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CAROLI MARTINA – Parrocchia di San’Antonio di Savena 
Presidente parrocchiale a Sant'Antonio di Savena e Vice Adulti uscente, 54 anni, dottore di ricerca, 
sposata con tre figli tutti iscritti in AC, lavora in un posto fantastico, la Biblioteca Universitaria di 
Bologna, che vi consiglia di andare a visitare. Già Presidente diocesana FUCI e MEIC, membro del 
consiglio pastorale parrocchiale, partecipa all'equipe diocesana MLAC. 

 

FAVA NICOLA – Parrocchia di Calcara 
Ho 25 anni e sono il nuovo presidente parrocchiale di Calcara. Nella vita sono un neolaureato in 
Ingegneria Informatica e mi sto affacciando al mondo del lavoro. In parrocchia sono educatore di un 
gruppo di ragazzi di 4-5 superiore. Bazzico in AC da un tot, prima grazie ai miei genitori, poi da 
ragazzo con i campi e infine da giovane come educatore. Sono in equipe giovani da 4 anni, periodo 
nel quale ho conosciuto tante belle persone che come me hanno voglia di spendersi per i coetanei 
all'interno dell'associazione. Mi piacerebbe fare parte del consiglio diocesano per portare la voce 
dei giovani e il punto di vista delle piccole parrocchie di provincia. 

 

GRIMANDI ELENA – Parrocchia di Bondanello (Unità Pastorale Castel Maggiore) 
Classe '67, cresciuta in AC presso la parrocchia di S. Lazzaro di Savena, in un bellissimo gruppo dove 
ho trovato anche marito: Beppe Pellegrino. Ci siamo sposati nell'89 e siamo andati ad abitare in 
canonica nella parrocchia di Bondanello (Castel Maggiore) fino al '93 quando ci siamo trasferiti a 
Bologna sotto la parrocchia di S. Rita. Ora siamo nuovamente residenti a Castel Maggiore; abbiamo 
4 figli e diamo una mano con altre coppie al coordinamento degli educatori ACR e giovanissimi 
dell'unita pastorale di Castel Maggiore. Da pochi mesi sono presidente dell'AC parrocchiale. 

 

MARINO GABRIELE – Parrocchia di Ca’ de Fabbri 
Nella vita professionista sanitario presso azienda ospedaliera usl di Bologna, per tutto il resto del 
tempo sposo di Sara da tre anni.  Seguo il gruppo medie della mia piccola parrocchia di Ca’ de’ Fabbri 
(Minerbio), negli ultimi tre anni ho prestato il mio aiuto come vicepresidente del settore giovani 
della nostra diocesana. Mi candido al consiglio diocesano in quanto presidente AC della mia zona 
pastorale (n.33). Mi propongo di dare continuità a quello che in questo triennio si è portato avanti 
e messo in campo per la nostra associazione diocesana, per affrontare meglio anche la sfida 
dell’associazione di zona. 

 

MATTIOLI NOEMI – Parrocchia di Santa Rita 
Ho 34 anni e sono insegnante di sostegno nella Scuola Primaria. Da poco presidente parrocchiale 
dell’AC di Santa Rita, in parrocchia sostengo gli educatori di seconda superiore nella preparazione 
degli incontri per i giovanissimi. Sono in consiglio da alcuni anni, prima come vice giovani, poi come 
consigliera giovani e mi piacerebbe, ancora una volta, portare il mio contributo in questa sede 
diocesana di confronto e di formazione. 

 

RIDOLFI CHIARA – Parrocchia di Sant’Anna 
Nei miei 52 anni ho collezionato parecchie tessere di AC a partire dagli anni 80, tempi della mia 
adolescenza, pur non avendo mai assunto incarichi a livello diocesano. Bologna mi ha adottato ormai 
25 anni fa da sposa novella, sono mamma (di 4 ragazzi) e avvocato. 

 

SARTORI ALICE – Parrocchia di San Lorenzo di Budrio 
37 anni, lavoro come consulente in un'azienda bolognese specializzata in finanza agevolata. Sono 
sposata con Fabio otto anni e in questi anni in parrocchia abbiamo seguito 4 ragazzi richiedenti asilo 
e cercato di coordinare gli educatori dei giovanissimi. Come presidente parrocchiale tenterò la 
strada dell'AC zonale, dopo che in associazione ho vissuto sia l'esperienza da Segretaria diocesana 
sia l'esperienza del Consiglio e dell'Equipe Giovani. Amo viaggiare, cantare e l’Europa! 

 

TARTARINI GLORIA – Parrocchia di Cristo Re 
55 anni sposata da 32 anni con Roberto, abbiamo due figlie Francesca 27 anni e Beatrice 23 anni. 
Sono della Parrocchia di Cristo Re all’interno della quale mi sono impegnata come catechista e nelle 
attività di Estate Ragazzi. Attualmente sono presidente parrocchiale di Azione Cattolica e con mio 
marito facciamo parte del gruppo di coordinatori per la preparazione degli incontri del gruppo 
famiglie, collaboro alla preparazione al corso per fidanzati, partecipo al comitato per le attività 
pastorali e sono stata inserita in un gruppo che ha a cuore la formazione dei giovani della parrocchia. 

 

TOSCHI CRISTINA – Parrocchia di San Giacomo fuori le mura 
Ho 22 anni e frequento San Giacomo fuori le mura. Sono cresciuta in parrocchia grazie ai miei 
genitori che hanno sempre preso parte attivamente alla vita della comunità parrocchiale. Faccio 
l’educatrice di un gruppo di ragazzi di 1a liceo e in parte del gruppo giovani e dell’oratorio. Al di fuori 
della vita parrocchiale, frequento il 3° anno di lingue e letterature straniere, studiando inglese e 
cinese, a breve spero di laurearmi. Con qualche amica, mi piace organizzare eventi di svago e per 
fare conoscere le persone tra loro. Sono entrata in equipe ACR a settembre 2018, ma nonostante la 
recente partecipazione, percepisco l’AC come una seconda famiglia che mi fa crescere e che al 
tempo stesso cresce con me. Spero di poter andare avanti con essa a lungo. 

 


