


Scouting Rotarians 

1 

Rotary e Scautismo: 

Insieme per creare ambienti di pace 

“Vi incoraggio a non avere paura 

di percorrere le strade della fra-

ternità e di costruire ponti tra le 

persone, tra i popoli, in un mon-

do dove si innalzano ancora tanti 

muri per timore degli altri” 

Papa Francesco 

Individuare 

un argo-

mento di 

discussio-

ne, già li-

vello di re-

lazioni di 

base, non è 

affatto ba-

nale: è ne-

cessario 

contempe-

rare esigenze, competenze, pas-

sioni e tanti altri elementi tali da 

poter consentire a tutti di poter 

partecipare attivamente e con 

soddisfazione. 

Come si può immaginare, la que-

stione si complica allorquando è 

necessario definire l’argomento 

di un Congresso in cui invitare 

relatori e semplici partecipanti, 

ciò per suscitare interesse e 

coinvolgimento e far sì che i la-

vori possano lasciare un arricchi-

mento o tracciare un solco per 

successive attività o approfondi-

menti. 

Ebbene la nostra Fellowship, che 

unisce i mondi del Rotary e dello 

Scoutismo, non ha tribolato mol-

to per trovare un argomento per 

il Congresso Nazionale del 2023 

che fosse accomunante e di forte 

interesse. Sono bastati pochi mi-

nuti di confronto e subito si è 

fatta strada la parola che è di-

ventata l’idea centrale dell’incon-

tro: la Pace. 

Da lì il passo per il tema del Con-

gresso è stato breve ed ha por-

tato a scegliere il titolo “Rotary e 

Scoutismo: insieme per creare 

ambienti di pace”. 

Ma vediamo meglio. 

Onestamente a molti potrebbe 

sembrare che l’argomento “Pace” 

possa essere oramai scontato, 

finanche banale, ma mai come in 

questo momento storico questo 

tema è di scottante attualità. 

E non è solo per l’Ucraina, il Me-

dio Oriente tutto o per le altre 

regioni della Terra in cui imper-

versano conflitti anche sanguino-

si, ma anche e soprattutto per le  

nostre città, comunità, persino 

famiglie, dove le tensioni si ac-

cumulano, le parti si dividono e 

si allontanano: l’intera Umanità è 

affamata di Pace. 

Si badi bene, però, l’IFSR non ha 

intenzione di riunirsi solo per 

parlare di pace, per disquisirne 

filosoficamente e per confermar-

ne, ove mai ve ne fosse necessi-

tà, la capitale importanza. La 

nostra Fellowship vuole approc-

ciare la questione con lo “spirito 

del fare” che accomuna Rotary e 

Scoutismo, vuole interrogarsi su 

come poter trovare strumenti 

per costruire la Pace. 

L’intento del Convegno, quindi, è 

quello di mettere insieme le dif-

ferenti competenze, dei relatori e 

dei partecipanti, per individuare 

delle aree di azione e proporre 

delle attività concrete che attra-

verso le peculiarità dei due soda-

lizi, Rotary e Scout, possano far 

germogliare semi di pace nel no-

stro vissuto e nella nostra realtà. 

Si pensi ad esempio, già da ora, 

a proporre attività nelle quali si 

vorrebbe coinvolgere rappresen-

tanti giovanili (delle tre fasce L/

C, E/G, R/S) delle associazioni 

scoutistiche esistenti sul territo-

rio italiano. 

Sul tema scelto si potrebbe chie-

dere di effettuare delle attività 

nel corso dell'anno (es. Capitolo 

o azioni di servizio) per poi, dopo

un'opportuna selezione, interve-

nire al Congresso presentando

quanto realizzato insieme a tutta

la comunità di provenienza. In

contemporanea ai lavori con-

gressuali potrebbero essere or-

ganizzate per i ragazzi dei Clan/

Fuochi (la dico con terminologia

AGESCI) delle attività di cono-

scenza/interazione con il territo-

rio in accordo alla tematica scel-

ta.

Tante, quindi, sono le idee che si 

stanno raccogliendo attorno al 

nostro prossimo incontro: non 

resta, ora, che cominciare a dare 

a tutti l’appuntamento per il 

prossimo Settembre in Sicilia 

(date e luogo per ora da confer-

mare) con spilla, fazzolettone 

e….maniche rimboccate per darsi 

da fare! 

Vito Moles 

Rotary Club Salerno Est 

Coordinatore Gruppo Contenuti 

del Congresso 
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Congresso Nazionale 

Sicilia, alla scoperta di territori, 
colori e sapori della più grande 
isola del Mediterraneo. Le Terre 
Sicane accolgono a settembre il 
Rotary e gli Scout 

E’ terra che conquista, la Sicilia, 
con il suo cielo di zaffiro anche in 
pieno inverno, il mare e le mon-
tagne che si sfiorano, la lava ne-
ra punteggiata di ginestre dora-
te, le spiagge di sabbia finissima, 
le gole, le colline tappezzate di 
vigne e le saline brillanti nel so-
le. Con le sue città moderne e 
piene di vita e i borghi antichi 
sparsi fra i monti e nelle remote 
campagne, ancora legati ai ritmi 
della pastorizia e della coltivazio-
ne della terra. Con i suoi monu-
menti greci, romani, arabi, nor-
mani…che narrano di conquiste, 
amori, fede e ambizione, tutte le 
passioni che in ogni tempo han-
no animato gli uomini e creato la 
storia. E poi la buona cucina, con 
i prodotti della terra e del mare a 
dar vita a ricette saporite che in 
nessun altro luogo “vengono be-
ne” come qui, e i vini, apprezzati 
in tutto il mondo. Per il Rotary e 
gli Scout, a settembre, un viag-
gio nella Sicilia Occidentale fra 
Storia, Cultura e Natura nelle 
città di Menfi, Montevago, Sam-
buca di Sicilia e Santa Margheri-
ta di Belìce in provincia di Agri-
gento. Una vacanza nelle Terre 
Sicane è un’immersione nella 

storia, nella natura e nell’arte. 
Nel suo viaggiare incantato il vi-
sitatore è accompagnato dal ca-
lore del sole, dalle bellezze della 
natura, dalle emozioni dell’arte. 
Lontano dal rumore e dalla noia 
delle città ci si immerge in un 
viaggio sognato pieno di profumi 
inebrianti, di colori sempre mu-
tevoli, d’infinite emozioni dell’a-
nimo. Una vacanza nel cuore 
delle Terre popolate dai Sicani è 
un viaggio alla scoperta dei sa-
pori dei vini mediterranei, dei 
misteri dell’archeologia e della 
cultura, del benessere delle ter-
me. 
Storia del Rotary Club Menfi Belì-
ce-Carboj 
Anno di fondazione: 2005 
Il Club sponsor per la costituzio-
ne furono i Rotary Castelvetrano 
“Valle del Belìce” e Bivona 
“Montagna delle rose – Magazzo-
lo”. La prima riunione di Club 
ebbe luogo presso il Baglio San 
Vincenzo di Menfi (AG) il 31 mar-
zo del 2005. La carta costitutiva 
rilasciata dal Rotary Internatio-
nal porta la data del 26 aprile del 
2005. 
L’ambito di competenza territo-
riale comprende i Comuni di 
Menfi, Montevago, Sambuca di 
Sicilia e Santa Margherita di Belì-
ce. 
Distretto 2110 Sicilia, Malta 
Il Distretto 2110 comprende i 
territori della Sicilia e di Malta. 
La storia del Rotary del Distretto 
è lunga, infatti la fondazione del 
primo club sull’isola siciliana è 
del 1924 con la nascita del Rota-
ry Club Palermo. L’originario Di-
stretto 46 (poi rinominato 87) 
venne separato e nel 1977, l’al-
lora distretto meridionale, viene 
separato ulteriormente originan-
do il Distretto 211, in seguito 
rinominato 2110. 
Oggi il Distretto è in ottima salu-
te e conta 100 club Rotary. 
Governatore Orazio Agrò 
Nato nel 1974, è sposato 
con Melissa da cui ha un fi-
glio, Claudio. È laureato 
in Economia Bancaria. 
Imprenditore di livello nazionale 

nel settore 
dell’Informa-
tion and Com-
munication 
Technology, 
vince diversi 
premi profes-
sionali impe-
gnandosi a 
livello regiona-
le e nazionale 

nei Giovani Imprenditori di Con-
findustria. 
Socio di Rotary Club Misterbian-
co (CT) dal 2008, ne diventa 
Presidente nel 2011/2012. Come 
rotaractiano prima, e rotariano 
dopo, fa ininterrottamente parte 
della famiglia rotariana da oltre 
25 anni. 
Ha avuto incarichi a livello nazio-
nale nel Rotary come Assistente 
Operativo del Coordinatore di 
Zona 14 per l’Immagine Pubblica 
del Rotary (RPIC) per i Distretti 
2100, 2110, 2120 nel triennio 
2018-2021. 
È stato Delegato Immagine e 
Comunicazione, Cosegretario Di-
strettuale, Assistente del Gover-
natore, Delegato alla Multime-
dialità. È stato organizzatore del 
GETS/INSTITUTE di Catania nel 
2019.  
È ideatore e realizzatore del-
la piattaforma web del Distretto 
2110. 
Benefattore della Fondazione Ro-
tary, è stato insignito di PHF a 3 

rubini.  

Domenico Cacioppo 

Rotary Club Menfi Belice-Carboj
Assistente del Governatore 2110

Coordinatore IFSR 2110

Governatore 
del 2110 

anno 2023-24
Goffredo Vaccaro
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Intervista a Olha DybkaliuK 

Da più di un anno l'Ucraina è 
sotto il fuoco nemico. Decine di 
migliaia di persone sono state 
uccise. La pace è ancora lonta-
na? 

Speriamo che questo disastro 
finisca il prima possibile. Tutta-
via, ci sono molti fattori che de-
vono essere presi in considera-
zione. Purtroppo, la tendenza è 
piuttosto spiacevole, quindi ci 
prepariamo allo scenario peggio-
re: una guerra prolungata su lar-
ga scala. Anche se non abbiamo 
dubbi che la pace arriverà nella 
nostra terra, prima o poi. 
Gli scout sanno come sostenere 
le persone in difficoltà. La trage-
dia militare in Ucraina è una pa-
gina triste che ha colpito milioni 
di persone. Cosa ne pensate di 
questa guerra? 
Questa è la pagina più buia della 
storia ucraina dall'indipendenza 
dell'Ucraina nel 1991. È insop-
portabilmente difficile vedere i 
nostri uomini e le nostre donne 
migliori morire per la sovranità e 
la libertà dell'Ucraina, essere 
sottoposti a continui bombarda-
menti, vivere con regolari inter-
ruzioni dell'elettricità, del riscal-
damento e dell'approvvigiona-
mento idrico, ecc. C'è la persi-
stente minaccia di ripetute inva-
sioni dalla Bielorussia; il freddo 

inverno rende i blackout ancora 
più fastidiosi e gli allarmi per i 
raid aerei vengono lanciati ogni 
due giorni. Nonostante tutte le 
sfide e le notizie tragiche, lo 
scoutismo non finisce mai. Gli 
scout sono sempre stati tra colo-
ro che rispondono immediata-
mente alle catastrofi e ai conflit-
ti, e sono felice che i membri del 
NOSU lo dimostrino oggi. Il vo-
lontariato ci aiuta a superare i 
terribili eventi bellici preservando 
i nostri valori fondamentali. L'ora 
più buia è sempre prima dell'al-
ba, quindi dobbiamo avere pa-
zienza e continuare a sostenere 
chi ha bisogno. 
Numerosi gruppi scout hanno 
organizzato iniziative di solida-
rietà con il popolo ucraino in tut-
to il mondo. È vero? 
Sì, assolutamente. Il sostegno 
della comunità scout internazio-
nale è stato enorme. 
Cosa fa l'Italia per voi? 
Oltre agli aiuti umanitari, di cui 
oggi c'è grande bisogno, gli 
scout italiani hanno incontri onli-
ne con NOSU per rallegrarci e 
conoscere meglio la situazione 
attuale. https://
www.instagram.com/p/
Cmd8L67rHUx/?
igshid=YmMyMTA2M2Y= 
Quali sono state le testimonianze 
e le iniziative più importanti di 
questa lunga stagione di solida-
rietà? 
Sono così tanti che è difficile 
elencarne almeno la metà. La 
maggior parte di essi può essere 
trovata su scout.org o sulla no-
stra pagina Facebook https://
www.facebook.com/ukrscout/. 
Ci sono state iniziative in cui Ro-
tary e Scout hanno collaborato? 
Sì, ce n'è stato uno che ha con-
tribuito al benessere di oltre 200 
giovani. 
Ne ricorda alcuni? 
Questa primavera, NOSU è stata 
contattata da Jakob Dalhoff, un 
rappresentante del Rotary Inter-
national. Insieme abbiamo tro-
vato gli eventi che hanno aiutato 
gli scout ucraini a venire all'este-
ro, a distrarsi dalla realtà attuale 

e a riprendersi in qualche modo 
dal trauma psicologico di osser-
vare e vivere la guerra su larga 
scala. Jakob ha contattato le se-
guenti organizzazioni e ha lan-
ciato una campagna di raccolta 
fondi. Grazie ai nostri sforzi con-
giunti, abbiamo dato la possibili-
tà ai ragazzi di partecipare gra-
tuitamente ai campi sopra citati. 
*** 
Rotary Skagen, Glostrup Veste-
gnens Rotary Klub, Rotary Holte, 
Københavns Rotary Klub, Rotary 
Copenhagen, Rotary Middelfart, 
Viborg Morgen Rotary, Frederiks-
sund Rotary klub, Ringe Rotary 
Klub, Dronninglund Rotary Klub, 
Holbæk Rotary Klub, Amager Ro-
tary Klub, Frederiksberg Rotary 
Klub, Nuuk Rotary Club, Holste-
bro Rotary Klub, Aarup Rotary 
Klub, Bjerringbro Rotary Klub, 
Vojens Rotary Klub, Billund Ro-
tary Klub, Taastrup Rotary Klub,  
Hørsholm Rotary Klub, Heden-
sted Rotary klub, Stege Rotary 
Club, Charlottenlund Rotary 
Klub, Rotary Club Lviv Interna-
tional 
Quando la guerra sarà finita, do-
ve dovremmo iniziare a ricostrui-
re? 
Dal cuore delle persone. 
Quale messaggio volete inviare 
agli scout italiani? 
Vi siamo tutti sinceramente grati 
per la vostra preoccupazione. Il 
sostegno della comunità interna-
zionale è fondamentale per la 
sicurezza del nostro popolo in 
questo momento. Grazie per le 
vostre gentili parole e per tutto 
l'aiuto che vorrete fornirci! 
Per tutti noi, questa situazione è 
estremamente faticosa; tuttavia, 
non dobbiamo smettere di anda-
re avanti per portare la pace in 
Ucraina e nel mondo intero. Vi 
preghiamo quindi di sostenerci 
nei nostri sforzi in tutti i modi 
possibili. Rendiamo il mondo un 
posto migliore insieme! 

Olha DybkaliuK 

International Commissioner 

National Organization of the Scouts of 

Ukraine  
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AGESCI Route R/S Campania 
 

Dal 30 luglio al 7 agosto 2022 si è svolta la Route Regionale della branca R/S Agesci 

Campania  “Per Strade Nuove”, ne parliamo con Nicola Ciancio, Tesoriere Esecutivo Na-

zionale della International Fellwoship of Scouting Rotarians - Sezione Italia, Socio del Ro-

tary Club Salerno Est e Capo scout presente alla Route Regionale.  

Sono passati circa sei mesi dalla conclusione della Route Regionale della branca Rs,  or-

ganizzata dall’Agesci Campania. Nei diversi incontri Ifsr-Italia continuiamo ad ascoltare 

voci e racconti di questo evento che ha lasciato davvero il segno. 

Ne parliamo con te Nicola, che in qualità di Capo Clan hai preso parte alla Route Regionale, 

cosa ci puoi raccontare? 

Come prima cosa ti ringrazio Mariarosaria, perché quando si vivono espe-

rienze significative, come quella della Route Regionale della branca R/S, si 

ha non solo il diritto ma anche  il dovere di dare continuità e  contribuire, 

con ogni mezzo utile, a fare eco di quanto si è vissuto. Una sintesi di questa 

esperienza, che possa rientrare in un intervista, è cosa ardua ma farò del 

mio meglio per fornire risposte quanto più sintetiche e descrittive. 

Grazie Nicola, partiamo con la prima curiosità, sotto il profilo logisti-

co, come è stato organizzato questo evento e quanti ragazzi hanno 

partecipato? 

La Route Regionale, organizzata dalla pattuglia Regionale della Branca R/S Campania, ha visto la par-

tecipazione di circa 900 Scout , appartenenti a ben 65 diverse comunità di Clan,   746 rover e scolte e 

155 capi.  La Route  è durata 9 giorni. Siamo partiti il 30 luglio. Durante i primi 5 giorni di Route, le 

65 comunità di Clan hanno percorso “Strade Nuove” suddivise in 22 Clan di formazione. Ognuna delle 

22  Route è stata animata dal Clan ospitante insieme ad altri due Clan provenienti da altre zone della 

Campania. I Clan di formazione quindi per cinque giorni hanno attraversato Paesi, osservato realtà e 

percorso sentieri di montagna. Cinque giorni in cui Rover, Scolte e aggiungo anche noi Capi, abbiamo 

avuto l’opportunità di vivere esperienze di prossimità, attraversando luoghi, incontrando persone, 

ascoltando testimonianze.  Giovedì 4 agosto è cominciata la seconda parte dell’evento, ovvero il cam-

po fisso, durante la mattinata  le 22  Route hanno raggiunto la Piana di Camposauro nel Comune di 

Vitulano (BN), dando così vita e forma a quella che oggi sentiamo e leggiamo definirsi …generazione 

Camposauro. I quattro giorni di campo fisso sono stati intensissimi: laboratori  tematici realizzati con 

le reti associative con le quali l’Agesci collabora, botteghe tecniche,  tavole rotonde, confronti tematici 

e molte testimonianze.   

Con una partecipazione così importante in termini di presenze, considerato che gli anni che 

hanno preceduto la Route sono stati caratterizzati purtroppo dalla pandemia, come ha inci-

so nell’organizzazione tale condizione? 

Ecco, questa è una bella domanda. Immane e per niente semplice è stato di certo il lavoro svolto con 

coraggio, determinazione e competenza, dalla Pattuglia Regionale incaricata. Io invece posso provare 

a raccontarti   come, nella nostra comunità di Clan, maturata dai ragazzi la decisione di prendere par-

te alla Route, si è intrapreso il percorso di preparazione. Tutto quanto ha preceduto l’evento, è stato 

caratterizzato dell’alternanza di misure restrittive legate all’andamento dei contagi da covid-19, misu-

re restrittive che fino a qualche mese prima della partenza, oltre alla tensione rispetto alla pandemia 

in generale, ponevano incognite rilevanti, mettendo in continua discussione  la realizzazione della 

Route stessa. Si sono alternati momenti non semplici, stati d’animo differenti che possiamo sintetiz-

zare in preoccupazioni, stati d’animo ovviamente assorbiti dagli Staff di  Clan. Oltre che da un punto 

di vista strettamente logistico la preoccupazione più grande, in ipotesi di annullamento dell’evento, 

era quella di veder vanificato tutto il lavoro di preparazione svolto dai ragazzi e pertanto compromet-
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tere il loro entusiasmo. In qualità di Capi avevamo un unico compito, crederci! La pandemia ha rallen-

tato sicuramente tutto il percorso preparatorio ma di contro, non ha fatto altro che amplificare la vo-

glia dei ragazzi di vivere questa esperienza. Questa voglia che ha dato a noi capi il coraggio di creder-

ci fino in fondo.  Il giorno dell’arrivo al campo fisso, durante la cerimonia di apertura, quando tutte le 

65 comunità di Clan hanno unito i loro fazzolettoni, ogni preoccupazione, tutte le incognite, insomma 

tutto il grigio cui sopra ti raccontavo si è trasformato in uno straordinario arcobaleno formato da 65 

colori. 

Devo farti i complimenti Nicola per aver trasmesso in maniera così emozionante l’idea  di 

quanto  è stata significativa questa esperienza per  i ragazzi e per tutti quanti voi Capi e 

soprattutto Educatori. Permettimi di esprimerti altre curiosità , da ciò che hai raccontato si 

percepisce che questo evento è stato sicuramente un’occasione straordinaria di incontro, 

mi piacerebbe sapere quali argomenti sono stati trattati ed approfonditi. 

Certamente, prima però di rispondere, consentimi una doverosa 

precisazione, oltre che per i ragazzi, questa esperienza è stata 

straordinaria anche per noi Capi, proprio grazie ai ragazzi.  Il per-

corso organizzativo è durato più di un anno. Il lavoro della Pattuglia 

Regionale è partito dagli obiettivi fissati dell’agenda 2030 dell’ONU 

per arrivare a delineare gli “obiettivi di futuro”, sui quali impegnarsi 

collaborando con gli attori del territorio per dare speranza a tutta la 

Regione: dalla tutela ambientale e dell’acqua, alle pari opportunità, 

al contrasto della povertà. Le singole comunità di Clan, nella fase di 

preparazione alla Route, hanno per prima cosa scelto il tema/

obiettivo da approfondire per poi arrivare a ideare e realizzare di-

verse attività. I nostri ragazzi ad esempio, si sono confrontati in 

particolare sulla tematica della parità di genere, in particolare si 

sono concentrati sulle problematiche legate alla disabilità, organiz-

zando, nonostante le tante difficoltà che il covid ha posto, diverse e 

significative attività in collaborazione con le realtà associative terri-

toriali che si occupano e lavorano per la tutela ed assistenza delle 

persone diversamente abili. Le singole comunità di Clan quindi, 

hanno potuto vivere, rilevare e quindi valutare concretamente alcu-

ne delle criticità caratterizzanti i territori di appartenenza.   

Questo percorso di preparazione alla Route è stato condiviso con le altre comunità? E con 

quale modalità? 

Altra bella domanda. La condivisone delle esperienze e dei lavori delle singole comunità di Clan è sta-

ta resa possibile proprio attraverso l’utilizzo degli strumenti tipici del metodo educativo della branca 

R/S. Attraverso un percorso di partecipazione, rappresentanza e contribuzione, concretizzatosi con la 

formazione del Parlamento dell’Agorà  dell’Agesci Campania suddiviso poi in tre commissioni: Strada, 

Comunità e Servizio, grazie al  lavoro ed  alla voce di 22 giovani scout (sentinelle), eletti come rap-

presentanti dai Rovers e dalle Scolte di tutta la Campania,  le singole comunità hanno avuto la possi-

bilità di condividere esperienze vissute, di confrontarsi sulle criticità emerse, di  condividere idee e 

proporre soluzioni. 

Di questa condivisione è stato elaborato un documento di sintesi? 

Mariarosaria, dal modo in cui poni le domande, sia da un punto di vista sequenziale che contenutisti-

co, viene fuori il Capo Scout che sei stata e la Scout che sei, anche se, momentaneamente, non impe-

gnata direttamente in un Gruppo. Tutto quanto vissuto grazie a questa esperienza, tutti i percorsi fat-

ti dai Clan che hanno preso parte alla Route Regionale, percorrendo insieme “Strade Nuove”, hanno 

trovato sintesi in una promessa di impegno. Promessa di impegno, messa nero su bianco dai ragazzi 

stessi attraverso la redazione e sottoscrizione della Carta di Clan della Campania. La Carta di Clan 

della Campania di domani, della Campania migliore, come i ragazzi stesso hanno definito : “ non è un 

elenco di principi e buoni propositi, ma una traccia di lavoro autentica per la nostra associazione per 

gli anni futuri 
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Nicola a questo punto tutte le mie curiosità sono state ampliamente appagate, lascio quindi 

a te la conclusione di questa piacevolissima chiacchierata 

Grazie Mariarosaria, anche per me è stata una pia-

cevolissima chiacchierata, e sai bene che potrei 

continuare ancora per un po’. Come ti anticipavo, 

non è semplice descrivere e fare una sintesi di 

questa esperienza, proprio perché intensa e ricca 

di momenti unici come uniche sono state le emo-

zioni vissute. Ho ancora impressi nel cuore e nella 

mente, gli occhi, i sorrisi, le lacrime, le verifiche le 

osservazioni e riflessioni dei ragazzi, come risuo-

nano ancora le note della canzone scritta ad hoc 

per la Route, come impresso è  l’invito rivolto ai 

Rovers ed alle Scolte durante la  celebrazione della 

Santa Messa conclusiva, officiata da Antonio di 

Donna, Presidente della Conferenza Episcopale 

Campana, Felice Accrocca, Arcivescovo di Bene-

vento e Carlo Villano, Vescovo Ausiliare di Pozzuoli 

e Assistente Ecclesiastico Nazionale della Branca 

R/S dell’Agesci…………. “Siate Realisti, Esigete l’im-

possibile! 

Oltre  a coloro i quali  hanno lavorato con dedizio-

ne a questo straordinario evento, sarò sempre gra-

to ai Capi che hanno creduto, nonostante le molte-

plici difficoltà,  alla realizzazione di tutto ciò. Sopra 

tutti sarò sempre grato ai ragazzi che con il loro 

entusiasmo, con le loro riflessioni, con i loro punti 

diversi di osservazione, hanno donato a noi 

“grandi” la possibilità di rincasare un po’ più 

“ricchi”.  

Noi scout dal 7 Agosto 2022 abbiamo un dato, una consapevolezza come anche una responsabilità 

dalla quale non possiamo esimerci, dal 7 agosto 2022 sappiamo che 900 ragazzi, tra Rover e Scolte, 

sono pronti a mettersi in cammino per strade nuove, migliori.  

A noi Capi  in servizio, ognuno nel proprio ruolo, nelle comunità di appartenenza, il compito, il sapere 

ed il dovere di dare continuità al lavoro svolto e agli impegni presi dai ragazzi. 

Rubo giusto altre due righe e concludo con un invito a tutti i soci della International Fellwoship of 

Scouting Rotarians –Sezione Italia perché,  anche  attraverso la nostra realtà associativa, in qualità di 

Rotariani e Scout,  possiamo fare tanto per  dare continuità al lavoro svolto dai ragazzi, adoperandoci 

e supportandoli nel raggiungimento degli obiettivi che loro stessi si sono posti. 

Lascio qui il link dove è possibile scaricare la Carta di Clan per la Campania del futuro,  

https://campania.agesci.it/2022/08/cartaperlacampania/ 

Grazie ancora Mariarosaria e Buon Rotary e Buona Strada a tutti! 

 

Maria Rosaria Vitiello 

Rotary Club Salerno Duomo 

Responsabile Nazionale  Immagine Pubblica IFSR  

https://campania.agesci.it/2022/08/cartaperlacampania/
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David Sassoli 
 

Nel primo anniversario della 

morte di David Sassoli pubbli-

chiamo un ricordo del presidente 

del parlamento europeo redatto 

da Fabrizio Marinelli. 

David Sassoli è stato scout 

nell’Agesci ed ha ricevuto nel 

2022 il premio, purtroppo alla 

memoria, “Rotary Perdonanza” 

patrocinato dai due Rotary club 

dell’Aquila. Si tratta di un pre-

mio, incentrato sulla solidarietà 

e sul perdono, che viene attribui-

to ogni anno in occasione – ap-

punto – della Perdonanza Cele-

stiniana, voluta da papa Celesti-

no V nel 1294 e consistente 

nell’indulgenza plenaria concessa 

a chi attraversa la Porta Santa 

della basilica di Collemaggio 

dell’Aquila dai vespri del 28 ago-

sto ai vespri del 29 agosto.  Il 

premio, giunto alla ventesima 

edizione, è stato nel corso degli 

anni attribuito a vari enti o per-

sonalità, come il Sindaco di Lam-

pedusa, Don Antonio Mazzi, il 

prof. Francesco Sabatini, la 

Comunità di Sant’Egidio, Medici 

senza frontiere. Da ultimo, ap-

punto, il premio è stato assegna-

to a David Sassoli, per aver svol-

to l’alto incarico di Presidente del 

Parlamento europeo ispirandosi 

ai valori della democrazia, della 

libertà e della solidarietà. 

Ho avuto modo di conoscere Da-

vid Sassoli nei primi anni ottan-

ta, quando rappresentavo in 

senso alla Federazione scout ita-

liana (FIS) il CNGEI. Sassoli, di-

rigente dell’AGESCI, faceva par-

te di una commissione che cura-

va l’immagine dello scautismo, 

insieme ad altri due giornalisti 

RAI, ovvero Piero Badaloni e 

Mario Maffucci. Ne ricordo il 

tratto elegante e sempre gentile, 

l’elevata preparazione culturale, 

la grande attenzione all’educa-

zione dei giovani. Solo in anni 

recenti (dopo aver abbandonato 

lo scautismo attivo) ho saputo 

che David aveva sposato Ales-

sandra Vittorini, sovrintenden-

te ai beni artistici e culturali 

dell’Aquila e figliola di un grande 

architetto ed urbanista di fama 

nazionale, Marcello Vittorini, 

originario dell’Aquila. 

Purtroppo non ho fatto in tempo 

ad organizzare un incontro, per-

ché David era già malato: tutta-

via porterò sempre con me il ri-

cordo di una persona speciale.  

Fabrizio Marinelli 

Rotary Club L’Aquila 
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Jamboree dell'Europa Centrale 

Il PDG Zdeněk Michálek, 

Presidente Regione Euro-

pa IFSR e Dirigente della 

Skaut della Repubblica 

Ceca, è stato questa esta-

te al Jamboree dell’Euro-

pa Centrale, svoltosi a 

Praga.  

Il Central European Jam-

boree (CEJ) è un evento 

internazionale per Boy e 

Girl Scout (14-17 anni)

provenienti principalmente dai paesi 

di Visegrad (Ceca, Slovacchia, Ungheria e Polo-

nia) con la partecipazione regolare di Boy Scout 

e Guide di altri paesi. L'obiettivo della CEJ è 

quello di rafforzare la cooperazione tra le asso-

ciazioni scout in questa regione e di offrire alter-

native finanziariamente accessibili ad altri jam-

borees europei o internazionali.  

NOTIZIE DAI CLUB 
ROTARY CLUB PALERMO LIBERTA’ 

Il Rotary dona 4 tende di 

comunità al Gruppo Scout 

FSE della Parrocchia Maria 

SS delle Grazie di Corso dei 

Mille. Il gruppo Scout, attivo 

in città da ormai diversi anni 

utilizzerà le tende per i cam-

pi estivi e in caso di inter-

venti all'interno di progetti di 

Protezione Civile. Sabato 23 

Luglio alle ore 18 si è  tenuta  

una semplice cerimonia di 

consegna di 4 tende di comunità, donate durante 

l'anno di servizio rotariano 2020-2021 con Alfredo 

Roccaro Presidente. Nello specifico, nell’ambito 

del Progetto: Dotazione Tenda Canadese al Grup-

po Scout della Parrocchia Maria SS delle Grazie, 

furono donate 4 tende canadesi al gruppo scout 

della parrocchia del quartiere Roccella Sperone, 

ma l'evento non si poté' formalizzare a causa del-

le restrizioni legate alla pandemia. Pertanto, in 23 

Luglio 2022 si è potuto formalizzare la consegna 

con gli scout e con il montaggio simbolico della 

tenda. La cerimonia si è tenuta nel campetto della 

Parrocchia dove il gruppo scout ha la sede. All’in-

contro erano presenti, tutte le persone che sono 

state scout, tutte le famiglie dei ragazzi che fre-

quentano le attività scout e chiunque voleva avvi-

cinarsi per conoscere le attività educative dello 

scoutismo. Durante la cerimonia l'oggi Past Presi-

dent Rotary, Alfredo Roccaro ha voluto sottolinea-

re i punti di contatto fra il Rotary e lo Scoutismo. 

La parola chiave per entrare nelle similitudini fra 

l’associazione di professionisti e imprenditori 

creata a Chicago nel 1905 dall’avvocato Paul Har-

ris, e il movimento educativo (inizialmente solo 

per ragazzi) creato da Sir Robert Baden-Powell a 

Londra nel 1907, è “servizio”. Il motto internazio-

nale del Rotary è “servire al di sopra di ogni inte-

resse personale”; e i tre punti della Promessa 

scout sono “servire Dio e la Patria e aiutare gli 

altri in ogni circostanza”.   

ROTARY CLUB NORTH CANTON  
È con grande orgoglio che il Rotary Club North Canton onora Stephen Wilder per 

aver ricevuto il Cliff Dochterman Award per la International Fellowship of Scou-

ting Rotarians. Il premio è stato consegnato dal direttore esecutivo del Buckeye 

Council Jesse Roper. Il club ha presentato a Steve una stampa raffigurante uno 

scout dell'artista locale Renie Britenbucher.  

JSunset Rotary Club of Bloomington-Normal 

Il Sunset Rotary Club 

ha incontrato Ru-

thann Lipic per la 

chiusura del Campo 

scout a Lake Bloo-

mington, Camp 

Peairs. Camp Peairs 

è un bel vecchio 

campeggio e ha bisogno 

di cure 

tenere e 

amore-

voli. Ec-

co che è 

entrato 

in gioco 

il Sunset 

Rotary 

club! 
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Rotary Club of Kilgore 
Il Rotary 

Club di 

Kilgore ha 

program-

mato una 

seratacon 

gli Esplo-

ratori della 

Truppa 

252 con la 

direzione 

del capo 

scout Mit-

chell Han-

cock e 

Asst. Capo 

scout Ja-

son Lukas. 

Gli scout 

Isaiah 

Luksa, Jo-

shua Thomas, Mason Goskill, CJ Porter, Natha-

niel Harding e Drew Fruge hanno parlato delle 

loro esperienze fatte allo Slippery Falls Camp 

situato al Kerr Scout Ranch @ Slippery Falls fuo-

ri Tishomingo, ok. Questi giovani hanno fatto 

una ottima presentazione e condivisione delle 

esperienze personali. Il Rotary Club di Kilgore è 

molto orgoglioso di questa truppa ed è molto 

felice di sponsorizzarla.   

NOTIZIE DAI CLUB 
Rotary Club of Slatington,Pa 

Questa settima-

na il Rotary Club 

di Slatington ha 

fornito una sov-

venzione ai Boy 

Scouts della 

Truppa 58 in 

modo che po-

tessero acqui-

stare un rimor-

chio per traspor-

to del mteriale 

da Campo.  

Rotary Club of Oxford, Ohio  

Il Rotary Club 

of Oxford, 

Ohio sostiene 

i giovani 

nell'area di 

Oxford, come 

Boy Scout 

Troop 930, 

con solide 

raccolte fondi, 

programmi 

giovanili, bor-

se di studio e 

altro ancora.  

Rotary Club of Marshalltown 

Il Rotary Club 
di Marshalltown 
ha sponsoriz-
zare un evento 
per sostenere 
le Truppe locali 
dei boy scout 
grazie a Anke-
ny Rotarian 
Todd Eipperle 
che si è prodi-
gato per l’orga-
nizzazione.  

Rotary Club Hammond  

Il Rotary 
Club Ham-
mond ha 
assegnato 
una sov-
venzione 
agli Scouts 
della Trup-
pa 170. 
Useranno 
questa bor-
sa di studio 

per la formazione alla leadership.  
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Distretto Rotary 3850 - IFSR-Filippine  

Durante l’incontro annuale del 

Consiglio della BSP di Zam-

boanga, Emilio Benito Aquino, 

è stato insignito del premio 

“Cliff Dochterman” dalla In-

ternational Fellowship of 

Scouting Rotarians-Sezione 

Filippine. La consegna è stata 

fatta dal Governatore del Di-

stretto 3850, Edwin To. 

 Rotary Club Anaheim 

Al Presidente 

uscente, Aaron 

Saliba, è stato 

consegnato il Pre-

mio “Cliff Dochter-

man”, conferito 

dalla Fellowship 

Internazionale dei 

Rotariani Scout. 

In linea con gli obiettivi e i principi del Rotary e 

dello Scoutismo, questo premio viene conse-

gnato a un Rotariano qualificato che ha dimo-

strato un servizio distinto e una dedizione ec-

cezionale al programma dello Scoutismo. Il 

premio è stato consegnato dall'attuale Gover-

natore Distrettuale Cisca Stellhorn, da Mark 

Kriebel, Presidente dell'IFSR, di New York, e da 

Brian Thiessen, Commissario dei Boy Scout, 

della California settentrionale. Aaron è stato 

affiancato sulla tribuna da altri ex-premiati. 

 90° Compleanno 

Il nostro socio Tonino Ve-

trano festeggia oggi il suo 

90° compleanno. Promessa 

scout nel 1942 nel Salerno 

VIII, nel primo numero del-

la rivista dei Rotariani 

Scout, racconta: ".... Nel 

1946 la città di Salerno 

spiccò per le notevoli ini-

ziative umanitarie intrapre-

se, 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 Eu-

genio Pacelli...." conclude nell'articolo 

"....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 fonda-

menta che hanno reso in seguito il percorso 

della mia vita familiare, sociale e professionale 

densa di principi etici e di amore per l'umani-

tà....." Auguri Tonino da tutti noi!  

Rotary Club Clawson 

I soci del Ro-

tary Club Cla-

wson, MI e gli 

scout della 

nostra comu-

nità hanno 

realizzato un 

progetto per 

assistere i 

bambini e gli 

scout del Ma-

lawi, in Africa. I gruppi scout di Cape Maclear 

gestiscono attività scolastiche part-time e cen-

tri di assistenza diurna per consentire ai bambi-

ni di completare la loro istruzione.  Il Rotary di 

Clawson ha fornito materiali per contribuire a 

ridurre l'onere per questa comunità.  Gli Scout 

di Cape Maclear aiuteranno nella distribuzione 

degli articoli.  Il nostro Rotary Club e gli Scout 

locali hanno raccolto e inviato il materiale sco-

lastico, oltre a dispositivi di protezione perso-

nale e prodotti igienici per proteggere i bambini 

dal Covid. Riteniamo che questa iniziativa abbia 

raggiunto diversi obiettivi del Rotary Interna-

tional e degli Scout: promuovere la pace, com-

battere le malattie, fornire servizi igienici e sa-

nitari, salvare madri e bambini, sostenere l'i-

struzione e dare potere alle ragazze. È la prima 

volta che il nostro Rotary Club e le unità scout 

realizzano un progetto del genere e siamo or-

gogliosi del risultato. 

Rotary Club Chelmsford Mildmay  

Il rotariano Richard 

Oscroft, veterano 

dei Jamboree scout 

mondiali, indossa la 

cravatta della Fede-

razione Internazio-

nale dello Scoutismo 

Rotariano in occa-

sione della visita di 

Darren Bretton al 

club. Darren è un 

Capo Gruppo Scout del Distretto Scout di 

Chelmsford e membro della Squadra del Regno 

Unito che porterà quasi 4.000 Scout al Jambo-

ree Mondiale Scout in Corea del Sud nell'estate 

del 2023. 
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Rotary Club Panama City  

Congratula-

zioni e gra-

zie per tut-

to quello 

che voi fate 

per la no-

stra comu-

nità. Con 

queste pa-

role il Pre-

sidente del 

Club ha 

concesso delle sovvenzioni agli Scouts della 

Truppa 321.  

NOTIZIE DAI CLUB 
Rotary Club Jefferson Ohio  

 

“Non saremmo stati in grado di fare questo even-

to senza il sostegno di Beaumont Scout Reserva-

tion! Sono stati di sostegno fino al giorno dell'e-

vento assicurandosi che avessimo tutto ciò che ci 

serviva per rendere questo un grande evento. 

Non vediamo l'ora di collaborare di nuovo con loro 

il prossimo anno. Grazie a tutti i partecipanti che 

hanno contribuito a prendersi cura della zona.” 

Rotary Club of Pass Christian 

Il tirocinante della cit-

tà e recente destina-

tario dell'Eagle Scout, 

Jacoby, ha condiviso 

una lettera di ringra-

ziamento con il club; 

in cui ha ringraziato il 

club per averlo soste-

nuto durante tutto il 

suo viaggio dell'Eagle 

Scout.  

Rotary Club of Sarnia 

Il Rotary Club di Sarnia ha generosa-
mente donato 6.000 dollari per il team 
Water for Life - Uganda 2022 composto 
da studenti Interact  e scout (Rovers e 
Venturieri) e Rotariani. Il gruppo si diri-
ge in Uganda per scavare 2 pozzi, ri-

strutturare il 3° 
pozzo che avevano 
costruito dall'U-
ganda scout nel 
2021 (quando il 
nostro viaggio è 
stato posticipato a 
causa del Covid) e 

visitare 2 scuole per prendere riforni-
menti e conoscere la cultura. Grazie al 
Rotary Club di Sarnia per il vostro soste-
gno! Non potremmo farcela senza di voi! 
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Belize Scout Foundation 

Il 24 Luglio 

ricorre il 20° 

anniversario 

della fonda-

zione del 

Gruppo 

Scout Rotary 

Corozal. Nel 

1992 si ten-

ne una ceri-

monia di investitura per i nuovi membri all'inter-

no del Municipio di Corozal. Fred Orio, un rota-

riano era allora commissario distrettuale e Cyn-

thia Robateau era la leader del gruppo scout. 

Alma Navarro era il leader dei Cub Scout insie-

me a Keila e alla signora Pasos.  

NOTIZIE DAI CLUB 
Rotary Club of San Nicolas Makati  

 

Lo scorso 22 agosto 2022, il 

Rotary Club di San Nicolas Ma-

kati insieme al Rotaract Club di 

BSHS - Sanima, hanno accolto 

la richiesta del BSHS - Rover 

Scout e hanno donato le unifor-

mi di tipo A da utilizzare nel 1° 

Jamboree regionale NCR del 

Boy Scout delle Filippine (BSP)! 

La consegna delle divise è stata 

effettuata nella data indicata. 

Rotary Club of Dunn 

Robin Covert, Direttore 

Esecutivo del Distretto di 

Sandhills dell'Occo-

neechee Council of Boy 

Scouts of America (BSA), 

è stato relatore al Rotary 

Club. Ha parlato del suo 

Distretto di Sandhills che conta attual-

mente 1200 membri scout in 70 unità 

scout e della storia del Movimento 

Scout.  

Rotary Club of Meridian 

Anne Preston McRae ospite del Rotary 
Club, presenta il Progetto Girl Scout 
Gold, a beneficio di Pre-K children of 
Meridian. 

Rotary Club of Metro Iloilo 

I Rotariani 

del Rotary 

Club of 

Metro Iloi-

lo hanno 

sostenuto 

la Dona-

zione del 

sangue 

guidata da 

Provincial Capitol, Iloilo Girls Scout Coun-

cil and Philippine Red Cross - Iloilo Chap-

ter at Casa Real.  

Anche il Governatore Distrettuale John 

Michael Ng ha onorato l'evento, poiché il 

club ritiene che attraverso la donazione di 

sangue, possiamo salvare vite di molte 

persone nella comunità.  



Scouting Rotarians 

13 

Central Minnesota Council, Boy Scouts of America  

Il CLIFF DOCH-

TERMAN 

AWARD, ricono-

scimento della 

IFSR, è stato 

concesso a due 

individui eccezio-

nali che rappre-

sentano i valori 

dello Scautismo 

e del Rotary. Il 

Central Minneso-

ta Council, Boy 

Scouts of America porge le loro più sentite CON-

GRATULAZIONI a DON WATKINS e JIM DWYER - 

le nostre comunità vi ringraziano per il vostro 

servizio.  

NOTIZIE DAI CLUB 
Rotary Club of Mount Eliza  

Al Rotary Mount Eliza, è stata ospite Chrestyna 

Kmetj - residente del monte Martha, leader nel 

Australian Federation of Ukrainian Organisations e 

capo scout della PLAST Ukrainian Scouting Orga-

nisation Australia - insieme a Nastasja, un rifugia-

to ucraino arrivato da poco che vive in zona. 

Ha parlato delle tante difficoltà che gli ucraini e gli 

ucraini-australiani stanno attraversando al mo-

mento, ma è stato anche bello sentire parlare del-

sostegno offerto dal Rotary agli ucraini arrivati di 

recente. 

Rotary Club of Dunn 

Il Dr. Michael Gor-

don, Rotariano e 

Scout è stato rico-

nosciuto con il Ro-

tary Cliff Docther-

man Award.  

Rotary Club of Meridian 

Anne Preston McRae ospite del Rotary 
Club, presenta il Progetto Girl Scout 
Gold, a beneficio di Pre-K children of 
Meridian. 

Rotary Club of Slatington,Pa 

Robert Na-

kagawa, di-

rigente 

scout pres-

so la Del-

MarVa BSA, 

ha parlato 

al Rotary 

Club dello 

scoutismo e 

di come vi-

ve i valori 

dello scou-

tismo ogni 

giorno. Ha 

collegato i 

valori dello Scautismo  al Test delle quat-

tro vie del Rotary e al nostro motto, Ser-

vizio al di sopra di sé.  
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Rotary Distretto 2101 
Durante l’inbound 

meeting del Distretto 

2101, il delegato del 

Governatore Alessan-

dro Castagnaro, Fabri-

zio Moscati, ha conse-

gnato il fazzolettone 

della nostra Fellowship 

ad uno dei ragazzi che 

partecipano allo scam-

bio giovani, il francese 

Clement Chavanne del 

gruppo scout di Lione. 

Clement ha apprezza-

to molto e si è emo-

zionato nel ricevere il dono.  

NOTIZIE DAI CLUB 
Rotary Club of Camden-Wyoming  

Jamie Wester, An-

drew Wester, 

George Weaver e 

Corie Irvine hanno 

rappresentato il 

Delaware Pack 

109 Magnolia alla 

visita al Rotary 

Club di Camden 

Wyoming per di-

scutere sulla pos-

sibilità che il  Ro-

tary Club diven-

tasse la loro nuo-

va organizzazione 

Charter. Ogni uni-

tà scout 

"appartiene" a 

un'organizzazione locale come una scuola, un'isti-

tuzione religiosa o un club di servizio. Gli obiettivi, 

la missione e le metodologie del Rotary sono 

compatibili con quelli della BSA. Il programma 

scout promuove la missione del Rotary al servizio 

dei giovani. Firmando un accordo annuale con il 

Consiglio locale, l'organizzazione accetta (tra l'al-

tro) di seguire le regole, i regolamenti e le politi-

che della BSA; mantenere e sostenere un comita-

to unitario composto da almeno tre persone per 

ciascuna unità e garantire strutture adeguate per 

le riunioni regolari delle unità.  

 

 

Rotary Club de Janeiro-Imperial 

Il 15 luglio 2022, c’è 
stata la visita al 29° 
Gruppo Scout Duca 
di Caxias, che è stato 

fondato dall'e-
stinto RC RJ St. 
Christopher e 
oggi è sostenu-
to dal Rotary 
Club di Rio de 
Janeiro-
Imperial. 

Rotary Club of Concord 

“Al Kappadahl grazie per 

la lealtà, la passione, 60 

anni di servizio allo scou-

ting, al Rotary Club e agli 

Shriners!!!”, questo l’at-

testato consegnato 

dal Rotary Club al 

più fedele servitore 

dello Scautismo e 

del Rotary.  
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NOTIZIE DAI CLUB 
Scouts Marinos Club Rotario San 

Francisco del Cabo 

Grazie all’intervento di un buon amico imprendito-

re quale è l'Ing. Jhonny Aguirre che ha donato 

delle sedie a rotelle dopo aver constatato le ne-

cessità che diverse persone avevano per muover-

si. Il nostro medico il Dr. Pepe Ferrer accompa-

gnato come sempre dai nostri Scouts Marini, il 13 

di novembre è stata fatta la consegna delle sedie 

a rotelle a chi ne aveva più bisogno dando una 

migliore qualità di vita ai nostri adulti anziani.  

Rotary Club Salerno Est 

In occasione 

della visita al 

Rotary Club Sa-

lerno Est del 

DGN Giuseppe 

Pitari, impren-

ditore e Gover-

natore del Di-

stretto Rotary 2110 Sicilia e Malta nomi-

nato per l’anno 2024-2025, il nostro 

Presidente Dino Bruno , ha avuto l’onore 

di appuntargli la spilla della nostra Fello-

wship IFSR. 

Distretto 2102 

Tantissime 
congratula-
zioni a Carlo 
Maletta per il 
prestigioso 
riconoscimen-
to, Carlo è 
nostro Dele-
gato IFSR per 

il distretto 2102, socio rotariano nel club 
di Catanzaro e scout ancora attivo nel 
gruppo scout Agesci Catanzaro 9. 

Rotary Club of Cowdenbeath 

Il Rotary Club 

sta aiutando 

uno Scout di 

CROSSGATES a 

partecipare al 

World Scout 

Jamboree del 2023 in Corea. Il viaggio 

durerà tre settimane, compresi alcuni 

giorni nella capitale sudcoreana, Seul, 

che permetteranno allo Scout di speri-

mentare una cultura diversa. Il giovane 

ha dichiarato di essere molto grato per il 

sostegno e ha accettato di tornare al club 

l'anno prossimo per raccontare ai soci la 

sua esperienza. 

Rotary Club of Lebanon 
Il Rotariano Jeff Hall rap-

presenta il Libano Noon 

Rotary Club come rappre-

sentante dell'Organizzazio-

ne Chartering per Cubscout 

Pack 643. Lui e Cubmaster 

Sheridan Henson hanno 

annunciato il sostegno del 

Club come organizzazione 

chartering. Jeff Hall ha ol-

tre 40 anni di esperienza 

con lo scoutismo in diversi 

ruoli ed è presidente del Libano Mezzoon Rotary. 

Libano First United Methodist Church fornisce 

strutture per incontri per il Rotary Libano Mezzo-

giorno e Cubscout Pack 643. Grandi partnership 

di comunità!  
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scorso una piacevole serata incontrando 
tutte le persone eccellenti che lavorano 
nelle associazioni di beneficenza locali. I 
premi sono stati assegnati a Western Ca-
re, Candle of Grace, Mayo Autism Camp, 
Castlebar Scouts e Order of Malta in Gar-
bo's. L'Ordine di Malta ha ricevuto 600 
euro, il 1° Mayo Scouts 1.800 euro, il 
Mayo Autism Camp 5.500 euro, Candle of 
Grace (bambini ucraini di Mayo) 4.000 
euro e la Fondazione Rotary 1.500 euro.   

Rotary of Castlebar 

Serata di premiazione del Rotary di Ca-
stlebar 2022. I proventi delle recenti 
raccolte fondi sono stati consegnati a 
enti di beneficenza locali. Il club ha tra-

Rotary Club Santa Barbara 

Il Gruppo Scout Santa Barbara 1, ha so-

stenuto la End 

Polio Now del 

Rotary, in una 

parata fatta nel 

giorno in cui il 

Rotary ricorda 

l’eradicazione 

della malattia. 
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il nostro gagliardetto, insieme a Nabor 
Potenza, Delegato delle Fellowship del Di-
sttretto.  

Distretto 2110 

Festa del Distretto del 2110 Sicilia. 
Grande affluenza allo stand della Inter-
national Fellowship of Scouting Rota-
rians, allestito da Domenico Cacioppo, 
Assistente del Governatore e Coordina-
tore IFSR del Distretto. Molti i Rotariani, 
con un ricco passato scout che si sono 
iscritti nella nostra famiglia. Stiamo cre-
scendo tanto, grazie alla numerosissima 
presenza di scout e ex scout che vivono 
nel Rotary i valori condivisi dello scauti-
smo e all'instancabile lavoro dei Coordi-
natori Distrettuali. Ringraziamo il Gover-
natore del 2110, Orazio Agrò per il suo 
sostegno, al quale abbiamo consegnato 

Distretto 2101 

Incontro della IFSR del 2101 Distretto, coordina-

to da Fabrizio Moscati e con la presenza del Pre-

sidente Onorario il PDG Massimo Franco, del 

Presidente Nazionale Dino Bruno, del Segretario 

Esecutivo Nazionale Michelangelo Riemma e del 

Tesoriere Esecutivo Nazionale Nicola Ciancio. In 

questa occasione sono stati spillati i rotariani 

scout presenti con la consegna del fazzolettone e 

della spilla. Durante l’incontro si è tenuta la ceri-

monia di investitura ufficiale di Mariarosaria Vi-

tiello a delegata all’Immagine pubblica nazionale 

e di Gaetano Pastore prefetto nazionale e che 

entrano a far parte dell’esecutivo. Nello spirito 

rotariano e nella condivisione dei valori scout la 

IFSR si impegnerà in progetti di solidarietà e di 

sostegno per i giovani e le associazioni scout.  
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Rotary Club di Barletta 

Una serata completamente dedicata ai giovani, 
con l'intento di valorizzare l'importanza del ta-
lento nella realizzazione personale. Sala gremita, 
con un pubblico variegato e tanti giovani deside-
rosi di ascoltare la storia ed il percorso personale 
dei due giovani premiati.  

Il Presidente Giorgio Vitali introduce la serata 
evidenziando come la premiazione dei due gio-
vani talenti di stasera possa concretamente es-
sere valido esempio e stimolo nei confronti delle 
giovani generazioni, soprattutto in un'epoca co-
me l'attuale, in cui il merito non viene adeguata-
mente valorizzato. Apre la serata Tommy Dibari, 
psicologo, scrittore, formatore e docente di scrit-
tura creativa ed esperto di comunicazione. Si 
sofferma sull'importanza del talento, che è sì 
innato, ma va anche e soprattutto coltivato. La 
perseveranza poi è fondamentale nel raggiungi-
mento di una meta, in particolar modo per supe-
rare gli "inciampi", ma sempre tenendo d'occhio 
i valori. Fondamentale poi l'mportanza dei geni-
tori nell'"ascoltare" i propri figli, qualunque siano 
i loro sogni. La parola quindi ai due giovani pro-
tagonisti della serata. 

La Dott.ssa GIULIA TRESCA, laurea Magistrale in 
Computer science Engineering, tesi in “Smart 
Bin Packing System For Logistic 4.0", ha svilup-
pato un algoritmo per ottimizzare la gestione 
della logistica interna delle aziende. Un algorit-
mo che consente la sistemazione ottimale dei 
pacchi, diminuendo i costi di trasporto e permet-
tendo di sistemare le sostanze secondo le loro 

caratteristiche e la loro fragilità. 

Marco Maria Dicorato, ha conseguito brillante-
mente con 110 con lode e plauso accademico la 
Laurea in Medicina e Chirurgia ; a soli 23 anni è 
uno dei medici più giovani d’italia.  

Comincia il suo racconto dalla sua prima tappa, 
ricordando il "progetto eccellenza" della Scuola 
dell'Infanzia e ripercorrendo con entusiasmo tutti 
gli step successivi fino ad oggi, dichiarando espli-
citamente che il suo attuale traguardo brillante-
mente raggiunto è solo un punto di partenza, 
avendo la mente già rivolta al corso di Specializ-
zazione in Cardiologia, che sta attualmente fre-
quentando. Evidenzia inoltre che parallelamente 
al suo percorso di studi , non ha mai voluto tra-
scurare le diverse attività sportive che ha coltiva-
to con grande entusiasmo e i numerosi viaggi 
all’estero di arricchimento culturale. 

Il Presidente Vitali procede quindi alla loro pre-
miazione e 
li incentiva 
a prosegui-
re verso 
obiettivi 
sempre in 
crescendo. 

Hanno par-
tecipato alla 
serata e so-
no stati ov-
viamente 
coinvolti dal 

loro racconto il Presidente del Rotaract Tommy 
Capasso e la Presidente uscente Valeria Mano-
sperti.  

Il socio onorario Don Vito Carpentiere esprime 
con entusiasmo il coinvolgimento suscitato dal 
percorso dei due giovani premiati e rivolge un in-
vito ad una positiva emulazione al folto gruppo di 
giovani Scout Assoraider, presenti in sala. 

Le più sentite congratulazioni sono espresse dagli 
Assessori del Comune di Barletta presenti in sala, 
rispettivamente Oronzo Cilli per la Cultura e Giu-
seppe Germano per le Politiche giovanili, entrambi 
condividendo l'importanza della individuazione del 
talento.  

Il Past Governor Rotary Luca Gallo, già Ordinario 
di Storia della Pedagogia all'UniBa, evidenzia co-
me il Rotary sia da sempre attento alle giovani 
generazioni e si sofferma su due concetti: il talen-
to, che può essere individuato solo con una effica-
ce attività di orientamento, e l'impegno, non solo 
durante il percorso di studi, ma anche oltre, nella 
vita sociale e professionale. Importante poi la 
connessione tra mondo della scuola e mondo del 
lavoro. Una serata con messaggi autenticamente 
positivi, che ha coinvolto il folto pubblico presen-
te. 

Rotary Club de Rio de Janeiro-Imperial 

 

Il Rotariano e Scout, Miguel Angelo Mattos Da 

Silva, ha tenuto una relazione sullo scautismoo 

ed in particolare sul 29° Gruppo Scout Duca di 

Caxias, di cui è responsabile. 
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nautica sul territorio della Campania che 

potrà essere utilizzata dagli scout di tutta 

italia.  

3) Favorire la nascita di nuovi gruppi 

scout, sponsorizzati da Rotariani ed in 

collaborazione con le associazioni scout, 

sul territorio del Distretto 2101 in quelle 

zone o quartieri dove gli scout non sono 

presenti e dove vi è una forte domanda 

da parte delle famiglie. 

Nicola Ciancio nostro Te-

soriere nazionale ha rela-

zionato sul dialogo in cor-

so e finalizzato alla sotto-

scrizione di un protocollo 

d’intesa con la Cooperati-

va Pino Vesuviano, una 

realtà impegnata da anni 

in attività di promozione e 

valorizzazione delle iniziative che mirano 

ad agevolare e diffondere lo svolgimento 

dell’attività educative dello scoutismo, 

che si è resa disponibile ad offrire il pro-

prio know-how al fine di supportare la 

Ifsr-Sezione Italia nelle attività di fornitu-

ra, distribuzione, produzione e vendita 

verso i sostenitori e gli associati, del ma-

teriale, distintivi, gagliardetti, gadget, 

premi, e quant’altro possa ritenersi ne-

cessario a dare continuità a tutte le ini-

ziative dell’associazione. Il ricavato dalla 

distribuzione e commercializzazione del 

materiale , verrà devoluto in progetti e 

attività le cui finalità risultino aderenti 

agli obiettivi e agli scopi fondativi delle 

due realtà. Particolare soddisfazione è 

stata espressa dal nostro Presidente na-

zionale Dino Bruno per la crescita di ade-

sioni di interesse ver-

so la nostra Fellow-

ship. 

Auguri a tutti per un 

Santo Natale 

Distretto 2101 

La tradizionale 

Festa degli Au-

guri della no-

stra IFSR Si è 

tenuta presso il 

Ristorante “ Il 

Principe “ di 

Pompei. In 

questa occasione lo spirito di amicizia e 

di servizio, che è l’anima del Rotary, si 

unisce sia ai profondi sentimenti che 

ispirano il Natale, sia alle speranze di 

una vita migliore, che sempre si rinno-

vano con il Nuovo Anno. Il nostro Dele-

gato del Distretto 2101 Fabrizio Moscati, 

il Presidente nazionale Dino Bruno e la 

responsabile dell’Immagine pubblica na-

zionale Mariarosaria Vitiello hanno dato 

il benvenuto a tutti gli ospiti intervenuti. 

In particolare sono stati accolti i nuovi 

soci: Dario Donadio, Lillo Petronella, Al-

fonso Donadio, Antonio Piluso, Luigi De 

Luisa, Germano Nigro con la tradizionale 

cerimonia di “spillatura” e l’apposizione 

del nostro Fazzolettone. Il nostro compi-

to è quello di essere persone che mani-

festano i valori comuni di service attra-

verso lo scoutismo e l’impegno nel Rota-

ry, cercando di fare il possibile per aiu-

tare anche gli altri ad accedere alle op-

portunità favorevoli della vita. 

Fabrizio Moscati ha illustrato i progetti in 

corso e le attività previste per l'anno so-

ciale 2022-2023 e 2023-2024 e sono:  

1) Organizzazione di un Camp nell'ambi-

to del progetto Scambio Giovani del Ro-

tary International durante il quale fino a 

30 giovani provenienti da tutto il mondo 

saranno accompagnati in un attività di 

trekking sulle montagne della Campania 

e guidati dagli scout dei gruppi locali.  

2) Favorire la nascita di una base scout 
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Rotary Club de Tatui 

Il 30/09 i rappresentanti del nostro Gruppo 
Escoteiro Tupancy 3/SP  hanno ufficializzato a 
cena la consegna di un'altra Campagna al Rotary 
Club. La nostra gratitudine a tutti coloro che 
hanno collaborato a questa campagna. Bravo, 
Bravissimo!  

Rotary Club Salerno Est 

Oggi è stato consegnato, con ritardo, alla Presi-
dente dell'a.r. 2021-22, Marilena Montera, il Cer-
tificato di affiliazione alla International Fellowship 
of Scouting Rotarians - Sezione Italia, attestante 
il loro sostegno.  

Rotary Club Alegrete Norte Centro  

 

Ringraziamo oggi il Rotary Club Alegrete Norte 

Centro per l'invito a partecipare all'incontro e 

per l'opportunità di diffondere il Movimento 

Scout e il Gruppo Scout Ruy Ramos, unico della 

città affiliato all'Unione Scout del Brasile. 

Grazie per la cordialità e l'accoglienza, attendia-

mo le vostre visite per conoscere da vicino il no-

stro lavoro. SEMPRE ALLERTA!!! 




