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BRENZONE. Promosso il servizio dopo le polemiche dell´estate
Con 12 ore a settimana la logopedia funziona
«Il servizio di logopedia sta funzionando bene. Ho avuto riscontri lusinghieri da parte delle mamme
e di questo, oltre che all´Ulss 22, dobbiamo ringraziare la Coop Spazio Aperto, da cui la
professionista dipende e naturalmente alla dottoressa Silvia Gisaldi». Lo afferma l´assessore
Giancarlo Devoti, chiudendo una polemica nata nei mesi scorsi.
«Grazie all´accordo con il responsabile dell´area materno infantile dell´Ulss, Maurizio Solbiati»,
prosegue Devoti, «abbiamo mantenuto 12 ore settimanali di questo importante servizio per le
famiglie di Brenzone e paesi vicini».
Nei mesi scorsi l´ambulatorio di logopedia di Castelletto era stato oggetto di discussioni in consiglio
comunale perché sembrava venisse soppresso e unificato nella sede di Bardolino.
Un disagio, quello della soppressione del servizio, che avrebbe inciso sulle famiglie e loro pazienti.
Il dottor Solbiati aveva dimostrato che per la quantità di prestazioni registrate negli anni 2009 e
2010, sarebbero state sufficienti 12 ore di logopedia a Castelletto contro le 21,5 erogate fino al
2010. I fatti gli hanno dato ragione. «Risolti i problemi con la precedente professionista che, a
Brenzone, in pratica non voleva più lavorare», prosegue l´assessore, «da fine giugno possiamo
contare sulla giovane dottoressa di cui mamme e bambini mi parlano proprio bene».
«Il nostro ambulatorio nella ex scuola elementare, come quello dei medici di base, è stato rimesso a
nuovo, idem la sala d´aspetto». Ora la dottoressa sta attendendo dal Comune un computer e il
collegamento internet per interagire con il software dell´Ulss 22. «Dai primi di luglio ad oggi sono
18 i piccoli seguiti dal servizio dell´ Ulss e provenienti da elementari e asili di Torri, Brenzone e
Malcesine», dice la dottoressa Gisaldi. Insomma: se anche le dotazioni telematiche saranno attivate,
in poco tempo la dottoressa sarà messa nelle migliori condizioni per seguire i bambini con problemi
di parola nei tre comuni dell´alto Garda. Il numero per gli appuntamenti è 045.743.0494; il servizio
va da lunedì mattina e giovedì pomeriggio. G.M.

