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Candidato CARLA SALVATORI
Ruolo: Membro a comitato di zona
Il candidato viene presentato: dal comitato di Zona Cassiopea
Il mio gruppo è il 132 cui debbo molto e che guardo con affetto
ed attenzione sempre.
Sono stata eletta 4 anni fa in Comitato di Zona come incaricata
al Territorio e Sviluppo.
In questo Comitato ho trovato fratelli e sorelle scout che si sono
abituati alla mia franchezza e che ringrazio per la strada fatta
fin qui.
In questi anni il cammino della zona è stato grande ma ancora
c’è strada da fare perché Cassiopea prosegua sempre meglio
come si è progettata e come si progetterà.
La mia personale idea è che finché non saremo consapevoli che
la zona ci appartiene sia nel dare che nel ricevere non saremo protagonisti del nostro viverla
appieno.
In Regione sono Capo formatore per CFT
Sono stata eletta da 1 anno IRO e nonostante la dimensione regionale porti la ricchezza di
una visione complessiva non può prescindere da quella del territorio di appartenenza che
mi dona un punto di vista privilegiato. La scelta delle monoposto acquistate da Regione
Lazio e messe a disposizione dei gruppi che le richiedono nasce proprio dall’ascolto delle
necessità, solo per fare un esempio
I miei occhi, con l’aiuto degli occhiali, guardano nell’oscurità e le orecchie odono con
attenzione i vostri suggerimenti perché il fulcro del mio servizio qui è dare ascolto ai gruppi
della zona perché è qui che ci si rimboccano le maniche della camicia e si Fa
Ed i denti possono diventare taglienti quando si smarrisce la centralità del fare a vantaggio
di troppe parole.
Circa le zampe che non fanno rumore glisserei
Metto ancora un po’ in campo me stessa cercando di non dimenticare che lo scautismo è un
gioco semplice e deve restare tale per continuare ad essere speciale ma per farlo, a qualsiasi
livello, c’è bisogno di entusiasmo e non chiamarsi mai fuori.
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