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Apfuntarnento ogi a Carbonara nell ambtn delln, "Festn dei bigoli,,

I genitori con più di 4f,gli si ritrwnrn per oryaníza',rc i gruppi d'acry'isto
ROVOLOI{.I colori e I'entu-

siasmo dei tanti ragazzi della
sezione padovana dell'Asso-
ciazione nazionale famiglie
numerose rawivano oggi la
<Festa dei bigoli>. La giorna-
ta agli impianti sportivi di
Carbonara prevede, oltre al
pranzo e alla merenda, una
mtiade di giochi per i più
giovani e incontri su temi im-
portanti come la solidarietà
e le reti d'acquisto per gli
adulti. Sono attese circa 200
persone.

I motivi di questo raduno
sui Colli lo spiega Nicola Ber-
ti. coordinatore della sezione
di Padova dell'associazione
che raggruppa circa 200 fami-
glie con più di quattro figli:

<Noi non siamo abituati a
stare soli, e quindi più si è
più ci si diverte. Vogliamo co-
municare la gioia che si pro-
va in una famiglia numerosa
e la fatica del quotidiano che
awertono soprattutto le
mamme. La festa di Carbona-
ra sarà l'occasione per cono-
scerci meglio>.

Collaborano alla riuscita
del raduno gli scout di Mon-
temerlo, I'associazione Apie-
discalzi di Torreglia e alcune
aziende private. Del pranzo
(alle famiglie viene chiesto
un contributo di 20 euro indi-
pendentemente dal numero
dei componenti) si occuperà
invece il gruppo Le Fontane
di Carbonara. Nel pomerig-

gio, mentre i piccoli saranno
impegnati ad ascoltare le fa-
vole e nei laboratori creativi,
gli adulti parteciperanno a
una tavola rotonda con le
AcIi e la Coldiretti di Padova
e con alcune aziende per di-
scutere le iniziative per svi-
luppare i gruppi di acquisto.

<In questo momento di cri-
si per noi famiglie numerose
riuscire a stipulare conven-
zioni per risparmiare sull'ac-
quisto dei prodotti di prima
necessità come gli alimenta-
ri è un fattore molto impor-
tante. Ma non è quello princi-
pale della festa di oggi sui
Collb, conclude il presidente
Berti. (s.b.)

O RìPRODUZIONE RISERVATA


