
Un giorno, i bambini si avvicina-
rono alla mamma intenta a pre-
parare il pranzo e le
consegnarono un foglio. C’era
scritto: “Per aver pulito le nostre
stanze, 2 euro; per aver tagliato
l’erba, 3 euro; per aver preso bei
voti a scuola, 5 euro. Totale 10
euro”. La mamma guardò con in-
finita tenerezza quei figli che le
giravano intorno colmi di aspet-
tative e sul retro scrisse: “Per
avervi portato in grembo nove
mesi, nulla; per non aver dormito
la notte allattandovi, curandovi,
baciandovi e accarezzandovi,
nulla; per il cibo sempre pronto,
per lavare, stirare e accudirvi,
nulla; per accompagnarvi a
scuola e aiutarvi nei compiti,
nulla; per le preoccupazioni e le
speranze che mi aspettano, nulla.
Costo totale del mio amore per
voi: nulla”. 
Per amore, solo per amore.
Amore totale, disinteressato,
grande. Che non chiede, non pre-
tende, non calcola, non compra.
Molte persone pensano che
l’amore sia sì necessario ma tal-
volta si debba fermare di fronte a
rinunce, dolori, sacrifici, fatiche.
Ma l’amore vero è l’amore che dà
tutto, nonostante le piccole o
grandi sofferenze del quotidiano.
In un mondo in cui tutto è calco-
lato, quantificato, limitato, merci-
ficato, l’amore dei genitori per i
figli non ha limiti, poiché la mi-
sura dell’amore è amare senza
misura. Non c’è da stupirsi se
nelle famiglie numerose cresce il
futuro migliore del nostro Paese.
In quelle case la solidarietà, la
condivisione, la forza e il corag-
gio per affrontare le difficoltà, la
sobrietà felice, il dono totale,
sono pane quotidiano. Quei figli,
il domani della nazione, sono
tutti voluti, desiderati, coccolati,
accarezzati, cresciuti, educati,
senza nulla pretendere da loro né
dalla società. Si aggiungono posti
a tavola, basta solo stringersi un
po’. Non significa ridurre la por-
tata dei limiti - culturali, fiscali,
tributari - che questa Italia im-
pone violentemente a chi si apre
alla vita. Anzi, le famiglie nume-
rose si sono unite in Associazione
proprio per denunciare e sman-
tellare quei limiti. Ma, nonostante
i Governi, nonostante i bassi sti-
pendi, nonostante le facili ironie,
quando la priorità è il bene dei
figli, è più semplice fare i conti a
fine mese. Quel che ci sta, ci sta;
quel che non ci sta, pazienza. Si-
gnifica fare a pezzi l’egocentri-
smo, l’individualismo, l’edonis-
mo, la vanagloria, il prestigio,
l’arrivismo e sostituirli con qua-
nto di più prezioso c’è: la vita. 
Ne vale sempre la pena. 

Mario Sberna

Largo alle famiglie extralarge, invitate da televisioni nazionali e locali
a dire la loro su Finanziaria, Ici, caro libri e costo della vita. 

LA FAMIGLIA 
NUMEROSA FA NOTIZIA

Il rientro dopo la pausa estiva
non è stato facile per la nostra
famigliona.
Qualcuno se ne è andato sbat-
tendo la porta, i risultati tanto
attesi a livello politico nazionale
non si sono concretizzati come
avevamo sperato (leggi la Fi-
nanziaria…) e  ci hanno lasciato
ancora una volta a bocca
asciutta, sempre più consapevoli
della giustezza delle nostre ri-
chieste, sempre più decisi a con-
tinuare a bussare, sempre più
convinti dell’urgenza e della
priorità di un radicale cambio di
mentalità e di politiche.
Ma anche in tante nostre fami-
glie ci sono stati  fatti di grande
dolore che abbiamo condiviso
attraverso Internet e vogliamo
condividere attraverso queste
pagine. Una giovane mamma
morta mentre partoriva il quinto
figlio, la tragedia della ragazza
di una nostra famiglia, il nostro
Mons. Danzi che ha dovuto soc-
combere alla malattia che lo se-
gnava in segreto da tempo.
La vita, lo sappiamo,  è fatta
anche di questi dolori che ci ac-
compagnano e si alternano a
momenti di gioia, perché è nato
un bimbo nuovo, (anzi, di più!),
perché abbiamo saputo di tante
mamme in attesa, perché al-
cune situazioni difficili si sono
risolte. Il contrasto vita, morte,
dolore, gioia,  lo abbiamo bene
presente, così lontano dalla re-
altà  plastificata della televi-
sione.
Vengono alla mente le parole di
Beppe Severgnini, che all’indo-
mani del family day criticava
amaramente tutto quella, a suo
dire, esibizione di felicità, uno
schiaffo per le tante famiglie in
cui si vive una separazione, o un
lutto, o una malattia. No, non
l’abbiamo mai detto e non credo
che nessuna delle oltre 4000 fa-
miglie che si sono iscritte al-
l’ANFN, lo abbia mai pensato.
Noi non siamo diversi: essere
sposati, avere dei figli, magari
tanti, non ci dà nessuna patente
di felicità. Né di santità.
Anche a noi le cose capitano, i
figli, i mariti, le mogli muoiono,
le malattie ci gettano nell’ango-
scia, la fatica, le crisi, anche
quelle matrimoniali, accadono.
Non siamo esenti, nessuno lo é.
Perché questa è la vita. E noi la
vita l’abbiamo accolta e l’acco-
gliamo tutti i giorni a piene
mani. A volte ci riusciamo, a
volte no, ma il peso condiviso
realmente, concretamente, è un
po’ più leggero.   
Questo numero, che dalla ma-
linconia del mese dei Morti ci
porta alla gioia del Natale, è ri-
servato soprattutto alle nostre
storie, alle testimonianze di vita
vera raccontate dai tanti come
noi. Perché in questo tratto di
strada che percorriamo insieme
sia più facile sopportare le no-
stri croci e più sereno il viaggio.
Non è un romanzo, ma la re-
altà, che è di gran lunga più af-
fascinante.

Regina Maroncelli

NON SIAMO 
ESENTI

NATALE, FESTA
DELL’AMORE 
GRATUITO
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DONARE ALL’ANFN CONVIENE!
Grazie all’ iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di
promozione sociale, donare ad ANFN è conveniente. Infatti, ai
sensi del D. Lgs. 460/97, le erogazioni liberali effettuate nei con-
fronti delle A.P.S. possono essere detraibili/deducibili dalle impo-
ste sui redditi da parte del donante.
A seconda dei soggetti eroganti si distinguono:
PERSONE FISICHE: Per esse è riconosciuta una detrazione d'im-
posta IRPEF (art. 15, comma 1°, lett. i-quater, D.P.R. 917/86) pari al
19% dell'importo donato, entro un limite complessivo annuo di
Euro 2.065,83 (max. detraibile: Euro 2.065,83 x 19% = Euro 392,51).
Ciò a condizione che il versamento avvenga tramite banca o uffi-
cio postale (bonifico o bollettino postale).
Ecco i riferimenti dell'Associazione su cui poter effettuare le do-
nazioni:
- Banca Popolare Etica cin K - abi 05018 cab 11200- c/c 114162 inte-
stato Associazione Nazionale Famiglie Numerose
- Conto corrente postale 80583131 intestato Associazione Nazio-
nale Famiglie numerose
IMPRESE: E' ammessa la deducibilità dal reddito di impresa (ai fini
IRES - art. 100, comma 2°, lett. l, D.P.R. 917/86) delle erogazioni libe-
rali per un importo non superiore, alternativamente, ad Euro
1.549,37 od al 2% del reddito di impresa (il limite massimo è rap-
presentato dal maggiore tra i due valori). Esempio:1. Reddito di im-
presa = Euro 25.000,00: max. deducibile Euro 1.549,37; 2. Reddito di
impresa = Euro 1.500.000,00: max deducibile Euro 30.000,00 (2%).
Diversamente dalle ONLUS non è prevista la deducibilità delle of-
ferte in natura effettuate nei confronti delle A.P.S. Verrà effettuato
il rilascio di una ricevuta dalla quale si rileva la qualifica di A.P.S.
con l'indicazione della normativa di riferimento. L'intera docu-
mentazione relativa alla donazione deve essere conservata dal sog-
getto donante e dalla A.P.S. entro i termini ordinari di
accertamento (5 anni).
SE CREDI NELLA FAMIGLIA, AIUTACI ANCHE TU: FAI UNA
DONAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE
NUMEROSE!

BUON NATALE BUON NATALE

Allora è vero, le famiglie numerose esi-
stono, se è vero quanto diceva un cri-
tico televisivo per cui ormai esiste solo
quanto passa in tv. E , dal numero di ap-
parizioni sugli schermi, sono anche
tante! Molti di noi in questi giorni si
sono trovati a dovere rilasciare intervi-
ste, aprire la porta di casa e lasciarsi in-
vadere da troupes televisive a caccia di
quotidianità. Katia se li è dovuti portare
a fare la spesa (speriamo almeno ab-
biano aiutato con le borse!), Cristina e
Mauro sono ormai dei veterani degli
studios, Angelo ha dovuto esibire il mo-
dello Ici, Mario Sberna è stato intervi-
stato dai telegiornali di prima serata .
Anche i più timidi devono mettere da
parte emozione e rossori per confron-
tarsi con giovani giornaliste che ogni

volta si stupiscono sempre di più, a
volte si indignano e scoprono anche
loro un po’ del nostro mondo. Ma forse
l’Oscar televisivo Famiglie Numerose
2007 va assegnato alla famiglia di Mo-
nica e Angelo di Cantù, che sono stati
seguiti dalle prime luci dell’alba fin sui
giochi del parco di Gardaland , per un
delizioso servizio andato in onda su Ve-
rissimo del sabato pomeriggio. Una
giornata intera, con tanto di intervista e
zoom sul portapacchi stracarico. 
Non è facile, ma ci rendiamo conto che
tra i nostri compiti c’è anche questo,
uscire allo scoperto, farci guardare e
conoscere. Attraverso il racconto delle
nostre storie , il libro, attraverso i pas-
saggi in televisione . Per testimoniare
che famiglia è possibile ed è bello.

DAL 24 AL 30 AGOSTO A ROMA 
IL CONGRESSO EUROPEO 

DELLA FAMIGLIE NUMEROSE
L’estate sembra lontana ma già da tempo fervono i lavori in prepa-
razione di Roma 2008, il grande evento che raccoglierà le famiglie
numerose di tutto il Continente per dire ai governanti di tutta Eu-
ropa che ci siamo e siamo felici di esserci. Ce ne parla Mario
Sberna: iniziate a fissare i giorni di ferie!
“Per il  Congresso Europeo delle famiglie numerose intendiamo in-
vitare per una settimana tutte le famiglie numerose che compon-
gono l'ELFAC (l’associazione f.n. europee di cu ANFN fa parte).
Staremo tutti insieme, infischiandocene e anzi sorridendo delle dif-
ficoltà linguistiche e delle frontiere, per condividere la gioia dell'es-
sere famiglia numerosa, per conoscerci, abbracciarci, divertirci. Un
giorno lo dedicheremo alle politiche familiari, invitando i Ministri della
Famiglia, ove presenti, dei Paesi europei, il Presidente UE Barroso,
il nostro Presidente del Consiglio eccetera. Un altro giorno lo dedi-
cheremo al Santo Padre Benedetto XVI che ci riceverà in udienza.
Gli altri giorni, saranno di festa. Dormiremo in tendoni da 6/8 posti
letto messi a disposizione dalla Protezione Civile italiana nel Parco
di Villa Pamphili, nel cuore di Roma. Ciò permetterà di ridurre no-
tevolmente i costi (Roma è carissima per gli alloggi) e pensiamo
quindi di riuscire a cavarcela con 100 ! di spesa per ogni famiglia
(famiglia, non persona!) e per tutti i giorni del Congresso (grazie,
ovviamente, al Contributo di sponsor e di Enti pubblici). Insomma,
una cosa bella e tutta per noi famiglie numerose, senza l'assillo
delle spese esorbitanti”. 
Allora, quest’anno, facciamoci un regalo speciale: arrivederci tutti a
Roma, torniamo a riempire le strade della Città Eterna e le piazze
di bambini, di grida, di colori.

AVETE RINNOVATO 
LA TESSERA?

Carissimi Associati,
da un controllo del nostro instancabile contabile abbiamo
saputo che ci sono circa 2500 famiglie che devono ancora versare i 15 € per il rinnovo annuale della tessera. 
E' normale, nelle nostre famiglie c'é sempre tanto da fare e si va avanti per urgenze ed emergenze. Ma questa volta vi
chiediamo di fare un nodo al fazzoletto, prendere un appunto sul calendario, scriverlo sul dorso della mano. Se credete
nel nostro progetto, se condividete le nostre scelte, i nostri valori e le nostre speranze rinnovate al più presto la vostra
tessera pagando la quota di 15€ alla segreteria (a per mezzo di bollettino postale C CP 80583131 intestato a Associa-
zione Nazionale Famiglie Numerose) o direttamente al vostro coordinatore locale. Recuperare quei 40.000 € che man-
cano all'appello é per noi di vitale importanza: la nostra associazione infatti si regge unicamente sul volontariato (tanto),
le elargizioni volontarie e le sponsorizzazioni (poche) e il tesseramento. Abbiamo poi un "buco" di 15.000€ da riempire
entro l'anno  e tante iniziative da finanziare: la stampa e la spedizione del giornale, il sito, la segreteria, gli incontri, i pro-
getti di promozione sociale e, naturalmente, il grande evento 2008, il Congresso Europeo di Roma.
Allora non dimenticatevi, rinnovate al più presto la tessera!
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AVESANI E BUTTURINI 
NUOVI CONSIGLIERI ANFN

Comunichiamo con grande gioia la nomina
delle famiglie Avesani e Butturini (19 figli in due
famiglie!) a consiglieri nazionali. Di seguito

pubblichiamo la loro lettera di presentazione
agli associati, affinché - anche se solo su carta
possiamo tutti iniziare a conoscerli meglio.

Anche grazie al loro prezioso apporto, in ter-
mini di passione per l'Associazione e di testi-
monianza di vita, potremo continuare il gioioso

cammino di solidarietà, amicizia e condivisione
che abbiamo iniziato e ci porterà a cambiare, in
meglio, il futuro del nostro Paese.

GLI AVESANI SI PRESENTANO
Raffaella ed io siamo sposati da 11 anni, dopo
che ero rimasto vedovo con cinque ragazzi dai
5 ai 15 anni. Abbiamo avuto altri tre figli e l’anno
scorso la famiglia è aumentata con l’arrivo, in
affido a tempo indeterminato, di Francesco, un
bambino di dieci mesi cerebro-leso, invalido al
100% , che era stato abbandonato dalla nascita
e che viveva in ospedale.

Io sono avvocato e Raffaella casalinga. Siamo
entrambi catechisti del Cammino Neocatecu-
menale (io cammino da 32 anni, Raffaella da 19).
C i siamo iscritti all’Associazione nella prima-
vera del 2005, dapprima incuriositi e poi, dopo
Roma 2005, sempre più convinti della neces-
sità di impegnarci, convinti come siamo che
ANFN sia il luogo adatto per contribuire in

modo serio alla diffusione nella nostra società
dei valori della vita e della famiglia.
Proprio il fatto di essere una Associazione di
laici, indipendente da tutti, ma aperta a tutti,
credenti e non credenti, che si ritrovano uniti sui
valori così bene espressi nella nostra Carta, ci
conforta e ci stimola a operare nel mondo, te-
stimoniando quanto abbiamo maturato nel no-

stro cammino di fede, senza volerlo imporre a
nessuno, perché la gente veda la bellezza di es-
sere una famiglia numerosa.
Ringraziamo il Consiglio per la fiducia che ci
ha dato e assicuriamo che daremo quanto po-
tremo per la crescita dell’Associazione.  
Un abbraccio a tutti 
Giovanni e Raffaella Avesani

LA FAMIGLIA BUTTURINI
Amici e fratelli carissimi, quando sabato sera
assieme a mia moglie ho partecipato per la
prima volta al Consiglio dell’Associazione Fa-
miglie Numerose  non pensavo  che mi fosse
chiesto di essere vice presidente… e così nella
comprensibile emozione della prima volta, dopo
una ragionevole ‘resistenza’ spero di non aver
compiuto una disonorevole ‘resa’.  Per non de-
ludervi, almeno completamente, confido nel
Buon Dio che non si è mai stancato di me e
confido nella vostra benevolenza e nella vostra
viva e toccante amicizia, già sperimentata più
di una volta. Con mia moglie  desidero, deside-
riamo solo servire la famiglia nello stile e nella
passione dell’ Associazione; gli esempi non
mancano.

Io mi chiamo Giuseppe  e mia moglie  Raffa-
ella; i cognomi sono Butturini e Mascherin.

Siamo sposati da 27 anni, abbiamo dieci figli; la
più grande, Maria Chiara, è gia sposata; il più
piccolo, Daniele, frequenta la prima media e
Monica – la nostra carissima Monica – è già ar-
rivata in cielo: è la nostra sponda.  Per orientarci
e dialogare con essi siamo soliti dirci che
ognuno dei nostri figli é un figlio unico. Abitiamo
a san G iacomo di Albignasego, a sette chilo-
metri da Padova. Entrambi siamo in pensione,
io dopo aver insegnato Storia della chiesa per
oltre trent’anni all’Università di Padova e mia
moglie per avervi  lavorato come segretaria  per
venti.  Come in ogni famiglia i problemi non
sono pochi, ma sono  problemi di vita; il dialogo,
la stima e l’accoglienza reciproca ci sosten-
gono. Siamo sereni e  ogni giorno ricominciamo
daccapo! Anche oggi ci risposeremmo; in que-
sto il Cammino Neocatecumenale  ci ha molto

aiutato e ci sta aiutando: i suoi ‘tre altari’  sono
una perla e il pellegrinaggio in Terra Santa qual-
cosa di unico.
Ma anche  la nostra Associazione è qualcosa di
straordinario; l’abbiamo visto in particolare  a
Loreto: quanti volti sono rimasti negli occhi e nel
cuore! quante mamme e quanti papà! quanti ra-
gazzi e ragazze,  quante bambine e quanti bam-
bini. Quanta semplicità, quanta spontaneità,
quanta gioia, quanto  impegno nell’organizzare.
Pur non essendo un cammino di fede, nell’As-
sociazione  si sente un respiro profondo; un re-
spiro che viene da chi vive intensamente i valori
della famiglia, quasi un eco della Vita di CHI
sempre ama e tutto può. Si sente in essa, si
tocca con mano la passione per la vita, per la
famiglia in tutta la sua ricchezza  e la sua pie-
nezza; si sente che la famiglia è la  grande ri-

sorsa e che i figli sono il suo futuro e quello della
società; si sente che è bello lo stare e il lavorare
assieme,  perché alla nostra  gente non si con-
tinui a  strappare la bellezza dell’essere  fami-
glia, dell’essere famiglie numerose.
Se il ‘primo’ amore per l’associazione non mi
chiude gli occhi vorrei dire che l’ Associazione
è uno dei luoghi in cui passa la salvezza della
società; che in essa la sfida odierna  di essere
coppia di uomo e donna, di essere coppia di
indissolubile e fecondissimo amore, di essere
famiglie numerose e solidali  viene raccolta con
passione e con gioia , come una possibilità e
una speranza per tutta la società.  Ecco quanto
ci è venuto spontaneo scrivere nel presentarci
a voi. 

Giuseppe e Raffaella

GRATUITO PER I BIMBI 0/18 ANNI 
IL VACCINO ANTIMENINGITE

Lo stabilisce la delibera approvata dalla G iunta regionale su proposta del-
l'assessore alla Sanità , Luciano Bresciani - relativa alla somministrazione
della vaccinazione antimeningococcica C e dell'antipneumococcica.
La delibera prevede infatti l'intero esonero dal pagamento per qualsiasi sog-
getto che la richieda, anche se non incluso nelle cosiddette " categorie a ri-
schio" (cioè per bambini e adulti che si trovino in condizioni di aumentato
rischio di contrarre la malattia e per le famiglie con disagio sociale, ai quali
entrambi i vaccini vengono già da tempo offerti attivamente e gratuitamente).

L’ABRUZZO FA IL PUNTO 
DELLE POLITICHE FAMILIARI REGIONALI 

Nonostante la finanziaria che poco fa per le famiglie , in particolare quelle numerose,
e l’Istat che denuncia con la forza dei numeri come continuino ad essere le famiglie
numerose, soprattutto del Sud, le più esposte alla povertà, le famiglie abruzzesi tro-
vano ancora la voglia di fare festa, di ritrovarsi per condividere gioie e difficoltà, per
continuare a lavorare per un paese più attento e sensibile.
La festa regionale dell’Abruzzo tenutasi domenica 7 ottobre a S.Egidio alla Vibrata,
così come quella in Trentino Alto Adige, altro non è che una risposta festosa, da un
capo all’altro dell’Italia, al silenzio assordante della politica. Domenica in Abruzzo, a
S. Egidio alla Vibrata, si sono ritrovati oltre 150 persone tra adulti e bambini prove-
nienti da tutte le Province.
Dopo i saluti, la celebrazione della S. Messa e il gioviale pasto, nel pomeriggio si è
svolto l’incontro-dibattito alla presenza del Sindaco e dell’Assessore ai servizi Sociale
del Comune, dell’assessore del Comune di Montesilvano alle politiche familiari e gio-
vanili, dell’Onorevole Luca Marconi e del nostro presidente Mario Sberna che ha ri-
cordato lo spirito dell’associazione e cioè che << ….ci siamo associati così perché i

IL QUARTO FIGLIO GRATIS ALL’ASILO
Il  comune di Schio decide l’esenzione del pagamento della retta di fre-
quenza a partire dal 4 figlio.
E' un lavoro durato 4 anni con l'amministrazione scledense con alti e
bassi...era già stata introdotta nel 2005-2006 una delibera similare che dava
l'esenzione a partire dal 4 figlio sempre con la scuola materna. Quella volta
non avevano posto i paletti dell'ISEE ma avevano inserito altre condizioni e
non avevano fatto grande pubblicità dell'iniziativa. Questa volta c'è il paletto
dell'ISEE a 13.000 " però credo che si possa essere soddisfatti anche per-
chè credo che come famiglie fossimo stati soddisfatti con il primo figlio non
saremmo qua ora a lottare contro questo sistema di leggi iniquo. Noi spe-
riamo che questa "primogenita " delibera sia di aiuto a più famiglie e che i
"supertecnici "  delle nostre famiglie, quelli che hanno domestichezza con
questo sistema ISEE , inequivocabilmente non equo, lo riescano a far capire
ai nostri legislatori.
Coordinatori per la provincia di Vicenza

Franco e Fiorella Grotto

BEN FATTO, SCHIO!
Ancora una volta un Comune , quel “pezzo” di Repubblica più vicino alla
gente , si dimostra maggiormente sensibile alle esigenze di famiglie che ,
come ha dimostrato il rapporto Istat del 4 ottobre 2007, si avvicinano allo
stato di povertà per il semplice motivo di aver accettato ed accolto dei figli,
vera ricchezza per il futuro di ogni comunità.  Questa é una risposta di vera
civiltà !
Auspichiamo che il Legislatore possa quanto prima mettere mano ad una
riforma dello strumento ISEE che è ritenuto in via pressoché unanime uno
strumento inadeguato soprattutto in presenza di numerosi figli (più si hanno
figli e più si è penalizzati !); ci auguriamo che i comuni possano disporre di
maggiori risorse per le politiche famigliari al fine di poter innalzare il limite
ISEE e consentire ad un maggior numero di famiglie di usufruire di questo
tipo di agevolazione.L’associazione avrà cura di farla conoscere all’Anci –
Associazione Nazionale Comuni Italiani, nella speranza di una sua rapida
diffusione.

Dott. Stefano Lipparini
Responsabile Nazionale Rapporto Enti Locali

ZWEITES REGIONALES FEST DER KINDERREICHEN
FAMILIEN DER REGION TRENTINO SÜDTIROL

Am Sonntag, 07. 10. 07 fand das zweite Fest der kinderreichen Familien der
Region Trentino Südtirol statt. Über 20 Familien trafen sich in Pozza di Fassa
( TN) im Fleimstal, d. h. wir waren über 140 Personen, davon waren die Me-
hrheit natürlich  Kinder, viele Kinder!!!
Der Bischof von Trient, Mons. Bressan, der auf Pastoralvisite im Fleimstal
war, kam uns im großen Festzelt besuchen, wo er mit uns und unseren Kin-
dern zusammen Fotos gemacht hat.
Danach haben wir leckere Nudel gegessen, die uns spendiert wurden.
Wir bedanken uns bei Regina Florio, die mit ihrer Familie zu uns gekommen
ist. Sie hat uns ihr Buch, dass sie zusammen mit Mario Sberna geschrieben
hat „TUTTI VOSTRI“ vorgestellt und daraus einige Geschichten vorgelesen.
Auch Dr. Pino Morandini, Landesrat  ,wollen wir danken, da er sich unermü-
dlich für die Familie in der Politik einsetzt.Anwesend war auch der Psycho-
loge, Dr. Stefano Di Carlo, der einen Vortrag über die Familiendynamik an
sich und über die Schwierigkeiten der verschiedenen Altersstufen in einer
Familie hielt.
Anschließend hat Giorgio Vigano, auch er Landesrat und selbst Mitglied un-
seres Vereins, uns einige Artikel vom Gesetzbuch erläutert, die zu Gunsten
der Familie erarbeitet wuden.
Ein herzliches Dankeschön gilt auch der Gemeine Pozza dui Fassa, die das
Festzelt zur Verfügung gestellt hat, und Herrn Elio, verantwortlich für Technik
und Organisation( Bänke, Tische, Mikrofone…)
Dieses Fest konnte nur stattfinden Dank dem Einsatz der Koordinatoren der
Provinz Trient, Stefano und Liliana.
Wir sind jetzt schon offen für Angebote für das Fest im kommenden Jahr, eas
den Ort und die Organisation betreffen.

Liebe Grüße Alfio und Emanuela
Koordinatoren der Region

PANNOLINI ECOLOGICI, 
SPERIMENTAZIONE RIUSCITA

Dopo una prima sperimentazione con cinque famiglie numerose reggiane,
promossa da assessorato comunale all'Ambiente e Anfn, i pannolini riutiliz-
zabili sono disponibili, per la prima volta in Italia, in nove centri di vendita
della grande distribuzione di Reggio Emilia.
Consentono un risparmio di 1500! all’anno per bambino e una tonnellata di
rifiuti da smaltire in meno (risparmio per bimbo, 100") .

Lettera al vicesindaco di Prato 

POLITICHE ABITATIVE: 
PER LE F.N. RISPOSE A ESIGENZE CONCRETE

Le nostre richieste nascono dalle esigenze concrete 
delle famiglie numerose in fatto di politiche abitative.

Da anni registriamo forti speculazioni finanziarie nel mercato dell’edilizia residenziale, ancora più
cruda quando va a discapito delle dimensioni degli spazi abitativi. Sebbene in Prato siano pressoché
esauriti i terreni edificabili, è  in atto una politica di riqualificazione con conseguente trasformazione
della destinazione d’uso delle ex aree produttive all’interno della città ma il fattore prezzi penalizza
fortemente le famiglie. Inoltre le disposizioni degli enti locali in materia di edilizia portano i co-
struttori a realizzare appartamenti con dimensioni massime di 100-110mq: mancano quasi o com-
pletamente abitazioni a misura di famiglie numerose, le quali oltre ad essere ricche di figli hanno
spesso anche il piacere di ospitare i nonni. 
Non trascurabili sono le condizioni di accesso al credito che penalizzano le famiglie numerose spesso
monoreddito ed in ogni caso con una scarsa disponibilità di garanzie. Altro problema che vogliamo
evidenziare riguarda i cosiddetti “alloggi ad affitto calmierato”. le dimensioni degli appartamenti
non consentono alle famiglie numerose di ambire a questo tipo di alloggi; in secondo luogo i criteri
economici per l’attribuzione ( ISEE - capacità di pagare l’affitto calmierato) fanno si che diventi dif-
ficile attribuirli in locazione. 
La Regione Toscana intende far ripartire gli investimenti in materia di edilizia popolare e anche qui
bisognerà tenere conto della necessità di realizzare appartamenti a misura di famiglia numerosa.
Con queste nostre righe intendiamo segnalare alle Autorità competenti le   esigenze particolari che
interessano le famiglie in generale, ma soprattutto le famiglie numerose, affinché si cominci sul serio
a dare vera attenzione alle realtà familiari in materia di politica abitativa non a parole ma con i fatti.
Con la finalità di realizzare il sogno primario di ogni famiglia cioè di avere una casa eventualmente
di proprietà rispondente ai più moderni criteri dell’edilizia sostenibile e alla sostenibilità ambientale
ispirata ai concetti della Bioarchitettura. Le famiglie numerose infatti sono naturalmente interessate
a pratiche di risparmio energetico e di eco-efficienza. Quindi possono dare un contributo fondamen-
tale alle politiche per la tutela dell’ambiente, accogliendo le istanze ambientali della Regione su fronti
prioritari come la riduzione dei consumi idrici, la riduzione della produzione di rifiuti e le nuove
misure in corso di adozione per il risparmio energetico e la sostenibilità. 
Le famiglie numerose chiedono una casa con un minimo di confort soprattutto nel numero e nelle di-
mensioni delle camere, in condizioni agevolate, accessibili e soprattutto con garanzie finanziarie for-
nite eventualmente dalle Istituzioni.
Vogliamo veramente credere che da parte delle Istituzioni ci sia la disponibilità a riconoscere un va-
lore aggiunto alla Famiglia e soprattutto a quella numerosa e se è vero che essa dovrà giocare un
ruolo sempre più importante nello sviluppo della Società italiana noi crediamo che si potranno repe-
rire le risorse necessarie. Tante altre coppie decideranno di essere “Famiglia” e magari abbracceranno
la vocazione di essere “Famiglia Numerosa” senza il timore di restare soli. Chi, per scelta, ha la gioia
di avere tanti figli non è un folle e soprattutto deve concretamente constatare che le Istituzioni gli sono
vicine.

Raffaele Amoroso, Pino Marchese

Lettera aperta al ministro Paolo Ferrero

POVERTÁ: BASTA COMMISSIONI, 
PASSIAMO AI FATTI

egr. sig. Ministro Paolo Ferrero, 
a proposito della commissione povertà vorremmo intervenire noi come FAMIGLIE NUMEROSE
dirette interessate al "fenomeno". Sono anni che si parla della povertà e si studia il fenomeno con
regolari dichiarazioni all'indomani della presentazione dei lavori di questa o di quella commis-
sione. Siamo dell'idea che una nuova commissione non serva allo scopo anche se illustrata con le
migliori intenzioni dal Ministro in indirizzo. Difatti è evidente che senza le politiche fiscali ade-
guate si fa solo demagogia e/o populismo. Quali politiche fiscali? Delle proposte per interventi in
tal senso abbiamo, noi delle famiglie numerose, prodotto tutti i documenti necessari per una seria
politica fiscale che combatta all'origine la povertà dei nuclei con figli. Dopo che sessant'anni di po-
litiche fiscali contro gli articoli 31 e 53 della costituzione hanno prodotto la situazione attuale an-
cora ci si chiede che fare, oppure si dichiara serenamente che non ci sono le risorse. Ma allora, ci
chiediamo noi famiglie numerose, a cosa sono servite le commissioni che si sono succedute nel
tempo se ogni anno, a fronte di una sostanziale stabilità nella percentuale della popolazione povera
in Italia, le famiglie con figli in particolare se numerose continuano ad impoverirsi? Non è evidente
che sono le politiche fiscali messe in atto nei quasi sessant'anni di repubblica ad aver "prodotto"
la povertà . Ancora si pensa ci sia bisogno di una commissione per mettere a punto politiche con-
tro l'emarginazione sociale? E veniamo ai punti illustrati dal Ministro: 1) gli interventi pubblici
hanno aumentato le povertà dei nuclei con figli; 2) le buone pratiche le stiamo proponendo noi Fa-
miglie numerose andando per comuni, province e regioni con proposte operative; 3) abbiamo già
illustrato in più interventi e dibattiti, non ultimo quello alla commissione Affari Sociali alla Ca-
mera, presidente on. Mimmo Lucà, quali sono le dinamiche per "l'ingresso e la permanenza nelle
aree di esclusione sociale"; 4) siamo andati con l'ELFAC (associazione famiglie numerose euro-
pee) a Bruxelles ad illustrare i differenti servizi nei vari welfare nazionali (in parte sono stati illu-
strati alla conferenza di Firenze dove ha partecipato per il Ministro in indirizzo la dott.ssa Cristina
De Luca); 5) no comment; 6) le proposte operative le abbiamo avanzate nei nostri 3 anni di vita al
governo Berlusconi e al governo Prodi.
Ricordo che le politiche che "funzionano" con le famiglie numerose automaticamente a cascata
funzionano per tutte le famiglie con figli.
Che dire ancora: secondo i dati statistici il problema povertà ...delle famiglie proletarie, cioè ricche
di prole, sarà "risolto" nel 2015 con l'estinzione delle stesse.
A disposizione

Alessandro Soprana

FESTA REGIONALE PUGLIESE, 
SUCCESSO EXTRALARGE

Tante famiglie, tantissimi bambini, molta voglia di fare alla festa orga-
nizzata dai coordinatori della prov. BAT, Rosaria e Salvatore Masia, insieme

alle famiglie della zona:”Molte famiglie ci hanno contattati, si sono associate e hanno avanzato idee e proposte che speriamo di poter concretizzare presto”.
Il Vescovo mons. Giovan Battista Pichierri ha salutato con grande calore i partecipanti alla manifestazione che si è aperta con un Convegno sulle politiche
per la famiglia in Puglia. “Il Comune di Barletta –ha spiegato il sindaco Nicola Maffei - ha preso a cuore la questione iniziando ad operare sulla detrazione
sull’ICI ”. E’ intervenuta quindi l’Assessore Regionale alle Politiche Sociali Elena Gentile che ha ricordato l’imminente varo del primo piano per le famiglie di
Puglia in collaborazione con l’Anci:. “Occorre restituire alle famiglie serenità in un momento in cui c’è voglia di paternità e maternità”. Del clima di collabo-
razione instaurato con il mondo dell’associazionismo ha reso atto anche il coordinatore della Provincia di Bari per l’Associazione Vincenzo Santandrea. Di
altre proposte di lavoro ha parlato il vicepresidente della Commissione Regionale Sanità e Servizi Sociali Sergio Silvestris, che ha invitato l’Associazione a
presentare proposte mirate ai Comuni. L’incontro si è concluso con l’intervento di Mario Sberna che ha richiamato l’attenzione sui valori dell’ANFN “Non siamo
un sindacato che rivendica ma un gruppo che testimonia. In una società che mercifica tutto, nonostante l’egoismo e l’individualismo imperante le famiglie
numerose crescono. Eppure, lo testimoniano i dati, sono questi i nuclei a più alto rischio di povertà. Dobbiamo cambiare questa società sbagliata che ha la
morte in sé. “
La coord. Reg.Giovanna Fumarola ha introdurre l’assemblea dei soci, in cui si è fatto il punto sulle attività e i progressi dell’ANFN a livello locale. La mobi-
litazione intorno ai temi trattati cresce a livello esponenziale e inizia a vedere concretizzarsi i primi risultati, è il caso della detrazione dell’ICI operata dal Co-
mune di Barletta e che si spera altre Amministrazioni della BAT vogliano operare in futuro. Si è parlato della possibilità di venire incontro ai nuclei familiari
extralarge con misure premiali anche nel campo dei servizi sociali. Graditissimo l’intervento dei coniugi Farinelli che sono venuti da Termoli a portare una
testimonianza agli amici pugliesi.

Marina Ruggiero
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ADOZIONI DI VICINANZA; 
UN’ INIZATIVA DA DIFFONDERE

E’ stato un incontro fortunato quello tra l’Associazione Amici di Caterina Cittadini
Onlus e l’A.N.F.N.: è da tempo che sogno di stabilire una qualche forma di collega-
mento tra tutte le Associazioni che operano sul territorio Bergamasco, sia per scoprire
metodologie di gestione organizzativa diverse e migliori delle nostre sia per condividere
progetti e trovare sinergie di risorse umane ed economiche 
La nostra Associazione si ispira all’opera e al carisma educativo delle sorelle Cittadini,
Caterina e Giuditta, che vissero nella prima metà dell’800 ed operarono sul territorio
bergamasco dedicando la loro vita all’accoglimento e all’istruzione dei bambini poveri.
Le sorelle Citttadini fondarono l’Istituto delle Suore Orsoline di Somasca che oggi vanta
plessi scolastici in diverse Regioni d’Italia e Missioni sparse praticamente in ogni an-
golo del Mondo (in particolare Est Asiatico e Sud America).
L’Associazione segue tre precisi canali d’intervento.
Il primo ha oggetto la Scuola e prevede iniziative dirette al sostegno psicologico e di-
dattico di adolescenti con difficoltà di apprendimento, conseguenti nella maggior parte
dei casi a situazioni familiari disastrate.
Il secondo ha oggetto le opere missionarie dell’Istituto e sono finalizzate verso progetti
riguardanti l’educazione e la scolarizzazione dei bambini orfani e abbandonati.
Il terzo ha oggetto interventi sul territorio: ed è proprio agganciato a questo filone il pro-
getto da noi lanciato lo scorso anno che abbiamo battezzato “adozioni di vicinanza”.
Il progetto prevede l’individuazione di nuclei familiari in difficoltà economica ed il loro
sostegno con diverse modalità (non solo finanziarie).
Noi ci poniamo nei confronti della famiglia come dei veri amici, discreti ma sempre di-
sponibili, e per questo ci teniamo sempre a chiarire che non vogliamo in alcun modo
svolgere ruoli né di assistenti sociali né di benefattori.
L’aiuto è in prevalenza indirizzato verso la scolarizzazione dei figli, con sostegni ad es. per
il pagamento delle tasse scolastiche, l’acquisto di libri e materiale didattico, ecc.
Il primo caso sperimentale è partito nel settembre 2006 (S.S., 33 anni, 5 figli, un com-
pagno con un lavoro precario) e sta proseguendo con nostra enorme soddisfazione in re-
lazione alla constatazione dell’effettiva utilità del nostro intervento e dell’apprezzamento
da parte della famiglia “adottata”: si è instaurato inoltre un rapporto umano tra tutti
i soggetti coinvolti di raro coinvolgimento.
Su questo progetto è nata la collaborazione tra le nostre Associazioni: è partita infatti
da poco la seconda “adozione” di una famiglia segnalata dall’A.N.F.N. e sua associata.
Spero tra un anno di potervi relazionare sulla buona riuscita anche di questo inter-
vento: oggi voglio solo ringraziare  i coord. provinciali per l’impegno che dedicano
all’A.N.F.N. (ma dove trovate il tempo?) e per la collaborazione aperta e sincera che
hanno prestato alla nostra associazione per la messa a punto di questo nostro progetto
“comune”: mi auguro sia il primo di una lunga serie.

Dino Fumagalli, 
pres. Ass. Amici di Caterina Cittadini Onlus

“CASA MARIA ED ELISABETTA”, 
A C C O GLIENZA F ORMATO EXTRALARG E
Siamo Giovanni e Mimma D’Andola, sposati da 28 anni con 6 figli di età com-
presa tra i 27 e i 6 anni, più al momento un bambino di 10 anni in affido tempo-
raneo.
Io Giovanni lavoro come consulente di informatica da oltre 30 anni, io Mimma
svolgo il mio lavoro in casa.
Siamo originari della Puglia, ma siamo a Perugia dal 1979 e ci consideriamo
umbri di adozione.
La nostra lunga e movimentata esperienza familiare ci ha fatto riflettere molto
sulle esigenze della famiglia, sia quelle riguardanti la coppia che quelle relative
ai figli.
Abbiamo personalmente sperimentato che la famiglia (specie quella numerosa) ha
già in sé delle dinamiche adatte all’accoglienza, a causa della molteplicità degli
aspetti che la caratterizzano.
Essa può diventare una risorsa non solo per se stessa, ma anche per l’ambiente
che la circonda.
Da tempo abbiamo cominciato ad aprire la nostra casa all’ospitalità, cercando di
rispondere alle necessità che di volta in volta ci interpellavano.
Abbiamo visto che ci sono varie situazioni a cui far fronte, anche in ambiti di
normale quotidianità.
Tra tutte ne abbiamo individuate alcune che ci stanno particolarmente a cuore
quali:
Accogliere bambini in affido temporaneo.
Dare la possibilità a ragazze/i, che vengono da fuori Perugia, che hanno attitu-
dine e buona volontà ma limitate possibilità economiche, di frequentare l’uni-
versità.
Accogliere ragazze/i che hanno bisogno, per un periodo limitato di tempo, di al-
lontanarsi da casa per trovare un luogo tranquillo dove completare gli studi o
avere un recupero affettivo.
Offrire un appoggio momentaneo, in attesa di una sistemazione definitiva, a ra-
gazze che desiderano portare avanti una gravidanza inattesa, ma non ne hanno
i mezzi.
Offrire sostegno e ospitalità a chi ha un componente della famiglia in ospedale, a
seconda delle diverse situazioni e necessità.
Ospitare coppie in momentanea difficoltà o che semplicemente hanno bisogno di
uno stacco dalla routine. Offrire anche un sostegno a genitori soli.
Questo desiderio di aprirci sempre più all’accoglienza e al servizio, necessita però
di spazi più adeguati per potersi realizzare.
Per questo abbiamo individuato alcune case che, opportunamente ristrutturate
negli spazi interni, ci permetteranno di rispondere meglio alla chiamata che sen-
tiamo.
Abbiamo anche creato una apposita associazione denominata “Casa Maria ed
Elisabetta”.
Ci piacerebbe che in futuro questa nostra iniziativa si allarghi ad altre persone di-
sponibili all’accoglienza creando così una rete di famiglie solidali disposte al ser-
vizio e all’aiuto reciproco.

Giovanni e Mimma D’Andola

A poche settimane dall’articolo sui van-
taggi del “non” avere figli, ecco che il Cor-
riere della Sera presenta ai suoi lettori un
ampio servizio sulla nuova moda in voga, si
direbbe, nelle famiglie altolocate. I figli,
tanti, anzi numerosi. La famiglia con quat-
tro/cinque pargoli, vedi casa Benetton,
Margherita Agnelli e altri nomi illustri, è
ormai, secondo l' attenta giornalista, un
vero status symbol. Altro che Porsche, me-

gacellulare o cabinato in Sardegna. Oggi,
afferma l’articolo, “va” la famiglia nume-
rosa, che emana un’aurea di potere, fa
chic, denota indubbie capacità manage-
riali, gestionali, solidità morale e natural-
mente una certa esuberanza. Anzi, il
manager modello, quello più ricercato dalla
piazza, sarebbe ormai il papà numeroso,
forte di tutti i bei requisiti di cui sopra.
La domanda che giriamo ai nostri associati

allora è questa: ve ne eravate accorti?
Avete goduto del rispetto deferente e della
considerazione di cui accenna il Corriere,
oppure il vostro datore di lavoro continua
a storcere il naso perché non fate gli stra-
ordinari o avete richiesto il part time? I capi
di certi nostri conoscenti non hanno per
nulla tenuto conto dello stato di famiglia,
quando hanno deciso di trasferirli o di non
promuoverli perché non si fermavano mai
alla sera, loro, " che hanno famiglia…"
Eppure di queste nuove " tendenze " si
scrive, come si dicono cose tipo “bella
forza, chissà quante baby-sitter avranno”,

senza contare che le gravidanze, le signore
Agnelli e Benetton, non le hanno potute far
fare alle baby-sitter, hanno quindi scelto di
mettersi in gioco e la loro scelta va dunque
rispettata. A proposito di scelte da rispet-
tare, non vi sembra comunque buffo che,
in un modo o nell’altro, sia che li si desideri
oppure no, ‘sti figli rimangono sempre un
affare da sprovveduti o da ricconi, giudi-
cando la vita sempre e comunque una
scelta anomala, fuori dalla norma?

INIZIATIVE

Nelle lunghe e silenziose ore trascorse il
mese scorso in ospedale accanto al suo
lindo lettino, questa domanda ha conti-
nuato a martellarmi nel cuore.
Francesco non parla, non sorride, non gor-
gheggia, sembra non reagire agli stimoli. Ti
guarda con quegli occhini grandi e pro-
fondi, che ogni tanto se ne vanno per i fatti
loro, e tu non sai se ti vede, se ti sente, se
è contento o se è triste.
Mangia attraverso quell’orrendo tubicino
che gli entra nello stomaco, strilla e si irri-
gidisce quando lo torturano con flebo e
prelievi, si rilassa e si abbandona quando lo
coccoli per minuti e minuti, sussurrandogli
paroline dolci e amorose.
E tu ti chiedi: a che serve una vita così?
Francesco costa e il prezzo da pagare per
tenerlo è salato.
I nostri figli sono spesso sacrificati dall’im-
possibilità di poterci muovere liberamente
(a Gardaland per Francesco non sono po-

tuti venire) anche solo per fare una pas-
seggiata o un giro in bicicletta. Costa in li-
bertà, perché non possiamo più
programmare nulla, essendo nella totale
precarietà. Costa in sonno e stanchezza
per le continue visite specialistiche, gli
esami, i frequenti ricoveri.
Francesco infine è un costo per la società,
in cure mediche, in ricoveri, in materiale sa-
nitario, in esami clinici spesso sofisticati.
Ma vale la pena spendere tanto per una
vita così inutile?
Quando sei stanco, sfinito, quando i tuoi
programmi vanno per l’ennesima volta a
pallino, quando vedi che stai rubando
tempo agli altri figli, la domanda ritorna,
continua.
La risposta cercando nell’umano non c’è,
non arriva.
Ma nella quiete silente della preghiera,
quando il tuo affanno viene buttato nelle
braccia di Dio, piano piano avverti che co-

minciano ad arrivare lentamente altre do-
mande, una dopo l’altra.
E senti una voce dentro il tuo spirito che ti
sussurra dolcemente, come la brezza
soave di Elia:
Ma cosa ti sta dando Francesco? Perché,
secondo te, lo tengo in vita a dispetto dei
medici che non capiscono ancora come
faccia ad andare avanti e come sia così
cresciuto? Perché ti dò modo di trascor-
rere tante ore a contemplare il suo corpi-
cino martoriato? Non vedi nel suo volto e
nel suo corpo, il volto e il corpo di Gesù,
anche lui martoriato e reso “inutile” sulla
croce? Non ti accorgi che servendo Fran-
cesco stai servendo me? Non vedi che è
solo l’amore di cui è circondato che lo tiene
in vita? Non vedi che stai servendo l’”inu-
tile”, l’ultimo, come Madre Teresa serviva
gli ultimi e più “inutili “ della terra? Non vedi
quanto amore sta seminando l’”inutile”
Francesco? Quanta gente, fratelli del Cam-

mino, amici dell’Associazione e non, ti
vuole bene, prega per te, ti è vicina? Quanti
rapporti profondi, grazie a Francesco, hai
potuto creare con tanti fratelli? Non vedi
quanto i tuoi figli stiano imparando, nei fatti
e senza parole, come la felicità consista nel
mettersi al servizio dei più deboli e degli
“inutili”? Non vedi che a Francesco ho af-
fidato la straordinaria missione di seminare
amore e tenerezza attorno a sé? Non con-
sideri che l’ho pensato da sempre? Non hai
letto in San Paolo che Io ho scelto ciò che
è debole per piegare i forti e ciò che è
stolto per confondere i sapienti?
Ma allora, Signore, chi sono io perché in
Francesco abbia preso dimora in casa mia
il Tuo Figlio Unigenito?
Ecco, il mio animo è placato e con il cuore
gonfio di gratitudine e di consolazione, mi
addormento dolcemente.

Giovanni Avesani

"IVA PIÙ BASSA PER I PRODOTTI PER L'INFANZIA", 
UN APPELLO AL MINISTRO PADOA SCHIOPPA

Le associazioni delle famiglie numerose europee coordinate dall'ELFAC
chiedono ai governi nazionali di intervenire per ridurre a livello di Commis-
sione Europea l'IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia. ANFN ha
scritto al Ministro per l'Economia Tommaso Padoa Schioppa di includere
pannolini, passeggini, culle nella lista dei beni a cui ridurre l'IVA. 
“ Come rappresentanti delle famiglie numerose in Italia , crediamo ferma-
mente che l’Unione Europea debba permettere ai governi nazionali di ope-
rare le più ampie politiche di sostegno alle famiglie. 
L’Europa non dovrebbe obbligare i governi nazionali a tassare prodotti di
prima necessità per le famiglie, come ad esempio pannolini per bambini, ab-
bigliamento, scarpe, biberon, passeggini, lettini, e servizi per l’assistenza dei
bambini, con il più alto livello di IVA.”
A novembre il Gruppo di Lavoro sulla Tassazione Indiretta della Commis-
sione Europea discuterà la possibilità di ridurre l’IVA su una lista di beni se-
gnalati dai ministri dei governi nazionali.

ANFN A BUDAPEST PRESENTA ROMA 2008 ALL'ELFAC

Una delegazione di Anfn a Budapest per i 20 anni della fondazione dell'As-
sociazione Famiglie Numerose Ungheresi (NOA). L'occasione è stata l'op-
portunità di presentare al consiglio dell'Elfac, l'organizzazione che riunisce
tredici organizzazioni di famiglie numerose da altrettanti paesi europei, per
presentare la bozza del programma di Roma 2008.

150! MA SOLO ALLE MAMME LAVORATRICI: 
E LE ALTRE?

Con un secco comunicato stampa ANFN commenta la decisione di con-
cedere alle sole mamme lavoratrici con figli a carico un bonus di 150 ",
uno dei tanti “ organici disincentivi per la famiglia da parte della Commis-
sione Bilancio di Palazzo Madama”. L’elargizione, definita “ poco più di
un’elemosina alle madri che lavorano” infatti “sancisce la non esistenza,
per gli estensori dell’emendamento, delle mamme non lavoratrici, convinti
forse che le stesse restano a casa a fare nulla tutto il giorno (a parte an-
dare in palestra, come ebbe a dichiarare il Vice Ministro).
D’altra parte è questo che si vuole, che tutte le donne abbiano un impiego
fuori casa, producano di più, consumino di più e facciano crescere i propri
(pochi, mi raccomando) figli dagli asili nidi statali. Ci chiediamo se le madri
di questo Paese, e le madri di famiglie numerose in particolare, se le fa-
miglie monoreddito già pesantemente oppresse, dovranno sopportare an-
cora per molto tempo queste offese e ingiustizie.”

ANFN A ROMA PROPONE EMENDAMENTI 
ALLA FINANZIARIA.

Una folta delegazione dell’Associazione ha incontrato Maria Pia Garavaglia,
vice sindaco di Roma, per discutere dell’organizzazione del Convegno Eu-
ropeo che si svolgerà nel settembre 2008 nella capitale.
Il vice sindaco si è dimostrato molto interessato all’iniziativa e ha dato pieno
appoggio a tutte le richieste formulate dall’ANFN 
Altrettanto disponibile il Ministro Rosy Bindi che ha ribadito l’impegno preso
dal Governo nell’incontro tra il premier Romano Prodi e il Presidente Mario
Sberna a luglio. Con il Ministro delle Politiche per la Famiglia è continuato poi
l’esame della Finanziaria con la proposta , da parte di ANFN di alcuni im-
portanti emendamenti (li leggete sul sito, www. famiglienumerose.org).

SUCCEDE IN SPAGNA: BUONO BEBÈ 
PIÙ RICCO PER LE FAMIGLIE NUMEROSE

Mentre la città spagnola di Santander annuncia che da gennaio 2008 le fa-
miglie numerose munite di apposito documento di riconoscimento viagge-
ranno gratis su tutti i mezzi pubblici municipali, il Governo spagnolo
comunica che il buono bebè di 2500" previsto per ogni nuovo nato, am-
monterà a 3500" per i nuclei extra-large. Del provvedimento beneficieranno,
anche le famiglie con disabili e madri single.
"Un timido gesto di appoggio alle famiglie numerose " , lo ha definito la fe-
derazione delle Famiglie Numerose Spagnole.
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Francesco è il figlio adottivo della famiglia Avsani, un bambino gravemente handicappato con un’aspettativa 
di vita assai limitata. Ma Francesco è anche un dono. Per tutti

E' da diversi giorni che volevo informarvi
sulle nostre nuove ma il tempo è stato
davvero poco ed ora , anche se è più di
mezzanotte, provo a buttare giù qualcosa.
Vi avevo promesso una breve cronistoria
degli ultimi eventi della nostra famiglia e
allora eccomi qua a raccontare.
La mattina del 1° ottobre mia moglie, in-
cinta alla 33^ settimana di due gemelli, e
con una pancia che per girarsi deve scen-
dere in piazza, ha pensato bene, dato che
comunque stava discretamente, di andare
a fare compere e, pur essendo ancora di-
stante di un mese e mezzo la data pre-

sunta ha voluto, aiutata da mia sorella ,
comperare le ultime cose per un eventuale
ricovero.
Nel pomeriggio verso le ore 17,30 mentre
mi trovavo nel bel mezzo di una riunione
mi sento “vibrare” il cellulare ma penso di
non rispondere in quanto distratto dal
tema dell’ incontro (come evangelizzare in
famiglia). Dopo la terza chiamata prove-
niente dallo stesso numero – quello di mia
moglie – penso che sia il caso di muo-
vermi a rispondere.
La voce affannata di Franca mi dice che
la stanno caricando in ambulanza, che ha

perso molto sangue e che devo raggiun-
gerla direttamente in ospedale . Qui le
viene immediatamente diagnosticato un
distacco totale della placenta con rischio
grave per lei e per i bambini.
Il Buon Dio che muove bene tutte le cose
ha provveduto, nel momento comunque
drammatico e grave della situazione , a
farci trovare subito disponibili medici,
ostetriche , pediatri e …. anche un buon
numero di amici delle famiglie numerose,
sicché il taglio cesareo è stato effettuato
con mia moglie serena e con la massima
celerità possibile.

Alle 19,00, sono venuti alla luce ANDREA
e GIAC OMO rispettivamente di kg. 1,840
e kg. 2,040…nonostante “lo spaghetto”
SIAMO FELIC I!
oggi Andrea e Giacomo sono fuori dall’ in-
cubatrice dove sono stati per 6 giorni,
stanno bevendo il latte materno e sono
per noi il settimo e ottavo figlio viventi, con
Davide, Matteo, Elisabetta, Elia, Gabriele
e Francesco, oltre ai 3 in cielo per aborto
spontaneo. 

Giuseppe e Franca Catgiu

AUGURI ANDREA E GIACOMO, 
la vita è una meravigliosa avventura 

UNA VITA INUTILE? A cosa serve Francesco

LASSÙ CHIARETTA È VIVA
Il 22 settembre Chiara De Los Angeles in Nembrini, 38 anni, è partita improvvisa-
mente per  il Cielo,  donando la vita al quinto figlio, Giacomo. 
La notizia lascia attoniti, sconvolti, in poche ore raggiunge le Filippine, Paese na-
tale di Chiara, e possiamo dire - senza esagerare - tutto il mondo dove sono presenti
le comunità del Movimento dei Focolari, a cui Chiara Lubich comunica subito tale
notizia. 
Ed è sconcerto a Loppiano, a Incisa, nei paesi intorno, tra tanti che l’hanno cono-
sciuta personalmente o ne hanno letto sui giornali. 
Ma più forte è la certezza che “Da lassù Chiaretta è viva!”, come ha detto Chiara Lu-
bich appena ha appreso la notizia. Sì, Chiaretta è viva: ce lo dice la fede, ce lo dice il
cuore, ce lo dice la testimonianza formidabile del marito Gabriele, della mamma
Irene, dei figli Giulio, Sofia, Angela, Maria e Giacomo, che confortano tutti dicendo
che “la mamma è sempre qui con noi.” 

Carissima mamma... 
(lettera scritta dai figli alla mamma) 

te hai ricevuto il dono più grande di tutti: il Paradiso. 
In famiglia sentiremo molto la tua mancanza,  

ma ci ricorderemo sempre che tu sei in noi 
con il tuo grandissimo amore. 
Con questo tuo grande amore 

hai donato la tua vita al nostro fratellino Giacomo, 
esaudendo il tuo desiderio più grande. 

Noi pregheremo sempre e ci aiuteremo l’un l’altro, 
in modo particolare Giacomo. 

Aiuteremo molto anche il babbo  
che in questo momento soffre molto. 
Noi tutti ti avremo sempre nel cuore. 

Con la tua partenza hai fatto molti miracoli. 
Ti seguiremo come modello di vita, la vita di una Santa. 

Noi ora andremo avanti vivendo la nostra vita al cento per cento come hai fatto te. 
Ti vogliamo molto bene mamma,  speriamo di rivederti presto. 

La tua famiglia
Un abbraccio a tutti

Fabiana con Mattia, Nicola, Helèna e Linda.

FIGLI, il nuovo status symbol?  

RICORDO

Belle storie
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CONGRESSO EUROPEO: "COSTRUENDO IL FUTURO
DELL'EUROPA: L'EDUCAZIONE E LA FAMIGLIA".

Ci sarà anche una piccola delegazione di Anfn e Elfac (la confederazione delle
associazioni famiglie numerose europee) al congresso organizzato dall'Isti-
tuto di Studi Superiori sulla Donna dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolo-
rum, centro studi che ha il nobile e urgente obiettivo di esaltare l'importanza
del contributo alla società del "genio femminile", come premessa essenziale
per una crescente presenza delle donne nella vita sociale, economica e poli-
tica a livello nazionale e internazionale.

PNEUMATICI IN TUTTA ITALIA

La ditta Italpneus di Fornacette (Pi) consegna in tutta Italia (Isole comprese!),
senza costi aggiuntivi ed entro 10 giorni lavorativi, pneumatici di tutte le
marche, nuovi, con sconti speciali ai nostri associati. Per infos. Tel. 0587
422187, vi risponderanno Maurizio (il titolare), Domenico o Claudio.
Mail: Maurizio@casalinghiindustriale.com

ASSEGNI PER LE FAMIGLIE CON ALMENO TRE FIGLI
Lo sapevate che esiste un assegno per le famiglie con almeno tre figli minori?
Il contributo economico é di 122,80 euro mensili (per l'anno 2007), per tredici
mensilità annue.
Può presentare domanda uno dei genitori responsabile delle dichiarazioni
anagrafiche, residente, in possesso di cittadinanza italiana o comunitaria.
Per richiedere l'assegno è necessario che il nucleo familiare non superi, per
l'anno 2007, euro 22.105,12 di ISE (Indicatore della Situazione Economica) se
formato da cinque componenti. Per i nuclei familiari di diversa composizione
detto requisito economico sarà effettuato dagli uffici comunali competenti,
sulla base dei dati risultanti dall'autocertificazione presentata dal richiedente.
La domanda deve essere consegnata a mano, opportunamente compilata in
tutte le sue parti dal richiedente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a
quello per il quale si è richiesto l'assegno. Informatevi presso il vostro comune.

Erano davvero numerose le famiglie ac-
corse allo stadio Villa S .G iovanni (R. C .)
per assistere alla “partita in famiglia” pa-
trocinata dal comune di Reggio Calabria
ed organizzato dall'Associazione Famiglie
Numerose, dedicato alla beneficienza ed
alla solidarietà.

Per l’occasione, raccogliere fondi da de-
stinare alla Caritas diocesana, si sono sfi-
date la Nazionale Parlamentari, la
Nazionale Famiglie Numerose, la squadra
composta dalle amministrazioni di Villa e
Reggio Calabria e la compagine Sacerdoti
Calcio.

L’evento, presentato da Alma Manera , è
stata una bella festa di sport, famiglia e
solidarietà: in campo anche i sindaci di
Villa e di Reggio, Cassone e Scopelliti, il
parlamentare Simone Baldelli ed il sacer-
dote reggino don Francesco Megale nella
Nazionale Sacerdoti. In panchina poi, a

sostegno dei genitori, il mister Bruno Bol-
chi e l’instancabile Antonello Crucitti, or-
ganizzatore e anima della nazionale anfn.
Una squadra che non ha una formazione
fissa , che si incontra quando può (cioè
molto raramente) ma è riuscita a riunire
tutte le famiglie numerose d’Italia nello
sport nazionale , in nome dei valori delle
famiglie e dello sport, quello autentico.
A proposito: i vincitori? Tutti, natural-
mente, soprattutto la solidarietà. 

E’ stato istituto, con D.M. del 3 agosto
2007. “Il Premio amico della Famiglia
2007, “con l'intento di svilup- pare,  diffon-
dere e valorizzare le migliori iniziative in
materia di politiche familiari intraprese
adottate, dagli enti locali e dalle imprese.
Il premio é rivolto separatamente agli enti
locali ed alle imprese operanti in tutti i set-
tori economici che abbiano attivato pro-

getti per  le famiglie e consiste in una targa
e la somma di 100.000" al primo classifi-
cato, 80.000 per il secondo, 60.000 per il
terzo, oltre ad alcune menzioni speciali di
30.000".
Il bando è aperto fino a metà dicembre e
tutti i nostri sponsor e gli enti locali che ci
hanno aiutato e hanno aiutato le famiglie
sono invitate a partecipare, perché, come

sottolinea Mario Sberna in una lettera in-
formativa inviata ai possibili candidati “per
la prima volta nel nostro Paese lo Stato  e
insieme la società tutta riconoscono ad
aziende e enti publici il merito di avere la-
vorato per il bene della famiglia, e lo fa in
modo concreto, con un solido aiuto eco-
nomico che incoraggia a percorrere  que-
sta strada sempre meglio, sempre di più.

E’ importante che  quanto di buono viene
fatto per la famiglia, in particolare per
qualla numerosa, venga riconosciuto e ap-
prezzato nel suo giusto valore, perché si
diffonda sempre di più nel nostro Paese
una cultura per le famiglie e la vita.”

C’erano 5 famiglie ANFN a Loreto, al ser-
vizio delle Fontane della luce nella spia-
nata di Montorso. Elio e Annamaria,
Mauro e Filomena da Alghero (Sardegna)
- Giovanni e LIsa Sbolci da Pistoia - Anto-
nino Puvirenti da Pedara (CT) - Guilio e
Angela da Grosseto.  Dalle 21:30 fino alle
04:30 del mattino abbiamo incontrato tanti
ragazzi con cui si è parlato di Amore, fi-
danzamento, matrimonio e condiviso
esperienze, dubbi, sogni e progetti. Sono
state ore intensissime e bellissime che ci
hanno arricchito e confermato il grande
ruolo della Famiglia oggi.
Il futuro è nei giovani e la Famiglia è chia-

mata sempre più nell'accompagnarli in
questo cammino meraviglioso.
Riportiamo la testimonianza di Francesco
e Benedetta, due fratelli venuti all’Agorà
insieme ad una ventina di ragazzi dell’As-
sociazione.
Oggi che la grande onda dell’Agorà si sta
ritirando, di quei giorni a Loreto resta un ri-
cordo mitico; tornati nelle nostre case (che
pure sono ben affollate!) si sente uno
strano vuoto.
Infatti, fin dai giorni passati con le famiglie
che ci hanno accolti nella diocesi di Fermo
ci siamo sentiti parte di una grande comu-
nità; anche se ciascuno parla un dialetto

diverso, è facile sentirsi di casa quando ci
si ritrova uniti dalla stessa fede. E se Gesù
sa manifestarsi dove due o tre sono riuniti
nel suo nome, beh, nella grande spianata
giovane di Montorso l’effetto non poteva
che risultare amplificato! Anche noi siamo
arrivati a Loreto con entusiasmo, disponi-
bilità, bisogno di conferme, e la voce di Dio
l’abbiamo sentita forte nella condivisione
di ogni semplice gesto con altre 4-500 mila
persone: dai passi per raggiungere la spia-
nata, ai pasti freddi consumati sui teloni
blu, allo strisciare dei sacchi a pelo addor-
mentati. Le testimonianze portate da altri
ragazzi come noi ci hanno aperto gli occhi

di fronte a realtà che sembrano così di-
stanti e che però meritano anche il nostro
interessamento. Le parole semplici e rivo-
luzionarie di Benedetto XVI hanno inco-
raggiato ogni “lucina” della spianata a
puntare più in alto. I dubbi della partenza
si sono dissolti, e adesso anche Sidney
sembra meno lontana. La vera sfida da
cogliere oggi è mettere in atto l’invito a
cambiare il mondo, partendo magari pro-
prio dalle nostre famiglie! 

Benedetta e Francesco Marchesano

TESTIMONIANZE

LIBRI SOTTO L’ALBERO

Dose per 5 - 6 pizze da g.250 circa:

Ingredienti per l'impasto:
mezzo litro d'acqua fredda o tiepida, farina
di grano tenero tipo "00" , con aggiunta di
farina di grano tenero tipo "0"(facoltativo),
sale (35-40 gr. per ogni chilo di farina utiliz-
zato), un uovo (un solo uovo anche per
dosi maggiori), un cucchiaio di zucchero
per ogni Kg. di farina, una tazzina abbon-
dante di olio d'oliva per ogni Kg. di farina,
un cubetto di lievito di birra.
La dose di acqua indicata sopra , do-
vrebbe assorbire circa 1Kg di farina.

Esecuzione:
versare in un contenitore tutti gli ingre-
dienti avendo cura di mescolare bene con
una frusta acqua, uovo,sale, lievito, olio,
zucchero (che serve per controllare me-
glio la cottura della pizza).
Aggiungere la farina, tanta quanto ne as-
sorbe il composto del contenitore, fino a

che l'impasto risulta essere quasi appic-
cicoso al tatto, ciò evidenzia che nell'im-
pasto è presente più acqua del solito.
A questo punto basta con la farina che da
questo momento servirà solo per lavorare
l'impasto.
Lavorare quindi l'impasto in modo ener-
gico stracciando letteralmente la pasta più
volte e di tanto in tanto sbattere il compo-
sto sul tavolo e , aiutandovi con i pugni
delle mani. Lavorare per circa 20 minuti.
C’è un segreto per controllare se l'impasto
e pronto è: dividere , con un coltello
grande la massa di pasta in due parti con-
trollando se all'interno delle due parti sono
presenti dei piccoli crateri tipo come il for-
maggio Emmenthal, Se così è , si può
smettere di lavorare la pasta.
Formare tanti panetti di circa 250/300gr. e
lasciarli lievitare per 5-6 ore a temperatura
ambiente e in un luogo asciutto, avendo
cura di coprire i panetti con un panno
umido.

Un volta lievitato, ogni panetto viene im-
merso nella farina per la forma del disco
che si ottiene facendo pressione con le dita
di entrambe le mani partendo dal centro
verso l'esterno fino a che non viene fuori un
disco di pasta che al centro risulta più sot-
tile mentre ai lati più spesso (cornicione).

Per la farcitura:
pomodori pelati tritati e sparsi con un cuc-
chiaio in modo circolare, mozzarella di bu-
fala o fior di latte , purché privi di acqua
propria, basilico fresco, un pizzico di sale
e con una oliera a becco, partendo dal
centro, aggiungere un po’ di olio d'oliva
extravergine.
Una volta imparato il meccanismo, pos-
siamo divertirci a preparare la pizza con
tante varianti. Per chi volesse un ulteriore
consiglio, può tranquillamente contat-
tarmi: Guido Aniello  3356566303
Buon appetito

Frullare 5 tuorli d’uovo e 4
hg. di zucchero. Se l’impa-
sto risultasse troppo duro,
aggiungere qualche goccia
di latte. Aggiungere 1 hg. di
marsala, frullare. 
Aggiungere 1 hg di alcool
puro per dolci e frullare an-
cora. 
Aggiungere ½ l. di latte bol-
lito con la vanillina e fatto
raffreddare e frullare an-
cora. E facile ed è buonis-
simo!

Chiara, Moena

LA FAVOLA

Che disastro! A volte capita, che proprio
quando si avvicina una cosa che devi fare,
perdi o rompi qualcosa che ti serve per
farla…ecco cosa successe a Babbo Na-
tale un paio di anni fa.
Come tutti ben sapete, Babbo Natale può
contare sull'aiuto di tanti simpatici folletti,
elfi e fatine che sono i " piccoli operai "
della " BABBONAT G iocattoleria " .
Quell'inverno, però, girava una brutta in-
fluenza, chiamata " la sonnarella " , perché
costringeva chi ne veniva colpito a farsi
delle lunghe dormite.
"La sonnarella" , ahimé, colpì tutti, ma pro-
prio tutti, i piccoli operai della fabbrica di

giocattoli di Babbo Natale, impedendo così
che i regali fossero pronti per la vigilia.
Babbo Natale , pur essendo un omone
buono e intelligente, non sapeva proprio
cosa fare. Era costretto a occuparsi anche
delle faccende di casa ora che sua moglie
B iba , che aveva " la sonnarella " , se ne
stava beata sul divano a sonnecchiare e,
tanto per guastargli ancora di più l'umore,
russava intonando un allegro motivetto
natalizio.
Disperato e senza idee, Babbo Natale si
addormentò sperando di sognare il suo
angioletto, il Ragionier Marinel, che aveva
saputo aiutarlo nelle situazioni più difficili

e in tanti anni di attività si era occupato di
ogni disguido tecnico della società.
Come sperato, appena chiuse gli occhi e
il suo respiro si fece più profondo, il Ra-
gionier Marinel si fece vivo con una bril-
lante idea, un'idea così semplice e piena
di saggezza che era veramente un pec-
cato non averci pensato prima…
" Per quest'anno, e per tutti gli anni che
vorrai, chiedi ai bambini più fortunati di
aiutarti a regalare la felicità a chi non ha
nulla… ognuno di loro donerà un giocat-
tolo a un bimbo che non ne ha e in cam-
bio tu darai loro la possibilità di accompa-
gnarti nelle consegne. Si ritroveranno con

le mani vuote da pacchi e pacchettini ma
il cuore pieno di Amore nel vedere altri
bambini sorridere!"
Fu così che quella notte la slitta di Babbo
Natale, che assomigliava ad un autobus
scolastico da tanto era piena, si alzò bar-
collando nel cielo, carica di bimbi in festa
pronti a regalare i loro giocattoli più belli ai
bambini meno fortunati. 
Tornò a casa più stanco del solito, quella
notte Babbo Natale. E si mise a dormire
della grossa… aveva preso anche lui la
"sonnarella"!

Marzia Balestra

CONVEGNO SU FAMIGLIA ED EDUCAZIONE

"La famiglia, ambito primo della convivenza, nonostante le profonde tra-
sformazioni che la stanno attraversando e che la rendono, almeno apparen-
temente, più debole, può ancora svolgere un ruolo positivo??"
Se ne parla a Bologna, il 16 novembre, nel corso del convegno intitolato "
Emergenza educazione: quale ruolo della famiglia", organizzato dal Forum
delle associazioni familiari della Regione Emilia Romagna con la collabora-
zione di ANFN.
il convegno si terrà nella sala Polivalente della Regione in viale Aldo Moro
50 a Bologna, dalle 15.30 alle 19. Introduce i lavori Ermes Rigon, presidente
del Forum regionale.

www.famiglienumerose.org
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CALC IO , LA NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE VINCE SEMPRE

Un regalo sempre un po’ speciale , che
non passa di moda e non si rompe facil-
mente, un regalo per i bambini e per i più
grandi. Cosa? Un libro, naturalmente, anzi
tre, per tutti i gusti
Immaginate un mondo dove non nascono
più bambini, dove gli scivoli sono stati ri-
mossi dai parchi perché inutili e nostalgici,
dove le risate e i canti dei bambini sono
registrati e ascoltati con le lacrime agli
occhi. Un mondo dove, per una strana e
improvvisa calamità , gli uomini hanno
perso la capacità di procreare e aspet-
tano, senza più speranza, di terminare la
propria esistenza e quella di tutta la spe-
cie barcamenandosi nella crescente man-
canza di servizi nella noia , apatia ,
disperazione.
Una catastrofe paragonabile allo scoppio
di mille atomiche, aveva detto Carlo Ca-
sini, che forse ha letto questo “Figli degli
uomini”, di P.D. James (Oscar Mondadori)

da cui l’anno scorso è stato tratto un film,
in concorso a Venezia , interessante ma
piuttosto snobbato dalla critica. Una lenta
agonia di una Inghilterra abitata solo vec-
chi (vecchi che vanno a scuola , vecchi
che custodiscono musei, che riempiono le
chiese di fedi sempre più distorte), di im-
migrati trattati come schiavi e destinati a
lavori di assistenza e pulizia e poi rispediti
in patria quando inservibili. E di giovani –
il risultato dell’ultima generazione venuta
al mondo- viziati e violenti, senza freni e
senza regole. Un mondo terribile, dove la
natura riprende il sopravvento sulla città e
gli uomini aspettano solo la fine . Un
mondo che spaventa perché ci sembra
una prospettiva credibile nella sua assur-
dità. Il libro è del 1999 e se non fosse per
l’uscita del film (e del dvd, con cui viene
venduto) forse non ne avremmo saputo
nulla neanche noi. Ma ora ci sentiamo di
raccomandarlo, lettura inquietante, sì, ma

con il suo carico di pensiero. E una spe-
ranza, che è poi la speranza che condivi-
diamo, quella della fede nel miracolo
d’amore.
Nostro figlio, 11 anni, è un patito delle
firme . Capita nelle migliori famiglie , mi
dico, e cerco di arginare la passione do-
sando outlet, mercatini e molti no. C i è
stato d’aiuto un libro che ci sentiamo di
consigliare a chi, come noi, ha figli affa-
scinati da marche più o meno famose e
dal mondo che sembrano rappresentare.
Si tratta di “Guida al vestire critico”ediz,
EMI, 2006, a cura del Centro Nuovo Mo-
dello di Sviluppo, (15") viaggio dentro e
dietro il mondo della moda, dietro i lustrini
e le apparenze , dentro i buoni (e molto
spesso cattivi) comportamenti di tante
aziende verso lavoratori e ambiente. Mio
figlio ha potuto scoprire così che alcune
delle sue  marche preferite non hanno pro-
prio un anima candida e un po’ la pas-

sione si è ridimensionata . Non è guarito
ma almeno il tarlo della critica e del dub-
bio è stato instillato.
E infine un consiglio per i pochissimi che
non l’hanno ancora letto o che vogliono fare
un regalo di Natale ricco di significato. Il no-
stro “TUTTI VOSTRI? VIAGGIO NEL
MONDO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE”,
per rivalutare e comprendere meglio la
scelta di formare una famiglia numerosa. Il
libro, ediz. Messaggero di Padova, 12 " (10
per gli associati) è una raccolta di testimo-
nianze di vita e riflessioni sul valore delle fa-
miglie extralarge, un perfetto regalo di
Natale anche per il vostro dottore, il parroco
e il commercialista, la nonna e la sposina
che si è appena trasferita al piano si sopra.
E per l’associazione, che, grazie anche al
ricavato della vendita dei libri, continuerà a
lavorare per la famiglia. Per acquistarlo ri-
volgetevi al vostro coordinatore provinciale
o scrivete qui, alla redazione
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LE RICETTE DI NATALE
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AGORÀ: C AMBIARE IL MO ND O È LA N OSTRA SFIDA

100.000€ IN PREMIO A GLI “AMICI DELLE FAMIGLIE”
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L’INPDAP HA SBAGLIATO: CHIEDETE GLI ARRETRATI
Com’è noto, dal 1° gennaio 2007 sono stati rivisti gli assegni familiari. Le ta-
belle prevedono importi precisi solo fino a 7 componenti. In caso di nuclei
composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna
7 va maggiorato di un ulteriore 15% nonchè di 55,00 euro per ogni compo-
nente oltre il settimo.
Ora l’INPDAP, cioè l’ente previdenziale dei dipendenti pubblici, ha messo a
punto un software di calcolo degli assegni familiari che ha poi girato a tutte
le sedi provinciali d’Italia. Nel fare questa operazione, tuttavia, ha previsto
sì un aumento di 55 euro per ogni figlio ulteriore al 7° componente, ma ha ri-
tenuto che la maggiorazione del 15% andasse operata una sola volta, e non
per ogni componente oltre il settimo.
Questo meccanismo di calcolo però è stato smentito, su mia segnalazione,
dal Ministero dell’Economia, cioè il Dicastero che ha istituito i nuovi assegni
familiari. La maggiorazione del 15% infatti va calcolata per ogni componente
oltre il settimo.
Ciò significa che tutti i pensionati INPDAP d’Italia con nucleo familiare su-
periore a 7 componenti hanno percepito, da gennaio ad oggi, un importo in-
feriore a quello spettante per legge. Chi si trova in questa condizione dovrà
fare domanda alla sede INPDAP della propria provincia al fine di ottenere il
ricalcolo degli assegni familiari secondo il meccanismo corretto, nonchè gli
arretrati non percepiti da gennaio 2007.

Carlo Dionedi
Coordinatore Provincia di Piacenza

APPUNTAMENTI

Bologna 16 novembre

Roma 15-17 novembre

CONVENZIONI

LO SAPEVATE CHE?
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