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Cognome:La Scala 

Nome:Amedeo 

Data di nascita:28/06/1966 

Luogo di nascita:Palermo 

Scout dall’anno:1978 in Agesci dl 1984 

Breve vita scout:dopo aver iniziato in reparto in un gruppo non Agesci nel 1984 il 

gruppo si censi in Agesci ed entrai direttamente in coca. Ho iniziato facendo l’aiuto 

capo reparto dal 1984 al 1986. Quindi dal 1986 ho svolto il servizio di capo reparto 

fino al 1991. Dal 1991 al 1996 ho svolto il servizio di capo clan. Lo scoros gennaio 

sono rientrato in Agesci con il ruolo di aiuto capo clan 



 

 

Incarichi da quadro (Incarico e arco temporale):capo gruppo dal 1993 al 1996; 

Membro di comitato di zona dal 1994 al 1997; incaricato di zona R/S dal 1993 al 

1996; Incaricato regionale di branca R/S dal 1996 al 1999. Membro della pattuglia 

nazionale R/S dal 1997 al 2000. Membro della pattuglia internazionale dal 2000 al 

2001. Consigliere Generale dal 2000 al 2001. Responsabile regionale dal 2001 al 

2004. 

Incarico attuale (se non in servizio attualmente, anno dell’ultimo incarico):aiuto 

capo clan 

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

RR e’ stato incentrato sul recupero di una situazione economica disastrosa della 

regione e di dare una sede alla segreteria regionale in un luogo significativo. La 

segreteria in bene sequestrato alla mafia, la veglia il dovere della scemenza sono 

penso i due punti piu alti del triennio. 

 

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

quadro deve avere sempre davanti, in modo prioritario, uno dei punti cardini 

dell’essere scout: interdipendenza tra pensiero ed azione. Chi svolge il servizio di 

quadro e’ chiamato ancora di piu a passare dalle parole ai fatti utlizzando i nostri 

valori come bussola per le nostre azioni.  

 

 

 

 


