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BRENZONE. Il consigliere del Carroccio Giannantonio Sartori ha scritto all'Associazione di
categoria e al Comune
La Lega attacca gli albergatori «Sponsorizzate i veronesi»
Scoppia la polemica sul sostegno economico dato al giovane siciliano Vincenzo Giorgianni
campione europeo di minimoto
A Brenzone scoppia la polemica sulle
sponsorizzazioni. Ad accenderla è la Lega nord
che chiede alla Associazione albergatori di
Brenzone di «dedicare più attenzione nelle
sponsorizzazioni ai giovani sportivi anche locali,
che sono in grado di promuovere Brenzone a
livello internazionale».
Il consigliere del Carroccio, Giannantonio
Sartori è sceso in campo nei giorni scorsi, con una e-mail indirizzata all'associazione e agli
amministratori comunali, per fare quella che lui stesso definisce «una osservazione degna di
nota». Lo spunto è stato la notizia del supporto degli albergatori al ragazzo siciliano Vincenzo
Giorgianni, laureatosi campione europeo di minimoto in Germania a fine agosto. La
sponsorizzazione di Brenzone ha portato fortuna al pilota quattordicenne originario di
Villafranca Tirrena (vicino Messina) che ha lanciato il nome del centro gardesano in vetta
all'Europa. Da anni il neo campione trascorre le vacanze a Porto di Brenzone ed è proprio
grazie a questo rapporto di stima e di amicizia che Giorgianni è riuscito a guadagnarsi il
supporto di albergatori con il placet dell'amministrazione comunale, ma evidentemente, non
quello della Lega. Infatti, Giannantonio Sartori sostenendo di non voler fare polemica, nella
missiva spiega: «Non vogliamo certo porci quali insegnanti o maestri di promozione verso
l'Associazione albergatori o verso il Comune dato che, gli stessi, hanno ottenuto negli anni
risultati positivi aumentando il numero delle presenze turistiche sul nostro territorio, ma
crediamo che questo tipo di sponsorizzazioni servano più per aiutare l'avvicinamento dei
giovani alle discipline sportive, che a incrementare il flusso turistico nel Comune. Perché
allora non sponsorizzare ragazzi di Brenzone, che si sono distinti a livello sportivo Europeo e
addirittura mondiale?».
Il riferimento di Sartori è a campioni di vela, di canoa e di windsurf, tutti di Brenzone, che
negli anni si sono piazzati ai vertici internazionali, e in alcuni casi lo sono tuttora, nelle
rispettive discipline.
Poi però la conclusione del leghista che, se non è polemica, ha comunque il sapore di una
bacchettata: «Auspichiamo che l'Associazione albergatori e il Comune proseguano con le
sponsorizzazioni di questo tipo a ragazzi meritevoli e capaci nelle varie discipline sportive
come lo è Vincenzo Giorgianni, ma dedichino più attenzione anche alle “giovani leve” locali
che, grazie a risultati di prestigio, non risultano essere certo meno meritevoli ma, anzi, sono in
grado di promuovere allo stesso modo Brenzone».

Foto:

Domenica 17 Ottobre 2010 PROVINCIA Pagina 37
«Critiche con il solo fine politico»
Il presidente degli albergatori Giorgio Consolini non ci sta alle osservazioni di Giannantonio
Sartori e replica: «Avremmo molto piacere di sponsorizzare atleti e giovani di Brenzone e
siamo sempre pronti a farlo, però mai nessuno ci ha contattato. Quindi aspettiamo proposte».
E prosegue: «L'operazione Giorgianni l'abbiamo esaminata con l'amministrazione comunale e
lo stesso segretario della Lega Nord Luigi Sartori non ha mai espresso nessun commento
contrario. Per questo ora non capisco la critica. L'intera operazione, del costo di 1.500 euro, è
stata interamente sostenuta dall'Associazione e ha permesso di far conoscere Brenzone in
Italia e all'estero creando un indotto turistico per il nostro territorio». E conclude: «Dobbiamo
lavorare per il bene del nostro Comune e non farci del male da soli con critiche che hanno
solo un fine politico e nessuno costruttivo». Più dura la reazione del sindaco, Rinaldo Sartori:
«Il Comune è fiero di appoggiare queste e altre iniziative che promuovono il territorio,
l'Associazione albergatori sponsorizza chi vuole e il Comune non ha speso un euro». Poi la
stoccata: «Mi si ghiaccia il sangue nelle vene ogni volta che leggo dichiarazioni intolleranti,
che tali rimangono anche se edulcorate con frasi di circostanza». G.M.

