
Comunicato stampa

NOMINATA  LA GIUNTA DI SABRINA DONI

Cinque assessori, tra cui due donne, nella squadra che affiancherà il Sindaco nel mandato 

2014-19. Quattro i consiglieri con delega. «Compete nze ed esperienza amministrativa accanto 

a forze nuove e motivate per costruire prospettive di futuro all’altezza del territorio e dei suoi 

giovani.  La  presentazione  al  Consiglio  comunale  mer coledì  25  giugno  -  Auditorium 

dell’Assunta di Rubano

Rubano 19.06.14 - È composta da cinque assessori, tra cui due donne, la Giunta di Sabrina Doni, 39 

anni, eletta Sindaco di Rubano nel ballottaggio dell’8 giugno con il 67,77% dei voti, sostenuta dalle 

due liste civiche Vivere Rubano e Rubano Futura.

Ad affiancare il Sindaco nel mandato amministrativo 2014-2019 saranno Ermogene Gatto, 63 anni, 

nominato vicesindaco, con deleghe ai Lavori pubblici, Viabilità, Personale e Polizia municipale, e gli 

assessori Lorenzo Segato, 41 anni (Ambiente, Sviluppo sostenibile, Parco Etnografico, Urbanistica), 

Stefania Donegà, 46 anni (Politiche sociali e familiari, Sanità, Politiche abitative), Alberto Rampado, 

46  anni  (Sport  e  Rapporti  con le  associazioni),  Francesca Dall’Aglio,  40  anni  (Politiche culturali, 

Biblioteca, Gemellaggio, Attività economiche, Pari opportunità, Pace e diritti umani).

Sarà il Sindaco a mantenere su di sé le funzioni in materia di Affari Generali, Bilancio e Finanze, 

Rapporti istituzionali, Formazione e Istruzione. 

Una squadra all’insegna della continuità e dell’esperienza amministrativa con tre assessori uscenti 

(Gatto,  Segato,  Dall’Aglio)  e due consiglieri  (Donegà,  Rampado)  del  mandato  precedente,  cui  si 

aggiungono quattro consiglieri  delegati.  Si  tratta  di  Marco Tondello,  37  anni,  che si  occuperà  di 

Protezione Civile, Lorenzo Rampazzo, 51 anni, con delega ai Trasporti, Paola Giannachi, 39 anni, 

con delega alla Comunicazione e Anna Cipolla,  22 anni,  della lista Rubano Futura, alle  Politiche 

giovanili. 

La  presentazione  della  nuova  Giunta  avverrà  nella  prima  seduta  del  Consiglio  comunale 

convocata per mercoledì 25 giugno  alle ore 20  nell’Auditorium dell’Assunta di via Palù. 

«Si tratta di una squadra competente e con buona esperienza della macchina amministrativa, che 

potrà contare su forze nuove e motivate a impegnarsi con spirito costruttivo e forte progettualità – 



sottolinea il  Sindaco. Consapevoli delle responsabilità che ci attendono, siamo pronti a mettere in 

gioco tempo,  passione e disponibilità  all’ascolto  per  fare sintesi  delle  istanze  di  tutti  i  cittadini  e 

garantire al nostro territorio prospettive di sviluppo all’altezza delle sue potenzialità e delle aspettative 

dei nostri giovani». 

Alla luce della nomina degli assessori avvenuta con decreto n.63 del 18 giugno, il Consiglio comunale 

risulta  composto  per  la  maggioranza  da  Paola  Giannachi,  Pierluigi  Vergati,  Lorenzo  Rampazzo, 

Vittorino Dogo, Roberta Garro,  Emilio  Sacco Panchia,  Marco Tondello,  Diego Serafin  per la lista 

“Vivere Rubano”,  Riccardo Fantin e  Anna Cipolla per “Rubano Futura”.

Per  la  minoranza,  Renato  Boldrini  e  Samantha  Dalla  Libera  per  il  “Movimento  Cinque  Stelle”, 

Donatella Banzato e Nicola Pedron per la lista “Forza Rubano”, Michela Gottardo per la lista “Rubano 

al centro”  e  Fabio Targa  per la lista “Difesa Civica per Rubano”.


