
..se anche ci fosse stato qualcuno che con grande lungimiranza mi avesse raccontato che un giorno mi sarei ritrovata  

qui a scrivere queste “quattro” righe… beh…… eppure eccomi qua! 

 

Per chi ancora non mi conosce sono Cinzia, ho trent’anni e la mia è una storia come tante, quella di una bambina 

fortunata che a otto anni si è affacciata timidamente al gioco dello scoutismo e che ancora oggi nonostante tutto, non 

riesce a pensarsi in questo mondo senza fazzolettone al collo.  

 

Sono in comunità capi dal 2008 e potrei dire che in questi dieci anni mi sono sperimentata in molti servizi ma quello che 

mi sento davvero di dire è che anno dopo anno ho collezionato una moltitudine di esperienze significative e bellissime. 

Dapprima è stata la branca LC a rapirmi completamente e tutto faceva presagire che sarei rimasta a “Giocare” per molto 

tempo.. ma si sa, le cose più belle della vita sono quelle un po’ inaspettate ed infatti la mia vita è letteralmente cambiata 

quando sono diventata Capo Fuoco..  è stato allora che sono entrata nella branca dove sono orgogliosa di ammettere, 

ho letteralmente lasciato il cuore.  

La Strada da CIEFFE e poi da maestra dei novizi è stata una strada fatta di esperienze, viaggi, emozioni forti e 

indescrivibili.. fatta dei volti dei molti ragazzi con cui ho camminato, dono prezioso e inestimabile.. e dei volti dei capi 

anche, i molti capi che negli anni ho avuto la fortuna di incontrare e con cui, un passo dopo l’altro, ho avuto l’immensa 

fortuna di condividere parte del mio cammino.  

Anche se ormai da quattro anni sono Capo Gruppo nel ROSIGNANO 2°, la voglia di “Fare Strada” non si è mai affievolita 

e nell’ambito della branca RS ho avuto molte occasioni di mettermi in gioco in questo senso.. da IABZ, nella formazione 

capi con il CAM, con le ROSS e soprattutto con la pattuglia che da quattro anni a questa parte mi ha accolta e che 

soprattutto mi ha “sopportato” e supportato fino a qui.  

Basta, vi ho annoiato anche troppo e chi mi conosce sa che mi sto trattenendo.. ma per chi non mi conosce vorrei che 

sapeste l’unica cosa che ritengo davvero importante.. credo fortemente che lo scoutismo sia quell’esperienza unica che 

ci permette di intrecciare le nostre storie e di crearne una più bella insieme.. che sia l’occasione di lasciare davvero un 

segno in questo mondo depositandolo nel cuore di chi ci incontra e di crescere, sempre, anche quando la vita vorrebbe 

farti credere che sei arrivato.. e che forse è proprio per tutti questi motivi che dopo vent’anni è un gioco che ho ancora 

voglia di giocare e per il quale credo valga ancora e sempre la pena spendersi.  

Mi è stato proposto un incarico di responsabilità, una proposta che ho accolto con forte emozione e per cui sono pronta 

a dedicarmi con impegno e serietà, facendo del mio meglio e consapevole che non sarò da sola nemmeno in questa 

avventura.  

Buona strada di cuore.. ovunque la Strada ci porterà. 

Fraternamente  

Cinzia  

 

 


