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All’inizio del nuovo anno, si sa, i buoni
propositi sono di rigore. Mettersi a
dieta, smettere di fumare, lavorare un
po’ di meno, studiare un po’ di
più…Rinforzati dalle vacanze, eterna-
mente ottimisti sul domani che sarà
migliore di ieri, andiamo avanti so-
gnando di fare grandi cose. Anche in
casa ANFN non mancano i buoni pro-
positi, ma soprattutto non manca la
voglia di fare, di combattere. L’impres-
sione, certo, é che più ci si dà da fare,
più si hanno riscontri sconcertanti: che
dire della possibilità di detrarre cibo e
cura per cani e gatti, voluti da una so-
lerte animalista che si augura il ricono-
scimento dell’anima dei nostri amici a
4 zampe? Che dire del bonus famiglia
che per l’82% per cento arriva a single
e coppie senza figli, che può essere ri-
chiesto da entrambi i partner nelle
coppie conviventi ma non dalla fami-
glia con 10 figli con Isee appena supe-
riore a 22.000€? Che dire del
contributo famiglie numerose che
esclude i nuclei con bambini sotto i tre
anni perché non residenti da almeno
tre anni sul territorio?
Sembra davvero che più lavoriamo, più
le risposte ci danno torto, quasi a invi-
tarci a lasciar perdere, a lasciar correre,
che tanto non cambia mai niente...
Dite pure che siamo incorreggibili ma
noi ci leggiamo, in questi paradossali,
quasi ridicoli errori che finiscono col
penalizzare più che premiare la fami-
glia come intesa dalla Costituzione ita-
liana, specialmente quella numerosa,
(come, ancora una volta afferma la no-
stra Costituzione: non ce lo stiamo in-
ventando noi di ANFN!) come gli
ultimi, estremi tentativi di chi si ostina
a non vedere, con cieca ottusità, che la
mentalità sta cambiando, che la sensi-
bilità in materia di famiglia sta cam-
biando. I paletti, i tetti ISEE, i distinguo
che rendono macchinoso se non im-
possibile agli aventi diritto di ottenere
ciò che gli é destinato nascondono die-
tro tortuosi regolamenti, demagogia e
una burocrazia kafkiana, la volontà di
negare alle famiglie il loro giusto rico-
noscimento. Ma il vento sta soffiano
forte da un’altra parte e le famiglie non
sono più disposte ad accettare perché
adesso sanno quali sono i loro diritti.
Noi non ci arrendiamo e continuiamo
ad opporre a queste illogicità le nostre
idee di buon senso, pratiche e semplici,
nate dalla conoscenza diretta e reale
dei bisogno e delle soluzioni. Ci pro-
viamo con la Proposta di Legge nata in
seno a ANFN per un fisco a misura di
famiglia, un’impresa titanica, da pazzi
come siamo noi famiglie numerose:
cercare di fare approdare in Parlamento
una voce di senso pratico. 
Ma non dimentichiamo, tra i buoni
propositi quello, di conoscerci di più, di
stare più insieme come ci si augura tra
amici: dobbiamo vederci..  almeno per
un caffè. L’appuntamento é fissato per
il 25-27 luglio, a Fiuggi, per la nostra
Assemblea nazionale. L’occasione per
stare insieme e conoscerci e per contri-
buire in prima persona a questa ma-
gnifica avventura che è la nostra
associazione. 
Si sa, le buon intenzioni sono tante,
non tutte finiscono bene. Ma noi tutti
sappiamo quali sono le vere priorità e
dove vale la pena spendersi.
Regina Maroncelli

Nell'Italia dove il crollo delle nascite
imperversa ormai da anni, è diven-
tato specie rara: uno ogni sette per-
sone, risultato che ci qualifica come
il Paese con meno giovani al mondo.
Italiano anche il primato dei più an-
ziani: un over 65 ogni cinque per-
sone. Italia in zona retrocessione per
il tasso di nascite (solo 1,34 figli a
donna) ma in pole position per gli
omicidi legalizzati chiamati aborto.
L'impietoso quadro dell'Italia che in-
vecchia e non mette al mondo bam-
bini, è contenuto in un rapporto sulla
famiglia presentato al Parlamento
europeo di Bruxelles dall'Ipf, Istituto
di politica familiare. Il disastroso e
suicida trend dell'invecchiamento
della popolazione e delle nascite in
calo è risolvibile, secondo l'Ipf, solo
attraverso lo sviluppo di “'politiche
governative orientate totalmente
verso la famiglia”. La Finanziaria ap-
pena approvata, col famoso Decreto
Anticrisi, privilegia in maniera palese
i single; basti pensare che il cosid-
detto bonus famiglia verrà fruito per
l’82% da famiglie unipersonali (ma
come si fa a definire “famiglia” una
persona sola?) e da coppie senza figli;
solo il 18% di quei soldi andranno a
coppie con figli. In compenso il go-
verno ha tagliato del 32% il Fondo a
favore delle famiglie numerose, forse
considerate ancora troppe in Italia
(sono 185.000 le famiglie con almeno
4 figli, erano oltre 3 milioni negli anni
’60). Grazie al Cielo il Governo ci ha
però ascoltato per le tariffe che, pur
con un limite ISEE per noi conside-
rato ancora basso, porta un po’ di
giustizia nella spesa per energia elet-
trica e gas. 
Non è stato riproposto uno dei cavalli
di battaglia in campagna elettorale, il
bonus bebé. Bene. In effetti, secondo
l’Osservatorio nazionale della fami-
glia, una coppia con un bambino di
sei anni ha bisogno del 42% di red-
dito in più rispetto ad una coppia
senza figli, percentuale che sale al
72% se i bambini sono due in età
scolare. Con queste percentuali,
1.000 euro di bonus  erano giusto un
contentino. Non a caso la misura
adottata dal governo nel 2004 fu
inefficace e non si registrarono incre-
menti sulle nascite di italiani tra il 1°
dicembre 2003 e il 31 dicembre 2004.
La breve validità del provvedimento
da un lato e la modestia dell’importo,
ne minarono l’efficacia.
Sono ben altra cosa le politiche fami-
liari; hanno a che fare con una giusta
ripartizione dei beni, dei servizi, delle
possibilità, guardano avanti, inve-
stono, sviluppano, incoraggiano. Le
boutade  una tantum servono solo a
fini elettorali ma non portano risul-
tati concreti e strutturali. Purtroppo
politici vecchi, non importa la loro età
anagrafica, producono solo politica
vecchia. Incapaci di guardare al fu-
turo, al domani, alla speranza. Avvin-
ghiati su loro stessi, generano errori –
costosi – a ripetizione. Basterebbe
guardare un po’ oltre il proprio om-
belico, con un briciolo di umiltà e di
consapevolezza in più, e le soluzioni
sarebbero a portata di mano e anche
di portafoglio. 
Da altre parti non investono solo più
soldi, li investono meglio. E i risultati
si vedono, eccome. L’associazionismo
familiare, su tutti il Forum delle asso-
ciazioni familiari, ha competenza, ca-
pacità, passione, interesse per il bene
comune (cioè quello di tutti e per
tutti). Nei proclami delle campagne
elettorali, a livello nazionale e locale,
l’associazionismo viene molto consi-
derato, il principio di sussidiarietà
pure, salvo sparire completamente
dall’agenda politica subito dopo le
elezioni. Non sarebbe il caso, final-
mente, di riaprire quella benedetta
agenda e ascoltare chi di vita e di fa-
miglia se ne intende davvero?
Mario Sberna

BUONE
INTENZIONI

IL TEENAGER,
CHI L’HA VISTO?

A FIUGGI!

E’ PARTITA LA MACCHINA ORGANIZZATIVA ANFN PER LA ASSEMBLEA N.4 DELLA 
NOSTRA ASSOCIAZIONE, FORSE L’ULTIMA NELLO STILE CHE FIN QUI ABBIAMO SEMPRE
VISSUTO, APERTA A TUTTE LE FAMIGLIE. UN MOMENTO IMPORTANTE PER ANFN CHE

CONTINUA A CRESCERE E CERCA DI TROVARE UN ASSETTO ORGANIZZATIVO SEMPLICE E
STABILE, IN COERENZA CON LA PROPRIA TRADIZIONE.

Carissime famiglie associate,
con grande gioia vi confermiamo che la nostra Assem-
blea nazionale si farà! Finalmente, dopo tanto tempo,
potremo rivederci e riabbracciarci, godere ciascuno della
simpatia di tutti, festeggiare con i nostri bambini, diver-
tirci, discutere, informarci, aiutarci. Di cammino insieme
ne abbiamo fatto molto, a partire da quei 250 nuclei fa-
miliari che parteciparono alla prima Assemblea (a Roma
nel 2005), fino all’ultima Assemblea, quella di Loreto nel
2007. Oggi siamo quasi 7.500 famiglie associate e po-
tremo incontrarci a Fiuggi durante i giorni dell’ormai fa-
moso Festival del Cinema per la Famiglia, il Fiuggi
Family Festival. 

Questo il programma di massima:

Sabato 25 luglio 2009
Dalle ore 16,00: arrivo negli alberghi, accreditamento, sistemazione,      

primi abbracci.
Dalle ore 19,30: Cena. 
Dalle ore 21,00: In anteprima nazionale, visione film di animazione 

della Walt Disney 

Domenica 26 luglio 2009
Dalle ore 08,00: Colazione
Dalle ore 09,00: Inizio lavori IV Assemblea dell’Associazione nazionale 

Famiglie numerose
Dalle ore 12,30: Pranzo negli alberghi
Dalle ore 15,00: Seconda Sessione lavori IV Assemblea nazionale
Dalle ore 18,30: Santa Messa
Dalle ore 19,30: Cena
Dalle ore 21,00: Visione film in anteprima nazionale

Lunedì 27 luglio 2009
Dalle ore 08,00: Colazione
Dalle ore 09,00: Sessione conclusiva lavori IV Assemblea, votazioni, 

elezioni, saluti finali.
Dalle ore 12,30: Pranzo negli alberghi
Dalle ore 15,00: Visione film in anteprima nazionale

NB: Stiamo verificando la possibilità, per la domenica mattina, di raggiungere Roma per partecipare al-
l’Angelus. In tal caso il programma di massima sopra descritto subirà le necessarie modifiche. Per quanto
riguarda i lavori assembleari, assicuriamo tutte le famiglie associate che non inviteremo nessun personaggio
politico.

LA PROPOSTA DI LEGGE DI ANFN SI FA STRADA
Ne abbiamo parlato nel numero scorso: la proposta di legge per
un fisco a misura di famiglia (Progetto Genesi) è il fiore all’oc-
chiello dell’attività politica di ANFN. Ma per ora sembra inascoltato.
Fervono i lavori e i contatti, non sempre facili per una giovane as-
sociazione come la nostra, per raccogliere adesioni tra i deputati.
Ne occorrono 50 perché la proposta venga firmata e portata alla
discussione alla Camera e occorre che provengano da tutti gli
schieramenti parlamentari, perché la legge stessa non diventi vit-
tima di giochi di politica. Se gli incontri non andranno a buon fine

ANFN non intende rinunciare: si passerà al piano B, cioè la rac-
colta dirette delle firme tra le nostre famiglie. Il lavoro, in questo
caso, sarà ancora più pesante e coinvolgerà necessariamente tutta
l’associazione, tutte noi. Occorrerà raccogliere infatti 50.000 firme,
ottenute alla presenza di un notaio o di un funzionario comunale
e non sarà un lavoro facile. Ma siamo convinti che l’opera da
compiere è buona e giusta e dunque nulla ci spaventa. Ce la
faremo!
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IL FESTIVAL
Da Martedì 28 luglio a Sabato 1 agosto, per chi lo desidera, continuerà la parteci-
pazione al Fiuggi Family Festival. Ogni giorno è prevista la visione di 5 film dei
quali 10 in concorso, 7 in anteprima nazionale (film che usciranno in autunno),
23 retrospettive di film a target familiare. Prima e dopo le proiezioni, si terranno
dibattiti e convegni su temi come: adozione; famiglia e fisco; videogiochi; la figura
paterna; la figura del nonno, l'inverno demografico (quest'ultimo a cura di ANFN).
Ovviamente per tutta la settimana è prevista una bellissima animazione per tutti i
nostri bambini, piccoli o grandi.

I COSTI
I costi: è la parte dolente ma meglio di così purtroppo non siamo riusciti a fare, ab-
biate pazienza. Soggiorneremo infatti negli Hotel che si trovano a Fiuggi, dotati di
ogni confort, e gli Hotel costano ben più dei campeggi e degli ostelli. In questo nu-
mero di Test+ troverete il modulo di iscrizione (che potete anche scaricare da inter-
net), da compilare in STAMPATELLO con biro nera e spedire (via fax, posta o
internet) insieme agli estremi del bonifico effettuato.
Dunque, per ogni adulto, in pensione completa con bevande incluse, si dovranno ver-

sare 28 euro al giorno (cioè 56 euro per i due giorni a pensione completa, dalla cena di sabato
25 al pranzo di lunedì 27 luglio). Per bambini da 4 a 12 anni compiuti 50% di sconto, gratis i bambini da 0 a

3 anni e i disabili totali. Col fondo cassa dell'Associazione pagheremo la differenza rispetto al costo reale (che
è di 38 euro per gli adulti). Per le famiglie che desiderano prolungare il soggiorno e partecipare, in tutto o in

parte al Fiuggi Family Festival, il costo dei restanti giorni in pensione completa al giorno è pari a 38 euro per gli adulti e 19
euro per i bambini da 4 a 12 anni compiuti, gratis i bambini da 0 a 3 anni e i disabili totali.

A chi si prenota per l'assemblea ma non usufruisce dei servizi di pensione completa (per es. i camperisti), è richiesto un contributo
di 25€ a famiglia. Abbiamo ottenuto dall'organizzazione del Fiuggi Family Festival la gratuità totale per tutte le famiglie ANFN
per quanto riguarda l'accesso a tutti i film della settimana e, ovviamente, alla Fonte.

COME PRENOTARE
Essendo prenotazioni alberghiere, per di più in alta stagione,non è possibile prenotare in ritardo o modificare la prenotazione.
Ci raccomandiamo quindi fin d'ora di compilare con attenzione il modulo di prenotazione (preferibilmente via internet, così i dati
arrivano direttamente alla segreteria), inviarlo per tempo e versare il relativo importo. Per i camperisti e/o i campeggiatori, a
Fiuggi esiste un campeggio attrezzato: se riceveremo richieste in tal senso, provvederemo a fornire direttamente agli interessati
le opportune informazioni.
Le prenotazioni verranno accettate fino al giorno 15 maggio 2009 (termine assolutamente inderogabile, perché solo fino a quella
data gli albergatori ci riservano i posti; dal giorno 16 maggio, o versiamo il denaro o cedono le camere ad altri turisti). Compilate
dunque l'apposito modulo al più presto, inviandolo alla Segreteria nazionale per e-mail (segreteria@famiglienumerose.org), 
fax (0302294025) o posta (Via Corsica n. 165, 25125 Brescia) e versando il relativo importo sul conto corrente dell'Associazione
che è il seguente: Eticredito - Banca Etica Adriatica, sede di Rimini  - IBAN: IT19R 03310 24201 CC0010000312

VACANZE INTELLIGENTI
Che altro dire? Potrebbero essere delle “vacanze intelligenti”, unendo la gioia del ritrovarsi con la cultura e l'informazione: una
settimana al Fiuggi Family Festival diventerebbe senz'altro una settimana indimenticabile. Anche soli due giorni saranno co-
munque indimenticabili, questo è certo; perché la gioia e la festa del nostro incontrarci è impagabile. Non potremo vederci
tutti, lo sappiamo, è impossibile. Ma tutti quelli che ci saranno, tutti avranno nel cuore. Perché siamo, e saremo sempre, una
bellissima famiglia di famiglie. A presto, un abbraccio fraterno

Mario e Egle, con tutti i Consiglieri nazionali, Coordinatori regionali e provinciali.

FIUGGI FAMILY FESTIVAL
Il Fiuggi Family Festival si sviluppa all'interno del parco termale “Fonte Anticolana” di Fiuggi, che ha una superficie cintata di
20 ettari, immersa nel verde. E' dotato di teatro, pista da ballo, sale mediche, parco giochi e attività sportive (tennis, mini-golf
ecc.), servizi igienici, fontanelle con acqua termale fresca a volontà. Durante i giorni dell'Assemblea e del Festival, verranno
allestiti stands dai maggiori media-sponsor (come Walt Disney, Universal ecc.), da Coldiretti (con la sua bellissima “Fattoria-
didattica”) e da altre associazioni del Forum delle famiglie, con gadgets e omaggi per i bambini. Le proiezioni avverranno al-
l'interno della Fonte in apposita struttura multisala, seguendo tre fasce orarie: in tarda mattinata le retrospettive e i film di
animazione; nel pomeriggio i film in concorso e i film selezionati; in serata le anteprime cioè i film che usciranno nelle sale
cinematografiche solo in autunno 2009 e concessi in esclusiva assoluta al Fiuggi Family Festival in prima visione nazionale
o europea.

CONOSCERE FIUGGI
Fiuggi, bellissima cittadina nell'entroterra laziale, presenta molteplici attrazioni e possibilità di svago. Oltre alla piscina comu-
nale, c'è un campo da Golf da 18 buche, una delle piste ciclabili comunali più lunghe d'Italia, un maneggio per escursioni a
cavallo, un campo di decollo e atterraggio deltaplani. Nelle immediate vicinanze il lago di Canterno, famoso per essere il lago
carsico più grande d'Italia. Nel raggio di pochi chilometri c'è Alatri, famosa per le spettacolari mura megalitiche e la mirabile
Acropoli, simile per estensione a quella di Atene. 
A Collepardo ci sono le caratteristiche grotte con stalattiti e stalagmiti ma anche la meravigliosa Certosa di Trisulti, immersa
in un bosco ceduo. Molto vicine anche Anagni, la città dei Papi, con la bellissima cripta della cattedrale, definita la piccola Cap-
pella Sistina, ove fu canonizzata Santa Chiara d'Assisi e Subiaco, il luogo di San Benedetto, coi suoi splendidi monasteri.
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Si è concluso con una giornata al parco Portaventura il 4° con-
gresso dell'Elfac, la Confederazione europea che riunisce le
Associazioni nazionali di famiglie numerose. Nel corso dei 2
giorni sono stati affrontati diversi argomenti. Cresce la preoc-
cupazione nel vecchio continente, per la mancanza di politiche
familiari strutturate e omogenee, la mancanza di una proget-
tualità che sembra dimostrare una sorda e cieca volontà sui-
cida.
Di fronte all'invecchiamento della popolazione e al calo delle
nascite, le famiglie e in particolare quelle numerose vengono la-
sciate sole a contrastare una crisi che potrebbe rivelarsi epocale.
Eppure la soluzione non è lontana. La vicina Francia, unico stato
europeo con un indice di natalità per donna superiore al 2 per
cento, persegue da decenni e trasversalmente a tutti i governi
che l'hanno amministrata una politica familiare seria e concreta,
dal quoziente familiare alla family card a politiche abitative fles-
sibili su misura delle famiglie e incentivi universali (ricordate il
caso Brad Pitt e Angelina Jolie?)
Nonostante tutto l'Elfac esce da questo incontro rafforzato nella

convinzione che la battaglia per la vita, per i bambini e per le
famiglie sia una priorità irrinunciabile a cui dedicare i nostri
sforzi.
Il consiglio direttivo Elfac di cui fa parte anche Anfn, ha infatti
deciso il rafforzamento del sistema di comunicazione con la co-
struzione di un nuovo sito interattivo, la creazione di una family
card europea e il potenziamento della presenza a Bruxelles at-
traverso un incaricato residente. Inoltre le associazione parteci-
panti si sono impegnate a sostenere la proposta di estendere il
diritto di voto ai minori, per dare peso politico a una larga fascia
di popolazione fino ad ora pesantemente discriminata. Ma è
soprattutto dal punto di vista culturale che continuerà il lavoro
pro famiglia numerosa dell'Elfac anche attraverso la diffusione
dello scioccante filmato americano sull'inverno demografico che
Anfn si appresta a presentare in Italia.
L'Elfac, nata a Lisbona nel 2004, raccoglie diverse associazioni
di famiglie numerose europee. A Barcellona oltre all'Italia e alla
Spagna erano presenti delegazioni da Portogallo, Olanda, Un-
gheria, Lituania, Lettonia Polonia e Slovacchia.

Abbiamo assistito indirettamente (purtroppo non ci è stato pos-
sibile andare fino a Città del Messico…) al VI incontro internazio-
nale della famiglia.
Abbiamo letto gli articoli che riportavano la sintesi degli incontri
e delle relazioni che si sono succedute nei 3 giorni… E siamo ri-
masti stupiti, dalla lucidità, dalla semplicità, dalla saggezza con
cui i vari relatori hanno affrontato il tema famiglia.
Siamo oramai abituati a sentirci dire dai mass media che la fami-
glia è un covo di malvagità, che è il luogo dove avvengono le vio-
lenze, le coercizioni, dove le donne sono sacrificate e usate…
Ebbene, probabilmente questo è anche vero… ma in quanti casi?
Le statistiche che ci vengono proposte in merito sono spesso per-
centuali sulle percentuali…della serie: avvengono un certo nu-
mero di casi di violenza su un territorio? Una percentuale di quei
casi avviene in famiglia… non si parla quindi della totalità delle
famiglie italiane, ma di una percentuale su un numero limitato…
in più in genere per rincarare la dose si aggiunge: “e poi, pensiamo
a chi non denuncia il coniuge…” lasciando intendere che non c’è
famiglia senza alcolizzati, stupratori, pedofili e quant’altro.
La realtà per fortuna è ben diversa. E lo sappiamo bene noi che in
famiglia viviamo, che ci siamo aperti alla vita in comunione con il
partner e giorno per giorno mettiamo a disposizione le nostre

forze e le nostre capacità per cercare di costruire un ambiente di
armonia e di pace dove far crescere i nostri figli.
Chissà perché, la Chiesa mostra di aver chiara questa situazione,
di comprendere le nostre fatiche e il nostro desiderio di vedere
dipinto dignitosamente lo stato di famiglia !?!
Tanti spauracchi sopra elencati hanno fatto si che molti giovani non
si fidino più del matrimonio… e quindi del partner, o peggio ancora
di se stessi, al punto di evitare di sposarsi… forse per mantenersi
una facile via di uscita ad un rapporto che …”non si sa mai”…
Abbiamo assistito negli ultimi decenni ad una vera e propria de-
molizione della parola famiglia. Il paradosso emerge prepotente
quando generazioni di psicologi indicano la mancanza della fami-
glia come male dell’individuo e per contro da un punto di vista
socio/politico sembra che tutto sia fatto per agevolare e incentivare
la vita da single…
Insomma… o chi ci governa non ha gli occhi aperti sulla realtà…
oppure ci sono interessi in gioco che chiudono gli occhi a chi do-
vrebbe invece tenerli bene aperti…
Ci rimane la speranza che le parole dette ed ascoltate a Città del
Messico illuminino e coinvolgano anche i nostri governanti.

Emanuela Spitaleri

LA SITUAZIONE ATTUALE
L’attuale sistema fiscale italiano è centrato prevalentemente sul principio della equità in senso verti-
cale: al crescere del reddito, aumenta maggiormente ed in maniera crescente (attraverso aliquote pro-
gressivamente crescenti) l’imposizione fiscale, in quanto maggiore è la capacità contributiva.
Non viene invece adeguatamente recepita l’equità in senso orizzontale, demandata in maniera mar-
ginale al sistema delle detrazioni che tiene conto solo in minima misura dei figli che su quel reddito
devono vivere, crescere ed educarsi. Si arriva così al paradosso che una famiglia monoreddito, con co-
niuge e 4 figli a carico e reddito lordo di 50.000 euro (8.333 euro a testa) paghi 600 euro in più di im-
poste di una coppia senza figli in cui entrambi i coniugi guadagnano 25.000 euro ciascuno (50.000
euro complessivi).
La misura delle detrazioni, che peraltro riguarda principalmente i redditi bassi e medio bassi, assume va-
lori che sono assolutamente minimi rispetto al costo sostenuto per crescere i figli (statisticamente, dai
6.000 agli 8.000 euro, senza considerare le spese extra). I carichi famigliari, nella fattispecie i figli, vengono
trattati alla stregua dei beni superflui che ognuno è libero di “acquistare”, se se lo può permettere, o non
acquistare. I figli in questo contesto valgono (per le detrazioni) da 1 a 2 euro pro die e cioè il costo di una
mela ed una banana al giorno o se preferite 2 yogurt o ancora se ancora volete un etto di pasta condita
con il pomodoro non molto cotto (costi energetici). Dimenticavo il pane, da solo comunque. Niente
vestiti, niente scarpe, niente telefono, niente tv, niente riscaldamento, niente acqua, niente corrente elet-
trica, niente accesso a qualsivoglia risorsa tecnologica che richiede denaro ed energia.

LA PROPOSTA DELLE FAMIGLIE NUMEROSE:
Le famiglie numerose propongono una nuova forma di imposizione che tenga realmente conto dei
carichi reali delle famiglie con figli. Non si può continuare a valutare un figlio 1-2 euro al giorno e cioè
sotto i limiti della sopravvivenza. Consideriamo che per i minori in affido i comuni elargiscono poco
meno di 500 euro mensili netti: dunque si sa quanto costa davvero un figlio. Si propone quindi
l'istituzione di una area di reddito non tassabile pari alla soglia di povertà relativa pro capite aggior-
nata annualmente dall'ISTAT (7.101 euro da ultima rilevazione del novembre 2008) per ogni figlio.

Si propone inoltre la verifica dell'area di incapienza con la compensazione fra coniugi della detrazione
che non ha trovato capienza in uno dei due redditi, l’introduzione graduale (graduale rispetto alla ti-
pologia famigliare, ossia partendo dai più bisognosi e cioè dalle famiglie numerose) della tassa ne-
gativa nella misura del 50% minimo di rimborso diretto e del rimanente come credito d'imposta da
usufruire in un arco di tempo pari alla tenuta dei documenti fiscali (10 anni). Il regime proposto andrà
a sostituire l'attuale sistema degli assegni famigliari che comunque rimangono e vanno adeguati al
reale costo-figlio fino alla completa adozione del sistema di rimborso della tassa negativa. Si dovrà
cominciare necessariamente dalle famiglie numerose che sono le più povere fra le categorie conside-
rate dall'ISTAT nel suo rapporto annuale.

OBIETTIVI, BENEFICI E COSTI
L'obbiettivo principale è l'applicazione della Costituzione sollevando dalla crescente povertà i figli,
che sono i futuri cittadini, e in particolare quelli maggiormente a rischio, e cioè quelli delle famiglie
numerose. Di conseguenza, gli attuali minori in povertà avranno maggiori possibilità di accesso agli
studi, il che significa: maggiori idee, maggiore produttività, maggiore conoscenza, sviluppo di una
società civile e equilibrio demografico, in quanto le coppie saranno maggiormente messe in condi-
zione di procreare. I costi, introducendo una riforma graduale, saranno assorbiti dall'emergere dei
redditi nascosti che non avranno più motivo d'essere in quanto sarà conveniente dichiararli per il
rimborso delle detrazioni (consideriamo al lavoro emerso con l'introduzione delle detrazioni per la
ristrutturazione degli edifici di cui, però, a tutt'oggi, non godono gli incapienti).
Di conseguenza ne avrà benefici lo Stato che, oltre ad avere maggiori entrate dovute all'emersione,
immetterà direttamente dalla base (le famiglie) nuove risorse, che andranno ad alimentare, attraverso
maggiori consumi, il circuito economico alimentando direttamente dal basso il sistema delle imprese,
avvantaggiando tutte le aziende e quindi l’Economia nazionale. Quanto sopra con vantaggi enor-
memente superiori da quelli rappresentati da incentivi limitati su determinati beni (es. automobili, fri-
goriferi) che avvantaggiano solo alcune aziende e solo alcune famiglie, oppure derivante dagli aiuti
diretti alle imprese.

ADDIOPIZZO: 
SCONFIGGERE IL PIZZO 
DIPENDE ANCHE DA NOI
Una nostra famiglia Siculo - Emiliana ci ha fatto conoscere
questa interessante iniziativa che non possiamo non appog-
giare, nello spirito di ANFN, in favore della Vita e della dignità
delle persone. Come possiamo contrastare il pizzo?
Semplice, scegliendo per i nostri acquisti i negozi che stanno
con Addiopizzo, e che lo dimostrano denunciando i loro aguz-
zini. Per sapere quali sono le attività commerciali che hanno
aderito alla campagna, scarica la guida:
http://www.addiopizzo.org/download_file.asp?file=public/guida
-pizzofree-pa_12-08.pdf

INIZIATIVE

Iniziamo con questo numero la pubblicazione delle 15 proposte ANFN

SCHEDA N.1 PER UN FISCO A MISURA DI FAMIGLIA.

IL CASO: LAZIO, CONTRIBUTI
REGIONALI F.N. OFF LIMITS 

PER I NUCLEI CON BIMBI SOTTO 
I 3 ANNI, LA REGIONE CI RIPENSA

MA SE NE PARLA 
L’ANNO PROSSIMO

La delibera regionale n 439, che si propone di abbattere i costi
delle famiglie numerose prevede i seguenti requisiti per accedere
ai contributi:
a)essere membri di un nucleo familiare con almeno quattro figli
minori alla data di presentazione della domanda;
b)avere un indicatore della situazione economica equivalente
del nucleo familiare non superiore ad euro 40.000,00 ;
Tutti i membri del nucleo familiare devono essere residenti nel
territorio regionale da almeno tre anni al 31-12-2007.
A molti di noi famiglie laziali è stata respinta la richiesta perché
i nostri figli, nati nell'anno 2005, alla data del 31/12/07 non ave-
vano raggiunto una residenza di tre anni nella regione Lazio!
Per poter intraprendere delle iniziative dobbiamo confrontarci
noi associati della regione Lazio e decidere insieme cosa fare.
La situazione aveva del paradossale, per fortuna, grazie anche
alla protesta di ANFN, chi di dovere se ne accorto ed è arrivata
la correzione. Considerare i nuovi nati alla stregua di NON RE-
SIDENTI é certamente uno scherzo della burocrazia, un errore,
un refuso: ci auguriamo che i dirigenti regionali se ne rendano
conto e pongano rimedio alla assurda situazione che punisce le
famiglie numerose con i bambini più piccoli. Per buona pace
delle politiche familiari in favore delle famiglie e della natalità.



A LECCO L'ISEE SCOPRE LA FAMIGLIA
Nuovo sistema adottato a Lecco per il calcolo delle rette degli
asili nido. C'e` dietro un po' del lavoro ANFN con l'assessore.
Nel calcolo ISEF (indicatore economico situazione economica e
familiare) entra in gioco anche il numero dei componenti fami-
liari.
Non più l’ ISEE ma finalmente un quoziente più equo.
L’assessore alle politiche sociali afferma che è necessario rivedere
i coefficienti che determinano il peso di ogni componente sul
reddito della famiglia. Si tratta di un semplice calcolo, dietro il
quale però si punta a dare un sostegno concreto alle famiglie nu-
merose, che con gli attuali parametri sono nettamente svantag-
giate. Non siamo ancora approdati al coefficiente famigliare, ma
la strada sembra quella giusta.

VENETO: LA REGIONE FINANZIA LE
AMMINISTRAZIONI A FAVORE DELLA
FAMIGLIA
La regione Veneto sosterrà le amministrazioni locali che attueranno
politiche a favore delle famiglie con molti figli. Emana infatti un
bando di finanziamento agli enti locali che si dimostreranno sensibili
nell’aiutare in modo concreto le famiglie numerose.

A BOLOGNA ACQUA MENO CARA
PER LE FAMIGLIE NUMEROSE
Col nuovo anno arriva una rivoluzione nella bolletta dell´acqua e
le famiglie numerose questa volta vedranno recapitarsi una bolletta
più equa. È stato infatti approvato l´allargamento a tutta la provin-
cia del sistema di tariffazione pro-capite che ha l´obiettivo di favo-
rire le famiglie numerose e contrastare gli sprechi. Quando? Il
prima possibile, perché Provincia e Comune di Bologna contano di
mettere a punto il complesso listino entro gennaio, permettendo
alla nuova bolletta di esordire già nei primi mesi dell´anno.
Le FN bolognesi godranno di un bonus di 195.000 euro che porterà
alle casse delle famiglie un risparmio di 500 euro in riduzioni di
bollette e costi di servizi.
Per beneficiare di tale bonus il nucleo dovrà far segnare il reddito-
metro ISEE al di sotto di 25.000 euro.

PESARO
La regione ha deciso di stanziare dei finanziamenti a favore della
famiglia stanziando contributi che sono rivolti alle famiglie che
hanno figli nati tra il 7.12.2007 e il 31.12.2008.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Pesaro entro il 30
gennaio 2009.

LOMBARDIA: bonus di 1.500€ per le fami-
glie con almeno 3 figli minorenni (di cui
uno sotto i 6 anni)
La Giunta regionale ha deciso, su proposta dell'assessore alla Fa-
miglia e Solidarietà Sociale, Giulio Boscagli, un primo stanzia-
mento di 20 milioni di euro destinati al "Buono Famiglia" per
l'anno 2009. Si tratta di un contributo di 1.500 euro (pari a 125 al
mese), che verrà corrisposto in tre tranche quadrimestrali di 500
euro. Ne beneficeranno le famiglie a basso reddito che hanno al-
meno tre figli minorenni. 
"Il genitore che richiede il 'Buono' - ha spiegato ancora Boscagli -
deve presentare la domanda agli sportelli appositamente predi-
sposti presso i distretti delle ASL dal 16 febbraio al 13 marzo 2009.
Dalla settimana prossima le ASL saranno in grado di dare tutte le
informazioni necessarie a compilare la richiesta." Spetta dunque
alle ASL la raccolta delle domande, la verifica della loro ammissi-
bilità, la predisposizione delle graduatorie degli aventi diritto in
base al reddito, l'erogazione dei contributi e la verifica della veri-
dicità dei dati che i richiedenti hanno fornito. A partire dal 16
marzo l'ASL comunicherà alle famiglie l'assegnazione del contri-
buto e disporrà per il bonifico o per l'invio del vaglia postale.
Il calcolo verrà fatto solamente con i redditti del nucleo famigliare
e in base alla tabella nella delibera, dunque NON servirà l' ISEE
,per la domanda bisognerà presentare :

• un'autocertificazione dello stato di famiglia,
•  un documento di identità
• CUD o UNICO 

il tutto alla ASL,e il calcolo verrà fatto subito sembra che si saprà
immediatamente se si rientra nei parametri o no.

Saranno meno care le bollette dell'acqua per le famiglie toscane con
almeno quattro figli. Regione, Cispel Confservizi Toscana, Anci To-
scana e Associazione Nazionale Famiglie Numerose hanno siglato
un protocollo d'intesa per alleviare i costi del servizio idrico per uso
domestico a carico dei nuclei familiari estesi, quelli cioè con un nu-
mero di figli uguale o superiore a quattro. Le risorse a disposizione,
che sono in buona parte di fonte statale, sono più di 4 milioni di
euro per i prossimi 2 anni. Per la prima volta la distribuzione del fi-
nanziamento verrà correlato sia al reddito che al numero dei figli.
«Il protocollo – ha affermato il coordinatore toscano dell'ANFN
Luca Gualdani - rappresenta un ulteriore importante punto nel con-
fronto e nella collaborazione tra la nostra associazione e le istituzioni
in tema di sostegno alla famiglia. Le difficoltà che incontrano oggi
le famiglie numerose evidenziano che le modalità di distribuzione
economica e di agevolazione fiscale non sono eque, ma che dovreb-

bero essere direttamente e proporzionalmente legate al numero di
figli ed al reddito complessivo. Grazie alla sensibilità dell’assessore
Salvadori abbiamo realizzato un progetto, al momento unico in Ita-
lia, che deve rappresentare un’occasione per aprire un dibattito in
Toscana su queste tematiche. L'auspicio è che questa collaborazione
possa sollecitare nuovi interventi di giustizia sociale a favore delle fa-
miglie numerose».
Il progetto è stato presentato sabato 24 gennaio durante una tavola
rotonda nella prestigiosa sala degli  Affreschi di Firenze, dove il pre-
sidente ANFN Mario Sberna ha sottolineato come un progetto caro
ad ANFN fin dall’inizio della sua storia, è divenuto finalmente
realtà: “Ora almeno i bambini toscani possono usufruire di tariffe
agevolate  per l’acqua. Resta il rammarico che nel resto d’Italia i vi-
telli hanno tariffe agevolate per l’acqua, i bambini no. Ma siamo ar-
rivati per cambiare la storia e la cambieremo, ad iniziare da Firenze”. 
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NEWS REGIONALI FIGLI + REDDITO =
ACQUA MENO SALATA IN TOSCANA

FAMIGLIE IN FESTA A LORETO
Grande soddisfazione a Loreto per la piena riuscita dell’incontro regio-
nale delle famiglie numerose di ANFN, giunta ormai alla sua terza edi-
zione. Più di 150 famiglie, oltre 500 persone, hanno partecipato alla
giornata presso il centro Giovanni Paolo, resa possibile dalla collabora-
zione con la delegazione pontificia per il Santuario di Loreto,  con il Co-
mune di Loreto (co-organizzatore dell’evento) e la Protezione Civile,
che ha messo a disposizione dell’organizzazione il grande tendone per
il pranzo. Alla giornata sono intervenuti, insieme al presidente Mario e
Egle Sberna e le famiglie del consiglio nazionale, il presidente della V
commissione affari sociali della regione Marche, Marco Luchetti, che
ha assicurato che i soldi destinati ad abbattere le tariffe alle famiglie ar-
riveranno entro la fine del 2009. 
La Santa Messa é stata celebrata dal Vescovo Mons. Tonucci che nel di-
mostrare grande affetto alle famiglie ci ha invitato a tornare all’ombra
della Santa Casa anche il prossimo anno. La festa é stata animata dal-
l’associazione Rosa Blu e dagli scout di Camerano, in piena sintonia

con la linea inaugurata dai coniugi Amori,  responsabili regionali ANFN
e grandi motori della festa. All’incontro hanno infatti partecipato una
serie di associazioni “amiche” che hanno avuto la possibilità di farsi co-
noscere, in un clima di grande collaborazione, nella convinzione che la
rete per la famiglia va estesa a tutte le persone di buona volontà. Un
momento di presentazione e uno stand  sono stati dedicati al Movi-
mento per l’Infanzia, alla Consulta delle famiglie, all’Assononni (che
ha richiamato anche Babbo Natale…), all’associazione Dislessia, all’as-
sociazione Lug che si occupa di dotare le famiglie marchigiane, gratui-
tamente, di computer, l’associazione dell’auto mutuo aiuto…
Fondamentale anche l’apporto delle diverse ditte che hanno contribuito
con la sponsorizzazione della giornata, dalla Umani Ronchi alla Carre-
four, dalla Boutique del Materesso alla Cioccolata Bruco. L’appunta-
mento é per il prossimo 8 Dicembre, festa dell’Immacolata e ormai
giornata delle famiglie numerose marchigiane.
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FAMILY CARD

RIETI: E' ARRIVATA LA FAMILY CARD!
E' stata presentata nell'Aula consiliare del Comune di Rieti, la Fa-
mily Card, nata su iniziativa del nostro coordinatore di Rieti, la fa-
miglia Iannello, e accolta dalla Presidenza del Consiglio Comunale
in collaborazione con l'Assessorato ai Servizi Sociali di Rieti, e de-
stinata alle famiglie numerose del territorio comunale. 

ATTIVA LA FAMILIY CARD CITTÀ
DI BOJANO (Cb)
Domenica 14 Dicembre 2008 presso il Palazzo Colagrosso di Bo-
jano si è svolto il Convegno "Con le Famiglie": l'occasione per
presentare e consegnare alle famiglie numerose bojanesi la Fa-
mily Card- Città di Bojano, una Tessera con la quale le famiglie
numerose con almeno tre figli possono usufruire di sconti e age-
volazioni negli esercizi convenzionati.
Bojano è una cittadina del Molise in provincia di Campobasso,
situata ai margini del fiume Biferno, ai piedi dei monti del Matese.
Conta poco più di 8.000 abitanti. Una cittadina tranquilla dove si
respira aria buona e si mangia bene. Ma oggi Bojano ha qualcosa
in più: la Family Card.
Bojano è oggi la città-pilota, la prima in Molise che ha creduto
nel valore sociale della famiglia numerosa, tanto da attivare in
primis la Family Card.
Un progetto che parte nell'ottobre 2007 quando i coordinatori
dell'ANFN del Molise- Enzo e Rossella Farinelli- invitano i mag-
giori comuni del Molise a fare una politica "familiare": Bojano
percepisce il messaggio e dopo un anno i frutti si vedono si toc-
cano e si concretizzano.

FAMILY CARD A PADOVA
Il 23 dicembre è stata presentata la Family Card a Padova. I lavori
sono stati portati avanti dall’amministrazione comunale di con-
certo con le associazioni familiari. La card è stata ben accolta sia
dall’ente pubblico che dalle famiglie.

BERGAMO: FAMILY CARD 
COMUNALE ANCHE NEL 2009
La Family Card nata per offrire concreti sostegni e agevolazioni
alle famiglie con tre e più figli continuerà anche nel 2009. 
Le nuove tessere e il “pacchetto” delle offerte (sensibilmente in-
crementato), sono stati presentati durante una conferenza stampa
in comune. Bergamo è tra le prime città italiane ad aver messo a
punto il progetto “Family card”, proposto da ANFN e pensato per
le famiglie numerose. Scegliere di avere una famiglia numerosa è
una scelta ricca di gioie e soddisfazioni, ma anche molto impe-
gnativa. Il Comune di Bergamo ne è consapevole e riconosce il
valore e la responsabilità di tale condizione, anche nel quadro
delle problematiche connesse al calo demografico e all’impor-
tanza della procreazione consapevole. Per questo l’Amministra-
zione comunale ha pensato di attivare convenzioni rivolte
specificatamente alle famiglie numerose, per aiutarle in diversi
aspetti della vita quotidiana. 

ANCHE A BOLZANO CARD 
FAMILY + AUCH IN BOZEN
Un sostegno concreto alle famiglie con tre o più figli ed un reddito
annuo inferiore ai 60.000. Garantiti sconti su servizi pubblici e
non. La Card si chiama Family + e nasce con l'obiettivo di offrire
un sostegno concreto alle famiglie numerose di Bolzano. L'ini-
ziativa presentata stamane nel corso di una conferenza stampa
in municipio è promossa congiuntamente dagli assessorati alla
famiglia e alle politiche sociali del Comune. I possessori della
Card, ovvero le famiglie con tre o più figli a carico ed un reddito
annuo inferiore a 60.000 Euro che ne faranno richiesta, potranno
ottenere agevolazioni e sconti su alcuni servizi comunali (asili
nido, farmacie comunali, accesso a strutture comunali come il
Lido o altri impianti sportivi e non, Estate Ragazzi, Estate Bam-
bini), sulle attività svolte dalle associazioni sportive, culturali, gio-
vanili e del tempo libero locali che hanno già aderito (circa 50),
nonché sui prodotti e servizi offerti da aziende ed esercizi pubblici
locali. Il via a partire dal prossimo mese di febbraio.

CREMONA: UNA FAMILY CARD 
PER LE FAMIGLIE NUMEROSE
Anche a Cremona si sta lavorando per predisporre una Family
Card per le famiglie numerose che però sarà destinata solo alle fa-
miglie a basso reddito. Dopo una serie di incontri nei quali il no-
stro coordinatore provinciale Roberto Vitali ha sottoposto al
Sindaco tutte le informazioni e le buone pratiche diffuse nelle
città vicine, la Giunta comunale ha decisa per una card da desti-
nare alle famiglie meno abbienti, che vedrà la luce dal giorno 1°
febbraio.

...E BRAVO SINDACO!

IL SINDACO RINUNCIA ALL'INDENNITÀ:
NASCE BONUS ANTICRISI PER LE FAMI-
GLIE DI CITTADELLA (PD)
BONUS ANTICRISI PER LE FAMIGLIE DI
CITTADELLA CON ALMENO TRE FIGLI MI-
NORENNI: É LA BUONA NOTIZIA CHE
VIENE DA CITTADELLA, PAESE DEL PADO-
VANO, DOVE L'AMMINISTRAZIONE HA
STANZIATO 30.000€ PER VENIRE INCON-
TRO ALLE DIFFICOLTÀ DELLE FAMIGLIE
CON BAMBINI. MA LA NOTIZIA CI SEM-
BRA ANCORA PIÙ BELLA DOPO AVERE
LETTO CHE IL FONDO ANTICRISI È IL RI-
SULTATO DELLA RINUNCIA DEL SINDACO
MASSIMO BITONCI ALLA SUA INDEN-
NITÀ COME PRIMO CITTADINO. DAV-
VERO UN BELLISSIMO SEGNALE ...

Un tiepido sole ha riscaldato la Festa dell’Associazione Nazionale Fa-
miglie Numerose della Sesta Provincia pugliese Barletta, Andria e Trani.
Circa 180 i partecipanti a questo evento che ha chiuso il 2008 prelu-
dendo ad un nuovo anno di importanti appuntamenti, tra tutti l’As-
semblea nazionale dell’Associazione a Fiuggi il prossimo luglio. “E’ la
prima volta che la BAT celebra la sua festa –spiegano i coordinatori pro-
vinciali Rosaria e Salvatore Masia- grazie alla disponibilità dei padri
Giuseppini del Santuario Maria SS. dello Sterpeto di Barletta ci siamo
potuti ritrovare per fare il punto sulle politiche familiari e sociali anche
alla luce dei recenti provvedimenti anticrisi. Come in ogni festa della
nostra Associazione vi è stato il momento assembleare in cui abbiamo
approfondito tematiche importanti poi è seguito il momento ludico con
giochi e animazione per i ragazzi. La sede BAT ha poco più di tre anni
ma già conta 43 famiglie associate per un totale di circa 260 soci, consi-
derato il fatto che raccogliamo famiglie che hanno almeno tre figli. E’
stato comunque bello vedere che ciò non preclude ad altri nuclei di par-
tecipare ai nostri incontri così com’è accaduto per questa Festa provin-
ciale, in fondo discutiamo di temi che riguardano tutte le famiglie. Il
bilancio di questi tre anni di impegno per l’ANFN della BAT è sicura-
mente positivo, l’associazione serve a far circolare le idee, le informa-

zioni, a far prendere coscienza dei propri diritti ma anche dei doveri,
come coniugi e genitori innanzitutto”. L’incontro ha dato anche l’oppor-
tunità di fare il punto sulle politiche regionali, infatti nella mattinata si
è tenuta la riunione di tutti i coordinatori delle province pugliesi e nel
pomeriggio i referenti regionali Laura e Vincenzo Santandrea, hanno
riferito nel corso dell’assemblea dei soci della BAT le ultime novità. Si è
discusso sulla bozza di un manifesto programmatico per le famiglie da
presentare in vista delle prossime elezioni, per rimettere al centro delle
politiche sociali non il singolo individuo ma il nucleo familiare, soggetto
e non oggetto passivo di interventi. E a proposito di protagonismo fa-
miliare tra le proposte in cantiere per il 2009, la Regione Puglia intende
varare un nuovo bando per l’associazionismo familiare, unitamente a
misure sperimentali a favore dei nuclei numerosi. Inoltre è previsto un
“Marchio Famiglie al futuro della Puglia”, che gratificherà le imprese
che si saranno distinte nelle azioni a favore delle famiglie. 
Dopo l’assemblea i ragazzi dell’ANFN BAT hanno dato vita ad un breve
momento musicale, eseguendo un originale e ritmato brano dedicato
alle famiglie numerose, ideato e composto da loro. Un’allegra tombolata
che ha coinvolto grandi e piccoli ha chiuso la festa provinciale. 

Marina Ruggiero

Barletta, immagini della festa di Natale per le nostre famiglie

ASSEMBLEA E FESTA DEI SOCI BAT
A Barletta il punto sulle politiche sociali pugliesi: pronte al varo 

misure sperimentali a favore dei nuclei numerosi 
e il “Marchio famiglie al futuro della Puglia” per le imprese pro famiglia.

Grazie alla Provincia di Vicenza, abbiamo incontrato

il Presidente del CONI Umberto Nicolai.

Abbiamo fatto presente in questo incontro come le fa-

miglie con tanti figli siano in difficoltà per quanto ri-

guarda l'attività sportiva dei propri figli, in particolare

per il fatto che ogni società sportiva si fa pagare una

quota di adesione indipendentemente dal numero di

figli presenti in una famiglia. Perciò una famiglia

come la mia, che ha 5 figli su 9 che fanno sport e in 5

società diverse, paga la quota intera per tutti e 5. Il

Presidente del Coni,  che è anche assessore allo Sport

per il comune di Vicenza, ha definito la nostra richie-

sta straordinariamente legittima e - parole sue - intel-

ligente al punto che merita da parte sua priorità

assoluta. 

L'altra richiesta è stata rivolta ai biglietti per le partite

del Famila Basket Schio, Minetti Pallavolo Vicenza, e

Asiago Vipers (hockey su ghiaccio) e anche su questo

si è fatto garante di poter avere presto delle buone no-

tizie per noi.

Per ANFN  presenti all'incontro Soprana Alessandro,

Cariolato Antonio e Grotto Franco.

ANFN 
INCONTRA LO SPORT



E' NATO ALESSIO ROSSETTI
La famiglia Rossetti, coordinatori Provinciali di Trento, ha
avuto la gioia di iniziare in modo splendido il nuovo anno
con la nascita del loro settimo figlio Alessio, nato il 1 gen-
naio alle ore 15,20: molto probabilmente è anche il primo
nato del 2009 della nostra grande famiglia di famiglie!
Un bacione ad Alessio e complimenti a mamma Liliana,
papà Stefano ed a tutti i fratelli e sorelle.

É NATA ANNA FERRARI
Ciao, sono Alessandra Ferrari di San Lazzaro di Savena
(Bo), volevo rendevi partecipi, insieme a tutti i componenti
dell'associazione, che l'8 dicembre, giorno dell'Immaco-
lata, la nostra famiglia ha ricevuto la quarta benedizione,
è nata la nostra quarta figlia: Anna, sorellina di Sara,
Chiara e Davide.È una bimba stupenda e buonissima, è
pesata 4.800kg……tutti di bontà!
Io e mio marito insieme ai bimbi cogliamo l'occasione per
augurare un Santo Natale e un Felice Anno Nuovo ricco di
tanta grazia a tutti.

AUGURI, RAFFAELE FRANZ!
Ecco una bella notizia: è nato Raffaele Franz di Tarcento:
sono una famiglia veramente speciale, a fine mese parti-
ranno tutti insieme per una missione al'estero!!!
Tantissime congratulazioni per l'arrivo del vostro piccinin
e che il Signore vi tenga sempre una mano sulla testa!!
Lucia e Paolo

CAMBIO DELLA GUARDIA NELLA
SEGRETERIA ANFN: SE NE VA RO-
BERTA, ARRIVA ALESSANDRA
Non avevamo ancora fatto in tempo a fare gli auguri a Ro-
berta, che il 3 dicembre era diventata novella zia di Luca,
un bel bimbo di oltre 4Kg e 100 che abbiamo dovuta sa-
lutarla. Roberta infatti lascia l’impiego presso la nostra as-
sociazione per altri lidi e un futuro che le auguriamo
radioso e sereno. A sostituirla sarà Alessandra, che ci ha
scritto due righe per presentarsi, che grazie al decisivo ap-
porto delle AClI presterà la sua opera di segreteria tutte le
mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.
E allora ciao e grazie Roberta per la tua gentilezza, la tua
umanità, la tua simpatia e benvenuta e buon lavoro Ales-
sandra!!!

IN FAMIGLIA
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LA FAMIGLIA DELEGATA
Le situazioni si creano così, senza alcun preavviso. Ti svegli
come sempre di buon mattino, accendi la stufa, ti prepari
per andare a lavorare, guardi fuori se piove o se nevica, ti
mangi dei biscotti che hai astutamente nascosto la sera
prima dalle fauci di 4 marmocchi e dici: ma si, studiamo
da famiglia delegata (F.D.).
Il tempo da dedicare è quello che è, però il concetto è ini-
ziare. Abbiamo anche una procedura che ci permette di
avere le idee chiare su come comportarsi. Il primo impatto
è stato molto positivo perché quando parli con le persone
molto curiose sulla natura della ns associazione hai la netta
sensazione non solo di essere apprezzato ma di assumere
maggiore autorevolezza, il tuo impegno volontario è co-
munque certificato e ti permette di parlare “a nome di”.
Senza rete!!!! 
Mi presento in Comune alla J. Bond- sono Paolo, F.D.
Paolo, e le segretarie mi guardano tutte con molto interesse
(mia moglie dice invece che mi guardano con sguardo in-
terrogativo!)
Ogni famiglia delegata agisce in un ambito territoriale ri-
stretto alla propria zona di residenza, più famiglie delegate
possono darsi una mano nell’ambito della stessa provincia,
proprio per tenere i contatti piuí stretti anche con i ns
iscritti stessi, conoscersi e, come è successo a me, frequen-
tarsi con bellissimi rapporti di amicizia. Si tengono contatti
con enti pubblici, privati, si possono negoziare accordi
commerciali, puoi essere eventualmente anche un GAF e
così puoi dare un servizio ulteriore.
Come Famiglia Delegata puoí: 
Utilizzare il logo, timbro e carta intestata dell’Associazione
per quanto concerne le comunicazioni scritte;
promuovere l’adesione di altre famiglie numerose;
Promuovere incontri sul territorio, anche attraverso l’uso
dei mezzi di comunicazione di massa, per divulgare i valori
dellíAssociazione;
Raccogliere le quote di adesione e ogni altro contributo

economico anche liberale destinato ai fini istituzionali
dell’ANFN, versando il relativo importo sul conto corrente
nazionale in accordo alle istruzioni del Tesoriere;
La Famiglia Delegata, accettata la delibera dell’associa-
zione, si impegna a:
svolgere il ruolo assegnato con senso di responsabilità,
gratuità e dedizione alla causa comune;
comunicare previamente al proprio Coordinatore ogni de-
cisione o iniziativa di particolare rilievo;
inviare al Coordinatore copia di tutti i materiali, i dati e le
informazioni distribuiti o trasmessi sul territorio a nome
di ANFN; 
non diffondere a nome dellíANFN alcun tipo di materiale,
dati, informazioni per scopi commerciali o che riflettano
opinioni strettamente personali e non condivise e/o ap-
provate dal Consiglio Direttivo Nazionale. Se ciò dovesse
malauguratamente avvenire, il Coordinatore se ne assume
in toto la piena e totale responsabilità, sollevando l’ANFN
da ogni conseguente azione legale o penale, anche a titolo
di concorso, per eventuali illeciti, errori, omissioni che at-
traverso questa diffusione vengano commessi. 
Un po’ di burocrazia serve anche all’ANFN ma è il minimo. 

Vi possiamo portare un esempio pratico di quello che
stiamo per esempio facendo in provincia di Torino, dove 4
/5 famiglie delegate si sono prese l’impegno di suddividersi
la provincia in ulteriori zone in modo che ognuna di esse
abbia il contatto con circa 20- 30 famiglie.
Il bello è sempre quando poi ci si ritrova tutti nelle nostre
grandi feste numerose. La ns Carta dei Valori è sempre il ns
riferimento naturalmente. C’è un detto che dice un sorriso
contagia anche te; la mia esperienza personale è che
ANFN contagia anche te, Ë una cosa bella, e quando ne
parlo già mi sento molto molto meglio.
Con affetto
PAOLO E MARZIA Tomaino . F.D. 

ELUANA

Eluana, come ogni persona sana o malata che
sia, è in grado di donare umanità: tutto dipende
dalle persone che l’accostano, dall’apertura di
umanità che esse portano in sé.
La condanna di Eluana è in realtà un ‘accusa
verso di noi; ci dice che il nostro tasso di umanità
è debole; che non siamo  capaci di affrontare vit-
toriosamente situazioni dolorose come queste;
che chiediamo alla morte di liberarci da un peso
che non riusciamo a portare. 
Eluana sarà nelle mani del Signore che, lo so,
sono ricche di misericordia. Ma noi ci troviamo
consegnati a mani d’uomo che si sono mostrare
deboli e fredde.”

Beh mi chiamo Alessandra, ho quasi 22 anni visto che li compio
a Marzo...
Ho frequentato il liceo linguistico, ed ora sono al secondo anno
di lingue a Verona. Sono solo al secondo perchè dopo le supe-
riori mi sono iscritta a Giurisprudenza, che però non mi pia-
ceva...e così ho cambiato.
Comunque...dopo il liceo ho fatto un anno di Servizio Civile
presso L'Unione Italiana Ciechi di Brescia.
Esperienza questa bellissima, che mi ha fatto avvicinare un po'
al mondo del lavoro e moltissimo a quello del volontariato. Ter-
minato il servizio sono rimasta un paio di mesi  a casa e infine
ho trovato lavoro presso una piadineria...Non mi piaceva fare le
piadine, sapere di fritto a fine giornata etc...ma mi toccava e così

per un anno l'ho fatto.
Dopo di chè siete arrivati voi...e di questo io sono davvero feli-
cissima!!!Sia per le mansioni che mi spettano, che mi piacciono
davvero, ma soprattutto per l'ambiente che mi affascina moltis-
simo e le mie passioni sono la musica e il canto, gli animali (ora
ho solo un gatto di 16 anni, Silvestro, e un bellissimo e buonis-
simo pit bull di 8, Sharon, che è un dono del Signore...).
Ecco, questo è tutto.
.Il resto lo scoprirete da voi immagino!E spero siano tutte cose
positive!

Vi allego anche una fotografia così avete un'idea di come sono
fatta...

MI PRESENTO, SONO ALESSANDRA, NUOVA SEGRETARIA ANFN

Domenica 18 gennaio, si é svolta presso il Patronato della
Parrocchia di San Gregorio Magno a Padova la festa pro-
vinciale delle famiglie AFNF.
Circa un centinaio di partecipanti: un buon numero, visto
alcune manifestazioni concomitanti e l'influenza che ha
tenuto lontano famiglie intere.
E’ stata una bella festa, interessante per tutti i partecipanti:
- i bambini si sono divertiti con animatori truccatori, pal-
loncini, angolo artistico, calcio, calcetto e cinema;
- i genitori hanno avuto circa un paio di ore tranquille per
aggiornarsi sulle ultime novità (family card nel comune di
Padova e interventi regionali a favore delle famiglie nume-
rose) e per confrontarsi con esponenti politici padovani (fra
l'altro, anche loro con almeno tre figli, già nati o in arrivo):

c'è stato uno scambio proficuo di riflessioni sulla necessità
di sviluppare interventi duraturi a favore della famiglia in
generale e, in particolare, di quella numerosa.
Vedremo se questa chiaccherata porterà ulteriori risultati
positivi.
L'incontro ha permesso agli associati di conoscersi meglio
e di sviluppare una rete di amicizia/solidarietà che darà si-
curamente i suoi frutti.
Cogliamo l'occasione per ringraziare Don Sante e gli amici
della Parrocchia di San Gregorio Magno per l'aiuto e l'ospi-
talità e Nicola Bianchi e il "Mattino" di Padova per il per-
messo di pubblicare le foto.
Nicola e Susanna, Bruno e Beatrice, Giuseppe ed Elena

PADOVA 
IN FESTA



TEST POSITIVO
GENNAIO - FEBBRAIO 2009

7

GAFPIÙ VITA, PIÙ GIOIA 

www.famiglienumerose.org

Colpisce la densità e la ricchezza di vita che si sprigiona dietro
la porta di una casa abitata da una famiglia numerosa. Ho il
grande onore e piacere di poter partecipare alla vita di diverse
famiglie ricche di figli. Con una di loro sono amico da 20 anni,
da quando erano fidanzati, Ilaria e Francesco, perugini, e che
ora aspettano Margherita, finalmente una bambina dopo
quattro ragazzi. Da qualche anno grazie a skype ci vediamo
due volte al mese a orari da famiglie numerose cioè dopo le
22 la sera e parliamo ... di matrimonio e famiglia. Sono pro-
fondamente riconoscente a loro due e ai loro figli per la vita
che mi comunicano mese dopo mese. Poi godo dell´amicizia
con Angela Maria e Alberto a Sassari, con Filomena e Mauro
ad Alghero e con Alessandra e Gianluca a Cagliari, ogni cop-
pia genitori di quattro figli, gli algheresi proprio oggi erano
in Tv e sono ben conosciuti nell´associazione, essendo consi-
glieri nazionali.
Sono socio sostenitore dell´associazione Famiglie numerose
non perché sono sposato con una moglie ma perché sono
"sposato" con le famiglie e non so quanti figli ho. Sono un
padre degenere. Il mio lavoro principale è collaborare alla
fondazione e organizzazione di centri per il matrimonio e la
famiglia soprattutto in Sardegna, anche un po´ in "conti-
nente", ed essendo un consacrato, frate domenicano, lo posso
fare davvero come una consacrazione. La mia gioia e passione
è ammirare e partecipare a questo prodigio che si chiama ma-
trimonio e famiglia e sul quale si fonda l´umanità.
Cerco insieme alle mie famiglie carissime di cogliere i diversi
livelli di significati vitali che caratterizzano questa singolare
comunione di persone. Le famiglie numerose sono perciò il
mio amore particolare e desidero condividere con voi, su in-
vito di qualche socio, alcune impressioni che ho comunicato
alle vostre famiglie al raduno regionale del Nord della Sar-
degna a Novembre.
Come accennato mi occupo soprattutto dell´interpretazione
dei significati della relazione nuziale e delle relazioni genito-
riale familiari, a favore di una crescente consapevolezza gio-
iosa della vita coniugale e familiare nei coniugi. In che modo
si può cogliere il senso pieno della vita nell´attuazione quo-
tidiana delle relazioni e delle azioni familiari? Stupisce come
in molte famiglie ogni giorno vengono realizzate tante azioni
senza le quali la vita non sarebbe possibile ma che spesso non
trovano la meritata risonanza di gioia nei coniugi-genitori che
li compiono.
Preparare la colazione, allattare i figli, cambiare i pannolini,
aiutare a fare i compiti, dover sopportare i loro capricci, i loro
no, le loro critiche adolescenziali ecc. sono azioni fondanti
per la vita di persone umane che senza di esse non potreb-
bero entrare in relazione con se stesse e realizzarsi. Se avete
4 figli avete comunicato a quattro persone prima di tutto l´esi-
stenza, poi la capacità di usare le proprie mani, di camminare,
di vestirsi, di lavarsi, di parlare, di pensare, di poter esistere li-
beramente. Ognuna di queste azioni è di valore altissimo per-
ciò degno d´essere vissuto come realizzazione personale e
della coppia come un arricchimento quotidiano crescente e

gioioso. Ogni giorno grazie a voi c´è più vita nella vostra casa,
sulle vie della vostra città, in Italia, in Europa, nel mondo ...
grazie a queste azioni fondanti che voi realizzate di giorno e
di notte, a casa, al lavoro, per le vie della città, nei negozi e
negli uffici.
Mi riempie di tristezza quando vedo questi padri e madri
esausti perché non riescono a dormire da anni e si interro-
gano sul senso e sulla validità del loro operare. Prima di tutto
avete il sacrosanto diritto di gioire di quanto realizzate nelle
vostre famiglie. E se siete troppo stanchi per poter gioire ri-
mane sempre la possibilità di un atto di fede irremovibile
nella dignità della vostra famiglia e delle relazioni e azioni
che la realizzano ogni giorno. Le vostre stanche membra, i
vostri cervelli esauriti, i vostri nervi tesi hanno il diritto di es-
sere stimati da voi stessi, di essere amati da voi stessi perché
vi logorate al servizio della vita di persone!!! Non esistono
valori più alti!!!
E´ qui mi sembra che si manifesti uno dei punti più belli della
vita coniugale: Dire al coniuge la stima per il suo essere moglie,
per il suo essere marito, per il suo essere madre o padre. Le vo-
stre parole, sguardi, orecchie, mani e piedi non solo generano i
vostri figli ma prima voi stessi, voi coniugi, che avete deciso di
abitare nelle vostre parole e azioni reciprocamente per sempre.
Vi siete conferiti un potere immenso l´uno sull´altro. Le vostre
parole vi possono portare in Cielo e all´inferno, farvi gioire e
farvi disperare. I vostri gesti, le vostre mimiche, le vostre azioni
possono darvi respiro in situazioni disperate e possono stran-
golarvi nel più bello di una festa familiare.
Cari coniugi siete potentissimi l´uno verso l´altro. Vi potete
generare reciprocamente o degenerare su tutti i livelli della
vostra vita fisica, psichica e spirituale.
A partire da queste considerazioni credo che vi potete dire
bene la preziosità del vostro agire quotidiano che fonda la
vita che fa crescere la vita. Parole concrete: ti ammiro quando
cambi il piccolo. Ti vorrei mangiar quando parli con la grande.
Sei un incanto quando giochi con i gemelli. Non vedo l´ora di
vedervi intorno al tavolo. E nell´intimità si può integrare mi-
rabilmente la celebrazione concreta di quelle membra, di quei
sensi che durante il giorno sprigionano vita nella nostra fami-
glia. Baci e carezze, parole dolci e sguardi corrispondenti sono
fondanti per il vostro matrimonio tanto quanto per la vita dei
figli, coltivarli quotidianamente perciò è tanto vitale quanto lo
stipendio mensile, come il detersivo per la lavastoviglie e la
benzina per la macchina, anzi storicamente e esistenzial-
mente ne sono la premessa! Però conviene prendere co-
scienza che le mie parole e gesti hanno questo mirabile
potere nei confronti del coniuge in modo da caratterizzare e
di qualificare la vita quotidiana della coppia e della famiglia.
Il rapporto coniugale è il fulcro ardente della famiglia, della
società, della Chiesa. Cari coniugi vi chiedo gentilmente di
farlo ardere dicendovi e facendovi sentire regolarmente la
grandezza insuperabile delle vostre vite ... altrimenti non ca-
piamo bene che l´amore è la nostra casa. 

Padre Christian O.P.

LECCALECCA DI CIOCCOLATO 
PER LE FESTE 

Spero di fare cosa gradita alle mamme dell'associazione in-
viando una ricetta facile e abbastanza veloce adatta per una
merenda di bambini o ancora meglio per una festa. Servono:ta-
volette di cioccolato al latte, biscotti frollini (perfetti quelli con le
gocce di cioccolato o comunque un po' spessi), codette di zuc-
chero colorate, granella di nocciole, riccioli di ciccolato, scaglie
di cocco, etc e per ultimo i bastoncini per fare gli spiedini o
stuzzicadenti robusti.
Si prendono i biscotti e si infilzano sui bastoncini da spiedino
o sugli stuzzicadenti a mo' di leccalecca.Nel frattempo si scio-
glie piano piano a bagnomaria il cioccolato spezzettato,
avendo cura di mescolarlo bene e renderlo ben cremoso e liscio
(il segreto e' nel non far mai toccare l'acqua della pentola sot-
tostante, il cioccolato si deve sciogliere per effetto del vapore
caldo, non per cottura con l'acqua). Si intingono i biscotti pre-
parati fino a ricoprirli (ancora meglio se lo si fa per due volte
a breve distanza, viene piu gustosa e corposa la copertura).Met-
tere i leccelecca di cioccolata a raffreddare su della carta forno
e mentre il cioccolato e' ancora morbido, decorare con le co-
dette, la granella di nocciole, la farina di cocco a
piacimento.Aspettare che il cioccolato si solidifichi (si puo'
anche mettere in frigo per accelerare i tempi), e servire ai bam-
bini questi insoliti leccalecca, che penso piaceranno anche ai
vostri bambini così piacciono ai miei!
Elena Turini da Trieste

GRAZIE MONICA, GRAZIE LINO!
Ciao a tutti, sono Marinella.
Volevo spendere due parole per ringraziare in modo sen-
tito e di cuore Lino e Monica, i responsabili del GAF con
i quali ho avuto a che fare questi ultimi tempi. Lino, in
quanto responsabile del GAF grandi elettrodomestici, dal
quale ho comperato un asciugatore. In questo frangente,
ho potuto conoscere (anche se non di persona) una per-
sona responsabile, laboriosa e soprattutto silenziosa.
Quante cose deve affrontare: contatti con le aziende per
stipulare convenzioni (che non porta via poco tempo), or-
ganizzare affinché gli associati possano usufruire delle
convenzioni stipulate, organizzare le operazioni che pre-
cedono e seguono un ordine, tenere i contatti con i cor-
rieri fino a quando l’elettrodomestico non è giunto a
destinazione, ecc. Sono solo alcune cose che mi vengono
in mente in questo momento, alle quali Lino deve fare
fronte, e non pensiamo che tutto fili sempre liscio e senza
intoppi, anzi. Non dimentichiamo che è genitore di una
famiglia numerosa, proprio come te che leggi, e come me
che scrivo. Il lavoro che si accolla è davvero grande, e
credo che un grazie sentito gli spetti di diritto, almeno da
parte mia. La stessa identica cosa vale per Monica, re-
sponsabile del GAF nazionale, alla quale una volta ho
chiesto: “Ma chi te lo fa fare lavorare così duramente in
modo del tutto disinteressato?” e mi ha risposto: “L’amore
per la famiglia e per l’Associazione”. Queste due persone
sono per me due grandi esempi di laboriosità silenziosa,
e la cosa divertente è che loro non hanno fatto niente di
intenzionale per esserlo, hanno semplicemente FATTO!
Lavorare meno, lavorare tutti. E’ il motto che i sindacati
usano per promuovere l’aumento dei posti di lavoro, ma
io dico…. LAVORIAMO TUTTI PER LAVORARE
MENO!
Mettiamo tutti un po’ del nostro tempo, in modo da alleg-
gerire chi già ne mette in quantità; se poi davvero non
possiamo impegnarci ulteriormente rispetto a quello che
già facciamo, cerchiamo di essere vicini a coloro che si
sono messi a disposizione, anche nostra. GRAZIE Lino,
GRAZIE Monica, e grazie a tutti coloro che all’interno
dell’associazione ricoprono un ruolo, che per quanto pic-
colo, è necessario affinchè i nostri figli possano sperare
di avere a loro volta, una meravigliosa FAMIGLIA NU-
MEROSA!!!
Con la speranza di incontrarci un giorno vi saluto e vi ab-
braccio fraternamente
Marinella e Marco, con Sara Francesco Emanuele e Luca

A Brescia ACLI, MCL, ANFN e altre associazioni si sono
riunite per costituire il donum bebè , un contributo ai nuovi
nati da destinare anche alle famiglie escluse dal Bous bebè
comunale. A Milano la Diocesi costituisce un fondo LA-
VORO-FAMIGLIA, da destinare a quanti dovessero essere
vittime della crisi, prontamente ripreso dalla Diocesi di
Bergamo che con la Caritas ha aperto una raccolta fondi
per le famiglie in difficoltà.
Due idee originali che nascono dalla solidarietà e dalla
buona volontà. Le iniziative private vengono in questo
modo a riempire due grandi falle delle politiche familiari
nel nostro Paese: la mancanza di incentivi alla natalità
(sempre più in crisi, sempre più difficile) e un paracadute
finanziario per quelle famiglie, destinate purtroppo ad au-
mentare in tempi di crisi economica, che si trovano ad af-
frontare emergenze legate all'improvvisa perdita del
lavoro. Due ottime idee che, ci auguriamo, faranno scuola...

LA RICETTA

SOLIDARIETA’

PANE FATTO IN GAF 
Come fare un pane squisito con la macchina del pane acqui-
stata tramite GAF, utilizzando la farina comprata con i GAF e
la ricetta di una referente GAF, Katia, di Abbiategrasso 
Semplice, seguite le istruzioni: il risultato é provatissimo.
600 gr di farina
2 cucchiaini di zucchero
2 cucchiaini di sale da unire separatamente dallo zucchero
300 cl di acqua (tenere un po' d'acqua per il lievito)
1 cubetto di lievito di birra sciolto in un po' d'acqua
1 cucchiaio di olio d'oliva
spero di essere stata utile 
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CENERENTOLA ROCKETTARA
C’era una volta, in un paese lontano, la moglie di un ricco gentiluomo che si ammalò e, quando sentì avvicinarsi la fine, chiamò al
capezzale la sua unica figlioletta e le disse:
- Bimba mia, sii sempre dolce e buona, così il buon Dio ti aiuterà e io ti guarderò dal Cielo e ti sarò vicina. - Poi chiuse gli occhi e
morì.
La fanciulla andava ogni giorno sulla tomba della madre, piangeva ed era sempre docile e buona.
Quando venne l’inverno, la neve coprì la tomba del suo bianco drappo, e quando il sole di primavera l’ebbe tolto, l’uomo prese mo-
glie di nuovo.
La donna aveva portato in casa due figlie, belle e bianche di viso, ma brutte e nere di cuore. 
Cominciarono tristi giorni per la povera figliastra.
- Quella stupida oca – esse dicevano – dovrebbe stare in salotto con noi? Chi mangia il pane deve guadagnarselo: fuori, sguattera!
Le tolsero i suoi bei vestiti, le fecero indossare una vecchia palandrana grigia e le diedero un vecchio paio di zoccoli.
– Guardate la principessa, com’è agghindata! – esclamarono ridendo e la condussero in cucina.
Là dovette sgobbare da mane a sera, alzarsi prima di giorno, portar l’acqua, accendere il fuoco, cucinare e lavare. Per giunta le
sorelle gliene facevano di tutti i colori, la schernivano e le versavano ceci e lenticchie nella cenere, sicchè doveva raccoglierli a uno
a uno. La sera, dopo tante fatiche, non andava a letto, ma si coricava nella cenere, accanto al focolare. E siccome era sempre sporca
e impolverata, la chiamavano Cenerentola.
Cenerentola aveva un segreto: era una patita del rock e suonava la chitarra elettrica. Aveva per insegnanti i Topini. Aveva anche due
amiche del cuore: Giulia che suonava la batteria e Gina che suonava il basso elettrico e insieme avevano formato un gruppo rock.
Il Principe per festeggiare il suo compleanno aveva organizzato un concerto dei Red Jungle che erano il gruppo rock più famoso
del paese. In quel concerto lui sperava di incontrare Cenerentola, che una volta aveva già incontrato al mercato, per chiederle di spo-
sarlo. A Cenerentola però il Principe non piaceva affatto perché era bruttissimo con i brufoli gli occhiali, i peli sulle orecchie e
persino due denti in fuori.
Le sorellastre di Cenerentola erano chiamate Le Perfide. Il Principe aveva inviato a tutti l’invito per assistere al concerto, ma Le Per-
fide avevano distrutto quello di Cenerentola e delle sue amiche.
Tutte e tre disperate stavano piangendo in giardino quando comparve la Fata Rockettara che era l’inventrice del Rock.
- Perché piangete? – Chiese la Fata. – Non possiamo andare al concerto dei Red Jungle per colpa delle Perfide! – Rispose Cenerentola.
- Basta chiedermelo – disse la Fata e con la sua Bacchetta Elettrica fece comparire tre inviti e fantastici strumenti musicali e vestiti da
vero gruppo rock dicendo – et voilà ecco i tre biglietti freschi freschi e tutto quello che ci vuole,ma ora si è fatto tardi devo andare
a suonare in un concerto. Ciao -.
Le tre amiche allora andarono al concerto prendendo un taxi e durante la strada decisero che avrebbero provato a suonare sul palco
del concerto per fare colpo sui Red Jungle.
Per sfortuna il tassista era una delle Perfide che dopo aver ascoltato i discorsi delle tre corse a dirlo all’altra Perfida:- Mi sa che ci di-
vertiremo al concerto: proviamo ad intralciarle!-
E infatti al concerto ne combinarono di tutti i colori: misero topi nelle bevande, posarono a terra bucce di banana (per far cadere
gli invitati)…
Ma malgrado gli stupidi dispetti al concerto tutti si divertirono tantissimo e quando il cantante dei Red Jungle disse: - C’è qualcuno
che vuole salire sul palco e suonare con noi? – Immediatamente Cenerentola e le sue amiche gridarono:- NOI! VOGLIAMO SALIRE
NOI PER PIACERE! -
Le ragazze furono scelte per salire sul palco e dopo un po’ che iniziarono a suonare tutto il pubblico andò in delirio da quanto gli
piaceva la loro musica. Anche ai Red Jungle piacquero tantissimo, ma non solo le note: anche le ragazze che le suonavano.
Dopo un po’ di tempo nella Chiesa del paese ci furono ben tre matrimoni: Cenerentola con il cantante e chitarrista dei Red Jungle,
Gina con il bassista e Giulia con il batterista.
E tutti vissero felici e contenti. Ma non proprio tutti: il Principe, che non sapeva suonare nessuno strumento, sperando di conquistare
Cenerentola si mise a suonare la batteria. Ma la suonava malissimo, e così male che per disperazione il tetto del suo castello gli crollò
in testa facendogli crescere un bernoccolo così lungo da farlo andare sul Guiness dei Primati: lì incontrò la donna della sua vita. Era
tutt’altro che bella, ma d’altronde anche il Principe non lo era!
Alla fine anche i due si sposarono, fecero tre figli, anche loro brutti, e vissero tutti felici e contenti.
Marzia 

LO SAPEVATE CHE? LA FAVOLA

CONVENZIONI AL CENTRO VACANZE AL MARE

Come già ampiamente illustrato nel giornale, quest’anno siamo cal-
damente invitati a far coincidere le ferie estive con l’Assemblea Na-
zionale di Fiuggi, che ci darà la possibilità di trascorrere delle
vacanze “alternative” nella accogliente cittadina laziale.
Per chi, però, non può (o non vuole) rinunciare ad un soggirono ma-
rino, tra le numerose convenzioni stipulate dall’Associazione con le
varie strutture ricettive in Italia, ne abbiamo selezionato alcune che
sono risultate particolarmente vantaggiose e soprattutto “a misura”
di famiglie numerose. 
Come al solito un elenco più dettagliato è possibile reperirlo diret-
tamente sul nostro sito alla voce “Convenzioni Soggiorni e Vacanze”.
www.famiglienumerose.org

GETUR VILLAGGIO LIGNANO SABBIADORO
(www.getur.com)
Viale Centrale, 29 – 33054 Lignano Sabbiadoro (Ud) tel:  0431 - 409511

HAPPY CAMP   (www.happycamp.it)
Sede: Via Campanello, 24 – 37014  Castelnuovo del Garda (Vr)  
tel: 045 - 7236800

HOTEL RESIDENCE CALA CORVINO
(www.calacorvino.com)
Viale Aldo Moro, 4 – 70043 Monopoli (Ba) tel: 080 – 9306555

NIENTE PAURA, I 1200 EURO DI 
DETRAZIONE CONTINUERANNO 
A ESISTERE
Su sollecitazione delle preoccupate domande di alcuni associati
sul futuro dei 1200€ di detrazioni per le f.n., ci siamo informati e
possiamo stare tranquilli. Abbiamo avuto conferma ufficiale che
"la detrazione di 1200 euro, prevista per le famiglie numerose, è
una misura che è attualmente in essere. Si tratta di una misura a
regime, finanziata in maniera strutturale e non provvisoria, dun-
que, non limitata nel tempo." (ufficio del sottosegretario Giova-
nardi)

IN PIENA ATTUAZIONE IL BONUS 
SOCIALE ELETTRICITA'
Per averne diritto, basta compilare il modulo che trovate sul si-
tohttp://www.autorita.energia.it/docs/08/bonus_moduloa.pdf
e consegnarlo al protocollo generale o all'URP del proprio co-
mune. Per quanto riguarda la soglia ISEE, inizialmente posta a
7500 Euro, grazie ad una modifica introdotta dalla Legge nr. 2 del
28 Gennaio 2009 tale valore, per le famiglie con almeno 4 Figli, e'
stato portato a 20.000 Euro.
La domanda va presentata entro il 31 Marzo 2009, se si vuole che
il bonus sia retroattivo (cioe' valido anche per il 2008).
Per chi ha piu' di 3 kW, si attende una circolare attuativa da parte
dell'Autorita' per l'Energia.

RINNOVATA ANCHE PER IL 2009 LA
CONVENZIONE FORD AUTO
Grazie all'incessante impegNo dei nostri responsabili di settore,
anche quest'anno la Ford Auto ha voluto rinnovare la conven-
zione con l'ANFN per l'acquisto di autovetture nuove.
La convenzione, che lo scorso anno è risultata particolarmente
gradita dalle nostre famiglie, prevede facilitazioni su TUTTI i mo-
delli, anche quelli di recentissima commercializzazione e varia,
secondo i modelli, dal 14% al 22,5%.

CONVENZIONE VOLKSWAGEN
GROUP ITALIA S.p.A.
Particolari condizioni d’acquisto riservate ai Clienti ANFN per la
fornitura di autoveicoli commerciali: Kombi CADDY - Life19,0%,
CADDY- Maxi - Van - Kombi / CADDY - Maxi - Life 19,0%, Mul-
tivan - California 20,0%, Caravelle 23,0%, CRAFTER 25,0%

CONVENZIONE FIAT AUTO 2009
Viene riproposta anche per l’anno 2009l’ iniziativa commerciale a
favore degli aderenti all’ ANFN relativa ai modelli del Marchio
Fiat che consentono, con un adeguato numero di posti, il tra-
sporto di famiglie numerose. Potete visionare la convenzione per
stamparla e portarla a qualsiasi agenzia sul territorio nazionale
sul nostro sito. Gli sconti Fiat sui modelli extralarge variano dal
16% al 17%. 

12 Marzo, a Barletta si affronta l'Emergenza educazionegiovedì
Alle ore 19.00, presso la sala rossa del castello di Barlettavi invi-
tiamo al Convegno dal titolo: “EDUCAZIONE. UN’EMER-
GENZA?”, relatrice la dott.ssa Paola Bignardi, figura di spicco nel
panorama pedagogico italiano, già presidente nazionale del-
l’Azione Cattolica, direttore della rivista “Scuola Italiana Mo-
derna” e coordinatrice di Retinopera.
L’iniziativa, patrocinata dall’Amministrazione comunale e con-
dotta in collaborazione con le locali sezioni dell’Associazione Ge-
nitori (A.Ge.), dell’Associazione Nazionale Famiglie Numerose
(A.N.F.N.) e del Coordinamento cittadino Scuole Cattoliche, in-
tende offrire un valido contributo e un’ occasione di serio con-
fronto per docenti, educatori e famiglie su di un tema come quello
ell’emergenza educativa di estrema attualità.
31 marzo
Scade a fine marzo l'opportunità di ordinare uno dei meravigliosi
e pratici piccoli elettrodomestici GAF: la macchina del pane, l'af-
fettatrice, ma anche il ferro da stiro, la gelatiera e la cuoci crepes,
di origine tedesca e ottica qualità. Tutte le infos sul sito www.fa-
miglienumerose.org o dal vostro referente GAF di zona.

CONVENZIONI 4 RUOTE

APPUNTAMENTI


