
elezioni consiglio pastorale 2019 - 2023
scegliete i vostri candidati e votateli sull’apposita scheda

durante le messe di sabato 19 e domenica 20 ottobre

alessandro de Palma
Avvocato giuslavorista, 43 anni, coniugato con Cristina ha quattro 
figli maschi e una figlia femmina. Attivo in Comunità con il Gruppo 
La Fonte. Insieme ad altre famiglie della comunità è impegnato nel 
cercare di favorire l’integrazione nel quartiere di persone e famiglie in 
difficoltà.

monica bocchi
57 anni, sposata, due figli. Docente della scuola primaria di via 
Bottelli. Membro di Azione Cattolica.

elena Fux
35 anni ed è mamma di 2 bimbi. E’ cresciuta in oratorio a Greco, 
luogo che ritiene la sua seconda casa. Ha fatto parte del consiglio 
d’oratorio e del primo Consiglio pastorale della Comunità Giovanni 
Paolo II.

Giacomo capodiferro
Laureato in Ingegneria elettronica e dirigente d’azienda, ha 59 
anni; sposato da 32 anni, ha tre figli e due nipoti. Appartiene al mo-
vimento di Comunione e Liberazione. Assieme alla moglie è anima-
tore del Percorso di preparazione al matrimonio. 

chiara capodiferro sprenger
E’ nata a Milano e ha sempre abitato nella Parrocchia di Santa Maria 
Goretti. E’ insegnante in una scuola superiore. In comunità è impe-
gnata come catechista del percorso di Iniziazione cristiana.

emanuele cisbani
Nato a Milano il 25 maggio 1966. Membro del Consiglio Pastorale 
uscente e catechista dei bambini del 4° anno. Presidente dell’asso-
ciazione “Casa Gre.Gor.” per sostenere economicamente le attività 
caritative della comunità.
Si occupa di innovazione di prodotto e di marketing strategico in 
una azienda informatica.

Federico dissette
53 anni, sposato, 4 figli. Sensibile ai temi sociali e del volontariato.
Si occupa di previdenza presso la direzione di una compagnia di 
assicurazioni.

stefano milanesi
59 anni, coniugato, 2 figli. È membro dell’Azione Cattolica e 
dell’Associazione santa Marta per l’Accoglienza e il Cerimoniale 
della Diocesi di Milano.

davide milani
Medico neurochirurgo, abita a Greco dal 2007. Ha incontrato il Gruppo 
“La Fonte” per la preparazione al Battesimo della primogenita e l’espe-
rienza fatta lo ha portato a diventare lui stesso – assieme alla moglie – 
catechista del gruppo.  Gli piacerebbe poter dare un altro contributo alla 
Comunità.

Paolo Poggi
Sposato con Silvana, tre figli. Laure in Economia all’Università 
Bocconi. E’ direttore dell’Area Finanza e Controlli del Comune di 
Milano .

Giancarlo sprenger
Nato nel 1965 a Seriate, si è trasferito a Milano nel 1993 quando ha 
sposato Chiara. Ha tre figli, Pietro, Maria e Marta. Segue il cammino 
di Comunione e Liberazione.

Lucia scurati
48 anni, sposata, due figli. Insegnante di lingue. Già membro del Consi-
glio Pastorale, nel 2014 ha organizzato il Doposcuolino, mentre era vo-
lontaria per il Doposcuola. Membro del Consiglio d’Oratorio e animatrice 
da molti anni delle liturgie domenicali nelle due parrocchie.

Paolo ravera
Classe 1982, laureato in Ingegneria al Politecnico di Milano, lavora come 
impiegato tecnico commerciale presso una ditta metalmeccanica. All’età 
di 5 anni inizia a servire all’altare come chierichetto, attività che svolge 
ancora oggi con grandissimo entusiasmo. Attualmente è anche ministro 
straordinario dell’Eucaristia.
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