
 

A S S O C I A Z I O N E  I T A L I A N A  
GUIDE E SCOUTS d’EUROPA CATTOLICI 
D E L L A  F E D E R A Z I O N E  D E L L O  S C A U T I S M O  E U R O P E O  

  
 GRUPPO ROMA 64  REGINA PACIS 
 
 

COMUNICATO 
 

Il Consiglio di Gruppo del Gruppo scout FSE Roma 64 Regina Pacis,  a seguito del ricorso ex art. 700 CPC 
presentato da cinque condomini del civico 99 di Via Felice Cavallotti contro la Parrocchia Regina Pacis in 
persona del parroco pro-tempore; che nel citato ricorso è testualmente riportato: “che i campi di calcio 
vengono utilizzati da riunioni e partite di rugby o di calcetto di boy-scout, che hanno la malsana abitudine di 
riunirsi alle 08:00 di mattina di sabato o domenica, giornate deputate al riposo, per incontrarsi, salutarsi, 
giocare a calcetto o rugby e aggregarsi con gioiosi e vigorosi ululati e cori di saluto tipici dei boy-scout (ma 
più consoni a contesti boschivi e non certo cittadini…) che svegliano l’intero condominio contiguo ove 
risiedono i cinque ricorrenti”. 
 

PRECISA: 
 

• che il Gruppo scout FSE Roma 64 Regina Pacis appartiene all’Associazione Italiana Guide e Scouts 
d’Europa Cattolici, riconosciuta dalla Stato con DPR 240 del 18-3-1985 e dalla Conferenza 
Episcopale Italiana, svolge un’azione educativa, insegnando le “buone” abitudini, secondo il proprio 
statuto, a favore dei ragazzi e delle ragazze del quartiere, così come avviene da oltre 100 anni di 
vita e tradizione del Movimento scout;  

• che i Capi responsabili delle attività scout, svolgono gratuitamente e generosamente il loro servizio, 
sacrificando a questo scopo il loro tempo libero; 

• che il  Gruppo utilizza i campi dell’oratorio fin dal sua costituzione (anno 2003), fatta salva la pausa 
dovuta ai lavori per la realizzazione dei garage interrati, senza che nessun abitante dei palazzi 
circostanti abbia mai  manifestato lamentele; 

• che il Gruppo scout Roma 64 non ha MAI svolto attività nella mattina del sabato; 
• che le attività domenicali del Gruppo iniziano da sempre alle ore 09:00/09:15 nella cripta della 

parrocchia e che i campi non sono mai stati utilizzati prima delle ore 09:30 e che pertanto non 
corrisponde a verità che la attività del Gruppo “svegliano l’intero condominio”, essendo stato il 
ricorso sottoscritto solo da 5 condomini; 

• che l’utilizzo dei campetti dell’oratorio da parte del Gruppo scout è mediamente limitato a due (2) 
domeniche al mese, in quanto una domenica è utilizzata per “l’uscita” (attività all’aperto per l’intera 
giornata o dal pomeriggio del sabato precedente, che si svolge fuori sede), e nell’altra non si svolge 
alcuna attività in quanto viene lasciata libera; 

• che le attività delle Unità del Gruppo svolte sui campi, rientrano tra quelle previste dal metodo scout, 
hanno una valenza educativa e comprendono attività spirituali, tecniche (es. pioneristica, topografia, 
osservazione, segnalazione) e fisiche (quali ad es. alcuni giochi di squadra); 

• che i Capi del Gruppo, così come anche i ragazzi e le ragazze che ad esso appartengono, hanno 
sempre mantenuto, conformemente ai propri principi educativi, un comportamento rispettoso nei 
confronti di tutti ed in particolare verso i ben identificati abitanti del sopracitato condominio che in 
diverse occasioni e solo nell’ultimo periodo, hanno gratuitamente e ripetutamente interrotto le attività 
educative e fatto oggetto i Capi, i ragazzi e le ragazze, di insulti e riprese fotografiche di minori. 

Il Gruppo scout non ha mai voluto rispondere alle provocazioni, visti però l’ordinanza del Tribunale Civile 
di Roma, l’interesse mediatico ed il continuo riferimento a fatti che non corrispondono al vero, ha ritenuto 
necessario ripristinare la verità dei fatti. 
Il Gruppo scout FSE Roma 64 Regina Pacis, desidera, infine, esprimere la propria solidarietà alla 
Parrocchia e al parroco p. Livio Rozzini,  che ne ha sempre sostenuto le attività e condiviso gli obiettivi 
educativi dello scautismo. 
 
Roma, 19 maggio 2011 
          La Capo Gruppo 
        Stefania Lenticchia 
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