
Esempi di enti 
virtuosi in Italia?
Le realtà di 
Brescia, Trento 
ed Alghero

“Ogni famiglia ha un segre-
to, e il segreto è che non è
come le altre famiglie”.
L’aforisma che prendiamo
in prestito dal drammatur-
go britannico Alan Bennett
è propedeutico a raccontare
la difficoltà, le gioie, la fati-
ca, le emozioni della fami-
glia. E anche di una fami-
glia speciale. 
Andrea Piccolo, 51 anni in-
gegnere gestionale nel cam-
po della produzione di
software, è sposato con Li-
dia (45 anni, impiegata nel
settore pubblico); la coppia
si è conosciuta nel 1982 fre-
quentando lo stesso gruppo
per il Rinnovamento nello
Spirito e ha 4 figli: Elisa-
betta (19 anni), Matteo
(17), Francesca (13) e Ga-
briele (6). 
Andrea e Lidia sono pie-
montesi (torinesi) d’origine,
si sono trasferiti nel Pave-
se, a Vellezzo Bellini, nel
2001 e sono i referenti loca-
li dell’Associazione Nazio-
nale Famiglie Numerose. 
Entrambi fanno parte an-
che della commissione dio-
cesana per la famiglia. 
La famiglia è certamente il
tema che più li interessa e
li appassiona, tanto che so-
stengono in ogni occasione
possibile quelle iniziative
che vogliono difenderla co-
me la Manif pour tous e le
Sentinelle in piedi.
Con Andrea abbiamo af-
frontato alcune tematiche
legate al nucleo familiare,
alle sue esigenze, all’atten-
zione che i media ma so-
prattutto gli enti locali e so-
vracomunali dedicano (o
non dedicano) alla famiglia.
Sig.Piccolo cosa si inten-
de per “famiglie numero-
se” e quanti associati si
contano a Pavia e pro-
vincia?
“Per definirsi famiglia nu-
merosa la soglia minima è
di 4 figli. Anche se ultima-
mente (complici le difficoltà
economiche di molti nuclei
familiari) si è scesi a 2 fi-
gli…Abbiamo 52 famiglie
associate nel nostro territo-
rio”.
Quali vantaggi assicura
l’iscrizione all’Associa-
zione Famiglie Numero-
se?
“Amiamo definire l’associa-
zione una “famiglia di fami-
glie”. Garantiamo un sup-
porto reciproco attraverso
piccoli-grandi interventi:
ospitalità in caso di sposta-
menti per le vacanze o per
altre esigenze; formazione
di gruppi di acquisto per ri-
sparmiare sulla spesa (ali-
menti e altri beni); informa-
zioni e supporto in ambito
scolastico; relazioni con la
pubblica amministrazione e
gli enti locali”.
A questo proposito qual
è il grado di attenzione
posto dagli enti locali
nei confronti di nuclei
familiari come il vostro?
Quali istanze presentate,
in linea generale, al Go-
verno e agli amministra-
tori come portavoce dei
nuclei familiari con 2 o
più figli?

“Purtroppo riscontriamo
una significativa distanza
di alcune amministrazioni
nei confronti della famiglia
(numerosa o non).
A livello nazionale riscon-
triamo che l’agenda politica
non ha la famiglia tra le
sue priorità. La richiesta
più pressante è quella di
una maggiore equità fisca-
le.  Ad esempio se conside-
riamo la valutazione dei
coefficienti Isee il rapporto
tra una famiglia con 2 e
una con 4 figli è disequili-
brato. Al crescere del nume-
ro di figli non corrisponde
una valutazione paritetica e
quindi non vengono previ-
ste agevolazioni con carichi
fiscali e spese che si rad-
doppiano. 
Altre richieste vertono sulle
agevolazioni sulla casa ma
anche su semplici conven-
zioni che si potrebbero sti-
pulare a livello territoriale
sull’istruzione, i trasporti,
le spese quotidiane, gli asi-
li. A livello locale riscon-
triamo una scarsa attenzio-
ne per la famiglia, regi-
striamo la quasi totale as-
senza di politiche come
quelle enunciate appena so-
pra; paghiamo, poi, lo scotto
dei cambi di amministrazio-
ne cosìcche tali iniziative,
ove organizzate, difettano
poi di continuità, svanendo
nel tempo”.
Ci sono realtà virtuose
in Italia su queste tema-
tiche?

“La provincia autonoma di
Trento ha istituito politiche
“Amiche della famiglia”: ta-
riffe speciali per famiglie
numerose nei musei della
città e della provincia, me-
nu speciali e posti riservati
a famiglie numerose in al-
cune pizzerie, pacchetti fa-
miglia negli hotel, un nu-
mero verde per i servizi sco-
lastici… Il Comune di Al-
ghero ha istituito misure
semplici ma concrete: un
parco giochi che offre una
giornata gratuita alle fami-
glie durante l’anno, una pi-
scina con marchio amico
della famiglia che offre ser-
vizi, una biblioteca con fa-
sciatoio, un centro commer-
ciale con iniziative dedicate
alle famiglie…
Sono piccole grandi conqui-
ste che sostengono più di
quanto possa apparire un
nucleo famigliare. Pensi so-
lo a quanto possa essere
oneroso andare al museo
con moglie e quattro
figli...senza particolari
sconti o biglietti cumulativi.
In tema di sostegno alle fa-
miglie numerose sono parti-
colarmente attive le realtà
di Brescia (agevolazioni su
asili nido, trasporti, realtà
attiva nell’organizzazione di
momenti di incontro e con-
fronto) e molte città dell’a-
rea nord milanese”.
Avete 4 figli. Ma alle
coppie che oggi proget-
tano il proprio futuro co-
sa dite? Fare figli oggi è
segno di coraggio o di
“incoscienza”?
“Nessuna delle due ipotesi.
Il benessere economico non
è una condizione imprescin-
dibile. Lo dice la storia ita-
liana, con famiglie numero-
se anche in contesti tempo-
rali ed economici avversi.
Sposarci, avere figli, tra-
smettere loro un progetto è
la vera ricchezza di cui di-
sponiamo. Un figlio non è
mai un costo. E’ un dono”.

Negli ultimi mesi, con il
dibattito e l’approvazio-
ne del Ddl Cirinnà,  il
termine “famiglia” è sta-
to strattonato, sovrae-
sposto, incollato…lei che
idea si è fatto della rin-
corsa ai diritti e del pol-
verone mediatico solle-
vato?
“Siamo stati al Family Day
a Roma e ho constatato
quanto tutti i presenti fos-
sero motivati nella parteci-
pazione a questo evento.
Molte famiglie numerose
hanno sostenuto costi note-
voli in viaggio e alloggio
pur di essere al Circo Mas-
simo. Era importante esser-
ci, anche se l’appello della
piazza è stato totalmente
disatteso dalle Istituzioni.
Le richieste per nuove for-
me di unioni, anche a livel-
lo locale, hanno ricevuto più
attenzione delle esigenze di
famiglie tradizionali. Anche
quando la rivendicazione ha
riguardato diritti peraltro
già esistenti…”.
Chiudiamo con un ele-
mento “di colore”. 
Qual è la maggiore diffi-
coltà pratica di una fa-
miglia numerosa come la
sua e quale un valore ag-
giunto? 
“La difficoltà pratica ri-
guarda i tempi di prepara-
zione. Quando siamo ospiti
a pranzo da amici arrivare
tutti e puntuali è utopia…Il
valore aggiunto è ciò di cui
parlavo prima, avere anche
un solo figlio è un dono im-
menso. Noi ne abbiamo
quattro…e qualcuno di loro
sta già per “prendere il vo-
lo” progettando la propria
vita e il proprio percorso
professionale all’estero. Pur
rimanendo molto legati al-
l’idea di famiglia e ai suoi
valori stanno cercando la
propria strada anche oltre i
confini nazionali”.

Matteo Ranzini
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Intervista ad Andrea Piccolo, referente per Pavia e provincia dell’Associazione Nazionale Famiglie Numerose

Governo ed enti locali “sordi” nei confronti
della famiglia. Non è prioritaria nell’ “agenda” 

Andrea Piccolo con la moglie Lidia e i figli Elisabetta, Francesca, Matteo e Gabriele

I manifestanti presenti al Family Day tenutosi a Roma nel gennaio 2016

Il club ex pugili 1968 di Pavia 
protagonista di un atto di generosità

In memoria 
di Giordano Campari

10 agosto 2003 
10 agosto 2016

13º anniversario

Monas 
Passerini

Al centro del nostro cuore
ci sei solo tu.

MAMMA E PAPÀ

Tutti i tuoi cari ti ricordano 
in una santa Messa che
sarà celebrata nella chiesa
parrocchiale di Corteolona
mercoledì 10 agosto alle
ore 21.00

E’ mancata all’affetto
dei suoi cari

Giovanna
Pisati
di anni 87

Ne danno il triste  
annuncio la nipote 

MARIA LUISA 
con tutta la sua 

famiglia ed i parenti
tutti. La Salma riposa

presso il Cimitero 
Maggiore di Pavia.

Pavia, 29 luglio 2016
------------------------------
Bonizzoni & Frattini

A.R.O.N.A. 
F.lli Malattia

Anche lo sport pavese si
distingue per atti di gene-
rosità. 
E’ quanto è emerso dal re-
cente gesto compiuto dal
club Ex Pugili 1968 di Pa-
via nei confronti degli an-
ziani ospiti dell’istituto
Santa Margherita di Pa-
via. L’associazione, rap-
presentata da Giancarlo
Mezzadra e dal giovane
e dinamico Andrea Cor-
da, ha donato una car-
rozzina per disabili. Lo
ha fatto alla memoria di
un grande campione pa-
vese, Giordano Campari,
definito da Maurizio
Niutta, direttore genera-
le dell’istituto e presi-
dente dell’AP Pavia, “un
uomo generoso che ama-
va la sua città, dove so-
stenne ben 37 incontri,
ripagato da un entusia-
smo e da un affetto ge-
nuino”. 
L’atto di liberalità sareb-
be certamente stato ap-
prezzato da Giordano
Campari che ricordiamo

fu tra l’altro anche, negli
ultimi anni di vita, ospite
dell’istituto.
Un ringraziamento a no-
me dell’Asp è stato rivolto
al club Ex Pugili 1968 an-
che dal consigliere e mem-
bro del Cda, dott. Marco
Salvadeo e dal direttore
generale Maurizio Niutta.

A.A.


