
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

SI E’ INSEDIATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
TUTTI I COMPONENTI SONO ESPRESSIONE DELLE PROVINCE 

VENETE E PORTATORI DI PROFESSIONALITA’ 
 

Padova, 4 aprile 2014. L’assemblea della Cassa di Risparmio del Veneto ha eletto oggi il 

nuovo Consiglio di Amministrazione che si è riunito subito dopo sotto la presidenza di 

Gilberto Muraro. 
 

I nove componenti del Consiglio sono: 

Muraro Gilberto, presidente, padovano, professore emerito di Scienza delle Finanze, ex 

Rettore dell’Università di Padova, ha maturato varie esperienze in campo bancario e 

istituzionale. Lascia il ruolo di consigliere generale della Fondazione Cariparo. 

Ortolan Fabio, vice presidente, rodigino, laureato in Scienze Agrarie, imprenditore 

agricolo. Secondo mandato. 

Curto Luigi, feltrino, imprenditore artigiano con ruoli associativi e istituzionali. Terzo 

mandato. 

Donadon Barbara, trevigiana, socio e amministratore delegato di Altana Spa (Tv), leader 

nel settore dell’abbigliamenti per bambini. 

Ferro Angelo, padovano, importante imprenditore del Terzo Settore, presidente e 

cofondatore dell’Opera Immacolata Concezione di Padova. Terzo mandato. 

Gabrielli Margherita, padovana, amministratore di società del Gruppo siderurgico di 

famiglia, direttore risorse umane di Gabrielli Spa di Cittadella (Pd).  

Libanori Francesca, rodigina, direttore finanziario un’impresa di medie dimensioni, la 

Laterer che produce condotte in pvc. 

Nardi Pietro Mario, vicentino, è amministratore delegato di Pietro Fiorentini Spa, 

un’azienda leader nel settore della meccanica. Secondo mandato. 

Saverio Ugolini, veronese, avvocato, è delegato per il Veneto nel Comitato della Cassa di 

Previdenza Forense. Secondo mandato. 

 

“Il nuovo Consiglio rispecchia a pieno la filosofia di banca radicata nel territorio. – ha 

dichiarato Gilberto Muraro, presidente – La vicinanza al cliente e la capacità di cogliere le 

necessità provenienti dalle diverse istanze locali sono i punti di forza della Cassa che, 

grazie alle nuove nomine portatrici di elevate competenze e conoscenza diretta di varie 

tipologie aziendali e territoriali, saprà interpretare le esigenze del tessuto economico e 

sociale in cui opera. Ringrazio il Consiglio di Gestione della Capogruppo Intesa Sanpaolo 

e in particolare il presidente Gian Maria Gros-Pietro per la fiducia accordataci e ringrazio 

il presidente uscente Giovanni Costa per il lavoro svolto e che continuerà a svolgere nel 

suo ruolo di vice-presidente del Consiglio di Gestione.” 
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