Carissima capo e carissimo capo, ciao!
Sono Paolo Bertagna e vi scrivo per presentare la
mia candidatura come Incaricato alla Branca
Lupetti e Coccinelle della Regione Piemonte.
Rompo il ghiaccio subito presentandovi chi sono!
Ho 27 anni, vivo a Moncalieri in provincia di
Torino e sono un infermiere.
Sono entrato nell’AGESCI come lupetto nel
Regina Margherita 1 e da allora vivo con gioia la
nostra Associazione.
Ho svolto il mio servizio principalmente in Branca
LC e negli ultimi anni sto vivendo altri servizi al di
fuori della comunità capi, che ho dovuto salutare
per motivi lavorativi, dove sono cresciuto e a cui sono molto legato.
Presto servizio in Pattuglia Regionale LC da tre anni e in particolare ricompro
insieme ad Ilaria il ruolo di referente delle Piccole Orme.
Da tre anni faccio parte dello Staff del CFT di Zona Rivoli in cui ricopro il ruolo di
Assistant.
Da cinque anni ho la fortuna di poter far parte di uno Staff di una Piccola Orma.
Ma la domanda è: “Perché vorresti ricoprire questo incarico?”
La domanda è sorta anche a me più volte e dopo un po' di tempo, preso a meditarci
su, la risposta è uscita chiara: “ECCOMI”!
Il mio eccomi non vuole paragonarsi di sicuro ad Eccomi decisamente più importanti
nella storia, ma vuole essere la mia voglia di provarci, di fare del mio meglio!
Chi mi conosce sa che ci penso molto su prima di prendermi un impegno importante,
perché credo che le scelte giuste o sbagliate nella vita abbiano bisogno del giusto
rispetto e della giusta maturazione.
E quindi... dopo un po' di tempo ho deciso di accettare la sfida, di provare a giocare il
fantastico gioco dell’ Incaricato alla Branca Regionale.
Credo fortemente che il buon coordinamento con gli IABZ e un buona connessione

con gli incaricati delle altre regioni possa creare opportunità per i capi tutti e per il
centro del bersaglio della nostra azione educativa i Ragazzi!
Nello sperare che voi tutti possiate riporre in me la fiducia per affrontare questo
incarico, vi saluto come si fa nella branca dal colore del grano più giallo dell’oro
fino!
Buona Caccia e Buon Volo.
Paolo

