
Da ll’impegno internaz ione A N F N , è na ta l’iniz ia tiva di presentare
in anteprima naziona le un filma to a ltamente significa tivo, da l titolo
"Demographic W inter, the decline of human family" (inverno de-
mogra fico, il declino della famiglia umana) dell’americano Rick
Stout (si può visionare il tra iler su www.demographicw inter.com),
già presenta to a ll'ELFA C  a l parlamento spagnolo, portoghese e
europeo (marzo 2008)
N el disinteresse e nel silenzio generale, il mondo occidentale sta en-
trando in una fase di inverno demografico con conseguenze inim-
maginate e inimmaginabili dal punto di vista economico e sociale.
“Demographic w inter” denuncia il fenomeno, inedito nella Storia

della Terra del ca lo della na ta lità , in tutti i paesi del mondo. De-
mogra fi, economisti (tra cui il premio N obel dell'Economia G ary
Becker) sociologi, psicologi, politici e studiosi ci raccontano le
cause, le conseguenze, le implicaz ioni del ca lo delle nascite: la
crisi economica , il decremento della popolaz ione, la scomparsa
della famiglia e dei bambini. N on con argomentaz ioni mora li o
spiritua li, ma puramente scientifiche, con l’intento di sfa tare luoghi
comuni come la bomba demogra fica per riportare a l centro degli
interessi collettivi il bene delle generaz ioni future. Le sta tistiche pro-
poste sono impressionanti:
- entro il 2050 ci saranno 248 milioni di bambini sotto i 5 anni

I N  MEN O  rispetto ad oggi
- la popolaz ione della Russia diminuisce di 700 .000 persone

a ll’anno: se i trend proseguiranno si ca lcola che in 43 anni la
popolaz ione russa sarà dimezza ta .

- la penuria di bambini ha porta to nel 2006 a lla chiusura di più
di 230 scuole nella sola G ermania .

- i modelli ma tema tici dimostrano che negli Sta ti Uniti i livelli de-
mogra fici non reggeranno l’impa tto del sistema sanitario so-
cia le se non raddoppiando le tasse.

- la politica del figlio unico in C ina ha por-
ta to a 78 milioni il numero di uomini che
non riusciranno a sposarsi perché non ci
sono abbastanza donne in C ina .

- la mancanza di bambini in G iappone
ha porta to a un declino economico con
caduta dei merca ti di circa il 60% negli
ultimi 14 anni.

Per l’impa tto emotivo, il prestigio degli inter-
vista ti e l’accura tezza dei da ti, commenta ti
da tabelle e immagini, il filma to è un va lido
strumento per aprire una discussione seria
con il mondo della politica , dell’economia ,
della cultura . Per la difesa dell’istituzione del
ma trimonio e della famig lia il documento
può essere definito scomodo e “politica -
mente scorretto”, ma porta a lla luce una re-
a ltà che sembra volere essere ignora ta da l
mondo politico ed economico. Scopo del
filma to è infa tti denunciare la genera le ap-
a tia con cui viene subito un fenomeno

epoca le, le cui conseguenze sono ancora tutte da scoprire.
Alla proiez ione è sta to invita to Don Sciortino, direttore di Famiglia
C ristiana e autore de “La Famiglia C ristiana , una risorsa ignora ta”
con il fine di commentare il filma to e riportarlo a lla rea ltà ita liana .

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI 
ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE

IL PRESIDENTE MARIO E EGLE SBERNA, A NOME DEL CONSIGLIO DIRETTIVO,

CONVOCA

L'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE
PER IL GIORNO 26 LUGLIO 2009 

ALLE ORE 00,01 IN PRIMA CONVOCAZIONE 
E ALLE ORE 09,00 IN SECONDA CONVOCAZIONE 

PRESSO IL PALATENDA DELLE TERME “FONTE BONIFACIO VIII” 
IN PIAZZA GIUSEPPE FRASCARA, 1 A FIUGGI (FR), 

CON IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO: 

1) RELAZIONE DI FINE MANDATO DELLA PRESIDENZA;
2) APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2008 E BILANCIO PREVENTIVO 2009;
3) MODIFICHE STATUTARIE: DA 9 A 15 CONSIGLIERI NAZIONALI
4) ELEZIONE DEGLI ORGANI DIRETTIVI PER IL TRIENNIO 2009-2012
5) VARIE ET EVENTUALI.

MARIO E EGLE SBERNA, PRESIDENTE.
BRESCIA, 30 GIUGNO 2009
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In occasione dell’Assembla di Fiuggi
abbiamo preparato, per i giornalisti che
ci auguriamo accorreranno a frotte al
nostro incontro, una piccola storia rias-
suntiva delle attività ANFN. Piccola: in-
somma. Doveva stare tutto su un foglio,
fronte e retro, ma man mano che scri-
vevamo, che ci passavamo il foglio per
integrazioni e correzioni, le date au-
mentavano, si rincorrevano eventi,
tappe e date e il foglio non è bastato più.
Come quando si attaccano le foto sul-
l’album di famiglia molte cose non le ri-
cordavamo bene, qualche data si
confonde, abbiamo certamente dimen-
ticato molto e non abbiamo nemmeno
menzionato con precisione le varie con-
quiste ottenute su precise richieste
ANFN, come gli assegni familiari per i
figli maggiorenni (ottobre o novembre
2008?) 
Ma questo elenco, che pubblichiamo
all’interno di questa edizione del gior-
nalino, come sempre in regolare ritardo,
impressiona prima di tutto noi  che que-
ste date le abbiamo vissute, che ab-
biamo lavorato per ogni assemblea, per
ogni iniziativa. Senza soldi, con tutti i
nostri impegni, di lavoro, di famiglia
(abbiamo tutti una famiglia piuttosto
impegnativa, lo sapete anche voi…),
con la nostra organizzazione “cao-
tica”… 
come abbiamo fatto?
Facendo, risponderebbe Mario, il no-
stro presidente, come quando risponde
a chi gli domanda come fa con una fa-
miglia tanto numerosa…
E’ vero, giorno per giorno, con fatica,
con amore, con caparbietà e ostina-
zione, sbagliando e ricominciando.
Convinti che questa sia una grande av-
ventura da vivere, convinti che pos-
siamo fare qualcosa per cambiare una
mentalità che sta già cambiando. Per chi
crede non è difficile vederci un grande
aiuto da parte di Qualcuno ben più forte
di noi. Ma non vogliamo inorgoglirci, né
sentirci arrivati. Quel lungo elenco ha
ancora tanto spazio: c’è da cambiare la
legge fiscale, da sistemare il discorso
delle pensioni, c’è da lavorare per città
a misura di bambini e di famiglie. Per
una società accogliente dove la Vita
viene considerata un dono prezioso, da
accogliere con amore e con gioia. 
C’è tanto ancora da camminare, ancora
tanto da fare. E allora… facciamo!

UNA BELLA 
STORIA

Un filmato che cambierà il vostro modo di vedere l’economia e i vostri figli

DEMOGRAPHIC WINTER, 
IL DECLINO DELLA FAMIGLIA UMANA

ANFN
NEL CONSIGLIO 
DIRETTIVO DEL
FORUM NAZIONALE
ASSOCIAZIONI 
FAMILIARI

Il Presidente dell'Associazione
Nazionale Famiglie Numerose 
Mario Sberna è stato eletto 
nel Consiglio nazionale del Forum, 
un risultato importante che premia 
il grande lavoro, l'impegno 
e l'entusiasmo della nostra giovane
associazione.
A Mario le congratulazioni di tutta
l'associazione per questo nuovo 
impegnativo ruolo in cui potrà 
lavorare sempre meglio e di più 
per il bene delle 
Famiglie Numerose e non.
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CINQUE COSE DA FARE ASSOLUTAMENTE A FIUGGI
1- Bere, bere, bere… approfittiamo delle Terme e di una delle acque curative più famose

d’Italia per bere tanta buona acqua, specialmente a digiuno, al mattino ma anche nel
pomeriggio per la digestione del pranzo. Classificate tra le "acque naturali, sorgive,
oligominerali", le acque di Fiuggi hanno una particolare azione diuretica e favoriscono
l'espulsione dei calcoli renali, prevenendone la formazione tanto da meritarsi l’ap-
pellativo di “acqua che rompe la pietra”. Sono un rimedio efficace all'infezione delle
vie urinarie e favoriscono al cura di gotta e artropatie uratiche grazie all'azione che
svolgono sul metabolismo dell'acido urico.

2- Riposarsi: sarà il clima, sarà l’ombra dei grandi alberi, saranno i ritmi lenti e sonnac-
chiosi, ma Fiuggi è il posto ideale per riposarsi, tra un film e l’altro, tra un sorso d’ac-
qua e l’altro, tra le chiacchiere con gli amici e i giochi dei bambini.

3- Esplorare: la città vecchia e i dintorni sono tutti da esplorare, piccole perle di tesori
antichi sparse nella campagna: dalle mura della cittadina di Alatri, ad Anagni, la città
dei papi, Tivoli, Montecassino non c’è che l’imbarazzo della scelta.

4- conoscere: incontrare, confrontarsi, imparare. Conoscere altre famiglie numerose come
noi provenienti da tutta Italia, conoscere il mondo dei videogiochi, televisione e cin-
ema, incontrare giornalisti che fanno la televisione e le persone che si occupano dei
mass media, per imparare la realtà di un mondo che spesso ci spaventa, per imparare
nel confronto e nel dialogo.

5- Guardare. Tutti i film in programmazione, le anteprime prestigiose (l’Era glaciale 3,
per esempio, nella serata d’inaugurazione), le retrospettive sul tema del Padre, i film
in concorso, i vecchi e i nuovi cartoni. E i nostri figli, la loro meraviglia, i loro giochi,
la loro felicità: il più bello spettacolo del mondo.

IL PROGRAMMA DELLE DUE GIORNATE 
D’ASSEMBLEA
Intrattenimento e impegno e poi… c’è da votare: non saranno giorni di tutto riposo quelli
dell’Assemblea di Fiuggi, anche se nulla vieta di scegliere l’ombra dei grandi alberi per
un relax totale…
Gli appuntamenti partono nel pomeriggio di sabato, con il saluto di benvenuto del pres-
idente Mario e Egle Sberna e la proiezione del filmato “Demographic winter”, a cui
seguirà un dibattito con il direttore di Famiglia Cristiana, Don Antonio Sciortino.
In chiusura del pomeriggio la premiazione della Città Amica delle Famiglie (e la tirata
d’orecchi per quella meno “amichevole”), quindi la cena e la prima cinematografica di
apertura del Festival.
Il giorno dopo sveglia  di buon mattino per la prima parte dell’assemblea, la S. Messa  e
il pranzo. Nel pomeriggio l’assemblea sarà interrotta solo dal triangolare in memoria di
Giovanni Astrei tra la nazionale ANFN e la Nazionale Confindustria e la Nazionale Sin-
daci In serata il programma del Festival, mentre il lunedì ultima parte dell’assemblea con
la votazione dei nuovi organi direttivi.

QUALE È LA CITTÀ PIÙ BELLA DEL REAME?

Interessante inizia tiva ANFN insieme a lla federazione che riunisce le associazioni
famiglie numerose di tutta Europa per va lorizzar egli sforzi delle comunità 

che scelgono di occuparsi della famiglia .

ANFN E ELFAC PREMIANO 
LE CITTÀ A MISURA DI FAMIGLIA

Come vivete nella vostra cittadina? Siete soddisfa tti dei servizi per l ´ infanzia , per l ´ a t-
tenzione dedica ta a lle famiglie, per il verde e la qua lità della vita? O ppure non sogna te
a ltro che a llontanarvi il più presto possibile, lasciando una città che non sa accogliere
voi e i vostri bambini?
O ggi abbiamo uno strumento per premiare o denunciare le nostre città per come vivono
la famiglia , per come sanno tutelarla , servirla , curarla: Elfac (la confederazione europea
delle associazioni famiglie numerose) infa tti ha indetto un concorso per stabilire in tutta
Europa qua li sono le città che meglio e peggio accolgono le famiglie, le città family
friendly e quelle decisamente meno amichevoli, dove la vita delle famiglie è complica ta
da lla mancanza di servizi e da una ca ttiva qua lità della vita . Anche l ´ Ita lia è in gioco,
seguendo parametri rela tivi a lle
-politiche familiari (la presenza o assenza di un assessora to a lla famiglia , di una con-
sulta , di family card , scontistica per servizi infanzia e trasporti, tributi e tasse modula ti
sul numero dei componenti, politica abita tiva familiare),
-a lla qua lità del vivere urbano (mq di verde per abitante, piste ciclabili, efficienza della
rete di trasporti pubblici, piedibus, centro pedona le, ztl e zone 30 , sicurezza)
-servizi per l ´ infanzia (n.posti asilo nido , servizi per l ´ infanzia , spazi gioco, ludoteche)
sport, cultura e tempo libero (presenza di cinema e tea tri per famiglie, biblioteche per
bambini e ragazzi, strutture sportive per bambini e ragazzi, museo con ingresso sconta to
a lle famiglie)
-aziende con politiche family friendly (premio/ certificazione azienda family friendly)
Il questionario è sta to invia to a tutti i coordina tori provincia li, che dovranno indicare 
anche il grado di apprezzamento dei servizi presenti. I risulta ti saranno resi noti durante
l’assemblea naziona le ANFN di Fiuggi e quindi passa ti a lla  stampa e a l sindaco della
città vincente (e perdente) nella speranza che l ´orgoglio di poter vantare una città a
misura di famiglia serva a stabilire politiche migliori e più omogenee, che risponda a i
veri bisogni della gente. 

LE MAJOR DEI VIDEOGIOCHI 
INCONTRANO LE FAMIGLIE

Le più significative aziende di videogiochi - fra cui Microsoft, Sony, Nintendo, Activision,
Ubisoft - saranno protagoniste alla seconda edizione del Fiuggi Family Festival. I rapp-
resentanti delle major racconteranno e spiegheranno le loro proposte al pubblico delle
famiglie e delle associazioni familiari. Il Fiuggi Family Fest inaugura con questo incontro
un nuovo settore dedicato al rapporto tra la famiglia italiana e i videogiochi.
Il convegno su "Lo spazio famiglia nei videogiochi. Proposte di intrattenimento e valu-
tazioni educative", nel quale per la prima volta le major del settore si confronteranno con
le associazioni familiari, avrà luogo nella mattinata di mercoledì 29 luglio, con il pa-
trocinio di Aesvi - associazione di categoria che annovera i maggiori produttori di soft-
ware e di hardware videoludico operanti in Italia.
Inoltre, Roberto Genovesi, rappresentante per il ministero dello Sviluppo economico-Co-
municazioni presso il Pegi Advisor Board - il primo sistema europeo di classificazione in
base all´età per i videogiochi - spiegherà insieme ad Aesvi la nuova strategia europea di
valutazione dei videogiochi.
Il convegno, moderato dal giornalista Giuseppe Romano, si propone come prima tappa
di un board permanente tra aziende e famiglie sulle proposte di intrattenimento interat-
tivo e le connesse valutazioni educative.

NASCE IL GAF DEDICATO AI BAMBINI
Ulteriore nuova iniziativa GAF vedrà il suo esordio a Fiuggi, un listino dedicato ai
prodotti per i bambini. E’ uno spazio in allestimento e verrà ampliato di prodotti man
mano che avremo stipulato accordi con le ditte.
Al momento inseriremo i collaudatissimi pannolini usa e getta, i pannolini ecologici
lavabili, le salviettine, nonché dei libri per  l’infanzia e, grazie all’interessamento di
una mamma associata, anche una valigetta da circa 900 pezzi di mattoncini per
costruzioni compatibili e quindi utilizzabili con i più conosciuti Lego. Ci tengo a sot-
tolineare che la scelta di chi fa la valigetta é una produzione sostenibile e solidale
quindi senza sprechi di imballi (non ci sono sacchettini, divisori, etc) e sostegno ad una
Cooperativa che impiega persone diversamente abili per il confezionamento. Credo
che tutti voi  siate sensibili a questi argomenti.
Una valigetta verrà lanciata in PROMOZIONE a euro 10,00 in occasione della’Assem-
blea nazionale Famiglie Numerose , mentre il prezzo di vendita all’interno del listino
gaf sarà di euro 12,00

Un saluto Monica Resp naz ANFN GAF
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T R I A N G O L A R E  N A Z I O N A L E  A N F N ,  N A Z I O N A L E  C O N F I N D U ST R I A  E  S I N D A C I  I TA L I A N I

LA NAZIONALE DI CALCIO ANFN
SCENDE IN CAMPO A FIUGGI 

E’ una delle iniziative più antiche ma forse meno conosciuta di ANFN, eppure ha fatto parlare parecchio di sé. Stiamo parlando della nazionale di calcio papà numerosi, diciotto
giocatori per un totale di 108 figli, davvero un bel risultato. 
Nata nel 2006 su iniziativa dell’allora coordinatore di Reggio Calabria (ora trasferitosi a Brescia) Antonello Crucitti, la squadra di calcio ANFN raccoglie babbi sportivi provenienti
da tutta Italia uniti dalla stessa passione per la famiglia e per il calcio che non risparmiano fatiche, sacrifici e chilometri per testimoniare la famiglia e la gioia di vivere anche sui
campi di calcio. L’esordio, nell’ottobre 2006, contro la nazionale Artisti TV a Reggio Calabria ha
segnato un risultato non positivo (i nostri sono stati battuti per 3 a 2 ) ma un grande riscontro
di pubblico. Ad applaudire i nostri infatti, più di 2.000 persone: uguale successo di pubblico
anche a Follonica, ultimo appuntamento , dove però la Nostra Nazionale si è aggiudicata il tor-
neo “Un pallone per un sorriso”, manifestazione calcistica organizzata per raccogliere fondi in
favore dell’Abruzzo.
Solidarietà e divertimento, amicizia e gioia infatti sono i motori che mettono sprint alla squadra
di papà dal fisico massiccio e sportivo che giocano in giro per l’Italia per far conoscere l’associ-
azione e aiutare chi si trova in difficoltà. 
A Fiuggi  la squadra, allenata dal suo fondatore Antonello Crucitti, padre di 8 figli e autore tra
l’altro a Follonica del goal “più bello”, incontrerà in un triangolare in memoria di Gianni Astrei
, grande tifoso della Lazio, papà numeroso, socio ANFN e patron del Fiuggi festival, la Nazionale
Confindustria e la squadra Nazionale dei Sindaci (Gianni è stato sindaco di Alatri), uno scon-
tro-incontro con il mondo economico e le autorità locali, che non potranno certo ignorare la forza
delle richieste delle famiglie numerose…

Narra la leggenda … che ANFN, l’associazione nazionale delle famiglie numerose, sia
nata in un supermercato, dallo scontro tra i carrelli di due padri “numerosi” (con un
toltale di 11 figli) davanti al banco del pesce, un acquisto troppo impegnativo per il
menage quotidiano delle famiglie con quattro o più figli, quelli che non entrano in una
Cinquecento, quelli che non li invita mai nessuno a cena, quelli che per fare quadrare
il bilancio tra tasse inique, bollette, mutui e libri scolastici potrebbero ricevere lauree
in economia honoris causa …
Ma da quello scontro è nata davvero la nostra associazione, formata da padri e madri di
famiglia che hanno capito che le loro famiglie non erano un peso per la società, uno
scherzo della natura, la scelta da incoscienti o faciloni, ma un valore grande di fraternità,
condivisione, comunione, solidarietà, gioia e perseveranza, per sé e per la società.
Era arrivato il momento di riportare la famiglia al centro di una società che l’aveva di-
menticata. La famiglia, cellula fondante e motore, futuro e ricchezza del Paese. 
ANFN è diventata in poco tempo una grande famiglia di famiglie - ad oggi più di
8.000- che vogliono  promuovere e salvaguardare i diritti delle famiglie numerose,
sostenere la partecipazione attiva e responsabile delle famiglie alla vita culturale, so-
ciale, politica alle iniziative di promozione umana e dei servizi alla persona. 
Persone che intendono promuovere adeguate politiche familiari che tutelino e
sostengano le funzioni della famiglia e dei suoi diritti, come riconoscimento del ruolo
sociale, educativo e formativo che questa svolge per la società, senza perdere mai lo
spirito di condivisione e di gratuità che anima le nostre case. Padri, madri e figli che

sentono il dovere di testimoniare che essere famiglia, aprirsi alla vita e al futuro è an-
cora possibile e bello: vogliamo dire che ci siamo, e siamo felici di esserci. 
La tessera ANFN dà diritto a ricevere, gratuitamente, il bimestrale dell’Associazione
“Test+”, l’abbonamento gratuito per 6 mesi del quotidiano Avvenire, forti sconti (fino
al 25%) con importanti case automobilistiche: Ford, Fiat, Volkswagen, centinaia di con-
venzioni con aziende in tutta Italia, nel campo assicurativo, bancario, abbigliamento,
alimentari, elettrodomestici, studi medici e dentistici, vacanze, per un risparmio sicuro
in tutti i settori merceologici.
Ma anche scambio di informazioni, di professionalità e di competenze (e, di recente,
anche case!) nello spirito della banca del tempo. 
Oggi le famiglie associate sono oltre 8.000, famiglie numerose con tre, quattro o più
figli, ma anche tutti coloro che condividono la nostra carta Valori, per una famiglia
fondata sul matrimonio tra uomo e donna,  unità di amore, istituzione sociale e
soggetto protagonista della crescita del bene comune.
Abbiamo già ottenuto molto: dall’estensione degli assegni familiari ai ragazzi fino ai
21 anni per i figli a carico, ai 1200! di detrazione fiscale (anche per gli incapienti), al
bonus elettricità (primo passo per una tariffa più equa). 
E ora chiediamo: l'aumento degli assegni familiari e l’estensione ai 24 anni, un con-
tributo pensionistico figurativo di tre anni per ogni figlio messo al mondo, l'aumento
delle detrazioni fiscali, l’abbattimento dell’Iva sui prodotti per l’infanzia.

18 settembre 2004 Brescia: nasce ANFN 
19 luglio 2005 ingresso nell’ELFAC (Confederazione Europea delle associazioni famiglie numerose, 

15 associazioni tra cui quella spagnola, portoghese, ungherese, greca e olandese)
1 novembre 2005 prima assemblea elettiva a Roma, udienza generale con Papa Benedetto XVI che indirizza

agli associati di ANFN  presenti in Piazza San Pietro, oltre 2.500 persone, un saluto e una 
particolare benedizione. 

25 gennaio 2006 ingresso di ANFN nel Forum delle Associazioni Familiari
22 febbraio 2006 Fiat firma un protocollo di intesa con ANFN: è la prima grande azienda  

a convenzionarsi  con ANFN 
3 agosto 2006  partecipazione alla 3° conference ELFAC – Gyor (Ungheria) 
10 settembre 2006 Seconda assemblea nazionale a Ferrara
28 ottobre 2006 esordio della Nazionale di Calcio ANFN a Reggio Calabria contro la Nazionale Artisti TV. 
26 novembre 2006 convegno nazionale a Firenze: “Un figlio un voto” alla presenza degli on. Bobba e 

Buttiglione  e rappresentanti del mondo politico e accademico
1 dicembre 2006 costituzione dei GAF (Gruppi di Acquisto Familiare), la spesa di buoni prodotti di qualità

(alimentari, prodotti scolastici, detersivi, pannolini, piccoli e grandi elettrodomestici) 
a prezzi davvero convenienti.

1 gennaio 2007 è on-line il nuovo sito : www.famiglienumerose.org , un vero portale !
1 gennaio 2007 inizio pubblicazione del giornale dell’associazione “Test positivo”
1 gennaio 2007 grazie al contributo economico delle  Acli, ANFN apre una segreteria nazionale presso la sede

ACLI di Brescia con una loro dipendente messa a disposizione di ANFN per 18 ore settimanali 
30 gennaio 2007 il Ministero della Solidarietà Sociale decreta l’iscrizione di ANFN al Registro 

delle Associazioni di Promozione Sociale al nr. 129.

11-13 maggio 2007 partecipazione al World Congress of Families – Varsavia - Polonia
12 maggio 2007 ANFN partecipa al Family Day di Roma
8 giugno 2007 Conferenza stampa presentazione del libro “Tutti Vostri?” alla presenza del vescovo S.E.R.

Mons. Francesco Beschi, del Ministro per le Politiche familiari On.le Rosy Bindi 
e del direttore delle Edizioni Messaggero Dott. Massimo Maggio.

29 giugno 2007 A Loreto, terza assemblea nazionale ANFN
3 luglio 2007 ANFN incontra il presidente del Consglio dei Ministri in carica Romano Prodi
19 marzo 2008 festa del papà: Cino Tortorella diventa “Ambasciatore dei bambini” per ANFN
29 marzo 2008 secondo convegno “Un figlio un voto” a Roma per l’estensione del diritto 

alla rappresentazione politica ai minori.
10 aprile 2008 Berlusconi e Casini firmano il Contratto con i Ragazzi Italiani proposto  dall’ambasciatore 

Cino Tortorella  impegnandosi in favore dei bambini e delle famiglie secondo le proposte ANFN 
settembre 2008 presentazione del progetto di legge “Genesi” per un fisco a misura di famiglie.
novembre 2008 approvazione in Lombardia dei Progetti regionali: “Diamo credito ai giovani” e “Ci siamo”

(sostegno psicologico per famiglie numerose)
13-14 dic. 2008 partecipazione alla  4° Conference ELFAC – Barcellona (Spagna) 
aprile 2009 grande mobilitazione per sostenere le famiglie numerose vittime del terremoto in Abruzzo,

un impegno riconosciuto da CRI e Protezione Civile
25 aprile 2009 Assemblea Nazionale dei Coordinatori a Loreto
4 luglio 2009 il presidente ANFN Mario Sberna viene eletto nel consiglio direttivo del Forum 13-14 

giugno 2009   primo incontro camperesti ANFN sul lago di Mezzo (MN)
25-27 luglio 2009 Assemblea Nazionale di Fiuggi

ANFN UNA BELLA STORIA

LA NOSTRA STORIA IN CIFRE
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QUATTRO GEMELLE, 
ZERO AIUTI

Spett.le A.N.F.N., sono iscritto dallo scorso anno, quando il
27 agosto 2008, mia moglie Emanuela a seguito di una
gravidanza quadrigemina spontanea ha dato alla luce quat-
tro splendide gemelline di nome Greta, Giorgia, Elisa e
Claudia che oggi hanno quasi nove mesi. Abbiamo anche
un'altra bambina, Martina di quasi quattro anni. Le bimbe
stanno tutte bene e grazie al Cielo crescono in salute.
Vi scrivo perchè nonostante l'evento, più unico che raro, le
istituzioni sono state finora assenti. Abitiamo in provincia
di Lodi, in un comune di circa tremila abitanti. Al momento
della nascita delle gemelline, il Sindaco, ha speso tante belle
parole e tante promesse che ovviamente non sono state
mantenute così come l'assessore ai servizi sociali.
Ci avevano promesso un contributo di € 1.200 complessive
per aiutarci a pagare le baby sitter per i primi quattro mesi
di vita delle piccole e un ulteriore contributo da stabilirsi,
per il periodo successivo quando le gemelline avrebbero in-
iziato a frequentare l'asilo nido.
Risultato: le 1.200 euro non sono mai arrivate e non sono
mai state deliberate, le bambine frequentano il nido dal
mese di marzo con una retta di € 1.395 e il comune non si
è fatto ancora vivo.
Alle nostre richieste continuano a tergiversare e si nascon-
dono dietro il nostro ISE/ISEE che dicono essere troppo alto
(mia moglie è impiegata, io carabiniere), continuano a pren-
dere tempo e intanto la mia famiglia è vicina al tracollo eco-
nomico. Abbiamo anche un mutuo 1^ casa da pagare di
circa € 800 mensili, abbiamo dovuto acquistare una vettura
nuova per le nuove esigenze, abbiamo tutt'ora bisogno delle
baby sitter, mia moglie sta fruendo della maternità facolta-
tiva, io non posso più svolgere servizi notturni con con-
seguente riduzione stipendiale.
Com'è possibile che in un comune di tremila abitanti non
ci sia attenzione ad una situazione come la nostra, un caso
unico che non rischia di creare precedenti ?

Grazie dell'attenzione.
LF.

NOTIZIE REGIONALI

BONUS BEBE A UDINE
Bonus  x i bambini nati dal 1° gennaio 2007. Vale anche per
le adozioni, i limiti di reddito sono di ISEE non  superiore a
30.000! : l'importante è presentare la domanda ENTRO
90 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE SUL BOLLET-
TINO UFFICIALE DELLA REGIONE: occhio alla data e
PASSATE PAROLA

Paolo e Lucia

TEST POSITIVO
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Anche per queste elezioni anfn ha voluto far conoscere ai candidati
i bisogni più urgenti per iniziare una politica familiare seria. E lo  ha
fatto in modo molto concreto, porgendo ai candidati sindaco e pre-
sidenti di Provincia una serie di domande, raccolte in un questiona-
rio, a cui bastava rispondere SI o No e entro quando.
Molti questionari sono stati mandati, in tutta Italia, non tutti hanno
avuto risposta. I candidati alla Provincia dI Bergamo, per esempio,
hanno completamente ignorato l’invio…
Buona risposta, ma soprattutto “buone risposte” ha avuto l’iniziativa
nel Reggiano, da cui tra l’altro era partita. Pubblichiamo l’articolo di
Paolo Patria che ci racconta come è andata.
Per le famiglie reggiane sono in arrivo l'Assessorato o la Consulta della
famiglia, oltre a tariffe più eque per i rifiuti. E se questi impegni sono
stati presi da tutti i candidati sindaci che hanno risposto al Programma
elettorale dell' Anfn, molti altri temi vedono già schierati la maggio-
ranza dei candidati sindaci, come la Family Card, la Tariffa pro capite
per l'acqua, fino al progetto "Un bimbo un pc" per dare computer
usati e rivitalizzati alle famiglie in difficoltà economica o i contributi
per i pannolini lavabili, fino alla promozione dell'acqua di rubinetto. 

I CANDIDATI. Tutti i nove candidati sindaci del capoluogo hanno
risposto all'invito dell'Anfn reggiana. Mentre in Provincia hanno ri-
sposto otto candidati alla presidenza su nove. Il risultato è un inedito
strumento a disposizione delle famiglie per la propria scelta eletto-
rale. Le risposte integrali dei candidati sono state inserite sul sito
(www.famiglienumerose.org) 

LA PROPOSTA. Le proposte delineano una serie di interventi che
se applicati - sostiene Anfn - potrebbero radicalmente cambiare la
qualità di vita delle famiglie reggiane. Progetti che potrebbero - so-
prattutto in questo periodo di crisi - essere diretti almeno alle fami-
glie sotto una certa soglia di reddito. Si tratta di interventi che
possono essere duraturi, come la tariffa pro-capite dell’acqua, l’Irpef,
la Family Card o la tariffa “alla francese”, per benefici per centinaia
di euro all’anno. Uniti a interventi più mirati, come quelli per I pc ri-
vitalizzati o I pannolini lavabili, che possono dare complessivamente
risparmi per migliaia di euro a bambino. Cifre che difficilmente pos-
sono essere messe a disposizione delle famiglie con altre iniziative,
e che nello stesso tempo richiedono spesso investimenti minimi
dell’ente pubblico. Spesso si tratta semplicemente di porre rimedio
a meccanismi tariffari che penalizzano in modo iniquo le famiglie
con figli.

NUMEROSE MA NON SOLO. <Non siamo stati molto corpora-
tivi – affermano Luigi Picchi  e Paolo Patria, coordinatori reggiani di
Anfn e promotori dell’iniziativa-, è stato normale fare delle proposte
che coinvolgessero anche chi ha meno di quattro figli>. In Provincia
le famiglie con almeno quattro figli sono un migliaio (circa 400 nel
capoluogo). <Ma quando chiediamo di applicare la "tariffa alla fran-
cese" in asili, centri estivi, mense e trasporto pubblico o di realizzare
la Family Card, parliamo di progetti che coinvolgono tutte le famiglie
con almeno tre figli, circa 6mila in tutta la provincia. Quando invi-
tiamo a fare interventi su quell'iniquità assurda che è il meccanismo
dell'Irpef siamo di fronte a un problema che riguarda anche le decine
di migliaia di famiglie con due figli. E tutte queste iniziative hanno
come traguardo finale la realizzazione di politiche nuove per tutte
le famiglie con bambini, mettendole finalmente al centro della poli-
tica>.

LE RISPOSTE DEI “SINDACI” Ma cosa rispondono i candidati
sindaci? La mappa delle risposte è molto articolata. <<Dietro i sì e i
no, ci sono spesso valutazioni stimolanti – dice Picchi -.  Graziano
Delrio ad esempio boccia la tariffa alla francese e fa riferimento al-
l'Isee, l'indicatore di situazione economica equivalente, che è lo stru-
mento normalmente usato. Noi non vogliamo fare le barricate sulla
nostra proposta, ma se Delrio sarà eletto e realizzerà la Consulta
della famiglia, pensiamo che in quella sede sarà disponibile a stu-
diare il modo di superare un meccanismo tanto iniquo per le famiglie
con figli>. Nelle risposte dei candidati si trovano molti spunti im-
portanti. Antonella Spaggiari si impegna a modulare tutti i servizi
comunali in rapporto anche al numero del nucleo familiare, una in-

dicazione semplice ed efficace. Angelo Alessandri fa un "percorso
netto", accogliendo tutte le proposte, e da parlamentare si impegna
per la revisione dell'attuale meccanismo dell'Irpef e a sostenere il
quoziente familiare. Fabio Filippi, sempre sull’Irpef comunale, vuole
esaminare la possibilità di utilizzare a Reggio il sistema già adottato
a Parma. Matteo Olivieri suggerisce di usare internet per rendere più
efficace la futura Consulta della famiglia. Rovacchi vuole unire alla
tariffa pro capite per l’acqua un’estrema attenzione per le situazioni
più disagiate. Scarpati vuole l’assessorato alla famiglia estendone
l’attività alle coppie di fatto. Piscopo sottolinea la necessità che in
molti settori intervenga il legislatore nazionale. Mentre Nicolò Fer-
rari rimarca la necessità di collegare gli interventi al reddito. 

LE RISPOSTE DEI CANDIDATI IN PROVINCIA. L'adesione è
totale alla tariffa pro capite dell'acqua, alla riorganizzazione della tariffa
rifiuti, alla distribuzione gratuita di pc rivitalizzati e ai contributi ai pan-
nolini lavabili. Ed è grande il sostegno per la Consulta provinciale della
famiglia e la Family Card, Sonia Masini (Pd) è l'unica a non sostenere
la tariffa alla francese (peraltro non applicabile direttamente dalla Pro-
vincia, che avrebbe solo un ruolo propositivo) perchè teme "mecca-
nismi rigidi che potrebbero diventare iniqui". Giuseppe Pagliani (Pdl)
accoglie tutte le proposte, puntando a coinvolgere nella futura Con-
sulta tutte le realtà provinciali. Mario Poli (Udc) boccia solo l'acqua di
rubinetto, che giudica "a Reggio con molto calcare e quindi poco sa-
lutare". Alberto Ferrigno (Rifondazione) vuole premiare sul piano
della tariffa rifiuti le famiglie che fanno la raccolta differenziata. Franco
Ferretti (Sinistra e Verdi) sottolinea la necessità di collegare gli inter-
venti al numero dei figli e al reddito, aggiunge la proposta dei pannelli
solari, ma boccia la Family Card che giudica "costosa".  Romeo Catel-
lani (Gente di Reggio) accoglie tutte le richieste di Anfn sottolineando
che "per famiglia intendo anche le coppie di fatto, per le quali occorre
istituire albi comunali". Infine Giancarlo Cantarelli (L'autonomia – La
Destra) aderisce a tutte le proposte e sottolinea la necessità di contra-
stare il trend negativo delle nascite,  

PROPOSTE ESAGERATE? <Nel nostro programma ci sono pro-
poste che forse a Reggio sembrano sorprendenti – dicono Picchi e
Patria -, come la tariffa alla francese che prevede di tagliare i costi
dei servizi comunali del 30 % alle famiglie con tre figli, del 40% con
quattro figli, del 50 con cinque figli e del 75% per chi di figli ne ha di
più. Ma in realtà gran parte delle proposte sono già realizzate, spesso
poco lontano da Reggio. La "tariffa alla francese" è già operativa nel
Comune di Parma, così come la sostanziale abolizione dell'Irpef per
le famiglie con quattro figli e il dimezzamento per quelle con due o
tre figli al di sotto di una soglia di reddito. Mentre Bologna ha avviato
la tariffa pro capite dell’acqua>.

PERCHE’ LE FAMIGLIE NUMEROSE. Le famiglie numerose
sono una razza in via d'estinzione. Non tanto perché le famiglie non
vogliano più fare bambini - sostiene l'associazione -, ma perché in
Italia fare figli significa essere penalizzati pesantemente a livello fi-
scale e tariffario.  Basta pensare che crescere un figlio costa circa
7000-7500 euro all'anno. Una coppia senza figli con un reddito da
30mila euro viene però tassata in pratica come una famiglia con due
o con quattro figli che hanno lo stesso reddito. Ma si tratta di situa-
zioni diversissime. Così fare figli significa certo una scelta magnifica
e ricca di felicità, ma anche un peggioramento - che può diventare
drammatico pre i redditi più bassi - del proprio livello di vita. Ma im-
poverire le famiglie perché vogliono fare dei bambini, in una condi-
zione di crisi demografica drammatica come quella italiana, significa
mettere a rischio il futuro della nostra stessa cultura.

GRAZIE AI CANDIDATI. <Dobbiamo ringraziare i candidati - dice
I coordinatori reggiani di Anfn -, c'è stato un grande impegno nel
risponderci. La tabella che riassume gli impegni non dà conto degli
spunti e del dibattito che è presente nei questionari, che invitiamo a
leggere. E ci sono molti spunti che non vogliamo lasciare cadere. Ab-
biamo anche apprezzato che non siano mancate le risposte negative
alle nostre proposte: non ci sembra che la vicinanza con le elezioni
abbia prevalso sulla sincerità degli impegni. E ora che abbiamo
“adottato” I candidati, non li lasceremo certo soli>.

IL CASO “CARI SINDACI, VOLETE FARVI ADOTTARE DA NOI?”
GLI IMPEGNI DEI CANDIDATI PER LE FAMIGLIE 

Diciamo sul serio, cerchiamo famiglie disposte ad aprire generosamente le porte al proprio sindaco. Per non lasciarli soli e per seguirli
passo passo, per ricordare loro gli impegni e per farlo in modo possibilmente divertente, con un sorriso.
Insomma, la proposta sarebbe questa, diteci che cosa ne pensate: nei comuni della provincia dove c'è una famiglia disposta ad affrontare
questa prova tremenda, adotteremo il sindaco. Tenendo presente che sarebbe particolarmente importante - se decidiamo di farlo - essere
in pista almeno a Reggio, Correggio e Scandiano. L'ipotesi minima potrebbe essere quella di contattare il primo cittadino tramite l'asso-
ciazione per informarlo della lieta notizia, invitarlo a pranzo con la sua famiglia adottiva (in effetti la cosa può essere problematica per il
sindaco di Reggio, ha nove figli...), per conoscersi e instaurare un contatto. Il pranzo potrebbe essere almeno annuale, occasione anche
per fare un bilancio. Se necessario si potrebbero far vedere le bollette, o dei materiali, ma l'idea è che l'incontro sia fatto anche per

conoscersi e divertirsi. Ovviamente le famiglie disposte a lanciarsi in questa impresa potranno avere il supporto di ciò che può servire
come materiale informativo o altro. L'operazione potrebbe avere anche - senza obblighi -
un riscontro sugli organi di stampa e potrebbe essere l'occasione per chiedere al sindaco di lanciare impegni e progetti per la famiglia. Un
modo insomma per tenere marcato il primo cittadino, conoscersi, scambiarsi numeri di telefono, ovviamente diventando rappresentanti
delle esigenze di tutti noi.
Pensate che sia una cosa fattibile? C'è qualche famigliona disponibile?

Un abbraccio dai vostri fusissimi
L.P. & P.P.

Dopo le elezioni HANNO BISOGNO DI NOI: ADOTTIAMOLI!!!
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LA “BANCA DELLE COMPETENZE”,
SFIDA PER IL FUTURO DI ANFN

Quando è nata ANFN, uno dei primi obiettivi è stato quello di coprire la maggior parte del territorio italiano per avere una rap-
presentatività in tutta Italia. Oggi abbiamo  coordinatori in tutte le regioni italiane, nella quasi totalità delle province italiane e,
attraverso la nuova figura delle famiglie delegate, anche in tanti comuni più piccoli.
Questa copertura territoriale ci ha consentito di diventare interlocutori del Governo, ma anche delle amministrazioni locali, con-
sentendoci di ottenere significativi interventi politici per le nostre famiglie sia a livello centrale che locale (e siamo solo agli inizi!). 
Ma l’Associazione, che si appresta a compiere i primi 5 anni di vita, è ancora un bambino piccolo che sta crescendo e sta impa-
rando a diventare ‘grande’. E per farla diventare ‘grande’, c’è bisogno ancora dell’aiuto e della disponibilità delle nostre famiglie,
che ormai hanno raggiunto e superato quota 8.000.
Abbiamo allora pensato a una “seconda fase” organizzativa per creare una specie di grande “banca delle competenze” per
mettere in comune, come in una vera grande famiglia, le nostre capacità e le nostre professionalità, in una sorta di mutuo aiuto
rispetto a tutte le attività che, in un modo o nell’altro, possono essere utili alle famiglie.
Abbiamo individuato 20 macrosettori e, al loro interno, 107 sottosettori relativi ad attività utili alle famiglie e alla stessa Associa-
zione. E per ogni attività, cerchiamo uno o più referenti che vogliano mettere a disposizione le proprie competenze. Quante
volte avremmo voluto trovare un avvocato di fiducia, un buon idraulico, un amico dottore che ci potesse consigliare dove compiere
un delicato intervento chirurgico…
Ecco, quello che vogliamo creare è una banca dati che comprenda chi, per la sua professione, è esperto in un certo campo e
mette a disposizione dell’Associazione o della singola famiglia la sua professionalità. Così, ad esempio, se c’è un avvocato che
ha tempo e voglia di mettersi a disposizione, potrà dare il suo aiuto quando c’è da risolvere un quesito giuridico per ANFN, o
quando una famiglia ha bisogno di un suggerimento legale, potrà dare il suo aiuto. E lo stesso vale per i geometri, per i commer-
cialisti, per i medici… per tutti coloro che hanno una competenza specifica: ognuno di noi può mettere a disposizione una propria
abilità! E in questi anni abbiamo imparato che nelle nostre famiglie si nascondono tesori di grande competenza, professionalità
e capacità…
In questo modo possiamo creare un servizio di consulenza a favore delle nostre famiglie, e dare, tramite il sito, risposte alle varie
problematiche di carattere fiscale, bancario, legale, educativo, medico, etc.
Non solo, ma quando andremo a discutere con i nostri politici su argomenti specifici, potremo avere il conforto tecnico dei nostri
specialisti, che peraltro potranno proporre loro stessi interventi legislativi da suggerire a livello politico. Ma soprattutto potremo
contare su nuove forze che garantiranno il costante rinnovamento dell’associazione, dalle quali potranno emergere in futuro
nuovi coordinatori o nuovi consiglieri.
A questo punto, sta soltanto a voi fare un semplice gesto: scaricare il modulo dal sito, apporre una o più ‘X’ sulle attività dove in-
tendete dare la vostra disponibilità, spedire per posta alla sede dell’Associazione (Q.re La FamigliaVia XXVI, 1 – 25126 Brescia),
o, meglio ancora,  scaricare il modulo dal sito e inoltrarlo all’indirizzo mail:
aaa@famiglienumerose.org
Anche chi aveva in precedenza già dato la disponibilità a partecipare all’attività associativa, è pregato di rimandare il modulo ag-
giornato. SE la vostra attività non è indicata nel modulo, potete inserirla nell’apposita casella indicata in fondo al modulo.
Abbiamo inoltre modificato il modulo di iscrizione, aggiungendo la scheda con le attività da barrare e che troverete sul sito.
Aiutate l’associazione a crescere e ad aiutare le nostre famiglie: c’è bisogno anche di voi!

A. Caltabiano

ROMA, È NATA LA CARTA BIMBO
L' aveva promesso in campagna elettorale che il sostegno alla
famiglia, specie se numerosa, avrebbe avuto un ruolo centrale
nella sua azione di governo.  Proprio in occasione della “Festa
della Mamma”, direttamente dalle mani del sindaco Gianni Ale-
manno nel reparto di ostetricia del policlinico Casilino, è la
madre di una bambina di appena tre giorni la prima ad aver ri-
cevuto la «Carta Bimbo», introdotta dal Comune di Roma e at-
tiva da ieri mattina che prevede sconti su prodotti per l’infanzia
acquistati nelle farmacie comunali e nei negozi convenzionati,
assicurazione per la copertura di servizi sanitari di emergenza,
assistenza telefonica per 24 ore, visita specialistica domiciliare e
un tutor a disposizione delle neo-mamme per il primo anno di
vita dei bimbi nati e che nasceranno nel 2009 a Roma più o
meno 25mila, immigrati inclusi. L’assessore ai servizi sociali del
Comune di Roma, Sveva Belviso , ricorda che le mamme che
partoriranno il 4° figlio avranno diritto alla Carta Bimbo con il
massimo degli sconti previsti a prescindere dal reddito Isee.
Alla consegna delle carte, per i nati e per coloro che nasceranno
in tutto il 2009 a Roma, hanno partecipato anche diverse asso-
ciazioni che sostengono l’iniziativa, promossa dal Comune di
Roma. Tra queste, la nostra Associazione che attraverso Angelo
De Santis coordinatore del Lazio ha sottolineato come “questa
iniziativa a favore delle nascite non debba rimanere isolata ma
solo l’inizio di una serie di azioni positive dell’amministrazione
capitolina a favore delle famiglie”; il Moige, la Caritas Diocesana,
la comunità di Sant’Egidio e le Acli «per le quali è importante
valorizzare una rete già esistente per incrementare la carta, che
rappresenta una prima“carezza economica”».
Per il Moige «si tratta di un primo passo concreto nella direzione
del tanto auspicato quoziente familiare».

PADOVA: RIMBORSO 
PER ABBONAMENTI TRASPORTO
EXTRAURBANO
abbiamo il piacere di annunciare che, grazie alle richieste della
nostra Associazione, l’Amministrazione Provinciale di Padova
ha deciso di stanziare un fondo di € 10.000,00 per il rimborso
degli abbonamenti annuali per il trasporto pubblico extraurbano.
Requisiti per la presentazione della domanda entro il termine
del 10/06/2009:
- nucleo familiare composto da almeno 6 componenti (2 genitori
+ 4 figli  o più) o da almeno 5 componenti (con unico genitore
+ 4 figli o più)

- residenza in uno dei Comuni della provincia di Padova;
- ISEE non superiore a  € 40.000,00;
- fotocopia dell’abbonamento annuale extraurbano (studente
e/o lavoratore), in vigore o scaduto da non più di tre mesi;

Il rimborso potrà essere effettuato fino ad un massimo del 40%
del prezzo di un abbonamento annuale extraurbano in rapporto
al numero di richieste che saranno presentate e nel limite dei
fondi messi a disposizione. Nel caso in cui il numero delle ri-
chieste non consenta un riparto significativo, la Provincia prov-
vede a graduare il rimborso predisponendo una graduatoria che
consideri con favore il maggior numero di figli ed il coinvolgi-
mento del maggior numero di famiglie.

Nicola Berti e Bruno Castiglioni

FAMILY CARD A PRATO
Ecco una bella notizia.
E' stata spedita la 1.a Family Card dal comune di Prato.
Il maestoso lavoro svolto dai coordinatori di Prato, insieme al
comune stesso, per ideare e concretizzare questo importante
oggetto per le famiglie è davvero iniziato.
Si, avete letto bene. Iniziato e non finito (con l'approvazione e
l'emissione della card), perchè adesso dopo questa lunga fase
sta a voi famiglie richiederla al comune e poi utilizzarla.
Come ???
Richiedendola con il modulo allegato e prima di fare un acqui-
sto importante o meno, care famiglie di Prato guardando
l'elenco dei negozi, magari c'è quello che fa per voi (il comune
insieme alla tessera spedirà anche l'elenco).
Se sarà da molte famiglie utilizzata, verrà riconfermata la vali-
dità anche per gli anni a venire e non solo per il 2009 anno di
sperimentazione.
Non solo. Usandola, sarà possibile ampliare il parco dei negozi
convenzionati e dei servizi messi a disposizione.
Casualità vuole che la prima Card emessa dal comune sia a
nome della famiglia coordinatrice che molto si è adoperata per
la sua realizzazione: Amoruso Raffele e Carla, che ringraziamo
vivamente per la passione e l'impegno che dimostrano nelle
tematiche legate alla famiglia ed ai suoi valori.
Casualità oppure segno di incoraggiamento per tutti noi ????

Luca e Lucia Gualdani

NOTIZIE REGIONALIINIZIATIVE

CRESCE L'EUROPA
DELLE FAMIGLIE NUMEROSE

Si è svolta a Lisbona, alla fine di maggio, nella magnifica cornice dell'Estoril,
l'assemblea primaverile dell'ELFAC, confederazione delle associazioni fa-
miglie numerose europee, che quest'anno celebrava i 10 anni di fondazione
dell' APFN, l'associazione famiglie numerose portoghese, capitanate da Fer-
nando Castro, presidente anche dell'ELFAC e padre di 13 figli.
Una festa nella festa, ma anche un nuovo passo per una confederazione
sempre più compatta e numerosa: raggiunge il gruppo delle associazioni fa-
miglie numerose europee l'associazione f.n.greca <http://www.aspe.org.gr/>
Supreme Confederation of Multi-Child Parents of Greece (ASPE) che porta
a 15 il numero degli stati membri, mentre stanno nascendo associazioni so-
relle anche in Germania, Inghilterra e Irlanda.
Numerosi e decisamente ambiziosi i punti all'ordine del giorno ELFAC, che
vuole contare di più in una Comunità Europea troppo spesso vittima di po-
litiche antifamiglia e nichiliste. Preso atto della mancata riduzione iva su
pannolini e prodotti per l'infanzia, l'assemblea ELFAC conta di trovare nel
prossimo parlamento europeo maggiore attenzione per le tematiche della
famiglia e della denatalità, ben denunciate nel filmato DEMOGRAPHIC
WINTER mostrato a Bruxelles lo scorso marzo.
Al di là dell’agenda politica e delle iniziative in cantiere abbiamo sentito
forse per la prima volta che anche ELFAC è diventata famiglia di famiglie:
un breve pellegrinaggio a Fatima, in quel pulmino dove si recitava lo stesso
rosario in 5 lingue diverse, ci ha accomunati nello stesso spirito, nelle stesse
motivazioni e nelle stesse priorità, ognuno con il proprio bagaglio di espe-
rienze e desideri…
Un nuovo sito, a cui collaborare con sempre maggiori interventi, mettendo
in comune buone prassi  e problematiche di ogni singolo Paese (a proposito:
cerchiamo collaboratori per tradurre in inglese le notizie principali del nostro
sito; scrivete a redazione@famiglienumerose.org), con un possibile “scambio
case” e opportunità di viaggio per i ragazzi, il progetto di una family card
europea, dalla validità di un anno, per godere degli sconti per le famiglie
numerose in tutti i paesi membri ELFAC, e sempre maggiore collaborazione
con i neoeletti eurodeputati, per trovare presso il parlamento Europea
ascolto e attenzione, questi i temi trattati a Lisbona, in attesa del grande ap-
puntamento del World family Congress di Amsterdam (10-12 agosto 2009)

10 -12 A G OST O , 
AD AMSTERDAM

IL C O N G RESSO  
M O N DIALE 

DELLA FAMIGLIA
Associazioni, studenti e famiglie di tutto il mondo
si danno appuntamento da 10 al 12 agosto a Am-
sterdam per il V congresso mondiale delle Fami-
glie, che resta in Europa (nel 2007 si era svolto a
Varsavia) ma apre i suoi orizzonti in modo parti-
colare alle tematiche familiari dei paesi emergenti.
La scelta europea sembra significare quanto im-
portante sia combattere una seria battaglia per la
famiglia nel Vecchio Continente, perché la deriva
del relativismo non abbia il sopravvento, una re-
sponsabilità in più che l’Occidente ha nei con-
fronti dei paesi in via si Sviluppo, tra emigrazione
ed economia globalizzata.
Il Congresso, che questo anno si intitola “famiglia,
più di una somma di parti”, si terrà al RAI di Am-
sterdam e si articolerà su tre giorni. Nel primo, “fa-
miglia moderna e valori tradizionali”, verrà letto
un intervento del cardinale Antonelli, unica voce
italiana del congresso, sull’importanza delle asso-
ciazioni  familiari nella sfida cultuale per la vita e
il futuro. Nelle altre giornate invece si discuterà
della famiglia nei paesi in via di sviluppo ( con di-
verse riflessioni sulla demografia mondiale), men-
tre nella terza giornata il tema verterà sulle sfide e
speranze della famiglia, con un  interessante con-
fronto tra il presente e il necessario. Unico neo di
questo importante appuntamento, il costo per
l’iscrizione al congresso (195€ a persona per i tre
giorni) che di fatto esclude la partecipazione dei
rappresentanti delle associazioni familiari  dell’Est
Europeo, in grave crisi economica.
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È NATO GIOVANNI!
Il 1° maggio è nato Giovanni Sidoli per la gioia dei fratelli
Matteo, Beatrice, Pietro ed Elena e di mamma Laura e papà
Giuseppe da Puianello –RE-.
Ringraziamo il Signore per questo ulteriore dono!

È ARRIVATA FRANCESCA GUERRA
Ciao a tutti, la nostra mail per condividere con voi la gioia
della nascita della nostra quarta bimba Francesca , nata il
giorno di Pasqua il 12 aprile!
Grazie mille un abbraccio a tutti!

Ivan e Alessandra Guerra da Novara.

E' NATA LETIZIA!
ELIA - GIUDITTA - MANUEL - SAMUELE - LUCA e RE-
BECCA con mamma e papà sono felici di farvi sapere che
in questo bel mondo adesso c'è anche LETIZIA nata il 29
aprile.

Antonio e Maria Ernestina

CERIMONIA PER L’INVIO 
IN MISSIONE DI SANDRO E RITA
Non possiamo chiudere gli occhi e rimanere indifferenti da-
vanti all’operato di Dio che si sta manifestando in mezzo a
noi attraverso l’esperienza della famiglia di Sandro e Rita
Nori,e dei loro 8 figli,  che in questi anni hanno  aperto la
propria vita alla parola di Dio.
In  questo tempo in cui si è perso il valore del matrimonio,
della famiglia, della apertura alla vita, tempo in cui si ripon-
gono le proprie sicurezze sul denaro,questa famiglia ha ac-
colto la chiamata di  Dio, sapendo che la propria vita  sta là
dove Dio ti manda,( per loro la Romania. Terra devastata dal
comunismo, in cui l’uomo ha perso i principi della moralità
, della religione e la propria dignità) e hanno deciso di las-
ciare tutto: lavoro, affetti, casa,” vita comune”per donare la
propria esperienza di fede a chi non ha ancora avuto modo
di conoscere l’Amore di Dio.
Il 19 giugno  Sua Eccellenza Mons. Silvano Montevecchi
ha presieduto la cerimonia di invio in missione presso la
Cattedrale di Ascoli Piceno.

UN BEL DIECI
Oggi Francesco, il 1° dei nostri 5 figli, ha terminato la
"scuola media" conseguendo il punteggio massimo: 10 !
Un premio ai suoi sacrifici, al suo impegno (che a volte
temevamo di non vedere, segno degli anni che passano
anche per noi), alla preparazione, alla costanza ed alla pro-
fessionalità dei suoi insegnanti - vogliamo proprio sottolin-
eare anche questo, poichè è giusto -.
Una bella notizia che vogliamo condividere con Voi, in par-
ticolar modo con chi ci ha aiutato a gustare la presenza dei
figli, testimoni di vita, come una grande fortuna che aiuta a
superare anche i momenti difficili progettando il futuro per
loro e per noi, anche per voi. Perdonateci, vogliamo far cor-
rere la nostra gioia.

Stefano e Alessandra Lipparini

Sabato 27 giugno abbiamo approfittato della giornata ANFN
a Mirabilandia per andare a divertirci: siamo partiti verso le 6
e mezzo e da noi (Udine) minacciava pioggia ma le previsioni
su internet assicuravano "nuvoloso con sole-variabile" e al-
lora siamo partiti lo stesso. Che disperazione quando siamo
arrivati sotto un diluvio che non invogliava neanche a scen-
dere dalla macchina...  Che facciamo? torniamo indietro?(3
ore e mezzo di macchina!) Andiamo a vedere Ravenna? (musi
lunghi di tutti e 6 i figli - la numero 7 era rimasta a casa col
papà e il cane). Consulto con Beppe Guarini, nostro Segre-
tario (con la esse maiuscola, mitico!) e poi la decisione : dentro
tutti, armati di ombrelli e mantelle, tanto per fare un giro e
sfidare i nuvoloni troppo carichi di pioggia. E siamo stati for-
tunati! ha cominciato a piovere di meno e verso mezzogiorno
è addirittura apparso il sole!!!! La scommessa era :chi è più
coraggioso? alla fine non abbiamo avuto l'adrenalina giusta
per salire sulla giostra-montagnarussa rossa che faceva 0-100
km/h in 2 secondi... sarà per un'altra volta! Girando fra le

giostre abbiamo incontrato tante altre famiglie numerose fe-
lici di questa opportunità di divertimento a  prezzo abbord-
abile soprattutto per chi ha tanti figli ( noi siamo entrati in 7
- mamma+6figli - e abbiamo speso meno di 60 € !!!) Dopo
una giornata sù e giù per le giostre (inquietante l'ambien-
tazione di Reset, distruzione di NewYork), tante risate e tanti
urli di paura nelle discese e tanti schizzi di acqua nelle giostre
"acquatiche" e tanti batticuori rendendoci conto dell'altezza
da cui di lì a poco si sarebbe "caduti" giù e tante gare sugli
scivoli col gommone per vedere chi arrivava primo ...,  abbi-
amo assistito alle 22 allo spettacolo con i laser e i fuochi d'ar-
tificio, dopodichè ci siamo avviati verso l'uscita ( l'arrivo a casa
è stato verso le 3..)
Grazie ANFN per questa bellissima iniziativa: a quando la
prossima?

ciao a tutti!
lucia di ud

IN FAMIGLIA

C ASA GUIDO, DUE MATRIM O N I E TA N TA FELIC ITÀ
Cari amici,
si dice “c’è sempre una prima volta nella vita” ed è vero perché nei miei 57 anni che mi ritrovo,me ne sono capitate di cotte e di crude,
ma quello di preparare due matrimoni per altrettante figlie a distanza di un mese e mezzo l’uno dall’altro, è stato davvero un evento
senza precedenti  in quanto, nonostante avessimo fatto tutti i preparativi anzitempo e aver curato il tutto nei  minimi dettagli,  alla fine
mi sono dovuto  arrendere nei confronti di Qualcuno che invece aveva già da tempo preordinato quanto sarebbe accaduto il 18 Maggio
e il 3 Luglio c.a., infatti quello che più mi ha colpito nel corso dei due eventi, è stato  l’assaporare una gioia surreale  ed una serenità in-
contenibile, tanto che alla domanda dei presenti: “ti sei emozionato tanto, vero?” Io facevo fatica a dire di no perché sembrava volessi
nasconderlo, invece è successo proprio così; ne una lacrima, ne un  pò di tensione, ne affanno, ma è stato fatto tutto con semplicità tant’è
che la mattina del matrimonio di Nunzia (la seconda figlia che si è sposata per prima e che è stata anche a Verona una volta) , la neosposa
non voleva alzarsi dal letto perché chiedeva di   riposare ancora, così con un cornetto caldo e un bel caffé che le abbiamo portato a letto,
siamo riusciti a persuaderla ad alzarsi dal letto.
E che dire della Provvidenza?
Se vi raccontassi come è andata  questa storia  nei particolari, non basterebbe un libro  intero per spiegare in quante occasioni abbiamo
potuto sperimentare  che la Provvidenza  c’è  ed  esiste veramente  
infatti bastava solo uno sguardo tra noi, in famiglia, per  ripetere  
ancora la fatidica frase..”e anche qui c’è lo zampino di Dio”.
In definitiva,  una bellissima esperienza   espressamente condivisa dalle tante 
persone, amici, parenti, vicini di casa, che sono intervenute  alle due cerimonie.

Un Abbraccio da Aniello e Adele  
Coordinatori ANFN per la Campania

PRIM O  RADU N O  C AMPERISTI ANFN
I giorni 13/14 giugno in località Fossa Serena sulle rive Lago di Mezzo, si è tenuto il primo raduno camper della nostra
mitica associazione.
Gli equipaggi che già hanno iniziato ad arrivare il venerdì pomeriggio, erano 6. Non molti rispetto a quanti hanno chiesto
informazioni e manifestato il desiderio di partecipare, ma purtroppo il periodo non era dei migliori. Chi non era presente
lo era cause forza maggiore: chi aveva figli ammalati (cosa per altro non rara in una famiglia numerosa), chi già in ferie, chi
aveva la festa di fine-anno di qualche figlio o il saggio di danza o chi più ne ha più ne metta!! Comunque, come ogni
genitore di famiglia numerosa che si rispetti, non ci siamo persi d'animo, ed abbiamo dato il via a quello che speriamo di-
venti una bella tradizione di ANFN, il nostro RADUNO CAMPERISTI.
Sabato mattina ci siamo presentati e conosciuti, ed abbiamo fatto in modo che i nostri figli facessero amicizia. Questo mo-
mento è durato davvero gran poco, il posto era talmente a misura di bambino/ragazzo che non è passata più di mezz'ora
che la cricca dei nostri figli, vista dall' esterno sembrava una compagnia di vecchia data!! Laura e Mirko, nostri associati
che hanno messo a disposizione struttura e terreno del loro circolo nautico, sono stati davvero ciò che ha fatto la differenza.
Si sono prodigati in mille modi affinché il nostro raduno si svolgesse ed assumesse i toni che tutti auspicavamo: sereno e
gioioso. I bambini hanno avuto la possibilità di nuotare in una piscina allestita per far fronte al caldo, ed è stata motivo di
sano e puro divertimento dai più grandi ai più piccoli! Vi era poi anche un tappeto elastico, dove i nostri eroi si sono prodigati
in salti e numeri da circo!! Insomma, non sono stati fermi un attimo, ed è inutile dire che la sera, i genitori hanno raccolto
i propri figli con il cucchiaino, e portati a letto senza grandi storie!!!
Per noi genitori invece sono stati due giorni davvero rilassanti, e senza
volere sono stati teatro di grandi amarcord! Alcuni di noi hanno scop-
erto che da giovani hanno abitato nello stesso paese ed aver addirit-
tura lavorato assieme, e di aver amicizie comuni!!
Se dovessi riassumere ciò che abbiamo vissuto in questi due giorni in
tre parole direi ACCOGLIENZA - INCONTRO - FESTA.
Non mi resta che ringraziare davvero Laura e Mirko per la magnifica
accoglienza e per aver scorazzato i nostri figli sul lago con il loro mo-
toscafo trasformandoli in piccoli capitani di lungo corso. Ringraziamo
anche Enzo il nostro mitico grigliatore-folle, che con la sua vena piro-
mane, ci ha deliziato con grigliate a tutto spiano, e un grazie va anche
ad ogni singolo partecipante, che con la propria simpatia ha con-
tribuito a rendere piacevolissimo questo nostro raduno.
La due giorni si è conclusa con un arrivederci, già pensando a dove e
come ci si potrebbe reincontrare. Non ci resta che salutare tutti con
un caloroso CIAOOOOO, e darci appuntamento alla prossima.
Marinella e Marco (Coordinatori per la provincia di BZ)

G I O R N ATA ANFN A MIRABILA N DIA , 
U N  SUC CESSO  MIRAB O LA N TE

ANFN 
E LE FREC CE 
TRICOLORI 

Foto ANFN della manifestazione del primo
maggio a Rivolto di Codroipo (UD), evento a cui
la nostra associazione partecipa da diversi anni.
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LE AVVENTURE DEL MARESCIALLO
BONANNO, CARABINIERE COL CUORE
Il maresciallo dei carabinieri Saverio Bonanno è un person-
aggio riuscitissimo uscito dalla penna di Roberto Mistretta,
un autore ancora poco conosciuto in Italia che speriamo trovi
l’apprezzamento che merita. Le atmosfere di paese che l’au-
tore riesce a creare hanno echi di Sciascia e di Camilleri, scrit-
tori che lui stesso considera suoi ispiratori.
Prima di approdare al prestigioso Cairo Editore, Roberto Mis-
tretta era stato scoperto da un piccolo editore nisseno, Terzo
Millennio, che gli aveva pubblicato nel 2001 la prima avven-
tura del maresciallo Bonanno (Non chiedere troppo, secondo
classificato al Premio Fedeli) e nel 2002 una nuova avventura
dello stesso simpatico personaggio (Il canto dell’upupa, men-
zione di merito al Giallo Mondadori). Questi due romanzi
capitarono nelle mani di un’importante agente letteraria che,
piaciutigli, gli fece fare il contratto con l’editore tedesco
Luebbe, il quale gli ha pubblicato tra il 2006 e il 2009 quattro
romanzi (il quarto uscirà a settembre 2009).
In questa seconda avventura del maresciallo Saverio Bonanno
ritroviamo gli stessi personaggi che si sono lasciati apprezzare
nei precedenti romanzi. La trama prende spunto da uno sparo
partito non si sa come dalla pistola tenuta in mano dalla sig-
nora Agatina Piditella mentre la puntava, lei dice inavvertita-
mente, contro il marito. Ma Saverio non crede alla versione
raccontata dalla Piditella, anche perché proprio mentre lei
sparava al marito (senza ucciderlo), lui si trovava dall’altra
parte della strada, in casa della sua amata Rosalia, intento a
gustare una prelibata cena. Saverio indaga, dapprima entro i
limiti di legge che l’uniforme gli impone, poi con metodi più
anticonvenzionali visto che, per dissapori e malintesi con il
colonnello dell’Arma, Saverio viene sospeso dall’incarico.
Poco dopo, al “tentato omicidio” si aggiunge un doppio omi-
cidio (il marito della Piditella ammazzato con l’amante) in cui
viene indagato addirittura un carabiniere della caserma di Bo-
nanno, l’appuntato Vitellaro, perché era sua la pistola con cui
spararono ai due amanti e perché il movente ci sta tutto: era
il marito dell’uccisa, il “cornuto”.
Saverio Bonanno non si dà pace e sorpresa dopo sorpresa,
riuscirà a ricostruire l’intrigato puzzle della vicenda, sco-
prendo dietro anche un giro di prostituzione e un racket di
bambini costretti a chiedere l’elemosina.
Il giallo è godibilissimo, con uno stile mordente e un ritmo
veloce, ricco di frasi alla Camilleri. I personaggi sono descritti
con tocchi di umanità che ricordano le ambientazioni di
Chesterton, come a riconfermare una volta di più che la par-
tita della vita, con i suoi alti e bassi, si gioca tutta nel cuore
dell’uomo, e che è lì in quel punto che l’uomo è capace del
bene più puro come anche del male più feroce. 
Roberto Mistretta,  Il diadema di pietra. Editore: Cairo, 2009,
pp. 315, euro: 16,00

IL MARCHIO DI CAINO
Europa, fine del XXI sec.. La religione cristiana è ormai relegata
a piccole comunità di praticanti. Unica “religione vera” è ormai
la scienza e proprio uno scienziato dal nome fortemente evoca-
tivo di Leonardo Copti è il protagonista di “Il marchio di
Caino”, Lulu press, 2009 15€, di Elisabetta Modena.
Durante alcune ricerche mediche segrete per produrre il vac-
cino per un’epidemia non ancora scoppiata, “programmata”
per ridurre il numero della popolazione (come accadeva nel
medioevo quando le epidemie “riequilibravano” l’eccessivo
sviluppo demografico) Leonardo viene colpito da una forma

particolare di cecità, decisamente simbolica, per cui riesce a
vedere gli oggetti, ma non le persone. Caduto in depressione,
confuso e incattivito scompare misteriosamente proprio men-
tre la moglie partorisce la loro prima figlia.
Per ritrovare il marito, la donna si butta alla ricerca che la
porterà a percorrere le strade di mezza Europa e a riscoprire,
insieme al marito, la “vera” fede e a curare le persone colpite
dalla pericolosa epidemia, scoppiata per errore prima del pre-
visto, producendo il caos. 
Un mondo dominato dalla scienza, dove le persone sono ri-
coverate e curate ( o non ) indipendentemente dalla loro
volontà, un mondo dove le differenze sociali ed economiche
si sono acuite, in modo inquietante e attuale, questo il mondo
dipinto da Elisabetta Modena che in un romanzo moderno
nel tema e nell’intreccio, porta la tradizione del romanzo ot-
tocentesco con dichiarati intenti etici, con spunti di riflessione
sulla realtà attuale e su quello che potremmo diventare. 

QUESTIONE DI STILE, DI VITA,
a cura di Mario Sberna
Centro Diocesano Missionario, Brescia, 1998

Una proposta educativa per uno stile di vita più sobrio. Questa
pubblicazione vuole contribuire a creare una cultura alternativa
a quella ormai diffusa del consumismo, dando un aiuto con-
creto a chi vuole reagirvi ma che si trova sprovveduto ed incerto
sul da farsi, offrendo proposte molto concrete e alla portata di
tutti, specialmente di quei cristiani che non vogliono rasseg-
narsi alla mediocrità e al compromesso. Mario Sberna ha sa-
puto raccogliere e coordinare molte proposte già avviate e
sperimentate, mostrandone la fattibilità. Tra questo vademecum
non c’è che da scegliere quella più rispondente alla propria
situazione, perché ognuno di noi sappia trovare la risposta alla
domanda: “Ma in concreto, che cosa posso fare io?”.

AURORA E IL VIAGGIO 
A TERRA ERBOSA
“Esiste un posto lontano-lontano, un mondo incantato, ai
confini tra sogno e realtà, in cui animali e creature magiche
convivono in pace ed armonia.
È un luogo dove la natura è incontaminata e rigogliosa, una
terra in cui i prati fioriscono tutto l’anno, anche durante i
freddi inverni.
Non vi si giunge né con il treno, né con l’aereo ma con la fan-
tasia, la semplicità e la curiosità di un bambino. 
Questo luogo, cari lettori, si chiama Terra Erbosa...
È una fredda mattina d’inverno quando Aurora, leggendo il
vecchio libro regalatole dalla nonna, si ritrova magicamente
nei prati verdeggianti e sconfinati di Terra Erbosa, in una ser-
ena e soleggiata giornata di primavera.
Comincia così, per la piccola bambina, un’avventura inaspet-
tata ed emozionante, alla ricerca della strada di casa; un vi-
aggio che la porterà ad esplorare campi e boschi avvolti da
antichi misteri e leggende, a conoscere i buffi e simpatici an-
imali che vi abitano e...”
Un bel libro da guardare e da leggere, scritto e illustrato da
Alessandro Montagnana, nato a Rovigo nel 1981 e laureatosi
a pieni voti in Ingegneria Navale a Trieste nel 2006, figlio nu-
meroso che sin da piccolo coltiva la passione per il disegno,
la pittura, il fumetto e la poesia. Le tante estati passate in cam-
pagna dai nonni, durante l’infanzia, nei dintorni di Asolo, la
lunga esperienza con gli scouts e la vicinanza di Trieste al
mare, gli hanno fatto scoprire la bellezza della natura nelle
svariate e innumerevoli forme in cui essa si esprime.

IN FAMIGLIADAL WEB

N ASCE IL F O RUM DEL LIBR O
Inizia una nuova iniziativa: lo scambio libri tra noi associati!
Chi volesse leggere gratis i libri (romanzi, favole, saggi, vita quotidiana e quant'altro) scritti dagli associati, o volesse consigliare dei
libri che sono piaciuti, può farlo utilizzando il nuovo topic del nostro forum.
Nel topic troverete le discussioni sui vari libri dei nostri papà e mamme delle famiglie numerose (troviamo pure il tempo di scrivere
libri!!!), con la possibilità di prenotare la lettura scrivendo alla redazione il vostro indirizzo. Noi vi spediremo il libro a casa, come
fossimo una biblioteca. Poi voi ce lo restituirete (vi lasciamo 2-3 settimane di tempo per leggerlo). Ricordatevi di spedire il libro in posta
con la tariffa "piego di libri" che costa solo 1,28 euro, e consente di spedire fino ad un max di 10 kg.
Oppure, se volete lasciare consigli di lettura, troverete un'altra discussione apposita"

PER L’ESTATE,? LIBRI TAR G ATI ANFN 
Cosa porterete in valigia per le vacanze a Fiuggi, in qualche bel casale del centro Italia o sulla spiaggia? Ma naturalmente un libro
scritto da uno dei tanti scrittori o giornalisti associati ANFN, che rendono la nostra associazione una miniera di piccoli e grandi tesori,
tutti da scoprire e valorizzare. Ve ne diamo un piccolo assaggio con le recensioni di Elisabetta Modena, che dall’estate(bimbo in arrivo
permettendo) curerà la BANCARELLA DEL LIBRO , il nuovo forum per fare cultura, scambiarsi libri e opinioni,.

È MANCATO NONNO AGOSTINO
Volevo comunicare a Voi tutti che il giorno 4 u.s. mio papà
Agostino è rinato a nuova Vita. Serenamente accompagnato
(dopo aver ricevuto i Sacramenti) da mia madre e dai tre
figli, nuore, genero e 13 nipoti, assistito anche dal ns. Par-
roco Don Rosario La Puma, ha lasciato questo mondo dopo
una vita dedicata interamente alla famiglia (61 splendidi
anni di matrimonio!) seminando quel germe che ha dato
molto frutto.
Uomo di integerrima onestà morale e civile, ha dato tutto
se stesso per farci vivere in serenità e pace.Un vero esempio
di vita per tutti quelli che lo hanno conosciuto e stimato.Un
sentito ringraziamento per le Vostre preghiere.

Michele Messina

ADDIO MATTEO
"Nelle prime ore di sabato 20 giugno è salito al cielo il caro
Matteo Pozzato, 32 anni e 3 figli; Ha affrontato una malattia
incurabile con fede ferma e con la serenità e la pace del
giusto. Gesù lo accolga insieme al venerato San Giuseppe
nella dimora eterna"

Strepparava Guido

LO SAPEVATE?
RIPOSI PER ALLATTAMENTO 
(AL PAPÀ) ANCHE SE LA MAMMA
E’ CASALINGA
è una bella novità! spero possa essere di aiuto a qualche
famigliona. 
"Casalinga riconosciuta dal Ministero come una vera e pro-
pria lavoratrice."
Il ministero del Lavoro riconosce al lavoratore padre di
poter usufruire dei riposi giornalieri per allattamento, du-
rante il primo anno di vita del bambino, anche se la madre
è casalinga. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il La-
voro ammette che la casalinga venga riconosciuta come una
vera e propria lavoratrice. Il padre deve poter avere la pos-
sibilità di beneficiare dei permessi di cura per il neonato, se
la madre non se ne può occupare.
Il ministero del Lavoro riconosce al lavoratore padre di
poter usufruire dei riposi giornalieri per allattamento, du-
rante il primo anno di vita del bambino, anche se la madre
è casalinga. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il La-
voro ammette che la casalinga venga riconosciuta come una
vera e propria lavoratrice. Il padre deve poter avere la pos-
sibilità di beneficiare dei permessi di cura per il neonato, se
la madre non se ne può occupare.

APPUNTAMENTI 
3° FAMILY EXTRALARGE  
PROV. COMO 20 SETTEMBRE  2009 
Famiglia, segno di accoglienza ed inno alla vita. Famiglie
in rete per una solidarietà e una condivisione di valori e
di amicizia
Ci incontriamo presso Opera  Don Guanella  “ La Grande
Corte “ – Via t. Grossi  - Como
Ecco il nostro appuntamento annuale : quest’anno ancor
più coinvolgente con una super animazione per tutti i bam-
bini e occasioni di dialogo per noi genitori .
Pranzeremo insieme : Adulti  euro 8, bambini dai 4 anni
compiuti 6€. Prenotazione entro il 13 SETTEMBRE 2009 a:
Monica cell 3335222771 - Mail como@famiglienumerose.org
VI  ASPETTIAMO VERAMENTE TUTTI!

Monica e Angelo Moscatelli

GAF
PRONTO IL LISTINO GAF 
PER IL MATERIALE SCOLASTICO
Finisce la scuola e già pensiamo all'anno prossimo...
E' pronto il nuovo listino aggiornato e ampliato del MATE-
RIALE SCOLASTICO!
Per questo listino si ricevono ordini fino alla fine di luglio
con SPEDIZIONE a partire dal 1 settembre .
Con questa modalità, riusciamo a gestire tutti gli ordini per
tempo ed effettuare spedizioni senza ritardo.
Il listino ha validità fino alla fino dell'anno scolastico
2009/2010
ps: C'è la possibilità di acquistare anche astucci a tre
cerniere SEEN completi di materiale a Euro 14,31
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L’ICEBERG ITALIA
Q u a l c u n o
g u a r d a n d o
questo iceberg,
potrebbe pen-
sare a certe de-
rive che il
nostro mondo
sembra percor-
rere, potrebbe
sperare che la
nostra amata
Italia sia come
una scialuppa
di salvataggio
per chi è ancora
i n n amo r a t o
della vita e del
“bello”; un au-

gurio oltre che un sogno.
Qualcun altro, osservando il logo inciso nel ghiaccio, potrebbe con-
statare il fatto che l’associazione famiglie numerose ha già inciso
profondamente nella nostra società, nella nostra cultura e intende
perseguire su questa strada.
Chissà quante altre cose si potrebbero pensare osservando questo
disegno.
Per me invece, niente di tutto questo, quando ho avuto la fortuna e
il privilegio di poterlo schizzare, non ho fatto grandi teorie, non ho
fatto particolari meditazioni; è venuto così, mi pareva carino, sem-
plicemente!

FAMIGLIA E SCUOLA ALLEATE FRA I TERREMOTATI
In questi giorni si parla molto, e giustamente, di ricostruzione dopo il
terremoto. Ma l’Italia, si sa, non è fatta solo da politici che discutono su
come ripartire. E’fatta anche da gente comune che si rende conto del
fatto che la “ripartenza” non può essere delegata a nessuno e va vissuta
in prima persona rimboccandosi le maniche. E’ fatta di famiglie che non
si danno per vinte e di giovani coraggiosi, sensibili, che sanno unire crea-
tività, concretezza e cuore. Così è nata l’idea che ha dato origine ad
un’esperienza davvero interessante: gli studenti dell’Istituto d’arte “Pe-
trocchi” di Pistoia, in Toscana hanno capito subito che non potevano
starsene “con le mani in mano”. Essendo giovani artisti “in erba”, hanno
deciso di dare un contributo a modo loro ed hanno organizzato una sfi-
lata di moda “ad hoc” per l’Abruzzo. Ma la Preside dell’Istituto ha avuto
un’altra importante intuizione e ha cercato un’associazione che desse
garanzie precise, che cioè facesse in modo che i soldi arrivassero davvero
a chi ne ha bisogno. Così la prof.ssa Elisabetta Caldapasti ha contattato
l’ANFN e i responsabili regionali Giancarlo e Fernanda Di Blasio, chie-
dendo di poter consegnare il denaro direttamente ad una famiglia nu-
merosa “terremotata”. L’organizzazione si è messa in moto. Il
responsabile provinciale dell’Aquila, Bruno Cotellessa, ha individuato
in poco tempo i destinatari La Preside, la Vice Preside, il Presidente del

Consiglio d’Istituto e due studenti hanno preso l’automobile e sono ar-
rivati a Paganica. Quì, nel paese epicentro del terremoto del sei aprile,
hanno incontrato i responsabili regionali e quelli provinciali dell’Aquila,
Bruno Cotellessa, di Teramo, Patrizio Alessandrini e di Pescara, Dino
Norscia, che li hanno accompagnati presso l’alloggio temporaneo della
famiglia. I benefattori toscani hanno potuto vedere l’organizzazione
della famiglia, con gli spazi domestici ricreati, per quanto possibile in
un’area provvisoria come quella in cui si trovano: c’è la doccia, il bagno,
con tanto di ironica “via della Liberazione” da percorrere per arrivarci.
C’è addirittura l’ufficio che il sig. Giuseppe ha predisposto per poter ri-
prendere la sua attività lavorativa che, per ora, ha raccontato, va molto
a rilento. La preoccupazione per il futuro non manca, visto che la casa
vera e propria non è agibile. Ma non mancano certo nemmeno la fiducia,
la gratitudine e la speranza. Soprattutto non è mancata l’ormai prover-
biale ospitalità delle famiglie numerose. Dopo la visita all’accampa-
mento, documentata anche da Radio Speranza InBlu, la radio della
Chiesa Metropolitana di Pescara-Penne, e da Radio Toscana, un’emit-
tente molto nota nella sua regione, quando ormai già si pensava al ri-
torno, la “mamma” di casa, cioè la sig,ra Lucia, insieme a tutta la sua
famiglia, con grande naturalezza, ha chiesto a tutti di rimanere a pranzo. 

TESSERE GRATIS PER LE 
FAMIGLIE ANFN AQUILANE

La gara di solidarietà per le famiglie numerose vittime del terremoto
in Abruzzo continua: giorni fa siamo stati contattati dalla signora Lidia
di Brescia la quale ci ha comunicato di avere a disposizione una rou-
lotte (4 posti) e che la vuole donare ad una famiglia che ne ha bisogno;
ci stiamo informando su come fare per l'assicurazione e per portarla
giù. Ci sono richieste da parte di famiglie aquilane; ne ha individuato
una, nostra associata; Patrizia, di Paganica, che insieme a cinque figli
attualmente vive in un paesino vicino al Lago d'Iseo, mentre il marito
Antonio, insieme ad un figlio, sta a Paganica e hanno bisogno di una
sistemazione degna di questo nome (attualmente pare utilizzino una
stalla).
Il presidente ANFN Mario Sberna ha infine annunciato che tutte le
famiglie aquilane nei prossimi giorni riceveranno la nuova tessera
associativa 2009 gratuitamente, un piccolo gesto di solidarietà per
dire la continua vicinanza dell'associazione alle nostre famiglie ter-
remotate.
Per chi volesse fare una qualunque offerta secondo le proprie possi-
bilità, ecco l’intestazione del conto,
INTESTATARIO: 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE
BANCA CARIPE SPA – FILIALE MONTESILVANO (PE) IBAN:
IT60W0624577340000000000594
vi ricordiamo che queste “donazioni” potranno essere dedotte dalla
prossima dichiarazione dei redditi

TEST POSITIVO
MAGGIO - GIUGNO 20098

SOLIDARIETÀ

CORRI PER L'ABRUZZO"; CONTINUA LA GARA DI SOLIDARIETÀ
Con profonda commozione vi scrivo da Verona dove oggi siamo stati accolti io, Tiziana e Tommaso dall’asso-
ciazione Due Valli che ha organizzato un rally denominato “Corri per l’Abruzzo”.
Hanno fatto una cosa veramente bella … Hanno organizzato al Castello di Montorio (vicino Verona) una cena
(semplice ma succulenta) all’aperto hanno invitato i Vigili del Fuoco di Verona e i volontari della protezione
civile che hanno prestato servizio a L’Aquila in questi terribili giorni, i loro sponsor, l’assessore al commercio
e quello della protezione civile del comune di Verona e il vicepresidente dell’azienda che gestisce le forniture
di energia nel comune di Verona insomma circa trecento persone in un bellissimo scenario.
In questa splendida serata abbiamo avuto modo di raccontare l’esperienza delle famiglie aquilane e Parlare
della nostra bella associazione.
siamo rimasti molto colpiti dalla solidarietà che abbiamo visto che ci è apparsa come vera condivisione di
quello che tocca vivere a noi aquilani.
Il tutto si è concretizzato nella consegna (con il sottofondo della canzone “Domani”) di un simbolico assegno
dell’importo di Euro 5.000,00 (questo assegno simbolico verrà a brevissimo tramutato in un bonifico bancario
che sarà effettuato dall’associazione Due Valli sul conto corrente dedicato dalla nostra associazione all’emer-
genza delle famiglie d’Abruzzo).
In questa occasione sono stato intervistato da un giornalista dell’Arena di Verona e da una televisione privata.
Non ho potuto fare a meno di darvi immediatamente un breve racconto di quello che abbiamo visto
Un grazie di cuore a te Mario che hai messo in moto questa splendida iniziativa di creare una famiglia di fa-
miglie che non finisce mai di stupirmi in quanto si rivela essere qualcosa di molto più grande del semplice
conteggio matematico dei nostri iscritti.

Bruno e Tiziana Cotellessa
Coordinatori Anfn L'Aquila

LA STORIA

A proposito di intercettazioni telefoniche…  in effetti bisogna fare molta attenzione a
cosa si dice, a come lo si dice, a frasi sottointese…, potrebbero essere mal interpretate
dal grande orecchio che ci ascolta. Ecco cosa potrebbe capitare in un dialogo telefo-
nico tra due famiglie numerose….

DIALOGO 1
…..Rumore di fondo ……
P.- Pronto, ciao Gianluca sono Paolo delle famiglie numerose.
G.- scrheee….scrheee pronto non sento, chi sei?
P.- Ciao sono Paolo, mi senti? Sono delle famiglie numerose…
G.- scrheee….scrheee, non sento tanto bene, mi devi vendere delle rose?
P.- Ma che rose e rose, sono Paolo delle famiglie numerose, sai le famiglie delegate…
G.- scrheee….scrheee , senti io le tue rose non le voglio e non credo che mia moglie
le abbia ordinate.
P.- Senti provo a richiamarti cosi’ magari mi sentirai meglio…
G.- scrheee….scrheee, non è che hai sbagliato numero?, e non ti preoccupare che io
sono sveglio…
P.- no cosa hai capito, volevo aggiornarti su cosa stiamo facendo a Torino ed in Ca-
navese.
G.- adesso si sente un po’ meglio, dimmi chi sei e che cosa stai facendo.
P.- sono Paolo delle famiglie numerose e abbiamo parlato con il Presidente Picchio e
con l’Assessore.
G.- scrheee….scrheee, meno male che hai capito che non voglio le rose pero’ non mi
interessano né il radicchio né il  cavolfiore…
P.- …dai che alle famiglie numerose forse ci danno carta bianca…
G.- Le cose sono due: o ti faccio la battuta alla Totò, oppure metti giu’ il telefono che
lo scherzo ormai stanca….
La telefonata è andata avanti per due ore. Credo di essere finito tra gli indagati, ma

non per molestie telefoniche ahimè non volute, ma perché ci sono state troppe parole
in codice….Cosa potranno mai essere ‘ste rose? E Poi che ruolo hanno il Presidente e
l’Assessore?, e le tangenti sotto il falso nome di frutta e verdura? E soprattutto chi sa-
ranno mai ‘ste famiglie numerose? Una organizzazione segreta con dei fondi nascosti
a Torino ed in Canavese?

DIALOGO 2
P.- Ciao Marzia, sono Patricia delle famiglie numerose.
M.- O ciao come stai, dimmi pure.
P.- Ho finito i pannoloni, ne avrei bisogno urgente…
M.- Uhm, devo sentire mio marito, quanto ne vuoi?
P.- …il consumo aumenta,  almeno 3, ripeto almeno 3…
M.- … cavoli, è vero a Settembre le forniture sono bloccate, che taglia, ripeto che ta-
glia?
P.- …dammene almeno da 8 kg poi vedremo, qui il consumo aumenta è pazzesco.
M.-… e anche tu hai un bel giro, i gemelli portano lavoro, poi gli arrossamenti ci
vuole polvere ,ci vuole polvere
P.- …Grazie GAF – ci sentiamo presto
La telefonata è andata avanti parecchio. Credo che anche Marzia sia  tra gli indagati,
anche qui ci sono troppe parole in codice…. ma cosa stanno vendendo?? E soprattutto
chi saranno mai ‘sti GAF? Sarà l’acronimo di una organizzazione segreta  Gruppo
Acerrimo di Famiglie… ..Eccole lì le famiglie numerose di prima, le abbiamo beccate
con i pannoloni in mano!
INTANTO E’ STATO APERTO UN FASCICOLO IN PROCURA, SETTORE X FILES - “FA-
MIGLIE NUMEROSE… TOP SECRET….”. In fondo noi siamo di un altro pianeta….
… scrheee….scrheee, pronto pronto? Non sento chi è alla cornetta? Pronto scrheee…
.scrheee …. Pronto…. scrheee….scrheee……

Paolo Marzia Tomaino

I N TERCETTAZI O N I TELEF O N IC HE – X FILES

Che cosa fanno sei pinguini su un’ Italia di ghiaccio? Cercano di non affondare, naturalmente! E cercano
di divertirsi in compagnia, di aiutarsi l’un l’altro e di condividere un po’ di calore…
Sembrano proprio una famiglia numerosa in questi tempi di crisi di natalità, in questa società fredda al
richiamo della vita e della gioia…
La bellissima idea dei pinguini felici è venuta a Francesco Rizzato, il nostro vignettista ufficiale, “editore

per fede” (Fumetti per fede”, ricordate?) l’autore della simpatica striscia che chiude con stile ogni nu-
mero di Test Positivo. 
L’Italia di ghiaccio non è solo una bella idea, la sintesi allegra di tante parole, ma anche il nostro nuovo
logo, che ritroverete su magliette e cartelline ANFN e ovunque ci sono le nostre maxi famiglie

FAMIGLIE NUMUEROSE, SOLUZIONE ALL’INVERNO DEMOGRAFICO
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