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CANDIDATI SETTORE GIOVANI
Federica Bergamo
27 anni, vive a Santa Bona (Vicariato Urbano)
E' socia di una cooperativa sociale che si occupa di disabilità adulta dove
lavora come educatrice dal 2011.
È stata educatrice dei Giovanissimi e responsabile vicariale ACR. Il triennio
scorso è stata presidente dell’AC di S. Biagio di Callalta, sua parrocchia di
origine. Attualmente è consigliere diocesano e membro dell’equipe
giovani uscente.

Chiara Nardin
28 anni, sposata con Nicola dal 2016, parrocchia di Catena (Vicariato di
Spresiano).
E’ medico specializzando presso l’Ospedale di Treviso.
Dapprima educatrice ACR e poi dei giovanissimi, è stata responsabile
parrocchiale giovani e, durante il triennio scorso, responsabile vicariale
giovani.

Marcella Salvador
29 anni,
anni, parrocchia di San Martino di Lupari (vicariato di Castello di
Godego).
E’ insegnante di Matematica a Vicenza.
Acierrina e quindi giovanissima,
giovanissima è stata educatrice prima ACR e poi dei
Giovanissimi. Negli ultimi due trienni ha fatto parte della Commissione
Iniziative di Spiritualità del Settore Giovani diocesano.
diocesano Da due anni fa
parte dell'equipe che segue il percorso 18enni diocesano.

Beatrice Vincenti
25 anni, fidanzata, parrocchia di Piombino Dese (vicariato di
Camposampiero).
Studentessa magistrale in Scienze Umane e Pedagogiche, lavora in un
doposcuola.
Aderente dai 16 anni, è stata educatrice dei Giovanissimi della sua
parrocchia. Prima responsabile
responsabile parrocchiale, è stata poi responsabile
vicariale del Settore Giovani.

Matteo Brazzolotto
30 anni, fidanzato con Silvia con la quale si sposerà il 24 giugno prossimo.
Parrocchia di Cappelletta di Noale (Vicariato di Noale).
Lavora come tecnico per Enel.
Prima educatore ACR, poi educatore dei Giovanissimi della sua parrocchia
e quindi responsabile della formazione degli educatori della collaborazione
pastorale.
E’ stato responsabile della Commissione Tiberiade dell’ACR diocesana e,
nel triennio scorso, responsabile vicariale del Settore Giovani.

Simone Cremonese
27 anni, fidanzato con Cristina con la quale si sposerà il 2 settembre
prossimo. Parrocchia di Rovarè (Vicariato di Monastier).
È dottore in Scienze ambientali e lavora presso uno studio di consulenza
ambientale.
Educatore dei Giovanissimi, ha promosso al contempo la rinascita
dell’Associazione in parrocchia. Attualmente è consigliere diocesano e
membro dell’equipe giovani uscente e responsabile della commissione
iniziative formative del Settore Giovani.

Giacomo De Zen
23 anni, fidanzato, parrocchia di Selvana (Vicariato Urbano).
Studente magistrale di Scienze Umane e Pedagogiche.
E’ educatore del gruppo giovanissimi di prima superiore della sua
parrocchia. Nel triennio scorso è stato responsabile vicariale ACR,
attualmente è responsabile parrocchiale ACR.

