
“Ed allora dici che valeva la pena. Valeva la pena perdere tanto tempo, valeva la pena non aver paura di fare proposte chiare, valeva 

la pena passare con loro molti anni, valeva la pena continuare ad aiutare altri giovani capi ad occuparsi dei nuovi Pierini e delle nuove 

Pierine che costruiranno il mondo di domani.” 

(Sei mai stato a Valdisteccoli ? Attilio Favilla) 

 

 

…Vale la pena fare servizio con e per i nostri ragazzi 

…Vale la pena mettersi a disposizione della nostra Associazione 

…Vale la pena scoprire strade nuove e buttarsi in nuove avventure 

…Vale la pena costruire nuove relazioni 

…Vale la pena mettersi al servizio di altri capi 

…Vale la pena guardare la nostra Associazione da un’altra prospettiva 

…Vale la pena… 

 

Per questi motivi e tanti altri ho deciso, con un pizzico d’incoscienza, ma con tanto entusiasmo di dire sì a 

questa nuova chiamata e di candidarmi come Responsabile Regionale, pronta a fare del mio meglio per 

svolgere questo servizio con tutte le sue particolarità e a mettermi a disposizione della nostra Regione pur 

cosciente del fatto che avrò tanto da scoprire e da imparare. 

Da quando sono entrata in comunità capi (parecchi anni fa!) ho sempre accettato, con timore e al tempo 

stesso gioia, le “nuove sfide” di servizio e quindi ancora una volta sono pronta a mettermi in gioco, 

sperando di esserne all’altezza… 

Un grazie di cuore alla mia comunità capi che mi ha accompagnata nel mio servizio di responsabile di 

zona ed ancora una volta è pronta ad accompagnarmi e sostenermi in questa nuova avventura. 

         Paola 

 

 Per chi non mi conosce: mi chiamo Paola Bartoli, ho 46 anni (fra pochi giorni 47), sono sposata ed ho 

due figli, Giulia e Matteo, lavoro in “mezzo ai numeri” nell’azienda di famiglia, sono di Livorno e 

faccio parte della comunità capi del gruppo LIVORNO 3.  

 

   


