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Ci siamo salutati nel 2012 con
il morale un po’ a terra, spe-
ranzosi ma decisamente pro-
vati, ci ritroviamo in questo
nuovo 2013 con una lunga
lista di novità che chi non fre-
quenta Internet (ma che è
sempre più invitato a fre-
quentarlo!) può essersi la-
sciato sfuggire. 
IL vento del cambiamento è
soffiato forte in casa ANFN e
così ci ritroviamo, a distanza
di pochi mesi,  con un nuovo
presidente, dei nuovi consi-
glieri e l’ ex presidente eletto
alla Camera: chi l’avrebbe
mai detto!? 
D’altra parte viviamo un
tempo ricco di sorprese
anche fuori ANFN: un nuovo
Governo (beh, no quello, al-
meno mentre scrivo, quello
ancora non c’è…), persino un
nuovo Papa!
Il mondo si muove in fretta,
ma in certi  momenti sembra
che si metta davvero a cor-
rere. E noi cerchiamo di star-
gli dietro meglio che
possiamo. In questo numero
di Test Positivo vi racconte-
remo tutto cercando di non
dimenticare nulla, ma c’è
qualcosa che non possiamo
raccontarvi, perché è ancora
in costruzione. 
Questa nostra Associazione,
che ormai tocca i 14.500 as-
sociati ed è in continua, co-
stante ascesa, cambia, si
rinnova e si conferma una re-
altà viva in grado di dire
molto al nostro Paese, di dare
tanto non solo alle nostre fa-
miglie ma all’intera società. 
I nostri figli costituiscono
l’incarnarsi di una continua
speranza che continua nella
vita. Da una famiglia nume-
rosa viene anche il nuovo
papa Francesco. Se lo sa-
ranno mai immaginati, 75
anni fa, nella lontana Argen-
tina, che quel bambino, ac-
colto con i suoi quattro fratelli
nella normalissima casa di un
impiegato e di una casalinga,
sarebbe un giorno diventato
Papa? Nemmeno la più in-
credibile delle speranze
avrebbe osato tanto. Ep-
pure…
Questa è la scommessa della
vita, perde solo chi non vuole
mettersi in gioco. E a noi, che
abbiamo come maestri i no-
stri bambini, giocare piace
molto.  Alla vita che bussava
alle porte abbiamo aperto
anche se non era conve-
niente, non era intelligente,
non era saggio. 
E facciamo fatica, magari ci
diamo noi per primi degli
stupidi, ma abbiamo nume-
rose ragioni per. come di-
rebbe Jovanotti, alzare le
palpebre la mattina. 
E allora andiamo avanti così,
con il vento del cambiamento
che ci spinge forte: abbiamo
tanto da fare, se vogliamo
cambiare questo paese…

Regina Maroncelli

IL VENTO
DEL NUOVO

Carissimi, siamo Giuseppe e Raffaella
Butturini. Con i nostri dieci figli siamo
da marzo la famiglia presidente. Cono-
scete il motivo di questa elezione:
Mario, chiamato a candidarsi nella lista
“Scelta civica. Con Monti per l’Italia”,
non poteva più essere presidente. La
nostra Associazione, infatti, per essere
libera e forte nel trattare ai diversi livelli
politici e amministrativi, non appar-
tiene e non può appartenere a nessuna
formazione politica, senza per questo
togliere il diritto e talora il dovere a cia-
scuno dei suoi componenti di essere
presente nel campo politico. A Mario e
ad Egle come a ciascuna delle care fa-
miglie del Direttivo un grazie sentito
per la fiducia accordataci; un grazie
misto al timore di non essere all’altezza
del compito e per questo ancor più si-
curi di una competente ed amorosa
collaborazione. Certamente noi non
abbiamo il cuore e la competenza di
Mario. Siamo però dentro al suo cari-
sma, al carisma che ormai fa corpo con
le migliaia di famiglie della nostra As-
sociazione, tra le quali c’è anche la no-
stra. Un carisma, un dono al cui cuore
stanno la serena e quotidiana ‘deci-
sione’ di essere coppia ‘per sempre’, il
generoso ed eloquente amore per la
vita dall’alba al tramonto, la coscienza
di una nostra ‘missione’ nella chiesa e
nella società. Una missione che oggi è
una sfida per vincere la devastante dit-
tatura del relativismo e dell’egoismo.
Questo carisma è la ragion d’essere
della nostra Associazione, lo vogliamo
custodire ed alimentare giorno dopo
giorno in ognuna delle nostre famiglie;
questo carisma lo vogliamo passare alle
migliaia dei nostri figli. Su di essi – uno
ad uno – sia la Benedizione.  Per questo
desideriamo incontrarci con voi; con
ciascuna delle nostre famiglie. Regione
per regione della nostra cara Italia. In-
contrarci per conoscerci, per guardarci
negli occhi e abbracciarci; per unirci alle
gioie e alle speranze delle nostre fami-
glie, alle loro angosce e alle loro soffe-
renze, forse come poche volte mai così
pesanti, tali da farci talvolta gridare:
“Ma Signore dove sei”. Sempre co-
munque con grande rispetto e altret-
tanto amore, senza nessuna volontà di
calcolo o di dominio, ma solo con il de-
siderio di rendere la nostra Associa-
zione “una famiglia di famiglie”, così
come da sempre Mario ed Egle l’hanno
sognata e la sognano. A Mario e ad
Egle ancora un grazie, con un abbrac-
cio che loro certamente sentono in
tutta la sua freschezza ed intensità; un
abbraccio che a loro viene non solo da
ogni famiglia della nostra Associa-
zione, ma da tutte le famiglie nume-
rose d’Italia, se appena li conoscessero.
Termino con una considerazione e ri-
cordando un grande invito. Il n ostro
cambiamento “ai vertici” è una piccola,
piccola, piccola cosa in rapporto al
grande momento che stiamo vivendo,
all’interno della chiesa con la rinuncia
di papa Benedetto, nell’Italia con una
consultazione al cui centro non è per
nulla assente il sì o il no all’Europa. Eb-
bene in questi eventi la nostra Associa-
zione non è dentro in un modo
qualsiasi, ma come “famiglia di fami-
glie”; non quindi come un gruppo di
famiglie in più ma come famiglia e fa-
miglie che stanno realizzando il grande
invito che continuamente ripeteva
papa Wojtyla e che spesso ritornava
nelle parole di papa Benedetto: “ Fami-
glia diventa ciò che sei, epifania del-
l’amore e della tenerezza di Dio per
l’umanità”. E allora avanti, coraggio. Il
domani del Paese è in modo partico-
lare nelle nostre mani, se è vero come
disse papa Benedetto in quel novem-
bre del 2005 “Più bimbi, più futuro”,
facendo suo un nostro modo di espri-
mersi. Con un abbraccio a ciascuna
delle nostre famiglie, stringendo af-
fettuosamente anche le nostre nonne
e i nostri nonni.

Giuseppe e Raffaella Butturini

IL SALUTO:
AVANTI, CORAGGIO

Le dimissioni di Mario e Egle Sberna 

GIUSEPPE E RAFFAELLA BUTTURINI
NUOVI PRESIDENTI ANFN

Rivoluzione ai vertici dell’Associazione: Mario e Egle Sberna,
fondatori e presidenti ANFN per quasi otto anni, hanno ras-
segnato le dimissioni per consentire a Mario di presentare la
sua Candidatura alla Camera dei Deputati nelle recenti ele-
zioni nazionali. 
IL Consiglio Nazionale ANFN riunito ai primi di marzo, sotto
la neve di Monticelli Terme (PR), ha accolto le dimissioni dalla
presidenzae ha quindi eletto all'unanimità Giuseppe e Raf-
faella Butturini come nuovi presidenti dell'Associazione Na-
zionale Famiglie Numerose.
Vicepresidenti dal 2007, Giuseppe e Raffaella hanno dieci figli
e sei nipotini. Giuseppe, Docente di Storia del Cristianesimo
e delle Missioni presso l'Università di Padova e la Pontificia

Redentore di Venezia, mentre Raffaella è mediatore familiare
e sociale.
Il Consiglio ha anche approvato l'ingresso di Carlo e Lorena
Dionedi nel Consiglio Nazionale in sostituzione della famiglia
di Monica e Angelo Moscatelli, dimissionari per motivi per-
sonali.
"Nell'accettare questo mandato" ha dichiarato Giuseppe But-
turini al Consiglio "ci prefiggiamo di visitare tutte le regioni
e partecipare a tutte le feste e gli incontri a cui saremo invi-
tati. Vogliamo essere presenti per capire realtà e problemi del
territorio. Garantiremo continuità e unità all'associazione, e
manteremo un forte legame con le persone che l'hanno fon-
data e con i principi che li animano."

GRAZIE

Giuseppe e Raffaella insieme alla zia, I dici figli, I quattro tra generi e nuore e I sei nipotini.

A Mario e Egle Sberna e ai loro pazienti figli, va tutta la gratitudine di ANFN per avere creato qualcosa che non c’era e
adesso riunisce nella speranza oltre 14.000 famiglie. Grazie per l’enorme lavoro svolto, per la passione e lo spirito di servizio
che vi ha sempre animati. Grazie per tutti I chilometri viaggiati attraverso l’Italia per incontrare le famiglie, grazie per tutte
le porte a cui avete bussato, grazie per tutte le parole che avete ascoltato, per tutti I sogni che avete condiviso, grazie per
avere fatto di un’idea una famiglia di famiglie.

S O N D A G G I O  S H O C K

Alessandro Soprana (osservatorio politico ANFN) ai parla-
mentari: “Fate in fretta, la gente che vi ha eletto è alla
fame”.
Altro che crisi dell’ultima settimana: in una famiglia numerosa, la

busta paga si prosciuga, in media, entro 18 giorni. È quanto emerge
da un sondaggio on-line lanciato dall’ANFN e supportato da testimo-
nianze giunte alla redazione dell’house organ «Test Positivo». 
Alla domanda: «la busta paga che riceviamo ogni mese si vuota dopo
quanti giorni?» il 17,66% delle famiglie ha risposto «entro i primi
dieci giorni», il 39,42% «tra gli 11 ed i 20 giorni», il 12,63% «tra i
21 ed i 29 giorni» e il 30,29% «dopo trenta giorni ed anche oltre». 
Facendo due conti, in 57 nuclei extralarge su 100 la busta paga basta
per poco più di metà mese. 

Al sondaggio, pubblicato sul sito ufficiale dell’associazione www.fa-
miglienumerose.org, hanno risposto, ad oggi, 1512 famiglie con
quattro o più figli. 
«I risultati– spiega Giuseppe Butturini, presidente ANFN– non ci sor-
prendono più di tanto. Già nel 2011 l’Istat rilevava come il “rischio
di povertà o esclusione sociale” aumentava con il crescere del nu-
mero dei componenti di una famiglia: quindici mesi fa il rischio po-
vertà coinvolgeva 21 coppie senza figli su 100 e quasi 42 coppie su
100 se con tre o più figli. Non abbiamo dati ufficiali riferiti al 2012,
ma la percezione è che la forbice si sia ulteriormente allargata».
(Continua a pag. 7)

Andrea Bernardini

18 del mese: LA BUSTA PAGA NON C’È PIÙ
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Con l’elezione in Parlamento di Mario Sberna  si conclude un ciclo
che e' stato molto importante per l'associazione e ne inizia uno
nuovo. Tutto il consiglio nazionale ha condiviso la candidatura di
Mario. Abbiamo ringraziato lui e Egle per aver accettato con spirito
di servizio e ora saremo il primo sostegno per il lavoro di Mario in
Parlamento.
Da oggi tutta la nazione ha un rappresentante della famiglia alla
Camera. Con Mario la famiglia vera, vissuta, con amore e fatica
entra nei palazzi di governo. Grazie Mario, grazie Egle e avanti!!
Dai che lo cambiamo questo paese.
Questo il nuovo assetto del gruppo che guiderà ANFN fino alla prossima
assemblea nazionale. Restano da definire la vicepresidenza e l’ingresso
di una nuova famiglia al posto dei dimissionari Mario e Egle.

Presidente  Giuseppe e Raffaella Butturini  
presidente@famiglienumerose.org 
Segretario  Giuseppe e Elena Guarini  
segretario_nazionale@famiglienumerose.org 
Tesoriere  Paolo e Paola Nanni  
tesoriere@famiglienumerose.org 
Consigliere  Alfio e Emanuela Spitaleri  
trentinoaltoadige@famiglienumerose.org 
Consigliere  Fabrizio e Regina Maroncelli  
cn.maroncelli@famiglienumerose.org
Consigliere  Alfredo e Claudia Caltabiano  
parma@famiglienumerose.org 
Consigliere  Giovanni e Raffaella Avesani  
cn.avesani@famiglienumerose.org 
Consigliere  Paolo e Laura Puglisi  
pisa1@famiglienumerose.org 
Consigliere  Mauro e Cristina Bazzani  
romanord@famiglienumerose.org 
Consigliere  Carlo e Lorena Dionedi  
piacenza@famiglienumerose.org 
Consigliere  Sergio e Silvia Amori  
cn.amori@famiglienumerose.org 
Consigliere  Salvatore e Maria Rosaria Masia  
bat@famiglienumerose.org 
Consigliere  Michele e Paola Messina  
trapani@famiglienumerose.org 
Consigliere  Matteo e Laura Pinardi  
cn.pinardi@famiglienumerose.org 
Proboviro  Patrizio e Carla Alessandrini  
teramo@famiglienumerose.org 
Proboviro  Angelo e Monica De Santis  
lazio@famiglienumerose.org 
Proboviro  Mauro e Filomena Ledda  
cn.ledda@famiglienumerose.org

Al Consiglio Direttivo dell'Associa-
zione nazionale famiglie numerose 
A tutte le famiglie associate
Con la presente rassegniamo con ef-
fetto immediato a far data da oggi e in
maniera irrevocabile le nostre dimis-
sioni dal ruolo di presidente dell'Asso-
ciazione nazionale Famiglie numerose.
Firmato: Egle e Mario Sberna.

Inizia così, con questa dichiarazione for-
male eppure sostanziale, l'ultimo scritto
col quale vi raggiungiamo. Egle sta fa-
cendo i compiti con Aurora e Emanuel,
dopo aver rassettato la cucina. Io sono
qui, davanti al PC come tante, forse
troppe volte, in questi anni. Però ho le la-
crime agli occhi e la testa che scoppia.
Non so cosa ne verrà fuori e se sarò ca-
pace di passarvi i sentimenti di Egle e
miei; a voi l'impegno, che è sempre una
missione, di "esaminare ogni cosa e te-
nere ciò che è buono". Solo ciò che è
buono. Il resto buttiamolo, non serve, fa
solo male: lasciamolo, lasciatelo andare.
Dunque qui e ora si conclude la nostra av-
ventura: qualunque sia l'esito delle ele-
zioni di febbraio, il compito di indicare la
rotta alle famiglie numerose associate
non sarà più il nostro. Qui e ora finisce
anche l'utilizzo della posta elettronica
dell'Associazione, la firma sul conto e su
tutti i documenti, gli annessi e i connessi
al prezioso ruolo che l'assemblea degli
iscritti, con tanto amore e fiducia, ci aveva
affidato.
Non finiscono però la festa, il sogno, la
condivisione, la comunione, l'impegno.
Non possono finire perché la nostra vita è
in maniera indelebile e indivisibile legata
a quella delle famiglie numerose di cui
facciamo parte, e alle famiglie di tantis-
simi fra voi che ci hanno ospitato nelle
loro case, dalla Sicilia all'Alto Adige: che
hanno pranzato con noi, dormito con noi,
sognato con noi, vissuto con noi, amato
con noi. Tutto questo non avrà mai fine
perché l'amore supera ogni confine, ogni
limite.
Un autore che Egle ed io abbiamo gustato
fin dalla giovinezza, Leo Buscaglia, così
scriveva nel suo bel libro "Vivere, amare,
capirsi": A ridere c’è il rischio di apparire
sciocchi; a piangere c’è il rischio di essere
chiamati sentimentali; a stabilire un con-
tatto con un altro c’è il rischio di farsi
coinvolgere; a esporre le idee e i sogni c’è
il rischio d’essere chiamati ingenui; ad
amare c’è il rischio di non essere corrispo-
sti; a vivere c’è il rischio di morire; a spe-
rare c’è il rischio della disperazione e a
tentare c’è il rischio del fallimento. Ma bi-
sogna correre i rischi, perché il rischio più
grande nella vita è quello di non rischiare
nulla. La persona che non rischia nulla,
non è nulla e non diviene nulla. Può evi-
tare la sofferenza e l’angoscia, ma non
può imparare a sentire e cambiare e pro-
gredire e amare e vivere. La vita è il dono
che Dio ci fa: una vita vissuta è il mio
dono a Lui. E una vita sprecata è il pec-
cato.
Oh che anni di risa, di lacrime, di contatti,
di trasparenza, di sogni e ingenuità, di
amore, di vita e anche di morte, di dispe-
razione, di fallimenti, di speranza! Anni di
vita vissuta, cercando di costruire bene e
comunione, godendo con voi e tra voi la
gioia dell'amore reciproco.
La lettera che vi abbiamo scritto prima di
questa, era quella del Natale. Tra le centi-
naia di risposte ricevute, affettuose e per
le quali ringraziamo ancora, me ne viene
in mente una che diceva più o meno così:

"Sapete, noi non siamo credenti e ci
siamo iscritti solo per convenienza: la tes-
sera dà la possibilità di cambiare l'auto e
andare al supermercato con grande van-
taggio. Bene. Poi abbiamo visto che vi da-
vate da fare coi governanti nei Comuni,
nelle Regioni e pure nello Stato. Bene. Poi
abbiamo saputo che lo facevate gratuita-
mente, solo per gli altri e senza nulla pre-
tendere. Bene. Ma perché? Mai avremmo
pensato che una lettera ricevuta per mail
ci facesse pensare al discorso su Dio. Ep-
pure è stato così. La vostra lettera era la
risposta a quel "perché". Siamo andati da
un prete qui vicino e gli abbiamo detto:
insegnaci qualcosa perché c'è qualcosa
che dobbiamo scoprire. Grazie Mario e
Egle perché lo stiamo scoprendo ed è en-
tusiasmante".
In questa lettera c'era tutta ANFN, tutti i
nostri "responsabili", "direttori", "fami-
glie delegate", "coordinatori", "consi-
glieri": c'erano tutti costoro, così tanti,
così bravi, così ricchi, così appassionati,
che hanno dedicato ore e ore e ore gra-
tuitamente agli altri, rischiando, sof-
frendo, sperando, gioendo insieme. Che
hanno conquistato quelle convenzioni,
che hanno costruito quelle relazioni sia
umane che politiche, che hanno offerto in
convegni e incontri tutta la ricchezza dei
valori che portiamo in seno; che soprat-
tutto hanno pregato e lodato insieme.
Sono i frutti dell'essere famiglia di fami-
glie. Tutto questo continuerà ancora e
porterà altri frutti perché davvero noi due
soli eravamo nulla ma insieme siamo stati
molto. Questo "insieme", anche senza di
noi, continua: perché è benedetto dal Si-
gnore.
Noi invece iniziamo, non soli, mai soli, un
altro cammino. Abbiamo chiesto che al-
meno sette associati entrassero in lista, in
posizioni "sicure"; abbiamo proposto, at-
teso e ricevuto il diniego: solo uno. Ne va-
leva la pena? Non era meglio dire: "No,
grazie"? Chissà: la vita è un dono e un ri-
schio. Il Consiglio ha pregato, ha riflet-
tuto, ha deciso all'unanimità: "grande
rischio, sforzi, fatiche, impegni. E' una via
difficile, una via in salita: allora è una
buona via. Andiamo". Giovedì sera alle
ore 18, dopo aver sentito per l'ultima volta
il parere di Egle e di ognuno dei miei figli,
ho detto sì. Venerdì sera la lista è stata resa
nota e subito dopo è partita la comunica-
zione del Consiglio alle famiglie associate,
seguita stamane da quella di Giuseppe e
Raffaella Butturini, i nostri presidenti alle
cui mani calde e grande cuore affidiamo
la cura dell'Associazione fino alla sca-
denza naturale del mandato.
Ora qualcuno tra voi sostiene la scelta,
qualcuno già la osteggia. Siamo grati ai
primi e ai secondi, tutti capaci di dimo-
strare nei fatti come la nostra sia una fa-
miglia di famiglie. Moltissimi tra i primi ci
conoscono personalmente, alcuni da anni
ormai, ed è sempre bello sentirli amici
sinceri nella difficoltà e nel tremore. Ai se-
condi diciamo grazie per le espressioni
sincere, i dubbi, le perplessità. Vorremmo
rispondervi tante cose: non abbiamo
chiesto nulla, chiunque altri ce l'avesse
chiesto avrebbe avuto nomi sgraditi alle
sensibilità di ognuno, un partito familiare
era in nuce da tempo e dunque la pre-
senza nel panorama politico sarebbe stata
solo questione di tempo, in ogni lista si
rappresentano industriali, magistrati, sin-
dacalisti, omosessuali ma chi viene dal-
l'associazionismo puramente familiare
no, non c'era. Vorremmo dire e raccontare
di nuovo quanto è costato, in tutti i sensi,

prendere giorni di ferie e andare a Roma
147 volte in questi anni per elemosinare
attenzione e appuntamenti spesso non ri-
spettati, e che ora si può finalmente sal-
tare almeno un passaggio, quello più
faticoso peraltro. Tuttavia non riesco a ri-
spondere per bene e raccontare. Perché
tanti di quei dubbi e perplessità sono
esattamente i nostri. Tuttora.
Non tanto per la nostra vita familiare; do-
potutto proprio per ANFN eravamo abi-
tuati da anni a dedicare tempo, serate,
giornate: è la missione. 
Men che meno per la questione lavora-
tiva: sto benissimo dove lavoro e lo faccio
con grande gioia e passione ma penso che
anche il lavoro politico sarà altrettanto
appassionato. Nemmeno si può parlare di
tentazioni: l'importo della mia busta
paga, pubblicata tempo fa sul sito, è noto
e tale resterà. Noi non vogliamo cambiare
la nostra classe sociale, noi vogliamo re-
stare con l'auto economica, pagare il
mutuo dell'unica casa, fare la coda in sta-
zione per un biglietto, dal medico per una
visita, all'ASL per fare l'ecg o al CAF per
compilare l'Isee. 
Non puoi ricordare la fatica del quoti-
diano se cambi classe sociale. Perciò sa-
ranno esattamente quelli di prima i soldi
che entreranno in casa se eletto: gli altri
denari di un "onorevole" sono il furto che
la classe politica ha perpetrato per de-
cenni nei confronti dei poveri e delle fa-
miglie e ai poveri e famiglie devono
tornare: saranno lì, tutti, in trasparenza,
utilizzati da Rosaria e Salvatore, per
esempio, nel nostro progetto "Aiutia-
moci", per pagare bollette e affitto di chi
merita più dignità e rispetto.
Nessun dubbio nemmeno sulla volontà o
il coraggio: nulla mi impedirà di schiac-
ciare un bottone quando necessario e così
nessuno mi obbligherà a schiacciare un
bottone quando facendolo la vita, dal suo
concepimento alla morte naturale, o la fa-
miglia, cellula vitale della nostra società,
potrebbero essere minacciate. 
Nessun dubbio, e non è presunzione,
nemmeno sui contenuti o sulle compe-
tenze: abbiamo scritto insieme libri e do-
cumenti a iosa in questi anni, so quale
strada percorrere per la giustizia, la verità,
il bene comune. E c'è il mio programma
politico in fondo a questa pagina, che
anni fa qualcuno tra voi mi aveva donato
per mail, oltre alla nostra Carta dei Valori
che ho scritto anch'io e dunque conosco
bene.
E allora, cosa mi fa soffrire? Non so, non
sappiamo. 
So solo che nella carne c'è dolore, negli
occhi lacrime, nelle mani tremore e scri-
vere ora è la cosa che mi riesce meno fa-
cilmente. Mentre quella più facile, più
sincera, più serena è pregare. E allora, care
famiglie, abbracciate e desiderate una ad
una in questi anni, guardate con affetto e
amore, cresciute ogni giorno nel numero
e nella qualità (e che gioia, ogni, volta,
quando qualcuno mi diceva: aggiungi un
posto a tavola, siamo incinti!), lasciateci
nella nostra preghiera e, per chi crede,
uniteci nella vostra preghiera. E' il solo
buon viatico che desideriamo per questo
viaggio.
Sempre con tutti voi nel cuore, tutti e cia-
scuno, grati infinitamente per il grande
bene che ci avete voluto, vi abbracciamo
con affetto, amicizia, pace.

Mario e Egle Sberna 
marioegle@davide.it 
www.mariosberna.it

Agli associati: la lettera di dimissioni di Mario e Egle

INIZIAMO UN NUOVO VIAGGIO

Nella foto Monica De Santis, consigliere ANFN 
e coordinatrice regione Lazio con l’On. Mario Sberna.
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Sono papà Carlo, 54 anni, ho insegnato
Religione per 3 anni e Francese per 27
anni in scuole superiori di Piacenza, ho
tenuto corsi per insegnanti e ho pubbli-
cato un libro per i Licei Pedagogici.
Avendo un diploma (vorrei dire master,
ma non si può...) di operatore socio-pe-
dagogico, ho lavorato anche per un' as-
sociazione di recupero tossicodipende-
nti e sono stato referente per l'educa-
zione alla salute nella mia scuola.
Il 2 agosto 1980 sono rimasto ferito nella

strage alla stazione di Bologna, fatto che
ha inciso profondamente nella mia vita
di fede. Grazie ad un beneficio di legge
legato a questo evento, sono andato in
pensione con anticipo, schivando con
gran fortuna la riforma.
Per non annoiarmi, ho partecipato alla
costituzione del Forum Famiglie a Pia-
cenza e sono vice-presidente del Forum
Emilia Romagna. Sempre per non an-
noiarmi, ogni tanto faccio traduzioni,
scrivo per il settimanale diocesano e

vado un po' in giro a raccontare la mia
storia, laddove mi chiamano. 
Mamma Lorena ha 50 anni. Fino al 2004
ha lavorato come operatrice nella stessa
associazione di recupero tossicodipen-
denti. Quell'anno, giunta al settimo fi-
glio, ha dovuto lasciare il lavoro, che un
anno fa ha ripreso a piccole dosi. In-
sieme, facciamo parte di una comunità
neocatecumenale della nostra parroc-
chia, dove siamo catechisti degli adulti. 
Abbiamo 8 figli, 6 femmine e 2 maschi e
per tre anni abbiamo avuto una ragazza
in affido. 
La prima figlia, Elena 23 anni, è sposata
è aspetta il secondo figlio. La seconda
figlia, Chiara 22 anni, nel 2011 è entrata
nel monastero delle Perpetue adoratrici
del S.S. Sacramento di Napoli (clausura)
e lì sta facendo il noviziato. Ogni giorno
proviamo un grande stupore per tutti
questi doni che abbiamo ricevuto mal-
grado noi.
Dal 2005 siamo coordinatori ANFN per
la provincia di Piacenza.
Come vedete, ho scritto più di me che di
Lorena, tuttavia sono del tutto consape-
vole che il grosso l'ha fatto lei, non solo
perchè ha portato i figli in grembo e co-
ordina perfettamente la famiglia, ma per-
chè se fosse stato per me, tipico esempio
di maschio latino, non saremmo mai ar-
rivati al “minimo sindacale” per poterci
iscrivere all'associazione...

Carlo Dionedi

IL FORUM AI CANDIDATI:
“CORRERE PER LA FAMIGLIA”
Valori non negoziabili e Famiglia I temi sui quali il Forum delle
Associazioni Familiari ha invitato I rappresentanti politici in
corsa per il rinnovo del parlamento ad aderire ad una piatta-
forma di proposte denominata “Più famiglia oggi, più Italia do-
mani”. 
Purtroppo in campagna elettorale di famiglia e società civile
non si è parlato molto, ma sono stati quasi 400 I candidati che
hanno firmato le proposte del Forum impegnandosi per la loro
attività futura. Dal punto di vista numerico, sono 61 i firmatari
dell’UDC, 58 quelli del Pdl, 32 di “io amo l’Italia”, 29 “Scelta ci-
vica”, 16 di Fratelli d’Italia, 15 Monti per l’Italia, 14 “fare per
fermare il declino”, 8 del Pd, 6 della Lega, 5 del Fli, 4 “la destra
di Storace” e altre firme raccolte in altre formazioni. 
Belletti ha precisato che solo il Movimento 5 stelle e Rivolu-
zione Civile di Ingroia non hanno risposto all’appello del
Forum delle Associazioni familiari.  Alla fine ne sono stati eletti
46, appartenenti a sette schieramenti diversi. Su di loro si pun-
tano le speranze del Forum e di chi spera per la famiglia.

CROLLA LA NATALITÀ
Nel 2011 ci sono state circa 15 mila nascite in meno rispetto al
2010: si interrompe così quella che era stata vista come una “ri-
presina” della natalità tra il 2000 e il 2008. Il tasso di natalità ha
ripreso a calare (era 9.6 per 1000 nel 2008, 9.3 nel 2010, 9.1 nel
2011), scende il numero dei nati e si abbassa il rapporto tra nati
e popolazione femminile. “Un dato preoccupante”, spiega il prof.
Campiglio, prorettore alla Cattolica di Milano “perché le sue
cause sono sia congiunturali sia strutturali. La prima e più evi-
dente ragione strutturale di questo declino demografico che è
ricominciato nel Paese è la grave crisi economica: a essersi ab-
bassato è il reddito delle famiglie, ma soprattutto quello delle fa-
miglie giovani e delle coppie che intendono avere figli.”
Disoccupazione giovanile e calo della natalità in Italia sono stret-
tamente legate :”aumentano i tempi nei quali una giovane cop-
pia può trovare una situazione di lavoro stabile e di reddito
dignitoso, e di conseguenza cresce l’età in cui arriva il primo fi-
glio, per l’uomo e per la donna.” E diventa sempre più difficile
avere il tempo per un secondo o terzo figlio. Ma c’è di più:”L’im-
patto della crisi è davvero significativo e non è bilanciato da po-
litiche di integrazione del reddito familiare e dei servizi alla
famiglia, come accade in tutti gli altri Paesi. E’ un peccato di
omissione molto grave che da anni sta danneggiando il nostro
Paese, sia per il declino della natalità sia per la minor vitalità nelle
prospettive di ripresa economica.” E i bambini, diventeranno,
«Più preziosi del petrolio in esaurimento»: lo dice anche Save
the Children commentando i dati Istat che tra l’altro rivelano
che nel 2030 saranno 63  su 100 le persone inattive.

CONCILIAZIONE È PARITÀ 
La parità è anche un “affare da uomini”: il comunicato stampa
della COFACE, associazione che raduna diverse associazioni
familiari europee (tra cui il Forum), in occasione dell'8 marzo,
sottolinea l'importanza di politiche di conciliazione e di pari
opportunità. 
"I dati dimostrano che, mentre le donne riducono le ore lavo-
rative alla nascita del primo figlio, gli uomini tendono ad au-
mentare le ore di lavoro una volta diventati padri. E intanto, il
salario femminile diminuisce di circa il 12% alla nascita di ogni
figlio, allargando la differenza tra salari maschili e quelli fem-
minili in modo significativo." 
La situazionesi fa particolarmente pesante oggi, con gli effetti
della crisi e i tagli dei servizi sociali: "molte donne si stanno
ora, silenziosamente, ritirando dal mercato del lavoro "stipen-
diato", per potersi occupare in famiglia dei bambini, degli an-
ziani, dei disabili." 
Contro questa situazione, che la COFACE denuncia come "de-
plorevole" e "insostenibile" per l'Europa, sono auspicabili una
serie di misure che, combinate a un maggiore apporto da parte
degli uomini nel lavoro di cura domestico, aumentino la par-
tecipazione delle donne al mercato del lavoro, ormai sempre
più necessaria. "Siamo convinti" afferma la COFACE "che de-
signare il 2014 come l'anno della conciliazione Famiglia La-
voro sia una grande opportunità per l'Europa di dimostrare
visioni e progetti per una eguaglianza reale". 

FIGLIO UNICO: 
LA CINA INVECCHIA E CI RIPENSA
Mentre in Italia il disinteresse sulla questione demografica è
sempre profondo, in Cina si rivede la politica del figlio unico.
Oggi il 13% dei cinesi ha più di 60 anni: nel 2050 questa per-
centuale potrebbe salire al 33%, innescando problemi di so-
steniilità che potrebbero essere fronteggiati alzando l'indice di
natalità, oggi fermo al 1,18. 

NEWS

Dopo tre anni dall’inizio del Progetto
“Aiutiamoci” il nostro impegno è diven-
tato notevole. Man mano che si va
avanti le richieste di aiuto sono in co-
stante aumento. Il problema più grande
è che le offerte economiche versate
nelle casse dell'Associazione risultano
in calo, una conseguenza diretta del
fatto che siamo tutti investiti dalle re-
centi  difficoltà economiche.
Solitamente le famiglie in difficoltà arri-
vano alla nostra Associazione solo
quando non riescono ad avere aiuto  da
nessun altro ente (Comune, Caritas,
parrocchie ecc.); di solito sono disperati
e il problema più grande che si presenta
è quello di perdere la casa: lo sfratto per
chi non può pagare il fitto o il sequestro
dell’immobile da parte della banca per
chi non può pagare il mutuo. Tutto que-
sto avviene perché il capofamiglia o a
volte anche entrambi i coniugi perdono
il lavoro. 
A questo punto subentra uno stato di
abbandono sociale e di isolamento che
lascia la famiglia indifesa e sola.
La maggior parte delle persone che si
sono rivolte all'Associazione, alle quali
abbiamo risposto con mail e/o telefo-
nate, hanno apprezzato molto il fatto
che ci siamo interessati ai loro problemi.
Per loro sentirsi ascoltati è stata già una
forma di aiuto. Anche l'invio del pacco
dell'Associazione, una risposta imme-

diata di presenza tangibile, è stato molto
apprezzato. 
Ci siamo attivati per sensibilizzare il ter-
ritorio e sollecitare la rete partendo dai
nostri coordinatori ANFN dislocati nelle
diverse zone d'Italia. 
In tal senso abbiamo ottenuto risultati
apprezzabili, soprattutto per puntare al-
l'autonomia di queste persone che, se
sostenute con un aiuto economico  e poi
accompagnate e monitorate, spesso tro-
vano da sole la forza di reagire.
La maggior parte delle richieste proven-
gono dal Centro-Nord. mentre nel Sud
abbiamo riscontrato una minore richie-
sta che forse è il frutto di più cause: nel
Sud funziona ancora la relazione con la
famiglia di origine, e quando ci sono
delle difficoltà spesso ci si rivolge ai pa-
renti, inoltre spesso si è restii a rivolgersi
ad un'associazione (soprattutto via in-
ternet, strumento non molto usato).
Inizialmente il progetto Aiutiamoci è
stato impostato sull'appello inoltrato via
internet sul sito e/o su Test +, ma con
l’aumento delle richieste questa proce-
dura non riusciva a dare una risposta a
tutte le famiglie. 
A questo punto abbiamo redatto un re-
golamento per gestire  le richieste, met-
tendo in moto un meccanismo di
sostegno più articolato. 
Infatti alcune fondazioni hanno voluto
affidare al nostro progetto dei fondi da

destinare alle famiglie in difficoltà.
Quando arriva la richiesta di aiuto diret-
tamente dalla famiglia o su segnala-
zione del coordinatore, quest'ultimo o
chi per lui cerca di contattarla per cono-
scere la situazione sul posto, poi si cerca
di creare una rete di solidarietà tra le fa-
miglie vicine, sicuramente più efficace e
stabile di un aiuto 
esterno. 
Infine il fondo dell’Associazione inter-
viene per aiutare la famiglia a pagare
una parte dei debiti selezionando le sca-
denze più impellenti: il fitto in caso di
sfratto, la bolletta se c’è l’interruzione
della fornitura o è a rischio. Alcune fa-
miglie chiedono generi alimentari e
così, quando nella zona non si riesce ad
attivare la rete, si inviano pacchi di ali-
menti che acquista l'Associazione
In questo progetto ci sono due punti
fermi essenziali:
1) è indispensabile la collaborazione

dei coordinatori sul territorio;
2) risolvere situazioni di emergenza

destinando specificatamente i fondi
alle questioni più impellenti come
affitto e bollette, evitando di desti-
nare denaro contante alle famiglie,
ma sostenendole nell'emergenza e
responsabilizzandole.

Maria Rosaria e Salvatore Masia    
Progetto Aiutiamoci ANFN

aiutiamoci@famiglienumerose.org      

Un bilancio del Progetto Solidarietà

UN IMPEGNO CHE CRESCE

SOLIDARIETÀ

I nuovi consiglieri ANFN si presentano

ECCO I DIONEDI
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Si è chiuso il pontificato di Benedetto XVI°, il
Papa che ha accompagnato la nascita e lo svi-
luppo della nostra Associazione con numerosi
gesti e parole di sostegno e incoraggiamento.
L'ultimo incontro diretto con ANFN risale al
15 febbraio, quando una delegazione della
squadra di calcio delle Famiglie Numerose si
recava in udienza dal Pontefice:
“SALUTO CON AFFETTO I RAPPRESEN-
TANTI DELL’ASSOCIAZIONE FAMIGLIE
NUMEROSE." Aveva esordito in quell'occa-
sione Benedetto XVI°, "NELL’ODIERNO
CONTESTO SOCIALE, I NUCLEI FAMI-
GLIARI CON TANTI FIGLI COSTITUI-
SCONO UNA TESTIMONIANZA DI FEDE,
DI CORAGGIO E DI OTTIMISMO, PER-
CHE’ SENZA FIGLI NON C’E’ FUTURO! "
Con quelle stesse parole, il nostro slogan, ci
aveva salutato nel primo incontro del 2005,
quando ancora neonata, l'Associazione aveva
ricevuto dal Papa parole che ci hanno dato
tanta forza e entusiasmo: “Nell’odierno con-
testo sociale, i nuclei familiari con tanti figli
costituiscono una testimonianza di fede, di
coraggio e di ottimismo, perché senza figli
non c’è futuro!” L'attenzione speciale riser-
vataci dal Santo Padre si esprime nel 2007
con il messaggio e la benedizione particolare
indirizzata ai coordinatori riuniti in assem-
blea a Loreto:  "In occasione dell'assemblea
nazionale delle famiglie numerose, il Sommo

Pontefice rivolge ai partecipanti il suo bene-
augurante saluto e apprezzamento per il
prossimo incontro promosso a sostegno delle
famiglie." aveva scritto " Riconoscendo l'im-
pegno della famiglia come missione ed ele-
mento portante della società, il Santo Padre,
mentre oggigiorno ogni famiglia cristiana è
chiamata a diventare sempre più vera chiesa
domestica chiamata a testimoniare con rin-
novato ardore apostolico il Vangelo, il Vangelo
della vita da rinnovare a tutta la comunità ec-
clesiale e civile, il Santo Padre spiritualmente
presente assicura un particolare ricordo nella
preghiera per il buon esito dei lavori. " 
Allora l'emozione era stata grandissima,
come ricorda Mario Sberna, al tempo presi-
dente ANFN. " L'emozione per quel saluto è
stata molto forte perchè davvero non ce
l'aspettavamo. Ci ha riempito il cuore e
l'anima di grande gioia."
La grande attenzione verso gli sposi, la fami-
glia e in particolare le famiglie numerose ha
caratterizzato tutto il pontificato di Bene-
detto, che negli anni non si è mai stancato di
chiedere a governanti e amministratori atten-
zione e sostegno per le famiglie: 
"AUSPICO CHE VENGANO ULTERIOR-
MENTE PROMOSSI ADEGUATI INTER-
VENTI SOCIALI E LEGISLATIVI A TUTELA
E A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PIU’
NUMEROSE, PERCHE’ QUESTE FAMIGLIE

COSTITUISCONO UNA RICCHEZZA E
UNA SPERANZA PER L’INTERO PAESE”."
dichiarava ancora nel 2012.
"Papa Benedetto: ieri un Sapiente Pastore, li-
bero e forte, mite ed umile di cuore" com-
menta Giuseppe Butturini, neo presidente
ANFN "Oggi pellegrino nel silenzio della
preghiera e dello studio. Ma sempre nella
fede e nell'amore per Gesù e per la sua

chiesa." Per questo Papa che tanto ha amato
la famiglia, il neo presidente ANFN ha parole
di grande affetto filiale: "Come ti possono
ringraziare le famiglie numerose, se non de-
cidendo ogni giorno di amarsi per sempre e
di amare la vita, l'onestà e il lavoro? Da cia-
scuna di loro un abbraccio, dai loro giovani
un intenso sguardo a Cristo Gesù e dai loro
bambini un bacio.

IL "NOSTRO" PAPA
La storica decisione di PapaBenedetto XVI di rinunciare al pa-
pato per ritirarsi a vita privata ha suscitato grande sorpresa ed
emozione anche in casa ANFN, che con Joseph Ratzinger ha da
sempre avuto un rapporto speciale e continuo. Ne ripercorriamo
alcune tappe che costituiscono tra i momenti più intensi della
nostra vita associativa.
Era l'1 novembre del 2005. A Roma un sole tie-
pido ci aveva accompagnati in Piazza San Pie-
tro dopo gli incontri della prima assemblea
della storia della nostra associazione: poco più
di cinquecento persone, tantissimi bambini,
negli occhi di tutti la sorpresa, la speranza,
l'entusiasmo di una nuova scoperta.
Il convoglio di pullman scortati dalla polizia,
l'arrivo alla piazza, l'attesa. E poi arriva il mo-
mento: Papa Benedetto XVI, da pochi mesi
eletto al soglio pontificio, arriva nella piazza.
L'entusiasmo è al massimo, agitiamo tutti i
nostri fazzoletti bianchi con il logo dell'asso-
ciazione. Li conserviamo ancora, piegati, nel

cassettone. Lui, sulla scalinata, ci appare pic-
colo, fragile, ci ispira tenerezza. Ascoltiamo le
sue parole in un silenzio surreale, nemmeno il
pianto di uno dei tantissimi bambini. E poi
quando esclama: senza figli non c'è futuro! 
Che emozione: allora ha visto il nostro sito, ha
letto il nostro slogan, ci conosce, ci capisce! 
Ci ha voluto bene da subito il "nostro" papa
Benedetto, ci ha sempre sostenuti e quante
volte è intervenuto per difenderci, per richia-
mare politici e amministratori ai loro doveri,
alle loro responsabilità, quante volte ha dato
fiducia e importanza agli sposi, alla scelta di
aprirsi alla vita..

Papa Francesco, al secolo Jorge Bergoglio, argentino, proviene
da una famiglia numerosa di origine italiana, composta da
papà Mario, impiegato ferroviario, mamma Regina, casalinga,
ed i loro cinque figli. 
“Anche tu hai avuto una mamma e un papà. Pensa alla gioia
che hai portato quando sei nato.” Scrive Giuseppe Butturini
nel suo saluto al Santo Padre “Erano poveri i tuoi; figli di emi-
granti. Venivano dal Piemonte, da Asti. Anche per loro il pane
costava e la fatica di ogni giorno e la sentivano. Forse allora i
baci non erano tanti, ma sei stato amato. E poi vieni da una fa-
miglia numerosa. Povera come la maggior parte delle nostre.
E tu i poveri li ami ancora. Francesco, Fratello e Papa, le fami-
glie di Roma, le famiglie d'Italia e, in particolare le nostre fa-
miglie numerose ti abbracciano. Le loro bimbe e i loro bimbi
ti danno un bacio e tu dona a noi la tua benedizione.” 
Nella foto a sinistra ritratto di famiglia di Papa Francesco,
mamma, papà e i quattro fratelli.
Nella foto a destra Luca Gualdani e la figlia Cinzia sorreggono
lo stendardo dell’Associazione in piazza S. Pietro, durante la
Messa di intronizzazione del nuovo Pontefice, lo scorso 19
marzo 2013.
“ La nostra” spiega Luca, coordinatore ANFN regione Toscana,

“è stata una presenza semplice resa importante dall’esserci e
dalla visibilità: Eravamo in mondo visione! E con noi tutte le
famiglie ANFN.

Il grazie di ANFN a BENEDETTO XVI

PAPA FRANCESCO, figlio “NUMEROSO”
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2.000 spettatori, 15.000 € di incasso: la
giostra del Sorriso e della Solidarietà
mette in risalto i grandi numeri di Reggio
Calabria e dei reggini. Gli spalti stracolmi
“in ogni ordine di posto” del Centro Spor-
tivo “Ciccio Cozza” sono la più grande te-
stimonianza di una città piegata dalle più
disparate “crisi” che attanagliano il nostro
tempo, ma che trova la forza di fare qua-
drato attorno ad un progetto. Un’idea che
parte da lontano e mette al centro la fami-
glia, vero luogo di custodia dell’uomo a
tutte le età. I volti noti della show business
come Moreno Morello, Capitan Ventosa, i
Turbolenti, i Panpers e il campione di cal-
cio Maurizio Ganz sono stati la ciliegina
sulla torta per una serata veramente “in-
dimenticabile”, come è stata apostrofata a
più riprese da tutti i presenti. C’è chi giura
di non aver mai visto niente di simile, chi
dice che è “roba da tv”, ma la realtà è stata
strutturata dall’infaticabile gratuità
espressa dall’ANFN, nella persona “del

mai domo” Antonello Crucitti, con la Dio-
cesi di Reggio Calabria-Bova, con il so-
stengo di tutta la Curia, rappresentata dal
Vicario mons. Antonino Iachino e in par-
ticolar modo per l’abnegazione di don
Francesco Megale, parroco di Arghillà,
abituato a fare i conti con la carità giorno
per giorno e «che ci ha aiutato a guardare
in Alto in questa iniziativa nata fra tanti ti-
mori e, poi, divenuta una vera e propria
esplosione di gioia per tutti, grandi e pic-
cini ». 
Riuscitissima anche la prima edizione del
Kiwanis Children Cup, che ha visto impe-
gnate 20 formazioni giovanili Under 12
giunte da tutta la Calabria: la squadra vit-
toriosa  proveniva da un lungo viaggio ini-
ziato alle 6.30 da Montalto Uffugo. 
« Siamo qui dal mattino – esordisce Paolo
Cicciù, presidente del CSI di Reggio Cala-
bria – insieme ai volontari del Centro Spor-
tivo di Reggio Calabria, ringrazio di vero
cuore, al fianco del Kiwanis di Reggio Ca-

labria, Ignazio Romanò e Natale Praticò
con cui costruito un grandissimo evento
sportivo dentro l’Evento di solidarietà». 
In serata si affrontano le formazioni della
Nazionale Famiglie Numerose contro
l’Ordine dei Medici di Reggio Calabria,
capitanata dal dott. Pistone (la prima se-
mifinale finisce 2 – 1 per gli uomini di
Crucitti, ndr) e poi la Selecao dei Sacerdoti
reggini contro la Squadra del Sorriso,
composta dai protagonisti di Striscia la
Notizia e Colorado. 
Questa la gara forse più attesa: tanti gli
striscioni dedicati ai preti diocesani. Da
“Fai un gol da Dio” a “Porta la curva in Pa-
radiso” tra goliardia e affetto spontaneo
tutti vicini alla Diocesi in  un giorno ancor
più particolare « segnato da una notizia –
come sottolinea Antonello Crucitti - che
non ci voleva. Tutti gli organizzatori  si
sono stretti  attorno alla famiglia di don
Cosimo Latella, improvvisamente scom-
parso, da sempre vicino a queste iniziative
benefiche». La gara è finita sul 3 – 2 per gli
uomini di Capitan Ventosa.
La finale ha visto vittoriosi la Squadra del
Sorriso, con Maurizio Ganz che concede
un gol alla platea, con un’incornata che lo
ricorda vividamente come ai tempi del
Milan e dell’Inter nella massima serie. Di-
spiaciuta per la finale, come supporters
della Nazionale Famiglie Numerose, la
madrina della serata Alma Manera, che ha
deliziato il pubblico con la sua splendida
voce. La fanfara, le coppe, i sorrisi, le foto
con i personaggi noti, insomma la cornice
di “Una partita in famiglia” è quella delle
grandi occasioni: « la prima grande soddi-
sfazione – afferma Cicciù -  è che tutto
questo è stato fatto per sostenere la fami-
glia attraverso uno strumento essenziale,
quale il Consultorio. 
Questo obbiettivo ha portato ad una coe-
sione fraterna con Crucitti delle Famiglie
Numerose e don Francesco Megale. Poi
vedere tutta questa gente allo stadio, in un
tempo in cui le strutture sportive sono
poco frequentate soprattutto dalle fami-
glie, è davvero un piacere per gli occhi e
l’anima. Sento di poter citare Lorenzo Jo-
vanotti, nel dire ‘che il più grande spetta-
colo dopo il big bang siamo noi”.

QUOZIENTE PARMA: 
ALLA GIUNTA NON PIACE 
LA PAROLA FAMIGLIA?
Alfredo Caltabiano, coordinatore e consigliere ANFN, guida la
protesta ANFN contro il comune di Parma che, dopo avere
smantellato il sistema sostitutivo dell'ISEE (quoziente Parma)
ha messo in soffitta anche la Family Card.
"Parma Family Card, Quoziente Parma, Laboratori Famiglia
(trasformati in Laboratori di Comunità), Sportello Famiglia,
sconti per gli autobus, bandi per le famiglie numerose e mono-
genitoriali, progetto sull'affido famigliare e altro ancora: tutte
iniziative smantellate dalla prima all'ultima dall'assessore Rossi
e dalla giunta Pizzarotti.
E' una sensazione, o la parola “Famiglia” non piace a questa
amministrazione?
Ci auguriamo di essere smentiti, ma i fatti, per il momento, di-
cono altro".

Alfredo Caltabiano

MILANO: 50% DI SCONTO SUGLI
ABBONAMENTI PER LE FAMIGLIE
NUMEROSE A BASSO REDDITO
Più fondi per abbonamenti gratuiti annuali Atm destinati a di-
soccupati e precari. E contributi pari al 50% di sconto sugli ab-
bonamenti urbani annuali Atm per le famiglie numerose a
basso reddito. L’Amministrazione milanese ha stanziato 1,7
milioni di euro per aiutare chi è maggiormente in difficoltà. “La
Giunta– ha affermato l’assessore alle Politiche per il Lavoro
Cristina Tajani – ha voluto sostenere la mobilità urbana dei la-
voratori con contratti di lavoro a tempo determinato, a pro-
getto, di inserimento, di apprendistato e, per la prima volta,
titolari di borse di dottorato o assegni di ricerca presso le uni-
versità milanesi”. 
Quest’anno sono state triplicate le risorse, stanziando 1 mi-
lione di euro per gli abbonamenti a disoccupati e 500 mila euro
per i componenti maggiorenni di un nucleo familiare con red-
dito Isee inferiore a 20mila euro con almeno 3 figli a carico. 
Le modalità per la presentazione delle domande sono  online
sui siti www.comune.milano.it, www.lavoroeformazioneinco-
mune.it e www.atm-mi.it.
Gli abbonamenti gratuiti e i contributi al 50% saranno asse-
gnati fino ad esaurimento dei fondi disponibili e in base del-
l’ordine di arrivo delle domande. 

UDINE, FAMIGLIE NUMEROSE:
CONFERMATI I BENEFICI    
Servizi educativi, spese per abbonamenti per trasporto pub-

blico, servizi e attività sportive, spese sanitarie, utenze relative
alla fornitura di acqua e alla raccolta dei rifiuti. Sono queste le
spese che il Comune di Udine punta a sostenere anche que-
st’anno con il beneficio dedicato alle famiglie numerose, riser-
vato ai nuclei familiari con almeno 4 figli di età inferiore a 26
anni e con un’attestazione Isee in corso di validità non supe-
riore a 30 mila Euro. Complessivamente l’amministrazione co-
munale distribuirà 135 mila Euro, integrando le risorse
regionali con fondi propri per 20 mila euro. 
“Con questo intervento – sottolinea l’assessore ai Servizi So-
ciali Antonio Corrias – l’amministrazione comunale conferma
il suo impegno nei confronti delle famiglie numerose, nono-
stante il difficile momento dal punto di vista delle risorse eco-
nomiche disponibili. È un percorso condiviso – prosegue
Corrias – che abbiamo intrapreso coinvolgendo anche le realtà
presenti sul territorio nella fase di programmazione e defini-
zione degli interventi, in particolare con l’Associazione Fami-
glie Numerose della Provincia di Udine e il Forum delle
Associazioni Familiari del Friuli-Venezia Giulia”. L’importo
massimo del beneficio erogabile a ciascuna famiglia è di 1.500
euro.  Un plauso va all'amministrazione per aver semplificato
le procedure amministrative nel contesto dello sportello unico
istituito per le informazioni e per la raccolta delle domande
degli utenti.

RAVENNA. ARRIVA LA "CARTA
PER LE FAMIGLIE NUMEROSE"
A Ravenna arriverà la "carta per le famiglie numerose": una
sorta di vademecum prodotto dagli uffici comunali con il quale
si illustreranno alle famiglie con 3 figli o più , in maniera sin-
tetica ed organica, tutti i servizi che l'amministrazione ha posto
o porrà in atto al fine di sostenerle concretamente. 
E' quanto annuncia il consigliere comunale Nicola Grandi, che
ha proposto una “carta”disponibile sia on line che in forma car-
tacea in tutti gli uffici , così da evidenziare tutte le possibili fonti
di sostentamento che si rendono disponibili grazie alle politi-
che di welfare che il comune

NEWS REGIONALILa nazionale ANFN a Reggio Calabria

Triennio di sviluppo nelle politiche a so-
stegno delle famiglie per la Regione Mar-
che. Dal 2010 al 2012, l’Assessorato al
Sostegno alla famiglia e servizi sociali,
cooperazione, allo sviluppo, emigrazione,
immigrazione e promozione della coope-
razione guidato da Luca Marconi (asso-
ciato ANFN) ha intrapreso diverse
iniziative a servizio della famiglia, in par-
ticolare quella numerosa:
- in base alla L.R. 30/98 che regolamenta

la distribuzione di fondi alla famiglia,
sono stati destinati 2.800.000,00€ a fa-
miglie numerose (per il 60%), donne in
gravidanza (30%) e casalinghe (10%);

- è stato varato il progetto scuola per ge-
nitori con un impegno di spesa di 341
mila euro; sono stati avviati 205 corsi
che coinvolgeranno oltre 10.000 parteci-
panti;

- sta muovendo i primi passi la realizza-
zione dei nidi familiari; sono stati dispo-
sti i criteri per l’avvio del servizio
sperimentale dei nidi domiciliari;

- sono stati avviati progetti speciali, con
uno stanziamento di 150.000€ , per la
valorizzazione del nucleo familiare

come base essenziale della società, per
favorire l’incontro tra famiglie e le reci-
proche relazioni, la soluzione di pro-
blemi comuni e prevenire/risolvere
situazioni di disagio sociale;

- istituzione dei Centro famiglia, un luogo
attrezzato a disposizione delle famiglie,
un punto d’incontro autogestito per
scambiarsi esperienze significative e per
offrire momenti di condivisione in alter-
nativa ai tradizionali luoghi di consumi-
smo organizzato. E’ stato previsto uno
stanziamento di 200.000€ ;

- nell’ambito del progetto Up Teach a fa-
vore di pazienti Alzheimer è stata av-
viata una sperimentazione di un
sistema integrato di servizi per assi-
stenza del paziente anziano con Alzhei-
mer presso la famiglia d’origine in
collaborazione con l’INRCA e l’utilizzo
di uno specifico finanziamento di
1.068.617,15€ erogato dal Ministero del
Welfare 

- riforma dei criteri per accedere all’asse-
gno di cura da parte della famiglia che
assiste un anziano e aumento dello
stanziamento economico complessivo

da 8.000.000 a 9.200.000 di euro com-
preso il fondo per i religiosi/e

- erogazione di un finanziamento com-
plessivo di 2.970.000€(di cui 300.000 dal
bilancio regionale) per supportare eco-
nomicamente le spese che le famiglie si
trovano a dover affrontare per garantire
cure adeguate ai familiari malati di SLA

- nell’ambito del piano contro la povertà
sono stati impegnati 450.000€ di cui 290
destinati specificatamente a sostegno
delle famiglie che si trovano in condi-
zioni di disagio;

- nel Piano socio-sanitario Triennale è
stata introdotta la centralità della fami-
glia nel sistema del Welfare e la garanzia
del mantenimento delle politiche di set-
tore (famiglia, anziani, disabilità, infan-
zia) tenendo conto che a livello
nazionale è stato di fatto cancellato Il
Fondo Politiche Sociali prima erogato
dallo Stato;

Infine è stata approvata la proposta di
legge regionale concernente “Sistema re-
gionale integrato dei Servizi sociali a tu-
tela della persona e della famiglia”.

Paolo e Anna Gabriella Prioretti

Politiche familiari
La REGIONE MARCHE investe sulla FAMIGLIA
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TRENTINO
SOLDI SOLO PER I PANNOLONI,
BIMBI IGNORATI
Rifiuti, riservati agli anziani sgravi fino a più di 200 euro. Le fa-
miglie numerose: «I nostri 5 euro sono una presa in giro» 
Sgravi fino a 200 euro, per chi usa i pannoloni, 5 euro a bimbo
sotto i 30 mesi, per i “consumatori” di pannolini, questo l’orien-
tamento della Provincia di trento nella definizione delle tariffe
rifiuti. 
Critico Luca de Faniti, coordinatore ANFN:«Se rimangono 5
euro è una presa in giro. Non sono niente: ci compri 2 sacchetti
scarsi... Ci aspettiamo che venga giustamente considerato
anche il neonato. Se poi si prende questa situazione come
spunto per incentivare l'uso dei pannolini lavabili, ben venga».
In Trentino sono 240 le famiglie (con 6 componenti almeno)
iscritte all’associazione, ma la Provincia classifica come nume-
rosi i nuclei con 3 o più figli, che ammontano a 9 mila. Per que-
ste famiglie è necessario avere sempre la calcolatrice in mano
se si vogliono far quadrare i conti a fine mese. 
La questione è economica, ma anche politica. «Siamo in una
società troppo “per vecchi” - dice De Fanti -, che pensa al disa-
gio della terza età ma lascia i figli a carico della famiglia. Que-
sto stona in un momento in cui la Provincia ha varato una
legge sul benessere familiare e la natalità, a cui i Comuni si
stanno ispirando per le loro politiche familiari. La Tares poteva
essere un'occasione in più... 
Noi siamo da sempre molto sensibili alla politica tariffaria: ad
esempio, per la luce i calcoli vengono fatti per fasce di con-
sumo e anche se noi in 7 facciamo economia, ci troviamo a sfo-
rare e pagare di più di 7 single. Così finisce che sono i nuclei più
piccoli ad usufruire delle fasce sociali. La Provincia ha ricono-
sciuto questo problema e ha istituito un contributo proprio per
le famiglie numerose». 

PRATO, 163.000€ 
PER LE FAMIGLIE NUMEROSE
Dalla Regione un fondo di 163.000€ per aiutare le 414 famiglie
numerose con almeno 4 figli che vivono a Prato. Il fondo, in-
teramente finanziato dalla Regione Toscana, è a disposizione
del Comune per aiutare le famiglie numerose a far fronte a
spese e necessita'. 

CIRÒ E STRONGOLI (KR): 
BANDI PER AIUTI ALLE FAMIGLIE
Piano regionale di interventi e servizi socio – assistenziali in
favore delle famiglie calabresi, un aiuto economico per l'abbat-
timento dei costi dei servizi essenziali. Il bando è rivolto alle
famiglie che hanno a carico quattro o più figli minori.

FOGGIA, PRONTI I RIMBORSI
SPESE F.N.
l'Assessorato alle Politiche Sociali e Familiari d'intesa con
l'Assessorato al Bilancio del Comune di Foggia metterà a pa-
gamento tra il mese di marzo e aprile 2013 i contributi per le
spese tassa rifiuti, spese ludiche e di trasporto sostenute dalle
famiglie numerose in esitoal bando uscito nel 2012.
Per coloro che hanno chiesto l'accredito dei rimborsi sul pro-
prio conto corrente bancario o postale le somme verrano accre-
ditate direttamente, mentre coloro che hanno chiesto il
pagamento attraverso la tesoreria del Comune dovranno re-
carsi presso l'Assessorato al Bilancio sito a Foggia in Via Gram-
sci e chiedere del funzionario Dr.Pagliara.
Un caloroso saluto

I Vostri Coord.Prov.li ANFN di Foggia
Loredana e Mattia D'Emilio

TARIFFE TARES: PIÙ COLPITE 
LE FAMIGLIE NUMEROSE
Inizia con il botto il 2013, e non è di quelli che fanno stare
allegri: secondo la stampa, da Il Sole24 Ore fino al Corriere
di Sicilia, passando dal resto del Carlino, l'introduzione
della nuova tariffa per i rifiuti (TARES) graverà in maniera
particolare sulle famiglie numerose: “Se risparmieranno i
'single' e poco cambierà per le coppie, la vera stangata si
preannuncia per le famiglie numerose”.
Fantastico, e soprattutto in linea con i dettami dell'art.31
della nostra Costituzione, quello che riserva "particolare ri-
guardo alle famiglie numerose": non ci rimane che sperare
i Comuni, a cui spetta la possibilità di introdurre eventuali
riduzioni ed esenzioni, tengano in minima considerazione
i loro nuclei più numerosi... 

La giunta comunale di Palermo ha appro-
vato il 21 febbraio scorso la costituzione
della Consulta della Famiglia. A pochi
giorni dall’incontro tra il sindaco Leoluca
Orlando con i delegati ANFN, la Consulta,
promessa in campagna elettorale, è  dive-
nuta realtà.
La Consulta della Famiglia si propone
come strumento indispensabile per la par-
tecipazione e il coinvolgimento delle fa-
miglie palermitane ai processi decisionali

posti in essere dall’amministrazione co-
munale che le riguardano più da vicino.
Grazie alla caparbia volontà dei nostri co-
ordinatori regionali ANFN, Dario e Ma-
rina Micalizio, e alla preziosa
collaborazione del nostro associato Avv.
Francesco Bianchini, che con la sua con-
sulenza legale ha partecipato attivamente
alla realizzazione della bozza di regola-
mento, la Consulta della famiglia sarà at-
tiva anche a Palermo.

A questo nuovo organismo potranno par-
tecipare tutte le associazioni che si occu-
pano di famiglia e che ne faranno
richiesta; avranno funzioni consultive e
propositive, in coordinamento con l’am-
ministrazione comunale, per studiare tutte
le proposte di legge e delibere che riguar-
dano la famiglia fondata sul matrimonio,
con particolare attenzione ai nuclei con
molti figli.

NEWS REGIONALI Palermo: Orlando mantiene la parola

LA CONSULTA DELLA FAMIGLIA 
DIVENTA REALTÀ

Anche quest’anno la famiglia Ricci, con
dodici figli, si è aggiudicata il podio: come
nel 2011, primo posto per il nucleo fami-
gliare più numeroso della capitale alla
terza edizione del premio “Mamme a
Roma, una grande risorsa per una grande
città”, che ha assegnato riconoscimenti di
vario tipo a una cinquantina di famiglie
con quattro o più figli. Ai Ricci sono stati
consegnati una medaglia bronzea di
Roma, un assegno da 500 euro, tessere
Metrebus (per i mezzi pubblici) e Biblio-
card (per le biblioteche), ingressi gratuiti
al circuito dei Musei capitolini, una cas-
setta con prodotti caseari, kit scolastici, un

cesto natalizio. Alle altre famiglie premiate
– tra cui una vigilessa con otto figli, una
mamma disabile al 100% con quattro figli
e altre due famiglie con ragazzi disabili –
sono andati prodotti agricoli, latte, regali
alimentari di vari ristoratori. In piena crisi
demografica – lo scorso anno, secondo
l’Istat, sono stati registrati all’anagrafe
546.607 nati, circa 15 mila in meno ri-
spetto al 2010 – «oltre il 10 per cento dei
cittadini di Roma è parte di un nucleo fa-
miliare di questo tipo: parliamo di più di
300 mila persone» ha fatto notare Gian-
luigi De Palo, assessore capitolino alla Fa-
miglia, all’educazione e ai giovani. Che ha

aggiunto: «Oggi in Italia avere tre figli da
crescere significa avere il 30 per cento di
possibilità in più di diventare povero ri-
spetto a chi non li ha. Le famiglie nume-
rose sono quelle che hanno quindi il
maggior rischio di fragilità rispetto ai nu-
clei più piccoli. Sono anche, di fatto, quelle
che nella società hanno maggiormente
svolto il ruolo di ammortizzatori sociali:
non possono continuare a essere punite
dalle politiche miopi delle Istituzioni. E i
figli non possono diventare un problema,
ma devono restare ciò che sono sempre
stati nella nostra società: una risorsa e un
bene, per Roma e per il Paese».

Roma: premiate le maxifamiglie

FAMIGLIE NUMEROSE, RISORSA PER TUTTI

Domenica 10 Marzo abbiamo provato a
convocare tutte le famiglie numerose della
provincia, attraverso telefonate, email,
passaparola, televisione locale, con l'idea
di sensibilizzare maggiormente le famiglie
numerose alla necessità, attraverso ANFN,
di diffondere il valore della famiglia nelle
nostre comunità di riferimento e di fare
numero per essere interlocutori credibili
presso Enti e servizi della zona, oltre che
per raccogliere eventuali idee e disponibi-
lità.
Erano presenti Aniello e Adele Guido
(resp. regionali), Peppe e Linda Apicella
(resp.provinciali) e noi come famiglia de-
legata Salerno.
Dopo un'appassionata presentazione del-
l'Associazione e l'illustrazione delle inizia-
tive nazionali da parte delle prime due
famiglie, noi abbiamo illustrato le inizia-
tive a livello locale: l'abbonamento agevo-
lato al parcheggio, le convenzioni, la
possibilità di contattare produttori per
creare gruppi di acquisto in zona, la Sa-
lerno Family card, che dopo un anno di in-
tensissimo lavoro sta decollando in questa
settimana. 
All'incontro, cui sono intervenuti gli or-
gani di stampa che ci sostengono con sol-
lecitudine, le famiglie si contavano però
sulle dita di ...una mano.
Il risultato più importante è stato il profi-
cuo colloquio con l'assessore alle Politiche
sociali di Cava de' Tirreni, che ha dato la
sua disponibilità per appoggiare progetti
nel suo Comune a favore delle famiglie in
difficoltà. 
Aspetti positivi: la gioia di trasmettere co-
munque con forza il valore della famiglia
e di quella numerosa in particolare nella
nostra società, l'entusiasmo dell'avventura
condivisa con le altre due famiglie respon-

sabili (insieme alle quali abbiamo con-
dotto l'incontro come se la sala fosse stata
piena!!), un po' di pubblicità da parte dei
media, la conoscenza di due nuove fami-
glie (di cui una venuta da Agropoli con 5
meravigliosi bambini!!!!) e, come già
detto, la partecipazione del Comune di
Cava.
Per il resto, il rammarico che questo ap-
pello, come pure l'adesione alle iniziative
promosse sul territorio (pochissimi gli ab-
bonamenti al parcheggio, pochissimi gli
utenti degli esercizi convenzionati, pochi
anche gli associati, ma questo è il meno),
non sia stato raccolto dalle tante famiglie
della zona. 
Domenica 10 abbiamo provato a convo-
care tutte le famiglie numerose della pro-
vincia, attraverso telefonate, email,
passaparola, televisione locale, con l'idea
di sensibilizzare maggiormente le famiglie
numerose alla necessità, attraverso ANFN,
di diffondere il valore della famiglia nelle
nostre comunità di riferimento e di fare
numero per essere interlocutori credibili
presso Enti e servizi della zona, oltre che
per raccogliere eventuali idee e disponibi-
lità. Erano presenti Aniello e Adele Guido
(resp. regionali), Peppe e Linda Apicella
(resp.provinciali) e noi come famiglia de-
legata Salerno. Dopo un'appassionata
presentazione dell'Associazione e l'illu-
strazione delle iniziative nazionali da
parte delle prime due famiglie, noi ab-
biamo illustrato le iniziative a livello lo-
cale: l'abbonamento agevolato al
parcheggio, le convenzioni, la possibilità
di contattare produttori per creare gruppi
di acquisto in zona, la Salerno Family card,
che dopo un anno di intensissimo lavoro
sta decollando in questa settimana. All'in-
contro, cui sono intervenuti gli organi di

stampa che ci sostengono con sollecitu-
dine, le famiglie si contavano sulle dita di
...una mano. Il risultato più importante è
stato il proficuo colloquio con l'assessore
alle Politiche sociali di Cava de' Tirreni, che
ha dato la sua disponibilità per appoggiare
progetti nel suo Comune a favore delle fa-
miglie in difficoltà. Aspetti positivi: la gioia
di trasmettere comunque con forza il va-
lore della famiglia e di quella numerosa in
particolare nella nostra società, l'entusia-
smo dell'avventura condivisa con le altre
due famiglie responsabili (insieme alle
quali abbiamo condotto l'incontro come
se la sala fosse stata piena!!), un pò di
pubblicità da parte dei media, la cono-
scenza di due nuove famiglie (di cui una
venuta da Agropoli con 5 meravigliosi
bambini!!!!) e, come già detto, la parteci-
pazione del Comune di Cava. Per il resto,
il rammarico che questo appello, come
pure l'adesione alle iniziative promosse
sul territorio (pochissimi gli abbonamenti
al parcheggio, pochissimi gli utenti degli
esercizi convenzionati, pochi anche gli as-
sociati, ma questo è il meno), non sia stato
raccolto dalle tante famiglie della zona.
Andiamo avanti cercando di resistere allo
scoraggiamento, al pensiero che queste
iniziative in realtà non abbiano un vero e
proprio destinatario.
Un caro saluto a tutti da Salerno

Vincenzo ed Emma Lomonaco

C'è scoramento nelle parole dei delegati di Sa-
lerno davanti alla scarsa partecipazione delle
famiglie, non solo e non tanto alla festa
ANFN, quanto alle diverse e importanti ini-
ziative in favore dei nuclei numerosi appron-
tati sul territorio. E allora ci chiediamo:
perché? Cosa tiene lontano le famiglie?

Salerno

MA LE FAMIGLIE DOVE SONO?
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LA BUSTA PAGA 
NON BASTA PIÙ
Alla domanda «come riuscite a sopravvi-
vere a questa crisi?» il 51,09% delle fami-
glie numerose ha risposto «lavorando di
più o facendo più rinunce», il 23.36% «ri-
correndo ai risparmi» (che però si stanno
assottigliando sempre di più) e il 25.55%
«solo grazie ad aiuti economici esterni: di
genitori, di figli più grandi ormai auto-
nomi, di parenti ed amici». 
«Sono sempre più numerose le famiglie
disperate che si rivolgono alla nostra as-
sociazione, perché hanno perso un lavoro
o perché, pur avendone uno, fanno fatica
a garantire un piatto in tavola, pagare le
utenze domestiche o onorare un mutuo
della casa» ricorda Rosaria Masìa, respon-
sabile del progetto di solidarietà Aiutia-
moci. 
Anfn fa quel che può, distribuendo alle fa-
miglie in difficoltà circa 1/5 del bilancio
che entra in associazione dalle quote dei
soci, da contributi volontari (generosi
quelli di due fondazioni private). Centi-
naia i pacchi spesa distribuiti alle famiglie

numerose in difficoltà, grazie anche al
Banco Alimentare. «La richiesta di aiuto –
precisa Rosaria Masìa - è filtrata dalle fa-
miglie delegate del territorio, che si recano
nelle case, prestando ascolto, portando
speranza e conforto». 
Osserva Alessandro Soprana, direttore
dell’osservatorio politico dell’associazione:

«mentre i politici litigano già prima del-
l’insediamento del nuovo parlamento, la
gente che li ha eletti soffre la fame. Fac-
ciano in fretta a formare un governo, per
affrontare la crisi economica, ricono-
scendo alle famiglie i sacrifici sostenuti
fino ad oggi».

A.B.

La lettera di Paolo che ci è giunta in redazione
è un messaggio nella bottiglia, pieno di scon-
forto e di speranza. Paolo è disoccupato da
tempo, con poche prospettive di trovare un im-
piego serio. Il lavoro part time della moglie non
basta più, e ci sono tre figli da crescere. Che
fare? Paolo ha un'idea, che potrebbe restituirgli
un po' di speranza: coltivare un campo e ven-
dere i prodotti del suo lavoro. Si, ma quale
campo?
E questa è l'idea che ci permettiamo di lanciare,
agli abitanti di Macerata, dove vive Paolo, ma
anche al suo Comune e dei comuni limitrofi. 
Quanti appezzamenti ci sono nelle nostre peri-
ferie, nelle nostre campagne, che restano inuti-
lizzati, incolti, brutti e improduttivi, se non
addirittura pericolosi, perché la cura della cam-
pagna è anche tutela del territorio?
Ecco, Paolo , e tanti come Paolo, in tutta Italia,
potrebbero riceverne la custodia con un con-
tratto di comodato gratuito, lavorarlo per ren-
derlo produttivo, ritrovando con lo spirito di
imprenditorialità che ci caratterizza, la voglia
di fare e di reinventarsi per la propia famiglia.
Non dovrebbe essere difficile e potrebbe diven-

tare una prassi comune per gli enti locali: cen-
sire appezzamenti di terreno che si prestano alla
coltivazione o all'allevamento per destinarli a
disoccupati che intendano lavorarli e curarli.
Un'idea tanto semplice da sembrare banale: ma
per Paolo una chance importante di riscatto, di
lavoro, di futuro.
Chi volesse aiutare Paolo può scrivere a reda-
zione@famiglienumerose.org
Sono ormai disoccupato ormai da 3 anni se
prendiamo in considerazione anche questo
appena iniziato. 
Ho 50 anni compiuti da quasi un mese con
una famiglia e con i miei carissimi tre figli,
due dei quali studenti e la moglie con un
contratto par-time. (…)
Mentre nel 2011 sono riuscito quasi sempre
a lavorare con contratti "ridicoli" (anche
settimanali), grazie anche al coraggio di non
perdersi d\'animo, il 2012 ho vissuto invece
una crisi che mi ha fatto sentire veramente
inutile. Ho lavorato solamente per 2 mesi. 
E quest'anno? Sinceramente non pensavo
che si stravolgesse, ma forse credevo e spe-
ravo almeno in una parola che mi confor-

tasse a ritornare in careggiata, invece....
Invece dai primi di Gennaio anche mia mo-
glie sta seguendo le mie orme e questo la
dice lunga sulla forza d'animo che bisogna
adoperare per non cadere nel baratro della
depressione. 
Credetemi, se prima era difficile, ora è pro-
prio impossibile. Come camperemo? 
Ancora una volta bisogna rimboccarsi le
maniche e non farsi prendere dallo scon-
forto. Bisogna reagire. Allora mi è venuta
questa idea e quindi faccio questa proposta:
vorrei diventare un coltivatore diretto. (…)
Anche se all'inizio si dovrà faticare ,anche
per farsi conoscere la mia idea è proprio
questa. Cercare un terreno nelle vicinanze
del mio comune, Macerata, di almeno 3 et-
tari da poter coltivare. Allora chiedo se per
caso ci fosse qulacuno che ha un amico o
un conoscente o esso stesso un terreno che
non può coltivare... io sono disponibile. Se
invece si trova fuori dal comune allora oc-
correrebbe anche una casa o alloggio. Ecco.
questa è la mia idea....Per non arrendersi!
Grazie a chi vorrà aiutarmi. 

Un campo da coltivare per PAOLO

A noi italiani la creatività non ci manca,
ma ci sono iniziative che, nella loro sem-
plicità, hanno dello straordinario. E’ il caso
del progetto in atto a Gorla Maggiore,
paese del Varesotto dove una tessera
sconti sta portando benefici al bilancio co-
munale, al piccolo commercio locale e alle
famiglie. 800 famiglie su 2000 sono tor-

nate ad acquistare in paese grazie a “Va-
lore in Comune”, tessera punti che offre
sconti nei negozi e negli esercizi del terri-
torio e sui servizi comunali, con una scelta
virtuosa che rigenera il welfare locale. Un
punto ogni euro speso più altri punti a se-
conda delle promozioni dei singoli com-
mercianti, la tessera, che ha come slogan

'Rivitalizza la tua comunità', da diritto a
sconti sui servizi quali la mensa scolastica,
in una sorta di welfare autogestito dove
ognuno contribuisce ad aumentare il be-
nessere delle proprie famiglie e dei con-
cittadini.A chilometro zero, con ricadute
positive per l’occupazione e il benessere
di tutta la comunità.

A Gorla Maggiore (VA)  SCONTO fa rima con WELFARE

La crisi batte forte, ANFN risponde. Arrivano alla
redazione sempre più richieste di aiuto per trovare
un’occupazione, tanto che abbiamo deciso di
aprire una nuova rubrica dedicata: CERCO LA-
VORO. Qui papà, mamme e anche i figli più
grandi potranno vedere pubblicate le loro richie-
ste di lavoro, il loro curriculum e le loro aspetta-
tive. L’annuncio apparirà sulle pagine nazionale e
regionale ed eventualmente potrà essere girata al
coordinatore locale per il passaparola tra associati.
Funzionerà? Chissà, ma dobbiamo provarci. Scri-
vete quindi il vostro annuncio di richiesta lavoro,
allegando curriculum, i dati personali essenziali e
un recapito (meglio un indirizzo mail, per que-
stioni di privacy…), e inviatelo a redazione@fami-
glienumerose.org. 

Una nuova RUBRICA
“Sono una mamma di Piacenza, disoccupata da aprile 2012”scrive Filippa sul forum
del sito www.famiglienumerose.org, “oltre a continuare a ricercare il sospirato lavoro,
vi chiedo, come esperte di “economia pratica” avendo anche voi almeno 4 figli, cosa
posso fare. Io ne ho pensate alcune già attuate: taglio di  tutto il superfluo, no a
viaggi e vacanza anche se in famiglia (tutti e 4 i nostri genitori vivono in Sicilia), cu-
cina in casa di tutto, spesa solo in occasione di offerte, taglio della danza delle bam-
bine, acquisto libri scolastici  usati o on line scontati, riduzione della temperatura in
casa a 18-19 °C, viaggiare in compagnia per andare a lavorare, ecc...” Eppure non
basta.”Prima di pensare ad emigrare all'estero, cosa non certo facile e piena di in-
cognite e disagi, vorremmo tentare qualcosa d'altro qui. Se avete suggerimenti? Ve
ne saremmo grati, in attesa che la politica si ricordi di noi famiglie specie quelle nu-
merose che siamo la "vera fonte della crescita economica di un paese". 
Avete un’idea per Filippa? Magari come Giovanna che suggerisce: “hai provato a
chiedere in parrocchia? Spesso ci sono anziani che cercano qualcuno anche solo
per compagnia anche un paio di ore al giorno o lavoratrici che hanno bisogno per
governare casa”… Scrivete a redazione@famiglienumerose.org

AAA IDEE risparmio cercasi

CONTRIBUTI SCOLASTICI: 
NESSUN OBBLIGO
Buone notizie dal Ministero dell'Istruzione, dove la nomina
del nuovo Capo Dipartimento, Lucrezia Stellacci, ha por-
tato subito novità positive per le famiglie che hanno bimbi
e ragazzi a scuola. Lo scorso 20 marzo, infatti, la Stellacci
ha emanato una circolare per chiarire l'utilizzo che devono
fare le scuole pubbliche dei contributi scolastici che versano
le famiglie, un argomento che ANFN sta dibattendo da
tempo.
Vediamo in breve gli argomenti toccati da questo docu-
mento :
1. I contributi sono assolutamente volontari, in ossequio al

principio di obbligatorietà e gratuità dell'istruzione;
2. I contributi non potranno essere utilizzati per il funzio-

namento amministrativo delle scuole (pulizie, manuten-
zione, ecc), ma solamente per l'ampliamento dell'offerta
culturale e formativa degli studenti. A questo proposito la
Ragioneria Generale dello Stato nel 2012 aveva già se-
gnalato l'uso improprio di questi fondi per restauri degli
immobili scolastici, che invece sono a carico di Comuni
e Province.

3. Le scuole devono sempre informare le famiglie circa la
possibilità di detrarre tali versamenti dalle tasse.

4. Le istituzioni scolastiche devono creare un sistema di
contabilità dei contributi ricevuti, separato dal resto, che
dovrà essere reso pubblico e gestito secondo criteri di tra-
sparenza ed efficienza. 

Finalmente chiarito anche un dubbio che tante famiglie
avanzavano circa il contributo "minimo" da versare : il Mi-
nistero chiarisce che le famiglie hanno l'obbligo di rimbor-
sare solo le spese anticipate dalle scuole per i contratti di
assicurazione rivolti agli alunni (infortuni e responsabilità
civile), ed i libretti per le assenze.
Si tratti quindi di una cifra modesta, circa 8/10€ all'anno per
ciascun alunno. Restano a carico delle famiglie anche le gite
scolastiche, che sono detraibili dalle tasse in quanto "Am-
pliamento dell'offerta formativa".

Marco Dal Prà

TELEFONO ROSSO: CONSULENZA
GRATUITA SULLA GRAVIDANZA
Risponde allo 06/3050077 ed è  un Servizio Medico gratuito
del Centro Studi per la Tutela della Salute della Madre e del
Concepito dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma nato col sostegno della Regione Lazio.
Telefono Rosso, al costo della sola telefonata, è attivo lu-
nedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore  13.00 e il
martedì e il giovedì dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e fornisce
consulenze mediche in fase preconcezionale, in gravidanza
o durante l’allattamento.
La consulenza viene effettuata da Medici Specialisti in
Ostetricia e Ginecologia circa i rischi materno-fetali in caso
di assunzione di farmaci (ad esempio, se un farmaco as-
sunto nelle prime fasi della gravidanza produca una mal-
formazione congenita, quale e con quale probabilità),
esposizioni professionali, infezioni e patologie materne o
per altri problemi in gravidanza. Inoltre, consiglia le terapie
farmacologiche più opportune nelle varie fasi della gravi-
danza o in epoca preconcezionale, suggerendo anche even-
tuali approfondimenti diagnostici. Nel triennio di attività
del Telefono Rosso 2010-2012 sono state eseguite 14.209
consulenze telefoniche provenienti da tutta la Penisola. 
Il motivo prevalente della chiamata è relativo all’esposi-
zione a farmaci (78%), quindi a infezioni (7%) e a radiazioni
diagnostiche (7%).  
Una sola telefonata è stata sufficiente per concludere la con-
sulenza nel 99% dei casi, il restante 1% ha richiesto un pe-
riodo di ulteriore approfondimento da parte dell’operatore
e la paziente è stata richiamata entro 2-3 giorni. 
Il 2 % delle pazienti che hanno consultato il Telefono Rosso
ha usufruito di tale opportunità. In diversi casi le donne che
chiamano questo servizio sono già indirizzate all’interru-
zione volontaria della gravidanza, spesso a seguito del con-
siglio di operatori sanitari,  spaventate dai possibili fattori
di rischio. 
Nel 97% dei casi, tuttavia, i consulenti di Telefono Rosso
non riscontrano l’aumento del rischio naturale per malfor-
mazione e l’84% delle donne, così tranquillizzate, prose-
guono la gravidanza. 
Si comprende quindi quanto sia importante diffondere la
conoscenza del Telefono Rosso. 

NEWS

BUSTA PAGA? Non so più nemmeno cosa sia
Buonasera, mi chiamo S. e volevo rispondere al vostro sondaggio col quale chiedete
a quanto arriviamo con una busta paga...
Busta paga? Non so più nemmeno che cosa sia. 
Mio marito ha perso il lavoro più di un anno fa e io ho dovuto chiudere a luglio 2012
la mia edicola perché avevo più spese che guadagno. Da allora un'infinità di richi-
este di pagamento da parte dell'Equitalia...
Io e mio marito, senza un centesimo in tasca, dobbiamo far fronte ai nostri quattro
figli che poveretti non possono più crescere in serenità e un mutuo che stiamo bloc-
cando per un secondo anno.
Questa è un'Italia di mXXX. I politici continuano ad arricchirsi e noi non sappiamo
più dove sbattere la testa. 
Ma a 40 e 43 anni ormai ci considerano vecchi e tutti i nostri curricula inviati a soci-
età sono sempre finiti nella spazzatura perché non siamo mai stati chiamati ad alcun
colloquio. E poi parlano di dare occupazione ai giovani... e chi come me ha già una
famiglia? Non ha alcun diritto?
Sarò ripetitiva ma questa Italia mi fa proprio schifo!

S.

BATTERE LA CRISI
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ANFN CUNEO: 50.000 VOLTE GAF 

Il 2012 per il Gruppo di Acquisto Familiare della provincia di
Cuneo ha rappresentato il raggiungimento, anzi l’abbondate
superamento, della soglia dei 50.000 Euro (per la precisione
poco meno di 56.500) di prodotti distribuiti alle famiglie, un
somma che quattro anni fa, all’inizio di questa iniziativa, sa-
rebbe sembrata un  miraggio. La parte preponderante  è sem-
pre rappresentato dai pannolini per l’infanzia, a questa si
unisce il 30% raggiunto dal Parmigiano Reggiano ed il 5% del-
l’olio extra vergine pugliese; la parte restante se la dividono la
polpa di frutta, gli agrumi con la frutta secca ed i croissant. 
L’ottima qualità dei prodotti offerti e l’elevato risparmio, in al-
cuni casi superiore anche del 50% rispetto ai prezzi riscontra-
bili nei normali canali di vendita, fanno da grande richiamo per
le famiglie dell’associazione che continuamente si avvicinano
alle proposte del GAF .
Sulla cifra totale raggiunta si può tranquillamente calcolare in
ca 40.000 Euro non spesi dalle famiglie dell’ANFN cuneese che
nel 2012 hanno aderito al GAF,  questi risultati sono possibili
prima di tutto perché si opera solo su grandi confezioni, rivol-
gendosi a famiglie numerose questo non rappresenta un
grosso problema, anzi, stimola la collaborazione come la ne-
cessità di organizzarsi per recuperare i prodotti che di norma
vengono distribuiti presso lo sportello provinciale, ospitato
nella sede del Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese a
Borgo S.Giuseppe, per ottimizzare al meglio il trasporto in altre
zone della provincia.
Giova la collaborazione con altri gruppi di acquisto esistenti, in
particolare nel saviglianese, e con altri enti socio-assistenziali,
per la zona di Peveragno e Chiusa Pesio, che consente di avvi-
cinare la distribuzione alle famiglie residenti nelle zone interes-
sate da queste realtà. Inoltre, grazie alla disponibilità di alcune
famiglie per l’apertura settimanale dello sportello, dove ven-
gono raccolti gli ordini ed effettuate le consegna, per la ge-
stione logistica e per lo smistamento, non esistono ulteriori
costi.
Il 2012 ha visto accrescersi in modo proficuo il contatto con al-
cune organizzazioni locali che operano a fianco ed a sostegno
delle famiglie in difficoltà; in particolare con i gruppi dell’Ass.
San Vincenzo e della Caritas Diocesane al fine di massimizzare
gli interventi a favore soprattutto di chi ha bambini in tenera
età.
Probabilmente anche il 2013 appena iniziato continuerà a met-
tere a dura prova soprattutto chi ha figli; il GAF ANFN, grazie
all’impegno di tante persone sia a livello locale che nazionale,
cercherà di continuare a dare una risposta concreta alla crisi
economica crescente e soprattutto a dimostrare come l’intra-
prendenza e la solidarietà delle famiglie siano i veri pilastri su
cui il nostro paese potrà sempre contare.

Daniela e Silvio Ribero

CARREFOUR SCONTA L’IVA 
ALLE FAMIGLIE NUMEROSE
Il gruppo Carrefour ha promosso , dal 15 febbraio al 31 marzo,
l'operazione 'Tutto aiuta', di cui sono destinatari famiglie nu-
merose e over 65. Gli over 65 e le famiglie numerose da 5 com-
ponenti in su potranno infatti 'azzerare' l'Iva sui prodotti
freschi, carne, pesce, salumi, frutta, verdura e pane, venduti nei
supermercati del colosso francese della grande distribuzione.
Basterà richiedere l'apposita carta fedeltà. Il risparmio è garan-
tito dato che lo 'sconto' effettuato nei 1.200 punti vendita pre-
senti in Italia sarà pari al 4% sul pane, formaggi, frutta e
verdura, e del 10% su macelleria e pescheria e sarà effettuato
anche sulle promozioni di volta in volta offerte dai punti ven-
dita. Un'iniziativa per ora sperimentale che su base annua,
stima Carrefour, potrebbe portare risparmi variabili  tra 350-
500 euro per le famiglie numerose.

Dai nostri inviati a Dublino, 4-6 febbraio
2013 
Abbiamo partecipato ai due giorni della
convention indossando la felpa dell’Asso-
ciazione e questo ha attirato l’attenzione
di tutti , soprattutto i responsabili delle
varie associazioni internazionali che ci
hanno chiesto informazioni su ANFN
(iscritti, progetti, attività) e se l’associa-
zione era iscritta a COFACE. Eravamo gli
unici italiani presenti insieme ad una do-
cente di dell’Università di Teramo che col-
labora col Ministero delle Finanze per le
politiche fiscali della famiglia che ha dato
la sua piena disponibilità a collaborare in
proposito.
Delle altre nazioni c’erano 190 delegati e
dell’Italia soltanto noi. Così facendo l’Eu-
ropa ci dimentica e decide ascoltando solo
i presenti!
L’ impressione che abbiamo ricavato è che
la UE è aperta e disponibile ad accogliere
proposte e progetti a favore della famiglia
e COFACE è il portavoce privilegiato ed
ascoltato in Commissione Europea per in-
dirizzare le politiche familiari, promuovere
e far approvare progetti utili per le fami-
glie.
Le famiglie vulnerabili - Cosa può fare
l'Europa? Come affrontare gli effetti ne-
gativi delle misure di austerità sulle per-
sone più a rischio di povertà ed esclusione
sociale nella nostra società.
Il supporto del Dipartimento dei bambini
e degli affari della gioventù, sotto la guida
del Ministro Frances Fitzgerald ha fatto di
tutto per garantire l'elevato livello e la vi-
sibilità della conferenza. Siamo stati ono-
rati dalla partecipazione di entrambi i
ministri Frances Fitzgerald e Joan Burton
al nostro evento. 
Nel corso dei due giorni, più di 200 parte-
cipanti internazionali che rappresentano
la maggior parte degli Stati membri del-
l'Unione europea impegnati in una vasta
gamma di sessioni plenarie con un pro-
gramma molto ambizioso. La conferenza

ha dato una fantastica opportunità alle or-
ganizzazioni irlandesi ed europee per so-
luzioni di rete e scambio di idee
innovative, si spera di creare le basi per fu-
ture collaborazioni.
L'obiettivo generale è stato realizzato con
successo dando voce alle famiglie più vul-
nerabili in Europa, senza giudizio o pre-
giudizio. 
Il risultato principale della conferenza è la
tabella di marcia per il 2020 per le famiglie
vulnerabili, alla ricerca di soluzioni con-
crete e politiche efficaci per superare le
barriere incontrate da un numero cre-
scente di famiglie altamente vulnerabili di
godere dei loro diritti e di partecipare pie-
namente al mercato del lavoro e nella so-
cietà.
Come sottolineato da Liz Wall, Presidente
Nazionale dell'Associazione Countrwo-
men irlandese, "E un grande risultato per
l'ICA, dopo 40 anni di collaborazione con

COFACE portare una seconda conferenza
della famiglia in Irlanda durante la presi-
denza irlandese, sottolineando la neces-
sità per le politiche europee di proteggere
le famiglie più vulnerabili in Europa ".
Nel suo intervento di chiusura, Annemie
Drieskens, presidente della COFACE ha
chiesto il riconoscimento e il rispetto della
diversità delle famiglie in tutta Europa.
Inoltre, ha sottolineato, che "Attraverso la
costruzione di innovativi e sostenibili par-
tenariati tra le organizzazioni della società
civile e politica, in grado di elaborare po-
litiche e programmi efficaci si giungerà a
un cambiamento, e una responsabilizza-
zione delle famiglie. COFACE ed i nostri
deputati garantiscono che tali questioni ri-
mangono ai primi posti dell'agenda poli-
tica dell'Unione europea ".

Adriano e Elena Rota

FAMIGLIE VULNERABILI:
un convegno per proteggerle

Quando Test + arriverà nelle nostre case
avremo già votato, avremo un nuovo go-
verno. Con un po’ di magia e tanta fanta-
sia provo ad immaginare mentre scrivo
(13.02.2013) cosa potrà essere accaduto. 
“….. pero’ questo proprio non me lo
aspettavo; una maggioranza solida alla
Camera ed al Senato un accordo per go-
vernare”. Le prime parole del nuovo Pre-
sidente del Consiglio sono molto
interessanti: “da oggi non sarà più come
prima, via gli sprechi e con quanto avremo
risparmiato daremo tutto finalmente al
welfare per dare un po’ di ossigeno alle fa-
miglie. Nei primi 100 giorni di Governo,
come promesso da campagna elettorale,
avremo la possibilità di rilanciare l’econo-
mia; le borse salgono, c’è fiducia nel fu-
turo. Grazie per la fiducia. L’Europa ci
ascolta con molto interesse.
Primo intervento deliberato: taglio dei vi-
talizi, riduzione stipendio parlamentari,
politici regionali, provinciali del 50% con
decorrenza da oggi. Votazione per la dimi-
nuzione dei parlamentari, fatta. Eh voilà.
Dopo 1 mese ecco la seconda tranche di

provvedimenti: applicazione quoziente fa-
miliare su tutte le imposte a partire dai ri-
fiuti, all’imu rimodulato, addirittura è stata
approvata finalmente la tassazione nega-
tiva. Lo Stato ti darà indietro i tuoi soldi
pagati in più.
Nonostante la crisi non sia ancora finita si
riescono a rispettare i conti e non si sfora
il bilancio. I Comuni, con accordo biparti-
san possono finalmente pagare gli arre-
trati ai fornitori.
I soldi li stiamo prendendo dalla lotta al-
l’evasione e dal taglio degli sprechi. La sa-
nità nonostante i tagli è a buoni livelli.
Non si sono tagliate le forniture ma si è
andati a finalmente ad ottimizzare gli ac-
quisti e la politica non interviene più nelle
nomine dei direttori sanitari. I tagli nella
scuola ci sono stati ma anche qui si sono
colpiti gli sprechi e non le attività”.
Altri due mesi sono passati e c’è l’accordo
per un cambio epocale: “puntiamo tutto
sui nostri figli, investiamo sul loro futuro,
prestito per gli universitari fino alla Lau-
rea, prestito che potranno restituire con il
lavoro; i ragazzi delle superiori avranno

l’obbligo di passare 1 anno all’estero per
fare esperienza ed imparare finalmente
l’inglese. 
Lo Stato aiuterà a contribuire in funzione
del proprio ISEE che ovviamente è stato
rimodulato. Finalmente le famiglie nume-
rose potranno vivere un po’ più serene. Le
partite IVA avranno gli assegni familiari. Il
fisco sarà amico: ti controlla e ti aiuta a
metterti a posto; dopo 1 anno ti ricontrolla
e se questa volta lo freghi di nuovo paghi
il doppio. 
Gli evasori ci sono ma la lotta è bella tosta
e sono diminuiti”. Il modo per stanarli c’è
e c’è sempre stato, bastava volerlo. Noi
come associazione finalmente possiamo
“non esistere più”, le nostre richieste sono
state accolte ed esistiamo per dedicarci
solo più a conoscerci tra famiglie di tutta
Italia e di tutta Europa facendo scambi tra
i figli e ci sentiamo Europei a tutti gli ef-
fetti.
Dopo i primi 100 giorni del nuovo Go-
verno vedremo se è andata così; che dite
sogno o son desto?

Paolo e Marzia Tomaino

ELEZIONI 2013 Un mondo diverso

GAF EUROPA
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FESTA DEL TRIVENETO 
ANFN A SCHIO
Quest'anno (2013) troveremo ospitalità, udite udite, a Schio
l'8 settembre e nell'area dove di solito vengono predisposti i
concerti estivi tutta recintata con rete alta cinque metri e
quindi priva di ipotetici pericoli.
La festa sarà aperta al Triveneto e quindi avremmo la possi-
bilità di interagire con famiglie ed amministratori del Tren-
tino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia.
Fra parentesi Schio sta portando avanti il "tavolo famiglia" e
l'ispirazione viene dai modelli trentini di collegamento fra le
diverse realtà (imprenditoria - amministrazioni - famiglie) e
quindi un’ulteriore possibilità di confronto.
Chi volesse aiutare nell'organizzazione può contattare i Co-
ordinatori per la provincia di Vicenza
Grotto Franco - Ferracin Fiorella, via Ca’ Bottara 38° Schio
36015 (VI) E-Mail:  vicenza@famiglienumerose.org tel: 0445-
512664 cell.: 3491415251

“EMBRIONE: UNO DI NOI!” 
La sala rossa del castello di Barletta ha ospitato l’europarla-
mentare on. Carlo Casini, presidente del Movimento per la
Vita, in una delle tappe organizzate per la diffusione dell’ini-
ziativa: “Embrione: uno di noi!”.
La serata, promossa dall’Azione Cattolica, Istituto Superiore
di Scienze Religiose,  Federazione Regionale pugliese dei
Consultori Familiari di ispirazione cristiana,  Forum della As-
sociazioni Familiari e Movimento per la Vita, ha registrato
anche la partecipazione di una rappresentanza dell’Associa-
zione Nazionale Famiglie Numerose. “I cittadini –ha affer-
mato l’on.Casini- esprimendo una larga adesione
all’iniziativa Uno di noi, possono aiutare l’Europa a ritrovare
la sua anima; dichiarando che ogni essere umano fin dal con-
cepimento è uno di noi essi chiedono che la dignità umana
sia messa al centro della integrazione europea e che ogni ri-
sorsa economica e intellettuale dell’Unione sia destinata sem-
pre a promuovere la vita umana e mai a distruggerla. 
Il 2013 è stato proclamato Anno della cittadinanza europea
per rendere i cittadini d’Europa più consapevoli della loro ap-
partenenza. Il Trattato di Lisbona, entrato in vigore alla fine
del 2009, ha introdotto la possibilità di iniziative di cittadini
come strumento di partecipazione democratica che obbliga
le Istituzioni a prendere in considerazione e discutere quanto
viene richiesto. Questa petizione, che mira a raccogliere un
milione di firme in almeno sette Stati, intende chiedere al-
l’Europa di salvaguardare la vita fin dal suo stato embrionale.
In realtà è qualcosa di più di una semplice sottoscrizione è
importante sollecitare la discussione su questi temi, tanto a
livello locale quanto in sede di Governo e Parlamento nazio-
nale ed europeo. Si tratta di interpellare le coscienze, risve-
gliandole, dare voce a chi non ha voce, perché è paradossale
che proprio in un’epoca in cui la scienza ha svelato tutto il
processo della nascita umana, si nega che l’embrione è più di
un grumo di cellule.  Ma non basta affermare che la vita è
sacra occorre condividere le difficoltà dei tanti genitori che
fanno fatica a portare avanti una gravidanza. Il Movimento
per la vita ha risvegliato il coraggio di 140.000 famiglie, tanti
sono i bambini nati con l’impegno e l’accompagnamento dei
volontari dell’associazione”. 
Per aderire scaricare il modulo o sottoscrivere la petizione al-
l’indirizzo web www.oneofus.eu

Marina Ruggiero

INIZIATIVE

Mi piace il sabato restare un po' rilassato
e non amo quando mia moglie mi orga-
nizza la giornata. Mi aveva accennato al-
l'incontro con le "famiglie numerose" per
l'Immacolata ma speravo che non se lo ri-
cordasse!  Quel mattino, dopo il suo im-
pegno in parrocchia col coro, invece mi ha
invitato  a farmi trovare pronto con la
"truppa".
Io, pur essendo nato e vissuto a Cuneo,
non sapevo neanche dove fosse San Pie-
tro del Gallo, ma grazie alle indicazioni di
mia moglie - valido sostituto del naviga-
tore - arriviamo senza intoppi al paese
giusto. La gente del paese era appena
uscita dalla Messa e tra un "dove vai" e un
"vieni qui" arriviamo al punto di raccolta
presso la casa degli esercizi spirituali che ci
ospita e dove i tre bimbi più grandi vengo
dirottati alla visita del Presepe animato
davvero bello che merita alcune foto. Sil-
vio, vedendomi ben attrezzato, mi nomina
fotografo ufficiale della giornata. Mia mo-
glie e la piccola Miriam sono nel salone
dove i bambini più piccoli si divertono tra
disegni natalizi e giochi.
Tra un saluto a vecchi amici e conoscenza
di nuovi arriva l'ora del pranzo dei bam-
bini. E' bello vedere così tanti bambini in-
sieme ed è ancora più bello vedere i fratelli
più grandi aiutare i più piccoli! Dopo tocca
a noi grandi mangiare ed è un pasto che
va oltre le mie aspettative: un ottimo
pranzo all'insegna della tradizionale cu-
cina piemontese -peraltro ad un costo più
che politico (25 euro a famiglia, a prescin-
dere dai presenti….). Verso la fine del
pranzo arriva l'onorevole Delfino - padre
di sette figli - che interverrà poco dopo il
caffè all'incontro pomeridiano. Un incon-
tro in cui vengono sottolineati in modo
sintetico il quadro della situazione attuale

in cui vi è poca sensibilità politica nei con-
fronti della famiglia, soprattutto per quelle
numerose come la nostra.
Siamo già alle 15,30 e viviamo il momento
comunitario della Messa nella bella chiesa
di san Pietro del Gallo. Qui finalmente
prendono vita le parole "lasciate che i
bambini vengano a me". Tanti bambini,

alcuni come la mia piccola Miriam tutti in-
tenti a giocare ed ad attirare l'attenzione
dei genitori e dei fratelli ma non ho visto
gli sguardi corrucciati di chi si sente "di-
sturbato" anzi ho avuto l'impressione che
i bambini  fossero composti e partecipi
come non mai. 
Al termine dell'Eucarestia ecco i tanto at-
tesi premi dell'"indovina quanti sono?", la
consegna di tanti graditi omaggi culinari (
tra cui un ottimo formaggio!) e la giornata
si è conclusa in festa. Tutte le famiglie pre-
senti si "imbarcano" sulle monovolume
tipiche delle famiglie numerose e si rien-

tra a casa. Miriam è crollata sul seggiolino
mentre Emanuele, Andrea e Francesco
commentavano la giornata con allegria e
un po' di delusione perchè non avevano
vinto niente!
Io ero quasi euforico e commentavo con
mia moglie che l'espressione "dov'è?" ri-
ferita ai figli non è tipica solo della nostra

famiglia ma quello che ho sentito mag-
giormente è stata la "normalità" di fami-
glie con molti figli, una normalità
derivante dal fatto che i figli sono il futuro
e la speranza per noi e per il nostro paese.
Spesso quando dici che hai quattro figli ti
viene risposto "poverini ma come fate per
me è già dura con uno!” ma ho capito che
è un dono grande avere quattro figli anche
se è un grande impegno sotto tutti i fronti.
Grazie di questa bellissima giornata, per
la nostra famiglia è stata la prima volta, la
prima di una lunga serie ne sono certo.

Lorenzo Rosso

Considerazioni sulla Festa ANFN della Provincia di Cuneo 

UN SABATO DI FAMIGLIE

Terza tappa del sondaggio sul mondo
della scuola visto dalla parte delle famiglie
numerose. Tocac ora agli istiituti superiori,
licei e professionali dove studiano i nostri
figli. Il sondaggio è facilmente scaricabile
dal sito WWW.famiglienumerose.org , e

compilabile in pochi minuti. I risultati sa-
ranno resi noti alla ripresa del nuovo anno
scolastico, quando la panoramica sulla
scuola, dalle primarie alle secondarie, sarà
completa. SE avete figli che frequentano
le superiori, non tralasciate di rispondere

al questionario, darete il vostr o contributo
a rappresentare la reale condizione delle
scuole italiane per come la vivono le no-
stre famiglie, per potere avanzare proposte
serie di miglioramento e razionalizza-
zione.

Riparte il sondaggio
“ LA SCUOLA CHE HO, LA SCUOLA CHE VORREI”

EVENTI

SCUOLA

Il 12 maggio si terrà a Roma la
terza edizione della Marcia na-
zionale per la vita 2013:
anche la nostra Associazione
conferma l'adesione all'inizia-
tiva che intende portare per la
strada della capitale il popolo
della Vita. 
“La Marcia per la Vita” si legge
sul sito degli organizzatori “è il
segno dell’esistenza di un po-
polo che non si arrende e vuole
far prevalere i diritti di chi non
ha voce sulla logica dell’utilita-
rismo e dell’individualismo
esasperato, sulla legge del più

forte. Con la Marcia per la Vita
intendiamo affermare la sacra-
lità della vita umana e perciò la
sua assoluta intangibilità dal
concepimento alla morte natu-
rale, senza alcuna eccezione, al-
cuna condizione, alcun
compromesso; combattere
contro qualsiasi atto volto a
sopprimere la vita umana inno-
cente o ledere la sua dignità in-
condizionata e inalienabile. Per
questo chiamiamo a raccolta
tutti gli uomini di buona vo-
lontà per difendere il diritto alla
vita come primo dei principi

non negoziabili, iscritti nel
cuore e nella ragione di ogni es-
sere umano e -per i cattolici –
derivanti anche dalla comune
fede in Dio Creatore” . La ma-
nifestazione non vuole es-
sere”una processione religiosa
e come tale è aperta a tutti I pro
life. Per ANFN ci saranno, tra gli
altri, i presidenti Raffaella e
Giuseppe Butturini. Questo il
programma di massima:
ore 8:00: ritrovo al Colosseo 
ore 9:30: partenza della marcia 
ore 11:30: arrivo a Castel San-
t’Angelo

Roma
MARCIA NAZIONALE PER LA VITA

INIZIATIVE

test gennaio-aprile 2013_Layout 1  09/04/13  14:41  Pagina 9



TEST POSITIVO
GENNAIO - APRILE 2013

10

LA GIOIA
La gioia di ogni giorno la sperimento quando torno a casa la sera dal
lavoro: vengo sempre accolto dai miei 5 che mi corrono incontro fe-
stosamente. Il rumore del cancelletto li desta dai loro giochi o dalla
TV e si preparano sulla soglia. Mi accolgono sulla porta di casa con
un abbraccio, tutti 5. Mi perdo nel loro affetto e non ho più braccia
né occhi per abbracciarli e guardarli tutti. E poi il bacio della mia
grande Esther.
In estate quando possono giocare all’aperto quando mi vedono in-
filare il vialetto dei box iniziano a corrermi incontro facendo a gara
a chi arriva primo.
Penso che la più bella cosa che ti può capitare nella vita è quella di
accorgerti di quanto sei amato. La grazia del matrimonio e della fa-
miglia si manifesta anche nei momenti di tenerezza.
La gioia comunque non ti toglie la fatica. Come ogni cosa bella, ti
costa. L’impegno quotidiano si somma alle avversità del momento, il
lavoro per ora c’è, ma anche le preoccupazioni. Avere una famiglia
grande ti rende più sensibile a queste cose e anche se non lo speri-
menti, ti rendi conto di come una grande famiglia sia più vulnerabile.
Ad esempio, l’aumento di alcune voci di spesa (es. scuola, energia)
viene moltiplicata per il numero degli utilizzatori. Oppure il fatto che
per forza di cose uno dei due coniugi sia nella impossibilità di svolgere
altre attività diverse da quelle della conduzione della casa e del se-
guire i figli e che quindi non possa contribuire all’allargamento del
reddito. Sono effettivamente delle “possibilità in meno” alle quali a
volte si devono adeguare anche i figli.
Ci sono poi una serie di complicazioni che non sono comuni. Ad
esempio la necessità di uscire di casa anche per una piccola com-
missione (andare in posta) comporta il fatto di dover “spostare mezza
famiglia”, oppure la difficoltà di trovare una baby-sitter che abbia il
coraggio di tenere 5 bambini (bravi ed educati, ma sono 5), seguire i
figli nelle loro attività scolastiche, catechismo e post-scuola, fare il
tutto con una sola automobile enorme e poco maneggevole, inca-
strare gli orari di tutto, ecc.
Tutte queste cose possono essere vissute come un handicap e come
una privazione, oppure come una sfida ed uno stimolo a inventarsi
le soluzioni. E’ un po’ come l’indovinello del contadino che deve at-
traversare il fiume con una capra, un lupo e i cavoli, evitando che il
lupo mangi la capra e la capra i cavoli: la soluzione per incastrare
tutte le situazioni c’è, la soddisfazione di trovarla è impagabile.
A chi ci chiede “ma come fate a fare tutto che siete così tanti” ver-
rebbe da rispondere che riusciamo a fare tutto proprio perché siamo
in tanti e non potremmo fare a meno di nessuno.

(Augusto Banfi – Ornago)

"LA CUSTODE DI MIA SORELLA"
Carissimi, ho provato a scrivere le mie impressioni su un libro bel-
lissimo, ed è bellissimo anche il film che ho trovato su internet, un
film del 2009 diretto da Nick Cassavetes. Si tratta di "La custode di
mia sorella", di Jodi Picolult (ediz. Corbaccio, 2005, 18€)
Questo libro narra in maniera fluida e realistica l'esperienza di una
famiglia che ha due figli, di cui una ammalata di leucemia sin da te-
nera età.
I genitori per guarirla pensano di concepire un figlio con le caratte-
ristiche genetiche che lo rendano idoneo a diventare donatore di mi-
dollo.
L 'autrice, con delicatezza e saggezza, esplora e sviscera la comples-
sità delle dinamiche relazionali, la complicità che esiste fra i fratelli,
il ruolo dei genitori che se non si confronta, nelle difficoltà, rischia di
perdere o non vedere i punti di vista degli altri figli. Un libro interes-
sante, perché offre ottimi spunti di dialogo anche con i figli su temi
importanti.

Claudia Caltabiano

UN MATRIMONIO, 5 FIGLI 
E UNA NUOVA VITA IN BRASILE
Antonio, 5 figli, una moglie amatissima, abita in Brasile e ha una sto-
ria legata al suo matrimonio talmente bella da volerla raccontare in
un libro: "Dopo alcuni anni ho realizzato il sogno di pubblicare il
libro con la storia della mia bella avventura per formare una bella fa-
miglia numerosa di 5 figli e trasferirmi in Brasile.Il libro, che si inti-
tola "Operazione Fraulein, come sposarsi e vivere felici. Dall'Italia al
Brasile" (12€),è stato scritto da Antonio Otieri con la collaborazione
di Vincenzo Russo. 
"Sullo sfondo di una storia vera, le cui vicende sono vissute tra Ita-
lia e diversi altri paesi, si presenta per il lettore come un provocante
spunto per affrontare temi importanti della società di oggi e che
sembrano ormai sfuggire all’attenzione degli uomini e le donne: ma-
trimonio, famiglia numerosa e felicità.
Al contrario di quanto si possa immaginare, sposare per amore una
straniera, mettere al mondo con lei cinque figli, e andare a vivere in
un paese emergente, dove tutto poggia su un equilibrio instabile,
non è un’impresa impossibile. Il segreto sta nella pratica di una raf-
finata tecnica di comunicazione e nel mettere in pratica il proprio
istinto di sopravvivenza insieme all’attitudine al sacrificio, che carat-
terizza il modo di agire di una persona e che sta alla base di ogni sua
positiva reazione. Il segreto sta nel trovare il modo di superare gli
ostacoli che la moderna società impone e vincere la solitudine e la
sedentarietà." 
Operazione Fraulein si presenta proprio come una dichiarazione
d'amore al matrimonio, alla famiglia, alla speranza

IL DIARIO DI UN GENITORE
Qualunque genitore, numeroso o meno,
con la passione per la scrittura autobiogra-
fica, deve stare attento a quello che mette
nero su bianco: i bambini non saranno per
sempre neonati e, prima o poi, legge-
ranno. Uno scritto resta per sempre e non
si può cambiare, anche dopo cinquan-
t’anni un figlio può trovare in un cassetto
un diario la cui lettura lo può far star male,
una lettera con un contenuto impensabile,
un promemoria inimmaginabile ai suoi
occhi di ex fanciullo. Personalmente spero
di lasciare una bella testimonianza ai miei
figli che, da adulti, se lo vorranno, po-
tranno leggere tutto ciò che scrivo ormai
da tanto tempo (in realtà, i due già grandi
non ne sono minimamente interessati,
malgrado io gli abbia regalato copie dei
miei libri, con tanto di dedica, che non
sono mai stati aperti e raccattano polvere
sul loro comodino). Per rispetto verso la
loro sensibilità, comunque, mi capita,
quando scrivo articoli o spunti che prima
o poi, chissà, diventeranno un altro libro,
di omettere sensazioni ed episodi non
sempre piacevoli che accadono in famiglia

e il cui ricordo è meglio non serbare. Ma-
gari sbaglio, ma lo faccio per trasmettere
più che altro un messaggio gioioso che, mi
auguro, potranno leggere con nostalgia ed
amore per la loro famiglia d’origine. Il fu-
turo sarà sempre più difficile, per motivi
un po’ di ogni genere che tutte le famiglie
stanno sperimentando sulla propria pelle,
ma soprattutto perché “figli piccoli-pro-
blemi piccoli, figli grandi-problemi
grandi”. Tra non troppo tempo, ognuno
dei miei figli prenderà la sua strada e
chissà che rapporti riusciremo ad instau-
rare con le famiglie che si creeranno,
chissà quanti errori faremo come genitori
attempati (quando l’ultima avrà venti
anni, noi ne avremo cinquantotto!), come
nonni e come suoceri. Quest’anno alla
Santa Pasqua giungiamo così: con la spe-
ranza che ci sia una rinascita vera, un po’
più di tranquillità per la nostra famiglia
che, come tante altre, negli ultimi mesi ha
affrontato un cambio casa stressante, l’an-
sia di un mutuo ventennale, una difficoltà
ogni mese più pressante a far fronte alle
spese continue, pesanti e infinite di una

famiglia che, pure, si accontenta dello
stretto necessario. Come mamma, sono
cambiata, sono meno paziente, un po’
anche per l’impegno lavorativo che, forse,
prendo troppo sul serio. Voglio, quindi, ce-
lebrare la Pasqua, davanti agli occhi dei
miei figli, godendomi quella casa per cui
tanto abbiamo faticato, presentandola
sempre come nido caldo a cui fare ritorno
ogni sera, perché Gesù risorge anche per
le nostre famiglie, per il coraggio di noi
genitori davanti alle inquietudini della
vita, per abbracciare la nostra fatica, il no-
stro sudore, la nostra onestà. E allora con-
fidiamo nella sua Luce quando non
arriviamo a fine mese, quando un compo-
nente della famiglia perde il lavoro o si
ammala, quando ci sembra di seminare
tanto e raccogliere poco. Il nostro corag-
gio e la nostra costanza di genitori sa-
ranno la vera Pasqua. E magari, noi
mamme e papà sempre con la penna in
mano, ne approfitteremo per scrivere il
nostro grazie e la nostra gioia a caratteri
maiuscoli su un diario di altri tempi.

Barbara Mondelli

PENSIERI STORIE DI MAMME

LETTURE

LUNA, CHE DISEGNA I VOLTI DI FAMIGLIA

Una tenera carezza, la mail inviata al
Segretario Nazionale ANFN in risposta
ai tradizionali auguri di compleanno. 
Il loro grazie diventa il nostro grazie: se
ANFN è questo, se riusciamo ad essere
segno di speranza, motivo di consola-
zione e di conforto, vale ogni minuto
speso davanti al pc, ogni ora di sonno
rubata, ogni litro di benzina, ogni piatto
servito un po' scotto. Tra le fatiche e le
difficoltà, vale sempre la pena avere una
famiglia, grande, grandissima, extra-
large.
Cari Beppe e Elena (segretari ANFN,
n.d.r.) approfitto dell'occasione (i gra-
diti auguri per il mio compleanno) per
fare ciò che da tempo volevo fare. Mi
prendo due minuti per me e vi scrivo.
Vi scrivo grazie per tutto quello che
fate, che provate e che sperate di fare.
Grazie soprattutto per l'entusiasmo che

trapela da ogni vostra iniziativa...in
questi tempi di grande apatia, di enormi
solitudini è molto importante sentirsi
parte di una famiglia che ancora ha il
dono della speranza. Per noi che ab-
biamo molti figli (io ne ho cinque, fem-
mine, e uno in arrivo a maggio,
maschio) e che viviamo di questa spe-
ranza non è sempre facile confrontarci
con un mondo per cui siamo a volte
degli eroi, più spesso degli imbecilli o
dei marziani (o entrambe le cose messe
insieme). Sapere di non essere soli e
che c'è qualcuno come voi che non si
rassegna all'idea che il pensiero domi-
nante sia necessariamente anche quello
più giusto è per noi motivo di grande
consolazione e incoraggiamento. Al-
lora, ancora grazie e buon lavoro. Sarete
sempre nelle nostre preghiere. 

Barbara e Francesco 

Si chiama Luna e non ha ancora 18 anni. E’ la seconda dei cinque figli di casa
Perri, in quel di Mazzè, in provincia di Torino. Una ragazza timida con due
grandi passioni, la fotografia e il disegno. Da oggi inizia la sua collabora-
zione con la redazione, con questo splendido schizzo di bimbo, perché i doni
più belli sono quelli che si condividono…

FAMIGLIA SEGNO DI SPERANZA

Complimenti ad Alberto Festa per aver
brillantemente conseguito la Laurea in
Scienze dell'educazione e dei processi
formativi presso la Facoltà di Scienze
della Formazione dell' Università del
Sacro Cuore di Brescia con la votazione
finale 101/110.Il titolo della tesi di lau-
rea ci riguarda da vicino:

"Famiglie Numerose: network di una
società fiduciosa. L'approccio sociolo-
gico alla famiglia numerosa nella so-
cietà contemporanea."
Facciamo nostra la dedica dei figli di Al-
berto: "Ce l'hai fatta papà!
Lo sappiamo che sei un grande!!! La
tua famiglia"

PAPA’ ALBERTO, TESI DI LAUREA 
SULLE FAMIGLIE NUMEROSE 

FRANCESCA 110 E LODE
Vi mandiamo la foto di Francesca la ns. primogenita appena laureata in Medicina
e Chirurgia all'Universita' cattolica di Roma. (ovviamente...110/110 e lode come la
maggior parte dei figli di famiglie numerose che sanno che devono cogliere l'op-
portunità)

Saluti Paola Puglia Bartolomei e famiglia
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Volevamo comunicare la triste e prema-
tura scomparsa di Giacomo Cornara un
ragazzo di 18 anni scomparso sabato 29
dicembre per un tragico incidente mentre
si trovava in montagna a sciare a Macu-
gnaga: è precipitato in un canalone per 70
metri ed è finito sulle rocce. Un fatto par-
ticolamente straziante: Giacomo, primo-
genito di sei figli,  circa tre mesi fa aveva
perso il papà, Giovanni Cornara.
A questa famiglia tristemente colpita negli
affetti più profondi va la nostra vicinanza
affettuosa per stringerli in un abbraccio
grande e non farli sentire soli. Il Nostro
Padre celeste li possa stringere tra le Sue
braccia e consolarli, A Giacomo che ora da
lassù guarda insieme al suo papà Gio-
vanni chiediamo di vegliare sui loro cari.
Famiglia Anna e Dario Alinti
Pubblichiamo la lettera di Monica, moglie
di Gianni, letta durante omelia funerale
del loro figlio Giacomo – 2 gennaio 2013 
Il giorno del nostro matrimonio, avevo scritto

questa preghiera dei fedeli: "Maria, aiutaci a
riconoscere e accogliere il Mistero del tuo Fi-
glio per abbracciare ogni giorno con passione
le circostanze della nostra vita. Per riconoscere
e amare il destino buono che il Signore ci ha
preparato, e aiutaci al dire, ogni momento, ac-
cada di me secondo la tua parola".
Ingenuamente pensavo a gioie e dolori di tutti
i matrimoni, il dono dei figli, il rammarico per
qualche incomprensione, lo stupore di una no-
tizia inaspettata, Il disagio di fronte a ciò che
non corrisponde. Puntualmente tutti questi
piccoli sì hanno accompagnato i nostri 19
anni di matrimonio, costruendo la vita nostra
e dei nostri figli. Tre mesi fa il Signore ha
chiamato a se Gianni: il mistero della morte
si é fatto presente, vivo, lacerante. Ho chiesto
alla Madonna ogni giorno di sostenere la mia
giornata, di offrire a Dio la mia stanchezza e
il mio disorientamento, per continuare a co-
municare ai miei figli che tutto é dono, che il
bene a cui é chiamato Gianni é infinitamente
più grande di quello di cui avrebbe goduto

stando con noi. E la certezza della Sua grazia
si é fatta carne in noi, lo abbiamo sperimen-
tato attraverso tutte le persone che ci hanno
sostenuto ed accompagnato in ogni istante.
Poi, o Dio, ci hai chiesto un altro sì. La ferita
aperta nel mio cuore si é fatta una voragine,
perché hai voluto chiamare a te anche Gia-
como, hai donato anche a lui la felicità piena,
quella che nell'inquietudine del suo cuore di
18 anni cercava ad ogni costo, in casa, a
scuola con gli amici, nello studio e nel diver-
timento. Quale pace infinita deve provare oggi
guardandoci insieme con il suo papà.
Grazie, o Dio, perché hai fatto a Giacomo que-
sto grande dono e ti offro tutto il mio dolore
umano, rinnovando il mio accada di me se-
condo la tua parola.
Sia la nostra ferita aperta, sempre sangui-
nante perché possiamo vivere ogni istante
della nostra vita, con la coscienza che siamo
fatti per il bene, per la felicità che Giacomo e
Gianni stanno già contemplando.

CON AGNESE MARIA ... 
SIAMO IN 15!!!!
E’ con gioia che annunciamo la nascita in data 15/12/2012 di
Agnese Maria, figlia di Gabriella e Vito Aprile nostra famiglia
associata di Foggia.
E’ la 13.ma di altri stupendi figli come sono stupendi papà Vito
e mamma Gabriella. La famiglia Aprile è diventata la famiglia
più numerosa del comune di Foggia.
Mattia e Loredana D'Emilio  coord.prov.li ANFN Foggia

È NATO GIACOMO
Ed eccolo qui, dopo lungo penare (della mamma ovviamente)
oggi alle 1.54  ha visto la luce Giacomo, che ha giocato d'anti-
cipo prendendo in contropiede tutti i dottori (what's "cesareo
programmato"?) ed il papà (what's "dormire nel letto"?).
Dopo aver fatto diversi dribbling (ricovero d'urgenza la vigilia
di Natale, nasce il 24, no il 25! di sicuro non il 26!) è venuto al
mondo a fare compagnia a Benedetta, Emanuele, Miriam e Da-
vide, che regalo di Natale più grande non potevamo avere!
Mamma Vanessa e papà Massimiliano, felicissimi, desiderano
condividere con voi questo momento. 
Famiglia Galizia, San Vito Romano, Roma

BENVENUTA CATERINA
Il 25 gennaio è venuta alla luce Caterina, la nostra quinta fi-
glia! Papà Paolo, mamma Barbara ed i fratelli Michele, Gabriele,
Emanuele e Tommaso.

È ARRIVATO GIOVANNI PAOLO
Ciao a tutti, venerdì 1° Febbraio è venuto al mondo Giovanni
Paolo, nostro sesto figlio. I fratelli Benedetta, Emanuele, Mi-
riam, Davide e Giacomo e mamma Vanessa e papà Massimi-
liano ne danno il lieto annuncio. Unitevi alla nostra gioia!!! 

BENEARRIVATO GIACOMO!
Il 2/02/2013 è nato Giacomo, nostro settimo figlio. Benedi-
ciamo il Signore. Alberto e Chiara

È NATA GIOIA!
Salve a tutti sono Cristian Aspergh e con grande piacere che vi
informo della nascita di Gioia Aspergh il nostro 7 figlio avve-
nuta questa mattina alle 9.05, peso 3,450 kg, segni partico-
lari......bellissima ciao e grazie

È ARRIVATO DAVIDE!
Buonasera a tutte voi bellissime famiglie numerose da oggi ci
aggiungiamo pure noi siamo in 6 con 4 gioielli fantastici dalla
provincia di Firenze, Angelo ,Tiziana, Ilaria, Kevin, Dennis e il
piccolo David 

E' NATA MARGHERITA
E arrivata la nostra bimba ... nata già vanitosa giusto giusto per
festeggiare l'8 marzo...si chiama Margherita, sta bene e non
vediamo l'ora di riportarla a casa per vederla alle prese con i
suoi quattro fratelli....
Daria e Vittorio 

FIOCCO ROSA IN CASA DI ROIO
E' nata Lucia il 6 marzo 2013. Ottava figlia di Loredana e Ales-
sandro Di Roio, rappresentanti per la provincia di Sondrio, che
con i fratelli Manuel, Ivan, Michele, Davide, Rita Maria, Isacco
e Alberto ringraziano il Signore per questo meraviglioso dono.
A dispetto dei tempi duri e della crisi economica...
LA VITA VINCE SU TUTTO!!! 

BENVENUTO ENRICO!
Ci è arrivato questo sms da Giovanni Gabelli, responsabile
ANFN per le convenzioni del FVG: "Ieri sera Stefania mi ha
regalato l'ennesima gioia: è nato Enrico! Insieme a Francesco,
Aurora, Alice e Silvia ringraziamo il Signore per le grandi cose
che ha fatto per noi."
Un bacino a questo piccinin che è sbocciato alla vita, un ab-
braccio ai fratellini e tantissimi complimenti a mamma e papà!

Lucia e Paolo

SONO NATI MICHELE E SARA
Voglio comunicarvi la gioia della nostra famiglia per l'arrivo di
Michele e Sara, nati lo scorso 26 marzo. 
Papà Edoardo, mamma Giusy, Eleonora (6), Ilaria (5) e Vin-
cenzo (2) sono felicissimi.

FIOCCHI ROSA 
E AZZURRIGIACOMO E GIANNI, 

DUE  LUTTI PER LA FAMIGLIA CORNARA

FAMIGLIE NEL DOLORE

IN FAMIGLIA

Il 25 dicembre, durante la Messa di mezza-
notte, nella Chiesa della Natività di Loreto della
Parrocchia Santa Casa, si è svolta una cerimo-
nia particolare, le cui origini si perdono nel pas-
sato e che per la prima volta si è svolta nella
città mariana. Il parroco Padre Angelo Tolardo,
ha infatti invitato la comunità a salutare la gio-
vane Maria Chiara Campoli, ventenne loretana,
da quest’anno all’Accademia della Guardia di
Finanza che ha scelto di celebrare questo rito
nella parrocchia dove è stata battezzata. 
La giovane, primogenita dei coordinatori pro-
vinciali di Ancona, Paolo Campoli e Angela Ga-
lassi, ha chiesto, come vuole la tradizione, la
benedizione dello spadino, elemento portante
dell’Uniforme Storica, che contraddistingue gli
allievi ufficiali.
Tradizione vuole che il cadetto lo custodisca ge-

losamente e lo offra, come simbolo della sua
vita e della sua professione, al Signore che
nasce. Lo spadino viene infatti sfoderato per la
prima volta, durante la S. Messa della Notte di
Natale dalla persona di sesso opposto che non
tradirà mai il cadetto. Quindi, l’arma è stata
estratta dal suo alloggio
dal nonno novantenne,
Cav. Elio Galassi, an-
ch’egli padre di cinque
figli, ex aviere e reduce
di guerra, medaglia di
bronzo al valor militare
e, dopo la benedizione,
rifoderata dal padre
Paolo, Luogotenente
della Guardia di Finanza.
Di seguito, è stata letta

la preghiera del cadetto, con la quale si chiede
a Dio di fare in modo che lo spadino sia sempre
a servizio del bene, della pace e della sicurezza,
e la preghiera della Guardia di Finanza.

P. Campoli

Benedizione dello spadino di MARIA CHIARA 

È MANCATA 
PREMATURAMENTE
LISA
In seguito a un tragico incidente, è tornata al
Padre Lisa Segato, figlia di Emanuele e Giu-
lietta e prima di 5 figli. La famiglia risiede a
Limena e da qualche anno è associata a
ANFN. A quanti conoscono la famiglia e a
tutti chiediamo il sostegno nella preghiera;
Emanuele e Giulietta si stanno appoggiando
a Dio nella fede ma è grande lo sgomento.

Giuliano e Marta Pirazzo (Padova)
Cari Giulietta ed Emanuele Segato
A nome di tutta l’Associazione Nazionale Fa-
miglie Numerose e nostro personale, espri-
miamo sentite condoglianze per la tragica,
immatura perdita della vostra amatissima fi-
glia Lisa.
In questo momento di sofferenza vi siamo vicini e
vi assicuriamo il nostro sostegno nella preghiera.
Paolo e Marialicia Cesaro
padova@famiglienumerose.org

È RITORNATA 
ALLA CASA DEL PADRE
EMANUELA MAGGIOLO
E' venuta a mancare una nostra mamma
numerosa: si tratta di Emanuela Maggiolo.
Lascia oltre al marito i suoi 4 bimbi di 18, 16,
13 e 10 anni. Alla famiglia di Emanuela, ai
suoi ragazzi e al marito il grande abbraccio
della famiglia ANFN

Marco Dall'Occo

ELISA, UNA PERDITA
CHE TOGLIE 
IL RESPIRO

Ieri e' morta Elisa, 22 anni.
Elisa faceva parte della nostra famiglia di
famiglie, terza di cinque figli di Vinicio e
Giuseppina Rimediotti.
Elisa ha combattuto contro la malattia,
come ha potuto con le forze che le sono
state concesse. Nel suo profilo facebook
riportava la citazione: "con la forza della
verità in vita ho conquistato il mondo"
Faust  Elisa ora è nella Verità. Stringiamo
tra le nostre mani le mani della mamma
Giuseppina, del papà Vinicio e dei fratelli
Lorenzo, Luca, Caterina e Ilaria.
Perche' il Signore dia loro conforto per
una perdita che toglie il respiro.

Paolo e Laura Puglisi

È MANCATO 
PREMATURAMENTE
LINO SELLAN
Vi scrivo per comunicarvi che purtroppo, nei
giorni passati, è morto Lino Sellan di San
Quirino (PN), la persona che aveva i contatti
con l'Electrolux per gli elettrodomestici e ge-
stiva il settore GAF GRANDI ELETTRODO-
MESTICI. Avevo parlato con lui solo un
mesetto fa quando ci si è rotto il frigo e
l'avevo trovato come sempre gentile e dispo-
nibile…
Ha avuto un'infarto e se ne è andato a 54
anni davanti i figli (ne ha 3, è una famiglia
sostenitrice), mentre la moglie era a trovare
un parente che non stava troppo bene. La
moglie, Paola, è casalinga, i figli hanno 18,
15 e 13 anni.
A Paola e ai suoi figli l’abbraccio di ANFN:
papà Lino rimarrà sempre nei nostri cuori.

Lucia Grisan

Ci stringiamo con affetto e nella preghiera
alla famiglia Sellan in questo momento di
dolore, ma anche di certezza della Resurre-
zione in Cristo.

Tutta ANFN

5x1000
x ANFN
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Rinnovo annuale quota associativa

AVETE RINNOVATO LA TESSERA ANFN?
cara Famiglia, anche per il 2013 c'è il rinnovo annuale della tessera
associativa ANFN, da effettuare entro il mese di maggio. 
Anche il tuo contributo di 15€ è importante perchè con le quote
che riceviamo possiamo, ad esempio, stampare e spedire questo
giornalino a tutte le famiglie associate, riusciamo a "dare una
mano" alle famiglie che ci scrivono disperate in questo momento
di crisi economica... 
In una grande famiglia però le possibilità o le difficoltà possono
essere diverse, per cui chi lo desidera può versare di più, chi non
può ometta il versamento o versi meno.
Come sai l'Associazione si regge sul volontariato: neanche un Euro fi-
nisce nelle tasche di chi lavora per il bene di tutti, gratuitamente. 
Ti ricordiamo che la cifra che vorrai versare all'associazione è detraibile
ai fini fiscali.Tieni presente che con la tessera valida per il 2013, tra l'al-

tro, puoi accedere a TUTTE le convenzioni stipulate in tutta Italia.
Ricordati di scrivere nel bollettino postale ( CCP 80583131 intestato ad Associazione Nazionale Famiglie Numerose), o se prefe-
risci nel bonifico intestato all'ANFN (Banca Popolare Etica, filiale di Brescia IBAN: IT91K0501811200000000114162 intestato a As-
sociazione Nazionale Famiglie Numerose ) il tuo NUMERO DI TESSERA-COGNOME-NOME-INDIRIZZO  ed entro poco
tempo riceverai la tessera 2013 a casa! grazie!!! e ricordati di dare ogni tanto un'occhiata al nostro super-sito
www.famiglienumerose.org per le ultime novità !!
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AUTO E MOTO 2013
Alcune tra le principali aziende automobilistiche Renault,
Fiat, Volkswagen e Ford hanno rinnovatole convenzioni con
ANFN: i nostri associati in regola con il pagamento della
quota annuale hanno un'ottima possibilità in più per af-
frontare in modo sereno una delle spese più pesanti per una
famiglia numerosa...
Per maggiori dettagli visitate il sito ANFN.

OASI E TIGRE, VICINI 
ALLE FAMIGLIE NUMEROSE
Il Gruppo Gabrielli offre nei propri punti vendita Tigre e
Oasi la possibilità di usufruire di condizioni vantaggiose per
le famiglie numerose, i nuclei composti da 3 o più figli. Gra-
zie ad una accordo con l’ANFN, gli associati nei giorni di
Martedì e Sabato potranno beneficiare di uno sconto del
15% sulla spesa di alimentari, igiene casa e igiene persona.
“Quella con l’Associazione Nazionale Famiglie Numerose–
ha detto Barbara Gabrielli, vicepresidente del Gruppo Ga-
brielli – è una collaborazione molto importante.
Convenzione con Associazione Davide.it

CONVENZIONE DAVIDE ONLUS

Un filtro a Internet per ag-
giungere sicurezza alla na-
vigazione dei nostri
ragazzi: ce lo offre l'Asso-
ciazione Davide.it Onlus
con una convenzione che
permette di avere uno
sconto di circa il 66% sulla

quota annuale d'iscrizione con una spesa pari a €20,00 an-
ziché € 60,0. 
L’associazione Davide.it fornirà gratuitamente da remoto il
supporto tecnico necessario all’attivazione del servizio.
La richiesta di adesione potrà essere inoltrata tramite ap-
posito form disponibile sul sito internet dell'associazione
Davide.it. Durante la compilazione del form sul sito inter-
net, l'utente riceverà un avviso con richiesta di inserire il
numero della tessera ANFN al fine di identificare la promo-
zione.
Il gruppo di supporto tecnico è reperibile al numero
0114530899.
Per ulteriori info è possibile contattare 
la Sig.ra Francesca Ranni al numero 0114530900. 
Sito internet: www.davide.it/famiglienumerose

CROISSANT FORNO D’ASOLO
Abbiamo sottoscritto una convenzione con l'azienda ali-
mentare Forno d'Asolo, specializzata in prodotti surgelati
dolci e salati di ottima qualità per le provincie di Ancona,
Macerata, Fermo, Ascoli Piceno, Teramo, Pescara.
I prodotti Forno D'Asolo sono veramente ottimi e per voi
abbiamo già acquistato e provato diversi cornetti e sacchet-
tini pronta cottura, ogni volta per i nostri figli è una festa!
Una buona idea per la prima colazione, compleanni, feste,
festività, Prima Comunione, Cresime, e altre occasioni.
I prezzi e le quantità sono quelli riservati alla ristorazione,
quindi molto interessanti. 
Tutti i dettagli sul sito www.famiglienumerose.org.

Riproponiamo per il terzo anno consecu-
tivo il Progetto Vacanze, che mette a di-
sposizione, con l'assistenza di famiglie
volontarie ANFN, appartamenti a misura
di maxi famiglie affittati a prezzi vantag-
giosissimi per trascorrere vacanze serene

in bellissime località turistiche insieme ad
altre famiglie numerose. 
Le strutture a disposizione sono i casolari
ristrutturati de "Il Poggio" di Recenza,
nella campagna senese, gli appartamenti
di casa Egisto e casa Butturini a Grello

(Gualdo Tadino, in Umbria) e- novità del
2013- la casa vacanza di Clusone, in val
Seriana (BG ).
La proposta è formulata a tutte le famiglie
in regola con la quota associativa 2013 che
hanno così l'opportunità di trascorre delle
vacanze con una spesa veramente alla no-
stra portata.
Le strutture proposte prevedono 4 diversi
moduli di prenotazione che trovate in al-
legato insieme al bando e al regolamento
del progetto, in modo da evitare confu-
sione:
- MODULO X RECENZA (case da 6 – 7

– 8 posti letto)
- MODULO X CLUSONE (casa x 2 fami-

glie che vogliono trascorrere le vacanze
insieme, 16 posti letto max)

- MODULO X GRELLO CASA EGISTO
(case da 7 – 11- 7 (+1 lettino campeggio
da portare) posti letto)

- MODULO X GRELLO CASA BUTTU-
RINI (casa x 2 famiglie che vogliono
trascorrere le vacanze insieme, 15 posti
letto).

Vi aspettiamo in questi posti stupendi e ri-
lassanti.

Staff progetto vacanze

CONVENZIONI

PROGETTO VACANZE 2013 ... 
SI PARTE!

CartaEfffe
FAMIGLIA FIGLI FUTURO

www.famiglienumerose.org

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
FAMIGLIE
NUMEROSE

Dopo il “successo” della prima edizione nel
2012, l’Associazione Nazionale Famiglie
Numerose, in collaborazione con I.B.O.
Italia e il Movimento F.A.C., tornano a
proporre” Campo lavoro Volontaria-
mente”…si cresce!” Seconda edizione. 

Due turni (14 e 21 giugno), 20 volontari, 4
tutor e 3 camp leader si ritroveranno a
Roma per lavorare alla sistemazione e bo-
nifica nel parco del Centro Nazareth, in
una esperienza di volontariato indirizzata
ai giovani nati negli anni 1991/92/93/94. 

Il bando per iscriversi al camp è ormai
chiuso, ma per informazioni potete con-
tattare i referenti del progetto, Andrea e
Marilia Botti campogiovani@famiglienu-
merose.org

CAMPO LAVORO GIOVANI: Al via la seconda edizione

VACANZE SOLIDALI
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