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PIANIGA NUOVA GIUNTA E CONSIGLIERI DELEGATI 
IN CONTINUITA’ CON LO SCORSO MANDATO AMMINISTRATIVO  

 

 

A seguito delle elezioni comunali che si sono tenute lo scorso giugno il Sindaco Federico 

Calzavara ha provveduto a nominare con decreto del 19 giugno 2018 la nuova giunta 

comunale così composta:  

Vicesindaco LEVORATO ANDREINA SERVIZI SOCIALI  

Assessore CALZAVARA MASSIMO LAVORI PUBBLICI E POLIZIA LOCALE 

Assessore GUERRA SIMONE AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE E SPORT 

Assessore CAZZAGON CHIARA CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE E 

POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

Assessore SORATO PIERGIOVANNI EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA 

 

Con ulteriore decreto del Sindaco datato 7 agosto 2018 ha distribuito ai consiglieri comunali 

compiti di collaborazione con il Sindaco in specifiche materie così suddivisi: BORDIN 

ELENA Commercio e Turismo 

PERSICO LAURA Associazioni ed Eventi 

VOLPE GIAN LUCA Bilancio, Tributi e Gemellaggio 

 

<< La nuova giunta – spiega il Sindaco- rispecchia la volontà di continuare nel cammino 

amministrativo fin qui percorso, con due new entry, persone con lo spirito giusto per 

apportare nuove idee e voglia di migliorare la nostra comunità. Vicesindaco sarà Andreina 

Levorato – prosegue il sindaco - che, come ha già dimostrato nella scorsa consigliatura, 

possiede le caratteristiche di pacatezza e capacità d'ascolto ideali per ricoprire questo 

delicato incarico. E' inoltre particolarmente apprezzata e stimata da tutti i consiglieri 

comunali. L’assessore ai Lavori Pubblici e Polizia Locale Massimo Calzavara non necessita 

di presentazioni, già conosciuto per essere stato il Sindaco negli scorsi 10 anni, con il quale 

ho condiviso un percorso ricco intenso e di proficua collaborazione la persona giusta per le 

sfide che ci attendono proprio nei referati che lui seguirà. L’Arch. Simone Guerra ormai un 

esperto in ambiente e protezione civile da oggi si occuperà anche dello Sport un settore in 

continua espansione. Chiara Cazzagon sarà l’assessore che si occuperà della Cultura, 

pubblica istruzione e politiche della famiglia, la sua grinta energia e tenacia saranno 

caratteristiche che permetteranno ulteriore crescita in questi ambiti che contraddistinguono 

la crescita personale dei cittadini.>> 

 

"Ho deciso di assegnare diverse deleghe a tre consiglieri comunali nella convinzione che il 

lavoro di squadra di tutti noi porterà ottimi frutti e permetterà al nostro comune di crescere e 

migliorare" - dichiara il sindaco - "Terrò per me la delega al Personale e alla Biblioteca: il 
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personale in quanto è il pilastro fondamentale per le attività dei prossimi 5 anni, la 

Biblioteca perché la lettura è la mia passione, è conoscenza, e intendo investire tempo e 

risorse per farla crescere sempre più". 

 

 

"Ringrazio tutti i nuovi consiglieri per lo spirito di servizio con cui si sono messi a 

disposizione, senza personalismi e protagonismi." commenta infine il sindaco "Sono sicuro 

che insieme lavoreremo al meglio per il bene del nostro comune. Ogni Consigliere ed 

assessore ha dalla sua parte un bagaglio di esperienze lavorative e amministrative che 

incanalate nella giusta direzione potranno essere non solo di stimolo e di aiuto, ma di sicuro 

miglioramento, per questo Laura Persico, che si è sempre contraddistinta nella sua 

disponibilità verso i cittadini, mi coadiuverà con le associazioni e gli eventi. La Dott.ssa 

Elena Bordin grazie alla sua esperienza in Confcommercio,  nel nuovo ruolo amministrativo 

continuerà ad essere sempre quella voce importante dei nostri commercianti, con al sua 

delega al commercio ed attività produttive, sia all’interno del nostro Territorio che in un area 

più vasta che è la Riviera del Brenta.  Il Geom. Gian Luca Volpe, amministratore di lungo 

corso nel nostro Comune,  avrà i “cordoni del borsino” visto l’esperienza già maturata negli 

scorsi anni con l’ assessorato al bilancio e manterrà anche  la delega del Gemellaggio, 

questo grande evento di scambio culturale che ogni anno perpetua la tradizione con gli amici 

di Giebelstadt e che proprio lui ha fatto nascere come assessore a Pianiga 15 anni fa ". 
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