
Sulle Onde dello Scautismo, con WebRadioScout.org! Ascoltateci! 

Nel Febbraio del 2009, il nostro attuale webmaster Salvatore Buellis costruì, col supporto di Tery
di Grado, un sito web che si proponeva di offire un mare di "utilities" e "tools"a chi era ed è, allo
stesso tempo, Scout ed appassionato di informatica: era la nascita del progetto Vitascout di cui potete
trovare traccia all'interno della Internet Archive Wayback Machine che trovate qui: https://archive.org/  

Quel progetto, "autore" di molteplici sviluppi fino al 2014 (anno in cui fu colpito al cuore da un
attacco hacker), è stato anche, nel 2010, il Papà e la Mamma di WebRadioScout.org - Sulle onde
dello Scautismo, come lo conoscete adesso (http://www.webradioscout.org/). 

Il  nucleo dei  fondatori  di  WebRadioScout  era costituito  da Salvatore Buellis,  Tery di Grado,
Gaetano Corso,  Giorgio Bollo (a.k.a. "Ora Buca") e, subito dopo, Caterina Grimaldi;  ad essi si
sono aggiunti nel tempo Edoardo Mele, Edoardo Vignati, Alessandro Serena, Salvatore Titone, Paolo
Maria  Grossholz,  Alessandro  Damonte,  Alessia  Lazzara,  Giulia  Intagliata,  Carlo  Francesco
Domenghini, Roberta Gifuni, Mattia Aliffi, Claudio Staglianò, Salvatore Guglielmini … Di essi nel
tempo alcuni hanno scelto altre strade, mentre invece altre persone si sono aggiunte per collaborare a
questo od a quel programma.

Una delle caratteristiche più simpatiche è che ogni conduttore di programma aveva ed ha, oltre ad
un  nome  particolare  della  trasmissione,  anche  un "nickname" che  lo  caratterizza  in  modo
inequivocabile e che è tratto direttamente dal mondo scout: un libro, una canzone, una situazione,
cose così: io per esempio (Paolo Maria Grossholz) ho per nickname Stella in Alto Mare, il famoso
libro del Rover Leggendario Guy de Larigaudie.

Oggi WebRadioScout è presente sul World Wide Web con la homepage ed un Blog, mentre su
Internet potete trovarne traccia negli account Facebook, Twitter e Spreaker. 

WebRadioScout trasmette programmi interamente Scout con lo scopo di divertire, educare ed
informare chiunque, indipendentemente dall'età o dall'associazione d'appartenenza e manda in onda
anche grandi eventi dello Scautismo italiano, europeo e mondiale. 

https://archive.org/
https://it.wikipedia.org/wiki/Guy_de_Larigaudie
http://www.webradioscout.org/


Nel 2013 nasce l'Associazione di Volontariato - ONLUS "WebRadioScout.org -  Sulle  Onde
dello Scoutismo", animata da un gruppo di aderenti delle diverse realtà dell'associazionismo Scout e
non che,  seguendo la  lezione dell'imparare  facendo di Baden-Powell,  fondatore dello  Scautismo,
progettano e realizzano programmi ed attività in modalità webradio orientate sui seguenti obiettivi: 

• diffondere la conoscenza del patrimonio di musica e canzoni Scout, italiane e non; 

• essere strumento per la conoscenza del patrimonio bibliografico e pubblicistico a tema Scout, a
partire dai testi del fondatore dello Scautismo Baden-Powell;

• concorrere al  "trapasso nozioni",  elemento  indispensabile  per l'acquisizione  delle  competenze
relative alle tecniche scout, ivi compresa l'informatica applicata allo "Scautismo on the Web"; 

• contribuire alla costruzione del "buon cittadino", mediante trasmissioni che illustrino con esempi
pratici le tematiche educative proprie dello Scautismo; 

• informare sull'attualità Scout in Italia e nel mondo, nonchè sull'attualità europea in collaborazione
con lo staff di "Studio Europa" della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea". 

WebRadioScout resta sempre con i microfoni aperti al contributo di chiunque possa essere in-
teressato al supporto informatico del progetto, alla redazione del blog, alla ideazione e conduzione
di un  programma, alle relazioni pubbliche con TUTTE le associazioni scout,  quindi... "Gioca! Non
stare a guardare!" (B.-P.) 


