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CRISTINA ANTIGO 
 
Sono Cristina Antigo, ho 24 anni e vengo dalla parrocchia di Fiera, nel Vicariato 
di Treviso Urbano. Studio Scienze dell'educazione - servizi per la prima infanzia 
allo IUSVE di Mestre. Dal 2014 sono stata educatrice ACR nella mia parrocchia 
dove ora seguo il gruppo di 1 superiore. Lo scorso triennio ho avuto gli incarichi 
di responsabile parrocchiale e vicariale. Da due anni, dopo il campo base, faccio 
parte della commissione diocesana Tiberiade. 
 
 
 

 
FAVERO DIEGO 

 
Mi chiamo Favaro Diego, ho 28 anni e sono un tecnico audioprotesista. 
Vengo dalla parrocchia di Cappelletta, vicariato di Noale. 
In associazione sono stato educatore ACR, responsabile parrocchiale  ACR  dal  
2011  al  2014 e responsabile  vicariale ACR  del  vicariato  di  Noale  dal  2014  al  
2017. Da due anni sono educatore del gruppo giovani 1999-2000-2001 della 
collaborazione pastorale di Noale. 
Lo scorso triennio sono stato consigliere diocesano ACR e membro della 
commissione per la formazione dei responsabili associativi. 
 

 
CHIARA MINATO 

 
Sono Chiara Minato, ho 27 anni e vengo dalla parrocchia di Fonte Alto, del vicariato 
di Asolo. 
Faccio parte di Azione Cattolica fin da piccola, sono stata educatrice acr e per due 
trienni responsabile parrocchiale. Da due anni sono educatrice di un gruppo 
giovanissimi della mia parrocchia. Lo scorso triennio sono stata consigliere diocesano 
per l'articolazione acr. 
 
 
 

 
 
DANIELE SCELSA 

 
Mi chiamo Daniele Scelsa, ho 29 anni e sono un ingegnere aerospaziale. Sono della 
parrocchia di Istrana, vicariato di Paese. In associazione sono stato educatore ACR 
dal 2008 al 2017, responsabile vicariale ACR nel triennio 2014-2017 e consigliere 
diocesano ACR lo scorso triennio. Da tre anni sono educatore di un gruppo 
giovanissimi di terza superiore e neo-presidente di Istrana. 
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GIANFRANCO BERTON 

Mi chiamo Gianfranco Berton, ho 26 anni e vengo dalla parrocchia di San Zenone 
degli Ezzelini, vicariato di Asolo 
Frequento il secondo anno della laurea magistrale in Ingegneria Civile all’Università 
di Padova. Sono stato educatore ACR per tanti anni, attualmente sono educatore 
ACG e per questo triennio responsabile parrocchiale del settore ACG. Dal 2018 
faccio parte della commissione Tiberiade. In parrocchia, sono organista per 
passione. 
 
 

 
 
CATERINA ZACCHIA 

 
Sono Caterina Zacchia, ho 26 anni e abito a Loreggia. Sono una geologa e 
attualmente lavoro in una rivendita di materiali per l’edilizia. Mi piace nuotare, 
andare in montagna, andare ai concerti e al cinema, sono una fan di giochi da 
tavolo e cartoni animati. 
Ho iniziato il mio percorso in AC in prima media come animata, poi a 19 anni 
ho provato a fare l’educatrice e mi sono appassionata allo stile di vita AC. Nel 
triennio scorso sono stata responsabile parrocchiale e vicariale ACR e questo 
triennio sarò presidente parrocchiale. 
 

 

NICOLO’ ORMENESE 

Mi chiamo Nicolò Ormenese, ho 26 anni e vivo a Biancade, nel vicariato di 
Monastier. Ho frequentato l’ITIS Fermi a Treviso e ora lavoro in una 
falegnameria come operatore di macchine a controllo numerico a Fossalta di 
Piave. 

Sono educatore ACR da 6 anni nella parrocchia di San Cipriano. Negli ultimi 3 
sono stato anche responsabile vicariale del settore ACR a Monastier. Nel 
tempo libero mi piace leggere, ascoltare musica e andare in montagna. 

 

ALICE SCAVEZZON 
 

 
Mi chiamo Alice Scavezzon, ho 22 anni, abito a Salzano e sono laureata in 
Scienze dell'Educazione e della Formazione all'Università degli Studi di 
Padova.  
In questo periodo della mia vita sto facendo l'AVS (Anno di Volontariato 
Sociale) in Caritas diocesana.  
Ho iniziato il mio servizio come educatrice in parrocchia nel 2015 seguendo, 
per due anni, il gruppo di prima e seconda media e, successivamente, il 
gruppo dell'ACR elementari.  
In diocesi, sono segretaria dell'equipe ACR da gennaio 2019. 
 


