
 
Culle vuote? Talmassons è in controtendenza 

Nel 2017, il Comune registra ben 38 nascite, con un incremento dell’81 per 
cento 
 

22 febbraio 2018 

Culle vuote in Friuli? Un piccolo segnale di speranza viene dal Comune di Talmassons. 

Infatti, durante l'anno 2017 ci sono state ben 38 nascite di cui 23 maschietti e 15 

femminucce rispetto alle 21 del 2016, alle 24 del 2015 e alle 27 del 2014. Quindi, un 

incremento di bebè dell’81% rispetto all'anno precedente e del 58% rispetto alle media 

degli ultimi tre anni. 

Questa inversione di tendenza rispetto agli sconfortanti dati del resto della regione ha 

fatto sì che la popolazione del Comune passasse dai 4.025 abitanti del 2016 ai 4.045 della fine del 2017, con un incremento di 20 unità. Il sensibile incremento 

delle nascite non è stato da solo sufficiente a pareggiare quello delle morti, che si sono attestate a 41 persone, confermando la media degli ultimi anni che è di 

circa 45 decessi all'anno. 

La crescita demografica del Comune nel 2017 è stata garantita, oltre che dall'aumento dei nuovi nati, dalla capacità delle nostre comunità di attrarre nuove 

famiglie; infatti il numero delle famiglie è passato dalle 1.680 del 2015 alle 1.689 del 2017, con un saldo positivo tra le persone che hanno lasciato Talmassons 

nel 2017, pari a 91, e quelle che vi si sono stabilite, pari a 114, di 23 nuovi cittadini. 

Stabile, invece, la popolazione straniera, che è pari a 215 cittadini di provenienza, per la maggior parte, dall'Est europeo e dal Marocco, presente già da molti 

anni in zona. "Questo piccolo risultato - ha dichiarato l’ex sindaco Piero Mauro Zanin - ci fa ben sperare per il futuro. In questi ultimi anni, l'Amministrazione 

comunale ha cercato in tutti i modi di aumentare i servizi offerti ai cittadini, penso al buono spesa, al bonus mensa, al calo delle tasse comunali, al polo 

scolastico, al sostegno alla natalità con il bonus bebè, alla gratuità del trasposto scolastico, al sostegno alla scuola materna e agli asili nido, e a rendere decorosi 

e sicuri i nostri paesi, penso alle piste ciclabili, alla manutenzione degli edifici pubblici, ai volontari della sicurezza e a quelli della Protezione civile, all'asfaltatura 

delle strade, alla cura dell'ambiente. Ormai le nuove famiglie che si formano hanno una notevole mobilità e s’insediano dove trovano servizi e qualità della vita. 

Era questo uno degli obiettivi della nostra amministrazione e credo che oggi Talmassons sia attrattiva proprio per questo". 

"Anche per il prossimo anno - ha detto il vicesindaco Chiara Paravan - sosterremo la natalità con il bonus bebè e le famiglie con il bonus spesa, oltre che 

confermando tutte le scelte prese negli ultimi 9 anni in un'ottica di continuità". 


