
 IL PICCOLO GIORNALE DELLE GRANDI FAMIGLIE

Poste Italiane S.p.A – Spedizione in abbonamento postale – D.L. 353/2003
(conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB FIRENZE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE
4° Trimestre 2015
anno 9° - numero 2  

La storia
Crucitti,  
undici figli  
nel pallone
a pagina 10

Comuni amici 
della famiglia, 
verso il marchio 
di qualità
a pagina 18



TestPOSITIVO2

Se non hai ancora 
rinnovato, utilizza
il bollettino allegato
a questo numero
di test positivo.

Ci sono molti motivi
per sottoscrivere o rinnovare 

l’adesione alla associazione

Uno di questi è la possibilità di continuare a ricevere
l’edizione cartacea di test positivo anche per il prossimo anno

Costo del rinnovo (almeno) 15,00 Euro
e riceverai la tessera ANFN per il 2016,

che ti darà l’opportunità di usufruire

di oltre 300 convenzioni sottoscritte
in tutta Italia

Co
m

e? oppure effettua un bonifico
intestato a

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
FAMIGLIE NUMEROSE

Verso il c/c bancario
aperto in BANCA POPOLARE ETICA
Codice IBAN IT91K0501811200000000114162

Indicando nella causale: 
numero tessera, nome e cognome,
rinnovo 2016



TestPOSITIVO 3

Sede Nazionale
Q. re La Famiglia Via XXI, 1
251 26 Brescia (BS)
presidente@famiglienumerose.org

Segreteria Nazionale
Via Corsica, 165
25125 Brescia (BS)
segreteria@famiglienumerose.org
Tel. 030 22 94033
Orario: dal lunedì al giovedì
9.00 -13.00/14.00-18.00

Editore:
Giuseppe Butturini, presidente
Associazione Nazionale
Famiglie Numerose

Redazione:
Via Mario Giuntini 111
San Prospero (Cascina)
redazione@famiglienumerose.org

Direttore Responsabile
Maria R. Flono

Stampa:
Rotostampa s.r.l.
Via B. Buozzi 21 /23 FIRENZE

Finito di stampare  
nel mese di dicembre 2015
Anno 9, n.2 2015
Pubblicazione iscritta
al n. 19/2007
del registro stampe periodiche
presso ilTribunale di Brescia
(aut. del 25/05/2007)
Pubblicazione bimestrale a cura
della Associazione Nazionale
Famiglie Numerose.
Anno 9. n.1 Primo trimestre 2015

Hanno collaborato
a questo numero:
Mauro Bazzani
Andrea Bernardini
Giuseppe e Raffaella Butturini
Patrizia Carollo
Marina e Luigi Criscuoli
Regina Florio
Emanuela Garavelli
Maria Rosaria e Salvatore Masia
Barbara Mondelli
Maura Pismataro
Francesco Rizzato
Emanuela e Alfio Spitaleri

4 EDITORIALE
Facciamo sorridere il cielo
di Giuseppe e Raffaella Butturini

5 MONDO
Figli numerosi con la valigia
di Regina Florio

6 FAMIGLIA & CHIESA
«Sosteniamo ed incoraggiamo le 
famiglie numerose»
di Andrea Bernardini

7 FAMIGLIE E PARLAMENTO
Famiglie numerose povere, dov’è 
finito il bonus di mille euro?
di Andrea Bernardini

8 MONDO
Sette papà in visita  
al parlamento europeo

9 FAMIGLIA E DIRITTO
Il matrimonio «esiste» solo  
se tra uomo e donna
di Andrea Bernardini

10 LA STORIA
La verità?  
Il Signore precede i nostri passi
di Patrizia Carollo

12 SALUTE E SOCIETÀ 
40 anni: è ancora l’età giusta  
per diventare mamma?
di Patrizia Carollo

13 VITA DELL’ASSOCIAZIONE
«Big Bang Family»  
L’animazione esplosiva
di Marina Ruggiero

14 Qui Sannio. Famiglie numerose, 
 riparte la scommessa

15 VITA DELL’ASSOCIAZIONE
«Home for exchange»  
scambio casa
di Marina Ruggiero

17 Anno della Misericordia,  
 a Roma una CASA che ospita 
 a misura di «grandi famiglie» 

di Andrea Bernardini

18 L’INIZIATIVA
Comuni amici della famiglia,  
verso il marchio di qualità
di Emanuela ed Alfio Spitaleri

20 STORIE DI MAMMA
Vacanze natalizie di casa Rota
di Barbara Mondelli

21 LA RICETTA
Natale in Brasile
di Maura Pismataro

22 Nascite, For ever, in adozione,  
 laureee e diplomi

di Alfio Spitaleri

SO
MM

AR
IOEditoriale

di Giuseppe e Raffaella Butturini

Sì! È vero la famiglia, la famiglia di un papà e 
di una mamma, le nostre famiglie sono sotto 
attacco, da tutti fronti o quasi. Sono pochi 

a metterci la faccia per difenderla e promuoverla. 
Fra questi c’é la Chiesa cattolica, con due  sinodi 
sulla famiglia. Se molti dicono «ciao» alla famiglia, 
perché bisogna parlare di «famiglie» e non di 
«famiglia»; se potrebbe essere rischioso parlare 
di mamma e di papà; se Parlamento e governo 
investono tempo, energie e soldi per fare una legge 
sulle «unioni civili» a favore di coppie omosessuali, 
mettendo all’angolo la famiglia: allora il paese è a 
rischio perché la famiglia di sempre è la sua risorsa 
vitale e il suo cuore e perché nei suoi confronti ci 
sono le più pesanti e diffuse discriminazioni.
Eppure la famiglia di sempre, in particolare la 
numerosa, resiste. 
Da migliaia di anni c’è, e rimane; o come un fiume 
carsico scompare e poi riemerge; è come una 
molla: più la comprimi, più forte scatta. Le cause 
che la riportano in vita sono diverse; ma il fattore 
famiglia non cambia, prima o poi salta fuori. 
Insomma la famiglia sorprende. È la cosa più bella 
e potente del creato, perché in Lei c’è: «L’amor 
che move il sole e l’altre stelle», dice Dante. Anfn 
c’è perché la famiglia continui a sorprendere e a 
muovere.
Sarebbe interessante esaminare gli ultimi due 
secoli di storia, per vedere come dopo ricorrenti 
crisi la famiglia riemerge. Certo la crisi odierna fa 
pensare: per molti studiosi la famiglia di sempre 
ormai è finita, inutile illuderci per un suo ritorno. 
Ma nessuna paura! La vita è una forza, un fiore 
che spunta sui gradini di tante case dove terra non 
c’è; e la famiglia è il fiore più bello e allora quella 
piccola virtù che si chiama speranza non muore.
Così la famiglia riemerge.  

Facciamo 
sorridere il cielo

continua a pagina 4



TestPOSITIVO4

Basta che in una sola, non ci si pieghi alla stoltezza di 
«chi» per dominare toglie agli altri la libertà di pensare, 
di decidere e di agire. Cosa possibile perché i mass 
media e i poteri che li dirigono usano spesso anestetici 
speciali capaci di togliere intelligenza per intendere, 
riuscendo a presentare come buone cose che per il buon 
senso sono cattive. E oggi questi anestetici si usano 
sulla famiglia, perché in essa ci sono relazioni, libertà e 
coscienza di sé; vorrebbero che si dubitasse sull’identità, 
sul nostro essere papà e  mamma;  ci vorrebbero 
«Uno nessuno e centomila», come diceva Pirandello.
Vorrebbero massificarci e frantumarci. Noi, invece, 
abbiamo nome e cognome; questo ci narra la storia da 
cui veniamo, quello ci indica la storia che possiamo fare.
Noi famiglie numerose abbiamo - nei nostri figli e 
nell’essere famiglie unite - una lente di ingrandimento 
capace di comprendere dove sta il trucco, dove stanno le 
cose belle; il domani e la vita. E qualcuno se ne accorge. 
È successo anche a Pisa nell’incontro dei coordinatori 
regionali: le istituzioni pubbliche ci chiedono una mano 
per far capire al paese e a chi ha potere che per dare vita 
alla società è necessario appoggiare la famiglia. Così la 
Provincia di Trento ci chiede di essere  promotori di un 
progetto: il «Comune amico della famiglia»; un progetto 
che partito da Trento  potrebbe essere assunto dal 
Governo nazionale se, con il nostro aiuto, si diffonde nel 
resto d’Italia. È un esempio, perché anche il Ministero 
dell’Interno ci chiede una mano per difendere i bambini 
dalla pedopornografia.
Siamo un punto di riferimento per la coscienza civile 
dell’Italia. Non stirpe in estinzione, ma gente capace di 
mettersi in rete, di stare sveglia fino alle due di notte per 
aggiornare il sito o  le convenzioni o fatture in sospeso, 
o progetti nuovi per l’animazione o per chiudere Test 
Positivo o per il Banco alimentare. Gente capace di 
fare relazione; una cosa che spesso  manca al  paese.  

La nostra ricchezza non sono il  conto in banca o la 
carriera o l’apparire, ma il volerci bene in casa, i nostri 
figli, il nostro incontrarci. Cose che con la «Tac» non 
si vedono, ma che ci sono; perché dove ci sono unità 
e figli,  sobrietà e povertà, le relazioni sono ricchezza;  
e noi ne abbiamo. È l’accumulo di cose che rende 
misere le relazioni e, per molti, crea miseria. Allora 
quel «poco» che si può fare, facciamolo. Incontriamoci, 
scomodiamoci, a partire dal Direttivo, dai CR, Cp, Fd. 
Il nostro potere è il servizio e la passione nel farlo. La 
meta: coinvolgere sempre più le nostre famiglie, nella 
vita dell’Anfn: dandosi si è più felici..
A Natale una famiglia aspetta; aspetta una parola. Non 
so quale, la saprò nell’incontro: sarà una perla per me 
e per quella famiglia. Usciamo, andiamo e vedremo. 
Perché da ‘Quel Natale di duemila anni fa è cominciata 
una storia nuova che può sorprendere ancora e dare non 
po' di vita, ma Vita. Il Cielo sorriderà e in noi nascerà 
una gioia  prima sconosciuta.

Nella foto di Mauro Bazzani, parte della famiglia Butturini
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Mondo

Figli numerosi con la valigia
Come favorire l’interscambio culturale dei nostri figli

di Regina Florio

Sono nati con Internet e l’Euro, 
hanno la testa già in Europa: 
masticano almeno l’inglese di 

canzoni e computer, sognano di andare 
lontano e ci vanno anche. Sono sempre 
di più  i ragazzi che scelgono di studiare 
e lavorare all’estero, spinti dalla difficoltà 
d trovare lavoro e realizzazione sul nostro 
suolo, ma anche attratti dalle possibilità 
di crescita e di incontro che viaggiare e 
vivere in altri paesi e in altre culture può 
dare. Alcuni prendono e vanno, magari 
senza la benedizione di mamma e papà, 
altri preferiscono  vie più tranquille e 
sicure. Ma l’imperativo, per tutti, è aprirsi 
al mondo e mettersi alla prova. magari 
per tornare a casa più forti e motivati. 
Tutto bello.. ma… servono soldi, spesso 
tanti. E allora, che fare? 
Consapevole del valore della nostra rete, 
Anfn da sempre ha cercato di favorire 
l’incontro e lo scambio. Ora le possibilità, 
dentro e vicino ad Anfn, sono diverse e 
ve le segnaliamo per consentire a tutti 
l’opportunità di fare le valigie nella 
migliore sicurezza possibile senza gravare 
(troppo) sul bilancio familiare.

PIATTAFORMA IFAMILYNETWORK
L’idea era nata come una battuta. C’è lo 
scambiocasa, perché non fare lo “scambio 
figli”? Mio figlio vola a Trapani e tua 
figlia sale a Bergamo. E se, con la rete di 
famiglie europee dell’Elfac, si andasse in 
Spagna, Germania, Portogallo?
Per facilitare lo scambio, oltre la rete 
informale di Facebook Anfn e gli 
esperimenti dello Scambiocasa Anfn 
(vedi sotto) ora c’è la piattaforma 
Ifamilynetwork, un sito spagnolo che 
si è convenzionato con Elfac, studiato 
per mettere in contatto le famiglie che 
vogliono conoscersi e mandare i figli 
all’estero, per periodi più o meno lunghi. 
L’iscrizione è gratuita per le prime 2000 
famiglie che accederanno al sito, poi le 
famiglie Elfac potranno contare su una 
riduzione del 50% dei costi. In cambio 
avranno un ventaglio (sempre più 
ampio, si spera) di famiglie nel mondo 

con cui stringere un’amicizia finalizzata 
all’incontro e allo scambio, magari per 
permettere al ragazzo/a di studiare la 
lingua del posto risparmiando almeno 
sulle spese di alloggio. Per saperne di più, 
potete consultare il nostro sito  
www.famiglienumerose.org  
o direttamente il sito in inglese e 
spagnolo www.ifamilynetworks.com. 
Per iscriversi è necessario richiedere ad 
Anfn un codice di accesso, scrivendo a 
elfac@famiglienumerose.org a garanzia 
dell’appartenenza all’associazione. 

SCAMBIO CASA E POI…
Da questa estate è attivo sul sito Anfn 
il servizio di Scambiocasa tra associati, 
un modo molto popolare all’estero 
per viaggiare senza spese alloggiando 
nelle case messe a disposizione delle 
famiglie. Un recente sondaggio ha 
rivelato che il progetto piace molto e che 
l’idea di prestare e prendere in prestito 
la casa sarà presa in considerazione 
per organizzare le prossime vacanze, 
anche se il servizio ha bisogno ancora 
di un po’ di rodaggio. E chi è disposto 
a scambiare l’appartamento è altresì 
disponibile a ospitare figli altrui, 
un'ulteriore possibilità per allargare i 
propri orizzonti, ma anche un prezioso 
aiuto per gli universitari che si trovano 

a dovere cambiare sede. Mentre le 
iniziative Anfn cercano di diventare 
grandi, è possibile rivolgersi ad altre 
agenzie con cui, tra l’altro, Anfn sta 
iniziando interessanti collaborazioni. Per 
chi vuole viaggiare facendo volontariato, 
segnaliamo in particolare il Servizio 
Volontariato Europeo e gli Scambi 
Culturali continuamente aggiornati sul 
sito www.scambieuropei.info. Il sito offre 
anche possibilità di lavoro e di tirocinio 
e va tenuto d’occhio regolarmente, come 
il sito di Servas Giovani, che permette ai 
giovani maggiorenni associati Servas di 
trascorrere un mese all'estero per vivere 
un'esperienza linguistica e culturale 
(www.servas.it). E ora non resta che 
preparare la valigia…
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Famiglia & Chiesa

di Andrea Bernardini

La Chiesa dovrà «lavorare intensamente per 
sostenere e incoraggiare le famiglie sane, 
le famiglie fedeli, le famiglie numerose che 

nonostante le fatiche quotidiane continuano a dare 
una grande testimonianza di fedeltà 
agli insegnamenti della Chiesa e ai 
comandamenti del Signore». È una delle 
note racchiuse nel discorso pronunciato 
da papa Francesco a conclusione del 
Sinodo ordinario dei vescovi, dedicato 
al tema «La vocazione e la missione 
della famiglia nella Chiesa e nel mondo 
contemporaneo» e conclusosi lo scorso 
24 ottobre.
I padri sinodali sono stati chiamati, nelle 
scorse settimane, a esprimere pareri e voti 
sull’istituto familiare e sui nodi pastorali 
ad esso collegati. Spetterà adesso a 
papa Francesco prendere spunto dalla 
relazione sinodale finale per pubblicare 
una esortazione apostolica post-sinodale, 
ovvero un documento che propone a 
tutta la Chiesa la riflessione svolta dal 
Sinodo. 

Appaiono interessanti alcuni spunti emersi durante il 
discorso conclusivo di papa Francesco ai partecipanti 
al Sinodo ordinario dei vescovi. Quella «nota 8» che 
appare una sorta di lettura che il Pontefice fa dello stato 
dell ’arte della famiglia e di quanto può fare la Chiesa, 
per sostenere l’istituto familiare. 
Per papa Francesco appare utile  «formare le nuove 
generazioni a vivere seriamente l’amore, non come 
pretesa individualistica basata solo sul piacere e sull’“usa 
e getta”, ma per credere nuovamente all’amore autentico, 
fecondo e perpetuo, come l’unica via per uscire da sé, 
per aprirsi all’altro, per togliersi dalla solitudine, per 
vivere la volontà di Dio, per realizzarsi pienamente, per 

capire che il matrimonio è lo «spazio in cui si manifesta 
l’amore divino». E poi «manifestare e diffondere la 
misericordia di Dio alle famiglie bisognose, alle persone 
abbandonate, agli anziani trascurati, ai figli feriti dalla 
separazione dei genitori, alle famiglie povere che lottano 
per sopravvivere, ai peccatori che bussano alle nostre 
porte e a quelli lontani, ai diversamente abili e a tutti 
coloro che si sentono feriti nell’anima e nel corpo e 
alle coppie lacerate dal dolore, dalla malattia, dalla 
morte o dalla persecuzione». E ancora: «Illuminare le 
coscienze, spesso accerchiate da dinamiche dannose e 
sottili, che cercano perfino di mettersi al posto di Dio 
creatore: tali dinamiche devono essere smascherate 
e combattute nel pieno rispetto della dignità di ogni 
persona». «Guadagnare e ricostruire con umiltà la 
fiducia nella Chiesa, seriamente diminuita a causa dei 
comportamenti e dei peccati dei propri figli». 
Poi il passaggio sulle famiglie numerose: in papa 
Francesco, evidentemente, è ancora vivo il ricordo 
dell’incontro dello scorso fine anno in Aula Nervi con le 
famiglie numerose provenienti da tutta Europa. 
Il Pontefice invita anche a «ideare una rinnovata pastorale 
famigliare che si basi sul Vangelo e rispetti le diversità 
culturali; una pastorale capace di trasmettere la Buona 
Novella con linguaggio attraente e gioioso e di togliere 
dai cuori dei giovani la paura di assumere impegni 
definitivi; una pastorale che presti una attenzione 
particolare ai figli che sono le vere vittime delle 
lacerazioni famigliari; una pastorale innovativa che attui 
una preparazione adeguata al Sacramento matrimoniale 
e sospenda le pratiche vigenti che spesso curano più 
l’apparenza di una formalità che un’educazione a un 
impegno che duri per tutta la vita».  In una parola ad 
«amare incondizionatamente tutte le famiglie e in 
particolare quelle che attraversano un momento di 
difficoltà: nessuna famiglia deve sentirsi sola o esclusa 
dall’amore o dall’abbraccio della Chiesa; il vero scandalo 
è la paura di amare e di manifestare concretamente 
questo amore».

«SOSTENIAMO  
ED INCORAGGIAMO 
LE FAMIGLIE      
              NUMEROSE»

L’appello di 
papa Francesco 
ai padri sinodali 

riuniti in Vaticano 
per riflettere su 

«la vocazione 
e la missione 
della famiglia 

nella Chiesa 
e nel mondo 

contemporaneo»
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Famiglie e parlamento

FAMIGLIE NUMEROSE 
POVERE, DOV’È FINITO  
IL BONUS DI MILLE EURO?

Il «caso buffo» 
di un sussidio 
promesso un 

anno fa ma non 
ancora arrivato

di Andrea Bernardini

Rapido come un ghepardo quando 
vuol far cassa, lento come un 
bradipo quando è chiamato a 

versare: sono i due volti dell’apparato 
statale nei suoi rapporti con il cittadino. 
L’ultimo esempio: il  bonus di mille euro 
promesso dal parlamento italiano alle 
famiglie con un numero di figli minori 
pari o superiore a quattro. Bonus da 
utilizzare nel 2015 per l’acquisto di beni 
e servizi. Spiccioli, se confrontati con il 
sogno di una vita dignitosa condiviso 
dalle coppie che hanno deciso di mettere 
al mondo più figli. 
Il bonus era contemplato dalla legge 
di stabilità del 24 dicembre 2014. 
Unico requisito richiesto: le famiglie 
beneficiarie non avrebbero dovuto 
superare 8.500 euro di Isee. Un tetto che 

finisce con escludere dal benefit poco meno di 100mila 
grandi famiglie. 
Mario Sberna – ed il gruppo parlamentare a cui 
appartiene – si era molto battuto per ottenere questo 
sussidio. «Per la verità – racconta il deputato bresciano, 
portavoce delle famiglie numerose in Parlamento – 
avevamo chiesto che il beneficio fosse concesso a tutte 
le grandi famiglie senza porre un tetto Isee, consapevoli 
anche del fatto che il nuovo Isee, in media, non è 
favorevole alle famiglie numerose». 
I modi con cui la somma sarebbe arrivata nei conti 
corrente delle famiglie beneficiarie avrebbero dovuto 
esser definiti da un successivo decreto del presidente 
del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze. 
Ma questo decreto mai è stato scritto. Ricostruisce la 
vicenda Mario Sberna: «il Ministero delle politiche 
sociali si è preso del tempo, volendo acquisire, par di 

capire, un numero congruo di dichiarazioni Isee per 
poter simulare gli oneri connessi a questa misura. In 
commissione tirai fuori l’argomento già lo scorso 26 
marzo: in quella sede mi fu assicurato che il sostegno 
economico alle famiglie numerose povere sarebbe 
stato assicurato nel più breve tempo possibile. Sono 
tornato alla carica il 17 di giugno, in Aula parlamentare, 
insieme al collega Gianluigi Gigli. Arrivati a giugno, 
feci presente, le certificazioni Isee sono arrivate: perché 
aspettare ancora?».
E il ministro? «Tirò fuori un dato: dal monitoraggio sui 
primi tre mesi di attuazione del nuovo Isee emergeva 
come circa 72mila famiglie avrebbero potuto beneficiare 
della misura».
Fa due conti Mario Sberna: «Sono poco meno 
di 172mila in Italia, secondo i dati provenienti 
dall’associazione dei comuni Anci, le famiglie con 
almeno quattro figli. Il nuovo Isee, non ci sorprende, 
anzi è piuttosto in linea con le simulazioni fatte 
dall’osservatorio politico Anfn».
Arriveranno mai? «Il ministro, durante il question time, 
si era impegnato “entro la fine dell’anno” a concludere 
la vicenda, assicurando che i suoi uffici stavano 
dialogando con quelli dell’Inps per verificare se fosse 
stato possibile agganciare il bonus all’assegno del nucleo 
familiare, sì da evitare di montare un’altra procedura. 
Poletti mi assicurò che la somma sarà corrisposta in 
un’unica soluzione e senza chiedere alle famiglie di farne 
richiesta. Speriamo». 
La sua idea? «Prima o poi questi soldi arriveranno. 
Verrebbe da dire: meglio tardi che mai, ma con un po’ 
di buon senso in più i tempi potevano essere abbreviati 
permettendo alle famiglie numerose beneficiarie del 
bonus di acquistare, ad esempio, i quaderni scolastici, 
le biro, i libri in tempo utile per l’inizio del nuovo anno 
scolastico. Parliamo delle famiglie più povere del Paese 
che, grazie al nostro emendamento alla legge di stabilità 
per il 2015, hanno ottenuto questo diritto senza poterlo 
esercitare».

Mario Sberna
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Le porte del parlamento europeo si sono aperte 
alle famiglie numerose italiane. Su invito  
dell’eurodeputato Remo Sernagiotto, una 

delegazione di sette papà è volata, nelle scorse settimane, 
a Bruxelles. Facevano parte della delegazione: Franco 

Grotto coordinatore 
Anfn Vicenza, Andrea 
Del Molin coordinatore 
Anfn Veneto, Carlo 
Fietta, famiglia delegata 
di Bassano Del Grappa, 
Dario Chiumento 
famiglia delegata di 
Poiana Maggiore 
(Vicenza), Antonello 
Crucitti coordinatore 
Anfn Lombardia e 
leader della nazionale 
di calcio (cfr intervista 

nel paginone centrale), infine Piermario Viscardi 
che per Anfn si occupa di polizze assicurative. Sette 
uomini, papà di… 44 figli. Eccoli entrare, trepidanti 
e, al contempo, baldanzosi, superare tutti i controlli e 
scoprire questo frenetico formicolare di persone. «Mai 
avremmo pensato – racconta Franco Grotto – di trovare 
anche tra gli europarlamentari una giovane mamma che 
è arrivata spingendo la carrozzina dove dormiva la sua 
quarta figlia». I «nostri» hanno subito familiarizzato con 
la giovane eurodeputata, condividendo con lei le belle 

esperienze di vita familiare e le difficoltà incontrate nel 
quotidiano. «Anche con gli altri europarlamentari che 
abbiamo incontrato – continua Andrea Del Molin – 
assieme ai loro assistenti, il pensiero e i discorsi sono 
caduti su questo tema. Tanti di loro non conoscono i 
problemi delle grandi famiglie . Sono rimasti colpiti dai 
nostri racconti e dalla nostra forza e ci hanno proposto 
di aiutarli a capire le difficoltà e i desideri delle famiglie, 
in particolare quelle numerose, sì da poterci meglio 
aiutare proponendo direttive agli stati nazionali». 
«Abbiamo ricevuto anche un rimprovero – osserva 
Antonello Crucitti: “fatevi sentire, ci è stato detto, 
entrate nelle varie commissioni europee e nazionali 
facendo proposte, date testimonianza di ciò in cui 
credete. E non lamentatevi, invece, quando la legge è 
promulgata”».
La delegazione Anfn ha avuto il privilegio di 
partecipare ad una riunione plenaria (si svolge una volta 
al mese) assistendo anche alle votazioni. 
A Bruxelles i nostri non si sono «barricati» all’interno 
del Parlamento europeo: hanno anche visitato la città, 
orientandosi bene nelle viuzze del centro della città 
e tra le linee della metropolitana. Cena al ristorante 
«Latini»: proprietario, cuochi e camerieri italiani, offerta 
dall’eurodeputato Sernagiotto. 
La presenza di Antonello Crucitti ha suggerito alla 
delegazione di proporre un incontro di calcio tra i 
parlamentari europei e la nazionale delle famiglie 
numerose.

SETTE PAPÀ IN VISITA 
AL PARLAMENTO EUROPEO

La delegazione Anfn a 
Bruxelles ha partecipato 

ad una riunione plenaria. 
La raccomandazione 

degli europarlamentari: 
«Fatevi sentire, date 

testimonianza  
di ciò in cui credete»

Mondo

La delegazione Anfn che nei giorni scorsi  
si è recata a Bruxelles

L’Europarlamento
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di Andrea Bernardini

Il diritto italiano contempla l’istituto del matrimonio 
solo quando è celebrato tra un uomo ed una 
donna. È quanto ha definito, lo scorso 26 ottobre, 

il Consiglio di Stato intervenendo nella delicatissima 
questione della trascrizione nel registro dello Stato 
civile di Roma Capitale dei matrimoni tra persone dello 
stesso sesso celebrati all’estero. 
Ne parliamo con Giuseppe Mazzotta, giurista, sposato 
e padre di due figlie, esperto in temi di biodiritto e di 
diritto della famiglia.

Come nasce questa sentenza del 
Consiglio di Stato? «Il Consiglio di 
Stato era chiamato ad esprimersi su 
un ricorso presentato dal prefetto di 
Roma nei confronti di una sentenza 
breve del Tar del Lazio (cfr sezione 
1 ter n. 05924/2015). In quella 
sentenza il Tribunale amministrativo 
regionale aveva riconosciuto 
l’insussistenza di «qualsivoglia diritto 
alla trascrizione negli atti dello 
stato civile di matrimoni tra coppie 
omosessuali celebrati all’estero» 
e, di conseguenza, la legittimità 
della circolare con cui, lo scorso 7 
ottobre 2014, il ministro dell’Interno 
Angelino Alfano aveva stabilito 
l’intrascrivibilità in Italia di quei 
matrimoni. Nel contempo, però, il 
Tar aveva anche giudicati illegittimi il 
provvedimento del prefetto di Roma 
che aveva decretato l’annullamento 

delle trascrizioni delle nozze tra persone dello stesso 
sesso celebrate all’estero operate dal primo cittadino 
Ignazio Marino. E della circolare del Ministero 
dell’Interno che invitava i prefetti a fare altrettanto 
laddove altri sindaci avevano seguito (o avessero seguito 
in futuro) la scelta del sindaco di Roma. Ebbene, il 
Consiglio di Stato ha riformato il contenuto della 
seconda parte della sentenza del Tar».

I sostenitori del gesto di Ignazio Marino si appellano 
a una questione di gerarchia delle fonti del diritto. 
Citano la Carta di Nizza, vincolante per le istituzioni 

europee e per gli stati membri. Applicabile al 
nostro ordinamento in base all’articolo 117 della 
Costituzione. «Tuttavia l’articolo 9 della Carta europea 
dei diritti fondamentali, centrato sul diritto di sposarsi 
e di costituire una famiglia stabilisce che “il diritto di 
sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono 
garantite dalle leggi nazionali che ne disciplinano 
l’esercizio. Nella sua sentenza il Consiglio di Stato ha 
citato due articoli della riforma del sistema italiano 
di diritto internazionale privato, che stabiliscono 
i presupposti di legalità del matrimonio. Si tratta 
dell’articolo 27 che prevedono come le condizioni 
(soggettive) di validità “sono regolate dalla legge 
nazionale di ciascun nubendo”. E dell’articolo 28 che 
prevede come “il matrimonio è valido, quanto alla 
forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di 
celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno 
dei coniugi”. Quanto alla legge italiana, l’articolo 
115 del codice civile rinvia alle condizioni necessarie 
per contrarre matrimonio anche quando l’atto venga 
celebrato in un paese straniero. E la prima condizione 
di validità e di efficacia del matrimonio è, appunto, 
la “diversità di sesso dei nubendi”, secondo le regole 
codificate negli articoli 107,108,143, 143 bis e 156 bis 
del codice civile ed in coerenza con la concezione del 
matrimonio afferente alla millenaria tradizione giuridica 
e culturale dell’istituto».

Insomma, la diversità dei 
sessi è connotazione 
ontologica 
essenziale dell’atto 
di matrimonio… 
«Come stabilito dal 
Consiglio di Stato: 
è elemento senza del 
quale l’atto non può 
dirsi giuridicamente 
esistente».

La sentenza del 
Consiglio di Stato 

sulla delicata 
questione della 
trascrizione nel 

registro dello 
Stato civile di 

Roma Capitale 
dei matrimoni tra 

persone dello stesso 
sesso celebrati 

all’estero. Nostra 
intervista al giurista 
Giuseppe Mazzotta

Famiglia e diritto

IL MATRIMONIO  
             «ESISTE» SOLO SE
      TRA UOMO E DONNA

il giurista 
Giuseppe 
Mazzotta
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di Patrizia Carollo

Quando ci si trova dinnanzi ad una famiglia 
numerosa, inutile negarlo, oltre allo stupore 
e alla gioia di vedere tante faccine tutte 

vicine, diverse, in corpi lunghi o corti 
in base all’età, si pensa anche: «Okay, 
sono felicemente pro-vita, ma come 
riusciranno concretamente a “sbarcare il 
lunario” con tutte ste’ creature, se hanno 
stipendi medi e una casa modesta? E a 
scuola arriveranno mai in orario tutti 
questi ragazzini? Chi li porta, chi li va 
a prendere? Riusciranno i genitori a 
seguirli tutti nei compiti?». Quesiti, che 
non puoi mica porre loro, mancando la 

confidenza o la conoscenza con molte delle famiglie 
“extralarge” del mondo. Eppure, c’è una domanda che 
Angela, mamma di 11 figli, ci ha confidato di ricevere 
con generale disinvoltura: «Ma quanta pasta consumate 
ogni giorno?». «Ed è una domanda che proprio non 
sopporto – ci ha detto – perché non è questo il dato che 
deve interessare quando si parla di famiglia numerosa». 
Come darle torto? Proprio per comprendere, allora, 
insieme, come vive una famiglia “extralarge”, abbiamo 
voluto approfondire la loro storia di famiglia, quella 
dei coniugi Crucitti: Antonino (detto Antonello, 47) 
e Angela (42), che per Anfn sono stati coordinatori 

regionali della Calabria e coordinatori provinciali 
di Brescia, ed attualmente da Aprile 2015 sono 
coordinatori regionali della Lombardia.
Due genitori che possiamo definire “super eroi del 
quotidiano”, perché conducono una tribù di ben 11 
fanciulli – Domenico (19), Giovanni (18), Daniele 
(16), Anna Maria (14,5), Chiara (13), Elisa (11), le 
gemelle Simona e Deborah (9), Elena (5), Francesco 
(2) e Paolo, nato il 26/10/2015 –, e ne hanno superate 
tante in vent’anni di matrimonio, e ancora oggi ne 
affrontano, in modo temerario. «È difficile per la 
gente comprendere come riusciamo a vivere la 
nostra quotidianità – ci ha preannunciato 
Antonello –, andiamo avanti solo per 
una forte comunione d’anime fra me 
e mia moglie». Ed ha aggiunto un 
pensiero illuminante: «Il Signore non 
ci ha mai abbandonato, e ha sempre 
preceduto i nostri passi». Antonello è, 
peraltro, anche l’ideatore e il capitano 
della Nazionale Calcio «Famiglie 
numerose». 
Trovate un video clip 
simpaticissimo a 
riguardo tratto dal 
docu-film «La 
storia di Anfn» 
all’indirizzo:  

La verità? Il Signore 
precede i nostri passi

LA STORIA

la storia dei 
coniugi Crucitti, 

«super eroi  
del quotidiano», 

genitori  
di 11 figli

Antonello e Angela Crucitti hanno avuto l ’onore di partecipare a ben due Udienze Papali, in rappresentanza della Nazionale Calcio 
“Famiglie Numerose”. Nell ’Udienza dell ’11 febbraio 2012, hanno consegnato a Benedetto XVI il gagliardetto e la maglietta numero 16 che 

riportava il suo nome, e il Santo Padre si è detto «felice di essere stato ingaggiato da una squadra così promettente!»
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https://www.youtube.com/watch?v=AL2oGdRTQE8. 
Tale clip chiude dicendo alla moglie: «Tu sai che 
sono un appassionato di calcio, e non mi hai dato 11 
figli!? Tutti mi fanno questa domanda e non so cosa 
rispondere: sono imbarazzato!». Ebbene, l’11° è poi 
arrivato! Ma andiamo per gradi. La loro fantastica 
avventura di coppia è lunga, e merita un inizio.
Antonello, quasi 23enne, ed Angela, quasi 19enne, si 
sono conosciuti nel’89, nel viaggio verso Santiago di 
Compostela.  
È questa una delle mete spirituali, preferite dai fautori 
dei pellegrinaggi a piedi o in bicicletta, e che nel 
loro caso era stato organizzato da varie parrocchie in 
pullman. Successivamente i due, ancora ignari delle 
vicende che avrebbero a breve vissuto insieme, si sono 
incontrati, sempre in pullman, in un 2° viaggio per 
Częstochowa, città della Polonia, meta dell’allora 
giornata mondiale dei giovani. Ma il 3° viaggio è 
stato galeotto per Antonello e Angela: partiti per 
l’ordinazione sacerdotale di un amico in comune, si sono 
fidanzati in pullman!
«Dopo tre anni e mezzo ci siamo sposati 
cristianamente» ha continuato a raccontarci Antonello 
«col desiderio di accogliere tutti i figli che sarebbero 
arrivati. Ma eravamo anche dei precari. Io ero 
procacciatore di affari alle Assicurazioni Generali, mia 
moglie casalinga. All’inizio è stata dura ma dopo un 
anno e mezzo, la mia carriera alle Generali era in ascesa, 
avevo vinto tante gare nazionali ed ero stato promosso 
“rappresentante procuratore delle Generali di Cefalù”». 
Tutto pareva stesse andando per il meglio, eppure alle 
volte il “troppo stroppia”. E dopo un anno e mezzo 
a causa di un grave problema di salute della moglie 
Angela, Antonello ci ha confidato d’aver dovuto fare 
una scelta: «Fra il dio-denaro e la famiglia. Cosa dovevo 
farmene, infatti, di tanti soldi se poi mia moglie si fosse 
aggravata?». Ha così il coraggio di dire «no» all’ascesa 
sociale, fa’ armi e bagagli e torna con lei a Reggio 
Calabria per starle vicino e sostenerla: «Per ben due 
anni sono stato senza lavoro. Siamo riusciti ad andare 
avanti coi soldi messi da parte. Poi ho partecipato ad 
un corso di formazione per la Banca Antonveneta e 
sono stato assunto a tempo indeterminato›. Ma i colpi 
di scena non sono finiti, perché ci annuncia: «Dopo 
quattro anni e mezzo ho abbandonato tutto, perché 
ho rischiato, questa volta io, per quattro broncospasmi, 
insorti all’improvviso. Ed è stata Angela a rimettersi 
in gioco, riprendendo a cercare lavoro in tutta Italia. 
Cosicché siamo approdati a Brescia, dov’è stata 
chiamata come collaboratrice scolastica. Ed io ho poi 
preso ad insegnare nelle scuole superiori. Per sette 

anni». In quest’odissea di accadimenti, Antonello 
sente il bisogno di ri-sottolineare: «Se non 

ci fosse stata una forte comunione fra me 
e mia moglie, scandita dall’Eucarestia, 

e dalla presenza del Signore che ci 
accompagnava in tutto, precedendoci 

nei nostri passi, non ce l’avremmo 
fatta, anzi, non ce la faremmo 

tutt’ora». E ha continuato: 
«Non mi sono mai perso 

d’animo. Ho fatto 

cinque concorsi, e ora lavoro in un’azienda ospedaliera a 
tempo indeterminato. Mi ritengo molto fortunato». Ma 
può una vita incentrarsi solo sul lavoro? Certo che no. E, 
difatti, i coniugi Crucitti sono una coppia straordinaria, 
«ovunque li guardi». Perché non solo sono divenuti 
(«senza aver fatto alcuna scelta a priori, ma maturando 
solo nella fede; peraltro soli e lontani da tutti» ha 
precisato lei) genitori di 11 creature, ma hanno trovato il 
tempo di darsi ad altre “missioni”, in seno alla comunità. 
Ciò a testimonianza del fatto, come ha ribadito anche 
il Presidente del Forum delle associazioni familiari, 
Francesco Belletti, rifacendosi alle catechesi di papa 
Francesco e al recente incontro mondiale delle Famiglie 
di Filadelfia, che: «La famiglia può essere definita il 
“sogno di Dio per l’uomo”, ma anche come il sogno di 
felicità di ogni uomo e donna. Un sogno che non è fuga 
dalla realtà, ma che si svela come il desiderio profondo 
che diventa progetto, come risposta alla “sete radicale di 
bellezza, di verità e di bene” di ogni uomo […] In fondo 
sta proprio nel “Regno di Dio” il senso e la compiutezza 
degli incontri della famiglia: generare vita, relazioni, 
azione sociale, relazione tra le famiglie» (Cfr. Noi 
Avvenire, Genitori&Figli, 18/10/2015). Tutti compiti 
che i Crucitti svolgono a menadito, e andrebbero presi 
a modello. Sono, infatti, divenuti coordinatori regionali 
per Anfn per la Lombardia, hanno un cammino 
neocatecumenale trentennale alle spalle, sono un punto 
di riferimento per la parrocchia e la Curia, testimoniano 
la famiglia nelle carceri, si adoperano per le famiglie in 
difficoltà, hanno partecipato a ben due Udienze papali 
con due Papi differenti (Papa Benedetto XVI e Papa 
Francesco). E poiché poi la solidarietà passa spesso 
attraverso lo sport, Antonello ha pensato bene di creare 
anche la Nazionale Calcio (che conta circa 15 papà e 
110 figli) delle “Famiglie numerose”, per far conoscere 
l’associazione, il suo impegno e le sue iniziative, 
per ritrovarsi insieme e testimoniare il volontariato; 
con questa fortissima squadra «si sono fatte partite 
incredibilmente belle, anche in Terra Santa, a Betlemme 
e Nazareth». 
Abbiamo chiesto ad Antonello ed Angela come 
vedono tutta questa loro vita, che parrebbe un film! Ci 
hanno risposto: «In ogni avvenimento che ci ha visto 
protagonisti nella gioia e nel dolore, nel sacrificio e nel 
successo, abbiamo ricevuto una vera e propria Chiamata, 
che ha arricchito prima noi che gli altri. La cosa che 
crediamo più importante di tutte è, sicuramente poi 
quella di essere una famiglia unita, malgrado i piccoli 
problemi quotidiani. Il Signore ha certamente agito 
nelle nostre vite». Un’altra cosa tiene a precisare 
Antonello: l’aspetto della malattia, la rinascita spirituale 
che è seguita dalla stessa. «Nel marasma delle nostre 
esistenze, nel 2015 ho avuto – ci ha raccontato – anche 
un linfoma in testa, per il quale ho fatto tre cicli di 
radioterapia. Eppure malgrado la malattia, ho sempre 
cercato di fare il mio dovere, anche in seno ad Anfn 
quando c’erano da organizzare gli incontri. Per cui 
un’ultima cosa mi sento di dire: «Se si vive con gli occhi 
della Fede, qualsiasi cosa accada, Dio non abbandona 
mai i suoi figli!». Ed è l’unico testamento che, in vita, 
voglio lasciare alla mia famiglia: “Dio è un grande 
Padre!”».
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di Patrizia Carollo

40 anni è un’età delicata. Non si è ancora nell’età 
della maturità ma neppure in quella della 
fanciullezza. Le donne dicono di sentirsi 

in forma: meno timide, più sicure di sé e delle proprie 
capacità, svolgono in genere un lavoro gratificante, oltre 
ad essere mogli e mamme felici. Eppure ogni tanto 
fanno capolino dei dubbi. Chi è mamma di una famiglia 
numerosa può meglio intenderli! Fra questi: “Avrò 
ancora l’età giusta e le forze per mettere al mondo un 
(altro) bimbo?”. Partendo da tale vissuto emozionale, 
e poiché le statistiche parlano chiaro, “le donne che 
partoriscono fra i 35 e i 44 anni superano quelle che 

mettono al mondo un figlio tra i 25 e 
i 34” e ciò sia per motivazioni di tipo 
economico ma anche di realizzazione 
professionale (dati elaborati dalla clinica 
Mangiagalli di Milano, nota come 
la «fabbrica dei bambini» per i suoi 
6.500 parti l’anno), abbiamo voluto 
approfondire l’argomento col dottore 
Francesco Picciotto (classe ’64), medico 
marsalese specialista in Ostetricia 
e Ginecologia, esperto in Medicina 
Prenatale, che lavora a Palermo.
Dal punto di vista ginecologico, come 
poter definire i temibili seppur belli 40?
‹‹I 40 anni per una donna non devono 
essere vissuti come “temibili” dal punto di 
vista della fertilità. E’ chiaro che questa 
è inversamente proporzionale all’età ma 
non può essere considerata pari allo 0%››.
Ci sono, quindi, ancora i termini per 
pensare ad una gravidanza?
‹‹Certamente, a 40 anni si rientra 
nei termini per potere procreare. Per 
problematiche relative alla propria 
realizzazione nel mondo del lavoro, 
molte donne spostano il loro impegno 
riproduttivo peraltro sempre più 
tardivamente››.

Chi scopre d’essere in “dolce attesa” può andare 
incontro a complicanze?
‹‹La gravidanza a questa età non comporta particolari 
rischi. E’ chiaro che l’individuo di 40 anni è esposto più 
facilmente, rispetto ad uno più giovane, a problematiche 
di salute in generale, quindi potrebbero insorgere 
complicanze durante la gestazione, come diabete, 
ipertensione, gestosi, etc.››. 
Che esami sono utili fare per comprendere la salute 
del feto?
‹‹Oggi è possibile effettuare già alla 10° settimana di 

gestazione un semplice esame, su prelievo di sangue 
materno, che permette di identificare il DNA fetale e 
quindi di escludere alcune tra le più frequenti malattie 
cromosomiche. Oppure è possibile fare l’amniocentesi, 
la cui coltura riesce ad escludere addirittura un centinaio 
di cromosomopatie. Però, trattasi di una procedura 
invasiva, con rischio di aborto dell’1%››. 
Come si pone a riguardo di tale esame, è favorevole o 
contrario?
‹‹Chiaramente contrario, in quanto obiettore di 
coscienza, penso che la possibilità di generare un essere, 
dall’unione di due cellule, sia la scintilla stessa della vita, 
e un dono immenso che Dio concede alla coppia che 
non va sprecato››. 
Cosa usa dire alle donne preoccupate e indecise 
dinanzi a dei test positivi di gravidanza?
‹‹Cerco di far capire che quello che sta accadendo loro 
è una cosa meravigliosa, che non tutte le donne hanno 
questa fortuna, che tentennare potrebbe peraltro costare 
tanto. Questo evento gioioso potrebbe infatti non 
riverificarsi mai più, come è capitato a diverse donne che 
dopo aver interrotto volontariamente la gravidanza sono 
tornate successivamente per problemi di sterilità. Altre 
volte ho persuaso giovanissime mamme a non abortire, 
spiegando loro che dopo il parto avrebbero potuto 
non riconoscere il nascituro, ma che lo stesso avrebbe 
però potuto avere una vita, un futuro; che soprattutto 
non avrebbero commesso un crimine. Cerco sempre, 
per raggiungere l’obiettivo, di far loro un’ecografia, per 
far sentire il battito cardiaco dell’embrione. Qualora, 
neanche ciò bastasse a ottenere un ripensamento e 
scoprissi che le problematiche avvolte riguardano la 
sfera economica spesso mi faccio carico della gestione 
della gravidanza›.   
E qualora scoprissero di portare in grembo un 
bambino con una grave malformazione?
‹‹Dico sempre che nessuno di noi è perfetto, e che 
un difetto alcune volte va visto come un impegno a 
superare una prova a cui il Divino ci sta sottoponendo››.
Si è mai trovato in questa circostanza?
‹‹Mi è capitato purtroppo parecchie volte di dover dare 
delle notizie non molto felici sullo stato di salute del 
bambino ai genitori. Non è semplice trovare le parole 
giuste. E’ importante conoscere bene il problema, per 
dare le informazioni necessarie, consigliare le consulenze 
da effettuare, e spiegare in quali condizioni cliniche 
sarà dopo la nascita, quali saranno le sue limitazioni e la 
qualità di vita che avrà. Informazioni che somministrate 
in maniera graduale, professionale ed umana alla coppia, 
consentono alla stessa di poter analizzare la situazione 
in modo più consapevole, anche per poter mettere in 
cantiere ancora più amore per il loro “speciale” bimbo 
quando verrà al mondo!››.

40 anni: è ancora l’età giusta 
per diventare mamma?

Prendendo 
spunto dalle 

paure, ma anche 
dall’audacia, di 

molte 40enni, 
che si trovano 
ad affrontare 

una gravidanza, 
abbiamo 

discusso della 
situazione 

ginecologica di 
questa delicata 
fascia d’età con 

un esperto, il 
dottor Francesco 

Picciotto

Salute e società
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Vita dell’associazione

       «BIG BANG FAMILY»: 
L’ANIMAZIONE ESPLOSIVA

di Marina Ruggiero

«L’animazione dei nostri figli sarà una delle 
priorità dell’Associazione»:  questo è 
quanto i presidenti nazionali Raffaella e 

Giuseppe Butturini hanno dichiarato 
nell’ultimo incontro dei coordinatori, 
lo scorso ottobre,  a Calambrone. È 
stata, quella, l’occasione per  tirare le 
somme di un anno intenso per l’equipe 
dell’animazione,  i cui risultati sono stati 
presentati da Filomena e Mauro Ledda 
che, con le famiglie Masia e Criscuoli, 
hanno organizzato la formazione per gli 
animatori Anfn a Grello. 
Il nuovo corso dell’animazione targata 
Anfn ha un nome singolare pensato e 
voluto dagli stessi animatori: «Big Bang 
family», una esplosione di vita, di allegria 
e di gioia che spiega e sintetizza la 

vivacità, la rumorosità e la creatività dei nostri figli.
In perfetto stile Anfn, concreto e pratico, nel corso 
dell’incontro dei coordinatori, si è testato il nuovo modo 
di fare animazione  su un argomento specifico, grazie ad 
uno staff agguerrito e motivato che ha preso per mano i 
bambini e i ragazzi divisi per fasce d’età ed ha declinato, 
insieme a loro, il tema della bellezza del maschile e del 
femminile. Principi e principesse hanno presentato 
scenette, video, lavoretti con la pasta di sale, scatenando 
l’entusiasmo dei genitori presenti. 
«Il nostro obiettivo – ha precisato Chiara Ledda, 
una delle animatrici- é permettere alle famiglie di 
partecipare unite a questi momenti di incontro, e che 
gli stessi ragazzi sentano il desiderio di incontrarsi di 
nuovo, e questa volta l'obiettivo é stato raggiunto!»
Lo staff dell’animazione  è già al lavoro per organizzare 
i prossimi eventi ed in particolare  la formazione estiva 
per veterani e nuovi animatori su tematiche tese ad 
ampliare il discorso della diversità come bene prezioso e 
arricchimento reciproco.

LE GRANDI FAMIGLIE TREVIGIANE IN FESTA A PAESE (TREVISO)

Paese (Treviso) ha ospitato lo scorso 4 ottobre la prima festa provinciale 
dell’associazione famiglie numerose. Le famiglie si sono ritrovate al mattino 
nella chiesa parrocchiale. A seguire il pranzo, consumato all’interno dello 

stand gastronomico allestito in occasione della tradizionale Sagra del rosario. 
Infine il confronto tra i partecipanti, presente Marco Dal Prà ex coordinatore della 
provincia di Venezia e figura storica dell'associazione. Il tutto mentre i bambini 
scorrazzavano fuori, durante il pranzo; o giocavano in una stanza a loro destinata, 
quando ci siamo ritrovati per il momento di assemblea. Enrico Belli e Ines Foffani 
tracciano un bilancio «assolutamente positivo» della festa. «Positivo soprattutto 

l’impatto umano con le famiglie partecipanti, circondate dai loro bambini, sorridenti e grate di esserci. Di questi volti, a cui 
corrisponde un nome e un cognome, abbiamo conosciuto un pezzetto di vita. Lasciandoci con la consapevolezza di non essere 
da soli». Gli argomenti trattati sono stati molti, da cui sono nati anche degli spunti di lavoro o da approfondire, ognuno nel 
proprio ambito, «perchè  l'associazione non la fanno i coordinatori, ma è viva quanto più uno si sente partecipe».
In sintesi sono stati toccati i temi delle agevolazioni regionali e provinciali, dei contributi scolastici, della possibilità di 
convenzioni con catene di supermercati o associazioni sportive e anche il tema educativo, molto sentito.
Grazie a Marco Dal Prà, inoltre, i partecipanti hanno avuto modo di conoscere la storia dell'Associazione, nata con lo scopo di 
«rompere le scatole ai politici» e scoprire che «dopo 10 anni  il termine famiglie numerose è entrato nel lessico dei media».

Nella foto di 
Michele Resta 
gli animatori 

Anfn sulla 
spiaggia di 

Calambrone 
(Livorno) 

in occasione 
dell ’incontro 

nazionale dei 
coordinatori

All’incontro dei 
coordinatori 

regionali 
«rilanciata» l’idea 

di un’èquipe di 
giovani cui affidare 

i figli in occasione 
degli eventi 

nazionali o locali

foto di gruppo delle famiglie trevigiane



TestPOSITIVO14

Anche nel Sannio metterà radici l’associazione 
«Famiglie numerose». Il fondatore 
dell’associazione, il parlamentare Mario 

Sberna,  è intervenuto all’iniziativa del 
movimento di famiglie «Roveto ardente» 
per illustrare le finalità dell’iniziativa e 
quello che si sta facendo anche a livello 
istituzionale. L’obiettivo è rilanciare la 
forza delle famiglie in un contesto di 
sviluppo della società
Sberna ha parlato nella sala consiliare 
del Comune di Ceppaloni,dopo i saluti 
del parroco don Renato Trapani e del 
sindaco Claudio Cataudo.
In tempi di crisi demografica, la 

scommessa delle famiglie numerose non deve suonare 
come una provocazione. «Famiglia diventa ciò che 
sei - ha ricordato Sberna citando Giovanni Paolo II 
- vuole dire riprendere sul serio quello che significa il 
matrimonio, cioè un sacramento per il bene altrui. Da 
sempre si tende a ricondurlo soltanto nella sfera privata: 
ed invece non è così. 

Le famiglie numerose si aprono anche alle adozioni 
e agli affidi. In Italia sono ancora 25.000 i bambini 
ospitati in istituti. Curiosamente, le coppie che hanno 
messo al mondo già molti figli, sono, in percentuale, 
quelle più disponibili ad accogliere anche figli messi al 
mondo da altri.
Il sociologo Francesco Vespasiano (Università del 
Sannio), nel suo intervento, ha messo in evidenza il 
ruolo fondamentale della famiglia nella tenuta della 
società: «Oggi la famiglia – ha detto – deve sostenere 
la società, stravolgendo lo schema che prevedeva che la 
società facesse qualcosa per la famiglia. Naturalmente 
il primo compito della famiglia è quello generativo. 
Il tasso di denatalità è ai massimi storici e dove si 
concepiscono figli spesso è il risultato di incoscienza più 
che di razionale programmazione». 
Tante le ricerche sulla gioventù prolungata. «È 
vergognoso - ha aggiunto Vespasiano - che i giovani di 
35anni, in media,vivano ancora a casa con i genitori. In 
Italia purtroppo si arriva al matrimonio già spompati e 
questo incide sulla gestione dei nuclei familiari».

                    Qui Sannio
Famiglie numerose,

riparte la scommessa

Ceppaloni, 
iniziativa del 

movimento 
«Roveto 

ardente» con il 
parlamentare 

Sberna
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di Marina Ruggiero

Di portali specializzati nello scambio di case se 
ne trovano tanti, basta navigare in rete. Si tratta 
di un modo intelligente per girare l’Italia e il 

mondo,  economicamente sostenibile, fuori dagli schemi 
commerciali, controcorrente e sicuramente più creativo. 
Il web è pieno di  «home for Exchange» o «home 

for home» dove abbondano immagini 
di posti ameni e di case e villette 
confortevoli. Riportiamo testualmente  
da uno dei siti visitati: «è un mercato per 
lo scambio di casa non commerciale. Potrete 
soggiornare nella loro casa, durante la loro 
permanenza nella vostra»,  i prezzi per 
l’iscrizione annuale a questi siti variano 
da 50 a 130 euro.
Per le famiglie numerose le vacanze sono 
quasi sempre un’avventura, raramente 
ci si può permettere l’albergo, i B&B 
risultano spesso angusti per nuclei 
con quattro e più figli e comunque 
queste formule mal si conciliano con 
l’esuberanza delle nostre famiglie. Non 
resta che fittare l’appartamento ma i costi 
sono spesso proibitivi, che fare?

L’applicazione «scambiocasa» dell’Associazione, 
promossa dal consigliere Anfn Giuseppe Guarini
, prende in prestito la metodologia e l’esperienza dei siti 
commerciali on line, offrendo del tutto gratuitamente 
un servizio a misura di nuclei extralarge.Infatti, per 
le famiglie che vogliono girare l’Italia, scambiando la 
propria abitazione con un’altra famiglia numerosa, c’è la 
possibilità di registrarsi al sito Anfn 
http://famiglienumerose.org/scambio_casa.
Il nucleo registrato potrà così conoscere nuove famiglie 
che mettono a disposizione la propria casa e, dopo una 
ricerca riservata, e solo dopo la reciproca approvazione, 
decidere se accettare lo scambio che potrà essere sia 

sincrono (scambio in contemporanea) che asincrono (in 
tempi differenti se le condizioni lo possono permettere). 
Si tratta di un’applicazione sviluppata esclusivamente 
per le famiglie numerose, in un portale dedicato e 
gestito direttamente dall’Anfn.
Vacanze meno tradizionali non vincolate ai flussi 
turistici,  più rilassanti perché si alloggia in casa e non 
in albergo dove gli orari sono spesso vincolanti, fuori 
dai circuiti tradizionali, si può alloggiare  in un  paesino, 
lontani dal traffico e scoprire l’Italia dei tanti borghi 
pittoreschi e tranquilli e nulla vieta di fare puntatine 
nei centri turistici di maggior richiamo. Solitamente 
anche le case nelle grandi città sono comuni abitazioni 
in quartieri spesso periferici, non toccati dal grande 
traffico. Sicuramente sono molte le famiglie che, vista 
l’attuale congiuntura economica, rinunciano alle vacanze  
mentre chi sceglie lo scambiocasa sa che si tratta di 
un soggiorno alternativo a quelli più tradizionali, 
sicuramente più avventuroso e meno convenzionale.
Gli associati più propensi a questo tipo di vacanze 
controcorrente, che si sono iscritti al sito, risiedono nel 
Lazio, seguono Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, 
c’è qualcuno anche dalla Svizzera.

IL SONDAGGIO
Proprio per capire meglio cosa ne pensano gli associati, 
con il prezioso aiuto di Paolo Puglisi, che cura la 
manutenzione del servizio «scambiocasa» Anfn,  
abbiamo lanciato un mini sondaggio riservato solo a chi 
si è registrato sulla piattaforma dedicata.
Dal sondaggio effettuato tra gli iscritti è emerso, 
un quadro interessante e variegato.  Innanzitutto 
nessuna delle famiglie che hanno risposto ha potuto 
concretizzare lo scambio probabilmente anche perchè 
l'avvio è avvenuto troppo a ridosso delle vacanze estive e 
non si è avuto il tempo di organizzarsi. Oltre a risposte 
in tal senso vi è stato anche chi ha precisato: «il periodo 
che ci interessava non era disponibile e viceversa quando 
la nostra casa era libera nessuno ci ha contattato», 

«Home for Exchange»
  scambio casa

Vita dell’associazione

Anfn lancia una 
«applicazione» 

per favorire 
le vacanze 

delle famiglie 
numerose, 

spesso 
costrette a casa 
per problemi di 

budget
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oppure si è detto impossibilitato ad operare lo scambio  
«a causa del mio lavoro che mi impegna in particolare 
durante l'estate»  e ancora perchè «la nostra famiglia con 
alcuni figli  ormai grandi non  si posta più tutta insieme 
e negli stessi periodi». Vale la pena di soffermarsi su 
quest’ultima considerazione che limita molte famiglie 
con figli grandi poichè, di solito, dopo i 15/16 anni i 
ragazzi non ti seguono più.
Vi sono anche ragioni contingenti: «Questa estate non 
abbiamo fatto scambio di casa perchè faceva troppo caldo e 
noi eravamo al fresco della montagna»,  alcune famiglie 
hanno dovuto fare delle rinunce: «non abbiamo fatto 
vacanza»,  in ogni caso la scarsa offerta scoraggia: «non 
ho avuto risposta alla mia ricerca», «poca offerta, e la ns 
casa non è interessante »,  «purtroppo non ne abbiamo 
ancora usufruito, ma non è detto che non si riesca a farlo 
in futuro...»,  «i motivi sono dovuti al fatto che, una volta 
inviata la richiesta, non ho ricevuto risposte... solo a fine 
periodo disponibile per le mie ferie ho ricevuto una risposta 
da una famiglia dicendo che la casa non era disponibile. 
Spero di poter in futuro usufruire e poter ricambiare questo 
servizio secondo me molto utile», «mi interessa comunque 
guardare che opportunità ci sono». C’è anche chi ha 
apprezzato la proposta ma ha risposto così: «essendo 
proiettati verso uno scambio con un paese anglofono penso 
che nel prossimo futuro ci orienteremo verso piattaforme 
internazionali di home Exchange».
L’idea di valutare questa possibilità anche in altri 
periodi dell’anno è stata salutata con interesse da diverse 
famiglie: «mi piacerebbe», c’è chi invece  sottolinea che 
«per le festività è più difficile perché preferiamo dare priorità 
alle famiglie di origine».
Infine abbiamo voluto sondare, come ulteriore sviluppo 
del servizio, la possibilità di ospitare figli di altri 
nuclei numerosi, le risposte sono state quasi tutte 
positive «si,anche senza necessariamente uno scambio in 
contemporanea  tra chi chiede e chi dà», «in linea di principio 
sì, studiando bene le condizioni»,  «saremmo disponibili 
ad accogliere figli di altri associati ed eventualmente 
mandare i nostri», «non escludo l'ipotesi di poter ospitare o 
di mandare un mio figlio ospite da qualche famiglia , il tutto 
va inquadrato in un progetto definito in precedenza», «Ben 
venga ogni sviluppo!»
Il dato indubbiamente confortante è che più di 
un associato ha riconosciuto utile questo servizio 
associativo ed ha sollecitato a proseguire  con questa 
esperienza.

Gli iscritti al servizio 
«scambiocasa» Anfn, 
suddivisi per Regione

Lazio 15%

Lombardia 14%

Emilia-Romagna 11%

Veneto 11%

Marche 9%

Toscana 7%

Piemonte 6%

Abruzzo 5%

Puglia 4%

Campania 3%

Friuli-Venezia-Giulia 3%

Sardegna 3%

Sicilia 2%

Trentino-Alto-Adige 2%

Calabria 1%

Molise 1%

Svizzera 1%

Umbria 1%

PER REGISTRARSI
Il servizio è attivo per 
tutti gli iscritti in regola 
con il rinnovo della 
tessera per l’anno in corso. 
Basta andare su: 
http://famiglienumerose.
org/scambio_casa, 
nell’area «registrati», 
si indica il numero di 
tessera e il cognome del 
capo famiglia, si riceverà  
all’indirizzo di posta 
elettronica registrato 
presso gli archivi 
associativi, la password 
di accesso al servizio. 
Password temporanea 
che va cambiata al 
primo accesso, meglio 
se composta da lettere 
minuscole, maiuscole, 
numeri e caratteri 
speciali per aumentare la 
sicurezza.
Chi non avesse indicato 
una email al momento 
della iscrizione o l’avesse 
cambiata nel corso degli 
anni, deve mandare 
una comunicazione 
a segreteria@
famiglienumerose.
org richiedendo 
l’aggiornamento 
dell’archivio così da poter 
attivare il servizio.
Una volta entrati nella 
sezione «la mia casa», 
è possibile indicare le 
caratteristiche principali 
dell’abitazione offerta, il 
periodo di disponibilità, e 
soprattutto il numero di 
posti letto disponibili.
Gli accordi definitivi sulle 
modalità pratiche di come 
effettuare lo scambio casa 
tra le famiglie devono 
poi essere formalizzati 
privatamente.
L’associazione, come il 
gestore del sito, non sono 
responsabili di eventuali 
danni o disaccordi 
nell’attuazione dello 
scambio.
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di Andrea Bernardini

Una casa a Roma per ospitarvi, una casa a misura 
di famiglie numerose nell’anno del Giubileo 
della Misericordia: è l’ultima «idea» di Mauro 

Bazzani, socio storico di Anfn e autore del docu-film 
presentato in occasione del decennale, di sua moglie 
Cristina e della loro numerosa prole.
«Purtroppo la capitale – osserva Mauro – non è fatta 
per dare adeguata accoglienza a famiglie come le 
nostre. In generale, anche laddove ci sono posti letto, 
l’accoglienza è fredda, distante, non certo a misura di 
famiglia specie se numerosa. Ci siamo trovati spesso a 
non trovare dimore adeguate al numero dei nostri figli, 
anche in altre città spesso ci siamo dovuti adattare agli 
standard italiani, ed è sempre stato complicato il doverci 
separare»
La «CASA» della famiglia Bazzani si trova a Roma 
vicino alla Clinica Gemelli, nel quartiere di Monte 
Mario a 15 minuti da San Pietro ed in zona ben servita 
dai mezzi pubblici (quattro linee di autobus, treno 
metropolitano e metro A a 5 fermate di bus).
L'idea si ispira ad un principio «che da sempre noi 
famiglie numerose e l’associazione in primis chiediamo 
allo Stato: più siamo e meno tasse paghiamo!» Le stanze 
sono tante e «saranno adeguate, via via, alle esigenze di 
ogni singola famiglia, in base alle specifiche richieste 
di ognuna». Le camere prevedono sino ad 8 posti letto. 
(è necessario esibire la tessera associativa rinnovata per 
usufruire delle agevolazioni)

L’ospitalità della famiglia Bazzani è proverbiale.  
A Bergamo Mauro e Cristina hanno gestito per circa  
tre anni una casa di accoglienza per famiglie.  
«È un’esperienza che ci ha segnato e insegnato molto –  
commenta Cristina e crediamo di avere nel dna 
l’accoglienza e da quando siamo venuti a vivere a Roma 
volevamo creare una casa simile a quella che avevamo 
lasciato. Oggi a distanza di sette anni ed in seguito ad 
un momento meraviglioso che è stato il Cammino delle 
7 chiese, ci siamo trovati davanti in maniera chiara ed 
inequivocabile un “disegno” che illuminava la strada 
e che avremmo dovuto percorrere... tutta una serie di 
eventi casualmente concatenati, che tutto erano meno 
che casuali...». 

Per prenotare la possibilità  
di essere accolti potete telefonare 

al 347 85 09 061 (Mauro) – 346 06 76 756 (Cristina)

l’ultima idea 
della famiglia 
Bazzani, autori 
del Docufilm 
su ANFN: più 
la famiglia sarà 
numerosa, più 
sarà agevolata!

Anno della Misericordia,
a Roma una CASA che ospita
a misura di «grandi famiglie»
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L’esperienza di «Family in Trentino» potrebbe  
essere presto duplicato in altri enti locali del nostro Paese. 
L’impegno delle famiglie numerose

L’iniziativa

di Emanuela ed Alfio Spitaleri

Si chiama «Family in Trentino» ed è uno degli 
strumenti con cui l’ente locale intende valorizzare 
la famiglia che riconosce primo ambito in cui si 

sperimenta la relazione e il confronto con gli altri, dove 
si consumano i primi conflitti e si impara 
a gestirli, dove si apprende che ci sono 
diritti ma anche doveri.
«Family in Trentino» è «concesso» a tutti 
quegli operatori, pubblici e privati, che si 
impegnano a rispettare nella loro attività 
i requisiti stabiliti dalla giunta provinciale 
per soddisfare le diverse esigenze delle 
famiglie. Al ristoratore, ad esempio, è 
chiesto di prevedere uno spazio dedicato 
ai bambini e alle mamme per far giocare 
il figlio oppure allattarlo o cambiare il 
pannolino e i vestitini; così al gestore di 
un bar o di un altro pubblico esercizio. Al 
gestore di un museo, invece, è chiesto di 
promuovere tariffe a portata di famiglie 
con particolari agevolazioni. Quanto al 
comune, esso deve orientare la propria 
attività secondo standard di qualità a 
misura di famiglia, sia negli impegni di 
ordine politico e amministrativo, sia nei 
servizi al nucleo familiare: favorendo la 
conciliazione dei tempi lavoro/famiglia, 
promuovendo interventi a carattere 
ludico/ricreativo, interventi di carattere 

didattico/educativo e formativo, servizi ad hoc per la 
fascia di età 0-3 anni, adeguate politiche tariffarie.

Insomma, chi chiede quel «marchio» deve sviluppare, 
attuare e favorire una forte politica promozionale a 
sostegno delle famiglie. «Family in Trentino» infatti, 
viene rilasciato sulla base di precisi criteri e, pure, su una 
valutazione complessiva dell’impegno, delle politiche e 
dei servizi messi in atto.
Per l’avvio del progetto Family in Trentino la provincia 
autonoma ha cercato la collaborazione di associazioni 
familiari presenti sul territorio: per verificarne l’impatto 
e implementare altre proposte contenute nella legge per 
la famiglia.
I coordinatori Anfn trentini ed altre famiglie 
associate disponibili sono state coinvolte nel lavoro di 
preparazione di questi temi ed hanno avuto la possibilità 
di portare la voce e l’esperienza delle famiglie numerose 
ai tavoli di lavoro.
Ad oggi i comuni trentini che hanno già conseguito la 
certificazione sono ben 67.  A questi vanno aggiunti 
musei, pubblici esercizi, associazioni sportive ed altre 
realtà che oggi possono esporre il marchi.
«Family in Trentino» ha prodotto un circolo virtuoso: 
in alcuni territori, le iniziative per le famiglie entrano a 
pieno titolo nelle strategie commerciali e turistiche. Il 
benessere della famiglia si è trasformato, in un valore 
aggiunto per tutta la comunità.
Sono così nati anche i distretti Famiglia: comuni e 
valli che si sono messi insieme per promuovere su vasta 
scala servizi e benefici anche finanziari per le famiglie 
del Trentino. Un’idea vincente che in poco tempo, ha 
trovato molta adesione. Nel Distretto Famiglia lavorano 
insieme pubblico e privato: istituzioni pubbliche e 
volontariato sociale. In un unico e grande legame: una 
solidarietà che crea comunità.

COMUNI AMICI DELLA 
FAMIGLIA, VERSO 
IL MARCHIO DI QUALITÀ

Un marchio 
per i comuni, 

i musei, i 
pubblici 

esercizi, le 
associazioni 

sportive 
amiche della 

famiglia.  
È quello che, 
già da diversi 

anni, ha varato 
la provincia 

autonoma di 
Trento

una bella immagine di Alghero
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In questi anni Anfn ha seguito l’operato della Provincia 
di Trento, attraverso i coordinatori trentini che sempre 
hanno riportato notizie e novità, cogliendo l’importanza 
di queste iniziative per lo più a costo zero..
L’interesse è cresciuto e alcuni coordinatori hanno 
deciso di portare l’idea nelle loro regioni… In Puglia 
sono nati progetti interessanti ancora in via di sviluppo, 
e in Sardegna, quest’anno, un comune sardo si è 
impegnato ad adempiere al disciplinare previsto dalla 
Provincia di Trento, per l’ottenimento del marchio 
«Family in Trentino». Si tratta del comune di Alghero, 
il primo a cogliere questa opportunità. Chissà se 
presto l’esempio dell’ente locale troverà un seguito in 
esercizi pubblici, musei, istituzioni, esercizi turistici e 
commerciali di quel territorio.
Sono stati Filomena e Mauro Ledda, consiglieri 
nazionali Anfn, a credere per primi che questa buona 
prassi fosse «esportabile» proponendola a Mario Bruno 
sindaco di Alghero.
Durante l’ultimo incontro dei coordinatori regionali di 
Anfn svoltosi lo scorso ottobre a Calambrone (Pisa), 
l’iniziativa della provincia autonoma di Trento è stata 
presentata. All’unanimità i coordinatori hanno deciso di 
farsi promotori del marchio, Family in Trentino, in tutti 
i comuni di Italia dove sono residenti.

Il 4 dicembre 2015 a Riva del Garda in occasione della 
IV edizione del Festival della Famiglia, è stato  firmato 
un protocollo d’intesa dal presidente della provincia 
autonoma di Trento Ugo Rossi e dai nostri presidenti 
Raffaella e Giuseppe Butturini,  per la diffusione del 
marchio «Family» in tutta Italia. Le famiglie numerose 
hanno dimostrato in questi anni di essere davvero 
attente e attive sui territori e anche a livello nazionale 
e si sono meritate la fiducia di un’amministrazione 
provinciale che per prima in Italia ha voluto promuovere 
una legge volta al sostegno dell’agio familiare, proprio 
perché nella famiglia vede una risorsa fondamentale per 
il presente e per il futuro.

Trento
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di Barbara Mondelli

Emma in pigiamino, vestaglia e a piedi nudi corre 
in balcone e allunga la manina per toccare la 
neve. Luca col grembiule da cuoco impasta la 

pizza e trita la mozzarella in pezzettini piccolissimi. 
Mattia semicoricato in camera sua costruisce un puzzle 
gigante che verrà presto appeso sopra la sua scrivania. 
Giacomo prepara borsoni e valigie per accompagnare i 
ragazzini di cui è animatore al campo invernale. Il papà 
legge il suo giornale agricolo sul divano ed è finalmente 
tranquillo dopo mesi di lavoro frenetico. La sottoscritta 
sforna biscotti con maizena e farina di riso convinta che 
dureranno vari giorni quando, invece, saranno divorati 
in un pomeriggio con la complicità del nonno che 
arriva giustappunto sempre all’ora di merenda. Baghira, 
cagnolona più unica che rara, si gode ricchi pasti a 
base di pelle di cappone e avanzi di polpettone al posto 
delle solite supercomode scatolette della Coop. Sono 
piccoli ma intensi momenti di pura estasi. Potrebbero 
passare inosservati nel caos di una normale famiglia 
numerosa e invece sono proprio quelli che scandiscono 

la gioia del periodo natalizio. Siamo più o meno a fine 
dicembre ma il bello deve ancora venire: è dal primo 
dell’anno all’ Epifania che inizia il vero relax, quello 
che si gode davvero, prima del ritorno agli impegni 
scolastici e lavorativi. Il pranzo con i nonni e qualche 
zio, tutti intorno al tavolo del nostro salotto, con i nipoti 
seduti tra l’uno e l’altro, tante monete di cioccolato su 
ogni piatto, l’albero illuminato che troneggia vicino 
alla finestra, il presepe con i Magi davanti alla capanna 
e una piccola, timida lucina posizionata nella culla del 
Bambino. Agnolini in brodo di gallina, manzo con 
le salsine, arrosto farcito, i dolci con il liquore fatti 
dalle nonne e i biscottini dai bambini. Non manca 
niente, nemmeno le partite a Mercante in fiera alla 
fine delle quali i nonni regalano tutte le monete vinte 
ai nipoti. Certo, divise per quattro la somma è un pò 
magra ma, si sa, i figli delle nostre famiglie, volenti o 
nolenti, si devono adattare! Sembra sempre tutto un 
copione dell’anno precedente, un pò banale e anche 
scontato, eppure è solo questo che cercano i nostri figli: 
la sicurezza di un nuovo anno in famiglia. Buon 2016, 
famiglie numerose!

Storie di mamma

Le vacanze natalizie 
di casa Rota
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La ricetta

di Maura Pismataro

Cari amici, vi scrivo dal Brasile, dove ancora una 
volta sono alla ricerca di nuovi sapori, profumi 
ed emozioni! Sono a casa della mia famiglia italo 
brasiliana e sono andata alla ricerca delle tradizioni 
del loro Natale.
 Quando tutto cambia, la vita si fa più moderna 
,organizzata e caotica,la cultura cambia, la lingua 
cambia, le tradizioni e la cucina non cambiano mai. 
Ogni popolo si porta con se le tradizione della 
propria famiglia e le tramanda, ma sicuramente le 
arricchisce con quelle delle altre famiglie e cosi a 
tavola c’è un incontro di tradizioni e di storie di 
famiglie provenienti da paesi diversi che si fondono 
e si ritrovano attorno alla tavola di Natale!
In Brasile sono due gli elementi fondamentali: la 
grande famiglia tradizionale e i cibi freddi, molto 
freddi! A Natale si può contare su 40 gradi di caldo 
intenso!
La cosa simpatica è che le decorazioni sono 
nordiche con abete palline e neve!!! Ma il Presepe 
è rappresentato con statuine di legno intagliato e 
coloratissime in stile sudamericano, gli angioletti 
hanno le havajanas ai piedi e vestitini fiorati!
A tavola ci sono piatti della tradizione italiana, 
come la lasagna, il panettone, il torrone... ma il 
caldo è tanto e cosi la tavola è ricca di succhi di 
frutta fresca dai sapori tropicali, e tante insalate di 
verdura dalle foglie di un verde lussureggiante. Il 
piatto forte che non può mancare, è l’albero gelato!

NATALE
          IN BRASILE

Per ogni consiglio o evento 

sono a vostra disposizione...

maurapismataro@gmail.com 

facebook maura pismataro chef

Ingredienti:
Tanto gelato di crema e di cioccolato, panna montata,tante 
meringhe giganti, tanta frutta succulenta: banana, ananas, mango, 
papaia, uva, e tutto ciò che si vuole.anche della frutta secca mista, 
bacche, foglie (noi possiamo usare anche la nostra frutta).
Su di una alzatina montare l’albero con una base di meringhe, uno 
strato di gelato alla crema e fette di frutta, poi meringhe, gelato 
di cioccolato, frutta e così via, fino ad ottenere un cono alto, poi 
decorare tutt’intorno con altra frutta fresca e secca, bacche e foglie 
e fiocchi di panna montata!
È un piatto molto semplice ma di grande effetto, consiglio di 
montarlo al momento di portarlo a tavola, magari con l’aiuto dei 
piccoli di casa!

Buon Natale a tutte le famiglie del mondo!
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Lutti
Emanuele è tornato alla casa del Padre
Lo scorso 20 ottobre, dopo una lunga malattia, e 
anni di lotta contro il male, ci ha lasciati Emanuele 
Marin di Este (Padova), sposo di Michela e padre 
di 4 splendidi figli, iscritto della prima ora nella 
grande famiglia di famiglie Anfn.

Pescara, Rosa è tornata alla casa del Padre
Nelle scorse settimane, dopo una lunga malattia 
vissuta con grande dignità e grandissima fede, 
è tornata alla casa del Padre Rosa, moglie di 
Pietro Cammarata, nostra famiglia associata di 
Montesilvano (Pescara). A Pietro, Mattia, Nicolò 
e Maria Gaia il nostro abbraccio.

Na
sc

ite

Lauree e diplomi

for ever

in adozione

Festa in casa Bettucci
Festa in casa Bettucci per il matrimonio della 
figlia Stefania. È la terza dei figli che si sposa, 
(in attesa che l’anno prossimo se ne sposino 
altre due!!) e la gioia è stata grande anche per 
la possibilità che il parroco ha concesso al 
nostro Giancarlo di poter celebrare il rito del 
matrimonio.

Francesco, l’ultimo arrivo in casa Avesani
La casa di Joe e Raffaella Avesani (nel comune 
di Verona) si arricchisce di un componente in 
più: a Lorenzo, Zeno, Maria, Enrica, Elena, 
Filippo, Eleonora, Pietro, si associa adesso 
Francesco, dato ufficialmente in adozione 
alla famiglia dal Tribunale per i minorenni di 
Venezia. Commentano gli Avesani: «Avevamo 
fatto domanda in marzo e ora la filiazione, che 
sentivamo nostra fin dal primo istante in cui 
l’abbiamo avuto in affido, è anche dal punto 
di vista legale completata. La Vergine Maria e 
San Giovanni Paolo II, a cui abbiamo affidato 
Francesco nel giorno del suo battesimo, hanno 
permesso che si realizzasse questo evento, per noi 
molto importante.
Grazie a tutti per la vicinanza e l’amore con cui ci 
avete accompagnato in questi nove anni».

a cura di Alfio Spitaleri

Roma, è nato Matteo Carozza
Il 12 agosto 2015 a Roma è nato Matteo 
Carozza, 4,200 kg mamma ok, parto naturale. 
Tutti felicissimi: papà Giuseppe, mamma Ilaria e 
i fratelli Chiara, Emanuele, Gabriele, Beatrice e 
Simone.

Monza, fiocco azzurro in casa Bellafante: è 
venuto alla luce Tommaso
Sabrina e Eugenio Bellafante insieme alle figlie 
Giulia, Alice, Matilde e Sofia con gioia accolgono 
l’ultimo arrivato Tommaso, nato il 18 Luglio 
scorso in una calda notte a Monza.

Brescia: Ecco Paolo, il numero 11 di casa 
Crucitti
Undicesimo figlio in casa Crucitti a Brescia. I 
leader della nazionale di calcio Anfn sono stati 
fedeli alla promessa: costruire in famiglia la 
squadra perfetta. È nato Paolo, che già riceve le 
coccole di Angela e Antonello e di tutti i fratelli e 
le sorelle maggiori.
 
Trieste, benvenuto a Tobia Burlo
Il 9 ottobre a Trieste è venuto al mondo Tobia 
Burlo. Lo accolgono mamma Laura e papà 
Gabriele con Samuele, Anna, Sara, Gioele, 
Giovanni, Emanuele (che prega per noi dal cielo) 
e Daniele.

Laurea in infiermieristica
Il 18 novembre Giuseppe Resta 
Corrado, figlio dei nostri consiglieri 
nazionali Rita e Michele, si è laureato  
in infermieristica all’università  
di Tor Vergata a Roma. Un bel 
traguardo personale da festeggiare con 
tutta la famiglia.

Diploma in arpa
Il 17 Settembre Caterina Ferragina, 
dopo 12 anni di studio,  
si è brillantemente diplomata  
in arpa presso il Conservatorio 
Claudio Monteverdi di Bolzano.
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AIUTATECI
         AD AIUTARE

«Quello che noi 
facciamo è solo una 
goccia nell ’oceano, 
ma se non lo 
facessimo l ’oceano 
avrebbe una goccia 
in meno»
(Madre Teresa di Calcutta)

Il progetto «Aiutiamoci» Anfn si sta rivelando 
un’ancora di salvezza per tantissime famiglie in 
difficoltà. Tante sono state le famiglie numerose 

a cui pagando alcune rate di fitto o mutuo abbiamo 
evitato lo sfratto o la perdita della casa; molti nuclei 
ci hanno chiesto supporto per pagare le bollette, che 

sappiamo come incidono sulle tasche dei 
nuclei con tanti figli.
Spesso le richieste di aiuto sono state 
mirate e precise: la riparazione dell’auto 
(fondamentale per lavorare e garantire 
spostamenti), medicinali e cure mediche, 
tasse (altissime) e materiale scolastico, 
soprattutto all’inizio delle scuole.
Ora però, si stanno rivolgendo a noi 
famiglie che chiedono generi alimentari 
e di prima necessità
Questo ci preoccupa molto in quanto è 
segno di grave indigenza!

Questi nuclei numerosi lasciano da parte la bolletta e 
altre spese pur importanti, in quanto non riescono a 
garantire il cibo necessario per la sopravvivenza loro e 
dei figli.

Il nostro progetto non riesce a sostenere tutte le 
richieste e a dare un segno di accoglienza e di speranza 
altrettanto importante.
Chiediamo, a chi ha più possibilità, di mettersi in gioco 
accogliendo questo appello facendo una donazione sul
 
Conto di Banca Prossima intestato
all’Associazione Nazionale Famiglie Numerose  
di Brescia,  

IBAN IT51U0335901600100000011358.

La donazione è deducibile ai fini fiscali.

I soldi che arrivano al progetto vengono trattati 
con il principio della massima trasparenza, è tutto 
rendicontato. Nessuno riceve sostegno prima di aver 
fatto una verifica sul posto con il nostro referente Anfn 
di zona.

Chi può dia una mano!
Aiutiamoci ma soprattutto aiutateci ad aiutare.

Maria Rosaria 
e Salvatore Masia

aiutiamoci@famiglienumerose.org
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                         Siamo quelli che
non hanno la Cinquecento,
                   perché in una Cinquecento

tutti non ci starebbero
                                                Eppure viviamo
momenti di allegria, di solidarietà,

siamo capaci di accogliere,  
ma soprattutto                     di amare

FAMIGLIE NUMEROSE
FELICI DI ESSERCI


