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Quando è stata fatta la proposta
di assegnare a ogni nuovo nato
il diritto di essere rappresentato
politicamente, il 30 marzo 2004,
qualcuno ha malignato che si
trattasse di un pesce d’aprile an-
ticipato. Un’idea bislacca, non
meno dell’attribuire al bambino
un codice fiscale appena emesso
il primo vagito. 
Ma, mentre accettiamo con ras-
segnazione questa seconda re-
altà quella di attribuirgli un voto,
cioè una qualsiasi forma di peso
politico, e quindi decisionale, ci
sembra pura fantascienza e ac-
cettiamo come normale che il
bambino, per la politica, non
esista fino ai 18 anni, 25 per
quanto riguarda il Senato.
Nel recente convegno tenuto a
Roma, emeriti studiosi ci han-
no confermato che la proposta
ha delle fondamenta profonde
e solide nella idea di dignità
della persona, nei diritti umani
basilari.
Si tratta allora di studiare i
mezzi per rendere la proposta
realtà. Noi famiglie numeose
siamo gente pratica, molti di
noi non hanno mai fatto poli-
tica, al massimo, tempi per-
mettendo, si sono impegnati
nelle parrocchie e nelle asso-
ciazioni locali. Ma abbiamo ca-
pito che qualcosa non va: per
esempio, pur avendo magari
tre figli alla scuola elementare,
votiamo come ne avessimo
uno. Il nostro voto vale come
quello dei cittadini che di figli
non ne hanno. Dunque, i no-
stri figli, non hanno alcuna
rappresentanza e, dunque, la
democrazia non è compiuta. E'
tempo di agire, non di di discu-
tere. Volevamo sapere se que-
sta proposta è fattibile e se va
nella direzione del diritto , della
democrazia, della tutela del-
l’infanzia, della famiglia e del
futuro.Dalle voci che abbiamo
ascoltato, abbiamo saputo che
non solo lo è , nonostante pro-
blemi di tipo costituzionale, co-
munque superabili ma è ad-
dirittura opportuna. In una Ita-
lia che non fa più bambini, in
una Europa che invecchia, la
vera priorità è la tutela della fa-
miglia e dei minori. E se ab-
biamo deciso che questa è la
priorità non resta che compor-
tarci di conseguenza, utiliz-
zando tutti gli strumenti, anche
i più “fantasiosi”, come ad
esempio il voto ai minori che
sia una rappresentanza per de-
lega alla madre o l’abbassa-
mento dell’età. 
Nel corso del convegno ab-
biamo capito dalle preoccupate
parole del prof. Luigi Campi-
glio che attribuire peso politico
ai minori significa dare una
speranza al nostro futuro: le re-
sistenze saranno fortissime, ce
lo hanno assicurato tutti i poli-
tici presenti. Ma dobbiamo
provarci. Il resto verrà. 

R.M

Da più parti mi chiedono di
scrivere delle quattro colonne
portanti sulle quali abbiamo
costruito la casa dell’Associa-
zione e un giorno mi deciderò
a farlo. Però, quando vado in
giro, agli incontri e alle assem-
blee ne parlo sempre. Dico che
l’Associazione è nata per:
1) Testimoniare la famiglia,
dando ragione della speranza
che è in noi: è la colonna spiri-
tuale.
2) Far famiglia, fare festa tra
noi, essere famiglia di famiglie:
è la colonna ad intra
3) Cambiare la cultura di morte
che attanaglia questo paese,
valorizzando la vita e la fami-
glia: è la colonna ad extra
4) Denunciare le ingiustizie che
gravano sulla famiglie, impe-
gnandosi per vincere queste
ingiustizie: è la colonna poli-
tica.
Dentro queste colonne, co-
struiamo una casa che contiene
anche convenzioni commer-
ciali, GAF, Sito, Test +, autoa-
iuto, apparizioni TV o sui
media in generale ecc.; però
tutto in funzione delle quattro
colonne portanti, nessuna delle
quali deve mancare se vo-
gliamo davvero (e lo vogliamo)
cambiare in meglio la società.
Ci sarà poi, in base ai carismi e
ai talenti, chi potrà fare meglio
in una, chi in altra e chi in altra
ancora; però, noi tutti insieme,
le teniamo su tutte.

Mario e Egle Sberna
Presidente ANFN

ELEZIONI 2008 
ANFN IN CAMPO

Quando riceverete questo fo-
glio  avremo già un nuovo
Governo. E’ importante che le
famiglie ANFN sappiano che
l’Associazione non è rimasta
con le mani in mano ma ha
fatto del suo meglio perché i
partiti in lizza , tutti i partiti,
mettessero al centro la fami-
glia e i ragazzi. Ai candidati
abbiamo presentato le nostre
richieste e le nostre priorità, a
livello locale come nazionale.
Grande eco inoltre per l’ini-
ziativa condotta da Cino Tor-
torella, fresco di nomina di
“ambasciatore dei diritti dei
bambini” Un contratto tra i
nostri ragazzi e i candidati
premier a cui si chiede un
serio impegno nel campo
della natalità, salute, scuola,
sicurezza, fiscalità, televi-
sione. Il contratto é stato fir-
mato da Pierferdinando
Casini (UDC) e Silvio Berlu-
sconi (PDL). Il nostro impe-
gno ora sarà di controllare
che venga rispettato.

UNA PROPOSTA
REALIZZABILE

Si è concluso domenica 27 Aprile con la Messa celebrata dall’Arci-
vescovo Emerito di Udine Mons. Alfredo Battisti, il IV incontro dei
coordinatori ANFN. 
Ospitate nella grande struttura turistica della Getur di Lignano Sab-
biadoro,  le oltre ottanta famiglie provenienti da tutta Italia (isole
comprese!), con un seguito di oltre trecento bambini, hanno vissuto
due giorni di intensi dibattiti e incontri.  

Si è trattato del raduno più partecipato dalla nascita di ANFN, segno
della grande crescita dell’Associazione, passata in poco più di tre
anni da seicento a quasi seimila famiglie. 
“Nella  nostra idea” ha affermato il presidente Mario Sberna,”que-
sta è una famiglia in cui tutti hanno il diritto di parlare e di ascoltare:
il nostro è un treno locale, non un Eurostar: facciamo tante fermate
ma non vogliamo lasciare a terra nessuno”. 
Non siamo solo cresciuti nel numero: in questi pochi anni abbiamo
allargato il nostro impegno, la nostra rappresentatività delle famiglie
(non solo numerose)  e le iniziative in campo politico e sociale. Si
tratta ora, come è emerso nella discussione tra i coordinatori, di mi-
gliorare l’organizzazione interna senza perdere di vista lo spirito che
fa di noi una famiglia di famiglie, nel rispetto delle capacità di
ognuno e nella convinzione che solo nell’unire le forze la nostra As-
sociazione ha potuto e potrà essere incisiva e credibile.
Nasce così la figura della “famiglia delegata”, che su segnalazione
dei coordinatori locali e incarico del consiglio, rappresenterà l’As-
sociazione a livello locale, per attivare la costruzione di reti di fami-
glie, organizzare i Gaf o semplicemente rappresentare
l’Associazione nei rapporti con gli amministratori. 
Nel corso della due giornate è stato poi ribadito l’impegno a lavo-
rare all’interno del Forum delle Associazioni Familiari, a livello na-
zionale come locale, perché ANFN è convinta che l’unione di tutte
le associazioni che hanno a cuore i valori e il bene della famiglia sia
essenziale per ottenere ascolto e risultati da parte del mondo della
politica. Sentiamo di potere dare molto al Forum da cui abbiamo
anche tanto da imparare,  con la nostra presenza di associazione
giovane e entusiasta, fiduciosa nelle possibilità di un cambiamento
di mentalità sempre più improntato all’apertura alla vita.
Proprio in questa direzione si colloca anche la nuova iniziativa pre-
sentata ai coordinatori da Cino Tortorella, il nostro “Ambasciatore”.
Dopo avere sottolineato la grande occasione del contratto firmato da

Berlusconi come preciso impegno verso le famiglie e l’infanzia,  Cino
ha presentato un progetto di ampia portata destinato a richiamare
l’attenzione della politica, del mondo economico e dei mass media
sul tema della natalità e della vita. Un progetto che ancora è allo
stato embrionale ma sarà destinato a fare molto rumore .
Il consigliere Alessandro Soprana ha poi ricordato i successi otte-
nuti da ANFN a livello nazionale: la detrazione del costo dei tra-

sporti e degli affitti degli universitari, il bonus per gli incapienti, i
1200€ di detrazioni per le famiglie numerose, gli assegni familiari
per i ragazzi sopra i 18 anni che ancora vivono in famiglia e la “quasi
realizzazione” della carta famiglia, che, vittima della caduta del go-
verno, si è arenata  solo per la mancanza dell’ultimo passaggio bu-
rocratico, il decreto attuativo.
A livello locale, ANFN ha ottenuto varie family card, ormai fiore al-
l’occhiello di diverse amministrazioni, la revisione delle tariffe idri-
che, abbassamenti di ICI, Irpef  e tariffe su nidi e mense scolastiche
anche se (per ora) solo presso pochi comuni che si spera comunque
facciano scuola in tutta Italia. E mentre continua la battaglia legale
per tariffe  elettriche più giuste, da Sud a Nord si moltiplicano i pro-
getti di formazione , informazione e aggregazione.
Non bastano due giorni per affrontare una realtà in crescita espo-
nenziale come quella di ANFN e ognuno dei coordinatori ha lasciato
Lignano con  il dispiacere di dovere interrompere un discorso ap-
pena iniziato, di lasciare amici con cui si sarebbe voluto parlare e
condividere di più. 
A Lignano ci siamo sentiti famiglia, felici di premiare tutti i disegni
dei nostri bambini con il primo premio, di proclamare vincitori tutte
le famiglie che hanno cantato  sul palco la gioia e le difficoltà di es-
sere famiglie numerose. La serata di sabato, protagonisti i bambini
e le nostre canzoni, è stata presentata da Valter Brugiolo, mitico in-
terprete della canzone dello Zecchino d’Oro “Popoff” che ha ripro-
posto davanti a un divertitissimo e rumoroso pubblico. La giuria,
presieduta da padre Alessandro, direttore dello Zecchino d’Oro non
se l’è sentita di scegliere una tra le belle canzoni in gara: insieme ab-
biamo applaudito le belle canzoni intelligenti di Daniele Reggiani,
giovane cantautore bergamasco che ci ha dedicato una canzone
scritta appositamente per noi, “La famiglia Bradford”. Siamo tutti
tornati a casa canticchiandone il ritornello, con più entusiasmo e più
determinazione. Le famiglie numerose son tornate …

LE QUATTRO 
COLONNE 
DI ANFN

Lignano, IV Congresso dei coordinatori ANFN
ANFN CRESCE MA VUOLE RIMANERE FAMIGLIA

Foto di gruppo dei coordinatori 
a Lignano per il congresso ANFN

ARRIVEREMO A ROMA?
Purtroppo le cose non vanno sempre come si desidera e non sempre i desideri diventano realtà: Il congresso internazionale di Roma non si
farà, o almeno non si farà secondo il programma e nei luoghi con cui era stato progettato. La caduta del Governo, che ci aveva assicurato un
decisivo appoggio, le difficoltà organizzative sorte con il nostro partner principale, la protezione civile, ci hanno condotto su un binario morto
e il congresso di Tor Vergata, con la sua maxi tendopoli non ci sarà. Ma voi lo sapete, le famiglie numerose non si fanno abbattere tanto fa-
cilmente e non mollano. A Lignano tutti i coordinatori si sono detti unanimi a volere cercare soluzioni perché l’assemblea nazionale, que-
st’anno particolarmente importante per le votazioni di rinnovo di presidenza e consiglio, si svolga comunque. Preferibilmente a Roma,
preferibilmente nelle date stabilite, preferibilmente insieme alla festa europea che avevamo sognato con l’European Large Families Confe-
deration (ELFAC). Si tratterà di un evento più ridotto, probabilmente più semplice, come in fondo nel nostro stile. Noi ce la metteremo tutta.
Continuate a controllare sul sito o nella cassetta della posta: appena avremo novità vi faremo sapere.
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SPECIALE CONVEGNO
UNA FIRMA 

PER I NOSTRI RAGAZZI

Questo documento è stato discusso da un gruppo di ragazzi figli di
genitori appartenenti all’Associazione Nazionale Famiglie Numerose
insieme a Cino Tortorella, ambasciatore dell’ ANFN per la difesa dei di-
ritti dei bambini, che si è poi incaricato di tradurlo in “politichese”:

I Ragazzi Italiani ai candidati Premier
In questa campagna elettorale di tutto si sente parlare, tranne che di
noi ragazzi. La “colpa” di questa dimenticanza non è soltanto dei po-
litici ma anche degli elettori, compresi i nostri genitori.
Tutti i sondaggi dimostrano che per la grande maggioranza dei
grandi, per distrazione, per ignoranza, per stanchezza, i problemi
che ci riguardano: scuola, educazione, salute, tempo libero, televi-
sione, non sono una priorità.
E siccome in campagna elettorale i Politici hanno interesse a pren-
dere posizioni solo sui temi che gli elettori considerano prioritari, le
nostre esigenze non entrano nell’agenda elettorale. IN ATTESA
CHE I NOSTRI POLITICI SI ACCORGANO CHE ANCHE NOI
BAMBINI ABBIAMO IL DIRITTO DI ESSERE RAPPRESENTATI
POLITICAMENTE, Abbiamo perciò deciso di difenderci da soli e di
rivolgerci noi ai Candidati Premier chiedendo loro, se vorranno
avere il voto dei nostri genitori, di firmare questo

CONTRATTO
CON I  RAGAZZ I  I TAL IANI

1) Nel Paese con il più basso indice di natalità al mondo, mi impe-
gno a promuovere leggi per aiutare i genitori meno abbienti che
non fanno figli perché costano troppo.

2) Nel Paese dove c’è un fisco che penalizza le famiglie con figli (o
altri famigliari) a carico, mi impegno a introdurre un sistema fi-
scale che, a parità di reddito percepito, tenga conto del numero
dei componenti il nucleo famigliare per determinare il reddito
imponibile.

3) Nel Paese al primo posto in Europa per l’impreparazione scola-
stica dei nostri studenti a causa della scarsa qualità dell’inse-
gnamento, mi impegno a potenziare l’offerta pubblica e a fare in
modo che sorgano molte scuole private di qualità così che la
competizione pubblico-privato modifichi le regole di fatto che
oggi condizionano così negativamente la politica dell’istruzione.

4) Nel Paese dove nella gran parte delle città i bambini sono co-
stretti agli arresti domiciliari per la mancanza di spazi dove poter
giocare all’aria aperta, mi impegno a far inserire nei piani urba-
nistici e in particolare nella ristrutturazione delle periferie, spazi
adeguati per il tempo libero dei bambini.

5) Nel Paese al primo posto in Europa per obesità infantile dovuta
alla poca attività fisica e alla scorretta alimentazione, mi impe-
gno, oltre a quanto previsto al punto 4, a reintrodurre nelle
scuole elementari e medie visite obbligatorie e periodiche che
permettano ai genitori di affrontare per tempo questa proble-
matica con l’aiuto scientifico giusto.

6) Nel Paese dove, nonostante le Leggi che pure ci sono e gli av-
vertimenti che da anni arrivano da psicologi ed educatori sui pe-
ricoli che possono venire da certe trasmissioni televisive, mi
impegno a far in modo che le leggi vengano rispettate e le san-
zioni contro chi non le rispetta siano aggravate ed effettive.

7) Nel Paese dove la pedofilia è considerata alla stregua di uno
scippo e i responsabili di questo che è il più odioso dei reati
vanno incontro a pene risibili (che spesso non vengono neppure
applicate per intero), mi impegno a rivedere le leggi per far si
che nessuno di coloro che ha commesso questi reati sia lasciato
libero di commetterli di nuovo.

CINO TORTORELLA,
UN UOMO DI SPETTACOLO 
IN DIFESA DEI BAMBINI

I papà e le mamme lo conoscono
tutti e tutti gli vogliamo un gran
bene per quei tanti momenti di
gioia che ha regalato ai bambini
italiani con le trasmissioni dello
Zecchino d’Oro. Lui, il mitico Cino
è però anche un papà di 4 figli, no-
stro associato, grande maestro della
comunicazione. Ora Cino Tortorella
è diventato il nostro “ambasciatore
dei diritti dei bambini e delle fami-
glie”, una voce conosciuta che sa
come farsi ascoltare in difesa dei ra-
gazzi e del loro futuro. 

“Un figlio, un voto”, un argomento che ci sta a cuore perché ci sia
una democrazia più compiuta, perchè ogni cittadino di questo Paese
possa essere rappresentato, perché ritorni o inizi un grande patto per
l'infanzia, mettendo al centro i bambini che sono la speranza del no-
stro futuro”. Il presidente Mario Sberna, ha presentato con queste
parole il convegno “Un figlio un voto” organizzato a  Roma il 29 marzo
scorso, presso l'Auditorium Coldiretti di Palazzo Rospigliosi. 
IL telegramma di saluto di Franco Marini, presidente del Senato, ha
aperto il vivace susseguirsi degli interventi, che nonostante l'iniziale
perplessità del presidente del Forum delle Associazioni Familiari Gio-
vanni Giacobbe, soprattutto per quanto riguarda la fattibilità anche a
livello Costituzionale, sono stati unanimi nel definire la proposta so-
stenuta oramai da sempre più associazioni del forum stesso, non solo
auspicabile, ma opportuna e giusta. 

LA PROPOSTA: 
DARE PESO POLITICO AI MINORI
IL convegno, organizzato da ANFN con la collaborazione di Coldiretti,
Acli, Moige, MCL, movimento per l'infanzia e diversi comitati per l'al-
largamento della rappresentanza politica ai minori, intendeva proprio
chiarire in concreto se la proposta fosse realistica e praticabile. D'al-
tra parte al suo esordio anche l'idea di estendere il voto alle donne
era stata accolta con ilarità, e tuttora non ci sembra strano dovere do-
tare il neonato di un codice fiscale già dalle sue prime ore di vita.
Dal professor Francesco Mercadante, una vita dedicata alla questione
del diritto dei minori alla rappresentanza politica, sono arrivate le
prime certezze sul fondamento solido della richiesta: “una regola che
è il principio fondamentale della democrazia : una testa un voto”. Per
il professore, ormai “e' cosa fatta”, il principio continuerà a camminare
sulle sue gambe, magari accompagnato dal “barbaro  coraggio”(così
lo ha definito il professore) della nostra associazione.“Non abbiamo
nostalgia del voto familiare:” ha chiarito il prof. Mercadante, “ma il
diritto è del minore e la tutela del diritto rientra nella sfera generale
della tutela dei diritti “ affidata ai genitori. “Il diritto del minore non è
un diritto minore” ha tuonato Mercadante che ha ricordato come An-
tonio Rosmini (definito da Alessandro Manzoni uno delle 7 intelli-
genze più brillanti dell'Umanità)  considerasse la famiglia non società
“intermedia”, ma la seconda società, dopo la società “Teocratica”
(l'umanità tutta)  necessaria alla felicità umana. 
Di Antonio Rosmini si è parlato abbondantemente nella mattinata
del Convegno: messo all'indice dalla stessa Chiesa, riabilitato dopo
oltre 100 anni da papa Wojtyla, beatificato nei mesi scorsi da Papa Be-
nedetto XVI, Rosmini è stato il primo a disegnare una costituzione
dove il diritto di essere rappresentati politicamente fosse esplicita-
mente esteso anche alle donne e ai bambini attraverso la figura del
capofamiglia.
“L'uomo è portatore nella sua natura di un elemento infinito che giu-
stifica la sua grandezza” ha spiegato padre Giancarlo Taverna, stu-
dioso rosminiano”. “La persona umana è diritto sussistente, è
l'essenza del diritto: il diritto si esprime in un corpo di leggi ma non
è persona. L'uomo è persona dal momento del concepimento, per-
ché non può esistere senza essere persona. Assegnando al minore
alla nascita il diritto di voto il minore diventa “persona” anche dal
punto di vista elettorale”.
Riconoscere il neonato come persona “completa” implica quindi il ri-
conoscimento del diritto ad essere rappresentato politicamente e la
proposta un figlio un voto, secondo lo stesso Padre Taverna “ va verso
una vera democrazia perché dà peso a una larga fetta della popola-
zione che ne è fino ad ora esclusa.” 
I partiti politici hanno recentemente riscoperto la famiglia ma sem-
brano ancora ignorare i minori a cui sono destinate risorse risibili. 
Ce lo conferma l'on. Domenico Volpini antropologo, tre legislature e
un lungo impegno nella bicamerale per l'infanzia. Per i bambini, “ li-
vello politico, si fa molto poco. La commissione bicamerale per l'in-

fanzia, aveva fondi per un milione di euro. La commissione Mitrokin
aveva un miliardo. E non dipende dal governo: è un problema cultu-
rale, il bambino è considerato un “problema” privato della famiglia.”
Forti resistenze culturali impediscono la rinascita di politiche familiari;
lo si nota dalla resistenza al quoziente familiare a livello fiscale e ri-
spetto alla proposta un figlio un voto. 
“In un occidente dominato dal mercato abbiamo una configurazione
mentale, strutturatasi negli ultimi 50 anni, che è quella della ridu-
zione a individuo della persona, si tende a sganciarlo dal nucleo fa-
miliare”. Infatti “ il nucleo familiare forte e coeso è disfunzionale alle
dinamiche e alle logiche del mercato”. La nostra cultura è figlia “del-
l'attacco inferto alla natalità negli anni 60/70 quando fare figli era con-
siderato da delinquenti, da incoscienti che non erano responsabili del
bene comune”. Bene comune che, spiega Volpini, “ non va concepito
tanto come il bene dello Stato, quanto 'il bene di tutti e di ciascuno',
la concretezza del bene della persona umana vista come membro di
una comunità. SE il raggiungimento del bene comune va a deprivare
dei diritti anche di una singola persona, non si tratta più di un bene
comune” . La proposta un figlio un voto a livello teorico non lede i di-
ritti di nessuno”. Piuttosto esistono problemi di tipo culturale: “vedo
grandi problemi di tipo applicativo su un voto ponderato sul quo-
ziente familiare, sul numero dei figli.”
E  “coraggiosa”  è l'aggettivo usato dalla senatrice Maria Burani, pre-
sidente della commissione bicamerale per l'Infanzia per definire la
proposta di ANFN, proprio perché mette al centro i minori, per lo più
ignorati dai programmi dei maggiori partiti politici.
“Va bene la questione un figlio un voto,” commenta l'On. Burani “ma
non siamo ancora arrivati all'ascolto del bambino: abbiamo lavorato
sulla legge sull'affido condiviso in modo che potesse diventare 'bam-
binocentrica' : siamo al punto che un bambino 14enne non viene
ascoltato nella causa di separazione dei genitori. Ben vengano quindi
iniziative come queste” ha concluso la senatrice ” che vanno portate
avanti dall'associazionismo. Come associazioni dobbiamo fare rete

tra di noi, rete forte che obblighi i partiti a mettere in programma un
pacchetto mirato ai minori oltre che alla famiglia. E sulla famiglia non
possiamo essere vaghi ma pratici. Punto principale tra tutti l'istitu-
zione del Garante per l'Infanzia, una figura di raccordo delle diverse
attribuzioni ai vari ministeri, controllo e anche indignazione cittadina.
IL garante è una figura presente in quasi tutti i paesi europei e anche
a livello europeo servirebbe avere un garante per tutelare i minori, a
partire dai cosiddetti “i bambini ombra” che non sono registrati al-
l'anagrafe e rischiano di essere preda della delinquenza”.
Un più forte impegno per i minori è proprio il senso del “contratto”
presentato da Cino Tortorella nel corso della mattinata (che ripor-
tiamo quì a fianco): la firma del contratto potrebbe diventare un forte
momento mediatico, di cui la famiglia ha  particolarmente bisogno:
ne è convinto il dott. Mimmo delle Foglie, tra gli organizzatori del Fa-
mily Day, un momento di piazza, di sintesi delle istanze delle fami-
glie, ma anche di immagine per come ha raccontato le famiglie
“normali”, quelle ignorate dai media. “La famiglia ha bisogno di
buona rappresentanza e di buona rappresentazione.” Il dovere della
testimonianza, ben chiaro alle nostre famiglie, sempre più spesso ri-
chieste da televisioni di tutta Italia, é il dovere di ridare una immagine
positiva a una istituzione violentemente dissacrata dai media. La pro-
posta del voto ai minori allora può diventare, se appoggiata con forza
da tutte le associazioni familiari, un “cortocircuito” mediatico di cui
oggi vive la comunicazione.
I modi per rappresentare bene la famiglia stanno diventando sempre
più numerosi e sempre migliori: dal nostro libro “Tutti vostri?”, più
volte citato in sala, al Family Day, alle iniziative di Tortorella, fino ad
una manifestazione, presentata in anteprima proprio a Roma, nel
corso del Convegno, dal nostro Giovanni Astrei, vicepresidente del
Movimento per la Vita. 

FIUGGI FAMILY FILM FESTIVAL
Non è vero che le storie positive, il cinema di famiglia non fanno cas-

LA SCHEDA
Della rappresentanza politica ai minori si parla in Europa
già da diversi anni: in Francia, Germania, e recentemente
in Austria dove è stato deciso l'abbassamento dell'età a
16 anni. In Italia se ne parla dal 2004 dietro spinta del
prof. Luigi Campiglio che denunciando con forza il calo
demografico in Italia trova nella proposta di attribuire un
diritto di voto ai minori, una soluzione al disinteresse della
politica verso l'infanzia e le questioni demografiche. Il di-
ritto di voto dovrebbe essere esercitato per delega dalla
madre (secondo Campiglio) oppure per metà ad ognuno
dei genitori. L'ANFN ha già dedicato al tema un conve-

gno tenutosi nel 2006 a Firenze

Avv. Coffari, On. Buttiglione, 
Regina Florio, Prof. Campiglio, 
On. Angelilli.



setta, anzi: le grandi produzioni disneyane stanno a dimostrare che è
proprio il contrario. Piuttosto è vero che queste espressioni del cinema
sono sempre state viste dalla critica come secondarie, quasi non fosse
possibile fare del cinema di qualità sulla famiglia. Esistono centinaia di
festival cinematografici al mondo, sul cinema sportivo, ironico, storico,
ma esiste molto poco sulla e per la famiglia, che comunque rimane
una delle principali fette del mercato dei film. Per riempire questo
vuoto che è soprattutto culturale Giovanni Astrei e i suoi collaboratori
hanno organizzato per la fine di luglio a Fiuggi il primo festival cine-
matografico in Europa dedicato alla famiglia: una settimana di festa, di
vacanza di cinema ma anche di studio e riflessione sulla famiglia e per
la famiglia. La conferenza stampa che presenterà l'evento avrà luogo
il 6 maggio, e presto quindi disporremo di maggiori dettagli.

PRIME PROPOSTE CONCRETE: ABBASSARE L'ETA'
PER IL VOTO AL SENATO A 18 ANNI
Il convegno “un figlio un voto” é ripreso nel pomeriggio con l'introdu-
zione del dott. Vito D'Andrea, chirurgo romano prestato alla politica
per la sua passione sull'argomento “della rappresentanza dei minori,
già protagonista di diversi convegni sul tema (suo anche il sito
www.votoaiminori.it). Dal dott. D'Andrea le prime proposte concrete:
iniziare il lavoro di revisione della legge elettorale da due elementi
molto semplici : innanzitutto l'abbassamento  dell'età per il voto al
Senato a 18 anni, per il compimento di un “perfetto bicameralismo”,
quindi l'abbassamento del voto ai 16 anni come già avvenuto in Au-
stria. Due proposte che non stravolgono la Costituzione ma che am-
plierebbero la rappresentanza a ragazzi che comunque sono già
considerati abbastanza responsabili per lavorare, sposarsi e, in alcuni
paesi, guidare. 
Convinto della necessità di riprendere in mano le sorti della famiglia,
il veemente intervento di  Antonio Affinita, direttore dell'ufficio rela-
zioni istituzionali del MOIGE che ha parlato di genitori “vessati e di-
scriminati” portando molti esempi, quali le tariffe, che i genitori di
famiglie numerose ben conoscono. “Lo Stato spende 10.000€ per fare
abortire una donna ma non lì dà a chi scegli di avere un bambino” ha
denunciato il dr. Affinita che ha sottolineato come la vera priorità do-
vrebbe essere solo la famiglia, i bambini: “per chi si costruiscono le
grandi infrastrutture, se non ci saranno entro breve più italiani?”. Per
la famiglia é il momento, secondo Affinita e il Moige non più di “di-
fendersi” ma di pretendere quanto le spetta di diritto.

IL DIRITTO DI  VOTO AI MINORI: UNA SOLUZIONE 
ALLA QUESTIONE DEMOGRAFICA
Il 21 febbraio 2008 l’unione europea ha emanato una deliberazione
sul futuro demografico dell'Europa: è la prima volta che un’assem-
blea eletta si pronuncia sull'argomento: il futuro demografico pone
problemi sulla rappresentanza politica dei minori: la voce dei mi-
norenni è nodo fondamentale che richiedere un dibattito ampio e
approfondito.
Decisamente preoccupato l'intervento del prof. Luigi Campiglio, pro-
rettore della Cattolica di Milano, da tempo impegnato a denunciare nel
calo demografico ( e nell'indifferenza con cui viene accolto) la ragione
di una crisi strisciante che già stiamo vivendo. 
Dare voto ai minori rappresenta per Campiglio “ un modo per reagire
all'invecchiamento della popolazione e occuparsi dei giovani: non di-
ciamo che è il migliore e l'unico ma esiste un'emergenza che va emer-
gendo in Europa di cui dobbiamo tenere conto. 
Il pericolo non è del 2150: il pericolo è adesso, delle implicazioni che
un cambiamento così radicale della struttura demografica del nostro
Paese ha su tutta la vita sociale ed economica. Nel nostro Paese si sta
esagerando nel trascurare la questione demografica.”
Da una indagine pubblicata dall'Eurobarometro il 45% delle ventenni
francesi, e anche le Finlandesi o le Svedesi, vorrebbe avere tre o più
figli. Da noi solo il 19% (il 20% in Germania) delle giovani donne vor-
rebbe avere più di tre figli. E l'80% delle  quarantenni intervistate di-
chiara che non è riuscita a realizzare ciò che desiderava all'età di 20. E
la situazione demografica italiana (ma anche tedesca) rispecchia esat-
tamente questa situazione.
Attribuire il voto ai figli potrebbe funzionare da incentivo per una
politica demografica diversa e più attenta. Lo dimostra l'esperienza
francese, per Campiglio “un buon esempio”: la realtà francese è il
risultato di un dibattito molto intenso degli anni Trenta che portò in
parlamento la proposta del suffragio ai minorenni. Non se ne fece
niente perché ci fu una crisi di governo, ma “dopo quel dibattito la
politica familiare prese una piega diversa e la situazione delle poli-
tiche familiari in Francia ora è certamente migliore che in Italia. La
data dell'introduzione del quoziente familiare in Francia è  quella
del 31 dicembre 1945. Era il momento”. Qualcosa di simile è acca-
duto in Svezia, un paese piccolo che toccava con mano il rischio di
una estinzione numerica: in Francia e Svezia“ le politiche a sostegno

dei figli e della famiglia hanno funzionato.
E' vero che la Costituzione così com'è va integrata per potere essere
coerente con se stessa. Per esempio il principio dell'uguaglianza delle
opportunità per i giovani non ha senso se non viene perseguita fin
dalla nascita, perché le persone non nascono a 18 anni. La Costitu-
zione è un insieme di regole, non un oggetto intoccabile e consente,
con modifiche tutto sommato marginali, di integrare lo spirito dei
padri costituenti, incluso il fatto che la Repubblica non accetta nes-
suna discriminazione, di sesso, di religione: andrebbe semplicemente
aggiunto “di età” perché questa è una discriminazione in base all'età.”  
Non si tratta di interpretare le preferenze politiche del figlio, così come
non si rispetta la sua opinione se il figlio non desidera andare a
scuola… 
“La proposta richiede” ammonisce Campiglio ”un cambiamento di
prospettiva, ma il ruolo dei genitori certamente è “paternalistico”, un
termine che non piace ma esprime una funzione, una responsabilità
propria dei genitori”.
La questione della non discriminazione e della attribuzione del diritto
di voto ai minori al momento della nascita é una risposta a quello che
il Parlamento Europeo sollecita ai paesi europei e in particolare in Ita-
lia. Non possiamo ignorare la questione demografica: in Austria il can-

celliere ha dichiarato che quello era un modo per arginare
l'invecchiamento della popolazione e occuparsi maggiormente dei
giovani. I dati della natalità in Austria vedono nell'ultimo dato del 2006
un indice di 1.04 di natalità. Gli ultimi dati Istat, ci dicono se la nata-
lità in Italia era 1,35 nel 2006 è diventato 1,34 nel 2007. Un dato pre-
occupante perché gran parte della cosiddetta ‘ripresina demografica’
in realtà è almeno per metà dovuta al contributo delle famiglie immi-
grate. Questa stagnazione, spero solo di un anno, manda un ‘pic-
colo‘segnale di allarme perché c'era un trend in corso che
apparentemente si è già interrotto. 
Per avere una popolazione  ‘stazionaria’, che non aumenta,”  spiega
Campiglio, “l'indice di natalità deve essere di 2,1 figli per donna :in
Italia da anni siamo al di sotto di questo dato: come si fa a non vedere
la relazione tra la bassa natalità e quanto sta accadendo su altri fronti?
Il tema delle pensioni, il tema dell'assistenza di sempre più anziani
non autosufficenti, il potenziale di popolazione attiva, che nel nostro
paese sta diminuendo, insieme al potenziale di crescita dell'economia.
Si tratta di un principio elementare, a meno che non aumenti la pro-
duttività in modo robusto ma la produttività in Italia, tra il 2000 e il
2007, per fattori strutturali,  in particolare nel settore manifatturiero, è
addirittura diminuita, dello 0,6% l'anno. Siamo di fronte a un fatto
storico, strutturale. Ed è veramente un problema perché abbiamo dal-
l'altro canto paesi dove la produttività cresce: del 3,5%  in Francia, del
5% negli Usa, che sono un paese giovane, cresce di quasi il 6% in Sve-
zia. Capite che c'è qualcosa che non va: diminuisce il potenziale pro-
duttivo e non c'è crescita della produttività.
In Giappone, dove ci sono ‘barriere di fatto’ contro l'immigrazione,la
riposta del declino della popolazione attiva è la robotizzazione esten-
siva e infatti il 40% dei robot installati nel mondo è installato in Giap-
pone.
E c'è il problema del tenore di vita delle famiglie: ci dicono che i salari
italiani sono i più bassi in Europa ma è ovvio che questo accade in un
quadro di rallentamento, di stagnazione economica che dura da troppi
anni. Immigrazione: abbiamo una situazione paradossale, con tre mi-
lioni e mezzo di emigranti che bussano alle nostre porte per necessità
obbiettive legate al violentissimo cambiamento della struttura demo-
grafica. Siamo un Paese dove la speranza di vita aumenta ma questo
comporta dei costi da pagare, che pagheranno i nostri figli. Alle fami-
glie numerose andrebbe appuntato una medaglia perché i loro figli
pagheranno le pensioni a tutti quanti.
Siamo in una situazione seria che non può essere catalogata nei pro-
blemi singoli, C'è un grande, serio problema del pese che in corso da
15 20 anni: il declino demografico. Esistono paesi dove sembra esi-
stere la volontà di sparire dalla faccia della terra: apparentemente è
quello che accade in Austria, dove c'è una grande quantità di donne

che  dichiara di non volere figli. Il cancelliere austriaco con la sua pro-
posta cerca di movimentare la situazione politica nel rispetto delle li-
bertà individuali. In Italia non è così.
La Costituzione, se non è di carta, deve tutelare la libertà delle per-
sone e le persone in Italia non vorrebbero avere 1,34 figli a testa, vor-
rebbero avere un po' più di due figli. Se questa non è mancanza di
libertà…la libertà di costruirsi una vita, di realizzarsi, se non ce la ga-
rantisce la Costituzione, cosa ce la garantisce? Non è che la Costitu-
zione vada  emendata, va resa coerente con se stessa.
Il Parlamento Europeo ci richiama esplicitamente all'esigenza di una
rappresentanza politica dei  minorenni: la proposta che io appoggio è
quella di un voto dal momento della nascita per mettere necessaria-
mente nella priorità dell'agenda politica la questione della natalità:
credete che dieci milioni di voti ai minori passerebbero inosservati? “
Anche l'associazionismo familiare potrebbe forzare l'agenda politica a
interessarsi di natalità, ma Campiglio si chiede:”Quale è il vero peso
politico dell'associazionismo? Un politico che tradisca le promesse
fatte a voi, a quali danni va incontro? Questo è il punto centrale per il
quale il voto ai minori è un grimaldello che sicuramente cambia radi-
calmente il quadro politico e lo scenario della situazione Italiana.”

LA RISPOSTA DELLA POLITICA: IL PROBLEMA 
E' CULTURALE, NON SARA' FACILE CAMBIARE
Se si è capito che la denatalità e l'invecchiamento della popolazione
sono una priorità, perché non rientra nelle priorità della politica? Lo
abbiamo chiesto al Senatore Rocco Buttiglione che ha individuato nel
libro di Simone de Beauvoir, il “Secondo sesso”  (1949) un elemento di
svolta nel pensare comune: “Il libro convogliava l'idea che essere donne
fosse una grande ingiustizia. Gravidanza e parto, elementi centrali per
l'identità femminile, per Simone de Beauvoir sono elementi di ingiu-
sta penalizzazione perché non permettono alla donna di competere a
armi pari con il maschio.” Questo pensiero è divenuto comune e il ri-
sultato è una “civiltà che per la prima volta non educa le bambine a di-
ventare donne, che non mette al centro la maternità”. Si tratta di un
dato culturale, spinto da “una scuola, una televisione, una società che
dice alle donne che non conviene essere madri”.  perché essere uguali
all'uomo significa  “escludere il bambino”, colui che impedirebbe alla
donna “la possibilità di realizzarsi come soggetto che non subisce un
destino ma si autocrea”.Le politiche sociali, concentrandosi sull'indi-
viduo e sganciandolo dal nucleo famigliare, hanno “prepotentemente
contribuito a diffondere questa cultura”. Le politiche familiari per But-
tiglione “tutelando i diritti individuali fuori dalla famiglia e a volte ad-
dirittura contro la famiglia stessa” hanno finito per considerare la
famiglia “superflua”, negandole il ruolo di interlocutore delle  istitu-
zioni. La famiglia deve diventare interlocutore delle istituzioni, ma in
questo momento, secondo Buttiglione, la proposta ha bisogno di una
più ampia coscienza da parte delle famiglie stesse.
Fondamentalmente concorde in questo esame della situazione l'On
Roberta Angelilli, parlamentare europeo, relatrice alla commissione
Europea del documento “Una nuova strategia dell'UE sui diritti dei
minori” che ha ricordato come lo scorso febbraio sia stata approvata
dell'UE una relazione sul problema demografico. L'on. Angelilli ha
sottolineato una nuova attenzione all'opinione dei minori, di cui è
stato messo al centro il diritto alla partecipazione. “Oggi bambini sono

considerati “insignificanti” dalla politica: non si investe nella demo-
grafia, nella maternità, nella infanzia”. Tra le iniziative auspicate dal-
l'Angelilli una agenzia per le politiche per la maternità e le famiglie, la
creazione di un registro europeo per le buone prassi, l'istituzione di
un garante come richiesto agli stati membri dall'UE stessa.
Il convegno si è chiuso con l'intervento dell'avvocato Coffari, Presi-
dente del Movimento per l'Infanzia, in un clima di ottimistica volontà
di continuare a impegnarsi perché la mentalità corrente si apra sem-
pre di più alla vita, alle famiglie e al futuro. Il voto ai minori potrebbe
essere la via ma anche il punto d'approdo di un percorso che i prean-
nuncia difficile ma necessario.
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“UN FIGLIO UN VOTO”

In primo piano On. Burani, 
Mimmo delle Foglie 
e i coniugi De Andrea
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LOMBARDIA
Bergamo: 
nasce il Forum provinciale delle associazioni familiari
Maurizio Salvi (AGE) presidente, nel direttivo  Isabella Prometti
(ANFN) madre di 4 figli che scrive: “Mi ritornano sempre in mente
le parole di Giovanni Paolo II nella Familiaris Consortio (1981), e
cioè che “...le famiglie devono crescere nella coscienza di essere
protagoniste della cosiddetta politica familiare e assumersi la re-
sponsabilità di trasformare la società”. Non possiamo più stare a
guardare e attendere che qualcuno decida di fare qualcosa per la
famiglia. Il mio impegno nel Forum è la mia piccola, ma appassio-
nata risposta al monito del Papa.”

VENETO
Vicenza: ANFN e C.I.F. per la festa della donna
8 marzo festa della donna, ho avuto il piacere di partecipare ad un
incontro tenuto dal CIF (Centro Italiano Femminile) in cui si sono
susseguite alcune esponenti dell'impegno femminile nel campo
delle istituzioni della provincia di Vicenza.
Mi hanno anche dato la possibilità di raccogliere le firme per l'ini-
ziativa "un fisco a misura di famiglia" a cui le partecipanti hanno
aderito con entusiasmo, ed anche un intervento personale in cui ho
parlato della famiglia e dello scopo dell'Associazione Nazionale
Famiglie Numerose in questo tema.
Vittorio Veneto: prima festa Interprovinciale TV-BL
Freddo, pioggia e neve non hanno raffreddato l’entusiasmo delle
oltre famiglie convenute alla “ La Piana degli Alpini” in località
Nove a Vittorio Veneto TV per la 1°FESTA INTERPROVINCIALE
TV-BL DELLE FAMIGLIE NUMEROSE. Al mattino conferenza-
dibattito sul tema “ANFN: storia, risultati raggiunti, progetti futuri”.
Schio, sconti dal terzo figlio per i contributi scuola statale
A Schio, l’ istituto comprensivo statale (scuola elementare e media)
“Arnaldo Fusinato” ha deliberato, a riguardo dei contributi scolastici di
iscrizione e per altri contributi o pagamenti inerenti attività scolasti-
che organizzata dalla scuola, a favore delle famiglie numerose. Le fa-
miglie cominciano ad avere delle riduzioni dei costi dal terzo figlio e
poi a scalare sempre più con il quarto e il quinto. Un segnale impor-
tante e positivo che si spera venga ripreso da tutte le scuole d’Italia.

EMILIA ROMAGNA
Ferrara, card e riduzione tariffa acqua l'impegno per le f.n.
Anche a Ferrara l'Amministrazione Comunale ha assunto impor-
tanti decisioni a favore delle famiglie con 3 o più figli.
Con il testo della risoluzione approvata oggi le famiglie numerose
ferraresi troveranno nell'Amministrazione Comunale un impor-
tante alleato per affrontare il problema dell'onerosità del servizio
di smaltimento dei rifiuti e, più in generale, per affrontare il costo
della vita quotidiana, per beni e servizi necessari ad una dignitosa
esistenza, mediante l'avvio di un progetto di Family Card.
Si tratta di una ulteriore sensibilità nei confronti delle famiglie da
parte di una città, quella estense, nota ad esempio per l'elevato uti-
lizzo di biciclette (tra i più alti in Europa) anche per preservare i
bambini dai rischi della sicurezza e dell'inquinamento ambientale.

Stefano ed Alessandra Lipparini

LIGURIA
Buone notizie dalla Regione Liguria: 1.745.016€ per le f.n.
Per le famiglie numerose con 4 o più figli, le risorse ammontano a
1.745.016€ impiegati per finanziare progetti che mirino all'appli-
cazione di agevolazioni e riduzioni di costi e tariffe per servizi come
mensa e trasporto scolastici, libri di testo, iscrizione a scuola. Inol-
tre, sono previsti finanziamenti sui prestiti d'onore, tesi a soste-
nere le famiglie che si trovano in temporanea condizione di
vulnerabilità economica. A tali agevolazioni si potrà accedere in
base al reddito famigliare (certificazione ISEE).
"Questa sperimentazione- afferma Massimiliano Costa, vicepresi-
dente della Regione - va ad aggiungersi ad altre misure adottate per
quanto riguarda il diritto allo studio, con l'istituzione di borse di stu-
dio per sostenere le spese di frequenza e per il merito scolastico.
Inoltre, la Regione Liguria ha già proposto per la finanziaria 2008
l'abbattimento dell'aliquota IRPEF per le famiglie con 4 o più figli."

LAZIO
Roma: dal prossimo anno scolastico l'iscrizione ad un asilo
nido del Comune, dal terzo figlio in poi, sarà gratuita. 
L'esenzione si applicherà a tutte le famiglie con tre o più figli mi-
norenni, anche se non frequentano tutti i nidi comunali.
Lo stesso provvedimento stabilisce poi che tutte le famiglie con
due figli, contemporaneamente iscritti ad un asilo nido comunale,
avranno da settembre una riduzione del 30% sul totale delle rette
dovute, stabilito in base ai parametri ISEE.
"Ho inteso così proseguire l'azione di sostegno alle famiglie con
più figli", ha detto Morcone, commissario straordinario "In questo
modo, ad esempio, una famiglia con tre figli piccoli, come nel caso
di quelle con gemelli, riceve un concreto e sostanziale aiuto da
parte dell'amministrazione comunale".

NOTIZIE REGIONALI

Si sente spesso parlare di problemi che affliggono la regione Cam-
pania, non ultimo, ma anche quello più eclatante, quello  dei rifiuti.
che, nonostante si stia avviando a un lieve miglioramento, ancora
non trova una forma di completa risoluzione. 
Come mai succede questo? E perché succede solo in Campania?
Qualunque iniziativa si voglia realizzare qui, diventa sempre più
un’impresa difficile, quasi impossibile a realizzarsi. Forse perché
questa realtà è figlia di una cultura del “pressappochismo”, del “su
per giù”, delle conoscenze, delle raccomandazioni, dei compromessi,
tutte realtà che non aiutano chi, invece, vuole fare le cose davvero
con serietà e generosità, nel rispetto di tutti per tentare di risolvere
le problematiche in cui versano, ormai già da troppo tempo, le fa-
miglie e in particolare le famiglie numerose.
Per non parlare poi di coloro che ci dicono:“torni domani perché il
responsabile in questo momento è occupato”. Ma io mi chiedo:
quando sarà mai libero questo tale per ascoltare ciò di cui abbiamo
bisogno?
Da questo andazzo non si salvano nemmeno le istituzioni, quali
Provincia e Regione: dopo aver consegnato una miriade di docu-
menti per ottenere,  a distanza di un anno dall’evento di Caserta,
quel famoso contributo, nonostante sia stata approvata la delibera
con addirittura l’atto di liquidazione che porta la data di Febbraio
2008, a tutt’oggi sul conto dell’Associazione non si vede alcun ac-
credito da parte dell’amministrazione provinciale. E anche la Re-
gione non è da meno: infatti, il tanto sospirato contributo che
attendiamo, chissà in quale cassetto sta dormendo… 
Con questo incontro, abbiamo voluto farci sentire, non solo dai po-

litici intervenuti alla festa ma farci conoscere anche dalla gente del
nostro quartiere, della nostra città che, probabilmente non sa nem-
meno che esiste una Associazione che si interessa della famiglia.

Nel contempo vogliamo far capire che se ad una coppia do-
vesse nascere un figlio non è la fine del mondo, anzi è una benedi-
zione del buon Dio il quale, nonostante tutto, ancora ci dona dei
bellissimi bambini, regalando loro noi come genitori affinché pos-
siamo educarli, farli crescere bene, insegnare loro i veri valori della
vita in quella scuola,sempre aperta –notte e giorno- che è la fami-
glia.

Vogliamo comunicare la gioia che si prova in una famiglia nu-
merosa e   la fatica del quotidiano che  avvertono di più le donne  che
vivono e lavorano in  casa: dovremmo chiamarle “Home Manager”
– e sì perché dire semplicemente “Casalinghe” è troppo riduttivo-
oppure   quelle che lavorano e ritornano a casa distrutte ma nello
stesso tempo, insieme al marito, contentissime di dedicarsi ai figli.

A questa festa sono intervenuti anche i Coordinatori Provinciali
con le  rispettive famiglie al completo. Insieme, con incontri perio-
dici, abbiamo organizzato la festa, che è diventata così un modo per
fare crescere la collaborazione tra di noi e la sensibilità nei confronti
dell’Associazione e delle famiglie. L’appuntamento del 20 aprile è
stato per noi famiglie campane una grande occasione, per cono-
scerci, per ritrovare ragioni forti del nostro essere famiglie, cioè ”cel-
lule fondanti della società”, per chiedere e pretendere dalle
istituzioni l’attenzione e la considerazione che ci spetta, per dimo-
strare con la nostra presenza che ci siamo e siamo felici di esserci. 

Aniello e Adele Guido  

Prima festa regionale della Campania
BASTA COL PRESSAPOCHISMO,  LA FAMIGLIA AL CENTRO

Michele Messina, coordinatore ANFN di Trapani, presenta il pro-
getto "Centro "Tempo e solidarietà tra famiglie numerose", pre-
parato in collaborazione della psicopedagogista Leonarda
Paladino.
II centro potrebbe diventare un luogo dove incontrarsi, dove fare
formazione e informazione, dove bambini e genitori possano
trovare occasioni di scambio e di crescita: dovrebbe occupare i
locali del "Giardino degli Aromi", una struttura per ora inutiliz-
zata. La proposta é stata presentata al Comune di Erice che si
appresta a varare un comitato cittadino per le pari opportunità
ma é già un valido e interessante spunto esportabile in tutte
quelle realtà (e su e giù per l'Italia sono davvero tantissime) dove
é sempre più forte e sentita l'esigenza di fare rete tra le famiglie.

CENTRO “TEMPO E SOLIDARIETA’
TRA FAMIGLIE NUMEROSE”

Attraverso questo progetto si pensa di strutturare sul territorio
un luogo di incontro dove le famiglie numerose della città pos-
sano trovare sostegno e forme di auto-aiuto da parte di altre fa-
miglie numerose. Tempo e solidarietà si coniugano in un tempo
inteso come sostegno delle famiglie verso altre famiglie che va-
lorizzi l’accoglienza, l’accompagnamento e il rafforzamento di
fattori di opportunità.
La solidarietà è intesa come movimento orizzontale (fra eguali)
entro i confini di uno stesso territorio e di una comunità sociale.

DESTINATARI DEL CENTRO
Famiglie numerose italiane e straniere del territorio con 4 o più
figli a rischio di disagio sociale.
Queste famiglie prevalentemente monoreddito, con condizioni
precarie dal punto di vista lavorativo, considerate soggetti deboli
del tessuto sociale e a rischio di disagio, sono spesso collegate a
contesti segnati da grave povertà socio-culturale e valoriale, oltre
che economica.
In queste famiglie è carente la dimensione orizzontale (vicinato,
amici, servizi territoriali).
I nuclei familiari con delle reti così deboli all’esterno e un carico
di cura così forte al loro interno (molti bambini della prima in-
fanzia) rischiano di chiudersi in se stessi in quanto tutte le ener-
gie dei partners sono investite sul fronte dell’impegno del
sostentamento dei minori e dell’impegno lavorativo, piuttosto
che su quello relazionale. L’impoverimento della qualità delle re-
lazioni esterne mina anche quelle interne della famiglia, minac-
ciandone l’equilibrio e il benessere presente e futuro dei vari
membri.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Veicolare una nuova cultura del sostegno alla famiglia in un’ot-
tica educativo-promozionale senza intenti di tipo clinico-tera-
peutico e riabilitativo.
Promuovere l’educazione familiare quale prevenzione primaria
del disagio sociale.
Individuare i punti di forza e le risorse della famiglia, non sol-
tanto i problemi.
Favorire l’inserimento sociale e l’espressione socio-culturale
della famiglia straniera.
Collaborare con le associazioni di volontariato, parrocchie, isti-
tuzioni pubbliche e servizi che promuovono forme diverse di so-
lidarietà rivolte alle famiglie. Aiutare i genitori nel loro ruolo
educativo, sostenere i bambini stranieri nel percorso di appren-
dimento scolastico. Dare opportunità ludiche ai minori delle fa-
miglie e costruire un osservatorio sui bisogni emergenti.

ATTIVITA’ DEL CENTRO “ TEMPO E SOLIDARIETA’ ”
Le attività del Centro vengono pensate e strutturate in base alle
risorse umane e alle professionalità presenti all’interno del-
l’A.N.F.N. che ha elaborato e redatto detto progetto di educa-
zione familiare e pari opportunità per tutte le famiglie numerose
del territorio.
Le 5 aree di attività che contraddistinguono gli ambiti di inter-
vento del Centro sono:
1. Sportello di orientamento, consulenza e informazione, in te-
matiche giuridiche e socio-assistenziali, (avvocato, commercia-
lista, assistente sociale).
2. Strutturazione di uno spazio di gioco per minori italiani e stra-
nieri; laboratori per la creazione di fiabe e di giocattoli; labora-
tori di drammatizzazione e laboratori di attività motoria
(animatori, insegnanti di scuola primaria e secondaria e peda-
gogista).
3. Laboratorio di Lingua Italiana per i minori italiani e stranieri
(insegnanti di scuola primaria e secondaria).
4. Laboratorio “Tempo per Genitori”; sostegno ai genitori attra-
verso riflessioni condivise traendo spunto dalle proprie espe-
rienze educative.
5. Counselling per la mamme in attesa: sostegno reciproco e
confronto tra donne aperte alla vita nascente.

ORARIO DELLE ATTIVITA’
Le attività del centro sarebbero svolte in orario pomeridiano nei
giorni feriali nel sito denominato “Giardino degli Aromi” in Erice
Fraz. Casa Santa, ove fosse reso disponibile, consentendo così
un l’uso della struttura che, al momento, risulta essere total-
mente inutilizzata.

Progetto a Erice:
UN CENTRO “TEMPO E SOLIDARIETÀ

TRA LE FAMIGLIE NUMEROSERE”
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ALLA BASE, UN VERO DIALOGO
Siamo sposati da molti anni, ma non posso nascondere che anche
nel nostro matrimonio, dopo un po' di tempo, sono emerse delle
difficoltà nella nostra vita in comune: mi sono resa conto che ogni
relazione, ogni rapporto con l'altro, soprattutto quando diventa
molto stretto (vivere insieme sotto lo stesso tetto) ogni rapporto con
l'altro, dicevo, è naturalmente conflittuale, perchè siamo diversi: è
difficile pensarla allo stesso modo in ogni cosa, anzi, impossibile!
Siamo diversi: a lui piace una cosa, a me un'altra! Io ho un'impo-
stazione dell'organizzazione, lui un'altra; io ho dei desideri per il
nostro tempo libero, lui altri.
Comincia il confronto e, secondo ciascuno, la propria idea è quella
giusta: ecco l'origine del conflitto.
Come gestire queste situazioni? C'è un modo molto importante:
parlarne insieme, parlarne da soli, parlarne a lungo, trovare spazi e
tempi per dare acqua a questa delicata pianta, per dare sole, per po-
tature... per raccogliere i frutti! E' stato molto importante, per noi, fin
dall'inizio, trovare degli spazi per stare insieme noi due da soli:
l'amore della coppia ha bisogno di questi "momenti speciali", sem-
pre, fin dall'inizio, anche quando ci sono i bambini piccoli, anche
quando sono tanti...Ci sono i nonni, oppure delle brave zie, o delle
amiche... in mancanza di tutto questo ci sono sempre le baby-sit-
ter... Ho fatto fatica all'inizio, quando i bimbi erano piccoli... più fa-
cile quando cominciano a frequentare l'asilo o la scuola...
Trovare del tempo per camminare tenendosi per mano, per ammi-
rare dei bei panorami, per andare a trovare un parente a due ore di
strada così c'è tutto il tempo per il dialogo nell'andata e nel ritorno,,,
cercando di capire che cosa pensa mio marito e di fargli capire cosa
penso io, perchè ritengo giusto agire in un dato modo piuttosto che
in un altro... oppure parlare delle difficoltà di uno dei nostri figli...
Sempre attenti a ciascuno, come se fosse un figlio unico: Mio marito
ha sempre detto di avere nove figli unici, perchè ognuno è unico nel
suo genere: mi è sempre piaciuta questa espressione!
E così la coppia resta unita, riesce ad affrontare le difficoltà che inevi-
tabilmente si presentano nella vita a due, e riesce a trovare soluzioni...

Rita

FUORI PER 78€: QUELL’INGIUSTO STRUMENTO
DI GIUSTIZIA CHE SI CHIAMA ISEE:

Renata ha 4 figli, tre gemelli che frequentano la scuola materna e un
bambino di non ancora due anni. Lavora come ausiliaria in una casa
di riposo: fa le notti, così riesce a darsi il cambio con il marito (ope-
raio in una fabbrica) per accudire i bambini. Il mutuo della villetta a
schiera  da pagare, la mamma anziana da assistere, il bambino più
piccolo, nato con una lieve malformazione ai polmoni che necessita
di cure specialistiche. Una vita faticosa, di sacrifici, affrontata sem-
pre con grande forza d’animo e allegria. 
Renata ha presentato la domanda per accedere alle agevolazioni del
suo comune: sconto sulla tariffa dell‘asilo, contributi per l’acquisto
di pannolini. Insieme alla domanda ha presentato il suo Isee, pre-
parato (a pagamento) con la commercialista e richiesto dal comune
per accedere alle agevolazioni. La risposta è stata una doccia gelata:
Renata e la sua famiglia non hanno diritto a nulla perché il suo Isee
sfora il tetto stabilito dal comune di 78€. La segretaria a cui Renata
si è rivolta per avere spiegazioni ha commentato acidamente che i
quattro figli li aveva voluti lei e che in fondo la casa di proprietà ce
l’aveva e quindi non poteva considerarsi bisognosa…
Inutili le rimostranze di Renata: i tre gemelli non sono proprio una
scelta e non è colpa sua se i figli ,per l’ISEE valgono 0,35… e la casa?
Nella casa ci abitano ma appartiene ancora alla banca per i prossimi
quindici anni…
La commercialista le ha prospettato la possibilità di “dimenticare” di
inserire nel modulo una vecchia assicurazione per la vita stipulata
dal marito  quando era ancora single e aveva un lavoro particolar-
mente pericoloso. Ma Renata non ha voluto: e se ci fossero dei con-
trolli? E perché comportarsi in modo disonesto quando si è
chiaramente dalla parte del giusto?

MARCHE
Grande lavoro e interessanti sviluppi
L'incontro che si è tenuto a Pesaro per la presentazione del libro è
stato molto positivo e per essere il primo incontro avuto nella pro-
vincia di Pesaro devo dire che l'affluenza è stata buona soprattutto
grazie all'impegno dei coordinatori provinciali che sono molto attivi
ed impegnati. Inoltre, dopo l'approvazione della family card da parte
del comune di Fano altri comuni da noi sensibilizzati si stanno muo-
vendo in tal senso e principalmente il comune di Osimo, Castelfi-
dardo, Ancona e Loreto. L’interesse di questi comuni è forte, grande
la disponibilità, speriamo che si arrivi a concretizzare il tutto.
Dopo l'incontro avuto con il sindaco di Ancona Sturani per la Family
Card siamo stati contattati per entrare nella consulta dei minori del
comune. Abbiamo partecipato alla prima riunione nella quale si di-
scuteva di progetti per gli adolescenti per i quali ci sono già dei fondi
regionali, progetti a cui abbiamo la possibilità di collaborare. Infine ci
è arrivata la delibera della Regione con i soldi stanziati per le famiglie
numerose se non sbaglio come da progetto Bindi. 

Silvia Amori

PUGLIA
Convegno “Famiglia: risorsa per la società” e petizione popolare
“Un fisco a misura di famiglia”
Sabato 1 marzo si è tenuto il Convegno “Famiglia: risorsa per la so-
cietà”, organizzato dalla Commissione Diocesana Famiglia e Vita e
dalla sezione provinciale BAT dell’ANFN.
“Le famiglie devono adoperarsi affinché le leggi e le istituzioni dello
Stato non solo non offendano, ma sostengano e difendano positiva-
mente i diritti e i doveri della famiglia. Attraverso il convegno barlet-
tano, la Diocesi e l’Associazione Famiglie Numerose della Provincia
BAT hanno inteso sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema fiscale
perché un fisco ingiusto significa famiglie povere, che non ce la fanno,
figli che non nascono. Le famiglie sono fortemente penalizzate, per-
ché non si tiene veramente conto dei carichi familiari. Mantenere ed
educare i propri figli è, per la famiglia, oltre che un obbligo morale e
naturale, anche un diritto-dovere costituzionale.

ABRUZZO
“La famiglia è la grande orfana della politica”
Momento importante di riflessione quello di sabato 1 marzo a Giu-
lianova, dove presso la sala convegni Kursaal, si è svolto il convegno
“La famiglia: un bene da tutelare, sostenere e promuovere” organiz-
zato dall’ANFN insieme alla Diocesi di Teramo-Atri, al Forum delle
Associazioni Familiari e alla Provincia di Teramo.
Nonostante l’assenza di un ospite molto atteso come il Presidente
della Regione Abruzzo Ottaviano Del Turco, l’incontro ha costituito
per l’Associazione un momento importante per riflettere e dare testi-
monianza sul ruolo della famiglia nella nostra società.
Accorato in proposito l’appello di mons. Michele Seccia, Vescovo di
Teramo-Atri: “Spesso non ci ricordiamo” ha detto “che la nostra ra-
dice, il nostro fondamento è plurale perché si trova in quella Trinità di
cui la famiglia è immagine”. Il porporato ha ringraziato le famiglie nu-
merose: “Grazie perché ci siete e non vi piangete addosso!”
Un ringraziamento ripetuto dal sindaco di Giulianova Claudio Ruffini
che ha ricordato il suo incontro con l’associazione e promesso impe-
gno circa possibili modifiche delle spese locali. Sulla stessa lunghezza
d’onda Mauro Sacco, assessore alle politiche sociali della Provincia di
Teramo: “Non conoscevo l’associazione” ha detto “ma spero di poterci
confrontare in maniera positiva. La legge nazionale non fa abba-
stanza” ha ricordato “ma, per esempio, adesso ci sono i settanta mi-
lioni di euro messi a disposizione dal Ministero della Famiglia per fare
asili nido ed una serie di altre cose che servono per i bambini. La Re-
gione avanzi la richiesta e conceda deleghe a Province e Comuni”.
Ma, oltre alle considerazioni sulle politiche per la famiglia, c’è stata
anche la testimonianza concreta. L’ha fornita Isabella Lo Sterzo, madre
di sei figli: “Sono i beni più preziosi” ha affermato commossa. “Non
siamo qui per rivendicare o pretendere che la collettività si faccia ca-
rico dei nostri problemi. Si fanno i figli per un gesto d’amore. E’ quindi
necessario difendere la famiglia come luogo in cui l’amore è più
grande”.
Anche l’intervento del Presidente regionale dell’Associazione Gian-
carlo Di Blasio, padre di sei figli, è cominciato con la testimonianza
personale: “Tante volte abbiamo difficoltà” ha detto “La famiglia è la
grande orfana della politica italiana” ha proseguito ricordando come
molte famiglie numerose siano ormai sotto la soglia di povertà. Di
Blasio ha puntato il dito contro il sistema fiscale che non tiene conto
del numero dei figli, ma anche contro i costi di beni e servizi troppo
cari per le famiglie, quindi ha rilanciato la richiesta che la Regione ap-
profitti del fondo ministeriale come si è già fatto in altre zone d’Italia.
“Da tanti anni si parla, ma non si fa niente” ha attaccato “Le detra-
zioni per i figli a carico sono irrisorie, mentre quelle per le donazioni
a partiti politici sono molto alte. Comunque noi andiamo avanti ap-
poggiati anche dalla Chiesa che ci ha sempre sostenuto in tutto”.

Massimiliano Spiriticchio

NOTIZIE REGIONALI

CRISTINA CHIEDE AIUTO
E' da qualche settimana che conosciamo Cristina: ci aveva scritto
dopo avere letto sul nostro sito la storia della mamma che aveva
denunciato a Studio Aperto la sua intenzione di abortire. Cri-
stina si trovava nelle stesse condizioni di quella mamma: un fi-
glio in arrivo e la paura di non farcela. Abbiamo voluto
conoscerla, molti di coloro che hanno saputo della sua vicenda
hanno pregato perché la sua fosse una scelta di vita, molti le
hanno scritto parole di conforto e di incoraggiamento. Ora Cri-
stina ci chiede un aiuto concreto che non possiamo rifiutare.
Anche per lei apriamo una sottoscrizione, con le stesse modalità
che hanno contribuito a regalare un po' di serenità a Giovanna
("Giovanna chiede aiuto").
Chi volesse aiutare Cristina può inviare la sua offerta sul conto
corrente dell'associazione, scrivendo nella causale " Cristina
chiede aiuto".
c/c 114162 presso Banca Popolare Etica, filiale di Brescia (CIN K,
ABI 05018, CAB 11200)(IBAN: IT91K0501811200000000114162)
intestato a Ass.ne Naz. Famiglie Numerose,
Grazie, anche a nome di quel piccolino che sentiamo già un po'
figlio nostro
Mi chiamo Cristina, ho 39 anni, mamma di quattro piccoli bambini
di 3 anni, 2 anni, 5 mesi e una quarta gravidanza in corso!!
Ho scelto la vita anziché abortire, nonostante le difficoltà. Il mio com-
pagno ha una malattia invalidante denominata spondilite anchilo-
sante riconosciuta dall'Asl come 85 % di invalidità, oltretutto lavora
ad un Call Center lontano da dove abitiamo 40 km e viene una volta
alla settimana a casa perchè sarebbe troppo onerosa la spesa del viag-
gio, 80 km tra andata e ritorno. Quindi si e' trovato una camera in af-
fitto spendendo 150 euro rispetto ai 450 euro che spenderebbe

mensilmente tra benzina e autostrada. Guadagna 650 euro al mese
lavorando 30 ore settimanali con contratto a progetto.
Ogni volta che torna da noi il sabato, è SEMPRE UNA FESTA!! Il
lunedì mattina invece è triste, specialmente per il bambini.
Io sono insegnante ma con tre bambini piccoli e' dura andare avanti
anche perché l' asilo nido ha un costo notevole.
Come insegnante percepisco circa 1400 euro di stipendio, a questi ci
devo togliere 380 euro per l'asilo nido dei due bambini e 900 euro di
mutuo.
Il Comune mi ha negato il permesso di aprire una struttura per bam-
bini dopo che avevo fatto fare i lavori e preso un prestito di 70.000
euro per 10 anni con rata fissa di 900 euro per ristrutturare l'intero
edificio a norma di legge per farne un micro nido. Ora siamo in causa
amministrativa. Ho fatto questo investimento per amore dei bambini
che rimanevano fuori graduatoria dal Comune e anche per avere
qualche entrata in piu' al mese, avevo già parecchi iscritti ma per una
destinazione non compatibile della zona urbanistica non ci hanno più
dato il permesso. Quindi al momento mi rimangono dal mio stipen-
dio solo 200 euro al mese per poter mangiare perché lo stipendio del
mio compagno lo usiamo per pagare il mutuo della casa dove abi-
tiamo.
Come famiglia non siamo esigenti, compriamo vestiti usati su ebay per
poter risparmiare; chiediamo un piccolo aiuto economico anche per
non far mangiare quasi sempre la sera latte e biscotti e mi sogno ve-
ramente di mangiare una pizza o una fetta di carne con i miei bam-
bini.
Spero che un giorno passata la tempesta possa anch’io aiutare le fa-
miglie associate!
Anche se non potrete aiutarmi, vi ringrazio per l’amicizia a nome
anche dei miei bambini. Vi voglio veramente bene, grazie per l’atten-
zione che mi avete dato leggendo le mie parole!

Cristina e i suoi piccoli.

IN COPPIA

DAL WEB

IL CASO

SOLIDARIETÀ

Ciao a tutti, siamo Franco e Sara e con i nostri 4 figli (Emma 6, Le-
tizia 5, Samuele 3, Marialuce 6mesi) ci siamo appena iscritti all'as-
sociazione. E' davvero bello aver trovato altre famiglie della nostra
taglia con cui confrontarci e scambiarci consigli. A volte ci sentiamo
trattati come "fenomeni strani" e la gente ci guarda con i nostri
bimbi attorno senza risparmiare giudizi, positivi o negativi che siano;
anche i nostri stessi genitori ci considerano "strani" ossia non rie-
scono proprio a capire come abbiamo fatto coscientemente a deci-

dere di mettere al mondo 4 figli...e intanto a noi piacerebbe allargare
la famiglia... ma voi che siete genitori di 5 o più figli come siete riu-
sciti a far capire ai vostri genitori le vostre scelte? Come fate a con-
vivere con il fatto che ogni volta che vi muovete con tutta la famiglia
vi dovete giustificare con qualcuno per le scelte che avete fatto? Gra-
zie a tutti coloro che vorranno raccontare la loro esperienza di mega-
famiglia.

un abbraccio a tutti Franco e Sara
Spagna: 9 mamme in attesa su 10 sono vittime di mobbing
sul posto di lavoro a causa della loro gravidanza: é la sconcertante

rivelazione di un'indagine condotta in Spagna dalla Fundacion Ma-
drina. L'indagine, rivela anche che una donna su 4 perde il posto di
lavoro per il semplice fatto di essere incinta. Una situazione definita 

da FEFN "assolutamente inaccettabile", totalmente in contrasto con
il fondamentale diritto di ogni donna alla maternità, che oltre ad es-
sere un fatto privato é un valore sociale innegabile e come tale an-
drebbe protetto adeguatamente.



GENITORI SÌ, COMPLICI NO": 
ANFN ADERISCE ALLA CAMPAGNA
“Genitori si, complici no” è la campagna promossa da Associazioni
Familiari, Enti non profit, Istituzioni e singoli cittadini per mobili-
tare l’opinione pubblica Italiana e, in prospettiva, Europea e mon-
diale sull’abominio rappresentato dalle politiche demografiche
autoritarie della Repubblica Popolare Cinese. Si tratta di politiche
che prevedono gli aborti selettivi di genere (quasi sempre contro le
bambine) e la legge del figlio unico. L’abolizione per legge dei fra-
telli e delle sorelle, la violenta ingerenza nei progetti di vita e fa-
miliari imposti dallo stato autoritario rappresentano il massimo
dell’abominio, soprattutto perché sublimano l’idea stessa di pre-
varicazione dello Stato sull’individuo e sui suoi diritti fondamen-
tali. Tutto questo avviene spesso nella colpevole e interessata
indifferenza del mondo occidentale attraverso l’ipocrita scusa della
«non ingerenza nelle questioni interne». Ma di questione interna
non si tratta, riguardando la sfera dei diritti universali e inviolabili
dell’uomo.
L'Associazione Nazionale Famiglie Numerose, fedele ai valori
della vita e della dignità umana, aderisce alla campagna per un fu-
turo migliore anche per i bambini cinesi. Per maggiori inforrma-
zioni http://www.genitorisicomplicino.org/campagna/home

CON DON DI NOTO "I BAMBINI RIVENDICANO 
LA SPERANZA", ANFN FA RETE

Una giornata della memoria, per non dimenticare i tanti bambini
vittime della violenza dei grandi. Una giornata per pregare e per ri-
trovare la speranza: l'ANFN si affianca a Don Fortunato Di Noto
e alla sua battaglia per i bambini vittima della violenza con un mo-
mento di preghiera che si è tenuto nel corso della Santa Messa in
chiusura del IV congresso dei coordinatori ANFN a Lignano, do-
menica 27 aprile. 
Cresce così la collaborazione di ANFN con le altre associazioni che
si occupano di infanzia, vita, famiglia. Le iniziative sono state tante,
dall’adesione alla moratoria dell’aborto lanciata dal quotidiano il
Foglio di Umberto Ferrara, al concorso di Save the Children sul-
l’utilizzo di Internet. Da questa cooperazione nascono grandi ri-
sultati, come il convegno “Un figlio un voto” portato avanti con la
collaborazione di tante associazioni dentro e fuori il Forum delle
famiglie, come Moige, come il Movimento per l’Infanzia Ma anche
a livello locale ANFN fa rete e si propone come catalizzatore di ini-
ziative e prese di posizione: per esempio nella provincia di Trento,
ANFN HA promosso una marcia antipedofialia sui luoghi dove si
era consumata una orribile tragedia, diventando punto di riferi-
mento per tutta la comunità. 

ASSEGNATI I PREMI "AMICO DELLA FAMIGLIA”
E' uscito sul sito del ministero l'elenco dei premiati (enti e aziende)
del premio amico della famiglia 2007.C'è anche l'elenco degli enti
e aziende menzionate: il comune di Parma, assieme a quello di
Bergamo, Bologna e tanti altri, riceverà un premio di 30.000 euro -
anche grazie alle pressioni ANFN perché pubblicizzassero e faces-
sero conoscere in modo adeguato quanto di buono si fa per la fa-
miglia sul territorio. Congratulazioni alle aziende e agli enti
vincitori: 1° Classificato COMUNE DI CALTAGIRONE Noi nella
citta’ 2a Classificata CITTA' DI MONTEBELLUNA Politiche fami-
liari 3° Classificato COMUNE DI RIMINI Il mese delle famiglie 1a
Classificata COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDA-
RIETA' ONLUS Il giardino della Madia 2a Classificata LA CO-
MUNITA', COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Aggiungi un posto
a tavola 3a Classificata GLAXOSMITHKLINE S.p.A. Leggere per
crescere 
Mai come in questo concorso, la grande vincitrice é la famiglia.

LO SAPEVATE CHE?
Libri scolastici per le superiori: un decreto fissa il tetto
"Per l’anno scolastico 2008/2009 il prezzo massimo complessivo della
dotazione libraria necessaria per gli indirizzi di studio della scuola
secondaria superiore statale, da assumere quale limite all’interno del
quale i docenti sono tenuti ad operare le proprie scelte, " viene de-
terminato in base alla tabella riportata dal decreto emanato nel feb-
braio scorso. Un primo interessante tentativo di calmierare il caro
libri, per molti, in particolare per le famiglie numerose con più figli a
scuola, un vero e proprio scoglio di inquità sociale

LO RICETTA
Aperitivo per feste
Prendere una vaschetta di fragole, lavarle e mettetele in un frullatore
con il succo di mezzo limone e 3 o 4 cucchiai di zucchero. Fate ripo-
sare in frigorifero per una mezz’oretta quindi versate il composto in
una caraffa capiente e aggiungete una bottiglia di spumante secco (o
vino frizzante bianco). Servite freddo e … cin cin a tutti!

INIZIATIVE
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GAF DI ZONA: CHI E’ E COSA 
FA IL REFERENTE DI UN GAF?
Il referente di un gaf di zona deve attraverso un passa parola e
una conoscenza personale, creare un gruppo di famiglie che en-
trano a far parte del gaf, ricevere dalle famiglie stesse, entro le
scadenze stabilite, gli ordini dei prodotti che fanno parte del li-
stino GAF.
Si tratta quindi di fare un unico ordine da inviare all’ufficio naz
: gaf@famiglienumerose.org oppure inviarlo via fax 031720088
Quindi occorre fare il pagamento dell’ordine mediante bonifico
e inviarne copia o estremi al gaf nazionale: il gaf di zona rice-
verà, previa comunicazione, la merce ordinata e a sua volta av-
viserà le famiglie di venire a ritirare la merce stessa.
Aumenta il numero di GAF,  consultate l’elenco sul sito o chie-
dete ai vostri coordinatori localise anche da voi ce n’è già uno. Se
avete bisogno di riferimenti, scrivete a gaf@famiglienume-
rose.org oppure telefonate al vostro coordinatore per richiedere
tutti i dati. Contattate quello + vicino a voi per la consegna della
merce e concordate con lui costi di spedizione da ripartire, in
questo modo potete risparmiare altri soldini, se invece non ne
avete nessuno vicino, perché non diventate a vostra volta un
GAF? 
Se ci comunicate nome e disponibilità vi inseriremo nell’elenco.
Infatti tante province e alcune regioni sono completamente sco-
perte e questo complica in parte la buona riuscita del GAF poi-
ché le famiglie si trovano senza riferimenti .
Non spaventatevi di fronte alla nostra richiesta e fatevi avanti
……!

ELETTRODOMESTICI 
PER LE FAMIGLIE NUMEROSE.
Nel corso dei mesi scorsi, è continuata la consegna regolare dei
pannolini ed è stata completata la consegna dei prodotti elet-
trodomestici.
Abbiamo avuto alcuni problemi di consegna e qualche ritardo,
ma stiamo trasferendo il magazzino logistico a Como, e fra qual-
che giorno saremo operativi da quella sede.
Riprendiamo, allora la raccolta degli ordini anche per gli elettro-
domestici, per i quali la chiusura e relativo invio dei materiale
sarà il 30 maggio, senza nessuna deroga!
Mi raccomando, lo sappiamo che le famiglie numerose decidono
sempre all’ultimo secondo, però….!Mentre continua regolar-
mente la consegna dei pannolini per i quali raccogliamo sempre
gli ordini con scadenza fine mese e consegna nei giorni succes-
sivi.
Trovate i moduli sul sito oppure rivolgetevi al vostro referente. 
Verificate anche la lista dei GAF di zona, per risparmiare sul tra-
sporto e coordinare gli ordini in un unico punto. Vi prego di ag-
giornare anche i riferimenti bancari per i prossimi pagamenti che
dovranno transitare nel nuovo conto corrente bancario:
Associazione Nazionale Famiglie Numerose - GAF
Eticredito - Banca Etica Adriatica Spa sede di Rimini
Cin Q cod. ABI 03310 cod. CAB 24201 c/c n. CC0010000311   
IBAN IT 34 Q 03310 24201 CC0010000311

Monica e Angelo Moscatelli – resp naz GAF 

GAF DI ZONA

Continua l'impegno da parte dei coordinatori della provincia di
Trento, Liliana e Stefano Rossetti, a nome di ANFN e con il con-
tributo della Provincia Autonoma di Trento, di proporre incon-
tri formativi a sostegno della famiglia.
Il tema conduttore della proposta è la Genitorialità Responsa-
bile. Il primo ciclo che ha avuto luogo nel periodo novembre
2007 - marzo 2008 ha toccato diversi argomenti sul "Rapporto
genitori figli: Capire per farsi capire".
Ora inizia un secondo ciclo sul tema: "Rapporto genitori figli.
La cultura della sessualità negli adolescenti". Il primo appunta-

mento, dal titolo “Sensualità e sessualità, elementi di arricchi-
mento nella coppia e oltre” avrà luogo il 5 maggio, alle 20.30. 
Seguirà nella serata del 28 maggio, alle ore 20.30. “Il lin-
guaggio sessuale  nell’adolescente moderno come aspetto for-
mativo del proprio sé “. 
Nella  serata del 4 giugno ore 20.30 “Il dialogo tra le parti: in-
contri tra adulti e ragazzi  sulla sessualità “
Gl incontri si terranno presso l’auditorium della circoscrizione
san Giuseppe Santa Chiara in Via Perini, 2.Trento.

Siamo nati in sordina, un po’ per caso, un po’ per necessità. A Ve-
rona, al primo incontro dei Coordinatori, nell’aprile del 2005, ci
siamo resi conto che a Roma, nel novembre successivo, avremmo
dovuto organizzare “qualcosa” per tenere a bada i nostri figli e
così alcune persone si sono prese questo impegno.
La prima esperienza è stata un po’ frammentata ma comunque
tutti hanno giocato nonostante il tempo e gli spazi ci fossero av-
versi e nessuno avesse potuto vederli con anticipo.
Da qui la consapevolezza che tutto doveva essere organizzato
con cura e puntualità.
Un “brutto giorno” squilla il  telefono e la voce amica di Andrea
e Marilia Botti ci propone  di pensare ad un percorso che porti alla
nascita di un progetto di animazione. Li per lì Claudio e io non
pensiamo proprio che la responsabilità e la mole del lavoro sa-
rebbe  ricaduta tutta sulle nostre spalle perché essendo una grande
“famiglia di famiglie” anche altre risorse  sono sempre da con-
teggiare.
Ma, detto e fatto, senza tanti giri di parole ci ritroviamo a dover
pensare ad un aspetto dal quale forse, come adulti che quotidia-
namente hanno a che fare con figli urlanti, avremmo voluto fug-
gire. 
Le incognite sono state tante, i confronti con Mario ed Egle e An-
drea e Marilia, ancora di più. Ci ricordiamo  soprattutto di un mo-
mento cruciale, a Loreto, in una fredda sera d’inverno, seduti
intorno ad un tavolo della sala da pranzo del villaggio Giovanni
Paolo II, per preparare il convegno di Caserta e l’assemblea na-
zionale che ci sarebbero   stati entrambi  di lì a pochi mesi. Siamo
stati vicini a “mollare” tutto perché i numeri  erano diventati gi-
ganteschi, i ragazzi da animare sempre di più, le persone dispo-
nibili sempre meno; proprio lì però una grande consapevolezza
ci ha portato su strade diverse dalle nostre: se non avessimo coin-
volto i nostri ragazzi grandi nella progettazione di tutto ciò ci

avrebbero senza dubbio snobbati e abbandonati perchè i giovani
devono sentirsi protagonisti, devono capire che ci fidiamo di loro
e devono sapere che le loro idee sono preziose. Con grande ener-
gia ci ha trascinato su questa strada soprattutto Andrea che, da
esperto animatore di giovani , ha saputo vedere con lungimiranza
al di là dei problemi contingenti e indicare una strada. Certo tutta
in salita, con tanti intoppi perché i nostri ragazzi abitano in tutta
Italia e spostarli non è facile, e poi dovevamo convincere le fami-
glie ad affidarceli e non sempre è andata come speravamo.
Nel giro di sei mesi abbiamo creato un gruppo di giovani delle fa-
miglie numerose che si sono inventati giochi, situazioni, hanno ri-
flettuto su cosa vuol dire essere animatore, si sono divertiti stando
insieme, si sono anche innamorati e da innamorati si impegnano
insieme. Sono entusiasti, riescono a coinvolgere altri, sono rifles-
sivi, divertenti, spontanei. Stare con loro, ascoltarli, sorreggerli e
aiutarli nella realizzazione delle animazioni ci apre il cuore. Sono
i nostri figli, interessati a venire con noi dovunque l’associazione
si sposti per l’Italia e non solo per turismo anzi non vedono nulla
del posto dove facciamo le assemblee e non se ne lamentano, ma
stanno cercando un posto dentro un’associazione nata perché ci
sono loro, perché sono tanti, e vogliono avere una connotazione
tutta loro. 
Li guardiamo orgogliosi quando, con le loro magliette rosse fanno
gruppo, chiacchierano, ridono, preparano il lavoro per il giorno
dopo; sono stati loro a darci un’iniezione di ottimismo di fronte a
quelle difficoltà che alla vigilia dell’incontro dei Coordinatori a Li-
gnano ci sembravano insormontabili  e che forse ci avevano fatto
pensare che il nostro lavoro fosse giunto al capolinea.
Alla riunione finale ci siamo chiesti quale strada dovesse prendere
questa esperienza di animazione e loro ci hanno detto: avanti,
noi ci siamo, contenti di esserci.
Carla Marri e Claudio Pinardi coordinatori staff animazione

Carla e Claudio Pinardi ci raccontano come è nata e cosa rappresenta l’animazione ANFN

ANIMATI… E  CONTENTI

GENITORIALITÀ RESPONSABILE



Mi ha telefonato Santina per chiedere: voi della redazione, sapete
dove possiamo andare in vacanza noi famiglia numerosa con un
budget di 1000€? Bella domanda e bella sfida. Per fortuna ci aiu-
tano le tante offerte accumulatisi in questi mesi sul nostro sito. 

MARE
La prima offerta che mi viene in mente è la struttura Getur di Li-
gnano Sabbiadoro, 29€ per gli adulti, 25, 20 € per i bambini tra i
4 e i 16 anni dal 10 giugno al 30 agosto (escluso 22 luglio-30 agosto
in cui gli adulti pagano 36€). Pensione completa, grandi stanze da
riordinare da soli, ma bagni in camera e pranzo, cena e colazione
inclusi, con grande spiaggia e servizi vari. (tel. 0431 409511,
www.getur.com)
Molto allettante, se hanno posto, anche la convenzione dell’Hap-
pycamp, che offre alloggi  su tutte le coste italiane con una formula
prendi 2 paghi una (due bungalow) per alloggiare fino a 12 persone
pagando veramente poco. L’offerta però è valida fino al 28 giugno o
dopo il 13 settembre, quindi va bene soprattutto per le famiglie con
bimbi molto piccoli. (happycamp.it)
SE vi piace il mare del Gargano abbiamo da poco stipulato una con-
venzione con i villaggi Eurovacanze, che offrono molta gentilezza
(dite al sig. Giuseppe Gaetano che vi manda la redazione!) e il 15% di
sconto (tel 085 8362101 o 333 3128239, www.eurovacanzevillaggi.it)
Se preferite un mare più vicino, a Cesenatico la casa per ferie Stella
Marina offre pensione completa da 32.50€ a 48,50€ per adulti e da
20/25€ a 30/35€ per i ragazzi, a seconda della stagionalità. (0547
82145).
Personalmente infine suggeriamo la scelta di una casa in affitto: noi
ci troviamo molto bene (anche come prezzi) nel Salento, ma un po’
tutte le località italiane riservano interessanti opportunità: provate a
navigare sul sito homelidays.com, le buone offerte non mancano.

LAGO E MONTI
Vi segnaliamo per chi volesse magari fare un saltino a Gardaland
(distante 3km), sfruttando il biglietto famiglie numerose (ogni fa-
miliare 20€), a Peschiera del Garda (VR) il camping village San
Benedetto, con area sportiva, servizio noleggio canoe e biciclette. E’
possibile soggiornare in un bungalow / mobile home oppure in cam-
ping in una piazzola con tenda o camper. (www.campingsanbene-
detto.it, 045 7550544). Per gli associati, dal 15 marzo al 28 settembre
2008 sconto del 10% su tutti i soggiorni di week end in bungalow o 

mobile home, mezza pensione e lenzuola, a partire da 64€ a per-
sona per tutto il week end. I bambini dai 2 agli 11 anni pagano il
50%. Prezzi convenzionati anche per i camperisti. E a proposto di
camper, a Brescia l’Autosole camper propone vetture con 6 posti
letto e prezzi da 80€ a 150€ al giorno, 200km al giorno inclusi.
(tel.030 9048595)
Sulle montagne friulane è possibile godere dell’ospitalità degli “al-
berghi diffusi” di Ovaro (0433 678028) e Lanco (0433 750585), con
costi dai 132€ a 250 € (case con 8-15 posti letto) al giorno, oppure
da 100 a 170, per abitazioni per max. 9 persone. In Valcamonica, a Pa-
spardo, si può invece alloggiare nella foresteria messa a disposi-
zione del comune per soli 30€ al giorno per famiglia (40€ in
inverno): una meravigliosa occasione per esplorare una zona molto
interessante d’Italia. (Tel. 0364 48025). 
Una famiglia di Trieste consiglia un alloggio conosciuto attraverso il
nostro sito: si tratta della Casa Colonica Col di Lepre, a Grello, fra-
zione di Gualdo Tadino (Pg) un alloggio accogliente con prezzi con-
tenuti (tel. 049 8014122). 
Se invece volete esplorare la Sicilia può esservi utile la convenzione
stipulata con l’Agriturismo La Maddalena, che propone ai nostri
associati il 10% di sconto: tel 0932 867278. 

SETTIMANE SPECIALI
Interessante anche il Tour della Sicilia, con base a Palermo, siste-
mazione in residence alberghiero a ¾ stelle, nutrito pacco spesa e
quote da 1440 (per 4 persone) a un massimo di 2.030€ (per 8 per-
sone).In regalo il libro “Tutti Vostri?”! 
Se amate il cinema non perdetevi il Fiuggi Family Film Festi-
val, la prima rassegna cinematografica europea dedicata alla fa-
miglia: proiezioni inedite, grandi anteprime, retrospettive e
convegni ma anche tanto divertimento per i bambini e il relax
delle terme: gli alberghi  praticano pacchetti molto convenienti.
(www.fiuggifamilyfestival.org)
E infine chiudiamo con la“SETTIMANA DELLE FAMIGLIE NU-
MEROSE”, dal 22 al 29 giugno: pensione completa sulla Riviera
Romagnola, possibilità di accedere all’Aquilonata di Parco Morec-
chi, Fiabilandia e Italia in Miniatura a prezzi scontati, con costi che
vanno da 196€ per adulto per sistemazioni in case per ferie o al-
berghi a una stella a un massimo di 315€ (per adulto) per hotel a 4
stelle. 20e 30% di sconto per i bambini sotto i 12 anni. La settimana
si concluderà con la festa regionale ANFN dell’Emilia Romagna. 

9  MAGGIO, 
“TUTTI VOSTRI?” PRESENTATO A MILANO 
Verrà presentato alle ore 18 a Palazzo Reale il libro dell’Associazione.
Presenti gli autori, sarà una ghiotta occasione per parlare di famiglie
e chiedere al comune di Milano cosa si fa per le famiglie numerose.
Seguirà un aperitivo in famiglia: vi aspettiamo numerosi.

11 MAGGIO,
INCONTRO PER LE FAMIGLIE  ANFN A FIRENZE
Crediamo che uno dei momenti più importanti della vita associa-
tiva sia l'incontro tra le famiglie socie, come momento basato sulla
reciprocità e sullo scambio di considerazioni che per mail certamente
non si possono fare.
Per poter parlare con molta semplicità delle varie attività che ci ca-
ratterizzano come ANFN,  per poter lanciare uno scambio di idee
avremmo pensato di trovarci con tutte le famiglie della provincia di
Firenze domenica 11 maggio alle ore 16,00 presso il circolo parroc-
chiale confinante alla chiesa della Badia di Ripoli in Via di Ripoli (nei
pressi di Viale Europa, uscita autostradale FI sud).
Nell'ambito dell'incontro presenteremo le iniziative in corso, le idee
i progetti che stiamo seguendo, parleremo di GAF (gruppi di acqui-
sto famiglie), ascolteremo le vostre idee e proposte.
Dopo le dimissioni della famiglia Ringressi vorremmo anche uscire
da questo incontro con alcune famiglie che, con la passione che ci
caratterizza, siano disposte a dare una mano alla crescita dell'ANFN
ed a seguire i soci della città e provincia di Firenze.
Per i bambini ci sarà un po’ di intrattenimento nel piazzale all'aperto
se bel tempo oppure nelle stanze al chiuso. Per questo avremo bi-
sogno che ci sia qualche figlio grande da buttare nella mischia. Il
piazzale è dentro la struttura dove ci ritroveremo, recintata e quindi
protetta per i bambini. L'incontro durerà 2/3 ore,  giusto perchè si
possa tutti tornare a casa per cena.
Pensate con interesse a questo momento di fraternità: vi chiediamo
un piccolo sforzo per parteciparvi con tutta la vostra famiglia. 
Un caro saluto

Luca e Lucia Gualdani

13 MAGGIO  
A PADOVA “SUSSIDIARIETA’  E POLITICHE FAMILIARI”
Presso la Sala Nievo - Bò –dell’Università di Padova , alle ore 17.30:
parleranno il Prof. Luigi Campiglio (Cattolica di Milano) , il prof.
Antonimi, docente di giurisprudenza e della Zuanna, docente di sta-
tistica all’Università di Padova.

22 GIUGNO 
FESTA DELLE FAMIGLIE NUMEROSE A GARDALAND

Si ripete anche quest’anno a Gardaland, il più grande parco di-
vertimenti d’Italia, la giornata dedicata alle famiglie numerose.
Come l’anno scorso, alle famiglie della nostra associazione verrà
garantito l’accesso al parco ai due genitori gratis, mentre i figli
(almeno tre paganti) pagheranno 22€e a persona. Basterà pre-
sentare la tessera dell’associazione all’entrata. Sarà opportuno
effettuare la prenotazione, per cui tenete d’occhio il sito (oppure
chiedete al vostro coordinatore) per il modulo d’iscrizione. 
Durante la giornata avremo un momento di incontro al Garda-
land Theatre dove si terrà uno spettacolo con il saluto del diret-
tore commerciale di Gardaland Maurizio Giordano.
Per ulteriori infos e per richiedere il modulo potete scrivere a gar-
daland@famiglienumerose.org
Se non riuscite a raggiungerci il 22 giugno, non disperate: Gar-
daland sta firmando con noi una convenzione con ANFN per
cui, presentando alle casse tessera e stato di famiglia, potrete
entrare al parco pagando 20€ a persona. 
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APPUNTAMENTI

UNDER 20, la parola ai ragazzi
Sul nostro sito è nato, grazie alla voglia di fare di Chiara,  figlia
“numerosa”, un forum dedicato agli under 20 delle nostre famiglie. 
Per accedere al forum basta iscriversi direttamente sul sito oppure
mandare una mail a redazione@famiglienumerose.org.
Ma anche chi non usa Internet può dare il suo contributo, scri-
vendo a Chiara, Redazione Associazione Nazionale Famiglie Nu-
merose
C/o Maroncelli Scaletta Colle Aperto 38,  24129 Bergamo

Ciao a tutti ragazzi, 
io sono Chiara e avrei pensato di realizzare questo forum per conoscerci
fra noi ragazzi. 
E' un forum dedicato esclusivamente a noi ragazzi nel quale possiamo
parlare di noi e di tutto quello che ci interessa, dalla musica ai libri, dal
cinema alla scuola ma soprattutto di come vediamo noi le nostre fami-
glie 
e che cosa ci dicono i nostri amici quando gli diciamo di avere cosi tanti
fratelli. Poi possiamo parlare della nostra esperienza da fratelli e figli e
di cosa succede nelle nostre case quando la mamma annuncia l'arrivo
di un nuovo fratello o sorella.

Ora tocca a voi, ciao Chiara

Non è facile parlare di Dio ai bambini, ai ragazzi. Si rischia di la-
sciarsi andare a grandi discorsi oppure a semplificare la storia tanto
da renderla insipida: è un rischio che conosco, come mamma e
come catechista. E’ una bella sfida, perché il desiderio sarebbe in-
vece quello di incantare, innamorare a una fede che fa parte della
nostra vita. Può venire in nostro aiuto il simpatico libro a fumetti
scritto e disegnato da Francesco Rizzato, l’autore della striscia di
fumetti sulle famiglie numerose che compare regolarmente su
Test+ . “Gli ANIMAletti”, un libro nato insieme alla sua nuova casa
editrice, “Fumetti per fede”, appena aperta per dare forma a un
sogno che è anche un po’ una missione: raccontare attraverso i fu-
metti, questo strumento giovane, accattivante, molto versatile, la

fede di un gio-
vane disegnatore
e della sua fami-
glia (guarda caso
una famiglia nu-
merosa…). 
Come ai bei
tempi dell’edito-
ria e malgrado
tutti i “saggi” con-
sigli che imma-
gino gli saranno
stati propinati,
Francesco è riu-
scito a fondare
una casa editrice
per riuscire a
esprimere quello
che le “grandi” del

settore snobbano un po’(salvo poi rincorrere e scopiazzare le pic-
cole quando l’idea diventa di successo). Francesco voleva parlare di
fede con occhi semplici ai semplici, ma con grande serietà sia per
quanto riguarda la fonte (il Vangelo, debitamente citato) che la teo-
logia. I disegni sono ben fatti, il testo è agile, spiritoso e ironico ,
tale da divertire i genitori che dovranno accompagnare nella lettura
i più piccoli. Racconta la nascita del Bambino attraverso la dolce
figura dell’Asino che capisce solo le cose più semplici, del giovi-
netto che cresce seguito dalle colombelle (ehi, ma quelle sono le
colombe della Madonna delle Ghiaie di Bonate, una apparizione
della nostra terra bergamasca!) e inizia il suo apostolato tra peco-
relle e cagnolini. Semplici ma non banali: Francesco si è adoperato
per raccontare l’inenarrabile. Personalmente sono rimasta colpita
dall’animaletto invisibile, che c’è anche se non lo vedi, come l’aria,
come l’amore: una bella lezione di spiritualità.
Insomma, “Gli ANIMAletti e il buon Pastore”, di Francesco Riz-
zato, ediz. Fumetti per Fede, 12€ mi sembra un esordio tra i più
promettenti, un libro intelligente da regalare, specialmente in que-
sti tempi di Prima Conciliazione, Comunioni e Cresime.

(Quasi) tutte le proposte-vacanze sul sito

PENSANDO ALLE VACANZE

IL LIBRO

CON GLI ANIMA-LETTI 
FUMETTI PER FEDE 
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Una risposta qualificata ai problemi di allattamento
Monica Brena, da anni consulente dell'Associazione Amas Laetitia
(mamme che allattano al seno) si offre per consulenza e-mail e te-
lefonica su problemi relativi all'allattamento.
tel.035 655554 - E-mail: monicabrena@libero.it
Se avete problematiche di carattere finanziario e bancario
finanziamenti vari (prestiti, mutui, carte di credito, etc.) nonché in-
vestimenti e problematiche varie su conti correnti, previdenza in-
tegrativa, etc. potete rivolgervi a Alfredo Caltabiano, che in banca ci
lavora da 25 anni e da 14 é direttore di filiale. E-mail: acalt@tin.it
Esperto in congedi parentali 
Daniele Girardi socio dell'ANFN, vicentino, è sindacalista e si oc-
cupa di Enti Locali, Sanità e Terzo settore, quindi la sua materia pre-
ferita sono le tematiche sulla famiglia , per esempio legge 104 e
congedi parentali. I suoi recapiti: cell. 349 7881430
E-mail: girardidaniele@yahoo.it
ADA offre consulenza per RSA e psichiatria
Dr. Ada Caterina Dell'Oro; medico dal 1994. Attualmente lavora al
Carcere di Monza (ha un master in Criminologia) e in una RSA per
anziani e non autosufficenti (ex Case di Riposo), ha una buona pre-
parazione in psichiatria (anche infantile); E' pratica anche nelle re-
lative incombenze burocratiche, per le RSA secondo le normative
della Regione Lombardia. Ciao. E-mail: Adaflavio@tiscali.it
Catasto, frazionamenti di terreni, Concessioni edilizie
Sono Salvatore,il più grande dei figli Lauretta, Mi metto a per
quanto riguardo il campo in cui esercito il mio lavoro e i miei studi:
Catasto, frazionamenti di terreni, concessioni edilizie
E-mail: famiglia.lauretta@alice.it
Rieducatrice della scrittura
Sono una nuova iscritta, mamma di 4 figli e, come faccio già da
tempo per le famiglie numerose, vorrei dare la mia disponibilità per
la valutazione gratuita ed il trattamento di bambini disgrafici. Sono
una rieducatrice della scrittura e mi occupo di questo particolarae
disturbo da diverso tempo. La disgrafia E' TRATTABILE e di questo
mi faccio portavoce.
Paola Gardoni, 0731-206485 E-mail: paola.gardoni@tele2.it

Alimentari Benny, carne scontata a casa tua
Sono Luigino Cazzola, titolare dell’Alimentari Benny: ogni mese pubblicheremo sul sito ANFN il nuovo listino che  contiene anche nuove
offerte di prodotti da noi trattati per le famiglie associate. Il nostro servizio di vendita a domicilio senza aggiunta di spese di trasporto ai
prezzi dichiarati nel depliant è esteso a Marche, Abruzzo, Umbria, Emilia Romagna. Per ulteriori chiarimenti non esitate a contattarci:
Cell.3355433964 - Tel 331 5221237 - Fax 0721 867824  
E-mail:3355433964@tim.it

Assistenza fiscale convenzionata con i CAF di MCL
Carissimi, ricordiamo a tutte le famiglie numerose che presentando la nostra tessera associativa ai CAF di MCL (Movimento Cristiano la-
voratori), potrete avere l’assistenza fiscale per la compilazione del 730 a soli 10 euro. Quest’anno troverete come bella sorpresa la somma
che siamo riusciti ad ottenere dal Governo precedente: 1.200 euro netti per l’anno 2007 e 150 euro di bonus per ogni figlio. Un bel gruz-
zoletto che si aggiungerà alla busta paga di luglio! Ricordiamo, per chi non l’avesse ancora fatto, di chiedere al datore di lavoro i 100 euro
al mese di maggiori detrazioni (per famiglie con almeno 4 figli a carico) da gennaio 2008; nel caso non arrivino per qualunque motivo, li
riceverete comunque tutti insieme col 730 dell’anno prossimo. Infine vi chiediamo di sostenere la nostra Associazione con il 5 per mille,
inserendo nell’apposito spazio il nostro Codice Fiscale: 98116590179 
Vi ricordiamo che tale opzione non modifica in nulla la scelta dell’8 per mille. Grazie e buona famiglia numerosa a tutti!

C' era una volta un principe senza fiaba, che vagava disperato nel
paese delle fiabe, alla ricerca di una storia dove poter fare la sua com-
parsa anche lui. Non era facile, però : la Bella Addormentata aveva già
il suo principe, e così Biancaneve, Cenerentola, Pelle d' Asino, la Si-
renetta ... c' erano fin troppi principi nel paese delle fiabe. Allora tentò
il tutto per tutto : salì sul suo cavallo magico, e volò fino sulla terra,
per ascoltare le fiabe che le mamme narravano ai loro bambini, spe-
rando di trovarne una adatta per lui. Tutto inutile : non solo erano
sempre le stesse fiabe, ma erano sempre più piene di principi e re, e
magari si trattava di principi coraggiosissimi, capaci di combattere
draghi spaventosi e tutto il resto ! Sconsolato, una sera si fermò vi-
cino ad una stanzetta con la luce fioca, dove una mamma e il suo
bambino stavano soli in silenzio. La mamma veramente non era pro-
prio in silenzio : piangeva piano, e ogni tanto provava a dire qualche
parola, ma non le riusciva di raccontare nessuna fiaba, perchè il bam-
bino era tanto malato, e la mamma, sempre più triste, non poteva ri-
cordare più nulla. " Quanto sono stupido, a preoccuparmi tanto per
una fiaba ! " pensò il principe. " Questa mamma ha motivi di tri-
stezza assai più seri dei miei ; ma , se posso, proverò ad aiutarla. " Per
tranquillizzarla un pò, prese un pizzico di polverina del sonno, e gliela
passò sugli occhi : e non appena la mamma li ebbe chiusi, si avvicinò
alla culla e prese in braccio il bimbo. - Vuoi venire con me, e volare
con il mio cavallo magico ? - chiese gentilmente. - Ehh, Guh !! - ri-
spose il bimbo contento, e partirono insieme. Volarono su, fin nel cielo
più alto, fino dalle stelle ; e tutte le stelline che incontravano li salu-
tavano allegre. - Che bel bambino ! - dicevano le stelle. - E' il bam-
bino più bello che abbiamo mai visto !! Posso prenderlo in braccio ?
- Il principe rise, e lasciò che la stellina più giovane prendesse in brac-
cio il bimbo ; e subito tutte le altre furono lì attorno a ridere e a scher-
zare, perchè le stelle sono sempre molto allegre, e trovavano il
principe molto carino e simpatico, e il suo cavallo doveva essere certo
il più veloce del cielo. - Cos' è tutto questo chiasso ? - esclamò d' im-
provviso la Luna, illuminanando la notte con il suo faccione tondo,
e vide il bimbo che giocava in mezzo alle stelline, ridendo come loro.
- Via tutte, sciocchine ! - s' arrabbiò la Luna - I bambini così piccoli a
quest' ora devono dormire : ci penserò io. - E tutto d' un 

tratto, da quella grassona che era, si fece bellissima e sottile come
una modella, e con la forma giusta per prendere in braccio il bimbo
e cullarlo dolcemente, mentre le stelline in coro intonavano la ninna
nanna. Era un coro così dolce che il bambino s' addormentò subito,
e s' addormentarono anche il principe ed il suo cavallo magico ; dor-
mivano così profondamente che si accorsero appena del rumore che
fece il sole, sbadigliando per alzarsi : se ne accorsero invece le stel-
line, che subito presero a strillare : - Il sole, il sole ! Scappiamo via ,
abbiamo fatto tardi ! - - Sempre così, queste monelle ! - brontolò la
Luna. - Cantano e ballano, e non pensano mai a niente. Per fortuna
ci sono qua io : presto, bel principe, il piccino deve tornare a casa
prima che la mamma si svegli. - - Si, signora Luna. - rispose il prin-
cipe, con un inchino, perchè, essendo un principe, era molto edu-
cato. Riprese il bimbo, e, veloce più del vento, lo riportò sulla terra,
dove lo mise nella culla un istante prima che la mamma aprisse gli
occhi. - Ehe ! Ahh, Ohh !!! - disse il bimbo, per raccontare alla
mamma dov' era stata quella notte, ma la mamma non l' ascoltò nep-
pure. - Piccolo mio, stai bene ! - gridò tutta contenta. - Sei guarito,
finalmente !!! - Lo prese in braccio, lo riempì di baci, e cominciò a
cantare. Il principe strizzò l' occhio al suo cavallo. - Qualche bacetto
spetterebbe anche a noi. Questa mamma è proprio carina - - An-
diamo a riposare ! - lo sgridò il cavallo magico. - Ci siamo stancati
anche troppo. - - Va bene, va bene. - acconsentì il principe. - ma que-
sta sera torniamo, per aiutare un' altra mamma con un bambino ma-
lato : c' è più soddisfazione che a cercare una fiaba vuota. - Il cavallo
magico nitrì energicamente, per far capire che era d' accordo ; e quella
sera trovarono un bambino ancora più malato, e lo portarono sul
fondo del mare, dove i cavallucci marini si misero in cerchio a fare la
giostra solo per lui, mentre le ostriche e i granchi suonavano la mu-
sica con i loro gusci. Da quella volta, il principe senza fiaba continua
a tornare sulla terra, per portare i bimbi malati nei posti più belli del
mondo delle fiabe ; ed i bambini sono così contenti che quando tor-
nano sono guariti, e non si ammalano più. Ma quando verrà per te,
bambino mia, chiedigli di portare con voi anche la zia : è un po’ di-
stratta e pasticciona, ma sa scrivere le fiabe, e ne ha trovata una anche
per lui.

Marzia

IL PRINCIPE SENZA FIABA
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