Pulsano 1 “Nostra Signora di Lourdes”
Via degli Orti
Parrocchia Santa Maria La Nova
Pulsano - 74026 (TA)

Candidatura a ruolo IAB DI : Daniele Quagliarella , gruppo Pulsano1(Zona Taranto).
Aveva 5 anni….Daniele…quando iniziò pianoforte in Parrocchia e vide dei bambini
con un maglione verde e uno strano cappellino, che si divertivano tanto….per vederli
giocare saltellava davanti a un muro, perché non era ancora all’altezza!!!
Finalmente il tempo arrivò ed entrò a far parte del Taranto 1° e da lì non ha mai
smesso….dopo, con altri capi aprì il Taranto 19 e in seguito il Pulsano 1°, dove adesso
svolge il servizio di M° dei Novizi e Capo Gruppo; mentre precedentemente è stato Capo
Clan, Fratel Bigio , Akela. Al di fuori del gruppo si è giocato come capo campo P.O.
“Giocattolaio” , nella Formazione Capi da 12 anni , come capo campo CAEX , Tirocinanti e
parte di staff CFM L/C, membro del Comitato di Zona Taranto e Responsabile di Zona.
Ma di questo capo istrione , cosa si dice……
Abbiamo voluto raccogliere impressioni a caldo….su Daniele!
“ …persona genuina e solare….ha chiaramente lo spirito di un bambino, per questo
si trova così a suo agio nella branca L/C….vive lo scoutismo e il metodo con la gioia di
Mowgli, la saggezza di Baloo, la tenerezza di Bagheera, la tenacia di Akela, la
consapevolezza di Kaa con la ricerca costante dell’altro come la piccola Cocci….un fratello
maggiore , che con il sorriso sulle labbra accompagna piccoli e grandi sulla propria pista e
sul proprio sentiero….ha contribuito alla crescita vocazionale e metodologica di tanti, tanti
e tanti fratelli e sorelle scout, rendendo la loro chiamata al servizio, gioiosa, attiva e
competente; testimoniando la forte scelta di essere un capo adulto e responsabile, che
sappia leggere l’infinito che si cela negli occhi di un bambino……nasconde dietro i suoi
occhi sorridenti e il suo volto sempre allegro, un animo colorato; sa tenderti la mano, sa
farti sorridere e ridere a crepapelle e poi gioca e non sta a guardare….
Quando fa una composizione utilizza tutte le sette note e le mescola insieme, così
come fa nello scoutismo utilizzando tutti i doni ricevuti e condividendoli con tutti…..uno
scout molto preparato, l’allegria è la sua arma vincente, per lo scoutismo darebbe la vita,
tanto attaccato da ritrovare la sua metà nel gruppo del Catania 8°, un ottimo compagno
di strada che ti travolge con la sua energia, è un camaleonte,ma guai a farlo arrabbiare…
diventa rosso!..Pensa ciò che dice e dice ciò che pensa….nel suo servizio incarna il
metodo….cattolico praticante?... non sarà d’effetto ma secondo me è importante che un
capo lo sia….e lui lo è!....Daniele è un vero capo, determinato, coraggioso, preparato, ci
crede davvero in ciò che fa, non teme gli ostacoli e le difficoltà, affronta tutto con il
sorriso, la simpatia e l’entusiasmo. Ciò che dice lo fa, lo scoutismo è tutto e lui c’è
sempre, sa essere amico di tutti, sa mettersi in gioco e sa stare al gioco, ottimo maestro
di musica e ottimo educatore….
Vogliamo condividere questo fratello con voi…abbiamo ricevuto lungo il nostro
cammino questo dono e pertanto vogliamo donarvelo , approfittateneeeeeeeee !!!!!!
Taranto,30/03/2014.

Buona strada

