
Sono Lisa Anastasio.  

Ho 41 anni e abito a Mogliano Veneto, in una casa acquistata 
per ospitare riunioni di Co.Ca., insieme a mio marito Alberto e 
ai miei gioielli: Francesca (primo anno di reparto) e Federica 
(primo anno di branco). 

 

Il mio percorso scout è iniziato nel 1984 nel gruppo Mestre 2 
nel quale sono rimasta fino al 1994. 

Nel 1996 è cominciata l’esperienza come capo nel gruppo 
Mogliano 2 dove ho prestato diversi servizi: 

Capo Branco dal 1996 al 2002 

(CFM 1998, CFA 1999, Brevetto 1999) 

Capo Fuoco dal 2002 al 2005 

Capogruppo dal 2005 al 2008 

Nel recente passato sono stata Incaricata di Zona Treviso per la Branca RS (dal 2010 al 2015) 

 

Nel marzo del 2000 mi sono laureata a Venezia in Conservazione dei Beni Culturali e poco dopo ho 
iniziato la mia esperienza lavorativa presso il Comune di Mogliano Veneto: per i primi 8 anni 
presso l’ufficio cultura e in questi ultimi 8 anni presso l’ufficio istruzione. 

 

Mi definiscono particolarmente incline ai rapporti interpersonali: in effetti mi piace lavorare in 
staff e ritengo di avere buone doti organizzative.  

Dicono di me che sono determinata e caparbia… e hanno ragione. 

Il mio motto è: “Volere è potere”. 

 

Vi devo svelare alcuni segreti: in realtà sono riccia ma mi faccio la piastra! Sono maniaca della 
pulizia e mi fanno schifo tutte le cose viscide, le bestie che strisciano e quelle con più di 4 zampe. 
Odio i topi e le nutrie. 

 

Mi definisco una donna di back-office alla quale non piace mostrarsi. 

 

La scelta di candidarmi a ruolo di Incaricata Regionale all’Organizzazione è stata faticosa, ma 
rappresenta anche una sfida interessante e una chiamata al servizio alla quale aderire con 
coraggio. Proverò a svolgere questo incarico nella consapevolezza dei miei limiti ma con la 
certezza di poter contare anche sul supporto della mia famiglia. 

 

p.s. soffro di cervicali… sarà difficile che mi vediate dormire su uno stuoino se l’indomani devo 
riuscire a stare in piedi! 


