IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DI LEGACOOP VENETO
Adriano Rizzi, presidente di Legacoop Veneto, direttore generale area centro nord di Coopculture,
componente dei Cda di Cooperare Spa e di Coop Alleanza 3.0, membro della Direzione nazionale Legacoop e
della Giunta della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo.
Emilia Carlucci, vicepresidente uscente di Legacoop Veneto e membro della Direzione nazionale di Legacoop.
In cda della cooperativa veneziana sociale di tipo B Rochdale e dal 2008 presidente. Ha conseguito il Master
in Economia della Cooperazione presso la Facoltà di Economia dell’Università di Bologna.
Pierina Dal Cin, già componente della Presidenza regionale, fa parte del Cda di Coop Alleanza 3.0 dal 2016
ed è stata rieletta presidente di zona di Coop Alleanza 3.0 (Treviso). È stata nel Cda di Coop Adriatica dal 2011
al 2015 e ha svolto per due mandati il ruolo di consigliera di zona di coop Adriatica a Vittorio Veneto (Treviso).
Sabrina Rigato, da anni impegnata nella cooperazione di logistica con compiti direzionali nei settori tecnico
ed amministrativo. È socia della cooperativa di servizi logistici Olos di Padova. Già componente della
Presidenza regionale, si è impegnata anche nella Commissione Pari Opportunità di Legacoop Veneto.
Christine Meneghin, socia e componente del Cda di Cosema, cooperativa di pulizie di Vittorio Veneto
(Treviso) e presidente del Csv (Consorzio Veneto Servizi) di cui fanno parte cooperative venete impegnate
nel settore delle pulizie nell’ambito della grande distribuzione. Oltre che membro della Presidenza uscente è
anche componente della Direzione nazionale del Settore Produzione e Servizi di Legacoop.
Cristina Bertucco, dal 1993 è presidente della cooperativa sociale veronese di tipo B Solidarietà San Marco.
È componente della Direzione nazionale di Legacoopsociali ed è nella Presidenza regionale di Legacoop
Veneto dal giugno 2018.
Pietro Cancellerini, è socio, componente del Consiglio di Amministrazione e responsabile finanziario della
cooperativa di costruzioni Clea di Venezia, leader nel settore a livello regionale e una della principali a livello
nazionale. Ha conseguito il Master in Economia della Cooperazione presso la Facoltà di Economia
dell’Università di Bologna
Linda Croce, socia della cooperativa sociale di tipo A e B Azalea, di cui è presidente dal 2015 e direttore
generale dal 2018. Dal 2015 è componente della Direzione regionale di Legacoop Veneto e dal 2016 della
Direzione nazionale di Legacoopsociali. Ha conseguito il Master di I livello in Mediazione Culturale.

