
Ciao, sono Betty,

Da sempre tutti mi chiamano così!

Mi piace vivere la mia femminilità e colorare con un sorriso le 
mie giornate, perché un sorriso può dire molto più di mille 
parole alle persone che incontro. Sono moglie felice, 
sposata con Stefano e la mamma fortunata di Francesco e 
Paolo: una famiglia di scout. Famiglia che amo 
profondamente la mia famiglia! Qui non ci si annoia mai 
perché tutti siamo un po’ originali e abbiamo le nostre 
passioni, ma abbiamo imparato che la famiglia fa 
squadra tanto nei momenti felici quanto in quelli 
faticosi.


Nella vita sono una maestra di scuola primaria, un 
lavoro impegnativo sicuramente ma mi piace così tanto che 

credo sia il più bel lavoro del mondo, ovviamente per me. Nella 
scuola mi occupo di multimedialità e organizzo percorsi di informatica, 

Coding e robotica per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria. 
Mi occupo anche di formazione del personale docente e non del mio istituto 

comprensivo, nell’ambito delle nuove tecnologie.


Sono scout da quando avevo 12 anni , entrata nel mitico VR18 e, a 
parte quando sono nati i bambini e ho deciso di fare la mamma, 
ho sempre fatto servizio in questa associazione, della quale mi 
sento pienamente parte. Quando sono rientrata in associazione 
mi hanno accolta nel gruppo Villafranca 1, dove ho avuto la 
possibilità di confrontarmi con una realtà nuova rispetto a 
quella cui ero abituata.

Ho fatto servizio a lungo in EG e in RS, un po’ meno in LC, 
perché lavorando con bambini della scuola primaria ho 
sempre preferito un servizio con altre età.

Dal 2007 seguo i percorsi di formazione capi e organizzo 
CFA, di cui ora sono capo campo. Questa esperienza mi 
offre l’occasione di un confronto continuo e la ricchezza di vedere 
le mille sfumature dei gruppi in tutta Italia.

Ho fatto parte anche dei percorsi di protezione civile in AGESCI e svolto 
servizio nel campo di accoglienza dei terremotati di S. Felice sul Panaro.

Da alcuni anni faccio parte anche del settore competenze e organizzo un campo di 
competenza EG, Survivor, e stage per capi. L’incontro con questo settore mi ha fatto conoscere 
un bellissimo ambiente e persone che mettono in campo abilità e competenze per capi e ragazzi, 
con uno sguardo sul trapasso delle nozioni e uno stile di servizio che trovo davvero molto belli.

Sono stata fino a poco fa Consigliere Generale per la mia zona, Verona Custoza: un servizio 
importante e davvero molto entusiasmante, uno dei più interessanti che abbia mai svolto!

Ho avuto occasione, nell’ultimo Jamboree, di far parte nell’area logistica del CMT, che ha portato 
negli Stati Uniti il nostro contingente di quasi 1300 persone. Anche questa è stata un’esperienza 
interessante, faticosa e allo stesso tempo arricchente. È stato bello vivere la dimensione federale 
e incontrare altre associazioni, in primis CNGEI e Sud Tiroler Pfadfinderschaft (che non fa parte di 
FIS e si appoggia ad AGESCI per partecipare agli eventi internazionali), ma anche e soprattutto 
incontrare scout e scautismi di tutto il modo. Lo scorso anno sono stata eletta come ICM e 
questo mi ha dato la possibilità di mettere a servizio di questa regione le mie competenze e il mio 
sti le di fare servizio.


Nella vita amo tantissimo leggere e studiare, fare lavori manuali, correre, 
camminare e andare in montagna in tutte le stagioni e, ovviamente, andare in 
kayak, in estate però.

Insomma, sono una persona che non si ferma quasi mai e a cui piace provare 
esperienze e imparare cose nuove; mi piace sfidarmi e mettermi in gioco.

L’esperienza di questo anno di ICM è stata davvero importante e mi auguro che 
questo cambio di ruolo all’interno del comitato possa fare bene sia alle regione 
che a me. La varietà delle mie esperienze e il mio stile sobrio e accogliente mi 
permetteranno di rispondere a questa chiamata e quindi dico:


“Eccomi, sono qui!” 

LC, poco!

Tanto EG ed RS.


FOCA.
PC.

SETT. COMPETENZE.


JAMBOREE.


CONSIGLIO GENERALE

ICM.

Non sto ferma 

proprio mai!


