Gianluca Vizza
Ho 45 anni, sono sposato con Tiziana, abbiamo due figli, Francesco il primogenito e Davide, il piccolo di
casa! … una bimba, se Dio vuole, arriverà a gennaio.
Tiziana è una donna fantastica ed unica, Francesco
un bambino sensibile e curioso, Davide dolce e
Speciale …. proprio per i bimbi Speciali come lui
abbiamo fondato un associazione che vorrebbe
aiutarli, tutelarli e provare a costruire per loro un
futuro migliore.
Lavoro in un’azienda come ingegnere da 18 anni con
dedizione e passione.
Sono entrato in associazione nel 1978 accolto dal
Roma 22…
….. in questi anni, dopo il cammino che mi ha
portato alla partenza, ho avuto la gioia di poter fare
servizio come capo unità in tutte le branche e come
capo gruppo.
La mia formazione capi è E/G.
Ho conosciuto e vissuto non solo lo scoutismo laziale ma anche quello ligure e quello abruzzese.
In zona, sono stato incaricato alla branca E/G (in zona Ponente in Liguria ed in zona Pleiadi nel Lazio) ed
alla branca R/S (zona Pleiadi nel Lazio).
Sono stato capo nei CFM E/G.
Ho collaborato a campetti per capi squadriglia,
challenge regionali, eventi della GMG del 2000,
giornate del pensiero...là dove è mi stato chiesto.
Ho avuto la fortuna di partecipare al Campo
Nazionale E/G 2004 ed al Jamboree 2007, la gioia di
montar le tende con i ragazzi a Brownsea.
Ho appena terminato il mio mandato di Consigliere
Generale. Durante questo mandato ho cercato di
cogliere le occasioni per incontrare le Zone ed
ascoltare i Capi, di portare con forza le istanze della
nostra regione, di esser fedele alle nostre Scelte e di sostenere la nostra voglia di crescere con i “nostri”
ragazzi.
Forse sono un po` rigido e strutturato, sicuramente vorrei che le cose fossero fatte al meglio e così mi
piacerebbe riuscire a farle anche se non sempre ci riesco.
Probabilmente gli ultimi anni mi hanno aiutato a vivere ed a vedere le cose con un approccio un po’
diverso.
Qualcuno mi ha detto che mi brillano gli occhi quando parlo di scoutismo, del nostro metodo e …. quando
sono tra i ragazzi.
Ho accettato questa candidatura a Consigliere Generale perché mi piacerebbe provare a dare continuità a
quanto la regione Lazio sta faticosamente cercando di costruire ed al contempo vorrei provare a dare un
piccolo contributo all’evoluzione della nostra associazione.
Gianluca
(Bufalo Laborioso)
Carissimi Capi,
intendiamo candidare Gianluca perché disponibilità, tenacia e serietà, che lo hanno sempre contraddistinto
lungo il suo sentiero, sono utili caratteristiche per la nostra regione per dialogare a livello nazionale.
Alessandra Marani, Ivo Nestola e il Consiglio di Zona Pleiadi Agesci Lazio
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