
Apre la BANCA delle COMPETENZE

Mentre si avvia il conto alla rovescia per la manifesta-
zione di Roma, a cui hanno aderito già più  300 famiglie
da tutta Italia, continuano (e potranno continuare fino al
giorno stesso) ad arrivare nuove adesioni. Famiglie dal
Trentino, dalla Sicilia, in autobus, in camper, in auto, chi
per la giornata, chi per restare qualche giorno e appro-
fittare del ponte per una vacanza romana, chi con grosse
difficoltà economiche, chi incurante di doversi sobbar-
care chilometri e fatica con i bambini piccoli. Il nostro
appello più accorato va comunque alle famiglie che abi-
tano in zona, le famiglie romane, laziali, le famiglie della

Campania e della Toscana, dell’Abruzzo e dell’Umbria
sulle quali il viaggio dovrebbe incidere meno in termini
di fatica fisica ed economica. 
Contiamo su di voi per portare a Roma la voce e l’alle-
gria di chi non può venire ma ci segue con il pensiero,
la simpatia, le preghiere. Contiamo su di voi e sulla vo-
stra presenza massiccia, per dire che le famiglie nume-
rose di tutta l’Italia ci sono.
Nelle pagine interne il programma della giornata, cu-

riosità e info sulla giornata più calda delle famiglie nu-
merose ANFN.

ANFN è nata con l’intento di riportare l’attenzione su una
realtà troppo dimenticata eppure fondamentale per la no-
stra società: la solidarietà tra le persone. Inoltre ANFN si è
sempre definita una “famiglie di famiglie”, importante carat-
teristica e vera potenzialità per l’associazione stessa. In una
grande famiglia sono soprattutto solidarietà e collabora-
zione a dare la forza necessaria per vincere le sfide e supe-
rare le differenze che naturalmente emergono fra genitori,
figli, fratelli… Per questo sovente  si dividono compiti e re-
sponsabilità, anche se poi tutti sanno fare un po’ di tutto,
per rendere più agevole, per quanto sia possibile, la vita
quotidiana, sia nella quotidianità che nelle emergenze (e
quante ne vivono le famiglie numerose!).
Anche la nostra Associazione, essendo veramente una
grande famiglia, sta cercando di fare emergere tutte quelle
risorse nascoste in ogni singolo nucleo, potenziali fonti di
grande aiuto per gli altri. E per questo motivo è stato lan-
ciato il progetto della “banca delle competenze”, un primo
passo concreto verso un vero interscambio di aiuto, espe-
rienze, consigli pratici e mirati fra tutte le famiglie.
L’idea nasce dalla certezza di annoverare tra le nostre fila
ormai il più svariato compendio di capacità, a tutti i livelli,
contrapposto a necessità che si fanno sempre più molteplici
e pressanti, soprattutto in momenti difficili come l’attuale;
per questo pensiamo sia veramente importante cercare le
forze necessarie per rispondere alle richieste più disparate
al nostro interno e siamo certi che non ne rimarremo delusi.

La “banca delle competenze” è ancora in fase di struttura-
zione: ad oggi sono stati definiti dei primi macrosettori che
spaziano dall’operatività dell’associazione, sia locale che na-
zionale, all’ambito della tesoreria o della segreteria, ai rap-
porti con le istituzioni e le amministrazioni fino alle
esigenze più vicine alle famiglie come i gruppi di acquisto,
l’educazione, il benessere, la salute, i soldi e altro  ancora.
L’obiettivo più immediato sarà l’individuazione di un refe-
rente per ogni macrosettore a cui affidare la strutturazione
dell’attività,  in collaborazione con chi si renderà disponibile
e a stretto contatto con il Consiglio Nazionale ANFN.
A questo punto chiediamo di segnalarci al più presto le vo-
stre disponibilità all’indirizzo e-mail “aaa@famiglienume-
rose.org”,  anche quelle legate a hobbies e passioni
personali;  verrete contattati per definire le modalità con cui
attivare concretamente la collaborazione in questo nuovo e
importante percorso che ci impegnerà nel prossimo trien-
nio.
Come ripetuto più volte dai nostri presidenti Egle e Mario,
la forza della nostra Associazione è dentro ad ogni singola
famiglia rappresentata (e siamo ormai quasi 9.000); se riu-
sciremo a dispiegarla in modo solidale e organizzato, l’in-
tera società, un giorno, potrà vedere veramente una nuova
alba fatta di fiducia nel futuro e di collaborazione, capace di
far emergere le risorse, piccole o grandi, di ciascuno per
metterle al servizio degli altri.

Daniela e Silvio Ribero
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Passi avanti per il nostro gior-
nale, che va piano piano do-
tandosi di una vera e propria
redazione (diretta con maestria
da Marina Ruggiero, nostra
nuova “caporedattore”) e cer-
cherà di arrivare sempre più
puntuale nelle case delle nostre
famiglie. 
Le pagine di questo Test Posi-
tivo, lo vedrete, sono per la
maggior parte dedicate a due
date importanti di dicembre: la
manifestazione che ANFN ha
indetto a Roma per il 6 (giorno
di San Nicola, patrono dei
bambini, ma è una pura coin-
cidenza…) e naturalmente il
Natale, la festa di famiglia per
eccellenza, la festa del Bam-
bino, dei bambini.
Da una parte una banda di
mamme e babbi stravolti, a
spingere passeggini, a trasci-
narsi dietro bambini ancora più
stanchi e infreddoliti, per le vie
e le piazze  di Roma, sotto gli
sguardi dei passanti e degli
shoppettari natalizi. Dall’altra
la festa più festa dell’anno, ce-
lebrata anche in Giappone
dove quasi non sanno chi è
Gesù: ancora un bambino, al
freddo, esposto allo sguardo di
tutti. 
Non so voi, a ma a me viene
facile trovarci dei punti di con-
tatto, e soprattutto un filo forte
che lega questi due eventi, di
diversa importanza, certo, ma
che vivremo entrambi in fami-
glia, con gioia e allegria. C’è il
filo della speranza, che ci porta
in piazza e induce a  condurre
con noi i nostri beni più pre-
ziosi, i nostri figli, per testimo-
niare il valore che diamo alla
Vita. 
La speranza, che abbiamo rice-
vuto da quel Bambino di due-
mila anni fa, che ha dato un
senso alla nostra vita. E’ armati
di quella speranza bambina,
che ha gli occhi dei nostri figli e
lo stesso bisogno di amore, che
supereremo le nostre timi-
dezze, le nostre fatiche e le
paure dei raffreddori per dire
che ci siamo, per dire che  la
nostra gioia non è un bene per
pochi ma una possibilità per
molti.
Questi nostri figli hanno rega-
lato a noi genitori una consa-
pevolezza nuova, ci hanno
regalato il senso del futuro,
della sfida. Ce lo ricordano
ogni giorno, con i loro capricci
e i loro bisogni. Gli dobbiamo
molto. Gli dobbiamo anche la
speranza in un paese migliore,
più accogliente, più attento. Un
paese dove crescere con sere-
nità, dove la loro famiglia è
protetta e rispettata, dove la
loro esistenza è preziosa e ap-
prezzata. A Roma portiamo
questa cocciuta volontà di cre-
dere ancora possibile questo
futuro in questo paese. A Roma
portiamo il nostro Natale.

Regina Maroncelli

SPERANZA 
BAMBINA ARRIVEREMO 

A ROMA
Anche quest’anno tenterò, per
la quarantesima volta, di ve-
dere Babbo Natale. Le ho pro-
vate tutte: l’anno scorso non
ho resistito e mi sono addor-
mentato. Quest’anno, come
deciso, mi travestirà da Elfo,
mia moglie e i miei figli sa-
pranno bene come conciarmi.
Le orecchie a punta sono d’ob-
bligo, poi un nasone lungo
lungo, un bel vestito verde, un
cappello con i campanellini ed
il gioco è fatto. Mi immagino
già la serata. L’intenzione è
sempre quella di rimanere sve-
glio e sfruttare il fatto di essere
un”Elfo” per far si che Babbo
Natale magari mi chieda di
aiutarlo a portare i regali ai
bambini ed il gioco è fatto. 
Il sorriso di un bambino alla
fine è quello che ti ripaga sem-
pre di tutto; l’ANFN ha pun-
tato tutto sui bambini a 360°.
La felicità di una famiglia che
sa di non essere mai sola, la
consapevolezza che la famiglia
di famiglie è una forza prorom-
pente che ormai riesce a farsi
sentire a tutti i livelli ed i risul-
tati ci sono, magari non tutti e
subito come vorremmo. Con-
sultando il sito ogni giorno
vedo notizie da tutta Italia di
cose positive che l’Associa-
zione riesce a fare. Penso che
tutto cio’ porta sempre al sor-
riso di un bambino. Penso tutto
sommato che tutti noi ogni
giorno siamo un po’ come degli
Elfi che in forma anonima cer-
cano di aiutare per quanto pos-
sibile il prossimo. E credo che
questo Babbo Natale lo sappia.
Che dite mi travesto lo stesso
da Elfo? Questa volta la realtà
ha superato la fantasia, per una
volta l’ha superata in meglio.
Buon Natale a tutti ed un se-
reno 2010

Paolo e Marzia Tomaino

SOGNO
E REALTÀ

Il saluto a Papa Benedetto XVI, 2 novembre 2005

AUGURI
Mario e Egle 

insieme alla loro
famiglia, 

i papà e le mamme
del Consiglio ANFN
con i loro ragazzi 

e la Redazione 
di Test Positivo 
augurano a tutte

le FAMIGLIE 
NUMEROSE

un sereno Natale 
e un Nuovo Anno
ricco di allegria 

e speranza
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PARTECIPARE PER ESSERE 
PROTAGONISTI 

DEL CAMBIAMENTO
La famiglia non può stare più a guardare. E’ il momento di
prendere in mano la situazione e presentarsi nelle sedi di
rappresentanza. Occorre prepararsi, leggere e informarsi su
quelle che sono le iniziative dei propri Comuni e degli altri
enti territoriali. Anche il semplice reperimento e passaggio
di informazioni e comunicati stampa è di vitale importanza
se non si vuole rimanere ai margini.
E’ ciò che abbiamo inteso fare come sezione della BAT: una
grande mano ce l’ha data la Regione Puglia che ha varato
un Programma di Interventi per le famiglie numerose
(Del. G. R. n.498 del 31.03.2009 BURP n.60 del 21.04.2009.
Naturalmente tra gli artefici di tale importante iniziativa
c’erano i nostri coordinatori regionali Vincenzo e Laura San-
tandrea che hanno prontamente diramato la notizia, in
quanto occorreva farla arrivare ai Comuni. Con molta “di-
plomazia” è stata inviata una lettera che ricordava ai Co-
muni il Progetto regionale e le scadenze e chiedeva un
incontro in merito, dopodichè ci si è divisi sul territorio per
partecipare ai tavoli di concertazione, ormai d’obbligo per
ogni tipo di progetto. Al tavolo ci si è presentati con una let-
tera e delle proposte concrete (bonus mamma, sconti servizi
comunali, sconti su materiale scolastico, sport e trasporti
ecc….)  il tutto calato sul territorio, con riferimenti ai servizi
locali effettivamente esistenti. Con viva soddisfazione i Co-
muni di Barletta, Trinitapoli, S. Ferdinando e Margherita
hanno inserito nel programma che hanno presentato in Re-
gione le nostre proposte (tra l’altro gli unici ad aver prepa-
rato qualcosa di scritto e di concreto), al momento altri
Comuni della BAT ci stanno lavorando e a tutti abbiamo
fatto arrivare le nostre proposte.
Nel contempo stiamo diffondendo queste prassi tramite il
Forum delle Associazioni familiari, complici sempre i coor-
dinatori regionali e, dove non possiamo arrivare noi, stiamo
attivando altre associazioni.
Analogamente stiamo accreditandoci ai tavoli di concerta-
zione che porteranno alla redazione del nuovo Piano sociale
di tutti i Comuni pugliesi. E’ una grande scommessa, perché
il piano sociale di zona è una specie di piano regolatore del
sociale che fissa gli obiettivi e soprattutto le risorse per i pros-
simi tre anni. Se vogliamo orientare le scelte politiche e tec-
niche dobbiamo stare ai tavoli, rappresentare in modo chiaro
e possibilmente per iscritto le nostre esigenze e … attendere
fiduciosi, così “stiamo già cambiando ‘sto paese”.  Qui di se-
guito ci piace sintetizzare la nostra “ricetta”.
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LA RICETTA  DELLA PARTECIPAZIONE ATTIVA
Informarsi sull’iniziativa comunale, provinciale, regionale, dell’ASL….
Coinvolgere gli associati e le famiglie delegate che conoscono meglio il territorio
Se possibile condividere con altre associazioni (Forum) il percorso e le strategie
Inviare lettera all’ente interessato lasciando i recapiti 
Formulare delle proposte scritte da presentare in forma ufficiale
Essere presenti ai tavoli, ascoltare, intervenire (se è il caso), lasciare il proprio contributo scritto.
Riportare decisioni e progetti agli associati.
ANFN BAT

E’ di questi giorni lo sfogo di un associato della Campania che si chiedeva a cosa servisse pagare la tessera ANFN quando poi le ini-
ziative proposte sono inarrivabili (Assemblea di Fiuggi, la manifestazione di Roma, per esempio) per chi è senza lavoro.
Al nostro associato non possiamo purtroppo procurare un lavoro (non ne abbiamo il potere, siamo anche noi famiglie, volontari, che
fanno quello che sanno e possono fare) possiamo solo offrire la nostra amicizia, il nostro conforto e il fatto di essere parte di una fa-
miglia che, quando riesce, aiuta anche a risolvere problemi pratici, come quelli di un associato che recentemente scriveva che grazie
a noi aveva avuto rimborsati dall’INPS diverse mensilità di assegni familiari. Non possiamo quantificare quanto “conviene” asso-
ciarsi ad ANFN: tanto se acquisti un’auto con il 20% di sconto, poco se non usufruisci degli sconti, se non utilizzi I GAF, soprattutto
se non ti senti della famiglia…

IL PERCHÈ DI UN’ADESIONE CONSAPEVOLE 
• Perché l’ANFN è un’associazione nazionale di ampio respiro con le radici ben salde nel territorio locale
• Perché siamo aperti al confronto con le altre realtà
• Perché siamo convinti che per la promozione della famiglia ci sia ancora tanto da fare
• Perché abbiamo grandi sogni ed obiettivi, con lo sguardo al cielo ma con i piedi per terra  
• Perché siamo ancorati a valori antichi che si rinnovano ogni giorno e sono più che mai attuali
• Perché c’è qualcosa di più profondo del ritorno economico
• Perché noi abbiamo già in tasca la tessera, convinti che non sia solo un pezzo di carta.

La quota per associarsi, pari a Euro 20, è indicativa: chi lo desidera può versare di più, chi non può ometta il versamento o
versi meno. La quota annuale, obbligatoria per Statuto, è invece pari a Euro 15, da versare ogni anno. E’ possibile effettuare
il versamento sul  c/c 114162 presso Banca Popolare Etica, filiale di Brescia (CIN K, ABI 05018, CAB 11200)
(IBAN: IT91K0501811200000000114162) intestato a Ass.ne Naz. Famiglie Numerose,  oppure utilizzare il CCP 80583131
intestato Ass. naz. Famiglie numerose.
In questo numero trovate allegato il bollettino postale per il rinnovo della tessera: ricordate che questa è la nostra princi-
pale fonte di sostentamento come associazione. Ci dà la possibilità di organizzare eventi e di affrontare viaggi e incontri,
di stampare il giornalino, di finanziare progetti come il calendario e la manifestazione di Roma, di pagare il biglietto a chi
si reca a parlare con i politici e di stampare il materiale per farci conoscere e far conoscere le nostre esigenze. 

INIZIATIVE

Indagine sulla SCUOLA 
Al termine dell’Assemblea di Fiuggi, alcune mamme del Consiglio Nazionale neo eletto  hanno proposto come azione di promozione sociale di quest’anno per ANFN
un’analisi della situazione scuola in tutte le province d’ Italia. 
Proprio perché abbiamo tanti figli, ci confrontiamo continuamente con l’istituzione scuola e ne scorgiamo anno dopo anno pregi e difetti… che irrimediabilmente hanno
la loro influenza sui nostri figli. Siamo consapevoli dell’importanza che il tempo scuola ha nell’educazione dei nostri figli e per questo ci interessa che la qualità del ser-
vizio offerto sia buona… soprattutto nella scuola pubblica. Questa iniziativa vuole essere un modo per renderci utili: siamo fruitori del servizio scuola e in genere (molto
spesso) facciamo parte degli organi collegiali, quindi possiamo mettere insieme le nostre esperienze per individuare punti di forza da sostenere e implementare e punti
deboli da correggere. Molti genitori inoltre sono anche docenti, quindi cercheremo di coinvolgerli in maniera duplice in questo progetto. Speriamo che in tema di riforme
scolastiche la testimonianza che deriverà da questa esperienza potrà essere molto utile.
Un gruppo di lavoro sta già lavorando alla realizzazione di un questionario che verrà spedito via mail e attraverso il nostro giornale a tutte le famiglie associate. Ci
sarà una parte per i genitori ed una parte in più da compilare per chi insegna. Le risposte saranno poi valutate anche in collaborazione con altre associazioni che si
occupano di scuola.
Ulteriori informazioni nel prossimo Test Positivo: chi volesse da subito dare il proprio contributo può mettersi in contatto con Emanuela Spitaleri 
trentinoaltoadige@famiglienumerose.org o PaolaMessina  Trapani@famiglienumerose.org

Emanuela Spitalieri e Paola Messina

PROMOZIONE SOCIALE

CALENDARIO 2010 
DELLE FAMIGLIE PER LA FAMIGLIA
Come dovrebbe essere Il calendario ideale di una famiglia numerosa? 
Dovrebbe avere tanto spazio per scrivere gli appuntamenti di tutti, 
ricordare le scadenze e i compleanni, dovrebbe essere colorato da immagini 
simpatiche e magari raccontarti qualcosa di interessante, 
da leggere mentre si fa la colazione: una ricetta, un consiglio, 
una parola divertente… Insomma dovrebbe essere esattamente 
come è il nostro calendario BIG FAMILY 2010, pensato dalle mamme 
e dai papà dell’ANFN proprio a misura di famiglia. 
Per averlo rivolgetevi al vostro coordinatore o ai mitici Monica 
e Angelo Moscatelli, responsabili Gaf.
Il calendario, che costerà 10€, servirà a finanziare il progetto 
“LE FAMIGLIE AIUTANO LE FAMIGLIE”, 
pacco GAF di generi di prima necessità (pasta, riso, grana, olio…) 
da inviare alle famiglie più in difficoltà.
Il calendario è disponibile a partire da novembre.

DA COMPRARE E DA REGALARE 



ROMA 6 DICEMBRE: TRE RICHIESTE 
C’era persino chi si voleva incatenare a Montecitorio per protestare contro l’indifferenza e le ingiustizie nei
confronti delle famiglie numerose. Non arriveremo certo a tanto, ma la manifestazione PIU' BIMBI PIU' FU-
TURO a Roma del 6 dicembre, noi con le nostre 3P (passeggini, pannolini e palloncini), vuole certamente
dare la sveglia a un lungo letargo sociale e politico.
Insieme alla nostra gioia di vivere porteremo in piazza tre richieste precise, anticipate l’11 novembre nel
corso dell’incontro con il sottosegretario alla Presidenza on. Gianni Letta da una piccola commissione
ANFN capitanata dal presidente Mario Sberna
PRIMO: in attesa del quoziente famigliare, il raddoppio degli assegni famigliari per le famiglie numerose,
estendendoli ai lavoratori autonomi e per tutti i figli a carico a prescindere dalla loro età anagrafica. 
SECONDO: la corresponsione di contributi pensionistici figurativi per ogni figlio messo al mondo; oggi si
sostiene da più parti la necessità di adeguare l'età pensionabile fra uomini e donne ai 65 anni ma si deve
anche tener conto delle rinunce alla carriera e ai benefici economici delle mamme che hanno cresciuto e
accudito i figli, futuro della nazione; riconoscere questo servizio al Paese con tre anni di contributi figura-
tivi ai fini della pensione è un segno di gratitudine necessario e doveroso. 
TERZO: raddoppio della detrazione per le famiglie numerose: se 1.200 euro li aveva messi il governo Prodi,
altri 1.200 euro può metterli il governo Berlusconi, a significare la volontà di togliere dalla precarietà e dalla
sofferenza le famiglie con tanti figli. Di questa somma, come per tutte le altre, si è fatto notare che da su-
bito lo Stato avrebbe un ritorno del 20% dall’IVA, in quanto i soldi verrebbero immediatamente spesi dalle
famiglie per le necessità impellenti dei figli. 

Ora le famiglie chiedono il riconoscimento della loro funzione nella società, chiedono la fine della discri-
minazione dei figli, perché i figli sono il futuro dello Stato e della società. A Roma non ci sarà una manife-
stazione contro il Governo o altro. La nostra “passeggiata romana” sarà, dice Sberna “un piccolo “Family day”
per testimoniare e mostrare la bellezza della famiglia numerosa ma anche per ricordare a chi ci governa che
la famiglia e i figli sono il futuro: sarà dunque soprattutto una passeggiata per la famiglia, né a favore né
contro il Governo. Ma certamente in quella occasione verrà richiesto il rispetto - in tempi brevi - delle pro-
messe elettorali”. 

SPECIALE A ROMAALE A ROMASPECIALE A ROMASPECIALE A ROMASPECIALE A ROMA-
SPECIALE A ROMASPECIALE A ROMASPECIALE A ROMASPECIALE A ROMASPECIALE ATUTTI A ROMA
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Da piazza SAN PIETRO
a piazza DEL POPOLO
Dopo avere ascoltato l’Angelus del Papa, le famiglie si trasferiranno in Piazza del Popolo, sede
principale della nostra manifestazione. La strada non è lunga, si può percorrere a piedi costeg-
giando il Tevere in ampi e comodi marciapiedi. L’itinerario più consigliabile, attraversa via della
Conciliazione, passa il ponte Vittorio Emanuele, svolta a sinistra sul Lungotevere Altoviti, Tor di
Nona, Marzio, fino ad incrociare il ponte Regina Margherita. Qui consigliamo di svoltare a de-
stra in via Ferdinando di Savoia fino alla Piazza del Popolo. Sul percorso si possono ammirare
Castel Sant’Angelo, l’imponente struttura del palazzo di Giustizia e la casa museo dell’anglista
Mario Pratz.
La Piazza è ampia e suggestiva: vi si affaccia la Chiesa di Santa Maria del Popolo, quattrocen-
tesca, che conserva affreschi del Punturicchio e due preziose tele del Caravaggio. Una curiosità:
si dice sia stata edificata sulla tomba di Nerone, il cui fantasma si sarebbe a lungo aggirato nella
zona…
Dalla Piazza una delegazione si staccherà per raggiungere passeggiando per via del Corso, la via
dei negozi e dello “struscio”, Piazza Montecitorio, sede del Parlamento Italiano.

T A M B U R I
PER FARCI SENTIRE

Per non passare inosservati e dare il ritmo alla nostra
giornata, sarà con noi il gruppo percussionistico di
Amedeo Griffoni, marchigiano, sei figli e socio
ANFN.
E poi bandierine, palloncini, voci di bimbi e vessilli
ANFN…

RIFLESS I AL FUTURO
Riflesso della mia immagine
mostra sfaccettature multiformi e multicolori 
e fa impazzire la logica di un mondo 
sempre più obliquamente impreciso e insensato.
Odori e sapori non si sentono più 
lontano il canto dolce di una ninna nanna 
lentamente scompare, 
le mani si sciolgono e gli sguardi sfuggono, 
non sappiamo più guardare,
non tocchiamo che muto e inanimato, 
paralizzati e ciechi di fronte alla vita…

Futuro, lontana ipotesi di tempo,
sogno fragile dell’esistenza, 
strada ignota senza asfalto.
Pensiero reso sterile nel troppo presente, 
reso fragile e incerto dai nostri desideri soddisfatti anzitempo, 
reso inutile da liberalismi  troppo a lungo branditi.
Non voglio più chiudere gli occhi, 
voglio riempirli di sogni, 
sogni di realtà presenti in cammino al domani,
verso agognate mete piene di gioia.     

Cristina Bazzani

Il “FAMILY BUS” ferma a piazza del Popolo
Il “Family Bus” è un’iniziativa per la famiglia, finanziata dal Comune di Roma, realizzata in collaborazione con le ACLI di Roma e prodotto
dalla Real Management.
E’ un happening per la famiglia fatto di contenuti educativi, creativi, aggreganti e d’intrattenimento. Il progetto si propone di svilup-
pare forme innovative di aggregazione sul territorio per le famiglie e con le famiglie, promuovendo occasioni di confronto per creare
condizioni e spunti che portino la famiglia al dialogo, alla condivisione, all’interazione e al divertimento insieme.
Tutti temi comuni al nostro pensiero associativo , per cui, tra le 20 date previste nei diversi quartieri del comune di Roma, il Family Bus il
6 dicembre farà fermata a Piazza del Popolo  in occasione della nostra manifestazione “ più bimbi più futuro – Roma 2009”.
Per quella giornata il Family Bus sarà un po’ la nostra casa, la casa delle famiglie numerose, un festoso e caloroso abbraccio dall’am-
ministrazione della città a noi e soprattutto ai nostri bambini.
Il sindaco di Roma Gianni Alemanno alla prima fermata del Family Bus, accompagnato dalla moglie, ha dichiarato:”La famiglia è fon-
damentale, è la base dalla quale si deve partire. Gli individui imparano ad essere societò in seno alle famiglie”. Possiamo solo aggiun-
gere : “e chi può saperlo meglio di noi?” 
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Nella tradizione pugliese più che l’Immacolata assume im-
portanza la vigilia; infatti il 7 dicembre all’imbrunire si bru-
ciano dei grandi falò in segno di purificazione e rinascita.  Il
falò si lascia consumare lentamente tutta la sera, in passato si
prelevava la cenere per metterla nel braciere e scaldare le case.
La vigilia dell’8, come quella di Natale e Capodanno, prevede
un menù tipico. Non possono assolutamente mancare le
rape, il baccalà (fritto o al pomodoro), il calzone, una sorta di
rustico fritto ripieno di cipolla, e soprattutto le frittelle.  
La poesia che segue è tradotta dal vernacolo trinitapolese e
descrive bene il clima della vigilia mettendo al centro la fami-
glia.

Il giorno sette dicembre, per tutta la mattinata,
la donna di casa è molto impegnata.
Quante cose tiene da fare!
Deve cucinare, friggere e infornare.
La cipolla da mettere nel calzone
e il grosso capitone,
le frittelle con il pomodoro e la ricotta piccante
sono cose che piacciono a tutti.
C’è anche la verdura da pulire.
Di vigilia le rape si devono mangiare:
lesse, con l’olio d’oliva
e con il peperoncino, che proprio ad hoc arriva.

Dopo aver digiunato la mattina, 
a mezzogiorno a tavola non siede nessuno.
Si attende la sera per mangiare
e tutta la famiglia ci deve essere.
Si sente come un sacro rispetto:
il padre e la madre di fronte
e intorno tutti i figli.
Quanto è bella la famiglia!
Intanto bambini, ragazze e ragazzi
vanno fuori ad uno ad uno.
Legna e frasche devono accendere:
i falò per la Madonna si devono fare.

Michela Vagnoni

QUI PUGLIA

FRITTELLE PUGLIESI
Ingredienti:
gr. 500 farina
gr. 15 lievito
acqua e sale q.b.
olio extravergine d’oliva.
Far sciogliere il lievito con 3 o più cucchiaiate di acqua tiepida. Versare la farina in una
ciotola. Unire un pizzico di sale. Amalgamare il tutto e lavorare l’impasto per qualche mi-
nuto. Lasciare riposare l’impasto per 1 ora. Quando la pasta sarà lievitata, staccare delle
piccole porzioni con un cucchiaio e friggerle in olio bollente, senza dare loro alcuna
forma.

CARTELLATE AL VIN COTTO
Ricetta natalizia pugliese
1 kg di farina
1 uovo
1 bicchierino di Sambuca
50 gr zucchero
1 bustina di vanillina
100 gr di olio extravergine di oliva
Impastare con il vino bianco.
Unire tutti gli ingredienti e dall’impasto creare delle sfoglie sottili. Tagliate delle strisce
con la rotella a smerli della larghezza di 3- 4 cm. Piegate in due le strisce e unitele,con
le dita, a distanza di 3 cm. creando così delle conchette. Arrotolate con delicatezza su se
stesse le strisce a spirale formando una rosa. Fare asciugare una nottata le cartellate e
poi friggerle rigirandole in abbondante olio, tirarle fuori appena dorate. Disporle su carta
assorbente e aspettare un’altra mezza giornata.
Infine riscaldare il vino cotto (preparato dal mosto di vino rosso) in un tegame e immer-
gere le cartellate prima rivolte verso il basso e poi verso l’alto in modo che rimanga il
vino cotto nelle conchette.

Rosaria Postiglione

PIZZETTE 
DI TUTTE LE FORME
Ricetta-divertimento per bambini: prendere confe-
zione farina già lievitata per fare la pizza, prendere
una certa quantità di bambini a piacere e disporli
attorno ad un tavolo, possibilmente nel salotto bello
della casa. Fare impastare e poi realizzare tante
forme a piacere piccoline tipo pizzette rotonde, a
punta, mezza luna, a cuore , ecc.. Un po’ di salsa, olio
e infornare. Divertimento assicurato.

QUI PIEMONTE

Ingredienti:
1 cubetto di lievito di birra
2 uova
1 bicchiere di latte (della misura di un bicchiere d’acqua)
1 bicchier d’acqua
150 gr. di zucchero
800 gr. di farina

Sciolgo il lievito di birra in un bicchiere di latte, con un pizzico
di zucchero. Verso il tutto in una terrina con due etti scarsi di
farina, mescolati ad un cucchiaino di zucchero. Deve venire
una cremina. Metto in forno spento e lascio lievitare per
un’ora circa. Riprendo la pasta e la metto nel robot da cucina
aggiungendo gli altri ingredienti: le uova, lo zucchero, l’acqua

e il latte, mentre la farina la aggiungo a cucchiaiate un po’alla
volta. Si frulla il tutto per cinque minuti circa. Quando l’impa-
sto non gira più perché è diventato duro, lo metto sul tavolo
e aggiugo quel po’ di farina che basta per riuscire a lavorarlo
con le mani. Divido la pasta in palline da un etto l’una e poi
con i polpastrelli delle dita premo le palline in modo da farle
diventare dei dischi, più sottili al centro e più spessi ai bordi.
Li lascio levitare per due ore coprendoli con un telo (se sopra
il telo posso mettere una copertina di lana è meglio). Quando
sono lievitati li friggo in olio bollente e, tirati su, li cospargo
con lo zucchero.
n.b. È possibile fare i krafen con la stessa pasta facendo dei
dischetti di diametro più piccolo e regolare da riempire di
crema.

QUI VENETO

I “FUOCHI” DELL’IMMACOLATA

FRITTELLE DI SANTA LUCIA

C’è una tradizione qui tra le Alpi orientali che scandisce il
tempo che porta al Natale.
L’attesa della nascita di  Gesù si fa reale quando sul tavolo ap-
pare la Corona d’Avvento. 
Questa usanza si riconduce al teologo luterano di Amburgo
Johann Hinrich Wichern, che a metà del 1800 accudiva degli
orfanelli e siccome in inverno chiedevano insistentemente
quando sarebbe arrivato il  Natale, preparò uno dei lampadari
rivestendolo di rami di pino e inserendoci 24 candele, una per
ogni giorno fino alla S. Vigilia. Solo nel 1924 la Corona d’Av-
vento, come la conosciamo oggi, con 4 sole candele - una per
ogni domenica- fece il suo ingresso in una chiesa cattolica di
Colonia. Poi l’usanza si diffuse….
E così anche nelle nostre case, verso la fine di novembre, pro-
prio quando i bambini iniziano a fremere perché dicembre è
alle porte e inizia l’attesa del Bambinello, si prepara la Corona
d’Avvento che dice a tutti: “stiamo aspettando…”. 
Un disco di rami di pino profumati e abbelliti da qualche na-

stro rosso e 4 belle candele, che verranno accese in succes-
sione, prima una poi due poi tre, ogni domenica d’Avvento,
fino alla quarta, l’ultima prima del fatidico giorno, con la luce
che aumenta ad indicare l’arrivo della vera Luce di Cristo. La
prima domenica si porta la corona in chiesa, per la benedi-
zione. In genere sono corone fatte in casa, semplici come
quella descritta o più artistiche a seconda dell’estro della
mamma o dei ragazzi che partecipano alla confezione, (anche
in commercio ormai se ne trovano di tutti i tipi). Poi, tornando
a casa, la si posiziona in centro tavola… e lì resterà fino al 24
dicembre… ogni domenica al pasto principale si accenderà la
nuova candela recitando una preghiera o cantando insieme. È
un modo di vivere l’Avvento in maniera quotidiana, un segno
che riunisce tutta la famiglia intorno al tavolo, nella consape-
volezza che nel Natale si attende insieme la venuta di Gesù.

Emanuela Spitalieri

QUI TRENTINO ALTO ADIGE

LA CORONA D’AVVENTO

Ricette Natalizie
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Il mondo gastronomico è lo specchio di una società. Esso ri-
specchia i bisogni, le necessità, la produzione alimentare e
la stessa qualità della vita. Le antiche ricette siciliane sono,
dunque, lo spaccato delle nostre radici culturali e di ciò che
le invasioni hanno lasciato. L’evoluzione dei tempi, però, ha
fatto sì che i giovani ne abbiano dimenticato i gusti. E allora
perchè non cominciare a riesumarne qualcuna legata, ad
esempio, alla festività dell’Immacolata Concezione dell’8
dicembre che recupera il senso della famiglia?
La notte dell’Immacolata, infatti, si usano preparare “Le

Sfinci”, ottime frittelle che, dopo la frittura, si condiscono
con zucchero e cannella o miele.
Questa festa è importante per le famiglie perché in questa
occasione tutti i familiari si riuniscono attorno al tavolo per
festeggiare.
Qualche giorno dopo, il 13 dicembre, in tutta la Sicilia si ce-
lebra Santa Lucia: non si mangia il pane e, per penitenza, si
mangiano legumi, verdure, “pattone” e la “cuccia”. Le pat-
tone sono le panelle, fatte di farina di ceci e fritte nell’olio:
prendono varie forme, come i “pisci panelli” perché un

tempo avevano la forma dei pesci.
La cuccìa, invece, più legata alla tradizione e, ahimè, meno
apprezzata dai giovani è grano ammollato e cotto con altri
legumi come i ceci, in acqua semplice con aromi e poi,
quando la cuccìa è cotta e scolata, viene condita con vino
cotto o con crema di ricotta, cioccolato e pezzi di zuccata.
Recuperiamo le nostre tradizioni culinarie, ne vale proprio
la pena!

Rossella Lombardo Angileri

QUI SICILIA

ARANCINI DI RISO 
Il nome: arancino o arancina?
Nelle zone di Palermo, Trapani, Caltanissetta, Ragusa e Agrigento, il nome, a differenza
del resto della Sicilia, è declinato al femminile: "arancina" invece che "arancino".
L'arancino (o arancina) è una specialità della cucina siciliana. Si tratta di una palla di riso
fritta, del diametro di 8-10 cm, farcita con ragù; altre volte con composti di salsa di po-
modoro, mozzarella, piselli o altro. Il nome deriva dalla forma e dal colore tipici, che ri-
cordano un'arancia. Nella parte orientale dell'isola gli arancini possono anche avere una
forma conica. Nella letteratura, il commissario Montalbano, personaggio dei romanzi di
Andrea Camilleri, è un noto buongustaio e ha contribuito a far conoscere questo piatto
fuori dall'Italia con il libro Gli arancini di Montalbano. 
Un po’ di storia
L'arancino sembra essere stato importato dagli arabi che erano soliti mangiare riso e
zafferano condito con erbe e carne, durante i pasti. L'invenzione della panatura nella tra-
dizione viene spesso fatto risalire alla corte di Federico II, quando si cercava un modo
per recare con sé la pietanza in viaggi e battute di caccia. La panatura croccante, infatti,
assicurava un'ottima conservazione del riso e del condimento, oltre ad una migliore tra-
sportabilità. Può darsi quindi che, inizialmente, l'arancino si sia caratterizzato come cibo
da asporto, possibilmente anche per il lavoro in campagna.
Il 13 dicembre di ogni anno, è tradizione palermitana festeggiare il giorno di Santa Lucia,
in cui ci si astiene dal consumare cibi a base di farina, mangiando arancine (di ogni tipo,
forma e dimensione) e cuccìa.

Preparazione e  varietà
Si fa cuocere al dente del riso a chicchi tondi, si impasta con burro e pecorino e si fa raf-
freddare su un piano di marmo. Formati dei dischi di questo impasto, si pone al centro
di ciascuno una porzione di farcitura e si chiudono. Successivamente, si passano nel-
l'uovo sbattuto e nel pangrattato, pronti per essere fritti.
A Palermo è molto diffuso l'uso dello zafferano per dare un colorito dorato al riso, molto
compatto e nettamente separato dalla farcitura, contrariamente a quanto succede nella
zona di Messina e Catania, dove si utilizza il sugo al posto del più costoso zafferano.
Gli arancini più diffusi in Sicilia sono quelli al ragù (con piselli e carote), quelli al burro
(con mozzarella e prosciutto) e quelli agli spinaci (conditi anch'essi con mozzarella),
mentre nel catanese sono diffusi l'arancino alla catanese (con melanzane) e quello al pi-
stacchio di Bronte. La versatilità dell'arancino è stata sfruttata per diverse sperimenta-
zioni. Esistono infatti ricette dell'arancino che prevedono, oltre ovviamente al riso,
l'utilizzo di funghi, di salsiccia, di salmone, di pollo, di pesce spada, di frutti di mare,
addirittura di nero di seppia. Ne esistono varianti dolci: gli arancini vengono preparati
con il cacao e coperti di zucchero (vengono preparate solitamente per la festa di Santa
Lucia); alla crema gianduia (soprattutto nella zona di Palermo) e al cioccolato, questi
ultimi reperibili a Modica durante l'annuale sagra del cioccolato.Per facilitare la distin-
zione tra i vari gusti, la forma dell'arancino può variare.

SALVIAMO LE NOSTRE TRADIZIONI

Ricette Natalizie

LA CUCCIA
La cuccìa è un dolce tipico palermitano, a base di grano bollito e ricotta di pecora o crema di latte bianca o al cioccolato. Viene guarnito con zuccata, cannella e pezzetti di ciocco-
lato, ed è tradizionalmente preparato e consumato in occasione della festa di Santa Lucia (13 dicembre). Secondo la tradizione, infatti, il 13 dicembre del 1646 approdò nel porto di
Palermo una nave carica di grano, che pose fine ad una grave carestia. Per poterlo consumare immediatamente il grano non venne macinato, ma bollito e mangiato. Per ricordare
quel giorno, i palermitani tradizionalmente non consumano cibo a base di farina, ma cuccia ed arancine.

DA NOI E’ SEMPRE NATALE
“Non c’è Gesù” ha esordito, qualche giorno fa, la mia piccola Emma entrando nella nostra chiesetta di campagna dove spesso facciamo sosta durante la
passeggiatina pomeridiana. Era una brutta giornata, la chiesa era buia e quindi lei ha dedotto che… Gesù non ci fosse! “Gesù c’è sempre, anche quando non
si vede” ho provato a spiegarle. Emma mi ha guardato come se io nemmeno le avessi parlato e ha deciso che: “Gesù fa la nanna”. Quindi, gli ha cantato la ninna
che io canto a lei alla sera! La deduzione non fa una grinza: Gesù c’è, al limite dorme, ma c’è! 
Chissà che il senso del Natale non vada ricercato proprio nella certezza del riconoscere che Gesù c’è, che Gesù è presente in ognuna delle nostre famiglie, che
i nostri bambini (svegli o addormentati che siano!) altro non rispecchiano che il piccolo Gesù che arriverà a Natale. 
“Beata lei, signora” mi disse due anni fa una perfetta sconosciuta che mi fermò in un centro commerciale. Era l’otto dicembre, io passeggiavo all’interno di una
galleria di negozi spingendo una piccolissima Emma in carrozzina. “Lei ha già il suo Gesù” aggiunse dolcemente e con un velo di nascosta malinconia quella signora. 
Me lo ricordo come fosse ieri: stavo perdendo tempo a cercare regali e regalini e non mi ero soffermata a pensare che a casa nostra Natale era già arrivato e
Gesù già nato, l’unico regalo che valga davvero ricevere e donare. Era già nato quattro volte, a dir la verità, ma questo alla signora non ho pensato di precis-
arlo! Nelle nostre famiglie siamo così fortunati che non solo Gesù è già presente malgrado il calendario non segni ancora il venticinque dicembre, ma continua
a nascere tutti i giorni e continuerà a farlo finché ci saranno i nostri figli. Sembra una banalità e pure leggermente retorico, eppure è sempre Natale quando ci
accorgiamo che sono le dieci di sera e non abbiamo ancora letto il giornale perché il pomeriggio è trascorso imperturbabile tra compiti, bagnetti, servizio taxi e
preparazione della cena. È sempre Natale quando per la festa della mamma riceviamo un bigliettino con scritto: “Sei la mamma migliore del mondo, anche se
mi sgridi”. È sempre Natale quando un figlio si accorge di aver perso la calcolatrice necessaria per le formule di chimica e suo fratello gliela presta, senza bisogno
dell’intervento dei genitori. È sempre Natale quando papà esce prima dal lavoro per accompagnare il suo bambino a basket o quando un nipotino rinuncia ad
andare al corso di musica perché capisce che il nonno che lo dovrebbe accompagnare è molto stanco. È sempre Natale se ci rendiamo conto che la famiglia
è pesante e costa una fatica indicibile, ma che non potremmo farne a meno e vale qualunque sacrificio. E se Gesù nasce ogni giorno dell’anno, allora faremo
ancora più festa quando il calendario segnerà quel fatidico, vero e tangibile venticinque dicembre e non mancheranno di certo i cappelletti in brodo preparati
dalla nonna, il bollito misto con la deliziosa salsina verde che chissà in base a cosa ha un gusto diverso dal solito, il panettone farcito acquistato dalla zia che non
sa cucinare e la macedonia fresca che profuma di festa con tutte quelle fettine di mandarino e pezzettini di ananas che la piccolina di famiglia ci ha letteral-
mente buttato dentro. Faremo ancora più festa perché alla sera spegneremo le luci della sala e con i nostri bambini resteremo in contemplazione del presepe
illuminato, dove un fagottino tutto nudo è adagiato nella mangiatoia in mezzo al muschio che odora ancora di terra umida. E ci ricorderemo di come ci siamo
ritrovati assorti e commossi davanti a quel fagottino appena nato che è stato il nostro bambino appena venuto al mondo. Anche quel giorno era Natale, come
tutto l’anno del resto, perché ognuna delle nostre famiglie è un presepe. Il più bello e magico che ci sia.                                       

Barbara Mondelli

STORIE
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Regione Campania, la storia infinita
dei contributi F.N.
L’assessorato regionale campano alle Politiche Sociali stanzia
13milioni e mezzo di euro a sostegno delle famiglie nume-
rose e per potenziare gli interventi sociali a favore delle stesse.
Aniello Guido di Volla coordinatore regionale ANFN, si è su-
bito attivato per dare la possibilità alle famiglie dell’associa-
zione di fruire dei benefici previsti dalla delibera dello scorso
23 febbraio, ma dopo oltre otto mesi di rimpalli tra gli uffici
di Regione e Comune ha perso le speranze.
Operazione burocratica non facile, fanno sapere dalla Re-
gione: “Abbiamo dovuto attendere che i 53 ambiti regionali ci
fornissero le cifre e nonostante tutto abbiamo rispettato i
tempi varando il decreto di ripartizione il 21 settembre”. Da
una prima stima della Regione i nuclei familiari numerosi sa-
rebbero poco più di 50mila di cui circa 32mila tra Napoli e
Provincia: agli ambiti territoriali, a breve, l’arduo compito di
stilare la graduatoria definitiva che ripartisce la quota del fi-
nanziamento a sostegno delle famiglie numerose pari a circa
4milioni 567mila euro, un terzo dell’intero provvedimento.

Consiglio Regionale Veneto:  
ok a legge famiglie numerose
Il 3 novembre scorso la commissione ‘’Sanita’ e Sociale’’ del
Consiglio veneto ha approvato a larga maggioranza (aste-
nuta solo la Lega Nord), il progetto di legge regionale ‘’In-
terventi a sostegno delle famiglie numerose’’ presentato dal
consigliere regionale trevigiano Marco Zabotti della Lista
Civica ‘’Per il Veneto con Carraro’’.
La proposta, che sarà sottoposta al voto definitivo dell’aula,
prevede la concessione di contributi (copertura del 50%) da
parte dei Comuni, per le spese relative alle utenze domesti-
che, per il pagamento delle tasse locali (raccolta dei rifiuti
solidi urbani), per la parziale copertura delle spese univer-
sitarie (somma forfettaria annua denominata ‘’Buono uni-
versità’’’ per ogni figlio a carico non fuori corso) e per il
pagamento del bollo auto di un automezzo intestato a uno
dei genitori purchè abbia un numero di posti superiore a
cinque. Nella concessione dei contributi quale criterio di as-
segnazione va prioritariamente considerato il reddito più
basso e la presenza di disabili o anziani non autosufficienti.

Incontro ANFN Pordenone
Si  è tenuto presso il Seminario Vescovile di Pordenone l’in-
contro ANFN aperto alle famiglie associate e simpatizzanti
che hanno voluto approfondire la conoscenza reciproca e
delle attività locali e nazionali dell’Associazione. 

Mogliano Veneto, la collaborazione dà
buoni frutti
La Regione Veneto ha finanziato il progetto "Sperimenta-
zione di iniziative per l 'abbattimento dei costi di servizi per
le famiglie con numero di figli pari o su periore a quattro",
presentato dal Comune di Mogliano Veneto in collabora-
zione c on l'Associazione Nazionale Famiglie Numerose
Treviso Sud, per un importo di Eur o 27.557,75.
"Questo rappresenta una nuova opportunità che viene con-
cessa - spiega l'Assessor e alle Politiche Sociali Alessandro
Gosetto - a favore di una politica di sosteg no delle famiglie,
sia per quanto attiene alla riduzione e al contenimento del
d isagio economico, sia per quanto riguarda le politiche di
agevolazioni tariffari e in presenza di nuclei familiari nu-
merosi o con minori. L'Assessorato ha lavora to nella defi-
nizione dei criteri di ripartizione dei fondi regionali
assegnati a l nostro comune d' intesa con questa importante
associazione rappresentata a Mog liano Veneto dalla sig.ra
Lamon Marina. Il risultato ottenuto rappresenta un ott imo
esempio di proficua collaborazione tra Amministrazione
Comunale e associazio nismo".

NON INTERVENTI SPOT MA POLITICHE SERIE PER LA FAMIGLIA
Sono da poco disponibili i dati relativi all’ultimo bando a favore delle famiglie con più di tre figli attuato dalla Regione Piemonte
in ottemperanza alla Legge 296/96 (Finanziaria 2007) volto all’abbattimento dei costi legati ai servizi ed alle utenze domestiche.
Anche per quest’anno l’adesione si è attestata su livelli molto basi, 524 domande acquisite, con una flessione totale di oltre il
6 %  rispetto al 2008 a fronte di una sostanziale stabilità delle famiglie residenti. In sostanza meno della metà delle famiglie
potenziali ha presentato la pratica per accedere ai fondi del bando; sul dato globale si nota uno spostamento a favore delle
famiglie straniere che sono la metà delle aderenti contro il 43% dello scorso anno.
Inoltre, grazie alla disponibilità da parte dei consorzi socio-assistenziali e delle comunità montane, che  hanno curato la fase
istruttoria del bando, a fornire ulteriori elaborazioni, si coglie come ben oltre il 60% delle famiglie aderenti evidenzi un ISEE
inferiore a 7.000 Euro (il tetto massimo per accedere era di 29.000 Euro) e fra queste circa un terzo sia sotto i 3.000 Euro.
Da un’analisi più ampia, pertanto, si riscontra sia la scarsa adesione generale e sia un concentramento verso la parte bassa dei
redditi; questo ultimo aspetto è probabilmente attribuibile alla presenza di altre iniziative indirizzate alle fasce più deboli che di
conseguenza sono più facilmente raggiungibili; mentre le famiglie non abitualmente oggetto di aiuti legati al reddito hanno una
minore propensione a intraprendere l’iter richiesto per la compilazione dell’ISEE, pur magari avendone pieno diritto. In effetti
non è pensabile che ci sia una spaccatura così netta a livello reddituale tra le famiglie numerose, la lettura va probabilmente ri-
cercata nella scarsa fiducia in interventi spot che non rappresentano una soluzione ai problemi economici delle famiglie.
Interventi non strutturali generano insicurezza e sfiducia, mentre oggi alla famiglia servono certezze da creare con politiche
serie di abbattimento crescente, legato al numero dei componenti, delle imposizioni e delle tariffe.
Visti inoltre i dati sopra descritti, si evidenzia sempre di più la necessità di individuare azioni che separino nettamente gli
obiettivi della lotta alla povertà da quelli che sono specificatamente rivolti alle famiglie, soprattutto quelle numerose; il para-
vento del reddito non fa altro che allontanare ancora di più chi non è abituato a chiedere l’elemosina ma desidererebbe sem-
plicemente vedere premiato l’impegno per dare alla nostra società nuova linfa vitale per il prossimo futuro.

Daniela e Silvio Ribero

La 2a Festa Regionale della Famiglie Numerose del Lazio

IL BELLO?  UNA FAMIGLIA NUMEROSA
Si sono ritrovate nel parco del Casale Garibaldi, a due passi dalla parrocchia di 

San Gerardo Maiella,  le Famiglie Numerose del Lazio.

Ufficialmente per fare festa, le oltre 60 famiglie, con circa 200 bambini al seguito, hanno trascorso una giornata senz’altro da ricor-
dare e non solo per clima di allegria che ha subito permesso una facile armonia tra persone che si incontravano per la prima volta
e perlopiù provenienti da tutta la regione: si è capito subito, infatti, che quella era l’occasione ideale per condividere esperienze, per
parlare di problemi comuni, per esporre la proprie difficoltà ed anche per avere degli utili suggerimenti da chi, magari, quelle diffi-
coltà le ha già affrontate. Il pomeriggio è trascorso così,  dopo una breve presentazione della propria famiglia, ognuno ha potuto met-
tere sul tavolo le preoccupazioni di ogni giorno: problemi con il lavoro, con i figli, con la casa, con la scuola, certo che da quella
condivisione ne avrebbe ricavato senz’altro dei benefici. E di suggerimenti ce ne sono stati molti, a partire dalle iniziative, non molte
per la verità, che le diverse amministrazioni hanno varato proprio per venire incontro alle necessità dei nuclei più numerosi. E così
c’è chi ha saputo del bonus trasporti della Regione Lazio, o dell’esenzione del terzo figlio dalla retta dell’asilo decisa dal Comune di
Roma, o della Family Card promossa dal Comune di Rieti: e allora tutti ad informarsi su scadenze, bandi e quant’altro per poter usu-
fruire di questo o di quel beneficio.
Lo scopo dell’Associazione, infatti, è anche questo: fare da tramite, da messaggero, da veicolo di informazioni utili per far si che chi
ha diritto a qualche vantaggio abbia le necessarie informazioni. E anche se con gli attuali mezzi di comunicazione (internet, posta
elettronica) queste informazioni potrebbero comunque arrivare a chi le cerca, indubbiamente dirsele a voce, magari corredandole
della propria esperienza personale, è sicuramente più bello. 
Si, bello! Come bella è la famiglia, che oggi più che mai si propone quale indispensabile ancora di salvezza in una generazione che
ha perso proprio il senso del bello. 
Per passare alla cronaca della mattinata, partiamo proprio della considerazione di Rocco Buttiglione, presente alla manifestazione
nella duplice veste di associato e di parlamentare: facciamo trasparire non solo l’utilità, peraltro indiscussa, della famiglia, ma anche
la sua bellezza, da contrapporre ai molteplici diseducativi modelli che la società ci propone.
Prima di lui, hanno salutato gli intervenuti anche altri ospiti, come i rappresentanti del VI Municipio, che ha “ospitato” la manifesta-
zione, l’Assessore Laura Marsilio del Comune di Roma, il Vice Presidente dell’Associazione Giuseppe Butturini. Molto apprez-
zati sono stati anche gli interventi di Monsignor Luigi Moretti, Vicegerente, e del Presidente del Consiglio Comunale di Rieti, prof.
Gianni Turina, che ha presentato le iniziative adottate, ed in corso di avvio, promosse dall’Amministrazione Comunale proprio su
suggerimento dei Coordinatori dell’Associazione.
E i bambini? Cosa hanno fatto i bambini durante tutta la giornata? Semplicemente, la cosa che sanno fare meglio: giocare. L’ampio
parco a disposizione, peraltro chiuso e quindi senza pericoli, e la divertente animazione preparata, hanno permesso alle mamme (e
anche ai papà) di seguire con tranquillità i lavori della giornata, ben consapevoli, però, che al ritorno a casa …. doccia per tutti!

FAMIGLIE ANFN DI BRESCIA IN FESTA
Una bella domenica pomeriggio d’autunno. Tantissimi bambini, tante famiglie, facce conosciute e facce nuove. Il pia-

cere di stare insieme. Domenica 18 ottobre scorso si è tenuta la festa assemblea della provincia di Brescia della no-

stra associazione. La location è stata molto apprezzata: si trattava di cascina Cattafame, ottimamente ristrutturata con

enormi spazi a disposizione. Nel salone al primo piano abbiamo attrezzato la “zona assemblea” e la “zona merenda”;

fuori, abbiamo visitato il “piccolo ranch” con ogni sorta di animale “da cascina”: maialini, galline, capre, asini,... Men-

tre i bambini giocavano all’aperto, si sono aperti i lavori. Si è parlato delle iniziative prese dal Comune di Brescia, un

buon inizio che deve portare ad altre più organiche misure; dei primi passi a Lumezzane e di quello che si può fare in

provincia. Abbiamo ricevuto la graditissima visita del nostro presidente nazionale, Mario Sberna, che ci ha messo al

corrente di “cosa bolle in pentola” con un respiro più ampio. In particolare, ci ha illustrato gli obiettivi ed i dettagli ope-

rativi della manifestazione in programma a Roma il prossimo 6 dicembre, suscitando un grande interesse tanto da

“provocare” l’organizzazione seduta stante di un pullmann per le famiglie che, sul momento, hanno deciso di parte-

cipare. Alla fine, grande merenda “autogestita”, con, fra le altre cose, ottime torte preparate dalle nostre mamme nu-

merose. Insomma: un bellissimo pomeriggio, un ottimo clima, la certezza che stiamo lavorando per preparare un

futuro positivo per i nostri figli e per il nostro Paese.

NEWS REGIONALI POLITICHE FAMILIARI
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IL CORAGGIO CONTRO LA DEPRESSIONE
Pubblichiamo questa testimonianza dedicandola alle tante persone che hanno combattuto la malattia, come Valeria (nome di
fantasia), e come lei non si arrendono in nome della vita che grida, da dentro, più forte del male.
Mi chiamo Valeria, ho scoperto da poco il vostro sito e questa mattina leggendo le mail delle mamme coraggio (avevamo chie-
sto ad alcune mamme, definendole mamme coraggio, la disponibilità ad essere intervistate, n.d.r.) ho pensato di scriverle non per-
chè voglio essere intervistata o tantomeno fotografata, ma solo per raccontarle la mia storia che forse un domani potrà essere
utile a qualcuno.
Io ho sempre desiderato una famiglia numerosa ma ahimè! ho dovuto fare i conti con le fragilità della mente umana.
Ho letto tante esperienze di mamme veramente coraggiose, io non mi sento una mamma coraggio semmai una mamma in-
coscente, ed è così che mi vedono molte persone.
Perchè?
Perchè sto aspettando il quarto figlio dopo aver avuto con l’ ultima gravidanza una bruttissima depressione post parto durata quasi
un anno. In quell’anno non sono stata in grado di occuparmi della mia bambina. Ho dovuto prendere una badante che me la
crescesse mentre io sprofondavo sempre più in basso, la notte imbottita di sonniferi, di giorno in preda ad attacchi d’ansia.
Ero seguita da una psicologa che si mi ha aiutato ma senza farmaci (che non volevo assolutamente prendere) non vedevo la
fine del tunnel finchè, quando la bimba aveva 8 mesi mi sono guardata allo specchio e mi sono chiesta cosa cavolo stavo
combinando e mi sono decisa a farmi curare.
Tre mesi di farmaci ed ero di nuovo me stessa e sono stata in grado di ripendermi la mia vita e quella della mia bimba.
Ancora oggi quando guardo delle foto della piccolina mi si stringe il cuore perchè mi sembrano mesi persi, anzi sono mesi
della sua crescita che ho perso per sempre e mi assale una tristezza...
Quando ho saputo di aspettare un altro bimbo, che a dire il vero non ho cercato di non avere, lo vedevo come una sorta di ri-
scossa, un dimostrare a me stessa che in fondo non sono una mamma fallita, e invece lo sono, il mio cervello forse ha qual-
cosa che non va. La notte stessa che il test mi ha dato il risultato positivo mi ha riassalito l’ansia, come se fosse sempre stata
lì, nascosta. Poi ho saputo addirittura di aspettare due gemelli ,non le dico il panico..ma quando ho visto il loro cuoricino mi
si aperto il cuore e li ho adorati! Dirle che sono spaventata è dir poco, ho già riavuto qualche attacco d’ansia, ho dovuto pren-
dere, sotto il controllo del medico, degli ansiolitici, sono ritornata dalla psicologa che mi sta aiutando ad affrontare le mie
paure e a breve tornerò anche dallo psichiatra. Se serve questa volta prenderò i medicinali, per non cadere nella depressione,
subito, il giorno del parto! Nel frattempo un bimbo mi è morto nella pancia, è stato un brutto colpo e di nuovo quella vocina
nella testa che mi dice: “lo vedi? vuoi fare la mamma ma non ci riesci, non sei in grado!” e io che la scaccio via con tutte le mie
forze e che mi impunto: no! Io so fare la mamma, ora sto bene e non permetterò a niente di ridurmi come prima, non mi per-
derò un secondo della vita di questo bimbo, non permetterò che accada di nuovo.
Perchè le ho scritto?
Perchè per ora la mia testimonianza non serve a nessuno, ma se ce la farò voglio gridare a tutte quelle mamme che hanno
avuto una depressione e che non vogliono un altro bimbo per paura di ricaderci, che non è vero, che ce la possiamo fare, che
gli aiuti ci sono e che non si può negare una vita (che sia il secondo, il terzo o il quarto figlio) solo per le nostre ansie, dob-
biamo vincerle!
Tramite internet ho trovato un sito: gravidanza felice, a cui risponde anche un telefono rosso, veramente valido, fatto di per-
sone qualificate e disponibili che aiutano mamme come me a portare avanti la gravidanza e a non cedere alle proprie ansie.
Ecco, tutto qui.

Assegni, familiari ma non per tutti
Assegni familiari, un tema caldo che sta a cuore a tanti, soprattutto a quanti se li vedono sfumare perché il reddito di 17.000€ lordo
supera di un 2% la soglia per ottenerli, e quanti non li hanno mai visti :gli imprenditori come Sonia o come l’albergatrice Minnie,
che proprio non li ricevono, come d’altra parte gli artigiani o i commercianti… ma c’è da chiedersi: i figli loro non sono figli? Ma
già,  da noi si dà per scontato che siamo tutti evasori, salvo prova contraria…

Assegni familiari per i coltivatori diretti: 658€ annui per 4 figli...
Mi fa piacere che la giornata a Roma sia confermata e a proposito degli argomenti vorrei portare all’attenzione di giornali
e televisioni anche questo punto che mi tocca personalmente:
Sono titolare di una azienda agricola e come coltivatrice diretta ho “diritto” ad un assegno per i miei 4 figli totale annuo
di...658 Euro (seicentocinquantotto euro) appena erogati dall’inps.
Questa cosa mi indigna, perche’ i coltivatori, quelli che sono i primi nella catena alimentare, quelli che danno cibo a tutti

gli altri, hanno figli di serie b, se ci assegnano questa miseria per il loro mantenimento?
Se io fossi un poco “furba”, potrei fare come fanno tantissimi, qui al sud (come documentato da autorevoli quotidiani come
il Sole 24 ore), potrei far finta di essere un bracciante agricolo, cosi’ percepirei assegni familiari mensili per oltre 500 euro,
poi con una bella e finta indennita’ di disoccupazione... Starei economicamente quasi a posto.
Invece devo dannarmi a cercare di lavoricchiare per pagarmi i contributi come azienda agricola, anche se non posso lavo-
rare perche’ 4 figli sono un bel da fare, specie col piccolo di 18 mesi (da noi non esistono asili nido, centri ludici, centri
estivi, ...Proprio niente) quindi per coprire solo le spese devo sottrarre risorse dal bilancio familiare, e quindi sono un “
peso” per mio marito artigiano. A noi non spetta ne’ la social card, con la sua miseria mensile, ne’ niente altro. Perche’ tutto
questo? A chi possiamo chiedere un po’ di giustizia? Ciao a tutti.

GRAZIA 

PARADOSSI INPS: niente assegni familiari per un 2%
Carissimi, ho necessità urgente di comunicare un chiamiamolo intoppo con l’ INPS famiglia che conosco da 20 anni, iscritta
all’a.n.f.n.,genitori di 6 figli dai 15 ai quasi 1, reddito dipendente lordo di 17,400 €. e reddito di un affitto casa di 7,400 €. de-
nunciato regolarmente.Si sono visti togliere gli assegni in toto 800E. mensili, perche’, questa la risposta dell’INPS non ha rag-
giunto un reddito dipendente del 70% .

Il loro reddito dipendente, è del 68%.
1) avete mai sentito casi simili?
2) Perchè possono accadere cose simili? Talmente assurde, che non è accettabile subirle.
Se potete sviscerare il problema. il Signore Vi riconpensi.

Adriano e M. Assunta Pellegrini

Prestito della speranza
Il 5 agosto scorso è stato stipulato l’accordo tra ABI (Associazione
Bancari Italiana) e CEI (Conferenza Episcopale Italiana). L’accordo
è volto a favorire l’erogazione di finanziamenti in favore delle fa-
miglie numerose, o gravate da malattia o disabilità, che abbiano
perso ogni forma di reddito e che abbiano un progetto per il rein-
serimento lavorativo o l’avvio di un’attività imprenditoriale, attra-
verso la garanzia di un fondo istituito dalla Cei stessa.
Il fondo di garanzia, con una dotazione iniziale di 30 milioni di
euro, consentirà di erogare fino a 180 milioni di euro di finanzia-
menti (garantiti al 50%) che potranno anche aumentare nel corso
del tempo.
I finanziamenti ammissibili alla garanzia hanno un importo non
superiore a 6 mila euro e vengono erogati in tranche successive,
secondo modalità concordate tra banca e cliente.
Il finanziamento può essere esteso per ulteriori 12 mesi, per un
importo massimo di ulteriori 6.000 euro, previa valutazione da
parte della banca. Il piano di rimborso del prestito decorre trascorsi
12 mesi dalla delibera e con una durata massima di 5 anni
Le famiglie in possesso dei requisiti previsti dall’accordo dovranno
recarsi presso l’Ufficio diocesano più vicino, compilare il questio-
nario e il progetto di reinserimento lavorativo o di avvio di nuova
attività imprenditoriale con l’assistenza degli operatori, allegare la
documentazione richiesta e presentare, presso una delle banche
aderenti, la domanda di finanziamento. L’elenco degli Uffici dio-
cesani e delle Banche aderenti è consultabile sul sito www.abi.it.

È arrivata la cicogna
Un affettuosissimo benvenuto  ai nuovi nati Madda-
lena Ghergo, Alberto Avesani, Daniele Pirazzo, Gia-
cinta Fumarola, Samuele Volponi e Stefano Tomaino, e
tanti auguri a mamme, papà e nonni… numerosi…

Davide: 
filtro PC gratis per aiutare le famiglie
“La crisi economica in corso si fa sentire su molte famiglie, ed anche la
quota di adesione al filtro Davide diventa un peso. Per evitare di la-
sciare i ragazzi senza protezione per motivi economici, abbiamo deciso
di offrire loro gratuitamente il servizio” . Questo è quanto ha scritto
alla nostra associazione don Ilario Rolle dell’Associazione Davide
Onlus che aggiunge: “Contemporaneamente, poichè anche la nostra
associazione partecipa delle difficoltà comuni a tutte le aziende, chie-
diamo a tutti coloro che vogliono sostenerci, un aiuto economico per
poter proseguire con le nostra attività. Se potete e volete:
www.davide.it/aiutadavide/donazioni.php Grazie!”
Per richiedere l’abbonamento gratuito basta andare sul sito:
www.davide.it/famiglienumerose

Sportello famiglia made in ANFN
E’ stato inaugurato presso il “Palatenda Bisalta”, lo “Sportello Fami-
glia”, promosso dal Servizio Socio-Assistenziale delle Comunità
Montane convenzionate Bisalta e delle Valli Gesso e Vermenagna
in collaborazione con il Comune di Peveragno e con il finanzia-
mento della Regione Piemonte. Alla concretizzazione dell’inizia-
tiva hanno preso parte la Consulta Genitori di Peveragno e la
sezione di Cuneo dell’Associazione Nazionale Famiglie Nume-
rose. 
Lo sportello si propone come punto di riferimento sul territorio
con l’intento di fornire informazioni su normative, iniziative e op-
portunità a favore delle famiglie nonché orientamento, ascolto e
consulenza psicologica; sarà aperto, a partire da novembre, ogni
secondo mercoledì del mese presso il Centro Culturale “Casa Am-
brosino”, via Bersezio n. 34, dalle ore 10.00 alle 12.00. Sarà garan-
tita la consulenza psicologica, inoltre famiglie volontarie saranno
a disposizione per informazioni, richieste o proposte concrete che
potranno venire da altre famiglie. Lo sportello si proporrà anche
come centro di raccolta ordini e consegne del Gruppo di Acquisto
promosso dalla nostra Associazione.

Nasce help Veneto, 
lo sportello che tiu aiuta!!!
E’ figlia della “banca delle competenze” la nuova e bellissima ini-
ziativa proposta e avviata in Veneto da Elena Caldieraro e marito:
uno sportello telematico a cui rivolgersi per informazioni e consi-
gli in campo fiscale e burocratico, tutto quanto riguarda norma-
tive locali e nazionali, INPS, ISEE, assegni familiari, per avere una
mano nel compilare un modulo o sciogliere un dubbio e non pochi
problemi. Il servizio, attivo con la mail: help.veneto@famiglienu-
merose.org  è aperto a tutti gli associati del Veneto...nella speranza
che presto nuovi volontari possano aprire analoghi sportelli in
tutte le regioni d’Italia.

NEWSTESTIMONIANZE

IL RICCIO PARLANTE

IN FAMIGLIA

INIZIATIVE
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Famiglia del Molise 
chiede aiuto
Cosa fare se le rate del mutuo si assommano, se i fornitori non
fanno più credito, se non si rientra nei limiti Isee per avere so-
stegno da parte del Comune? Cosa può fare un commerciante
che a causa della crisi non riesce più a fare il suo lavoro? C’è da
sperare nell’aiuto degli amici e della grande Famiglia di fami-
glie che è ANFN. Una nostra famiglia molisana si è trovata im-
provvisamente in una grave situazione economica a cui non
vede vie di scampo. Il papà è in cerca di lavoro, è disposto a
spostarsi, anche in Abruzzo, Campania, Puglia, Lazio. E’ un ot-
timo venditore, con grande esperienza, inventiva e grande
senso di responsabilità (non a caso è un papà numeroso!) La
mamma si arrangia facendo lavoretti domestici per le amiche:
non sono certo persone abituate a piangersi addosso, ma in
questi tempi di crisi che non risparmiano nemmeno artigiani e
commercianti (che non godono nemmeno degli assegni famil-
iari) c’è sempre più bisogno di nuove forme di sostegno e di
aiuto, anche in queste situazioni di emergenza. Chi volesse e
potesse aiutare la nostra famiglia in difficoltà, con un lavoro
nelle zone sopraindicate può contattare la segreteria ANFN.
Per un sostegno economico si può effettuare un versamento a:
c/c 114162 presso Banca Popolare Etica, filiale di Brescia 
(CIN K, ABI 05018, CAB 11200)
(IBAN: IT91K0501811200000000114162) 
intestato a Ass.ne Naz. amiglie Numerose, 
CON LA CAUSALE “MOLISE CHIEDE AIUTO”

TESSERA MONDOPARCHI, 
TEMPO LIBERO PIU’LEGGERO
Può sembrare strano in questi momenti di crisi pensare
a vacanze e divertimento, ma sappiamo tutti quanto sia
importante cercare di mantenere anche per i nostri figli
una buona dose di serenità. Ci può aiutare in questo
l’offerta della MondoParchi FamilyCard 2010
(www.mondoparchi.it),  card a validità annuale valida
dall’1 dicembre 2009 al 30 novembre 2010, la buona idea
che permette alle famiglie l’ingresso a oltre 1500 strutture
del tempo ilbero, in Italia e all’estero, con notevoli sconti e
agevolazioni.  
In particolare, i titolari della card possono usufruire della
gratuità per un ragazzo fino ai 13 anni (uno per ogni adulto
pagante) nella quasi totalità delle strutture, agevolazione
che si assomma alla gratuità del bimbo sotto i 4 anni  (salvo
una decina di eccezioni riportate sulla guida). Ecco alcune
delle agevolazioni: ingresso gratuito tutto l’anno a Garda-
land (valore €29,00), Gardaland WaterPark (acquatico) e
Gardaland Sea Life (acquario); ingresso gratuito in centi-
naia di parchi avventura, di divertimento, faunistici, acqua-
tici, safari, preistorici ; pasti gratuiti Berry Menù  nei 164
ristoranti Ciao Autogrill; ski pass gratuito in decine di sta-
zioni sciistiche ; corsi gratuiti di sci, vela, tennis, golf, equi-
tazione, rafting, tiro con l’arco ; escursioni e passeggiate
gratuite di uno o più giorni a cavallo in 500 circoli ENGEA
; escursioni gratuite a piedi, nordic walking e ciaspolate con
Prowalking; ingresso gratuito in castelli,rotte, miniere, ville
e dimore storiche; ingresso gratuito nei musei tematici del-
l’automobilismo, aviazione, calcio; riduzione famiglia per
Zoomarine, Acquario di Genova, CanevaWorld e Mirabi-
landia; soggiorno gratuito in hotel, campeggi, agriturismo
in tutta Italia e all’estero; crociere gratuite sui maggiori
laghi, go kart, escursioni...
Grazie a una particolare convenzione, i soci dell’Asso-
ciazione, potranno richiedere Guida + card (ne basta
una per famiglia) con una riduzione del 50%, a € 12,50
(+€2,50 per spese di spedizione) invece di 25,00€ Paga-
mento tramite bonifico bancario: 
Intestatario: 
Jakala eBusiness Srl, via Tenca 14 20124 Milano
- Banca di appoggio: Banca Sella
- IBAN IT28 Q 03268 01605 052850880051
- Causale: Mondoparchi “Promozione Famiglie 

Numerose”

SABATO 12/12: FESTA ANFN A GENOVA
E’ stata confermata per il primo sabato dopo la manifestazione di Roma la Prima festa regionale ANFN della Liguria, una nuova
bella occasione per incontrarci, per continuare a manifestare la nostra gioia di esserci, per richiamare l’attenzione sulla famiglia
e i bambini, anche in Liguria, anche a Genova, regione e città in vetta alle classifiche per denatalità e invecchiamento della
popolazione. La festa si intitolerà “Far crescere la famiglia in Liguria, far crescere la famiglia numerosa” e si terrà all’Istituto
Salesiano San Giovanni Bosco a Genova Quarto, via A. Carrara.
Mentre I bambini saranno impegnati in laboratori di lettura, di pasta di sale, di costruzione del libro o di burattini, I genitori
potranno partecipare all’incontro con il presidente Mario Sberna e il coordinatore regionale Stefano Marletta: importante
l’appendice organizzativa, che sarà dedicata alla formazione di gruppi di lavoro locali e alla presentazione del centro servizi.
Alle 16.30 merenda per tutti a base di focaccia e prodotti tipici della LIguria
Vi aspettiamo..a braccia aperte.....ovviamente numerosi....
Un forte abbraccio. Stefano e Simona Marletta coordinatori regionali Liguria info 010 8315346, 335 60 26892

BAT: FESTA E TOMBOLATA NATALIZIA
Domenica 20 dicembre p.v., presso il Santuario Maria SS. dello Sterpeto a Barletta, si terrà la Seconda Festa Provinciale del-
l’Associazione. Grazie alla disponibilità dei padri Giuseppini del Santuario convergeranno a Barletta una cinquantina di fa-
miglie associate alla sezione provinciale della BAT.
Il programma prevede: in mattinata l’incontro con i delegati del Forum delle Associazioni familiari e i rappresentanti delle As-
sociazioni locali, la Santa Messa e il pranzo. Nel pomeriggio l’Assemblea dei soci e l’animazione per ragazzi e bambini, a cura
del gruppo giovani dell’Associazione con Tombolata delle famiglie numerose e auguri natalizi. Per informazioni: Rosaria e Sal-
vatore Masia Coordinatori Prov. BAT – Puglia cell.333.8985613  E-mail: bat@famiglienumerose.org

BERGAMO: 30 GENNAIO FESTA DELLA VITA
Si terrà presso il centro Papa Giovanni XXIII la festa ANFN per celebrare la Giornata della Vita.
Nel corso dell’incontro, a cui parteciperanno personalità del mondo economico e politico, sarà proiettato il filmato Demogra-
phic Wiinter, disponibile presso ANFN al costo di 15,00€. Invitatissimi i ragazzi per conoscere una realtà, quella dell’inverno
demografico, di cui si parla troppo poco.
Info: Maroncelli 3493956011

CHI NON HA MAI DETTO: 
“QUESTA CASA NON E’ UN ALBERGO?” 
E’ un libro dal titolo: “Questa casa non è un albergo” (Kowalski ed., 2009, 14 €) ma dà un sacco di ricette prelibate per aiutarci
a gestire la crescita dei nostri figli adolescenti. Lo scrive Alberto Pellai che conduce un programma su Radio 24 dallo stesso
titolo, che, confesso, non ho mai conosciuto né ascoltato.
Il libro è arrivato per posta indirizzato a mio marito, ma visto il titolo e l’accattivante immagine di copertina, ho deciso di leg-
gerlo nella speranza di trovarvi qualche riflessione un po’ diversa dalle solite sull’argomento.
Devo dire che quando sono arrivata al capitolo “crescere più figli sotto lo stesso tetto”…e ho scoperto che l’autore ha 4 figli….
ed è anche un nostro associato..., beh, anche se già avevo capito che si trattava di una pubblicazione intelligente (ti suggerisce
testi da leggere, film da vedere, propone lettere di genitori da approfondire, scritti di figli su cui riflettere), mi sono resa conto
che è veramente “una guida per genitori ..alle prese con il peggiore degli incubi: l’adolescenza dei propri figli”.
P.S.: il programma va in onda ogni sabato alle 12.00 su Radio24.

Elena Dalla Valle

UN MANUALE D’ORO
Stupita ed emozionata è la parola giusta: sono le sensazioni che ho provato dopo aver letto questo piccolo manuale “d’oro”.
E’ stato scritto da una casalinga (madre di 4 figli), con la passione della pittura (e studi artistici alle spalle), per altre mamme
casalinghe. I primi otto capitoli sono un’introduzione generale (come essere ricettive, come accettare i propri limiti, come
praticare l’autostima, come alimentare la nostra fede, come praticare la generosità, come essere felici, ecc.).
Poi iniziano una serie di capitoli centrali sui consigli pratici per gestire la casa e la famiglia; dall’elenco dei prodotti biologici
di pulizia e di cucina per proteggere la famiglia da prodotti adulterati, a come fare una spesa intelligente, a come conoscere il
nostro sistema immunitario, a come leggere le analisi del sangue, e così via; chi non vorrebbe conoscere tutte queste utilis-
sime informazioni? Infine c’è uno schema assai interessante per suddividere il carico di lavoro di una casalinga nell’arco della
settimana. Una volta messo in opera, non si può più tornare indietro talmente è pensato bene! 
Provare per credere! Insomma, questo è un libro indispensabile, assolutamente da leggere e avere!
Domus Aurea, di Francesca Torcasio De Ruvo, “Per cambiare l’aria nella tua vita”
Editore: Il grande noce, DIC. 2008, P. 171, 13,00 euro www.ilgrandenoce.com
N.B. Per leggerlo in prestito (un mese) rivolgersi a:
elisabetta.modena@alice.it curatrice della “bancherella del libro” dell’ANFN
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