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BRENZONE. Subentra al posto di Torboli
Pro loco, rimpasto e cambio al vertice
Eletto Consolini
Il neopresidente ha 26 anni Consiglio direttivo «giovane»
In questi giorni, al posto dell'ormai ex-presidente Marco Torboli, è stato eletto il ventiseienne
Massimiliano Consolini. Inoltre, il consiglio direttivo si è giovato di una sorta di rimpasto ed
è così composto: vicepresidente è stato eletto Martino Boschelli, segretaria Nadia Giramonti e
consiglieri Massimo Brighenti, Tiziano Brighenti e Maria Luisa Formaggioni.
I delegati consiglieri comunali in seno alla Pro Loco sono invece il capogruppo della
maggioranza Tommaso Bertoncelli, l'assessore al turismo Paolo Formaggioni e Giannantonio
Sartori, rappresentante della minoranza il cui capogruppo è Giacomo Simonelli. Nessun
dissidio alla base del cambio in corsa di mandato.
«Marco Torboli», ha spiegato Bertoncelli, «si è trasferito a Riva del Garda dove ha ora in
gestione un albergo, e ha lasciato quello che aveva ad Assenza. Ha preferito cioè lasciare
l'incarico, temendo di non essere presente sul territorio per organizzare le iniziative». Un
cambio tecnico, dunque, e non una scelta politica. Bertoncelli spiega inoltre: «Vogliamo
ringraziare Marco Torboli per il lavoro svolto. Questa occasione è stata sfruttata per fare un
netto ringiovanimento dei vertici grazie a questo rimpasto: il presidente ha 26 anni, un
consigliere ne ha 28, la segretaria di 33, oltre al sottoscritto che ha 31 anni. Crediamo che la
giovane età darà un'ulteriore spinta a lavorare con entusiasmo per creare nuove iniziative».
«La collaborazione tra Comune e Pro Loco», chiudono dal municipio, «sarà sempre più
stretta. Già l'anno scorso, insieme, abbiamo realizzato la Guida Turistica 2010 e il bus serale
tra Malcesine e Brenzone, manifestazioni quali la Extreme Race in bicicletta a Punta Veleno,
l'acquisto di una cucina a norma di legge per le sagre. La Guida Turistica 2011, la Extreme
Race a Punta Veleno e il bus turistico serale saranno riconfermati anche per l'anno in corso,
mentre tutte le manifestazioni verranno fatte passare e organizzate dalla Pro Loco. Che,
quindi, continuerà ad essere sempre più il vero faro comunale in questo ambito». «Per il
2011», ha chiuso Bertoncelli, «col bilancio approvato all'unanimità nell'assemblea, sono
previste nuove iniziative come il restyling del logo Pro Loco, nuove escursioni Da realizzarsi
in collaborazione con Malcesine Più e con le Associazioni Albergatori dei due Comuni, la
affissione di bacheche informative di fronte alle chiese di Brenzone e altri eventi che
coinvolgano i giovani». G.M.

