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Consegnati 32 “Bonus bebè” alle famiglie con i nuovi nati
Il sindaco: “L’Amministrazione è l’unica del territorio ad erogare il contributo”
E’ un’iniziativa che da due lustri testimonia il sostegno dell’Amministrazione alla
genitorialità e, più in generale, alla famiglia. E’ il Bonus Bebè, contributo
economico erogato ogni anno nell’ambito di una frizzante cerimonia che precede
le feste natalizie. Sono stati 32 gli assegni, ciascuno del valore di 450 euro,
consegnati ad altrettante famiglie di Romano che dal primo gennaio al 30
novembre del 2016 sono state allietate da una nuova nascita (i nati dal primo al 31
dicembre riceveranno il contributo nel 2017) .
Destinatari dell’iniziativa sono i nuclei residenti da almeno cinque anni nel
Comune e che hanno avuto il secondogenito, o adottato un bimbo, in questo caso
anche se si tratta del primogenito. Quest’anno la cerimonia, tenutasi domenica 18,
si è svolta nella nuova cornice di Chiesetta Torre ed è stata allietata, come sempre,
dalla presenza di Babbo Natale in carne ed ossa.
“E’ un’occasione di festa, di condivisione e di ritrovo tra le famiglie nella magica
atmosfera del periodo natalizio – spiega il sindaco Rossella Olivo - Il Bonus Bebè
assume un significato ancora maggiore in questa fase di crisi economica con
molte famiglie che faticano a far quadrare i bilanci, soprattutto dopo l’arrivo di
un secondo figlio. Al contrario di molte Amministrazioni, che per far fronte ai
minori trasferimenti statali scelgono di tagliare i contributi, quella di Romano
d’Ezzelino ha voluto, invece, continuare a premiare quei genitori che, nonostante
le difficoltà e gli impegni lavorativi, allargano il nucleo”.
Istituita nel 2005 dall’attuale Amministrazione, l’iniziativa è unica nel suo genere
sul territorio. Fino a oggi ha permesso di erogare complessivamente oltre 420mila
euro che sono stati distribuiti fra 535 famiglie.
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