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La metafora dell’orchestra formata da 26 strumenti, ognuno col proprio 
timbro, calza perfettamente per la classe dei candidati di quest’anno. I futuri 
preti sono infatti diversi per età, corso di studi e provenienza. 

Li presentiamo uno a uno: Battaglion Daniele, classe 1987, originario di 
Vedano Olona (Va) ha la maturità artistica e un’esperienza lavorativa di due 
anni;  

Beretta Francesco, classe 1987, nativo di Lurago D’Erba (Co) è laureato in 
Ingegneria elettrica;  

Bestetti Giancarlo del 1983, di Biassono (Mb) ha la maturità classica ed è 
stato insegnante di Religione;  

Costante Nazario, classe 1978, originario di San Paolo Civitate (Fg), è 
laureato in Giurisprudenza e ha fatto l’impiegato;  

Curti Fabio, classe 1988 di Inzago, ha la maturità scientifica;  

Farina Dario, classe 1982, di Buccinasco ha una laurea in Giurisprudenza;  

Genua Vito, classe 1975, di Mazara del Vallo, ha conseguito laurea e 
dottorato di ricerca in Filosofia,  

Gerosa Gabriele, nato nel 1991, di Cremella (Lc) ha la maturità classica;  

Giana Christian, classe 1989, di Magnago (Mi) dopo la maturità tecnica 
commerciale ha lavorato come assicuratore,  

Lamberti Nicola, classe 1972, di Cusano Milanino (Mi) è laureato in 
Giurisprudenza e ha fatto il consulente legale per una decina di anni;  

Marrazzo Francesco, del 1991, originario di Mesoraca (Kr), ha la maturità 
classica;  

Moda Matteo, classe 1990, di Somma Lombardo (Va) ha la maturità 
scientifica;  

Ombrosa Gilbert Nioda, del 1984, originario delle Filippine, ha una laurea in 
Filosofia e il baccalaureato in Teologia,  

Pasotto Michael, 1989, di Giussano (Mb) ha conseguito la maturità tecnica 
industriale e il baccalaureato in Teologia,  



Pirondini Filippo, del 1985, di Milano, dopo la maturità tecnica industriale ha 
lavorato come grafico;  

Porcelluzzi Michele, del 1986, originario di Barletta, ha una laurea in 
Giurisprudenza;  

Prandi Giacomo, del 1986, di Gallarate (Va), ha una laurea magistrale in 
Storia;  

Redaelli Gianluca, del 1972, di San Giuliano Milanese ha fatto l’architetto 
per otto anni;  

Santoro Emmanuel, del 1991, di Cologno Monzese (Mi),  ha la maturità 
scientifica e un diploma di I livello al Conservatorio;  

Sormani Simone, 1990, di Seregno (Mb), ha la maturità scientifica;  

Toffaloni Davide, del 1988, di Gerenzano (Va), ha la maturità scientifico 
industriale,  

Tuniz Marco, del 1975, di Caponago, ha un laurea in Ingegneria delle 
Telecomunicazioni;  

Venezia Valentino, del 1987, di Monvalle (Va) ha la maturità classica;  

Wijetunga Asiri Kalpa, nato nello Sri Lanka, ha la maturità tecnico 
industriale e un’esperienza lavorativa di otto anni;  

Zanin Fabio, del 1991, di Brugherio (Mb) ha la maturità scientifica;  

Zoani Michele, del 1988, di Nova Milanese (Mb) ha la maturità artistica. 
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