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AGENDA DEL MESE 

Aprile 2011 

• Lavori in Corso 
9 Aprile 2011 – h 16 
Centro Diocesano AC 
Incontro di 
formazione per 
educatori 
Tema: Spiritualità 

• Veglia diocesana dei 
lavoratori 
28 Aprile 2011 
Rovigo 

• Congresso MLAC 
8-10 Aprile 2011 
Hotel Olympus 
Imola 

• Congresso MSAC 
8-10 Aprile 2011 
Domus Pacis 
Roma 

 

Segreteria AC 

Via Bonatti 20, Rovigo 
Tel e fax 042525143 
Cell 3465879239 
Mail info@acadriarovigo.it 
Ufficio Mar. e Gio. ore 17-19

SPECIALE | FABIO CALLEGARI PRESIDENTE DIOCESANO 

In questo anno associativo stiamo vivendo il cammino Assembleare 
che prima ha visto lo svolgimento delle Assemblee Parrocchiali, 
per la nomina dei consigli parrocchiali e poi dell’Assemblea 
Diocesana, per il rinnovo del Consiglio Diocesano. 
Dopo l’Assemblea Diocesana, Domenica 20 marzo 2011, i consiglieri 
diocesani neo-eletti si sono ritrovati presso il Centro Diocesano di 
AC, per eleggere la terna di nomi da proporre al Vescovo per la 
nomina del Presidente Diocesano e la nuova Presidenza Diocesana 
per il triennio 2011/2014. Il Vescovo, Mons. Lucio Soravito, tra la 
terna di nomi presentatagli ha scelto Presidente Diocesano Fabio 
Callegari, socio della parrocchia di S.Pio X. 
Fabio è sposato con Elisa e ha due bambini Francesco e Silvia, ha 
una grande esperienza associativa infatti è stato prima 
Responsabile diocesano ACR e nell’ultimo triennio Segretario 
diocesano. 

Ecco un breve passaggio dell’intervista che il settimanale 
diocesano “La Settimana” ha fatto a Fabio. L’intervista completa è 
presente anche sul nostro internet in questa pagina. 

D – Presidente, il Vescovo le ha affidato l’incarico di guidare 
l’Azione Cattolica diocesana per i prossimi tre anni. Con quale 
spirito ha accolto questa responsabilità ?  
R - Con spirito di servizio e di riconoscenza verso il Vescovo e 
verso l’Associazione per la fiducia che mi e! stata accordata. Sono 
certo del valido contributo che ricevero! dai Consiglieri. Con 
l’aiuto del Signore, spero di riuscire a svolgere il compito che mi 
viene richiesto.  
D - Cosa significa per lei essere presiden- te dell’A.C. 
diocesana? 
R - Significa avere a cuore l’intera associazione, dai piccoli agli 
adulti, cercando di cu- rarne la formazione integrale favorendo il 
piu! possibile il coinvolgimento tra gli associati e la sinergia con i 
nostri Assistenti e i nostri parroci. 

A condividere con Fabio la responsabilità dell'associazione ci 
saranno anche Silla Marzola (Vicepresidente Adulti), Daniele 
Pellegrinelli e Paolo Pistolin (Vicepresidente Giovani), Marianna 
Attolico e Daniele Barion (responsabili dell'Azione Cattolica dei 
Ragazzi). A questi si aggiungono anche i segretari diocesani dei 
movimenti che da quest’anno sono stati istituiti anche nella nostra 
Diocesi. 
A tutti buon lavoro !!! 

CAMPOSCUOLA 
ESTATE 2011 

30 Luglio – 4 Agosto 
Seminario Vincentinum 
Bressanone (BZ) 

A breve tutte le informazioni 
sul nostro sito internet. 
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AC TRIVENETO 

La delegazione 

Il cammino assembleare 
prima di concludersi con la 
celebrazione della XIV 
Assemblea Nazionale 
Elettiva che si terrà a Roma 
dal 6 all’8 maggio 2011 ha 
visto svolgersi, Sabato 2 
Aprile 2011 il Consiglio 
Regionale. I membri delle 
Presidenze Diocesane della 
regione ecclesiastica del 
Triveneto si sono ritrovate a 
Mestre per nominare il 
Delegato regionale e la 
delegazione regionale che 
assieme a lui lavoreranno per 
mantenere i rapporti tra il 
Centro Nazionale e le realtà 
diocesane. 
La delegazione regionale per 
il triennio 2011/2014 sarà 
composta da: 
DELEGATO REGIONALE 

• Marco Pio Bravo 
(Concordia - Pordenone) 

INCARICATI ADULTI 
• Nella Dal Ben 

(Verona) 
• Duilio Mariani 

(Trieste) 
INCARICATI GIOVANI 

• Erica Buso 
(Vittorio Veneto) 

• Stefano Brunello 
(Vicenza) 

INCARICATI ACR 
• Matteo Barion 

(Adria - Rovigo) 
• Giacomo Berto 

(Padova) 
INCARICATI MSAC 

• Elena Lo Storto 
(Padova) 

• Veronica Vanzo 
(Vicenza) 

 

 MOVIMENTI A CONGRESSO 

Anche l’AC diocesana sarà presente 

 Nel fine settimana che va dall’8 al 10 aprile 2011 si svolgeranno i 
Congressi Nazionali dei Movimenti di Azione Cattolica, il 
Movimento Studenti ed il Movimento Lavoratori. Quest’anno, dopo 
la ricostituzione del MSAC nella nostra diocesi e la nascita del 
MLAC anche la nostra Diocesi sarà presente con alcuni delegati a 
questi importanti appuntamenti all’interno del cammino 
Assembleare che si concluderà con la celebrazione della XIV 
Assemblea Nazionale. Durante i Congressi, oltre al momento della 
nomina dei segretari nazionali e dell’equpe nazionale, ci saranno 
momenti per discutere dei temi legati alla scuola e al mondo del 
lavoro. 

Il MSAC svolgerà il proprio Congresso a Roma presso la Domus 
Mariae e ha scelto scelto quest’anno di vivere questo importante 
appuntamento di corresponsabilità associativa abbinandolo alle 
tonalità del verde, bianco e rosso…Sono i colori del tricolore, del 
compleanno italiano  a cui vogliono farsi partecipi anche attraverso 
il momento del congresso, dopo aver festeggiato l’Unità italiana 
nei loro istituti e nelle loro città con le attività dei Punti di 
Incontro e degli Orientamenti Culturali. Il Congresso vedrà due 
appuntamenti molto importanti nel corso della tre giorni il primo si 
svolgerà Venerdì pomeriggio presso il Palazzo della Consulta di 
Roma con Ugo De Siervo, Presidente della Corte Costituzionale 
per riflettere sul nostro Bel Paese insieme ad un esponente delle 
istituzioni. Il secondo momento invece vedrà gli studenti coinvolti 
in un momento di dicussione e confronto sul mondo della scuola e 
dei saperi insieme a Paola Mastrocola, insegnante e scrittrice che 
molte sollecitazioni provocatorie avrà da proporgli.  
Per la nostra diocesi parteciperanno al Congresso Alberto e Laura 
accompagnati da due educatori Alberto e Alberto. 

Il MLAC svolgerà invece il proprio Congresso a Imola e avrà come 
titolo “Lavoro in pista l’Italia riparte”; infatti il Congresso vuole 
essere un’occasione per ripensare a come rilanciare il lavoro in 
questo periodo di crisi. Il primo momento, Sabato mattina, vedrà 
la visita di due realtà aziendali della zona Cooperativa Ceramiche e 
CLAI per discutere attorno al tema dei contratti di solidarietà 
come via per uscire dalla crisi. Il secondo invece sarà il momento 
pubblico presso il Teatro dell’Osservanza di Imola dove si 
discuterà su come ripartire dopo la crisi. A questo appuntamento 
prenderanno parte Beatrice Draghetti, Presidente della Provincia 
di Bologna e Giorgio Santini Segretario della CISL.  
Per la nostra Diocesi parteciperanno al Congresso Andrea, Paola, 
Matteo, Francesco, Giampaolo e Alessandra. 


