
            PROFILO relatori/moderatori           

Diego Andreatta
 

Vive a Trento con la moglie e 5 figli; dal 1987 è giornalista professionista al settimanale
diocesano Vita Trentina (caposervizio) e dal 1996 corrispondente di Avvenire. Collabora al
blog cattolico “Vino nuovo”.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Giorgia Bincoletto e Marco Doninelli 
 

Presidenti diocesani della FUCI di Trento 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Elisabetta Delaiti

Membro del direttivo della Scuola Diocesana per la Politica, L’Economia e il Sociale.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Gilberto Borghi

Nato a Faenza, insegna Religione; è il Formatore per la cooperativa educativa “Kaleidos”
e  pedagogista  clinico.  Scrive  sul  blog  cattolico  “Vino  nuovo”,  dove  racconta  le  sue
esperienze di  insegnante;  da qui  nasce anche il  libro  “Un Dio inutile”  (pubblicato nel
2013). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Roberto Falciola 

Vive  a  Carignano  (TO)  con la  moglie  e  tre  figli.  È  responsabile  dell'Ufficio  Stampa e
Relazioni  Esterne di  Effatà  Editrice.  Già  vicepresidente nazionale  dell'Azione Cattolica
Italiana,  è autore di  diverse pubblicazioni:  tra esse le biografie di  padre Enrico Mauri,
Peppino Vismara e Pier Giorgio Frassati, sul quale ha pubblicato volumi, preparato mostre
e  vari  materiali  e  della  cui  causa  di  canonizzazione  è  vicepostulatore.  È  Presidente
dell'Opera Diocesana Pier Giorgio Frassati di  Torino. È consigliere comunale della sua
città.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Udalrico Fantelli
 

Preside dell'Istituto Arcivescovile di Trento, Presidente del Centro Studi per la Val di Sole,
autore di numerosi volumi sulla storia e la cultura locale. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Piergiorgio Motter
 

Già  presidente centrale  della Sat  dal  2009 al  2012, è rappresentante del  Club Alpino
Italiano e  delle  associazioni  alpinistiche  nel Collegio  dei  sostenitori  della  Fondazione
Dolomiti Unesco. 



Alessandra Osculati

Genitore e catechista, aderente dell'Azione cattolica dicoesana di Trento, vive a  Levico
Con il marito e tre figli.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ilaria Vellani
 

Ilaria Vellani vive a Carpi. Laureata in Filosofia presso l'Università degli Studi di Bologna, è
docente  incaricato  di  Filosofia  presso  la  Facoltà  Teologica  dell'Emilia  Romagna.
Vicepresidente Nazionale  di  Azione  Cattolica  per  il  settore  Giovani  dal  2002 al  2008,
attualmente  è  Presidente  diocesano  Ac  della  Diocesi  di  Carpi  e  direttore  dell'Istituto
"Vittorio  Bachelet"  (l’Istituto  dell’Azione  Cattolica  per  lo  studio  dei  problemi  sociali  e
politici).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Maria Grazia Vergari

Originaria  della  diocesi  di  Otranto,  è  la  responsabile  del  Laboratorio  nazionale  della
formazione  dell’Azione  cattolica.  Psicologa  e  psicoterapeuta,  è  docente  presso  la
Pontificia Facoltà di Scienze della Formazione «Auxilium» a Roma.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Francesca Zabotti

Vive a Pieve di Soligo, è sposata e insegnante di scuola elementare.
Vicepresidente  Nazionale  di  Azione  Cattolica  per  il  settore  Adulti  dal  2002  al  2008;
vicepresidente della “Fondazione Pio XI” (fondazione Azione Cattolica Scuola di Santità,
per  la  promozione  delle  cause  di  canonizzazione  e  delle  di  beatificazione  dei  laici,
sacerdoti assistenti e vescovi promotori dell'Azione Cattolica).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Marco Zabotti 

Marco Zabotti (2 ottobre 1963) è nato e risiede a Pieve di Soligo (Treviso). Sposato con
Mariaregina, è papà di Beatrice, Eleonora e Sofia.
Laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista dal 1985 e attualmente lavora per
un’agenzia con progetti di comunicazione. 
E’  stato vice presidente giovani,  addetto stampa  e consigliere  diocesano dell’Azione
Cattolica  di  Vittorio  Veneto,  nella  quale  è  oggi  impegnato  insieme  alla  moglie
nell’animazione  di  percorsi  diocesani  per  i  fidanzati.  Ha  assunto  per  anni  ruoli  di
responsabilità e di servizio nella pastorale e nella vita culturale e sociale del territorio.
Nel  2005  è  stato  eletto  Consigliere  Regionale  del  Veneto  nel  collegio  provinciale  di
Treviso, incarico ricoperto a Venezia nella VIII  Legislatura (fino  al 2010).
Dal maggio 2011 è consigliere provinciale capogruppo a Treviso, vice presidente della
commissione cultura, sociale, sport e turismo. 
E’  cultore  della  figura  e  dell’opera del  Beato Giuseppe Toniolo,  le  cui  spoglie  mortali
riposano nel Duomo di Pieve di Soligo. Autore di scritti e relatore a convegni e incontri, è
stato componente del Comitato diocesano per la beatificazione del Toniolo (fino al 2010).
Dal 2013 è impegnato nella realizzazione del progetto di comunicazione e promozione del
turismo religioso territoriale “Beato Toniolo - Le vie dei Santi”. 


