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CANDIDATI AL CONSIGLIO DIOCESANO
PER IL SETTORE ADULTI

ANTONIO BATTAGLIA
dalla parrocchia di Lancenigo. Sono un adulto di 51 anni che ha avuto la
fortuna di essere cresciuto dentro le esperienze dell'A.C. che mi hanno
accompagnato nell'adolescenza, nel fidanzamento , da sposi.....
Sono sposato con Raffaela con la quale ho condiviso la gioia di tre figlie
e l'impegno associativo. Lavoro come libero professionista.
Sono entrato in AC a 11 anni in una domenica di autunno, e continuo a
trovare motivi per restare prestando il mio umile servizio.

FLAVIO FERRO
della parrocchia di Preganziol. Ho 43 anni, sposato con Raffaella,
ingegnere civile; lavoro come dipendente della Regione Veneto in
ambito tecnico/ambientale.
La mia esperienza in Azione Cattolica inizia nel 1992 come educatore
ACR nella mia parrocchia di Sant’Urbano in Preganziol, in seguito
anche come responsabile parrocchiale ACR fino al 1998. Dopo un
periodo di pausa dal servizio, dal 2008 al 2013 sono stato Presidente
parrocchiale e Responsabile del Settore adulti per due mandati
consecutivi, ed educatore di un gruppo di giovanissimi. Sono stato
eletto consigliere diocesano lo scorso triennio 2013-2016; sono
attualmente Responsabile parrocchiale del Settore adulti per il triennio 2016 - 2019 e, insieme a
mia moglie, sono membro della Commissione famiglia diocesana di AC.

MARCO GUIDOLIN
della parrocchia di Fontane, vicariato di Spresiano. Ho 39 anni e lavoro
in un’azienda metalmeccanica come impiegato commerciale.
La mia storia in Azione Cattolica inizia con l’A.C.R. fin da bambino per
poi continuare con tutto il percorso Giovanissimi: l’Associazione era per
me luogo di crescita, di incontro e di divertimento per cui è stato
naturale impegnarmi nel servizio attivo come educatore. Dopo alcuni
anni di pausa, ho accettato di iniziare un altro ciclo con i giovanissimi
che si sta concludendo in questi mesi.
Da dicembre 2016 sono Presidente Parrocchiale.
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STEFANO STEFANI
della parrocchia S. Maria Assunta di Casale sul Sile, vicariato di
Mogliano Veneto. Ho 56 anni, sono celibe e come professione ho
sempre fatto il tipografo. Attualmente sono titolare di un’azienda
grafica (Grafiche Dipro).
La mia storia associativa inizia fin dall’età giovanile prima come
simpatizzante e poi come aderente, anche per “colpa” della mamma
(la famosa siora Maria) da sempre profondamente innamorata
dell’Azione Cattolica.
In Associazione ho ricoperto diversi incarichi di responsabilità sia a
livello parrocchiale che vicariale (sono l'attuale responsabile del
settore adulti) o diocesano (consigliere per il settore adulti), incrociando varie esperienze
(iniziative per giovani-adulti, campi adulti, esercizi spirituali, ecc.).

MARCO ZILIO
della parrocchia di Mussolente, nel vicariato di Asolo. Ho 48 anni e
sono operaio nel settore metalmeccanico ma ho lavorato da sempre
nel settore del legno.
Sono sposato con Sabrina da 14 anni. Abbiamo due figlie di 10 e 8 anni,
Alessia e Sofia, che condividono l’esperienza di Azione Cattolica in ACR.
Ho conosciuto l’AC quando ero bambino; è diventata cammino
formativo negli anni dell'adolescenza e della giovinezza; è stata scuola
di responsabilità, spiritualità, impegno. Ho fatto le prime esperienze di
educatore in ACR e Giovanissimi. Sono stato Presidente parrocchiale,
Responsabile vicariale dell’ACR e Coordinatore vicariale. Per il triennio
futuro sarò Responsabile parrocchiale del settore adulti.
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LAURA AGNOLETTO
della parrocchia di Camposampiero. Sono partner in una società di
consulenza strategica ed organizzativa. Ho avuto la fortuna, negli anni
'90, di esser stata responsabile diocesana dell'ACR. Ora sono
responsabile vicariale degli adulti del Vicariato di Camposampiero.
Penso che come adulti dovremo un po' sdoganarci, essere meno
scontati e meno tristi. Altrimenti, che prospettiva diamo ai nostri
giovani? Mi ricandido al Consiglio Diocesano per il settore adulti perchè
penso che ci siano tante belle opportunità per noi adulti... perchè non
coglierle?

SABRINA CENDRON
della parrocchia di Visnadello. Ho 32 anni e sono sposata da 7 anni con
Enrico. Da agosto 2015 sono mamma di Gaia Giovanna e nel 2017
arriverà un altro/a bimbo/a. Sono laureata in “Educatore professionale
socio-sanitario”; lavoro da 8 anni presso la “ Fondazione Bernardi
onlus” di Conegliano che si occupa di disagio minorile.
Il mio cammino in Associazione inizia all’età di 16 anni come educatrice
ACR e prosegue a 19 anni come educatrice ACG. A 25 anni sono stata
eletta presidente parrocchiale, incarico svolto per due mandati. Con
Enrico abbiamo frequentando il Biennio fidanzati ed oggi il Percorso
Giovani Sposi. Insieme al marito siamo stati la coppia sposi di
riferimento durante due campi base.

MORENA DURANTE
della parrocchia di Signoressa di Trevignano (vicariato di
Montebelluna). Ho 45 anni e sono sposata con Gaetano Visentin.
Abbiamo tre figli: Ilaria 16 anni, Tommaso 14 e Francesco 10. Lavoro a
tempo pieno come Assistente Sociale presso il Servizio Età Evolutiva
(ULSS 8). Sono catechista in parrochia di un gruppo di quarta
elementare.
L'Azione Cattolica è sempre stata la nostra grande famiglia; da
animatrice Acr, dove ho conosciuto mio marito, al Biennio fidanzati
dove - a tutt'oggi - siamo parte dell'equipe di animatori che
accompagnano i ragazzi nel loro fidanzamento. I campi estivi e
invernali come famiglia e, ancora prima, come animatori hanno
caratterizzato la nostra appartenenza associativa riconoscendo nella
spiritualità, nella formazione e nell'amicizia, la forza dell'AC.

3

XVI Assemblea Elettiva Diocesana
12 febbraio 2017

SERENA NICOLINI
della parrocchia di Loria. Ho 44 anni e sono sposata con Alessandro da
11 anni.
Svolgo la professione di dottore commercialista.
In Ac ho iniziato come educatrice ACR e ho svolto il servizio di
Responsabile Parrocchiale ACR e a seguire Responsabile Vicariale ACR
del Vicariato di Castello di Godego, membro della commissione
diocesana Tiberiade. Sono stata Presidente Parrocchiale e nel triennio
2005-2008 Responsabile Vicariale del settore Adulti . Dal 2014 sono
Vice Presidente diocesano per il settore adulti.

ORNELLA VANZELLA
della parrocchia Conversione di San Paolo Apostolo di Breda di Piave,
vicariato di Spresiano. Sessantenne, sposata con Umberto De Conto,
mamma di Riccardo, Giorgio, Laura, Marco e Luca. In prepensionamento da un Istituto di Credito.
La mia storia in AC inizia fin da ragazza: negli anni ’70 impegnata nei
campi educatori ACR e nell'equipe diocesana ACR; negli anni ’80 entro
a far parte, assieme ad Umberto, della Commissione Famiglia e del
gruppo animatori dei primi corsi diocesani per fidanzati; dal 2011
sono Responsabile Adulti vicariale e, dal 2014, sono componente
dell'equipe diocesana del Settore Adulti e Responsabile della
Commissione Famiglia.
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