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Mi chiamo Marco, ho 32 anni e ho un fratello più grande di 
me a cui sono molto legato è da sempre impegnato in 
Azione Cattolica sia a livello parrocchiale che diocesano 
… su questa nostra diversità associativa abbiamo sempre 
scherzato, ma crescendo, abbiamo capito essere un 
punto di forza per entrambi.


Lavoro da circa 10 anni come infermiere presso l’ospedale 
di Carpi e per diversi anni ho fatto il Coordinatore 
Infermieristico della Pediatria e Terapia Intensiva 
Neonatale, incarico che ho abbandonato circa 1 anno fa 
per tornare a lavorare “in prima linea” in Rianimazione 
come Referente Aziendale per la Qualità e per occuparmi 
di espianti d’organo.


Il mio cammino scout è iniziato nel gruppo di Rolo, piccolo 
paese in provincia di Reggio Emilia (ma sotto la Diocesi e 
la Zona di Carpi) nel quale vivo da quando sono nato. 
Dopo la Partenza ho svolto per vari anni servizio come 
Capo Reparto, in seguito ho avuto l’opportunità di 
spendermi anche nelle altre branche in base alle necessità 
della mia Comunità Capi. Attualmente sono aiuto Capo 
Clan di 28 RS: camminare insieme a loro è impegnativo e 
faticoso ma la bellezza e l’importanza di ciò che ne 
scaturisce ne fa valere davvero la pena.


La mia vita scoutistica è stata ulteriormente arricchita anche dall’opportunità del servizio in Zona, 
che mi ha visto prima come Incaricato di Zona alla Branca E/G e poi come Responsabile di Zona 
fino al 30 settembre del 2018.

Sono stato membro della staff di un CFT e da diversi anni sono in pattuglia regionale Guidoncini 
Verdi.

Da quest’anno, dopo 3 anni in staff, sono capo campo di un CFM EG dell’Emilia Romagna 
insieme ad Elena, Fra Giuz e ad una staff che, nel tempo, è diventata presenza importante e 
tonificante per la mia vita.

Da alcuni anni collaboro attivamente alle varie iniziative diocesane, cercando di mettere a 
disposizione della Diocesi e del nostro Vescovo Francesco le competenze che il Signore ha voluto 
donarmi.


La richiesta del Comitato Regionale mi ha onorato e ha acceso in me il desiderio di mettermi 
nuovamente in cammino sui sentieri avventosi che il Signore vorrà offrirmi. Mi auguro, se eletto, di 
avere il dono di conoscere nuove persone, nuove realtà, nuovi posti, favorire il confronto, essere 
promotore di nuove iniziative e di vivere tutto questo sempre con il sorriso sulle labbra. 


 


