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BACCHILEGA DANIELE – Parrocchia di San Giovanni Battista di Castenaso 
Ho 24 anni, sono laureato in Scienze della Formazione Primaria e a breve spero di 
poter lavorare nel complesso mondo della scuola.  
Sono della parrocchia di San Giovanni Battista di Castenaso dove, da parecchio 
tempo, sono educatore di un gruppo di ragazzi che ormai hanno 17 anni.  
Nell’ultimo triennio associativo sono stato, prima viceresponsabile, poi 
responsabile dell’ACR di Bologna. La mia presenza nell’equipe diocesana risale però 
a prima; ho iniziato, infatti, questa esperienza nel 2015. 

 
 

BRESCIA SILVIA – Parrocchia di San Giovanni in Monte 
Mi chiamo Silvia Brescia ho 24 anni, sono originaria di San Severo (FG) ma vivo a 
Bologna ormai da sei anni e sto concludendo gli studi alla magistrale di ingegneria 
informatica. Mi piace molto lo sport, in particolare il calcio e il basket e nel tempo 
libero faccio nuoto. Frequento la parrocchia di San Giovanni in Monte dove sono 
educatrice di un gruppo di ragazzi di primo e secondo superiore e seguo il percorso 
di incontri proposti dal Sicomoro. Faccio parte dell’equipe ACR dal 2016 e da poco 
più di un anno sono viceresponsabile ACR. L’Ac è da sempre stata una presenza 
importante nella mia vita: mi ha permesso di crescere, di formarmi e anche quando 
ho cambiato paese mi ha fatta sentire a casa. All’Ac devo davvero molto ed è per 
questo che vorrei dare un contributo attivo per il prossimo triennio. 

 
 

CAMPAGNONI SILVIA – Parrocchia di San Mamante di Medicina 
Ciao, sono Silvia, ho 28 anni e sono della parrocchia di San Mamante di Medicina. 
Sono sposata con Alessandro, marito dolce e paziente, da un anno e mezzo e mi 
sto laureando in Ingegneria Edile-Architettura. La scelta di aderire all'Azione 
Cattolica è nata, oltre che dall'esempio avuto in famiglia, durante il mio primo 
campo ACR...avevo 11 anni! La ricchezza ricevuta dai miei educatori e dall'Azione 
Cattolica mi ha spinto a mettermi in gioco al servizio dei ragazzi della parrocchia 
come educatrice. Oggi, assieme ad altri "colleghi" seguo il gruppo giovanissimi di 
prima superiore di Medicina. 

 
 

D’ADDATO LUCIA – Parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa 
Ho 21 anni e frequento il terzo anno di Scienze della Formazione Primaria. Faccio 
parte dell’equipe ACR da circa un anno e la mia Parrocchia è Santa Maria Madre 
della Chiesa. Attualmente sono educatrice del gruppo della seconda/terza media 
che seguo sin dal catechismo. 
Sono una persona solare e fantasiosa: mi piace creare e inventare su tutti gli ambiti 
partendo dai giochi per i bambini che seguo al pomeriggio, passando per le lezioni 
di ripetizioni utilizzando metodi alternativi, per finire con incontri attivi per i ragazzi 
che seguo in parrocchia.  
Amo molto la danza, infatti la pratico da 12 anni, ma la mia passione più grande è 
cucinare torte! 

 
 

PASQUALI DANIELE – Parrocchia di San Giovanni in Monte 
Sono uno studente universitario di 20 anni, nato e cresciuto a Bologna. Mi dedico 
con passione al servizio nella mia parrocchia come catechista di un gruppo di 5° 
elementare, che dal prossimo anno accompagnerò nel percorso ACR. Metto 
volentieri a disposizione della diocesi il mio impegno per il prossimo triennio con 
l'augurio di poter essere presenza sincera e concreta per il consiglio e per 
l'associazione, con un occhio di riguardo al cammino dell'ACR. 

 
 

ZERBINI LUCA – Parrocchia di Castenaso 
Sono Luca Zerbini, ho 23 anni, studio alla magistrale di ingegneria informatica e 
lavoro come sviluppare di app per smartphone. Nel tempo libero pratico arti 
marziali, alleno in una scuola di Kung fu e adoro andare al cinema. Nella mia 
parrocchia sono educatore di un gruppo di ragazzi di terza superiore e dal 2015 
faccio parte dell'equipe ACR. In questi anni l'azione cattolica è stata molto 
importante per il mio percorso di fede, sono quindi grato dell'opportunità che mi 
è stata data di candidarmi come consigliere. 

 


