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Enzo è sicuramente la persona adatta a ricoprire il ruolo di Segretario regionale perché ha esperienza, 
capacità progettuale entusiasmo ed il giusto pizzico di “estro creativo” che gli permette di trovare 
soluzioni anche fuori dagli schemi usuali. La sua capacità di interazione è già collaudata all’interno del 
nostro movimento grazie al suo inserimento nelle pattuglie regionali dello sviluppo e della via 
Francigena. La consapevolezza dell’intenzionalità educativa nello scoutismo adulto di cui ha una visione 
chiara sarà uno stimolo importante per la crescita dell’intero MASCI. 
 
Mette passione in tutto ciò che fa, porta a termine gli obiettivi che si propone, è un vulcano di idee, è 
una persona propositiva, disponibile al dialogo ed all'ascolto, ma soprattutto ha a cuore il futuro del 
movimento.  
 
Enzo, con la sua ironia e la sua battuta sempre pronta su ogni argomento, sa cogliere il lato positivo 
delle situazioni che si trova ad affrontare. Senza perdere la calma, propone e ripropone le sue idee 
fungendo da stimolo e da forza motrice nella vita di comunità. Se crede in una sua idea fa come la 
goccia d’acqua, che poco alla volta, con discrezione ma con tenacia, scava la roccia 
 
Per una volta non si tratta di dare, proponendo una nuova candidatura, una previsione di continuità con 
la precedente gestione al fine di garantire un andamento sicuro e senza scossoni che possono scuotere 
gli "adulti" scout. Sosteniamo la candidatura di Enzo perché conoscendolo ne apprezziamo e 
condividiamo l'ansia di rimettere in "movimento" il nostro stare insieme arricchendolo di una più precisa 
collocazione educativa, che manca forse oggi di un metodo che stimoli e sostenga una più corretta 
attuazione di formazione permanente. Ricordiamo, condividiamo e semplifichiamo un suo pensiero: gli 
scout non sono quelli che fanno (solo) servizio, al pari di tante altre associazioni e movimenti. Gli scout 
sono quelli che sulla strada della vita camminano in costante ricerca di definizione e maturazione di 
sé...per essere utili e guide per il prossimo. 

 
 

La Bisarca 
 

 
 

 
 
 

 


