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Sostegno delle famiglie, via libera agli interventi 
Definite le azioni in programma su vari fronti per sostenere in modo diretto ed indiretto i nuclei 
familiari villorbesi. 

Villorba. La Giunta dell’Amministrazione Comunale di Villorba attraverso il sindaco Marco Serena aveva an-

nunciato la settimana scorsa di voler allargare il fronte delle attività a sostegno delle fasce più deboli dei resi-

denti. “Una scelta politica importante, frutto di una revisione degli impegni programmati dai singoli assessori - 

aveva sottolineato infatti Marco Serena, sindaco di Villorba, - consapevoli che la revisione dei capitoli 

aveva un solo obiettivo: fare quadrato con aiuti, diretti o indiretti, verso famiglie e associazioni, che costitui-

scono la rete portante di Villorba. Strutturare gli aiuti in questo modo ottiene, inoltre, il doppio risultato di aiuta-

re, nel breve periodo, chi ha bisogno e nel medio periodo di ridurre i costi per famiglie e associazioni”.  

La prima fase di interventi deliberata dalla giunta riguarda le aree degli assessorati all’Istruzione e Sociale 

(Francesco Soligo) e allo Sport (Egidio Barbon). Nel dettaglio, i sostegni economici riguarderanno: la parte-

cipazione dei minori dai 3 ai17 anni ai Centri Estivi, con un intervento fino a 200 euro a partecipante; uno spe-

ciale bonus volto a favorire i ragazzi che devono recuperare qualche deficit scolastico; il concorso nel paga-

mento di utenze domestiche grazie ad un sostegno economico straordinario che supera il deficit governativo 

nell’ambito dei “buoni spesa”; l’impiego dei disoccupati in attività socialmente utili; un altro contributo comunale 

straordinario per sostenere le famiglie i cui figli minori praticano lo sport a Villorba, così da scongiurare abban-

doni connessi all’aumento dei costi di esercizio e l’esenzione da ogni spesa fino al 31 dicembre prossimo a 

tutte le società sportive che praticano la loro attività nelle strutture comunali. 

“Senza perderci in chiacchiere, lavorando in squadra , commenta il sindaco di Villorba, stiamo continuando ad 

operare per strutturare gli aiuti in modo puntuale ed attento. E non ci fermeremo qui, perché è comune inte-

resse far ripartire Villorba”. 
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