Breve presentazione di Vito Trisolini

Nato a Putignano il 29 aprile 1975, Vito vive e lavora a Noci (paese dei tre campanili e
dell’enogastronomia), dove solitamente si muove a piedi, in bicicletta o utilizzando
l’intramontabile Fiat 127 blu.
Attualmente cura la logistica di una società di arredo e design, affermata in Europa e fra le
prime società di e-commerce italiane del settore.
Ha vissuto l’intera proposta AGESCI come educando, dal 1984 (anno della promessa di
lupetto) al 1996 (anno della Partenza).
Nel 1996 è entrato a far parte della Comunità Capi dello stesso gruppo, il Noci 1, dove ha
svolto il servizio di:
- Aiuto Capo Reparto dal 1996 al 2000;
- Capo Reparto dal 2001 al 2004;
- Maestro dei Novizi nel 2005;
- Capo Clan dal 2006 al 2010;
- Capo Reparto dal 2011 al 2013;
- Capo Gruppo dal 2014 ad oggi…
La Route Nazionale delle Comunità Capi 1997, il Campo Nazionale EG 2003, il Roverway
2006 e il Jamboree del Centenario sono state esperienze preziose nel suo servizio di
educatore.
Parallelamente al servizio educativo, è stato:
- Membro del Comitato della Zona Bari Sud dal 2005 al 2010;
- Capo Campo nei Campetti di Squadriglia E/G fra il 2001 e il 2003;
- Membro della Pattuglia Stampa Regionale negli anni del PUGLIAGESCI Online,
curando l’impaginazione di alcuni bollettini regionali e del Progetto Regionale 20092012.
- Capo Clan del Clan IST pugliese al 21º Jamboree mondiale ad Hylands Park;
Nel 2003, Rosa e Roberto, due formatori nazionali, nel tentativo di costituire un evento
formativo che fosse anche scuola di formatori pugliesi, in accordo con la Formazione Capi
Pugliese, proposero a Vito e ad altri capi di intraprendere un nuovo servizio, da cui è nata
l’esperienza di CFA più stabile e duratura in Puglia.
Dopo aver svolto servizio come aiuto e assistant, nel 2009 viene nominato Formatore
Nazionale col mandato specifico di Capo Campo di CFA.
Negli anni di questo servizio come formatore, Vito ha partecipato a tutti gli eventi di
formazione al ruolo e nel ruolo che l’Associazione gli ha affidato.
Dal 2010 ad oggi è Capo Campo (insieme a Mariuccia e Jean Paul) del CFA GeT, evento
formativo proposto nella Settimana Santa, nel comprensorio pugliese delle grotte e dei
trulli, fra Alberobello, Putignano, Noci e Gioia del Colle.
Le sue passioni, non sono un mistero per nessuno.

PS: Prima di entrare nella grande famiglia scout, viveva una vita gioiosa e spensierata

