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Cognome: Rosati 

Nome: Rosario (conosciuto come Rino) 

Data di nascita: 18/01/1961 

Luogo di nascita: Trapani 

Scout dall’anno: 1971 

Breve vita scout: Mi sono avvicinato che avevo ancora 10 anni a quella che all’ora, 

nell’ASCI, si chiamava Squadriglia libera delle Aquile che aveva iniziato le sue attività 

nella mia parrocchia di appartenenza, S. Giovanni Battista. Dopo qualche anno si è 

formato il Reparto e nella Squadriglia dei Castori ho fatto lo squadrigliere, il vicecapo 

squadriglia e il capo squadriglia. Nasce l’AGESCI e, per la Branca RS, mi trasferisco al 

Trapani 1, prima di prendere la partenza entro in seminario. 

Da prete ho contribuito a fondare il Trapani 5 (ormai sciolto) dove ho fatto l’AE di 

gruppo, poi anche l’AE di Zona (nell’allora Zona Elimi) dal 1° ottobre 1991, 

nell’operazione arcobaleno della branca RS nazionale, per tre anni abbiamo tenuto 

un Campo “Ora et Labora” per RS ad Erice negli anni 1995-97 ed ho fatto parte dello 



staff formativo del CAEX per diversi anni. Ho terminato il mio servizio associativo 

con l’incarico di AE regionale nominato dalla CESI nella sessione del 12 – 14 ottobre 

2009. 

Incarichi da quadro (Incarico e arco temporale): AE di gruppo dal 1991 al 2001; AE di 

Zona dal 1991 al 2001; AE Regionale dal 2009 al 2014. 

Incarico attuale: il mio ultimo incarico è stato AE Regionale che ho terminato nel 

2014, attualmente non sono censito in AGESCI. 

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

entusiasmo; competenza; pazienza. 

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

Il servizio di quadro è come le radici dell’albero, non si vedono ma rendono possibile 

al tronco di elevarsi verso il cielo e bella la chioma. Non fatelo per “fare carriera” 

dovete sempre pensarlo a servizio dei capi e dei ragazzi loro affidati. Sicuramente il 

vero, bello, entusiasmante servizio è quello educativo, sono le ragazze e i ragazzi il 

nostro motivo di esistere.  


