
COMUNICATO STAMPA MASCI CALABRIA: Grave atto intimidatorio ad Adulto Scout Calabrese. 
Gli Adulti Scout Calabresi del MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) esprimono sdegno e ferma 
condanna per il vile atto intimidatorio di cui è stato oggetto il fratello scout Francesco Santacroce, Magister della 
Comunità MASCI di Scilla (RC). Francesco, infatti, subito dopo la sua nomina a Revisore dei Conti nel Comune 
di Scilla, ha subito, da parte di ignoti, l’incendio della propria abitazione di Melia. 
 
Tutti gli Adulti Scout Calabresi esprimono piena solidarietà a Francesco, non dimenticando che poco tempo fa, un 
altro componente della stessa Comunità MASCI di Scilla, Ciccio Bova, non appena eletto Consigliere Comunale, 
ha subito l'incendio della propria automobile. 
 
Come MASCI Calabria, nell'esprimere lo sdegno e la più ferma condanna per il vile attentato, confermiamo la 
nostra ferma volontà a voler continuare, come singoli e come Movimento, l'impegno a sostenere e promuovere 
nella nostra regione i valori di libertà, giustizia e legalità.  
 
Come MASCI Calabria Sosteniamo e incoraggiamo la Comunità di Scilla, e tutte le persone di buona volontà, a 
proseguire nel loro servizio alla società civile, certi che le forze sane della società, e noi con loro, non si lasceranno 
intimidire e non rinunzieranno a perseguire il bene comune.  
 
Marie-José D’Alessandro, Segretario Regionale del MASCI-CALABRIA 

Nicolini Romano Suggerisco di fare una colletta nazionale per aiutare il magister a riparare la 
casa. Io comincio con 300 euro.Don Romano NICOLINI Rimini 
 
Marie-José D'alessandro Grazie Don Nicolini Romano lo mando a dire all'interessato: Franco 
Scilla è il suo contatto FB 

Dino Di Cicco Cerchiamo di far circolare questa notizia in tutti i modi possibili. 

Gabriele Russo Siete fortissimi, siete dei giganti con questo vostro impegno concreto e 
quotidiano per la legalità. 

Giovanni Callegari facciamo un campo di lavoro e lo aiutiamo a ripristinare la casa? Se 
andiamo lì in tanti, più volte, da tanti luoghi diversi, forse capiscono che non picchiano solo 
lui, ma gente da tutta italia... 

Nicolini Romano Come idea quella del campo lavoro forse e' ancora migliore. 
 
Annamaria Santelli FacebookLa Comunità Roma 11 esprime viva solidarietà alla Comunità 
di Scilla per il vile atto compiuto contro il nostro fratello scout Francesco. 
Non arrendetevi! Voi siete nel giusto e tutti noi siamo con voi! 
Anna Maria Santelli 
Magister Comunità Roma 11 

Dino Di Cicco tienici aggiornati ma soprattutto facci sapere se c'è una possibilità concreta di 
dare una mano. Il campo di lavoro può essere un'idea ma ti preghiamo di verificarne la 
possibilità e fartene portavoce, altrimenti da lontano possiamo solo parlare .... e stare ad 
aspettare.. 

Nicolini Romano Con o senza campo di lavoro occorreranno comunque dei soldi. Io direi che 
il responsabile regionale apra subito un conto corrente. 
 
 


