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Cognome: CARADONNA 

Nome: Fabio 

Data di nascita: 31-7-1964 

Luogo di nascita: Erice (TP) 

Scout dall’anno: 1980 

 

Breve vita scout: Entrata in noviziato Mazara del Vallo 1°: 1-4-1980, Promessa 11-1-

1981, Rover per 3 anni (1982-1985), partenza 9-10-1985, aiuto capo per 2 anni 

(1986-1987), Corso regionale di Branca R/S Agosto 1989, Maestro dei Novizi: 1990-

1992, Corso Nazionale di Branca R/S Agosto 1992, Nomina a capo: 19-3-1994. Capo 

Gruppo Mazara del Vallo 1°: 1994-1996. 

Capo Clan Palermo 23: 2004-2007 (con delega a partecipare all’assemblea regionale 

per delegati) e 2012-2022. 

 



 

 

 

Incarichi da quadro (Incarico e arco temporale): 

 Incaricato alla branca R/S della zona Lilibeo (TP) (1990-1993). 

 Componente di pattuglia regionale (Sicilia) di formazione capi (Incaricati Antonio 

Bertocchi ed Agata Messina) con incarico interno al tirocinio (1995-1997). 

 Componente di pattuglia regionale (Sicilia) di formazione capi (Incaricati Antonio 

Scalini e Martina Indelicato) con incarico interno al tirocinio (1997-2000). 

 Formatore junior: aiuto nello staff di Campo per Capi Gruppo (1995-2000). 

 Formatore senior: Capo campo di corso per capi gruppo (1996-oggi). 

 Incaricato di Zona al Tirocinio (IZT-Conca d’Oro Oreto) con incarico di guidare la 

nascita della Co.Ca. di Bolognetta (PA). 

 Consigliere Generale -regione Sicilia- (pattuglia per il restauro conservativo del 

Patto Associativo) (1996-1999). 

 Presidente della Cooperativa “La Nuova Zagara” (1997-1998). 

 Incaricato (Regione Sicilia) al Metodo ed agli Interventi Educativi (IMIE) in 

diarchia con Evelina Nicotra (1999-2002). 

 Tesoriere regionale (Sicilia, 2004-2007). 

 Responsabile regionale (Sicilia, 2007-2011) in diarchia con Antonella Lupo ed 

Eliana Grasso. 

 Capo campo di CFT (2016-2019) in diarchia con Valentina Castelli. 

 Capo campo di CFT (2020-2023) in diarchia con Fabiana Randazzo. 

 

Incarico attuale: di supporto all’azione educativa nel gruppo Palermo 23. 

 

Parole chiave da associare al proprio mandato di RR: entusiasmo, avventura, 

palestra politica, collegialità, servizio, spiritualità. 

 

Breve messaggio da inviare ai futuri capi per entusiasmarli al servizio da quadro: 

Quando l’associazione o altri ti riconosce/riconoscono alcuni carismi e ti 

chiede/chiedono di guidarla/guidarli, è come se il Signore ti stesse chiedendo di far 

fruttare i tuoi talenti. Certamente non farlo mai per gloriarti: i carismi di cui parlavo 

li hai ricevuti in dono e quindi non ti puoi gloriare di averli: puoi/devi solo regalarli a 

tua volta facendo servizio per gli altri: un servizio da quadro. 

 



 

 

 

Potrai anche ricevere delle gioie; io ho avuto la fortuna di riceverne una (non è 

scontato) quando il mio lavoro da RR ha lasciato un segno tangibile e utile per la 

felicità altrui: progettare e far realizzare la rinascita della Massariotta: vedere come 

è adesso e ricordare come era prima…questa è la mia vera gioia, rinnovata ogni 

volta che qualcuno di noi ci va….. 

Non mancheranno tristi vicende da gestire, magari quando è necessario affrontare 

questioni che attengono alla vita privata dei capi, ma non aver paura: lì si 

sperimenta la spiritualità dell’essere quadro, e chiederti “semplicemente”: ”Come 

avrebbe fatto Lui?”. 


