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LA FESTA SIAMO NOI
E’ andata come speravamo: oltre 300 famiglie hanno invaso Fiuggi portando nella stanca cittadina laziale un soffio di gioventù e calore, riempiendola di
risate e colori per due giorni di assemblea e di vacanza all’insegna del cinema. Malgrado alcuni problemi con le strutture che ci hanno ospitato l’organiz-
zazione è filata liscia in semplicità e grande familiarità. L’assemblea si è aperta il sabato pomeriggio con la cerimonia di inaugurazione del festival del Ci-

nema della Famiglia, il ricordo di Gianni
Astrei  e il saluto di Mario Sberna, per prose-
guire con la proiezione di “Demographic win-
ter”, commentato da don Antonio Sciortino,
direttore di Famiglia Cristiana, Intensi i lavori
assembleari, con la lettura della relazione di
Mario e Egle che riportiamo integralmente
nelle pagine centrali, con il bilancio di tre anni
di mandato e i progetti per il futuro. Intense
anche le relazioni con le altre associazioni, a
partire dal Forum delle Associazioni, con il sa-
luto de presidente Francesco Belletti, il presi-
dente dell’Age, di Far Famiglia, di Scienza e
Vita e Movimento della Vita, quasi una lobby
(se così si può dire) delle associazioni pro vita
e pro famiglia. Nel corso dell’assemblea il rin-
novo del consiglio, allargato con decisione
sottoposta all’assemblea stessa, da 9 a 15
componenti, e la rielezione di Mario e Egle,
accolta con grande applauso unanime.

DDOOMMEENNIICCAA  66  DDIICCEEMMBBRREE

TUTTI A ROMA
Carissime famiglie,
Abbiamo bisogno di VOI! Vi scriviamo col cuore in mano, convinti come siamo
che il nostro stare insieme, il nostro essere “famiglia di famiglie”, la nostra unità
di intenti e di valori ci permetterà davvero di cambiare questo Paese. Sap-
piamo tutti che in Italia le famiglie numerose sono l’ultima ruota del carro, no-
nostante l’art. 31 della Costituzione - e il buon senso - ci assegnino un ruolo
principale per il futuro e la speranza. Ora basta: è giunta l’ora di dire a tutti
che ci siamo, e siamo felici di esserci. E’ giunta l’ora di aggiungere posti a ta-
vola: le famiglie numerose sono tornate, per restare! Siamo stanchi di aspettare:
è giunta l’ora di scendere in piazza! 
DDoommeenniiccaa  66  ddiicceemmbbrree  22000099,,  ttuuttttii  aa  RRoommaa!!
Il programma è molto semplice: per chi lo desidera, appuntamento in Piazza
San Pietro alle ore 12,  per l’Angelus e le parole di incoraggiamento del Santo
Padre; per tutti alle ore 12,30 appuntamento sul Ponte Vittorio Emanuele II e da
lì partenza del corteo festoso, con bambini, passeggini, palloncini, pannolini …
fino a Montecitorio. E’ domenica, nessun politico sarà ad aspettarci, loro smet-
tono il lavoro di giovedì pomeriggio mentre per noi il dolce e faticoso compito
di essere mamme e papà è quotidiano. Alle 14 breve “comizio” davanti a Mon-
tecitorio (3/4 interventi da 5/10 minuti), alle 15… tana libera tutti. 
Sarà soprattutto una giornata di festa, una testimonianza da dare al Paese intero:
siamo, soprattutto, la gioia dei nostri bambini e questa gioia vogliamo farla ve-
dere a tutti! Ma sarà anche un giorno nel quale chiederemo conto alla politica
del male che ci sta facendo, da anni. Il Ministro Tremonti, come lo scorso anno,
ha già detto che le eventuali maggiori entrate del 2009 saranno indirizzate alle
famiglie numerose. Peccato che lo scorso anno non si sono viste maggiori entrate.
Peccato che su 3.700 proposte di Legge presentate in questa Legislatura, solo
36 riguardano la famiglia; peccato che il tanto declamato “bonus famiglia” è an-
dato per l’82% dei casi ai … single! Quello che manca è la volontà di fare il ne-
cessario per le famiglie, il necessario per la giustizia, il necessario per l’equità
e, in definitiva, per il futuro dei nostri figli e quindi del Paese.
Durante il corteo distribuiremo dei volantini con le nostre richieste improcrasti-
nabili: 
1) Da subito tre anni di contributi pensionistici alle mamme per ogni figlio

messo al mondo; 5 figli? 15 anni di pensione anticipata! 
2) Da subito il raddoppio degli assegni familiari per i figli a carico - a prescindere

dalla loro età anagrafica - ed estensione degli stessi ai lavoratori autonomi;

3) Da subito tariffe sociali di energia, acqua e gas “ad personam”, cioè per
ogni componente del nucleo familiare; 

4 )Da subito detrazioni fiscali in busta paga per i lavoratori dipendenti e nella
presentazione dei redditi per gli autonomi, pari a 150 euro al mese per
ogni figlio a carico.

Tutto questo costerebbe meno di quanto si è speso per il bonus famiglia (che, ri-
petiamo, non è andato alle famiglie, men che meno a quelle numerose, dato che
il bonus non considerava il numero di figli a carico!). Poi, cari governanti, dopo
che ci avrete subito dato quel che ci spetta, come piace tanto a voi parleremo
ancora dell’Isola che non c’è o, aspettando Godot, del quoziente familiare e
altre amenità del genere, che sappiamo essere i vostri cavalli di battaglia durante
le campagne elettorali. Intanto, da subito, ridateci i nostri soldi, giacché siamo
stanchi di pagare per tutti e siamo stanchi di parole al vento. Vogliamo fatti, ar-
rosto: di parole e fumo ci avete già abbastanza intossicati.
E’ chiaro che per dire all’Italia che ci siamo … dobbiamo esserci! Per quanto
le inquadrature televisive possano aiutare, per quante bandiere col nostro logo
sventoleremo, per quanto potremo dipingere le strade di Roma con le nostre ma-
gliette multicolore, per quanti canti e allegri tamburi suoneremo, se siamo in
pochi, poco senso ha. Per questo alleghiamo un modulo che, da voi compilato,
ci permetterà di capire se vale la pena portare a termine questa significativa
impresa. Non solo per noi, quasi 9.000 famiglie associate (magari ci fossimo
tutte!), non solo per tutte le famiglie numerose non associate, non solo per tutte
le altre famiglie italiane: ma soprattutto per i figli, i nostri figli, i figli di questo
paese! Per il domani migliore, per la speranza, per il futuro!
CChhii  ppeennssaa  ddii  ppaarrtteecciippaarree,,  ccoommppiillii  dduunnqquuee  ppeerr  ffaavvoorree  iill  mmoodduulloo  ee  lloo  rriissppeeddiissccaa
aall  ppiiùù  pprreessttoo  ppoossssiibbiillee,,  ccoommuunnqquuee  nnoonn  oollttrree  ddoommeenniiccaa  1188  oottttoobbrree. Sono ovvia-
mente gradite le presenze di amici, parenti, familiari anche non stretti! Mai
come in questo caso, il numero fa forza.
Per favore, col cuore in mano ve lo chiediamo: partecipate! Sappiamo che è
una sfacchinata per tutti e principalmente per i nostri bimbi più piccoli, sap-
piamo che ci costerà molto e tuttavia, è giusto ricordarlo ancora una volta, ab-
biamo il dovere della testimonianza. Siamo stati chiamati per un compito,
abbiamo una vocazione: andiamo, diciamolo a tutti!

Con affetto, inviamo un fraterno abbraccio
MMaarriioo  ee  EEggllee  SSbbeerrnnaa,,  pprreessiiddeennttii..
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E’ passato del tempo dalla chiusura della
assemblea ANFN a Fiuggi, e il ricordo
della fatica ormai si è stemperato nelle va-
canze. Eppure è stata una grande stancata
per tutti quanti ci hanno lavorato, per gli
organizzatori, per chi caricava scatoloni e
vendeva oggetti, per chi teneva i bambini
e versava bibite, nel grande caldo di un
immenso tendone senza aria condizio-
nata. E’stata una bella fatica, riunire oltre
300 famiglie da tutta Italia, sistemarle in
alberghi  spesso non proprio accoglienti o
confortevoli, risolvere i problemi organiz-
zativi di una grande macchina che coin-
volgeva più di 2000 persone, fare in modo
che nessuno si facesse male, che nessun
bimbo si perdesse, che tutto filasse liscio.
Ma è stato bellissimo.
Ancora una volta la magia dell’incontrarsi,
del ritrovarsi, nel sentirsi vicini anche se
non ci si conosce è arrivata a ripagare ogni
sforzo di chi ha partecipato all’organizza-
zione come all’assemblea, sobbarcandosi
viaggi lunghissimi (dalla sardegna, dalla
Sicilia, da Aosta, da Bolzano!) e faticosi per
il solo puro piacere di stare insieme, di es-
sere famiglia.
Di noi i media hanno parlato poco e di stra-
foro, in coda all’evento del Fiuggi Family
Festival che ci ha ospitati. Si sono accorti
appena che abbiamo premiato Parma come
la città più amica delle famiglie, appena
hanno notato la grande macchia rossa dei
nostri giovani prendersi cura dei variopinti
piccolini, centinaia di bambini, uno spetta-
colo sempre più raro. E hanno quasi igno-
rato la nostra assemblea e il filmato che
denunciava l’inverno demografico contro il
quale corriamo senza vedere. Ne ha parlato
in un lungo editoriale in prima pagina solo
l’Osservatore Romano, ma nessun eco ne
è seguito. E qui ci sorge un dubbio, che ri-
lanciamo. Non è che stanno cercando di
non vederci? Di ignorarci, di non sapere
che ci siamo (e siamo felici di esserci?) La
nostra assemblea 2009 non voleva essere
un evento per i media, ma dalle ore passate
sotto la canicola del tendone sono uscite
molte provocazioni forti al mondo della po-
litica e la cosiddetta società civile, abbiamo
dato prova di vivacità e inventiva, tanto che
i vertici del Forum delle associazioni fami-
liari hanno deciso di asegnare a noi ANFN,
nella figura di Mario Sberna, l’organizza-
zione dei grandi eventi…
Da Fiuggi riprendiamo con un nuovo di-
rettivo, con la conferma di Mario e Egle
alla presidenza di ANFN, e con la deter-
minazione di avere molto da dire e il di-
ritto (e il dovere) di farci ascoltare. La
nostra responsabilità verso i nostri figli è
grande, non possiamo tacere le ingiustizie
e le iniquità che impoveriscono le famiglie
con bambini, che le emarginano, le svili-
scono. Lo dobbiamo ai nostri bambini e al
loro, e nostro, futuro. Per questo, mentre
ripercorriamo attraverso le pagine di que-
sto numero di Test+ i momenti più belli
delle giornate di Fiuggi, stiamo già lavo-
rando a un evento che ci porti in tanti, anzi
in “numerosi”, in piazza, a Roma, per can-
tare e  ballare la gioia di vivere, di essere
famiglia, nel bello e nel brutto. Allora non
potranno far finta di non vederci, non po-
tranno ignorarci e continuare a dire che la
famiglia non esiste più, che è morta e se-
polta e noi, famiglie numerose, siamo re-
perti da museo archeologico. C’è da
rimboccarsi le maniche e prepararsi a una
nuova enorme stancata. Ma la fatica non ci
spaventa. Altrimenti, chi di noi avrebbe
una famiglia numerosa?

Rrguna Maroncelli

LA FATICA 
NON CI SPAVENTA
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LE MODIFICHE STATUTARIE 
VOTATE A FIUGGI: PIÙ CONSIGLIERI 
E UFFICIO DI PRESIDENZA
La modifica approvata dall’Assemblea di Fiuggi rende l’or-
ganizzazione ANFN più snella ed efficiente, ma soprattutto
più rappresentativa delle diverse realtà locali.
Da una parte infatti prevede l’allargamento da 9 a 15 con-
siglieri, includendo famiglie del Centro, del Sud e delle
Isole. Dall’altra istituisce un consiglio di presidenza per aiu-
tare il presidente e coordinare il consiglio stesso, decidendo
, tra l’altro, gli ordini del giorno dei consigli direttivi. Il con-
siglio è formato da 5 membri (il presidente, il segretario e il
vicepresidente) e due consiglieri eletti dal consiglio, a ga-
ranzia di trasparenza e sintonia con il consiglio

ANFN SCOLPITA NEL MARMO 
Giovedì prima di partire per l'assemblea, mi cerca Andrea.
Viene a casa e non mi trova.
Mi chiama sul cellulare e mi chiede se per caso non fossi
già partito per Fiuggi, per la IV assemblea nazionale. Non
capisco il motivo di tanta fretta e penso a qualche ordine
per il Gaf o a scatole di pannolini di cui Andrea e Sonia con
i loro 4 bambini sono buoni consumatori.
"Sai credevo di non farcela...e' per l'assemblea, volevo
anche io fare qualcosa". Ancora non capisco di cosa stia
parlando. "Ho preparato una cosa, te la porto questa sera".
La sera rientro tardi e Andrea e' gia' passato. Sullo zerbino
dell'uscio di casa trovo una scultura in marmo che rappre-
senta il nostro logo. E' per noi. E' per tutti i soci della Anfn.
E' per quanti si spendono per dare un volto piu' giusto a
questo paese.
La scultura l'abbiamo consegnata a Mario e Egle, i nostri
presidenti, suscitando la meraviglia dei presenti in assem-
blea. Lo scultore si chiama Andrea D'Aurizio.E' una delle
tante sorprese della nostra Associazione.
Grazie Andrea e Sonia a nome di tutti.

Paolo e Laura Puglisi

“AS WE FORGIVE”, UN DOCUMENTARIO
VINCE IL FESTIVAL DELLE FAMIGLIE
Il Film Family Festival ha aggiudicato la seconda edizione
del premio al documentario di Laura Waters Hinson "As we
forgive". "IL motivo della scelta- spiega Alessandro D'Ala-
tri, presidente della giuria- nasce dai valori espressi e dalla
qualità did quest documentario che affronta i temi della fe-
rita familiare e del perdono. Tutti elementi innovativi di cui
il family festival è portatore, in modo particolare dei valori
etici e morali, spesso trascurati dal mercato cinematogra-
fico."
Nella variegata offerta dei film in concorso, rappresentativi
degli interessi eterogenei e vari di una famiglia, vince quindi
un documentario sulla riconciliazione in un paese, il
Rwanda, protagonista di un tragico genocidiio nel recente
passato (1994) e la sua lunga scia di morti, diversi milioni di
persone: segno chiaro che la famiglia sa divertirsi ma anche
aprirsi e pensare. Insomma fare cultura. Assente ingiustifi-
cato il cinema italiano, di cui non è stato possible reperire
prodotti sul tema famiglia.
Nel corso del festival le famiglie hanno avuto anche modo
di incontrare, in una riunione fortemente voluta da Gianni
Astrei un anche le major dei videogiochi Nintendo, Micro-
soft e Sony Playstation in un tavolo di confronto costrut-
tivo. Interessanti gli impegni assunti dalle major per una
maggiore sicurezza e informazione e , per quanto riguarda
I contenuti, un maggiore investimento sul settore educatio-
nal.

ANFN PREMIA PARMA “CITTÀ
(PIU’) AMICA DELLE FAMIGLIE”
Una giuria composta da un centinaio di co-
ordinatori provinciali dell’Associazione na-
zionale famiglie Numerose, riunite a Fiuggi
per l’assemblea nazionale, ha premiato
Parma come la “Città amica delle famiglie
2009”durante una breve a accaldata cerimo-
nia a margine della proiezione del filmato
“Demographic Winter, il declino della fami-
glia umana” commentato in sala da Don
Sciortino, direttore di Famiglia Cristiana.
Il premio, alla sua prima , sperimentale, edi-
zione, è stato ideato da ANFN in collabora-
zione coll’ELFAC (European large families
confederation) per segnalare in Italia e in
tutta Europa le città che più hanno a cuore il
benessere delle loro famiglie e quelle che
meno se ne curano.
A giudicare le città sono state proprio le fa-
miglie coordinatrici, rispondendo a una sem-
plice griglia di domande sulla vivibilità, la
sicurezza, il verde, le zone a traffico limitato
o pedonali, ma anche la presenza (o assenza) di servizi per infanzia e famiglie, le politiche familiari delle amministrazioni (con-
sulta, assessorati o agenzie specifiche per la famiglia) così come scontistica modulata sulla composizione della famiglia e of-
ferta culturale (cinema, teatri, biblioteche) a misura di famiglia. Infine è stato chiesto ai coordinatori di dare un voto a quanto
la cosiddetta società civile (aziende, commercio) fa per le famiglie, dalla family card alle prassi di conciliazione famiglia-la-
voro.
La targa ANFN è stata assegnata per questa edizione inaugurale del premio a Parma, che ha decisamente stravinto sulle con-
correnti lasciano al secondo posto una sorprendente Aosta che sta lavorando attivamente per le sue famiglie anche su impulso
delle nostre famiglia coordinatrici. Ben posizionata anche Bergamo, grazie alla ottima family card, prima in Italia, e a una con-
sulta delle famiglie volenterosa ed efficace.
Ma la scelta di Parma, al di là del punteggio ottenuto, premia anche il grande lavoro compiuto dalla città negli ultimi due anni
per diventare laboratorio di buone prassi per la famiglia, in collaborazione con le associazioni familiari e in particolare Forum
e ANFN.
A ritirare il premio, la direttrice dell’agenzia della famiglia di Parma Cecilia Greci, madre numerosa:”E’ una soddisfazione
grande ricevere questo premio “ ci ha raccontato la signora Greci “ perché , come ha detto il nostro sindaco, viene dalle fami-
glie e da chi lavora con noi e sa giudicare un lavoro sincero e onesto.”
Il riconoscimento a Parma, ha continuato Greci,“ è un premio a tutta l’amministrazione, da condividere anche con il Forum,
con le associazioni familiari e le stesse famiglie che stanno lavorando per colorare di famiglia la nostra città e il nostro futuro”.
E infine un augurio che è anche un invito preciso:”deve crescere la consapevolezza che la famiglia sia risorsa, un capitale
umano che produce beni essenziali ed enormi per formare una società coesa. Occorre ora andare dai propri amministratori e
raccontare di questo premio, di queste iniziative, perché il progetto è possibile ed è un progetto che non deve prevedere co-
lori, bandiere, protagonismi, ma deve durare nel tempo e attraversare le amministrazioni: è un progetto che sa di rivoluzione,
che magari non ci garantisce un futuro migliore, ma certamente, alla luce anche dell’inverno demografico che stiamo affron-
tando, almeno un futuro”. Il premio ANFN e Elfac prevedeva anche l’assegnazione del “giocattolo rotto”alla città che meno
brillava per attenzione alla famiglia, ma i consiglieri dell’Associazione nazionale Famiglie Numerose hanno preferito non as-
segnarlo: “Si tratta ancora di una iniziativa sperimentale “ha affermato Alfredo Caltabiano “ e non vogliamo puntare l’indice
verso nessuno e nemmeno forse ammettere che la situazione è per buona parte d’Italia decisamente sconfortante. Piuttosto
cercheremo di avviare, magari proprio con il comune di Parma e con il prof. Campiglio prorettore della Cattolica di Milano e
nostro grande amico, uno studio per accompagnare alle impressioni “di pancia”delle nostre famiglie anche dei parametri
scientifici che diano maggiore forza e incisività alla nostra iniziativa”. Ma di questo se ne riparlerà nell’edizione 2010.

A Fiuggi il brivido dell’INVERNO (demografico)
Il filmato è stato commentato a caldo dall’ospite d’onore del pomeriggio ANFN, Don Antonio Sciortino, che ha trovato
nel filmato molte conferme alla realtà da lui stesso descritta in “La famiglia Cristiana”, il suo ultimo libro edito da Mon-

dadori che richiama la necessità di rimettere la fami-
glia al posto che le spetta, centrale nella società di cui
è indiscutibile fondamento. Accorato l’appello di Don
Sciortino al mondo della politica perché si intervenga
in favore della famiglia a livello fiscale, perché si tro-
vino i soldi per salvaguardare con la famiglia anche il
futuro del nostro paese. Don Sciortino, che è interve-
nuto all’assemblea ANFN di Fiuggi con una faticosa
trasferta da Milano, da anni vive la famiglia e le sue
difficoltà attraverso le pagine di Famiglia Cristiana,
una voce, una testata che, ha ricordato Carlo Casini,
presente alla proiezione, è una esperienza culturale
unica in Europa, di grande valore.

SPECIALE FIUGGI
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AVVENTURA A FIUGGI, 
OMBELICO D’ITALIA
Per la sua ubicazione nello Stivale, Fiuggi è in qualche modo l’ombelico d’Italia: comprensibile dunque la scelta di tenervi l’assemblea na-
zionale dell’Anfn, in modo da agevolare la partecipazione delle famiglie socie di ogni parte del Paese. Certo, per noi che abitiamo nel Nord-
Ovest del Nord-Ovest (in alto in alto a sinistra sulla carta), tale centralità geografica era un po’penalizzante; ma alla fine, l’appeal esercitato
sui nostri figli dal Family Festival (con le sue millantate e quotidiane proiezioni di nuovi e nuovissimi film d’animazione), l’opportunità di
approfittare di tariffe alberghiere oggettivamente abbordabili (una settimana senza cucinare, lavare pavimenti e rifare i letti: che lusso!) e
soprattutto il desiderio di incontrare tanti altri membri della nostra “famiglia di famiglie”ci avevano convinti a spendere a Fiuggi la parte
più significative delle nostre ferie di quest’anno. Non ne siamo pentiti, anzi.
Innanzitutto perché, a differenza di tante (troppe) altre famiglie, tutti noi piemontesi abbiamo avuto la fortuna di essere accolti in un hotel
decisamente all’altezza e di godere di una permanenza confortevole che ci ha consentito di rinsaldare vecchie conoscenze e costruire nuove
amicizie. Addirittura, verso la fine del soggiorno abbiamo anche instaurato una qualche forma di dialogo con alcuni degli anziani habituèes
dell’albergo, per i quali l’arrivo della nostra carovana di bambini era stato inizialmente uno shock.“Che la vedi quella? ce n’ha quattro! Quel-
l’artra? pure! Quell’artra ancora? ugguale, e cor quinto nella panza… Ahò, ‘o sai che ‘tte dico? A quelle, poracce, j’è rimasto solo er vizio!”. Questo il
contenuto di uno scambio di idee a voce non sufficientemente bassa carpito tra due signore un po’ agèes parcheggiate nella hall, cui con
aplomb sabaudo non abbiamo naturalmente replicato, limitandoci a sorriderne: la loro sarà stata nostalgia (per “er vizio”) o semplicemente
invidia per “quelli belli come noi, che sono tanti”, come diceva una canzone in voga ai tempi loro?
Da insofferenze più o meno lievi e malizie più o meno grevi si sono fortunatamente salvati i bambini, capaci anche di superare un po’di le-
gittima delusione per come, dopo la conclusione dell’assemblea, il Family Festival sia proseguito decisamente al di sotto delle attese nel pro-
gramma specificamente dedicato ai più piccoli; in compenso, anche loro hanno potuto apprezzare le meraviglie circostanti Fiuggi, scoprendo
nella Ciociaria inaspettati tesori di natura e arte e vestigia ultramillenarie di storia e di fede.
Quanto all’assemblea vera e propria, è possibile farsi un’idea ben compiuta di quanto è stato detto leggendo la relazione del riconferma-
tissimo presidente: solo chi era presente può però dire quanto essa sia stata trascinante e coinvolgente, due aggettivi di uso comune ma che
acquistano significati ben più completi in chi ha la ventura di conoscere o anche solo di aver sentito parlare Mario Sberna. Mentre di in-
trattenere i più piccoli si occupavano impeccabilmente i più grandi tra i figli delle famiglie Anfn, i due giorni di lavori sono stati contrasse-
gnati da una pioggia di testimonianze e idee, intervallata da squarci di consapevolezza (come nelle parole dei coordinatori abruzzesi che
hanno rivelato sconvolgenti retroscena sulla gestione del terremoto e della ricostruzione all’Aquila) nella rasserenante atmosfera di un ge-
nerale invito alla fiducia.
Un’endovena di speranza, non solo per i soci Anfn (tanto i presenti che gli assenti) ma per tutti: questo è stata l’assemblea di Fiuggi. Ne
abbiamo avuto la riprova nella bella Messa celebrata nel cuore del parco termale e partecipata da centinaia di famiglie con tanto di magliette
sociali d’ordinanza, beige per i genitori e di colore diverso a seconda delle età per i figli. Il colpo d’occhio era al tempo stesso spettacolare
e surreale: una festante e festosa macchia multicolore impegnata ad agitare le braccia nell’Alleluja delle lampadine, circondata da un eser-
cito stranito di teste grigie con in mano l’immancabile appendice di una tazza di plastica per bere la prodigiosa acqua della fonte. Un’im-
magine davvero emblematica dell’inverno demografico italiano, contro il quale abbiamo urlato con la nostra gioiosa presenza il nostro
slogan “Più bimbi, più futuro”. Che a qualcuno, forse perché ormai di futuro ne ha poco, non è piaciuta.“Ma che li fate a ‘ffa tutti ‘sti figli,
che semo già sei miliardi e ‘sta nostra Tera scoppia”, ha commentato qualcuno ad alta voce. Difficile controbattere cortesemente ad affer-
mazioni di tale sorta: “Se davvero crede che siamo in troppi e che qualcuno dovrebbe farsi da parte, potrebbe cominciare lei a dare il buon
esempio”è la replica che mi sono ricacciato in gola, perché illogica prima ancora che poco cristiana: di tutto hanno bisogno i nostri figli tranne
che di una guerra tra generazioni, in una società come quella italiana in cui nel volgere di una decade ciascun giovane dovrà sostenere
quattro over 65.
E allora meglio perdonare ai vecchietti delle terme il loro aver dimenticato d’essere stati ieri ciò che noi siamo oggi. E ricordarci sempre, anche
domani quando saremo ciò che essi oggi sono, che …quelli ‘tanti’ come noi sono belli! A questo serve l’Anfn; a questo è servita – e molto
– l’assemblea di Fiuggi.

M. Vicario

Memorial ASTREI ai Sindaci, ANFN vince per simpatia
Tante famiglie e tanti bambini ad applaudire con tifo rumoroso le nazionali di ANFN, Sindaci e Confindustria che hanno paretcipato
a Fiuggi al memorial  Gianni Astrei. Nonostante tante occasioni e un buon gioco, la squadra capitanata da Antonello Crucitti, che è
anche manager e c.t. della compagine, non è riuscita ad aggiudicarsi il trofeo, battuta, ai rigori, dalla squadra dei sindaci, che si è anche
aggiudicata il triangolare. Sconfitti invece, sempre ai rigori, i vertici di Confindustria, da cui le famiglie numerose adesso si attendono
particolare attenzione e riguardo…
IL ricavato della serata è stato devoluto alle famiglie abruzzesi, perché la festa è vera se nessuno viene dimenticato… Intanto Anto-
nello Crucitti pensa al futuro e, dopo le partite di Reggio Calabria e i tornei di Follonica e Fiuggi, si rimette al lavoro per preparare
una nuova stagione di sport, divertimento e famiglia. Crucitti ha in serbo sorprese per tutti gli appassionati di calcio. Chi volesse par-
tecipare a questa bella avventura della squadra ANFN può contattarlo telefonicamente allo 368 3749055.
“Abbiamo ancora bisogno di giocatori con un buon piede” ricorda Antonello “abbiamo intenzione di continuare la nostra attività, che
è benefica (il ricavato raccolto a Fiuggi è stato riservato alle famiglie terremotate d’Abruzzo) e promozionale, per mostrare con la no-
stra gioia e entusiasmo che famiglia numerosa è bello e possibile”.
Potreste così affiancare Alessandro Ingretolli (portiere), di Roma, Roberto Corona, portiere di Cuneo, Leo Versace, difensore di Reg-
gio Calabria, Pierluigi Bonvicini, difensore di Modena, Angori Sergio, difensore marchigiano, Francesco Caterisano, centrocampista
di Bolzano, Natale Pirrotina, di Palmi e centrocampista come Aldo Cannatà e Giuseppe Rosace, Tiziano Grilleto, attaccante, di Roma
come Valerio Marinucci (centrocampista) e Giulio Celestini, attaccante, e Luigi Bottino di Napoli, mediano, la formazione che si è bat-
tuta a Fiuggi nel memorial Gianni Astrei e che vanta un totale di 100 figli e tanto entusiasmo: anche con lo sport si può fare del bene
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Mons.Giuliodori alle famiglie ANFN: “guardiamo in alto”
Gli abituali frequentatori delle terme di Bonifacio a Fiuggi, gli anziani con una media di 60 e più anni, hanno potuto assaporare un soffio
di freschezza e di gioventù nella Santa Messa celebrata domenica mattina nell’ambito della’Assemblea ANFN. Centinaia di bambini, ordi-
natamente sistemati ai piedi del coro di famiglie, una macchia di giovani belli e entusiasti, i nostri mitici animatori in maglietta scarlatta, i
canti che cantano la gioia di essere famiglie,Vita e condivisione.
Non sappiamo se abbiano davvero apprezzato tutta quella gaia confusione, ma la Messa celebrata da Mons. Giuliodori, vescovo di Mace-
rata e presidente del consiglio pastorale per la cultura e le comunicazioni sociali deve avere lasciato anche in loro, come nelle nostre fami-
glie, più di una lacrima e tanta determinazione.
Mons. Giuliodori, ci ha invitati prima di tutto ad alzare lo sguardo, e a chiedere al Cielo quanto può sembrare impossibile in terra. La mol-
tiplicazione dei pani e dei pesci, la condivisone dei beni, la collaborazione di tutti, ognuno con le proprie capacità e competenze a un pro-
getto molto più grande di noi, rimettere al centro della cultura e delel speranze la vita e la famiglia, i bambini e il futuro. Momenti speciali
di commozioni al canto dell’Ave Maria meravigliosamente eseguito dalla soprano mamma numerosa Rossella Lampo e per l’intervento di
Mario Sberna, che perde le sue doti di magnifico oratore ogni volta che si trova a ricordare l’amico insostituibile Gianni Astrei.

C’ERO ANCH’IO
Caldo,
gente, allegria,
bambini.
Confusione,
solitudine,
sentirsi invisibili …
Poi …
Un sorriso,
un volto amico:
Lucia, Luca!

Caldo,
gente, allegria,
bambini,
gioia,
felicità,
Amici.
Bei ricordi,
Momenti unici,
Natale e Maria Grieco
(Borgo S.Lorenzo) 

FLASH DAL CUORE
Non eravamo mai stati a Fiuggi, ma appena arrivati ci siamo
sentiti subito a nostro agio: c’era la nostra famiglia di fami-
glie ad accoglierci! A estate finita riaffiorano alla memoria,
come dei flash, le cose più belle che ci sono rimaste nel
cuore e che vogliamo condividere con tutti voi...i nostri
bambini,Tommaso e Devis, che con naturalezza si “catapul-
tano”nell’animazione come se non l’avessero mai lasciata
dall’ultimo evento insieme...l’amico don Stefano che par-
tecipa e condivide con noi ogni momento, compresa la fila
per iscrivere i figli ai vari gruppi di animazione...la gioiosa
commozione con cui guardiamo le nostre figlie adolescenti,
in maglietta rossa, mentre si “spendono” per i bimbi che
sono stati loro affidati,e il loro raccontare di come si sono
sentite subito sorelle di tutti...i volti, i sorrisi, il desiderio di
intervenire e la capacità di ascoltare, il servizio di coloro che
si sono occupati di accogliere, le potenzialità di quelli che
pensano e predispongono, le idee che frullano nelle menti
e la voglia di far sapere a tutti che ci siamo e che insieme
possiamo vivere meglio... infine l’impressione, forse un po’
presuntuosa, che ci troviamo dentro alla parte più interes-
sante, intelligente e forte, creativa e poliedrica, insomma alla
parte migliore dell’Italia.

Giovanni e Lisa Sbolci (Pistoia)
UN EVENTO DA RICORDARE
Sicuramente un evento da ricordare. Siamo stati benissimo
e ci complimentiamo per la perfetta organizzazione dell’as-
semblea ringraziando tutti quelli che hanno reso possibile
il raduno che è stato il nostro primo e sicuramente non l’ul-
timo. E’stato entusiasmante vedere l’arcobaleno creato dai
nostri bimbi colorare le terme e le strade di Fiuggi. Ci augu-
riamo di ritrovarci ancora tutti insieme per conoscerci e farci
conoscere in altri luoghi e da altre persone, anche se all’ini-
zio ci guardano con scetticiscmo ma poi ci salutano con un
sorriso contagiati dalla nostra caotica allegria.

Famiglia Caino (Prato) 
GRAZIE
Vi contatto per l’ordine del materiale scolastico, ma non
posso non far cenno alla meravigliosa assemblea di Fiuggi
dalla quale siamo appena rientrati.
Ascoltare tutti coloro che hanno preso la parola all’assem-
blea riunita ci ha scaldato il cuore, a me e a Stefano.La co-
munità parrocchiale alla quale apparteniamo è molto attiva
e partecipata, le esperienze di condivisione non ci sono
nuove, eppure in questi tre giorni abbiamo respirato una
aria nuova.Veramente dal carisma non ci si può dimettere!
E’la vita che ha carisma e in tutti voi trabocca. Siete un con-
centrato di “uomini di buona volontà”, i vostri valori e pro-
getti che condividiamo profondamente, ci confortano e ci
riempiono di nuova speranza. Grazie di esistere!

Pamela e Stefano Luison ,Castello di Godego (TV)
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Voci dell’ANIMA-AZIONE
“E non volevo venire”, aveva detto Benedetta ai genitori Maria e Mimmo prima di partire

per la seconda Assemblea ANFN di Fiuggi, ma poi presa dal vortice dello staff di ani-

mazione, splendidamente diretto dal “sergente di acciaio”Carla, si è fatta coinvolgere e

stravolgere da quelle dolci piccole pesti.“C’era chi ciucciava il pavimento, chi piangeva, chi

rideva sempre, come Fabio, chi tentava la fuga come Filippo”spiega Ruggiero.“Ho tenuto

il piccolo Mario in braccio per più di un’ora poi si è addormentato”dice Adriana e ag-

giunge, insieme a Loredana,“che trauma cambiare il pannolino”.

E i più grandi?  “La prima domanda che ci siamo poste entrando nel bungalow è stata:

dove sono cinque letti??? Dicono in coro un gruppo di intrepide animatrici. Poi si infervo-

rano sulla statistica dei ragazzi più simpatici e carini, Alberto, Edoardo, Emanuele, Euge-

nio, Francesco e lanciano un messaggio a Leandro “non ci devi provare con tutte…”Che

dire della doccia fredda, e non è un modo di dire, delle zanzare tigri, zebra, leone e ragni

assortiti. Meglio della “fauna”di Fiuggi, tutta al di sopra degli 80 anni.“C’è stato un signore

gentile che ci ha aiutato a portare le valigie – dice Roberta, ma c’erano quelli che ci guar-

davano male”.“Dato che avevamo le magliette rosse tutte uguali ci chiedevano sempre

informazioni”commenta Annalisa.“E’ stato più bello che a Loreto – afferma Francesca.

Forse perché allora eravamo più piccoli e meno coinvolti…”

“E’ stata un’esperienza stancante, ma significativa –conferma Daniela- Ho capito che i 

bambini nella loro ingenuità riescono a sorprendere esprimendo concetti che spesso noi 

grandi dimentichiamo. Ad esempio alla domanda ‘Perché viviamo? Giacomo ha risposto

‘per rendere felice il mondo’. Sono soddisfatta, lo rifarei”. Suggerimenti per la prossima

volta: canotte e non magliette e un repertorio di barzellette meno penose per i ragazzi.
“E non me ne volevo andare”, commenta sulla via del ritorno.

Animatori della provincia Bat

LA “SVOLTA” DI FIUGGI
Dietro le quinte dell’Assemblea nazionale

Siamo partiti in 63, una folta delegazione Bat, da Gianmarco, 9 mesi, ai veterani “reduci”
di Loreto, ai ragazzi dell’animazione: Annalisa, Annasara, Claudio, Daniela, Francesca,
Francesco, Ilaria, Nicola, Roberta, Ruggiero, ai quali si sono aggiunti un’altra decina di
“aiuto animatori”, tutti motivatissimi.
E’ stato bello ritrovarsi alla seconda Assemblea tra vecchietti terrorizzati e anziani che
hanno scattato foto ai nostri figli  quasi fossero allo zoo….
“L’Assemblea è un’occasione per rivedersi e trovare nuove energie per rilanciare la nostra
presenza sul territorio  –commentano Salvatore e Rosaria Masia i coordinatori della pro-
vincia BAT-  nel marzo scorso invitammo a Barletta l’ideatore del Fiuggi Family Festival
Gianni Astrei, il quale riuscì ad entusiasmarci con la sua proposta, che ha radici nell’esi-
genza di riscoprire la partecipazione attiva e responsabile delle famiglie alla vita culturale,
sociale e politica del paese. Purtroppo un banale incidente ha portato via l’amico e princi-
pale animatore del Festival, a maggior ragione noi della Bat non potevamo mancare a que-
sto appuntamento”.
In questi tre giorni c’è stato posto per tante cose: le relazioni appassionate di Mario ed
Egle Sberna, riconfermati presidenti a furor di popolo, il messaggio di quanti hanno dato
il loro prezioso contributo in questi anni, di coloro, presidenti di altre associazioni e reli-
giosi, che comprendono le ragioni del nostro impegno e ci sono vicini.
Anche la Puglia è andata sul palco, permettete una nota di sano campanilismo, Rosaria e
Salvatore, neo eletti, insieme agli amici di altre Regioni si sono scambiati complimenti e
promesse di future bevute e  festeggiamenti.“A Fiuggi, dopo la svolta del ’94 (la nascita di
AN), un’ulteriore svolta –è il commento “politico”di Mimmo e Angela- la modifica dello
Statuto e l’allargamento del Consiglio nazionale ANFN a 15 membri garantisce un futuro
all’insegna di ogni famiglia che risiede nella nostra Nazione”.
“Che emozione la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Claudio Giuliodori – dice
Michela - e che colpo d’occhio il parco fiorito di giallo, arancione, verde, blue e rosso, in
mezzo a loro un tocco di grigio e bianco non stonava affatto, la giusta cornice di una Pri-
mavera di colori: simbolo di rinascita e Risurrezione”.
“Questa esperienza ci ha fatto scoprire la personalità dei nostri figli –dicono Adriano e
Palma- ci ha sorpresi il loro senso del dovere- persino Mariangela, che ha tanti problemi,
ci ha sorpreso perché voleva aiutare l’animazione e faceva di tutto per lasciarci liberi di se-
guire il convegno e per noi è stata davvero una sorpresa”.
L’apoteosi è stata raggiunta quando nel tendone che ci ha ospitato hanno fatto il loro in-
gresso trionfale animatori e piccoli, il pensiero trasversale e silenzioso è stato unanime:
“so’belli assai”.
“Ora mi accorgo che ci sono mamme fantastiche –ribadisce Palma- e mi sono sentita felice.
Questo convegno ha arricchito la nostra famiglia e ci ha fatto sentire che non siamo soli”.
Tutti a casa dopo aver scoperto, alcuni, confermato, altri, che stare insieme è bello e grati-
ficante.

Marina Ruggiero

A LORETO IL NUOVO CONSIGLIO
ANFN DECIDE IL CALENDARIO 2010
Prima riunione ufficiale per il nuovo consiglio direttvo ANFN, domenica 6 settembre  a Lo-
reto. Le 15 famiglie che sono state elette a Fiuggi durante l’Assemblea del quinto compleanno
hanno avuto modo di incontrarsi e diventare sempre di più “famiglia di famiglie”raccontan-
dosi sotto il cielo terso delle Marche, ormai seconda casa della nostra associazione. Stilato il
calendario degli appuntamenti e delle assemblee, è stata decisa, dando voce alle richieste che
provengono da sempre più associati, una “rumorosa”e “numerosa”manifestazione, da tenersi
a Roma, per accendere i riflettori sulle nostre famiglie, sulle gioie e i bisogni di chi rappresenta
il futuro del Paese.
Raccontare il consiglio direttivo ANFN significa raccontarne soprattutto le emozioni e i sor-
risi, il piacere di formare un gruppo affiatato unito dallo stesso amore per la vita, per la fami-
glia, per i figli. A Loreto, dopo un viaggio impegnativo per i più,“vecchi”e “nuovi”consiglieri
si sono presentati, hanno parlato delle loro case, dei figli, delle professioni. Impiegati, inse-
gnanti, operai, imprenditori e infermieri, dal Nord di Bolzano al Sud di Trapani, passando da
Palermo e Sardegna, tutta l’Italia sembra rappresentata dalle famiglie presenti nel consiglio
ANFN. Qualche dato curioso: nel consiglio, le mamme che lavorano a casa -le home mana-
ger, come amiamo definirle- sono una minoranza per buona pace di chi immagina le madri
di tanti figli rinchiuse tra le pareti domestiche. Decisamente alto invece il tasso di natalità, con
una media per consiglieri intorno ai 6 figli: nel direttivo i genitori di 4 sono una percentuale
davvero minoritaria. Numerosi anche i figli in affido: ultimi arrivati in ordine di tempo, i due
bimbetti che il presidente Mario e Egle Sberna (assente giustificata a Loreto proprio per as-
sistere la famiglia) hanno recentemente accolto nella loro casa, mentre è in dolce attesa la fa-
miglia Alessandrini da Teramo. Nel pomeriggio il consiglio si è concentrato sugli aspetti più
operativi all’ordine del giorno. Stilato il calendario dei prossimi incontri con le date dell’as-
semblea dei coordinatori (23/24/25 aprile) e dell’Assemblea Nazionale (26/27/28 giugno
2010).
Il grande entusiasmo e la voglia di fare che hanno accompagnato le ore di Loreto hanno por-
tato a maturare la proposta di portare in piazza le famiglie numerose, per testimoniare ancora
una volta che ci siamo e siamo felici di esserci, nonostante un sistema culturale avverso e
cieco alla nostra stessa esistenza. Con questo stesso spirito è stato anche rilanciato l’impegno
a fare sempre più promozione sociale, un tema molto caro alla compagine femminile dell’as-
sociazione che intende riprendere con maggiore energia a fare cultura della vita, della mater-
nità, della conciliazione lavoro famiglia, dell’abitare family friendly, fuori dai luoghi comuni
e dagli stereotipi. Con Loreto sono state gettate le basi di un anno impegnativo e stimolante,
nel quale l’impegno politico per una giustizia fiscale e tariffaria si accompagnerà a sempre più
numerose occasioni di incontro e di confronto, all’interno e all’esterno di ANFN, al piacere
di stare insieme e di essere, insieme, famiglia.

NNEELL  SSEEGGNNOO  DDEELLLLAA  CCOONNTTIINNUUIITTÀÀ
Con un lungo applauso commosso le famiglie presenti sotto il tendone delle Terme di Boni-
facio hanno riconfermato Mario e Egle Sberna presidenti ANFN per i prossimi tre anni:
l’assemblea ha votato all’unanimità la lista del presidente, ovvero molte delle famiglie che
hanno fondato e condotto per mano l’associazione in questi primi 5 anni di vita, con l’allarga-
mento speciale alle famiglie del Centro e del Sud. Ieri infatti l’assemblea aveva votato, con il
principio di “un figlio, un voto”, l’allargamento del consiglio direttivo portandolo da 9 a 15
componenti perché la nostra famiglia di famiglie diventi diventare sempre più rappresenta-
tive delle famiglie numerose di Italia. I nuovi consiglieri provengono da Sicilia (famiglie Pi-
stone e Messina), Puglia (fam. Masia), Abruzzo (fam. Alessandrini), Lazio (Bazzani, De
Santis),Marche (fam. Amori), Toscana (fam. Puglisi), Lombardia (Moscatelli, Maroncelli).
Le prime parole del neo rieletto Mario Sberna sono state di ringraziamento e stima per le
famiglie che per impegni diversi hanno lasciato il consiglio,“dopo 4 anni di lavoro intenso e
amicizia profonda”: le famiglie Soprana, Botti, Hubbard e Guido a cui va il ringraziamento di
tutta Anfn.
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L’aria frizzante del mattino ci spingeva fuori dai bungalow. Eravamo
in duemila. Una giornata un po’così: qualche goccia di pioggia, qual-
che sprazzo di sole, il cielo pareva non decidersi mai. Noi, invece, era-
vamo decisi, eccome. Era il 1° novembre 2005 e a Roma, in un
campeggio, si riunivano per la prima volta le famiglie numerose di
questo paese. Il giorno dopo eravamo in Piazza San Pietro, a cogliere
l’abbraccio benedicente di papa Benedetto XVI. Eravamo lì nel giorno
in cui si commemorano i defunti. E facevamo esplodere la piazza con
quegli inni alla vita che sono le nostre stesse famiglie.
Da quel giorno, abbiamo camminato molto insieme. Lungo il cam-
mino, sempre più famiglie numerose si sono unite. Eravamo in due-
mila allora, siamo oltre cinquantamila oggi. Quelle 600 famiglie che
formavano l’associazione a novembre del 2005 sono diventate – dopo
tre  anni e mezzo – oltre 8.000. E altre se ne aggiungono, ogni giorno.
Anche oggi, mentre siamo qui in assemblea, qualche famiglia nume-
rosa è sul nostro sito, a compilare la richiesta di ammissione. Una cre-
scita costante di almeno 60 famiglie ogni settimana.
Sognare da soli è un’illusione, sognare insieme è un cammino. Ogni
cammino è soltanto uno tra milioni di cammini possibili. Ogni via è
soltanto una via. Questo cammino ha un cuore? E’l’unico interroga-
tivo che conta. Se non ce l’ha, è da scartare. Se ce l’ha, allora è una
buon cammino. Sono passati tre anni e mezzo e, con l’umiltà e la sem-
plicità che accompagnano la verità possiamo dirlo, serenamente: sì, il
cammino dell’Associazione nazionale famiglie numerose ha un cuore.
Per questo il sogno di ieri è la realtà di oggi e la speranza di domani.
Ho visto bambini da ogni parte del paese, e da ogni parte del
mondo, incontrarsi per la prima volta e giocare insieme come fossero
amici da sempre. Ho visto i loro genitori giocare come bambini du-
rante i nostri incontri; li ho visti abbracciarsi, stringersi, confidarsi,
sostenersi, incoraggiarsi. Sono stato accolto molte volte nelle case
delle nostre famiglie; con loro ho mangiato, parlato, ascoltato storie
meravigliose, ho sorriso, gioito. Ricordo una casa dove si rideva ro-
tolandosi sul pavimento e pestando i pugni sui tappeti. In un’altra
c’erano più bambini che in una scuola materna, e mica tutti di quella
famiglia: aggiungi un posto a tavola, che c’è un amico in più. Ho
visto famiglie numerose adottare bambini gravemente disabili e
amarli, coccolarli, baciarli come fossero – e lo sono – i più belli del
mondo. Ho anche pianto in qualche casa. Ma so che, insieme, siamo
stati capaci di trasformare quella sofferenza in accoglienza. Non pos-
siamo trasformare la sofferenza in felicità. Possiamo però asciugare
quelle lacrime e sostituirle con abbracci.
Ho visto la nostra gente, gratuitamente, macinare centinaia di chi-
lometri, prendersi ferie e permessi dal lavoro per incontrare quel tal
politico, o quella tale azienda, o partecipare a quel tal convegno a
nome dell’Associazione; ho visto gente passare notti insonni per
terminare quell’articolo, per scrivere sul sito, per stampare e imbu-
stare lettere, per preparare notizie, per sistemare il bilancio, le quote,
le iscrizioni, per incoraggiare, sostenere, aiutare, consigliare; ho visto
mamme e papà, come Monica e Angelo Moscatelli, scaricare interi
camion di mercanzia e poi passare giornate a smistare e impacchet-
tare per rispedire alle famiglie interi camion di mercanzia. Ho visto
gente commuoversi per la gioia, l’ho vista ringraziare, pregare, lo-
dare, perdonare, amare. Ho visto le famiglie dei coordinatori e dei
consiglieri alzarsi all’alba e, di tasca propria, percorrere ore di cam-
mino per riunirsi con le altre famiglie e pensare un’associazione
sempre più famiglia di famiglie. Ho visto risultati concreti, tangibili,
reali, frutto dello sforzo di alcuni fra noi, frutto di un servizio disin-

teressato, di una gratuità totale, immensa, generosissima, amore-
vole. E non ho ancora visto tutto. Perché il cuore pulsa forte, il cam-
mino continua ancora, il sogno ogni giorno si avvera.

<<UNA CRESCITA COSTANTE 
DI ALMENO 60 FAMIGLIE 

OGNI SETTIMANA.
SOGNARE DA SOLI È UN’ILLUSIONE, 

SOGNARE INSIEME È UN CAMMINO.>>

Ci vuole sempre un ragazzino che abbia lì cinque pani d’orzo e due
pesci. Quel ragazzino li condivide e solo allora il miracolo può accadere.
Quel ragazzino siamo noi. Doniamo, condividiamo. Siamo la nostra
Carta dei valori, siamo una famiglia di famiglie. I nostri beni più pro-
fondi: l’accoglienza della vita sempre, l’amore senza ripensamenti tra
mamma e papà, la bellezza e la grandezza di ognuno dei nostri figli.
Beni la cui radice e la cui forza viene dalla nostra passione per la fami-
glia, per il bene comune e soprattutto, per chi crede, dalla fede.
La nostra è una associazione che ha inciso e sta incidendo. Qualcosa
che suscita stupore e meraviglia, anche al nostro interno. Quale deve
essere l’anima e il punto di sintesi del nostro stare assieme in que-
sti giorni? C’è una istanza sempre più chiara nella vita della nostra
associazione e obbiettivamente già presente nei suoi inizi: la volontà
di cambiare la cultura contraria alla  Famiglia che attanaglia il nostro
paese. Da qui una domanda che deve attraversare e animare la no-
stra assemblea e guidarla nei suoi lavori: quale è la sfida più impe-
gnativa – determinante – per il futuro della nostra associazione, del
suo servizio alla famiglia, in vista del ‘bene comune’della società? A
questa domanda risponderemo insieme, in queste due giornate di
amicizia e fraternità.
Per ora, grazie anche al contributo di Giuseppe e Raffaella Butturini,
coi quali abbiamo steso – ad otto mani – questa relazione, ci limi-
tiamo a leggere i fatti, la storia recente, anche nostra.
La crisi della famiglia e gli interventi delle Istituzioni
Indubbiamente la famiglia è più che in difficoltà; è in una crisi pro-
fonda. Si parla addirittura di fine della famiglia e, ancor più, lo dice-
vamo ieri sera, di inverno demografico. Un processo che – per
quanto riguarda l’Italia – prende inizio dalla metà degli anni ‘70; la
‘svolta antropologica’ di cui parlava Pierpaolo Pasolini. Una crisi in
almeno tre settori: sociale, culturale e politico; certamente intreccia-
tisi ma con una propria fisionomia.
Sociale, con il progressivo venir meno della tenuta della famiglia: la
crisi della paternità, l’aumento delle separazioni, divorzi, convivenze
prematrimoniali e unioni di fatto: al Nord il 52% dei matrimoni ce-
lebrati in chiesa avviene dopo due o tre anni di convivenza e per il
34% oltre i 35 anni; con  il calo demografico fino all’attuale crollo: gli
aborti ‘legalizzati’e di fatto facilitati non sono che il tetto di una casa
in disfacimento.
Culturale, con l’imporsi di possibili modelli diversi di famiglia e il
venire meno culturalmente del “per sempre”. Il tracciato corre dal-
l’introduzione della legge sul divorzio (1974) – proposta da un Mi-
nistro democristiano, con presidente del consiglio democristiano e
presidente della Repubblica democristiano – all’assurda proposta di
legge sui Dico di due anni fa, presentata da una ex-democristiana,
a quella nei cassetti – e che ci resti – del Ministro Rotondi, un ex-de-
mocristiano: l’abito non fa il monaco. Di riflesso l’irrilevanza del ma-

trimonio, la normalità del divorzio, l’equivalenza di ogni tipo di fa-
miglia. Il ‘genere’al posto del sesso, il compagno al posto del marito.
Certo la famiglia non si difende solo e prima di tutto sul versante
della legislazione, ma è altrettanto vero che  la legalizzazione di de-
terminati comportamenti porta con sé la promozione di modelli dif-
ferenti e semplicistici.
Politico: con l’assenza dell’argomento famiglia dalle abituali preoc-
cupazioni delle Istituzioni, ad ogni livello. La grande assente o al
massimo la ‘Cenerentola’ o la convitata di pietra, sempre al muro;
senza parola, senza la possibilità di essere ammessa al tavolo delle
concertazioni. Lo Stato, le Istituzioni hanno come solo interlocutore
i singoli: i sindacati rappresentano i singoli lavoratori non le famiglie
dei lavoratori. Ormai lo riconoscono apertamente anche i segretari
attuali delle Confederazioni, da Epifani a Bonanni, coi quali abbiamo
parlato. Le famiglie, è un fatto, non sono rappresentate a livello po-
litico, a prescindere dai proclami pre-elettorali, dagli spergiuri, dai
contratti firmati e mai rispettati, dalle manfrine e dalle festine che –
pur private - contribuiscono anch’esse a denigrare la famiglia e
squalificarne i valori.

<<INIZIARE CON LE FAMIGLIE NUMEROSE 
PER APRIRE LA STRADA A TUTTE 

LE FAMIGLIE,  MUOVENDOCI 
NELL’AMBITO DELLA COSTITUZIONE, 
PER DARE CORPO ALL’ARTICOLO 31 

TUTTORA INCOMPIUTO.>>

Se questo è vero, è altrettanto vero che qualcosa è cambiato. A par-
tire dalla seconda metà degli anni ‘90 la famiglia torna progressiva-
mente ad essere un tema di cui si parla a diversi livelli. Finisce
l’epoca in cui a difendere culturalmente la famiglia era restato solo
– baluardo incrollabile - il settimanale Famiglia Cristiana e aumenta
finalmente la letteratura e l’interesse sull’argomento: basti pensare
alla Scuola di Donati o a quella padovana con Dalla Zuanna. Cre-
scono in numero e qualità anche gli Osservatori: emblematico il
CISF alla cui direzione c’è Francesco Belletti, oggi presidente del
Forum. L’articolo ‘famiglia’comincia a fare il suo ingresso anche nelle
finanziarie dei secondi anni ‘90; accenni vaghi e improduttivi, so-
prattutto indirizzati all’aumento spesso irrisorio delle detrazioni fi-
scali, ma qualcosa c’é. E così via fino ad un Ministero della Famiglia
con il secondo governo Berlusconi e al ritorno del medesimo Mini-
stero con il governo Prodi, dal 2005 al 2007, decisamente più attento
alle nostre istanze e capace anche di alcune apprezzabili risposte
concrete. Un progressivo interesse che si blocca nella Finanziaria del
2008, non a caso Ministro per l’Economia Giulio Tremonti (che mai
ha dimostrato il benché minimo interesse per le famiglie), e nell’ul-
timo DPF: un blocco oltremodo deludente, anche per i precisi impe-
gni presi dall’on. Berlusconi nel corso dell’ultima campagna
elettorale e sul palco del Family Day; impegni ricordati all’attuale
Governo dalla stesso presidente della Repubblica, nel maggio di
quest’anno, in occasione della consegna del milione di firme rac-
colte a favore di un ‘Fisco a misura di famiglia’. Difficilmente chi c’era
a Loreto, alla nostra ultima assemblea, scorderà le parole di fuoco
contro il governo allora in carica pronunciate dal politico di turno, di
elevata caratura formale, e le promesse sul quoziente familiare e
sulle mirabilie a favore delle famiglie numerose. Una panzana tal-
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mente grande, alla luce dei fatti, che ci ha convinti a rinunciare per
sempre dall’invitare politici politicanti alle nostre assemblee.

2) Il ruolo svolto dalla Chiesa.

Ma come spiegare questo crescente interesse per la famiglia e ancor
prima quando e come prende origine, in Italia? Storicamente è sem-
pre più chiaro un fatto: si registra - minimo che si possa dire -  una
stretta coincidenza tra il muoversi dell’opinione pubblica e delle Isti-
tuzioni a favore della famiglia e gli interventi della Chiesa in mate-
ria di famiglia. In altri termini: nell’Italia dagli anni ‘80 in avanti ad
interessarsi della famiglia è stata la Chiesa; pressoché ad ogni livello
e su ogni fronte. La Chiesa e non la Società o le Istituzioni pubbli-
che. Un fatto che  si potrebbe dire epocale nella stessa storia della
Chiesa, almeno a partire dal XVI secolo. Il passaggio decisivo  av-
viene nel biennio 1981 – 1983: dalla  ‘Familiaris consortium’ del 1981
alla ‘Carta dei diritti della famiglia”: se la lettera apostolica FC fonda
teologicamente e pastoralmente il capitolo “famiglia”, la Carta dei
diritti ne tra le conseguenze sul piano politico sociale e culturale.
Scrive la FC al paragrafo 44: “Il compito sociale delle famiglie è chia-
mato ad esprimersi anche in forma di intervento politico: le famiglie, cioè,
devono, per prime, adoperarsi affinché le leggi e le istituzioni dello Stato
non solo offendano, ma sostengano positivamente i diritti e i doveri della
famiglia. In tal senso le famiglie devono crescere nella coscienza di essere
protagoniste della cosiddetta politica familiare e devono assumersi la re-
sponsabilità di trasformare la società: diversamente le famiglie saranno le
vittime di quei mali che si sono limitate ad osservare con indifferenza”.
In questa prospettiva la famiglia diventa interlocutore delle Istitu-
zioni, dello Stato. In questa prospettiva, indubbiamente, nasce anche
la nostra Associazione. Potremmo dire: non bastano i sindacati per
salvare la giustizia: è necessaria la famiglia, sono necessarie le fami-
glie insieme. Si passa da una concezione individualistica nei rap-
porti all’interno della società ad una personalistica, in cui la famiglia
acquisisce un ruolo di base, senza il quale ogni altro tavolo di con-
fronto resta inadeguato se non sterile.
Si trattava di enunciazioni molto forti ed impegnative che portavano
al nascere e soprattutto al consolidarsi e allo sviluppo di tutta una
sensibilità e di tutto un movimento che correva nel tessuto quoti-
diano della chiesa, anche se talora come un fiume carsico. Basti pen-
sare alle diverse associazioni e ai diversi movimenti ecclesiali, nei
quali la famiglia assume sempre più un ruolo indispensabile e vi-
tale, per la vita dello stesso movimento che partiva proprio dalla ri-
costruzione della famiglia: il Cammino neocatecumenale resta
emblematico in questo senso e resta significativo come ad esso si
debba in particolare il successo del Family Day del maggio 2007;
basti pensare a tutto il movimento del Volontariato (la FOCSIV)  nel
quale l’esperienza di missione come famiglia è particolarmente im-
portante: significativi in tal senso organismi come il CUAMM o il
Mato Grosso; basti pensare ad associazioni chiarissimamente fami-
liari, come l’AFI o il SIDEF e – l’ultima ma non certamente ultima –
l’Associazione delle famiglie numerose.

Nascita e funzione del FORUM.

In questo contesto, precisamente nel 1993, nasce il Forum delle As-
sociazioni familiari; un istituto fortemente voluto dalla Chiesa e ger-
mogliato affinché le diverse associazioni potessero meglio
raggiungere gli scopi per cui erano nate; non quindi una super as-
sociazione, ma uno strumento a servizio dell’associazionismo catto-
lico-familiare. Quindici anni di vita spesi soprattutto sul piano
politico culturale nel tentativo di mettere a fuoco i diversi aspetti del
problema famiglia, sempre più vista come la risorsa principale della
società, il suo fondamentale bene comune. Le oltre 50 associazioni
che lo compongono, con le loro convinzioni profonde e attitudini,
che possiamo chiamare carismi, dono particolare all’associazioni-
smo familiare, hanno formato e formano una rete oggi indispensa-
bile.Tutte le associazioni, compreso la nostra, sono piante fornite di
salde radici ma si lasciano volentieri visitare vicendevolmente dalle
api. Per questo v’è un frutto anche a noi derivato direttamente dal
Forum: conoscersi vicendevolmente, fare unità nella diversità, sco-
prire idee, valori, mentalità, anche tesori cristiani di alto valore.Tutto
questo ha contribuito alla grande opera del Forum in questi anni: il
ritorno del tema “famiglia”nell’opinione pubblica.
Ora vedendo in uno sguardo d’insieme le iniziative prese a favore
della famiglia dalle Istituzioni pubbliche, dal Forum e dalle Associa-
zioni, si possono registrare alcuni fatti.
Nelle Istituzioni pubbliche - al di là delle possibili buone intenzioni
dei singoli -  l’argomento famiglia viene a rimorchio, acquisito da altre
fonti; se ne coglie l’importanza o per motivi elettorali o per la sensibi-
lità personale di alcuni sporadici esponenti politici, comunque sempre
in modo discontinuo, disorganico e riduttivo; anzi, nel suo insieme, la
classe politica neppure avverte l’esistenza del problema e tanto meno
che la famiglia è la risorsa principale e un necessario interlocutore. Una
classe politica in gran parte fuori della realtà familiare, spessissimo con
più di una famiglia lacerata alle spalle, spesso con comportamenti mo-
ralmente disgustosi. Lontana anche dalla quotidianità: con una bat-
tuta verrebbe da dire che - tranne poche eccezioni - i nostri politici
non hanno mai pagato un bolletta della luce o del gas. Lo stesso e ben
organizzato Convegno di Firenze resta emblematico; prigioniero di
una concezione assistenziale della famiglia e incapace di affrontare
strutturalmente il problema, ad esempio con una nuova e concreta po-
litica fiscale. Siamo di fronte ad un primo gap: le Istituzioni si rivelano
incapaci di affrontare  il problema famiglia e tanto meno in grado di
percepire che la famiglia è una risorsa, è la risorsa: la cellula fonda-
mentale della nostra società.

Il paese reale, per quanto riguarda la famiglia, è da ricercare altrove:
nel mondo dell’associazionismo familiare, quello cattolico in parti-
colare. Qui il tema famiglia e la risorsa famiglia sono colti nei suoi
termini e nelle sue piste di soluzione. Qui si avverte in particolare il
merito del Forum, che porta avanti lo studio della famiglia, preci-
sandone gli aspetti giuridico-culturali e avanzando precise e diverse
proposte in campo fiscale. Qui si verifica il fatto più significativo. Nel
2007 il Forum fa propria una iniziativa, nata a Palermo dopo un col-
loquio tra l’allora segretario della CEI Mons. Betori e il fondatore del
Cammino Neocatecumenale, Kiko Arguello: l’idea di un ‘Family day’.
Un’idea che col concorso di tutte le associazioni familiari diventa un
progetto e un successo. Sulla sua scia di questo, la raccolta di firme
per un ‘Fisco a misura di famiglia’; ancora un successo, almeno par-
ziale con la consegna di un milione di firme al presidente Napolitano,
che le passa alle Camere e lì ancora oggi sono in attesa di tempi mi-
gliori, come le promesse scaturite dal Family day. Comunque due fatti
di indubbia portata, ai quali abbiamo anche noi partecipato diretta-
mente, che spingono il Forum ad una presenza sempre più marcata
per arrivare a risultati concreti. Il Forum, a differenza delle Istituzioni
pubbliche, è – ovviamente – consapevole dei termini del ‘problema-
risorsa’famiglia e delle piste di soluzione, soprattutto a livello fiscale;
ma per motivi difficilmente spiegabili non è riuscito finora a portare
in porto le proposte. Un passo che invece è riuscito, con risultati im-
portanti, ad una delle Associazioni, l’ultima nata: la nostra Associa-
zione. Talvolta questo è stato motivo anche di attrito. Un capitolo
difficile e delicato della nostra storia recente ma non per questo da
tacere. Siamo stati accusati di iper-attivismo, di ricerca forsennata di
risultati, quindi saremmo da escludere perché incapaci – proprio noi!
– di inclusione. C’è in questo un fondo di verità. Siamo un’associa-
zione giovanissima, cresciuta a valanga, in modo dirompente, con la
forza delle origini, una forza che esce di natura sua allo scoperto. Es-
sendo tutto puro volontariato, alcuni di noi si sono ritrovati, nel poco
tempo libero dal lavoro e dalla famiglia, a far fronte ad una miriade di
problemi, di istanze, di iniziative.Talora non abbiano avuto nemmeno
il tempo di coordinarci tra noi e forse di pensare: abbiamo risposto
come potevamo e, spesso, lasciandoci prendere la mano e il cuore da
richieste impellenti e talvolta disperate che non ci hanno lasciato il
tempo per riflettere, meditare, decidere e agire con la dovuta calma e
attenzione.
L’impressione di “iper attivismo”, incontrollato e incontrollabile,
quindi poco compreso, è stato spesso – lo ammettiamo serenamente
- un dato di fatto: noi corriamo perché la gente invoca il nostro aiuto,
oggi, subito. Nessuno dovrebbe mai piangere da solo. Nella nostra
associazione è così: anche le lacrime sono condivise. Non sempre ci
riusciamo, sempre ci proviamo. E’l’affinità dei valori che ci avvicina e
ci fa stare insieme, ma è la novità che ci fa crescere. Siamo stimolanti,
siamo eccitanti, mai prevedibili; condividiamo idee nuove, cresciamo,
progrediamo, ci evolviamo.A Roma, nel 2005, fummo definiti Armata
Brancaleone. Sì, lo siamo ancora, con grande soddisfazione. Don Chi-
sciotte aveva i calli al sedere per i troppi ruzzoloni, ma, caspita, viveva
una vita meravigliosa. Sapeva di essere vivo. E poi, comunque, ap-
pena caduto, su quel mulo ci risaliva e via, verso nuove avventure.
Spinti dall’ansia di risollevare i pesanti macigni che piegano le spalle
vigorose delle nostre famiglie, abbiamo talvolta dimenticato i tempi,
spesso biblici, le modalità, le attenzioni che il mondo intorno, anche
associativo, pretende e merita. Ma una cosa è indubitabile: il nostro
agire è sempre stato guidato dalla convinzione che a partire dal par-
ticolare si possa raggiungere il tutto. O, per meglio dire, con le pa-
role di Alfredo e Alessandro, con una strategia che intende arrivare
gradualmente al tutto passando dal particolare. Iniziare con le fa-
miglie numerose per aprire la strada a tutte le famiglie, muovendoci
nell’ambito della Costituzione, per dare corpo all’articolo 31 tuttora
incompiuto. Questo abbiamo fatto. Se otteniamo gli assegni fami-
liari fino a 21 anni, ecco che la strada è spianata per farli ottenere a
tutte le famiglie italiane. Se otteniamo una detrazione ulteriore per
i figli a carico, ci aspettiamo in seguito un allargamento a tutte le fa-
miglie italiane. E così per i bonus elettrici e del gas. Apriamo un
varco, perché possano poi passare tutti. Semmai, chi ci critica, do-
vrebbe prendere pala e piccone e allargare con noi quel varco. Qual-
cuno che inizia ci vuole: le proposte arrivate nella Finanziaria a
beneficio delle famiglie vengono da noi e prima di esse, nulla di ef-
fettivamente concreto era stato fatto. Questo è un fatto, innegabile.
Ecco, forse ci piacerebbe che lo sguardo su di noi cambiasse un poco.
Come a scuola: possibile ci sia solo la biro rossa? Errore. Errore. Er-
rore. Restituire i compiti con tutti quei segni rossi di “errore”. Non
sarebbe meglio segnare le cose che vanno bene? Hai messo due cose
che vanno bene, Pierino. Bravo!

I nostri ‘BENI’. La nostra passione, i nostri ideali.

Cosa ha permesso alla nostra Associazione di muoversi con tempe-
stività, con perseveranza, con efficacia, di muoversi nonostante le
difficoltà? Certamente c’è una struttura – pur minima - ma c’é. E qui
è davvero necessario ricordare la straordinaria generosità delle ACLI,
l’associazione che per prima ha creduto in noi e continua a crederci.
Da tre anni e per altri due ci hanno messo a disposizione una sede,
un ufficio tutto nostro e pagano lo stipendio ad una ragazza, Ales-
sandra, che ha colto perfettamente il senso del suo servizio ed ha
trasformato un lavoro in una passione, come fece Roberta prima di
lei. Davvero, senza le ACLI, non saremmo dove siamo oggi.
Certamente la nostra struttura non è una macchina da lucidare, ma
uno strumento da usare. A nostro servizio e non noi a servizio suo.
Oltre alla segreteria, c’è il Consiglio direttivo con le diverse compe-
tenze: dal suo instancabile Segretario, Beppe con Elena Guarini, al-

l’incaricato per i rapporti con il mondo politico, il mitico Alessandro
Soprana, grande Asterix, coadiuvato per gli enti locali da Stefano e
Alessandra Lipparini; da chi redige i regolamenti per far funzionare
la macchina, come Robbin e Gabry Hubbard, da chi valorizza la spi-
ritualità, dono non parole, come Alfio e Manu Spitaleri, a chi – come
Alfredo e Claudia Caltabiano - valorizza iniziative particolari come
la family card; da chi si occupa di problemi legali come Joe e Raffa-
ella Avesani, a chi si occupa della visibilità di questo bene comune
che è ANFN, come Mauro e Filomena Ledda. Dalla speranza di un
Convegno europeo delle famiglie numerose a Roma, e dal  grande
lavoro di organizzazione portato avanti da Andrea e Marilia Botti,
fino alla perfetta organizzazione dell’attuale assemblea di Fiuggi,
sotto la guida e l’opera preziosa di Paolo e Paola Nanni. Se la spe-
ranza del convegno europeo è andata delusa a causa della Caduta
del Governo Prodi, la nostra assemblea di Fiuggi è una realtà: e qui
il ricordo commosso di un papà meraviglioso, un associato entusia-
sta, una persona straordinaria come Gianni Astrei tocca profonda-
mente il cuore a me, a ciascuno di noi.
E la nostra macchina continua il suo viaggio nei rapporti con l’ELFAC,
la Confederazione europea delle associazioni di famiglie numerose, e
nei rapporti con alcuni dei nostri uomini politici: da Andreotti a Prodi,da
Bindi a Giovanardi, al nostro associato Buttiglione, a tantissimi altri. Dal
marzo dell’anno scorso c’è, inoltre, il Consiglio ‘allargato’: partecipano fa-
miglie rappresentanti dei vari settori geografici e delle varie competenze
(commerciali, sportivi, enti locali, Gaf, redazione). E poi ci sono, soprat-
tutto, i coordinatori regionali,provinciali, le famiglie delegate.Oltre cento
famiglie impegnate quotidianamente per il bene di migliaia di famiglie,
la vera spina dorsale della nostra associazione: non possiamo citarle tutte
ora, ma di sicuro ognuna di loro meriterebb una standing ovation, dav-
vero. Di certo, non le ringrazieremo mai abbastanza. In questo contesto
ci sono stati gli incontri dei Coordinatori di Verona, Lignano, Loreto: in-
contri dove vengono a galla e si liberano le risorse dell’ANFN, dove
ANFN spicca il volo verso luoghi sempre più accoglienti e solidali. Nel
medesimo ambito c’è un mezzo che registra, unisce le varie iniziative e
articolazioni dell’Associazione, con grande passione: è il nostro giornale
Test + con la brillante Regina e l’instancabile Fabrizio Maroncelli in plan-
cia di comando. E c’è stato il nostro libro,Tutti Vostri, seconda edizione
esaurita. Un successo editoriale che ha portato a conoscere la bellezza e
la meraviglia della famiglia numerosa.
In questi anni poi una colonna portante ha sostenuto in particolare
la nostra casa: la molteplice varietà dei nostri incontri zonali. Le feste
provinciali e regionali sono stati i luoghi in cui abbiamo celebrato
l’iniziativa di base; indubbiamente la più ricca. Incontri per stare in-
sieme, conoscerci, far festa. Le vere culle della nostra infanzia asso-
ciativa. Tutti quanti si baciano appena arrivano, si presentano, si
sorridono.
Quanti nomi, quanti luoghi, quanti volti, quanti abbracci. E che bel
gruppo di animatori abbiamo, grazie all’opera di Carla e Claudio Pi-
nardi, nostri figli che animano nostri figli. Che meraviglia. In questi
anni gli incontri sono stati veramente tanti ed ognuno è rimasto me-
morabile. Riscoprire che cosa significa contare sugli altri, poter dire
a qualcuno: ho bisogno di te. In questa società si pensa che essere
adulti significhi essere indipendenti e non aver bisogno di nessuno.
Ecco perché questa società sta morendo di solitudine. Com’è mera-
viglioso sapere che gli altri hanno bisogno di noi e noi abbiamo bi-
sogno di loro! Scoprire situazioni che ti colpiscono al punto da
suscitare un forte desiderio di fare qualcosa per alleviarle o condivi-
derle. Nel momento dell’incontro scatta subito la voglia di volersi
bene. E’ in quel momento che capisci quanta bellezza promana da
questo nostro stare insieme, è lì che ritrovi la forza per buttarti an-
cora una volta in questa avventura affettiva così coinvolgente.
Certamente, in una relazione di fine mandato, non possiamo di-

menticare tutte le incredibili iniziative di settore che siamo stati ca-
paci di mettere in piedi, grazie alle varie competenze ma soprattutto
alla disponibilità al servizio: dalle family Card, una novità a livello
italiano targata ANFN, alle tariffe scontate, alle convenzioni nazio-
nali ricercate caparbiamente da Gigi e Francesca Bonvicini, alle con-
venzioni locali frutto dei nostri magnifici coordinatori, agli sconti su
diversi campi, ai GAF. Una serie di iniziative in cui scoppia la soli-
darietà, la creatività, la concretezza. Chi l’avrebbe mai detto, anche
solo tre anni fa? Anche qui, quanti nomi, quanti luoghi, quanti risul-
tati e le fatiche di coordinare, le telefonate, gi appuntamenti, i viaggi,
il tutto senza un corrispettivo economico per chi lavora.
Ma soprattutto ci sono almeno tre serie di fattori che incrociandosi
possono essere la spiegazione  più vicina al vero, la ragione della
‘forza’, della ‘vigoria’della nostra Associazione.
.Ci sono le singole famiglie. Ognuna di loro. In esse, pur all’interno
dei problemi - talora vicini all’angoscia – resta la fiducia nei ‘beni’
profondi di cui nessuno può derubarci, beni che ‘fanno’ la società e
che sono la garanzia del futuro: l’accoglienza e il rispetto della vita
sempre e comunque, la fedeltà  tra mamma e papà senza se e senza
ma, la dolce e sofferta fragranza di ogni figlio, quelli del sangue e
quelli della illuminata passione. Ognuno dei nostri figli è una me-
ravigliosa combinazione che non si ripeterà mai più nella storia del-
l’umanità. Quando si capisce questo, ci si sente pervadere da una
dolcezza ed uno stupore infiniti. C’è l’imperativo della dignità per-
sonale e familiare: quante famiglie numerose hanno potuto alzare la
testa con la nascita dell’Associazione! Famiglie con senso pratico,
che sanno cosa vuol dire pagare le bollette, entrare in un supermer-
cato. Famiglie  dove  mamma e papà prendono le loro decisioni a ta-
vola, assieme ai bambini senza rinunciare alle loro responsabilità.
Famiglie che tengono al ‘ben-essere’ prima che al ‘ben avere’. Tutte
cose che nascondono il ‘gusto’del vivere e ancor più profondamente
il senso della vita che tutto anima, anche quando fuori ci fosse lo
tsunami. Se non sempre nella gioia, sempre nella pace.
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<<LE ISTITUZIONI SI RIVELANO INCAPACI
DI AFFRONTARE IL PROBLEMA FAMIGLIA 
E TANTO MENO IN GRADO DI PERCEPIRE

CHE LA FAMIGLIA È UNA RISORSA.>>
C’è la nostra associazione: famiglia di famiglie. La nostra associa-
zione con i suoi beni contagiosi: quelli descritti nella nostra Carta
dei valori, il vero documento fondativo e unitivo. Noi  siamo  una fa-
miglia di famiglie, ben prima di essere una associazione. Lo siamo
davvero: senza demagogia. Consapevoli del dono che abbiamo rice-
vuto nel dare la nostra fatica e le nostre energie a questa associa-
zione che parla di vita e ama la vita. Fai qualcosa per gli altri, semini,
coltivi, qualche goccia d’acqua e così, meravigliosamente, ti trovi il
fiore là, fiorito, come se niente fosse. All’improvviso, in un attimo, ti
senti dire dentro, dal profondo del cuore: “Sai, questo mondo ora è
più bello, questa famiglia ora è più felice”. Che gioia il donarsi.
E c’è anche una certezza e una voglia particolare; una voglia ed una
certezza che ormai attraversano i nostri incontri, che raggiungono il
nostro cuore e di là passano alle mente:  la certezza di essere un
luogo dove il nostro paese può essere cambiato. E la voglia per farlo
cambiare. Come scrive sempre Beppe Guarini: dai che lo cambiamo
stò paese! Siamo il futuro, siamo la speranza, siamo il domani mi-
gliore. Dopo ogni incontro torniamo a casa con la consapevolezza
che ANFN ha già iniziato a cambiare davvero questo paese. Basta
scorrere le pagine del nostro giornale, Test +, per rendercene conto.
Nella relazione di Roma dicevamo: “Abbiamo solo una grande pas-
sione: cambiare, da subito, la cultura contraria alla famiglia che attana-
glia questo paese, per trasformarla in cultura di “sì alla vita, sì al futuro”.
E la cambieremo, contateci. Signori dell’individualismo, dell’edonismo,
contateci. Lor Signori si preparino, c’è da aggiungere posti a tavola: le fa-
miglie numerose sono tornate. Per restare”. Questo oggi lo confermo e
chiedo a voi di confermarlo con me.
Tutti ‘beni’o ‘valori’su cui il Buon Dio sorride, regalandoci l’amicizia
affettuosa di Mons. Sergio Nicolli e di tutta la pastorale familiare e
regalandoci talora anche delle sorprese, come quelle di questi ultimi
giorni, quando la CEI ci ha inviato 30.000 euro per darci una mano,
e non è la prima volta e non ringrazieremo mai abbastanza, o
quando il Vice presidente della CEI, il mio Vescovo, si incarica di ri-
modulare il mio orario di lavoro per aiutarmi a prestare meglio il
mio servizio alla nostra Associazione. Deus ludens in orbe terrarum!

Assemblea di Fiuggi 2009.
Tra presente e futuro: cosa ‘fare’ per continuare

Potremmo tradurre cosi la domanda che ci siamo posti all’inizio:
quali saranno i luoghi in cui la nostra Associazione potrà mettersi al
servizio della Famiglia, partendo dalla famiglia numerosa? Quali sa-
ranno le sfide che si porranno di fronte a noi nei prossimi tre anni?
Le sfide o i luoghi  saranno di due ordini: alcune verranno dal di
fuori, per così dire, altre dalla nostra stessa associazione.
Due premesse. Più la chiave di tutto.La prima: siamo convinti che la
strada più sicura e possibile per arrivare a servire la famiglia in Ita-
lia sia il servizio nostro a favore delle famiglie numerose. Favore non
nel senso di qualche elemosina per la famiglia, ma perché ci sia giu-
stizia nei suoi confronti, perché la società, la democrazia, lo Stato
possano ‘salvarsi’; perché il bene comune della società passa solo
per una politica familiare equa.
La seconda: noi vogliamo essere contenti, cioè paghi del nostro es-
sere e del nostro fare; la parola deriva dal latino,‘continere’: essere
‘contenuti’, aver il senso del limite. Non tutto possiamo fare, ma
quello che va fatto, cerchiamo di farlo bene. Ci mettiamo in gioco.
Perché la vita, dal concepimento alla morte naturale, ci interessa.
Nel tessuto sociale dell’Italia, oltre al Forum delle Famiglie, vi sono
altre due associazioni; ‘Scienza e Vita’ e ‘Reti in Opera’ rispettiva-
mente incaricate, la prima  di seguire i problemi  posti dalla bioetica
o più generalmente i problemi posti dall’antropologia, la nuova
‘grande questione’ che succede o si accompagna alla tradizionale
‘questione sociale’; la seconda la formazione culturale  del mondo
cattolico. Assieme al Forum  queste due reti di associazioni rappre-
sentano una sorta di presenza del mondo cristiano nella società; una
presenza voluta dalla stessa CEI, i cui sviluppi per il momento an-
cora non possiamo delineare ma che dicono chiaramente una cosa:
la necessità di una visibilità dell’ispirazione cristiana, in chi è pre-
sente e lavora all’interno della società  
Una presenza i cui sviluppi nei prossimi anni potrebbero essere fe-
condi e sorprendere. E noi vogliamo dire ai nostri figli, domani: “Noi
c’eravamo”.
La chiave, il ‘bandolo’della matassa: da dove viene la sfida più grande,
quella che può aprire varchi, anche se non ci assicura il successo, ma
solo quella pace profonda, per la quale possiamo dire: “Quanto stava
in noi abbiamo cercato di farlo, in semplicità e  in fraternità”? 

Le sfide dal di  fuori.

Queste sfide potremmo collocarle almeno su quattro piani: la crisi
economica; il fenomeno dell’immigrazione; la questione antropo-
logica; la questione fiscale. Sono sfide ‘pesanti’. Qui sono necessa-
rie almeno tre cose: collaborazione con il Forum e le altre Reti,
competenze e insieme senso del limite, dei nostri ‘confini’. Cioè: fin
dove sappiamo e possiamo arrivare.
La crisi economica segna e segnerà sempre più soprattutto le nostre
famiglie, in particolare in alcune zone d’Italia come il Sud: attual-
mente sono già coinvolte il 27% di queste, sprofondate sotto la so-
glia di povertà. Fin dove  ci si può muovere e come? Qui il
discernimento è più che necessario, per non far sintesi sull’emo-

zione e neppure sui sentimenti. In questo ambito possono rientrare
altre situazioni di emergenza, come il ‘caso serio’dell’Abruzzo: l’in-
contro con la famiglia di Bruno e Tiziana Cotellessa a Loreto, nel
loro commosso racconto della tragedia, resta scolpito in chi ha vis-
suto quell’esperienza. Altre famiglie dell’Aquila, come Patrizia e An-
tonio Di Micco sono qui tra noi: li ascolteremo in questi giorni con
partecipazione e affetto. ANFN non è stata a guardare: siamo stati
tra i primi a muoverci e siamo contenti di averlo fatto: è qui che gio-
chi il tuo far parte di una grande famiglia di famiglie.Tutti all’opera:
la sfida è grande ma abbiamo le forze, il coraggio e l’entusiasmo per
affrontarla.

<<LA CRISI ECONOMICA; IL FENOMENO
DELL’IMMIGRAZIONE; LA QUESTIONE AN-
TROPOLOGICA; LA QUESTIONE FISCALE.

SONO SFIDE ‘PESANTI’>>

Il fenomeno dell’immigrazione. Ormai siamo a cinque milioni di
presenze in Italia, vicini al 6% della popolazione. Un fatto irreversi-
bile. Che sia positivo o negativo dipende anche da noi. Il mercato ne
ha bisogno. Il politico strumentalizza, lo Stato ne ha paura. Con la
paura nulla si costruisce. Quante di queste famiglie sono tra noi?
Molte sono già associate. Cosa possiamo fare per loro? Senza ombra
di dubbio siamo chiamati ad essere accoglienti, anzi a cercarle, come
fanno Giancarlo e Mariella Bettucci di Macerata. Il problema strut-
turalmente più serio per queste famiglie e il ‘ricongiungimento fami-
liare’. Si tratta di famiglie, noi cosa possiamo fare? 
La questione antropologica. E’il versante più delicato per tutta la serie
di capitoli, di aspetti di cui si compone.
Quello che più di altri può entrare nelle nostre famiglie. Un capitolo
che sarà sempre più difficile e sconvolgente; basti pensare al discorso del
‘genere’al posto del sesso; alle unioni omosessuali, all’eutanasia. Qui la
collaborazione è necessaria. Non possiamo agire o muoverci da soli.
La questione fiscale.Abbiamo seri obiettivi da raggiungere. Una delle
gravi problematiche italiane, l’inverno demografico, causata dal basso
indice di fecondità in Europa e dal conseguente invecchiamento della
popolazione, comporta il collasso del sistema pensionistico. La rispo-
sta dei governi è sempre la stessa da tempo: innalzare l’età della pen-
sione. Ma il modo più intelligente e lungimirante per sostenere in
futuro le pensioni, è quello di ringiovanire il Paese e non quello di in-
vecchiare la classe lavoratrice! Dobbiamo cioè favorire la natalità, so-
stenendo anzitutto la donna lavoratrice e madre. Nei fatti, tuttavia,
non vediamo una differenza sostanziale tra la donna che ha avuto figli
e quella che, per scelta personale o per impossibilità oggettiva, non li
ha avuti: entrambe, vanno praticamente in pensione con gli stessi anni
di anzianità contributiva. Eppure, l’una ha cresciuto ed educato il fu-
turo, l’altra no. Anzi, l’altra ha fatto carriera, ha goduto di uno stile di
vita più ricco, ha guadagnato di più. Non viene cioè riconosciuto alla
donna lavoratrice e madre né il prezioso ruolo sociale, né gli straordi-
nari sacrifici fisici, economici ed emotivi che ha dovuto sostenere per
la nascita e la crescita di ogni singolo figlio. Come se quel singolo fi-
glio fosse un fatto privato. Proposta sensata: riconoscere ad ogni
donna che mette al mondo (o ha adottato) il futuro del nostro Paese,
un “bonus”contributivo ai fini pensionistici di almeno tre anni per
ogni figlio. Aiuterebbe anche questo a mettere al mondo figli. Che ci
vuole? O preferiamo continuare ad essere il Paese più vecchio e ormai
decrepito del mondo? In secondo luogo: leggendo il percorso che ha
portato, 60 anni fa, alla formulazione degli art. 29 e 31 della nostra
Costituzione, gli articoli sulla famiglia, si trova una forte convergenza
delle forze politiche più popolari di quell’epoca, che si fecero promo-
trici di azioni politiche capaci di traghettare l’Italia fuori dal grande
dramma della seconda guerra mondiale. I primi governi nazionali di
quel tempo posero al centro della loro opera i bisogni delle persone e
delle loro famiglie, aprendo le strade alla concordia, alla solidarietà
nazionale, alla collaborazione e allo sviluppo che poi hanno consen-
tito all’Italia di crescere e di diventare uno dei paesi più evoluti e civili
al mondo. I Padri Costituenti furono grandi interpreti delle esigenze
del loro tempo e seppero orientare le Istituzioni Repubblicane a que-
sto servizio. Ora, da decenni, non è più così. La scadente classe poli-
tica italiana presenta croniche difficoltà ad ascoltare ed interpretare le
istanze essenziali della gente come, ad esempio, quella di crearsi una
famiglia per dare un futuro alle proprie speranze ma, anche, al Paese.
Oggi, mettere al mondo dei figli, equivale ad una vera e propria pu-
nizione fiscale e tributaria. Questo in un paese civile non dovrebbe
accadere. Pare quasi che chi ha più figli debba pagare di più e non che
gli debba essere riconosciuto il fatto, socialmente rilevante, di essersi
accollato il peso e la gioia di crescere il futuro del Paese. E’un’anoma-
lia tutta italiana alla quale vogliamo porre rimedio con il nostro pro-
getto di legge “Genesi”. E’ frutto del lavoro di esperti della nostra
associazione ma anche del Prof. Campiglio e di esperti in economia,
finanze, legislazione. Ci è costato molto, vogliamo diventi realtà.
Con un mix intelligente di deduzioni e detrazioni (prima proposta
in tal senso in Italia), è capace di risollevare le famiglie, i consumi ma
soprattutto la giustizia sociale.

Le sfide dal di dentro.

Sono almeno quattro i capitoli; uno più decisivo dell’altro.
Innanzitutto il numero crescente delle famiglie associate, oltre otto-
mila. Secondo gli esperti: la crescita esponenziale più alta in confronto
con altre associazioni. Come raggiungerci tra noi? Come seguirci, ad
ogni livello, da quello minimo del rinnovo delle tessere a quello infi-
nitamente più fecondo dell’incontrarci? Come liberare le tante e di-
verse risorse che sono presenti nelle nostre famiglie? Come

coinvolgerle? Quante famiglie sono effettivamente coinvolte ai diversi
livelli? Cosa impedisce il coinvolgimento di altre? Qui Alfredo Calta-
biano ha fatto uno studio serio e approfondito; l’abbiamo chiamato:
“La banca delle competenze”. Credo fermamente che il prossimo
triennio sarà finalizzato a rendere concreto quel progetto, così signi-
ficativo per realizzare, nei fatti, il nostro essere famiglia di famiglie.
Rispetto alla domanda che è ancora nell’aria da Loreto 2007: come
ci strutturiamo in futuro? Una confederazione di associazioni regio-
nali? Quali i rischi e quali i pregi di una struttura confederale regio-
nale o macroregionale? Almeno per i prossimi anni non è meglio
rassodare le attuali strutture ancora troppo fragili? Non è sufficiente
allargare il Consiglio direttivo alle competenze e alle presenze re-
gionali: Nord, Centro, Sud, Isole? Come coniugare territorio, com-
petenze e settori? Come utilizzare meglio il sito e TEST+ per essere
strumenti utili a livello regionale e provinciale? Come delineare e
potenziare il lavoro dei coordinatori, delle famiglie delegate, come
trovarne di nuove? Qui una cosa è certa: moltiplicare gli incontri di
zona, per conoscerci, gustare l’essere famiglie numerose. Qui è
chiaro che le iniziative locali per coinvolgere famiglie e competenze
amministrative territoriali è indispensabile perché  la famiglia possa
diventare sempre più soggetto.
Come portare avanti il lavoro già cominciato? Gli incarichi, le com-
petenze sono molteplici. I contatti con gli organismi internazionali,
quelli con il mondo politico italiano nelle sue varie espressioni sono
necessari, ma anche delicati e complessi. Come raggiungere i diversi
politici affinché la tanto declamata trasversalità a favore della fami-
glia diventi realtà? Qui è necessario che chi ha contatti con politici
a livello nazionale, lo comunichi ad Alessandro Soprana. Che lavoro
magnifico sta facendo, aiutiamolo. Noi siamo convinti che la strada
per il bene comune della società passi per un fisco equo – differen-
ziato cioè a seconda dei carichi familiari - un fisco a misura  di fami-
glia. Qui la nostra garanzia è data dalla Costituzione. Essa resta il
nostro punto di riferimento, quello che ci apre la porta con i politici,
che il mondo politico non può più disattendere. Ma la sfida più im-
portante, quella che ci farà servire la famiglia, quella che ci aiuterà a
lavorare bene in questi giorni e nei prossimi tre anni è la fedeltà alle
nostre origini; al carisma iniziale, così come esso si è sviluppato in
questi anni. E’la cosa più importante, decisiva per il nostro stare as-
sieme oggi e domani. Sono in gioco i nostri ‘beni’, i nostri ‘valori’.
Non siamo un azienda, ma una famiglia di famiglie. Non siamo nati
in seguito ad una visione o ad una meditazione estatica sui monti ti-
betani. Siamo nati per far sbocciare fiori da quei semi che già ave-
vamo dentro, i nostri ‘beni’, il nostro essere famiglia di famiglie, la
nostra Carta dei valori.
Questa resta il nostro punto di riferimento essenziale, il criterio er-
meneutico di ogni decisione. Con una aggiunta: per molti fra noi
tutto ciò viene coniugato con quella cosa misteriosa, piccola e grande
che si chiama fede. Essa è stata all’origine della nostra associazione,
la spinta che ha fatto agire i fondatori; essa – in mille modi uguali e
diversi insieme - è presente in molti fra noi. Essa va intesa bene: la
fede è umiltà, semplicità, accoglienza dell’altro cosi come esso é; non
ha pretese, privilegi, sensi di superiorità: tutti ama, tutti rispetta, tutti
incontra. Ci spinge a metterci a servizio, senza nulla pretendere se
non servire; senza nulla chiedere, ma solo trasmettendo il nostro
‘darci’, sicuri che esso avrà solo la forza del seme.Vivere l’Associa-
zione non ha nulla a che fare coi falsi miti dei nostri tempi: profitto,
prestigio, potere. Profitto, prestigio, potere sono tre parole bestiali:
la prima riduce tutto ad economia, cioè a ventre; la seconda rafforza
il delirio d’onnipotenza e la terza ha bisogno dell’oppressione per
mantenersi.
Queste tre bestie sono quanto di più lontano possa esserci nei cuori
di coloro che annoderanno i fili dell’Associazione nei prossimi tre
anni.

<<MA LA SFIDA PIÙ IMPORTANTE,
QUELLA CHE CI FARÀ SERVIRE 

LA FAMIGLIA, QUELLA CHE CI AIUTERÀ 
A LAVORARE BENE IN QUESTI GIORNI 

E NEI PROSSIMI TRE ANNI È LA FEDELTÀ
ALLE NOSTRE ORIGINI.>>

Contiamo dunque di raccogliere queste sfide e metterci ancora in
gioco. Noi sappiamo che il momento in cui abbiamo bisogno di gioia
è adesso, non dopo. Noi sappiamo che questa gioia, dello stare in-
sieme e del trovare soluzioni insieme, è stato il filo conduttore di chi
ha operato in questi anni. Abbiamo intenzione di continuare a do-
narci e ricevere doni e gioie per i prossimi tre anni.
Per questo abbiamo accettato di ricandidarci, per il secondo man-
dato, alla guida dell’Associazione. Insieme a noi, continuano il cam-
mino anche buona parte dei consiglieri attuali. Quattro famiglie
lasciano il posto ad altre famiglie: a loro va il nostro ringraziamento
più grande; ad Andrea e Marilia, Robbin e Gabry, Alessandro e
Maria, Aniello e Adele. Continueranno comunque la loro splendida
opera nei settori a loro congeniali e continueranno il cammino con
tutti noi. Altre quattro famiglie entreranno al loro posto e, se l’As-
semblea lo vorrà, sei famiglie si aggiungeranno portando a 15 il nu-
mero dei consiglieri oltre ai 3 probiviri. Ci sarà continuità grazie a chi
resta, novità grazie a chi arriva. Ma, soprattutto, ne siamo certi, ci
sarà l’afflusso determinante e desiderato di competenze, passioni,
capacità, sogni, speranze che sapranno portare tutte quelle nostre
famiglie disposte a condividere questo cammino. Un cammino che
ha un cuore. Un cuore grande così.

Fiuggi, 26 luglio 2009.
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La testimonianza di Pia (nome finto per una storia purtroppo verissima)
ha raggelato l’afoso tendone di Fiuggi, dove le famiglie ANFN si sono rac-
colte per l’assemblea nazionale. Pia ci ha raccontato del terremoto e della
ricostruzione, di come si vive nelle tende e cosa si aspetta la gente
d’Abruzzo per il futuro. Ci ha raccontato una realtà che nessuno ha voluto
raccontare prima, troppo scomoda, poco piacevole, poco ottimistica. Re-
stiamo noi a dare voce alle nostre famiglie, a cui staremo sempre accanto
con tutte le nostre povere forze.
“Tutto quello che viene trasmesso in televisione o è scritto sui gior-
nali non corrisponde alla realtà. La stmpa d’Italia ci appare imbava-
gliata”. Il volto è scuro, determinato: davanati alla folla
dell’assemblea parla lei, una fiiguria eroica da Pasionaria, ma il ma-
rito le si appoggia contro, come a puntellarla.
Pia é un fiume in piena e snocciola davanti alle famiglie allibite dati
e situazioni paradossali:”Il contributo mensile per i single é di 200?
, per una famiglia di 4 persone arriva a un massimo di 400?, le fa-
miglie numerose non sono contemplate.
Dal 1 gennaio ricominceremo a pagare le tasse e dovremo restituire
il 100% di quanto non abbiamo pagato durante la sospensione. E
per i mutui, possiamo rinegoziarli ma dobbiamo continuare a pa-
garli, anche se non abbiamo più la casa. A noi va ancora bene, ave-
vamo solo due anni, ma ci sono famiglie che devono pagare dieci,
quindici anni di mutuo per una casa che non hanno più”.
E poi ci sono gli espropri: per costruire le “piattaforme”( che Pia de-
finisce “loculi”, per le loro dimensioni-52m2- inadatte a una famiglia
normale, peggio che mai per una numerosa) lo Stato può espro-
priare a suo piacimento.“Noi rischiamo di vederci espropriare un
campo coltivabile che con la mancanza di lavoro che c’è è l’unica
speranza di reddito”.
Servirebbero 13.000 piattaforme, dice Pia, ma ne verranno pronte
508, a novembre.“Non smaltelleranno i campi, ne resteranno 56.
Dovremo passare l’inverno nelle tende. E qui la temperatura di notte
scende sotto lo 0 già a partire da ferragosto.”
I campi sono recintati, per sicurezza, certo ma nelle grandi tende, da
6- 18 posti letto, la situazione sta diventando invivibile. Nei campi
tenda anche incontrarsi in 4, 5 amici diventa “un assembramento”,
che subito qualcuno viene a sciogliere: “siamo un paese militariz-
zato. Molti sono stati arrestati per sciacallaggio, mentre semplice-
mente cercavano di recuparare le loro cose. Non sapevano che
dovessero sempre farsi accompagnare.”
Chi entrerà nelle piattaforme non ne diventerà proprietario, ma
dovrà, in un secondo tempo, pagare un “affitto sociale”: E a propo-
sito di soldi Pia rivela: “ in mano alla popolazione non ne sono arri-
vati: tutte le iniziative, dagli SMS al 48548, le raccolte fondi, concerti,
partite di calcio... tutto viene incamerato dall’organo governativo

della Protezione Civile. Il terremoto costa allo Stato 100? al giorno
per persona nelle tende. In albergo ne costa 48?. Una tenda della
Protezione Civile costa 8.000?: quando saranno chiusi i campi ver-
ranno bruciate. Non è vero che ci sono il 72% di case agibili: hanno
dato agibile di tipi1 ad uso abitativo la nostra legnaia... ma in que-
sto modo non avremo diritto ai “loculi”. E così hanno risolto il pro-
blema di dare una casa per l’inverno a tante famiglie”.
C’è un’altra tragedia di cui non si parla : la catena di suicidi tra chi
vive nelle tende, dove gli uomini “sbroccano”(si lasciano andare),
travolti dall’angoscia di non avere un lavoro, una casa, non sapere
quale futuro offrire alle loro famiglie. E gli anziani, che si lasciano
morire per non essere di peso: “in un paese con meno di 3000 abi-
tanti ne sono morti 38....”
Non è bastato accendere i riflettori del mondo su L’Aquila con il G8
per dare una speranza di futuro alla gente aquilana, anzi: “Per il G8
sono stati spesi quasi 2 miliardi”dice Pia “e i lavori di sgombero e di
ricostruzione sono stati sospesi per due mesi, non è stato permesso
nemmeno a noi di fare lavori alle nostre case”.
Paradossi, assurdità, promesse,con la gente privata del lavoro, della
casa ma anche della libertà e della dignità personale.
“Alle prime scosse, il 6 aprile, con una magnitudo intorno al 4.6
siamo scesi tutti per strada. La gente del nostro vicolo era, molto
spaventata, si rivolgeva a noi per sapere come comportarsi. Li ab-
biamo esortati con tutte le nostre forze a rimanere fuori, in spazi
aperti, abbiamo suggerito di prendere e portare con sé coperte, cu-
scini, medicinali, documenti, vestiti.Noi , come tanti altri, eravamo al
corrente di cosa stava succedendo, ormai dal 13 dicembre, in terri-
torio aquilano.Un tecnico del laboratorio di Ricerca Nucleare del
Gransasso, certo Giampaolo Giuliani, ha da anni messo a punto dei
macchinari attraverso i quali, monitorando il Gas Radon che sale in
superfice quando si verificano dei movimenti tellurici, si può segna-
lare l’ora (con uno scarto da 6 a 48 ore), l’epicentro e la magnitudo
dell’evento sismico. Questo metodo é da anni sottoposto a verifiche
da parte della nostra comunità scientifica senza risultati ufficiali. La
NASA, ente americano e l’osservatorio spagnolo, gli hanno chiesto
il brevetto dietro laute ricompense, alle quali Giuliani ha per il mo-
mento rinunciato per rimanere in Italia.
Sottolineo il fatto che in questi ultimi mesi Giuliani è stato maltrat-
tato, perseguitato, censurato, come tutti quelli che lo hanno seguito;
anche noi.Questa è quanto è successo. Il futuro?
Non esiste, Non esiste nel senso che siamo stati abbandonati. La
nostra vita, i nostri affetti non ci sono più. Più volte al giorno amici,
conoscenti o sconosciuti che hanno recuperato il mio numero di te-
lefono mi inviano questo messaggio.sono disperata, rivoglio la mia
vita. Non rispondo più, non so cosa rispondere.“

NEWS

IL PREFETTO: SI’ AD INTERVENTI SPECIFICI
Si è svolto venerdì 21 agosto un lungo colloquio durato più di un’ora tra il Prefetto dell’Aquila Franco Gabrielli ed i responsabili
provinciali ANFN Bruno e Tiziana Cotellessa.
Nel corso dell’incontro, voluto dallo stesso Prefetto sono stati toccati diversi argomenti, innanzitutto la scuola: il Prefetto

Gabrielli ha infatti chiarito di considerare una priorità che i bambini possano frequantarla a L’Aquila. Si è poi parlato delle famiglie
che hanno trovato una sistemazione presso abitazioni private in quanto impossibilitati a stare negli alberghi, dove le camere sono
troppo piccole, e che hanno trovato abitazioni in affitto grazie anche all’interessamento della Protezione Civile che si è impeg-
nata a pagare l’affitto, ma in molti casi non ha ancora provveduto, mettendo in difficoltà sia i padroni di casa che gli affittuari. Il
problema è stato portato a conoscenza del Prefetto anche perchè le quote per l’affitto, comunque anticipate in alcuni casi dalle
famiglie sfollate, raggiungono i mille euro mensili. Si è parlato anche del caso dei pacchi viveri settimanali per gli sfollati, che,
in diversi casi, non si vedono più da tempo, come ad esempio a Pescara, e dei contributi per l’autonoma sistemazione, ai quali
è stato posto un tetto massimo che penalizza le famiglie con più di due figli: se si considera che parliamo di famiglie con al-
meno sei componenti e che spesso il lavoro va perlomeno a rilento, questo limite viene considerato un’ingiustizia.
Infine sono stati consegnati al Prefetto I nominativi delle famiglie numerose la cui casa si trova nella zona rossa dell’Aquila op-
pure tra gli edifici inseriti nella categoria E, cioè inagibili o distrutti per i quali serve un intervento piuttosto lungo e complicato
di riparazione. Il Prefetto ha chiarito che il progetto C.A.S.E., quello delle ormai famose casette antisismiche, non riguarda le
famiglie numerose, perchè i moduli abitativi sono troppo piccoli. Si sta quindi pensando ad interventi mirati specifici. Proprio
per questo, le famiglie numerose iscritte all’Associazione che hanno la casa nella zona rossa o nella categoria E e che non hanno
trovato una sistemazione autonoma, potrebberdiventare destinatarie delle abitazioni disponihili reperite nell’aquilano.

TANTA INCERTEZZA PER LA SCUOLA ABRUZZESE
Il problema degli insegnanti precari è ancora più grave in Abruzzo, dove, con il terremoto, le scuole delle zone colpite in molti
casi non potranno riaprire a settembre mentre molti insegnanti ed alunni sono ancora sfollati sulla costa. Tra i prof e i maestri
sfollati ci sono chiaramente anche quelli di ruolo, in bilico tra richieste di trasferimento e l’impossibilità di sapere se avranno una
casa nella loro sede. Per la verità, una soluzione al problema era stata prospettata:sospendere I tagli governativi venissero so-
spesi in Abruzzo per venire incontro alle esigenze degli insegnanti terremotati e di quelli precari. Invece i 1.109 tagli previsti ri-
mangono intatti: infatti, mentre dal Ministero della Pubblica Istruzione non giungono notizie sui precari abruzzesi, il Consiglio
regionale ha impegnato il Presidente della Regione Gianni Chiodi a fare in modo che il problema venga affrontato e risolto dal
Governo fornendo più soldi per la scuola abruzzese, ma ha bocciato la proposta di sospendere per tre anni il programma di tagli
elaborato dal Governo.
Inoltre una quantità di ricorsi davvero impressionante si sta verificando contro le graduatorie che servono a dire chi deve inse-
gnare e chi no tra i precari: in molti cioè sostengono che il sistema di valutazione dei docenti non tiene davvero conto del me-
rito. Il che lascia pensare che siamo di fronte a criteri quanto meno discutibili sul piano della chiarezza. Pensare di fare scuola
per bene, in un quadro simile, è davvero difficile. Se qualcuno si ricordasse che la scuola è fatta per i ragazzi che la frequen-
tano, che è un loro diritto, oltre che un loro dovere, che svolge un ruolo insostituibile per la loro crescita culturale ed umana,
per la loro formazione e preparazione al lavoro ed alla vita da adulti, se insomma qualcuno finalmente decidesse di investire
sulla famiglia e sulla scuola puntando sul futuro, ne saremmo certamente tutti felici. Dino e Lucia Norscia 

TESTIMONIANZE

le famiglie portano a Fiuggi la loro testimonianza

QUELLO CHE NON CI RACCONTANO 
DEL TERREMOTO

NUOVI COORDINATORI

TRENTO: LUCA E MARTINA DE FANTI
Incontro molto “familiare” il 29 settembre, presso i locali
della parrocchia di Cristo Re a Trento.
Sono intervenute una ventina di famiglie associate, la ser-
ata è trascorsa serenamente e in allegria, è bastato il giro di
presentazioni per farci sentire tutti a nostro agio ed “in
famiglia”. Durante la serata una giovane famiglia di
Rovereto, Luca e Martina De Fanti, si è resa disponibile per
coprre il ruolo di coordinatori di Trento. Altre famiglie si
sono offerte di collaborare in qualità di famiglie delegate:
Sandro e Cristina Pedrolli di Lavis e Paolo e Laura Holnei-
der di Trento, quindi I nuovi coordinatori non saranno soli
asvolgere i compiti istituzionali ma farà parte di una vera e
propria equipe. Li ringraziamo di cuore a nome di tutte le
famiglie del Trentino per essersi messi a disposizione con
semplicità ed umiltà, e ci auguriamo che la nostra famiglia
di famiglie in provincia possa crescere sempre di più.

PARMA: LA FAMIGLIA IPPOLITO
Già da tempo Luigi e Annalisa Ippolito (tra i primissimi is-
critti a Parma già dal 2005 con la tessera 420) collaborano
fattivamente per l'associazione: Annalisa è la nostra refer-
ente al Forum Nazionale per la commisione Scuola e
Istruzione, della rete Provinciale per la famiglia di Parma e
della Consulta Comunale, mentre Luigi  è il nostro refer-
ente per la Diocesi di Parma.

BELLUNO: I CONIUGI DAL PAN
Dopo quasi 4 anni dalla sua nomina, Roberto Forcellini las-
cia la guida del coordinamento provinciale bellunese ANFN
ai coniugi Vanni e Nadia Dal Pan di Santa Giustina. La ce-
rimonia del passaggio è avvenuta durante la 3° festa
provinciale, svolatasi domenica 6 settembre a Pian dei
Castaldi con la partecipazione di un centinaio di associati
ed una rappresentanza di amministratori locali e da fuori
provincia. Hanno infatti portato il loro saluto l’assessore al
sociale del comune di Feltre, Maurizio Zatta, la Vicesindaco
di Santa Giustina, Angela Bortolin, il Vicepresidente della
Provincia e sindaco di Sedico, nonché nostro associato,
Giovanni Piccoli, il Consigliere Regionale, Dario Bond ed il
consigliere comunale di Valdobbiadene, Simone Adami,
venuto con moglie e figli.

ANFN NEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
DEL FORUM NAZIONALE 
Il Presidente Mario Sberna è stato eletto nel Consiglio nazionale
del Forum, un risultato importante che premia il grande lavoro,
l’impegno e l’entusiasmo della nostra giovane associazione.
A Mario le congratulazioni di tutta l’associazione per questo
nuovo impegnativo ruolo in cui potrà lavorare sempre meglio e di
più per il bene della Famiglie Numerose e non.

FESTA ANFN A MOVIELAND
Una bella giornata di sole, inaspettata e quindi apprezzatissima, ha
accompagnato la Giornata delle famiglie numerose domenica 20
settembre a Movieland. Il grande parco tematico sulle rive del lago
di Garda ha riaperto per il secondo anno le porte agli iscritti del-
l’Associazione nazionale Famiglie Numerse con un’offerta su mi-
sura: un biglietto family extra large che ha consentito l’ingresso alle
famiglie fino a 12 componenti a soli 36?. E le famiglie non si sono
fatte sfuggire l’occasione, aderendo davvero “numerose”all’inizia-
tiva: oltre 100 i nuclei arrivati da tutto il Nord Italia, ma anche da
Marche e Toscana. Così tra i viali del parco e negli studios si ripeteva
il magico spettacolo di tanti bambini, passeggini  e famigliole (beh,
famigliolone...) che colora tutte le nostre iniziatie pubbliche con il
suo seguito di vita e allegria. Una giornata serena, si diceva, in cui
nessuno si è fatto male o si è smarrito. E mentre si tornava alle mac-
chine i commenti erano unanimi: “proprio una bella giornata”.

SOLIDARIETÀ

PER AIUTARE L’ABRUZZO
La data del terremoto si allontana ma l’inverno si avvicina e la situ-
azione è ancora per tante famiglie molto confusa.
Vi ricordiamo allora che la nostra iniziativa pro Abruzzo prosegue,
al momento con la raccolta di soldi su un conto appositamente
aperto, per aiuti mirati alle piccole necessità man mano che si pre-
sentano. Per chi volesse fare una qualunque offerta secondo le
proprie possibilità, ecco l’intestazione del conto, INTESTATARIO:
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE
BANCA CARIPE SPA – FILIALE MONTESILVANO (PE) – IBAN:
IT60W0624577340000000000594vi ricordiamo che queste “don-
azioni”potranno essere dedotte dalla prossima dichiarazione dei
redditi.
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CHIAZZE ROSSE SUL COLLO…
Nasce una nuova rubrica che prende il titolo da un animale piccolino, con il musetto simpatico che pero’all’occorenza sa ti-
rare fuori le sue spine. Ho visto di recente una famiglia di ricci, in ordinata colonna composta da mamma, papà e 4 piccoli cuc-
cioli. La prima cosa che mi è venuta in mente è stata quella di pensare che erano una famiglia numerosa e che avrei potuto
iscriverli all’associazione…., deformazione professionale!!!
Il riccio parlante prenderà spunto da richieste degli associati, possibilmente lamentele o consigli in modo da renderle pubbli-
che e condividerle con tutti. Siamo una famiglia di famiglie e quando i problemi vengono fuori è anche piu’ facile risolverli.
Fatta questa premessa partiamo subito con questa considerazione. A me piacciono le arachidi, ma io sono allergico alle ara-
chidi: se le mangio mi vengono le chiazze rosse sul collo. Lo stesso effetto lo ottengo quando sento parlare ai convegni e nei
dibattiti politici o comunque addetti al mestiere, bla, bla, bla, tante parole vedremo, faremo,farete… A Fiuggi ho apprezzato
ovviamente tutti gli interventi, Mario (il mitico Presidente) avrebbe potuto parlare anche per giorni, ma le sue parole sono fatti
e soprattutto non ne sono allergico. Su alcuni interventi mi sono perso e mi sono venute le chiazze rosse sul collo, i problemi
italiani sono gravi e noi ovviamente li condividiamo. A volte pero’ sfociano in tante parole che mi ronzavano nelle orecchie,
mi trovavo al IV raduno nazionale dell’associazione famiglie numerose, una cosa unica da assaporare il piu’possibile. Mi sono
piaciuti solo gli interventi che rendicontavano cio’che di  buono o di tentato  era stato fatto e soprattutto….brevi! Solo il pen-
siero di sentire l’intervento di qualcuno che inizia il suo discorso dicendo…”…devo fare solo una considerazione….”e poi dopo
tre ore sta ancora parlando mi fa venire le chiazze rosse sul collo… Mi vado a mangiare due arachidi va. AH, già, ne sono al-
lergico, mi fa venire le chiazze rosse sul collo… Paolo Tomaini

IL FORUM DEL LIBRO
Inizia una nuova iniziativa: lo scambio libri tra noi associati!
Chi volesse leggere gratis i libri (romanzi, favole, saggi, vita quoti-
diana e quant’altro) scritti dagli associati, o volesse consigliare dei
libri che sono piaciuti, può farlo utilizzando il nuovo topic del no-
stro forum. Nel topic troverete le discussioni sui vari libri dei nostri
papà e mamme delle famiglie numerose (troviamo pure il tempo di
scrivere libri!!!), con la possibilità di prenotare la lettura scrivendo
alla redazione il vostro indirizzo. Noi vi spediremo il libro a casa,
come fossimo una biblioteca. Poi voi ce lo restituirete (vi lasciamo 2-
3 settimane di tempo per leggerlo). Ricordatevi di spedire il libro in
posta con la tariffa “piego di libri”che costa solo 1,28 euro, e con-
sente di spedire fino ad un max di 10 kg. Oppure, se volete lasciare
consigli di lettura, troverete un’altra discussione apposita”. Per sa-
perne di più potete contattare Elisabetta Modena, elisabetta.mo-
dena@alice.it. A cura della famiglia Leoni invece il blog per la
scolastica usata: consultate il sito: www. famiglienumerose.org.

LIBRI TARGATI ANFN
Il tempo della lettura sta per scadere, ma ci sono libri e autori che
vale la pena conoscere, soprattutto considerando una curiosità sim-
patica: sono tutti soci anfn, segno della vitalità e della ricchezza,
anche culturale, che si nasconde nel seno delle nostre famiglie.

LE AVVENTURE DEL MARESCIALLO 
BONANNO, CARABINIERE COL CUORE
Il maresciallo dei carabinieri Saverio Bonanno è un personaggio
riuscitissimo uscito dalla penna di Roberto Mistretta, un autore
ancora poco conosciuto in Italia che speriamo trovi l’apprezza-
mento che merita. Le atmosfere di paese che l’autore riesce a
creare hanno echi di Sciascia e di Camilleri, scrittori che lui stesso
considera suoi ispiratori.
Prima di approdare al prestigioso Cairo Editore, Roberto Mistretta
era stato scoperto da un piccolo editore nisseno, Terzo Millennio,
che gli aveva pubblicato nel 2001 la prima avventura del mare-
sciallo Bonanno (Non chiedere troppo, secondo classificato al Pre-
mio Fedeli) e nel 2002 una nuova avventura dello stesso simpatico
personaggio (Il canto dell’upupa, menzione di merito al Giallo
Mondadori). Questi due romanzi capitarono nelle mani di un’im-
portante agente letteraria che, piaciutigli, gli fece fare il contratto
con l’editore tedesco Luebbe, il quale gli ha pubblicato tra il 2006
e il 2009 quattro romanzi (il quarto uscirà a settembre 2009). La
trama prende spunto da uno sparo partito non si sa come dalla
pistola tenuta in mano dalla signora Agatina Piditella mentre la
puntava, lei dice inavvertitamente, contro il marito
Il giallo è godibilissimo, con uno stile mordente e un ritmo veloce,
ricco di frasi alla Camilleri. I personaggi sono descritti con tocchi
di umanità che ricordano le ambientazioni di Chesterton, come a
riconfermare una volta di più che la partita della vita, con i suoi
alti e bassi, si gioca tutta nel cuore dell’uomo.
Roberto Mistretta, Il diadema di pietra. Editore: Cairo, 2009, pp.
315, euro: 16,00

IL MARCHIO DI CAINO
Europa, fine del XXI sec.. La religione cristiana è ormai relegata a
piccole comunità di praticanti. Unica “religione vera”è ormai la
scienza e proprio uno scienziato dal nome fortemente evocativo di
Leonardo Copti è il protagonista di “Il marchio di Caino”, Lulu
press, 2009 15?, di Elisabetta Modena.
Durante alcune ricerche mediche segrete per produrre il vaccino
per un’epidemia non ancora scoppiata,“programmata” per ridurre
la popolazione, Leonardo viene colpito da una forma particolare
di cecità, decisamente simbolica, per cui riesce a vedere gli oggetti,
ma non le persone. Caduto in depressione, confuso e incattivito
scompare misteriosamente proprio mentre la moglie partorisce la
loro prima figlia.
Per ritrovare il marito, la donna si butta alla ricerca che la porterà a
percorrere le strade di mezza Europa e a riscoprire, insieme al ma-
rito, la “vera”fede e a curare le persone colpite dalla pericolosa epi-
demia, scoppiata per errore prima del previsto, producendo il caos.
Un mondo dominato dalla scienza, dove le persone sono ricove-
rate e curate ( o non ) indipendentementemente dalla loro volontà,
un mondo dove le differenze sociali ed economiche si sono acuite,
in modo inquietante e attuale, questo il mondo dipinto da Elisa-
betta Modena che in un romanzo moderno nel tema e nell’intrec-
cio, porta la tradizione del romanzo ottocentesco con dichiarati
intenti etici, con spunti di riflessione sulla realtà attuale e su quello
che potremmo diventare.

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

IL RICCIO PARLANTE

AURORA E IL VIAGGIO A TERRA ERBOSA
“Esiste un posto lontano-lontano, un mondo incantato, ai confini tra sogno e realtà, in cui animali e creature magiche convivono in
pace ed armonia.
È un luogo dove la natura è incontaminata e rigogliosa, una terra in cui i prati fioriscono tutto l’anno, anche durante i freddi inverni.
Non vi si giunge né con il treno, né con l’aereo ma con la fantasia, la semplicità e la curiosità di un bambino.
Questo luogo, cari lettori, si chiama Terra Erbosa...
Comincia così un’avventura inaspettata ed emozionante, alla ricerca della strada di casa; un viaggio che porterà la bam-
bina Aurora ad esplorare campi e boschi avvolti da antichi misteri e leggende, a conoscere i buffi e simpatici animali che vi
abitano e...”.
Un bel libro da guardare e da leggere, scritto e illustrato da Alessandro Montagnana, nato a Rovigo nel 1981 e laureatosi
a pieni voti in Ingegneria Navale a Trieste nel 2006, figlio numeroso che sin da piccolo coltiva la passione per il disegno, la
pittura, il fumetto e la poesia. Le tante estati passate in campagna dai nonni, nei dintorni di Asolo, la lunga esperienza con
gli scouts e la vicinanza di Trieste al mare, gli hanno fatto scoprire la bellezza della natura nelle svariate e innumerevoli forme
in cui essa si esprime.
Il libro, stampato in proprio, è disponibile presso i GAF.

NON AIUTI MA 
GIUSTE  AGEVOLAZIONI
Sono Rosanna di Sondrio.Vorrei inviarvi un piccolo pensiero.
Noi non potremo mai avere assegni familiari, perchè la mag-
giore fonte del nostro reddito deriva dall’attività di mio mar-
ito (artigiano, lavoratore autonomo), mentre io sono
dipendente del pubblico ministero part-time, e guadagno
meno di lui, quindi non abbiamo diritto a niente.
Abbiamo 4 figli, e stiamo aspettando il quinto..... NON
SIAMO RICCHI..... , ma per questioni di calcolo ISEE non
usuifruiamo di NESSUN CONTRIBUTO o bonus per le
famiglie numerose, nè dote scuola, nè sconti su mense scolas-
tiche, nè sconti sulle bollette di luce e gas, nè altro....
So che ci sono altre famiglie con caratteristiche simili alla mia.
E’evidente che qualcosa non funziona. A me piacerebbe non
ricevere degli “aiuti”, ma godere di giuste agevolazioni, come
in altri campi già è stato conquistato da tempo (la pensione
per tutti, la assistenza sanitaria nazionale, il diritto ad am-
malarsi quando si ha un posto di lavoro dipendente, etc. etc.),
quindi non elemosina, ma diritti..... per esempio il quoziente
familiare, assegni familiari slegati dal reddito, e contributi as-
solutamente automatici, non dipendenti da intricatissime
tabelle. Ecco, ho finito il mio sfogo.
Vi ringrazio per il vostro lavoro, e vi saluto con simpatia.
Rosanna
Risponde Beppe Guarini, segretario ANFN
Carissima Rosanna, altro che un piccolo pensiero, pensieri impor-
tanti in questo paese che si lamenta del crollo demografico e poi
penalizza in maniera così grave le famiglie con molti figli: un as-
surdo.
Siamo nati come anfn per ribadire i nostri diritti e non ci fermer-
emo fino a quando non saranno riconosciuti tutti e le fn saranno
tornate a ripopolare questa italia. Sarò un sognatore, saremo sog-
natori, ma forse siamo un po’ figli di una generazione che voleva
cambiare il mondo .... e che ancora lo deve ri-cambiare!!!
In questi giorni, per la cronaca, in agenda nell’incontro che abbi-
amo con Giovanardi, c’è esattamente la tua richiesta e cioè gli as-
segni famigliari pe i lavoratori autonomi con fn. Sentiremo come
va, segui le news sul nostro sito. Dai che lo cambiamo ‘sto paese...!!!
Giuseppe Guarini e Elena Dalla Valle 

DETRAZIONI 
PENALIZZANTI
Siamo una famiglia con 4 figli, nella denuncia dei redditi di
quest’anno abbiamo portato in detrazione l’abbonamento
dell’autobus del figlio maggiore (l’importo arriva già al mas-
simo di 250 euro previsti). A partire da settembre tutti e 4 i
figli usufruiranno del trasporto pubblico: penso che questa sia
un’evidente esempio di come le famiglie numerose siano pe-
nalizzate visto che potremo portare in detrazione solo la metà
della spesa totale che faremo (di 250x4 ci verranno rimbor-
sati 100 euro). Cinzia 

E PER CHI HA PERSO 
IL LAVORO?
Salve mi chiamo Llivio sono padre di 4 figli di cui una inva-
lida, sono disoccupato dal primo marzo causa la crisi e lo spo-
stamenta di ditte all’estero ( cina , ecc. ).
Perché lo Stato non ci aiuta ma aiuta solo le banche e perché
non ci dà diritti come per chi sta in mobilità cosi chi ci vuole
assumere può avere degli sgravi fiscali ? Mia moglie non la-
vora, non ho stipendio: cosa fanno lo Stato o i Comuni per
noi?

LIBRI TARGATI ANFN
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RINGRAZIAMENTO PER  ELEONORA!
Carissimi, con gioia vi annunciamo la consegna della macchina
attrezzata per il trasporto di Eleonora. Un sogno realizzato attra-
verso il sostegno concreto di tantissime famiglie che oggi vogliamo
raggiungere attraverso di voi. A tutte le famiglie che, con amore e
solidarietà ci hanno aiutato in questa impresa raccogliendo circa
10.000 euro, giunga il nostro grazie sincero e commosso.Di fronte
a tanto affetto,ci viene spontaneo pensare che nelle nostre famiglie
l’attenzione ai bisogni dei piccoli è ordinaria amministrazione; sp-
iegare al “resto del mondo” la sollecitudine e la materna ac-
coglienza del bisogno di Eleonora non è possibile a parole.Noi
usiamo l’esempio.E funziona.Alla fine nemmeno noi ci rendiamo
conto dei miracoli quotidiani che l’amore compie,umile e silen-
zioso...questo Amore che unisce,che scalda,che si dona e ritorna
moltiplicato.Ed è tutto gratis.Accomodatevi ,ne abbiamo davvero
per tutti e non serve nemmeno chiedere.In questo siamo davvero
RICCHISSIMI!!Grazie davvero per tutto questo esempio!!
Vi alleghiamo alcune simpatiche foto con preghiera di massima
diffusione a tutte le nostre famiglie! Con tanto affetto!
Betty e Anacleto con Miriam, Daniele, Isaia, Gloria, Ester,
Eleonora.

ROSY: UNA NUOVA STELLA 
BRILLA NEL CIELO
Lunedì 6 luglio alle 17 è salita in cielo, dopo una lunga malattia,
una nostra cara sorella: Rosy Caggioli.
Lei e il marito Fabio sono stati fra i primi ad iscriversi alla nostra
Associazione, condividendone lo spirito ed i valori.
Da giovani sposi avevano deciso di dar frutto al loro amore
aprendo la loro casa di Castelguelfo (PR) ai più bisognosi: stra-
nieri, senza casa, tossicodipendenti o chiunque avesse bisogno,
per loro la casa era sempre aperta.
Successivamente hanno costituto la comunità “Famiglia Aperta”,
nata per accogliere minori in difficoltà.
Tanti bambini sono passati dalla loro casa; alcuni, diventati adulti, si
sono sposati e hanno creato una loro famiglia, e sono spesso ritor-
nati da Rosy e Fabio a ‘respirare’l’aria famigliare della comunità.
Hanno adottato uno di questi ragazzi e ultimamente vivono con
altri 6 bambini e ragazzi in affido: dovreste vedere come li hanno
educati bene! Sono tutti bravi, educati, rispettosi e collaborativi,
pur essendo quasi tutti in piena adolescenza.
Dire quindi che Rosy è una persona veramente speciale è dire
poco: la sua figura esile nascondeva un carattere forte, dolce, pa-
cato e umile allo stesso tempo. Quando ti guardava, i suoi occhi
azzurri brillavano perché lei era una persona felice e ti accoglieva
mettendoti al centro dei suoi pensieri. Per questo era facilissimo
aprirsi e raccontarle le difficoltà, e lei ti ascoltava mettendo in se-
condo piano tutto il resto.
Anche nella sua malattia ci ha dato una grande testimonianza.
Da quando gli è stato diagnosticato il male, non ha mai perso la fi-
ducia, l’ottimismo e la speranza affidandosi a Dio e alle preghiere
degli amici.
Anche nell’ultimo periodo in cui era ricoverata in ospedale non
ha mai smesso di risparmiarsi per gli altri. Quando la si andava a
trovare restava ad ascoltarti e a parlare anche quando le energie le
venivano meno e per questo Fabio si raccomandava di fare visite
brevi perchè lei non si risparmiava e di conseguenza peggiorava.
Non si è mai lamentata una volta neanche quando i dolori la scuo-
tevano il corpo e gli occhi non riuscivano a nasconderlo.
Quando Fabio le chiedeva: ‘come stai? hai dolori?’, lei con quel filo
di voce che a volte doveva sforzarsi di far uscire diceva: “sto bene”
e gli sorrideva con tutto l’amore immenso che provava per lui.
Aveva scelto di andarsene con dignità rifiutandosi di essere inton-
tita dalle morfine perché voleva essere cosciente fino alla fine e
così è stato.
Rosy mi ha insegnato tanto: la sua forza, la sua fede, la sopporta-
zione del dolore, l’amore, la carità e l’accoglienza verso tutti.
E’stata per me una grande maestra.
Dopo la passione che mi ha ricordato quella di Gesù sofferente
sulla croce, la mattina del giorno della sua morte ho capito, nono-
stante l’apparente assenza del suo sguardo, che ascoltava quello
che dicevo, e nei suoi occhi ho letto una grande serenità: sicura-
mente stava già assaporando la gioia che precede il Paradiso. E,
pur non avendo più alcuna forza ed energia, quando le ho chiesto
“se mi senti Rosy, stringi la mia mano”, lei me l’ha stretta e con uno
sforzo immenso mi ha sorriso.
Questo è stato il suo ultimo saluto verso di me ma anche verso
tutti coloro che la porteranno per sempre nel cuore.Grazie Rosy.

Claudia Conforti

TEMPO
Il dubbio lo aveva lanciato una pubblicazione britannica, che denunciava il pochissimo tempo speso, meno di un’ora in
media giornaliera, speso dalla famiglia inglese insieme, sotto lo stesso tetto. Ci siamo contati e no, a noi queste medie non
risultano proprio, per fortuna. In famiglia si passa ancora molto tempo, specialmente se la famiglia è numerosa  e quindi
poco favorevole alla solitudine. La famiglia c’è.
Abbiamo chiesto:quanto tempo si trascorre in famiglia (almeno 3 componenti) in casa vostra? 
45 minuti o meno:2.80% (18 voti)
da 45 minuti alle 3 ore: 13.37% (86 voti)
più di 3 ore: 83.83% (539 voti)
Il nuovo sondaggio è di quelli da ombrellone, di chiacchiere di fine stagione tra mamme esasperate dalle vacanze dei figli:
non saranno inutili queste vacanze così lunghe, non sarà il caso di accorciarle? La provocazione ci arriva da Brabara Mo-
delli, nostra penna arguta e mamma numerosa in un piccolo sfogo che pubblichiamo qui. Aprite il computer invece per dare
la vostra opinione e votare la sua proposta: ridurre le vacanze estive… 

SOLIDARIETÀ

IN FAMIGLIA

IL SONDAGGIO

VACANZE SCOLASTICHE TROPPO LUNGHE?
Forse in qualità di genitori consapevoli e coscienziosi come penso ci riteniamo, dovremmo riflettere sul significato o me-
glio sul senso delle vacanze estive dei nostri figli. Non è mia intenzione scendere più di tanto su un piano filosofico e tra-
scendentale anche perché non ne sarei capace, ma credo che nessuno possa affermare che le suddette vacanze siano un
toccasana per la famiglia (oltretutto numerosa). Anzi, innanzitutto, sono una tragedia sul lato economico. Per riempire
cento favolosi giorni di relax (dei figli, si intende) non sono sufficienti i quindici giorni di ferie dei genitori (a volte apposi-
tamente separate per far meglio fronte al problema “e i ragazzi dove stanno?”), né splendidi e disponibilissimi nonni (ne
conosco alcuni che a fine estate sono sull’orlo dell’esaurimento nervoso), né organizzatissimi Grest che tuttalpiù coprono
Giugno e Settembre (e non sono comunque e giustamente gratuiti), né un’eventuale giovane e gagliarda baby-sitter (anche
questa chiede otto euro all’ora: volontariato lo fa eventualmente da un’altra parte dove non deve accudire mezza dozzina
di ragazzini in contemporanea), né  vacanze studio, campi scout, centri estivi di ogni genere ecc ecc. Cioè, intendiamoci,
tutto fa brodo, si può anche passare tranquillamente da un Grest a una vacanza studio e poi direttamente alla settimana
con i nonni in campagna e poi al mare con i genitori finalmente liberi e poi di nuovo un centro estivo e poi un po’di com-
piti perché ce li stavamo dimenticando e poi “come mai i tuoi figli si sono annoiati? I miei non hanno avuto un attimo li-
bero, forse dovevi programmare meglio il loro tempo!”….
Ma la domanda torna ad essere quella iniziale: ha senso? È educativo tutto ciò? I nostri ragazzi crescono davvero, di cuore
e di cervello, durante le loro infinite estati? Cercando di non farne un discorso personale (lungi da me mettere in cattiva
luce i miei figli!) mi chiedo se anche alle altre madri non saltino i nervi a veder bighellonare per casa dei giovanotti  che
potrebbero approfittarne per inventarsi una miriade di divertenti passatempi e invece non hanno assolutamente inten-
zione di fare proprio nulla se non traslocare da un computer ad una play station, tra l’altro ogni tanto c’è qualcosa di ve-
dibile perfino in tv per cui schiacciano anche quel tasto. Credo che nessun genitore abbia da obiettare se questo succede il
dieci giugno nella prima settimana di vacanza quando, poveri ragazzi, si devono pur riprendere dallo sconforto e dalla fa-
tica per la fine della scuola. Ma già il venti giugno sorge spontanea la domanda chi ha inventato le vacanze. Dimenticavo
i compiti assegnati dalle maestre! Sarò tarda di comprendonio e anche poco professionale, ma non ho ancora capito (né
da mamma né da insegnante) qual è la loro funzione, visto come vengono svolti, per lo meno a casa mia. E, davvero e se-
riamente, mi chiedo se non sarebbero sufficienti sessanta giorni di vacanza senza compiti scolastici di nessun tipo, se non
qualche lettura possibilmente scelta tra i romanzi classici, invece che cento inesauribili giorni in cui completare inutili li-
bretti di ripasso che quando vengono sfogliati dalle insegnanti sembrano scritti da zampe di gallina e non da quel nostro
diligente figliolino che l’anno precedente prendeva sempre dieci e adesso non riesce a fare lo sforzo di ricordare come ca-
volo si fa l’acca maiuscola. Insomma, se siamo l’unico o quasi paese d’Europa con vacanze così lunghe, un motivo ci sarà
e non è detto che la ragione sia la nostra e gli altri sbaglino. C’è chi dà la colpa al nostro clima troppo caldo, afoso e umido
per cui non sarebbe possibile tenere i ragazzi a scuola in giugno e forse è vero, ma è anche vero che se le scuole riaprissero
almeno il primo settembre e non il quindici, non morirebbe di certo nessuno e, magari, a Pasqua ci riposeremmo una set-
timana in più invece che cinque miseri giorni. Io, semplice mamma numerosa, non ho la soluzione in mano, ma so che
l’estate, così come è strutturata, non porta solo cose positive e non arreca sollievo alle famiglie. È vero che è sempre stato
così, anzi un tempo si ritornava sui banchi il primo ottobre, ma è tutto talmente cambiato (e in maniera vertiginosa) che
diventa assurdo fare paragoni e appellarsi ai vecchi tempi in cui ai bambini bastavano un secchiello, una paletta e un pugno
di sabbia per divertirsi dall’alba al tramonto. Purtroppo o per fortuna non è più così, dobbiamo prenderne atto e da qui par-
tire per trovare, noi genitori in prima persona, una possibile soluzione. Tenendo presente che, se un po’ di noia è sana,
troppa è controproducente.

Barbara Modelli

FIGLI

NOZZE D’ORO PER I CONIUGI GUALDANI: AUGURI!
Era il lontanto 1980 quando ci siamo conosciuti e subito abbiamo capito che l’incontro non era casuale. Dopo 4 anni ab-
biamo deciso che i tempi erano ormai maturi e ancor prima che Lucia terminasse gli studi universitari e con qualche dub-
bio dei suoi genitori (temevano che non si laureasse) il 16 settembre del 1984 ci siamo sposati.
Lucia ha fatto in tempo a terminare gli ultimi esami che già eravamo in attesa della nostra prima figlia e si è laurearta
quando era già nata Chiara.
Da allora tante cose son passate: sono nati altri tre figli (e due non nati sono in cielo). Della laurea ne abbiamo fatto un bel
quadro e messo in bella mostra perchè abbiamo fatto altre scelte; tra poche settimane sarà la prima figlia a laurearsi.
Molti problemi abbiamo dovuto superare, ma mai senza perdersi...... , perchè certi che Nostro Signore camminava accanto
a noi e ci prendeva in braccio nei momenti bui.
25 anni son passati da quel lontano 16 settembre 1984 ed anche oggi che siamo più maturi e meno giovani non ci stupi-
amo di essere sempre innamorati..... e della vita e della nostra famiglia. Ringraziamo Nostro Signore di avercela donata.Vol-
evamo solo rendere voi tutti partecipi della nostra avventura.

IN FAMIGLIA

AAA COLLABORATORI CERCASI
Test + nasce per dar voce alle famiglie di tutta l’Italia, chiediamo quindi la collaborazione di tutti i coordinatori regionali per avere almeno un referente per Regione e costi-
tuire una redazione che sia espressione di più realtà. Si tratta di raccogliere notizie (foto) territoriali, vagliarle e  trasmetterle seguendo alcuni essenziali accorgimenti del me-
stiere. Chi volesse saperne di più: contatti redazione@famiglienumerose.org
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FESTA PROVINCIALE A MODENA 
Domenica 6 settembre si è svolta la Festa Provinciale di Mo-
dena delle Famiglie Numerose (ANF) presso il Santuario di
Santa Maria degli Angeli, loc. Obici a Finale Emilia.
E’con gioia che annuncio il successo dell’iniziativa, che ha
visto la partecipazione di molte famiglie, circa 35/40. Aspet-
tavamo il Presidente, Mario Sberna, ma per impegni relativi
al Consiglio Nazionale non ha potuto prendere parte alla
Festa, pazienza sarà per la prossima volta, si ricordi che lo
aspettiamo.
A sciogliere lo scetticismo iniziale, ci hanno pensato il Re-
sponsabile Regionale Pierluigi Bonvicini e Provinciale Do-
menico Minarini, che hanno presentato i contenuti
dell’Associazione AFN sottolineando  l’importanza della fa-
miglia in contrapposizione alle “discriminazioni sociali”
quotidiane. E’ stata l’opportunità di fare conoscenza e per
prendere forza  per proseguire il cammino, sicuramente in
salita, ma sempre più convinti che “..più figli più futuro”.
Il pomeriggio è trascorso in un clima gioioso grazie alla col-
laborazione di uno staff di validi animatori che ha  coinvolto
i bambini presenti in giochi e attività (correndo scalzi sul
prato, giocando a pallone, ecc.), ottenendo l’effetto di un
“disordine organizzato”tipico delle famiglie numerose, che
si è protratto anche il giorno dopo perché ha conciliato un
sonno ristoratore.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti i partecipanti e coloro
che hanno contribuito offrendo la merenda: Cartoleria: Pa-
vlin; Coop Estense;Forni: Fabbri, Ferrari, Orio; Gelateria: K2;
Pasticcerie: Sant’Angelo, Sonia; Salumeria: Ellegi.

Lisetta Benati

GITA AL PARCO
Come ormai di consuetudine, l’Associazione Famiglie Nume-
rose della provincia di Cremona, domenica scorsa ha organiz-
zato una gita al Parco SIGURTA di Valeggio sul Mincio (VR).
Durante la giornata si sono alternati momenti di convivia-
lità, di gioco e di approfondimento e discussione sulle ini-
ziative da intraprendere per il
prossimo anno. Tra gli argomenti: sollecitare le nuove
Giunte locali ad avviare la “Family card”e la revisione delle
tariffe idriche. Infatti, proprio nei giorni scorsi, il coordina-
tore provinciale dell’Associazione, aveva lanciato un appello
al Presidente della Provincia, Massimiliano Salini. Nella
nota si evidenziava come la modalità di calcolo per scaglioni
penalizzasse fortemente le famiglie numerose.“In altre pro-
vince si sono adottati correttivi molto pratici - afferma Vitali,
e prosegue ad esempio, di là dal ponte, nel piacentino, lo
scaglione della tariffa minima è raddoppiato per i nuclei
composti da 6 o più persone”. In sostanza l’ente, ogni anno,
invia a casa del nuclei interessati un modulo di autocertifi-
cazione. Basta semplicemente restituirlo compilato”. Vitali
conclude auspicando “In molte province si applicano cor-
rettivi che hanno quantomeno riequilibrato le tariffe. Baste-
rebbe seguire le buone pratiche”.

FAMIGLIE DEL VENETO IN FESTA
Giornata di festa, informazione e confronto per le famiglie
numerose del Veneto il 13 settembre, presso la struttura
polisportiva di Mareno di Piave (TV).
L’incontro si è aperto con il saluto del vicepresidente Anfn
Giuseppe Butturini, a cui ha fatto seguito una conver-
sazione sul primo soccorso e sulla prevenzione, mentre I
bambini erano occupati con l’animazione e si apriva il mer-
catino dell’usato. Nel pomeriggio, dopo il pranzo e la lotte-
ria (primo premio in palio un notebook IBM) le famiglie
hanno incontrato mons.Corrado Pizziolo,Vescovo di Vitto-
rio veneto, e don Roberto Camillotto, resp. ufficio pastorale
familiare della Diocesi. La giornata, che ha richiamato una
grande partecipazione dap arte delle famiglie, si è conclusa
con il dibattito sull’”essere famiglia”, sulle attività ANFN e
le prospettive future.

NEWS
30 ANNI DI MATRIMONIO

E’un bel traguardo, ci arriveremo, se Dio vuole, il prossimo giugno.
E devo dire che la gioia è grande. Come siamo arrivati a questo traguardo? Attraverso mille peripezie, mille difficoltà, mille
momenti belli, altrettanti gioiosi, anche momenti bui, momenti tristi… ci siamo arrivati anche grazie ai nostri dieci figli che
oggi ci riempiono la casa di amici, di “morose”e di nipotini…
Il nostro fidanzamento è stato lungo, un po’ troppo… si è un po’ perso l’entusiasmo e l’incoscienza dei primi anni. Ma
dopo lunghi discernimenti ci sembrava che il Signore ci chiamasse a formare una famiglia e finalmente dopo lunghi sette
anni ci siamo buttati. Il buon Dio ci ha subito regalato una bella bimba che è venuta ad allietare la nostra casa, le nostre
giornate e… aihmè, per tre lunghi anni anche le nostre notti. Sono cominciate le prime difficoltà tra noi dovute ad una di-
versità notevole di carattere: mio marito era molto apprensivo e molto preoccupato della salute della nostra bambina, per
cui avevamo spesso delle discussioni su come e quanto vestirla, se portarla fuori o no a seconda della temperatura o delle
condizioni atmosferiche o del suo stato di salute… Aveva una strana tosse (che aveva avuto anch’io da piccola quando ero
in collegio), ma che non aveva altri sintomi… con il tempo come è venuta se ne è andata e, all’inizio, per non discutere con
mio marito lo assecondavo nelle sue richieste. Ad un certo punto mi sono resa conto che l’assecondarlo per paura di un
litigio non faceva bene a me tantomeno alla piccola e cominciai a parlare con lui per fargli capire quello che io pensavo.
Non ero abituata al dialogo, non sapevo portare avanti con pazienza e serenità le mie ragioni, mi davano molto fastidio le
sue paure che trovavo fuori di ogni logica, e a volte accadeva che si litigasse, portando avanti ognuno di noi le proprie ra-
gioni senza capire il vissuto dell’altro.
Sono riconoscente al buon Dio del dono di 10 figli: sono stati una efficace cura contro l’ansia!!! Conobbi una coppia amici
di mio marito. Lei esuberante, estroversa, lui chiuso, timido… Avevano due figli già adolescenti e una difficoltà enorme tra
loro. Quando la incontravo era tutto un lamentarsi del marito: “e lui così e così e così…”e mi veniva spontaneo pensare ai
difetti che anche il mio aveva. Un giorno mi accorsi che lo spirito di critica è contagioso e che la lingua ha veramente un
potere immenso di uccidere… Lo sperimentai anche qualche anno dopo con le mamme della scuola e dell’asilo: quando
una comincia a parlar male di una insegnante con le altre mamme o a lamentarsi di qualcosa non è più finita e a volte si
rischia davvero di rovinare le persone. Così ogni volta che incontravo questa amica cercavo di arginare lo spirito di critica
dicendole che io facevo il tifo per mio marito, e non volevo assolutamente parlare dei suoi difetti.
Quel matrimonio finì molto male e uno dei figli si suicidò.
Da questo imparai una cosa molto importante per il buon andamento del matrimonio: tenere lontano lo spirito di critica,
rompere la catena quando ti ritrovi in mezzo ad essa, e dire sempre – anche se qualche volta si sente la difficoltà – solo le
cose belle, non criticare mai con le amiche o i parenti o i conoscenti il marito: questo è un peccato che fa male non solo a
chi lo fa, ma anche a chi ascolta. Mi torna sempre alla mente un episodio che mi raccontavano quando ero bambina in col-
legio. San Filippo Neri era un santo burlone. Andava sempre a confessarsi da lui una donna che si accusava di aver parlato
male di questo e di quell’altro. E ogni volta il Santo le dava l’assoluzione nella speranza che si convertisse. Un bel giorno,
stanco della perseveranza della sua penitente gli diede come penitenza di andare a casa, prendere un cuscino di piuma e,
in un giorno di vento, affacciarsi dalla finestra e svuotarne il contenuto. La brava donna, obbediente, anche se un po’stupita
– ma conosceva la stravaganza del Santo – fece come le era stato detto. Quando tornò a confessare lo stesso peccato San
Filippo le diede come penitenza di andare a cercare tutte le piume del cuscino che aveva buttato dalla finestra. Di fronte
allo stupore e alla consapevolezza di non poter questa volta adempiere la sua penitenza il Santo le disse: “Questo è quello
che succede a tutte le malelingue che metti in giro: non si possono riprendere facendo come se nulla fosse stato detto”…
La storia non dice se la penitenza ebbe il suo effetto, ma questo episodio ha sicuramente formato generazioni di cristiani.

Rita

IN COPPIA

CALENDARIO 2010 
DELLE FAMIGLIE PER LA FAMIGLIA

Come dovrebbe essere Il calendario ideale di una famiglia numerosa? 

Dovrebbe avere tanto spazio per scrivere gli appuntamenti di tutti,

ricordare le scadenze e i compleanni, dovrebbe essere colorato da immagini 

simpatiche e magari raccontarti qualcosa di interessante,

da leggere mentre si fa la colazione: una ricetta, un consiglio,

una parola divertente… Insomma dovrebbe essere esattamente 

come è il nostro calendario BIG FAMILY 2010, pensato dalle mamme 

e dai papà dell’ANFN proprio a misura di famiglia.

Per averlo rivolgetevi al vostro coordinatore o ai mitici Monica 

e Angelo Moscatelli, responsabili Gaf.

Il calendario, che costerà 10€, servirà a finanziare il progetto 

“LE FAMIGLIE AIUTANO LE FAMIGLIE”,

pacco GAF di generi di prima necessità (pasta, riso, grana, olio…) 

da inviare alle famiglie più in difficoltà.

Il calendario sarà disponibile a partire da novembre.
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CHEESE TOAST
Quando non sapeva cosa farci per cena, mia mamma ricor-
reva alle fette tostate imburrate e ricoperte con le uova stra-
pazzate o con i fagioli in salsa di pomodoro (beans on toast,
la cena delle famiglie inglesi...). Ma la soluzione che ci pia-
ceva di più erano i cheese toast, preparati con gli avanzi di
formaggio (mozzarella, branzi, groviera, parmigiano...) ta-
gliati a cubetti, amalgamati con un uovo o due, un cuc-
chiaino di senape, volendo qualche fettina di cipolla e di
pomodoro.Versava una cucchiaiata di questo mix sul pane
tostato da una parte e infilava nel forno per terminare la to-
statura. Il formaggio si scioglieva ed era una vera festa. Ed
è ancora una vera festa, quando la preparo per i miei...

GRANDE FESTA REGIONALE 
ANFN IN LIGURIA
Mentre andiamo in stampa i particolari non sono ancora
definiti, ma tenete d’occhio il sito perché nei prossimi giorni
sarà possibile prenotarsi per la PRIMA FESTA REGIONALE
ANFN a GENOVA.
Si tratta di un appuntamento molto importante per una
terra con una popolazione particolarmente anziana, un bas-
sissimo numero di matrimoni e un tasso di natalità tra i più
bassi d’Italia. Ma anche in Liguria le famiglie numerose ci
sono (e sono felici di eserci), solo che quasi non si vedono
o comunque vengano bellamente ignorate. Ora, grazie al-
l’instancabile lavoro dei coordinatori regionali Stefano e Si-
mona Marletta, le  famigie ANFN e non solo si riuniranno
per una giornata di incontro e confronto aperto a tutte le
famiglie fuori regione, nella speranza che la bella festa suoni
come una sonora sveglia alla stanca popolazione ligure.
Questo il programma di massima: 
h. 10.30 Arrivo e accoglienza 
h. 11,00 Saluto di Mario Sberna alle famiglie e incontro (
Palazzo Ducale - Sala del Camino)
- h. 13.30 pranzo (focaccia per tutti!)
- h.14.40 gite : città dei ragazzi, museo della scienza, ac-
quario( in libera scelta da parte delle famiglie).
Non mancate, riempiamo Genova di vita, di bambini, di fu-
turo! Per infos e prenotazioni Stefano Marletta:
Tel.0108315346 E-mail: liguria@famiglienumerose.org

ARANCE DALLA SICILIA
Carissime famiglie , anche quest’anno riproponiamo l’ac-
quisto di arance e mandaranci “ Monreale “ ( incrocio tra
arancio e mandarancio con il gusto dolce delle clementine).
L’esperienza dello scorso anno ci porta a fari la seguente
proposta :

ARANCE ROSSE  Bio igp EURO 0,80 /KG
Il prezzo è comprensivo di IVA , imballo e pedana 

PICCOLA PEDANA DA 12 CASSE 
DI ARANCE PESO NETTO 180 KG
Ogni cassa contiene 15 kg di arance 
Spese di trasporto 17 euro la pedana

MANDARANCI “ Monreale “ euro 0,90 kg
Prezzo comprensivo di IVA , imballo e pedana

PICCOLA PEDANA DA 16 CASSE DI MANDA-
RANCI - PESO NETTO 192 KG

Ogni cassa contiene 12 kg di mandaranci 
Spesa di trasporto euro 17 a pedana

Non si accettano ordini inferiori a quanto sopra descritto.
Questo per evitare i problemi di perdita e schiacciamento
che si sono avuti l’anno scorso durante il trasporto.
Le richieste vanno inviate a gaf@famiglienumerose.org
specificando la quantità e l’indirizzo corretto ove inviare la
merce. Si ricevono prenotazione dal 1 ottobre 2009 fino a
esaurimento della produzione dell’azienda del sig. Michele
Riggio. Il pagamento deve essere fatto mediante bonifico
bancario al ricevimento della mail di conferma ordine
I mandaranci saranno disponibili da metà novembre men-
tre le arance da metà dicembre Acquistando 56 casse di
arance e /o mandaranci il trasporto viene eseguito diretta-
mente dal produttore a proprie spese e dovrà essere aiu-
tato per scaricare.
Inoltre sono in arrivo anche quest’anno I pacchi gaf di Na-
tale, simpatico idea regalo per un cestone pieno di bontà.
Dentro il pacco tante cose buone ma anche la possibilità adi
aiutare le famiglie più in dificoltà, attraverso l’acquisto del
calendario Big Family 2010 e del libro “Tutti Vostri?

LA RICETTA

APPUNTAMENTI

ACCORDO IKEA-ANFN 
prodotti in giacenza donati alle famiglie 

Una bellissima nuova opportunità per le famiglie iscritte all’Associazione: la distribuzione (gratuita) di prodotti donati da
IKEA Italia.
In breve: tutti i prodotti che IKEA decide di togliere dalla vendita, vengono regalati a importanti associazioni italiane ed in-
ternazionali a scopo benefico. Da questa estate IKEA ha pensato anche alla nostra famiglia di famiglie.
Meterassi, mobiletti o reti a doghe sono alcuni esempi di prodotti regalati da IKEA che in questo modo intende aiutare conc-
retamente le nostre famiglie numerose. Il materiale (di cui alleghiamo l’elenco) dovrà essere richiesto con l’apposita do-
manda e verrà spedito a casa oppure può essere ritirato direttamente nel magazzino ANFN di Piacenza. Alle famiglie sarà
richiesto solo un contributo per le spese organizzative, di magazzino ed eventualmente di trasporto. Per avere diritto al ri-
tiro della merce è assolutamente necessario essere in regola con il rinnovo della tessera annuale e avere i requisiti descritti
nel regolamento allegato.
Sul sito trovate:
• il regolamento per la richiesta e distribuzione del materiale
• l’elenco in formato excel e pdf del materiale di questa spedizione
• i pdf di tutti i prodotti presenti in questa spedizione.
Per la prima volta (la prima offerta scade il 5 ottobre) , anche per verificare le procedure e non coinvolgere il corriere per il
trasporto, abbiamo deciso di riservare l’offerta SOLO alle famiglie residenti nelle province vicine a Piacenza. Dalla prossima
disponibilità le prenotazioni saranno possibili da tutta Italia. Tenete d’occhio il sito!

Giuseppe Guarini e Elena Dalla Valle

INIZIATIVE

TANTI SLOGAN PER ROMA
Vogliamo andare a Roma e non vogliamo passare inosservati: apriamo quindi un concorso di idee per slogan, carri, can-
zoni che attraversino il festoso corteo che porterà tanti bambini e tante famiglie per le strade della capitale. Ogni regione
o città potrebbe scendere a Roma con un suo progetto distintivo, un’idea per sorridere e per pensare.Tutto all’insegna del
buon gusto, del rispetto e della volontà di essere sempre costruttivi e propositivi, proprio come siamo noi famiglie nu-
merose di ANFN. Coinvolgete amici, parenti, gruppi parrocchiali, associazioni amiche…
Scriveteci a redazione@famiglienumerose.org e fateci sapere le vostre idee… in palio… tanta allegria e uno speciale nu-
mero di test+ con le vostre immagini più belle e divertenti.

PRIMO RADUNO CAMPERISTI ANFN
Il 13/14 giugno, in località Fossa Serena sulle rive Lago di Mezzo, si è tenuto il primo raduno camper della nostra mitica as-
sociazione. Gli equipaggi erano 6: non molti rispetto a quanti hanno chiesto informazioni e manifestato il desiderio di parte-
cipare, ma purtroppo il periodo non era dei migliori. Chi non era presente lo era cause forza maggiore: figli ammalati (cosa
per altro non rara in una famiglia numerosa), ferie, feste di fine-anno…! Comunque, come ogni genitore di famiglia nume-
rosa che si rispetti, non ci siamo persi d'animo, ed abbiamo dato il via a quello che speriamo diventi una bella tradizione di
ANFN, il nostro I RADUNO CAMPERISTI. Sabato mattina ci siamo presentati e conosciouti, ed abbiamo fatto in modo che
i nostri figli facessero amicizia. Questo momento è durato davvero gran poco, il posto era talmente a misura di bambino/ra-
gazzo che non è passata più di mezz'ora che la cricca dei nostri figli, vista dall' esterno sembrava una compagnia di vecchia
data!! Laura e Mirko, nostri associati che hanno messo a disposizione struttura e terreno del loro circolo nautico si sono pro-
digati in mille modi affinchè il nostro raduno si svolgesse sereno e gioioso. I bambini hanno avuto la possibilità di nuotare in
una piscina allestita per far fronte al caldo e c’era anche un tappeto elastico, dove i nostri eroi si sono prodigati in salti e nu-
meri da circo!! Insomma, non sono stati fermi un attimo, ed è inutile dire che la sera li abbiamo raccolti col cucchiaino e por-
tati a letto senza grandi storie!!! Per noi genitori invece sono stati due giorni davvero rilassanti, e senza volere sono stati teatro
di grandi amarcord! Alcuni di noi hanno scoperto che da giovani hanno abitato nello stesso paese, di avere addirittura lavo-
rato assieme e di aver amicizie comuni!! Non mi resta che ringraziare Laura e Mirko per la magnifica accoglienza ed Enzo il
nostro mitico grigliatore-folle, che con la sua vena piromane, ci ha deliziato con grigliate a tutto spiano. Un grazie va anche
ad ogni singolo partecipante, che con la propria simpatia ha contribuito a rendere piacevolissimo questo nostro raduno.

A ROMA IN CAMPER
Marinella e Marco si stanno orgnizzando per mobilitare I camperisti ANFN alla manifestazione di Roma. Questo il programma
di massima:
• Ritrovo a Viterbo presso le piscine naturali, nelle quali si può fare il bagno in ogni stagione, già il sabato 5 dicembre, l’ar-

rivo ovviamente visto che siamo in piena autonomia gestionale è a discrezione di ogni famiglia, però prima si arriva, più ci
si diverte!!!

• Domenica mattina partenza per Roma in tempo utile per essere in Piazza S. Pietro per partecipare all’Angelus con il S. Padre
e ricongiungerci con tutte le famiglie convenute a Roma per la nostra bella manifestazione, e poi

• via!!! verso Montecitorio;
• Visto che siamo a Roma, possiamo prevedere di visitare qualche posto a misura di famiglia di famiglie (es. il colle Palatino,

Circo Massimo….), vista la data la temperatura non ci sarà sicurametne d’aiuto, quindi questo punto è da valutare bene,
ma non lo escluderei a priori;

• Per chi non deve tornare subito al lavoro, ci sarebbe la proposta di tornare a Viterbo per stare insieme fino al giorno 8 di-
cembre, data in cui ognuno di noi, volente o nolente, tornerà a casa, con lo zaino (o gavone J) più ricco di un’esperienza
che speriamo porti i frutti sperati, ma che certamente ci ha uniti per una causa a favore di un mondo migliore nel quale au-
spichiamo possano vivere i nostri figli. Per organizzare al meglio abbiamo bisogno di sapere in anticipo chi avrebbe inten-
zione di parteciapre, quindi non esitate a contattarci.

Marinella e Marco Rinaldo - 0471/954714 - 328/2191328 bolzano@famiglienumerose.org

GAF


