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BARDARO ANTONIO
METALMECCANICO (VICENZA)

BENATI  MICHELA
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LEGNO EDEILIZIA COSTRUZIONI (VERONA)

Sono nato a Formia (LT) il 14/03/1965; dal 2001 lavoro presso la Telwin Spa di Villaverla (VI).
Oltre al mio impiego di operaio con mansione di operatore alle macchine robotizzate, ho incarichi sindacali di 
RSU e RLS per conto della Fim Cisl Vicenza.

BERTACCO SILVIA
MODA - OCCHIALERIA - CHIMICA - GOMMA - CONCIA (VICENZA)
Sono Silvia Bertacco, ho 37 anni e da 10 anni sono una funzionaria sindacale della UIL -UILTEC. Rivesto il ruolo di 
Responsabile intercategoriale dei servizi Ebav e Sani in Veneto. Nella mia quotidianità mi occupo di Artigianato e Pari 
Opportunità di genere. Ogni giorno mi interfaccio con lavoratori e lavoratrici dell'artigianato, cercando di trasmettere a 
loro le informazioni utili per i servizi, prestazioni al reddito e delle possibili opportunità migliorative, come quelle della 
previdenza complementare e dei famigliari a carico, per prepararsi al futuro che verrà e fronteggiare al meglio il periodo 
di lunga crisi che tutto il nostro paese sta attraversando.

FALL OUSMANE

Sono Fall Ousmane, ho 31 anni e sono un RSU Uilm all’interno dello stabilimento Midac Spa di Soave.
Credo nello sviluppo di una pensione integrativa, imprescindibile per tutti, soprattutto per noi giovani, in un’ottica 
di un futuro pensionistico solido che dia un reale sostegno economico alla nostra vita.

METALMECCANICO (VERONA)

Mi chiamo De Persio Stefania e sono una Funzionaria sindacale da svariati anni nella Uiltec, nell’Area Vasta di 
Vicenza e Verona. 
Seguo i comparti del Tessile Moda, Gommaplastica, Chimica, Ceramica, Lavanderie e sono iscritta al Fondo 
Solidarietà Veneto da diversi anni e promuovo il fondo durante la mia attività quotidiana.

Sono Colpo Giampietro lavoro presso la ditta G.T. Trevisan macchine utensili. Sono iscritto al fondo
Solidarietà Veneto dal 2007 e sono componente uscente dell’assemblea dei soci di Solidarietà Veneto.

DE PERSIO STEFANIA
MODA - OCCHIALERIA - CHIMICA - GOMMA - CONCIA (VICENZA)

COLPO GIAMPIETRO
METALMECCANICO (VICENZA)



NOME COGNOME

FERRONATO ALVISE

Luca Ferronato, nato a Verona il 18/08/1973;
perito meccanico presso I.T.I.S. Galileo Ferraris di Verona.
Coniugato con Ilaria ha due figlie. 
Operatore sindacale FEMCA CISL Verona (2019-2022) in distacco da Lincoln Electric Italia S.r.l. (1996-2019).
Iscritto ai fondi pensione dal 1998.
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METALMECCANICO (VICENZA)

FERRONATO LUCA
MODA-OCCHIALERIA-CHIMICA-GOMMA-CONCIA (VERONA)

FIENGA KATIA

Sono Angelina Frison, operatrice a tempo pieno della fim Vicenza. Ritengo importante candidarmi a
rappresentante dell’assemblea dei soci per avere gli aggiornamenti e le informazioni da trasferire ai
lavoratori e renderli partecipi delle novità del fondo.

METALMECCANICO (VICENZA)
Sono Fienga Katia Rsu e Rls Uilm presso un'azienda metalmeccanica di Rosà; ricopro questo ruolo ormai da 10 
anni. Sono madre di 2 ragazzi e quasi da subito ho conosciuto e mi sono interessata al mondo della previdenza 
complementare. Trovo questo uno strumento utile per il futuro ,vista la grande incertezza: ho scelto Solidarietà 
Veneto perché ho trovato e incontrato persone sempre disponibili ad ogni richiesta domanda perplessità. 
L'ho fatto conoscere e crescere nella mia azienda che è MENEGHETTI/FULGOR MILANO attraverso l' assemblea 
sindacale e anche i miei iscritti ne sono entusiasti e soddisfatti per i servizi che offre.
Il punto di forza è la Disponibilità e la Conoscenza ottimale di questo fondo.

METALMECCANICO (VICENZA)

GIOLI MIRKO

Carla Grandi, nata a Montecchio Maggiore 54 anni fa, vivo a Brendola e sono Funzionaria UILM di Vicenza dal 
2012 dopo un’esperienza lavorativa in diversi settori. Sono al mio secondo mandato, collaboro con Solidarietà 
Veneto con le adesioni e per informare i lavoratori di tutti i vantaggi che porta il Fondo. Ho aderito alla previdenza 
complementare dal 2007 e fin da subito ho compreso la grande potenzialità di potersi costruire un futuro dove 
potersi dedicare alle proprie passioni senza preoccupazioni economiche.
Confido di poter passare la mia pensione viaggiando per il mondo.

LEGNO - EDILIZIA - COSTRUZIONI (VICENZA)

FRISON ANGELINA

GRANDI CARLA
METALMECCANICO (VICENZA)

Ho 32 anni, sono operatore della Fim Cisl di Vicenza. "Quando si arriva al futuro, il
nostro compito non è di prevederlo, ma piuttosto di consentire che accada."
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MEZZALIRA MASSIMO
METALMECCANICO (VICENZA)

MANGONI FRANCESCO

Lavoratore presso AGRICOLA TRE VALLI dal 1997.
Componente RSU per la FAI CISL di VR dal 2012 e dal 2019 OPERATORE FAI CISL di VR a tempo pieno.

ALIMENTARE (VERONA)

MARCHELUZZO CARLA
PARTE ISTITUTIVA (VICENZA)

MARINELLO LUCA

Mi chiamo Luca Marinello, ho 48 anni e da 28 lavoro come operaio presso L'Ing. POLIN E C SPA, azienda leader 
europea nel settore della panificazione artigianale, con la mansione di punzonatore e piegatore manuale. Sono 
iscritto a Solidarietà Veneto dal 2017 (passando da COMETA dopo un'adesione quasi ventennale) e da un anno ho 
iscritto anche i miei figli di 13 e 14 anni.

METALMECCANICO (VERONA)

METALMECCANICO (VICENZA)

MECENERO MARCO

Sono Marco Mecenero, ho 30 anni e sono un operaio metalmeccanico da 11! Faccio parte della Rsu
aziendale e ho il piacere di far parte del team di Solidarietà Veneto da 5 anni!

METALMECCANICO (VICENZA)

MAULE FRANCESCA
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NIGRO ANGELO
PARTI ISTITUTIVE (VICENZA)

PASSUELLO DAVIDE

Mi chiamo Davide Passuello, ho 46 anni vivo a Marostica e sono un sindacalista della FIM CISL di
Vicenza da 14 anni. Mi occupo della tutela dei lavoratori metalmeccanici e delle opportunità che
sono a loro disposizione, per pianificare il futuro in termini previdenziali, grazie a validi strumenti
come il fondo Solidarietà Veneto.

METALMECCANICO (VICENZA)

Mi chiamo Angelo Nigro, operatore sindacale per la UILM UIL di Vicenza dal 2008. Tante volte ho sentito lavoratrici e 
lavoratori ragionare sulla possibilità di gestire personalmente il proprio TFR, quando storicamente in Italia restava 
nelle casse delle ditte. Aderire a forme di Previdenza complementare ci offre finalmente questa possibilità, è stato 
questo il primo motivo per il quale a mio tempo scelsi di associarmi. In più, sapere che il nostro risparmio non viene 
investito in aziende con progetti poco etici, mi inorgoglisce. Mi candido per dare il mio piccolo contributo alla difesa 
e al miglioramento di uno strumento sostenibile, giusto, equo, no-profit, vicino alla gente.

METALMECCANICO (VICENZA)

PEGORARO LUCA
METALMECCANICO (VERONA)

Iscritto a Solidarietà Veneto dal 29/06/2015, credo nell’importanza delle forme di previdenza
complementare e nel valore aggiunto che può generare la bilateralità.

PEDERZOLLI EMANUELE

PERTILE MARIO
ALIMENTARE (VICENZA)

PICARIELLO PASQUALE

Ciao, mi chiamo Picariello Pasquale dipendente Azienda Fiamm Energy Technology S.p.A., dal 2000 collaboro 
con il fondo di previdenza complementare Solidarietà Veneto, è un fondo sempre attivo e aggiornato, l’elemento 
importante è sempre vicino ai propri associati, è in crescita costante, è presente sul territorio Veneto con oltre 50 
sportelli per dare informazione e risposte in merito, tra cui il sottoscritto ne presiede 4 (Arzignano, Lonigo, 
Noventa Vicentina, Castegnero.) 
Sarò molto fiero di essere eletto, per rappresentare i Lavoratori e le lavoratrici.

METALMECCANICO (VICENZA)

Pertile Mario nato a Vicenza il 24/05/1965. Lavoro dal 1985 in un’azienda alimentare e per 10 anni
sono stato rappresentante sindacale. Ora componente del Direttivo della Fai Cisl di Vicenza.
Iscritto al fondo dal gennaio 2000. Sposato con 4 figli, coniuge e 3 figli iscritti al fondo.
Ho sempre cercato di espandere e far conoscere il fondo perché sempre più persone possano
beneficiarne.



SAGGIO DAVIDE
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PIERATO PIERO
METALMECCANICO (VICENZA)

RODEGHIERO LUCA

Sono Luca Rodeghiero, 53 anni e vivo a Vicenza .
Dopo aver lavorato per 23 anni come tecnico informatico facendo il delegato sindacale nella mia azienda, da più 
di 8 anni sono a tempo pieno all’interno della Uil di Vicenza e mi occupo del settore metalmeccanico.
Ho aderito alla previdenza complementare nel lontano 1989 , la migliore scelta che potessi fare. 

METALMECCANICO (VICENZA)

Da tempo sono interessato alla previdenza complementare che cerco di promuovere in azienda, soprattutto ai 
giovani. 
Ho partecipato nel 2017 al corso di Alta formazione della previdenza organizzato da Solidarietà Veneto a Lonigo. 
Credo che tutti, i giovani in primis, dovrebbero crearsi una posizione su un fondo pensione, possibilmente 
contrattuale ed auspico che in futuro, chi legifera, lo renda obbligatorio o almeno possa godere di ancora migliori 
vantaggi fiscali, da poter essere maggiormente considerato da chi ancora è diffidente o poco informato.

METALMECCANICO (VICENZA)

SANSON LUCIANO

Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche all’Università di Padova 
Dal 2004 dipendente presso Estel Group di Thiene (VI), settore legno-arredo, come impiegato addetto all’analisi 
dei costi di produzione industriale, e alla determinazione dei prezzi dei prodotti.
Dal 2019 RSU aziendale 

LEGNO EDILIZIA COSTRUZIONI (VICENZA)

SANTOLIQUIDO ALESSANDRO
ALIMENTARI (VICENZA)

SANTORO  ALDO

Ho 53 anni, vivo a Creazzo con mia moglie Caterina e Claudia, nostra figlia di 11 anni. Sono dipendente della 
Burgo Group, multinazionale del settore cartaio, da circa 20 anni, precedentemente lavoravo per un'azienda che 
forniva consulenze aziendali, specializzata in marketing e comunicazione. Sono Rls di stabilimento e componente 
della Rsu della Fistel Cisl .

GRAFICI CARTAI TELECOMUNICAZIONI (VICENZA)

Sono diplomato tecnico delle attività alberghiere, dal 2003 lavoro presso il caseificio Latterie Vicentine a 
Bressanvido, con una breve ma intensa parentesi come Operatore Sindacale per la Fai Cisl Vicenza. Sono RSU dal 
2008 e iscritto a Solidarietà Veneto dal 2010. Ho frequentato corsi di alta specializzazione sia per delegati 
sindacali, sia in ambito di pensione integrativa con Solidarietà Veneto.



ZAMBON DANIELE
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SPIEZIA ANTONIO
METALMECCANICO (VICENZA)

STELLA CRISTIANO

Sono Stella Cristiano, lavoro presso Palladio group che si occupa principalmente di astucci e istruzioni per i 
medicinali, mi occupo di pre stampa e collaboro con l'ufficio service Fustelle. Sono felicemente sposato e sono 
padre di due figli. Nel tempo che riesco a ritagliare amo fare running e giocare a Padel. Ho raggiunto la mezza età 
e penso che la previdenza complementare sarà una stampella necessaria alla mia e non solo .. futura pensione.

GRAFICI CARTAI TELECOMUNICAZIONI (VICENZA)

Ciao, ,o chiamo Antonio Spiezia, lavoro presso le Acciaierie Valbruna di Vicenza e credo che la previdenza 
complementare non debba essere sottovalutata, perché sarà il futuro.

MODA (VICENZA)

ZANARDELLO  FRANCESCO
METALMECCANICO (VICENZA)

Daniele Zambon dal 2007 in Cisl Vicenza in qualità di Segretario Fai Cisl di Vicenza, la categoria degli 
alimentaristi,  e successivamente dal gennaio 2019 Segretario Femca Cisl di Vicenza . Sono iscritto a Solidarietà 
Veneto dal gennaio 2007, ed ho sempre promosso nelle aziende la necessità di aderire alla previdenza 
complementare.

ZANROSSO DIEGO
METALMECCANICO (VICENZA)

ZAUPA DIEGO
METALMECCANICO (VICENZA)

Sono Diego Zanrosso ho 37 anni, vivo a Torrebelvicino e lavoro presso la ELCO srl.
Sono delegato CISL da parecchi anni e attualmente al secondo mandato nel quale sono anche stato
eletto come RLS. Cerco sempre di far capire a tutti ma soprattutto ai giovani l'importanza della previdenza 
complementare e in particolare i vantaggi del nostro fondo di categoria. 
Spero di poter dare il mio contributo con la mia partecipazione.
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ZAURITO LUCIANO
METALMECCANICO (VERONA)

ZENERE  NICOLA 
METALMECCANICO (VICENZA)

Sono Luciano Zaurito, da diversi anni opero all’interno della UIL e ora ricopro il ruolo di funzionario provinciale 
all’interno della UILM sul territorio di Verona.
Se uno mi chiedesse la motivazione per la quale credo nella previdenza complementare? Risponderei 
assolutamente in questo modo:

“Difendi il Tuo Presente, difendi il tuo futuro, difendi la Tua Pensione Integrativa.

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

Mi presento: sono iscritto al fondo Solidarietà Veneto dal 2000,  sono stato eletto Rsu dal 1985, dal 1991 sono 
stato impegnato nell’Uff. Vertenze della Cisl di Vicenza, dal 2010 al 2013 come operatore nella Femca Cisl, dal 
2014 a tuttoggi quale segretario nella Uiltec Uil Vicenza, impegnato alla difesa dei lavoratori e promozione alla 
adesione dei lavoratori ai enti bilaterali, in particolare al fondo previdenziale Solidarietà Veneto ed ai fondi 
sanitari, penso sia la migliore azione del sindacato di oggi per tutelare gli interessi dei lavoratori. 

ZORDAN MASSIMO


