
EQUIPE ADULTI

DON GIORGIO DALLA 
GASPERINA

Don Giorgio Dalla Gasperina è assistente del settore 
adulti dal 2008. È stato parroco a Viadagola-Lovoleto e a 
San Severino. A breve raggiungerà la sua nuova parrocchia 
di Crespellano (auguri!!!).  Uomo concreto e arguto, riesce 
a sdrammatizzare anche le situazioni più faticose. Tutti i 
bambini che lo hanno conosciuto al campo famiglie lo 
hanno eletto loro beniamino per la sua capacità di farli 
sorridere. La foto lo ritrae in una celebrazione eucaristica 

di qualche anno fa!

Giuseppe Barra, 49 anni, è il neo eletto vice-presidente adulti 
per il triennio in corso. Sposato da 25 anni con Teresa, e padre di 
due splendidi ragazzi, Raffaele (23 anni) e Stefano (19). Laureato 
in sociologia, si occupa di sicurezza e ambiente, formazione e 
sistemi di gestione. Ministro istituito Lettore presso la 
parrocchia di SS.Vittore e Giorgio (Viadagola) e S.Mamante 
(Lovoleto). Presidente dell’AC parrocchiale di Viadagola e 
Lovoleto. Coordina il gruppo degli educatori ACR, Giovanissimi 
e Giovani delle tre parrocchie di Viadagola, Lovoleto e 
Granarolo. È un uomo di grande generosità e disponibilità e si 
sta dedicando all’AC diocesana con tanta passione ed energia. 

Donatella Broccoli, 52 anni, vice-adulti per il secondo triennio 
consecutivo. Sposta con Cesare da 27 anni è mamma di 
Chiara, (23 anni) e Francesco (16). Insieme a suo marito 
gestisce un centro di fisioterapia a San Lazzaro, dove vive. 
Frequenta la parrocchia di San Lazzaro dove è stata presidente 
parrocchiale nel triennio 2005-2008. Oltre al settore adulti la 
sua grande passione associativa è il Laboratorio Diocesano 
della Formazione del quale è coordinatrice dal 2006.

ELISABETTA ZUCCHINI

MARIA BIANCA BETTAZZI
Maria Bianca (detta Canca), è coordinatrice 
commerciale di un portale internet , madre di 2 figli 
(Paolo e Beatrice) e moglie di un tipico romano, 
tondo, affettuoso, pigro e paziente (Gianluca). Le 
piace la musica, ma non la pratica, la lettura, ma non 
ha tempo di leggere, è praticante ma non riesce a 
pregare tanto quanto vorrebbe, ama lo sport ma è 
pigra, l’amicizia ma è molto timida. Le piace 
impegnarsi e darsi da fare nelle cose in cui crede, ma 
tende a sottovalutare le sue potenzialità. Ha studiato 
filosofia e non ne è pentita! 

ALESSANDRO FERRI E PATRIZIA FARINELLI
Alessandro e Patriz ia , da sempre 
parrocchiani di S. Anna, sposati dal 1980 (e 
questo dà una idea dell'età...anche se, 
naturalmente, non la dimostrano!). 
Quasi universalmente noti nel mondo AC 
per i trascorsi...presidenziali e una lunga 
storia associativa che parte dalle 
Beniamine (lei) e dagli Aspiranti (lui). 
C a t e c h i s t i p e r m o l t i a n n i , o r a 
particolarmente dedicati agli adulti e ai 
Percorsi per i fidanzati.  Storico dell'arte 
(lei) e amministratore (lui) con impegni 
nel politico e nel sociale. 

Amano molto viaggiare, non sempre ci riescono, ma nel calendario c'è sempre il 
Campo Adulti a Siusi! 
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Ha 45 anni, è sposata con Luigi Bettazzi (prodigo 
segretario), e ha tre figli maschi di 16, 12 e 5 anni 
(Giacomo,Giovanni e Pietro). È bibliotecaria presso 
istituzioni ecclesiastiche ed è appassionata di 
documenti e volumi antichi che, grazie al suo lavoro, 
può studiare, catalogare e conservare. Frequenta la 
parrocchia di Sant’Anna, nella quale svolge attività di 
catechista. È aderente all’AC dall’età giovane, periodo 
in cui militava nell’equipe giovanissimi, dove ha 
conosciuto suo marito e don Giorgio Dalla Gasperina 
che ha ritrovato nell’equipe adulti.
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LEONELLO SOLINI

Daniela Frongillo , 39 anni, sposata con Andrea 
Dall'Olio.  
Vive nella sua tenuta di campagna a Castel San 
Pietro dove frequenta la parrocchia di Santa Maria 
Assunta . 
È membro del consiglio parrocchiale di AC.  
È stata vice-presidente del settore adulti nel 
triennio 2005-2008 e ha fatto parte, fino alla fine 
dello scorso  triennio, del consiglio diocesano. Fa di 
professione la farmacista,  ma avendo un grande 
talento artistico si diletta in attività di cartonage e 
decoupage. Potete incontrarla spesso nei mercatini 
domenicali dove espone i suoi meravigliosi lavori. Ha 
un bellissimo carattere ed una grande senso 
dell’umorismo.    

Leonello Solini è un veterano del settore adulti del quale è 
stato vice-presidente per due trienni consecutivi. Lavora 
alla Camera di Commercio (ma non chiedeteci cosa 
faccia!) è sposato con Grazia e papà molto affettuoso di 
tre bellissimi figli: Federico, Riccardo e Arianna. È da 
sempre uomo di pensiero e di meditazione. Nel triennio 
scorso la sua presenza è stata fondamentale per attenuare 

le crisi d’ansia della sua co-vice-adulti, Donatella.

DANIELA FRONGILLO
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Nata 36 anni fa, sposata con Antonio da 9 anni, mamma di due bimbe, Benedetta (7) e 
Maddalena (4) e in attesa di Tommaso (che alla data del convegno adulti speriamo sia già 
nato...!). È cresciuta nella parrocchia di S. Andrea apostolo alla Barca, dove ancora oggi 
partecipa alla vita comunitaria insieme alla sua famiglia, avendo scelto di vivere nel 
quartiere dove è nata. 
Laureata nel 2000 in Scienze dell'Educazione, lavora da allora presso la Fondazione 
Opera dell'Immacolata Onlus, che si occupa di formazione professionale e inserimento 
lavorativo di persone disabili. 
In parrocchia è stata educatrice e presidente dell'AC parrocchiale, nata nel 2001. Ora si 
prende cura in particolare della formazione degli adulti e fa parte del Consiglio 
parrocchiale di AC. 
La sua formazione è arricchita dalla partecipazione ad un “Cenacolo”, ovvero un gruppo 
di adulti inter-parrocchiale che fa autoformazione attraverso momenti di confronto e 
convivialità.  
In Centro Diocesano ha fatto parte dell'equipe giovani per alcuni anni prima di sposarsi 
e successivamente, per due mandati, del Consiglio diocesano (fino al 2010). Attualmente 
è da poco membro dell'equipe adulti. 

ELISABETTA BERNARDINI

Giovanni Magagni, 53 anni, artigiano, sposato con Annarosa, 
papà di Alessandro(27 anni), Federico (23) e Chiara (17). 
Presidente parrocchiale di AC dal 1999, in equipe adulti dal 
2002, parrocchia di San Giovanni in Monte.  Uomo di 
poche parole ma di grande concretezza.  Su Giovanni si 
può sempre contare, con la certezza che non si avranno 
mai delusioni ! 

ALESSANDRO CANELLI

GIOVANNI MAGAGNI

Alessandro Canelli – 46 anni. 
Marito di Martina Caroli, papà di Pietro (17), Caterina (11) ed 
Emma Anna (8) .Laureato, commerciante. E' nato e vive a 
Bologna. Co-Segretario diocesano Movimento Lavoratori 
Azione Cattolica. Aderente, insieme a tutti i familiari, alla 
associazione parrocchiale di Azione Cattolica di Sant’Antonio 
di Savena – Bologna. E’ stato Consigliere Centrale FUCI.  
Ha svolto attività politica a livello provinciale ed in Università 
fino al 1992.  Marco Palazzi, 33 anni, è sposato con 

Grazia, insieme partecipano attivamente alla 
vita della comunità di Sant’Andrea della 
Barca facendo par te del consig l io 
parrocchiale di AC. 
È entrato in equipe da giugno di quest’anno. 


