COMUNICATO STAMPA

FONDAZIONE CARIVERONA
ALESSANDRO MAZZUCCO RIELETTO PRESIDENTE
ALL’UNANIMITÀ
NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED I NUOVI
MEMBRI DEL CONSIGLIO GENERALE IN SOSTITUZIONE DEI
COMPONENTI IN SCADENZA DI MANDATO
Il Consiglio Generale della Fondazione Cariverona si è riunito oggi e ha provveduto a nominare il
Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione che rimarranno in carica fino
all’approvazione del Bilancio relativo all’esercizio 2023.
Il professor Alessandro Mazzucco è stato rieletto all’unanimità Presidente. L’avv. Bruno Piazzola è
stato nominato Vice Presidente Vicario, mentre il dott. Dario Semenzato è stato nominato Vice
Presidente. Sono stati nominati Consiglieri di Amministrazione: dott. Sandro Caffi, dott.ssa
Margherita Forestan, prof. Marco Pacetti, dott. Renzo Poloni e comm. Alessandro Saviola.
Il Presidente prof. Mazzucco ha espresso, a proprio nome e dell’intero Consiglio Generale, un sentito
ringraziamento agli Amministratori uscenti per il lungo e fruttuoso lavoro svolto che ha consentito il
raggiungimento di importanti risultati di consolidamento economico-patrimoniale.
Il Presidente ha rivolto altresì espressioni di ringraziamento al Consiglio Generale, guardando agli
importanti impegni che attendono Cariverona e i suoi Organi di governo.
Il Consiglio Generale ha inoltre nominato nuovi membri sulla base delle designazioni pervenute dai
designanti per i componenti in scadenza di mandato.
I nominati – che si insedieranno con l’accettazione della carica e rimarranno in carica per 4 anni da
tale data - sono i seguenti (tra parentesi il designante):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dott. Maurizio Facincani (Sindaco del Comune di Verona)
dott. Marco Natali (Sindaco del Comune di Verona)
dott. Sergio Visciano (Sindaco del Comune di Verona)
dott. Gaetano Terrin (Sindaco del Comune di Vicenza)
dott. Alberto Marenghi (Sindaco del Comune di Mantova)
dott. Angelo Tanzarella (Sindaco del Comune di Belluno)
prof. Claudio Doglioni (Sindaco del Comune di Feltre)
avv. Roberto Granzotto (Sindaco del Comune di Pieve di Cadore)
dott. Cesare Lasen (Vescovo della Diocesi di Belluno- Feltre)
prof. Domenico Girelli (Rettore dell’Università di Verona)
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•
•
•
•

dott. Benedetto Tonato (Presidente della Fondazione per gli Studi Universitari di Vicenza)
dott.ssa Anna Galtarossa (congiuntamente dal Soprintendente Archeologia belle arti e
paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza e dal Direttore del Segretariato
Regionale Veneto del Ministero per i beni e le attività culturali)
prof. Bernardo Dalla Bernardina (congiuntamente dai direttori generali della Ulss 9 Scaligera
e dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona)
dott. Ermenegildo Francavilla (congiuntamente dai direttori generali delle Ulss delle Province
di Vicenza e Belluno)
**********
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