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Vivere inottoconduemilaeuroalmese
Primaassembleadelle famiglie “extra large” alColleDonBosco. Il vescovo: “Siete un esempio”

Sono 1.110 le famiglie tori-
nesi con almeno sette com-
ponenti, altre 2.397 ne han-
no sei. Tanti figli significa
tanta gioia, raccontano i co-
raggiosi genitori delle fami-
glie numerose, ma anche
necessità di servizi e di ali-
quote «su misura». Perché
se una caratteristica co-
stante è la solidarietà inter-
na e la sobrietà come stile, i
problemi per far quadrare il
bilancio non mancano. ro.

Diverse decine di fami-

glione extra large si sono ri-
trovate ieri al Colle Don Bo-
sco per la prima assemblea
del Nord Ovest dell’Asso-
ciazione Nazionale Famiglie
Numerose (dai 4 figli in su):,
un migliaio di iscritti in Pie-
monte. La giornata è filata
via con la messa celebrata
dall’arcivescovo, monsi-
gnor Cesare Nosiglia, il
pranzo, un pomeriggio di
giochi per i bambini e di
confronto per gli adulti,
presente Mario Sberna, il
fondatore, oggi deputato di

Scelta Civica con un valore
aggiunto: dello stipendio da
parlamentare tiene per sé i
2.500 euro della sua vita pre-
cedente (quando era ammini-
stratore del Seminario di
Brescia e responsabile di una
cooperativa), il resto la sua
famiglia (5 figli) lo destina a
chi ha bisogno.

In poco tempo l’associazio-
ne è diventata un interlocuto-
re autorevole per le istituzio-
ni (anche se non proprio ac-
contentato). «Ci occupiamo
di auto aiuto, sollecitiamo at-

tenzione da parte della socie-
tà e dalla politica, ci scambia-
mo esperienze e un’amicizia
che nasce subito perché con-
dividiamo la stessa condizio-
ne di vita e gli
stessi valori.
Chiaro - dice
Sberna - che
non è casuale
avere tanti figli
e spesso pren-
derne in affidamento. Signifi-
ca amare la vita. Poi, siamo
convinti che i nostri figli, abi-
tuati alla generosità e alla so-

lidarietà, siano preziosi per
tutti».

Vita pratica
«Per poter vivere il più sere-

namente possi-
bile - spiega Sil-
vio Ribero, coor-
dinatore regio-
nale, 4 figli - ci
occupiamo di
trovare case va-

canze a prezzi bassi, siamo or-
ganizzati in gruppi di acquisto,
sosteniamo le famiglie in diffi-
coltà, facciamo informazione

sui nostri diritti tra i nuclei
meno attrezzati».

Paolo Tomaino, coordinato-
re per il Canavese, con la mo-
glie Marzia ieri al Colle racco-
glieva le adesioni al pranzo.
«Abbiamo sei figli tra i 14 e i 2
anni, viviamo a Lusigliè in una
casa che stiamo ristrutturan-
do, io sono ingegnere - spiega-
va - e ho una piccola impresa,
mia moglie dopo aver lavorato
ora è a casa. Viviamo con due-
mila euro al mese e qualche
aiuto dai nonni, i bambini non
mangiano scuola: il costo di-

venterebbe insopportabile. I
vestiti tra le nostre famiglie ce
li siamo sempre passati e i
bambini sono sempre vestiti
bene. Con l’associazione, che
nasce in ambito cattolico, ma è
aperta a tutti, ai conviventi co-
me ai musulmani, ci ritrovia-
mo a sensibilizzare gli ammini-
stratori pubblici su Isee, Imu,
Ici, Tasi. Cerchiamo equità,
spieghiamo. Per esempio, che i
nostri consumi ci portano in
fascia alta, ma che se li dividi,
ognuno di noi consuma meno
di un single».

Testimoni
di fede

L’Associazione
Nazionale

Famiglie
Numerose

(dai 4 figli in
su), conta
ventimila
iscritti in
Italia, un

migliaio in
Piemonte,

la maggior
parte nelle

province
di Cuneo
e Torino

Lastoria

C’
è una caratteristica
che accomuna le fa-
miglie extra large ed

è che alla base della loro di-
mensione c’è una scelta ben
precisa: non sono «maxi» per
caso, quindi difficilmente si
scoraggiano di fronte ai pro-
blemi. Sono armate di saggez-
za, sfoggiano avvedutezza,
hanno una capacità di consu-
mo consapevole che le rende
assolutamente moderne, co-
me richiedono i tempi.

La sua scelta, una per tutte,
mamma Letizia, laurea in Bio-
logia, insegnante di sostegno
all’Istituto Berti, arrivata dal-
la Sicilia con il marito Daniele
ormai 25 anni fa, la riassume
così: «Avere tanti figli vuol di-

re lasciare che arrivino, ri-
spettare la persona. Non ho
mai fatto analisi prenatali, sa-
pevamo che avremmo amato
comunque. Anche se non è
sempre facile accogliere i figli
con le loro prerogative. Due
dei nostri, il più piccolo, Giu-
seppe, e il terzultimo, Giovan-
ni, hanno la sindrome di
Down. Di fondo noi abbiamo
sempre avuto la certezza che
fossero un bene. E che avrem-
mo avuto aiuto. Infatti l’abbia-
mo avuto: a Torino i servizi ci
sono». Lei, comunque, spesso
e volentieri per far marciare
la casa e anche il suo lavoro a
scuola, si alza alle 4.

L’educazione
Con il marito Daniele, laureato
in Agraria, funzionario della
Provincia, Letizia ha saputo far
crescere una famiglia che fun-

ziona. «I nostri figli grandi, cre-
scendo in una famiglia numero-
sa, hanno imparato a prendersi
qualche responsabilità in più, ma
sono ragazzi normalissimi, con le
loro crisi e le loro ribellioni. Dicia-
mo che sono disponibili, hanno
una marcia in più di fronte alle
difficoltà tipiche della loro età,
tollerano le frustrazioni. E sono
creativi nel trovare soluzioni di
fronte ai problemi».

Giacomo, 23 anni, studia
Giurisprudenza, Maria Mate-
matica, Pietro e Paola sono al
liceo scientifico. «Maria dà
una mano in matematica al
fratello diciottenne - racconta

il padre - e lo rimprovera an-
che. Ma sono tutti ragazzi nor-
mali, escono la sera, hanno i lo-
ro amici. Da quando abbiamo
cambiato casa, affittando la
nostra - due camere e cucina
acquistati nel 2005 - e ci siamo
trasferiti in un alloggio con tre
camere e soggiorno, che affit-
tiamo a nostra volta dal Cotto-
lengo, invitano anche. Prima la
casa piccola era un problema
che sentivano».

Organizzati
È papà Salanitro a racconta-
re gli aspetti più pratici della
vita in nove. A cominciare

dall’auto. «Avevamo un vec-
chio Ulisse, ma con le nuove
norme sull’inquinamento non
poteva più girare. Così, gra-
zie a una convenzione dell’As-
sociazione Famiglie Numero-
se con Fiat, abbiamo acqui-
stato una Multipla con sei po-
sti. È vero che non ci stiamo
tutti, ma ormai i grandi non
vengono tutti insieme con
noi». A Giacomo, Daniele ha
comperato una vecchia Pan-
da: «Così il sabato, quando
noi non ce la facciamo, va lui a
fare la spesa con Pietro, quel-
lo che ha 18 anni. Ci aiutano
anche così».

Scelte oculate
Già, la spesa. «Ora abitiamo in
piazza Statuto ma andiamo a
comperare in un negozio di
frutta verdura in Barriera: il
titolare ci conosce da tanto,
ci tratta bene e non ci fa but-
tare via niente. La roba dura
da una settimana all’altra».
Le vacanze? «Fino a qualche
anno fa andavamo tutti in Si-
cilia dai nonni. Quest’anno io
e mia moglie faremo un perio-
do in una casa alpina nel Cu-
neese con altre famiglie che
hanno bambini Down. I due
maschi più grandi andranno
in Sicilia e per comperare i
biglietti alle migliori condi-
zioni ci siamo mossi a novem-
bre. Gli altri ragazzi passe-
ranno una parte di agosto in
una struttura religiosa a Bus-
son, in Val di Susa, a un costo
decisamente contenuto. Poi
anche mia moglie coi piccoli
andrà in Sicilia».

Con attenzione e senza
sprechi tutti i ragazzi seguo-
no le loro passioni: dallo sport
al ballo di Maria. «Pietro si è
iscritto a una palestra appro-
fittando di offerte, Benedetto,
su indicazione del maestro di
musica, studierà violino. Ma
con un’insegnante che è an-
che un’amica». [M. T. M.]

“Acacciadi sconti eofferte
senzarinunciareanulla”
Papà,mammae sette figli: “Siamo super-organizzati e felici”

Tutti insieme
Una foto di gruppo
della famiglia Salanitro

Il fondatore
Mario Sberna,

deputato
di Scelta civica

«Continuo
a vivere

con 2.500
euro; il resto

lo do
agli altri»

Sonooltremille
le famiglie torinesi

conalmeno7membri

I NUMERI

«Chiediamoequità
il reddito Isee

vadivisosu tutti»

LA RICHIESTA

MARIA TERESA MARTINENGO

«Avere tantibambini
vuoldire lasciarli
arrivare:duesono
Down,masono
unbenecomunque»

La mamma

Lei insegnaalBerti
lui è funzionario
dellaProvincia

CHI SONO

«Hoacquistato
unaMultiplada6
posti, i figlipiù
grandiviaggiano
suunavecchiaPanda»

Il papà

Silvio
Ribero

Coordinatore
regionale:

quattro figli
«La qualità

della nostra
vita è uguale

a quella
di chi ha un
figlio solo»


