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C’È IL BONUS BEBÈ COMUNALE PER AIUTARE LE GIOVANI F AMIGLIE

TALMASSONS C’è il bonus bebè comunale a Talmassons. «Mentre la governatrice Serracchiani ha tagliato il
sostegno ai nuovi nati – spiega il sindaco Zanin –, noi abbiamo voluto dare un piccolo segnale alle giovani famiglie
affinché sentano la comunità vicina e solidale con chi rappresenterà il suo futuro». Non grandi cifre, ma una mano per
sostenere chi ha aumentato famiglia nel 2014: sono 24 i nuovi nati (attesi 26 in tutto), che si divideranno gli 8 mila
euro messi a bilancio dall’esecutivo (la sola maggioranza ha votato a favore). Risorsa non facile da reperire date le
ristrettezze in cui navigano i conti dei Comuni, ben pochi dei quali hanno pensato a dotare le famiglie con nuovi figli
delle provvidenze che la Regione ha negato nonostante le proteste della parte politica di centrodestra e le firme del
movimento spontaneo. In attesa che la questione si chiarisca nei palazzi triestini, Talmassons dà il buon esempio.
«Negli anni precedenti – ricorda Zaninj – i benefici hanno riguardato in generale le famiglie con sconti sulle bollette
per i rifiuti. Quest’anno, grazie alla sensibilità dell’assessore competente Turco, ci siamo riferiti direttamente alla
genitorialità». Anche in questo Comune sono in sofferenza i dati demografici: il numero dei nati è appena la metà di
quello dei deceduti nel corso di un anno. «Far sentire la nostra vicinanza tangibile a chi ha un bebè in famiglia –
chiosa Zanin – è un investimento in ottimismo». (p.b.)
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