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Presentazione di Lorenzo Cioni per la candidatura a Incaricato alla Branca Regionale LC

La Co.Ca. del Figline 1 è molto contenta di presentare la candidatura di Lorenzo Cioni a
Incaricato alla Branca Regionale LC
Lorenzo da piccolo cantava “un bravo lupo io voglio diventar...” con tanta convinzione che alla
fine ce l’ha fatta: ha il cuor leale del capo clan, la lingua cortese del capo gruppo che mette tutti
d’accordo in co.ca e si vuol fare strada nella giungla della regione nella quale già da anni caccia
nei campetti di piccole orme, CFM e pattuglia LC.
Lorenzo é un capo giovane ma con un bagaglio di esperienza di servizio con i ragazzi
significativo. E’ un capo 2.0, il nostro programmatore informatico da due anni è capo clan e da
uno anche capo gruppo, ruoli che ricopre con dedizione ed entusiasmo, ma la sua grande
passione rimane la branca LC. Lorenzo infatti ha svolto servizio in branco per diversi anni e lì ha
trovato la sua giusta dimensione e continua a collaborare attivamente attraverso il CFM, la
Pattuglia e le Piccole Orme. Per questi motivi siamo certi che Lorenzo porterà avanti il ruolo di
Incaricato alla Branca con responsabilità e competenza.
La Co.Ca. del Figline V.no 1

CANDIDATURA A IABR L/C LORENZO CIONI
Ciao a tutti,
sono Lorenzo, ho 26 anni, vivo a Incisa Valdarno e lavoro come sviluppatore software in un’azienda di
Arezzo.
Ricordo ancora molto bene il giorno in cui entrai per la prima volta nella tana ad 8 anni, con l’assurda
convinzione che quella scritta “L/C” ben in evidenza sulla porta fosse il benvenuto per me (inutile dirvi
che ben presto fu smentita).
Dopo 5 anni di servizio in branco ed il passaggio in branca R/S come capo clan, attualmente sono capo
clan e capo gruppo del Figline Valdarno 1, ma proprio come Fratel Bigio chiese a Mowgli “non mi sono
scordato di essere un lupo” e la mia passione per la Branca L/C non si è mai spenta.
Durante i primi anni di servizio in branco, come staff abbiamo avuto la bellissima occasione di
sperimentare il nuovo gioco delle prede e dei voli, partecipando così da subito a quello che è stato un
cammino di condivisione a livello nazionale: un’esperienza che ha contribuito molto a darmi un’idea di
cosa volesse dire fare servizio in Associazione al di fuori del mio gruppo.
È proprio grazie a questi incontri che sono entrato in relazione con la pattuglia L/C regionale, alla quale
ho detto il primo “eccomi” quando mi è stato chiesto di entrare a farne parte.
In pattuglia ho trovato un ambiente davvero accogliente che mi ha dato modo di spendermi in un
servizio a livello regionale sempre però tenendo ben in vista gli stessi ragazzi: il Circo delle Specialità, le
Officine Metodologiche e il Cantiere Giungla sono state tutte bellissime occasioni in cui incontrare la
ricchezza della nostra regione.
Da ormai tre anni faccio parte di uno staff di CFM L/C, ulteriore e preziosa occasione per me per
rimettermi in discussione e per capire a pieno le esigenze sempre nuove dei ragazzi e dei capi, così da
poter svolgere al meglio il mio servizio a tutti i livelli associativi.
Qualche mese fa mi è stato chiesto di pensare ad una mia possibile candidatura come incaricato
regionale. Ed ecco qua il secondo “eccomi”, dovuto principalmente al voler continuare a camminare
lungo questa strada con la pattuglia, durante la quale non sono mai mancate occasioni di confronto e di
dialogo per cercare di offrire un buon servizio ai capi ed ai ragazzi.
Buona Caccia e Buon Volo,
Lorenzo

