
BASCIANO GIUSEPPE
LEGNO - EDILIZIA - COSTRUZIONI (TREVISO)

BIANCHET ANNAMARIA

Mi chiamo Bianchet Annamaria, sono nata e vivo a Belluno ed ho 54 anni. 
Sono dipendente e coordinatrice per la mia sigla (uiltec) dello stabilimento di Luxottica a Sedico nel quale lavoro 
da maggio 1985.
Sono iscritta nel fondo di solidarietà dal 14 dicembre 2005 poiché fermamente convinta che sia un pilastro di 
sostenimento importante per quando andrò in pensione. 
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MODA - OCCHIALERIA - CHIMICA - GOMMA - CONCIA (BELLUNO)

BOATO GIANNI
MODA - OCCHIALERIA - CHIMICA - GOMMA - CONCIA (TREVISO)

Lavoro dal 2006 come sindacalista alla Femca,  la federazione della Cisl che si ccupa dei settori della Moda della 
Chimica e dell'Energia sono iscritto a Solidarietà Veneto dal 2001 e appena nate ho iscritto le mie figlie perchè
come genitore mi sono sentito di fare la cosa giusta da subito per loro

BRIDDA SONIA
METALMECCANICO (BELLUNO)
Ho 38 anni e sono dipendente presso un'azienda di elettronica del bellunese, ricopro il ruolo di RSU e operatrice 
sindacale UILM, metto molto impegno nelle mie attività, mi reputo una persona dinamica e impegnata nel mondo 
del lavoro. Perché scegliere la previdenza complementare? L'obiettivo è quello di concorrere ad assicurare al 
lavoratore, per il futuro, un livello adeguato di tutela pensionistica.

BRANCHER NICOLA

Nicola Brancher, sono nato il 19 .03.1971, dopo un’esperienza decennale come delegato RSU della Ideal Standard 
di Trichiana ho iniziato la mia attività di sindacalista a tempo pieno per la Cisl e attualemente curo gli aspetti 
organizzativi in seno alla UST di Belluno Treviso. Sono sposato e ho due bambini di 11 e 8 anni. 

PARTI ISTITUTIVE (TREVISO)

BORTOLINI ALAIN

Mi chiamo Alain, opero in UILM come funzionario territoriale dal 2003 nella zona di Bassano del Grappa 
principalmente nell’ambito della previdenza sociale e della bilateralità. Nel tempo libero mi piace stare in 
famiglia, a giocare con i miei figli, stare con gli amici.
Il mio lavoro mi permette di conoscere molte persone che posso aiutare, da anni sostengo con forza lo sviluppo 
degli strumenti di previdenza complementare. Già nel passato sono stato eletto nell’Assemblea dei Delegati del 
fondo, senza mai mancare a nessun incontro.

METALMECCANICO (BELLUNO)
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CAGNIN GIANNI
LEGNO - EDILIZIA - COSTRUZIONI (TREVISO)

CAREGNATO MATTEO
METALMECCANICO (BELLUNO)

CANDEAGO NADIA
MODA - OCCHIALERIA - CHIMICA - GOMMA - CONCIA (BELLUNO)

Lavoro in Luxottica presso lo stabilimento di Sedico produzione. sono delegata Femca Cisl dal 2012 e referente 
del fondo pensione Solidarietà Veneto, collaboro inoltre con i tecnici del fondo facendo sportelli mensili e faccio 
parte della commissione pari opportunità e trasporti.

CARRARO DIEGO
ALIMENTARE (TREVISO)

CARIA CHRISTIAN
LEGNO - EDILIZIA - COSTRUZIONI (TREVISO)

Sono diplomato in architettura e arredamento presso il Liceo Artistico Bruno Munari di Vittorio Veneto.
Lavoro per la ditta FAR spa di Cimadolmo, distaccato in aspettativa sindacale L.300/70.
Attualmente  Operatore Sindacale della Filca Cisl TV -BL  per la zona di Montebelluna.

CASSOL DARIO
MODA - OCCHIALERIA - CHIMICA - GOMMA - CONCIA (BELLUNO)

Ho 56 anni e sono un delegato dello stabilimento LUXOTTICA di Agordo.
Sono iscritto al fondo solidarietà Veneto dal 2010 perché ritengo molto importante pensare al futuro.
Come RSU nella mia azienda faccio parte di diverse commissioni e ricopro l'importante incarico di 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Diego Carraro, residente a Noale,  dipendente dell’azienda Acqua Minerale S.Benedetto presso lo stabilimento di 
Paese  (TV).
Rsu Fai Cisl e membro dell’Assemblea del Fondo Solidarietà Veneto da 2 mandati. 

Sono nato a Treviso il 6 ottobre 1970, ho un diploma in scienze sociali conseguito nel 2010.
Ho iniziato a lavorare nel 1985 e dal 2005 sono presso Inda Srl (mobili e componenti per bagno) sita a San Biagio 
di Callalta. 
Dal 2010 ricopro il ruolo di RSU per la Filca Cisl; sono anche un componente del Consiglio Generale della Filca 
Cisl di Belluno-Treviso.
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CESCA MILENA
MODA - OCCHIALERIA - CHIMICA - GOMMA - CONCIA (BELLUNO)

Operatrice sindacale della Femca Cisl Belluno Treviso, iscritta a Solidarietà Veneto dal 2000, seguo i settori 
dell'industria Tessile,  Occhialeria, Chimico e Gomma plastica. Attivista della Previdenza Complementare, ho 
frequentato numerosi corsi con Solidarietà Veneto e faccio consulenze e recapiti sul territorio Bellunese.

CASSONE EMANUEL

Ho 42 anni e lavoro in un’azienda del bellunese che produce frigoriferi industriali e celle frigo, ricopro il ruolo di 
RSU e mi reputo un soggetto molto attivo nell’ambito sindacale. Sono una persona dinamica e solare, mi piace 
aiutare le persone nelle problematiche lavorative e cerco costantemente soluzioni per il benessere della 
collettività. La previdenza complementare? Credo sia imprescindibile averla per garantirsi una pensione 
integrativa a fine vita lavorativa, passando dalle agevolazioni fiscali previste nel percorso di risparmio, al 
contributo aziendale; tutti fattori importanti che devono far avvicinare le persone ai fondi pensione.

METALMECCANICO (TREVISO)

COI ALBERTO

Operatore   sindacale della FAI CISL BL TV CISL Belluno Treviso dal dicembre 2018.
Iscritto a Solidarietà Veneto dal 2018, seguo principalmente il settore Industria/ artigiana Alimentare,  zona 
Treviso, Castelfranco veneto, Montebelluna . Attivista per la Previdenza Complementare, ha frequentato i corsi su 
Previdenza con Solidarietà Veneto e gli aggiornamenti annuali.

ALIMENTARE (TREVISO)

DAL FARRA NICOLA

Sono nato a Belluno il 17 settembre 1972. Delegato sindacale della FEMCA CISL Belluno Treviso prima alla Safilo 
ed attualmente alla Thelios di Longarone, dove ho iniziato una nuova avventura di lavoro/rsu dove avrò modo di 
trasferire la mia esperienza diretta da iscritto a Solidarietà Veneto alle nuove generazioni. 

MODA - OCCHIALERIA - CHIMICA - GOMMA - CONCIA (BELLUNO)

COMEL ANTONIO
MODA - OCCHIALERIA - CHIMICA - GOMMA - CONCIA (BELLUNO)

Sono nato a Gallarate (VA) il 12.01.1967, attualmente vivo a Borgo Valbelluna (BL) e dal 1997 lavoro in Ideal 
Standard di Trichiana (BL), faccio parte degli RLS e della RSU come delegato FEMCA CISL Belluno -Treviso. 
Credo sia compito di ogni delegato promuovere l'iscrizione al fondo pensione, per assicurare almeno un futuro 
migliore e sereno a ogni lavoratore dal punto di vista finanziario."

DE FINA EMANUELA
MODA - OCCHIALERIA - CHIMICA - GOMMA - CONCIA (BELLUNO)

Mi chiamo Emanuela De Fina, iscritta a Solidarietà Veneto dal 1999 quando lavoravo in un azienda dell' 
occhialeria bellunese. Ora faccio l' operatrice Cisl e seguo i lavoratori delle imprese artigiane. La mia esperienza 
di aderente e la conoscenza che negli anni ho fatto del fondo  è senz' altro il motivo per cui ad ogni occasione di 
incontro con i lavoratori li informo delle molte opportunità che ci sono aderendo a Solidarietà Veneto.
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MARCHESIN ROBERTA

Ciao a tutti, sono Roberta Marchesin dipendente della Sole di Oderzo (TV) attivista FIM belluno-Treviso, iscritta al 
fondo da svariati anni.

METALMECCANICO (TREVISO)

MARCHESIN IVANA
METALMECCANICO (TREVISO)

Ciao a tutti, sono Ivana Marchesin, dipendente della Sole di Oderzo dal 2003, delegata Fim dal 2006. Sono iscritta 
alla previdenza complementare (cometa) dal 2003 ed al fondo Solidarietà veneto dal 2007. Grazie ad alcuni 
collaboratori del fondo ho potuto beneficiare di molteplici agevolazioni non ultime quelle fiscali. Da allora anch'io 
promuovo il fondo affinché tutti i miei colleghi/amici possano beneficiarne

HALVOVA' IVANA

Sono nata a Brno (Repubblica Ceca) il 05/04/1976 e attualmente vivo a  Miane (TV). Ho lavorato per 15 anni 
presso un'azienda del settore del legno a Pieve di Soligo dove ho ricoperto ruolo di RSU e anche di RLS e sono 
stata delegata  a rappresentare i lavoratori iscritti a Solidarietà Veneto. Nel 2014 ho partecipato al corso di alta 
formazione sulla previdenza complementare e successivamente a numerosi aggiornamenti. Da quest'anno sono 
entrata a far parte dello staff del Fondo. 

LEGNO - EDILIZIA - COSTRUZIONI (TREVISO)

DEOTTI FRANCO

Ho partecipato all’avvio della “previdenza aggiuntiva” fin dalla fase di contrattazione alla fine degli anni ‘80. Poi, 
alla costituzione di Solidarietà Veneto il 30 gennaio 1990, ne ho seguito l’amministrazione, l’organizzazione e la 
promozione, inizialmente fra i lavoratori del mobile e costruzioni ed in seguito in tutte le categorie industriali del 
Veneto. Da poco in pensione, ancora iscritto al Fondo, attualmente collaboro allo sviluppo della previdenza 
complementare e di Solidarietà Veneto in provincia di Belluno e Treviso.

PARTI ISTITUTIVE (BELLUNO)

GORLIN DIEGO

Diego Gorlin, nato il 15 luglio 1977 residente a Scorzè (VE) . Lavoro in Triveneto Sicurezza srl da marzo 2017 in 
qualità di addetto alla sicurezza aeroportuale presso scalo Marco Polo – Tessera (VE).
...perché ho scelto Fondo Solidarietà Veneto: dopo una serie di colloqui informativi con broker assicurativi e 
alcuni istituti bancari ho scelto dallo scorso 2018 di far confluire il mio TFR presso Solidarietà Veneto di cui ho 
avuto modo di apprezzare la professionalità e le competenze.

PARTI ISTITUTIVE (TREVISO)

GAMBUZZA GIUSEPPE
METALMECCANICO (TREVISO)

Sono Giuseppe Gambuzza e lavoro presso l’azienda metalmeccanica BIT S.P.A. di Cordignano da oltre 15 anni, 
attualmente con la mansione di addetto ai controlli CNC  su macchine foratrici, ossitaglio e plasma.
Faccio parte del direttivo sindacale UILM  di Treviso e sono un RSU della BIT SPA. 
Sono iscritto al Fondo Solidarietà Veneto dal 2006 e sono un fermo sostenitore della previdenza complementare 
perché la reputo utile per un futuro pensionistico migliore.
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PUZZO SIMONA

Operatrice del settore artigianato per la Cisl Belluno Treviso da gennaio 2020
Svolgo attività di recapito nelle sedi di Treviso, Castelfranco, Montebelluna e Spresiano per la richiesta di 
contributi e rimborsi delle pratiche Ebav ( ente bilaterale artigianato veneto) e Sani in veneto ( fondo sanitario) 
Dare assistenza ai lavoratori  sul piano contrattuale  e previdenziale completa la mia attività di operatrice .

MODA - OCCHIALERIA - CHIMICA - GOMMA - CONCIA (TREVISO)

PEPATI ONOFRIO
LEGNO - EDILIZIA - COSTRUZIONI (TREVISO)

Sono operatore sindacale nel settore delle costruzioni da molti anni ed ho acquisito nel tempo competenze nella 
contrattazione aziendale . Ho partecipato più volte a corsi di specializzazione atti a rivisitare le origini 
contrattuali del fondo solidarietà veneto, il quale nasce nel territorio grazie alla relazione tra le parti sociali, e 
anche negli ultimi anni dove l’argomento diventa sempre più attuale alla luce dei recenti sviluppi contrattuali 
rivolti al welfare aziendale.

ROSSITTO MARCO

Marco Rossitto, 39 anni, diplomato in ragioneria, nel 2008 ricopre il ruolo di delegato per la Filca Cisl fino al 2016 
quando entra a far parte degli operatori della Filca Belluno Treviso. Attualmente componente di segreteria della 
struttura Filca di Belluno Treviso.

LEGNO - EDILIZIA - COSTRUZIONI (TREVISO)

RIGON ANDREA
METALMECCANICO (TREVISO)

Sono Andrea Rigon, ho 49 anni e vivo in provincia di Treviso con mia moglie e mia figlia.
Sono operaio presso l'azienda Berco Spa di Castelfranco Veneto dove ricopro anche il ruolo di delegato della Fim
Cisl.

MUSSATO MANUEL

Ciao, mi chiamo Mussato Manuel.
Sono nato a Treviso il 16.12.1993.
Svolgo la funzione di operatore tecnico presso l'ufficio vertenze di Treviso della CISL BL TV.
Titolo di Studio: Laurea in giurisprudenza (UNIPD)

PARTI ISTITUTIVE (TREVISO)

MONTAGNER DAVIDE
MODA - OCCHIALERIA - CHIMICA - GOMMA - CONCIA (TREVISO)

Lavoro in Luxottica da circa 15 anni, e sono RSU Femca Cisl da 9 anni. Il mio lavoro principalmente è verniciare, del 
quale mi piace molto. Le lavorazioni che faccio usualmente sono di decorazione e mascheratura con vernici particolari, 
sul prodotto finito.
Sono papà di 3 figli, di 11, 8 e 6 anni. La mia compagna si chiama Valentina e lavora anche lei in Luxottica.
Settimanalmente mi dedico ad attività di recapito per i nostri colleghi, quali esigenze welfare, generali, solidarietà 
veneto e portale one luxottica.
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VALLONGO SIMONE

Mi chiamo Vallongo Simone e sono un metalmeccanico dal 1996. Lavoro alla De'Longhi di Treviso e da 2003 sono 
RSU con la FIM-CISL. Inizialmente iscritto a Cometa, ho deciso di passare da un po' di anni al Fondo Solidarietà 
Veneto per il supporto indispensabile che ho ricevuto dai responsabili del Fondo, per la loro chiarezza espositiva 
e disponibilità all'incontro e allo scambio. Per questi motivi ed anche per molti altri ho consigliato e consiglio 
ancor oggi a tutti i miei colleghi di iscriversi al FSV.  Se volete qualcuno che vi rappresenti, votatemi! Avrete così 
anche voi, voce in capitolo.

METALMECCANICO (TREVISO)

SPERANZA ROBERTO

Sono dipendente Luxottica dal 2006,  coordinatore Femca Cisl da 10 anni presso lo stabilimento di Pederobba. 
Da 9 anni sono RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza). Attivista del Fondo Solidarietà Veneto.

MODA - OCCHIALERIA - CHIMICA - GOMMA - CONCIA (TREVISO)

SAVIANE STEFANIA
ALIMENTARE (BELLUNO)

Ciao sono Saviane Stefania nata a Belluno il23/’8/1972 . Ho lavorato per 21 anni in un azienda alimentare in 
Alpago (BL) dove ero RSU E RLS. Da febbraio sono operatrice della FAI BL-TV. Credo fermamente nella 
previdenza complementare, credo fermamente in Solidarietà Veneto .

TORMEN VALERIA
MODA - OCCHIALERIA - CHIMICA - GOMMA - CONCIA (BELLUNO)

Sono dipendente dell’azienda Marcolin dal 1995 come operatrice logistica. Sono delegata FEMCA CISL da due 
mandati, ho fatto più corsi di aggiornamenti di Solidarietà Veneto. Fermamente convinta dell'utilità del fondo 
pensione per tutti noi lavoratori specialmente per i giovani, che ancora lo conoscono poco.

SOGNE ENRICA
MODA - OCCHIALERIA - CHIMICA - GOMMA - CONCIA (BELLUNO)

Mi presento sono Sogne Enrica nata a Belluno 25/02/1965 lavoro in occhialeria Safilo da 27anni . Sono stata una 
delegata RSU per 10anni circa ,ora sono nel direttivo della UIL da circa 4anni e sono rappresentate della mia 
azienda nel fondo pensionistico Solidarietà Veneto con partecipazione attiva.

SCROCCIA ROSA

Sono Rosa Scoccia nata il 26/03/1978 a Belluno , laureata in giurisprudenza, lavoro da una decina di anni nel 
settore dell'occhialeria come operaia e da settembre 2018 sono addetta al controllo qualità presso la Thelios di 
Longarone, mansione che continuo a svolgere. 
Da maggio 2021 ricopro la carica di RSU/RSL della Uiltec all'interno della suddetta azienda.

MODA - OCCHIALERIA - CHIMICA - GOMMA - CONCIA (BELLUNO)
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VETTOREL LAURA
MODA - OCCHIALERIA - CHIMICA - GOMMA - CONCIA (BELLUNO)

Ciao, sono Laura Vettorel, sono iscritta alla Femca Cisl, ho 27 anni e lavoro in Luxottica da 7. Mi sono iscritta al 
fondo di Solidarietà Veneto da 6 anni, l'ho conosciuto e continuo a conoscerlo pian piano e mi appassiona 
sempre di più.


