
Monastier di Treviso, 30 agosto 2017 
 

 

Candidatura di MONICA FLORIAN alla Segreteria regionale Masci del Veneto 

La comunità Masci “La Lanterna” di Monastier, facendo seguito alla proposta e alle 
motivazioni portate dal Segretario regionale, Maurizio Niero, per l’individuazione della 
nuova Segretaria, è felice di candidare a tale servizio la propria Magister, Monica Florian. 

Riteniamo Monica adatta a ricoprire questo ruolo di servizio per i seguenti motivi: 

− crede nello scautismo, che da anni è parte integrante della sua vita (entrata a far 
parte dell'Agesci fin da bambina, ha seguito tutto l'iter di formazione, fino a 
diventare capo); 

− è giovane, ricca di entusiasmo e conserva un ottimo rapporto con lo scautismo 
giovanile, nel quale è stata capo educatrice nella branca L/C e capogruppo della 
Co.Ca. Monastier 1°; 

− ha capacità di relazione ed il giusto carattere per coordinare ed animare comunità 
di adulti; 

− è fortemente motivata dallo spirito di servizio, che deriva da una fede testimoniata 
anche attraverso il servizio ecclesiale come catechista in parrocchia; 

− è animata da una continua ricerca di significato e di strade nuove sulle quali 
camminare, con gioia, per affermare i valori cristiani e scout e rendere il mondo un 
po’ migliore; 

− non si è fermata di fronte alle difficoltà che la vita le ha posto di fronte, ma anzi ha 
dimostrato resilienza, mettendo in pratica l'articolo della nostra legge “Lo scout 
sorride e canta anche nelle difficoltà”. 

Per tutte queste caratteristiche, la proponiamo all'Assemblea come nuova Segretaria 
regionale per il Veneto. 

Buona Strada Monica, noi ti saremo vicini in questo nuovo cammino di impegno. 

Comunità Masci “La Lanterna” - Monastier  

 

 

Ciao sono Monica Florian della Comunità "La 

Lanterna" di Monastier.   

Ho 47 anni, sono sposata con Maurizio da più di 

26 anni e mamma di Fabio, Elisa e Pietro. 

Collaboro da sempre nell' azienda di famiglia con 

mio marito ed ho lavorato per qualche tempo come OSS 

in casa soggiorno per anziani. 

Ho una lunga esperienza scout nell'Agesci, da coccinella a scolta. Per alcuni anni ho 

lasciato il servizio scout per seguire la mia famiglia e poi sono stata capo quando la Co.Ca. 

del gruppo Agesci di Monastier mi ha chiesto disponibilità a rimettermi in gioco. 

Da anni sono catechista in parrocchia e seguo i ragazzi delle classi medie. 

 


