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SILVIA ANTONELLO
Mi chiamo Silvia Antonello, ho 28 anni e abito a Loreggiola.
Qui sono cresciuta e mi sono formata nei gruppi
parrocchiali. La mia storia in Azione Cattolica inizia a 21
anni. Lo scorso triennio sono stata Responsabile
parrocchiale e vicariale del Settore Giovani di Loreggia, e
Camposampiero. Nella vita scrivo, per lavoro e per diletto,
al pc e nei miei diari, nelle mie agende e nei miei social, e
su La Latte. Adoro la montagna e le passeggiate al sole.
FRANCESCO CANIL
Mi chiamo Francesco Canil, ho 22 anni e abito a Noale.
Lavoro nell'ambito informatico, mi occupo di assistenza e
supporto tecnico. Fin dalle superiori ho fatto parte dell' AC.
Dagli ultimi anni presto servizio in parrocchia come
educatore, iniziando con i Ragazzi ed ora con i
Giovanissimi. Ascoltare musica fa parte della mia
quotidianità.

FRANCESCA CAVICCHIOLO
Mi chiamo Francesca Cavicchiolo, ho 22 anni e vivo a
Spinea. Sono cresciuta nella parrocchia di S.M. Bertilla
dove ho frequentato per cinque anni i gruppi dei
Giovanissimi come animata; da tre anni sono educatrice di
ACG e da quest'anno sono responsabile parrocchiale per il
settore giovani. Sono diplomata al liceo classico e
attualmente studio Psicologia presso l'università di Padova.
Amo l'arte, viaggiare e la montagna.
GIACOMO DE ZEN
Mi chiamo Giacomo De Zen, ho 26 anni e provengo dalla
parrocchia di Selvana di Treviso, comunità in cui ho
scoperto l'Azione Cattolica negli anni delle scuole superiori.
Nella vita sono educatore in una casa di riposo per anziani.
Mi piace molto il ciclismo e la filosofia. Nello scorso triennio
sono stato consigliere diocesano per il Settore Giovani.
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DARIO D’ORSO
Mi chiamo Dario d'Orso, ho 28 anni e sono della parrocchia
di Vedelago, paese in cui sono nato, cresciuto e dove ho
portato avanti il mio servizio educativo prima in ACR e poi
in ACG. Mi sono laureato in scienze infermieristiche e da 5
anni lavoro come infermiere di cure palliative all'hospice
"Casa dei Gelsi" – Advar. A maggio 2019 mi sono sposato
con Michela con la quale condivido oltre ai vari tipi di servizi
di volontariato in parrocchia anche la passione per i viaggi
e il cinema.
ALESSIO FARRONATO
Mi chiamo Alessio Farronato, ho 27 anni e sono di Monigo,
parrocchia in cui sono cresciuto come giovane partendo
come educatore di ACR per poi passare ai giovanissimi di
ACG. Lavoro da 8 anni in un negozio di ferramenta. Le mie
passioni sono la musica, lo sport in genere ed il calcio, infatti
faccio parte di una squadra di Calcio a 8. Sono l'attuale
responsabile giovani parrocchiale e, insieme ad Anna, sto
partecipando al secondo anno del biennio fidanzati.
GIULIA PICCOLO
Mi chiamo Giulia Piccolo, ho 22 anni e sono di Bavaria di
Nervesa della Battaglia. La mia esperienza in Azione
Cattolica è iniziata con l'ACR e da quattro anni a questa
parte sono educatrice dei Giovanissimi. Sono una
studentessa e sono al quarto anno di Giurisprudenza
all'Università degli studi di Padova. Cantare e viaggiare
sono le cose che più mi piacciono ma la cosa preferisco al
mondo è senza dubbio la buona cucina, soprattutto quella
della nonna!
GIULIA SEMENZIN
Mi chiamo Giulia Semenzin, ho 29 anni e sono
un’operatrice didattica museale. Sono della parrocchia di
Montebelluna, dove ho iniziato a conoscere l'AC dai
giovanissimi e, a seguire, come educatrice ACR e ACG. Ho
iniziato il servizio in Diocesi nella commissione Tiberiade e
poi nell'ultimo triennio sono stata responsabile diocesana
ACR. Amo visitare musei, mostre e luoghi nuovi… Mi piace
moltissimo viaggiare, fotografare e sfogliare albi illustrati!
BEATRICE VINCENTI
Mi chiamo Beatrice Vincenti, ho 28 anni e sono di Piombino
Dese, parrocchia in cui sono cresciuta come giovane
partendo come educatrice dei Giovanissimi. Nella vita sono
educatrice in una comunità residenziale che accoglie minori
in difficoltà. Ho tre grandi passioni: la musica, il cinema e il
giardinaggio. Nello scorso triennio sono stata Vicepresidente per il Settore Giovani diocesano.

