
ADOTTIAMO UNA FAMIGLIA 

Il gruppo scout FSE di Campagnano di Roma ci ha portato a conoscenza delle impellenti necessità di un papà rientrato dal 

Venezuela con la sua bimba Desirèe che i servizi sociali di Formello hanno affidata ai loro ragazzi. Piergiorgio Berardi, 

Paola Venuti e Giorgio Cavalli si sono recati sul posto ed hanno conosciuto le persone appurandone l’effettiva necessità di 

impellenti concreti aiuti.  Di seguito leggerete in sintesi la loro storia e la drammatica situazione in cui versano in questo 

momento oltre alle incredibili esperienze lavorative di questo papà, che parla ben quattro lingue, ma che a causa dell’età, 

62 anni, non trova lavoro. Leggeteli con attenzione. Hanno bisogno subito del nostro aiuto. 

Un gruppetto di noi con le proprie famiglie ha deciso di rispondere prontamente e così di adottare questa famiglia 

impegnandoci ad offrire una somma mensile per consentirle di disporre di una fonte di sostentamento certa e costante 

nel tempo in attesa che la situazione migliori e la nostra sorellina coccinella possa vivere felice.  

Chiediamo quindi a tutti i nostri amici e conoscenti di affiancarsi con le loro famiglie alle nostre in un progetto di 

solidarietà che certamente oggi è difficile chiedere e tuttavia crediamo non impossibile da sostenere con un piccolo o 

grande contributo, senza voler entrare nel merito della scelta che ciascuno si sentirà di fare.  

Siamo una grande comunità e siamo certi che il Signore ci darà la forza di partecipare con entusiasmo a questa gara di 

solidarietà. 

COME? 

CREANDO UNA CORDATA… DI SOLIDARIETA’! 
Sì, proprio così, come gli alpinisti si legano in cordata per sostenersi vicendevolmente nel raggiungere mete 

apparentemente impossibili…  

Da scout siamo abituati a non lasciare indietro nessuno. Non raramente, durante le nostre attività, soprattutto nelle 

escursioni più faticose a contatto con la natura, ci fermiamo ad attendere chi non ce la fa accollandoci il suo zaino o 

facendo una cordata umana per aiutarlo a salire.  Bene ora occorre una cordata di famiglie. 

Anche noi mettiamoci in cordata e con l’aiuto della Divina Provvidenza riusciremo a dare un concreto supporto 

economico a questo papà e alla nostra sorellina coccinella Desirèe. 

NON LASCIAMOLI SOLI 

Famiglia Castaldo 

La famiglia Castaldo, esule dal Venezuela, è composta dalla Bambina Desirée, coccinella del gruppo FSE Campagnano 1 e 

dal papà Antonio. 

Il Signor Castaldo, avendo dovuto lasciare il Venezuela, dove era emigrato da piccolo con la propria famiglia da un paesino 

della Campania, per motivi politici ed economici, è rientrato in Italia ma, non gli viene versata la pensione che aveva 

maturato come docente universitario (che comunque equivarrebbe a pochi euro, circa 15 a causa della straordinaria 

svalutazione) e pertanto la famiglia è senza alcuna risorsa. Per sopravvivere è sostenuta in parte dalla Caritas locale con 

una periodica essenziale dotazione alimentare e in parte da contributi erogati dai servizi sociali di Formello, dove al 

momento risiede, che si occupa di pagare il canone di locazione. Ma ciò fino a tutto lo scorso febbraio. 

Dal mese di marzo non ha più neanche tale sicurezza. 

Con l’aiuto del gruppo scout di Campagnano si sta cercando di reperire altro alloggio meno costoso, ma ovviamente è 

difficile trovare un locatore disposto ad assumersi il rischio di ospitare una famiglia senza reddito. 

La famiglia è monitorata costantemente dai servizi sociali e la bambina è stata inviata al gruppo scout di Campagnano 

delle assistenti sociali proprio per aiutarla a superare alcune difficoltà di natura psicologica e disturbi dell’apprendimento 

per le quali è stata inviata in terapia a Viterbo. 

Alleghiamo qualche notizia sulle competenze del sig. Castaldo augurandoci che qualcuno possa avere il modo di utilizzarle 

e così contribuire significativamente ad alleggerire l’impegno  



Brevi cenni sulle competenze del sig. Antonio Castaldo. 

 

ANTONIO CASTALDO GRASSI (22.10.1955) 

Il Sig. castaldo è ingegnere meccanico laureato Alla West Virginia University e ha conseguito il DEA in meccanica e 

termodinamica presso l’Ecòle Centrale de Paris, e Masters in Marketing e Finance Preso l’Università Catolica di Caracas.  

Conosce e parla fluentemente spagnolo, inglese, italiano, portoghese e francese 

Ha svolto consulenze e collaborazioni professionali con le maggiori aziende sia del Venezuela che dell’America latina sulla 

gestione della qualità, pianificazione strategica. Analisi del processo. processo di standardizzazione. diagnosi 

organizzativa. gestione del controllo di qualità. Formazione manageriale. 

Professore universitario aggregato presso il Dipartimento di Meccanica dell'Università Federico Rivero Palacios di Caracas, 

nei cosi di calcolo, termodinamica, resistenza del materiale, meccanica, energia elettrica, controllo di qualità, fluidi 

meccanici, laboratorio termodinamico, laboratori di elettricità, laboratorio macchine utensili. 

Maggiori informazioni curricolari sono a disposizione all’occorrenza. 

Ovviamente il Sig. Castaldo è disponibile a qualsiasi lavoro (anche occasionale) possedendo anche una buona capacità 

manuale. 

 

quindi 

 

Il gruppo scout FSE Roma 1°, che si ringrazia, promuoverà l’iniziativa sul proprio sito www.roma1mlk.it contando sulla 

partecipazione delle famiglie dei ragazzi. Se ne darà notizia a breve anche nella parrocchia di Sant’Angela Merici e in altre 

realtà associative e di volontariato per le famiglie. Chi vorrà aderirvi potrà farlo contattando preventivamente Tiziana 

Nanni Cavalli, al numero 347 1067322, che provvederà ad inserire il nominativo nell’apposito gruppo WhatsApp “In 

cordata per Desirèe Castaldo” e si dovrà impegnare a fare versamenti mensili liberi, possibilmente non inferiori ai 10 

euro, per il periodo minimo di un anno. I versamenti andranno operati possibilmente tra il 27 e la fine del mese a partire 

già dal corrente mese sul seguente conto, gestito dai responsabili del Roma 1° ed abilitato a raccogliere fondi per attività 

benefiche in favore di soci F.S.E.: 

 

 

Intestazione: ASS. SEMPER SCOUT ROMA 

IBAN: IT67U0306909606100000114744 

Causale: “IN CORDATA PER DESIREE CASTALDO” 

N.B: è indispensabile indicare il nome della bambina 

 

 

I primi di ogni mese Tiziana comunicherà sul gruppo WhatsApp “In cordata per Desirèe Castaldo” il totale dei versamenti 

effettuati a favore di Desirèe il mese precedente. 

Più siamo più potremo aiutarli; dovremo cercare di arrivare almeno a 1.000 euro al mese. Ce la faremo? Se ci crediamo si! 

 

Grazie a tutti per la collaborazione 

Genitori e Famiglia Protagonisti - Gruppo Roma 1 FSE MLK 


