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BRENZONE. Continua la raccolta di fondi
Sindaci «camerieri» a caccia di soldi per l’ambulanza
Stand della «carbonèra» in Bra con Sartori e il collega Tosi
Mille e seicento porzioni distribuite, due quintali e mezzo di polenta utilizzati, ottanta
chilogrammi di formaggio e quindici litri di olio extravergine di oliva di Castelletto.
Sono questi i numeri della «carbonèra» in versione da esportazione che, i rappresentanti delle
frazioni di Castelletto, Magugnano, Marniga e Monte Negro hanno utilizzato per fare
conoscere la «mitica» polenta col formaggio di malga del Baldo ai cittadini veronesi in piazza
Bra, nel pomeriggio di Santo Stefano.
Così, armati di quattro pentoloni, altrettanti mestoli in legno, fuoco e piatti di carta, gli
abitanti di Brenzone hanno ottenuto un successo straordinario, davvero «oltre ogni più rosea
aspettativa», come confermano dall'alto lago.
A dare supporto ai mestatori c'erano l'assessore al commercio e al turismo, Paolo
Formaggioni, oltre al sindaco di Brenzone, Rinaldo Sartori, a vari consiglieri e assessori
comunali e ai due fratelli Luigi e Giannantonio Sartori.
Questi ultimi, assieme a Formaggioni e alla Pro Loco, hanno ideato, in accordo con sindaco
di Verona, Flavio Tosi, l'appuntamento in piazza Bra. Che, tra l'altro, aveva lo scopo anche di
raggranellare soldi per arrivare ai 5 mila euro necessari a completare l'allestimento di una
nuova ambulanza per l'ospedale di Malcesine, che sarà inaugurata in questi giorni, e che è
stata acquistata con lo sforzo di enti, associazioni, cittadini, amministrazioni comunali e
sponsor privati dell'alto Garda.
Oltre 70 mila euro raccolti nei mesi scorsi, cui ora andranno ad aggiungersi «quasi mille euro
raccolti come offerta libera, e donati da quanti hanno gustato la nostra carbonèra», ha
illustrato l'assessore Paolo Formaggioni.
La polenta è stata regalata dal Mulino Veronese di Vigasio e il Valpolicella, degno
accompagnamento del piatto dalla cantina Lamberti.
Alle 17 comunque, a distribuire i piatti di polenta col formaggio di malga, sono arrivati anche
il sindaco di Verona, Flavio Tosi, insieme con quello di Brenzone, Rinaldo Sartori.G.M.

