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COMUNICATO STAMPA
Il Sindaco annuncia le dimissioni dell’Assessore alla Cultura Matteo Mantoan, che
lascia l’incarico per motivi professionali.
Continuerà l’impegno amministrativo come Consigliere, mantenendo la delega allo sport.
Alla Cultura il Sindaco preannuncia la nomina imminente del Consigliere Valentino Girlanda.
Un periodo intenso dal punto di vista professionale e un percorso di crescita aziendale che prevede la
gestione di importanti commesse soprattutto all’estero.
E’ a motivo di crescenti impegni di lavoro che l’Assessore alla Cultura e allo Sport del Comune di
Montagnana, Matteo Mantoan ha rassegnato nella mattinata di oggi le sue dimissioni.
“L’impegno politico- amministrativo che ho vissuto in questi ultimi 7 anni come amministratore hanno portato
a grandi soddisfazioni e hanno costituito per me una grande occasione di crescita umana, politica, sociale e
culturale- ha motivato l’Assessore Mantoan nella sua lettera al Sindaco. Un’esperienza costruttiva – ha
aggiunto- per la quale devo ringraziare soprattutto il Sindaco Borghesan, che sempre mi ha dimostrato
incoraggiamento e sostegno nella mia attività”.
IL Sindaco Loredana Borghesan ha accolto le dimissioni, accettandole e interpretandole come atto di
responsabilità da parte dell’Assessore Mantoan. “Sono grata a Matteo e lo ringrazio da parte anche della
Giunta comunale per il suo lavoro e per il suo apporto prezioso e sempre corretto. Avevamogià avuto modo
di parlare dei suoi sopravvenuti impegni di lavoro- continua il Sindaco- e le dimissioni mi erano state in
qualche modo annunciate. Le accolgo con rammarico, ma con la consapevolezza di non poter ostacolare la
scelta professionale di un collaboratore che in questi anni è stato sempre presente e ossequioso del suo
mandato e dell’incarico ricevuto.
Per questo- continua- insieme, abbiamo lavorato per trovare subito la disponibilità di un Consigliere con la
necessaria esperienza amministrativa per raccogliere in corsa l’eredità di un Assessorato come la Cultura e
del rapporto con le frazioni strategico per Montagnana. Provvederò quindi a nominare nelle prossime ore il
Consigliere Valentino Girlanda Assessore alla Cultura, assegnandogli le altre deleghe (rapporto con le
frazioni, progetti speciali scuola).
Matteo Mantoan, così come annunciato nella lettera al Sindaco, continuerà il suo impegno in Consiglio
Comunale, garantendo il pieno sostegno all’azione di governo della città nella maggioranza consiliare.
“In qualità di Consigliere comunale – spiega il Sindaco- Matteo continuerà a mantenere la delega allo Sport
e potrà seguirne le attività per portare a termine i progetti in corso.
Le delega alle Manutenzioni, attualmente in capo al Consigliere Girlanda, una volta che diventerà
Assessore, passeranno invece al Consigliere Stefano Frigo- conclude.
La ridistribuzione degli impegni e delle competenze sono state valutate e condivise con la Giunta comunale.
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