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BRENZONE. Accuse incrociate sul trasloco della sede a Bardolino
Servizio di logopedia
Polemica in Consiglio
E adesso si cerca la via per un'intesa con l'Ulss 22
Scontro in Consiglio comunale sulla possibile soppressione del
servizio di logopedia di Castelletto previsto dall'Ulss 22 a partire dal
1 aprile. Una decisione, quella di riuinire tutto nella sede di
Bardolino, che aveva fatto mobilitare l'assessore ai servizi sociali,
Giancarlo Devoti. Questi aveva prima telefonato e poi scritto alla
direzione generale chiedendo un incontro urgente per «evitare la
soppressione del servizio utilizzato da una trentina di bambini di
Malcesine, Brenzone e Torri».
In attesa di evoluzioni della situazione, anche alla luce della disponibilità confermata a
«L'Arena» dal direttore generale della «22», Alessandro Dall'Ora, in Consiglio è però
polemica. A dare fuoco alle polveri è stato il consigliere di minoranza Enrico Nascimbeni,
nella passata amministrazione delegato al sociale.
«C'è stata disattenzione e leggerezza», ha accusato Nascimbeni, «da parte dell'assessore
Devoti, che si sta muovendo solo ora per cercare di salvaguardare il servizio. Con la nostra
amministrazione, la logopedista svolgeva un servizio aumentato da 18 a 24 ore a settimana.
Ora ridotto e a rischio di sparizione».
Nascimbeni proponeva quindi un emendamento al bilancio con cui, sottraendo 5 mila euro
alle manutenzioni, si sarebbero stanziati soldi per «una compartecipazione alle spese della
Ulss in modo da evitare la soppressione del servizio». Emendamento bocciato dalla
maggioranza che intende ricomprendere in una eventuale «variazione di bilancio una cifra
consona, se necessario, dopo avere discusso con i vertici della Ulss 22», ha ribadito
l'assessore.
«Rispedisco al mittente le accuse di disattenzione o leggerezza», ha tuonato Devoti, «perchè
se oggi la professionista, dipendente di una cooperativa, lavora 18 e non più 24 ore è per sua
scelta, non per problemi oggettivi. Ha rifiutato tutte le proposte fattele».
Infine, Devoti ha ribadito che «la logopedia è un servizio che la Ulss 22 deve erogare come
prestazione sanitaria. C'è la volontà di trovare, magari con altri Comuni, una soluzione con
l'Ulss. Ci sono circa 30 bambini che necessitano di questo strumento terapeutico che, se
unificato al distretto a Bardolino, sarebbe forse inutilizzabile per le liste d'attesa e
penalizzerebbe 30 famiglie». Chiude: «L'Ulss 22 sta tagliando servizi e, se nessuno protesta,
il piano va avanti».
G.M.
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La piazza del municipio ora è dell'«Unità d'Italia»
Si intitola «Il Risorgimento a Brenzone e nell'alto Garda veronese»
ed è la serata organizzata dalla amministrazione comunale per stasera
alle 20.45 nella sala congressi della Garda Family House di
Castelletto.
Relatore sarà lo storico Vasco Senatore Gondola, che illustrerà le
principali tappe della nascita dell'Unità d'Italia nell'alto lago scaligero
e anche trentino, con la menzione di battaglie ed eroi che, dal territorio benacense, partirono
assieme ai garibaldini.
«L'appuntamento», aveva spiegato nell'ultimo consiglio comunale il capogruppo di
maggioranza, Tommaso Bertoncelli, ideatore della serata di Castelletto, «fa da seguito alla
intitolazione di piazza del municipio alla Unità d'Italia».
L'intitolazione, avvenuta il 17 marzo scorso, ha in pratica consegnato alla storia «uno degli
spazi istituzionali più importanti del nostro comune», ha spiegato il sindaco, Rinaldo Sartori.
Nonostante il maltempo, la cerimonia del 17 marzo con tanto di banda e scopertura della
targa nella piazza affacciata direttamente sul Garda, ha commosso non poco i cittadini di
Brenzone, accorsi in molti per l'evento.
Insomma: dopo le bandiere tricolori portate dal consigliere di minoranza Davide Benedetti in
tutte le scuole pubbliche del municipio dopo l'approvazione, in consiglio, di una apposita
mozione da lui proposta, dopo le iniziative del 17 marzo e la serata del 24, a Brenzone non
resterà poi che fissare la data in cui si onorerà anche l'unico garibaldino originario di
Brenzone: Tommaso Marani, una figura di recente «scoperta» dagli amministratori locali
proprio in occasione dei festeggiamenti per il 150° anniversario. «Uno degli eroi del
Risorgimento», ha spiegato l'assessore al turismo, Paolo Formaggioni.G.M.

