
 
La Comunità Capi del Gruppo Frattamaggiore 2 e la Zona Liternum, con l’avvallo del Comitato 
Regionale, candidano al ruolo di Incaricata Regionale alla Branca L/C Filomena Cesaro. 
 
Filomena è un capo giovane, ma da sempre attivo in associazione, dove ha ricoperto diversi ruoli a 
vari livelli. Fin da sempre innamorata della Branca L/C, ha maturato esperienza prima come Capo 
Unità in Branco, ruolo che è tornata a ricoprire quest’anno dopo un’esperienza in E/G. 
 
Ha sempre fatto sentire la sua voce e ha sempre mostrato una profonda conoscenza del metodo, e così 
dal 2012 al 2014 ha ricoperto il ruolo di IABZ Femminile L/C, ruolo che le ha permesso di inserirsi 
nelle dinamiche della Pattuglia Regionale, dove si è giocata a pieno prestando il suo servizio come 
Capo Campo Piccole Orme e, alla scadenza del suo mandato, come membro di Pattuglia, prendendo 
parte a diversi convegni organizzati dalla Pattuglia stessa. 
 
Ha deciso di mettere la sua competenza metodologica a servizio degli altri ed è per questo che da due 
anni è anche inserita nello staff del CFM L/C di Agosto della Regione Campania.  
 
Filomena si dimostra sempre attenta all’ascolto e aperta al confronto con chi ha davanti ed è proprio 
grazie a queste sue qualità se è diventata in poco tempo un punto di riferimento per i suoi ragazzi, per 
i membri del suo staff e per la sua Co.Ca. In più, le esperienze vissute ai vari livelli associativi hanno 
fatto maturare in lei un forte senso critico che la porta a proporre le soluzioni più opportune al 
problema che ha di fronte, sempre tenendo in considerazione le opinioni altrui.  
 
Ha fatto del paradigma “osservare, dedurre, agire” il suo stile di vita e spera, un giorno, di trasformare 
l’amore che prova per i ragazzi e per i bambini nel mestiere della sua vita.  
 
Se dovessimo utilizzare un aforisma di B.P. per descrivere la voglia di fare e la grinta di Filomena, 
sarebbe sicuramente “Guarda lontano, e quando pensi di avere guardato lontano, guarda ancora più 
lontano”, proprio perché lei è una ragazza che punta sempre in alto e sogna sempre in grande, 
riuscendo a perseguire gli obiettivi che si propone. 
 
L’impegno messo in questi anni da Filomena, il profondo amore che nutre nei confronti dello 
scoutismo e la dedizione mostrata nei confronti del servizio, siamo certi, possano essere una marcia 
in più nella gestione della Pattuglia e che, nel ruolo di Incaricato alla Branca, lei possa dare sempre 
nuovi stimoli a tutti i membri della Pattuglia, valorizzando le potenzialità di ognuno nella 
progettazione e nella realizzazione delle varie attività e momenti organizzati insieme.  
 
Crediamo fortemente che, se dovesse essere eletta, Filomena accoglierà con gioia la chiamata al 
servizio e continuerà in ogni momento con lo stesso spirito propositivo che l’ha sempre 
contraddistinta. 
 
Il RDZ 
Enzo Vitale 


