ENTI DI DIRITTO PRIVATO
Art. 22, commi 1 lett. c) D. Lgs. 33/2013

FONDAZIONE SANDRO LUCCO
La fondazione è stata costituita il 07 ottobre 2008 per espressa volontà testamentaria del cittadino
montagnanese signor Alessandro Lucco, deceduto il 21 settembre 2005.
La fondazione non ha scopo di lucro, ma principalmente culturale, da realizzarsi mediante la promozione,
il finanziamento e lo sviluppo di attività in vari settori: dalla letteratura alla poesia, dall’arte alla musica e in
ogni altro campo della cultura, nelle forme ritenute più idonee, quali premi biennali di letteratura, mostre,
pubblicazioni, convegni rassegne e manifestazioni curando che per il loro tramite sia mantenuta nel tempo
la memoria ed il nome del fondatore.
La Fondazione “Sandro Lucco” provvede al conseguimento dei suoi scopi mediante l’utilizzo delle sole rendite
del patrimonio destinato ad essa con lascito testamentario corredato da apposito statuto che ne regola il
funzionamento.
Tramite il Consiglio di Amministrazione, con i mezzi finanziari messi a disposizione dal testatore, la
Fondazione attua il profondo ed encomiabile desiderio del medesimo di mettere a frutto le fatiche della sua
intera esistenza in modo da giovare alla Città di Montagnana con iniziative di carattere culturale che ne
illustrino il nome ed il prestigio.
L’attuale Consiglio di Amministrazione, nominato dal Comune di Montagnana, risulta così composto:
Presidente: MARCO VERONESE
Vice Presidente: GIANLUCA DALL'AGLIO
Segretario: MATTEO MANTOAN
Consigliere: PAOLA BARBIERATO
Sito web della fondazione www.fondazionesandrolucco.com

FONDAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA “PROSDOCIMI BARICOLO DI MONTAGNANA”
La Fondazione Scuola dell’Infanzia “Prosdocimi Baricolo di Montagnana” è un Ente Paritario, senza scopo di
lucro, nato nel 1875 da una donazione. È associato alla Federazione Italiana Scuole Materne di Padova
(F.I.S.M). Orienta la propria attività all’educazione integrale della personalità del bambino, in una visione
cristiana dell’uomo, del mondo e della vita. Favorisce lo sviluppo di un’efficacie Comunità Educativa,
riconoscendo il ruolo fondamentale della famiglia nell’educazione dei figli. Trova la sua ispirazione nella
stessa Costituzione, che impone di garantire la dignità e l’uguaglianza di tutti i cittadini, nei principi evangelici,
oltre che nei diritti del bambino sanciti dalle normative nazionali ed internazionali. Promuove l’acquisizione
d’identità, autonomia, competenza e cittadinanza; segue, inoltre, scrupolosamente le normative sulla
sicurezza, alimentare e igienica.
TIPOLOGIA GESTIONALE. La Fondazione “Prosdocimi Baricolo” è un ente morale regionale gestito da un
Consiglio di Amministrazione di nomina comunale.
Il C.d.A., nominato dal Sindaco di Montagnana, dura in carica quattro anni e definisce al suo interno le
funzioni e gli incarichi di Presidente, Vicepresidente e tra i consiglieri i vari ambiti operativi per supportare il
personale della scuola.
L’attuale Consiglio di Amministrazione, nominato per il quadriennio 2015/2019, è formato da:
•
•
•

Presidente : Luigi Carpentieri
Vice Presidente : Elisa Majori
Consiglieri : Elena Ciet - David Fiorvanti

Sito web della fondazione www.scuolainfanziaprosdocimibaricolo.it

CONSORZIO ENERGIA VENETO (C.E.V.)
Il Consorzio CEV è un Consorzio di diritto privato con attività esterna ai sensi dell’art.2602
del Codice Civile, a totale partecipazione pubblica, specializzato nel fornire soluzioni
innovative per le attività delle Pubbliche Amministrazioni che vogliono attuare modelli di
gestione improntati all’efficienza e al risparmio.
Costituito nel 2002 per accorpare i fabbisogni degli associati in ambito energetico e garantire
la riduzione dei costi di approvvigionamento, oggi il CEV è il punto di riferimento di più di
1000 consorziati distribuiti sull’intero territorio nazionale.
Negli anni sono stati realizzati importanti progetti che hanno consentito ai Soci CEV di
conseguire risparmi attraverso l’autoproduzione del proprio fabbisogno energetico e
l’efficientamento di impianti e strutture, ottenendo nel 2015 anche un importante
finanziamento dal Fondo europeo E.L.E.N.A. a favore dei Comuni aderenti al Progetto “MEL”
per la riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione.
Il Consorzio CEV, nel rispetto dell’art 3 comma 1 lettera i) del D.Lgs 50/2016, ha il ruolo di
amministrazione aggiudicatrice e svolge attività di Centrale di Committenza per i propri
consorziati.
Grazie all’attività svolta dal 2002 ad oggi a supporto dei Comuni Soci, la Commissione
Europea ha riconosciuto al CEV il ruolo di “Sostenitore” della campagna “Patto dei Sindaci”
e, dal 2017, anche il ruolo di “Sostenitore” del nuovo “Patto dei Sindaci per il Clima e
l’Energia”.

L’attuale Consiglio direttivo, è formato da:
•
•
•
•
•
•
•

Presidente: Tasinato Andrea Augusto
Vicepresidente: Barazza Mariarosa
Vicepresidente: Ballarini Marco
Consigliere: Besozzi Matteo
Consigliere: Scopel Dario
Consigliere: Giola Domiziana
Consigliere: Rossignoli Valentino

Sito web del CONSORZIO: https://www.consorziocev.it/

