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Il numero di test+  che avete fra
le mani assomiglia sempre più
a un vero giornale, nel formato,
nel numero di pagine, nell’or-
ganizzazione dei contenuti,
nell’abbondanza di notizie e di
fotografie. E’ il segno tangibile
di quanto la nostra stessa As-
sociazione continui a crescere,
anche al di là delle nostre
aspettative. Ci si aspettava di
raggiungere per fine anno
quota 4200 famiglie associate,
invece viaggiamo già ora verso
quota 6.000.
Non è solo una questione di
cifre: il fenomeno ANFN si sta
espandendo, a macchia d’olio
o di leopardo se preferite, ma
sta diventando sempre più
grande. Sono inevitabili in
questo allargamento alcuni
strappi, alcuni scatti di crescita
che le mamme ben conoscono.
Ma si tratta di fasi e di mo-
menti che ci fa bene affrontare
e superare perché ci rendono
più forti e robusti, ma soprat-
tutto più grandi. Insieme al
giornale c’è un’altra novità: il 1
giugno abbiamo vissuto il
primo consiglio “allargato”,
cioè aperto anche a degli ospiti
(con tanto di diritto di parola
anche se non di voto)  invitati a
rappresentare le aree geografi-
che, le direzioni (commerciali,
sportive, enti locali, GAF…) e i
responsabili di sito e giornale.
In questo modo il consiglio ha
trovato il modo di aprirsi con-
cretamente al resto dell’Asso-
ciazione, di migliorare i dialogo
con la base, ogni giorno più
ampia e variegata, di offrire più
trasparenza e informazione.
Come in una famiglia dove
mamma e papà prendono le
loro decisioni a tavola, insieme
ai ragazzi, senza per questo vo-
lere rinunciare alle loro respon-
sabilità, ma anzi rendendone
partecipi e consapevoli i figli.
Eravamo all’ombra di un
grande albero, nella campagna
parmigiana, come all’ombra
del sicomoro. I bambini ci gio-
cavano accanto, e dopo il con-
siglio, papà e ragazzi si sono
messi a tirare calci ad un pal-
lone, sudati e felici. Eravamo
famiglia, davvero: senza dema-
gogia. Eravamo lì consapevoli
del dono che abbiamo ricevuto
nel dare la nostra fatica e le no-
stre energie a questa Associa-
zione che parla di vita. Un
dono che è anche per chi vuole
condividere la grande avven-
tura di fare concretamente
qualcosa per il futuro di tutti.
Questo giornale vi arriverà in
ritardo, chissà quando, e ma-
gari gli appuntamenti segnalati
saranno già passati e le notizie
sulle vacanze non vi serviranno
più. Ma cercate

Cino Tortorella, ambascia-
tore ANFN dei diritti dei
bambini, ha presentato alla
commissione mass media
del Forum Nazionale il Con-
tratto dei Ragazzi Italiani fir-
mato ad aprile dal premier
Silvio Berlusconi. La lettera
che accompagna il Contratto
invita le associazioni riunite
nel Forum, un mare di 4 mi-
lioni di persone, a unire le
forze per ottenere risposte
concrete a queste semplici
richieste ampiamente condi-
visibili. Ci auguriamo che gli
amici del Forum sottoscri-
vano il Contratto, insieme a
tutte le associazioni, gli enti,
i comuni che hanno a cuore
il futuro del nostro Paese,
della famiglia e dei bambini

Brescia, 27 maggio 2008   
Cari amici del Forum,
il 27 marzo u.s. un gruppo di
ragazzi dell’Associazione na-
zionale famiglie numerose e
dell’Antoniano di Bologna ha
inviato a tutti i candidati pre-
mier, per le elezioni del 13
aprile, il documento che vi alle-
ghiamo. 
Tale documento è ritornato fir-
mato dall’On.le Pierferdinando
Casini il 3 aprile e successiva-
mente il 5 aprile dall’On.le Sil-
vio Bersluconi che ha da poco
assunto l’incarico di formare il
nuovo governo.
Vorremmo fare in modo che
l’impegno preso firmando i
sette punti del contratto non
resti soltanto un espediente
utile ad ottenere qualche voto
in più ma si concretizzi in
azioni decise e in leggi in difesa
dei ragazzi e a sostegno delle
famiglie.
Tale scopo sarà raggiunto sol-
tanto se riusciremo a costituire
tutti insieme – unendoci – una
forza che non lasci indifferente
la classe politica. 
Per questo chiediamo a tutti co-
loro ai quali stanno a cuore la
salute fisica e morale dei nostri
figli, e il loro avvenire, di fare
proprio questo documento e di
inviarci considerazioni e sugge-
rimenti per renderlo più efficace.

Mario Sberna, presidente
ANFN - Cino Tortorella,

Ambasciatore ANFN

PS: I ragazzi che hanno redatto
il contratto, si sono riuniti in
un’associazione, la ARAC –
Alleanza dei ragazzi per l’at-
tuazione del Contratto – e
hanno nominato Cino Torto-
rella, già ambasciatore dei di-
ritti dei bambini delle famiglie
numerose, loro garante. La
prima decisione presa all’una-
nimità è stata quella di recarsi
periodicamente – appena sca-
duto il centesimo giorno dalla
formazione del Governo – dal
Presidente del Consiglio per es-
sere informati su cosa intende
fare per onorare gli impegni
presi. Il primo di questi incon-
tri avverrà il 3 settembre p.v.

IL BELLO 
DELLA FAMIGLIA

Si riparte con la giornata delle Famiglie Numerose a GARDALAND,
che, dopo il successo dello scorso anno, si prepara ad accogliere le
nostre famiglione con lo stesso tipo di offerta dello volta scorsa. In
programma, oltre alla possibilità di accedere a tutti gli intratteni-
menti del più grande parco di divertimento d’Italia, spettacoli dedi-
cati e un incontro presso il Gardaland Theatre.
Gli amici del Sud che non potranno recarsi a Gardaland hanno in-
vece la possibilità di partecipare all’evento gemello che si svolgerà
allo ZOOSAFARi di Fasano, uno delle strutture turistiche più rino-
mate della Puglia, dove, insieme i giochi e alle attrazioni, sarà pos-
sibile partecipare a momenti di condivisione e incontro nel segno di
ANFN. Ma non è finita: al Centro sarà la città di Macerata a richia-
mare per una giornata di incontro le famiglie numerose con un pro-
gramma di tutto rispetto che si concluderà con una merenda cenata:
protagonista la porchetta…
E per chi non può, o non ce la fa, c’è ancora un’occasione impor-
tante, la Festa Regionale dell’Emilia Romagna a Rimini, che con-
cluderà la settimana dal 22 al 29 giugno con un incontro molto ricco.
Potrete leggere tutti i dettagli delle feste in ultima pagina, insieme
alle istruzioni per le prenotazioni in extremis.
Insomma, nonostante la crisi, i problemi, le tasse, le famiglie nu-
merose non perdono la voglia di incontrarsi e stare insieme, un pic-
colo segno, anche questo, della nostra voglia di vivere, della nostra
voglia di futuro 

ANFN AL FORUM:
Appoggiate 

il contratto dei ragazzi

Da Nord a Sud le nostre famiglie vivono con il mese di giugno un periodo 
di svago e di festa : segnatevi il 22, sarà una giornata speciale in tutta Italia

FAMIGLIE NUMEROSE IN FESTA

ARRIVEDERCI ROMA: il Congresso Elfac non si farà
Carissime famiglie associate,
ci abbiamo provato, abbiamo cercato altre soluzioni, abbiamo percorso tutte le strade possibili. Ma alla fine abbiamo dovuto arrenderci:
il Congresso Europeo delle Famiglie Numerose di Roma ad agosto 2008 non si farà.
Non è bastata la nostra buona volontà, i mesi di lavoro preparatorio, gli innumerevoli viaggi a Roma per incontrare politici e dirigenti
della Protezione Civile. Non è bastato nemmeno il decreto del governo che stabiliva che quello sarebbe stato “Un grande evento” né
l'alto patrocinio del Presidente della Repubblica.
La caduta del Governo e l’improvvisa mancanza di referenti precisi ci hanno lasciato per troppo tempo nell’incertezza. Poi abbiamo
cercato di arrivarci contando solo sulle nostre forze ma siamo tutte famiglie con figli, volontari armati spesso solo di grande fede e en-
tusiasmo. Per Roma 2008 tutto questo non è bastato: ci riproveremo fra qualche anno, quando saremo più grandi, quando avremo avuto
modo di crescere come associazione e come forza. Nel tempo continueremo ad operare affinché questa società e chi la governa com-
prenda sempre di più, sempre meglio che le famiglie e i bambini sono la priorità.
Roma 2008 voleva essere il momento di un grande patto europeo per la famiglia, un punto di partenza. Con l’aiuto degli amici del-
l’ELFAC che ci hanno compreso e sorretto in questo difficile iter, fra qualche anno quella sarà la nostra meta, a cui arrivare preparati
e consapevoli. Mario e Egle Sberna, presidente.

Persistono luoghi comuni con cui i media continuano a leggere  i problemi mondiali. Lo stereotipo sulla causa della “fame nel
mondo” è la sovrappopolazione. La Cina, ultimamente madre di tutte le colpe, starebbe mangiando di più e, visto che i cinesi sono
tanti, il prezzo dei prodotti agricoli crescerebbe in maniera direttamente proporzionale. Eppure “In Cina nel 2004 la produzione
di grano ha raggiunto 8,3 milioni di tonnellate annue, pari a circa 440 kg per ogni cinese. La sovrapproduzione viene esportata
nei paesi confinanti” (documento World Food Program ONU 2005). Insomma, la Cina è autosufficiente, anzi, è diventata a sua
volta esportatrice. Basterebbe che i giornalisti si informassero, prima di scrivere stereotipi. D’altronde da quasi trent’anni, cioè dal
Rapporto FAO "Orizzonte 2000" (del 1979) sappiamo che le risorse agricole disponibili sarebbero in grado di sfamare ogni anno
20 miliardi di persone. Sempre secondo la FAO, negli ultimi 30 anni la produzione di alimenti è aumentata del 30% e il tasso di
produzione di cibo pro-capite è aumentato del 40%. Dal 1979 ogni rapporto annuale della FAO registra un aumento dei raccolti
agricoli, a fronte di un calo della natalità praticamente diffuso ovunque. La fame nel mondo non è causata dalla sovrappopola-
zione, quanto piuttosto dalla distribuzione iniqua, dagli sprechi, dalle coltivazioni destinate esclusivamente all'esportazione e,
oggi, ai biocarburanti, che impoveriscono ulteriormente le già povere popolazioni locali. Il 15% più ricco della popolazione mon-
diale consuma l'85% delle risorse, questo è il problema della fame.
La fertilità nel mondo è crollata ovunque, anche nei paesi del Sud del mondo dove da una media di 6,1 figli per donna degli anni
‘60 siamo arrivati a 2,7 figli. Mantenendo l’attuale tasso di mortalità e natalità, nel 2040 saremo circa sette miliardi e mezzo; da
quel momento inizierà una diminuzione globale (dovuta al minor numero di persone feconde) che porterà in un secolo la po-
polazione mondiale ai livelli del 1800: un disastro, anche da un punto di vista economico.
In Italia, il crollo delle nascite e le sue conseguenze sono evidenti. Anche Piero Angela si è sentito in dovere di correggere le sue
opinioni con un libro (“Perché dobbiamo fare più figli”, Mondatori, 2008) dai contenuti condivisibili (magari meno nel titolo:
quel “fare” proprio non ci piace: i figli sono un dono e si concepiscono, non si fanno). Piero Angela fu uno dei fondatori, nel 1972,
del Club di Roma, un gruppo di importanti scienziati che allarmava il mondo con teorie neomalthusiane sugli effetti devastanti
della sovrappopolazione. Oggi è proprio lui a dirci quanto siano stati catastrofici gli esiti di quelle teorie e che dobbiamo tornare
a concepire bambini, dato che tra cinque anni in Italia “Le morti supereranno le nascite, nonostante gli immigrati e i loro figli” e
nel 2050 la media di figli per donna (visto che ci saranno meno donne) “dovrebbe arrivare ad almeno 4 per mantenere stabile la
popolazione”.
E’ da un po’ che noi famiglie numerose lo diciamo, senza presunzione o superbia ma con gioia e convinzione: siamo il futuro, la
speranza, il domani migliore. Perché nelle nostre case la solidarietà, la condivisione, la forza e il coraggio per affrontare le diffi-
coltà, il dono totale, sono pane quotidiano. Nonostante i Governi, i bassi stipendi e le inique tasse e tariffe, nelle nostre famiglie
abbiamo fatto a pezzi l’egocentrismo, l’individualismo, l’edonismo, l’arrivismo per sostituirli con quanto di più prezioso c’è: la vita.
Il nostro primo slogan é sempre più attuale e possiamo ripeterlo ancora oggi a testa alta e a gran voce: più bimbi, più futuro!

Mario e Egle Sberna

L U O G H I  C O M U N I  E  P R O B L E M I  R E A L I



I NUMERI DARANNO LA SVEGLIA?
E’ l’Italia il paese dell’UE 27 in cui vivono meno giovani: 1 gio-
vane ogni 7 persone (14,2%9). Ma è la Spagna che ha vissuto il più
netto calo (-44%) della gioventù, che costituiva il 26% nel 1980 e
si è ridotta al 16,4% nel 2006. Spagna (-44%), Portogallo (-40%)
e Italia (-37%) sono le nazioni dove sono diminuiti maggiormente
gli under 14 dal 1980 al 2005, mentre l’Irlanda (seguita da Cipro)
il paese più giovane: un abitante su 5 ha meno di 18 anni, pari al
20,7% della popolazione.
“L’allegria la vien dai giovani e non dai vecchi marinar”, cantava
mio padre (6 figli…) citando una ritornello di chissà quale can-
zoncina… Chissà cosa direbbe oggi, leggendo l’ultimo report sulla
famiglia in Europa 2007, comparso sul sito ELFAC (L’associazione
rete delle famiglie numerose europee). Una sfilza di dati e di nu-
meri tra l’impressionante e il deprimente che comunque val la
pena conoscere, per capire come il fenomeno della denatalità, di
cui ANFN denuncia da sempre la gravità come “voce che grida nel
deserto”, sia un problema di tutto rispetto anche nel resto d’Eu-
ropa . Un fenomeno che ha radici culturali profondamente legate
ad alcune “novità” dei nostri tempi: la legalizzazione di aborto e di-
vorzio, la bioetica, l’eutanasia; novità che, insieme alle ripercus-
sioni sul piano sociale e economico di cui sentiremo presto le
conseguenze, ci stanno trascinando verso cambiamenti impor-
tanti del nostro stesso essere uomini e donne.

L’ALLEGRIA LA VIEN DAI GIOVANI…
L’Italia è il paese con la più ampia proporzione di abitanti anziani:

1 su 5 ha più di 65 anni (pari al 19,2%).
Nel 2006 c’erano, nell’UE 27, 1 milione di nascite in meno rispetto
al 1982, con un calo del 16,6%. Precipitato tra il 1990 e il 1995
(690.000 nascite in meno in EU27), l’indice di natalità è rimasto
statico negli 11 anni seguenti, Ma la popolazione totale in Europa
è aumentata, di 32 milioni, a causa (o grazie) all’immigrazione. Il
che ci conferma il basso tasso di fertilità in EU27 (1,38), molto al
di sotto della soglia del ricambio generazionale (2,1) e dramma-
ticamente inferiore rispetto al desiderio dei cittadini europei, che
vorrebbe avere 2,3 bambini per donna, un indice che tra l’altro
potrebbe garantire il ricambio generazionale.
Francia(1,9$) e Irlanda (1,88) detengono il più alto indice di nata-
lità; Grecia (1,28), Spagna e Italia (134) il più basso.
Nonostante questo, su ogni 5 gravidanze in Europa, una termina
con un aborto, con un totale di più di 1 milione di aborti l’anno
(dato 2004). Ogni giorno in EU27, 3.385 bambini non nascono e
si verificano 141 aborti ogni ora. Ogni giorno in Europa, chiudono
3 scuole per insufficiente numero di alunni.
Francia, Gran Bretagna, Italia e Germania sono i paesi dove si
abortisce di più (ma non sono  anche quelli dove è maggiormente
diffusa la cultura anticoncezionale?). L’aborto è la prima causa di

morte in Europa, molto superiore al suicidio, incidenti stradali,
AIDS, ma anche malattia.
Aborto e calo dei matrimoni incidono sulla decrescita della po-
polazione: in 25 anni si sono celebrati 690.000 matrimoni in meno.
Dal 1980 al 2005, l’indice dei matrimoni cade dal 6.75 al 4.88, e
questo nonostante l’aumento di 32 milioni di abitanti.
La gente inoltre si sposa più tardi, di 4,5/ 5 anni e naturalmente fa
figli più tardi, in media intorno ai 30 anni.
Un bambino su 3 nasce fuori dal matrimonio, in alcuni paesi, ne
nasce fuori dal matrimonio circa la metà: in Svezia il 55,4%. In
Italia solo il 14,9, in Svizzera ancora meno (13,3).
Tra il 1980 e il 2005, i divorzi sono aumentati del 55%, in Spagna
del 183%, in Portogallo del 89%, in Italia del 62%. Più di 13,5 mi-
lioni di matrimoni sono terminati in divorzio nel giro di 15 anni,
coinvolgendo 21 milioni di bambini.
La Spagna è il paese dove si divorzia di più: in 11 anni i divorzi
sono aumentati del 326%: ogni due matrimoni, uno finisce con la
separazione definitiva. Intanto, aumenta il numero dei nuclei fa-
miliari (+23,8%), di cui diminuisce il numero dei componenti, da
quasi 3 (2,82) a 2,4, con Gran Bretagna (2,3), Finlandia, Danimarca
(2,2) e Germania (2,1) con il più basso numero medio di compo-
nenti in Europa.

IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
Nonostante l’Unione Europea si sia resa conto dei problemi delle
famiglie, invitando ufficialmente gli stati membri a “incorporare
la dimensione familiare nelle loro politiche sociali” (opinion CESE
423/2007) non esiste una Commissione per la famiglia, né un os-
servatorio (quello esistente fino al 2004 è stato ribattezzato “Os-
servatorio sulla demografia e studi sociali”) e nemmeno una green
paper ovvero una iniziativa ufficiale dedicata alla famiglia.
Alcuni paesi membri hanno iniziato singolarmente a riconoscere
la famiglia come istituzione (nello studio viene citata anche l’Ita-
lia, con il già defunto Ministero delle politiche familiari)ma in
molti altri l’attenzione è inesistente. 
Su 13E devoluti in spese sociali, solo 1  viene speso per la famiglia,
con grosse diversità tra le diverse nazioni, con Spagna e Porto-
gallo che non arrivano a spendere l’1%  del loro PIL (prodotto in-
terno lordo) per la famiglia (e i bambini).
Spagna, Portogallo, Italia e Grecia sono i paesi dell’Europa15 dove
si spende meno per la famiglia; Lussemburgo, Danimarca, Svezia
e Irlanda spendono 3 volte la media europea (che equivale al
2,1%) , il che tra l’altro condurrà a una situazione di grande squi-
librio e la creazione, denuncia l’IPF, di paesi di serie A e serie B.
Una famiglia con tre figli in Lussemburgo riceve 1521  di benefits
(indennità) al mese, in Germania 462 . La stessa  famiglia in Slo-
vacchia ne riceve 42, in Polonia 36 e in Lettonia 32. Le restrizioni
all’accesso dei benefits legate al reddito sono così forti che la mag-
gioranza delle famiglie in Italia, Malta, Portogallo e Spagna non ne
ricevono affatto. 
8 paesi su 10 concedono benefits “universali”, cioè indipendente-
mente dal reddito, non tassabili nella maggioranza dei paesi che
li erogano. Normalmente arrivano fino ai 17 anni ma possono es-
sere estesi fino ai 22 se i ragazzi studiano o sono disoccupati. Solo
sei paesi, tra cui l’Italia ma anche la Francia, fino al 2006 non li
estendevano. 
Maggiori i benefits, minore il rischio di povertà. Dallo studio del-
l’IPF si comprende che l’impatto dei benefits è determinante per
consentire alle famiglie di avere il numero dei figli che desiderano
ma anche per scongiurare la povertà dei bambini. Maggiore il vo-
lume delle indennità, minore il rischio di povertà infantile.

LE PROPOSTE
In fatto di proposte, lo studio dell’IPF è altrettanto chiaro e sinte-
tico:  perché in Europa si sviluppino politiche familiari efficaci, sin-
cere e organiche, occorre innanzitutto fare della famiglia una

priorità, promuovere politiche family-oriented, uniformare i di-
ritti delle famiglie in tutte le aree, comprese l’educazione e la cura,
coordinare le politiche tra i diversi stati membri, spingere perché
le famiglie in Europa possano godere delle stesse opportunità,
senza discriminazioni basate sul numero dei figli o sul reddito.
Questi risultati sono ottenibili attraverso organismi dedicati, un
investimento preciso, interventi legislativi che, promuovano la fa-
miglia come istituzione. L’IPF propone allora la creazione di una
Commissione Europea per la Famiglia e l’emanazione di una ap-
posita Green Card, che spinga anche i paesi membri a dotarsi di
un ministero dedicato.
Infine l’IPF invita l’UE di promuovere un patto europeo per la fa-
miglia tra mondo della politica, mondo civile e istituzioni fami-
liari. La reintroduzione dell’Osservatorio sulle politiche familiari
e una campagna culturale che investa anche i media contribui-
ranno a creare un clima più family friendly e sosterranno le fami-
glie nel loro compiti quotidiani.  La lista degli interventi auspicati
e auspicabili la stessa che potrebbe scrivere ANFN: più sostegno
alla maternità, maggiore presenza dei genitori nell’educazione e
nella cura dei figli (anche attraverso congedi parentali remune-
rati), maggiori misure per aiutare le coppie a superar le crisi co-
niugali. E poi migliorare il sistema fiscale, anche con
l’abbattimento dell’IVA  per i prodotti dell’infanzia.

IPF, Instituto de Política Familiar, Institute for Family Policies 
c/ Génova, 7 –3oizda. 28004 MadridTel. + 34 911022888 
email: ipf@ipfe.orgwebsite: www.ipfe.org 
Report Director: Mariano Martínez-Aedo 

FAMIGLIA, ULTIMO BALUARDO
“Ma dove sono i bambini?” mi ha chiesto l’altro giorno Fabio, 6
anni, mentre gironzolavamo in centro. Ce ne siamo accorti tutti,
basta un giretto. Per le strade, bambini non ce n’è; per questo
quando le famiglie numerose si muovono tutte insieme fanno
scalpore, e la gente ci nota e ci guarda.
I numeri dell’inchiesta promossa dall’Istituto delle Politiche Fa-

miliari di Madrid confermano la nostra impressione (solo 1 gio-
vane su 7 adulti, in Italia!) e quanto ANFN sta da tempo
chiedendo: più attenzione alla famiglia, ai bambini, perché stanno
scomparendo, come stavano comparendo le famiglie numerose.
Nel giro di 25 anni, una generazione, aborti, divorzi, denatalità,
immigrazione, hanno cambiato il volto dell’Europa. Le famiglie
sono più piccole, le persone sempre più sole. 
In un incontro dibattito organizzato dal neonato Forum provin-
ciale di Bergamo, Luisa Santolini, per molti anni presidente del
Forum Nazionale, ha affermato che siamo vittime di un grande
attacco alla famiglia, un attacco che è prima di tutto una questione
antropologica. “C’è in atto“ ha affermato la Santolini “ un tenta-
tivo di rifare l’uomo realizzando la lusinga diabolica del “sarete
come dei ”.
Aborto, l’omologazione dei ruoli che tende ad annullare la diffe-
renza tra uomo e donna, la possibilità di riprodurre la vita in vitro,
eliminando la presenza del padre, il tentativo di levare alla donna
l’unicità del generare e la sua sacralità, la possibilità di scegliere
l’inizio e la fine della vita (eutanasia).
Unica, resiste la famiglia, luogo delle diversità, dove si proteggono
i più deboli, dove ci si oppone alle logiche dell’economia e del-
l’efficienza perché si vivono logiche (spesso illogiche) di prote-
zione, gratuità, condivisione, amore. Dove si investe per e sul
futuro, dove alla flessibilità, alla relatività e alla “fluidità” si oppone
la solidità, la sicurezza, la permanenza. Non c’è da stupirsi allora
che la famiglia dia così fastidio, che sia così avversata da chi ha
ben altre logiche. C’è piuttosto molto da lavorare per ricostruire
intorno alla famiglia un clima di speranza e di fiducia: le cifre ci
possono spaventare, ma possono anche aiutarci a capire che è
tempo di darsi da fare.
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SPECIALE EUROPA:Rapporto IPF sulla famiglia

Si è svolto lo scorso 2 giugno a Monticelli
Terme, in provincia di Parma, il consiglio di-
rettivo dell’associazione. Che cosa c’è di
strano? Le riunioni del direttivo sono prati-
camente mensili e portano alla delibera di
progetti, incarichi, riflessioni di cui vive la no-
stra Associazione.
Ma non si è trattato di un direttivo “normale”:
per la prima volta infatti, anche su spinta del-
l’assemblea dei coordinatori di Lignano, il
consiglio ha aperto le porte anche a rappre-
sentanti di altre realtà interne all’Associa-
zione, a iniziare dai responsabili della
comunicazione (sito e giornalino), per prose-
guire con i direttori delle aree tematiche
(GAF, enti locali, sezione commerciale…) e i
rappresentanti delle aree geografiche del

centro e del Sud. Si realizza in questo modo
una sempre maggiore rappresentatività della
base, si allarga l’informazione su tutto. 
A Parma si è discusso di molti argomenti, dal
bilancio, al progetto di una nuova card. Sono
stati presentati i listini e i prodotti del Gruppo
di Acquisto, si è parlato delle famiglie dele-
gate, ovvero di quelle famiglie che affianche-
ranno i coordinatori provinciali nell’attività di
confronto con gli amministratori e di rete tra
le famiglie. 
Il consiglio ha affrontato inoltre la questione
assemblea elettiva: il sogno di Roma 2008
con il Congresso Elfac è stato definitivamente
archiviato (ne parliamo qui a fianco) ma per
statuto l’Associazione è tenuta a indire un’as-
semblea generale per l’elezione delle cariche

del direttivo e del presidente, ormai in sca-
denza. Il problema da affrontare in questo
caso è: dove? Roma è un richiamo interes-
sante anche per la possibilità di andare a ren-
dere visita al Santo Padre, ma trovare
sistemazioni adatte ad ospitare un’assemblea
di oltre 1500 persone (tante se ne stimano,
con un seguito di almeno 4000 bambini) non
è per nulla facile. Nell’assemblea che co-
munque si terrà, ci sarà la possibilità di af-
frontare anche alcune questioni statutarie di
grande importanza, quali la possibilità di vo-
tare secondo il principio “un figlio, un voto”,
di votare per delega o in sedi distaccate, per
garantire la più ampia partecipazione e de-
mocraticità.
Si è poi parlato delle nuove figure delle fami-

glie delegate, che, individuate dai coordina-
tori provinciali, saranno nominate dal consi-
glio e entreranno a fare parte di una lista
apposita che dovrebbe comparire sul sito. Le
famiglie delegate potranno quindi, in accordo
con i loro coordinatori provinciali con i quali
concorderanno iniziative e modalità, rappre-
sentare l’associazione dei contatti con le am-
ministrazioni e allargare la rete di riferimenti
e di appoggio della nostra Associazione,
“Il consiglio direttivo “ ha affermato il presi-
dente Mario Sberna” deve contare su una
squadra su cui appoggiarsi: è per quello che
finora d ora è stato il consiglio a nominare i
coordinatori provinciali, perché è importante
che si crei un tavolo in amicizia, di famiglia,
con cui lavorare in armonia e fiducia.”

CONSIGLIO APERTO, ANFN SEMPRE PIU’ FAMIGLIA



CONGEDO PARENTALE UGUALE ASSENTEISMO,
UN’EQUAZIONE SBAGLIATA

Ci auguriamo che il servizio giornalistico a cui si riferisce Paolo non sia stato chiaro e noi si abbia capito male: collegare i congedi pa-
rentali (tra l'altro non retribuiti se non parzialmente) con l'assenteismo é davvero grave, indice di una mentalità che non vuole cam-
biare, nemmeno di fronte alla caduta della natalità e tutti i problemi che si porta dietro. Su questo argomento invitiamo i nostri lettori
a dire la loro.
Carissimi,
con la presente sono ad esternare il mio pensiero in merito a quanto è vergognosamente apparso a Porta a Porta ieri sera. Il
neoMinistro del lavoro ha proposto (come peraltro titolano oggi tutti i quotidiani) di "licenziare i fannulloni" e Vespa ha pro-
posto un filmato in cui si evidenziava uno studio (di non so quale fonte) che riportava i giorni di "assenteismo" riferito a vari
enti locali italiani.
Le cause di assenteismo sono state elencate quali: malattia, congedo parentale e permessi retribuiti vari!
Ora, tralasciando la voce "malattia" sulla quale ci sarebbe da disquisire a dismisura sia in un senso che nell'altro, considerare
i congedi parentali ed i permessi retribuiti come forme di assenteismo mi sembra che, in una situazione demografica come
quella italiana, nonchè in una realtà di sperequazione esistente a carico delle famiglie numerose, sia una ennesima ritorsione
a carico di chi fa più figli e per i quali i congedi parentali non solo sono un diritto ma una necessità per poter accudire al me-
glio la propria prole.
Stigmatizzare i congedi parentali non solo significa mettere in discussione quanto sancito da una legge dello Stato (ma su que-
sto siamo abituati visto il modo in cui viene rispettata da 60 anni la nostra Costituzione!) ma significa ancora una volta pun-
tare il dito contro chi mette al mondo figli che poi pagheranno le pensioni e garantiranno il benessere anche di chi figli non
ne fa (e non fa i congedi parentali e, quindi, non è "assenteista"!!!!).
La cosa alquanto triste, peraltro, è che si perdono sempre di vista le cose più importanti nel nome di una produttività e cre-
scita economica che non so a chi servirà visto che tra pochi anni non ci sarà più nessuno che consumerà i prodotti delle no-
stre imprese!

Paolo Campoli

L’OPINIONEIL SONDAGGIO 
Abbiamo chiesto alle nostre famiglie sul sito: quanti figli
deve avere una famiglia per dirsi numerosa? Queste le
risposte del nostro piccolo sondaggio: 
Due o piu' figli: 5.83% (34 voti)
Tre o piu' figli: 55.75% (325 voti)
Quattro o piu' figli: 38.42% (224 voti)
La maggioranza è schiacciante, non c’è che dire… 

ANFN, PORTE APERTE 
ANCHE A CHI HA "SOLO" TRE FIGLI 

(e anche agli altri!)

Riceviamo spesso in redazione lettere da parte di famiglie con tre
figli che si rammaricano di non potersi iscrivere alla nostra Associa-
zione perché "troppo pochi"... In realtà, come spieghiamo a Gio-
vanna, di cui riportiamo la mail, ANFN é associazione di
promozione sociale, quindi aperta a tutti coloro che ne condividono
la carta valori, indipendentemente dal numero dei figli. Non é certo
lo stato di famiglia che ci unisce, ma una serie di esperienze e di va-
lori che siamo ben felici di condividere.

Io e mio marito siamo genitori di tre bellissimi bambini una di tredici
anni, uno di otto e una di sei anni. rimaniamo attoniti quando ci vediamo
preclusi della possibilità di partecipare alle attività dell'associazione per-
chè abbiamo solo tre figli. in merito mi preme dire che in una società in
cui non si fanno più figli e che ogni famiglia ha al massimo un figlio, non
credete che tre siano sufficienti per essere famiglia numerosa?Inoltre noi
viviamo come "famiglia numerosa": infatti da qualsiasi parte andiamo
ci considerano "troppo numerosi" e poi... e poi... tante sono le motivazioni
che mi portano a fare questa proposta che credo non sia l''unica, perchè
non abbracciare nell'associazione anche le famiglie con un nucleo di cin-
que persone?
Carissima Giovanna, non dispiacerti: in effetti voi potete fare parte
dell'associazione anche oggi: da quando siamo diventati APS (As-
sociazione di Promozione Sociale) l'associazione é libera a tutti,
anche ai single. Si é associata anche mia suocera, vedova e con due
figli grandi!
In mancanza di un riferimento legislativo ( non c'é, a livello nazio-
nale, una legge che descriva se la famiglia numerosa debba essere di
cinque o sei o più componenti), quando siamo nati abbiamo scelto
di definire "numerosa" la famiglia con 4 figli in base a una sempli-
cissima discriminante: la macchina. Fino a 5 si sta un po' dapper-
tutto, anche se scomodi, da 6 in più é d'obbligo cambiare l'auto! Ma
questa é stata una scelta della nostra associazione: presso altre as-
sociazioni europee, 5 é il numero per definire numeroso il nucleo, in
Spagna il governo ha deciso che numerosa é anche la famiglia mo-
nogenitoriale con due figli..., a Bergamo il consiglio comunale ha
deciso che per numerosa si intende la famiglia con 5 componenti.
Tu dirai... é lo stesso... ma in effetti i numeri e la statistica ti dicono
che se avere tre figli é una rarità, averne dai 4 in su é decisamente
l'eccezione. Pensa che, sempre a Bergamo (il mio comune, quello di
cui conosco meglio i dati) le famiglie con 6 e più componenti sono
268, quelle con 5 oltre 1500.
Questo piccolissimo numero fa si che noi nuclei numerosi (con 4 o
più figli) possiamo chiedere (ma non ottenere, purtroppo) facilita-
zioni che , oltre ad essere garantite dalla Costituzione, costerebbero
veramente poco ai comuni che le elargiscono: figurati che a Milano
i nuclei con 6 e più componenti rappresentano solo lo 0,025% delle
famiglie...
Gli amministratori non possono nascondersi dietro la mancanza di
fondi: siamo così pochi che davvero aiutare noi non incide affatto
sul totale. Ma aiutare noi non significa accontentare una lobby, si-
gnifica iniziare ad aiutare la famiglia, tutta, anche quella di un figlio
(non é una guerra tra "noi" e "loro") che potrebbe essere anche aiu-
tata a diventare più numerosa secondo i suoi desideri...
Iniziando dal poco almeno si inizia: quando poi ti dicono eh sì, ma
ci sono anche le famiglie monoparentale, e quelle con due, sai già
che non faranno proprio nulla, per nessuno...
Spero di non averti annoiata, troverai sul sito questo nostro scam-
bio, perché la tua obiezione ci é stata fatta già diverse volte. Ma noi,
ti ripeto non siamo una lobby, ma siamo per la famiglia, grande e
piccola... e siamo pronti ad abbracciare ogni famiglia.

Molte famiglie stanno ricevendo la lettera del ministero della Salute
che invita a vaccinare le figlie che hanno appena compiuto 11 anni
contro il papilloma virus. Una campagna impegnativa di prevenzione
che però non tocca in nessun modo l’educazione all'amore e alla ses-
sualità, la migliore delle prevenzioni ai comportamenti a rischio at-
traverso i quali é possibile contrarre la malattia. Insomma: é meglio
vaccinare, così per 5 anni (dai 12 ai 17!) non ci si pensa più oppure
parlare alle nostre ragazze di cosa significa essere donna? Scrive Lucia
di Udine:”Questo tumore si trasmette per via sessuale, non sarebbe
più intelligente, invece di spendere milioni per un vaccino che copre
solo il 70% dei casi, fare una reale campagna di educazione sessuale
in cui si insegni ai nostri figli il rispetto del proprio corpo e di quello
degli altri? Questo vaccino è per le 12enni e vale 5 anni : le nostre fi-
glie devono per forza avere rapporti sessuali prima dei 17 anni? Non
è meglio insegnare la bellezza dell'aspettarsi e crescere insieme con il
proprio partner? Pensateci prima di farle vaccinare!!!!
Per l’anno 2008 è prevista la possibilità di vaccinare gratuitamente
tutte le bambine italiane nel loro undicesimo anno di età contro il
PAPILLOMA VIRUS. A dire il vero si tratta di un vaccino che agisce
contro 4 ceppi degli oltre 110 esistenti di tale virus, ma sono ceppi
che causano lesioni fastidiose (anche se curabilissime) che nel giro
di qualche decennio (se non curate) potrebbero causare l’insorgere
di neoplasie al collo dell’utero.
Per questo motivo, la campagna informativa induce a pensare che
questo vaccino preservi le nostre bambine dalla probabilità di am-
malarsi di cancro al collo dell’utero. 
In realtà, volendo informarmi meglio, ho scoperto alcune cose che
mi hanno fatto riflettere… e questa riflessione vorrei condividerla
con tutte voi madri che insieme ai vostri mariti sarete presto invitate
a decidere se vaccinare le vostre figlie o no.

Prima di tutto: COSA è IL PAPILLOMA VIRUS?
Si tratta di un virus trasmissibile solo per via genitale, cioè attraverso
rapporti sessuali completi e non. Questo spiega la decisione del Mi-
nistero della Salute di vaccinare gratuitamente solo le bambine di
11 anni, verosimilmente ancora vergini, altrimenti il vaccino non
avrebbe alcuna efficacia. Il vaccino è stato sperimentato su circa
26.000 ragazze tra i 16e i 26 anni, in tutto il mondo.
Gli effetti collaterali denunciati fino ad ora si riducono a lievi in-
fiammazioni dolenti sul luogo dell’iniezione, ma visto che la speri-
mentazione è durata solo 5 anni, e che per ora l’effetto
immunizzante del vaccino non è garantito oltre questo lasso di
tempo, è verosimile credere che vaccinando un numero maggiore
di persone, possano verificarsi anche effetti collaterali più rari e per
ora non prevedibili.
In effetti, anche avendo fatto il vaccino, l’unico modo per accertare
l’esistenza di lesioni pre cancerose e non, rimarrà quello dello scree-
ning (pap test), che rappresenta già oggi un metodo sicuro di pre-
venzione per quanto riguarda i tumori al collo dell’utero. 
Da queste brevi riflessioni, un quesito: perché questo vaccino pro-
posto in massa, in maniera gratuita (quindi allettante), quando gli
estremi per un approccio del genere sembrano non esserci?
Se la possibilità di infettarsi deriva da un determinato comporta-
mento sessuale, (quindi prevedibile ed evitabile), se la malattia do-
vuta all’infezione è curabile, e solo in caso di trascuratezza e dopo un
lungo periodo (decenni) può degenerare in cancro, perché vaccinare
tutte le bambine italiane di 11 anni, tanto più che non si conoscono
ancora bene i probabili effetti collaterali vista la breve e circoscritta
sperimentazione?
Vi invito a approfondire la questione: è importante informarsi su ciò
che riguarda la salute dei nostri figli…

Emanuela Spitaleri
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Un vivace scambio sulle pagine di "E' Famiglia", inserto di Avvenire, accende i riflettori su uno dei primi provvedimenti
annunciati dal Governo: detassare gli straordinari. ANFN, per voce del suo responsabile politico, dice la sua su un

provvedimento che non aiuta la famiglia priorità.

STRAORDINARI DETASSATI: UN AIUTO, MA A CHI?
Abbiamo seguito il dibattito iniziato con la lettera di Davide Sarti, pluripapà, seguita da due lettere di Mauro Zanzi e Giovanni
Conforti sugli effetti della detassazione degli straordinari approvata dal governo ed in via di definizione nel concreto. E' in-
negabile che alla famiglia con figli la questione interessa solo marginalmente perchè lo straordinario, lo dice la parola stessa,
è una prestazione lavorativa temporanea determinata dalle necessità contingenti dell'azienda in cui il lavoratore, a seconda
della sua disponibilità di tempo, accetta o meno. Ora è evidente che, pur avendo necessità materiali, i genitori con figli ten-
dono a privilegiare il tempo dedicato alla prole piuttosto che quello dedicato al lavoro. Le necessità educative dei genitori nei
confronti dei figli richiedono tempo che se indirizzato a loro non può, nel contempo, essere disponibile al lavoro. Quindi la
domanda che ci siamo fatti noi FAMIGLIE NUMEROSE è: Cui prodest? a chi giova questo provvedimento?
A noi genitori per farci lavorare di più togliendo il tempo dedicato ai figli o ai nostri famigliari bisognosi di cure? Per risol-
vere il problema della povertà minorile? Per dare il colpo finale alle nascite? O alle imprese per ridurre gli oneri e aumen-
tare la produttività? Le famiglie con figli, in particolare se numerose, sono quelle più a rischio povertà e di conseguenza
con più bisogno di risorse economiche, ma non possono trascurare l'educazione e la crescita dei futuri cittadini e, per farlo
bene e con coscienza, ci vuole tempo. Degli straordinari se ne potranno avvalere maggiormente i single o le coppie senza
figli e senza famigliari da accudire il cui tempo dedicato agli straordinari rimane circoscritto al loro. L'intervento crea dun-
que disparità di opportunità fra le coppie con figli e le coppie senza figli (e fra dipendenti pubblici e dipendenti privati).
Poi è da vedere come diverrà operativo e cioè se per detassazione si intenderà meno oneri per le imprese o più soldi in busta
paga e cioè se del provvedimento avrà beneficio materiale il lavoratore o l'impresa. Dipenderà dai criteri applicativi ma in
ogni caso, togliendo spazio alla famiglia, ci pare di dover affermare che questo non è un provvedimento inquadrabile come
pro famiglia o pro minori, semmai proprio il contrario.

per l'associazione ANFN
Alessandro Soprana

direttore rapporti politici ANFN

QUOZIENTE FAMILIARE? 
MANZONI C'ERA GIA' ARRIVATO

“Eh! Se comandassi io,” disse, “lo troverei il verso di fare andar le
cose bene.”
“Come vorreste fare?” domandò Renzo.
“Come vorrei fare ? Vorrei che ci fosse pane per tutti; tanto per i po-
veri, come per i ricchi.” disse
“Ecco come farei. Una tariffa onesta, che tutti ci potessero campare. E
poi, distribuire il pane in ragione delle bocche : perché c’è degli ingordi
indiscreti, che vorrebbero tutto per loro, e fanno a ruffa raffa, pigliano
a buon conto; e poi manca il pane alla povera gente. Dunque dividere
il pane. E come si fa ? Ecco: dare un bel biglietto ad ogni famiglia, in
proporzion delle bocche, per andare a prendere il pane dal fornaio. A
me, per esempio, dovrebbero rilasciare un biglietto in questa forma :
Ambrogio Fusella, di professione Spadaio, con moglie e quattro fi-
gliuoli, tutti in età da mangiar pane : gli si dia pane tanto, e paghi soldi
tanti. Ma far le cose giuste, sempre in ragion delle bocche.”
Da  I Promessi Sposi, Cap. 14, All’osteria della luna piena.

Marco Dal Pra' e Pizzolitto Stefania

parte della nostra famigliona...
PAPILLOMA VIRUS: MEGLIO VACCINARE O EDUCARE?
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TRENTINO ALTO ADIGE 
Genitorialità responsabile, prosposte di formazione 
a favore della famiglia in provincia di Trento
Si è concluso il 4 giugno con “Il dialogo tra le parti: incontro tra
adulti e ragazzi sulla sessualità” il ciclo di incontri formativi a so-
stegno della famiglia organizzati dai 
coordinatori della provincia di Trento, Liliana e Stefano Rossetti, a
nome di ANFN e con il contributo della Provincia Autonoma di
Trento.Il tema conduttore della proposta è stato la Genitorialità re-
sponsabile. Il primo ciclo che ha avuto luogo nel periodo novem-
bre 2007 - marzo 2008 ha toccato diversi argomenti sul "Rapporto
genitori figli: Capire per farsi capire". Il secondo ciclo ha avuto
come tema: "Rapporto genitori figli. La cultura della sessualità
negli adolescenti".

"Tutti Vostri?" a Milano e Parma
"Tutti Vostri?" compie un anno e festeggia nella prestigiosa cor-
nice di Palazzo Reale, a Milano, ospiti Mario Sberna e Regina Flo-
rio, che hanno curato la raccolta di testimonianze e riflessioni sul
mondo delle famiglie numerose. Il libro che il Sole 24 ore ha defi-
nito "un libro utile per coinvolgere ancora maggiormente i soci di
un'associazione, nel motivarli, nel rendere chiaro e palese gli scopi
per cui un'associazione si batte" . 
E’ stata l'occasione per presentare alla città la realtà delle famiglie
numerose, le loro difficoltà, il loro valore. Un modo per ricordare ai
vertici comunali che, a Milano, che si appresta ad accogliere
l'EXPO, le famiglie (numerose e non), i bambini, devono rimanere
una priorità.
Il libro è stato presentato anche a Parma, nell'ambito della mani-
festazione "Per educare un fanciullo occorre un villaggio intero".
L'incontro, introdotto dalla responsabile dell'Agenzia della fami-
glia Cecilia Greci, alla presenza della rappresentanti del Moica e
dell'associazione Famiglia Più, del consigliere ANFN Alfredo Cal-
tabiano e degli autori del volume, é stata l'occasione per un in-
tenso scambio sulle politiche familiari con il prof. Luigi Campiglio,
prorettore dell'Università Cattolica di Milano.

VENETO
Alle sagre le fn di Verona pagheranno meno
La 2^Circoscrizione (Borgo Trento, Avesa, Quinzano, Parona) ha
stabilito agevolazioni per le famiglie numerose ivi residenti consi-
stenti in buoni pasto per i figli oltre il secondo che vi saranno re-
capitati a casa (così hanno detto) per le feste parrocchiali e le sagre
che si terranno nel territorio della circoscrizione (tranne la Sagra di
San Rocco a Quinzano).
L’iniziativa è importante perché è la prima misura concreta del Co-
mune di Verona (dopo la previsione negli alloggi AGEC di appar-
tamenti grandi per famiglie numerose varata nella scorsa
amministrazione grazie al nostro Edoardo Tisato) che coinvolge le
famiglie numerose in quanto tali.
Come sapete si sta lavorando bene in provincia e ora si spera di
poter cominciare con il Comune, sinora assente su tale politica.

Un cordiale saluto a tutti

Giovanni Avesani – Coordinatore Provinciale di Verona

Schio(VI): tariffe scolastiche amiche anche alle superiori
A Schio (Vi), l'Istituto d'Istruzione Superiore, che comprende Liceo
Artistico e Liceo delle Scienze Sociali, ha deliberato per le famiglie
aventi più di 3 figli un contributo per l'iscrizione dall' anno scola-
stico 2009/10 e seguenti a carico delle famiglie pari al 25% del com-
pleto deliberato dal Consiglio d'Istituto. E’ sta deliberata inoltre la
copertura da parte della scuola, fino al 75% in base alla disponibi-
lità del bilancio delle spese per acquisti di libri di testo del biennio
e partecipazione a viaggi di istruzione con pernottamento.

Grotto Franco - Ferracin Fiorella

Nogarole Rocca, comune a misura di famiglia
Volevo segnalarvi la realtà del nostro piccolo comune ( abitiamo a
Nogarole Rocca, famoso più per la nebbia e per il casello dell’ au-
tostrada ) di 3000 abitanti.
L’ Amministrazione locale , di cui faccio parte, ha attivato tutta una
serie di iniziative a favore delle famiglie più numerose e della fa-
miglia in generale, anticipando le indicazioni che ci venivano dalla
Provincia e dalla Regione.
Abbiamo eliminato l’ ICI sulla prima casa, abbiamo reso gratuito il
trasporto scolastico e la retta per la scuola dell’ infanzia a partire dal
terzo figlio, stiamo ultimando i lavori di una nuova scuola materna
con nido integrato di 1300 mq, che daremo in comodato gratuito
a un Comitato di Genitori associato alla FISM, abbiamo attivato
un doposcuola per i ragazzi delle scuole medie, organizzato corsi
di nuoto, tennis, pallavolo gratuiti per tutti i ragazzi della scuola
primaria.

Davide, Susanna Garzon

NOTIZIE REGIONALI FAMIGLIE CREMONESI 
AL PARCO SIGURTÀ

Si è tenuta lunedì scorso la gita organizzata dell’ANFN al Parco Si-
gurtà di Valeggio sul Mincio (VR). Quindici famiglie, provenenti da
tutta la provincia, da Casalmaggiore a Soncino, hanno fruito gratui-
tamente del parco. Nel meraviglioso contesto naturale hanno con-
diviso l’intera giornata 120 persone con giochi, pranzo al sacco ed
escursione al giardino botanico. Momento topico è stata la partitona
di calcio: papà contro figli. I figli erano numerosi ma i papà hanno
avuto la meglio!

Roberto Valenti 

REGIONE TOSCANA: 
PASSI IMPORTANTI PER LE FAMIGLIE

Giovedì 28 maggio una delegazione dell'ANFN ha incontrato il per-
sonale dell’assessorato regionale alle politiche sociali per verificare
i criteri relativi alla procedura amministrativa per la distribuzione di
contributi economici a sostegno delle famiglie numerose.
La regione ha proposto un modello di autocertificazione per la pro-
duzione dei dati relativi alla composizione, residenza e reddito della
famiglia. Con questi parametri, l’importo del contributo sarà deter-
minato secondo una tabella da noi proposta e dalla regione accet-
tata, che tiene conto sia del numero dei figli che del reddito
complessivo del nucleo. Il contributo spettante sarà erogato detra-
endolo dalle bollette dell’acqua.
A giugno, la Regione, una nostra delegazione insieme al Forum e il
CISPEL (l'associazione regionale delle imprese di servizio pubblico
che gestiscono servizi il servizio idrico, quello di igiene ambientale
e il gas…) deciderà l’approvazione definitiva del modello di auto-
certificazione, l’ approvazione della delibera e la sua pubblicazione
tramite gli organi ufficiali della regione Toscana (sito internet, albo
regionale) ma anche giornali, TV locali e regionale, internet, conve-
gni, comunicazioni ai soci ANFN, comuni.
Presumibilmente entro fine settembre si concluderà l’iter e dalla
prima bolletta utile si inizierà a fruire dello sconto.
Dovrà essere anche nostra cura informare le famiglie e l’opinione
pubblica di quanto abbiamo ottenuto nel corso di questi incontri e
diffondere il più possibile l’informazione su modi e tempi di pre-
sentazione della richiesta di erogazione del contributo.
Mentre altre regioni ancora non hanno definito nessuna facilita-
zione alle famiglie e altre lo hanno fatto attraverso i comuni con tutte
le difficoltà del caso, la nostra associazione in Toscana, con pazienza,
passione e impegno è riuscita a formulare una proposta che tenga
veramente conto del numero dei figli, futuro della società. Sono i
valori in cui crediamo e per cui operiamo.

Luca e Lucia Gualdani

TARIFFE: LE CIFRE DELL'INGIUSTIZIA

I coordinatori di Cuneo Daniela e Silvio Ribero hanno
elaborato un accurato studio sulle tariffe di acqua, ICI ,
addizionale Irpef, energia elettrica in 5 comuni della loro
provincia, comparando i dati medi di una famiglia con 4
componenti e una di 6. Le differenze sono impressio-
nanti, simili con molta probabilità, a quelli che potremmo
raccogliere in tutta Italia.
Nel 2007 a Cuneo una famiglia di 4 persone ha pagato
100  di ICI. Una famiglia di 6 persone ne ha pagati 270.
A Bra i costi aggiuntivi nella tariffa acqua rispetto a un
single per una famiglia di 4 persone sono state di 92,4 ,
per quella di 6 235,20.
L'addizionale Irpef , per un reddito di 20.000  é stata au-
mentata a Mondovì di 49  per la famiglia di 4 persone (+
162,21), per la famiglia con 4 figli di 61 ( +314,51%).
Per quanto riguarda l'energia elettrica, rispetto a 4 single,
la famiglia di 4 persone paga più 45,81%, quella di 6, ri-
spetto a 6 single, 141,88 .
In totale, nel 2007, una famiglia di 4 persone ha pagato dai 236 ai 416  in più rispetto a 4 single. Una famiglia di 6 per-
sone dai 642 a 949,28 .
Con dati simili gli amministratori non possono che ammettere la necessità di correttivi in favore delle favore dei nuclei
con più figli, quelli a cui la Costituzione stessa riserva una particolare attenzione (l'art. 31, ricordate?).
Abbiamo chiesto ai coniugi Ribero come hanno fatto a condurre una ricerca così accurata (che potete leggere sul sito):
questa la loro risposta, utile per tutti i coordinatori ANFN.

E' SOLO UN PUNTO DI PARTENZA

In effetti è soprattutto un lavoro di ricerca ed elaborazioni, in definitiva sono tutti dati pubblici ma non sempre è facile
reperirli. Ad esempio per l'ICI e le addizionali IRPEF bisogna cercare le delibere di ogni singolo comune o regione, per
fortuna adesso buona parte hanno il sito internet e la ricerca è più agevolata, anche se non sempre è così facile indivi-
duare le giuste informazioni.
Per le rendite sono dati catastali e pertanto lavorando in Coldiretti sono notevolmente facilitato, per ogni comune ab-
biamo cercato di individuare le tipologie di fabbricato più indicative in base ai dati statistici delle DR presentate presso
i nostri sportelli (oltre 30.000) pertanto abbastanza significativi.
Sul discorso acqua invece bisogna rivolgersi alle varie aziende o consorzi che esistono a livello territoriale, in provincia
ne abbiamo 5, e sperare nella buona volontà dell'ufficio a fornire i dati dei singoli comuni, perché comunque sia le ta-
riffe che gli scaglioni sono fissati in modo autonomo dalle amministrazioni locali.
In effetti è stato un lavoro che in fase di confronto con i comuni ha creato non pochi interrogativi ma soprattutto spiazza
molto perché mai nessuno ha provato a fare certe simulazioni, comunque devo dire che anche durante gli incontri che
abbiamo fatto come forum provinciale per sensibilizzare tutti alla raccolta firme la proiezione di questi dati ha "risve-
gliato" molto le platee, sicuramente non sarà questo, comunque se siamo riusciti a livello provinciale a raggranellare oltre
22.000 firme ( su un totale di 540.000 abitanti) significa che c'è stato un grande impegno alla base da parte delle gente
comune e soprattutto delle famiglie. Se ritenete comunque di approfondire gli argomenti o proporre altre elaborazioni,
per quanto nelle nostre capacità, volentieri ci mettiamo a disposizione.

Daniela e Silvio

SI MOLTIPLICANO 
LE FESTE 

C’è voglia di confrontarsi, incon-
trarsi o anche semplicemente
svagarsi passando in compagnia
di altre famiglie questa primavera.
Tantissime le feste e gli incontri
già svolti o in programma, come
quello regionale della Campania,
le feste provinciali di Vicenza, Mi-
lano, Firenze, Ravenna, Valma-
lenco,Brescia, Reggio Emilia,
Rovigo, Barletta, Belluno e Treviso,
questi ultimi hanno unito i soci
delle due province.  Non man-
cano avvenimenti particolari che,
in pieno spirito ANFN, vengono
allargati e condivisi, come quello
che avuto per protagonista la Pat-
tuglia Acrobatica delle Frecce Tri-
colori (P.A.M.) il 1° maggio a
Rivolto di Codroipo.
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ANFN NEL DIRETTIVO DEL FORUM 
EMILIA ROMAGNA

La nostra associazione ha assunto una nuova responsabilità. Ste-
fano Lipparini, responsabile ANFN per gli eniti locali, è stato eletto
nel consiglio direttivo insieme a. All’assemblea del 24.05 scorso sono
stato eletto insieme a Ermes Rigon (presidente uscente, Movimento
Focolari), Pietro Moggi (Forum Reggio Emilia), Alessandro Morigi
(Ass.Ge.Sc.Cattoliche), Anna Tedesco (MCL), Pietro Bologna ( NOE’
Ass. Famiglie) e Stefania Di Raimo (CL). Il Forum regionale attual-
mente raggruppa 28 associazioni e 6 Forum provinciali. Le adesioni
di associazioni sono in crescita ed in alcune zone della regione si
stanno costituendo dei nuovi Forum provinciali e territoriali. 
Si tratta di un incarico che ci gratifica ma ci responsabilizza ancora
di più nella costruzione di una cultura e delle azioni concrete a fa-
vore della famiglia in un contesto, la Regione Emilia Romagna, in
cui vivono oltre 4 milioni di persone con bisogni e aspettative in
continua evoluzione. Avremo come interlocutori le istituzioni, in pri-
mis la Conferenza Episcopale e l’Assemblea Legislativa dell’Emilia
Romagna, poi le Amministrazioni Provinciali e Comunali capoluogo
di provincia, le nostre associazioni di riferimento e tutte le parti so-
ciali interessate a ridare un ruolo da protagonista alla Famiglia, cel-
lula insostituibile di ogni comunità.
Con il nostro lavoro intendiamo recuperare la parità di trattamento
sociale per le donne che intendono avere figli; superare le discrimi-
nazioni economiche e di opportunità che oggi sopportano i bam-
bini che nascono in famiglie con più figli; assicurare a tutti i genitori
una giusta conciliazione tra i tempi di lavoro e quelli di cura della fa-
miglia; aumentare l’interesse e le azioni nei confronti dei più deboli
e disagiati per fattori economici, sociali, culturali e psico-fisici; ri-
muovere i principali ostacoli (precarietà del lavoro, costo delle abi-
tazioni e adeguatezza dei servizi per l’infanzia) che impediscono ai
giovani di progettare con la necessaria responsabilità e serenità un
futuro famigliare, che attraverso l’Amore vero tra un uomo ed una
donna si apre alla Vita; riscoprire e valorizzare la catena generazio-
nale, il patrimonio di esperienza, amore e solidarietà rappresentato
dai nonni e dagli anziani.

Stefano e Alessandra Lipparini

TANTE FAMIGLIE E DUE NUOVI NATI: 
UN SUCCESSO LA FESTA DI VICENZA

Il 1 giugno abbiamo avuto la 1° Festa Provinciale di Vicenza; hanno
partecipato una ventina di famiglie in una bellissima domenica di
sole. La struttura che ci ospitava, l'azienda agricola Villaggio di An-
drea, ha offerto le condizioni ideali perchè i bambini potessero avere
libertà e spazio verde a disposizione. Abbiamo avuto anche un mo-
mento per poter parlare e poterci organizzare tra famiglie nell'or-
ganizzare incontri fra l'ANFN  e le varie amministrazioni della
provincia. Il supermercato FAMILA di Creazzo ha contribuito  alla
necessità della giornata, con abbondanti merendine per il pomerig-
gio.
Molte famiglie non hanno potuto partecipare per cause di forza
maggiore; ne ricordo 2 la cui "causa di forza maggiore" è stata la
nascita di un figlio.  Benvenuti   Francesco e Rachele.
Ultima nota: nella nostra provincia 5 famiglie hanno cominciato a ri-
cevere la parte degli assegni familiari che non gli era stata data causa
un  errore di interpretazione nel conteggio per chi aveva più di 5
figli: migliaia di Euro che senza ANFN sarebbero rimasti chissà dove.
La rete dell'ANFN funziona: usiamola e vedremo delle meraviglie!

Grotto Franco - Ferracin Fiorella

TARIFFA RIFIUTI: A PARMA AGEVOLAZIONI PER
LE FAMIGLIE NUMEROSE
Prosegue a Parma la politica dell'amministrazione comunale in
aiuto delle famiglie con più figli. Oggi il consiglio comunale ha
deliberato la riduzione del 20% della tariffa per le famiglie con
almeno 3 figli ed un reddito non superiore a 55.000 euro.
Questa riduzione può cumularsi con un ulteriore sgravio previ-
sto per i quartieri più virtuosi, in cui è maggiormente spinta la
raccolta differenziata.

BOLOGNA: CIASCUNO PAGHERÀ L'ACQUA 
CHE CONSUMA
Si tratta dell'avvio di una sperimentazione in alcuni comuni bo-
lognesi, promossa in conseguenza di un impegno già formaliz-
zato nelle sedi istituzionali ad estendere l'iniziativa a tutti i
Comuni aderenti all'ATO 5 per rendere il servizio idrico più equo
ed improntato al risparmio.
E' una novità che accogliamo con favore sperando che possa es-
sere introdotta in tutto il territorio nazionale poiché segnerebbe
la fine di una iniquità molto grave che riguarda i consumi di un
bene essenziale: l'acqua. Maggiori informazioni, sopratutto per i
coordinatori provinciali e regionali, possono essere reperite dalla
consultazione delle pagine appositamente predisposte in questi
giorni nel sito www.ato-5.it.

Stefano e Alessandra Lipparini

LAZIO
A LARIANO IL COMUNE SOTTOSCRIVE 
IL CONTRATTO DEI RAGAZZI 
Il 3 giugno il sindaco del Comune di Lariano, cittadina della cin-
tura romana, ha incontrato il nostro ambasciatore dei diritti dei
bambini, Cino Tortorella alla presenza dei coordinatori Giorgio e
Sabrina Botticelli. Il Primo Cittadino ha formalizzato con l'occa-
sione la sua adesione al contratto con i ragazzi italiani che il Pre-
sidente Berlusconi ha sottoscritto pochi giorni prima delle
elezioni.
Nel corso di una manifestazione pubblica, Cino Tortorella riceverà
dal Sindaco una pergamena che suggella l'impegno del comune
laziale per i minori e lo catapulta in prima linea nel sostenere l'ini-
ziativa di ANFN. Con Lariano entrano in campo anche i comuni,
insieme alla nostra associazione a chiedere al Governo il rispetto
degli impegni in favore dei giovani e del futuro.

UMBRIA
FORUM E ANFN RACCOLGONO FIRME 
PER UNA LEGGE PRO FAMIGLIA
Come Forum regionale Umbria, stiamo portando avanti una pro-
posta di legge di iniziativa popolare.
Siamo a quota 6000 firme raccolte (ne bastano 3000) ed abbiamo
ancora alcuni grossi ambiti da contattare. L'abbiamo discussa tanto
tra di noi e poi nei vari convegni che abbiamo organizzato.
Io non sono un avvocato, ma mi pare che sia una buona base di par-
tenza, anche se non crediamo che la regione Umbria la possa pren-
dere in considerazione, visto che l'assessore ha detto che parlare di
famiglia oggi è "ideologico" e parlare di famiglie numerose è ana-
cronistico in quanto non esistono più in Umbria tali famiglie. Mah...
siamo ben pronti a sostenere la battaglia in consiglio regionale
quando si discuterà.

Giovanni D'Andola

PISA: PIAZZA DEI MIRACOLI SCONTATA 
PER LE FAMIGLIE ANFN
L’Opera Primaziale Pisana (l'istituzione nata per sovrintendere
ai lavori della costruzione dei monumenti della Piazza del
Duomo nei primi anni dell’anno mille)ha accordato all’ ANFN la
possibilità di accedere ai monumenti della famosa Piazza dei Mi-
racoli (con l’esclusione della Torre Pendente) con il 50% di sconto.
All’indirizzo www.opapisa.it tutte le informazioni per pianificare
una buona visita. Lo sconto sarà riconosciuto presentando alla
biglietteria la tessera della nostra associazione (se venite a Pisa
non scordatevela a casa!!). 
«Era apparso necessario e doveroso unirci all’obiettivo dell’ANFN
- si legge in una nota dell’Opera della Primaziale pisana – “di so-
stenere la partecipazione dei grandi nuclei familiari alla vita cul-
turale del Paese: per questo la Deputazione dell’Opera ha deciso
di offrire alle famiglie associate delle tariffe agevolate d’ingresso,
nella speranza che questa opportunità possa servire per offrire
ancora maggiori momenti di crescita, di allegria, di preghiera, di
dialogo che quotidianamente caratterizzano la vita di questa as-
sociazione».

Pisa vi aspetta numerosi!
Paolo e Laura Puglisi Coordinatori ANFN Pisa

NOTIZIE REGIONALI

FIUGGI FAMILY FESTIVAL: RIPRENDIAMOCI IL CINEMA
Sembra davvero che il sogno si stia trasformando in realtà: è stato presentato il 6 maggio in conferenza stampa alla Casa del Cinema di Roma il “1°Fiuggi Family Festival”.
Questa iniziativa destinata a ripetersi negli anni sembra restituire il giusto riconoscimento del ruolo insostituibile che la famiglia riveste nella società stimolando parallelamente
la produzione di film rispettosi del target famigliare e dei valori da trasmettere ai figli. Al Festival hanno già aderito importanti case di produzione come la Disney, la Universal,
RAI Cinema, Medusa Film e la LuxVide e altre ci si aspetta si aggregheranno.
La manifestazione si aprirà con l’anteprima Disney “Narnia il Principe Caspian” e altre sono previste, oltre alla prima dell’edizione restaurata del film “L’albero degli zoccoli” di
Ermanno Olmi, come anticipato da Caterina D’Amico, Amministratore Delegato di RAI Cinema.
L’adesione delle nostre famiglie alla splendida iniziativa si prospetta numerosa grazie all’idea di stabilire un costo davvero conveniente. Le famiglie numerose conoscono bene
l’importanza della presenza dei genitori nell’educazione dei figli, spesso però per questioni non solo legate al tempo ma anche ( e forse soprattutto) per ragioni meramente eco-
nomiche, non ci è possibile accompagnare i nostri figli nelle loro scoperte. Con il Fiuggi Family Festival andare al cinema con la famiglia, senza temere di “sbagliare “ film e
senza ridursi sul lastrico, sarà finalmente possibile.
L’ evento a misura di famiglia offrirà tra il 28 luglio e il 3 agosto prossimo a Fiuggi, città termale dalla straordinaria capacità alberghiera, tutte le attrazioni per una vera va-
canza culturale alternativa: 10 pellicole inedite in concorso, 5 importanti conferenze sulla corretta interpretazione dei contenuti e dei linguaggi dei mass-media oltre che, come
in una sorta di parco giochi a tema, animazione e attività culturali e ludiche adatte alle diverse età del pubblico.
Il cinema, in quella che ormai possiamo definire l’era dell’immagine, è sicuramente uno tra i mezzi con la televisione e i videogames, a cui i nostri ragazzi hanno maggior-
mente accesso, l’idea quindi di costruire, come sottolinea Gianni Astrei ideatore e Presidente della manifestazione nonchè socio della nostra Associazione in quanto padre di
4 figli, un luogo permanente di scambio e progettazione dove dalla viva voce dei protagonisti (le famiglie italiane), le major produttrici di film e programmi per ragazzi pos-
sano sentire quali davvero siano le loro esigenze. E’ quindi importante se non fondamentale la presenza massiccia delle nostre famiglie perché si restituisca finalmente voce alla
maggioranza silenziosa degli italiani che non gode oggi dell’attenzione delle principali istituzioni del paese. E’ paradossale, sottolinea Andrea Piersanti Direttore Artistico del
Festival, che tutti i principali festival del cinema siano concepiti ed organizzati pensando esclusivamente alla comunità degli addetti ai lavori, mentre sono le famiglie a garan-
tire incassi significativi ai botteghini, senza dimenticare che i più grandi successi della storia del cinema fanno quasi tutti parte del genere per famiglia.
Insomma per essere chiari; “avremo in mano il telecomando dell’auditel” e grazie all’aiuto e al coordinamento di Maria Mussi Bollini capostruttura RAI dei programmi per bam-
bini sarà organizzata una conferenza su “Televisione, infanzia, futuro” alla quale parteciperanno i responsabili di tutti i canali Tv per ragazzi.
Per cui possiamo davvero gridare a gran voce “RIDATECI IL CINEMA” al quale spesso, per ragioni economiche e non solo, i nostri ragazzi sono stati costretti a rinunciare.

Cristina Bazzani

Il Fiuggi Family Festival (http://www.fiuggifamilyfestival.org) è il
primo evento pensato su misura delle famiglie, per una settimana di
vacanza all’insegna del grande cinema e del divertimento stimolante
e intelligente. Dal 28 luglio al 3 agosto 2008, verranno presentati
film per la famiglia alcuni dei quali in prima visione, come “Le Cro-
nache di Narnia II”. Le giornate saranno scandite dai seguenti ap-
puntamenti:
Mattino: a disposizione per gite e passeggiate; il Festival propone
comunque retrospettive e attività di approfondimento e formazione
per genitori ed educatori e le conferenze-aperitivo a Fiuggi Vecchia
(Teatro Comunale): un ciclo di conferenze a cura di un Comitato
Scientifico che comprende illustri nomi della cultura italiana come Et-
tore Bernabei, Maria Mussi Bollini, Pierpaolo Donati, Davide Ron-
doni, Eugenia Scabini, Lucetta Scaraffia e Dario Edoardo Viganò,
dove si parlerà di temi suggeriti dalle pellicole del Festival seguito da
un momento conviviale con i partecipanti;
Pomeriggio: per la giuria e il pubblico proiezione dei due film del con-
corso. In contemporanea, attività di gioco dedicate a bambini e ai ra-
gazzi, ma anche altre rassegne delle più amate storie animate; Sera:
dopo cena le grandi anteprime per tutta la famiglia con la partecipa-
zione di ospiti che a inizio proiezione risponderanno alle domande del
pubblico.
L’organizzazione del Fiuggi Family Festival, in particolare il nostro as-
sociato Gianni Astrei, vice-presidente del Movimento per la Vita, mente

e promotore del Festival, propone alle famiglie associate queste con-
dizioni di particolare favore:
In alberghi a 3 o 4 stelle, camera con bagno, dotata di letto matri-
moniale e due letti singoli (famiglie composte da otto persone, per
esempio, dovranno prenotare due camere).
Pacchetto 3 gg Euro 290,00 trattamento mezza pensione (colazione
e cena per 4 persone)
Pacchetto 7 gg Euro 680,00 trattamento mezza pensione (colazione
e cena per 4 persone)
- Per il pranzo sarà possibile accedere ad un servizio di catering den-
tro la Fonte Anticolana (costo probabile: 5 euro/persona).
- Le camere disponibili a prezzi agevolati per le famiglie associate
sono 40.
- Le famiglie numerose associate saranno esenti dalla quota di iscri-
zione al Festival e dunque libero accesso alla visione dei film.
- Una famiglia associata farà parte della Giuria. L'importante è che al-
meno uno dei componenti abbia una minima conoscenza di cinema.
Per le iscrizioni, entro e non oltre il 20 giugno, rivolgersi a Roberta
(0302294033 oppure segreteria@famiglienumerose.org) dal lunedì
al venerdì ore 15-18. Le prime 40 famiglie iscritte godranno delle fa-
cilitazioni sopra riportate. Si raccomanda vivamente di proporsi per
partecipare alla Giuria, garantendo la condizione prevista (almeno
minima conoscenza di cinema).

Elena Dalla Valle e Giuseppe Guarini

FIUGGI, SUPER VACANZA TRA CINEMA E RELAX



INCONTRO SU “DISCOTECHE 
E SALE DA BALLO PER MINORI”

Ormai da più di un anno, il MOIGE in collaborazione con la
dott.ssa Marida Lombardo Pijola, giornalista de “Il Messag-
gero” e autrice del libro-denuncia “Ho dodici anni faccio la
cubista mi chiamano principessa”, sta monitorando la pro-
blematica concernente fatti di degrado sociale e probabili
casi di sfruttamento dei minori che potenzialmente avven-
gono all’interno di alcuni locali che organizzano party po-
meridiani rivolti ai minori in alcune delle maggiori città
italiane. L’attenzione si è concentrata in particolare, vista la
fase iniziale dei lavori, sul territorio della città di Roma,
senza dimenticare che esistono già indagini giornalistiche
che raccontano di fatti analoghi anche nella città di Milano.
A seguito di numerose segnalazioni giunte e dalle ricerche
svolte nella Capitale dalla dott.ssa Lombardo Pijola, già
l’anno scorso il Moige si è rivolto alla Prefettura di Roma
per sottolineare la necessità di garantire sicurezza e rispetto
della dignità dei minori all’interno dei locali che organiz-
zano “discoteche pomeridiane” a loro dedicate. Tali luoghi,
nonostante fossero nati con lo scopo di rappresentare un
luogo di svago protetto per i ragazzi fino ai 16 anni, sono
spesso invece sede di fenomeni decisamente non adatti a
dei minori come la vendita di alcolici e le cosiddette “baby
cubiste”. La scelta di attivarsi per ora solo nel territorio di
Roma vuole rappresentare un primo importante passo per
individuare modalità di azione che possano poi essere
esportate anche nelle altre città toccate dal problema.
Dall’incontro tenutosi in data 13 febbraio ’08 con l’attuale
Prefetto di Roma, il dott. Carlo Mosca, è emerso l’interesse
e l’impegno da parte della Prefettura a trovare una soluzione
concreta per fermare questa realtà pericolosa definibile
come una vera e propria emergenza sociale.
Il Prefetto Mosca ha quindi chiesto al Moige di impegnarsi nel
contattare e coordinare le maggiori associazioni dei genitori
affinché si possa iniziare un confronto a più voci e il più pos-
sibile concreto per combattere assieme tali spiacevoli fatti.
Da qui l’incontro del 4 marzo ’08 presso la sede nazionale
del Moige a Roma al quale hanno partecipato i delegati delle
maggiori associazioni dei genitori, tra cui ANFN che segue
con preoccupata attenzione il caso,  e dal quale sono emerse
numerose possibili azioni da sviluppare in sinergia e da sot-
toporre anche all’attenzione del Prefetto Mosca.
In sintesi le associazioni propongono di muoversi su più
fronti, cercando di arginare il fenomeno attraverso:
un’azione di informazione ai genitori; la prospettazione
della questione anche all’interno degli organismi istituzio-
nali competenti; la predisposizione di una proposta norma-
tiva per regolamentare l’attività dei locali che offrono tali
attività per minori. Tale piattaforma di azione, ove condivisa,
potrà essere presentata unitariamente all’attenzione del
Prefetto di Roma.

ALLO STADIO CON IL MILAN: 
UN ESPERIENZA DA RIPETERE

Di passaggio a Milano ho approfittato per una puntatita in
via Turati n. 3 alla sede degli uffici della società Milan a.c., e
quindi anche di Fondazione Milan. Avevo raccolto una parte
delle e mail che mi sono arrivate per poter assistere alla par-
tita del Milan con l'iniziativa Fondazione Milan-ANFN.
Non mi sembrava giusto che solo io leggessi l'effetto di en-
tusiasmo fatto nascere da questa possibilità offerta.
E credo di aver fatto bene dato che io e mio figlio Samuele
siamo stati accolti dalla responsabile dell'ufficio di Fonda-
zione Milan Emanuela Fossati con cui avevo parlato solo te-
lefonicamente come ci conoscessimo da sempre che ha
apprezzato tantissimo le testimonianze dei bambini, dei papà
e anche dalle mamme contenute nel raccoglitore. Le ho la-
sciato anche il libro "Tutti Vostri ?" E ci siamo lasciati dandoci
l'appuntamento anche per l'anno prossimo per questa ini-
ziativa, per riportare allo stadio le famiglie dato che loro sono
stati contentissimi di come è andata quest'anno e non hanno
nessun motivo per non riproporla anche l'anno prossimo. Chi
non è riuscito quest'anno a partecipare, sappia che  dall'anno
prossimo si ricomincia con le iscrizioni.
Se qualcuno pensa di essere stato penalizzato quest'anno (
ci sono state due partite a cui non si è potuto partecipare
per problemi con la questura) mi mandi pure un'email con
i nominativi che, se eravate nella lista, vi dò una priorità
maggiore per l'anno prossimo.

Grotto Franco - Ferracin Fiorella
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SPECIALE GAF: risparmio extralarge
GAF: SI PARTE COL LISTINO, RISPARMIO EXTRALARGE

Dopo mesi di meditazione e contatti con vari fornitori, è pronto il listino di alcuni alimentari e detergenti. I prodotti sono
divisi per categorie, descritti con una breve nota, e elencati in un tabella con codici e prezzi.
Gli ordini saranno accettati solo dai GAF elencati nella pagina relativa, e quindi vi invitiamo a contattare il GAF + vicino
a voi, per formalizzare l’ordine. Per risparmiare sui trasporti, dobbiamo concentrare le spedizioni verso le famiglie che si
sono rese disponibili.
Gli ordini raccolti entro la fine di ogni mese, verranno inoltrati ai diversi fornitori, e vi saranno spediti tramite corriere
all’indirizzo da voi indicato, solo dopo la verifica del pagamento tramite bonifico bancario al nuovo conto corrente sotto
indicato.
Nei calcoli del trasporto, vi raccomandiamo di verificare i pesi e i diversi importi, per non complicare la contabilità.
Per ogni prodotto, abbiamo indicato, costi del trasporto con soglie di peso. Dovete controllare il peso totale del vostro
ordine ed digitare il costo nella casella trasporto.
Se ordinate un quantitativo importante per un singolo prodotto, tipo pasta o biscotti, vi faremo arrivare direttamente del
fornitore il prodotto a casa.
Vi consigliamo di raccogliere gli ordini con scadenza fine mese, ci sarà un po’ di confusione all’inizio, ma vedrete che tutto
filerà liscio, come per i pannolini.
Potete farvi dare un anticipo dalla famiglie, oppure farvi pagare alla consegna, come preferite, dipende dal grado di ami-
cizia e confidenza che avete.
Forse all’inizio meglio in anticipo, o magari crearvi un fondo comune….!
Attenzione al prodotto Parmigiano e prosciutti: i tagli non possono essere precisi al g, e quindi vi chiediamo di control-
lare il peso e il relativo prezzo dei prodotti che vi arriveranno, anche per contabilizzare alle vostra famiglie il prezzo
esatto e provvedere, alla consegna successiva, al pagamento della differenza.
Inoltre durante il periodo estivo, il trasporto dovrà essere effettuato con il corriere del fresco indicato con prezzi legger-
mente + alti, e soprattutto per ordinativi minimi di 100kg, direttamente a casa vostra senza passare per il magazzino: è
quindi necessario ordinare almeno 100kg di prodotto, visto che la fatturazione sarà come minimo per 100kg. Se volete
attivare un nuovo GAF, vi preghiamo di mettervi in contatto con noi, per formalizzare la creazione di un nuovo centro.
Stiamo selezionando nuovi prodotti, e siamo alla ricerca di nuovi fornitori che invitiamo a mettersi in contatto con noi,
ma solo se seriamente interessati a fare risparmiare le famiglie numerose: non possiamo perdere tempo noi e loro.
Concludendo: aspettiamo i vostri ordini e …buon appetito!

Monica Casati e Angelo Moscatelli
Marilia Zenzaro Rosalia e Andrea Botti

Elena Dalla Valle e Giuseppe Guarini

…Il listino degli alimentari , detergenti , pannolini , etc, è finalmente uscito on line …..
IL gruppo di aquisti familiari è ormai ufficialmente di casa a Cantù, dove è stato spostato il magazzino e dove Monica e
Angelo Moscatelli si adopereranno per raccogliere gli ordini e smistare i prodotti. La lista dei prodotti, consultabile sul
sito, è già lunga  e ricca ,particolarmente interessante alla voce biscotti, Parmigiano o pannolini, ma è  certamente de-
stinata a crescere quando saranno le stesse aziende produttrici ad offrirci convenzioni future. Insieme a Monica e An-
gelo si occupano del settore GAF i coniugi Botti e la famiglia di Elena e  Beppe Guarini. Le mail e le telefonate per
chiarimenti e informazioni non sono mancate. Qualcuno ha obiettato la poca convenienza su alcuni prodotti…..ce lo
aspettavamo! 

LISTINO GAF: COME NASCE E COME PUO’ CRESCERE 
Il listino GAF è nato per rispondere all’esigenza delle famiglie di risparmiare su una voce del bilancio familiare che, ogni
mese si “mangia” parte del nostro bilancio….LA SPESA….per PANNOLINI, ALIMENTARI e tutto quello che serve per
la PULIZIA DELLA CASA.
Alcuni prodotti in listino possano essere un po’ cari rispetto a quello che offre il mercato: teniamo però presente che ciò
che trovate all’interno è il risultato di un lavoro di richiesta e offerta che alcune ditte hanno fatto al GAF. Si tratta co-
munque di rodotti di alta qualità che sui banchi dei negozi avrebbero certo un prezzo molto maggiore…
Tutti, e dico TUTTI possono mandare delle proposte di nuovi prodotti, purché l’offerta sia compatibile con una discorso
di GAF NAZIONALE  e cioè:
-  la proposta abbia portata nazionale 
-   l’offerta sui prodotti sia chiara e ben definita 
-  la scontistica sia definita, chiara e importante
-  l’azienda stabilisca un quantitativo minimo per avere il trasporto diretto dall’azienda stessa al GAF di zona
- l’azienda sia in grado di soddisfare il fabbisogno nazionale
-le spese di trasporto non incidano in maniera esagerata sul il costo del prodotto
SE quindi il vostro vicino di casa produce beni che potrebbero essere inseriti nel nostro listino, valutate con lui le carat-
teristiche qui accennate, quindi sottoponete l’offerta ai volontari che si occupano dei GAF che definiranno in maniera
precisa l’accordo.
Diamo fiducia al nostro listino, acquistiamo con i GAF: appena le aziende si accorgeranno di noi saranno loro a venire
a cercarci!
Un consiglio che mi sento di dare a tutti è quello di avere come punto di riferimento i GAF DI ZONA…non continuiamo
a fare ordini singoli, l’unione di più famiglie porta ad un notevole risparmio.
Abbiamo ancora tante zone scoperte, regioni e province che non hanno nessun referente…. Mettetevi a disposizione…..

Monica 

I PRODOTTI
Alimentari, pannolini, prodotti per la pulizia della casa e l’igiene della persona. La lista è davvero lunga, tanto che non
riusciamo a pubblicarla in test+: chi volesse prenderne visione può andare sul sito (www.famiglienumerose.org) oppure
chiedere al proprio coordinatore provinciale di inviargliene una copia.
Qualche assaggio: Pasta De Cecco, pastai dal 1886, una sicurezza nella qualità, offre la confezione di 3kg a €5,41 , riso
Praino , riso prodotto nel vercellese : la confezione di 5 kg di riso Arboreo a €5.40 .
Biscotti Delser, azienda della provincia di Udine che lavora dal 1891: frollini con gocce di cioccolato: €1,48 la confezione
di 750gr.
Piadine Riccione: € 2,256 al kg.
Parmigiano Reggiano Agriparma: la confezione da 1kg, invecchiato 24 mesi: € 9,50, il prosciutto crudo; €10,50 al kg per
la confezione di 3kg, il salame del Salumificio dei Castelli: € 6,82 al kg.
In listino potrete trovare a prezzi convenienti anche il tonno Calippo, speck Tirolese, Miele Solidale, noci e nocciole del-
l’Azienda Agricola Campana Grande Valier e l’olio di oliva e di semi dell’Oleificio Molisano.
Per quanto riguarda l’igiene e i prodotti per la pulizia della casa, in listino abbiamo la produzione Italchim e i prodotti
naturali e biodegradabili Edelweiss, i pannolini ecologici Ecobimbi.
A proposito di pannolini, il nostro primo acquisto di Gruppo Familiare: la misura junior, 6 pacchi da 16 pezzi, costa in
totale € 15,84.
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CIAMBELLA ALLA PANNA 
250 gr di farina 
1/2 bustina di lievito 
250 gr di zucchero 
250 ml di panna fresca 
3 uova 
1 bustina di vanillina
2 cucchiai di gocce di cioccolato (facoltativo)
Montare le uova con lo zucchero, unire la panna, la farina,
la vanillina e il lievito setacciato. Versare nello stampo im-
burrato e infarinato e infornare a 170° per circa 40 minuti.
Angela

Olga, la nostra cara Olga .....
Quando Anna andò ad aprire la porta, quel mercoledì sera di qualche mese fa, non si sarebbe mai aspettata di trovarsi davanti quel viso
sorridente ed emozionato. Cominciò ad urlare e a chiamarmi “Mamma, mamma! Non puoi immaginare chi è venuta a trovarci, chi è qui!”.
Io non sapevo se essere preoccupata per quel grido: era così forte, pieno di emozione. Mi trovavo al piano di sopra; ero arrivata a casa
da poco, mi stavo cambiando i vestiti per iniziare i miei soliti lavori domestici. Gli altri bambini erano a studiare, i più piccoli giocavano
con i Gormiti. Sentendo quel grido sono così corsa al piano di sotto sperando che non fosse successo niente di grave. Davanti a me c’era
un viso conosciuto, un viso che non mi sarei mai aspettata di rivedere...Olga, la nostra Olga! Sono passati molti anni da quando con
una valigia marrone legata con lo spago, la vedemmo arrivare in un giorno caldissimo in piena estate. Quella bambina bianca bianca,
gracile e un po’ triste, arrivata con altri bambini ucraini con un pullman che li aveva trasportati dall’aeroporto di Pisa al piazzale di una
chiesa di Livorno...
Quella sera non credevo ai miei occhi! La gioia e l’emozione erano incontenibili. Ho iniziato anch’io ad urlare e a piangere dalla gioia;
l’ho abbracciata forte forte per assicurarmi che quel corpo, quella faccia fossero veri e non un sogno.
Dopo ben undici anni questa bambina si era fatta donna, e che donna! Era ormai una bella ragazza. Era venuta a trovarci, dono del cielo
e regalo inaspettato. Tutti i nostri bambini, sentendo che stava succedendo qualcosa di importante, ci sono corsi incontro. Sara, Anna,
Benedetta e Giuditta l’avevano conosciuta nei vari anni che era venuta da Kiev per trascorrere l’estate con noi, in un luogo soleggiato e
sano. Andrea e Stefano, i piccoli di casa, invece non l’avevano mai vista perché in questi ultimi anni la Caritas non aveva più portato avanti
l’iniziativa a favore dei “bambini di Cernobyl” e comunque Olga era diventata troppo grande per rientrare nella fascia d’età richiesta. Ma
in casa avevamo parlato molte volte di lei e degli episodi più o meno belli che avevamo vissuto insieme. Anche i più piccoli hanno visto
le foto che avevamo fatto insieme, raccolte negli album che raccontano la storia della nostra grande famiglia...Quella sera eravamo tutti
pieni di gioia, emozionati e felici.A
Olga allora in un italiano un po’ ucraino ci presenta il suo fidanzato che l’aveva accompagnata in questo viaggio. Ci chiede dei nonni,

di amici conosciuti in Italia; ci racconta di sé, della sua famiglia, del fatto che ora lavora come hostess in una compagnia aerea ucraina.
Ci dice che in tutti questi anni aveva desiderato tornare in Italia da “suo babbo e sua mamma italiani”, per salutarci e stare un po’ con
noi. Ci racconta che in Ucraina guarda un canale televisivo italiano per esercitarsi e non dimenticare la nostra lingua. Addirittura prova
a parlare con i passeggeri italiani quando fa l’hostess sull’aereo.
Nel frattempo era arrivato anche Massimo, dopo che Andrea gli aveva telefonato per informarlo del grande evento. Tutti noi avremmo
voluto che quella sera non finisse mai...erano tante le cose da dirsi e da raccontare! Ma loro dovevano tornare in albergo e 
ripartire il giorno successivo per andare a Pisa, Firenze e Venezia. Così, dopo aver fatto loro riassaporare un bel piatto di spaghetti al po-
modoro, ci siamo dovuti salutare.
Davvero quest’episodio ci ha manifestato la fedeltà di Dio. Davvero quel poco che dai agli altri di tempo, di disponibilità, di amore,
anche in mezzo alle difficoltà – e posso garantire che con Olga ne abbiamo avute – ti viene restituito il centuplo. Oggi la nostra fami-
glia è più ricca perché sa di avere un’altra figlia a Kiev che ci vuole bene. I figli sono davvero un dono del cielo che Dio ti dà gratis come
tesoro da custodire, crescere. Dio ti dà fiducia, fa un investimento su di te; ti dice “mi fido di te: aiuta questo mio figlio a diventare un
uomo”. Per questo non smetterò mai di lodarlo e ringraziarlo, perché ci ha dato questa famiglia e una famiglia numerosa.

Cristina Mannucci

IN FAMIGLIA
"CORAGGIO", RICORDANDO GABRIELE 
e i figli volati in Cielo
Carissimi Giorgio e Mariagiulia, solo oggi abbiamo letto la
vostra terribile testimonianza.
Vogliamo soprattutto dirvi "coraggio!!!" dal più profondo
del cuore.
Ci siamo passati anche noi, la nostra Elena è volata in Cielo
il 30 settembre scorso, impiccandosi ad un palo dell'alta
tensione: In questi giorni compirebbe 22 anni.
Ma il Signore proprio in questa terribile circostanza si è ri-
velato vicino a noi più di quanto avessimo mai sentito. In
questo momento siete nel buio ma presto vi renderete
conto che siete in una situazione privilegiata per incon-
trarlo: Questa morte darà più senso alla vostra vita, piano
piano vedrete sempre più chiaramente cosa è veramente
importante, giungerete alla sapienza del cuore, vi stacche-
rete da tanti idoli, leggerete i pensieri nascosti nei cuori
degli altri, vedrete frutti di riconciliazione nelle vostre fami-
glie, gli altri figli vostri diventeranno subito più grandi...
I figli non sono nostri, sono di Dio che ce li ha affidati e a
Lui ritornano.
Ora il vostro Gabriele è nelle braccia del Padre. Un fortis-
simo abbraccio.
Alberto e Laura Valier.
Potrebbe esservi di aiuto l'associazione "Figli in Cielo"
www.figlinicielo.it

LA RICETTA

LA STORIA

IL DIBATTITO

FAMIGLIE NUMEROSE IN TV: SI O NO?
Gentile segretario nazionale,
desidero avanzare una proposta: aprire un dibattito nell'ambito dell'Associazione sull'opportunità, per le nostre famiglie, di continuare
a partecipare a questo tipo di trasmissioni. Alcuni spunti possono essere: visibilità va bene, ma strumentalizzazione?
La comunicazione va bene e basta o va valutato di volta in volta il tipo di ambito ed il tipo di messaggio? Famiglia numerosa: è breve il
passo da proposta gioiosa a fenomeno da baraccone? La comunicazione va bene, ma il troppo non rischia di diventare controprodu-
cente? Grazie per l'attenzione, la saluto cordialmente
Tiziana Melloni - ANFN Trieste
La lettera di Tiziana riapre una questione che da sempre anima la nostra associazione. Ne abbiamo parlato anche su test+, dopo la festa
di Gardaland dello scorso anno: improvvisamente televisioni e giornali hanno scoperto le famiglie numerose e hanno fatto a gara per
intervistarle, per seguirle nei supermercati o mentre accompagnavano i figli a scuola. Ci chiedevano pareri sul carovita e sui testi scola-
stici: ricordo la strana (piacevole? mah?!) impressione all'entrata del teatro di Gardaland dove si sarebbe svolta la nostra riunione. Ca-
meramen con la videocamera sulle spalle, signorine con microfoni ciondolanti in mano, giornalisti in attesa. L'interesse dei media é
altalenante ma non é calato nei nostri confronti: spesso la segreteria dell'Associazione é fatta segno di richieste di segnalazioni, fami-
glie disposte ad essere intervistate, ad aprire la loro casa, a partecipare a trasmissioni. Ultimamente ne abbiamo diverse, addirittura Su-
perquark ci ha chiesto aiuto. Tra questi anche l'agenzia Magnolia, specializzata in programmi di intrattenimento del tipo L'Isola dei
Famosi, l'Eredità e X Factor...
In questi casi, il segretario manda una mail informativa in modo che chi lo vuole può rendersi disponibile e partecipare alla trasmissione.
Dopodichè alla famiglia vengono spiegati alcuni accorgimenti, come evitare certe piccole trappole da giornalisti per farti dire cose che
non pensi nemmeno, come continuare ad essere se stessi anche davanti a una telecamera. E soprattutto come non farsi manipolare per
evitare di diventare quel fenomeno da baraccone a cui certi media pensano quando dicono famiglie numerose.
Ma sull'opportunità di apparire, ormai non si discute. O meglio si discute perché naturalmente siamo liberi di farlo, ma é innegabile che
se vogliamo essere testimoni di un modello di vita ci dobbiamo esporre. Questo é un concetto recepito anche dal mondo dei cattolici,
dopo lunghi anni "persi" a rifuggire i riflettori con l'atteggiamento un po' snob di chi non vuole "sporcarsi" con la terra.
Papa Giovanni Paolo II é stato in questo senso emblematico, mettendo addirittura la sua agonia al servizio (non mi viene altra migliore
parola) dei media e quindi del mondo.
Il nostro amato Papa aveva così compreso l'importanza della comunicazione, anche quella che passa attraverso quella bestiaccia che é
la televisione, da mettere a nudo e a disposizione di tutti le sue ultime ore di vita. Per questo in molti lo hanno criticato, ma la sua è stata
una testimonianza totale che ha fatto del bene a tanta gente, che magari stava vivendo nella propria casa quello stesso dramma...
Eppure c’è ancora guarda ancora con una certa ironia, soprattutto una certa intellighentia laica, allo sbocciare di siti cattolici di televi-
sioni, di radio (quanto é stata presa in giro la povera Radio Maria...eppure ha fatto scuola ed é un servizio utilissimo per tanti), il mes-
saggio passa, viaggia, si amplifica, entra anche in quegli ambiti solitamente lontanissimi da certi discorsi...
Con le dovute proporzioni, il senso del comparire alle trasmissioni televisive o sulle pagine dei rotocalchi delle nostre famiglie é lo
stesso: portare avanti la testimonianza di una presenza (le famiglie numerose esistono, ancora, nonostante tutto!), di una scelta possi-
bile e perché no abbordabile, affrontabile da altri che ne avessero il desiderio o la vocazione, contribuire ad opporre al modello che
passa in tv, quello della famiglia sfasciata, scassata, malata, violenta, quello della famiglia normale, fatta di papà mamma figli, delle loro
piccole beghe, dei loro problemi quotidiani, degli affetti, delle gioie di tutti i giorni.
Scrive Mario Sberna, rispondendo alla domanda di Laura e Giulio, che come Tiziana si interrogavano sull’opportunità di partecipare alle
trasmissioni tv:“All’inizio ero molto restio ad apparire in video, proprio per le strumentalizzazioni volute dai media. Poi mi sono accorto
che in realtà eravamo in grado davvero di testimoniare qualcosa di grande. Gli stessi giornalisti che ci intervistavano, ne uscivano cam-
biati; talvolta, oso dire, convertiti. Ho presente molti volti e molte espressioni, quasi vere e proprie confessioni in questo senso. Il mondo
ha bisogno di testimoni, non di maestri diceva Paolo VI.”
E Beppe Guarini, segretario Nazionale:“la televisione rischia di strumentalizzare le nostre famiglie, e per questo stiamo cercando di
prepararle in modo adeguato. Però se mi permetti la TESTIMONIANZA della gioia, e anche delle fatiche e sofferenze, delle nostre fa-
miglie, fare conoscere la nostra associazione, parlare di FAMIGLIA, e non di mille altre stupidaggini, aiuterà questo paese a cambiare.
di questo ne sono convinto.
Se oltre 400 persone martedì pomeriggio (5 febbraio, ndr.) sono entrate per la prima volta in contatto con il nostro sito, hanno chiamato
per iscriversi, hanno scoperto, grazie a noi, che hanno dei diritti, assegno del 3 figlio, e che se lo avessero saputo prima...forse avrebbero
il 4 figlio adesso (vedi www.famiglienumerose.org/news.php?idnews=1789 ) ...beh ....forse vale la pena“.
E le famiglie cosa ne pensano? Carlo e Cristina Belvederesi di Civitanova, Marche: “Abbiamo solo quattro figli e non ce la sentiamo di ade-
rire ad eventuali iniziative per motivi di lavoro volevamo però congratularci con la famiglia ospite ieri a "Italia sul 2" , ci siamo pienamente
ritrovati sui commenti fatti da quella coppia e siamo orgogliosi di essere tante gocce in questo mare di contraddizioni familiari.”



TEST POSITIVO
MAGGIO GIUGNO 2008

8

APPUNTAMENTI CONVENZIONI

DOMENICA 29 GIUGNO
Festa regionale a Rimini
Concluderà la settimana delle famiglie numerose di Rimini
la festa regionale dell’Emilia Romagna 

ETNALAND: Giornata speciale perANFN 
nel parco tematico  e acquapark Etnaland, in provincia di
Catania
Tutti coloro che superano i 100cm pagheranno 12,00, in-
vece di 22,00 solo per questa data. E’necessario presen-
tare stato di famiglia e tessera dell'associazione ANFN. 
Avrete uno sportello della biglietteria dedicata solo a voi. 
Per maggiori informazioni Telefoniche ci si può rivolgere
ad Alessandro 3284097570 

DOMENICA 6 LUGLIO
La nostra instancabile segretaria Roberta, ci segnala un’ini-
ziativa di solidarietà in favore dei dimenticati.
Dalle ore 11.30, “Adelante Perù”, All’Oratorio di Cristo Re 
Borgo Trento – Brescia estrazione della grande Pesca di Be-
neficenza con fantastici premi. Il ricavato andrà a favore
della costruzione di strutture per la scuola “Jesu De Naza-
reth” in Perù e il salario dei docenti. INFO Roberta
3387177642

LO SAPEVATE CHE?
MA I COMUNI SANNO DELL'ASSEGNO 
PER I NUCLEI NUMEROSI?
La domanda sorge spontanea dopo che anche oggi una
mamma ci ha telefonato chiedendoci: "E' vero quello che
si dice, che esiste un assegno per chi ha tre io più figli e
rientra in un certo reddito?"
In comune non le hanno saputo dire nulla, rimandandola
all'(introvabile) assistente sociale.
E' vero, verissimo e sono soldi che il comune non deve ti-
rare fuori dal proprio magro bilancio: l'erogazione infatti
avviene attraverso l'INPS, a cui si riferiscono tutte le infor-
mazioni che potete leggere qui sotto.
A questo punto forse sarebbe opportuno che chi di dovere
(chi?) provveda ad informare i comuni perché alle famiglie
arrivi quello che gli spetta...
Assegni dei Comuni per il nucleo familiare e per la mater-
nità: i nuovi importi-

MOLISE, ARRIVANO I FONDI PER LE F.N... 
RICHIEDETELI!
Consultori e famiglie, fondi in arrivo
Sono disponibili sul sito internet della Regione i bandi per
la concessione di contributi finalizzati agli interventi in fa-
vore delle famiglie. Riguardano la riorganizzazione dei
consultori e il sostegno ai nuclei con più di quattro figli. Lo
rende noto l’assessore alle politiche sociali Angela Fusco.
Per quanto riguarda le famiglie, il bando prevede un im-
pegno di spesa pari a 201.500 euro tra fondi nazionali e re-
gionali. L’obiettivo è di attivare presso i consultori gli
’sportelli famiglia’ per l’assistenza e il sostegno ai genitori,
agli adolescenti, alle coppie con disagi. L’aiuto alle fami-
glie numerose, invece, passa attraverso l’abbattimento dei
costi delle utenze quotidiane. Le risorse messe a disposi-
zione ammontano a quasi 603 mila euro. Sono destinate al
rimborso delle spese sostenute per acqua, luce, gas e rac-
colta rifiuti, nella misura del 30% del totale.

TUTTO PER L'AUTO
FORD AUTOVEICOLI Sconti dal 18% al 22,50% a seconda del modello

tutti gli appartanenti all'ANFN.
su tutti i modelli 
in produzione

FIAT AUTOVEICOLI Sconti del 16% e 17% Gruppi familiari di almeno 
su alcuni modelli adibiti sei elementi registrati 
al traposrto nello stasso stato di famiglia

ITALPNEUS PNEUMATICI Prezzi particolari su moltissime Per gli associati o per
PER AUTOVETTURE marche (vedi listino) gli appartenenti al nucleo

dell'associato.

ATU PNEUMATICI, RICAMBI ED Sconti dal 10% al 65% dal Tutti gli iscritti ANFN
Auto Tecnica Unger Srl ACCESSORI AUTO listino ATU

DUOMO UNIONE SERVIZI ASSICURATIVI Condizioni particolari Tutti gli iscritti ANFN
ASSICURAZIONI SPA meglio descritte negli allegati

AUTOSCUOLA SERVIZI DI AUTOSCUOLA Riduzioni medie del 20% Tutti gli iscritti ANFN 
HELVIA RECINA E CONSULENZA sulle tariffe applicate.
MACERATA AUTOMOBILISTICA

AUTOSCUOLE SERVIZI DI AUTOSCUOLA Riduzioni del 10% Tutti gli iscritti ANFN 
UNASCA MOLISE CONSULENZA sulle tariffe applicate

AUTOMOBILISTICA

VALSECCHI RIPARAZIONE  Sconto del 15% su tagliandi Tutti gli iscritti ANFN 
AUTORIPARAZIONI AUTOVEICOLI e/o riparazione gomme
PETOSINO 
DI SOSRRISOLE (BG)

R.A.S. SERVIZI ASSICURATIVI R.C.Auto: sconto 15% Iscritti ANFN
Riunione Adriatica di Sicurtà Incendio e Furto: sconto 20% della provincia di Bergamo

Sistema Persona: sconto 15%
Full Casa: sconto 10% Tutti gli iscritti ANFN

DUOMO UNIONE SERVIZI ASSICURATIVI R.C. Auto: sconto 20% Tutti gli iscritti ANFN
ASSICURAZIONI SPA Furto e incendio: sconto 30%
Agenzia di ALME' (Bg) Infortuni/malattia: sconto 20%

Multirischi famiglia: sconto 20%

HDI ASSICURAZIONI SERVIZI ASSICURATIVI R.C.Auto: sconti dal 9% al 30% Iscritto ANFN della provincia
AGENZIA DI JESI Globale casa: sconto 20% di Macerata

Infortuni della famiglia: 
sconto 10%

REALE MUTUA SERVIZI ASSICURATIVI R.C.Auto: sconto 10% Tutti gli iscritti ANFN
ASSICURAZIONI Furto, incendio,ecc.: sconto 20%

Infortuni/Malattia: sconto 20%
Tutela abitazione: sconto 20%

A T T E N Z I O N E
su quasi 6000 iscritti ben 2000 hanno la mail piena o non funzionante:

controllate la vostra casella di posta e se non avete ricevuto 
comunicazioni recentemente comunicatelo alla segreteria ANFN


