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Che dire quando si deve parlare di Silvia? Non esiste un solo aggettivo che possa descriverla, ma 
un caleidoscopio di azioni, di suoni, di faccine, di travestimenti.

L'esperienza in tutte le branche del gruppo, successive alla sua esperienza in tutto il cammino 
scout, la rende protagonista nella vita del gruppo, protagonista ma con estrema umiltà, sia nei 
momenti del gioco che nei tempi di riflessione e progettazione.

L'impatto che appare nell'immediato è quello di chi si mette sempre in gioco, non 
risparmiandosi mai in ogni ruolo che le viene assegnato, non evitando mai di sfoggiare un 
disarmante sorriso, caratteristica che mette a proprio agio chiunque la incontri.

Nelle numerose attività nel branco, come in reparto e in Coca, Silvia si distingue per 
l'entusiasmo sincero e forte, indice di una profonda convinzione della scelta scout, che 
trasmette a tutti i fratelli e sorelle con una forte carica di simpatia e di coinvolgimento.

La sua passione per la lettura la rende capace di creare con molta fantasia immagini e storie che 
coinvolgono fortemente.

La visione dell'avventura è sempre quella di trovare qualcosa di positivo anche nelle difficoltà, in 
maniera convinta e convincente. Le sue frasi , a volte tratte da citazioni di qualche sua lettura, 
rendono più facile il cammino di chi  condivide la stessa strada.

La sua testimonianza di fede è un cammino, a volte difficile per alcune questioni delle quali sta 
cercando una completa risposta, ma le va dato atto che la sua è una ricerca continua che, negli 
anni, la sta formando in maniera convinta e questo vale forse di più di una accettazione acritica 
della vita di fede.

Per necessità di servizio ha dovuto anche imparare a suonare la chitarra, può migliorare certo, 
ma, come in tutto quello che fa, ci mette il massimo impegno, riconosciuto da tutta la comunità 
capi.

Ha ottime capacità organizzative, e lavora bene in staff, con vera collaborazione senza rinunciare 
a difendere le proprie idee quando ne è perfettamente convinta e, nello stesso modo, a 
cambiare il proprio punto di vista quando capisce che non sia quello giusto.

Complessivamente, nei vari servizi che ha svolto, l'esperienza con il branco forse è quella dove 
ha potuto esprimere al meglio le sue caratteristiche, senza nulla togliere al servizio prestato 
presso le altre branche.

In ultimo, ma non meno importante, la capacità di mettersi a disposizione del gruppo in tanti 
eventi di zona, regionali e nazionali.

Entusiasta, sorridente sempre, disponibile senza preclusione alcuna, vive con convinzione e 
determinazione il proprio vissuto scout, scout per sempre.


