Marco Gabriele, per gli amici Marcolino o
Marcogabriele, ha 27 anni e la sua avventura
scout è iniziata da esploratore nel Gruppo Scout
Campi Salentina 1, ad ottobre del 2000.

“… branca R/S
hai detto?”

In questo gruppo è cresciuto ed ha avuto la
fortuna di essere accompagnato da molti capi
che gli hanno trasmesso la passione per lo
scautismo.
Ha preso la Partenza nel 2008 e poi, subito,
C.F.T., C.F.M. E/G, C.F.A. e nomina a capo il 14
aprile 2012; ha svolto servizio educativo in
branca E/G come aiuto e in branca R/S come
maestro dei novizi e capo clan, per poi tornare in
branca E/G.
Crede che la parte più bella del servizio di un capo scout sia quella dell’incontro e della
relazione con ragazzi: la concretezza dell’educare e del costruire insieme una relazione
educativa.
E’ stato incaricato alla comunicazione ed incaricato di branca R/S in zona Lecce Adriatica,
capo campo della R.O.S.S. in Salento ed da quattro anni vive il servizio di formatore
all’interno dello staff del C.F.A. che si svolge in Salento.
Tale campo è stata occasione per conoscere Annalisa, innamorarsene e, a dicembre
2015, sposarla!
Per amore si è trasferito a Rutigliano dove lavora come ingegnere informatico presso una
grande azienda del territorio.
Ha avuto la fortuna, in tutti questi anni di servizio, di incontrare tantissime persone con le
quali ha condiviso la strada; persone che, ognuna a suo modo, gli hanno lasciato qualcosa
e lo hanno aiutato a capire quanto possa essere bello far parte della nostra associazione.
L’esperienza della formazione è stata, ed è, per Marco occasione in cui sperimentare il
gioco di squadra, valorizzando le capacità e le particolarità di ognuno.
Proprio per questo, quando il comitato regionale gli ha proposto di candidarsi come
incaricato regionale alla branca R/S, ha condiviso questa chiamata al servizio con le
persone che gli sono state vicine in questi anni ed ha deciso di accettare, mettendosi in
gioco con l’entusiasmo e il desiderio di conoscere che lo contraddistinguono.
Sempre se voi lo vorrete!
Dicono di lui
“Oltre che un fratello ed amico, Marco è un esempio ed un riferimento per la serietà,
l’impegno, la motivazione e la dedizione.
Non si arrende davanti a nulla, combatte sempre con tenacia, facendo forza sulla
competenza e sfruttando ogni esperienza.
Incredibilmente ostinato nel raggiungere un obiettivo, fa le cose con uno stile misurato ed
equilibrato, sin troppo direi. Insomma ha “naso” per ogni situazione …E si vede!”
Riccardo Dell’Atti,
Akela del Gruppo Scout Campi Salentina 1

“Con Marco siamo partiti come capo e vice della gloriosa squadriglia Pantere per finire poi
col vivere insieme l’esperienza da capi in branca R/S.
Se c’è una cosa che in tutto questo tempo mi ha sempre colpito ed ho sempre apprezzato
è la singolare capacità che ha Marco di prendere quelli che all’apparenza possono
sembrare i suoi difetti o talloni d’Achille e trasformarli, con maestria, in punti di forza!
Ad esempio Marco è stato da sempre (e continua ad essere) una persona stonata in
maniera imbarazzante! Ha preso questo suo limite e l’ha infranto cantando ogni volta che
ce ne fosse bisogno per sdrammatizzare, divertire, animare.
Quindi Marco è l’esempio lampante dello scout che sorride e, soprattutto, CANTA (povere
le nostre orecchie!!!) anche nelle difficoltà.”
Ernesto Seclì,
Capo Clan del Gruppo Scout Campi Salentina 1

“Marco è un compagno di strada caparbio e tenace ma anche capace di far sentire chi gli
cammina affianco, e con lui condivide ogni esperienza, costruttore partecipe del
cambiamento insieme progettato.
Trascinatore e propositivo, ama il lavoro di squadra bilanciando con attenzione il tendere
al raggiungimento dell’obiettivo con la cura delle relazioni interpersonali.
Nella vita è un uomo di pancia e cuore nelle relazioni, uomo di testa nel lavoro: solo lo
scoutismo lo fa essere al contempo pancia, cuore e testa.
Sa, quindi, instaurare relazioni sincere basate su rispetto e fiducia reciproca, sulla
condivisione delle esperienze, ma anche sul piacere di stare insieme allietando i “poveri
sfortunati” con battute improponibili che fanno sbellicare dalle risate (o almeno bisogna
farglielo credere!).
Potrei proprio dire, un uomo da sposare!”
Annalisa Maggiorano,
amica, compagna di strada e moglie di Marco

