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Questa è una vecchia storia 

Di un vecchio esplorator 

Che porta alla memoria 

I bei tempi di allor. 

 

Quando un dì lontano 

Promise sul suo onor di seguir la Legge 

Di vero esplorator. 

 

Se alta era la neve 

O c’era il solleon 

Han sempre camminato 

I suoi vecchi scarpon. 

 

Ricorda quella tenda 

Che conteneva i cuor 

Di quella sua squadriglia 

Di allegri esplorator. 

 

Ricorda i vecchi canti 

Che forse più non udrà. 

I fuochi dei bivacchi 

Che spenti saranno già. 

 

Or sui sentier del Cielo 

Felice più di allor 

Ricorda ad uno ad uno 

I suoi esplorator.  
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Claudio Scholl – Centro Scout B.-P. Park – Lazio 

Ho conosciuto Elio circa 50 anni fa. In questo lungo periodo ho avuto modo di 

conoscere a fondo il suo carattere: generoso, duro, tenace, sempre volto al 

raggiungimento di una meta. 

Grazie a Lui è stato attuato il sogno di realizzare B.-P. Park. 

Tutti gli siamo grati per l’esempio che ci ha donato e per ciò che è stato realizzato. 
 

Alessandra Bollati – Centro Scout “Lariano” – Veleso- Como 

Il mio pensiero personale: quando lo ho visto per la prima volta a alla assemblea 

della rete centri scout a Trieste, anni fa, mi colpì il fare da ragazzo in corpo di 

uomo ...stagionato e, per la sua inusuale somiglianza ad una persona a noi tutti nota 

mi è venuta in mente la canzone della giungla silente che recitava così ‘Era un 

vecchietto con i baffi vissuto anni fa, la gente non lo conosceva ‘ma chi mai 

sarà?...Va bene, va così, caro il mio BP!’ 

Per un incredibile scherzo del destino colui che fu tra i fondatori di B.-P. Park e 

della Rete assomigliava invero al fondatore di quel movimento che ci accomuna 

tutti. 

Grazie fratello, sei solo andato avanti.  Ho avuto modo di apprezzare il suo 

generoso e competente impegno umano e scout. 
 

Giovanni Perrone - Marineo 

Elio ha lasciato un significativa traccia in noi tutti e in coloro che ha incontrato nel 

suo lungo cammino scout. La sua testimonianza ci esorta a far sempre del nostro 

meglio, in qualunque ambiente ci troviamo. 

Sono molto grato al buon Dio che mi ha dato l'opportunità di condividere con Lui 

un bel cammino, ricco di idee, progetti, ansie, speranze, impegni, entusiasmo. Sono 

grato ad Elio che mi ha concesso fiducia e fraterna amicizia. 

Il suo cammino umano e scout è stato sempre ricco di responsabilità: ha svolto 

prestigiosi incarichi nazionali nello scautismo e molteplici servizi nel volontariato. 

Ovunque ha cercato di fare del suo meglio, senza mai vantarsi, con passione, 

competenza e forte spirito di servizio. Anche nel sopportare la sua grave malattia 

degli ultimi anni ha mostrato coraggio, riservatezza e fortezza. 

Elio è stato per me (e per molti) maestro e fraterno amico. Con Lui ho avuto la 

fortuna di condividere il sogno,  la fondazione e il consolidamento della Rete dei 

Centri Scout.  

Egli ci ha donato un modo di essere basato sulla rettitudine, la competenza, 

l'accuratezza nel fare bene ogni cosa, la lungimiranza, la concretezza, la leale 

fraternità, la solidità dell'essere, la progettualità e la 

pensosità, la fede, la gratitudine, l'umiltà, il generoso e 

costante impegno, la premurosa signorilità. 

Mi piace ricordare Elio pensando al futuro. Ritengo che 

Egli, secondo il suo stile schivo ma deciso, umile ma 

lungimirante, desideri che il nostro ricordo sia un fare 
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memoria per rinnovare e fortificare l'impegno al fine di rendere sempre più ogni 

Centro Scout spazio educativo al servizio delle giovani generazioni, luogo ove si 

testimoniano (anche nelle piccole cose della quotidianità) i valori dello Scautismo 

e si valorizzano pienamente le molteplici risorse che il metodo scout e l’ambiente 

ci offre; un Centro Scout spazio di feconda interazione tra varie generazioni e varie 

realtà umane e associative. Il nostro fare memoria è, dunque, celebrare per andare 

avanti, così com'egli avrebbe gradito. 

Perciò mi auguro di cuore che la Rete possa crescere sempre meglio, per 

rispondere adeguatamente agli scopi che ne hanno motivato la nascita. Così come 

auguro a B.-P. Park (al quale Elio era fortemente legato) una lunga e buona vita. 

Nel contempo, gli chiedo di accompagnarci nel nostro diuturno cammino. 

Mi spiace di non poter partecipare all'incontro. Sarò vicino nella preghiera. 

Un fraterno  e grato abbraccio a Stefania (che ha condiviso con sapienza e 

saggezza la sua opera) e ai familiari tutti, a voi cari fratelli di B.-P. Park e della 

Rete. 

 

Fabiano Mazzarella – Ostello Scout AMIS - Trieste 

Cari fratelli scout,  

non posso essere con voi ma voglio esprimere il mio sentimento nei confronti di 

ELIO. Ognuno di noi ha i suoi ricordi, ma nessuno forse mi può capire. Per me 

l’incontro con ELIO è stato una sorpresa immensa: tutti dicono che gli scout sono 

fratelli, ma per me che provengo da una piccola associazione questo non era 

sentito.  Elio era diverso.  Dal momento in cui siamo conosciuti sono diventato  un 

suo fratello scout  e me lo ha dimostrato attraverso  fatti concreti. L’entrata del 

nostro Centro nelle RETE é stato l’atto che ha fatto la differenza. Lavorare con lui 

mi ha fatto crescere e  fatto crescere la nostra struttura, grazie ELIO . 

 

Ivano Tantangelo – Bownsea Park – Villalonga 

Conoscere Elio è stato come conoscere un pezzo di storia dello scoutismo italiano. 

Una persona infaticabile, profondamente innamorata dello scautismo e della vita. 

Quando ci veniva a trovare in Base trascorrevamo piacevoli momenti durante i 

quali parlavamo di progetti, metodo e problematiche e in tutto traspariva sempre la 

sua visione di scautismo, la profonda adesione alla Rete dei Centri Scout e la sua 

fantasia che non si arrestava davanti a nulla e che azzerava del tutto la sua età 

anagrafica, portandolo ad essere lo Scout tra gli scout! Ciao Elio, non ti diciamo 

addio, in quanto per noi non sei mai partito, sei sempre nei nostri cuori. 
 

 Angelo Testa – Como - Centro Scout “San Fedele Intelvi” 
E’ già passato un anno e sentiamo la mancanza di Elio che ha costruito e guidato la 

nostra Rete con devozione e sacrificio personale. Il suo entusiasmo ci sprona 

ancora oggi a fare del nostro meglio per rendere la rete vero spazio educativo 

com’è scritto nella Carta Dei Valori della Rete. 

La sua Persona rimarrà nei nostri cuori per sempre. 
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Lucio Cuoghi – Frassineti (Mo) – Centro Scout “Valcinghiana”  

Ricordo la sollecita accoglienza di Elio quando arrivai alla Stazione 

di Roma.  Era la prima volta che lo incontravo e che partecipavo 

all’annuale incontro della Rete. Mi accolse come un fratello, mi 

portò a casa ove mi ospitò. Ricordo la sua gentilezza e la sua 

determinazione, tratti che l’hanno sempre distinto. 

Ho avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo sempre più. Il suo 

acume, il suo costante e generoso impegno, la sua competenza nel far bene ogni 

cosa, la sua rettitudine, il saper mettere ciascuno a proprio agio, il valorizzare le 

doti di ogni persona, la sua capacità di orientare e di fare sintesi … mi sono stati 

sempre di esempio. 

Grazie, Elio! 
 

Salvatore Scalici – Trabia –  

Tramite voi ho conosciuto Elio nel momento più forte della sua vita. E' ho 

apprezzato quanta energia avesse in se malgrado consapevole di essere 

accompagnato nei suoi ultimi giorni da un grave male lasciando di se e per gli altri 

i suoi sentimenti di vita. L'ho ascoltato silenziosamente e affascinato di come 

quell'uomo alla sua veneranda età parlasse del mondo scout come di un quartiere 

specie del meridione dove tutti si conoscono e si danno aiuto a vicenda. Nei vostri 

ricordi unite il mio saluto rivolto a lui. Grazie. 
 

Adriano Ruotolo – Bolzano - Centro Scout “Cinque balze” – Trento   

Non avendo mai incontrato Elio non sono in grado di esprimermi a quanto 

richiesto. Da quello che ho potuto apprendere, Elio doveva essere una persona 

eccezionale, illuminata e dedita allo scautismo. A nome di tutta la Sezione CNGEI 

di Bolzano il sincero e fraterno  abbraccio al caro Elio. 
 

Davide Basso - Centro Scout Spensley Park - Genova 

Ho conosciuto Elio sedici anni fa durante una mia visita al B-.P. Park con il mio 

C.d.A. del gruppo Agesci Genova 3. Ricordo che durante i tre giorni di Pasqua, 

una sera, rientrammo a Bassano molto tardi perché perdemmo il treno giusto. 

Temevamo non ci fosse più nessuno ad aspettarci e avevo preannunciato ai miei 

lupetti che avremmo dovuto proseguire a piedi. Invece, inaspettatamente, senza 

averlo preavvisato, Elio era lì ad aspettarci col suo sorriso sulla banchina del treno, 

per nulla scocciato del ritardo, nonostante l'ora tarda. Ricordo la gioia dei miei 

ragazzi, ma anche la nostra.  

Elio era così. Se si prendeva un impegno, lo portava a termine nonostante tutto. Se 

eri in difficoltà, lui c'era. Grazie alla sua conoscenza ci è venuto in mente di creare 

un centro scout anche noi, Spensley Park, proprio perché per noi Spensley è il 

nostro B.P. genovese. 5 anni dopo mi ha contattato per inserire il nostro centro in 

un calendario con altri centri. Bellissima iniziativa. Fui io poi a proporgli di far 
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evolvere questi rapporti in un incontro tutti insieme e poi magari in un gruppo di 

centri scout che si aiutano vicendevolmente.  

Non disse nulla, come suo solito. Quasi che non capivo se non fosse interessato o 

se la reputasse un impegno troppo oneroso rispetto a quello del calendario. O 

magari, aveva già tutto in mente. Il calendario voleva solo essere il pretesto per 

passare poi alla fase 2 ch’egli aveva già in testa. Non lo sentii più, ma dopo 

qualche mese mi richiamò per invitarmi ad un incontro a Sant'Antimo per 

incontrare gli altri Centri Scout e preparare una Carta dei Valori. Fu così che ebbi 

l'onore di partecipare alla creazione della Rete.  

Da quel giorno ho imparato a conoscerlo, a capire i suoi silenzi, i suoi occhi chiusi, 

la sua generosità, la sua diplomazia, la sua fiducia nello Spensley Park, quando 

tutti ci osteggiavano perché non ci consideravano un "figlio" dell'Agesci. Con lui 

abbiamo partecipato alla Rete dei Centri scout europei e alle varie assemblee della 

Rete.  

A lui dobbiamo tanto come amico e come fratello scout. Grazie Elio, sarai sempre 

nei nostri cuori.  
 

Fabio Marino - Trapani 

Il mio principale ricordo di Elio risale a quando si svolse l'Assemblea Nazionale 

della Rete a Trapani, nel 2011. Egli mostrava già i sintomi della sua malattia, quasi 

scusandosi per la sua situazione. In privato lo rassicurai, dimostrando la mia 

felicità per averlo ospite in Sicilia.  

In uno dei suoi interventi in plenaria dimostrò la sua commossa gratitudine. In quel 

momento scoprii l'uomo sincero e umile qual era.  Tuttora lo sento sempre vicino. 

E' proprio vero. Un amico non ti abbandona mai. Grazie Elio. 
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Giuseppe Ligas – Centro Scout “B.-P. Park - Lazio 

Correva forse l’anno duemila…. 

Fatto sta che da poco tempo avevo cominciato a frequentare informalmente le 

attività dell’Associazione Tracce, sorta dall’iniziativa alcune persone, in buona 

parte ex capi scout provenienti da vari Gruppi Agesci romani. In occasione del 

cinquantennale del Roma 62, alcuni genitori di lupetti e esploratori/guide che già 

(anni prima) in quella stessa sede avevano dato vita a questo gruppo facendo 

servizio nelle unità fino agli primi anni ottanta, decisero di creare un’associazione 

che, ispirandosi alla comune esperienza scout, facesse qualcosa di buono…. 

Mi proposero di fare qualche ora di turno alla raccolta del Banco Alimentare Roma 

(iniziativa solidale storica di Tracce, da allora fino ai nostri giorni) presso il 

supermercato COOP di Colli Aniene a Roma. Trascorsi la giornata all’aperto, in 

compagnia di un altro signore (Paolo Malavasi, socio fondatore di Tracce e 

volontario del B.-P. Park) a distribuire volantini illustrativi alle persone che 

entravano nel supermercato, invitandoli a partecipare alla raccolta di solidarietà 

donando un pacco di pasta o un barattolo di pelati a favore delle mense Caritas e di 

altre organizzazioni solidali che distribuivano alimentari a persone bisognose. 

Come sempre avviene in queste iniziative, verso la metà della giornata, giunta 

quindi l’ora di pranzo, l’affluenza delle persone al supermercato cominciò a 

diminuire, e il parcheggio a vuotarsi, quand’ecco che una Ford Fiesta grigia entrò 

nel parcheggio e si andò a fermare sull’area gialla riservata alla sosta dei disabili. 

Un signore alto e stempiato con due baffi grigi, molto distinto, uscì dalla macchina 

e si precipitò a grandi passi verso la porta del supermercato … Per deformazione 

professionale (sono un dipendente della Motorizzazione Civile) gli rivolsi secco la 

parola dicendogli: <<Mi perdoni, signore, ma in quella piazzola non potrebbe 

parcheggiare! >> . Probabilmente non mi sentì neppure; entrò rapidamente nel 

supermercato dove si fermò pochi istanti a parlare con gli altri volontari del Banco 

Alimentare. Uscì rapidamente, risalì in macchina e se ne andò. 

Rimasi senza parole, mi voltai verso Paolo il quale, prima che potessi dirgli 

qualcosa, mi illuminò: <<Quello è il nostro Capo Area, coordinatore dei vari 

gruppi che fanno la raccolta del Banco Alimentare in altrettanti supermercati. Si 

chiama Elio Caruso ed è un vecchio scout>>. 

E fu così che conobbi Elio, che poi incontrai varie volte fino a quando mi propose 

l’incarico di segretario della RETE. 

Quella sera stessa Carolina ed io prendemmo la tessera di Tracce, ma questa è 

un’altra storia ….. 
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