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Ciao, nonostante all’anagrafe risulti come Emanuele Valla in associazione, chi 

mi conosce, mi conosce 

come Puccio. Nato nel 1980 vivo da allora a Piacenza dove, nel 2010 mi sono 

sposato con Paola. 

Dal Luglio del 2017 mi è stata data la possibilità di fare il padre di una bimba 

bellissima che si chiama Maddalena 

Nella vita faccio il capo officina in una piccola impresa artigiana del settore 

metalmeccanico. 

In associazione comincio il mio cammino da capo nel settembre del 2001. 

Ho svolto servizio da subito in branca R/S prima da Maestro dei Novizi e poi da capo Clan. 

- Nel 2006/2007 ho iniziato la mia esperienza in Branca E/G per poi ritornare nel 2009/2010 

in clan. 

- Nel 2011/2012 sono ritornato a far servizio in reparto e dal 2012 al 2018 ho fatto il capo gruppo. 

- Quest’anno sono ritornato al mio primo amore, svolgendo servizio in Noviziato 

Oltre al servizio nel gruppo 

- dal 2004/2005 fino al 2010/2011 sono stato membro a collegio del Comitato di zona prima 

come IABZ di branca R/S e poi come IABZ di branca E/G. 

- Dal 2003 ho svolto servizio in una staff di ROSS, capo campo dal 2007al 2017 e ultima Ross svolta, con il 

ruolo di aiuto nel 2018. 

- Mi sono affacciato anche alla formazione capi, nel 2012 come capo campo di CFT e dal 2014 

In uno dei 2 CAM di branca R/S che propone la nostra regione. 

- Dal 2011 al 2014 sono stato nel consiglio direttivo dell’associazione che si occupa della 

base scout di Spettine 

- Per diversi anni ho collaborato con l’equipe di Pastorale Giovanile della Diocesi di Piacenza/Bobbio 

 

Mi sono reso disponibile per il secondo mandato da ICM perché svolgere questo servizio è impegnativo, ma 

mi sta facendo crescere come uomo e perché credo che ci sia bisogno di prendersi cura, ancora per un po' 

di tempo, di processi che la nostra associazione ha iniziato e che ancora non sono totalmente funzionanti. 


