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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.

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.

COLPO GIAMPIETRO
METALMECCANICO (VICENZA)

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.

METALMECCANICO (VICENZA)

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

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."

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)
FRISON ANGELINA
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GIOLI MIRKO
LEGNO - EDILIZIA - COSTRUZIONI (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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MEZZALIRA MASSIMO
METALMECCANICO (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)

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)

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.

PIERATO PIERO
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.
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SAGGIO DAVIDE
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

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)

MODA (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.
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ZANARDELLO  FRANCESCO
METALMECCANICO (VICENZA)

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.

ZENERE  NICOLA 
METALMECCANICO (VICENZA)


