
Nel lontano 1998 sono entrata a far parte del gruppo scout Sarmeola 1-Reparto Aqupadeor, all'inizio non 

avevo molta voglia di spendere i miei sabati pomeriggio con ragazzi e ragazze più grandi di me. Spostare 

pali, far legature, montare tende ecc. Non era quello che volevo. Però la mia capo sq. mi ha preso sotto la 

sua "ala protettiva" anche perchè ero proprio la più piccolina del reparto in quanto son entrata 1 anno 

prima per non fare un anno solo di branco. Grazie a lei e alla sua pazienza ho iniziato ad amare lo scautismo 

e assaporare la bellezza di vivere la natura e l'avventura. Dopo ben 5 anni bellissimi sono entrata in 

noviziato e qui insieme ai miei compagni di viaggio ho vissuto un  anni fantastico. Poi il clan dal 2004 al 

2008, altri anni molto significativi in cui  ho imparato cos'è il servizio gratuito, il rendere felice gli altri e se 

stessi con veramente poco. Ho capito come si vive in una comunità e scoperto i semplici e veri valori dello 

scautismo. 

A Luglio del 2008 mi son resa conto che il clan iniziava a "starmi stretto", che era ora di cambiare aria, di 

iniziare a guidare da sola la mia canoa e così ho  preso la Partenza. Di conseguenza a settembre ho scritto la 

lettera per entrare a far parte della comunità capi del Sarmeola 1. Qui ho incontrato un sacco di persone 

che mi hanno dato  molto e con le quali ho vissuto un sacco di belle esperienze utili per la mia crescita 

come persona e come capo scout. Per quanto riguarda la mia formazione ho fatto tutto quello che era 

possibile fare per formarmi, per poter arricchire il mio bagaglio scout di tutte le informazioni ed esperienze 

utili per poter essere un buon capo e un buon esempio per i  miei ragazzi. (Dicembre 2008 CFT a Bassano 

del Grappa, Novembre 2009 CFM E/G Base scout Di Colico in Lombardia). Ho iniziato la mia carriera come 

aiuto capo reparto, dopo 4 anni son diventata capo branco e poi di nuovo aiuto caporeparto. Il tutto 

condito da un cam l/c,che consiglio veramente a tutti. Per non farmi mancare nulla ho fatto la cambusiera 

alle PO fino ad arrivare a far parte di una staff Piccole Orme. Tutt'ora son capo campetto del campetto 

"l'ultima freccia di aquila che tuona". Grazie a tutte queste fantastiche esperienze nel lontano 2014 è 

arrivata la nomina capo e il tanto atteso "gilwell". Finite le esperienze in eg ed lc, visto che avevo ancora 

tanto tempo, da spendere, ho deciso di intraprendere la strada del roverismo che mi ha portato a vivere un 

sacco di belle esperienze e a spendermi" per gli altri nella grande comunità del clan Halley.Adesso penso di 

essere pronta per dare il mio contributo in Zona come incaricata alla pattuglia R/S, per mettere a frutto i 

miei anni di esperienza in questa branca. 

 

Buona strada! 

 

Valentina 

 

 

 

 


