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Quel giorno di alcuni anni fa, proprio qui a Roma, quando
siamo nati agli occhi della società, qualcuno si è chiesto come
fosse possibile che un’Associazione appena nata e scalcinata
come la nostra, senza fondi, con “dirigenti” che ritagliano vo-
lontariamente il tempo a favore dell’Associazione dal poco
che resta dopo il lavoro, la famiglia, le attività del quotidiano,
qualcuno si è appunto chiesto come un’armata Brancaleone
siffatta fosse riuscita ad ottenere in poco tempo risultati così
apprezzabili. A questi qualcuno, ora come allora, non rispon-
diamo a parole. Li invitiamo a guardare nelle nostre case: lì c’è
la risposta. Nel vociare gioioso dei nostri bambini, nelle loro
grida, nei loro giochi, nei loro pasticci e nei loro capolavori, nei
loro sogni, nei loro sguardi, nei loro pianti e nei loro sorrisi,
nelle loro fatiche e nei loro traguardi raggiunti e superati, nei
loro baci e nei loro abbracci, nel loro imparare fin dalla culla
a condividere e vivere la solidarietà e la gratuità coi fratelli e
le sorelle, a stringersi, ad aggiungere un posto a tavola, a vo-
lersi bene: lì, tra loro e con loro, c’è la risposta ad ogni do-
manda! 
Più bimbi, più futuro! Noi siamo il futuro! Siamo la parte mi-
gliore del Paese reale, del Paese profondo, di quello che
“tiene”. Noi non raccontiamo la famiglia: la viviamo, senza
se e senza ma. Noi non raccontiamo dei figli: noi li abbiamo,
li cresciamo, li educhiamo, li amiamo. Per questo siamo così
speciali eppure così normali: noi siamo qui, noi siamo la fa-
miglia. Per questo possiamo dire tre parole: una alla società,
una alle istituzioni e una alle nostre famiglie. 
Una parola alla società: I tempi sono duri. Ai problemi di sem-
pre si unisce la crisi economica, ma più terribile è quella umana,
la sfiducia a molteplici livelli. Tuttavia non dobbiamo lasciarci
sedurre dalla sfiducia. Si, lo possiamo dire: anche nelle nostre fa-
miglie ci sono problemi, difficoltà, talora molto gravi: il 41 % è
a rischio povertà, ad esempio. Siamo realisti, non facciamo della
poesia a buon mercato. Ma alla sera di ogni giorno possiamo

dire: é bella una famiglia in cui papà e mamma si vogliono bene
e ricominciano ogni giorno a volersi bene; perché volersi bene
ogni giorno è una decisione da prendere ogni santo giorno. E
possiamo dire che i nostri figli non sono solo il futuro del nostro
Paese, ma sono la nostra gioia. Tenerezze, carezze, baci e ab-
bracci: anche questo è famiglia numerosa. In una parola: bel-
lezza. La famiglia è bellezza: si può vivere senza scienza e senza
tecnica, ma non si può vivere senza bellezza. E cosa sono tutti
questi bimbi, se non un distillato di purissima bellezza?
Alle Istituzioni, ai nostri uomini politici, ai nostri Amministra-
tori dall'ultimo al più grande: a voi vogliamo dire oggi quanto
male ci avete fatto e quanto ce ne state facendo. Le eccezioni
tra voi sono talmente rare che confermano purtroppo questa
tristissima regola: le famiglie per voi sono più un problema
che una risorsa; al massimo una questione di assistenza e non
certo di promozione. NO! Le famiglie sono veramente la
prima e fondamentale cellula della società, il primo e perma-
nente ammortizzatore sociale, il primo luogo della cura, del-
l’educazione, della solidarietà, della comunione. La famiglia é
il 'bene comune' di tutti, di ognuno di voi. Riscopritelo! Se
continuerete a trattare la famiglia come ultima ruota del carro,
se continuerete a raccontarci panzane quando ci chiedete il
voto e disinteressarvi delle vostre stesse promesse quando
l’avete ottenuto, allora forse avrete anche il diritto di gover-
nare, perché eletti, ma l’esito di quel governo non sarà mai
un buon governo ma un pessimo governo. E il risultato dei
vostri pessimi governi è sotto gli occhi di tutti: calo delle na-
scite, separazioni vantaggiose fiscalmente, tradimento degli
articoli costituzionali riguardanti la famiglia, impoverimento
sistematico e massiccio delle famiglie. Questa piaga deve dav-
vero finire. E’ ora che anche da voi venga un sussulto di coe-
renza, dignità, rispetto degli impegni presi: basta bugie, basta
promesse, basta frottole sul quoziente familiare. Fatelo! (con-
tinua a pag.4)
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Stavo intitolando questo editoriale:
Anno nuovo, politica vecchia. 
L’ultimo mese è stato un piccolo calva-
rio per noi famiglie numerose, un con-
tinuo susseguirsi di delusioni: la fi-
nanziaria che non destina nemmeno un
euro alle famiglie, il buono vacanza che
non contempla l’esistenza delle famiglie
con più di 4 componenti, la moratoria
sul mutuo che non fa nessuna diffe-
renza se la famiglia è composta da una,
due o dieci persone e fissa il tetto mas-
simo a 40.000€ (lordi) di reddito, esclu-
dendo in pratica tutte le famiglie
numerose che non siano già seguite dai
servizi sociali…
Avevamo pensato che dopo il grande
sforzo di Roma, dopo avere chiamato a
raccolta le nostre famiglie e avere rice-
vuto le parole di incoraggiamento del
Papa, qualcosa sarebbe cambiato. E in-
vece, ci hanno tolto persino la speranza
di ottenere il quoziente familiare per un
fisco più giusto.
Allora non è servito a niente svegliare i
nostri bambini nel mezzo della notte,
caricarli sui pullman, trascinarli dietro a
dei tamburi per le vie di Roma, man-
giare in piedi panini sbriciolati, ritrovarsi
per una manciata di ore in Piazza e farci
intervistare e fotografare e chiedere “ma
come fate con il bagno la mattina???”
Non serve a nulla?
Scusate, sarò una pazza inguaribile, sarò
anche privilegiata perché ho un tetto
sulla testa e riesco ancora a pagare le
bollette, ma nonostante la delusione e
la fatica non mi sento sconfitta. 
Fino a 5 anni fa non si parlava nem-
meno delle famiglie numerose, figurarsi
se si pensava di aiutarle. Anche la parola
“famiglia” era pronunciata a bassa voce,
quasi con timore e troppo spesso asso-
ciata alla devianza e alla cronaca nera.
Noi, e con noi gli amici del Forum,
siamo riusciti a tirarla fuori dal dimenti-
catoio, a riscoprirne la bellezza e la ric-
chezza. Una mamma ci scriveva “io sono
una risorsa, non un problema”. Ecco,
abbiamo scoperto la nostra dignità, il
nostro valore e di cosa siamo capaci.
Non solo di mettere al mondo dei figli,
ma di crescerli, di educarli in modi che a
tanti sembrano inarrivabili. E siamo ca-
paci di agire nella nostra comunità, nelle
nostre parrocchie, e ora anche in poli-
tica. Siamo stati capaci di andare a
Roma con un budget tutto nostro e
francamente ridicolo, risparmiando
sulle bandierine e sugli ombrelli, siamo
stati capaci di farci vedere, anche se per
un attimo, e dimostrare che ci siamo
anche se non vogliono vederci.
Abbiamo comunque la soddisfazione di
vedere anche i più piccoli comuni d’Ita-
lia prendere misure per il sostegno delle
famiglie con più figli e siamo capaci di
mettere insieme convegni, invitare per-
sonalità, contattare amministratori, fare
proposte sensate e creative. Noi, nor-
malissime famiglie innamorate della
vita.
Da questa scoperta, che meraviglia
prima di tutti noi, dalla forza che ci
viene dai nostri figli e dalla necessità
che abbiamo di consegnare, comunque,
un futuro migliore di questo presente, ci
viene la spinta per andare avanti. Poli-
tica vecchia o nuova, promesse mante-
nute o perse, disillusioni  e delusioni
non ci fermeranno. Buon anno e buon
lavoro, abbiamo sempre tanto da fare.

Regina Maroncelli

BUON ANNO
Roma 2009: il discorso di Mario e Egle

… UNA PAROLA A…. Sogno un ANFN dove tutti gli
associati sono famiglie dele-
gate” confida Mario Sberna, il
nostro presidente, sottoline-
ando così l’importanza di sen-
tirsi parte attiva in questa
famigliona che è la nostra asso-
ciazione. Ci saranno oltre 500
persone all’incontro dei coordi-
natori regionali e provinciali e
delle famiglie delegate di
ANFN, che si terrà a Pinzolo,
famosa stazione sciistica della
Val Rendena (Trentino) che ac-
coglierà le nostre famiglie of-
frendo loro la possibilità di
conoscere un territorio magni-
fico.
L’arrivo delle famiglie è previsto
per venerdì 26 marzo con par-
tenza domenica 28, ma  per chi
lo desidera c’è la possibilità di
trattenersi più a lungo ed ap-
profittare per una breve vacanza
invernale.
Per i genitori si  tratterà di un
week end di lavoro - l’assem-
blea è prevista per tutta la gior-
nata di sabato e per domenica
mattina- perché si intende
porre gli obiettivi associativi
per il 2010, ma i nostri figli po-
tranno veramente godersi la
montagna.
La comunità di valle infatti si
sta mobilitando per accogliere
i bambini ed offrire loro la pos-
sibilità di raggiungere i parchi
neve con gli impianti e di ac-
compagnarli a scoprire la mon-
tagna.
Anche in caso di condizioni
meteo avverse i nostri ragazzi
non si annoieranno: Carla e
Claudio Pinardi, i nostri fanta-
stici capo animatori, stanno or-
ganizzando con la loro equipe
e l’aiuto delle autorità locali,
delle alternative veramente
strabilianti.
Insomma le premesse sono ot-
timali, ci auguriamo che siano
molti i coordinatori e le  fami-
glie delegate ad accogliere l’in-
vito di ANFN a partecipare a
questo importante incontro
programmatico e a prendere
parte sempre più attivamente e
in prima persona all’avventura
ANFN.
UN DOVEROSO GRAZIE…
Lo dobbiamo proprio a chi in
Val Rendena sta letteralmente
lavorando per noi: Luisa, re-
sponsabile delle funivie, Fabri-
zia, responsabile dell’APT e
Giovanna, giovanissima asses-
sore del comune di Pinzolo,
che hanno preso veramente a
cuore il nostro progetto e
stanno facendo il possibile per
permetterci di realizzarlo nel
migliore dei modi. 

E. Spitaleri

INCONTRO 
COORDINATORI E

FAMIGLIE DELEGATE 2010
CI VEDIAMO A PINZOLO

Oltre 30 famiglie hanno risposto all’appello lanciato a fine 2009 per far emergere dal nostro interno le potenzialità presenti, quelle
che potrebbero dare un apporto importante sia nell’attività dell’Associazione sia nei confronti di tutte le famiglie.
Al momento, pur essendoci una prevalenza di disponibilità in ambito fotografia, sport e organizzazione familiare, il ventaglio è già
molto ampio: dalla salute (medicina, odontoiatria, farmacia ed erboristeria), alla fiscalità e pubblica amministrazione,  passando
per l’educazione e la psicologia, la consulenza informatica, finanziaria, assicurativa per arrivare all’aiuto nell’organizzazione e nella
gestione  delle varie attività associative. 
Per dare modo a tutti di offrire liberamente le proprie competenze o semplicemente il proprio tempo (non meno importante) tro-
verete in allegato un modulo che riassume le aree di bisogno che abbiamo identificato. Compilatelo e fatelo pervenire per posta
ordinaria alla sede dell’associazione oppure via fax al numero 0171 447447.
Potremo così organizzare una prima stesura delle disponibilità e mettere a punto le modalità operative con cui la Banca delle
Competenze lavorerà, a iniziare delle esigenze più pressanti.
Non resta che provare a pensare come ognuno di noi potrebbe aiutare le altre famiglie, ma anche come possiamo fare sentire
sempre più forte la nostra presenza in questa società destinata altrimenti ad un misero declino.
Per comunicazioni aaa@famiglienumerose.org

Silvio Ribeiro

LA BANCA DELLE COMPETENZE MUOVE I PRIMI PASSI
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IL PAPA CHIEDE PROVVEDIMENTI PER LE F.N.
Provvedimenti a sostegno delle famiglie numerose, leggi
più condivise, priorità alle fasce sociali più colpite dalla crisi,
attenzione alla vita umana in tutti i suoi aspetti. Lo chiede
il Papa agli amministratori di Roma e del Lazio, ricevuti in
udienza in Vaticano per il tradizionale saluto di inizio anno.
BUONI VACANZE, 
LA RICHIESTA E’ DA FARE SUBITO
Per chi ha steso il regolamento dei buoni vacanze, il contrib-
uto da spendere in località turistiche italiane convenzionate
dedicato alla famiglia, i nuclei familiari di 4 persone hanno le
stesse esigenze e spese di quelli formaio da  6, 8, 10,persone.
Tanto non ne esisteranno certo... e poi, mica vorranno an-
dare in vacanza? I  Buoni infatti sono erogati secondo
scaglioni relativi al numero dei componenti familiari, che
però con tetti di reddito irpef che vanno dai  20.000€ per i
single a  35.000€ per le famiglie con 4 o più componenti. In-
oltre sono spendibili nei periodi bassa stagione, evitando
Luglio e agosto, tradizionali mesi delle vacanze di famiglia.
Per l’assegnazione dei buoni , dal valore dai 100 ai 553 €) vale
la priorità cronologica (chi arriva prima, insomma) e quindi
ci ritroveremo ancora auna volta a misure “per la famiglia”
che finiscono a beneficio dei single o delle coppie, come la
social card. Vogliamo scommettere?
ANCHE LA MORATORIA DEI MUTUI 
"DIMENTICA" LE FAMIGLIE NUMEROSE
Nella moratoria inserita nel "piano famiglie", l'accordo
siglato lo scorso dicembre dall'Associazione bancaria ital-
iana (Abi) e da 13 associazioni del consumatori per aiutare
quanti, nel corso del 2009 e del 2010, hanno subito (o subi-
ranno) la perdita del lavoro, la cassa integrazione, la morte
o l'insorgenza di condizioni di non autosufficienza del sot-
toscrittore- non c'e' nessun tipo di rimodulazione sui com-
ponenti del nucleo. 
La possibilità di accedere alla moratoria è limitata dall'im-
porto del mutuo (max 150.000 €) e dal reddito lordo (max
40.000 €). Ne potrà quindi usufruire la famiglia di 2 com-
ponenti e 39.500€di reddito ma non la famiglia di 6 (o 8 o
10...) con 40.500€ di reddito.
SOCIAL CARD, + 25,00€

È di 25,00€ l’importo aggiuntivo della Carta acquisti o social
card destinata alle famiglie che hanno avuto un figlio nel
2009. Questo denaro, erogato una tantum, cioè solo una volta
per soggetto, è dato alle famiglie per l’acquisto di latte artifi-
ciale e pannolini, come indicato nel messaggio numero 2634
del 27 gennaio 2010 dell’Inps. I 25 euro spettano ai posses-
sori di Social card e a tutte le nuove Card richeste entro il 31
marzo 2010. Innegabile la consistenza davvero esigua, ad-
dirittura ridicola e paragonabile soltanto ad elemosina.
TROINA(ENNA) ARRIVA L’INVERNO 
DEMOGRAFICO
Il declino demografico di Troina è lento, ma inarrestabile.
Lo dicono i dati relativi alla popolazione residente in paese
al 31/12 2009: -59 abitanti in un anno. La popolazione
diminuisce perché, anche se in misura minore del passato,
non si arresta il flusso migratorio. Ad emigrare non è più il
contadino che, con valigia di cartone, fugge dal paese per
andare a trovare un lavoro più dignitoso. Ad emigrare oggi
sono i giovani con il diploma e la laurea in tasca e la
valigetta firmata. Ma Troina non è solo un paese che perde
abitanti, è anche un paese che invecchia. I troinesi anziani
che hanno più di 65 anni, sono 2.186, pari al 22,4 % dell’in-
tera popolazione residente. A Troina sta scomparendo
anche la famiglia numerosa. I nuclei familiari con 1 com-
ponente sono 1359 e quelli con 2 componenti sono 997. Ci
sono 678 famiglie con 3 componenti, 738 famiglie con 4
componenti e 209 famiglie con 5 componenti. I nuclei fa-
miliari con più di 5 componenti siono ormai una rarità: 32
famiglie con 6 componenti, 4 famiglie con 7, 2 famiglie con
8 ed 1 sola famiglia con 9 componenti. E il modello di
famiglia nucleare, che si è ormai consolidato, non è in grado
di fornire il supporto assistenziale agli anziani, soprattutto
a quegli anziani non autosufficienti.

PASSAPORTO PER I MINORI, 
UN’ALTRA TASSA SUI FIGLI
Scrive Valerio Grimaldi: “sono un iscritto all´Associazione da poco più di due anni. In questo periodo ho seguito con crescente
interesse tutte le attività promosse e/o sostenute da ANFN, sentendomi, pian piano, sempre più parte di questa "famiglia di
famiglie". Solo il 6 dicembre scorso però, devo ammetterlo, ho preso parte direttamente ad una delle attività - certamente un
vero e proprio evento! - promosse dall´Associazione e non me ne sono affatto pentito. È stato forse un po’ faticoso dal punto
di vista fisico ma sono, adesso, davvero contento di non aver rinunciato allora a quell´occasione, soggiacendo alla mia con-
naturata pigrizia. Mia moglie, i nostri 4 bimbi ed io, insieme ai miei 2 fratelli con rispettive mogli e bimbi al seguito, eravamo
tutti a Piazza San Pietro per l´Angelus del Papa e poi, passando per via Cola di Rienzo, a Piazza del Popolo. In quella cir-
costanza, tutti insieme, tra musica e gioioso chiasso, devo confessare che ho avuto davvero la sensazione che stavolta qual-
cosa in Italia sarebbe cominciata a cambiare ma poi, purtroppo, le recenti dichiarazioni del nostro Presidente del Consiglio
mi hanno fatto ripiombare nel consueto sconforto. È proprio con questo stato d´animo, piuttosto sconsolato, che, alla luce di
ulteriori, nuovi fatti dell´ultimo periodo, mi sono deciso - prima volta per me - a scrivere al nostro Presidente della Repub-
blica. Giusto oggi gli ho inviato, per raccomandata, una mia lettera, certamente uno sfogo ma - lo spero - forse anche qual-
cosa di più. La questione principale che mi ha spinto ad agire in questo modo è stata l´emanazione della Legge n. 166 del 20
novembre 2009 (conversione del DL n. 135 del 25 settembre 2009), che introduce importanti novità circa le regole di rilascio
del passaporto ai minori. “
In pratica anche i minori dovranno avere un proprio passaporto e non sarà  più possibile mettere i figli sul documento di
mamma o papà. Inoltre il documento, per i più piccoli, è da rinnovare ogni tre anni, pagando circa 100€ a figlio. L’amico Va-
lerio ha necessità di portare all’estero i figli a visitare regolarmente i nonni materni che vivono in Giordania e non può quindi
“risparmiare” rinunciando a un viaggio che non è di turismo ma di grande importanza per i legami familiari. E immaginiamo
che siano diversele situazioni simili alla sua in una società sempre più internazionale come è anche quella italiana. Resta l’a-
marezza di un sistema che“sfrutta” ancora una volta i bambini per infliggere alle famiglie ulteriori tasse. 

NEWS IL GRILLO PARLANTE

Doccia fredda in casa ANFN quando, nei primi
giorni dell’anno, il Presidente del Consiglio 

Silvio Berlusconi ha dichiarato che il quoziente 
familiare non si farà per mancanza di fondi. 
Alle affermazioni del presidente rispondono 

i vertici ANFN con una lettera aperta

IL QUOZIENTE 
FAMILIARE 

NON S’HA DA FARE
Prendiamo atto delle affermazioni del Presidente del Consiglio

sul quoziente famigliare, tanto sbandierato in campagna 
elettorale e destinato invece a seguire lo stesso iter dell'altro

Governo Berlusconi 2001-2006. 
Anche allora le condizioni economiche non lo "permettevano" 
e così finisce la "grande illusione" delle famiglie con figli che

hanno dato fiducia al centro destra. 
Vogliamo, comunque, rimarcare che la scelta 

della destinazione delle risorse è politica e affermare 
che non si può intervenire  sull'IRPEF per mancanza 

di risorse è scorretto: in realtà  non si vuole intervenire 
o non si sa come intervenire. 

Perché, al di là dei buoni propositi, non si è mai iniziato 
a studiare seriamente come modificare il modello fiscale  

e operare una diversa distribuzione delle risorse?
Qualche esempio per il cambio di destinazione delle risorse:
limitare i rimborsi elettorali dei partiti alle spese effettive, 

come peraltro chiesto più volte dai cittadini. Parliamo dei par-
titi al Governo: la Lega spende 2,9 milioni per la campagna

elettorale 2008 ma ne incassa dallo Stato il 1500% in più, ben
41 milioni di euro; il PDL spende 53 milioni di euro per la
campagna elettorale 2008 ma ne incassa ben 206 (guarda

caso, proprio la somma necessaria per aumentare l'ulteriore
detrazione alle famiglie numerose, una delle richieste fatte 

durante la manifestazione a Roma della nostra Associazione). 
Oppure gli uomini più di spicco del governo, già ricchi per
conto loro, rinuncino almeno ad incassare gli assegni dei

doppi incarichi, migliaia e migliaia di euro che potrebbero 
“girare” alla cassa, sempre vuota, delle politiche familiari. 

E ridurre gli sprechi segnalati annualmente dalla Corte dei
Conti e infine, come si fa in famiglia, un ridimensionamento
degli stessi emolumenti ai politici (se sacrifici si devono fare
siano di tutti) e l'eliminazione dei privilegi nei vari campi 

tariffari, trasporti, cultura e quant'altro. 
È triste il futuro di un Paese che non investe sui propri figli,
che li impoverisce continuamente, che li penalizza per essere

venuti al mondo. Verrebbe voglia di invitare le famiglie a var-
care le Alpi: dalla Germania, alla Francia, alla Svizzera,

all´Austria siamo letteralmente circondati da politiche family
friendly. Nel nostro Paese no, solo e sempre chiacchiere.

DOMANDE FINO AL 30 APRILE

Bonus GAS
C’è tempo fino al 30 aprile per richiedere il bonus gas,
un aiuto riservato alle famiglie in difficoltà economica
o numerose, introdotto dal Ministero dello Sviluppo
Economico e definito nelle modalità applicative dal-
l’Autorità per l’energia, con la collaborazione dei Co-
muni.
Il bonus prevede uno sconto annuo del 15% circa (al
netto da imposte) sulla bolletta del gas naturale a se-
conda della numerosità della famiglia e del tipo di
consumo, con riduzioni che possono arrivare fino a
160 euro per le famiglie fino a quattro componenti,
mentre le famiglie numerose, con più di tre figli, po-
tranno ottenere una riduzione fino a 230 euro. Per
averne diritto occorre presentare un ISEE inferiore a
20.000€. Per riscuoterlo invece bisogna recarsi all’uf-
ficio postale.
Il bonus ha valore retroattivo a tutto il 2009, per le do-
mande presentate entro il 30 aprile 2010.  
Finalmente una buona notizia per le famiglie nume-
rose?
"A tutt'oggi restano tariffe inique" afferma Alessan-
dro Soprana, responsabile Anfn per i rapporti con la
politica "e gli interventi sono sempre dei "bonus" per
cui il notaio single pagherà sempre l'energia ed il gas
e l'acqua a tariffa "sociale" (poveraccio) e nessuno gli
chiederà l'ISEE per la tariffa agevolata ed io, che su-
pero di 1.000 euro i 20.000 previsti, sono sempre uno
sprecone e pago."
"Apprezziamo anche questo microintervento come
abbiamo apprezzato il precedente sull’energia: si
tratta in media di dieci euro al mese per ogni famiglia
numerosa (circa 180.000 in Italia) e, in tempi di crisi,
anche le gocce dissetano." dichiara Mario Sberna
"Tuttavia non possiamo tacere sul fatto che questo
bonus non risolve il problema dell’iniquità delle ta-
riffe, ma lo aggrava. Nel senso che, coi bonus, si man-
tengono nel tempo l’iniquità e l’ingiustizia
conclamate che caratterizzano tutta la tariffazione. In
effetti i bassi consumatori (a prescindere dal reddito,
quindi anche parlamentari, notai, avvocati, industriali)
pagano la tariffa sociale, che è sottocosto; i grandi
consumatori (a prescindere dal numero di compo-
nenti) pagano invece le tariffe maggiorate. Pertanto, le
famiglie numerose – pur parsimoniose – sostengono
le tariffe sociali dei single. Da decenni. Un’ingiustizia
che non saranno certamente dieci euro al mese a sa-
nare." 

ART.31 della COSTITUZIONE ITALIANA
La Repubblica agevola con misure economiche e
altre provvidenze la formazione della famiglia e
l'adempimento dei compiti relativi, con partico-
lare riguardo alle famiglie numerose. 
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, fa-
vorendo gli istituti necessari a tale scopo.
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ANFN IN PRIMA FILA PER LE FAMIGLIE
COLPITE DAL TERREMOTO
Aprile: Alla fine si sono congratulati con noi anche i vertici
della Croce Rossa e della Protezione Civile per l’efficacia e la
rapidità degli aiuti arrivati da ANFN. Grande gara di solida-
rietà tra le famiglie di tutta Italia e, per i terremotati, la si-
curezza di non essere lasciati soli.

FIUGGI FAMILY FESTIVAL 
Agosto: the show must go on…nonostante il grande vuoto
lasciato da Gianni Astrei, indimenticabile ideatore del primo
festival europeo per il cinema di famiglia scomparso il 1 mag-
gio scorso,  Fiuggi è tornata ad essere capitale del cinema 

ATTESTATO DI BENEMERENZA PER ANFN
Niente Ambrogino d'oro per Angelino, il bimbo down che
con la sua pensione di invalidità manteneva di fatto la sua
famiglia (numerosa), una onorificenza che ANFN si era sen-
tita di appoggiare per l'esemplare eroicità di quella piccola e
per molti "inutile" vita, per noi preziosa e significativa.
Eppure nella lista dei destinatari degli attestati di civica ben-
emerenza troviamo anche la nostra Associazione, un ri-
conoscimento che, se non ci ripaga dalla delusione del
"mancato" Ambrogino, ci sprona a lavorare sempre di più per
il bene delle famiglie.

ASSEMBLEA COORDINATORI DI LORETO
Maggio: la testimonianza delle famiglie terremotate ha por-
tato all’assemblea 2009 dei coordinatori una grande
emozione che ha reso particolarmente significative le gior-
nate preparatorie dell’assemblea nazionale e del rinnovo del
consiglio.

ASSEMBLEA DI FIUGGI
Luglio- Agosto:  Si svolge a Fiuggi l’assemblea ANFN che
rinnova allargando a una maggiore rappresentanza territori-
ale il consiglio direttivo. Mario e Egle Sberna vengono confer-
mati alla presidenza, l’animazione ottiene un grande successo
tra i bambini e i giovani volontari, le famiglie vivono il piacere
di incontrarsi.

ANFN E I POLITICI
Sapevate che Mario Sberna odia prendere l’aereo e che
quindi, ogni volta che deve recarsi a Roma per incontrare
qualche politico si sobbarca ore di treno o di automobile? Ep-
pure ne ha fatti di questi viaggi, spesso in buona compagnia
di Alessandro Soprana  e altre famiglie di consiglieri…

CALENDA BIG FAMILY
Novembre: esce il calendario famiglie numerose: il ricavato
della vendita è destinato a finanziare pacchi GAF per le
famiglie in difficoltà (ed è ancora possibile acquistarne!)

ANFN NEL DIRETTIVO DEL FORUM
Luglio: Mario Sberna entra a far parte del nuovo direttivo del
Forum delle Associazioni Familiari. Alla presidenza del Forum
arriva Francesco Belletti, papà di tre figli e una grande capac-
ità di fare rete e sintesi tra le diverse realtà dell’associazion-
ismo familiare senza dimenticare gli aspetti più pratici delle
politiche profamiglia, come dimostra la sua collaborazione
con la Città di Parma, capofila delle politiche familiari italiani

PRESENTATO IN ITALIA IL DVD 
DEMOGRAPHIC WINTER, IL DECLINO
DELLA FAMIGLIA UMANA
Ancora Fiuggi: la prima proiezione nel Bel paese di un fil-
mato scomodo e dal grande impatto emotivo non sembra
toccare la grande stampa. Solo l’Osservatore Romano dedica
alla lucida denuncia dell’invecchiamento della popolazione e
della caduta della natalità contenuti nel dvd un preoccupato
editoriale in prima pagina. 

PARMA , CITTÀ PIÙ AMICA DELLA
FAMIGLIA
Una grande ambizione: diventare un polo europeo di studio
e elaborazione di buone prassi di politica familiare. MA
Parma, ormai celebre per l’adozione di un quoziente famil-
iare adattato all’Isee, è stata votata dai coordianatori ANFN
anche la n. 1 tra i comuni Italiani per qualità della vita famil-
iare e i servizi dedicati.

CONFERENZA STAMPA PER ROMA 2009
Dicembre: organizzata alla Camera, alla cospicua presenza di
giornalisti e personalità politiche, viene presentata la mani-
festazione che porterà a Roma centinaia di famiglie nu-
merose.

IMMAGINI DA ROMA

Un a n n o c o n ANFN
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Le parole di Mario Sberna a Roma

Mamme Numerose, “le m ig liori Mamme d e l Paese”
Continua DA PAGINA 1

Infine una parola alle nostre famiglie. Anzitutto e soprattutto
alle nostre donne: 'grazie'. Solo noi sappiamo quanto amore,
quanta fatica, quanta speranza, quanta tenerezza, quanto stu-
pore. Dice un antico proverbio cinese: “se ti sono rimasti solo
dieci yen, con cinque compra il riso per la tua famiglia, con gli
altri cinque rose per tua moglie”. 
Abbiamo nelle nostre famiglie le migliori mamme del Paese.
Non dimentichiamolo mai. Sappiamo quante parole vane,
quanta malizia, quanta stupidità è circolata negli anni nei
confronti delle mamme numerose. Noi non permetteremo
più a nessuno di offendere, denigrare, sminuire le nostre

donne. Chi lo farà ancora, farà i conti con noi. Giù le mani
dalle mamme numerose!
Ai nostri ragazzi ai nostri giovani: abbiate coraggio, non
perdete la speranza, non lasciatevi sedurre. Siate liberi e forti.
Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Testimo-
niate come solo voi sapete fare la gioia e la bellezza della vos-
tra straordinaria famiglia. I giovani d’oggi hanno bisogno di
voi, del vostro esempio, della vostra passione, della vostra
umiltà, della vostra generosità. Voi sì, davvero, lo cambierete
stò Paese! Voi giovani siete la speranza dei vostri fratellini e la
certezza dei vostri genitori: con voi, il futuro che abbiamo da-
vanti sarà davvero più bello. 

E voi piccoli e piccole: colorate il mondo, colorate le piazze, col-
orate i sogni e tutte le nostre speranze. Questo Paese ha bisogno
di voi come l’acqua l’assetato. Siete la sorgente più pura e fresca
che potessimo desiderare. Piccoli nostri: grazie di esistere! 
E grazie anche a tutti voi che avete faticato e sofferto per
giungere oggi fino a questa Piazza. Siete, siamo qui perché
nella nostra vita, nell'essere profondo delle nostre famiglie si
nasconde e ci anima la speranza: che le cose possano cam-
biare, che questo Paese noi lo possiamo cambiare. Anzi: che
questo Paese noi, le famiglie numerose, lo stiamogià cam-
biando. 

Mario e Egle Sberna

D o p o  Roma, l e  p ro p ost e  ANFN

Disponibili a sacrifici e  rinunce 
ma non a rimanere inascoltati

La manifestazione di Roma ha visto affluire nella capitale un grandissimo numero di fami-
glie ed anche la  provincia di Cuneo ha dato un importante contributo con ben 12 famiglie
presenti, un'ottantina di persone in stragrande maggioranza bambini e ragazzi fra i 9 mesi
ed i sedici anni.
E' stata una due giorni molto impegnativa ma coronata dalla possibilità di ritrovarsi e con-
dividere una grandissima festa con tante famiglie di tutta Italia, oltre a poter visitare, anche
se sommariamente, la "città eterna" con i propri figli.
La manifestazione ha colto pienamente l'obiettivo di dimostrare a tutto il Paese che le fami-
glie ci sono, soprattutto quelle numerose; ormai temprate ai sacrifici e instancabili nel supe-
rare le difficoltà, non hanno esitato a sobbarcarsi ore di viaggio ed anche spese, in un
momento sicuramente non facile, pur di dare il più ampio supporto all'iniziativa fortemente
voluta a livello nazionale.
E' stato soprattutto un momento di gioia per l'incontro con il Papa al momento dell'Ange-
lus, che ha fatto da sprone ed ha dato il giusto significato al ritrovarsi lì: portare al centro di
tutte le strategie politiche, sociali ed economiche la famiglia; troppo spesso è stata definita
il più importante "ammortizzatore sociale" ma quando si tratta di incentivare questi ultimi
si guarda sempre in altre direzioni.
Le famiglie sono stanche di sentire che la crisi è giunta al termine: i numeri positivi ven-
gono riscontrati a livello di grandi gruppi industriali e del terziario che a forza di "tagli oc-
cupazionali" hanno riassestato i loro bilanci, ma su chi stanno ricadendo la mancanza di
lavoro, soprattutto a livello giovanile e i minori introiti a causa della cassa integrazione? Sulla
famiglia, che nonostante tutto ha ancora la forza di combattere e farsi sentire.
Le proposte di ANFN sono concrete e riconoscono in modo tangibile ed efficace l'impegno
richiesto dal crescere ed educare i figli, non importa quanti; in particolare ricordiamo la ri-
chiesta di assegni familiari anche ai lavoratori autonomi e di riconoscere 3 anni di contributi
figurativi alle mamme lavoratrici per ogni figlio naturale o adottivo.
Siamo ormai in un "inverno demografico" in cui il rischio di una futura ingestibilità di tutto
il comparto previdenziale, a causa del forte invecchiamento della popolazione, non può più
essere ignorato; le famiglie, a partire da quelle numerose, sono disponibili a sacrifici e ri-
nunce ma non a rimanere inascoltate. Tutti insieme dobbiamo recuperare fiducia soprattutto
nel futuro, però è necessario iniziare da oggi a costruire, non tanto e solo per chi famiglia nu-
merosa lo è già ma per tutti coloro che domani lo vorranno diventare.

Silvio Ribero 

NOI C’ERAVAMO
E’ sera, attendiamo che mia moglie Loredana torni a casa da un funerale, triste come tutti 
i funerali ma intriso di tanta sofferenza inspiegabile perché è quello del piccolo Pietro di soli
cinque giorni che ha lasciato troppo presto  sua madre Roberta nostra carissima amica. Il
suo perché? è diventato il nostro e quello di tutti e ci ha fortemente ricordato quanto i figli
siano un dono prezioso ed inestimabile.
Loredana aspetta il nostro settimo bambino e con i due piccoli non può che accompagnarci
spiritualmente e telefonicamente (presenza costante !) a Roma. Appena arriva ci salutiamo
e, preparati gli ultimi zaini, io con i miei  quattro figli più grandi  siamo partiti in auto per Mi-
lano dove  verso l’una  di notte  siamo saliti sul pullman con gli amici di Milano alla volta di
Roma.
I miei ragazzi sul pullman  si sono divertiti e scherzavano ridevano,   un po’ meno le ragazze
Mangiagalli ma Derbora ogni tanto le esortava a pazientare dicendo “Pazienza dai son
Maschi”.
Giunti a Roma in un tepore  piacevolissimo e per noi  strano, abituati al rigido inverno val-
tellinese  ci siamo ricongiunti con tutti gli altri da tutta Italia. Noi popolo numeroso, rumo-
roso, ma composto, dignitoso, fermamente deciso a far sentire la propria voce.
In piazza San Pietro un’emozione fortissima e storico il richiamo di Benedetto XVI ° alle isti-
tuzioni per l’attenzione che merita la famiglia numerosa. Un pensiero va al piccolo Pietro e
a tutti i bambini in quella piazza meravigliosa, mentre arriva la telefonata di Loredana, i mes-
saggi di tanti amici che stavano seguendo in TV come se li avessimo portati tutti ….e poi
via….in Piazza del Popolo e lì Mario Sberna  è stato grande “Giù le mani dalle nostre donne,
non permetteremo più che le mamme numerose siano denigrate o sminuite”. Ha caricato
tutti noi, e il sindaco di Roma Alemanno ha preso posizione verso la famiglia, esaltandone
il valore sociale e  facendosi attivo sostenitore dei nuclei più numerosi anticipando l’intro-
duzione del famoso e tanto atteso coefficiente familiare.
Poi il volto amico di  coordinatori come Monica di Cantù e iscritti  conosciuti in varie occa-
sioni.
Siamo ritornati la domenica sera  in Valle  da Loredana e i due piccoli che ci aspettavano,
stanchi ma carichi di speranza nel futuro  e soprattutto con un  entusiasmo nuovo  nel vi-
vere la nostra associazione.
Un’esperienza degna, forte, unica che ci è servita per darci nuovo slancio anche per  il lavoro
che io e Loredana stiamo facendo qui nel nostro Comune per avere la Family Card. A volte
è  faticoso, lento, macchinoso e tutto sembra pesante poi vedi Mario, la sua grinta, la sua
determinazione contagiosa, il suo incoraggiamento fraterno che non è cosa così scontata, i
volti amici degli altri coordinatori che sono come noi esecutori  volontari di un grande prog-
etto … e si va avanti…

Loredana e Alessandro Di Roio  coordinatori ANFN Sondrio

FAMIGLIE NUMEROSE AI MUSEI VATICANI
A Roma per la manifestazione, 40  famiglie (ca 250 persone)  hanno aderito alla proposta di
visitare i Musei Vaticani con un prezzo ridotto ottenuto per l’occasione. Famiglie con figli
piccoli, altre con adolescenti al seguito, tutte hanno apprezzato le straordinarie opere d’arte
custodite nei Musei. Alla fine della visita eravamo stremati ma più ricchi di bellezza. 
Abbiamo cercato di mettere in pratica uno dei punti del nostro statuto all’articolo 2, ovvero
sostenere la partecipazione attiva e responsabile alla vita culturale del nostro Paese, tanto più
che per le famiglie numerose non è facile offrire ai propri figli le stesse opportunità di crescita
culturale normalmente alla portata di famiglie con uno o due figli.

Cristian e Lucilla Di Stefano



TEST POSITIVO
GENNAIO - FEBBRAIO 2010 5

I Festa ANFN della Liguria

UNA  FESTA  PER  TUTTI
Si è svolto il 12 dicembre il primo incontro regionale ANFN, con la partecipazione di buona parte delle 80 famiglie iscritte.Le
famiglie con più di quattro figli sono, in  Liguria, 980 e l’ANFN regionale, nata nel 2005,  si propone  di metterle in rete per
monitorare i loro bisogni, accendere i riflettori sulla gioiosa e benefica testimonianza che offrono alla società e rafforzarne la
voce.
Ad accogliere le famiglie, l’avv. Stefano Marletta, coord.regionale ANFN, con la moglie Simona e i 4 figli in un clima di festa
ed amicizia, dove non sono mancati momenti di riflessione ed approfondimento grazie ai numerosi ospiti accorsi a testimo-
niare vicinanza a questa preziosa realtà del nostro territorio.
Così l’assessore alle politiche formative e servizi educativi, Paolo Veardo (papà numeroso), ha portato i  saluti del Comune di
Genova ricordando il processo di interesse per i nuclei numerosi, avviato con la modifica delle tariffe dei servizi comunali per
l’infanzia, che tiene conto del numero dei componenti della famiglia. Presenti anche l’assessore Roberta Papi, pronta a stu-
diare azioni per un più attento riconoscimento della famiglia sul nostro territorio, il vice presidente della Regione, Massimi-
liano Costa, che ha affrontato il tema della sussidiarietà, ricordando le azioni adottate con il progetto Liguria Famiglia. La
Liguria è l’unica regione italiana che ha ottenuto il finanziamento del progetto per il terzo anno, potendo così sostenere ini-
ziative dell’associazionismo sui temi della famiglia numerosa, dei servizi per l’infanzia, della formazione degli operatori fa-
miliari e dei servizi di supporto e prevenzione della crisi familiare. La Regione, inoltre, ha introdotto un sistema di valutazione
dei redditi per l’accesso ai servizi (ISEE), che tiene conto della presenza di figli e di disabili nel nucleo familiare, avviando così
un processo verso il c.d. quoziente familiare
Sono intervenuti infine il consigliere Raffaella Della Bianca, capogruppo PDL in Comune, il vice presidente della fondazione
Carige e segretario regionale ANCE, Pierluigi Vinai. Particolamrnte significativo l’intervento di Anna Maria Panfili, presidente
del Forum Ligure delle associazioni familiari, di cui ANFN fa parte, che ha sottolineato la testimonianza e l’incoraggiamento
che la famiglia numerosa sa esprimere e il rafforzamento  del valore sociale della famiglia determinato dall’associazionismo
familiare, che interloquisce con la politica chiedendo che si cominci da piccoli interventi, per far crescere la fattibilità di pro-
getti di più ampio respiro.
Nel pomeriggio, con grande gioia dei presenti, è intervenuto l’arcivescovo di Genova, Angelo Bagnasco, che ha portato la sua
benedizione all’associazione ed alle sue famiglie .Il cardinale ha sottolineato che la famiglia con i figli é speranza e gioia per
la società ed ha rivolto alle famiglie numerose parole di gratitudine per la loro testimonianza di amore fecondo e stabile,  di
esempio e di stimolo per tutto il Paese. Ha aggiunto che è importante incoraggiare i giovani,  rafforzando la cultura del ma-
trimonio, in opposizione al “finchè dura” e del tutto e subito, mentre nella vita non si ottengono risultati importanti senza im-
pegno e sacrificio personale. 

TORINO e Provincia
un  2009 RICCO

Come nelle migliori famiglie, a fine anno si tirano le
somme: si poteva fare di più, si poteva fare di meglio,
ma soprattutto cosa è stato fatto.
Siamo partiti a dicembre 2008 con il tradizionale in-
contro di fine anno un po’ burrascoso, per via del
mega traffico che c’era, con relativi ritardi, che ha fatto
si che la serata non fosse stata esaustiva come si era
programmato. Ma è servito come spunto, per noi co-
ordinatori e famiglie delegate, per porci molte do-
mande su quanto fosse difficile rapportarsi con il
mondo politico per farsi sentire, su cosa potevamo of-
frire noi agli iscritti ma anche che cosa potevano of-
frire gli iscritti all’associazione. L’incontro dei
coordinatori a Loreto  ad aprile 2009 è stato
un’iniezione di fiducia, Fiuggi ne è stata la conferma:
siamo sulla strada giusta. Di seguito le attività svolte
nel 2009 a Torino e Provincia, stiamo seminando. I
frutti arriveranno…
- convenzioni con negozi, baby parking, ecc; Pro-

mozione SCI Limone Piemonte sconti per f. n.
- servizio di vestiti usati per bimbi, continua il

servizio GAF pannoloni e altro; vendita computer
portatili messi a nuovo dall’associazione e TAM
TAM perché si passi piu’ velocemente possibile al-
l’utilizzo internet ADSL per tutte le famiglie 

- Convegno APS del 23 marzo;
- Incontro con Pres. Bresso MAGGIO 2009;
- Incontro con Ass. Ghiglia GIUGNO 2009 
- ANFN TO diventa fonte per ricerca scuola terza

media S. Benigno sul tema “Elemento di movi-
mento e sviluppo della nostra società” 

- Ostensione Sindone 2010 – www.sindone.org,
disponibilità a dare appoggio logistico a chi viene
da fuori Piemonte;

- Convenzione JUVE: partita Juve-Napoli in 120 (di
cui 80 bambini, la maggior parte mai stata allo sta-
dio); Allenamento Juve (20 bambini); Abilitata
mail iniziativajuve@famiglienumerose.org

CORSO 
DI INFORMAZIONE/
FORMAZIONE PER 
GLI URP TOSCANA
Il 21 gennaio si è tenuto un incontro di
informazione/formazione al personale degli URP dei
comuni della Toscana per informare sul progetto
"Famiglia numerosa: bolletta più leggera" gli addetti
degli uffici comunali che dovranno poi a loro volta, in-
formare e aiutare la famiglia nella compilazione del
modulo di richiesta. Luca e Lucia Gualdani, coord. re-
gionali, hanno dato risalto al fatto che i comuni toscani
sono i primi in Italia ad attuare un piano così strutturato
per le famiglie numerose, evidenziandone la valenza
non solo di carattere economico comunque innegabile,
ma della sensibilità dimostrata verso le famiglie nu-
merose in questo momento di crisi.

“BONUS SPORT” 
AI RAGAZZI 
DEL VICENTINO
“Nessuno deve rinunciare a fare sport, e se c'è una
famiglia in difficoltà arrivano le istituzioni e gli sponsor
a dare un aiuto economico. Questa è l'idea che sta alla
base del "Bonus Sport", iniziativa avviata dal Coni vi-
centino in sinergia con l'Amministrazione provinciale e
le Latterie Vicentine . Il bonus a beneficio del ragazzo è
pari a 100€, che verranno riconosciuti "una tantum" di-
rettamente dalle amministrazioni locali alla società
sportiva di appartenenza del ragazzo. L'assegnazione
del bonus avverrà  dando la priorità ai richiedenti con il
maggiore numero di figli e, in seguito, verrà estesa ai
figli unici. Una iniziativa che vuole essere un concreto
sostegno alle famiglie numerose in un momento di crisi.

CAPODANNO A FOSSANO (CN)
Quasi mille persone hanno salutato l'arrivo del 2010 al
palazzetto dello sport di Fossano  per il “Capodanno Soli-
dale” promosso con il Movimento dei Focolari, l’associ-
azione Arcipelago, la sezione ANFN Cuneo e CSV.Una
grande festa pensata da famiglie per le famiglie, presenti in
modo massiccio con bambini di tutte le età ma anche nonni
e persone che spesso sono sole; notevole anche la parteci-
pazione dei ragazzi: tutti hanno scelto di trascorrere e con-
dividere un momento gioioso in modo meno tradizionale.
Il coinvolgimento è stato totale a cominciare dalla Messa
per ringraziare dell’anno appena trascorso e di auspicio per
il futuro, continuando con il grandioso spettacolo del mago
Budinì,con l'area attrezzata dal Ludobus dell'associazione
Macramè. E infine tutti a ballare con la musica di Victor. 

II FESTA PROVINCIALE BAT
Si è tenuta presso  il Santuario Maria SS. dello Sterpeto la
seconda edizione della Festa provinciale ANFN BAT. Du-
rante l’assemblea dei soci, è stato tratto un bilancio delle in-
iziative di fine anno. Rosaria e Salvatore Masia, resp. Prov.
recentemente eletti rappresentanti della Regione Puglia nel
c. n., hanno precisato che l’Associazione può contare su
oltre cinquanta famiglie iscritte nella sola Bat. La del-
egazione locale, con oltre 70 tra genitori e figli, è stata tra le
più numerose ad aver partecipatoalla manifestazione di
Roma. In discussione le proposte dell’Associazione di
servizi a sostegno delle famiglie in vista della redazione dei
prossimi Piani sociali di zona comunali. L’Associazione farà
sentire la sua voce anche in vista delle prossime elezioni re-
gionali 2010, chiedendo ai politici azioni concrete: dall'isti-
tuzione di un assessorato specifico per il coordinamento
delle politiche familiari, all'adozione di tariffe acqua pro
capite; dalla rimodulazione del modello ISEE a politiche per
la casa. In conclusione della festa un’allegra tombolata,
panettonata e auguri natalizi.

ROMA: ANFN SUL “TRAM COMETA” 
Per tutto il periodo natalizio un tram ha percorso le strade
di Roma per portare il Natale e la cultura della famiglia
anche nelle zone più periferiche della città. Per ANFN c’er-
ano la famiglia di Angelo DeSantise  la famiglia di Mauro e
Cristina Bazzana.

MARCO DAL PRÀ LASCIA 
Ha deciso di profondere "un impegno più profondo per
Mestre e Venezia" e quindi lascia l'incarico, Marco Del Prà,
coord. prov. di Venezia. "E' una scelta che prendo dopo un
lungo periodo di riflessione, ma sostanzialmente per due
motivi : voglio essere libero di esprimermi senza coinvol-
gere in nessun modo l'Associazione, e poi fondamental-
mente, non avrò più tempo."
A Marco i ringraziamenti di ANFN per il grande lavoro
svolto e un "in bocca al lupo" per il suo impegno politico.

NUOVO ASSETTO ANFN 
NELLE MARCHE
Sergio e Silvia Amori  sono stati eletti come Consiglieri
Nazionali  nell'Assemblea Nazionale di Fiuggi e non sono
più Coordinatori regionali. La loro e-mail è per il momento:
studioseam@libero.it
Giancarlo e Mariella Bettucci sono diventati Coordinatori
Regionali ed ovviamente non sono più Coordinatori
Provinciali. La loro nuova E-mail è 
marche@famiglienumerose.org

Paolo e Anna Gabriella Prioretti sono diventati i nuovi
Coordinatori Provinciali, 

e-mail: macerata@famiglienumerose.org

INTERNET PER TUTTI
cari associati, tutti sappiamo quale importanza ha avuto ed
ha internet per la nostra associazione. Per far si che tutte le
nostre famiglie ed i nostri figli possano essere collegati ad
internet da qualche tempo raccogliamo computer usati (a
volte regalati altre a pagamento) che vorremmo arrivassero
alle famiglie sprovviste. I computer vengono ricondizionati
installando  sistema operativo linux e spediti su richiesta
delle famiglie. Il prezzo di queste macchine, funzionanti,
fornite con video, tastiera e mouse è di 40€ + 10 del tra-
sporto in tutta Italia. Chi fosse interessato o conosce qual-
che famiglia che ne avesse bisogno scriva in segreteria
all'indirizzo: SEGRETERIA ANFN  via Corsica 165,  25125
BRESCIA  oppure invii una mail a: veneto@famiglienume-
rose.org e nei limiti delle disponibilità cercheremo di infor-
matizzare tutti
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LATINA: AGEVOLAZIONI 
ACQUA PER LE F.N.
Le modifiche della tariffazione rispondono ad una logica di
massima tutela per le famiglie numerose; il reddito di rifer-
imento per l'assegnazione dell'agevolazione sarà, infatti, il
reddito risultante da certificazione ISEE che tiene, appunto,
in considerazione la composizione del nucleo familiare.
MILANO: 
CONTRIBUTI PER LA PRIMA CASA
Anche le famiglie numerose che decidono di acquistare la
prima casa risultano oggetto di un misura di sostegno, del
Comune, nella forma del credito agevolato, realizzata attra-
verso convenzioni con banche appositamente selezionate
dall’Amministrazione. A carico del bilancio comunale la
cifra di 1.000.000 di euro.
REGIONE LOMBARDIA: 
I BENEFICI PER LE FAMIGLIE
Non sarà ripetuto il bonus 2009 di 1500€ dedicato alle
famiglie numerose a basso reddito: la Regione Lombardia
ha infatti deciso di destinare 1300€ ai nuclei con un anziano
o un disabile ricoverato in strutture e almeno un figlio mi-
norenne. 
Per le famiglie lombarde con figli tra i 10 e i 16 anni, e un
ISEE inferiore ai 18.000€ c'è la possibilità di chiedere un
contributo alla spesa degli apaprecchi dentali fino a 700€.
Questi i requisiti:
* essere assistiti del SSR lombardo ed essere residenti al 1°

gennaio 2009 in Regione Lombardia.
* Avere un indice di necessità di trattamento ortodontico

(IONT) di grado 4 o 5.
* Far parte di una famiglia con classe di reddito ISEE

<=18.000. 
* Usufruire del servizio presso una delle strutture ubicate

in Regione accreditate ed a contratto per la branca spe-
cialistica “odontostomatologia – chirurgia maxillo fac-
ciale”.

LOMBARDIA: PARTE LA CAROVANA
DELLA FAMIGLIA
E’ partita il 27 gennaio, da Seveso la CAROVANA DELLA
FAMIGLIA, un tour attraverso la Lombardia per informare
i cittadini, le famiglie, le asociazioni e gli amministratori che
si sta costruendo un nuovo progetto di welfare legato alla
famiglia. Abbiamo una nuova grande occasione, la possi-
bilità delle famiglie di diventare attori (e non semplici des-
tinatari) della politica familiare, partecipando attivamente
al lavoro di ideazione e allestimento dei progetti. Chi meglio
delle famiglie sul territorio può infatti indicare i veri bisogni
e le aspettative delle famiglie nei diversi territori della nos-
tra regione?
Il progetto nasce e cresce grazie alla grande intraprendenza
e passione di Cesare Palombi, famiglia delegata ANFN che
percorrerà la Regione per presentare i progetti in cantiere,
per raccogliere idee, per aprire un dibattito dove la famiglia,
da spettatore silenzioso diventa protagonista. 
PESCARA : SOLO 70 FAMIGLIE (SU 411)
CHIEDONO IL CONTRIBUTO F.N.
Sono 70 le famiglie numerose di Pescara, con quattro o più
figli, che hanno presentato domanda per ottenere il con-
tributo di sostegno messo a bando dall’amministrazione co-
munale. I termini per l’invio delle candidature sono scaduti
lo scorso 7 gennaio: il contributo era finalizzato alla parziale
copertura del pagamento delle bollette dell’acqua e dei ri-
fiuti solidi urbani ed era rivolto specificatamente alle
famiglie numerose, anche in caso di minori in affido e figli
maggiorenni fino a 30 anni se a carico del genitore. Il bando
era aperto a tutti i nuclei familiari con reddito Isee non su-
periore ai 12mila euro.
TOSCANA: OCCHIO AL 15 MARZO
Le famiglie toscane, con almeno 4 figli a partire da 15 gen-
naio e fino al 15 marzo 2010 potranno accedere ai contributi
per la riduzione o l’annullamento delle spese per il con-
sumo di acqua a uso domestico per l’anno 2010.
Ogni famiglia con quattro o più figli conviventi, anche mag-
giorenni e/o in affidamento familiare e adozione, può pre-
sentare la richiesta di contributo, la cui entità sarà stabilita
in base al reddito familiare ed al numero dei figli.
Per accedere al contributo è necessario che uno dei compo-
nenti maggiorenni del nucleo familiare (anche nel caso in
cui il contratto di utenza sia intestato ad altra persona e nel
caso di utenza condominiale) compili l’apposito modulo di
autocertificazione che può essere ritirato presso l’Urp locale
o scaricato dal sito www.regione.toscana.it/urp.

Risposta (assai tardiva) allo scritto di Barbara Mondelli 
su "Test Positivo" di luglio-ottobre 

VACANZE TR O PP O  LUN G HE? 
N O N PER NOI 

Sarò una mosca bianca, o una pecora nera, non so... mi rendo conto comunque di poter contare sulla punta delle dita le
mamme (numerose o no, lavoratrici o no) che la pensano come me. Sul piazzale della scuola non odo che lamentazioni sulla
quantità eccessiva di tempo trascorso a casa dai propri figli. "Finalmente ricomincia la scuola, non sapevo che far loro fare!",
"Che strazio il mercoledì, non abbiamo trovato un impegno per il pomeriggio!" e via dicendo, come se la presenza dei pro-
pri bambini e ragazzi in casa fosse una sciagura da prevenire con tutti i mezzi.
Nota bene: non mi riferisco solo alle madri che per necessità lavorano fuori casa e a tempo pieno, per le quali il problema di
dove e come sistemare nel frattempo i ragazzini diviene sicuramente prioritario e che pure, possiamo scommetterci, dareb-
bero qualsiasi cosa pur di trascorrere più tempo e vacanze con i loro cuccioli. Ciò che mi lascia più perplessa è l'atteggia-
mento generale, condiviso anche dalle mamme casalinghe o lavoratrici da casa (per le quali la gestione familiare è sicuramente
più semplice), secondo il quale più i figli se ne stanno impegnati fuori dalla loro vista, meglio è.
Ma stiamo scherzando? Parliamo tanto di famiglia e poi...
Sull'onda di tale atteggiamento vedo i figli di amiche e conoscenti arrivare al sabato sull'orlo di reali crisi di nervi dopo una
settimana di scuola fino alle 16,30, sport o attività varie sino alle 18 (con attraversamenti della città da un capo all'altro e re-
lativi lamenti delle madri o nonne-tassiste) e, tornati a casa, compiti sino all'ora di cena.
Alla scuola dell'infanzia vengono spediti piccolini di 3 anni mezzi convalescenti, col sistema "tachipirina e vai", che se sono
fortunati vengono recuperati alle 16 anziché al termine del post-scuola.
Nelle scuole pubbliche del mio quartiere si è costretti di fatto a scegliere per i propri figli il tempo pieno, anche se - come nel
mio caso - il pomeriggio si avrebbe la possibilità di gestirli a casa anche solo un paio di volte la settimana. È apparentemente
una lotta persa in partenza, ma credo sia nei limiti dell'illegalità non favorire o non permettere la possibilità concreta di tra-
scorrere più tempo con i propri figli, quando per legge dovrebbe essere consentito e quando ve ne sia la richiesta da parte della
famiglia.
Da parte mia - e di poche altre mamme, forse - attendo come un miraggio, insieme ai miei cinque figli (dai 13 ai 2 anni) le
vacanze di Natale, quelle di Pasqua e il mese di giugno, arrabbiandomi ogni anno quando scopro che su da noi al nord le scuole
riprendono l'8 di settembre mentre al sud tirano anche il 23.
Non sono certo la migliore delle madri e ho molto da imparare su tutti i fronti, ma anche i terribili compiti delle vacanze (che
a Natale e Pasqua abolirei anch'io) non sono più un problema da quando ho imparato ad organizzarli con un minimo di cri-
terio: se si tratta degli "inutili libretti di ripasso" delle elementari, ne contiamo le pagine e le suddividiamo per i giorni di va-
canza, a partire dalla seconda settimana ed escludendo sabati, domeniche, la settimana al mare e le feste comandate.
Stendiamo una tabella di marcia scritta, con tanto di data e numeri di pagina da spuntare, avendo cura di alternare italiano e
matematica. Il risultato è che le pagine da eseguire non sono più di due al giorno e i ragazzini le reggono senza sforzi ne' la-
menti, con continuità, evitando quel buco di due mesi e il recupero folle ad una settimana dal rientro. Il lavoro di organizza-
zione iniziale non richiede che un'oretta di tempo e risparmia un'infinità di patemi estivi.
Sì, forse mi innervosirei anch'io nel vedere "bighellonare per casa dei giovanotti che non hanno intenzione di far proprio
nulla...", ma grazie al cielo per ora non è così. Nei lunghi periodi in cui siamo in città (tra i giorni di mare con mamma e papà
e le settimane in montagna coi nonni) i piccoli giocano con un catino d'acqua sul balcone, trasformato in una piscina per le
bambole, i più grandi si conciano da paura di terra in cortile con palla o bicicletta o si dedicano chi alla musica, chi alla lettura
o alle costruzioni inventate con quel che si trova in casa; il "non so cosa fare" è davvero piuttosto infrequente e la scuola non
manca proprio a nessuno.
Forse, ripeto, più che ridurre le vacanze scolastiche dovremmo lottare tutti insieme, anche come Famiglie Numerose, per una
legge sul lavoro, specie quello femminile, che rispetti la famiglia, genitorialità e le esigenze dei più piccoli, dando la possibi-
lità alle madri lavoratrici di gestire con serenità anche il periodo della lunga pausa estiva. Dai che lo cambiamo, 'sto Paese!

Elena Citterio

… LA PAURA DI AMARE 
(alla vigilia dell’affido)

Carissimi Carissimi Mario e Egle, Alfredo e Claudia,
chiedo il vostro aiuto perché penso abbiate una certa esperienza.
Circa 4 anni fa, assieme alle ass. sociali, abbiamo ragionato sul fatto che le fam. num. potrebbero dare una mano negli affidi prea-
dottivi dei bambini esposti ( cioè quelli abbandonati alla nascita in ospedale). Stranamente mio marito ed io siamo d’accordo e diamo
la nostra disponibilità a cominciare un percorso per vedere se abbiamo l’idoneità a fare ciò. Facciamo dei colloqui, sia personali che
di coppia con una psicologa, vengono a farci una vista domiciliare, manca solo un ultimo colloquio con i figli più grandi, che non av-
viene mai perché non si fanno più sentire per anni. Noi all’inizio siamo un po’ delusi da questo loro poco interesse alla nostra dispo-
nibilità, poi accettiamo tutto pensando che il Signore fa le cose bene. 
L’altra settimana ci chiamano per dirci che il gruppo affidi del comune è totalmente cambiato che stanno verificando le vecchie di-
sponibilità. Io, premettendo che devo parlare con tutta la fam. dico che non vedo ora motivi per affermare che la nostra disponibilità
sia cambiata. Allora l’ass. soc. con cui parlo mi dice che potrebbe verificarsi un caso la prox. settimana. Mi tranquillizza dicendo che
non siamo l’unica fam. disponibile ( anche se una delle poche) o che può essere che il giudice decida per la casa famiglia. Comunque
restiamo che mi chiamerà martedì. Io parlo con Lucio e con i figli che non si possono dire disponibili, ma , meglio, entusiasti. 
Finora tutto bene. Però sono 3 notti che faccio degli incubi pazzeschi ed ho capito che ho paura, perché in un passato molto lontano
ho visto da vicino un'esperienza di affido che è andata molto male. Ho anche paura di farmi bella con questa disponibilità sulla pelle
dei miei figli. Cerco di mettere tutta questa storia nelle mani di Dio, sono certa che il Signore ci darà quello che possiamo portare e
farà in modo che vogliamo bene a questo bimbo ( se verrà). Ho paura anche di questo: che non mi piaccia, che non riesca ad amarlo.
Volevo chiedervi un aiuto: avete mai provato quello che provo io? Se sì, come siete andati avanti? Se volete girare questa mail a qual-
cun altro che ci può aiutare fatelo pure. Un abbraccio,

"Maria"

Su b ito un a  risp ost a  a  M a ri a :” N o i si a m o d a  q u in d i c i a nn i in “trin c e a " e  a ttu a lm e nt e  si a m o
c o n se i a ffid i, d a  d u e  a  v e nti a nn i, e  si a m o a  vostra  c o m p l e t a  d isp osizio n e ” . 
Lore nzo e  M a ril e n a  Ro m o li, Sa n M a rtin o in Rio , c e ll. Lore nzo 3474933854

PILLOLE DI NEWS
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AIUTO, MIO FIGLIO 
È DISLESSICO!
E’ disorientante scoprire che il proprio figlio è dislessico, quel
bambino che alla scuola materna  appariva  intelligente, cu-
rioso, propositivo e partecipe, di punto in bianco, con l’in-
gresso alla scuola elementare diventa spesso lagnoso,
distratto, pare non imparare nulla e inizia a vivere esperienze
negative  e frustranti.
Gli insegnanti dicono che non si impegna abbastanza, che
non è interessato alle attività e  che forse ha ancora troppa
voglia di giocare.
A casa, però, ben presto ci si rende conto che il bambino pro-
cede troppo lentamente e che fargli fare i compiti è una vera
e propria tragedia. Ma il bambino non è diventato improvvi-
samente un lazzarone svogliato e negligente: è dislessico.
Cioè non riesce a imparare, per ragioni genetiche, a leggere,
a scrivere o fare calcoli nello stesso modo con cui lo fa la mag-
gioranza della gente.
Se si riesce a raggiungere una discreta capacità collaborativa
scuola-famiglia, il percorso che conduce all’individuazione
del problema e alla ricerca di adeguate modalità di lavoro, sarà
meno difficoltoso e con maggiori probabilità di riuscita.
Nella mia esperienza personale di mamma numerosa con pa-
recchi figli dislessici ho potuto constatare quanto sia impor-
tante che gli insegnanti non colpevolizzino la famiglia
attribuendole tutte le difficoltà del bambino (ne avete troppi,
come fate a seguirli tutti),  ma diventino risorsa competente
per suggerire strumenti, percorsi riabilitativi e consulenti
esperti.
Le difficoltà di apprendimento sono state identificate e rag-
gruppate nella sigla DSA (Disturbi Specifici dell’Appendi-
mento) ed è particolarmente importante che insegnanti e
genitori abbiano sempre ben chiaro che ogni bambino disles-
sico è diverso da un altro, che tempi, modalità, difficoltà va-
riano sensibilmente e che se all’inizio tutti hanno difficoltà
nella decodifica delle parole, altri possono presentare disabi-
lità differenti come discalculia (disturbo nel processamento
numerico), disgrafia (disturbo nella grafia) e disortografia (dif-
ficoltà nel rispettare le regole ortografiche) più altre forme
meno frequenti.
La dislessia colpisce in Italia, tra il 3 e il 5% della popolazione
in età scolastica mentre  nei paesi di lingua anglosassone ar-
riva sino al 17%; ha origine genetica e condiziona pesante-
mente le prestazioni scolastiche. 
La dislessia si affievolisce, ma i disturbi emotivi conseguenti
ai mancati riconoscimenti, alle umiliazioni,alle emarginazioni
che si subiscono in tenera età per le difficoltà di apprendi-
mento,  possono invece persistere a lungo. Se solo si mettesse
a conoscenza  il bambino del suo difetto, invece di nasconder-
glielo, se ci mostrassimo entusiasti di ogni suo progresso, se
lo sostenessimo sempre e riconoscessimo la fatica e l’impegno
nonostante i risultati, potremmo evitargli tutti quei disturbi e
quella diminuzione dell’autostima che spesso accompagnano
il bambino.
Quindi drizzate le antenne, se qualcuno dei vostri figli mani-
festa lentezza nella lettura, mancata comprensione del testo
letto, inversione di lettere e numeri (ad es : pre-per o 12-21),
sostituzione di lettere (m/n – v/f – b/d), difficoltà di memoriz-
zazione delle tabelline e sequenze come mesi dell’anno, let-
tere dell’alfabeto, giorni della settimana), confusione
spazio-temporale (destra/sinistra, ieri/domani), difficoltà ad
esprimere ciò che pensa, difficoltà in abilità motorie come ad
esempio allacciarsi le scarpe, nel calcolo, nella capacità di at-
tenzione e concentrazione, può essere opportuno richiedere
al più presto una valutazione diagnostica che deve essere fatta
da specialisti esperti mediante appositi test.
Se poi, a memoria, ricordate nella vostra infanzia difficoltà a
scuola (sia mamme che papà), a maggior ragione la diagnosi
è urgente. Prima si scopre il problema, meglio se entro il 3°
anno delle scuole elementari, e meglio è, perché attraverso
un opportuno percorso riabilitativo, sarà possibile fornire a
vostro figlio gli strumenti necessari a bypassare le difficoltà.
Io e mio marito avendo incontrato parecchie difficoltà a spie-
gare agli insegnanti il problema che avevano i nostri figli, no-
nostante il MIUR abbia promulgato iniziative e
provvedimenti, abbiamo così realizzato una docu-fiction sulla
dislessia “LA CECITA’ DELLA PAROLA” per aiutare anche i
non addetti ai lavori a comprendere  meglio cosa significa es-
sere dislessici. Saremo ben lieti di inviare a chi ne avesse bi-
sogno il dvd al costo di 10 €a copertura delle spese di
spedizione e del dvd.  Scrivete a : mauro_cristina@yahoo.it
o telefonateci allo 06/99702456  o  347/8509061.
Esiste anche un’associazione che si occupa di dislessia in Ita-
lia, l’AID: http://www.aiditalia.org. Il loro help telefonico

è: 051243358   LUN – MER 12,00 /17,00 e   MAR – GIO
10,00/13,00  sapranno indirizzarvi  verso i centri diagnostici
più vicini a casa vostra.

Cristina BazzanI 

TEMPO DI BILANCI
Ciao, sono sempre io che scrivo: mamma numerosa e poi
nemmeno tanto visto che non c’e quattro senza cinque ma
io sono ferma al quattro. Sono sempre io che tutte le mat-
tine preparo mezzo chilo di pasta (con abbondante sugo
in modo che resti buona per tutto il giorno e sia sempre
pronta tra le dodici e le quattordici), che spremo tre chili di
mandaranci e li verso in una brocca in bella vista (contem-
poraneamente nascondo la coca cola o almeno ci provo),
che inforno la torta con la panna o la crostata (uniche torte
veloci di mia conoscenza per le quali non è necessario
montare separatamente gli albumi), che impasto abbon-
dante farina per focaccia, pane o pizza (secondo gli ingre-
dienti presenti in cucina). Sono sempre io che,
settimanalmente, impuzzolisco fino in solaio con pento-
loni di brodo di carne e di verdura che ogni volta credo
debbano durare per un mese e, ogni volta, appuro sconso-
lata che non ce n’è più un goccio dopo cinque miseri
giorni. Ma sono sempre io anche quando non faccio niente
o quasi di tutto ciò perché mi mancano tempo materiale o
energia psico-fisica e allora rimedio con le lasagne surge-
late che costano una follia ma a volte sono necessarie, con
la focaccia e la pizza del fornaio che tanto male non sono,
col minestrone pronto a cui basta aggiungere acqua e riso.
Non è proprio la stessa cosa ma è estremamente comodo,
soprattutto se la mamma numerosa lavora in casa e fuori o
se attraversa periodi di snervante stanchezza come pre-
sumo accada a tutte quante. Ed eccomi qui, ora, alle prese
con i suddetti problemi quotidiani in un momento di con-
temporaneo pesante lavoro extra domestico e di una abis-
sale stanchezza che mi fa chiedere chi me l’ha fatto fare sia
di finire l’anno 2009 in questo modo che di cominciare l’at-
tesissimo 2010. D’altra parte ce la siamo proprio volute noi,
entusiaste e a dir poco finte sagge mamme numerose,
come d’altronde chiunque, appena può, fa notare: “non
dire che sei stanca perché non dormi di notte, visto che te
lo potevi immaginare anche prima” o “ma al posto del
quarto figlio, non era meglio che tu ti comprassi un paio di
scarpe nuove (come si deve)?” e ancora “se tu avessi preso
un cane, forse avresti reso più felici i tuoi figli. Senz’altro
meno gelosi”. Niente da replicare. In fondo il mondo è
bello perché è vario e in tutto c’è un sottofondo di verità.
Ma, in fase di bilanci annuali, forse vale la pena concen-
trarsi su quello che è, o dovrebbe essere, il SENSO DELLA
VITA. C’è sempre un motivo nelle decisioni di ogni giorno
ed è solitamente ponderata la scelta di prevedere un figlio
o un cane, un figlio o un guardaroba completo e all’ultima
moda. Sono pazzeschi simili paragoni, lo capisco bene, ep-
pure la società in cui siamo immersi è davvero così. E io, di
contro, mi rincuoro: so che ha un senso faticare per ogni
giornata che ho la fortuna di assaporare e che i miei fatico-
sissimi e a volte insopportabili figli mi fanno gustare il vero
senso della vita. Che stanchezza quando erano piccoli e
non si dormiva né di notte né di giorno, obbligandoci a
turni massacranti per ventiquattro ore consecutive. Eppure,
nel cuore della notte, quando solo io e il piccolo di turno ci
godevamo la casa e il tepore di una camomilla fumante ab-
bracciati stretti, il senso della vita mi avvolgeva, caldo e rit-
mico come il battito del suo cuoricino. Si, è vero, noi
genitori numerosi siamo molto stanchi e ce le cerchiamo
proprio, perché, non contenti, in fase di bilanci, aggiun-
giamo in entrata addirittura nuovi piccolini. Come abbiamo
fatto noi con la nostra ultimogenita che costa ben più di
un paio di scarpe ed è leggermente più impegnativa, non
abbaia ma ci tiene svegli più di quanto ci faccia riposare, e,
dulcis in fundo, i suoi fratelli ne sono parecchio gelosi. Ma
l’adorano e la trattano come una principessa. Come infatti
è: una piccola principessa, malgrado indossi scarpine usate
e abitini passati dalle amiche. Perché questi sono gli unici
bilanci che vale la pena fare in qualunque momento del-
l’anno, quando tutto va bene ma soprattutto quando le
cose non quadrano e noi, genitori numerosi, siamo così
stremati da chiederci chi ce la fatto fare.
L’amore per la vita che speriamo di trasmettere a fine gior-
nata, fine settimana, fine mese, fine anno. Non c’è nessun
altro bilancio necessario nelle nostre case. Nemmeno in
tempo di crisi.

Barbara Mondelli

FIOCCHI ROSA E AZZURRI
E’ arrivata la cicogna, ha lasciato un pacco con un fiocco
rosa, dentro c’è una bella bimba di nome Debora. Il pacco
è stato lasciato a casa di Rolando e Luigina DI MATTEO
(coordinatori prov. di Ascoli Piceno) che aspettavano con
ansia il suo arrivo insieme a Samuele, Rachele, Gionata,
Giovanni, Miriam, e Natan. Benediciamo il Signore per
questo dono meraviglioso che ci ha fatto. Auguri anche alla
nostra famiglia delegata Coluccelli per la nascita di  MAT-
TIA,  il 17 dicembre alle 4.30. Tanti auguri a GIORGIO DI
MARIO uno splendido bambino di 3,450 kg. che, nato il 24
Dicembre,ha dovuto tarttenersi qualche giorno in ospedale
per alcune complicazioni presentate al momento della
nascita. Ora sta bene ed ha potuto finalmente conoscere i
suoi 6 fratellini (per la verità 5 sorelline, Francesca Chiara
Barbara Miriam e Sara ed 1 fratellino, Andrea). Anche la
grande Famiglia di Famiglie lo accoglie con gioia e ringrazia,
con Giuliana e Luciano, il Signore per questo dono. E infine
benvenuta TERESA GIORDANI: annuncia la sua nascita
18/12/2009 tutta la Giordani Family Team che ringrazia Dio
per questo ulteriore dono che ci riempie di gioia e di amore
il cuore. 

CHIACCHIERE DOLCE TIPICO 
DEL CARNEVALE PUGLIESE

Ingredienti: Buccia di 2 arance grattugiata; farina 100 g., 1
uovo, un pizzico di sale, acqua q.b. e mezzo bicchiere di vino
bianco secco, zucchero a velo e cannella.

Mettere la farina sulla spianatoia, unire la buccia d’arancia,
lavorare bene  ammorbidendo con acqua e vino. Stendere
la pasta con il mattarello e tagliare con la rondella dentel-
lata in rettangoli (circa 8 cm. di lunghezza per 4 cm. di
larghezza).
Friggere nell’olio bollente, scolare e cospargere di zucchero
a velo unito alla cannella.

12.000€ RISPARMIATI A CUNEO

Continua  a crescere l’interesse delle famiglie nei confronti
del Gruppo di Acquisto Famigliare  dell’ANFN che a Cuneo
opera ormai da quasi due anni e si sta ampliando su tutto il
territorio provinciale forte di un impegno organizzativo, a
livello nazionale, encomiabile.
La scelta iniziale di concentrarsi su un prodotto come i pan-
nolini per l’infanzia, non troppo laborioso nella gestione e
facilmente collocabile, ha consentito di avvicinare un nu-
mero crescente di famiglie: sono più di 150 quelle che si
sono avvalse del GAF nel 2009 per un totale di quasi 1.000
confezioni acquistate, circa 5.800 pacchi singoli, oltre
126.000 pannolini consegnati.
L’aspetto significativo rimane il notevole risparmio per le
famiglie, che si può tranquillamente quantificare in oltre
12.000 € complessivi “non spesi” da chi ha creduto nella
forza di unirsi per ottenere qualità a un prezzo sostenibile.
Ancora più importante la collaborazione che un’iniziativa
come questa stimola fra le varie famiglie, che si sta con-
cretizzando nel formarsi di gruppi sul territorio per ottimiz-
zare ordini e trasporto, ma soprattutto nella disponibilità a
coadiuvare a livello provinciale l’attività di raccolta e smis-
tamento.
Non va dimenticata inoltre la concreta disponibilità da parte
dei Consorzi Socio-Assistenziali, a cominciare da quello
Cuneese, dove il GAF ha la sede ed il centro di smista-
mento, per proseguire con quello delle Valli Gesso-Verme-
nagna e Pesio dove è già partito un nuovo “sportello
famiglia” continuando con le Valli Grana e Maira dove
presto si concretizzeranno altre iniziative.
Le collaborazioni con i consorzi oltre ad avvicinare la realtà
del GAF ANFN consente di dare un aiuto concreto a quelle
con bambini in tenera età in difficoltà, seguite direttamente
dai consorzi stessi. La possibilità, però, di approvvigionarsi
anche di altri prodotti sta ampliando la disponibilità per le
famiglie: infatti nel mese di dicembre sono state consegnate
oltre 40 casse di arance mentre ci si sta organizzando anche
per la fornitura di pasta di qualità a prezzi competitivi.

LA RICETTA

GAF

IN FAMIGLIA



IN VA C A NZA C O N ANFN
Sarà che negli ultimi tempi la nostra Associazione ha fatto “parlare di se” in maniera tale da occupare necessariamente pic-
coli ma significativi spazi nei media nazionali; sarà che anche i politici, chi nel bene chi nel male, si sono dovuti confrontare
con i nostri programmi e con i nostri emendamenti (salvo rimettere tutte le promesse nel cassetto dei buoni propositi da non
realizzare). Sarà, insomma, che le famiglie numerose stanno piano piano uscendo dal lungo silenzio cui sono state relegate
per anni, ma da più parti viene dimostrato un certo interesse per noi. E questo è testimoniato anche dal fatto che grandi
aziende industriali così come piccoli esercizi commerciali, ci propongono di continuo convenzioni per inserirci tra la clientela
cosiddetta “fidelizzata”. 
Tra le varie categorie che hanno manifestato particolare interesse, appunto, per le famiglie numerose, vogliamo in questa sede
fare un piccolo riepilogo per quel che riguarda le vacanze estive (e non) indicando le strutture che offrono condizioni parti-
colari a “presentazione” della tessera “3F”, che chi è in regola con il versamento della quota sociale, ha già ricevuto o sta
ricevendo in questi giorni.  
Per gli amanti della montagna segnaliamo il B&B Clapeon di Saint Vincent che riserva agli iscritti ANFN la seguente offerta:
i figli minorenni in camera con i genitori/nonni non pagano.
BED &BREAKFAST  CLAPEON  Fraz. Clapeon, 7 - 11027 Saint-Vincent - Aosta
Telefono: 0166.502318 mail: info@clapeon.it.
A Santa Caterina Valfurva, invece, l’HOTEL ABETE BLU, di proprietà di una famiglia numerosa, pratica lo sconto del 50% ai
bambini dai 6 ai 12 anni ed ospita gratis i bambini al di sotto dei 6 anni.
HOTEL ABETE BLU S. Caterina Valfurva 
tel. 0342.925010 abeteblu@valfurva.com  -  www.valfurva.com/abeteblu
Il Centro Servizi Turistici Sole & Neve offre lo sconto del 15% sulle tariffe individuali da listino e del 5% sulle offerte speciali
sulle proprie strutture site a SAUZE D'OULX: - Park Hotel Gran Bosco - Hotel Hermitage - Hotel La Terrazza - Piccolo Chalet.
Foto e descrizione degli stessi sono visibili al sito internet www.sauzedoulx.org. Le prenotazioni dovranno avvenire tramite
telefono ai numeri 011.5063051 oppure 012.2675021 o tramite mail all'indirizzo info@sauzedoulx.org.
Senza dover andare fin sulle Dolomiti, invece, sul Monte Amiata sono possibili soggiorni ed escursioni ai quali viene appli-
cato il “Piano Famiglia” che prevede diverse fasce di tariffe a seconda del periodo e/o della durata del soggiorno.
TOSCANA MONTE AMIATA / SIESTA BRAND – 53021 Abbadia San Salvatore (Si) Tel. 055.775162  info@siestabrand.com
-  www.siestabrand.com. 
Per chi invece preferisce il mare, ricordiamo che l’Happycamp Family Holidays propone diverse soluzioni per il campeggio in
strutture dislocate in diverse regioni italiane ma anche in Ungheria, Croazia, Francia e Spagna. HAPPYCAMP FAMILY HOL-
IDAYS – 37014 Castelnuovo del Garda (Vr) Tel. 045.7236800  www.happycamp.com.
Mare (e non solo) anche a Ravenna, dove il Camping Piomboni offre lo sconto del 10% (ma solo nei periodi di bassa e media
stagione).
CAMPING PIOMBONI SRL - 48122 MARINA DI RAVENNA (Ra)
info@campingpiomboni.it - www.campingpiomboni.it - Tel. 0544.530230 - Fax 0544.538618.
E se amate i tesori artistici delle nostre belle città ricordatevi che è possibile soggiornare a prezzi convenzionati nel cuore di
Firenze con tutte le comodità utili alle nostre maxi famiglie (lavatrice, uso cucina…) grazie a Simone, il proprietario del Bed
and Breakfast Donatello che punta molto a dare una casa al turismo familiare: la convenzione prevede il soggiorno gratuito
ai bambini al di sotto dei 6 anni, il 50% di sconto dai 6 ai 12 anni ed il 30% di sconto dai 12 ai 18 anni (Donatello Bed and
Breakfast di Simone Biliotti - 50132 Firenze Centro (Piazzale Donatello) – Tel. 055.2479943 oppure 328.4890015 - www.be-
dandbreakfastfirenze.info - email: info@turismoafirenze.it.
Allora che dire? Buone Vacanze! 

Maurizio Iannello

FAMIGLIE AL POGGIO, 
VIVERE LA TOSCANA PIÙ  VERA IN FAMIGLIONA…
Carissime famiglie, vogliamo inviarvi una nuova proposta pensata, creata e realizzata all’interno dell’associazione; un progetto
che, a partire dal titolo “ Famiglie al Poggio “, racchiude in se il desiderio e la volontà di  costruire un’opportunità vera  per tutte
le famiglie numerose della nostra associazione. Abbiamo la possibilità di trascorrere delle vacanze tra natura ed arte nelle colline
a sud di Siena, in un podere immerso nel silenzio, dove la natura è rimasta ancora incontaminata, a due passi dalle più belle città
d’arte e dal mare, dove la voglia di passeggiare nei boschi si realizza mediante percorsi di trekking facile e alla portata di tutti e
dove il desiderio di riposarsi  si concretizza all’ombra del grande glicine.Vi invitiamo visitare il sito www.famigliealpoggio.it  per
ammirare la bellezza del posto. Un abbraccio a tutti voi e … vi aspettiamo per le vostre vacanze insieme a noi.

Monica  Casati Moscatelli

ATTENZIONE
Su oltre 9.000 iscritti circa 1900 famiglie sono prive di recapito Internet mentre oltre1300 mail risultano
errate o non funzionanti: spesso le caselle di posta sono intasate, l’indirizzo è sbagliato, le mail ven-
gono lette una volta al mese o anche meno… Se non ricevete regolarmente i messaggi di posta elet-
tronica dell’associazione significa che c’è qualche problema e magari il vostro indirizzo non è segnato
correttamente nei nostri archivi. Mettetevi in contatto con la segreteria e comunicate ogni variazione,
chiedete ospitalità alla mail di un amico o utilizzate un internet point… Internet è una grande risorsa
per comunicare velocemente in modo efficace: non sprechiamo  questa possibilità!

CONVENZIONI

TEST POSITIVO
GENNAIO - FEBBRAIO 20108

Carissimi, abbiamo conosciuto una famiglia in grosse diffi-
coltà di ogni tipo.
La signora ha subito recentemente il nono intervento
chirurgico per una lenta emorragia che si portava dietro da
anni. I precedenti otto sono stati determinati da una rara
malattia genetica di cui non so neanche pronunciarne il
nome e che è presente anche nei suoi 5 figli; qualcuno è
stato già operato. Ma i problemi sono soprattutto di natura
finanziaria. Avevano avviato, dopo tante esperienze di la-
voro precario, un'attività di rosticceria/friggitoria, essendo
Lei un'abile cuoca, ma anche questa "avventura" non ha
sortito gli sperati esiti. Con molta dignità, per onorare i deb-
iti contratti, chiedono di porre in vendita tramite la ns. As-
sociazione tutta l'attrezzatura (possibilmente in blocco)
acquistata da circa un anno. Mi è venuta però un'idea,
scriverne su test+ perché la signora Giusy sta cercando la-
voro, appena rimessa: chissà . . .

Michele Messina
Coord. Prov. Trapani

FAMIGLIA CEDE IN BLOCCO 
ATTREZZATURA PER ATTIVITÀ
DI ROSTICCERIA/FRIGGITORIA
Lavello in acciaio su 4 gambe con ripiano inferiore 2 vasche
+ gocciolatoio DX dim. 140x70x85 h. 2. Lavamani in acciaio
su 4 gambe con ripiano inferiore 50x50x85h. 3. Armadio
frigo in acciaio da lt 1400 a 2 porte dim. 150x82x202,5h. 4.
Tavolo in acciaio su 4 gambe con ripiano inferiore dim.
150x60x85h. 5. Tavolo refrigerato “Forcar” temp. -2° +8° C
dim. 136x70x85h. 6. Cucina a gas “Modular” in acciaio S/70,
c/forno a gas 4 fuochi dim. 70x70x85h. 7. Friggitrice a gas
“modular” in acciaio S/70 su armadio 2 vasche lt 13+13 dim.
70x70x85h. 8. Impastatrice 2Famag” SV12 mod. IM8 9. Pias-
tra singola “Kastel” mod. Fast SL/R 10. Cappa in acciaio “Tec-
nometal” dim. 180x90x45h completa di aspiratore cassonato
e canalizzazione 11. Affettatrice “Celme” lama 300 a norma
CE 12. Bilancia elettronica Alicia 13. Bidone della spazzatura
da lt 120 in polietilene 14. Vetrina refrigerata “De Blasi”
gruppo incorporato dim. 150x88x135h senza pannellatura
vetri curvi 15. Elementi retro banco “Sev” mod. Natura con
n°2 basi con sportelli e una base con cesto porta pane;
alzata superiore a specchio con 2 ripiani in vetro cod. dim.
96x50x220 h 16. Registratore di cassa 17.Tagliere in polieti-
lene 18. Girapolli a gas “Avancini” mod. 12/24 polli dim
120x75x65h completo di cappa 19. Insegna luminosa. Ac-
quistata da un anno. Richiesta € 45.000 trattabili. Per infor-
mazioni chiamare il 349 - 0952058 (Giusy) oppure
3349121579 (Domenico) - 3408332047 (Michele)

FAMIGLIA DEL PAVESE CHIEDE AIUTO 
Anche in questo caso una storia drammatica, al limite: una
famiglia di pavia ci ha chiamato per chiedere aiuto.
Il marito non ha lavoro da molto tempo, la loro casa è stata
messa all'asta e hanno 9 figli! Per chi volesse dare loro una
mano è possible fare un versamento a c/c 114162 presso
banca popolare etica, filiale di brescia (cin k, abi 05018, cab
11200)(iban: it91k0501811200000000114162) intestato a
ass.ne naz. famiglie numerose, con la causale “Pavia
chiede aiuto".

UN’IDEA PER LE BOMBONIERE
Si avvicina il tempo di Prime Comunioni e Cresime. La nos-
tra associata e mamma numerosa Donatella di Fara in Sabina
(Ri) produce, con la tecnica del decoupage, delle ottime icone
su legno che ben si prestano ad essere utilizzate come bom-
boniere. L’idea potrebbe essere una valida alternativa ai con-
sueti oggetti comunemente utilizzati a questo scopo, ed
inoltre rappresenterebbe per una famiglia (molto) numerosa
un valido aiuto nella gestione “finanziaria” familiare. 
Chi fosse interessato può rivolgersi direttamente a Do-
natella Rocchi – tel. 0765.1940102 oppure 338.3363138.

RINNOVARE L’ADESIONE 
A ANFN

La quota per associarsi e per rinnovare l’associazione
è di 15€. E’ possibile effettuare il versamento sul  c/c
114162 presso Banca Popolare Etica, filiale di Brescia
(CIN K, ABI 05018, CAB 11200)
(IBAN: IT91K0501811200000000114162) intestato a
Ass.ne Naz. Famiglie Numerose,  oppure utilizzare
il CCP 80583131 intestato Ass.naz. Famiglie Nu-
merose che trovate allegato al giornale.

SOLIDARIETÀ


