
 

 

Ai Genitori  
 
 
 
 
Cari genitori, 
 
come sezione abbiamo deciso di aderire alla manifestazione che Libera e la FNSI (Federazione Nazionale 
Stampa Italiana) hanno indetto a Ostia giovedì 16 per dare una risposta ai succedersi di fatti gravissimi 
testimonianza di una crescita di fenomeni mafiosi sul nostro territorio. 
 
Questo il testo del messaggio con cui abbiamo comunicato la nostra adesione: 
 
Il CNGEI diFiumicino aderisce alla manifestazione indetta da Libera e da FNSI contro la Mafia ad Ostia. 
Per chi, come noi scout, educa alla legalità, promuove valori di responsabilità sociale e di partecipazione, 
fa dell'impegno civile, del volontariato e del servizio valori centrali nella costruzione dei futuri cittadini, 
quanto sta accadendo nel nostro territorio non ci può fare essere silenziosi spettatori. 
Invitiamo i nostri soci adulti, i genitori dei nostri ragazzi, i nostri amici a partecipare alla manifestazione 
giovedì 16 alle 17,00 a Ostia e a mantenere alta l'attenzione, anche in futuro, al tema della legalità e 
della democrazia affinchè si possano rapidamente ristabilire le condizioni di sicurezza e agibilità 
democratica e sociale in tutto il Municipio. 
 
Tradizionalmente siamo restii a partecipare a manifestazioni publiche, riteniamo che basti il nostro 
servizio educativo a testimoniare i nostri valori, convinti che i cittadini che con la nostra azione educativa 
contribuiamo a formare, saranno capaci di agire responsabilmente e a impegnarsi per risolvere i 
problemi della società. 
 
Crediamo che purtroppo nel nostro territorio si sia raggiunto un livello in cui non basti una silenziosa 
testimonianza, ma che sia necessario agire, partecipando ad iniziative come questa promossa da Libera, 
associazione che da sempre si batte contro la mafia. 
 
I capi che saranno disponibili parteciperanno alla manifestazione, indossando l’uniforme/il foulard che 
ci idetificheranno come scout. Spiegheremo ai ragazzi più grandi, della Compagnia e del Reparto, il 
perché della manifestazione e cosa sta succedendo nei loro quartieri. Coglieremo questa situazione per 
una zione più incisiva di educazione alla legalità. 



 

 
Invitiamo le famiglie a partecipare alla manifestazione, anche accompagnando, se possono, i propri 
ragazzi, contribuendo in questo modo a rafforzare in loro una necessaria presa di coscienza. 
 
Vi ringraziamo dell’attenzione e della collaborazione che sempre ci prestate. 
 
 
Roma  14 settembre 2017 

I Capi del CNGEI  

Sezione di Fiumicino 

 

 

 

 

 

 

„L'antidoto principale contro un cattivo ambiente consiste nel sostituirlo 

con uno buono.“ 

Sir Baden Powell- fondatore dello scautismo 


