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Cognome: PERRONE 

Nome: GIOVANNI 

Data di nascita: 23 novembre 1944 

Luogo di nascita: Marineo (Pa) 

Scout dall’anno: 1962 

Breve vita scout: Entra a far parte dell’ASCI nel 1962, quando il parroco di Marineo 

lo invita a curare il nascente gruppo scout della cittadina. Da allora capo reparto per 

circa venti anni. Inizia subito l’iter di formazione capi (campo scuola “primo tempo 

esploratori” nel 1963, campo scuola “primo tempo lupetti” nel 1966; “secondo 

tempo per capi reparto” nel 1966; nomina “Wood Badge” a capo il 21.6.1967. 

Partecipa, con il reparto, al campo regionale Esploratori (Linguaglossa 1964). 

 



 

 

 

Nel 1972 partecipa, con l’Alta Squadriglia, al campo nazionale di specializzazione a 

Piacenza, ove viene coinvolto nello staff dei campi di specializzazione, come aiuto e 

come capo. 

Nel 1973 dà avvio alla Base scout della Massariotta e ai campi nazionali di 

specializzazione in Sicilia.  

Incarichi da quadro (Incarico e arco temporale): 

Consigliere generale: dal 1970 al 1978 

Membro Commissione Economica: 1972-73 

Commissario provinciale ASCI Palermo dal 1970 al 1973  

Responsabile provinciale AGESCI Palermo dal 1983 al 1985 (?) 

Capo Sottocampo al Campo nazionale Esploratori 1974 

Capo sottocampo la Campo Nazionale EG 1983 

Membro Pattuglia regionale Rovers: 1970-1971 

Membro Pattuglia Nazionale Specializzazioni: dal 1972 al 2010 

Membro Pattuglia Nazionale Esploratori dal 1975 al 1980 (?) 

Gestore della Base Massariotta dal 1973 al 2012 

Commissario regionale ASCI Sicilia dal nov. 1973 e poi Responsabile regionale 

AGESCI Sicilia sino al settembre 1974 

Incaricato regionale Stampa Agesci Sicilia dal 1974 al 1980 (?) 

Componente Quartier Generale Jamboree 1975 

Componente staff Campi scuola “Esploratori” e “R-S” 

Capo campo nazionale E-G dal 1976 al 1986 (?) 

Incaricato Nazionale Settore Specializzazioni da 1994 al 1999 

Componente Consiglio Direttivo della Rete dei Centri Scout Italiani dal 2008  

Vari incarichi in pattuglie, gruppi di studio, eventi associativi a livello locale, 

nazionale e internazionale. 
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Incarico attuale - anno dell’ultimo incarico in Agesci: 2012 

Attualmente componente del MASCI. 

Parole chiave da associare al proprio mandato di RR (massimo 10): 

Responsabilità, intraprendenza, condivisione, cammino, competenza, entusiasmo. 

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

Il servizio svolto nello scautismo ha accompagnato il mio cammino di crescita e mi 

ha aiutato a lavorare con e per gli altri. Ha favorito l’acquisizione di competenze che 

mi sono state e mi sono utili nella professione. Ha favorito la mia maturazione 

umana, spirituale e professionale. Ringrazio il buon Dio che ha sostenuto il mio 

cammino e i numerosi amici (e la mia famiglia) che hanno condiviso il mio cammino, 

aiutandomi a fare del mio meglio, facendomi dono della loro amicizia e del loro 

generoso e competente aiuto. Tutti ringrazio con sempre viva e leale amicizia e con 

gratitudine. Servire “cosa” buona e bella, anche se talora costa! Il servizio è un dono 

che arricchisce chi lo fa e chi lo riceve. 

 


