
Quando, in Comitato di Zona, si è parlato dell’opportunità di candidare Alessia alla carica 
di Responsabile Regionale le domande che ci sono venute subito in testa sono state: 

− come si può non appoggiare l’idea di una proposta di Servizio, per un incarico così 
rappresentativo e colmo di responsabilità, offerto ad una persona che stimi e che ti rendi 
conto potrà essere lì tanto utile per visione prospettica, per conoscenza, per disponibilità e 
competenza? Per una persona che è stata capace di motivare e di far esprimere al meglio la 
potenzialità di ciascun membro del Comitato e che ha saputo sfruttare al meglio la 
dimensione della collegialità? 

− ma come si fa a dire di sì alla stessa proposta, quando sai che questa scelta ti priverà della 
persona che condivide con te il percorso in un incarico di responsabilità? Una persona 
capace di interagire con gli altri capi in modo ottimale, sia sul piano della comunicazione, 
che della gestione delle relazioni interpersonali? 

Ci siamo quindi interrogati se questa chiamata al Servizio per Alessia potesse essere da noi 
validamente supportata, partendo dalla considerazione che lei stessa poneva quale “conditio 
sine qua non”: la disponibilità in Zona di altre figure valide per l’incarico di Responsabile di 
Zona, considerandolo lei quest’ultimo un servizio di non minore dignità ed importanza. 

Quest’attenzione è stata un ulteriore opportunità di crescita che Alessia ci ha donato. 

In Consiglio di Zona abbiamo intrapreso, quindi, un percorso di sensibilizzazione e confronto 
nel quale i Gruppi sono chiamati a formare un pensiero con una maggiore coscienza associativa 
ed a individuare figure che si sappiano entusiasmare nella partecipazione attiva alla vita della 
Zona, con semplicità e naturalezza e non come un’ulteriore incombenza. 

Sono state quindi proposte delle candidature per l’incarico di Responsabile di Zona ed altri capi 
si stanno individuando per far sì che gli “eccomi” aumentino e portino frutto… 
Questa è l’eredità che Alessia, con la sua dedizione, ci lascerà nel caso in cui verrà eletta.  

Grazie di cuore, Ale, buona strada

Ogni nuova strada ci sfida e ci pone davanti a molti 
interrogativi, dubbi e responsabilità.. sarò in grado? Sono quello che in 

questo momento storico serve alla mia Regione, alle Zone, ai Capi? Quello che vi posso dire 
è che sono una persona che vive appieno tutte le scelte che fa, senza risparmiarsi in 
entusiasmo e disponibilità, mettendo sempre al centro i bisogni dei ragazzi e dei capi che 
sono i veri protagonisti della relazione educativa. Credo fortemente, come ci ricorda anche 
la riforma Leonardo, che i livelli e le strutture in Associazione hanno come principale scopo 
quello di essere a supporto dei capi e dei ragazzi e questo obiettivo è raggiungibile solo 
facendo in modo che la Zona, la Regione e il livello Nazionale diventino sempre più luoghi in 
cui ogni capo possa sentirsi sempre accolto, ascoltato e rappresentato nei suoi bisogni.

Mi presento, sono Alessia ho 48 anni, un marito, due figlie e per lavoro 
amministro uno studio di radiodiagnostica per immagini. Svolgo il mio 
servizio nel Roma 100 e attualmente ricopro l’incarico di Responsabile 
della mia zona Roma Est La Fenice. 
Non è la prima volta che mi trovo a scrivere una mia presentazione ma, 
non so se capita anche a voi, mi resta sempre difficile riuscire ad 

esprimere e raccontare a parole la mia passione per 
la nostra Associazione e per lo scautismo che, almeno 
per me, passa fermamente per i piedi e per le mani. 
La mia strada nella nostra Associazione, oggi mi porta 
ad accettare con entusiasmo e spirito d’avventura la 
proposta, nata con sorpresa all’interno del mio 
Comitato di Zona, di candidarmi per ricoprire 
l’incarico di Responsabile Regionale.

Ho pensato che fosse più corretto iniziare così…. con la presentazione scritta 
dal mio Comitato di Zona, fautore della mia candidatura…Ciao!
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Principali esperienze di servizio, non in ordine cronologico, 
in Associazione ( GRUPPO, ZONA, REGIONE)

Vi saluto con due letture, se vorrete: una è un brano del Vangelo che ho 
riscoperto da poco (grazie padre Josef) e che in qualche modo 
racconta il mio orizzonte quando affronto un servizio e l’altra è un’elenco, 
non cronologico, delle mie esperienze di servizio in Associazione. 

Comunque vada …ringrazio, fin da ora, il Comitato e il Consiglio della mia 
Zona che hanno sognato per me questa opportunità di servizio e che 
hanno lavorato per fare in modo che potessi rispondere a questa 
chiamata e la mia Comunità Capi che sempre mi è di sostegno, di 
supporto e di ispirazione. 

Un abbraccio fraterno  
Gazzella Avventurosa

“Sia dunque che mangiate sia che beviate sia che facciate qualsiasi altra 
cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Non date motivo di scandalo né ai 
Giudei, né ai Greci, né alla Chiesa di Dio; così come io mi sforzo di piacere 
a tutti in tutto, senza cercare l'utile mio ma quello di molti, perché giungano 
alla salvezza.Fatevi miei imitatori, come io lo sono di Cristo.”. 

(Prima lettera di San Paolo apostolo ai Corinzì 10,31-11,1)


