COMUNICATO STAMPA
Rubano dà il benvenuto ai nuovi nati
Rubano, 03/09/2015. Il Comune di Rubano avrà a breve una ”bacheca dei nuovi nati”: sarà
pubblicata nei prossimi mesi sia in versione “on line”, nel sito web del Comune, sia nella
tradizionale forma di avviso - affissione negli spazi comunali.
Si tratta di una novità, dedicata ai nuovi bambini residenti e registrati all'anagrafe comunale dai
genitori, i quali, dopo aver dato il proprio consenso, potranno vedere pubblicato il nome dei
piccoli (non la foto, per ovvi motivi di tutela dei minori) in una “vetrina” virtuale del sito web e
nelle bacheche comunali del territorio, orgogliosi di far conoscere il lieto evento e presentare il
nuovo nato alla comunità.
La pubblicazione e diffusione dei nomi avrà indicativamente cadenza mensile e permetterà
così a tutti i cittadini rubanesi di conoscere i nuovi nati nel nostro territorio.
L'iniziativa è stata promossa dalla Giunta comunale, con in testa il Sindaco Sabrina Doni, che
ha anche dato l'input al progetto.
“Sono fortemente convinta che sia utile ed importante promuovere e diffondere azioni
positive”, afferma la prima cittadina, “anche attraverso la condivisione di sentimenti come la
gioia per la nascita di un bambino. Mi ha sempre colpita l'attenzione e l'empatia con cui la
gente, attraverso le epigrafi, si informa delle persone che vengono a mancare, e quindi ho
pensato fosse giusto dare visibilità anche della vita che continua, attraverso i bimbi che
nascono. Rubano è comunità viva, che sa accompagnare chi ci saluta ma anche dare il
benvenuto a chi arriva”.
Sarà facile per i genitori aderire alla proposta del Comune sottoscrivendo il modulo di
consenso disponibile, o direttamente negli uffici demografici del Comune all'atto della
registrazione della nascita, o stampabile dal sito internet www.rubano.it, all'interno della
pagina informativa "denuncia di nascita". Il consenso andrà sottoscritto dai genitori e
consegnato direttamente od inviato (in tal caso con la fotocopia del documento di identità dei
genitori) allo sportello polifunzionale PuntoSi.
Tutte le informazioni relative al servizio sono disponibili sul sito del Comune www.rubano.it.

