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Olga è nata a Padova da mamma friulana e papà 
emiliano. Dal Friuli ha preso l'amore per il buon v ino e 
dall'Emilia un’educazione improntata sui film di Pe ppone 
e don Camillo (il papà era il capo stazione di Bres cello e 
compare nei film "il ritorno di don Camillo"). È la  quarta 
a pari merito di cinque fratelli (nel senso che ha una 
gemella). È mancina perché ha imparato a scrivere 
"specchiandosi" in sua sorella. È stata allevata da i suoi 

fratelli maschi a pane e musica anni '80. 
 
 
La sua formazione scolastica è in ambito agricolo ( ha fatto l'istituto agrario) ma 
non ha mai praticato la professione (in questo sens o, letteralmente "braccia 
rubate all'agricoltura"). In quarta superiore è sta ta sospesa per una settimana 
perché ha tirato un banco contro un compagno (peral tro "a ragione" … dice lei). 

 
Lavora in un ente di formazione, in particolare si occupa di attività 
formativa e di inserimenti lavorativi rivolti ad ad ulti. 
 
Scautisticamente è cresciuta nel Padova 1 dove ha o fferto il suo servizio in tutte 
le branche e come capo gruppo. È stata responsabile  della zona di Padova del 
Brenta e formatrice; inizialmente come aiuto, assis tant e poi capo campo di CFA, 
negli ultimi anni dà il suo contributo nei CFT regi onali e di varie zone. 

 
Nel frattempo ha trovato l'amore ... Si è sposata c on Lorenzo e si è 
trasferita a Mestre e ha proseguito il servizio nel lo scoutismo come capo 
clan, capo gruppo e come maestra dei novizi. 
 
Da otto anni è mamma di Marco e molto astutamente h a inserito nel 
gruppo whatsapp delle mamme della classe il numero del babbo. 
 
Negli ultimi 4 anni è stata in Comitato Regionale ( sempre come ICM) e svolgendo 
questo ruolo ha molto sfruttato i passaggi in macch ina di gran parte del comitato, 
dato che inesorabilmente si ostina a non guidare (p ur avendo la patente). 


