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Bari, 28 Febbraio 2014 

Prot. N. 018/R.R. 

Lettera aperta alle 

Comunità R/S della Puglia 

 

 

Carissimi Rovers e Scolte, 
 

l’intoppo comunicativo, avvenuto in merito alla formulazione della data di 
preiscrizione e la conseguente scelta, da parte degli Incaricati di Branca di Zona, primi 
emittenti di questa informazione ai Clan, avallata dagli Incaricati alla Branca Regionali, ci 
ha aperto uno scenario della comunicazione regionale, su cui stiamo già lavorando con 
molta determinazione, per fare in modo che situazioni di questo tipo, non debbano più 
ripresentarsi. 
Ci sta a cuore che ciascuno si senta responsabile del ruolo e dei compiti che è chiamato a 
svolgere, perché se ben svolto, ciò permette il più ampio coinvolgimento e la più vasta 
partecipazione possibile dei gruppi alla vita regionale, nel rispetto di regole note e 
condivise. 
In accordo allo stile scout che ci contraddistingue, abbiamo e diamo fiducia a tutti coloro 
che hanno un ruolo nella nostra regione e che riteniamo abbiano a cuore il suo sviluppo, 
che deve avvenire attraverso la relazione, il dialogo, il confronto, la condivisione e la 
correzione fraterna. 
Per questo motivo, non abbiamo ritenuto necessario monitorare ulteriormente, oltre a 
quanto già facciamo, le singole questioni. 
Ciò detto, siamo certi che comprenderete la non possibilità tecnico-organizzativa di 
accogliere la richiesta di partecipazione al Forum R/S di alcuni Clan/fuoco, ma vi 
promettiamo che il “grido di allarme” lanciato da questi ultimi, ci aiuterà a proseguire con 
maggiore passione, entusiasmo e determinazione, nel miglioramento della qualità del 
nostro servizio, con la consapevolezza di essere “servi inutili”. 
 

Un grande abbraccio 
 

Gabriella, Marcello e don Martino 

Responsabili e Assistente Ecclesiastico regionali  

con il Comitato e la Segreteria regionale 
 


