
     Sono nata ad Albenga (SV –Liguria)  il 29/07/1963, sono sposata dal 

2006 con Marco che pur proveniendo dall’Azione Cattolica (… un matrimonio “misto”) mi sostiene 

nel mio servizio scout, sono laureata in Medicina e Specialista in Medicina Interna ed Ematologia e 

dal 1990 sono Medico Ospedaliero a Pietra Ligure. 

A 16 anni ho partecipato ad un pellegrinaggio a Lourdes con i miei compagni di classe scout ed ho 

conosciuto una realtà accogliente e divertente di cui mi sono “innamorata” e  …….sono entrata in 

AGESCI in Noviziato nel Gruppo Pietra Ligure 1 , ho fatto la promessa nel 1980, ho preso la 

Partenza nel 1983 e sono entrata in CoCa e da allora ho fatto un po’ di tutto …..6 anni di E/G poi 5 

di R/S ( nell’Albenga 5), 4 anni di Responsabile della Zona Ingauna , la capo Aliseo, l’Incaricata 

Regionale Foulards Bianchi, la Consigliera Generale per 5 anni e poi la Responsabile Regionale di 

AGESCI Liguria dal 2007 al 2013 . Ho completato l’iter formativo previsto in allora con la nomina a 

Capo nel 1986. 

Tranne un brevissimo periodo nel 1995 ( per una esperienza di volontariato lavorativo in Africa) ho 

sempre fatto parte della mia CoCa continuando il servizio con i ragazzi in L/C- R/S ed E/G , quando 

ci si riesce facendo l’Aiuto di capi più giovani con i quali mi piace condividere l’entusiasmo per il 

servizio educativo. Attualmente sono Capo Branco nel gruppo di Tovo san Giacomo  ( Gruppo del 

paese vicino dell’entroterra  con il quale stiamo sviluppando un progetto comune). 

Sono stata membro dello staff organizzativo della Route Nazionale a san Rossore dove ho avuto il 

privilegio di organizzare e coordinare il Servizio del One Team. 

Da un po’ di anni faccio il Formatore prima di  CFM (anzi prima  1° tempo…) E/G poi R/S poi Campo 

capi Gruppo, CAM RS e per 8 anni Aiuto e poi Assistant del CFA a Barbiana altro luogo 

profondamente significativo per la mia vita ed il mio Servizio, attualmente sono Capo campo CFA.  

Vivo al mare, ma adoro sciare ed amo la montagna che per tanti anni ho percorso in tutti i modi 

possibili con quello che è stato per tanto tempo il mio Direttore Spirituale : don Rinaldo , un 

“fantastico prete scout” che è tornato troppo presto alla Casa del Padre 2 anni fa. 

Lourdes ed il  messaggio della Vergine a Bernadette sono rimasti li “faro” della mia vita e del mio 

Servizio (di cui non potrei fare a meno), ispirandomi a S Bernadette vorrei essere  a servizio di ”chì 

e quando” c’è bisogno, essendo capace di tornare “come una scopa dietro la porta” se non sono 

più utile.  

Con questo spirito e perché voglio tanto bene all’Associazione, che considero una “famiglia”. ho 

detto il mio “sì” a chi mi ha chiesto la disponibilità per questa “chiamata al servizio” .  


