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Il 2021 ha portato
un "baby boom":
il Comune potenzia
i pacchi benvenuto
Nati 177 bambini (+10%):
alle famiglie buoni
sconto, prodotti in regalo
e pannolini lavabili
DanielePiacentini

Rovato
? Un piccolo "baby boom"

rovatese per guardare al futu
ro con un po' più di speran
za. Nell'anno appena trascor
so, il 2021, l'Ufficio anagrafe
del Comune di Rovato ha re
gistrato la nascita di 177 bam
bini, con una leggera predo
minanza dei maschi (93) ri
spetto alle femmine (84).
L'aumento, rispetto al 2020,
sfiora il 10 per cento. Nell'an
nus horribilis della prima on
data di Covid19, infatti, i nuo
vi nati erano stati complessi
vamente 163.
Per dare il benvenuto ai
nuovi rovatesi e supportare
nel contempo le famiglie,
specialmente in questi mo
menti molto complicati an
che dal punto di vista econo
mico, l'Amministrazione co
munale ha deciso di rivedere
e ampliare l'iniziativa del "Ba
by Welcome", partita dentro
la fase più acuta della pande
mia.
Il sostegno. "L'idea  spiega

l'assessora alle Politiche per

la famiglia del Comune fran
ciacortino, Elena Belleri  è
nata dal desiderio di celebra
re ogni nuova vita che nasce
attraverso un piccolo dono,
segno di vicinanza dell'am
ministrazione comunale a
tutti i futuri cittadini rovate
si. In sostanza, è come se l'in
tera comunità della nostra
cittadina partecipasse in mo
do sincero e affettuoso alla fe
licità delle famiglie per l'arri
vo del nuovo bimbo".
La principale novità del
"Baby Welcome Rovato
2022" riguarda proprio il buo
no per spese legate al neona
to o alla mamma da utilizza
re in tutte le farmacie di Rova
to e delle frazioni, per un tota
le di cinquanta euro. Per
ogni nato dell'anno 2022
ogni famiglia riceverà inoltre
un messaggio di benvenuto
da parte dell'Amministrazio
ne, una "Gift Box" con pro
dotti per neonati e un termo
metro utile per tutti i compo
nenti della famiglia; un vou
cher per la prova gratuita per
trenta giorni del cosiddetto

"pannolino amico" (ossia il
pannolino lavabile), grazie al
la collaborazione con Fonda
zione Cogeme Onlus, circolo
Acli rovatese e il Banco del
riuso, oltre alla guida infor
mativa sulle misure a soste
gno della maternità e della fa
miglia, con tutte le dritte e le
indicazioni relative sia alle in
formazioni sanitarie che agli
sgravi di carattere economi
co.
La consegna del pacco di…
benvenuto avviene in auto
matico, con l'Amministrazio
ne franciacortina che, mensil
mente, contatterà le famiglie
toccate dal lieto evento, in
contrandole direttamente

gennaio2020)e18nascituri
(controi13).

Inregalo.
IlComunehadecisodiampliare
il"BabyWelcome":inregaloun
buonospesainfarmacia,
prodottiperneonati,
termometri,pannolinigreen,
unaguidaperiprimimesieun
messaggiodibenvenuto.

nel Palazzo municipale. //

NELDETTAGLIO
Invernodarecord.
Il2021èstatounannopositivo
peripiccolirovatesi:inuovinati
sonostati177,controi163
dell'annoprecedente.
Imesirecordsonostatigennaio
efebbraio,rispettivamentecon
26nuovinati(controi15del
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Unpaesesemprepiùgiovane. Piazza Cavour a Rovato sarà sempre più popolata di bambini
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