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BACCHI REGGIANI GIULIA – Parrocchia di San Giovanni in Monte 
I tre anni di consiglio appena trascorsi richiedono di proseguire nelle 
scelte tracciate e nei cammini intrapresi. Mi candido anche per questo 
triennio con la volontà di servire il cambiamento e di aiutare a dare 
concretezza ai nuovi percorsi e progetti che sono stati pensati in 
particolare per i giovani e per gli educatori della diocesi. 

 
 

DEGLI ESPOSTI NICOLA 
Ciao, sono Nicola ed ho 26 anni. Sono un ingegnere civile e lavoro da due 
anni in uno studio di ingegneria. Sono un allenatore di calcio, sono un 
gran tifoso del Bologna e faccio parte, con molta gioia, dell'equipe giovani 
della nostra bella diocesi di Bologna! Sono cresciuto in AC per "colpa" dei 
miei genitori, quindi, come per tutte le cose a cui si tiene, penso valga la 
pena impegnarsi per renderle sempre più belle! 

 
 

GABUSI FILIPPO – Parrocchia di San Giovanni Battista di Castenaso 
Ho 25 anni e lavoro come montatore meccanico. Frequento la parrocchia 
di San Giovani Battista dove presto servizio come educatore e partecipo 
attivamente come membro dell’AC parrocchiale. A livello diocesano 
faccio parte dell’equipe giovani da quest’anno e sto collaborando a 
creare un gruppo giovani per ragazzi tra 24 e 28 anni. 

 
 

GHINI FRANCESCA – Parrocchia di Santa Rita 
Mi chiamo Francesca e ho 22 anni, sto studiando per diventare assistente 
sociale e, in attesa di concludere questo percorso, sto attualmente 
svolgendo un anno di servizio civile all’interno del Villaggio del Fanciullo, 
in un centro di aggregazione spontanea per adolescenti della zona della 
Cirenaica chiamato “I Cortili”.  
Sono della parrocchia di Santa Rita e lì svolgo più o meno da sempre 
attività di servizio tra Estate Ragazzi, prima da animatrice e poi da 
responsabile, catechismo che ora si è trasformato in dopo cresima e altre 
attività di servizio più stagionali come il “piano freddo” da dicembre a 
marzo o l’attesissima Festa di Santa Rita a fine maggio.  
Da febbraio 2019 sono entrata a far parte dell’equipe giovani che mi ha 
permesso di conoscere meglio l’Azione Cattolica e da un annetto ormai 
sto iniziando ad orientarmi in questo ambiente che trovo molto 
stimolante, soprattutto in relazione al momento di crescita in cui mi 
trovo. 

 
 

STRAZZARI ILARIA – Parrocchia di Castel San Pietro 
Sono nata il 14 febbraio 1995 e abito nella Parrocchia di Santa Maria 
Maggiore di Castel S. Pietro Terme. Dopo la maturità al linguistico di 
Imola, ho iniziato a studiare Scienze della Formazione Primaria 
all'università di Bologna. Dal 2012 presto servizio come educatrice presso 
la mia parrocchia e attualmente seguo un gruppo di giovanissimi insieme 
ad altri due educatori. Nel triennio 2014-2017 ho fatto parte della 
Commissione Spiritualità dell'Equipe Giovani. Dal 2017 al 2020 ho 
accompagnato l'Equipe Giovani nel ruolo di Vice-giovani insieme a 
Gabriele e a don Tommaso. 

 


