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CACCIARI PAOLO - Parrocchia di Santa Maria Maggiore di Pieve di Cento 
46 anni, della parrocchia di Santa Maria Maggiore di Pieve di Cento. Sposato, 4 figli, lavoro 
presso una grande azienda di ascensori dove esercito la professione di Assistenza Tecnica e 
formazione. Sono SEMPRE stato aderente, dal lontano 1981. Nel triennio appena concluso 
ho fatto parte del consiglio diocesano in qualità di consigliere. Sono responsabile adulti nel 
consiglio di AC della parrocchia. Ancora oggi sono molto grato all’AC per quello che fa e per il 
suo servizio alla Chiesa; anche per questo motivo ho ridato disponibilità alla candidatura 
intenzionato a lavorare, nel mio piccolo, con impegno, per il bene dell’AC.  

 
 

CAPRARA TOMMASO – Parrocchia di San Mamante di Medicina 
Sono nato a Medicina il 14/6/1970. Sono sposato con Cinzia dal 1999 e abbiamo un ragazzo 
di 15 anni. L’esperienza di questo triennio in consiglio diocesano è stata molto positiva. In 
particolare, la presenza dell'assemblea diocesana nella nostra zona pastorale è stata una bella 
occasione per iniziare un percorso di collaborazione tra le 4 associazioni presenti. Sono un 
facilitatore per l'ambito carità. Lavoro in un'azienda commerciale a Bologna. 

 
 

PALAZZI MARCO – Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo 
Ho 41 anni, sposato con Grazia e papà di Alex e Paolo. Laureato in ingegneria, mi occupo di 
organizzazione e sistemi informativi. Partecipo alla vita comunitaria della parrocchia di S. 
Andrea Apostolo alla Barca e sono il presidente della zona pastorale Barca. Faccio parte 
dell'equipe adulti dal 2011 e nello scorso triennio ho fatto parte del consiglio diocesano 
dell'Azione Cattolica. 

 
 

PARENTI SARA – Parrocchia di Santa Maria della Carità 
Frequento la comunità parrocchiale di Santa Maria della Carità. Sono presidente della Zona 
Pastorale San Felice e sono stata membro del consiglio diocesano di AC durante il triennio 
appena trascorso. Ho 42 anni, sono mamma di Caterina e Francesco e moglie di Mario, a 
fianco del quale seguo un gruppo giovani interparrocchiale. Sono architetto ma attualmente 
faccio un altro bellissimo mestiere: la prof di Arte. 

 
 

RIZZOLI FABRIZIO – Parrocchia di San Giacomo fuori le mura 
Detto Biccio, sono stato presidente parrocchiale a San Giacomo fuori le mura e consigliere 
diocesano per diversi trienni, partecipando stabilmente al gruppo di lavoro Educazione, che 
cura in particolare la formazione degli educatori per i campi estivi. Sono sposato con 
Francesca, 4 figli, lavoro presso l’Opera Padre Marella. 

 
 

SOLINI FEDERICO – Parrocchia di Santa Maria Annunziata di Fossolo 
30 anni. Sono sposato con Elisa da quasi tre anni. Sono laureato in filosofia e attualmente 
sono iscritto all’Istituto Superiore di Scienze Religiose, con l’obiettivo di diventare insegnante 
di religione. Contemporaneamente lavoro in una ditta che si occupa di macchine per ufficio. 
Sono cresciuto fra le parrocchie di San Benedetto e San Giovanni in Monte, ma dopo il 
matrimonio ho cominciato a frequentare la comunità di Santa Maria Annunziata di Fossolo. 
La costante in questi cambiamenti è sempre stata l’AC, prima attraverso i campi, poi 
attraverso il ruolo di educatore e di membro dell’équipe giovani diocesana, nella quale sono 
stato per cinque anni prima di diventare consigliere diocesano per il settore giovani. 
Nell’ultimo anno ho seguito il progetto tutor per gli educatori dei campi giovanissimi, 
fondamentale per aiutare questi ultimi a non sentirsi isolati nel loro incarico educativo e ad 
avere sempre un canale di comunicazione e fiducia con il centro diocesano. Sono persuaso 
che l’AC e gli educatori debbano ancora “conoscersi” in profondità e mi piacerebbe 
continuare ad investire su progetti che aiutino il rafforzamento di questo rapporto.  

 


