Gaetano De Biase
A Molfetta (BA) sono nato 39 anni fa…e lì abita la mia mamma, mentre io vi
ho abitato solo per 4 anni.
A Giovinazzo (BA) ho vissuto per 22 anni, frequentato le scuole e incontrato
lo scoutismo.
A Vasto (CH) trascorro da trent’anni una parte dell’estate; da dieci anni mi
divido tra lì e Ostuni.
A Rovereto (TN) vive mia sorella che vado a trovare spesso.
A Bari mi sono laureato in Lettere classiche e ho conseguito una prima
abilitazione all’insegnamento (per l’Italiano e il Latino), una seconda (per il greco) l’ho presa a Venezia.
A Empoli (FI) ho cominciato l’avventura dell’insegnamento che è proseguita a Gravina in Puglia (BA) in un liceo
classico e, dopo il mio trasferimento in Veneto nel 2002, ad Asolo (TV) (dove ho vissuto) in un CTP, a Oderzo
(TV) (dove vivo) e Motta di Livenza (TV) dove sono stato per dieci anni tra classico e scientifico e infine a
Conegliano (TV) dove da tre anni insegno al liceo linguistico e dove ricopro la funzione strumentale
dell’Attenzione allo studente.
A Giovinazzo ho fatto la promessa nel lontano 1989; ad Assisi (PG) ho preso la partenza nel 1996.
Sul Monte Cornacchia (FG) si è svolta la mia prima route da MdN cui è seguita la Route Nazionale di co.ca. a
Piani di Verteglia (AV) nel 1997; sui Monti Sibillini (MC) l’ultima route da MdN, per poi confluire a San Rossore
(PI) per la Route Nazionale RS nel 2014…Nel mezzo 18 anni di servizio ininterrotto in 4 gruppi diversi
(Giovinazzo 1, Molfetta 1, Cavaso 1 e Oderzo 1), in 3 zone diverse (degli Ulivi, Castelfranco, Vittorio Veneto) e
in tutte le branche e tutti i ruoli, anche se il mio cuore è “rosso”, tant’è che ho fatto sia CFM (a Castellana‐
Noci‐ BA) sia CFA (a Pentedattilo‐ RC) RS. Ora sono censito nel Comitato di Zona di Vittorio Veneto. All’Aquila
ho vissuto forse la mia esperienza scout più ricca, in servizio presso la tendopoli di Tempera (AQ). Ho fatto
campi e marciato per la pace in quasi tutte le regioni italiane.
Mi sono occupato di stampa in Puglia e in Veneto; come in entrambe le regioni sono stato in Pattuglia
regionale RS. Sono stato per 4 anni IABZ RS e ora sono all’ultimo anno di Incaricato di Fo.Ca. della zona di
Vittorio Veneto. Sono capo campo CFT e sono in pattuglia regionale di Formazione Capi. Ho fatto (o faccio):
Piccole Orme, Campetti di Specialità, Cantieri di Servizio, ROSS, Uscite partenti.
Metto in campo:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Una lunga esperienza associativa;
La disponibilità alla formazione permanente;
L’ impegno ecclesiale;
L’ essere in Rete, dentro e fuori l’Associazione;
Il sentirmi cittadino del mondo che ama viaggiare e incontrare;
La fedeltà agli impegni e ai legami;
L’ amore per la scrittura e la lettura;
L’ essere sempre sulla strada;
La passione educativa, da insegnante e da capo;
La cura delle e nelle relazioni;
L’amore viscerale per la nostra splendida Italia e per la nostra Associazione.

