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Quando si mette su famiglia si calcola semopre bene a priori a quali soese si andrà incontro:
dalla parte medica fino a tutto ciò che va acquistato per accogliere al meglio un bebè nella
propria casa. Se fatto con oculatezza si può però affrontare l'avvento di una nascita senza
dover fare troppe rinunce, a meno che non ci si lasci prendere la mano da acquisti eccessivi di
cose che poi realmente non servono. L'errore in cui cadiamo un po' tutti è sull'acquisto dei
vestitini, cosa che inizia da prima che il bebè venga al mondo.
“Fare acquisti per bambini è un grande spasso! Lo adoro!”. Pam Horack, consulente
finanziaria certificata del sito
Pathfinder Planning LLC , ha detto a Business Insider. “È tutto
così carino ed è così facile fare acquisti per loro perché sono così adorabili. Ma dopo sei mesi
queste cose non servono più, durano pochissimo”.
A circa 8 euro a volta per un vestitino o una piccolissima salopette, i vestiti da bambini possono
essere relativamente economici, sembrando una spesa innocua. “Cosa c’è di male a comprare
un paio di tutine in più? Si usano sempre!”
Non si pensa con razionalità al fatto che ogni mkese il nostro frugoletto cambia taglia e che
soprattutto non avrà una vita sociale così folle da aver necessità di cambiare così tante volte
outfit.
“Ci sembra di comprargli vestiti in continuazione”, Anna Newell Jones di And Then We Saved
ha detto a Business Insider del suo figlio di cinque mesi. “Non appena tiriamo fuori una nuova
taglia di vestiti, mettiamo via le altre, e poi non indossa neanche la maggior parte dei capi!”.
Buona norma è quella del riciclo dei vestitini e dello scambio tra parenti e amici. Molti capi di
abbigliamento verranno indossati da ogni neonato pochissime volte, risultando sempre nuovi e
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da poter regalare al nascituro successivo. Inoltre soprattutto se si tratta di primo figlio,
arriveranno talmente tanti regali da poter utilizzare anche solo quelli. In caso di necessità, si
farà poi sempre in fretta a comprare al volo ciò che manca.
“Nei loro primi anni di vita, i bambini hanno un sacco di cose che non gli servono neanche, e
sono ancori abbastanza piccoli da non rendersi conto di come li conciate!”, dice Horack.
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