Presentazione di Dino Nencetti
Il consiglio di zona ha deciso di candidare Dino al ruolo di Consigliere Generale
perché ritiene che abbia acquisito negli anni le competenze e le conoscenze
adeguate per ricoprire il ruolo di Consigliere Generale.
Dino è un capo sempre disponibile all’ascolto e al confronto su piccoli e grandi
temi proprio perché ha a cuore la nostra Associazione. Non ha mai
abbandonato il servizio in unità e nel gruppo e questa peculiarità, a nostro
avviso, sarà utile per leggere, a livello nazionale, lo stato dell’Associazione e la
realtà giovanile.
Il Comitato di Zona Roma Centro Urbis

Ciao a tutti. Sono sposato con Teresa e la nostra famiglia è composta da Francesco e Giacomo,
i nostri figli, Ettore il gatto, Milly e Molly, tartarughe d’acqua, oltre che da mamma e papà. La
mia famiglia ama molto viaggiare e a me in particolare piace molto leggere e giocare a
calcetto. Sono ingegnere elettronico e lavoro presso una società di informatica come analista.

Sono entrato da bambino nel Roma 1, dove ho percorso il mio cammino fino alla Partenza.
Sono poi entrato in Comunità Capi (prima al Roma 1 poi, per motivi di vita, al Roma 84) e nel
corso degli anni ho svolto servizio in tutte le Branche, oltre che come capo gruppo. Da 10 anni
sono impegnato nel giovane gruppo della mia Parrocchia Santa Lucia, il Roma 15, che
quest’anno festeggia i 20 anni di attività. Attualmente sto terminando l’incarico di capo Branco
e a giorni svolgerò il ruolo di capo Clan. In Zona sono stato responsabile di zona Tiburtina (ora
Auriga); in Regione sono stato incaricato Stampa, incaricato Fo.Ca. e incaricato allo Sviluppo;
attualmente svolgo servizio come capo campo Cfa e come formatore dei formatori per l’area
Centro. Per chiudere, una breve riflessione sul ruolo del consigliere generale, con l’idea che mi
sono fatto. A mio avviso il consigliere generale dovrebbe essere un capo con i piedi ben saldi
nella vita di Zona e se possibile anche di Gruppo. Un capo con idee ma anche con grandi
orecchie, con lo zaino in spalla, pronto ad incontrare, ascoltare, collaborare.

