
Carissimi capi, vi rubo solo un momento,

E' praticamente da sempre che spingo i miei passi lungo la strada, lo faccio qui in Piemonte come lo feci 
nel Lazio, mia regione natale.
La passione e lo spirito da scout non si sono mai sopiti, neanche con il trasferimento, in particolare la 
passione per il cammino della branca R/S.
Mi ritrovai in una staff di clan in giovanissimo e,nonostante tutte le difficoltà del caso, rimasi subito 
affascinato dalla Strada degli R/S fino a considerarla come vera e propria chiave di volta per il percorso 
scout.
Arrivato a Novara poi mi è stato proposto subito di ricoprire il ruolo di capo clan ed ho accettato con 
entusiasmo.
L'anno dopo il respirare a pieni polmoni la zona mi ha portato ad accettare con immutata convinzione il 
ruolo di incaricato di zona alla branca , servizio svolgoi da quattro anni, dove ho potuto portare avanti 
importanti progetti per far partecipare capi e ragazzi ad un vita di zona che considero davvero un tesoro 
inestimabile.

Ora che si presenta l' opportunità di poter servire in associazione a livello regionale sento di poter dire 
ancora una volta ci sono! e sono pronto a mettermi ancora una volta in gioco. Ho vissuto la vita scout 
regionale sempre con grande fascino e ho reputato sempre un onore poter mettere mettere a disposizione
i miei talenti per questa causa.

Le strade ci sono e sono grandi 
 Curare e promuovere la formazione continua nelle zone
 Valorizzare l' offerta degli EPPPI nel territorio piemontese già fiore all'occhiello a livello nazionale

 Dare sempre maggiore importanza alla formazione capi R/S piemontese con eventi e campi 
dedicati proprio a loro

 Supportare senza riserve i progetti di partecipazione delle Scolte e dei Rover
Questi sono solo alcuni degli impegni che ,con l' aiuto di Dio, sento questa regione possa portare avanti 
anche con la preziosa esperienza collaborativa Valdostana.

Se siete pronti a camminare cammineremo insieme.
Buona strada 
Aldo.


