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Rosignano Solvay, 15 Marzo 2019 
 
Ai Responsabili Regionali 
Ai membri del Comitato Regionale 
A tutti i capi della regione Toscana 
 
 
La Comunità Capi ROSIGNANO 2 presenta la candidatura di Cinzia Aricò al 
ruolo di Incaricato alla Branca RS. 
 
Se ripensiamo al lontano 1995 quando Cinzia entra in branco (e qualcuno di 
chi legge ancora non era nemmeno nato), nessuno si sarebbe mai immaginato 
di trovarsi qui a scrivere questa candidatura. 
Invece siamo orgogliosi di vedere come la lupetta un po’ impaurita dal grande 
gioco dello scautismo sia diventata un capo che riteniamo perfetto per il ruolo 
di Incaricata alla branca RS. 
 
Dopo aver vissuto tutto il percorso scout e aver preso la partenza, Cinzia entra 
in Comunità Capi e comincia il suo servizio come aiuto capo branco. L’anno 
successivo sperimenta il servizio di Capo Unità e veste i panni di Bagheera per 
due anni. 
Ma è al termine del servizio in branco, con l’investitura a Capo Fuoco, che 
scopre un mondo e un tipo di servizio di cui si innamora e di cui non potrà più 
fare a meno. Ricopre il ruolo di Capo Fuoco per 3 anni e per un anno fa la 
Maestra dei Novizi, poi diventa Capo Gruppo e abbandona la branca RS a 
Rosignano. Il richiamo del colore rosso però è troppo forte e allora decide di 
spendersi prima in Zona, come Incaricata alla Branca, e poi come membro 
della Pattuglia Regionale RS facendo parte della staff del CAM RS e della staff 
di ROSS, di cui da due anni è Capo Campo. 
 
Questo è in breve il CV di Cinzia che, a vederla non si direbbe, ormai ha 30 anni 
e 10 anni di Comunità Capi alle spalle. 
 
Più che su quello che ha fatto in questi anni ci vorremo concentrare su chi è 
Cinzia e cosa può portare alla regione. 
Con la sua candidatura offriamo alla regione il suo entusiasmo e il suo 
impegno, che dopo tanti anni continua ad essere totale. È una persona attenta 
alla cura delle relazioni personali, in lei si potrà sempre trovare parole adatte, 
schiette e dirette, ma in ottica di miglioramento e in clima di correzione 
fraterna. 
 



 

 

 
 
Ma l’aspetto fondamentale che ci porta a presentare la candidatura di Cinzia al 
ruolo di Incaricata alla branca RS è la sua competenza, la conoscenza del 
metodo e l’esperienza maturata nel suo percorso da Capo. Siamo 
estremamente orgogliosi di come in questi anni abbia lavorato sia in gruppo 
che a livello di Zona e Regione, un lavoro che l’ha portata ad avere la piena 
fiducia degli attuali Incaricati alla Branca, che in lei vedono un naturale 
proseguire del lavoro svolto in questi anni dalla pattuglia regionale. 
 
Ci siamo molto confrontati in Comunità Capi riguardo questa candidatura per 
fugare i dubbi relativi al futuro del gruppo in caso di eventuale elezione. Il forte 
senso di responsabilità di Cinzia l’ha portata a riflettere su quanto il suo 
candidarsi potesse mettere in difficoltà il gruppo nel coprire il ruolo di capo 
gruppo. 
Certi che il ruolo di Incaricato alla Branca possa essere una ricchezza per il 
nostro gruppo anziché una difficolta e per tutti i motivi elencati in questa lettera, 
siamo lieti di offrire il servizio e presentare la candidatura di Cinzia alla 
Regione. 
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