Data scadenza:
a lunga conservazione!!
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Cognome: ZECCHINI
Nome: ANTONIO
Nato il: 11/04/1978
Cittadinanza: ITALIANA
Residenza: BARI
Professione: AVVOCATO

Connotati e Contrassegni Salienti
Statura: 1,75 ...... E POI .... FISICAMENTE UN PO'
“PAFFUTELLO” O COME DIREBBE QUALCUNO … TUTTO
“SANGUE E LATTE”!
Capelli: CASTANI
Occhi: AZZURRI
Segni particolari: Tracce di SCOUTISMO
nelle sue vene!

Impronta

Il suo cammino scout è
iniziato nel 1987 come lupetto
nella grande Famiglia Felice
del Branco “Waingunga” Bari
7, presso la parrocchia S.
Girolamo in Bari; a dire il
vero, il primo impatto con
questa nuova “famiglia” non è
stato poi così emozionante per

via della sua timidezza; ben presto però è riuscito ad
“assaporare” quel mondo fantastico della
“Giungla”, in cui la favola gli ha insegnato quei
piccoli valori che servono per affrontare
gioiosamente la vita ed apprezzarla stando a contatto
con la natura.
Nel novembre del 1990, nel mitico Reparto
“Atlantide” la sua “pista” si è trasformata in
“sentiero”… una fantastica Avventura fatta di
gioco, d'imprese, di allegria e tanto divertimento!
”E' duro spogliarsi della pelle”… Ma gli anni
passano e diventa necessario un nuovo passaggio …
nella branca R/S ha “gustato” la bellezza del vivere
una Comunità alla “pari”, del mettersi
concretamente al Servizio degli altri, del vivere la
fatica e la gioia della Strada!
Acquisito in branca R/S che … “Il vero modo di
essere felici è quello di procurare la felicità agli
altri” (B.P.),… dopo la Partenza nel 1999, in Co.Ca.
ha avuto la possibilità di crescere e di vivere
contestualmente il ruolo di “fratello maggiore” in
diversi modi: come aiuto capo Branco, come capo
Branco e … dal novembre del 2007, nel gruppo
nascente BARI 13, operante nella parrocchia di S.
Girolamo in Bari, vivendo il servizio di capo gruppo,
capo Clan e ad oggi come capo Branco.
Nel 2000 è iniziata la sua entusiasmante esperienza

nei campetti di Piccole Orme, e in particolare in
quello di “Natura”, a San Giovanni Rotondo … da
sempre in lui considerate proficue occasioni di
crescita e di formazione permanente … dal 2003 ha
ricoperto il ruolo di capo campo.
Nel febbraio 2004, una telefonata da parte del “mitico
baffone” Enzo Smiles (allora IAB reg. L/C) in clima
di “eccelsa” cordialità ed estrema simpatia, spalanca
le porte del suo essere al servizio : “Ti piacerebbe
organizzare con la Pattuglia un evento regionale per
tutti gli L/C che hanno partecipato alle scorse Piccole
Orme? Bèh, dinnanzi a cotanta gentilezza, lui non è
riuscito a dire NO?! Si sa poi che da cosa nasce cosa e
di lì all'ingresso nella Pattuglia regionale L/C il passo
è stato breve! Così è cominciata l'ennesima avventura
… l'ennesima sfida … che lo ha portato ad essere
prima referente Piccole Orme Puglia e poi, nel 2009,
ad essere eletto incaricato regionale alla branca L/C
sino nel novembre 2013!
Nel 2005 è iniziata la sua avventura come formatore
dapprima nei C.F.M. L/C come aiuto, poi come
assistant e successivamente come capo campo … altre
occasioni significative sono state le esperienze di
servizio vissute come capo campo nei CFT e da ultimo
nel CAM interbranca tenutosi nella nostra bella
Regione.
Sicuramente arricchente è stata la sua avventura
come IABZ L/C nella Zona Peucetia!

