
Area 1 – “Provincia Pordenone” 

 

Francesca BIASIO NUOVA CANDIDATURA 
n. il 30/08/1988 a San Vito al Tagliamento (PN), residente a Fiume Veneto (PN) 

socia da febbraio 2012; animatrice C.d.R. Azzano Decimo 
Ho iniziato come addetta all’assistenza di base nel 2006 per poi passare all’animazione. Questo 
incarico mi ha messo in contatto e a confronto oltre che con gli utenti anche con il mondo dell’associazionismo e del 
volontariato, con il quale collaboro proficuamente. Ho recentemente conseguito la qualifica di OSS, per approfondire la mia 
preparazione e professionalità, e grazie alla disponibilità datami dalla cooperativa. Sono inoltre RLS. Mi piacerebbe poter 
rappresentare i soci e colleghi dell’area residenziale anziani e del pordenonese in particolare, visti i molti servizi che vengono 
gestiti da Coop. Itaca in questa zona. 

 

Gregorio CECCONE NUOVA CANDIDATURA 
n. il 04/01/1979 a Portogruaro (VE), residente a Azzano Decimo 

socio da giugno 2009; educatore “Progetto Giovani” Sacile + trevigiano 
Sono un Formatore, un educatore ed un curioso. Educare per me significa promuovere un ambiente 
d’apprendimento sereno e svincolato dagli stereotipi e dalle paure per accompagnare i (futuri) cittadini ad una serena ed 
equilibrata criticità. Da anni promuovo il settore dell'E-learning e della Media Education con Itaca coop soc, Thauma ed altre 
realtà in molteplici campi: dalla formazione adulti significativi, alle aule di scuola, alla strada, ai consigli comunali. Opero 
nelle politiche giovanili dal 2005 tra Veneto e Friuli. Mi candido, dopo una lunga riflessione, per essere consigliere del c.d.a. 
di Itaca per essere contaminato di stimoli nuovi e per essere portatore di buone prassi, energia e proattività. 

 

Serena LIUT NUOVA CANDIDATURA 
n. il 04/01/1980 a San Vito al Tagliamento (PN), ivi residente 

socia da dicembre 2014; educatrice Centro residenziale disabili Sacile 
Ho deciso di proporre la mia candidatura per il CdA per poter meglio osservare e comprendere il modo 
di lavorare della cooperativa e quindi portare il mio contributo al suo interno, consapevole che 
lavorando sul territorio ho la possibilità di farmi voce dei bisogni e delle necessità che emergono e che 
io stessa posso scorgere nel relazionarmi con gli altri, ospiti o colleghi che siano. […]Sono convinta che 
valori quali l’attenzione, il rispetto dell’altro, la valorizzazione delle persone e del territorio siano la 
strada per l’arricchimento della società e creino quel benessere che ognuno ricerca per sé, ma che si 
trova solo collaborando e condividendo con gli altri i propri sogni. 

 

Simone ORLANDO CONSIGLIERE USCENTE 
n. il 23/08/1979 a Pordenone, residente a Frisanco (PN) 

socio da ottobre 2006; operatore assistenziale “Casa Carli” Maniago 
Ho fatto parte negli ultimi 3 anni del consiglio di amministrazione di Itaca e vorrei ricandidarmi per 
continuare il lavoro intrapreso in questo periodo. Sono ancora convinto della necessità di avvicinare i 
soci del territorio al mondo Itaca e mi piacerebbe poter farne da tramite attraverso la mia capacità di 
ascolto e mediazione. Penso che un socio informato possa contribuire in maniera importante alla 
crescita della cooperativa e si possa lavorare ancora sulla concretizzazione dei principi su cui si basa, 
da sempre, la stessa. Il cda vorrei fosse il luogo dove un qualsiasi socio possa far arrivare le sue idee, 
richieste, dubbi, perplessità e desideri per poi poterle discutere ed eventualmente svilupparle. 

 

Mario PETROCELLI NUOVA CANDIDATURA 
n. il 10/10/1961 a Treviso, residente a Clauzetto (PN) 

socio da luglio 2010; educatore Ambito Maniago / Spilimbergo 
Presento la mia candidatura al CdA perché ritengo sia giunto, dopo 8 anni di lavoro, il momento di 
partecipare in maniera più attiva alla vita della Cooperativa. 

 

Luca SPAGNOL NUOVA CANDIDATURA 
n. il 21/01/1969 a Pordenone, residente a Frisanco (PN) 

socio da gennaio 2013; coordinatore servizi infermieristici C.d.R. Sacile 
Dopo molteplici esperienze rivestendo il ruolo infermieristico per l'Azienda Sanitaria, società e varie 
cooperative, sono approdato a Itaca nel 2013 e vi ho trovato serietà, competenza e professionalità. Da 
qui il desiderio di approfondire la conoscenza della cooperativa candidandomi al CDA, con l'intenzione 
di mettere a disposizione il mio bagaglio di esperienza 
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Area 2 – “Alto e Medio Friuli” 

 

Elisa Federica BARBARINO CONSIGLIERE USCENTE 
n. il 15/09/1975 a Milano, residente a Resia (UD) 

socia da maggio 2004; resp. Comunità Salute Mentale Arta & Tolmezzo 
Ho vissuto e studiato a Milano fino a 22 anni, quando ho deciso di trasferirmi nella bellissima e unica 
Val di Resia in Alto Friuli da dove ha origine la mia famiglia. Nel 2014 sono diventata mamma e, grazie 
ad Itaca, ho potuto godermi al meglio questa esperienza unica e così importante nella mia vita. 
Tutt'ora riesco a conciliare i tempi di lavoro con quelli della famiglia grazie all'attenzione che la nostra 
Cooperativa sa dare al socio, al lavoratore ma soprattutto alla persona. La mia esperienza lavorativa in 
Itaca è stata sempre (o quasi) nell'area della Salute Mentale ma, lavorando in Carnia, ho avuto la 
possibilità di conoscere le altre realtà del territorio in cui la cooperativa opera e coopera.  

 

Davide CICUTTIN NUOVA CANDIDATURA 
n. il 04/07/1978 a Udine, residente a Udine 

socio da gennaio 2005; operatore Salute Mentale Centro Diurno “Nove” 
Mi candido perché ho toccato con mano che la cooperazione sociale esiste, ha una sua precisa identità 
e riesce ancora ad esprimere concretamente solidarietà e mutualismo. Quindi ci credo, e molto. Non 
ho – per ora – velleità rivoluzionarie. Amo mettere a disposizione le mie competenze, pensando di 
poter essere parte di un processo collettivo che in questo momento storico deve stimolare la 
cooperazione a comprendere e ridisegnare il suo nuovo ruolo sociale e politico. 

 

Sebastiano DASSI NUOVA CANDIDATURA 
n. il 04/05/1985 a Tolmezzo (UD), residente a Amaro (UD) 

socio da maggio 2015; educatore servizi territoriali Alto Friuli 
Sono un ragazzo che crede soprattutto nella passione per quello che si fa, che si ha dentro, il solo 
sapere di essere “utili” agli altri offrendo il proprio “saper fare e saper essere” è una delle cose più 
gratificanti, quindi credendo nelle potenzialità della Cooperativa quale strumento unitario di interesse 
comune, metto ora a disposizione il mio know-how, seguendone il “percorso” e pronto a dare la mia 
disponibilità ed il mio contributo. 

 

Lara GAAFAR NUOVA CANDIDATURA 
n. il 02/06/1977 a Piacenza, residente a Udine 

socia da maggio 2003; resp. Com. Salute Ment. “11bis” + servizi res. Risano 
Dopo diversi anni in forza alla cooperativa penso sia giunto il momento di crescere e di fornire il mio 
contributo anche da un punto di vista non strettamente territoriale. In particolar modo il mio pensiero 
è quello di dare voce alle idee di tutti quei colleghi con cui entro in contatto quotidianamente e di far 
comprendere meglio Itaca e le sue politiche ai soci. 

 

Andrea GRECO NUOVA CANDIDATURA 
n. il 02/07/1977 a Pordenone, residente a Udine 

socio da gennaio 2012; educatore “Progetti Individualizzati” Udine 
Quello che vorrei poter portare all’interno della nostra cooperativa è la mia esperienza diretta, il 
desiderio di guardare fuori, di andare alla ricerca al di là di noi, di nuove collaborazioni, di nuovi 
stimoli, di nuove frontiere, di altre opinioni per poter implementare il confronto, poiché è solo dal 
confronto civico e umanitario che si possono scoprire nuove rotte per questo mare, a volte un po’ 
tempestoso, della cooperazione sociale e chissà che non ci si avvicini ad Itaca. Vi invito a votarmi per 
darmi la possibilità di potermi confrontare su più piani di lavoro e su piani differenti di azione.  

 

Matteo PALLA CONSIGLIERE USCENTE 
n. il 04/07/1986 a Tolmezzo (UD), residente a Amaro (UD) 

socio da gennaio 2011; educatore servizi territoriali Alto Friuli 
In Carnia, particolarmente esposta al disagio socio-economico, il colpo inferto dalla vicenda CoopCa ha 
messo a dura prova quelli che sono i valori fondanti della cooperazione, lasciando uno strascico di 
sfiducia e diffidenza verso un modello societario ritenuto inattuale e intrecciato di interessi personali. 
La mia candidatura ad un secondo mandato vuole essere un segnale in controtendenza: ho visto e 
conosciuto un modello di cooperazione (il nostro) profondamente diverso e vorrei esserne un 
promotore anche nel prossimo mandato; dimostrando che la Cooperativa è un modello di impresa 
sano, e che l’attenzione alla persona, rimane uno dei pilastri per chi sceglie di essere veramente un cooperatore. 
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Area 3 – “Basso Friuli – Gorizia – Trieste” 

 

Cristina ALBORGHETTI NUOVA CANDIDATURA 
n. il 01/02/1965 a Trieste, ivi residente 

socia da aprile 2011; operatrice assist. serv. disabilità Villa Sartorio (TS) 
Lavoro nella disabilità da 15 anni ed è un lavoro che mi piace molto. Cerco sempre di migliorarmi 
attraverso il lavoro di équipe ed il confronto con i miei colleghi. L’idea di candidarmi è nata dalla voglia di poter contribuire 
con la mia esperienza lavorativa non solo nel mio gruppo di lavoro e di poter avvicinare e coinvolgere Trieste, in modo tale 
da rimuovere questa “distanza”. Sono una persona disponibile e pronta ad accogliere i cambiamenti. 

 

Milena BERNES CONSIGLIERE USCENTE 
n. 30/12/1971 a Monfalcone (GO), ivi residente 

socia da ottobre 1999; resp. distrib. pasti Monfalcone / Gorizia 
La mia candidatura arriva dopo già due mandati al consiglio di amministrazione. Vorrei portare in 
Itaca, come ho sempre cercato di portare, trasparenza, umiltà e ascolto. Credo nella possibilità di migliorare sempre e 
credo sia un dovere riconoscere i propri limiti e possibili errori. In 6 anni di consiglio ho fatto degli errori e sicuramente ne 
commetterò degli altri ma credo sia importante provare sempre soluzioni diverse per dare il meglio di se stessi. 

 

Camelia VRINCEANU CONSIGLIERE USCENTE 
n. il 25/10/1979 in Romania, residente a Monfalcone (GO) 

socia da ottobre 2008; oper. assist. servizi disabilità Res. Protetta Gorizia 
Dopo un anno in Consiglio di Amministrazione in cui ho cercato di dare il mio contributo, mi sento di 
ricandidarmi per migliorare ulteriormente e confrontarmi con delle professionalità diverse della mia. Mi ritengo una 
persona dinamica, creativa, piena di entusiasmo, socievole e desiderosa di imparare. 
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Area 4 – “Extra FVG” 

 

Claudia BATTISTON NUOVA CANDIDATURA 
n. il 12/09/1975 a Motta di Livenza (TV), residente a Concordia Sagittaria (VE) 

socia da febbraio 2012; responsabile C.d.R. Azzano Decimo 
Sono psicologa e psicoterapeuta, di formazione clinica, e ho maturato negli anni esperienze 
professionali in tema di salute mentale e non autosufficienza. La mia formazione mi permette inoltre di continuare ad 
occuparmi – per quanto marginalmente – di formazione e supervisione del personale. Esperienze pregresse di 
cooperazione mi consentono di riconoscermi nel modello cooperativistico di Itaca, alla quale ritengo di dovere un 
contributo fattivo, al di là dell’impegno quotidiano all’interno del servizio. 

 

Patrizia COAN CONSIGLIERE USCENTE 
n. il 6/01/1959 a Fontanafredda (PN), residente a Conegliano (TV) 

socia da settembre 2009; animatrice Centro Diurno Anziani Gaiarine + 
resp. Servizi domiciliari anziani Pordenone 
Dalla mia triennale esperienza nel Consiglio d’Amministrazione ho imparato che, per poter offrire un fattivo contributo, 
sono necessarie responsabilità e conoscenza rispetto ai temi trattati ed alle decisioni da prendere. Ribadisco comunque, 
come ho fatto nella prima candidatura, il mio impegno nella diffusione del senso di appartenenza e di cooperazione, senza 
perdere di vista la centralità e le capacità del singolo individuo. Mi ricandido perché… Repetita iuvant! 

 

Daniele FRANCO CONSIGLIERE USCENTE 
n. il 09/11/1972 a Pordenone, residente a Revine Lago (TV) 

socio da novembre 2004; responsabile Centro residenziale disabili Sacile 
Ho un’esperienza quasi ventennale maturata nei contesti di tossicodipendenza, salute mentale e 
disabilità nei territori di Vittorio Veneto, Sacile, Pordenone e Portogruaro. In passato ho presieduto l’Associazione di 
Promozione Sociale Centrononcentro di Vittorio Veneto e sono stato eletto consigliere comunale di minoranza a Revine-
Lago. Da consigliere uscente il mio impegno ripartirebbe dallo stimolare una riflessione su quali possibili coniugazioni tra 
interessi e visioni dei soci di Tecnostruttura e quelli Territoriali: maturare la consapevolezza di un (quale?) “destino 
comune”. 

 

Roberto ROSSETTO NUOVA CANDIDATURA 
n. il 05/09/1968 a Conegliano (TV), ivi residente 

socio da aprile 1996; operatore Salute Mentale Centro Diurno “Nove” 
Sono musicista e per hobby costruisco strumenti musicali elettrici; convivo ed ho due figli: Simone di 
10 anni e Marta di 7. Sono in Itaca dal 1996, quando fui assunto in qualità di animatore per una delle 
prime comunità per utenti dei servizi della salute mentale che contribuimmo ad avviare. Nell’equipe 
ero l’unico a non avere un titolo specifico: in quel gruppo di lavoro il mio mandato era quello di 
“deistituzionalizzare” il più possibile l’organizzazione, le attività e il linguaggio (il nome che si dà alle 
cose) della comunità facendomi, prima di tutto, portatore di “normalità” e promotore di “relazioni”; 
la mia identità di cooperatore sociale si è formata in quegli anni […] 
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Area 5 – “Tecnostruttura” 

 

Orietta ANTONINI PRESIDENTE USCENTE 
n. il 11/11/1968 a Alba Adriatica (TE), residente a Cordenons (PN) 

socia da giugno 1994; direttore di Produzione 
Negli ultimi tre anni abbiamo proseguito per mantenere e migliorare il grande patrimonio sociale 
costruito insieme a molte socie e molti soci e abbiamo lavorato per rinnovare gli strumenti di dialogo e 
confronto sia verso l’interno che verso l’esterno per affermare maggiormente il ruolo strategico della 
cooperazione sociale. Mi candido nuovamente perché ritengo di dover ancora contribuire 
nell’affermazione della Cooperativa Itaca, per proseguire nel consolidamento e miglioramento della 
qualità della nostra occupazione e dei nostri servizi di welfare; mi candido perché credo che 
cooperazione è anche partecipazione e la partecipazione è una delle nostre caratteristiche più 
distintive; mi candido perché non sono anni facili, ma io voglio essere ottimista. 

 

Michele BURRA CONSIGLIERE USCENTE 
n. il 13/11/1963 a Udine, residente a Codroipo (UD)  

socio da luglio 1996; ref. az. Processi Infermieristici + resp. com. German 
In questi 20 anni ho ricoperto ruoli di coordinamento in varie strutture nell’area della salute mentale, 
oltre a una breve parentesi come CAP della disabilità. Da 10 anni sono anche auditor interno del 
sistema qualità. Sono entrato a far parte del CdA a metà mandato, nell’area extra-regionale, a seguito 
delle dimissioni della socia Stainer. Avendo partecipato solo parzialmente all’attività dell’attuale CdA, 
è mia intenzione proseguire l’esperienza per continuare a portare il mio apporto al gruppo del 
consiglio ed esercitare il mio ruolo di consigliere nell’area geografica in cui vivo ed opero, e che 
conosco in maniera più approfondita. I miei vari incarichi mi permettono anche di conoscere ed incontrare diversi soci e 
gruppi di lavoro e potermi confrontare e trasmettere quanto emerge nei vari incontri di consiglio. 

 

Sergio DELLA VALLE NUOVA CANDIDATURA 
n. il 13/12/1965 a Treviso, residente a Casarsa della Delizia (PN) 

socio da novembre 1995; staff Ufficio Formazione 
Mi candido perché penso di essere maturato, nei tanti anni di vita lavorativa nella cooperazione 
sociale. Ho imparato a farmi e a fare domande, a non accontentarmi della prima impressione, a farmi 
coinvolgere dalle narrazioni delle persone, a non prendermi troppo sul serio e ad ascoltare. Negli 
ultimi anni, incontrando, nella formazione, tante persone nei diversi luoghi di Itaca ho incontrato, 
scoperto e riscoperto il lavoro educativo, di cura, di aiuto. Ho incontrato costruttori edificare la dignità, 
agricoltori coltivare il coraggio, guerrieri accettare la paura, cuochi nutrire l’alterità, legislatori 
ricercare la giustizia, tessitori condividere lo scopo, capi del villaggio costruire la responsabilità.  

 

Renato ESPOSITO CONSIGLIERE USCENTE 
n. il 01/01/1978 a Roma, residente a Pordenone 

socio da settembre 2006; vice resp. Ufficio Risorse Umane 
In Itaca da quasi dieci anni, prima come educatore, poi nell’Ufficio Formazione ed infine in quello delle 
Risorse Umane, ho avuto la possibilità e la fortuna di poter beneficiare sempre di uno sguardo a 360° sulla Cooperativa, i 
suoi servizi, le socie e i soci che la compongono riconoscendo in queste persone quella ricchezza umana e professionale che 
ha contribuito a fare di Itaca la Cooperativa con la C maiuscola che è oggi. Il primo mandato ricoperto all’interno del CdA mi 
ha consolidato in questa prima convinzione ed insieme stimolato, alla luce delle attività svolte e dei risultati ottenuti come 
Consiglio, a proseguire nell’intento di portare all’interno del gruppo sensibilità e competenze maturate nel tempo, sempre 
con l’impegno a fornire un contributo che sia pertinente agli obbiettivi prefissati ed insieme efficace. 

 

Anna LA DIEGA VICE PRESIDENTE USCENTE 
n. il 21/12/1974 a Palermo, residente a Monfalcone (GO) 

socia da aprile 2005; responsabile Area Residenziale Anziani 
Lavorare per Itaca in questi 12 anni ha rinforzato la mia convinzione che il modello cooperativo è 
quello che mi calza di più, perché attraverso la cooperazione le idee imprenditoriali, i progetti e il 
lavoro di tutti, si associano a quelli di altre persone, interagendo, arricchendosi e mettendo a frutto le 
proprie esperienze e conoscenze in una organizzazione più complessa. Lavorare in Itaca per me è 
sempre significato lavorare in una struttura dinamica in cui al tempo stesso si è lavoratori e 
imprenditori, in cui si fondano doti di managerialità e doti di mutualità, senza snaturare l'essenza 
solidaristica che è alla base della cooperazione stessa. 
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