
ANGELI MASSIMO
METALMECCANICO (PADOVA)

BARATTO GILBERTO

Sono Gilberto Baratto, nato a Legnago (VR) nel 1965.
Dipendente di una multinazionale nel settore Cemento fino al settembre del 1998 poi in aspettativa sindacale 
nella FILCA di Padova, dal maggio del 2012 sono passato a fare l’operatore sindacale nel settore Agroalimentare, 
attualmente sono il Segretario di questa categoria Fai Padova Rovigo, sono spostato e ho due figli.
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ALIMENTARE (PADOVA)

Mi chiamo Massimo Angeli e sono delegato Rsu Fim Cisl in MTA. 
L’azienda che produce apparecchiature per il trattamento dei gas compressi, 
la refrigerazione industriale e il condizionamento dell’aria.

BELLATO ANDREA
MODA-OCCHIALERIA-CHIMICA-GOMMA-CONCIA (ROVIGO)

BERTI MONIA

Sono Monia Berti, sono nata il 14 ottobre 1976, lavoro alla Safilo di Santa Maria di Sala e sono RSU per la FEMCA 
CISL dal 2001.

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

Sono Andrea Bellato, vivo a Loreo con la mia famiglia. Sono in  Cisl dal 1988. 
Ho seguito il territorio del Delta del Po dall’88 al 2000 ricoprendo anche incarichi in varie categorie dell'industria per la
Cisl di Rovigo. Dal 2000 al 2009 fondatore e segretario della Femca Cisl di Rovigo. Dal 2009 al 2013 in segreteria  Ust
Cisl Rovigo. Dal 2013 ad oggi in Femca Cisl Padova Rovigo. 
Mi sono occupato di artigianato, diffondendo l'importanza della bilateralità, e di Solidarietà Veneto, del quale mi ritengo 
fondatore, avendolo seguito sin dalla sua nascita.

BOZZATO  ALBERTO
GRAFICI CARTAI TELECOMUNICAZIONI (PADOVA)

BUGARELLA  LORENA

Lavoro da tredici anni presso la LPM SPA di Bovolenta, azienda metalmeccanica leader nella progettazione e fornitura 
di impianti di colata a bassa pressione per il settore automobilistico dove mi occupo della gestione delle spedizioni e  
ricambi   post vendita. Sono sposata e ho una figlia di 14 anni. Sono  RSU da tre anni e iscritta al Fondo Solidarietà  
Veneta da altrettanti. Sono fermamente convinta che al giorno d'oggi la velocità con cui si evolve la tecnologia e 
nascono nuove realtà economiche imponga al lavoratore dipendente di preoccuparsi di dotarsi di una pensione 
integrativa   e che lo strumento più  idoneo   sia un fondo pensionistico trasversale che si rivolga a diversi settori  
quale  è Solidarietà Veneto. 

METALMECCANICO (PADOVA)

Mi chiamo Alberto Bozzato, sono nato a Dolo (VE) e ho 48 anni.
Dal 1998 lavoro presso Vodafone Italia SpA e dal 2011 svolgo l’attività di rappresentante sindacale per la FISTel CISL.
Nel 2013, in seguito alla partecipazione a vari corsi di formazione sulla previdenza complementare, ho deciso di 
iscrivermi a Solidarietà Veneto.



BULETTO GRAZIANO
METALMECCANICO (PADOVA)

CALDERARO VIRGINIO

Mi chiamo Virginio Calderaro e sono Delegato Rsu Fim Cisl in PAVAN GEA S.P.A. 
L'azienda si occupa di produrre tecnologie ed impianti per la molitoria, per l’estrusione di pasta, snack e cereali 
da colazione e per il packaging.
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METALMECCANICO (PADOVA)

Mi chiamo Graziano Buletto e sono delegato Rsu Fim Cisl in LINCOLN ELECTRIC ITALIA SRL, azienda leader nella 
progettazione, sviluppo e produzione di prodotti di saldatura.

CIDENI DANIELE

Sono nato a Mirano il 26/08/1978 e lavoro come operaio presso la ditta Alu Pro Srl dal 1999.
Sono membro del direttivo provinciale della FIM di Venezia dal 2005.
Collaboro anche con lo sportello immigrati della Cisl di Venezia dal 2013.

METALMECCANICO (VENEZIA)

CONIGLIO ROSOLINO
LEGNO EDILIZIA COSTRUZIONI (PADOVA)

CORSINI  SILVIA

Mi chiamo Silvia Corsini e sono delegata Rsu Fim Cisl in INFOCAMERE S.C.p.A. . 
E' la società consortile di informatica delle Camere di Commercio Italiane. 
Sono impiegata in ufficio Direzione Servizi.

METALMECCANICO (PADOVA)

Operatore Sindacale, componente della segreteria della Filca-Cisl Padova Rovigo. 
Seguo i settori del Legno, edilizia, cemento, laterizi e manufatti.
In questi anni nelle attività sindacali mi sono attivato per far conoscere ai lavoratori le opportunità del Fondo 
Solidarietà Veneto ei suoi vantaggi.

CRESCENZIO ENRICO
MODA - OCCHIALERIA - CHIMICA - GOMMA - CONCIA (ROVIGO)

Sono Enrico Crescenzio , 51 anni , lavoro da 2 anni come operatore nella UILTEC Veneto e Venezia Centro 
Orientale , sono iscritto a Solidarietà Veneto da oltre 15 anni e sono già membro dell’Assemblea dei Delegati . Al 
giorno d’oggi ritengo che la programmazione previdenziale sia una scelta consapevole e fondamentale.



CUOGO ROBERTO

Ho 53 anni, sono delegato della FILCA CISL di Venezia, iscritto a Solidarietà Veneto dal 2001.
Lavoro presso TERREAL ITALIA nello stabilimento di Noale(VE), multinazionale leader nel settore dei laterizi, dove 
sono R.S.U e R.L.S.
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LEGNO - EDILIZIA - COSTRUZIONI (VENEZIA)

DA LIO LUCIA
MODA - OCCHIALERIA - CHIMICA - GOMMA - CONCIA (VENEZIA)

FRANCHETTO CRISTINA

Sono Franchetto Cristina, ho 46 anni e abito a Zero Branco in provincia di Treviso. Da 11 anni ricopro il ruolo di 
RSU e RLS FIM CISL all’interno della Da Lio SpA nella quale lavoro come operaia da 26 anni. È una azienda 
metalmeccanica della provincia di Venezia che si occupa di stampaggio e verniciatura di materiale plastico. Dal 
2007 sono iscritta al Fondo Solidarietà Veneto e dal 2011 seguo i corsi di alta formazione organizzati dal fondo 
stesso. Sono inoltre componente del consiglio generale FIM CISL VENEZIA, FIM CISL VENETO e UST CISL 
VENEZIA. 

METALMECCANICO (VENEZIA)

Sono Lucia Da Lio, ho 54 anni e abito assieme alla mia famiglia a Salzano, in provincia di Venezia. 
Lavoro da circa 16 anni presso la sede di Santa Maria di Sala di Safilo Industrial srl. 
Ho conseguito la Laurea in Filosofia nell’Anno Accademico1992 con il punteggio di 110/110.
Sono membro uscente dell’Assemblea dei Delegati di Solidarietà Veneto Fondo Pensione, e ritengo che la 
previdenza complementare sia ai giorni d’oggi una necessità, per noi stessi, come anche per i nostri figli.

GALLATO MAURO
METALMECCANICO (PADOVA)

PARISI ALFIO

Sono Alfio Parisi, sono nato il 16 ottobre del 1969 e sono impiegato alla Acqua Minerale San Benedetto Spa di 
Scorzè. Sono un delegato della RSU per la FAI CISL e faccio parte del Consiglio Generale della FAI CISL di 
Venezia. 

ALIMENTARE (VENEZIA)

Mi chiamo Mauro Gallato e sono delegato Rsu dal 2004 Fim Cisl in CARRARO DRIVE TECH ITALIA S.p.A. 
L'azienda si occuopa di produrre assali e trasmissioni per veicoli movimento terra.
Sono addetto alle lavorazioni meccaniche con l'ausilio di macchinari CNC.

PIANTA DIEGO
EDILIZIA (ROVIGO)

Sono Diego Pianta: ho aderito al fondo di previdenza complementare Solidarietà Veneto perché ho pensato al 
mio futuro e a quello della mia famiglia, che mi garantisce una pensione integrativa all'INPS, con rendimenti 
buoni.



POLZATO SERGIO

Abito a Casalserugo PD, sono felicemente sposato e iscritto a Solidarietà Veneto dal 2002, ho iscritto le mie  
figlie Valentina e Federica  a Solidarietà Veneto come famigliari a carico, per me  la Previdenza Complementare e 
indispensabile per tutelare il futuro di genitori e figli, credo sia arrivato il momento di spingere per l’adesione 
obbligatoria.
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MODA - OCCHIALERIA - CHIMICA - GOMMA - CONCIA (PADOVA)

PONTELLO  DIEGO
ALIMENTARE (VENEZIA)

PULGA FILIPPO

Sono Pulga Filippo e nel 2022 compio 40 anni di cui 20 nel Sindacato dei Metalmeccanici della UILM UIL, prima 
come RSU per 8 anni per una grande azienda padovana e poi in distacco sindacale come funzionario e dopo poco 
come vice segretario Uilm della provincia di Padova.
Credo fortemente nella previdenza complementare e nei fondi chiusi, la vera forza del Fondo Solidarietà Veneto è 
la intercategorialità di ccnl. Per i giovani è fondamentale avere una ampia conoscenza di cosa sono i fondi 
pensione e il mio sforzo quotidiano è quello di fargli fare una scelta il primo possibile, ne va del loro futuro 
pensionistico, bisogna creare consapevolezza. 

METALMECCANICO (PADOVA)

componente del Consiglio Generale della FAI CISL, entra a far parte con il ruolo di operatore nel 2016 in distacco 
dalla Coca Cola Hbc Italia spa, dal 2021 membro di Segreteria per la FAI CISL VENZIA, la Federazione che si 
occupa dei comparti agroalimentari come agricoltura, industria alimentare, pesca, bonifica e ambiente

REZZI ENRICO
METALMECCANICO (ROVIGO)

RIGATO SAMUELE

Mi chiamo Samuele Rigato e sono Delegato Rsu Fim Cisl in ZF PADOVA S.R.L. 
L'azienda si occupa di produrre trasmissioni per l'industria  automobilistica e per sistemi marini di propulsione.

METALMECCANICO (PADOVA)

Mi chiamo Enrico Rezzi e sono un operatore Politico della Fim Cisl Padova Rovigo
In precedenza ero delegato Rsu/Rls in Incold S.p.A., azienda dedicata alla produzione di celle frigorifere.

RIGO SABRINA
MODA-OCCHIALERIA-CHIMICA-GOMMA-CONCIA (VENEZIA)

Sono Sabrina Rigo, sono nata il 9 luglio 1967 lavoro presso la Rubelli Spa e sono RSU per la FEMCA CISL dal 
1996.



SAGGIORATO CHIARA

Sono Chiara Saggiorato, nata a Noventa Vicentina e residente a Padova. Laureata in biotecnologie. Sono una 
dipendente della multinazionale Stevanato Group Ompi situata a Piombino Dese (PD), azienda che si occupa di 
packaging ad uso farmaceutico. Sono una delegata RSU - FEMCA CISL PD-RO e sono iscritta a Solidarietà Veneto 
dal 2019.
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SIMAL MAGATTE
METALMECCANICO (VENEZIA)

TAPPARO STEFANO

Mi chiamo Tapparo Stefano e sono delegato Rsu dal 2016 Fim Cisl in MALVESTIO S.p.A. 
L'azienda si occupa di produrre arredamenti per strutture ospedaliere.
Sono operaio presso le linee di produzione dei letti ospetalieri etc.

METALMECCANICO (PADOVA)

Sono Simal Magatte, nato il 01/ 01 /1957 in Senegal. Sono delegato della FIM/CISL Venezia e sono componente 
della R.S.U di Zincol Italia sede di Noale. 

TILLOCA MATTEO
METALMECCANICO (VENEZIA)

TOMADA MARCO
PARTI ISTITUTIVE (VENEZIA)

Sono Rsu della Fim-Cisl in Aprilia, l’azienda Motociclistica del gruppo Piaggio e seguo il fondo in azienda. Quando si e’
delegati del fondo, si entra a far parte come di un Team, si partecipa alle assemblee e alla formazione e spesso ci si 
relaziona con i referenti del fondo. Esserne il riferimento in azienda mi ha permesso di trasmettere ai colleghi le 
informazioni , la competenza e la disponibilità’ dello staff con cui ho collaborato in questi anni, elementi che sono un 
ulteriore valore aggiunto nella gestione finanziaria.

TUGNOLO  LEONARDO
ALIMENTARE (ROVIGO)

mi chiamo Leonardo Tugnolo sono nato il 25/08/1975 Adria (RO) stato civile celibe, riassumo brevemente la mia 
carriera professionale.
Mi sono diplomato come analista contabile nel 1993 e la mia prima esperienza lavorativa e' stata NEL 1996 come 
operaio nel settore industria metalmeccanico e dal 1998 nominato delegato sindacale FIM CISL . In data 
01/12/2003 esco come operatore fiscale caf cisl presso la sede CISL di Rosolina e dal 01/09/2019 in distacco 
sindacale presso FAI CISL di PD-RO.

Sono Marco Tomada aderente al fondo dal 2000, iscritto alla FILCA CISL di Venezia, dove sono stato attivo 
svolgendo diversi ruoli, da Operatore sindacale fino alla Segreteria; dal 2014 svolgo il ruolo di R.T.L.S. nel settore 
dell'artigianato.


