
M ario C ristofoli - 58 an n i -  Can didato  Sin daco
Occu pazio n e: impiegato in un istituto di credito.
Tito lo  di stu dio : laurea in Ingegneria.
Pro � lo : componente del direttivo della locale sezione AFDS. Ha ricoper to, per due mandati consecutivi e �no al 2004, 
l’incarico di assessore al bilancio, alle �nanze e di Vice Sindaco.
Ho bby: giardinaggio, storia, letture di saggistica.
 

 Giovanni Cantarutti - 63 an n i
Occu pazio n e: pensionato (settore assicurativo).
Tito lo  di stu dio : Perito industriale M eccanico.
Pro � lo : u�ciale in congedo e tecnico aeronautico (Aeritalia-Fiat), ex liquidatore sinistri (Generali - Allianz), a suo tempo 
calciatore ed segratario della Castionese Calcio, in passato consigliere di Codroipo Nuoto.
Ho bby: spor t e giardinaggio.
 

Alice Contardo - 22 an n i
Occu pazio n e: studentessa specialistica e disegnatrice tecnica - architetto junior.
Tito lo  di stu dio :  laurea triennale in Architettura.
Pro � lo : collabora in attività parrocchiali, è membro del gruppo AFDS di Castions ed è attiva anche nel gruppo regionale 
Giovani AFDS.
Ho bby: architettura, viaggi, nuoto e ar te.
 

M atteo D’Ambrosio - 30 an n i
Occu pazio n e: tecnico professionista in acustica ambientale.
Tito lo  di stu dio : geometra.
Pro � lo : si occupa di acustica ambientale ed edilizia e opera attraverso un pool di colleghi nel monitoraggio della sicurezza 
sui posti di lavoro.
Ho bby: ciclismo e tecnologia.
 

M arino D’Ambrosio - 61 an n i
Occu pazio n e: pensionato
Tito lo  di stu dio :  diploma professionale gra�co.
Pro � lo : a suo tempo titolare dell tipogra�a locale, attualmente collabora con una nota azienda gra�ca editoriale della nostra 
Provincia.
Ho bby: fotogra�a, alpinismo, lettura e musica.
 

 Valeria Diminutto - 21 an n i
Occu pazio n e: studentessa al terzo anno di Scienze dell’Architettura.
Tito lo  di stu dio : maturità scienti�ca.
Pro � lo : convinta che non bisogna arrendersi ai problemi, ma che sia necessario cercare di risolverli in prima persona con 
determinazione, collabora con associazioni locali e studentesche.
Ho bby: viaggi, fotogra�a, cinema e ar te.
 

 Paolo Gloazzo - 44 an n i
Occu pazio n e: responsabile di produzione in una ditta locale.
Tito lo  di stu dio :  biennio professionale.
Pro � lo : membro del gruppo AFDS di Castions ed attivo nelle associazioni spor tive paesane.
Ho bby: spor t e lettura.
 

Rober to Gorza - 48 an n i
Occu pazio n e: libero professionista nel settore elettronico - docente della Pubblica Istruzione.
Tito lo  di stu dio :  M aturità Tecnica.
Pro � lo : motivato da una profonda attenzione alla realtà del nostro Comune si è sempre messo in discussione per tenere 
fede ad una visione etica della Pubblica Amministrazione .
Ho bby: apicolture, viaggi e fotogra�a.
 

 Samantha M enna - 28 an n i
Occu pazio n e: specializzanda in giurisprudenza ad indirizzo internazionale.
Tito lo  di stu dio : laurea in scienze giuridiche.
Pro � lo : ha fatto par te di molte associazioni (stelline, teatro e banda), che segue sempre con fattivo interesse.
Ho bby: nuoto, corsa, pallavolo, lettura, cinema, teatro e viaggi.
 

Gino M iotto - 40 an n i
Occu pazio n e: impresario edile.
Tito lo  di stu dio : licenza media.
Pro � lo : si dedica prevalentemente allo sviluppo della sua azienda, ha deciso di dedicare la propria esperienza 
professionale, attraverso l’impegno amministrativo, nella riquali�cazione dei centri storici e dei ser vizi comunali.
Ho bby: architettura e viaggi.
 

Ivan Petrucco - 39 an n i
Occu pazio n e: libero professionista.
Tito lo  di stu dio : perito edile.
Pro � lo : donatore di sangue, membro del consiglio direttivo dell’Associazione Ricreativa M orsano che si occupa della 
realizzazioni di iniziative umanitarie, culturali e spor tive.
Ho bby: pesca, subacquea e lettura.
 

Rober to Romanese - 48 an n i
Occu pazio n e: specialista di elaborazione immagini e comunicazione.
Tito lo  di stu dio : M aturità Ar tistica.
Pro � lo : da anni attivo nei settori culturali e sociali del Comune, attraverso la creazione di iniziative che mirano al 
miglioramento dello sviluppo sociale, culturale e umanitario della propria comunità.
Ho bby: saggistica �loso�ca/religiosa e storia.
 

 C ristina Sandri - 45 an n i
Occu pazio n e: imprenditrice.
Tito lo  di stu dio : abilitazione professionale di pratica commerciale.
Pro � lo : si interessa alle problematiche sociali con par ticolare riferimento alle aree infantili e giovanili, attiva nelle 
iniziative Parrocchiali è anche referente del Coro Parrocchiale di M orsano.
Ho bby: lettura, musica e giardinaggio.
 

Giuseppina Stocco - 51 an n i
Occu pazio n e: docente di Ar te e Immagine.
Tito lo  di stu dio : laureata in Architettura.
Pro � lo : blogger, volontaria della Protezione C ivile, impegnata in progetti che promuovono,  la qualità relazionale tra le 
persone. È stata candidata in una lista autonomista regionale (LAF) come indipendente.
Ho bby: lettura, scrittura, fotogra�a  e disegno.
 

M assimiliano Tell - 33 an n i
Occu pazio n e: libero professionista
Tito lo  di stu dio : diploma di geometra.
Pro � lo : dopo il ser vizio nell’arma dei carabinieri spinto da una maturazione professionale e civile ha deciso di dedicare un 
periodo della sua vita alla gestione del bene pubblico per indirizzare lo sviluppo urbanistico verso la qualità.
Ho bby: Pallavolo amatoriale.
 

 Ivan Valvason - 50 an n i
Occu pazio n e: impiegato tecnico nel settore lavori pubblici della Provincia di Udine - manutenzione strade Provinciali.
Tito lo  di stu dio : diploma di Perito Industriale Edile.
Pro � lo : è presidente del consiglio d’istituto della scuola secondaria di M or tegliano - Castions di Strada - Lestizza - 
Talmassons.
Ho bby: giardinaggio e letture storiche.
 

Laura Vigolo - 54 an n i
Occu pazio n e: operatore Socio-Sanitario presso la ASS 5 Bassa Friulana.
Tito lo  di stu dio :  licenza media.
Pro � lo : Ser vitore/Insegnante nei C AT (C lub Alcolisti in Trattamento). Attiva nel sostegno di progetti dedicati alle aree del 
disagio sociale, delle dipendenze e dei disabili.
Ho bby: letteratura e cucina.
 

 


