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

