MAURO MONTAGNER
Nato a Jesolo il 10/02/1972 dove risiedo attualmente. Sposato con Chiara dal 04/12/2004.
Dopo aver frequentato l’istituto Cerletti di
Conegliano con il conseguimento del diploma
di perito agrario, mi sono iscritto alla facoltà di
“Scienza agrarie” dell’Università degli Studi di
Padova, conseguendo la laurea il 19/03/2002.
Dall’estate dello stesso anno lavoro per la
multinazionale americana “Dupont‐Pioneer”, in
qualità di agente di commercio di sementi per
l’agricoltura e di consulente tecnico per le
aziende agricole, per la zona di Venezia nord.
Passioni: lo scautismo, il mare e la Ferrari (oltre
al mio lavoro, alla buona cucina e al buon
vino!!!)
“LA MIA VITA SCOUT”
Ad ottobre del 1984 viene censito il primo reparto a Jesolo. Io mi presento e mi “nominano” capo
squadriglia della sq. Falchi – reparto Kim – Jesolo 1.
A marzo 1985 faccio la Promessa e resto in reparto fino all’ottobre 1988, sempre col ruolo di capo sq.
Quindi nell’88 entro in noviziato, per poi salire al clan, dove ho sperimentato il servizio come rover nella
branca lc, e prendere poi la partenza nel febbraio 1991, entrando subito in co.ca. come aiuto capo reparto.
Ottobre 1992 sono capo reparto, fino all’ottobre 1998.
Aprile 1993 faccio il “primo tempo” ora “cfm”, a Costigiola.
Dicembre 1994 faccio il “secondo tempo” ora “cfa” a Cassano delle Murge (BA).
Ottobre 1998 divento capo gruppo fino al 2009. Nel 2002 copro anche il ruolo di capo clan fino al 2004.
A novembre 2006 aiuto capo reparto fino al 2009.
Poi per un anno maestro dei novizi, per poi tornare in branca eg come aiuto capo reparto fino al 2012.
Da ottobre 2012 capo reparto…..
I SERVIZI IN ZONA
Nel 1994, ”grazie o a causa di Silvia Caniglia”, entro in pattuglia di branca eg della zona di Mestre e
nell’ottobre del 1996 vengo eletto incaricato alla branca eg per la zona di Mestre fino al 1998.
Nel 1997 entro in fo.ca. come aiuto capo campo ai cmf di branca eg.
Nel 1998 vengo eletto responsabile di zona fino all’ottobre 2001. Per lo stesso periodo vengo nominato
capo campo per il cfm di branca eg.
Nel 1999 partecipo come aiuto capo reparto al Jamboree in Cile.
Nel 2008 vengo eletto responsabile di zona fino all’ottobre 2012.
Nel aprile 2013 a Cerea sono stato eletto responsabile regionale e maestro dei novizi a “tempo perso”

