libero dalla Droga ” alternati a filmati per
motociclistici con distribuzione di materiale informativo nel gazebo allestito e intrattenimento musicale da
parte del gruppo IMPRINTING QUARTET con Paolo De Simone alla batteria, Max Barba al basso, Carlo
Gravina al sax e Massimo Greco alla chitarra.
ore 17.00: arrivo dei primi motociclisti con passaggio sotto il gonfiabile e saluto di benvenuto da parte dei
rappresentanti del Moto Club Amalfi e Moto Club Power up di Salerno.
Ore 18.30: Il “Rotary Club Costiera Amalfitana” organizza, contribuisce e promuove una breve conferenza
sulla prevenzione alle droghe presenti i Boy Scout “ Amalfi 1” di Ravello, i ragazzi delle scuole e la
cittadinanza, tenuta dal Presidente dell’Associazione “Mondo Libero dalla Droga”, Oreste Depaoli.
Ore 19.00: cerimonia istituzionale con tutte le autorità che danno il benvenuto ai motociclisti con scambio di
omaggi, breve discorso di ognuno e collegamento in diretta streaming con il Presidente della Provincia di
Pavia e il Sindaco del Comune di Magherno (PV) per saluti e ringraziamenti.
Autorità presenti: Sindaco di Ravello (Salvatore Di Martino), Presidente Rotary Club Costiera Amalfitana
( Salvatore Gambardella), Direttore Generale Agenzia Campania Turismo ( Avv. Luigi Raia), Parroco di
Ravello (Don Angelo Mansi), Fra Markus del gruppo AGESCI ( Associazione Guide e Scouts Cattolici
Italiani), Presidente Moto Club Amalfi ( Carmine Cobalto), Presidente Moto Club Power Up ( Raffaele
Squitieri ), Presidente Moto Club Revolution ( Giovanni Rusconi), Presidente Associazione Mondo Libero
dalla Droga
(Oreste Depaoli) e collegamento video con Presidente della Provincia di Pavia ( Vittorio
Poma) e Sindaco di Magherno ( Giovanni Amato).
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Cliff Dochterman: "La vera felicità è aiutare gli altri"
A dicembre, scompare una delle figure più significative del Rotary Internazionale e della
Boy Scouts of America (BSA). Nel 1992, sotto la sua presidenza al Rotary International,
viene riconosciuta la International Fellowship of Scouting Rotarians.
Cliff Dochterman è stato Presidente del Rotary International nel 1992-93. E' stato per 40
anni docente universitario, prima all'Università della California a Berkeley e poi presso
l'Università del Pacifico. Il Dr. Dochterman ha ricevuto la George Washington Honor
Medal della Freedoms Foundation di Valley Forge per il suo contributo allo
stile di vita americano. Cliff ha guadagnato il premio Eagle Scout nel l939 nel Central
Ohio Council poco prima di raggiungere il suo 14 ° compleanno. E' stato presidente del
49mo Council (ora Greater Yosemite Council) dal l975 al 1980. Anche suo figlio è un
Eagle Scout. Cliff è stato Capo Campo per la Regione Occidentale al National Scout
Jamboree del 1981 a Fort A.P. Hill in Virginia e Assistente Capo al Jamboree del 1977 al
Moraine State Park in Pennsylvania. Ha fatto parte del Comitato Esecutivo e di diversi
comitati della regione occidentale della BSA. È stato insignito di tre delle più alte
onorificenze dei Boy Scouts of America, il Silver Beaver, Silver Antelope (1981) e
Distinguished Eagle (1991). Cliff ha ricevuto il premio Silver Wheel dell'International
Fellowship of Scouting Rotarians nel 2003. Cliff è stato anche presidente della Camera
di Commercio di Stockton e presidente della Commissione per i parchi e le attività
ricreative della contea di San Joaquin. Per 45 anni, Cliff Dochterman è stato un leader
nel Rotary International. Ha fatto parte praticamente di tutte le commissioni del Rotary,
tra cui il Presidente della Commissione 3-H, la Commissione Nuovi Orizzonti, la
Commissione Sogni del Futuro e la Commissione Pianificazione Strategica. Più
recentemente è stato Presidente della Commissione Operativa del Centenario del
Rotary, che ha pianificato le celebrazioni degli eventi
del
100°
Anniversario
del
RI
che
culminarono
nel
2005. In qualità di Presidente Mondiale del
Rotary International, è stato onorato e decorato dai capi di stato di molte nazioni per
il suo contributo personale alla buona volontà e alla comprensione nel mondo. Il
Rotary International gli ha conferito il Distinguished Service Award e il Polio Plus
Pioneers Award per il suo lavoro umanitario in tutto il mondo e la sua leadership nella
creazione del programma Polio Plus. È autore dell'opuscolo "L'ABC del Rotary".
Dal 1993 al 1999 è stato Amministratore della Fondazione Rotary e presidente della
Fondazione Rotary nel 1997-98. È stato presidente del Consiglio di Legislazione del Rotary
2001. Come Presidente Mondiale del Rotary, ha creato il tema "La vera felicità è aiutare
gli altri".
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“O.S.C.A.R., la resistenza scout. Lo Scautismo clandestino dopo il 1943”
di Luca Maria Pernice edito da Andrea Pacilli Editore.
Nel 1943, dopo l’armistizio dell’otto settembre, alcuni
scout cattolici con l’aiuto di sacerdoti crearono OSCAR,
l’Organizzazione Scout Collocamento Assistenza Ricercati,
che salvò oltre 2100 persone dal nazifascismo facendole
scappare di nascosto attraverso il confine con la Svizzera.
Tutto nasce nel 1928 quando il fascismo soppresse lo
scautismo in Italia. Alcuni scout lombardi, invece, di
chiudere le loro sedi, continuarono le loro attività, in
clandestinità, giurando che sarebbero durati “un giorno in
più del fascismo”. Si chiamarono Aquile Randagie e con
loro iniziò lo scautismo clandestino noto come il periodo
della Giungla Silente.
Tra le persone salvate anche il giornalista Indro Montanelli, la figlia del Duce Edda Ciano,
Edoardo Mangiarotti famoso schermidore italiano e Amintore Fanfani. Ragazzi e sacerdoti che
ebbero una stretta collaborazione anche con i gruppi partigiani, soprattutto quelli cattolici
delle Fiamme Verdi e con Teresio Olivelli che nel 2018 è stato proclamato beato.
Questi scout continuarono a portare oltre confine persone anche dopo il 25 aprile del 1945
salvando dal linciaggio e dalla giustizia sommaria numerosi ex repubblichini e soldati di
Hitler. Il loro obiettivo ero, come dice la Promessa degli scout, “aiutare gli altri in ogni
circostanza”. Indipendentemente dunque dal colore politico o dalla fede.
Il libro è stato recentemente presentato a Roma – con la collaborazione dell’ANPC,
l’associazione nazionale dei partigiani cristiani, presso la Casa della Memoria e della Storia in
occasione delle manifestazioni per la Shoah
L’AUTORE
Luca Maria Pernice, 53 anni capo scout prima dell’Agesci e ora dell’Associazione Giude e
scout cattolici d’Europa- FSE, laureato in Giurisprudenza, è giornalista professionista.
Direttore di Teleblu di Foggia, è corrispondente dell’Agenzia Agi, del Corriere della SeraCorriere del Mezzogiorno e collaboratore di Famiglia Cristiana. Ha già pubblicato cinque libri
a carattere storico militare di cui due reportage sulla esperienza di giornalista embedded con i
militari italiani nelle missioni in Libano e in Kosovo. Ha realizzato anche diversi documentari
tra cui un reportage televisivo sulla missione in Kosovo presentato, nel 2011, al Festival del
Cinema Indipendente della Provincia di Foggia
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Luca Maria Pernice
F.S.E. - Scout d'Europa

La IFSR
La International Fellowship of Scouting Rotarians è una organizzazione
internazionale all’interno del Rotary International. E’ una delle 90 e più Fellowship
autorizzate e riconosciute con una propria struttura organizzativa. Un Comitato Esecutivo
internazionale, formato da un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario
Esecutivo, un Tesoriere Esecutivo, un Commissario Internazionale, il Vice
Presidente del WOSM e la Vice Presidente della WAGGGS, coordina e sostiene le
Regioni, le Sezioni e i Distretti della IFSR.
Le Regioni della IFSR corrispondono alle Regioni del WOSM (Africa, Arabo, AsiaPacifico, Eurasia, Europa e Interamerica) con le quali, si intrecciano stretti rapporti per
le finalità di cooperazione, così come previsto dal Memorandum di intesa,
stilato ed approvato dall’Assemblea Generale IFSR il 30 giugno 2012 e dalla 39°
Conferenza Mondiale dello Scoutismo. Sono coordinate da un Comitato Esecutivo
Regionale formato da un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario Esecutivo, un
Tesoriere Esecutivo, un rappresentante del WOSM e una rappresentante della
WAGGGS, i Presidenti delle Sezioni.
Le Sezioni della IFSR, corrispondono generalmente ad uno o più stati (come nel nostro
caso da Italia e Svizzera) e cooperano strettamente con le NSO (National Scout
Organization), in Italia ad esempio la F.I.S. (Federazione Italiana dello Scoutismo), in
Svizzera il Movimento Scout Svizzero. Sono coordinate da un Comitato Esecutivo
formato da un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario Esecutivo, un Tesoriere
Esecutivo, i Coordinatori dei Distretti, il rappresentante della NSO WOSM e WAGGGS.
I Distretti della IFSR, corrispondono esattamente ai Distretti Rotary. Sono la
struttura operativa della IFSR che, attraverso il suo Coordinatore, promuove la IFSR,
coordina, sostiene e da impulso alle attività e alle iniziative che i Clubs Rotary, Rotaract e
Interact programmano a favore dei Gruppi Scout del proprio territorio. Il
Coordinatore Distrettuale IFSR è un Rotariano o Rotaractiano, preferibilmente in
servizio attivo nello scoutismo e comunque forte conoscitore dell’una e dell’altra
organizzazione, che è nominato dal Comitato Esecutivo di Sezione, sentito il
Governatore competente per territorio, e dura in carica un anno rotariano (1 Luglio-30
Giugno).
Anche i Club Rotary, Rotaract e Interact, possono far parte della IFSR, chiedendo
l’affiliazione al Coordinatore Distrettuale, versando una quota annuale e nominando
un Delegato del Club, scelto preferibilmente tra soci in servizio nel movimento
scout o comunque che abbia avuto esperienza remota nello scoutismo.
I soci, il vero motore della IFSR, sono Rotariani, Rotaractiani, Interactiani e
Innerine, parenti ed affiliati, scout in servizio o ex scout e qualunque altro individuo
che fa proprie le finalità della IFSR.
Per qualsiasi richiesta di chiarimento, ci si può rivolgere ai Coordinatori Distrettuali o al
Club che opera nella propria area o all'indirizzo e-mail: ifsr@ifsr-italia.it.
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Coordinatori Distrettuali IFSR:
Samuele Barenzo - D. 1980
samuele@barenco.ch
Lucia Martina Riboldi - D. 2042
luciariboldi@vodafone.it
Carmelo Velardo - D. 2031
carmelo.velardo48@gmail.com
Anna Maria Rebuttato - D. 2032
lucrianna@live.it
Marina Gridelli - D. 2071
mcggridelli@gmail.com
Francesco Rosiello - D-. 2080
francesco.rosiello@hotmail.it
Fabrizio Moscati - D. 2101
fabrizio.moscati@gmail.com
Valerio Berti - D. 2102
v.berti@sied.eu
Domenico Cacioppo - D. 2110
d.cacioppo@tiscali.it
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