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BRENZONE. L´associazione ha rinnovato le cariche: per la prima volta cinque donne hanno fatto
incetta di voti
Albergatori, nuovo direttivo tutto «in rosa»
Il presidente Giuditta Isotta: «Potremo portare proposte a Federalberghi e all´amministrazione»

Lorena Boschelli (da sinistra), Annaclara Fertonani, Giovanna Veronesi, Giuditta Isotta e Lorena
Pinamonte FOTO AMATO
Chi meglio di cinque giovani signore può accogliere ospiti e turisti a Brenzone? Man bassa di voti
per Giuditta Isotta e le sue quattro giovani colleghe che, da fine dicembre, compongono il direttivo
dell´associazione Albergatori. Uno smacco totale per chi profetizza le cosiddette «quote rosa» per
coinvolgere il gentil sesso ai vertici di enti e associazioni, e anche una piccola rivincita sugli uomini
che, per «i prossimi anni, collaboreranno dall´esterno senza varcare la stanza dei bottoni del
direttivo di Brenzone», scherzano dall´alto Garda.
Se la ride la quarantatreenne titolare dell´hotel Firenze che è al quinto mese di gravidanza:
«Finalmente», dice, «potremo portare idee e proposte sia a Federalberghi, del cui direttivo faccio
parte, che all´amministrazione comunale, con cui c´è un´ottima collaborazione». Nelle elezioni del
2009, a Brenzone non era entrata nessuna donna, nè tra i banchi della maggioranza nè tra quelli
della minoranza. In parte, quindi, gli albergatori cercheranno di compensare la «maglia nera» del
municipio.
Vice di Giuditta Isotta è stata eletta Annaclara Fertonani, 50 anni, mentre in Consiglio siederanno
anche Lorena Boschelli, 34 anni dell´Hotel Rabay, Lorena Pinamonte, 30 anni, dell´hotel Nettuno, e
Giovanna Veronesi, 39 anni, dell´hotel Taky. Ma che faranno ora per il turismo dell´alto Garda?
«Il direttivo è nuovo», risponde la presidente, «ma da 10 anni io faccio parte dell´associazione,
prima come consigliere e poi come vicepresidente. Una certa esperienza ce l´ho e quindi
cercheremo di portare avanti quanto fatto finora, e cioè fare conoscere ed apprezzare Brenzone
ancora di più. Sia con la promozione, che con iniziative concordate col Comune e Federalberghi».
Idee chiare su uno dei problemi principali del Garda, quello della viabilità nei week end estivi.
Giuditta Isotta punta su un´altra donna: «Abbiamo parlato con l´assessore provinciale alla viabilità,
Carla De Beni: faremo altri incontri e un tavolo di confronto».
Soddisfatto anche il sindaco di Brenzone Rinaldo Sartori per la novità: «Auguro a Giuditta Isotta e a
tutto il direttivo di poter lavorare serenamente e proficuamente», ha detto. «Sarà ancora più
piacevole per l´Amministrazione rapportarsi con l´Associazione albergatori per valutare proposte e
decisioni visto che il direttivo è tutto in mano al gentil sesso», ha scherzato. G.M.

