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Il lockdown fa felice la Cicogna: boom
di nascite tra Rovato e Desenzano
Nella cittadina
della Franciacorta
fioccano... i fiocchi
rosa o azzurri

Rovato

DanielePiacentini
? Baby boom targato...

lockdown. Nove mesi (e mez
zo) dopo il primo stop a gran
parte delle attività, Rovato re
gistra un aumento significati
vo dei nuovi nati. A gennaio di
quest'annosono stati 26, com
presa una coppia di gemelli,
contro i 15 del gennaio 2020.
Un trend confermato anche
nel confronto tra i mesi di feb
braio 2020 (13 bambini) e feb
braio 2021 (18). Numeri ben
superiori rispetto alla fine
dell'anno scorso, con dicem
bre maglia nera per fiocchi az
zurri o rosa: solamente 6.
Sela media diquesti due pri
mi mesi fosse confermata, a fi
ne anno Rovato potrebbe regi
strare circa 250 nuovi cittadi
ni, a fronte dei 163 nati nell'an
no nero del Covid, il 2020. Per
supportare il baby boom, il

Comune ha deciso di amplia
re il progetto "Baby welco
me", nato come sperimenta
zione nel pieno del dramma
Covid19 del 2020, con una
sessantina di vittime accerta
te nella cittadina.
Strategie. Come spiegato

dall'assessora comunale alle
Politiche per la famiglia e i ser
vizi assistenziali, Elena Belle
ri, "l'idea è partita dal deside
riodi voler celebrareogni nuo
vavita che nasce con unpicco
lo dono, segno di vicinanza
del Comune e quindi di tutta
la cittadinanza ai nuovi futuri
cittadini rovatesi. È un po' co
me se tutta l'intera comunità
partecipasse alla felicità delle
famiglie per l'arrivo di un
bambino o di una bambina".
Per ogni nato del 2021 ogni
famiglia riceverà un piccolo
benvenuto dell'Amministra

zione, una gift box contenen PERLEFAMIGLIE
te prodotti per i neonati, oltre
a un voucher per la prova gra
tuita di trenta giorni dei pan Nonsoloneonati.
nolini lavabili, grazie alla colla DaalcunigiorniilComuneha
borazione con il circolo Acli attivatounprogettodi
Rovato, Fondazione Cogeme supportoaigenitori,vistala
e il Banco del Riuso di via XXV chiusuradellescuole.
Aprile. All'interno del "Baby L'Ufficiopubblicaassistenza
welcome"anche una guida in rovatesemetteinfattia
formativa con tutte le misure disposizionedichilavoraeha
a sostegno della maternità e difficoltàagestireifigliun
della famiglia messe in cam elencodioperatori
po da Comune, Regione Lom professionistieassociazioni
bardia e lo Stato. "Abbiamo chepossonoaiutarelefamiglie
inoltre pensato  conclude Bel perlagestionedeifigli,dal
leri  di introdurre una piccola serviziobabysitting
novità, un termometro, utiliz all'assistenzaperlaDidatticaa
zabile sia dai bambini che dai distanza.
genitori. Sono piccoli pensie Permaggioriinformazionisipuò
ri, ma vogliamo che ogni fami contattareilnumerotelefonico
glia rovatese senta la vicinan 030.7713277oppurescrivere
za del Comune". //
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