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Parte il bus serale che collega le frazioni
Da domani sera a Brenzone parte il servizio estivo «Tourist- bus». A darne l’annuncio sono il
capogruppo della maggioranza Tommaso Bertoncelli e l’assessore al turismo Paolo
Formaggioni. «Sabato sera alle 18.30, ad Assenza, berremo un aperitivo in compagnia e
presenteremo questo nuovo servizio di autobus», hanno spiegato dal municipio. Per dare
colore alla iniziativa saranno predisposti anche giochi e scivoli gonfiabili per i più piccini.
«Da domani 12 giugno fino almeno al 19 settembre», ha spiegato Bertoncelli, «sarà attivo il
Tourist Bus Vivi Brenzone, fatto partire in collaborazione con la società Baldense Viaggi. Il
servizio collegherà ogni giorno i vari borghi del Comune dalle 19.10 con 5 corse in direzione
sud, dal confine con Cassone a quello con Pai, e altrettante in direzione nord. Il venerdì,
sabato, domenica ci sarà poi una corsa extra in direzione sud, e il costo è di 1 euro». Ancora:
«Per i viaggiatori sarà possibile raggiungere anche Malcesine perché il bus porta i turisti al
confine ed è sincronizzato col Tourist Bus di Malcesine», ha concluso il capogruppo
entusiasta del progetto che mira, oltre che a offrire un servizio pubblico a cittadini e turisti,
anche a togliere un po’ di auto dalle strade. «L’aspetto interessante di questa iniziativa»,
hanno fatto sapere dall’assessorato al turismo, «è pure che il servizio si è autofinanziato
grazie alle sponsorizzazioni fatte dagli inserzionisti nella guida turistica che è stata distribuita
a partire dal 1 giugno scorso sul territorio».
«È una guida», avevano scritto nelle premesse del volume proprio Bertoncelli e Formaggioni
assieme al sindaco Rinaldo Sartori, «che illustra tutto quel che c’è a Brenzone a disposizione
dei turisti: dalle notizie storiche ai luoghi d’interesse, alle attività sportive, alle informazioni
di ogni genere». Insomma, «108 pagine in italiano, inglese e tedesco che, in 15 mila copie,
sono state distribuite sul territorio e, oltre all’elenco di strutture ricettive e ristoranti, orari di
bus e Navigarda, notizie e appuntamenti di sport, riportano pure il calendario delle
manifestazioni».
Sempre domani durante la serata di Assenza verranno consegnati i primi bonus bebè della
storia di Brenzone. Una iniziativa, quest’ultima, che «avevamo promesso in campagna
elettorale e che quindi vede ora la concreta realizzazione con la consegna di 500 euro per ogni
nato a partire dal giugno 2009, cioè dall’insediamento della amministrazione comunale»,
fanno sapere ancora dal municipio. G.M.

