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Iniziative a sostegno della famiglia varate dal Comune

Bonus bebé e kit di pannolini
per tre famiglie di Olivadi
OLIVADI - Una serie di iniziative
volte al sostegno alle
famiglie sono state avviate
dall'amministrazione comunale
di Olivadi guidata dal
sindaco Renato Puntieri. L'esecutivo
di Olivadi,ha infatti
promosso alcune misure da
applicare anzitutto alle famiglie
con neonati.
Sono tre, infatti, i nuclei familiari
che l'altro ieri hanno
beneficiato di un assegno a
testa di 1.800 euro per i bebè,
ma è ancora più importante
la consegna di alcuni veri e
propri kit di pannolini. Ben
inteso, non pannolini qualsiasi,
ma pannolini che riportano
per certi versi “all'antico”,
decisamente rivisti e corretti.
Pannolini eco - compatibili,
con materiali naturali con
capacità traspiranti e lavabili.
Un set di diciotto pannolini
a testa, dunque, consegnati
alle tre famiglie, oltre all'assegno
di cui parlavamo,
per un ulteriore risparmio di
duemila euro annui, tanto
costa comprare al supermercato
i pannolini pubblicizzati.
Eco compatibili, dicevamo,
perché la linea intrapresa
dal sindaco Puntieri e dalla
sua Giunta è decisamente
rivolta al rispetto dell'ambiente.

Il sindaco di Olivadi
Renato Puntieri

All'interno dei pannolini,
di fatto, viene inserito
un sottile ma resistente velo
che basterà semplicemente
togliere e buttare attraverso
lo scarico del wc, essendo in
tessuto biodegradabile. «In
tal modo - dice Puntieri –
abbiamo voluto salvaguardare
due aspetti. Il primo: il risparmio
per le famiglie. Diciotto
pannolini durano due
anni ed è il comune a fornirli.
Sono di alta qualità ed innovativi
sebbene ricordino nelle
forme quelli di un tempo.
Secondo: calcolando che un
bebè usa circa 4000 pannolini

usa e getta incrementando
così il volume dell'immondizia,
in questo modo, riduciamo
il volume dell'immondizia
e risparmiamo oltre che
garantire di eliminare semplicemente
il velo attraverso lo scarico del wc
trattandosi di materiale degradabile
naturalmente, senza buttare l'involucro
esterno decisamente più consistente».
Dai bebè, si è pensato di intervenire
anche in favore della
popolazione scolastica della
cittadina al centro delle
pre serre catanzaresi. Ancora
una volta, di fatto, sono in
corso i bandi per gli universitari
che potranno beneficiare
di 250 euro a testa.
Per coloro che frequentano
il primo, secondo e terzo anno
delle scuole superiori 150 euro
mentre per i bambini e ragazzi
di scuole elementari e medie
l'importo che sarà stanziato è
pari a 20-25 euro mensili.
Sussidi scolastici che, ricorda
il primo cittadino, “vogliono
essere d'ausilio per i ragazzi
per tentare di alleviare alle
famiglie stesse, per quanto ci
è possibile, le spese per il
mantenimento agli studi.”
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