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Siamo alla fine di un anno 
particolarmente importante 
per ANFN: le dimissioni dei 
presidenti Sberna “prestati” 
alla politica, i nuovi presi-
denti e l’avvicendamento nel 
consiglio di diverse nuove fa-
miglie hanno cambiato l’as-
setto dell’associazione. Ma a 
dieci mesi  da questa “rivo-
luzione” , mentre ci avviamo 
ad archiviare il 2013, ci sem-
bra di potere fare un bilan-
cio positivo di questo anno 
passato. “L’associazione è 
viva e feconda” ha affermato 
Giuspeppe Butturini ai dele-
gati riuniti al congresso di Ri-
mini, e lo dice con cognizione 
di causa, dopo avere visitato 
ogni regione, contattato ogni 
coordinatore provinciale, 
tessuto relazioni, riallacciato 
rapporti. L’associazione c’è, 
accanto alle famiglie in diffi-
coltà, vicino alle famiglie che 
cercano conforto e confronto, 
sul territorio a stimolare le 
amministrazioni locali, in po-
litica a richiamare il valore di 
un modello familiare e sociale 
da sostenere e salvaguardare. 
C’è, per rivendicare il diritto 
alla vita e alla genitorialità, 
c’è per sostenere chi non ce la 
fa. Nuovi progetti in cantiere 
dicono che vogliamo essere 
presenti e incisivi anche in 
ambiti fino ad ora inesplorati. 
Vogliamo dire la nostra sui 
grandi temi etici della vita, in 
Italia e in Europa, vogliamo 
venire incontro alle tante esi-
genze di una famiglia nume-
rosa. E vogliamo continuare 
a fare cultura, migliorando 
la nostra comunicazione, ri-
tornando sui temi del diritto 
di rappresentazione politica 
dei minori, promuovendo in-
sieme ad altre associazioni un 
sistema family friendly. 
Il 2014 è alle porte con una 
serie di appuntamenti incal-
zanti: il decennale di ANFN, 
il rinnovo delle cariche e del 
consiglio direttivo, i dieci 
anni dell’Elfac, i due Sinodi 
sulla famiglia, il ventennale 
della Giornata Mondiale 
della Famiglia… si prospetta 
un anno impegnativo e in-
tenso, opportunità unica per 
la famiglia di vedere prese 
in considerazioni istanze e 
bisogni.
Noi ci saremo. Contiamo 
sempre e solo sulle nostre 
forze di volontari innamorati 
dei nostri figli e della spe-
ranza che ci regalano. Ma ab-
biamo bisogno dell’aiuto di 
tutti, perché da soli non pos-
siamo niente. Con l’appoggio 
alle iniziative, con il lavoro 
in prima persona, con il sem-
plice pagamento della quota 
associativa per permettere 
alla macchina ANFN di fun-
zionare. Ognuno è chiamato 
a fare quello che può. Come 
in una famiglia un po’ tanto 
numerosa, dove di sicuro non 
ci si annoia mai.

Regina Maroncelli

BILANCI 
E PROSPETTIVE

E’ uno degli auguri più belli e 
più cari. Lo diciamo convinti 
e con tutto il cuore. L’augurio 
possa raggiungere ognuna delle 
nostre 15.487   famiglie nume-
rose, soprattutto quelle più 
segnate dalla sofferenza e dai 
problemi legati alla mancanza 
di lavoro. Anche se moltissimi 
tra di noi non si conoscono  di 
persona, ci tiene uniti il nostro 
essere una “famiglia di fami-
glie”. L’abbiamo toccato con 
mano con le famiglie incontrate, 
fra aprile e settembre, in molte 
regioni d’Italia. Quanta bella e 
cara accoglienza. Quante buone 
cose ci uniscono. Quante ne vi-
viamo e gustiamo assieme: la 
gioia e l’orgoglio di essere fa-
miglie unite e numerose; la de-
cisione – spesso rinnovata ogni 
giorno – di stare assieme e ma-
gari proprio nei momenti più 
difficili; l’essere aperti alla vita 
dall’alba al tramonto: i nostri 
figli, le nostre nonne e i nostri 
nonni, i bimbi in affido e quelli 
adottati; la spensieratezza dei 
bambini che correvano da ogni 
parte e di quelli in attesa nel 
grembo delle nostre donne; la 
speranza anche quando tutto o 
quasi sembra crollarci addosso. 
Insomma l’amore alla vita e la 
cultura della vita in ogni sua 
espressione.
E, poi, in un modo del tutto 
singolare la fantasia nel darsi 
una mano per essere concreta-
mente “famiglia di famiglie”. 
Per esserlo, in particolare, nei 
diversi ‘servizi’ che offre l’As-
sociazione: dal fondo ‘aiutia-
moci’ alle ‘convenzioni’, ai 
‘banchi alimentari e a quanti si 
impegnano nei modi più sva-
riati. Quanto tempo impiegato 
e  quale cuore nel  compiere 
questi servizi.  ‘Piccoli’ segni, 
ma reali.  Conosciamo le not-
tate di tante mamme e di tanti 
papà per venire incontro alle 
richieste delle nostre famiglie. 
Fissiamo gli occhi di chi scrive 
e coregge le bozze del nostro 
“Test positivo” e le dita di chi 
inserisce nel ‘Sito’ le notizie 
più diverse. Non ci sfuggono le 
mamme, i papà e i giovani che 
rallegrano i  figli nelle nostre 
Assemblee e la grande fatica 
di chi le organizza,  passando 
di telefono in telefono, di in-
contro in incontro.  Chi non ha 
davanti agli occhi i loro volti, 
uno ad uno? così come restano 
nel cuore i volti di centinaia di 
famiglie che, in silenzio,  lavo-
rano le une per le altre.  E poi 
non mancano le sorprese! Ogni 
famiglia ne potrebbe raccontare 
più di una.  In quest’anno per 
tutti la sorpresa resta la ‘salita’ 
di Mario in Parlamento. Là dove 
si può mettere mano alla radice 
tante  ingiustizie sulle famiglie, 
ma dove si può anche dire che 
la famiglia è ‘la’ risorsa.  Chi 
l’avrebbe detto l’anno scorso ? 
Grazie Egle, Grazie Mario. 

(continua a pag.2)

BUON NATALEDIECI PROPOSTE  
PER CAMBIARE ROTTA

Dopo l’incontro di Rimini, in oc-
casione dell’approdo alle Camere 
della legge di Stabilità, l’osser-
vatorio politico delle Famiglie 
numerose ha elaborato un docu-
mento contenente dieci proposte 
per un fisco più amichevole verso 
le famiglie con figli. 
«Le famiglie italiane – commenta 
il direttore dell’osservatorio poli-
tico ANFN Alessandro Soprana 
– perdono potere di acquisto alla 
nascita di ogni figlio. La possibi-
lità che famiglie con tre o più figli 
minori entrino nella fascia di po-
vertà relativa cresce a dismisura. 
Per cambiare rotta servono inci-
sivi interventi correttivi». 

1 - Reddito minimo familiare a carico – Fissato oggi a 
2840,51 euro, il tetto è fermo al 1986 quando lo stipendio 
base di un impiegato oscillava tra 12 e i 15 milioni di lire 
all’anno (pari a 6200/7750 euro/l’anno) ed il gasolio co-
stava 624 lire/litro (0,32 euro). Il tetto, allora fissato in 5,5 
milioni di lire, è stato tradotto in euro, ma mai aggiornato. 
ANFN propone di alzare il tetto a 8000 euro, adeguandolo 
al limite di reddito esonerato per il lavoro dipendente o 
assimilati. Una cifra da aggiornare ogni tre anni.

2 - Incapienti – Migliaia di famiglie, disponendo di un 
reddito basso e di molti figli, non riescono a beneficiare 
nemmeno delle detrazioni per familiari a carico, perché 
superiori all’imposta lorda diminuita delle detrazioni per 
redditi da lavoro dipendente. A questo vorrebbe porre 
fine la proposta di ANFN: riconoscere un credito da cor-
rispondere ai cosiddetti incapienti. 

3 - Detrazione per affitti figli studenti universitari – Oggi 
sono detraibili le spese di affitto sostenute dai figli stu-
denti universitari fuori sede., ma solo se il ragazzo abita 
ad almeno 100 km da casa. La proposta di ANFN: ridurre 
a 60 km la distanza minima. 

4 - Aumento assegni nucleo familiare – L’Italia è tra i 
Paesi europei con gli assegni familiari più bassi. La propo-
sta di ANFN: per le famiglie con tre o più figli, la misura 
degli assegni familiari sia aumentata del 15%.

5 - Carta famiglia nazionale – Sconti sull’acquisto di beni, 
servizi e tariffe, da concordare con soggetti pubblici e pri-
vati, per famiglie con almeno tre figli a carico under 26 
anni. La Carta, di durata biennale, sarà emessa dai singoli 

comuni, che attesterannno lo status della famiglia. 

6 e 7 - Biglietto famiglie ed abbonamento famiglia – La 
carta famiglia dovrebbe essere funzionale alla creazione 
di uno o più GAF (Gruppi di acquisto famigliare) o GAS 
(Gruppi di acquisto solidale) e all’istituzione di biglietti 
ed abbonamenti famiglia per genitori con più figli di età 
fino a 26 anni con cui usufruire di mezzi pubblici, musei, 
cinema, teatri, spettacoli, eventi sportivi, servizi turistici 
ed alberghieri, strutture ricreative… 

8 - Tari – Le attuali tariffe sui rifiuti penalizzano le fami-
glie con tre e più figli. Da qui la necessità di prevedere a 
livello locale dei correttivi che vadano oltre l’Isee. 

9 - Tasi – L’associazione chiede di prevedere una detra-
zione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore ai 
26 anni, purché abiti ed abbia la residenza anagrafica con 
I genitori.

10 - Contributi figurativi per le madri –Sono già previ-
sti in Austria, Germania, Regno Unito ed in altri Paesi. 
«Una donna lavoratrice e madre – osserva Carlo Dionedi 
(osservatorio ANFN) - ha fatto sacrifici superiori a qua-
lunque altra donna lavoratrice, ma non madre. Di più: 
ha donato al Paese il futuro. Per questo riteniamo che 
sia importante e doveroso riconoscere tre anni di contri-
buti figurativi ai fini pensionistici per ogni figlio messo 
al mondo». La misura potrebbe coinvolgere, in un primo 
anno sperimentale, le madri con quattro o più figli, per 
poi scendere a quelle che ne hanno tre. 

Stasera è la vigilia del giorno di Natale
E voglio regalarti  un ricordo assai speciale
Di quando io bambino vivevo nell’attesa
Di questo grande giorno pieno di sorpresa.
Il nonno mi donava un arancio ed un torrone,
Il pranzo tutti insieme e alla fine il panettone
Nell’aria c’era gioia profumata alla cannella
Sul tavolo biscotti con la forma di una stella
Natale ha un suo profumo, Natale ha quel sapore
Che gusti con la bocca, ma poi senti nel cuore
Natale è una sorpresa di panna e cioccolato
La calza appesa all’albero, d’argento decorato
 
Natale è quando io ripenso a quel bambino
Che sistemava il latte coi biscotti nel camino
Così Babbo Natale si poteva riposare

E quelle due sorprese gustare e assaporare
Che bello che a Natale ritorna la magia
Che rende tutti buoni e per un giorno scaccia via
Pensieri un po’ molesti, problemi quotidiani.
Ma ora ferma tutto e stringimi le mani
Ripensa al grande evento che domani si festeggia
La nascita di un re che nacque senza reggia
Che scelse come culla un po’ di paglia e fieno
Che nacque in una notte di gelo e di sereno
Quel bimbo è diventato del mondo il salvatore
Tanti auguri buon Natale  con dolcezza e con amore.

Alberto Pellai
Medico, giornalista, papà di 4 figli e socio ANFN ci regala 
una filastrocca tratta dal suo libro Papà Natale (San Paolo 
edizioni)

LA POESIA

IL PROFUMO DEL NATALE

AUGURI! AUGURI!
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(Continua da pag.1) 
Si! Buon Natale. Non si finisce mai di nascere… e guai 
se non si rinasce una seconda volta. Non si finisce mai di 
venire alla luce, di essere illuminati in modo nuovo sul 
senso della vita. Non si finisce mai di portare a  galla i 
tesori che ognuno, che ogni famiglia porta in grembo per 
le altre; per l’associazione, per la società. Non si finisce 
mai di sorprenderci per quello che possiamo fare, senza 
perderci di coraggio se quanto facciamo è poco; più che 
poco. Un ‘poco’ che però  ci sorprende. Ci accorgiamo 
che resta solo ciò che si dona.
Buon Natale.  Sì! Perché, magari senza pensarci, ognuno 
di noi desidera avere gli occhi e il cuore di quel Bam-
bino che ogni anno, il 25 dicembre, nasce per dirci che 
suo Padre non finisce mai di accettarci e di abbracciarci  
per quello che siamo, senza smettere di sognare per ogni 
nostra famiglia cose sempre più belle; ma rallegrandosi  
sempre per quello che gli diamo e curando con indicibile 
tenerezza ogni nostra ferita.  Si perché il nostro Dio è il 
Dio dei viventi. Di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Il 
Dio di Alessandro. Di Michele, di Luciano. Di Laura. Di 
Tiziana. Di Marina. Perché il suo nome é il nostro nome. 
E allora per ciascuno di noi ha un debole inesprimibile.
 Questa ‘Buona notizia’ ci accompagni nel nuovo anno; 
giorno per giorno, ora per ora, minuto per minuto. Un 
anno importante per le nostre famiglie, per l’Associa-
zione. Compiamo dieci anni. Importante perché nell’As-
semblea elettiva dell’ottobre 2014 è in gioco anche il 
nostro futuro. Prepariamoci con umiltà e sobrietà e fan-
tasia, sognando. Da liberi e forti. Da famiglie Numerose 
contente ed orgogliose di esserci. Di esserci per la fami-
glia e per la società. “Al largo”.

Giuseppe e Raffaella Butturini 

COnGRESSO MOnDIALE  
DELLE fAMIGLIE 2014:
fOCUS SUI nUCLEI nUMEROSI
“Ogni bambino è un dono: famiglie numerose, il futuro 
dell’Umanità”. 
Questo è il titolo dell’VIII Congresso Mondiale delle Fa-
miglie che si terrà a Mosca dal 10 al 12 settembre 2014. Il 
valore della famiglia numerosa, il tema demografico e la 
protezione del matrimonio, dei bambini e dei diritti dei 
genitori tra gli argomenti che verranno trattati durante 
il Congresso. 
Le edizioni passate si sono svolte a Praga (1997), Ginevra 
(1999), Città del Messico (2004), Varsavia (2007), Amster-
dam (2009), Madrid (2012) e Sydney (2013.
Per nulla casuale la scelta di organizzare il Congresso 
a Mosca, dove un’accorta politica demografica sta pun-
tando sul rafforzamento dei valori tradizionali del ma-
trimonio, della vita e della famiglia, ponendo la Russia e 
in generale l’Est Europeo, come baluardo delle politiche 
pro-life.

BUOn nATALE

Il 2013 è stato veramente impegna-
tivo per il progetto “Aiutiamoci” della 
nostra Associazione. Spesso abbiamo 
evidenziato la necessità della collabo-
razione con i coordinatori; quest’anno, 
abbiamo avuto la sensazione che que-
sta collaborazione sia partita davvero, 
in maniera efficace e fruttuosa. Perciò 
il nostro primo grazie va a tutti coloro 
che hanno teso una mano a noi e a chi 
era, ed è, in difficoltà.
Un secondo grande ringraziamento va 
rivolto a chi ci ha permesso di portare 
gli aiuti alle famiglie, a chi ha donato. 
A loro va la gratitudine nostra, ma 
soprattutto delle famiglie che  sono 
state aiutate e che ci hanno inviato let-
tere veramente belle!!! (non le pubbli-
chiamo per motivi di privacy).
Il primo caso dell’anno è stata la dram-
matica storia di una famiglia del Nord, 
sorpresa a rubare perché non aveva 
più soldi per andare avanti. La loro vi-
cenda, riportata da un giornale locale, 
ha scatenato una vera e propria gara 
di solidarietà verso questi genitori e i 
loro 5 figli. I fondi arrivati sono stati 
destinati a pagare bollette, affitto (più 
mensilità), spesa quotidiana e cure me-
diche urgenti lungamente trascurate. 
Oggi questa famiglia non si è ancora 
ripresa completamente- sono ancora 
disoccupati- ma è piena di speranza 
perché la solidarietà li ha portati ad 

aprire gli occhi e andare avanti.
In tutto l’anno 2013 abbiamo seguito 
30 famiglie distribuite tra Lombardia, 
Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emi-
lia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, 
Campania, Calabria e Sicilia.
Ognuna di loro è stata avvicinata da 
famiglie numerose vicine oppure dai 
coordinatori. Purtroppo le nostre di-
sponibilità economiche non ci hanno 
permesso di fare di più. Non abbiamo 
potuto soddisfare 25 richieste di aiuto 
economico. Questo non significa però 
che questi nuclei sono stati abbando-
nati, perché i coordinatori provinciali li 
hanno comunque avvicinati attivando 
intorno a loro una rete di sostegno.
I fondi a nostra disposizione hanno co-
perto diverse mensilità di fitto, mensa 
scolastica, bollette di luce e gas, acqui-
sti di materiale scolastico, ma soprat-
tutto fatture per spese  mediche che il 
servizio sanitario non paga.
Oltre a offrire sostegno direttamente, 
noi facciamo da tramite con benefat-
tori molto generosi che decidono di 
aiutare  famiglie in difficoltà, affidan-
doci i fondi e l’organizzazione degli 
aiuti. Un grazie particolare al generoso 
benefattore dell’Emilia Romagna.
Mentre come ANFN stiamo prepa-
rando un progetto di microcredito, 
segnaliamo un’altra iniziativa: in To-
scana un gruppo di famiglie ha “adot-

tato” un nucleo in difficoltà donando 
mensilmente una cifra che, unita alle 
altre, ci ha permesso di pagare il fitto 
di casa per alcuni mesi e altri debiti. 
NON VI SEMBRA STUPENDO?
Attualmente le casse del fondo sono 
vuote e desideriamo chiedervi una 
mano per darci la possibilità di por-
tare, soprattutto in occasione del Santo 
Natale, un aiuto in più a chi ha biso-
gno, un pacco alimentare in dono per 
le famiglie che abbiamo seguito du-
rante l’anno. La donazione, deducibile 
ai fini fiscali, è da versare sul conto di 
Banca Prossima intestato all’Associa-
zione Nazionale Famiglie Numerose 
di Brescia, IBAN: IT51 U033 5901 6001 
0000 0011 358 con la causale AIUTIA-
MOCI A NATALE.
E poi un invito: ricordatevi di pagare 
la quota per il rinnovo della tessera 
ANFN, destinata proprio a sostenere 
progetti come AIUTIAMOCI. Aiu-
tiamoci, aiutateci ad aiutare le nostre 
famiglie che per tante ragioni di man-
canza di lavoro o di salute si trovano 
nell’emergenza e non sanno a chi altro 
rivolgersi. Grazie e Buon Natale a tutti.

Rosaria e Salvatore Masia
responsabili del progetto 

“Aiutiamoci” 

L’antefatto: Guido Barilla, patron 
dell’omonima azienda alimentare, 
dichiara ai microfoni de “la zanzara” 
(Radio24) :”la nostra è una famiglia 
classica dove la donna ha un ruolo 
fondamentale». E ancora: “Noi ab-
biamo un concetto differente rispetto 
alla famiglia gay: per noi il concetto di 
famiglia sacrale rimane un valore fon-
damentale dell’azienda”.
Le parole di Barilla scatenano l’ira 
della comunità gay mondiale che in-
voca il boicottaggio dei prodotti e ot-
tiene pubbliche scuse dall’azienda, la 
quale decide di dimostare la propria 
apertura organizzando, tra l’altro, un 
tavolo sulle discriminazioni. ANFN 
interviene nella vicenda chiedendo 
tramite una lettera aperta al Gruppo 
Barilla di farne parte. 
«Ci auguriamo che il nuovo piano 
vorrà tener conto anche delle con-
dizioni delle famiglie numerose del 

nostro Paese – si legge nella missiva 
inviata dal presidente Giuseppe – “Fa-
miglie che rivendicano la piena appli-
cazione della carta costituzionale che 
le vorrebbe incoraggiate e sostenute 
dallo Stato. E che invece si sentono pe-
nalizzate e spesso, appunto, discrimi-
nate.” Butturini cita l’indagine ANFN 
sulle discriminazioni subite dalle fami-
glie con tanti figli: il 27.90% ne ha su-
bite “spesso”, il 23,51% “ almeno una 
volta”. Meno della metà, il 48.58% ha 
risposto no, mai.

Inviti all’aborto, la troncatura di una 
carriera lavorativa, dimissioni in 
bianco o contratti a tempo determinato 
per le donne in attesa, insulti, minacce,  
fino alle difficoltà nella prenotazione 
di alberghi, villaggi turistici, ristoranti 
che mal sopportano la presenza di 
bambini. E musei interdetti “a cani e 
passeggini”. Senza considerare politi-

che familiari deficitarie, un fisco mai 
family-friendly e la scarsa considera-
zione attribuita dallo Stato al carico 
che si assume una coppia mettendo al 
mondo un figlio. 

“La nostra battaglia è soprattutto 
culturale”scrive il presidente ANFN 
“e, certo, la vostra idea ci solletica. Di 
qui la proposta: abbiamo letto della co-
stituzione di un advisory board all’in-
terno del vostro gruppo. Abbiamo 
esperienze e professionalità adatte per 
farne parte, se solo voi lo vorrete. Sarà 
un’occasione per entrambi». 

Ha risposto Guido Barilla? «Ad oggi 
no. Ma ancora confidiamo in una sua 
telefonata. Non vogliamo nemmeno 
pensare che, agli occhi del grande 
produttore di pasta italiana, ci siano 
discriminati di serie A e di serie B» 
confida Giuseppe Butturini. 

AIUTATECI AD AIUTARE
SOLIDARIETà

C’era una volta il Bonus famiglie Nu-
merose…. Un contributo che dal 2010 
veniva erogato alle famiglie con 4 o 
più figli e ISEE non superiore a 30.000 
euro. Semplice ed estremamente effi-
cace, per la consistenza del finanzia-
mento (fra i 3 e i 4 milioni di euro), per 
la soglia ISEE elevata che ha consentito 
a quasi 4000 famiglie numerose sarde 
di usufruirne, per l’ammontare del 
contributo: dai 1.000 euro per 4 figli ai 
5.000 per le famiglie con 8 figli e oltre. 
Una bella boccata di ossigeno.
Quest’anno, non sappiamo perché, è 
spuntato un meccanismo di giustifi-
cazione e documentazione delle spese 
e, parrebbe, di limitazione delle spese 
ammissibili a determinate categorie di 
beni e servizi. Peraltro senza coinvol-
gere le Associazioni (è la sussidiarietà 
a corrente alternata). Cosa c’è di così 
scandaloso?

C’è che una famiglia con otto figli e 
20.000 euro lordi di reddito comples-
sivo non ha certo bisogno di giustifi-
care come spende il bonus: esistono 
ricerche e dati, anche dell’Istat, che 
dicono che una famiglia, già con tre 
figli, spende in media circa 2.800 euro 
mensili per il mantenimento. Alle fa-
miglie con redditi bassi, dopo le spese 
per sopravvivere, quanto avanza da 
spendere per il “benessere dei figli mi-
nori”? 
Alla fine se ne potrebbero avvantag-
giate solo le famiglie con i redditi più 
alti, che potranno dimostrare di avere 
sostenuto spese per corsi di lingua, 
viaggi di istruzione, cure ortodonti-
che…  Incerto anche il periodo di rife-
rimento delle spese: nelle delibera non 
se ne parla. E cosa succede se le fami-
glie non hanno conservato le pezze 
giustificative di quanto già speso? 

Sia chiaro, non abbiamo nulla in 
contrario alla massima trasparenza 
nell’erogazione di risorse pubbliche 
e nessuna difficoltà a giustificare le 
spese (ciò che i Consiglieri regionali 
sardi, sia detto per inciso, non si so-
gnano di fare). Chiediamo però di 
pensare alla tipologia e alla capacità 
di spesa delle famiglie, se non si vuole 
vanificare ciò che è il “bonus famiglie 
numerose”.
Come ANFN abbiamo perciò chiesto 
un incontro urgente all’Assessore e 
al Presidente della Regione, la revoca 
della delibera e il ritorno al regime 
previgente; oppure, che si ammettano 
al beneficio anche le spese per l’affitto, 
le rate dei mutui, le spese e le tasse 
dell’auto, le bollett etc... Le famiglie 
numerose sarde attendono fiduciose.

Eugenio Lao

SARDEGNA: NO AI VOUCHER, MEGLIO I BONUS
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UnO DI nOI:  
QUASI DUE MILIOnI LE fIRME
Il comitato italiano per UnoDINoi ha consegnato al Mi-
nistero dell’interno 631.024 firme. Uguale cerimonia si 
teneva, in contemporanea, in tutte le 28 Capitali comu-
nitarie. Gli europei che hanno aderito all’iniziativa sono 
stati 1.891.406, un numero imprevedibile e superiore a 
quanto raccolto prima in altre iniziative analoghe.
“Grande soddisfazione” per Carlo Casini, presidente del 
Comitato italiano che sottolinea: « Con questo grande 
moto popolare la politica europea, ma anche quella ita-
liana, non potranno non fare i conti».
«La consegna delle firme è una tappa importantissima 
ma non esaurisce la mobilitazione» aggiunge la porta-
voce del Comitato, Maria Grazia Colombo. «L’iniziativa 
del Comitato prosegue per seguire con attenzione le pro-
cedure previste a livello europeo dall’iniziativa. »

MUTUI PRIMA CASA: PRIORITA’ 
ALLE fAMIGLIE nUMEROSE
Approvato alla Camera l’emendamento all’articolo sulle 
«misure di sostegno all’accesso all’abitazione e al settore 
immobiliare» presentato dall’On. Mario Sberna, ex presi-
dente ANFN: «d’ora in poi giovani coppie e famiglie nu-
merose avranno la priorità nell’accesso ai mutui erogati 
dalla Cassa Depositi e Prestiti per l’acquisto della prima 
casa e/o la ristrutturazione e/o efficienza energetica» 
spiega Sberna.
Si introduce così, anche per l’accesso ai mutui prima 
casa, il principio per cui le famiglie numerose rientrano 
nelle categorie da tutelare, in osservanza dell’art. 31 della 
nostra Costituzione. Un principio da far valere anche in 
altri campi, dalla tutela del lavoro, al diritto allo studio, 
alle pensioni. 

RIVOLUZIOnE COOP: PER I  
DIPEnDEnTI WELfARE “fAMILIARE” 
Arriva dalla Coop, gigante della grande distribuzione, 
un nuovo sistema di benefits che sostiene le famiglie dei 
dipendenti con provvidenze di diverso tipo: dalla pos-
sibilità di rivedere turni e orari per esigenze familiari, 
l’aspettativa fino a 6 mesi per chi diventa nonno e vuole 
aiutare con il nipotino, gli sconti sulla spesa (il 5% su un 
massimo di 5mila euro ogni anno), dai prestiti a tasso 
agevolato alle convenzioni per acquistare casa, passando 
per i ‘buoni ore’ da utilizzare per avere una badante, una 
baby sitter o un insegnante di sostegno, fino allo spor-
tello di ascolto per chi subisce maltrattamenti, stalking o 
ha problemi con alcol o il gioco, con tanto di anticipi del 
Tfr e sedute di supporto psicologico.  

InDAGInE SUI COnSUMI 
DELLE fAMIGLIE 
L’Università di Bergamo in collaborazione con ANFN 
ha avviato un’indagine per capire come si orientano I 
consumi, come vengono percepiti i Brand indirizzati alla 
famiglia, valutare l’impatto che avrebbe l’istituzione di 
un marchio “azienda Family Friendly” anche a livello 
sociale, dare voce alle  famiglie per tentare di realizzare 
una reciproca “valorizzazione sistemica” e analizzare in-
dicatori di benessere e di capitale sociale all’interno delle 
famiglie numerose. Un questionario è stato pubblicato 
sul sito  dell’associazione e al momento sono pervenute 
più di 600 risposte. Titolare e responsabile del progetto è 
la sottoscritta, mamma numerosa e  Famiglia Delegata di 
ANFN Clusone Bergamo, Elena, Dottoranda all’Univer-
sità di Bergamo. Ringrazio tutti coloro che hanno voluto 
collaborare in questa indagine che sarà estesa a livello 
europeo. 

Elena Belingheri Rota

Un PLAUSO AL COMUnE 
DI BASSAnO DEL GRAPPA
Volevamo segnalare un merito rivolto alla nostra ammini-
strazione comunale di Bassano del Grappa (Vicenza) nei 
confronti delle famiglie numerose.
L’iniziativa concreta è stata quella di devolvere il fondo del 
5 per mille alla famiglie numerose che non erano rientrate 
nel contributo della regione Veneto. 
Per questo va il nostro ringraziamento al comune di Bas-
sano per la sensibilità e attenzione dimostrata in questi 
momenti di crisi alle nostre grandi famiglie. 

Carlo e Mara fietta
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Erano un centinaio le famiglie di coor-
dinatori e delegati ANFN riuniti per 
l’annuale congresso a Rimini dal 4 al 
6 ottobre per condividere storie, im-
pegno e servizio, e capire se e come è 
possibile incidere nelle politiche fami-
liari e fiscali nazionali e locali.  
Nutrite le delegazioni di Sicilia e Sar-
degna, accolti con particolare calore 
dai presidenti Giuseppe e Raffaella 
Butturini al loro primo appuntamento 
assembleare. 
I lavori, aperti venerdì sera con I sa-
luti dei presidenti e la testimonianza 
di Mario Sberna, hanno consentito ai 
coordinatori di condividere testimo-
nianze e progetti in corso e in cantiere. 
Il prezioso servizio del Banco Alimen-
tare (nel nostro Paese Anfn distribu-
isce pacchi alimentari – ma anche 
parole di speranza e di conforto- ad 
almeno 2500 famiglie extralarge). Le 
family card, I contributi strappati a 
regioni, comuni, istituti e fondazioni 
bancarie, gli sconti sulle tariffe, le bat-
taglie legali avviate, ad esempio, in 
Sicilia. E poi gli incontri associativi 

tenutisi nel territorio, fondamentali 
per costruire – se ancora ce ne fosse 
bisogno – un’identità associativa.
Non mancano difficoltà e fatiche, 
ma l’entusiasmo dei coordinatori la-
scia trasparire la sensazione di avere 
avviato, nove anni fa, qualcosa di 
grande e importante. 
Molti e interessanti gli spunti dalle 
diverse regioni, che coniugano l’im-
pegno associativo secondo le diverse 
personalità e vocazioni dei coordina-
tori e del territorio: L’Emilia Romagna 
si impegnerà in particolare sui pro-
getti del campus giovani vacanza-la-
voro e sull’affido familiare, mentre dal 
Veneto arrivano esperienze di micro-
credito. Formazione e forte collabo-
razione con le amministrazioni locali 
in Trentino, mentre dall’Umbria- che 
è riuscita ad ottenere un punteggio 
per il nido anche per le mamme non 
lavoratrici- sollecitazioni per miglio-
rare lo scambio e l’informazione tra 
associati. E ancora: nelle Marche è 
stata organizzata una raccolta gratuita 
della frutta, con la distribuzione alle 

famiglie, c’è una segreteria operativa 
in formazione in Abruzzo, una strut-
tura organizzativa capillare in Lom-
bardia , mentre dalla Toscana arriva la 
proposta di una scuola di formazione 
per i coordinatori. Per non parlare di 
Sardegna e Sicilia, particolarmente at-
tive dal punto di vista delle relazioni 
e della politica.
Domenica mattina, giornata conclu-
siva. Alessandro Soprana e Alfredo 
Caltabiano hanno fatto il punto sulle 
dieci proposte da portare avanti in 
sede legislative - grazie soprattutto a 
Mario Sberna (alla Camera) e a Giam-
piero Della Zuanna (al Senato)-  rac-
colte nel documento per una fiscalità 
family friendly. 
Tre giornate dense e proficue: I de-
legati ANFN sono tornati a casa con 
una nuova consapevolezza e sempre 
più motivati a dare il proprio piccolo 
contributo alla costruzione del bene 
comune.

A.B. e R.M. 

Oltre 150.000 persone si sono recate a 
Roma per il Pellegrinaggio Mondiale 
sulla Tomba di San Pietro lo scorso 26 
e 27 Ottobre. 
L’evento, promosso dal Pontificio 
Consiglio per la Famiglia nell’ambito 
delle iniziative per l’Anno della Fede, 
è stato una splendida occasione per 
ritrovarsi e dare testimonianza della 
bellezza dell’essere famiglia. Tra I 
pellegrini, oltre trecento le famiglie 
ANFN, i membri del consiglio diret-
tivo e i presidenti Giuseppe e Raffaella 
Butturini. “Un’esperienza incredibile, 
molto toccante” ha commentato Re-
gina Maroncelli, consigliere ANFN,” 
senza che fosse previsto, siamo finiti 
sul sagrato, accanto ai nostri bambini, 
a pochi passi da Papa Francesco e 
abbiamo potuto condividere un mo-
mento di preghiera forte con tutte 
le famiglie, quelle numerose, quelle 
future dei fidanzati, quelle aperte 
all’accoglienza  e quelle segnate dalla 
sofferenza. E le nostre preghiere, tutte 
diverse come I palloncini che si sono 
alzati nell’aria, per un attimo hanno 
riempito il Cielo.” 
“Amore che rende sopportabile la 
fatica del vivere, la Grazia che de-

riva dal Sacramento del matrimonio 
e che ci dà una marcia in più per af-
frontare le difficoltà di ogni giorno, le 
tre parole “magiche” (grazie, scusa, 
permesso) che non dovrebbero mai 
mancare in nessuna casa” riassume 
Regina Maroncelli “Papa Francesco 
ancora una volta ci ha toccato con la 
sua semplicità. Ed è stato bellissimo 
vederlo illuminarsi nell’abbracciare I 

bambini”. I bambini, protagonisti di 
un pellegrinaggio che è diventato una 
festa. Una curiosità: a commentare 
storie e testimonianze trasformandole 
in immagini con tocco veloce e vivace 
c’era il “nostro” Francesco Rizzato, 
vignettista, papà di sei figli e autore 
della striscia di “storie avventurose 
di famiglie numerose” su queste pa-
gine… 

Rimini 2013
COORDINATORI ANFN PER IL BENE COMUNE

“UNA PARTITA IN FAMIGLIA” 
contro la violenza sulle donne

InIZIATIVE

A ROMA PER IL PELLEGRINAGGIO 
MONDIALE DELLE FAMIGLIE

Davanti a 1500 persone allo stadio san Giorgio di Palmi, la nazionale calcio famiglie numerose batte ai rigori prima la 
rappresentativa di magistrati e parti sociali di Palmi, poi la nazionale italiana attori, aggiudicandosi cosi’ il triangolare 
di calcio.
Presenti autorita’ civili e religiose ed il presidente nazionale ANFN Giuseppe e Raffaella Butturini. Grazie a tutti gli 
amici di Palmi che mi hanno aiutato e sostenuto e a tutte le famiglie numerose calabresi presenti.

Antonello Crucitti 
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PRODOTTI EDITORIALI:

Ti auguriamo pace e serenità!

P.S. E che Natale sarebbe senza un sogno? Regalandoti e regalando i nostri 

prodotti editoriali partecipi di diritto anche al Grande Concorso ”Premi da Sogno”. 

Buona fortuna!

Cara Amica, Gentile Amico,

anticipiamo i nostri auguri per darti modo di pensare ai regali di Natale 

in tempo utile. Non è il momento di sprecare risorse: ecco perché  

abbiamo selezionato il meglio delle nostre iniziative editoriali, fra 

le quali potrai scegliere il dono ideale per te e per le persone a cui vuoi bene.

Da Famiglia Cristiana - che si è appena rinnovata e ha rafforzato la sua identità 

e missione nella chiesa e nella società - alle pubblicazioni che favoriscono 

il dialogo sulla fede; dalle riviste che aiutano i genitori nell’educazione e nella 

crescita dei fi gli, ai consigli per vivere in armonia con se stessi e gli altri...

potrai scegliere il regalo giusto per la persona giusta.

Senza dimenticare che ti abbiamo riservato sconti esclusivi, che ti permetteranno 

di scegliere doni preziosi che ti faranno ricordare per un anno intero. 

Decidi al meglio!

Anche per te abbiamo scelto un dono speciale! Il libro dedicato al nostro 

amatissimo Papa Francesco, con le sue rifl essioni così profonde e umane, 

ti sarà vicino in tutti i momenti in cui hai bisogno di forza e sostegno.

 

                          
don Rosario Uccellatore 

Direttore Commerciale Periodici San Paolo 

Auguri, Cara Amica e Gentile Amico: lo spirito del Natale è già con te!

Per te

un dono

prezioso!

Il volume “Pensieri dal cuore” riporta le più belle 
e suggestive frasi che il nostro amatissimo 
Papa Francesco ha pronunciato 
in questa prima parte del suo pontifi cato. 

Semplici e gioiosi come il suo stile di vita, 
i suoi pensieri ti comunicheranno 
il calore del “cuore che parla al cuore”.

PER AUGURARTI 
BUON NATALE TI ABBIAMO 
RISERVATO UN REGALO CHE TI 
ACCOMPAGNERÀ PER SEMPRE! 

AUGURI DI BUONE FESTE PER NATALE REGALATI E REGALA AI TUOI CARI
Oggi, domani, tutto l’anno

 La fortuna è con te: partecipa al Grande Concorso
Sogno

da 

PEUGEOT 208 ACTIVE 1.0 12V 68 CV 5 porte

5 posti molto comodi e un capiente bagagliaio! 
Equipaggiata con i più moderni sistemi di sicurezza, 
è attenta ai consumi e all’ambiente con un’elevata 
riduzione di emissioni CO2.

In dotazione: airbag frontali, laterali anteriori 
e a tendina; sedile conducente regolabile 
in altezza; servosterzo elettrico; climatizzatore 
manuale; sistema frenante completo 
(ABS, ESP); touch screen (Radio tri-tuner, 
presa jack, presa USB, kit mani libere, 
Bluetooth, comandi al volante).

SUPERPREMIO
FINALE

5 “BOX FOR YOU” 
Divertimento in famiglia
1 notte con colazione e tante 
attività per divertire grandi 
e piccoli: fattorie didattiche, 
studi di fotografi a e del 
fumetto, escursioni a cavallo…

Il concorso è valido dal 1/10/2013 al 15/7/2014. Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 15/7/2014. Estrazione entro il 31/7/2014. Totale montepremi: € 14.569,50. Regolamento completo su http://www.edicolasanpaolo.it/media/iniziative/concorso2013/pdf/regolamento.pdf

Dal 1° al 5° PREMIO

5 “BOX FOR YOU” 
Weekend culturale
2 notti con colazione 
per 2 persone daranno 
l’occasione per immergersi 
nei tesori delle più famose 
città d’arte italiane.

5 “BOX FOR YOU” 
I percorsi del benessere
1 notte con colazione 
e percorso benessere per 2 
persone presso uno dei 200 
hotel & spa proposti: sauna, 
bagno turco, piscina...

Dall’11° al 15° PREMIODal 6° al 10° PREMIO

 
i prodotti editoriali più prestigiosi

Al passo con i tempi, vicina alle famiglie. Più attuale e 
gioiosa, Famiglia Cristiana si rinnova e si arricchisce di 
contenuti sempre più coinvolgenti, autorevoli e rigorosi, 
raccontati alla luce delle parole e dei gesti di Papa Francesco.

Una preziosa guida giornaliera che accompagnerà 
la famiglia tutto l’anno con proposte, letture, 
rubriche, ricette e idee sempre nuove sia per la vita 
quotidiana che per il proprio percorso spirituale.

AGENDA 
DELLA

FAMIGLIA 
2014

  €7,90
(+ €1,00 per le 

spese di spedizione)

Per vivere bene nel corpo, nella mente e nell’anima. 
Ogni mese consigli e risposte per liberare la mente, 
prenderti cura del tuo corpo, mantenere un equilibrio 
interiore ed essere in armonia con te e con gli altri.

La rivista per vivere con gioia la fede! Testimonianze 
ed esperienze di vita aiutano a riscoprire i contenuti 
dei valori cristiani con un linguaggio immediato.

CREDERE

12 MESI
(52 numeri)

  €43,90  
€78,00

(+ €6,00 per le 
spese di spedizione) 

78,00

BENESSERE

12 MESI
(12 numeri)

€19,90 
€34,80

(+ €6,00 per le 
spese di spedizione) 

34,80

FAMIGLIA
CRISTIANA

12 MESI
(52 numeri)

€83,00 
€104,00

(+ €6,00 per le 
spese di spedizione)

83,00
104,00

83,00
104,00

83,00

Un valido strumento di aiuto per i genitori. 
Accompagna i piccoli con fi abe e fi lastrocche nella 
fase dell’alfabetizzazione stimolando la loro creatività. 

3-6 ANNI
G BABY

12 MESI
(12 numeri)

  €27,90 
€34,8034,80

2020%20
di sconto

Un’offerta super vantaggiosa: G Baby + Giochi (tre numeri all’anno 
di 96 pagine a colori in formato album) + DireFareGiocare  
(tre numeri all’anno con tante attività creative e manuali).

TUTTO IL MONDO
DI G BABY

12 MESI
(18 numeri)

  €47,90 
€64,2064,20

Oltre ilOltre il

2525%25
di sconto

Ancora più ricco! Accompagnerà la crescita dei ragazzi 
invitandoli alla lettura attraverso immagini, illustrazioni, 
fotografi e e fumetti… come ha fatto per 90 anni! 

8-11 ANNI
IL GIORNALINO

12 MESI
(51 numeri)

  €88,00 
€117,30117,30

2525%25
di sconto

Il meglio dei fumetti da tutto il mondo e della narrativa 
italiana: SUPERG! è il nuovo mensile dedicato ai ragazzi, 
che genera una sana dipendenza al piacere della lettura.

12-15 ANNI
SUPERG!

12 MESI
(12 numeri)

  €29,90� 
€46,8046,80

Oltre ilOltre ilOltre ilOltre il

3636%36
di sconto

Rivista+CD audio per migliorare l’inglese divertendosi. 
Realizzato da un team di esperti, ogni mese tanti giochi, 
fumetti e rubriche per imparare 100 nuove parole.

Oltre ilOltre il

272727%27
di sconto

8-11 ANNI
I LOVE ENGLISH

JUNIOR

12 MESI
(10 numeri)

  €49,90� 
€69,00

PAROLA E PREGHIERA 

12 MESI (12 numeri)

           €33,50 

Per non trascurare la dimensione spirituale: bastano pochi minuti 
per aprire il cuore alla Parola di Dio attraverso le letture della 
messa, con commenti e preghiere.

Per 
scoprire

la fede

Il più diffuso mensile italiano 
di attualità e cultura religiosa. 
Libero e approfondito, non 
si sottrae ai temi più scottanti 
e offre spunti di rifl essione e 
dibattito.

JESUS

12 MESI
(12 numeri)

  €39,00 
€54,00

(+ €6,00 per le 
spese di spedizione) 

54,00Oltre ilOltre il

2727272727%27
di sconto

*

Grande letteratura, 
grandi emozioni. 
Protagonisti 
indimenticabili, 
trame avvincenti, 
storie pluripremiate: 
un vero percorso 
di formazione! 
Per ragazzi dagli 
11 ai 14 anni.

Per ritrovare 
il sapore dei cibi 
sani di una volta.  
14 volumi illustrati 
e organizzati per 
temi raccolgono 
oltre 1800 ricette 
della tradizione 
italiana.

SAPORI DI CASA

14 VOLUMI
€59,80 

€82,60
(+ €6,00 per le 

spese di spedizione) 

Oltre ilOltre il

272727%27
di sconto

*

NUVOLE

16 VOLUMI
€79,90

€94,40
(+ €6,00 per le 

spese di spedizione) 

Oltre ilOltre il

15%15
di sconto

*

INSIEME NELLA MESSA 

12 MESI (12 numeri)

       €19,90 

Un sussidio dedicato sia a chi partecipa quotidianamente 
alla Santa Messa sia a chi vuole accostarsi alla Parola di Dio 
pur non potendovi partecipare. 

Con 

notazioni

agiografi che

REGALA ALLA 
TUA FAMIGLIA  

COLLEZIONI 
IMPERDIBILI!

APRI IL CUORE E LA MENTE AI  VALORI CRISTIANI!

SODDISFA LA VOGLIA DEI PIÙ 
PICCOLI DI CRESCERE, LEGGERE E

IMPARARE CON GIOIA!

SCEGLI UN DONO CHE TENGA VIVO IL DIALOGO IN FAMIGLIA!

SCEGLI IL DONO GIUSTO 
PER LA PERSONA GIUSTA. 
ORDINA COME PREFERISCI

Ritaglia, compila e spedisci  il coupon a lato 
in busta chiusa affrancata a: Periodici  San 
Paolo Piazza San Paolo, 14 - 12051 Alba (CN). 

Se preferisci invialo via fax 
al n. 0173.29.64.23 

Scrivi una mail a: abbonamenti@stpauls.it       

Telefona al numero 02.48.02.75.75
Vai su www.edicolasanpaolo.it/natale2013        
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A pagamento avvenuto, riceverò IN REGALO il volume “Pensieri dal cuore” e parteciperò al CONCORSO “Premi da sogno”

Sì, SCELGO DI REGALARE i prodotti editoriali che indico sotto con una crocetta.
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Oltre ilOltre il

4242%42
di sconto

* 44%44
di sconto44*

Nome

Nome

Cognome

Cognome

Telefono

E-mail

Cap Città Prov.

Cap Città Prov.

Via N.

Via N.

Numero carta di credito

L’offerta è valida solo per un nuovo abbonamento solo in Italia fino al 31.01.2014 51941

51940

Tutti coloro che hanno già sottoscritto un abbonamento riceveranno un regolare invito al rinnovo. In caso di esaurimento scorte il dono verrà sostituito con atro di valore equivalente o superiore. Ai sensi dell’art. 13 del DLgs 196/2003 sulla tutela dei dati 
personali, con la compilazione della presente cartolina di abbonamento si acconsente al trattamento svolto come indicato nell’informativa “Massima Riservatezza” consultabile su www.edicolasanpaolo.it.  Sì ❑     No ❑

Firma Data

Scadenza

❑ carta di credito:  ❑ Visa      ❑ CartaSi       ❑ Eurocard/MasterCard     
❑ bollettino postale che mi invierete
NON INVIO DENARO ORA. SCELGO DI VERSARE L’IMPORTO TRAMITE:

INDICO QUI I MIEI DATI (Da compilare sempre anche in caso di regalo)

INVIATE I PRODOTTI DA REGALARE AL SEGUENTE INDIRIZZO (Si prega di scrivere in stampatello)

Sì, SCELGO DI REGALARMI i prodotti editoriali che indico sotto con una crocetta.

RITAGLIARE LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA

ABBONAMENTO PER UN ANNO A:
FAMIGLIA CRISTIANA a soli €83,00 
+ €6,00 per spese di spedizione
BENESSERE a soli €19,90 
+ €6,00 per spese di spedizione
CREDERE a soli €43,90 + €6,00 per spese di spedizione
G BABY a soli €27,90
G BABY + GIOCHI + DIREFAREGIOCARE a soli €47,90
IL GIORNALINO a soli €88,00
I LOVE ENGLISH JUNIOR a soli €49,90
SUPERG! a soli €29,90
JESUS a soli €39,00 + €6,00 per spese di spedizione
INSIEME NELLA MESSA a soli €19,90
PAROLA E PREGHIERA a soli €33,50 

30525 AGENDA DELLA FAMIGLIA 2014 a soli €7,90 
+ €1,00 per spese di spedizione
30526 NUVOLE a soli €79,90 + €6,00 per spese di spedizione
30527 SAPORI DI CASA a soli €59,80 
+ €6,00 per spese di spedizione 

PRODOTTI EDITORIALI:

Ti auguriamo pace e serenità!

P.S. E che Natale sarebbe senza un sogno? Regalandoti e regalando i nostri 

prodotti editoriali partecipi di diritto anche al Grande Concorso ”Premi da Sogno”. 

Buona fortuna!

Cara Amica, Gentile Amico,

anticipiamo i nostri auguri per darti modo di pensare ai regali di Natale 

in tempo utile. Non è il momento di sprecare risorse: ecco perché  

abbiamo selezionato il meglio delle nostre iniziative editoriali, fra 

le quali potrai scegliere il dono ideale per te e per le persone a cui vuoi bene.

Da Famiglia Cristiana - che si è appena rinnovata e ha rafforzato la sua identità 

e missione nella chiesa e nella società - alle pubblicazioni che favoriscono 

il dialogo sulla fede; dalle riviste che aiutano i genitori nell’educazione e nella 

crescita dei fi gli, ai consigli per vivere in armonia con se stessi e gli altri...

potrai scegliere il regalo giusto per la persona giusta.

Senza dimenticare che ti abbiamo riservato sconti esclusivi, che ti permetteranno 

di scegliere doni preziosi che ti faranno ricordare per un anno intero. 

Decidi al meglio!

Anche per te abbiamo scelto un dono speciale! Il libro dedicato al nostro 

amatissimo Papa Francesco, con le sue rifl essioni così profonde e umane, 

ti sarà vicino in tutti i momenti in cui hai bisogno di forza e sostegno.

 

                          
don Rosario Uccellatore 

Direttore Commerciale Periodici San Paolo 

Auguri, Cara Amica e Gentile Amico: lo spirito del Natale è già con te!

Per te

un dono

prezioso!

Il volume “Pensieri dal cuore” riporta le più belle 
e suggestive frasi che il nostro amatissimo 
Papa Francesco ha pronunciato 
in questa prima parte del suo pontifi cato. 

Semplici e gioiosi come il suo stile di vita, 
i suoi pensieri ti comunicheranno 
il calore del “cuore che parla al cuore”.

PER AUGURARTI 
BUON NATALE TI ABBIAMO 
RISERVATO UN REGALO CHE TI 
ACCOMPAGNERÀ PER SEMPRE! 

AUGURI DI BUONE FESTE PER NATALE REGALATI E REGALA AI TUOI CARI
Oggi, domani, tutto l’anno

 La fortuna è con te: partecipa al Grande Concorso
Sogno

da 

PEUGEOT 208 ACTIVE 1.0 12V 68 CV 5 porte

5 posti molto comodi e un capiente bagagliaio! 
Equipaggiata con i più moderni sistemi di sicurezza, 
è attenta ai consumi e all’ambiente con un’elevata 
riduzione di emissioni CO2.

In dotazione: airbag frontali, laterali anteriori 
e a tendina; sedile conducente regolabile 
in altezza; servosterzo elettrico; climatizzatore 
manuale; sistema frenante completo 
(ABS, ESP); touch screen (Radio tri-tuner, 
presa jack, presa USB, kit mani libere, 
Bluetooth, comandi al volante).

SUPERPREMIO
FINALE

5 “BOX FOR YOU” 
Divertimento in famiglia
1 notte con colazione e tante 
attività per divertire grandi 
e piccoli: fattorie didattiche, 
studi di fotografi a e del 
fumetto, escursioni a cavallo…

Il concorso è valido dal 1/10/2013 al 15/7/2014. Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 15/7/2014. Estrazione entro il 31/7/2014. Totale montepremi: € 14.569,50. Regolamento completo su http://www.edicolasanpaolo.it/media/iniziative/concorso2013/pdf/regolamento.pdf

Dal 1° al 5° PREMIO

5 “BOX FOR YOU” 
Weekend culturale
2 notti con colazione 
per 2 persone daranno 
l’occasione per immergersi 
nei tesori delle più famose 
città d’arte italiane.

5 “BOX FOR YOU” 
I percorsi del benessere
1 notte con colazione 
e percorso benessere per 2 
persone presso uno dei 200 
hotel & spa proposti: sauna, 
bagno turco, piscina...

Dall’11° al 15° PREMIODal 6° al 10° PREMIO

 
i prodotti editoriali più prestigiosi

Al passo con i tempi, vicina alle famiglie. Più attuale e 
gioiosa, Famiglia Cristiana si rinnova e si arricchisce di 
contenuti sempre più coinvolgenti, autorevoli e rigorosi, 
raccontati alla luce delle parole e dei gesti di Papa Francesco.

Una preziosa guida giornaliera che accompagnerà 
la famiglia tutto l’anno con proposte, letture, 
rubriche, ricette e idee sempre nuove sia per la vita 
quotidiana che per il proprio percorso spirituale.

AGENDA 
DELLA

FAMIGLIA 
2014

  €7,90
(+ €1,00 per le 

spese di spedizione)

Per vivere bene nel corpo, nella mente e nell’anima. 
Ogni mese consigli e risposte per liberare la mente, 
prenderti cura del tuo corpo, mantenere un equilibrio 
interiore ed essere in armonia con te e con gli altri.

La rivista per vivere con gioia la fede! Testimonianze 
ed esperienze di vita aiutano a riscoprire i contenuti 
dei valori cristiani con un linguaggio immediato.

CREDERE

12 MESI
(52 numeri)

  €43,90  
€78,00

(+ €6,00 per le 
spese di spedizione) 

78,00

BENESSERE

12 MESI
(12 numeri)

€19,90 
€34,80

(+ €6,00 per le 
spese di spedizione) 

34,80

FAMIGLIA
CRISTIANA

12 MESI
(52 numeri)

€83,00 
€104,00

(+ €6,00 per le 
spese di spedizione)

83,00
104,00

83,00
104,00

83,00

Un valido strumento di aiuto per i genitori. 
Accompagna i piccoli con fi abe e fi lastrocche nella 
fase dell’alfabetizzazione stimolando la loro creatività. 

3-6 ANNI
G BABY

12 MESI
(12 numeri)

  €27,90 
€34,8034,80

2020%20
di sconto

Un’offerta super vantaggiosa: G Baby + Giochi (tre numeri all’anno 
di 96 pagine a colori in formato album) + DireFareGiocare  
(tre numeri all’anno con tante attività creative e manuali).

TUTTO IL MONDO
DI G BABY

12 MESI
(18 numeri)

  €47,90 
€64,2064,20

Oltre ilOltre il

2525%25
di sconto

Ancora più ricco! Accompagnerà la crescita dei ragazzi 
invitandoli alla lettura attraverso immagini, illustrazioni, 
fotografi e e fumetti… come ha fatto per 90 anni! 

8-11 ANNI
IL GIORNALINO

12 MESI
(51 numeri)

  €88,00 
€117,30117,30

2525%25
di sconto

Il meglio dei fumetti da tutto il mondo e della narrativa 
italiana: SUPERG! è il nuovo mensile dedicato ai ragazzi, 
che genera una sana dipendenza al piacere della lettura.

12-15 ANNI
SUPERG!

12 MESI
(12 numeri)

  €29,90� 
€46,8046,80

Oltre ilOltre ilOltre ilOltre il

3636%36
di sconto

Rivista+CD audio per migliorare l’inglese divertendosi. 
Realizzato da un team di esperti, ogni mese tanti giochi, 
fumetti e rubriche per imparare 100 nuove parole.

Oltre ilOltre il

272727%27
di sconto

8-11 ANNI
I LOVE ENGLISH

JUNIOR

12 MESI
(10 numeri)

  €49,90� 
€69,00

PAROLA E PREGHIERA 

12 MESI (12 numeri)

           €33,50 

Per non trascurare la dimensione spirituale: bastano pochi minuti 
per aprire il cuore alla Parola di Dio attraverso le letture della 
messa, con commenti e preghiere.

Per 
scoprire

la fede

Il più diffuso mensile italiano 
di attualità e cultura religiosa. 
Libero e approfondito, non 
si sottrae ai temi più scottanti 
e offre spunti di rifl essione e 
dibattito.

JESUS

12 MESI
(12 numeri)

  €39,00 
€54,00

(+ €6,00 per le 
spese di spedizione) 

54,00Oltre ilOltre il

2727272727%27
di sconto

*

Grande letteratura, 
grandi emozioni. 
Protagonisti 
indimenticabili, 
trame avvincenti, 
storie pluripremiate: 
un vero percorso 
di formazione! 
Per ragazzi dagli 
11 ai 14 anni.

Per ritrovare 
il sapore dei cibi 
sani di una volta.  
14 volumi illustrati 
e organizzati per 
temi raccolgono 
oltre 1800 ricette 
della tradizione 
italiana.

SAPORI DI CASA

14 VOLUMI
€59,80 

€82,60
(+ €6,00 per le 

spese di spedizione) 

Oltre ilOltre il

272727%27
di sconto

*

NUVOLE

16 VOLUMI
€79,90

€94,40
(+ €6,00 per le 

spese di spedizione) 

Oltre ilOltre il

15%15
di sconto

*

INSIEME NELLA MESSA 

12 MESI (12 numeri)

       €19,90 

Un sussidio dedicato sia a chi partecipa quotidianamente 
alla Santa Messa sia a chi vuole accostarsi alla Parola di Dio 
pur non potendovi partecipare. 

Con 

notazioni

agiografi che

REGALA ALLA 
TUA FAMIGLIA  

COLLEZIONI 
IMPERDIBILI!

APRI IL CUORE E LA MENTE AI  VALORI CRISTIANI!

SODDISFA LA VOGLIA DEI PIÙ 
PICCOLI DI CRESCERE, LEGGERE E

IMPARARE CON GIOIA!

SCEGLI UN DONO CHE TENGA VIVO IL DIALOGO IN FAMIGLIA!

SCEGLI IL DONO GIUSTO 
PER LA PERSONA GIUSTA. 
ORDINA COME PREFERISCI

Ritaglia, compila e spedisci  il coupon a lato 
in busta chiusa affrancata a: Periodici  San 
Paolo Piazza San Paolo, 14 - 12051 Alba (CN). 

Se preferisci invialo via fax 
al n. 0173.29.64.23 

Scrivi una mail a: abbonamenti@stpauls.it       

Telefona al numero 02.48.02.75.75
Vai su www.edicolasanpaolo.it/natale2013        
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A pagamento avvenuto, riceverò IN REGALO il volume “Pensieri dal cuore” e parteciperò al CONCORSO “Premi da sogno”

Sì, SCELGO DI REGALARE i prodotti editoriali che indico sotto con una crocetta.

*L
a p

er
ce

nt
ua

le 
di

 sc
on

to
 ap

pl
ica

ta 
no

n 
tie

ne
 co

nt
o 

de
lle

 sp
es

e 
di

 sp
ed

izi
on

e.

Pro
post

a ris
ervata

 

ai s
oci d

ell’
Ass

ociazione 

Nazionale Famiglie
 N

umero
se

✁



tESt pOSItIvO
NOVEMBRE - DICEMBRE 20136

COnTRIBUTI nELL’ALTO GARDA 
BRESCIAnO, PERO’… 
Il Piano di Zona Ambito distrettuale n° 11 del Garda ha 
approvato la concessione di titoli sociali a favore di famiglie 
con almeno quattro figli e ISEE inferiore ai 25.000 €.
Però (...c’è sempre un però quando si tratta di agevolare 
le famiglie) si possono presentare solo ricevute per servizi 
integrativi come attività sportive, ludico-ricreative, cultu-
rali e tempo libero. Niente mensa scolastica, trasporti, vi-
site mediche, spese odontoiatriche, oculistiche e tutte quelle 
spese che anche in momenti difficili non si possono evitare; 
in buona sostanza rimborsano il 50% delle spese che una 
famiglia in difficoltà, di solito, non affronta.

Chicco e Donatella Bergamaschi 

PALERMO, RETROfROnT 
DEL COMUnE: nIEnTE SCOnTI  
PER LE fAMIGLIE nUMEROSE
Si erano illuse, le famiglie palermitane con 4 e più figli, abi-
tanti in case non più grandi di 100mq: lo sconto del 30% 
sbandierato nei giorni scorsi non ci sarà. Gli sconti saranno 
infatti riservati a chi gode di buoni casa e sussidi, a chi ha 
minori in affido, agli anziani, alle famiglie con disabili al 
100%, agli imprenditori che denunciano il pizzo, a donne 
vittime di violenza, a giovani coppie, anche se “di fatto”.
Insomma il Comune di Palermo non considera le famiglie 
numerose meritevoli di sostegno nè di incoraggiamento. 
Per loro, un bell’aumento del 30% medio sulla tassa rifiuti: 
sono già ricchi di figli, cosa vogliono di più?

MOnTEVARCHI (Ar), TARES: 
fIGLI fUORI DAL COMPUTO TARES
Mi chiamo Gianluca e con mia moglie Cristiana ed i no-
stri figli Vittoria (6 anni), Aurelia (4) e Gregorio (nato il 
31.07.2013), ci siamo associati all’ANFN lo scorso 1° settem-
bre in occasione della festa regionale Toscana.
Vi segnalo che il Consiglio Comunale di Montevarchi ha 
conferito espresso mandato alla Giunta, affinché la rata di 
saldo della TARES prevista per dicembre sia calcolata senza 
computare i figli minori fiscalmente a carico nel novero 
degli occupanti dell’immobile (parametro, quest’ultimo, 
di cui altrimenti dovrebbe essere tenuto conto ai fini della 
determinazione del tributo), con conseguente applicazione 
degli eventuali conguagli rispetto a quanto già pagato dalle 
famiglie montevarchine con le precedenti rate in acconto di 
agosto ed ottobre.
Gianluca Magini 

REGIOnE TOSCAnA: AIUTI PER LE 
fAMIGLIE nUMEROSE
Bonus bebè e contributo per le famiglie numerose: per acce-
dervi occorre avere un Isee inferiore ai 24.000€. Domande 
entro il 31/1 del 2014
La Regione ha messo a disposizione, per questo e per I pros-
simi due anni, 20 milioni di euro a sostegno delle famiglie: 
12milioni per il bonus bebè, 2,4 per le famiglie numerose e 
5,6 per quelle con disabili a carico. 
Le famiglie numerose con almeno 4 figli riceveranno 700€ 
all’anno per i prossimi tre anni, con un contributo aggiun-
tivo di 170 euro per ogni figlio oltre il quarto, sempre nel 
rispetto del limite Isee fissato a 24mila euro.

CARTA fAMIGLIA A PESARO
Arriva la “Carta Famiglia”: gratuita, è riservata alle famiglie 
residenti a Pesaro con almeno tre figli minori di 26 anni 
e con ISEE inferiore a 25.000€, o, indipendentemente dal 
reddito, ai nuclei nei quali è presente un minore in affido o 
un portatore di handicap con handicap certificato (L104/92) 
under 26 anni. La carta offre vantaggi concreti quali l’esen-
zione totale dalla tariffa per il quarto figlio al nido, sconti 
per prestazioni odontoiatriche, gratuità per certificati me-
dici, sconti su alcuni nelle farmacie, negli esercizi com-
merciali e nella grande distribuzione. Può essere richiesta 
all’Informafamiglia del Comune di Pesaro i mercoledì e 
giovedì dalle 10 alle 12 e sarà consegnata ai nuclei aventi 
diritto accompagnata da una guida informativa.

Grande partecipazione, grande riscontro 
sulla stampa locale, grande divertimento 
e ottima polenta: la festa della Famiglia 
di Sondrio, organizzata da ANFN con 
il Forum delle Associazioni Familiari, 
anche quest’anno ha fatto centro, por-
tando alla ribalta l’impegno, lo spessore 
e la creatività delle nostre famiglie.
“E’ stata una festa ben congeniata e ot-
timamente riuscita grazie all’ impegno 
tra il FORUM e l’ANFN di Sondrio” af-
fermano Alessandro e Loredana di Roio, 
coordinatori provinciali, “I partecipanti 
erano circa 300  e tutto si è svolto in un 
clima di gioia e allegria, grazie anche all’ 
animazione di Samuele e Veronica Qua-
ranta di Adro (BS) genitori di 9 figli.” 
Dopo il pranzo a base di polenta, salsicce 
e formaggio, confezionato dai superbi 
Alpini di Chiesa di Valmalenco,  si è 
svolto il dibattito con la dott.sa Chiara 
ATZORI sull’ ideologia del “gender”, 
seguito da una riflessione sulla prossima 
ondata di tasse. 

nEWS REGIOnALI SONDRIO
LA FESTA DELLA FAMIGLIA HA FATTO CENTRO

FESTA REGIONALE EMILIA ROMAGNA
SOLIDARIETà CON I TERREMOTATI

I PRESIDENTI BUTTURINI IN CALABRIA
Scesi in Calabria per assistere a “Una 
Partita in Famiglia” di Palmi, i pre-
sidenti ANFN Giuseppe e Raffaella 
Butturini hanno voluto conoscere le 
famiglie numerose calabresi in un in-
contro organizzato da Antonello Cru-
citti presso il salone parrocchiale della 
chiesa di S. Luca Evangelista. Presenti 
38 famiglie, all’inizio sui volti si leg-
geva una certa indifferenza e un larvato 
scetticismo, che si son dissolti quando 
I coniugi Butturini hanno cominciato a 
parlare manifestando un tangibile, con-
tagioso “ calore di famiglia”.
Libere di esprimersi, le famiglie hanno 
raccontato il proprio raffreddamento e 
mancanza di fiducia e interesse suben-
trato dopo il primo grande entusiasmo. 
Forti però ancora le aspettative e il de-
siderio di operare fattivamente perché 
l’Associazione possa crescere e diven-
tare sempre più “ visibile “.
Ci si aspetta che L’Associazione inter-
venga a favore delle famiglie non solo 
con gesti concreti con convenzioni, 
banco alimentare, coinvolgimento degli 
Enti locali e così via, ma anche come 
supporto morale e sostegno ai problemi 
comuni o “particolari” vissuti nella più 

totale solitudine.
Raffaella e Giuseppe incoraggiano, 
danno speranza e soprattutto riescono 
ad accendere il cuore di diverse coppie 
presenti che, da subito, si mettono in 
gioco, presentando la loro disponibilità 
per la realizzazione delle numerose pro-
poste messe in campo.
“ Non aspettate che siano gli altri 
dall’esterno a fare per voi; rimboccatevi 
le maniche, siate voi stessi gli artefici del 
futuro dell’Associazione; rendetela visi-
bile con iniziative di vario genere; uscite 

allo scoperto!”. Questo il succo del calo-
roso intervento di Giuseppe e Raffaella. 
Sono state pertanto nominate le “Fami-
glie Delegate”, il Coordinatore Provin-
ciale e le Famiglie che si occupino delle 
Convenzioni e del Banco Alimentare, 
mentre Crucitti si rendeva disponibile a 
organizzare una grande festa per rilan-
ciare ANFN in Calabria. Naturalmente 
non potranno mancare Giuseppe e Raf-
faella Butturini, desiderosi di tornare 
presto nella “bella” Calabria.

Anna Maria Barreca

Si è tenuta a Finale Emilia lo scorso 22 
settembre, 30 famiglie con 100 bimbi 
al seguito. Mentre i bimbi giocavano 
sotto l’occhio vigile degli animatori 
scout del gruppo di Casumaro, I geni-

tori incontravano il sindaco di Finale 
Emilia Dott. Ferioli, l’amico Mario 
Sberna, I presidenti Giuseppe e Raf-
faella Butturini raccontandoci chi 
siamo, le nostre aspettative, le nostre 

speranze e difficoltà.
L’entusiasmo e la carica con cui le 
nostre famiglie si raccontano è stato 
per tutti un’iniezione di fiducia e di 
voglia di ripartire, con pochi obiettivi, 
ma con la voglia di portarli a termine. 
In regione proveremo a lavorare sul 
fronte ticket sanitari, di cui l’Emilia 
Romagna ha un primato negativo di 
tutto rispetto. 
La mattinata si è conclusa con la con-
segna ufficiale di quanto raccolto con 
la generosità delle famiglie numerose 
per le zone colpite dal terremoto del 
2012, 5.200 € che hanno permesso di 
acquistare 2000 pacchi di pannolini 
che, grazie alla collaborazione con 
Federvita, verranno distribuiti alle 
famiglie numerose dei 12 comuni del 
cratere del terremoto. 

Marilia e Andrea Botti 



Il mio primo figlio ha 19 anni, è arro-
gante, a volte maleducato e indispo-
nente, ha sempre ragione lui, gli piace 
fare la vittima, cerca le persone soprat-
tutto se ne ha bisogno. Inoltre non è mai 
contento: se gli regali il sole voleva la 
luna e viceversa. Il mio secondo figlio 
ha 17 anni, è impertinente, saccente e 
cocciuto, a volte antipatico e insolente, 
è un po’ nevrotico e ha sempre ragione 
lui, si vede che è un male di famiglia. Il 
mio terzo figlio ha 12 anni e si atteggia 
ad adolescente in erba, al passo dei fra-
telli, risponde con tono da presa in giro, 
alza gli occhi al cielo quando lo si sgrida, 
vuole l’ultima parola se si discute, fini-
sce ogni frase dicendo “comunque ho 
ragione io”. Chissà da chi ha preso. La 
mia quarta figlia ha 6 anni, è una princi-
pessa capricciosa come solo le femmine 
sanno essere, porta allo sfinimento se 
non la si accontenta, è insistente, vive 
in simbiosi con me, è una piccola san-
guisuga. Purtroppo non ho altri figli 
altrimenti credo che potrei continuare a 
iosa l’elenco dei loro difetti. 
Le giornate con loro sono infinite, non 
mi fermo un attimo, urlo e straurlo (il 
famoso urlo di mamma!), sgrido fino a 
rimanere senza voce. In certi momenti 
io e il loro papà ci chiediamo cosa ab-
biamo fatto di male e sospiriamo pen-
sando a chi ha preferito un cane. Arrivo 
a sera sognando il letto ad occhi aperti, 
anelo al lunedì per andare a lavorare, 
maledico i pasti tutti insieme in cui ogni 
boccone finisce di traverso perché è in 
quel momento lì che le magagne ven-
gono a galla, che ognuno di loro salta 
fuori con una richiesta strampalata e, se 
non gli si dice sì, comincia a sbraitare 
che tra i suoi amici è l’unico sfigato e 
che dovremmo seguire un corso per 
genitori su internet che ci insegni come 
fare felici i figli. 
In effetti noi ci adoperiamo parecchio 
per negare loro la felicità: invece di con-
cedere lo scooter abbiamo fornito le bici 
di buoni fanali davanti e di dietro per 
tornare a casa col buio, non ci facciamo 
fregare continuamente e spesso e volen-
tieri scopriamo ogni tipo di balla, non li 
difendiamo se prendono un brutto voto 
ma siamo praticamente sempre dalla 
parte degli insegnanti (cosa che mi costa 
parecchio viste le pecche grandiose che 
esistono nel mondo della scuola e che 
conosco bene), non concediamo soldi a 
palate e la loro paghetta mensile è vera-
mente misera ma sanno perfettamente 
che possono aumentarla tagliando 
l’erba nel prato, facendo piccole com-
missioni e aiutandomi, perché no, a 

lavare le scale, a pulire il bagno, a spaz-
zolare il tappeto della sala, a passare lo 
straccio sui pavimenti. Devo dire che 
sono furbi e spesso lo fanno. Devo dire 
anche che sono bravi e talvolta lo fanno 
e non vogliono i soldi. Posso aggiungere 
che quando mi vedono sull’orlo di una 
crisi di nervi, almeno uno di loro, intrat-
tiene spontaneamente la piccoletta. 
Mia sorella, rigorosamente single, 
quando viene a casa mia, se ne va di-
cendo “ogni volta che vengo qui capi-
sco perché non ho voluto figli”. Tutto 
nella norma, non mi preoccupo, anzi mi 
viene da sorridere. Sorrido e mi com-
piaccio di me stessa, sembro un po’ pa-
tetica mentre lo faccio, ma, forse, sono 
nata masochista. Perché non cambierei 
una virgola di tutto ciò, nemmeno dei 
miei nervi a fior di pelle. Perché se non 

avessi i miei figli non avrei nemmeno i 
nervi. Perché se non avessi i miei figli 
mi annoierei a morte. Perché se non 
avessi i miei figli non litigherei mai con 
mio marito invece a discutere si cresce. 
Perché se non avessi i miei figli non ri-
uscirei a scrivere proprio nulla: è il mio 
passatempo preferito ma loro ne sono 
l’essenza, il contenuto e lo scopo. 
Perché quando i miei figli non ci sono 
io non sono nessuno e non riesco a de-
glutire se penso che può essere successo 
loro qualcosa. Ecco allora che ben ven-
gano gli anni terribili dell’adolescenza: 
loro ci sono e mi fanno dannare, loro 

sono i miei bambini cresciuti e mi ricor-
dano giorno dopo giorno quanta strada 
abbiamo già fatto e  mi spronano a tro-
vare la forza per tutta la salita che ancora 
c’è da fare perché se ci siamo riusciti 
fino a portarli ad essere, i primi, quasi 
uomini, non possiamo mollare ora. E 
il primogenito con la sua arroganza 
mi fa capire che a volte siamo troppo 
intransigenti e fanatici di principi veri 
ma su cui si può, nemmeno con troppa 
fatica, raggiungere un compromesso. 
Lui, che già a sedici anni non ne voleva 
più sapere di fare un giro in bicicletta 
in campagna tutti insieme, che si rifiu-
tava di venire al cinema con mamma e 
fratelli per il terrore di essere visto dai 
coetanei, che voleva comprarsi le scarpe 
da solo senza genitrice criticona e con-
servatrice al seguito. E’ proprio lui che 
mi sprona a godere dei miei figli senza 
risparmiarmi, perché crescono in fretta 
e presto iniziano gli anni in cui non ti ri-
conoscono, in cui vorrebbero che tu non 
ci fossi (anche se dentro di loro sanno 
benissimo che non è vero).
E quando penso ai miei due (ancora) 
bambini, poi, il cuore mi si apre di orgo-
glio, tenerezza e amore infinito: se man-
cano loro la casa è in ordine ma troppo 
vuota e silenziosa. I giocattoli sono al 
loro posto ma incutono tristezza, sono 
senz’anima se nessuno li usa. I miei 
piccoli sono la mia vita, il mio respiro 
e la mia luce. Ci fanno tornare bambini, 
sorridere delle frasi buffe, compiacerci 
della nostra bravura. La loro massima 
aspirazione è ancora stare con noi ge-
nitori, incredibile ma vero, conviene te-
nerceli ben stretti finché dura. Con tutti 
i nostri errori, le nostre pecche e fragi-
lità, possiamo essere ottimi genitori per 
i nostri figli, piccoli e cresciuti. Quando 
sono piccoli, certo, è tutto più facile, 
gratificante e divertente. La nostra 
principessa ci mancava e ora c’è e non 
potremmo immaginare la nostra vita 
senza di lei. Ci fa ridere, emozionare e 
ringraziare Dio ogni giorno per la sua 
presenza. Ci addolcisce, ci rasserena e ci 
tiene legati a lei e tra di noi come l’ele-
mento portante della casa. 
Qualcuno dice che ogni bambino sce-
glie la famiglia in cui nascere. Grazie 
Giacomo, Mattia, Luca e Emma, di 
avere scelto proprio noi come mamma 
e papà, anche se siamo genitori testardi, 
pesanti, nervosi e antipatici. Grazie di 
essere i nostri figli. Vi amiamo più della 
nostra stessa vita. 
Buon Natale.

Barbara Mondelli
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fRITTATA DI VERMICELLI
Una ricetta da primo premio quella che ci regala Maura Pisma-
taro, la nostra “mamma chef” di Roma, che con la sua “Frittata di 
vermicelli” si è aggiudicata il premio Leucosia 2013.
La frittata di vermicelli, senza uova, è una ricetta del paese 
di Rossano Calabro sul mar Jonio, che ho imparato da mia 
nonna Aurora. Questa  ricetta testimonia il sapere antico di 
chi  doveva far festa col poco che aveva.
Pasta, vermicelli, due alici salate e impepate, del mare,  
qualche oliva nera, olio d’oliva  della  terra, niente altro!  Ed 
era già Natale!  Da quando sono nata, alla vigilia di Natale, 
aspettando la nascita di Gesù Bambino, la casa era satura di 
profumi intensi, l’olio fumante, le alici, il peperoncino pic-
cante e  le olive nere, che  tingevano la pasta di un colore 
forte come i colori della terra di Rossano, terra rossa con 
giganteschi olivi millenari e sullo sfondo il mare blu!

InGREDIEnTI
500gr di vermicelli 
6 alici salate
100gr di olive nere tipo gaeta
Peperoncino in polvere piccante
Olio extravergine d’oliva
Padella di ferro o antiaderente. 
Mettere a marinare le alici con le olive, l’olio ed il peperon-
cino, scaldare dell’olio in una padella antiaderente capiente, 
quando l’olio sarà molto caldo mettere metà dei vericelli 
cotti, la marinata , e l’altra metà dei vermicelli.
Far cuocere bene da un lato, scuotendo spesso la padella, 
poi rigare dall’altro lato quando si staccherà bene e ripetere 
l’operazione almeno due volte per lato, fino a che si sia for-
mata una crosta croccante! Servire subito ben calda,con un 
buon vino rosso calabrese!!!

IL nATALE DEI MIEI TEMPI PASSATI 
Torino 30-40 anni fa.
Evocarlo mi dà una stretta al cuore. Non c’è più mia mamma, 
non ci sono più i miei nonni, non c’è più la mia balia. La balia 
che era stata di mia nonna, poi di mio padre e di mio zio e poi 
di noi nipoti. Veniva dalla Sicilia ed era analfabeta. Viveva in 
casa con i miei nonni e miei zii e mio cugino e per noi tutti era 
della famiglia.
La sera della vigilia, con i miei genitori, la si trascorreva a casa 
dai miei nonni paterni con un menù a base di pesce, molto sem-
plice, molto fritto. Si guardava il film di Natale, magari ameri-
cano, magari vecchio (Miracolo sulla 34° strada) e poi gli occhi 
iniziavano a calare e qualcuno passava sul divano in attesa della 
Mezzanotte.
E, arrivata,  ci si recava in Chiesa. Ricordo che, non appena pas-
sato il portico della casa,  si usciva nella notte fredda e buia e si 
guardava il cielo. Stellato!  Acc.! Avrei tanto voluto invece veder 
scendere la neve proprio in quella Notte. La notte Santa. 
La Chiesa ci accoglieva calda e gremita di gente ed io bambina 
cercavo il presepe gigante che il parroco faceva per rimirarlo 
con stupore.
Era tardi.... il caldo, l’incenso, i canti...mi appisolavo sulle ginoc-
chia di mia madre nella tranquillità. Era Natale.
Il mattino dopo venivo svegliata dai canti di Nalale tradizionali 
che si diffondevano  in casa mia e, alzata, iniziavano i prepara-
tivi per il pranzo.
La casa era tutta addobbata ogni anno in maniera diversa. Tradi-
zione che ora rivivo con i miei figli. Il presepe, l’albero, ma anche 
la neve finta in casa o le nuvole appese nel corridoio o la porta 
con le cartoline che ricevevamo di auguri.
Ogni anno con mia mamma imparavo una poesia natalizia e la 
leggevo, là in salone, in piedi sulle sedie di velluto color crema.
A pranzo venivano tutti. Nonni, zii, cugini e ognuno poteva 
portare parenti o amici che altrimenti sarebbero stati soli. E il 
pomeriggio ci raggiungevano altri e la sera altri ancora.
I regali si aprivano rigorosamente dopo il dolce ed era una vera 
tortura attendere quel fatidico momento che si aggirava intorno 
alle 15 del pomeriggio!!!
Ma poi ci si radunava in cerchio e ognuno dava e riceveva qual-
cosa.
Piccolo, semplice, un dono che riflettesse Il Dono più grande che 
ci era stato fatto. 
Finivamo giocando tutti al “mercante in fiera” , con sem-
pre la musica che andava e la gioia di essere insieme. Ancora 
quell’anno tutti insieme.

Lidia flandin

LA RICETTA
DECORAZIONI con pasta di sale

SPECIALE nATALE

STORIE DI MAMMA

Questo è un lavoro che ci divertiamo a 
fare con i nostri bambini in attesa del 
Natale.
Decorazioni con pasta di sale.  
Occorrono
- 1 kg Farina 
- 1 kg sale fino 
- ½ litro di acqua 
-  stampini per biscotti  

(stelle, abeti, ecc..) 
- colori a tempera 
- pennelli 
- brillantini (porporina) 
- nastri natalizi 

Mescolare la farina e il sale, aggiungere 
lentamente l’acqua, in modo da otte-

nere un impasto denso, che non si ap-
piccichi alle mani. 
Stendere l’impasto fino ad ottenere uno 
spessore di circa ½ cm e con gli stam-
pini ricavare le varie forme. 
Con una matita fare un foro sulla parte 
superiore della forma che fungerà da 
occhiello (servirà per farci passare i na-
stri). 
Lasciare asciugare a temperatura am-
biente per circa 5 giorni (1 giorno per 
mm di spessore) girandoli a metà 
tempo. 
Una volta asciutti, utilizzando i pen-
nelli, colorarli a piacere con le tempere 
colorate. 
Distribuire un po’ di porporina e la-

sciare asciugare il colore. 
Una volta asciutto, passare un nastro 
natalizio nel foro e fare un fiocco. 
Si possono usare per decorare la casa o 
per personalizzare i pacchi di Natale. 
Buon divertimento 

Stefano Albarello

COME FARE FELICI I FIGLI…

RICORDI

Decorazione natalizia di Mamy Sandra 
(Sandra Desperati) 
http://mamysandra.blogspot.it
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nuovo arrivo in casa Saresin
Francesco, Giulia, Davide e Leonardo con mamma Ales-
sandra e papa’ Marco Saresin annunciano la nascita del 
loro fratellino Ludovico. 

è nato francesco Crucitti
Grande festa in casa del coach della Nazionale Calcio 
ANFN per la nascita di Franceseo, maglia n. 10 della 
squadra di Antonello e Angela. Felice e orgoglioso papà 
Antonello: “ringrazio tutti per le preghiere e la vicinanza 
in questo momento di gande gioia”.

è nato Gabriele
Il 7 novembre alle 23.52 è nato Gabriele: peso 3.740 kg 
e 50.5 cm di lunghezza.Il travaglio è stato lungo e dolo-
roso. Ora siamo stanchi ma contenti per il nuovo mem-
bro della John French West family!
Francesco, Alice e I fratelliAlessandro, Jiulia e Samuel

Benvenuta Camilla
IL 16 Novembre è arrivata Camilla, con grande gioia dei 
genitori Marco e Tiziana e dei fratelli Giada, Valentina, 
Giulia, Carlotta, Leonardo, Linda.

UnO SPETTACOLO DI fAMIGLIA
Un progetto artistico teatrale per le famiglie numerose di 
tutte le regioni: è l’iniziativa intrapresa dalle famiglie dei 
coordinatori Triolo, Piccolo, Fergnani e Sbolci per por-
tare all’assemblea del decennale, nel prossimo 2014, uno 
spettacolo musicale tutto “made in ANFN”.
“L’idea è quella di realizzare tanti piccoli gruppi, re-
gionali o provinciali, che hanno a disposizione un mo-
mento sul palco per esibirsi.” spiegano gli organizzatori 
“ Vanno quindi bene cantanti, cantautori, strumentisti, 
ragazzi o genitori oppure famiglie intere...”
Se vi sentite “tagliati” per lo spettacolo contattate i vostri 
coordinatori regionali oppure: 
progettoteatro@famiglienumerose.org 

francesco & Teresa Triolo

GIACOMO ALLO ZECCHInO D’ORO!
Mamma Simonetta e Papà Marco Pedini ci comunicano 
con grande orgoglio che quest’anno allo Zecchino d’oro 
canterà come solista un bambino della nostra associa-
zione: il loro 6° figlio Giacomo. SUL palco dell’Anto-
niano ci  saranno anche  il terzo di 4 figli( da Verona) e la 
quarta di 4 figli(dalla Svizzera):  c’è ancora qualcuno che 
crede nella famiglia numerosa !!!

Addio alla mamma di Marina Ruggiero
Grande dolore per Marina, instancabile caporedattrice di 
Test Positivo che dopo la scomparsa del padre all’inizio 
dell’anno, perde anche la mamma, vittima improvvisa-
mente di un aneurisma. “ Mamma è volata in cielo ed ora 
è con papà.” Scrive Marina” Chiediamo solo la preghiera 
e che quanto mamma ha fatto possa ancora dare buoni 
frutti. contando su Chi le è stato e le sarà sempre vicino

E’ mancato il papà di Maurizio Iannello
Era malato da tempo e si è addormentato nel Signore 
il papà del coordinatore di Rieti Maurizio Iannello. Gli 
siamo vicini con affetto e preghiere.
Un abbraccio triste da tutta ANFN.

“CERCO fAMIGLIA” 
APPELLO PER SAMUELE
Samuele (il nome è di fantasia) è un bimbo di appena 
un anno ospitato, dal momento dell’abbandono avve-
nuto alla nascita in circostanze drammatiche, presso una 
struttura sanitaria del centro Italia.
Nonostante il deficit neurologico che ne condiziona lo 
stato di salute, è a detta dei medici e degli infermieri che 
lo accudiscono amorevolmente dal suo arrivo, un bam-
bino meraviglioso che ha l’immenso dono di generare 
amore.
Il Tribunale dei Minori di Firenze cerca per questo pic-
colo una famiglia che voglia accoglierlo e amarlo per 
sempre.

L’appello, data la situazione estremamente delicata e ur-
gente, è esteso a tutte le famiglie sul territorio nazionale, 
anche quelle numerose, che hanno già accolto in passato 
bambini con handicap o che superino i limiti di età pre-
visti dalla legge.

Non è inoltre necessario avere in corso una procedura 
adottiva con il Tribunale dei Minori della propria re-
gione, la documentazione da produrre verrà eventual-
mente indicata in seguito all’adozione. Per informazioni: 
Valentina Tatti - tel: 388.3330333 

Molte “nostre famiglie” oltre ad essere 
accoglienti verso i figli naturali, hanno 
deciso di lasciare aperto lo spazio e il 
cuore all’accoglienza di figli non propri 
in temporanee situazione di disagio fa-
migliare.
Il progetto “NUMEROSE ACCO-
GLIENZE” si prefigge di raccogliere, 
coordinare e mettere in relazione fra 
di loro le famiglie ANFN che danno 
testimonianza di Affido Familiare, con 
riferimento specifico a quanto previsto 
dalla legge 184/1983 art 2 che afferma:
… Il minore temporaneamente privo 
di un ambiente familiare idoneo, nono-
stante gli interventi di sostegno e aiuto 
disposti ai sensi dell’articolo 1, è affidato 
ad una famiglia, preferibilmente con 
figli minori, o ad una persona singola, in 
grado di assicurargli il mantenimento, 

l’educazione, l’istruzione e le relazioni 
affettive di cui egli ha bisogno.”
Il progetto è volto a realizzare una banca 
dati e un mappatura a livello nazionale 
delle famiglie affidatarie e della tipolo-
gia di affidi. Intendiamo inoltre racco-
gliere dati sulle normative locali in tema 
di affido famigliare, realizzare reti di re-
lazioni locali fra le famiglie di una stessa 
zona, e il supporto alle realtà vicine con 
programma di auto aiuto e sostegno re-
ciproco. Intendiamo realizzare inoltre 
un nostro documento di promozione 
dell’affidamento famigliare e lavorare 
per la promozione di leggi che rendano 
possibilmente uniforme a livello nazio-
nale il percorso per diventare famiglia 
affidataria, a tutela dei minori e delle 
famigli stesse.

“Numerose accoglienze” è un pro-
getto ambizioso, ma abbiamo visto che 
quando ci si crede si può volare alto: 
vogliamo garantire ai servizi sociali lo-
cali e ai Tribunali dei minori una rete di 
famiglie aperte, collaborative e compe-
tenti, che possano per il minor tempo 
possibile (per il bene del minore) rega-
lare ai bambini un ambiente famigliare 
che gli restituisca speranza per il futuro.
Chi volesse avere maggiori info può 
rivolgersi all’inidirizzo numeroseacco-
glienze@famiglienumerose.org
I primi risultati del progetto saranno 
presentati nel corso dell’assemblea 
2014, con il primo incontro nazionale 
delle famiglie numerose affidatarie… e 
perché no, un  libro che raccolga queste 
fantastiche storie di quotidianità.

Marilia e Andrea Botti 

NuMEROSE ACCOGLIENzE IN RETE PER L’AFFIDO

22 DICEMBRE, FESTA ANFN A REGGIO CALABRIA

QuANDO NATALE ARRIVA PRIMA….

Una grande festa per le famiglie nu-
merose calabresi, per organizzare e ri-
lanciare l’attività dell’Associazione in 
una regione con enormi potenzialità. 
La festa Regionale della Calabria si 
terrà domenica 22 dicembre, presso i 
locali del Palazzo CE.DIR (uscita Reg-
gio Centro) a partire dalle 9.30. Denso il 
programma dell’iniziativa organizzata 
da Antonello Crucitti, ex coordinatore 
regionale ora trapiantato a Brescia ma 
sempre legatissimo alla sua terra: “Que-
sta è la festa della ripartenza dell’ANFN 
Calabria”, spiega con un termine calci-
stico Crucitti, allenatore della Nazionale 
Calcio, “ci aspettiamo tanto entusiasmo 
e voglia di fare, perché le famiglie sono 
molto motivate.” 
Nella mattinata verranno presentati, 
alla presenza dei presidenti Butturini, di 
Luca Gualdani e del segretario ANFN 
Paolo Puglisi, i nuovi coordinatori re-

gionali Antonio e Manuela Laganà e i 
neo coordinatori della provincia di Reg-
gio Calabria Gino e Gisella Zito. 
 La giornata proseguirà con il saluto dei 
presidenti ANFN, delle autorità locali e 
del consiglio direttivo dell’associazione 
“Sentinelle in piedi” che sta conducendo 
in tutta Italia la sua silenziosa protesta 
in difesa della libertà di pensiero e della 
famiglia naturale. Seguirà la S. Messa, 
celebrata dal Vescovo Metropolita di 
Reggio Calabria-Bova sua Eccellenza 
Mons. Morosini, con la partecipazione 
di altri vescovi della regione.
Una squadra di venti ragazze si occu-
perà dell’animazione dei “figli nume-
rosi” fino all’ora del pranzo che verrà 
offerto gratuitamente alle oltre 500 per-
sone previste. Nel pomeriggio, mentre 
i ragazzi saranno intrattenuti con uno 
spettacolo teatrale, i genitori si ritrove-
rannno per l’incontro associativo, con le 

testimonianze, gli interventi e i progetti 
in campo. 
IL programma verrà recapitato nei pros-
simi giorni a tutte le famiglie ANFN 
della Calabria: nessuna deve sentirsi 
esclusa, tutte devono essere informate. 
E’ richiesta la prenotazione per facilitare 
l’organizzazione ma la partecipazione 
è gratuita:” La festa sarà a costo 0 per 
l’Associazione e per le famiglie, grazie 
alla collaborazione di alcuni sponsor e 
i fondi raccolti durante le partite “in fa-
miglia” della Nazionale Calcio”, spiega 
Antonello Crucitti.

Info e prenotazioni: brescia@famiglie-
numerose.org, Antonello Crucitti , cell. 
368 3749055, Antonio Laganà, calabria@
famiglienumerose.org, 338 2639554 e 
Gino Zito, reggiocalabria@famiglienu-
merose.org 328 5345540

La solidarietà, l’attenzione verso chi è nel 
bisogno, a volte mette in luce l’impor-
tanza del contatto fra persone, associa-
zioni: la capacità di fare rete che porta il 
necessario là dove serve.
Quando siamo stati contattati da Mario 
Figoni, presidente dell’associazione Fiori 
sulla Luna, realtà molto attiva a favore 
delle famiglie con figli disabili, ci ha fatto 
particolarmente piacere che si sia pensato 
all’ANFN vicina alle famiglie in difficoltà.
Ci venivano offerti 2 buoni da 500€ 
l’uno, spendibili presso un grande super-
mercato di Cuneo per aiutare famiglie in 
disagio con figli in età scolastica.
Coscienti dell’importanza di poter di-
sporre di queste risorse, ci siamo interro-
gati su come fare ad individuare chi ne 

avrebbe avuto più bisogno e la cosa più 
naturale ci è sembrato il contatto con le 
nostre famiglie, per chiedere se fossero a 
conoscenza di situazioni a cui indirizzare 
un aiuto.
E’ stato davvero coinvolgente e di sprone 
scoprire come le nostre famiglie, già obe-
rate dagli impegni del quotidiano, tro-
vino anche il tempo e la disponibilità per 
aiutare chi è in difficoltà per la perdita del 
lavoro, per la malattia o una grave disabi-
lità sopraggiunta e che, per dignità, non 
sempre si appoggia alle istituzioni.
Si è cercato di privilegiare l’aiuto verso il 
necessario per la scuola perchè un bam-
bino che si ritrova con l’astuccio di nuovo 
fornito di tutti i colori o un compasso fun-
zionante, per non doverlo sempre chie-

dere a qualche compagno, ritrova fiducia 
e si rinfranca da un disagio vissuto quo-
tidianamente.
Sicuramente non sono risposte risolutive, 
però una quindicina di famiglie, attra-
verso altre famiglie, hanno ricevuto un 
po’ di respiro e qualche certezza in più. 
Speriamo sia di buon auspicio per il Na-
tale ormai vicino.
Grazie a Fiori sulla Luna, innanzitutto 
per l’aiuto concreto ma per averci messo 
in contatto con famiglie generose, che ci 
hanno insegnato come si possa aiutare 
senza essere eroi e ci lanciano un messag-
gio vero, profondo, da diffondere: finchè 
c’è famiglia c’è speranza…

Silvio Ribero
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