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Ritorniamo nelle vostre cose
dopo la lunga pausa estiva
che ha trasformato di fatto il
nostro appuntamento bime-
strale in un quadrimestrale
ben farcito. 
I costi, lievitati anche dal con-
tinuo aumento degli associati
a cui spedire il giornale (ma
di questo non ci lamentiamo,
anzi!). non ci permettono per
ora di fare altrimenti. E nem-
meno le energie dei nostri
volontari, che sono quelle che
sono. A parte questo, vi tro-
verete tra le mani un numero
particolarmente ricco, che dai
ricordi dell’estate si spinge
alle feste di Natale, raccon-
tando che nel frattempo
ANFN ha lavorato, e tanto. 
E bene.
Non lo diciamo noi, lo dicono
i risultati. Siamo riusciti con
le nostre misere forze e senza
particolari santi in paradiso
(che non fossero quelli di
Lassù) ad ottenere un ulte-
riore  segnale che da  sempre
chiediamo a chi ci governa
perché si possa sperare in po-
litiche familiari e non sussidi,
equità fiscale orizzontale, at-
tenzione prioritaria per i
bambini, per il loro e nostro
futuro. Insomma il  segnale di
un cambio di mentalità.
Da quando esiste ANFN,
qualche breccia si è aperta: i
1200€ di detrazioni aggiun-
tive per le famiglie numerose,
il bonus energia, lo sconto
sull’IMU  a seconda del nu-
mero dei figli, le iniziative lo-
cali, dal quoziente Parma alle
esenzioni delle tariffe mensa
per le famiglie numerose…
Tante piccole crepe sul muro
del granitico disinteresse
verso chi sta mettendo al
mondo il futuro del Paese.
Ora, dopo uno “storico” in-
contro con il ministro Ric-
cardi e il Presidente del
Consiglio Mario Monti, ve-
diamo entrare anche nella
legge di stabilità (la vecchi “fi-
nanziaria”) il concetto di de-
trazioni modulate sul numero
dei figli…
Potrete dirci che ci acconten-
tiamo di poco, tanto entusia-
smo per un paio di centinaia
di euro risparmiate in un
anno. 
Ma, a parte il numero di pan-
nolini o scarpe che possiamo
acquistare con quei soldi, noi
ci vediamo un grande risul-
tato. Le famiglie numerose
sono tornate ad esistere nel-
l’interesse della comunità.
Che inizia a farsene carico
come detta la Costituzione,
con quel “particolare ri-
guardo” che non è privilegio
ma diritto. …

Regina Maroncelli

UN CAMBIO 
DI MENTALITÀ

Riportiamo la relazione di metà man-
dato letta dal Presidente Mario Sberna
all’Assemblea Nazionale di Riva del
Garda, domenica 28 Ottobre 2012.

L'ultima Assemblea nazionale la
concludemmo con queste pa-
role: "Alcuni, anche tra noi fami-
glie numerose, hanno perso il
sogno: si vedono obbligati a vi-
vere giorno dopo giorno, senza
guardare molto più in là, soprav-
vivendo faticosamente all’incuria
e ai venti ostili. Ma altri, al loro
fianco, volano ancora, lottano
per un cambiamento. Noi non
abbiamo niente di nuovo da in-
segnare al mondo: l’apertura alla
vita, la passione per la famiglia,
la gratuità e il servizio sono va-
lori antichi come le stelle che il-
luminano la notte. Noi però
possiamo raccogliere questi va-
lori e offrirli ancora a chi li ha di-
menticati, perduti, abbandonati.
Noi cureremo il giardino delle
famiglie numerose e migliaia di
farfalle colorate giungeranno qui
e si uniranno a noi. Noi non ac-
cumuleremo tesori per noi stessi:
continueremo a sognare e racco-
glieremo per strada chi non
crede più, chi è stanco e avvilito,
chi piange, chi ha perso la spe-
ranza. Trasformeremo quelle la-
crime di dolore in lacrime di
gioia. Soffriremo ma non appas-
siremo. Noi lo possiamo perché
noi siamo la vita, il domani mi-
gliore, il mondo colorato. Noi
siamo il giardino dipinto che non
appassirà mai più."
Siamo a metà strada per quanto
riguarda questo Consiglio diret-
tivo. Se la conclusione di quella
Assemblea era un programma,
dobbiamo chiederci se l'abbiamo
portato a compimento. Se siamo
stati quel giardino variopinto. In
questi due anni abbiamo portato
a termine il progetto Isacco, svi-
luppato in maniera massiccia il
progetto Aiutiamoci, approntato
il progetto Case vacanza, realiz-
zato il progetto Banco Alimen-
tare, inondato le mail, i telefoni e
gli uffici dei politicanti del pro-
getto Genesi e di tutti i progetti
locali, regionali e nazionali di ri-
forma a misura di famiglia del
fisco e dei tributi. Sono petali di
fiore e solo per dirne alcuni. E i
petali più profumati sono le per-
sone che, con passione e incre-
dibile costanza, nella più assoluta
gratuità, hanno messo in moto e
portato il peso - spesso faticoso
- di tutti questi progetti. Vien da
dire che sì, il giardino è vario-
pinto e profumato. 
(Continua a pag.2)

UN GIARDINO 
VARIOPINTO

Congresso dei Coordinatori e VI Assemblea Nazionale a Riva del Garda

E CHI CI FERMA?

Quello di fine ottobre è stato un week-end associativo in-
tenso e proficuo, nella meravigliosa cornice del lago di Garda
(dobbiamo tornarci senza pioggia!). 
Ospiti della Provincia di Trento che a Riva ha organizzato il
suo primo Festival della Famiglia, i delegati ANFN hanno po-
tuto usufruire della sede del Palacongressi per la loro due
giorni di incontri e lavoro. Sempre efficace e soprattutto diver-
tente l’animazione, che si è presa cura degli quasi duecento
bambini al seguito mentre i genitori, divisi in gruppi di lavoro,
hanno affrontato le tematiche più calde dell’associazione, dai
gruppi di acquisto alla comunicazione, dai rapporti con gli
enti locali, alla politica, ai progetti già intrapresi e in cantiere.
IL desiderio di darsi da fare per il bene di tutte le famiglie, la
gioia di stare insieme e la consapevolezza di costruire un pro-
getto importante hanno accompagnato l’impegno delle oltre
80 famiglie delegate provenienti da tutta Italia. Nella giornata
di sabato, poi, l’incontro con le massime autorità dello Stato
presenti a Riva per la chiusura del Festival della Famiglia or-

ganizzato nella cittadina lacustre della Provincia di Trento. 
In particolare, una piccola delegazione politica, capitanata dal
Presidente ANFN Mario Sberna, ha potuto incontrare il Mi-
nistro Andrea Riccardi per presentargli cinque emergenze
particolarmente significative per le famiglie numerose: la re-
visione del bonus energia, rimodulazione dell' importo per
accedere ai ticket sanitari tenendo presente i carichi familiari
e l’iniquità del paventato tetto di 3.000 € alle deduzioni, delle
tariffe energetiche, del limite di reddito del familiare, fermo
dal 1986!
Sabato infine, dopo una animata conferenza del presidente
del Consiglio, con i ragazzi ANFN che abbandonavano la sala
in segno di protesta, il piccolo Emanuel, figlio affidatario di
Mario e Egle Sberna, è salito sul palco nella sorpresa generale
per consegnare al Presidente Monti la lettera “Perché?” (che
potete leggere in 2° e 3° pagina). Monti ha accolto con sod-
disfazione la lettera, ora le famiglie aspettano che anche i con-
tenuti vengano presi in debita considerazione… 

BUON NATALE
L’anno scorso il concorso MANDACI IL TUO NA-
TALE aveva ottenuto un successone, regalando al
nostro sito e a Test Positivo immagini e parole di
vita, amore, calore. Allora ci abbiamo riprovato e
abbiamo chiesto alle famiglie di condividere an-
cora il loro Natale, le ricette più segrete e i
prodotti della creatività instancabile e allegra che
abita le nostre case. Nelle pagine interne troverete
poesie, lavoretti, piatti natalizi provenienti da tutta
Italia e dopo Natale aggiudicheremo i piccoli
premi pensati per ringraziare ha voluto e saputo
contribuire a rendere più bello e più felice il Na-
tale di tutti.
E a proposito di Natale, a nome del presidente
Mario e Egle Sberna, del Consiglio Nazionale,
dei coordinatori e delle famiglie delegate, un
grande caloroso augurio di un bellissimo Natale,
ricco di speranza, di amore, di amicizia. 
AUGURI FAMIGLIE NUMEROSE!

BUON NATALE BUON NATALE

14.000!
Questo numero di Test Positivo
verrà stampato in 14.000 copie, per
intenderci la tiratura del Giornale di
Lecco… Un risultato incredibile per
un giornato che a parte la grafica e
la stampa è confezionato unica-
mente da volontari, professionisti
(pochi) e non che ad ogni numero
raccontano la vita delle famiglie nu-
merose con la voce di chi le vive.
Non sarà perfetto, non sarà pun-
tuale ma è davvero tutto nostro…
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«Per il 2013 abbiamo previsto uno stanziamento di 50 milioni di
euro per le politiche per la famiglia e 25 milioni per le politiche
giovanili». Questa la promessa del premier Mario Monti, interve-
nuto al festival della famiglia a Riva del Garda. «Grazie alle fami-
glie, alla loro solidità e alla loro vocazione solidale, l’Italia è in
grado di affrontare le sfide di oggi» ha aggiunto davanti a una pla-
tea composita e agguerrita, in cui spiccavano i soci di ANFN.
Quando Monti dice che il governo sta «studiando sussidi» in sala
esplode un boato. Una mamma si alza in piedi e urla: «Non vo-
gliamo sussidi, vogliamo giustizia ed equità».
Molte le famiglie numerose presenti, con tanto di maglietta con la
scritta “Articolo 31” (quello che agevola con misure economiche la
formazione della famiglia) e un centinaio di bambini, che quando
Mario Monti ha preso la parola sono stati fatti uscire dalla sala in
segno di protesta, con i palloncini colorati in mano, lasciando in
sala un silenzio pesante e molto eloquente. Sono rimasti i genitori,
in piedi. «La nostra è stata una provocazione» spiega il presidente
Mario Sberna, «dal momento che è come se i nostri figli non ci
fossero, a livello fiscale, dato che non abbiamo alcuna agevola-
zione, abbiamo pensato che fosse un modo immediato per fare
emergere tutta una serie di contraddizioni. I nostri bambini non si
prestano a scaldare le sedie. Se i bambini non vengono ascoltati,
meglio che se ne vadano». E il premier? «Non si è scomposto, ma
siamo riusciti a consegnargli una lista di richieste. Ci siamo stretti
la mano, ci ha assicurato che le leggerà con attenzione, e non pos-
siamo fare altro che sperare».
La lista contiene una serie di osservazioni per ottenere un fisco a
misura di famiglia. Richieste che secondo Sberna non sono più ri-
mandabili, dal momento che «secondo i dati Istat il 40% delle fa-
miglie numerose è sotto la soglia di povertà». Mancano politiche
di conciliazione, la maternità può diventare causa di discrimina-
zione, e soprattutto a livello fiscale non si tiene sufficientemente
conto dei figli a carico. Il ministro per la cooperazione Andrea Ric-
cardi sembra avere accolto questo grido d’aiuto. Nel suo intervento
conclusivo ha infatti rilanciato la necessità di sconti fiscali, soprat-
tutto per le famiglie numerose, anche modificando l’Isee, e ridu-
cendo le tariffe per l’energia elettrica. Il ministro ha inoltre definito
«esorbitanti e vergognosi» i prezzi dei prodotti per l’infanzia. 

CRONACA DI UNA MATTINA 
DA “FAMILY BLOCK”

Ci sentivamo un po’ dei cospiratori: avevamo la possibilità di avere
addirittura il presidente del Consiglio a pochi metri, dovevamo ap-
profittare e fargli arrivare il nostro sconforto, la nostra delusione e
tutta la preoccupazione delle famiglie, sempre più strette dalla crisi
e sfiduciate nel  futuro. Saremmo restati in piedi, anche durante le
relazioni degli illustri oratori per dire: le famiglie sono in piedi, ma
fino a quando? Poi, quando il presidente del Consiglio ha iniziato
a parlare, abbiamo fatto uscire, in ordine e con tranquillità, gli oltre
cento ragazzini che avevano riempito fino a quel momento la sala
di voci. “Se il Governo non ascolta la voce dei bambini e dei loro
genitori, i bambini non ascolteranno le parole del Governo!
Nella sala scende finalmente il silenzio, greve, teso, nervoso.
Quando Monti pronuncia la parola “sussidi” dalla platea si alza
una voce: “Non vogliamo sussidi” e poi un’altra “Giustizia e
equità”! “fatti, non parole”. Monti si interrompe un secondo, poi,
rivolgendosi alla signora che prima aveva parlato (Cristina Baz-
zani, del consiglio nazionale ANFN)  rassicura: adesso basta con
le promesse, saremo seri. Cristina, con la sua maglietta bianca con
stampato a lettere cubitali art.31 (quello della Costituzione, che
impegna lo Stato italiano a riservare un “particolare riguardo” alle
famiglie numerose) viene  subito circondata da diversi giornalisti.
Carlo Dionedi, coordinatore ANFN di Piacenza, che aveva rovi-
stato nelle tasche in cerca probabilmente del suo fazzoletto, viene
accompagnato fuori e perquisito. 

Distribuiamo alla stampa e  chiunque voglia sapere la lettera
“Perché?”. 

Mario, il “nostro “ presidente, resta in piedi, con le braccia conserte
e il volto scuro. Poi improvvisamente si avventa verso la scala che
porta sul palco. Sobbalziamo: che cosa avrà in mente di fare?
Qualcuno si preoccupa, ma lui in effetti si avvicina per aiutare la
moglie Egle a convincere il servizio d’ordine a lasciare passare il fi-
glioletto Emanuel, e la sua lettera per il Presidente (del Consiglio). 
Monti finisce di parlare, adesso la gente in sala abbozza un ap-
plauso, l’impressione di essere comunque presi sul serio ci rin-
franca. Sul palco Emanuel con Egle e Mario, porge la lettera al
presidente del Consiglio, che la prende, sorride, porge un bacio al
ragazzino.
Sorrisi generali, sorride anche Riccardi, che Mario (nostro) segnala
a Mario (Monti) come la persona più qualificata per rappresen-
tarci. Ma non ci sono solo i convenevoli, e Mario lo puntualizza: in
quella pagina ci sono le lacrime e il sudore di tanti genitori. E il
Presidente (Monti) si impegna: la leggerò con attenzione.
Ragazzi che emozione, siamo riusciti a farci sentire. E non ci hanno
nemmeno arrestato. Nemmeno Dionedi!
Per tutta la giornata i telegiornali rifaranno ascoltare la voce di Cri-
stina e parleranno della protesta delle famiglie: scompare, invece
la consegna della lettera. La tv può fare anche questo.

1. l'Italia è tra i paesi che destina in
assoluto meno risorse alle famiglie
con figli?

2. le famiglie italiane possono contare
su detrazioni e contributi per ogni
figlio tra i più bassi al mondo?

3. il sistema fiscale italiano tiene conto
solo della equità verticale (quella in
base al reddito) e non della equità
orizzontale (che tiene conto dei ca-
richi famigliari)?

4. a parità di reddito, un genitore con
più figli paga le stesse addizionali
regionali e comunali di un single?

5. i ricchi possono detrarre fino a
98.000 euro di spese di ristruttura-
zione per ogni immobile posse-
duto, mentre un genitore non può
detrarre le spese di mantenimento
dei figli?

6. è possibile detrarre le spese per gli
animali, e non quelle di manteni-
mento dei figli?

7. nell'ultima legge di stabilità un ge-
nitore che manda più figli all'uni-
versità non può detrarre più di
3.000 euro di spese di istruzione,
mentre non è stato posto lo stesso
limite alle detrazioni per ristruttu-
razioni?

8. il limite per cui un figlio viene con-
siderato a carico (2840,51 euro) è
dal 1986 che non viene adeguato?

9. solo una parte dei contributi che i
lavoratori versano alla Cassa Unica
Assegni Familiari viene destinata
alle famiglie, mentre l'altra parte è
stata destinata a scopi completa-
mente diversi da quelli per cui la
Cassa è stata costituita?

10. dal 1996 sono state tolte risorse
dalle famiglie con figli per oltre
11mld. di euro? 

11. nelle scale di equivalenza dell'Isee
il terzo figlio vale 0,39 e il quarto
0,35, mentre in Francia, nel quo-
ziente famigliare, valgono en-
trambi uno?

12. nell'Isee vengono considerati i red-
diti lordi e non quelli netti?

13. le famiglie con più figli pagano il sin-
golo kilowattora più di un single?

14. le famiglie con più figli pagano il
singolo metro cubo di gas più di un
single?

15. le famiglie con più figli pagano il
singolo metro cubo d'acqua più di
un single?

16. le famiglie con più figli, malgrado
producano singolarmente meno ri-
fiuti, pagano le bollette per la spaz-
zatura più elevate?

17. in Italia oggi per una famiglia con
figli diventa economicamente con-
veniente separarsi (continuando a
convivere sotto lo stesso tetto)?

18. in base ad una sentenza del tar del
Veneto, le coppie di fatto hanno il
diritto di pagare rette più basse per
l'asilo rispetto ad una coppia rego-
larmente sposata?

19. in alcune regioni (es. Emilia Roma-
gna) per i ticket sanitari si considera
il reddito famigliare, ma non si
tiene minimamente conto del nu-
mero di figli a carico?

20. in Italia mancano serie politiche di
conciliazione tra lavoro e famiglia?

21. in tantissime aziende per un geni-
tore è difficilissimo ottenere il part
time?

22. in tantissime aziende la maternità
può diventare causa di discrimina-
zione e, in taluni casi, anche di li-
cenziamento?

23. alle donne lavoratrici che hanno
avuto tanti figli (spesso a discapito
della carriera), non viene ricono-
sciuto alcun beneficio pensioni-
stico?

24. per una giovane coppia che non
abbia un aiuto dalla famiglia, l'ac-
quisto di una casa diventa spesso
inaccessibile?

25. i nostri giovani non riescono ad
avere un futuro lavorativo? 

L A  P R O T E S T A  A N F N LE FAMIGLIE INTERROGANO IL GOVERNO
Sono momenti indubbiamente duri e difficili per l'Italia e gli Italiani; ma ci sono degli Italiani che più di tutti gli altri 

avvertono queste difficoltà, e chiedono dei perché che sino ad oggi sono rimasti senza risposta. Sono le famiglie con figli. 
Abbiamo raccolto queste domande per sottoporle a Voi, le più importanti cariche istituzionali del nostro amato Paese, 

affinché ci siano fornite non solo delle risposte, ma, soprattutto, delle soluzioni.

P E R C H È ?

Ci sono poi anche 
altri perchè:

perchè l'Italia ha un indice di nata-
lità tra i più bassi al mondo?

perchè le coppie italiane fanno
meno figli (1,4 per coppia) rispetto
a quelli che vorrebbero (2,2)?

perchè negli ultimi vent'anni nel
nostro Paese si è dimezzato il nu-
mero dei giovani?

perchè le previsioni demografiche
evidenziano un progressivo invec-
chiamento della popolazione e di-
minuzione della popolazione attiva
che non consentirà il mantenimento
degli attuali standard del sistema
sanitario e di welfare?

perchè ogni anno sempre più fami-
glie con figli diventano povere (il
40% delle famiglie con 3 o più figli
sono in povertà relativa)?

perchè il potere di acquisto delle fa-
miglie con figli si riduce sempre di
più, facendo conseguentemente di-
minuire il P.I.L.?

perchè ci si sposa sempre di meno
in Italia?

Queste domande, però, non Ve le
poniamo, perchè abbiamo già le ri-
sposte. 
Le risposte sono le precedenti 25
domande.

Con viva e affettuosa cordialità

Le Famiglie Numerose
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Tuttavia, bisogna ammetterlo e lo facevamo
l'altro ieri, talvolta abbiamo girato in tondo.
E' proprio per questo che ieri abbiamo ana-
lizzato, sviscerato, riflettuto, proposto nuove
strade dritte e sicure perché, nella nostra as-
sociazione, tutti possano sentirsi a casa, tutti
possano trovare una soluzione ai problemi
che li angustiano. Questo passaggio, questa
crescita che ha vissuto in questi giorni la no-
stra associazione è un mazzo di fiori vario-
pinti che va ad aggiungersi al giardino:
siatene orgogliosi perché li avete coltivati
tutti voi. E continuiamo insieme ad innaf-
fiarli, senza sconforto perché seppure semi-
niamo nella fatica e talvolta nelle lacrime,
sappiamo che raccoglieremo con giubilo. 
"Il cieco e lo zoppo, la donna incinta e la
partoriente ritorneranno qui in gran folla.
Erano partiti nel pianto, io li riporterò tra le
consolazioni; li ricondurrò a fiumi ricchi
d'acqua per una strada dritta in cui non in-
ciamperanno". E' la Parola di Dio per bocca
del profeta Geremia che ascolteremo fra
poco, quando concluderemo il nostro in-
contro con la Santa Messa celebrata, ancora
una volta, da qualcuno che c'era quel
giorno di novembre di alcuni anni fa,
quando a Roma facemmo la nostra prima
Assemblea nazionale: don Sergio Nicolli,
già direttore nazionale dell'Ufficio di Pasto-
rale familiare della CEI, nostro associato so-
stenitore con tessera numero 5.000, che ci
segue con affetto e amicizia fin dai primis-
simi vagiti di questa Associazione. 
Anche allora, a Roma, facemmo un pro-
gramma. Dichiarava così, alla fine: "Un pro-
verbio spagnolo dice che parlare di tori non
è la stessa cosa che essere nell'arena. Pre-
paratevi, italiani, preparatevi perché non ci
fermerete più. Non siamo gente che “dà
buoni consigli se non può più dare cattivo
esempio”, come cantava il poeta genovese.
Noi siamo nell’arena. Giochiamo a mani
nude e a carte scoperte, lo diciamo con chia-
rezza quel che siamo e desideriamo. Ab-
biamo solo una grande passione: cambiare,
da subito, la cultura di morte e di fastidio nei
confronti della famiglia che attanaglia que-
sto Paese, per trasformarla in cultura di “sì
alla vita, sì al futuro”. E la cambieremo. Noi
non diamo una mano, come molte associa-
zioni fanno: noi diamo la mano. Ci impolve-
riamo la giacca camminando con altri,
mano nella mano, su strade polverose. E il
giorno dopo? Puliamo la giacca e ricomin-
ciamo a camminare. Nel blog del sito Radi-

cali si parla di noi, incoraggiando i lettori a
serrare i ranghi: “ecco, abbiamo un nuovo
nemico clericale da affrontare”. Contateci.
Signori dell’individualismo e dell’egoismo,
Signori dell’edonismo e del liberismo, con-
tateci. Lor Signori si preparino, c’è da ag-
giungere posti a tavola: le famiglie
numerose sono tornate. Per restare". 
E, possiamo dirlo, siamo restati. Ci siamo e
siamo felici di esserci, lo diciamo sempre.
Siamo l'Associazione dei ciechi e degli
zoppi, forse incapaci di vedere sempre bene
e forse incapaci di camminare sempre bene;
siamo senz'altro l'associazione della donna
incinta e della partoriente e siamo di sicuro
l'Associazione riunita in gran folla. Siamo
immersi nella storia del popolo di Dio. Ab-
biamo messo in questi due anni ancora
tanta fatica, tanta sofferenza, tante lacrime,
ancora più copiose rispetto agli anni prece-
denti, inciampando in ogni momento nelle
trappole, nei tranelli, nelle inique punizioni
che la pessima classe politica e tecnica in-
contrata ci ha propinato. Stiamo pagando
sulla nostra pelle tutte le infamie originate
da una genia semplicemente vergognosa,
corrotta e corruttrice. 
Stiamo dunque ancora seminando nel
pianto ma non desistiamo perché sap-
piamo, lo sappiamo perché sta scritto: rac-
coglieremo nella consolazione. Noi saremo
anche ciechi e zoppi ma non inciampe-
remo. Anche noi con l'Apostolo possiamo
dire che "siamo infatti tribolati da ogni
parte, ma non schiacciati; siamo sconvolti,
ma non disperati; perseguitati, ma non ab-
bandonati; colpiti ma non uccisi". 
Noi alzeremo sempre la testa. Abbiamo an-
cora tanto da fare. Ma ricordiamoci sempre,
tutti, che non siamo nati per caso, non
siamo qui per caso, non andremo avanti per
caso. Abbiamo dentro di noi la Vita,
l'Amore. Amore totale, disinteressato,
grande. Che non chiede, non pretende, non
calcola, non compra. Un amore che dà
tutto, nonostante le piccole o grandi soffe-
renze del quotidiano. 

In un mondo in cui tutto è calcolato, quan-
tificato, limitato, mercificato, il nostro amore
non ha limiti, poiché la misura dell’amore è
amare senza misura. Non si stupisca dun-
que più nessuno se nelle case delle famiglie
numerose cresce il futuro migliore del no-
stro Paese. 
Se nelle nostre case cresce la solidarietà, la
condivisione, la forza e il coraggio per af-
frontare le difficoltà, la sobrietà felice, il
dono totale. 
Non significa ridurre la portata dei limiti -
culturali, fiscali, tributari - che questa Italia
impone violentemente a chi si apre alla vita.
Anzi, siamo uniti in Associazione proprio
per denunciare e smantellare quei limiti. 
Ma, nonostante i Governi, nonostante i
bassi stipendi, nonostante le facili ironie,
noi sappiamo fare a pezzi l’egocentrismo,
l’individualismo, l’edonismo, la vanagloria,
il prestigio, l’arrivismo e sostituirli con
quanto di più prezioso c’è: la vita, l'amore. 
Non sappiamo dirvi come sono stati questi
ultimi due anni, né se potevamo fare di più
sia personalmente che come Consiglio che
come Coordinatori e Famiglie delegate. 
Noi sappiamo solo che abbiamo amato. E
che abbiamo fatto tutto quanto sapevamo
fare. 
E che dopo aver fatto tutto questo, consci
di essere servi inutili, possiamo solo conclu-
dere questo saluto iniziale, con l'affetto e la
riconoscenza che dobbiamo a tutti voi per
l'amicizia e la collaborazione, con un gra-
zie, dal più profondo del cuore. 

Mario e Egle, presidente.

RICORDI DEL TERREMOTO
Riportiamo alcuni stralci dalla toccante testimonianza di Dina e
Alessio Galavotti di Mirandola, ospiti del Comune di Riva del
Garda, durante l’assemblea dei coordinatori in Trentino.

Alle 4 di mattina di domenica 20 maggio scorso stavo dormendo,
quando sono stata svegliata da un enorme boato, tutto tremava. Mi
sono acquattata di fianco al letto, provavo paura incredulità e senso
di impotenza, pregavo che tutto finisse ma quei venti secondi sono
stati interminabili, mi sentivo paralizzata, non riuscivo a fare nulla.
Appena finito io ed Alessio abbiamo preso in braccio i bimbi piccoli
e insieme agli altri figli siamo usciti. La nostra casa e quelle vicine
non avevano subito danni, ho pensato che non ci fossero stati pro-
blemi particolari, poco dopo però degli amici ci hanno telefonato di-
cendo che stavano andando a prendere i bimbi, tra i quali anche
nostra figlia, che erano in uscita con i lupetti e le coccinelle a S. Fe-
lice, un paese vicino. I capi li avevano chiamati dicendo che là
c’erano stati danni gravi e i bimbi dovevano essere riportati a casa. 
Abbiamo trascorso il resto della notte in auto, al mattino siamo
rientrati in casa. 
Da allora hanno cominciato a susseguirsi una fitta serie di scosse
di minore intensità e spesso durante la giornata correvamo fuori
per la paura, abbiamo cominciato a convivere con il terremoto.
Fin da piccoli ci avevano insegnato che la nostra non era una zona
sismica, dato che un tempo c’era una palude, il cuscinetto di sab-
bia che si trova sotto i nostri piedi avrebbe attutito ogni movi-
mento. Abbiamo constatato che questa ormai era una favola, noi
e le persone che incontravamo eravamo sbigottiti attoniti, abbiamo
cominciato a vivere in uno stato di allerta continua. (...)
Per qualche notte abbiamo dormito in auto, ma è veramente molto
scomodo e dopo qualche giorno ti senti stanco e indolenzito, poi
dei nostri amici che abitano in una casa nuova, costruita in legno
con criteri antisismici, ci hanno ospitato nel loro salotto e ci senti-
vamo un po’ più rilassati.
Molte attività si erano fermate, le scuole erano chiuse, molte ditte
fra cui anche quelle in cui lavoriamo noi avevano sospeso l’atti-
vità, però nel frattempo si lavorava per sistemare i danni e ripren-
dere al più presto. Dopo una settimana,  molti avevano riaperto,
parlando con le persone si percepiva un senso di paura misto ad
una voglia di ripesa che rendeva tutti fiduciosi che presto la vita
sarebbe potuta riprendere quasi nella normalità. Noi a casa ave-
vamo ricominciato a dormire nei nostri letti.
La mattina del 29 ero al lavoro, quando alle 9 una nuova forte
scossa si è presentata, il terreno ondeggiava in un modo impres-
sionante, ho cercato di correre verso l’uscita ma faticavo a rima-
nere in equilibrio, ho impiegato parecchi secondi per percorrere
un breve tratto, finalmente sono riuscita ad uscire. Questa volta mi
ero resa conto che la violenza degli eventi naturali è tale che po-
trebbe non consentire di mettersi in salvo, ti sorprende come e
dove sei e rimani in balia di una forza che non puoi minimamente
contrastare. (...)
Ora il morale era veramente a terra, per tutti il terremoto sembrava
volerci dire che era in agguato e un senso di incertezza e smarri-
mento si diffondeva fra le persone. (...)
Le giornate trascorrevano senza un progetto preciso, io ero a casa
dal lavoro mio marito invece ha ripreso quasi subito, i ragazzi a
casa da scuola non sapevano bene cosa fare (...)
Oggi l’emergenza è finita, è iniziata la fase di ricostruzione, ancora
molte risorse di ogni tipo sono necessarie per vivere le nostre gior-
nate, risorse economiche ma anche intellettive, occorre capacità di
adattamento, pazienza e comprensione. (...)
La geografia del nostro territorio è stata variata, come parte delle
nostre abitudini e la nostra percezione della vita, ma le situazioni
e le relazioni che abbiamo vissuto in questi mesi mi fanno sentire
fondamentalmente serena, anche i ragazzi mi sembra che abbiano
riacquistato la una certa tranquillità. Se dovessi dire quale parola
mi ricorda il terremoto sicuramente direi “paura” ma subito dopo
“SOLIDARIETÀ”, siamo stati sorpresi da tanti gesti di attenzione
e generosità che ci hanno fatto vivere le difficoltà in un clima di
calore e affetto. 

TESTIMONIANZELa relazione di metà mandato letta alla VI Assemblea Nazionale ANFN
ABBIAMO FATTO TUTTO 

QUANTO SAPEVAMO FARE

L’evento di Riva del Garda 2012 per l’Associa-
zione Nazionale Famiglie Numerose si chiude
con un bilancio positivo. Più di 90 famiglie pre-
senti e provenienti da ben 16 regioni d’Italia, per
un totale di ca. 400 persone, tra genitori, ra-
gazzi e bambini.
Un team di animazione all’altezza delle aspetta-
tive, che ha saputo sfruttare le peculiarità del ter-
ritorio e, nonostante le condizioni meteo
avverse, ha divertito e intrattenuto i quasi 200
bambini presenti. E poi che dire dell’acco-
glienza… le famiglie si sono sentite veramente
a casa, anzi… meglio che a casa… le mamme
soprattutto, sgravate dai compiti domestici per
un paio di giorni, con l’unica incombenza di
partecipare alle iniziative del Festival e all’incon-
tro dei coordinatori e famiglie delegate, organiz-
zato da ANFN.
È stato un bel ritrovarsi, con chi già si cono-
sceva e con chi da poco si è attivato all’interno
di ANFN. Un proficuo tempo di riflessione e pro-
grammazione per i coordinatori e le famiglie de-
legate, e un’ambientazione quanto mai
azzeccata all’interno di un FESTIVAL DELLA FA-
MIGLIA al suo esordio.

ANFN, tramite le sue famiglie, ringrazia di cuore
la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, per aver
promosso il Festival ed accolto all’interno di
esso l’ANFN, il COMUNE DI RIVA DEL GARDA,
per aver sostenuto in ogni modo l’arrivo dei no-
stri coordinatori a Riva; i responsabili di FIERE
E CONGRESSI e di RIVA TOUR per essere stati
partner fenomenali nell’organizzazione del no-
stro incontro. Il CATERING che ha decisamente
oltrepassato ogni aspettativa nel soddisfare l’ap-
petito di così tanti tra adulti e bambini. Gli al-
bergatori di Riva, che invasi dalle famiglie
numerose, le hanno sapute accogliere con pro-
fessionalità e cortesia.
Un ringraziamento particolare meritano coloro
che in prima persona si sono spesi per noi:
LUCIANO MALFER della PAT; MIRELLA SERAFINI
e PAOLA PICCIONI del Comune di Riva del
Garda; ALESSANDRA ALBARELLI di Fierecon-
gressi; GRAZIELLA ZUCCHELLI e CHIARA BIATEL
Rivatour – Fierecongressi; la signora LUCIANA e
il suo staff del catering! 
Grazie di cuore! Cordiali saluti

Mario e Egle Sberna, 
Alfio e Emanuela Spitaleri

IL GRANDE GRAZIE ANFN ALLA PROVINCIA DI TRENTO
Il presidente Mario Sberna scrive a Lorenzo Dellai, Presidente della Provincia Autonoma di Trento, 

tutta la gratitudine dell'associazione per l'accoglienza e la disponibilità ricevute.

ANFN AL LAVORO

Pioveva, e non c’era proprio modo di fare
i turisti: delegati e  coordinatori  hanno la-
vorato intensamente confrontandosi a
gruppi di lavoro su comunicazione,
politiche nazionali e locali, gruppi d’ac-
quisto, banca delle competenze, progetti
di vacanza solidale, banco alimentare,
convenzioni, servizi per le famiglie, soli-
darietà. Criticità e punti di forza, proposte
e progetti per offrire alle famiglie ANFN
sempre maggiori possibilità di risparmio,
sostegno, aiuto. Nelle foto, immagini di
ore intense e feconde.

ANFN PER L'EMERGENZA TERREMOTO
L'Associazione si è mossa tramite Marilia e Andrea Botti che, dopo aver contattato i coordina-
tori di: Reggio Emilia, Modena e Cento di Ferrara, zone che hanno avuto i maggiori danni dal
terremoto, hanno organizzato gli aiuti usando il fondo di solidarietà attivato sul conto ANFN.
Premesso che non è stato possibile  intervenire nelle gravi situazioni di perdita di casa o lavoro,
e non essendo giunte richieste particolari di aiuto, tramite l’indirizzo email attivato (sono arri-
vate pero numerose disponibilità di ospitalità), si è pensato di gestire il fondo rimborsando alle
famiglie i costo che hanno sostenuto per l'acquisto di libri di testo scolastici.
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“GENERARE LA VITA VINCE LA CRISI”
E’ stato pubblicato lo scorso 7 ottobre il messaggio della CEI per
la 35^ Giornata per la Vita, il cui tema è “Generare la vita vince la
crisi”. I Vescovi  ricordano la drammatica testimonianza presen-
tata dai coniugi greci al Papa in occasione del VII Incontro Mon-
diale delle Famiglie a Milano,nella quale tante famiglie in difficoltà
si sono ritrovate, sottolineando che “non è né giusto né sufficiente
richiedere ulteriori sacrifici alle famiglie che, al contrario, necessi-
tano di politiche di sostegno,anche nella direzione di un deciso
alleggerimento fiscale”.  Al contempo, “occorre promuovere una
cultura della vita accogliente e solidale”, come Benedetto XVI ha
indicato alla coppia provata dalla crisi: “Forse gemellaggi tra città,
tra famiglie, tra parrocchie  potrebbero aiutare.  Che realmente
una famiglia assuma la responsabilità di aiutare un’altra famiglia”.
I Vescovi concludono che “la disponibilità a generare, ancora ben
presente nella nostra cultura e nei giovani, è tutt’uno con la pos-
sibilità di crescita e di sviluppo: non si esce da questa fase critica
generando meno figli o peggio ancora soffocando la vita con
l’aborto, bensì facendo forza sulla verità della  persona umana,
sulla logica della gratuità e sul dono grande e unico del trasmet-
tere la vita,  proprio in un una situazione di crisi.  Donare e gene-
rare la vita significa scegliere la via di un futuro sostenibile per
un’Italia che si rinnova: è questa una scelta impegnativa ma pos-
sibile, che richiede alla politica una gerarchia di interventi e la de-
cisione chiara di investire risorse sulla persona e sulla famiglia,
credendo ancora che la vita vince, anche la crisi”. E noi famiglie
numerose lo sappiamo!!.

PROVE TECNICHE 
DI  CITTÀ SOSTENIBILI
Incredible Edible (incredibilmente commestibile) è il titolo del
progetto che coinvolge i cittadini di Todmorden, un comune della
Gran Bretagna, con lo scopo di rendere autosufficienti entro il
2018, per il consumo di frutta e  verdura, tutte le famiglie del
paese. Gli abitanti di questa cittadina coltivano i propri ortaggi in
ogni luogo pubblico che lo permette, nell'area verde del Comune,
della stazione di polizia o addirittura del cimitero; nessuno racco-
glie più di quanto ha bisogno, prima di tutto perché rischierebbe
di farlo andare a male e secondo perché, come ha spiegato la co-
fondatrice del progetto Mary Clear: «semplicemente questo non
accade, abbiamo fiducia nelle persone, noi crediamo e siamo te-
stimoni di questo, le persone sono oneste». I bravi cittadini di Tod-
morden partecipano a  corsi e lezioni sull’orticoltura, su come
conservare frutta e verdura, ma anche su come farsi il pane. Non
si tratta di un'iniziativa isolata, infatti in Inghilterra sono già 21 i
comuni che hanno iniziato la sperimentazione, suscitando grande
interesse anche in altre realtà europee e non (Germania, Spagna,
Canada e Hong Kong).

47ª SETTIMANA SOCIALE: 
LA FAMIGLIA AL CENTRO
La famiglia è il tema della 47ª Settimana sociale che si svolgerà
a Torino, dal 12 al 15 settembre 2013. Il prossimo anno, in piena
crisi, economica, politica e morale, si parlerà di famiglia, spe-
ranza e futuro della società italiana, senza retorica ma con rea-
lismo.  Questo perché, come è stato ribadito nella conferenza
stampa di presentazione: “Bisogna assolutamente irrobustire e
sviluppare quelle realtà che possono diventare base d’investi-
mento e, dunque, di sviluppo di tutto il corpo sociale. A partire
dalla famiglia. Ci sono, allora, le questioni propriamente so-
ciali, il lavoro e la sua organizzazione, le politiche di sostegno,
cioè la fiscalità, la cura degli anziani, la natalità, la condizione
della donna, l’educazione. La famiglia è al crocevia delle poli-
tiche pubbliche. E c’è, al fondo, proprio il grande tema del-
l’identità della famiglia, come cellula primaria e fondamentale
della vita sociale, portatrice di diritti - a partire dalla libertà
educativa –, risorsa da sostenere e da cui ripartire per dare spe-
ranza anzitutto ai giovani. Nel dibattito pubblico si tende a par-
lare di famiglie al plurale, ma giustamente la nostra
Costituzione si ostina a ricordarci che famiglia non può che es-
sere quella fondata su matrimonio tra uomo e donna”.

UN FIGLIO, UN VOTO: 
LA GERMANIA NE PARLA
Hai un figlio? Il tuo voto, alle elezioni politiche o amministra-
tive, deve valere uno e mezzo. O anche due, nel caso che tu sia
un genitore single. La proposta viene dal costituzionalista te-
desco, Paul Kirckhof, ed è contenuta nel saggio "Deutschland
im Schuldensog" (la Germania nel gorgo dei debiti), pubbli-
cato nell’agosto scorso e inviato a 5mila politici tedeschi.
«Un'idea stramba (ma non troppo)», commenta il titolo del-
l’editoriale dell’ultimo numero della rivista della Società ita-
liana di pediatria, che ha segnalato l’iniziativa. L’obbiettivo è
dare maggior "peso" politico ai bambini, attraverso i loro ge-
nitori e far valere di più i loro diritti e le loro esigenze. 

Dopo l'abolizione del paventato tetto di
3.000€, cifre rivisitate per le detrazioni per
figli a carico: «LA PRIMA CAREZZA IN
365 GIORNI DI GOVERNO MONTI» 
«È la prima carezza data alle famiglie da
quando, 365 giorni fa, Mario Monti prestò
giuramento di fronte al presidente Napoli-
tano»: così Alessandro Soprana, direttore
dell’osservatorio politico dell’Associazione
nazionale famiglie numerose, commenta le
nuove (e più ricche) detrazioni per genitori
con figli a carico contenute nella legge di
stabilità licenziata all’alba di questa mattina

dalla commissione bilancio della Camera. 
«Quella approvata da poche ore non è la
riforma strutturale di un fisco family-frien-
dly che auspichiamo da tempo. Ma almeno
è il segno di una attenzione del governo –
e della maggioranza parlamentare che lo
sostiene – nei confronti di quelle coppie
che decidono di mettere al mondo uno o
più figli, godendo della loro presenza, ma
anche facendosi carico del loro sostenta-
mento e della loro formazione». 
Quanto rimane – L’aumento delle detra-
zioni – secondo uno studio dell’osservato-

rio Anfn – in una famiglia con quattro figli
e un reddito lordo di 20mila euro si tra-
durrà, mediamente, in 514 euro in più tasca
all’ anno. Cifra destinata a scendere all’au-
mentare del reddito.
Commenta ancoraSoprana: “Anche se dif-
ficilmente quantificabile, è certo che l’in-
nalzamento di un punto percentuale
dell’Iva eroderà il piccolo benefit. Penaliz-
zando proprio le famiglie numerose che,
pur adottando uno stile di vita sobrio,
usufruiscono di beni e servizi un po’ più
degli altri”. 

NEWS F I S C O

NUOVE DETRAZIONI: "LA PRIMA 
CAREZZA DEL GOVERNO MONTI"

Avrebbe dovuto alleggerire il peso sop-
portato dai genitori per il mantenimento
dei loro figli. Finirà per costare caro pro-
prio alle famiglie che hanno più di un
bebé e, più in generale, a tutte quelle che
oggi sono sulla soglia di povertà relativa.
L'imminente varo del nuovo Isee, l'indi-
catore della situazione economica equiva-
lente, preoccupa non poco l'ANFN,
l'associazione che riunisce 14mila nuclei

familiari numerosi in Italia. Il suo presi-
dente Mario Sberna ha scritto al capo di
gabinetto del ministro Riccardi: “La bozza
di revisione dell'Isee che conosciamo -
scrive Sberna - prevede che al calcolo del
patrimonio concorreranno anche redditi
esenti e tutti i sussidi provenienti da istitu-
zioni pubbliche. Ma tutto questo creerà un
meccanismo perverso per il quale una fa-
miglia che oggi riceve assegni familiari,

borse di studio ed altre provvidenze pro-
prio perché in difficoltà, l'anno successivo
si ritroverà, improvvisamente, benestante.
Il suo Isee aumenterà a causa dei sussidi
ricevuti. Così come salirà il contributo ri-
chiesto da regioni e comuni ai genitori per
l'assistenza sanitaria del nucleo familiare e
per la frequenza dei figli nei nidi e nelle
università, per l'utilizzo della mensa e del
servizio di trasporto da e verso la scuola”. 

I S E E

NO DI ANFN ALL'INSERIMENTO 
DELLE PROVVIDENZE

E' stata finalmente fissata, al 6 febbraio
2013, l'udienza al TAR Lombardia per di-
scutere il ricorso intentato dall'Associa-
zione Nazionale Famiglie Numerose per
ottenere l'annullamento della delibera-
zione n. 135 del 13/6/2007 con cui l’Auto-
rità per l’energia elettrica ed il gas ha
fissato le tariffe per la fornitura dell’ener-
gia elettrica alle utenze domestiche. Tariffe
che, come afferma Giovanni Avesani, re-
sponsabile legale dell'associazione "sono
lesive dei diritti ed interessi delle nostre
famiglie perché sono dettate in evidente

danno e discriminazione dei nuclei fami-
liari numerosi." 
"Le tariffe così come decise dall'Autorità
non tengono in nessuna considerazione il
numero dei componenti il nucleo fami-
liare,in modo che il regime tariffario det-
tato, con riferimento agli scaglioni
agevolati, risulta inapplicabile ai compo-
nenti i nuclei familiari numerosi.
In particolare le famiglie numerose non
possono beneficiare delle tariffe agevolate
contenute nella Tariffa D2, sia perché la
potenza, di 3 kW, è palesemente del tutto

insufficiente e sia perché gli scaglioni age-
volati sono adeguati unicamente per
utenze con tre o al massimo quattro com-
ponenti il nucleo familiare." 
"Non ci aspettiamo niente," conclude
l'avvocato Avesani "solo che il TAR faccia
giustizia. Ma sono scettico. Il 6 febbraio
2013 si discuterà del ricorso e poi verrà
pronunciata la sentenza.
Alle famiglie numerose non resta, ancora
una volta, di sperare che giustizia venga
fatta.

TA R I F F E

ANFN/AUTORITÀ ENERGIA: FISSATA
L'UDIENZA PER IL RICORSO AL TAR

A circa metà strada del governo delle am-
ministrazioni regionali elette nel 2010, il
Forum delle famiglie ha voluto fotografare
lo stato delle politiche pro famiglia e
quante delle promesse sono state sin qui
realizzate. Prima delle elezioni, infatti, era
stato predisposto un manifesto, sotto-
scritto da oltre 400 candidati, molti dei
quali sono stati poi eletti, compresi otto
presidenti (quelli di Campania, Piemonte,
Basilicata, Lombardia, Lazio, Toscana, Ca-
labria e Marche). Adesso è il momento di

tracciare un primo bilancio prendendo in
esame tutte e 20 le amministrazioni,
anche quelle che non sono state elette nel
2010. Il Forum delle famiglie non vuole
dare voti definitivi ma le faccine attribuite
come simpatico simbolo per sintetizzare
l'impegno delle Regioni sono una verifica
della rotta intrapresa in materia di politi-
che familiari. 
Sono 7 (3 centrodestra, 3 centrosinistra, 1
retta da coalizioni locali) le Regioni ita-
liane 'sorridenti': Valle d’Aosta, Piemonte,

Lombardia, Emilia Romagna, Marche,
Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giu-
lia). Scoraggianti invece le faccine rosse di
Calabria, Campania, Molise e Sicilia. Facce
gialle interlocutorie per le altre nove Re-
gioni, spesso ingenerate da dibattiti ideo-
logici (Liguria, Umbria, Puglia, Toscana),
da inerzie istituzionali (Abruzzo, Basili-
cata, Sardegna, Veneto) o da brusche chiu-
sure di legislatura (Lazio). 

P O L I T I C A

POLITICHE REGIONALI PER LA
FAMIGLIA: ISTANTANEA DEL FORUM
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PADOVA: FAMILY CARD 2012 
Ritorna ancora più ricca la Family card, la speciale carta propo-
sta dall'assessorato alle Politiche sociali a sostegno delle fami-
glie numerose residenti a Padova. 
La tessera, rivolta alle famiglie con un reddito Isee annuo fino
a 40mila euro e con almeno 2 figli di età inferiore a 24 anni se
il genitore è uno solo o almeno 3 se i genitori sono 2, permette
di accedere ad un'ampia serie di sconti applicati direttamente
dagli operatori aderenti al progetto. "Sappiamo dai dati Istat e
dalle ricerche della Fondazione Zancan che purtroppo in Ita-
lia avere tanti figli è indicatore di povertà - spiega l'assessore
alle Politiche sociali Fabio Verlato - noi nel nostro piccolo cer-
chiamo di fare il massimo per aiutare le famiglie numerose: in
tutto in città sono 3.600, di queste il 17% beneficia della Fa-
mily Card". 
Sono 593 le famiglie che hanno usufruito delle agevolazioni
previste dall'iniziativa l'anno scorso, quasi la metà erano nuclei
formati da 5 componenti, 138 da 6, 1 addirittura da 15. Chi ot-
terrà la Family card quest'anno troverà nuovi sconti e oppor-
tunità. "Sono trenta gli operatori che hanno aderito al progetto
quest'anno 11 in più rispetto all'anno scorso. Riusciamo a co-
prire vari ambiti: diamo una risposta a esigenze legate a biso-
gni primari, ma forniamo anche aiuti perché le famiglie
mantengano momenti di socializzazione".
Le agevolazioni per l'acquisto di beni spaziano dai generi ali-
mentari all'abbigliamento, dai testi scolastici agli occhiali, dalle
scarpe al materiale di cartoleria o informatico, fino ad arrivare
ai servizi bancari. 
Ma sono anche offerte facilitazioni per il tempo libero: ven-
gono infatti proposte tariffe agevolate per praticare attività
sportive o per assistere alle partite, per l'acquisto di pacchetti
vacanza, ma anche per l'ingresso a cinema,  musei mostre, ma-
nifestazioni fieristiche,  ristoranti e pizzerie.

SALERNO, PARTE LA FAMILY
CARD 
In distribuzione da novembre la family card sorrentina, un pro-
getto che da un intenso periodo di lavoro e di scambio tra il
Comune di Salerno ed il Forum delle Associazioni Familiari
della Provincia di Salerno (ed in particolare ANFN), a partire
dal  convegno “Salerno, Città della Famiglia” del 21 aprile 2012,
nel quale era stato vigorosamente affermato il ruolo insostitui-
bile della famiglia di cui si riconoscevano le istanze, soprattutto
in relazione alla necessità di bilanciare gli oneri familiari, resi
più pesanti in un momento di crisi, con interventi di sostegno
e valorizzazione. 
Già durante il convegno sono stati individuati alcuni impor-
tanti strumenti, sulla base dell’esperienza condivisa da altre
città italiane, volti a riequilibrare la spesso enorme disparità tra
spese e compiti da sostenere: l’applicazione di un Quoziente
Familiare, che, partendo dall’ISEE, vada a correggerlo in rela-
zione agli oneri delle singole famiglie e l’emissione di una Fa-
mily card, per l’accesso a sconti e tariffe agevolate presso un
circuito di esercizi commerciali, fornitori di servizi ed enti con-
venzionati. 
Il progetto Salerno Family Card, presentato in conferenza
stampa il 22 novembre, rappresenta la realizzazione concreta
degli strumenti auspicati: il quoziente familiare, denominato
Quoziente Salerno e la Family Card che coinvolgerà tutte le
famiglie della città di Salerno, in particolare quelle socialmente
più deboli, per sostenerle nella loro capacità di spesa, partico-
larmente sacrificata dall’attuale congiuntura economica. Le fa-
miglie di Salerno potranno richiedere la Salerno Family Card
presentando la domanda ai punti di raccolta individuati dal
Forum stesso, con la collaborazione di MCL ed ACLI. 

WELFARE ALLA BRESCIANA, PARTE
IL QUOZIENTE FAMILIARE
La stretta collaborazione tra ANFN e il Comune di Brescia con-
tinua a portare buoni frutti: per offrire aiuti tarati sulle effet-
tive esigenze delle famiglie, è partita da settembre
l'applicazione del quoziente familiare.
Il "Parametro di equivalenza Brescia" , meglio conosciuto come
«quoziente familiare», permette di valutare i bisogni sociali non
solo sulla base del classico Isee ma anche in funzione del nu-
mero delle persone a carico. Garantendo, in ragione del nu-
mero delle persone che compongono una famiglia,
moltiplicatori che variano dall'1,60 (per un nucleo di 2 per-
sone) sino al 3,70 (per un nucleo di 5). 
«Il nostro quoziente familiare è stato ritenuto dal Forum delle
famiglie numerose come migliorativo anche di quello di Parma,
la prima città a introdurlo» tiene a precisare l'assessore Ma-
ione mentre il responsabile dei Servizi Sociali Raffaele Bonora
aggiunge che «qualora l'analogo fattore familiare in via di spe-
rimentazione a livello lombardo dovesse mostrarsi più vantag-
gioso verrà sostituito a quello in essere».

NEWS REGIONALI

Grazie all'instancabile e fattivo impegno
di molti di noi, anche per le Regionali, così
come già fatto per l'elezioni Comunali, ci
siamo buttati senza alcun timore e senza
mezzi termini nella tumultosa mischia
della competizione elettorale.
Il nostro sforzo, diretto alla ricerca di uno
stimolante confronto costruttivo, faccia a
faccia, con tutti candidati alla Presidenza
della Regione Siciliana sulle politiche fa-
miliari che intendono perseguire, anche
questa volta ha già prodotto tre indiscuti-
bili risultati:

1. abbiamo dimostrato che esistiamo, che
siamo una realtà viva e una voce qualifi-
cata a difesa dei diritti della famiglia;
2. abbiamo stimolato in alcuni dei candi-
dati un primo impegno concreto, verifica-
bile e misurabile a sostegno delle politiche
familiari.
3. abbiamo appreso che alcuni dei candi-
dati da noi contattati non hanno dimo-
strato alcun interesse a fornirci il loro
programma a sostegno della famiglia e
oggi, a poche ore dalle elezioni, non siamo
in grado di valutare se ne hanno uno.

Sebbene siamo sempre ottimisti e stre-
nuamente convinti che i nostri sforzi in di-
fesa delle politiche familiari vadano
sempre a buon fine, abbiamo avuto modo
di constatare che c'è ancora molta confu-
sione nei nostri politici e di conseguenza
molto ancora dobbiamo fare per far com-
prendere la profonda differenza tra le po-
litiche per la famiglia per le quali ci
battiamo, dalle se pur lodevoli politiche
per i poveri ed indigenti che hanno ben
altre finalità!

Dario Micalizio

P O L I T I C A

SICILIA: 
ALLE REGIONALI, ANFN HA GIA' VINTO

Da tempo il Forum delle Associazioni Fa-
migliari ha lanciato in Puglia la costruzione
e lo sviluppo di un network di città a mi-
sura di famiglia. Anche le città medio-
grandi della Puglia possono esprimere la
propensione a costruire comunità a misura
di famiglie. Sotto questo profilo, un punto
di forza ci sentiamo di esprimere, e ri-
guarda la permanenza, nonostante la crisi,
di un sufficiente capitale di fiducia tra le fa-
miglie pugliesi, rispetto al panorama delle
altre regioni, specialmente del Mezzo-
giorno. Nella Conferenza Nazionale della
Famiglia del novembre 2010 a Milano, il
tema delle Alleanze locali per la famiglia è
stato rilanciato con forza e decisione come
punto qualificante di una politica familiare,

per rendere concreta una strategia attenta
ai bisogni della famiglia da parte dei diversi
soggetti ed attori: delle imprese, dei sinda-
cati, delle istituzioni, del variegato mondo
della società civile; “Alleanza locale per la
famiglia” è il sottotitolo del Piano nazionale
per la Famiglia varato  dal Consiglio dei
Ministri il 7 giugno scorso. Una prima con-
creta versione di queste Alleanze locali è il
percorso del “Distretto Famiglia” che si sta
realizzando da diversi anni nella Provincia
Autonoma di Trento e che la Puglia ha de-
ciso di sperimentare anche sul proprio ter-
ritorio.
La Puglia, in questi ultimi anni ha messo
in cantiere diverse iniziative che vanno
nella direzione, sia pure embrionale, di sti-

molare questi nuovi modelli di sviluppo
locale incentrati sul “formato famiglia”.
Ciò implica: organizzazione del lavoro e
dell’orario di lavoro all’interno delle im-
prese, conciliazione della vita lavorativa e
vita famigliare, sviluppo ed organizza-
zione dell’accesso ai servizi a domanda fa-
miliare, tempi della città più a misura della
famiglia, sviluppo di servizi di mutuo
aiuto. Nell’ambito di questo percorso va
concretamente attuata l’iniziativa dell’Au-
dit Familiare nelle aziende pubbliche e
private. La possibilità di sperimentare in
modo programmatico queste azioni dal
basso può dare qualche risultato concreto
e visibile in tempi sufficientemente brevi. 

Vincenzo Santandrea

B U O N E  P R A S S I

PUGLIA, “DISTRETTI FAMIGLIA”: 
FINALMENTE SI PARTE

“Una misura giusta. Una forma di solida-
rietà nei confronti della famiglie con quat-
tro o più figli o che hanno disabili gravi e
certificati. Penso che tutti possano com-
prendere quali siano i problemi che ogni
giorno queste famiglie già devono affron-
tare: abbiamo fatto in modo che almeno
non paghino l’IMU sulla prima casa”.

Questo il commento del sindaco Achille
Variati alla delibera sulle nuove aliquote per
l’Imposta Municipale Propria grazie alle
quali le circa 400 famiglie della città con al-
meno 4 figli a carico fino a 26 anni di età
non pagheranno più l’IMU sulla prima

casa, salvo nei casi in cui vivano in abita-
zioni di lusso.
L’IMU sulla prima casa sarà pari a zero
anche per le circa 500 famiglie che hanno
nel proprio nucleo familiare un disabile
grave, certificato ai sensi dell’articolo 3 della
legge 104 del 1992.
“Tanti sono i costi e le problematiche di
queste famiglie – ha ribadito il sindaco –
che abbiamo ritenuto di non dover pesare
sui loro bilanci con una tassa in più sulla
casa di proprietà”. 

VICENZA: SENZA IMU

ANFN aveva chiesto a tutti i candi-

dati al governo della Regione Si-

cilia il loro programma di politiche

familairi: questa la risposta di

Rosario Crocetta, candidato PD-

UDC che ha vinto le elezioni con il

30,5 % dei voti.

La struttura economico sociale si-
ciliana, già debole, negli ultimi
anni, a causa dell'aggravarsi della
crisi economico/finanziaria inter-
nazionale, si è ulteriormente inde-
bolita aumentando notevolmente
la percentuale di povertà. 
È mio intendimento non trascurare
le esigenze delle categorie più de-
boli in genere intervenendo sia con

un'adeguata politica di walfare, sia
con interventi mirati per ogni sin-
gola emergenza. Un buon Governo
è quello che non dimentica le ques-
tioni ed i problemi che affliggono la
base, ovvero le famiglie. E' nei loro
confronti che bisognerà trovare lo
spazio e le risorse di intervento per
consentire alla gente di condurre
una vita dignitosa. 
Con l'aumento della base produt-
tiva ed il conseguente incremento
dell'occupazione si potranno risoll-
evare le sorti di molte famiglie ma,
consci che ciò non basterà come
unica azione, si manterranno i liv-
elli contributivi in favore del terzo

settore e dell'associazionismo e del
volontariato per, accompagnare ed
assistere le fasce deboli in questo
percorso di ripresa. 
Si guarderà in particolar modo alla
condizione della donna e dei gio-
vani, categorie quest'ultime parti-
colarmente vessate da questa crisi
e dimenticate dalle politiche sin ora
annunciate. 
L'essere umano, la sua condizione
e la sua dignità sarà al centro della
mia politica e della mia azione di
Governo, rappresentando l'uomo e
la famiglia il fulcro attorno al quale
ruota tutto il resto.

L’IMPEGNO DI ROSARIO CROCETTA

BARLETTA: 
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE NUMEROSE 

Tornano gli interventi a favore dei nuclei familiari
numerosi. Il Programma, approvato dalla Regione
Puglia nel 2010, cofinanziato dal Comune, ha coin-
volto 81 famiglie per un totale di buoni per €
91.315,95. Il programma  “Famiglia + Famiglia”
ha avuto anche il riconoscimento della Regione
Puglia come buona prassi, pertanto, è stato bandito
un nuovo Avviso pubblico per l'anno 2012. Ne
usufruiranno famiglie con almeno 4 figli minori e
ISEE inferiore a € 20.000,00. Previsti sconti su tar-
iffe scolastiche e sulla mensa, buoni a favore delle
mamme non lavoratrici e finalizzati all’acquisto di
libri di testo e ausili didattici, agevolazioni per attiv-
ità sportive e culturali dei giovani; ulteriori facili-
tazioni per le famiglie con disabili.
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I LAVORETTI DELLA FAMIGLIA
ERTOLUPI
Si sono aggiudicati il premio “Speedy Gonzales” per avere
mandato per primi il loro contributo al concorso MANDACI
IL TUO NATALE: sono papà Paolo e mamma Liliana di Cami-
sano Vicentino (Vc) a cui si devono i simpaticissimi oggetti na-
talizi per addobbare con allegria e risparmio le nostre case.
Complimenti!

GHIRLANDA
prendete una ghirlanda a forma di
cerchio e ricopritela con della lana
color verde e nocciola chiaro. Ab-
bellitela con fiocchi di rete, di lana,
con cannella e con accessori a pia-
cere 

CULLA 
DEL BAMBIN GESÙ
prendete un cestino rotondo abba-
stanza piccolo e ricopritelo con rete
azzurra che si trova normalmente nei

negozi di filati. Abbellitelo a piacere con l'applicazione di stel-
line natalizie; riempite il cestino con paglia ed appoggiatevi,
nella culla che si è creata, un GESÙ BAMBINO. 

LA GHIRLANDA
ROSSA
prendete una ghirlanda a forma di cer-
chio e ricopritela con della lana rossa e
nocciola chiaro. Abbellitela a piacere
con fiocchi fatti con la lana o fiocchetti
fatti con del nastrino marroncino.

GHIRLANDA A
CUORE
prendete un filo di ferro malleabile e
formate un cuore facendo attenzione
nella parte centrale di incrociare il
ferro per potervi attaccare lo spa-
ghetto per appendere la ghirlanda.
Ritagliate pezzetti di stoffa (anche
vecchia) della lunghezza di circa 10
cm. e della larghezza di 1.5 cm. circa.
Ricoprite tutto il cuore annodando le

striscioline di stoffa, alternando i colori a piacere. Abbellite il
Vostro cuore con vari accessori a piacere anche secondo la sta-
gione (ad esempio con frutta secca nel periodo autunnale).

ALBERELLI 
DI STOFFA
prendete della stoffa di due colori di-
versi che stanno bene abbinati as-
sieme; ritagliate delle foglioline, tutte
delle stesse dimensioni; cucite ogni
singola fogliolina ed unitele poi tutte
tra di loro componendo l'alberello di
Natale; fate sette diversi strati, con le
combinazioni di diverso colore. Ab-
bellite l'alberello con fiocchetti, stel-

line, cannella e quant'altro di bello avete anche già in casa. Sul
retro cucite dei piccoli passanti allo scopo di potervi infilare un
piccolo paletto che farà sia da sostegno dell'alberello che, nella
parte finale, da tronco dell'alberello. Sempre sul retro, nella
parte alta, cucite un cordoncino che Vi permetterà di appen-
dere l'albero dove volete.

Famiglia Ertolupi Paolo e Liliana
Camisano Vicentino VI

Carissimi,
anche quest'anno in un batter d'ali arri-
vera' Natale e noi saremo piu' spiazzati
degli anni precedenti.
Forse desidereremo quella  serenita' che
solo le melodie natalizie della nostra in-
fanzia sapevano suscitare in noi! Ci coglie-
ra'la nostalgia, sentiremo l'AMAREZZA di
questo nostro tempo che fa ben poco spe-
rare.
MA CI SBAGLIAMO! 
Come al solito il nostro vedere e leggere
la realtà come in uno specchio ci offusca
la mente e il cuore !
Questo nostro tempo con le sue inquietu-
dini e incertezze costituisce per noi la con-
dizione migliore perché questo Dio che si
fa carne possa toccare con il suo amore il
nostro cuore.
Demolite le certezze.... troviamo in LUI la
nostra roccia. Dissipati i nostri tesori.....
scopriamo in LUI la perla preziosa per la
quale siamo disposti a giocarci tutta l'esi-
stenza.. Perduto ciò che è ricchezza per gli
uomini... riscopriamo ciò che è luce e sa-
pienza per sempre e da sempre.!
Ci è data una straordinaria occasione per
lasciare, nella notte buia,il poco che an-
cora ci trattiene e schiavizza....per fer-
marci,alzare lo sguardo verso  l'alto e
contemplare un cielo che forse non ab-
biamo mai avuto il TEMPO DI  GUAR-
DARE... ci sorprenderemo  INCANTATI E
COMMOSSI..
Magari sempre nella notte lasceremo tutti
per andare a cercare cio' che agli occhi
degli uomini è impossibile, improbabile:
un DIO Onnipotente ed eterno che si fa
BAMBINO, nel totale NO CONFORT,
nella totale NO GARANZIE DI FUTURO,
nella totale NO PROSPETTIVE, un Dio

che HA SCELTO di farsi povero, perdente,
abbandonato, profugo, rifiutato, perché il
suo dirci " Ti ho creato per amore" potesse
essere credibile,, sincero!.
DONO totale: GRATIS, AMORE incondi-
zionato: GRATIS, ETERNITÀ senza se e
senza ma: GRATIS.
A noi è chiesta una sola cosa, un dire “Mio
Signore e mio Dio ti amo e il tuo amore
eterno è per me l’unica certezza” Tutto il
resto passa, puo' essere un dono per la
mia gioia ma puo' anche non esserci. 
Questo abbandono totale e incondizio-
nato sapete dove l'ho visto? Dove mi sono
fermata tante volte a contemplarlo? Tra la
gente della periferia di Barreiras, nell'in-
terior della Bahia, sotto un cielo straordi-
nariamente luminoso! Li' ho sperimentato
nella carne come la fede cambi la vita sul
serio e faccia danzare un popolo che
avrebbe piu' motivi per piangere che per
gioire. E invece sa ballare e cantare con
una serenita' che a noi, finche' avremo i
forzieri pieni e i gesù bambini dorati e in-
censati, sarà preclusa.
E allora benedetta la crisi, l'aumento del-
l'iva, IMU,...
Nell’eternità tutto ciò non è che un battito
d’ali. Dobbiamo smetterla di ATTAC-
CARCI  alle cose vane  e riporre in esse la
nostra sicurezza. Ho un’ IDEA!!! il calen-
dario dell'Avvento!
Perche' non proviamo a costruire un ca-
lendario speciale: UN CAMMINO DI
PASSI D'AMORE, uno solo per giorno.
Ripeto un solo gesto d' amore GRATIS al
giorno che ci aiuti davvero ad arrivare a
Natale davvero più buoni.. Non è difficile,
basta volerlo e desiderarlo soprattutto per
sè stessi e per le persone che ci vivono ac-
canto. Che ricco sarà il pranzo di Natale:

sul tavolo condivideremo i nostri  passi
d'amore! Quanto affetto nei nostri piccoli
doni, ,vere e proprie "Delicatesse".
Chissà magari quel giorno  ci cogliera' il
coraggio d'invitare  alla nostra tavola
qualcuno che una tavola a cui sedersi  non
ce l'ha...
Vi auguro un Natale in cui la gioia dello
stare insieme  non si esaurisca nei rituali
sclerotizzati e annoiati che spesso ci fanno
desiderare che tutto passi presto, che si
riordini tutto in fretta, che i piatti, i bic-
chieri belli delle feste tornino presto nei
loro preziosi armadi..
Vi auguro un Natale che riempia d’amore
la ferialità, che  valorizzi il bello di ogni dì,
che profumi d’eternità, che sappia saper
mettere da parte il proprio tornaconto
personale ei l piacere soggettivo per la-
sciar spazio al BENE DELL' ALTRO, sop-
portandone  in silenzio e con amore anche
i lati piu' oscuri!
Diventeremo  cosi' tutti piu' umani, sa-
premo perdonarci di più, camminarci ac-
canto giudicandoci molto meno…
Vi auguro di scopire che questo mondo è
molto più bello, rcco, accogliente, vivibile e
di quanto vogliono convincerci a credere.  
Abbiamo imparato ad andare sulla luna, a
buttarci giu'a capofitto nello spazio (con
tanto di riprese satellitari in  diretta), a na-
vigare gli oceani in solitaria, a esplorare le
profondita ' della terra....
Ora ci è dato di ritrovare la Via maestra
dell’Amore, nelle nostre famiglie,  dentro
le  nostre case, nella nostra via... QUI E
ORA, proprio dove  siamo chiamati a vi-
vere la nostra esperienza terrena.
Buon Avvento allora e santissimo NA-
TALE ! 

Paola Conto

BRICOLAGE IL PARADISO QUI CON NOI
Ciao, sono Paola, la moglie di Giorgio emamma di
Giuseppe, Tiago, Elia, Noemi, Maria e Sofia. 
Noi siamo i BOZZOLA, andammo al 1° incontro
nazionale delle famiglie numerose con tanto di
udienza  papale...
Non ci siamo piu' fatti sentire molto xche' da quasi
4 anni, dopo l'aborto spontaneo del 7 figlio la vita ci
ha regalato un'occasione in piu'  amarci...
A me stata diagnosticata la malattia di Parkinson,
che da allora accompagna la vita di tutta la fami-
glia, con momenti di grande gioia (l'anno scorso,
pochi prima di Natale mi hanno dimesso dall'ospe-
dale ed aprendo la porta di  casa ho trovato le bimbe
piccole che mi sono venute incontro con un mazzo-
lino di fiori, i grandi che mi hanno accolto con Tiago
al pianoforte, Elia alla  alla chitarra e tutti cantando
“Io ci sarò“ di Pezzali.
Ci sono momenti in cui, e questo fu uno di questi, ti
rendi conto che la promessa  di Gesu' del paradiso

qui in terra, è straordinariamente vera, vicina a te. E la tua gioia è piena, totale, infinita. E anche la fatica, le incertezze, le lotte delle nostre fa-
miglie, la sofferenza non sono nulla a confronto dell'amore che riceviamo.  Vi mando una lettera che ho finito di scrivere oggi per un gruppo di
volontariato (sostegno a distanza) di cui facciamo parte. 

Paola

AVVENTO: UN CAMMINO DI PASSI D’AMORE

LA TORTA NATALIZIA 

Ciao! vi mando la torta 
che ho decorato con la pasta 

di zucchero in vista del Natale. 
Il cake design 

è ormai diventato una moda 
ma mi sono accorta 

che per Natale tutti raffigurano
renne, babbi natale, orsetti, 

alberelli... io ho pensato di rimet-
tere al centro 

il vero senso di questa festività.

Laura Holneider, Trento

D E C O R A R E



Caro Babbo Natale, 
è da un po’ che non ci sentiamo, e non
pensavo di doverti riscrivere a 12 anni
ma quest'anno ho un desiderio che solo
tu puoi esaudire. Quest'anno per Natale
vorrei regalare un giorno di tranquillità
ai miei genitori. La mia mamma e il mio
papà sono due genitori meravigliosi e
non ci fanno mancare nulla se pur con
grossi sacrifici. Mio padre è un operaio e

mia madre fa la mamma a tempo
pienoperchè come dice lei, in Italia avere
tanti figli è un handicap:  non assumono
le mamme di un bimbo figurarsi la mia
che di figli ne ha 4. E così ci arrangiamo
come si può. 
Ques'anno però dobbiamo lasciare la
casa dove stiamo: papà è rimasto 9 mesi
senza lavoro per colpa della crisi che di
certo non abbiamo voluto noi e così

adesso dobbiamo andarcene. E io li
vedo e li sento.. 
Non è facile trovare una casa per 6 per-
sone che non costi tantissimo di affitto e
poi non è facile trovare qualcuno che af-
fitti una casa ad una famiglia con 4
bambini. A volte ci guardano come fos-
simo belve feroci, ma te lo garantisco,
facciamo molta meno confusione noi
dei viziatelli figli unici. Io li conosco…
ce ne sono diversi nelle mia classe e
conosco le loro case, le loro case sono
piene di tutto .. le loro camere scoppi-
ano di giochi e hanno cosi tanti vestiti
che quelli di noi 4 messi insieme non
raggiungono nemmeno la metà dei loro.
Ma sai.. ogni volta che entro nelle loro

case sento che per quanto siano piene
di tutto sono vuote di quell'unica cosa
che per me veramente conta. La mia
casa  a confronto è vuota di tutto ma è
strapiena d'amore  e io non la cambierei
per niente al mondo, quindi caro Babbo
Natale regalaci la possibilità di incon-
trare qualcuno che  creda ancora nei val-
ori e al quale non facciamo tanta paura,
regalaci la speranza di credere che in
Italia si possa ancora vivere decente-
mente e regala ai miei genitori un
giorno di tranquillità perchè se lo meri-
tano davvero! 

Alyssia  Franceschino
Monteroberto(AN)
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SCORATELLE DI ZIA ANITA DETTA
"NITUZZA"
Ciambelle fritte, da un’antica ricetta di Rossano calabro,
La tardizione vuole che venissero fatte per le novità della fami-
glia: il primo dentino di un bambino, I primi passi, una pro-
mozione a scuola e anche per le prime mestruazioni delle figlie
femmine! Ma sono perfette a nei freddi pomeriggi di Natale in
compagnia di ospiti inaspettati…
per 10 persone
ingredienti:
litri 1,1/2 di acqua
1kg di farina
2 cucchiai di olio EVO
1 foglia di alloro 1 pz. di sale
olio per friggere
per condire cannella,zucchero a velo, mosto cotto.

mettere a bollire ,in una grande pentola, l'acqua con l'olio, sale
ed alloro. Quando bolle, unire tutta la farina e mestolare ener-
gicamente, fino a che l'impasto si stacca dalle pareti.
Versare la massa sulla tavola di legno unta di olio, allargare la
massa per farla raffreddare, con un cucchiaio di legno schiac-
ciare e togliere gli eventuali grumi di farina.
Poi, appena possibile, stendere la pasta a bastoncelli e formare
con questi, lunghi circa20cm. dei fiocchetti o ciambelline.
Quando saranno freddi, friggerli in olio bollente ed abbon-
dante, scolarli in uno scola pasta e servirli caldi con zucchero
cannella e del mosto cotto dove intingere la frittella. Accompa-
gnare con un vino dolce.

Mauro Pismataro

ZUPPETTA DI NATALE
Prendere ca 2kg di pane cotto nel forno a legna, farlo raffer-
mare per due giorni. Prendere una coscia e del petto di tacchi-
noe cuoceteli in brodo vegetale. Affettate il pane, fatelo
abbrustolire preparando delle bruschette ma senza l’olio, po-
sate le fette di pane in un tegame di alluminio per formare uno
strato, quindi aggiungete la carne di tacchino tagliata a pezzi,
del caciocavallo dolce a fette, mozzarella e parmigiano. Fate
altri due strati in questa stesa maniera e coprite il tutto co il
brodo vegetale nel quale avevate cotto il tacchino. Coprite con
coperchio e cuocete in forno a 225° per circa un’ora e mzza,
fino a quando il brodo si sarà asciugato. Lasciate riposare nel
forno spento per un’altra ora e servite. Questa è la tipica zap-
petta di natale di San Severo (Foggia).

Daniela

PICCOLO AMORE BAMBINO GESU’
Da parte della famiglia Belletto, questa poesia di Natale con

tanti auguri a tutte le Famiglie Numerose d’Italia!

Son piccolino chi non lo sa,
son biricchino dice papà.

Signori miei, ma dentro qui, 
c'è un amore grande, 

grande cosi',
che ama tutti e per tutti prega.

E per Natale cosi' dico: 
Piccolo Amore, Bambino Gesù, 

grazie, e bontà donami tu. 
porta la gioia alla mammina, 

sempre al mio cuore tienla vicina; 
e sulla strada del mio papà, 

getta tesori in quantità . 
Poi fammi crescere come vuoi tu, 

Piccolo Amore ,Bambino Gesù. 

RICETTE NATALIZIE

Lavoro nell’uff. Esecuzioni Immobiliari del
Tribunale di Pescara. Nel 2008 ricevo la
telefonata di un amico di vecchissima data
con cui, qui in Abruzzo si dice “Ce sparte-
vame lu sonne” (ci spartivamo il sonno). 
Neocatecumenale, come me, un solo
stipendio, la casa all’asta, sette figli tra i
quali l’unico maggiorenne costretto a
lasciare l’università a l’Aquila (ramo In-
formatico) per cercare un lavoro. 
In casa i materassi sono poggiati sulle
cassette della frutta e la parvenza di mo-
bilia è stata recuperata qua e là. Com-
battimenti quotidiani mitigati dalle lodi
mattutine. La casa è aperta a chi sta
peggio di loro, così i ragazzi di una
famiglia senegalese, loro vicini di casa,

la frequentano quotidianamente anche
per trovarvi qualcosa da mangiare.
Anche un artigiano disoccupato con
moglie e due figli, vi si rifugia per non
dare troppo di testa (mal comune
mezzo gaudio). Un disastro.
Partono telefonate in tutte le direzioni,
fratelli di comunità, vecchi amici, col-
leghi di lavoro; Inizia un percorso di sol-
idarietà, idealmente sotto il nome di
“Vasi Comunicanti”. Concerti per raccolta
fondi e la vendita di pacchetti di man-
dorle zuccherate fatte a mano sono i
punti forti che permettono di racimolare
qualcosa per le necessità più urgenti. Ad
oggi, malgrado tutto, le cose vanno molto
meglio, ma la cosa interessante è che quei
pacchetti di mandorle fatte a mano ven-
gono così tanto apprezzati che mi spin-
gono a considerare la possibilità di una
vera e propria attività. 
Due anni di ricerca di mercato e analisi
su costi e ricavi, alla fine l’idea si con-
cretizza e con un piccolo contributo nel-
l’ambito del progetto “Il deserto fiorirà”
della Onlus “Antonello Allegrino”, nasce
la cooperativa “Le Tradizioni”. Tre donne
con situazioni personali difficili si distri-
cano tra le maglie della burocrazia e la
ricerca di sostegno per iniziare a pro-
durre a norma le loro mandorle zuc-
cherate.
I soldi per aprire il laboratorio non ci

sono ma ecco che interviene la provvi-
denza con l’idea di un rapporto di co-
modato che permette di effettuare una
piccola produzione finalizzata pretta-
mente a verificare la capacità recettiva
del mercato, il cui risultato si evidenzia
come nettamente positivo. 
Successivamente, sempre per casualità

provvidenziali, mettendo insieme due
precarietà, la coop. “Le tradizioni” e la
Casa Circondariale di Pescara, nasce un
Progetto Carcerario. Il carcere realizza
un locale laboratorio a norma e la coop-
erativa si impegna ad insegnare e poi ad
assumere uno o più detenuti a seconda
del mercato.
Le cose belle messe assieme sono tante:
il recupero di un prodotto tipico della
tradizione abruzzese in via di estinzione;
la produzione manuale, permette la mas-
sima qualità del prodotto; tre donne che
si confrontano con il mercato in un mo-
mento in crisi sono l’emblema di una
forte volontà positiva. Elaborando un
progetto comune, la cooperativa ed il
carcere rappresentano lo sforzo di collab-
orazione tra realtà difficili che se  restano
isolate, rimangono improduttive; il lavoro
ad un soggetto detenuto equivale a
credere nella possibilità rieducativa attra-
verso la dignità del lavoro con il con-
seguente vantaggio sociale ed
economico di tutta la società; con l’au-
mentare delle richieste, aumentano le
unità lavorative.Mandorle, acqua e zuc-
chero, sono ingredienti nutrienti, reperi-
bili nel rispetto dell’ambiente; la coop. ha
già iniziato a produrre anche utilizzando
zucchero di canna biologico acquistato
dal mercato equosolidale. 

Renato Cadderi

Sembra davvero un racconto di Natale alla
Dickens la storia di Renato, una storia a
lieto “inizio” che può regalare un po’ di sper-
anza. Chi volesse contattarlo per assaggiare
le “sue” mandorle può scrivere a Renato
Cadderi, rcadderi@libero.it, 
cell 329.1233402

P O E S I A

F O T O G R A F I A

LETTERINA A BABBO NATALE

UNA STORIA VERA

… UN GIORNO DI TRANQUILLITÀ
PER PAPÀ E MAMMA

La cinquina...
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Natale 2012
Natale è un giorno in cui tutti, 

ma proprio tutti fan festa
Ma in quel dì io mi domando: 
che cosa la gente ha in testa?

Solo alberi con le luci? 
Ghirlande e poi panettoni?

Regali con mille fiocchi, 
lenticchie con gli zamponi?

Se ciò che chiamiamo festa 
è solo una circostanza

Se buio c’è dentro al cuore 
e di luci piena è la stanza

Forse convien fermarsi 
e pensarci su un bel po’

Ché a un Natale di questo tipo 
è meglio dire di no

Se per tutto l’anno siamo travolti 
da stress e fretta

Se senti che questa vita ti affanna 
e un po’ ti va stretta

Vuol dir che è giunto il tempo 
di muoversi un po’ più lenti
Di alzare al cielo lo sguardo 

e vivere più contenti

Vorrei per un giorno almeno 
che il tempo tornasse indietro

Vorrei essere a Natale 
come il mio bambino Pietro
Che prima di addormentarsi 

mi dice “Ti voglio bene
domani caro papino 

saremo di nuovo insieme”

Natale non è la luce 
di elettriche lampadine

Non è il brillar dei neon, 
né l’oro delle vetrine

Natale è un invito 
ad essere meglio di quel che siamo

Permettere a un bimbo in culla 
di prenderci per la mano

Dentro a queste parole vorrei ritrovare il senso
Che renda questo Natale più vero e anche più intenso

Il bimbo che nel presepe per culla ha solo del fieno
Ci dice che l’essenziale, non è aver di più ma meno

Meno di tante cose che servono a poco o niente
Meno di quella fretta che ci affanna inutilmente

Meno parole vuote, meno pensieri in testa
Ti auguro l’essenziale e che dolce ti sia la festa

Tanti saluti a tutti. questa è la mia poesia 
di augurio di buon Natale per quest'anno. 

Alberto Pellai��
Musica d’insieme

La famiglia è come un’orchestra
ognuno suona uno strumento

trasportato dalla voce del vento.
Il papà è il direttore d’orchestra,

la mamma compone le note
che i figli prendono in dote.

E così gli strumenti che suonano
rendono l’unione qualcosa di vero

e il futuro non è mai nero.
Alessandro Criscuoli  12 anni

POESIA
Siamo la famiglia Cairo
di Lissone (MB).
Queste foto 
sono di un anno fa:
stato divertente 
ricevere Babbo Natale
anche se ....mi sa che 
i bambini non hanno
creduto che le renne
fossero parcheggiate
dietro casa,
e hanno notato 
l'accento del sud,
uguale, ha detto
Andrea, a quello 
di papà...

Donatella e Daniele
Cairo: i bimbi sono

Fabrizio, Martina, 
Andrea, Viola.

DAL LABORATORIO DEI FOLLETTI 
A casa Fabris impazzano già i lavori natalizi...e nel mio labora-
torio i folletti spuntano come i funghi...Chi grattuggia sapone
per imbottire e chi dà forme nuove al legno...chi lo leviga e chi
aggiorna il nostro nuovo blog di cucina....
http://aprovadicuoco.blogspot.it/

Sandra Fabris

IL NUSSNACKER DI NATALE
Ciao, vi mando una foto 
con due figure della tradizione tedesca: 
Nussknacker e Räuchermännchen.
Spero vi piacciano. 
Mia moglie Angela viene da li.

Roberto e Angela con Giulia, Lisa, Laura e Mattia
Bondavalli

E’ ARRIVATO BABBO NATALE

I DISEGNI DELLA

FAMIGLIA CHEMELLO 
Siamo la famiglia Giorgio e Maria Elena Che-
mello di Bassano del Grappa. Abbiamo accolto
con entusiasmo l'idea di inviare disegni, foto e
altro sul Natale.  4 dei miei bambini vi inviano i
loro disegni (Fulvia Maria di 8 anni, Martina di
quasi 7 anni, Giorgia di 5 e Marco di 4) cogliamo
l'occasione per ringraziarvi di quanto fate per
noi. Un saluto a tutte le fam. numerose.
Maria Elena Zonta e Giorgio Chemello con

Nicola, Fulvia Maria, Martina, Giorgia,
Marco e Davide Maria 



TEST POSITIVO
LUGLIO - DICEMBRE 2012

9

A “MORTE LE FAMIGLIE 
NUMEROSE”, MINACCE  A PADOVA
Incredibile a Padova: lettere intimidatorie, le gomme dell'auto
tagliate, una scritta sul muro di casa, "a morte le famiglie nu-
merose". Invidia? Ritorsione? Fastidio?
La storia della famiglia Calò di Padova, 13 figli, sta facendo il
giro delle redazioni, scatenando sconcerto e preoccupazione.
Ma anche tanti commenti non sempre benevoli. 
E la famiglia numerosa si scopre ufficialmente vittima di di-
scriminazione.
Alla famiglia Calò tutta l'affettuosa solidarietà di ANFN che
non smetterà mai di battersi perchè nella nostra democratica
Italia la famiglia sia davvero libera di esercitare il proprio di-
ritto alla vita e i figli siano riconosciuti come valore per la so-

cietà intera. 

FAMILIARIZIAMOCI A TORINO   
In occasione dell'evento "Familiarizziamoci" organizzato dal
Forum delle Associazioni Familiari della Provincia di Torino, di
cui facciamo parte, lo scorso 21 ottobre in piazza Vittorio a To-
rino abbiamo presentato la nostra Associazione ai partecipanti.
Il nostro stand è stato tra i più frequentati dai bambini, (chissà
perchè) con disegni riguardanti la propria famiglia. Tutti i capo-
lavori sono stati raccolti e verranno consegnati al Sindaco per
ricordare a tutti:"...signori ricordatevi che noi ci siamo, sem-
pre!"

Paolo e Marzia Tomaino 

COSA SIGNIFICA 
FAMILIARIZIAMOCI   
L’iniziativa ha lo scopo di Promuovere e sostenere iniziative per
la creazione di “spazi” dedicati alle famiglie del territorio, ove dia-
logare e confrontarsi, avviate dalle associazioni promotrici,
Creare occasioni per la creazione/rinforzo di reti formali ed in-
formali, che le buone prassi internazionali indicano come fat-
tore primo per la sopravvivenza ed il benessere di questo capitale
sociale, Stimolare il continuo confronto con le istituzioni citta-
dine sulla pluralità di temi inerenti la famiglia, in particolare la
famiglia “normale”, che svolge nella quotidianità dei giorni le
funzioni essenziali per il sostegno all’intera società e che spesso
vengono oscurate da situazioni di emergenza/urgenza.
E infine avviare una più stretta collaborazione con l’Assesso-
rato alle Politiche Sociali per rispondere alle problematiche più
urgenti che riguardano le famiglie del territorio. Segnaliamo
che, essendo a conoscenza delle criticità riguardo l’affido fa-
migliare sul territorio torinese in questo ultimo periodo, un
momento ed uno spazio specifico sarà dedicato durante la
giornata a questa realtà. 

Damiano e Sara Siviero

TRIESTE: LA FEDERAZIONE 
ITALIANA NUOTO PENSA ALLE
FAMIGLIE NUMEROSE
Circa un anno fa la nostra associazione, dopo aver visto l’espe-
rienza di Vicenza che provvede alle famiglie con dei Buoni
Sport, ha avuto un incontro al Coni con la signora Emanuela
Zorzin, per chiedere, se fosse possibile, coordinare le varie fed-
erazioni sportive affinché tenessero presente della realtà delle
famiglie con più figli. 
Questo incontro al Coni ha creato le condizioni affinché la
Federazione Italiana Nuoto di Trieste mettesse a disposizione
delle famiglie con almeno 3 figli, 20 corsi gratuiti di nuoto. 
Augurandoci che altre federazioni prendano esempio da
questa iniziativa, ringraziamo sentitamente il Coni (in partico-
lare nella figura della signora Zorzin) e la Fin. 

Emanuela e Lucio Gasparo 

NEWS REGIONALI

Un po' di cronistoria.
18 aprile 2012: le associazioni della Con-
sulta per la Famiglia del Comune di Parma
invitano tutti i candidati a sindaco per un
confronto sul tema famiglia. Il candidato
del Movimento 5 Stelle, Federico Pizza-
rotti, oltre a condividere il valore della fa-
miglia e le proposte avanzate dalle
associazioni, esprime un giudizio positivo
sul Quoziente Parma, impegnandosi a
mantenerlo e valorizzarlo in caso di ele-
zione.
21 maggio 2012: Federico Pizzarotti viene
eletto Sindaco di Parma. Dopo il suo inse-
diamento, nelle linee programmatiche
pubblicate sul sito del Comune si legge
(punto 2): “Valorizzazione del Quoziente
Parma – Mantenimento e studio per la re-
visione delle modalità di applicazione
delle agevolazioni, con tariffe da modulare
in modo da renderle più aderenti alle reali
possibilità delle famiglie, anche quelle più
numerose”.
26 novembre 2012: la Giunta comunale di
Parma, presieduta dal Sindaco Pizzarotti,
con la delibera 439 approva il piano tarif-
fario per l'esercizio 2013. Al punto 3 della
delibera la decisione a sorpresa“...di ap-
provare la sospensione a partire dal 1'
gennaio 2013 dell'applicazione alle tariffe
delle riduzioni derivanti dall'applicazione
del Quoziente Parma e dalle agevolazioni
per le famiglie affidatarie e per le famiglie
numerose con un numero di figli a carico
pari a tre o più...”.
Pazzesco: con questa scelta non solo viene
disatteso quanto promesso in campagna
elettorale e scritto nel documento pro-

grammatico, ma si sopprime lo strumento
di equità nella determinazione delle tariffe
che viene sempre più adottato dale ammi-
nistrazioni italiane. E si tolgono anche le
agevolazioni per le famiglie affidatarie e le
famiglie con tre e più figli...
La giustificazione contenuta nella delibera
è estremamente debole: il decreto attua-
tivo di modifica dell'Isee deve essere an-
cora approvato e non porterà vantaggi alle
famiglie con più figli perché non ricono-
scerà adeguatamente il peso dei carichi fa-
miliari come invece faceva il Quoziente
Parma.
Si dirà poi che non ci sono risorse ma già
oggi le famiglie, in particolare quelle con
figli, pagano quasi tutto il conto delle
scarse risorse comunali con le aliquote
massime dell'IMU e della addizionale co-
munale…Le risorse dovrebbero essere
trovate per altre strade, quali ad esempio
la revisione dei contratti di appalto dei vari
servizi. 
Caratteristica del Quoziente Parma, inol-
tre, è la possibilità di venire introdotto a
costo zero per il Comune. La scelta di non
utilizzarlo, quindi, è una scelta esclusiva-
mente politica.
Purtroppo, le prime indicazioni emerse
dalla Giunta Pizzarotti non sono certo a
favore delle famiglie con figli. 
Ha smantellato l'Agenzia per la Famiglia.
Sono state eliminate le agevolazioni per le
famiglie numerose e la scontistica sugli
abbonamenti dell'autobus a favore delle
famiglie con figli (malgrado anche questo
sia uno dei punti previsti dalle Linee Pro-
grammatiche – vedi punto 3 pag. 19); è

stata abbandonata la Parma Family Card;
è stato ridotto del 20% il budget dei La-
boratori Famiglia, di cui probabilmente
verrà cambiato anche il nome ed il pro-
getto; è stato disdettato l'accordo con il
Forum delle Associazioni Famigliari ed il
progetto dello sportello famiglia. Sono
stati ridotti i fondi per le famiglie affidata-
rie, con contestuale aumento dei fondi a
favore delle strutture per minori, gestite
dalle cooperative: evidentemente non si
crede nella sussidiarietà della famiglia, ma
nell'appalto dei servizi a terzi. 
Di fatto è stato smantellato tutto quanto
costruito a Parma negli ultimi anni per la
famiglia. E malgrado nel documento pro-
grammatico (pag. 34 punto 3) si valorizzi
il ruolo della Consulta delle Associazioni
Familiari e delle Associazioni stesse, que-
ste non sono state minimamente coin-
volte in queste scelte, che sono passate
inosservate anche dalla stampa.
Cosa c’è dietro queste decisioni? Scelte
politiche? Inesperienza? Ce lo auguriamo,
ma di sicuro il consenso non si mantiene
con la semplice simpatia, ma anche con
atti concreti. E per questo che chiediamo
al Sindaco Pizzarotti un chiaro segnale,
con l'immediato ripristino del Quoziente
Parma e di tutte le altre iniziative a favore
delle famiglie, che devono essere riportate
al centro delle politiche dell'Amministra-
zione comunale.
Le associazioni sono a disposizione. Lo è
anche il Sindaco di Parma? Aspettiamo
una risposta entro la fine del 2012...

Alfredo Caltabiano

Il sindaco Pizzarotti sospende il Quoziente Parma

QUOZIENTE PARMA E FAMIGLIE:

VALORI DA BUTTARE?

EVENTI

Durante il suo soggiorno sull'isola d'Is-
chia, Pablo Neruda scriveva:
… tutti mi parlano,/ mi vogliono raccon-
tare cose,/ mi parlano dei parenti,/delle
loro miserie/ e delle loro allegrie,/ tutti
passano e tutti/ mi dicono qualcosa,/ e
quante cose fanno!/ …a ogni porta/ c’è
qualcuno,/ nasce qualcuno,/ …tutto mi
chiede/ di parlare,/ tutto mi chiede/ di
cantare e cantare sempre,/ tutto è pieno/
di sogni e suoni,/ … datemi tutto il dolore
di tutto il mondo,/ io lo trasformerò/ in
speranza. (Da: L'uomo invisibile)
Certamente l'ambiente e le persone del-
l'isola hanno inciso profondamente nella
vita di Neruda tanto da farlo parlare di
speranza nella poesia scritta in quel peri-
odo. La speranza provocata dal vivere in-
tensamente la natura e le persone che
l'abitano. Lì dove c'è speranza non può
mancare l'Associazione Nazionale
Famiglie Numerose che giovedì 30 agosto
2012 ha organizzato, con il notevole
sostegno del tour operator “Cilindro Vi-
aggi”, una giornata di promozione per
l'associazione e di conseguenza per l'isti-
tuto più importante nella nostra società,
la famiglia. Sulla spiaggia di S. Francesco
a Forìo, in uno spazio dedicato messo a
disposizione dalla Cilindro Viaggi, è stata
approntata una zona con banchetto,
striscioni e bandiere dell'ANFN.
Nel corso della giornata, alcune collabora-
trici del Tour Operator hanno distribuito i
nostri pieghevoli lungo la spiaggia e sono
stati trasmessi due annunci promozionali
utilizzando il sistema di amplificazione

presente in loco.
E' stato possibile fornire informazioni a
tutti coloro che si sono fermati a
chiederne. Così, superato l'ostacolo del
mare, ANFN è sbarcata sull'isola d'Ischia
per portare quel messaggio di speranza
che è scritto sui volti dei nostri figli.

Giancarlo e Anna Zappalà 

Festa regionale del Veneto 2012
VENETO IN FESTA

Prima di tutto dobbiamo fare un grandis-
simo ringraziamento a tutte le famiglie
che hanno lavorato affinché la festa re-
gionale riuscisse alla perfezione e ci sono
riusciti: grazie davvero!!! 
Eravamo in oltre 100 famiglie partecipanti
con quasi 500 persone che hanno potuto
partecipare agli incontri, alla santa Messa,
hanno tutti pranzato seduti e al dibattito
politico con
l’assessore Remo
Sernagiotto, dibat-
tito ricco di do-
mande e puntuali
risposte dell’asses-
sore che ha riba-
dito come uno
degli obiettivi
principali del suo
mandato sia il
sostegno alle
famiglie numerose.
Proprio con
l’assessore Remo
abbiamo pubblica-

mente concordato che nelle prossime set-
timane, l’ANFN andrà a predisporre al-
cuni obiettivi chiari e definiti, che
andremo a discutere con il governatore
della regione veneto dott. Zaia, non ap-
pena ci darà udienza, affinché anche altri
assessorati della regione pongano come
obiettivo centrale della loro azione il
sostegno delle famiglie con particolare at-
tenzione alle famiglie numerose, come
recitato dalla nostra Costituzione. Per
questo stiamo predisponendo una lista di
temi che potrebbero essere di interesse ed
organizzare dei gruppi di lavoro per
definire assieme le concrete proposte. Se
ci sono mamme e papà disponibili a
partecipare ai gruppi, contattateci! Dai che
la cambiamo sta regione!!! 

Giuseppe e Elena Guarini 
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SCAMBIO DI OSPITALITÀ
TRA FAMIGLIE, UN IDEA 

DA COLTIVARE
Ha suscitato grande interesse il piccolo annuncio publicato ieri
sul nostro sito: una famiglia tedesca, appartenente all'associ-
azione locale delle famiglie numerose , ci aveva chiesto aiuto per
individuare una famiglia che ospitasse il figlio sedicenne per due
settimane e consentirgli di perfezionare la sua conoscenza dell'i-
taliano, in cambio di una simile soluzione nella loro abitazione di
Colonia.
Nel giro di una sola giornata sono pervenute una decina di
disponibilità, da parte di famiglie da tutta Italia, da Trapani a Pisa,
da Teramo a Finale Emilia, ennesima manifestazione del cuore
grande e ospitale delle nostre famiglie, ma anche il segno di un
interesse condiviso: possiamo anticipare che è all’opera un
gruppo di lavoro per definire organizzazione e modialità di
questo possible “scambio dei figli”, di cui si sta occupando
Michele Messina, con la moglie Paola membri del direttivo
ANFN. Per suggerimenti e proposte potete scrivere a
trapani@famiglienumerose.org
E chissà che non nasca attraverso la nostra associazione e
l'ELFAC un servizio stabile per consentire ai nostri ragazzi di vi-
aggiare in Europa sentendosi sempre... "in famiglia"...

A SAN SIRO GRATIS CON ANFN
Grande opportunità per i tifosi di Milan e Inter, che già dal-
l’inizio del campionato possono accedere a uno degli stai
più belli d’Italia  gratuitamente grazie agli accordi stretti da
ANFN con le società milanesi di Milan e Inter.  
“Abbiamo i biglietti gratuiti mantenendo il rapporto 1
adulto e 4 ragazzi under 18, non necessariamente della
stessa famiglia, “ spiega Alberto Bratti, il responsabile del
contatto con il Milan, a cui ci si può rivolgere per informa-
zioni e prenotazioni scrivendo a milan@famiglienume-
rose.org oppure alberto@bratti.it). Cellulare: 3484976450 
Per i tifosi dell’Inter, il responsabile e tifoso è Roberto Vitali
che spiega: “la gratuità è destinata a  4 ragazzi (fino a 14
anni) con un solo accompagnatore maggiorenne. Il gruppo
minimo è di 4+1. Le richieste verranno accettate rispettando
l'ordine di arrivo.” Per informazioni potete contattare Ro-
berto alla mail: inter@famiglienumerose.org  ricordando
che per ottenere il biglietto bisogna essere in regola con il
pagamento della quota annuale ANFN.

APPELLO DEGLI AMICI 
DELL'ASSOCIAZIONE DAVIDE
Da alcuni anni l'11 novembre, festa di San Martino, la nostra
Associazione chiede ad amici e sostenitori un contributo per le
proprie attività. L'anno 2011 si è chiuso con un passivo di
48.000 euro, ma grazie a Dio le banche ci hanno fatto credito,
considerando la solidità e la serietà del nostro impegno. Nel-
l'anno in corso la crisi economica si è fatta sentire pesante-
mente anche sulle nostre entrate; le donazioni si sono
dimezzate, infatti da gennaio ad oggi abbiamo ricevuto sola-
mente 61.000 euro e si sono anche molto ridotti i servizi fattu-
rati alle aziende e alle istituzioni: 55.000 euro in tutto.
Sono salite a 360 le famiglie in difficoltà a cui il servizio è offerto
senza il versamento della quota annuale. Anche molte scuole ed
enti hanno avuto problemi a rinnovare l'abbonamento.
A settembre, abbiamo iniziato la trasformazione dei flussi di la-
voro per dare maggior spazio ai servizi di filtro e sicurezza. Dob-
biamo potenziare il settore di ricerca e sviluppo, importantissimo
per prevenire i rischi sempre più subdoli ed invasivi della rete.
Internet è sempre più rischioso per tutti, specialmente per i ra-
gazzi. Una società esterna si occuperà da gennaio 2012 degli altri
servizi meno importanti per noi quali la registrazione dei domini,
l'hosting, la creazione e gestione di portali.
Facciamo appello alla vostra generosità! Prima della fine del-
l'anno dobbiamo raccogliere almeno 50.000 euro. Ce la fa-
remo? Dovremo ricevere 13.950 euro del 5 per mille, ma
l'Agenzia delle Entrate difficilmente verserà entro il 2012. Tutto
lo staff di Davide guarda con speranza alla campagna di dona-
zioni. I risultati di questa campagna infatti sono importanti per
la qualità e la continuità del lavoro. (…) preghiera …

Grazie di cuore e buon tutto!

Lo staff di Davide.it
Le donazioni sono deducibili dall’imposta sul reddito.

Donazione su conto corrente postale n° 17918699
Intestato a : Associazione Davide Onlus

Via Emilia, 1 - 10078 - Venaria Reale (TO)
Bonifico bancario: IBAN: IT 45 E 08530 46170 000160100673
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Era mamma di 4 figli, aveva 34 anni: è
morta nella metropolitana della stazione
Termini di Roma, su una panchina. Abi-
tava a Torvajanica (località di mare a 40 km
da Roma, quindi in provincia, il comune è
Pomezia) e ogni mattino si alzava prestis-
simo per andare a lavoro. E’ morta dome-
nica mattina 18 novembre mentre si
recava verso il bar che gestiva in Via No-
cera Umbra al quartiere Appio Tuscolano,
da tutt’altra parte della città. La gente ha
scoperto la sua tragica fine grazie alla gara
di solidarietà che è partita nel quartiere
dove si trova il bar, dove lei era molto co-
nosciuta grazie all’attività che svolgeva. 

Bellissimo il suo ultimo post su facebook:
“Una donna i suoi gioielli più belli non li
indossa, li mette al mondo! “
La storia di Isabella (il cognome non lo
sappiamo), morta lungo il tragitto che la
portava al lavoro, è di quelle strazianti, che
ti stringono lo stomaco. Ha commosso
l'Italia, che scopre in Isabella una donna
forte e convinta, con una vita durissima
ma piena di amore. Non è una storia di
altri tempi: è la storia degli eroi dei giorni
nostri, che si alzano alla mattina alle 4 per
andare a lavorare a ore di distanza da casa,
che non si risparmiano, che credono nella
famiglia e negli affetti, che ai gioielli pre-

feriscono i figli. Eroi invisibili, fino a
quando qualcuno, come Isabella, cade sul
campo. 
La famiglia di Isabella non faceva parte di
ANFN: peccato, non abbiamo potuto co-
noscerci prima, forse avremmo potuto re-
galarle un po' di conforto. 
Ora possiamo solo aiutare la sua famiglia,
i quattro bambini improvvisamente soli.
Con le nostre preghiere e il nostro soste-
gno; stiamo cercando di risalire al marito,
di sapere qualcosa di più di quanto sap-
piamo: Isabella era una grande donna, un
eroe dei giorni nostri.

Andrea ha 29 anni, una laurea in ingegne-
ria, è sposato con Lisa.Hanno un figlio,
Alessio, di poco più di un anno.
Dopo anni di lavoro mal retribuito e fatica
per un lavoro che stenta a decollare, pochi
mesi fa viene contattato da un amico au-
straliano che lavorava in Olanda e che è
tornato in Australia, che lo informa che la
sua azienda cerca una persona con le sue
caratteristiche. Insomma Andrea e Lisa
nel giro di poco partono per una nuova
vita dall'altra parte del mondo. Andrea è
mio nipote e mi ha scritto queste righe che
trovo fortemente significative e degne di
riflessione.

Paolo Puglisi 

Ciao zio, ti scrivo alcune impressioni dal-
l'Australia.
Ovviamente è un mondo nuovo tutto da
scoprire, usi e costumi sono un po' diversi
ma la gente è accogliente.
Brisbane è disegnata in maniera comple-
tamente diversa dalle città italiane, ovvia-

mente è molto più nuova e questo ha per-
messo di lasciare molti spazi comuni dove
si può andare liberamente e fuggire dalla
città pur restando al centro della città. Ci
sono molte attività gratuite rivolte a fami-
glie e bambini: parchi, musei, giochi... e
tutto viene mantenuto bene (questo è un
problema di civiltà e non solo di governo!)

C'è una particolare attenzione alle fami-
glie, ovunque ci sono fasciatoi e bagni per
"genitori e figli" sono bagni più grandi
con due gabinetti, uno grande ed uno pic-
colo. I camerini nei negozi di abiti sono
abbastanza spaziosi per poterci entrare
con il passeggino e questo solo per dirne
alcune.

Una cosa in particolare mi ha colpito, i ne-
gozi chiudono tutti i giorni alle 18:00, il sa-
bato alle 17:00 e la domenica alle 16:00.
All'inizio questa cosa mi ha spiazzato per-
chè ero abituato che si può andare a fare la
spesa tutti i giorni fino alle 20:00 se non

oltre, che la domenica era un giorno in più
per acquistare e fare le cose per cui non si
era avuto il tempo durante la settimana.
Poi, però, mi sono reso conto che questo
sistema permette di vivere di più la fami-
glia, perchè dalle 18:00 in poi fuori non c'è
più niente da fare! C'è la possibilità di de-
dicarsi a sè rallentare, riprendere il ritmo
della vita vera.
E la cosa più incredibile è che non solo
faccio tutto ciò che facevo in Italia, ma
forse faccio anche qualcosa in più!
La riflessione mi ha portato anche a pen-
sare che per chi vive in Italia non è facile
capire questa cosa perchè la vita è diretta
verso una frenesia crescente, io stesso a
volte mi lamentavo se trovavo un negozio
chiuso! 
Per il momento non ho proprio niente di
cui lamentarmi, a parte la lontananza ov-
viamente. Spero che le cose continuino in
questo modo. 

Un abbraccio a tutti 
Andrea

INIZIATIVE

Il confronto con le altre realtà può essere frustrante ma può anche risultare molto utile: 
va in questo senso la richiesta che il nostro Ufficio Stampa ha inviato via mail alle famiglie ANFN

INDAGINE: LASCIAMO L’ITALIA E CI TRASFERIAMO ALL’ESTERO?
Care famiglie, in attesa delle nuove detrazioni, 

stiamo provando ad effettuare alcune simulazioni di confronto tra tassazione in Italia e alcuni paesi europei. 
Ad esempio come è noto in Francia alla famiglia viene assegnato un "peso" 

in funzione del numero di componenti e applicata una sorta di quoziente familiare. 
In generale, dal confronto il fisco appare assai più leggero per le famiglie con figli.

Per avere un dato piu' concreto su quale sia l'effettiva percezione tra le nostre famiglie, 
abbiamo lanciato sul nostro sito (in home page in basso a sinistra) 

http://www.famiglienumerose.org    

il sondaggio: La fiscalità italiana stenta a riconoscere la famiglia: 
avete mai pensato di trasferirvi in paesi più sensibili?

Chi, oltre a rispondere al sondaggio, avesse testimonianze da proporre sulle seguenti domande:
Avete mai pensato di trasferirvi all’estero, in quei paesi in cui il fisco è decisamente più family-friendly? 

Lo avete mai fatto? 
Conoscete storie di famiglie che sono partite dall’Italia proprio per questo motivo?

e volesse renderci partecipi, può inviarle rispondendo a questa mail 
(indirizzo ufficiostampa@famiglienumerose.org).

il tutto ci permetterà di acquisire ulteriori elementi da utilizzare nell' analisi in corso.

Grazie per la vostra collaborazione
Ufficio Stampa ANFN

NEL MONDO

INCHIESTA

SOLIDARIETÀ

STORIA DI ISABELLA, MAMMA DI 4

FIGLI MORTA A ROMA

MENTRE VA AL LAVORO

AUSTRALIA: PIU' SPAZI E PIU' TEMPO
PER LA FAMIGLIA



Non potevamo non raccontarvi que-
sta vacanza ad Ischia piovuta dal cielo
(divina provvidenza) dal 15 al 19 lu-
glio! Penso che come tutti noi con fa-
miglie numerose sia  impensabile fare
una vacanza in albergo pensione
completa e soprattutto noi mamme
godendoci  la nostra bella famiglia
senza  preoccuparci di faccende varie.
veramente mitico!
Ora non resta che farvi assaporare
questi quattro giorni, dal viaggio in
traghetto di un’ora circa circondati
dal mare isole e gabbiani e dal pro-
fumo del mare che ci rinfrescava…..
e al soggiorno a Casamicciola Terme.
Ecco l’isola all’orizzonte bella verde e
accogliente…. Scesi dalla nave siamo
arrivati in albergo pulito e sorpresa!!
una delle due camere era come una
“suite” aveva un terrazzo con albero
incorporato vista monti. I nostri figli
hanno detto uhauu... Pranzo  cena e
colazione erano curati e ottimi. 
Ora non resta che farvi assaporare
questi quattro giorni, dal viaggio in
traghetto di un’ora circa circondati

dal mare isole e gabbiani e dal pro-
fumo del mare che ci rinfrescava e al
soggiorno a Casamicciola Terme.
Ecco l’isola all’orizzonte bella verde e
accogliente…. Scesi dalla nave siamo
arrivati in albergo pulito e sorpresa!!
una delle due camere era come una
“suite” aveva un terrazzo con albero
incorporato vista monti…. I nostri
figli hanno detto uhauuu …. Pranzo
cena e colazione erano curati e ottimi.
Insomma ci è rimasta nel cuore e
come la pubblicità della crociera i
miei figli al ritorno a casa erano un
po’ tristi.Grazie ancora di questa bel
regalo che ci ha fatto stare tutti in-
sieme e che resterà nei nostri ricordi
un momento unico.

Mariacristina e Alessandro Mongini
Nella foto: la famiglia Mongini, una
delle due famiglie sorteggiate a parco
Rainbow MagicLand di Valmontone, du-
rante l’incontro ANFN dello scorso 16
giugno, per ricevere un soggiorno di 4
notti e 5 giorni in pensione completa of-
ferto dalla Cilindro Viaggi.
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Carissimi tut ti associati e non, segreteria
e coordinatori e presidente, siamo 2 fami-
glie numerose entrambe con 4 figli e tra
l'altro ci siamo uniti ancor di più e ci siamo
fatti compari, cioè hanno battezzato il mio
4° figlio, noi siamo la Fam. Schiavano Gio-
vanni e loro la Fam. Ciurlia Fernando, ci
presentiamo: io, Papà Giovanni, mia mo-
glie Daniela con Francesco 14 anni, Stefa-
nia 10 anni, Lorenzo 7 e il piccolo Luigi 3,
loro Papà Fernando con la moglie Lara,

Giovanni 14 anni, Leda, Giordano e Giu-
seppe. Siamo 2 famiglie associate di Tauri-
sano in Provincia di Lecce, desidereremmo
vedere pubblicata la foto che vi allego che
abbiamo fatto al mare al nostro sud sa-
lento e precisamente a Lido Marini di
Ugento (LE), quest'estate al mare....
Da notare il cartello MADE IN ITALY a
presto e grazie di cuore per tutto quello
che fate..... 

NEWS

ANFN SBARCA IN VENEZUELA!
Siamo una famiglia formata da Alejandro e Veronica, e i nostri
cinque figli Samuel, Nicole, Alberto, Maurizio e Gustavo. Piú
un anno fa abbiamo ¨scoperto¨ con grande gioia il vostro stu-
pendo sito web e da allora seguiamo con molto interesse gli
articoli e le attivitá che svolge la Vostra Associazione sentando
come nostri gli argomenti e le problematiche trattate, nono-
stante la grande distanza che ci separa.
Vi scriviamo da Caracas, in Venezuela e, nonostante viviamo
in realtá molto diverse in molti aspetti, é riconfortante sentirsi
accomunati dagli stessi Valori e dall amore per la Vita, e perché
no, dalle esperienze divertenti che ci tocca condividere da fa-
milglie numerose. 
Qualche settimana fa siamo stati sorpresi da una bellísima no-
tizia, una lettera in cui ci veniva informato il nostro numero di
tessera della Associazione e un esemplare della rivista. Vo-
gliamo ringraziarvi della gentilezza e anche se alcune regole
governative in vigore nel nostro paese ci impediscono di dare
il necessario supporto, vogliamo, almeno per adesso, offrirvi
almeno il nostro appoggio e infinito ringraziamento. Ci sen-
tíamo molto onorati. 

Distinti saluti
Famiglia Vetrini Molina

Caracas- Venezuela

ITALIA: 15.000 
BAMBINI IN MENO NEL 2011

Secondo i dati provvisori del bilancio demografico della popo-
lazione residente, pubblicati dall'ISTAT il 14 novembre 2012,
sono 546.607 gli iscritti in anagrafe per nascita nel 2011, circa
15 mila in meno rispetto al 2010, un calo da attribuire soprat-
tutto alla diminuzione dei nati da copie italiane o miste.
Il numero medio di figli per donna scende a 1,39 toccando
l'1,30 figli per le cittadine italiane e 2,04 le straniere (in dimi-
nuzione rispetto agli scorsi anni). Aumentano, ma in misura
minore del passato, i nati da genitori stranieri: sono 79 mila e
costituiscono il 14,5% del totale dei nati. Se a questi si som-
mano anche i nati da coppie miste si ottengono 106 mila nati
da almeno un genitore straniero (il 19,4% del totale delle na-
scite). Considerando la composizione per cittadinanza delle
madri straniere, ai primi posti per numero di figli si confer-
mano le rumene (18.484 nati nel 2011), al secondo le maroc-
chine (13.340), al terzo le albanesi (9.916) e al quarto le cinesi
(5.282). Quasi il 7% dei nati nel 2011 ha una madre di almeno
40 anni, mentre prosegue la diminuzione dei nati da madri di
età inferiore a 25 anni (il 10,9% del totale). L'età media per il
parto è di 31 anni. Sono circa 134 mila i nati da genitori non co-
niugati nel 2011, valore in linea con quello dell'anno prece-
dente. Tuttavia, a causa della forte diminuzione dei nati da
coppie coniugate il loro peso relativo è aumentato dal 23,6%
del 2010 al 24,5% del 2011. 

NOSTALGIA DELL'ESTATE  

Abbiamo dichiarato alla famiglia di mio
marito che ha reagito con un respiro di
sollievo. Dopo Marocco e Croazia in tenda
la meta di quest'anno era decisamente più
semplice.
Caricata la macchina di valigie, giochi e
quattro bimbi dai  sette anni ai venti mesi
urlanti ed entusiasti siamo partiti.
Le Marche ci hanno incantato. Colline

dalle mille tonalità di gialli e verdi. Gli ulivi
e i vigneti disposte in file ordinate. I pae-
sini medioevali arroccati sulle colline e il
mare di un intenso colore turchese. In-
somma l'ideale per una famiglia che ama
sia la vita da spiaggia sia visitare città . Noi
abbiamo alloggiato in un campeggio a due
stelle, piccolo, con pochi servizi ma con i
bagni davvero puliti e il parco giochi
nuovo.
La cittadina di Cupra marittima e' molto
carina e noi, abituati ai prezzi del nord,
l'abbiamo trovato abbastanza economica.
Spiaggia di sabbia, libera e pulita, mare
basso. E' stata davvero perfetta per le no-
stre esigenze.
Visto che non avevamo molti giorni a di-
sposizione abbiamo scelto tre posti da vi-
sitare.La città  di Fermo e' davvero a
misura di famiglia. C'e' una grande piazza

con una biblioteca per bambini, un museo
sui ritrovamenti preistorici fatti in zona,
tante stradine in cui perdersi. 
Ripatransone, stupenda, piena di vicoli,
abbiamo trasformato la visita in un gioco.
Un labirinto dove le nostre figlie ci hanno
fatto da guida. Obiettivo del gioco: trovare
il vicolo più stretto d'Italia!
Offida, molto bella. La chiesa di Santa
Maria della Rocca ha incantato anche i
nostri figli che hanno potuto giocare nel
cortile interno. Per dovere di cronaca devo
dire che sono rimasti incantati anche dal
parco giochi e dal chiosco dei gelati. 
I posti da scoprire non sono certo finiti ma
le nostre vacanze si  e quindi, salutate le
dolci colline marchigiane e il mare, siamo
ripartiti alla volta del Piemonte ripromet-
tendoci di tornare.

Famiglia Biolatti

IL FRATELLINO FA MALE 
(ALLA SALUTE)
Terrorismo Demografico! Sentite cosa scrivono su TGcom24:"
Avere un fratello più piccolo può nuocere alla salute ": 
“Viva la mamma” è il blog del Tgcom24: il titolo è interessante
e ogni tanto do un'occhiata per scoprire l'ultima notizia … che
ti fa passare la voglia di "fare" un figlio! 
E si, viva la mamma del figlio unico! I dati Istat 2011, -15.000
bambini, lo stanno a dimostrare.
Ebbene ultima notizia dal mondo "fantascientifico": Incredi-
bile ma vero, avere un fratello piccolo può nuocere alla salute!
A saperlo prima ci avrei pensato a mettere al mondo altri otto
figlioli! Peccato che è solo un' ipotesi, spacciata per verità!
Menzogne che fanno cultura, si, della morte! 

Patrizio Alessandrini

IMU PRIMA CASA, CHE BOTTA!
Scrive Marco da Roma; “Ho i miei dubbi che lo cambiamo
sto' paese...imu prima casa: famiglia numerosa monored-
dito 6 persone (4 figli studenti) quartiere (borgata) Ales-
sandrino zona popolosa periferica di Roma: acconto
versato a giugno di €164, saldo da versare a dicembre €
348 per la “misera” somma di €512.

Grazie a tutti per l'attenzione e la tutela verso le famiglie
numerose…

Un abbraccio da Marco

IL RICCIO PARLANTE

"QUEST'ANNO MARCHE!"

Grande entusiasmo hanno suscitato le vacanze per famiglie
numerose al Grello, località umbra di estrema bellezza dove
le famiglie ANFN sono state ospitate a prezzi calmierati, in
appartamenti vicini per potere sperimentare la gioia di una
vacanza particolarmente "numerosa", Nelle immagini la va-
canza della famiglia Pintaudi.

IL “MADE IN ITALY” CHE VA PIÙ FORTE

RICORDI DI VACANZE (AL GRELLO)

A ISCHIA GRAZIE AD ANFN
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Chi vogliamo essere: 
- Una famiglia di famiglie che siano nella

società un forte stimolo per la costru-
zione di una comunità basata sul-
l'Amore, sulla Pace e sulla Solidarietà

Cosa vogliamo fare: 
- Promuovere e salvaguardare i valori e i

diritti delle famiglie numerose;
- Sostenere la partecipazione attiva e re-

sponsabile delle famiglie alla vita cultu-
rale, sociale, politica, alle iniziative di
promozione umana e dei servizi alla
persona;

- Promuovere adeguate politiche familiari
che tutelino e sostengano le funzioni
della famiglia e dei suoi diritti, come ri-
conoscimento del ruolo sociale, educa-
tivo e formativo che la famiglia svolge
per la società.

I nostri valori: 
Famiglia come Comunità di Amore
- Eterosessualità: "Uomo e donna li

creò";
- Matrimonio: atto di nascita della fami-

glia e reciproco impegno di fronte alla
società;

- Accettazione reciproca: capacità di ve-
dere il coniuge non come qualcuno che
limita il rapporto ma che lo valorizza e
lo rende unico e completo;

- Adesione spirituale: ricerca della Verità
e di quei valori sui quali orientare le

proprie azioni per realizzare un progetto
di vita comune;

- Condivisione: capacità di mettere in co-
mune tutti gli aspetti della vita per rea-
lizzare l'unione tra i componenti della
famiglia;

- Amore coniugale: capacità di donare se
stessi all'altro/a in piena libertà, senza
costrizioni economiche o sociali;

- Fedeltà: esclusività e unicità del rap-
porto coniugale;

- Indissolubilità: segno indelebile del-
l'amore nella vita dei coniugi;

- Fecondità: apertura alla vita come rea-
lizzazione dell'amore coniugale non
fine a se stesso;

- Impegno: l'amore non può mai essere
dato per scontato; per esistere ha biso-
gno di essere alimentato perché l'amore
non è già fatto, si fa.

I nostri valori: 
Famiglia come Istituzione Sociale
- Accoglienza: capacità di accettare un

nuovo componente della famiglia sia
esso figlio, naturale, adottivo o affidato,
genitore, diversamente abile o straniero

- Solidarietà: capacità di farsi carico dei
problemi di tutti i componenti della fa-
miglia e della società;

- Fraternità: capacità di elaborare rapporti
interpersonali basati sull'uguaglianza e
sull'amore reciproco;

- Dialogo: capacità di relazionarsi fra di-

versi (uomo-donna, genitori-figli, gio-
vani-anziani) cogliendo nell'altro una
unicità di incontro;

- Servizio: capacità di mettersi a disposi-
zione degli altri per la realizzazione di
obiettivi individuali e collettivi.

I nostri valori: 
Famiglia come soggetto per la crescita
del bene comune
- Generare: capacità di dare la vita a

nuovi cittadini;
- Educare: capacità di trasmettere i valori

della convivenza civile, della apparte-
nenza ad un popolo e del rispetto della
legalità;

- Formare: capacità di crescere nuovi cit-
tadini a servizio dello sviluppo econo-
mico, sociale, culturale e morale della
società;

- Tutela del patrimonio immobiliare: ca-
pacità di mantenere in efficienza l'im-
mobile proprio o in uso della famiglia;

- Erogazione di Servizi alla persona: ca-
pacità di assolvere ai fondamentali bi-
sogni di tutti i componenti, in
alternativa o integrazione con le strut-
ture pubbliche.

Per info:
Mario e Egle Sberna, 
Q.re La Famiglia V. XXI, 1 
cap 25126 - Brescia 
cell.3291751927 
Email: presidente@famiglienumerose.org 

RIFLESSIONI APPROFONDIMENTI

LA NOSTRA CARTA VALORIL’INFANZIA, I DIRITTI E LA VITA
Il mese di novembre che si è appena chiuso viene anche ri-
cordato dai servizi socio-sanitari come il mese dedicato ai bam-
bini in quanto ricorre la sottoscrizione della Convenzione
Internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza em-
anata dall’ONU il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con
la legge 176/91. In molti Comuni e scuole l’occasione è stata
celebrata con assemblee, convegni, spettacoli, laboratori ed
eventi di vario tipo; sono stati coinvolti anche molti dei Con-
sigli Comunali dei ragazzi presenti in diverse realtà. Nell’elen-
care i diritti dei bambini, di per sé differenti da quelli degli
adulti, la Convenzione impegna gli Stati aderenti ad una speci-
fica protezione nei loro confronti. Per ben otto volte all’interno
del testo viene richiamato l’interesse superiore o preminente
del bambino: ciò significa che, senza ombra di dubbio, in caso
di conflitto tra interessi degli adulti – genitori compresi – ed
interessi dei bambini, questi ultimi devono avere la prece-
denza. I fatti di cronaca dimostrano purtroppo come questo
non trovi puntuale attuazione; basti solo pensare nel dibattito
attuale alle difficoltà nel porre vincoli di protezione alla dislo-
cazione delle sale per il gioco d’azzardo. Anteporre l’interesse
dei bambini significa fare una scelta di principio riconducibile
all’istanza fondamentale di civiltà che si sostanzia nel pren-
dere comunque le difese del più debole, mettersi cioè dalla sua
parte: questo deve aver precedenza rispetto alle pretese ed agli
interessi degli adulti. In un passato non remoto l’Italia ha vis-
suto un periodo fecondo di progetti ed iniziative grazie al sup-
porto della legge 285/97 che finanziava interventi a favore
dell’infanzia e dell’adolescenza come risposta alla Conven-
zione ONU; ma, dopo la prima fase di applicazione i fondi
sono stati azzerati. Peccato davvero. La crisi ha probabilmente
colpito proprio l’infanzia prima di estendersi a tutti gli altri set-
tori. Lo ha confermato recentemente anche il Garante
nazionale per l’infanzia e l’adolescenza Vincenzo Spadafora,
che, nel presentare la relazione annuale per il 2011, ha sotto-
lineato l’aumento del fenomeno della povertà minorile (tra i
Paesi OCSE, il nostro è in proposito quello con la posizione
peggiore) e la carenza di misure di supporto alla genitorialità.
Fra l’altro, manca ancora in Italia un Piano nazionale per l’in-
fanzia, uno strumento senz’altro utile quando si decide di tute-
lare davvero i minori. 
Lo scorso mese di settembre il Senato ha ratificato la Conven-
zione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e
l'abuso sessuale, sottoscritta a Lanzarote (Isole Canarie,
Spagna) dal Consiglio d’Europa già nel 2007. La normativa
italiana prevedeva già misure di tutela nei confronti di chi com-
mette reati sessuali, soprattutto nei confronti dei minori (art.
519 c.p., L. 66/96, L. 269/98, L. 38/06); la ratifica di quest’ultima
Convenzione inserisce il termine pedofilia nel nostro ordina-
mento, disciplina i casi di grooming (addescamento via web) e
di turismo sessuale. Alcuni reati nei confronti dei minori, come
ad esempio i maltrattamenti in famiglia, l’associazione a delin-
quere per reati a sfondo sessuale, la prostituzione e la
pornografia minorile, prevedono ora pene più severe. Il diritto
quindi si pone dalla parte dei bambini in una società che al
contrario è sempre più adultocentrica, individualista e poco
aperta alla vita; lo dimostra ampiamente il calo delle nascite a
cui tutti stiamo assistendo. 
Tuttavia, colpisce come la celebrazione dei diritti dell’infanzia
non faccia emergere il primo dei suoi diritti: quello di venire al
mondo. Preoccupa allora l’atteggiamento di operatori, politici
ed opinionisti che si battono vigorosamente (alcuni, solo a pa-
role) per la difesa dei bambini, ma tacciono o – peggio – non
ritengono degno di essere difeso un bambino ancora nel
grembo materno. I più deboli tra i deboli sono forse proprio
loro: i bambini che qualcuno decide di uccidere prima che pos-
sano vedere la luce. Allora, forse è partendo proprio dal diritto
alla vita che possiamo comprendere meglio gli altri diritti (al-
l’istruzione, al cibo, alla salute, alla protezione, all’ascolto, al
gioco, ecc.), e di conseguenza agire per tutelare e promuovere
l’infanzia. Se il bimbo non ancora nato è di ‘serie B’, lo stru-
mento giuridico che legalizza l’aborto si contraddice e diventa
ancora una volta l’arma del più forte contro il più debole, che
non potrà aver voce.
Se da una parte è bene occuparsi in modo serio dell’infanzia e
della sua protezione – è una questione di giustizia oltre che
etica -, è allo stesso modo necessario porre maggior attenzione
alla tutela del luogo naturalmente preposto allo sviluppo psi-
cofisico dei bambini: la famiglia. Come possiamo difendere i
bambini senza nel contempo preoccuparci della famiglia? Pro-
muovere, difendere ed aiutare la famiglia, quella composta da
un papà e da una mamma che scelgono di amare e di trasmet-
tere la vita, rappresenta la via più naturale, ma anche la più im-
pegnativa, per i genitori, per le istituzioni e per la società. Non
lo dice solo – e da sempre - la Chiesa, lo affermano anche le
scienze umane, l’evidenza e l’esperienza di tutte le famiglie che
davvero si sono assunte questa primaria responsabilità indi-
viduale e sociale. 

Rivignano, 8.12.2012
Cinzia e G. Marco Campeotto

MASS MEDIA
ANFN E LA TESTIMONIANZE 
IN TELEVISIONE

Ogni anno, nella settimana precedenti il Natale, arrivano puntu-
ali le richieste di molti giornalisti delle varie testate televisive, che
ci contattano per ottenere nominativi di famiglie da intervistare
sulle prossime festività, sui regali, su come trascorreranno le va-
canze.
Come ogni anno, abbiamo attivato i nostri associati, e abbiamo
raccolto le prime adesioni.
Però riceviamo anche lettere con commenti molto critici sulla
nostra partecipazione, sul fatto che alla fine è una testimonianza
inutile, una perdita di tempo.
Sotto trovate una bella riflessione di Antonio, un nostro associ-
ato, che merita di essere letta.
Come consiglio direttivo, riteniamo che la testimonianza sia im-
portante, forse “.voce di uno che grida nel deserto..!”, ma la nos-
tra associazione è nata anche per essere  testimone  e per ribadire
il ruolo della famiglia nella nostra società.
Attendiamo i vostri commenti.

Giuseppe e Elena Guarini

Carissimo Beppe, Ti ringrazio per l'invito ma sono costretto
questa volta a declinare dallo stesso. Pur apprezzando tantissimo

questo tipo di iniziative ma credo sia arrivato il momento almeno
per me e la mia famiglia di smetterla di mostrarci come "spetta-
colo per il mondo".
Dopo aver partecipato a varie trasmissioni locali e nazionali (Mi
manda Raitre, puntata sulla pasta)e tante interviste a giornali con
tanto di foto ecc.,con la speranza che tutto ciò potesse servire a
sensibilizzare un po' l'ambiente sulla nostra realtà ,sono giunto
alla amara conclusione che tutto questo è assolutamente inutile,
questo Paese non riconoscerà mai il valore della famiglia, ed in
particolare di quelle con tanti figli.
Siamo considerati persone da compiangere se non da con-
dannare perché “inquiniamo il pianeta già sovraffollato” e siamo
degli irresponsabili,e non parlo dell'uomo della strada ma delle
istituzioni. Noi non siamo venuti a Roma quando avete fatto i
vari sit-in perché io non ho la possibilità di avere ferie in certi
periodi, ma qui, nella mia città, sono sempre stato attivo con la
consulta familiare,con la Prefettura, le circoscrizioni, perché ero
convinto che "questo Paese lo cambiamo", come dici tu. 
Ma l'ultima delusione sulla finanziaria che ignora completa-
mente gli incapienti come me e tanti altri  che abbiamo redditi
sotto i 25-30 mila euro con 6,7,8  figli oramai molti dei quali mag-
giorenni e universitari,è veramente l'ultima goccia.
Grazie a Dio ci resta la fede,ma fare le comparse in tv per au-
mentare l'audience questo no."Adesso basta", lo dico io. 

Con rispetto e gratitudine Antonio.
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MESSAGGI DAL FORUM
Iniziamo una nuova rubrica per raccontare
a chi non frequenta il nostro sito quelli che
sono dei veri e propri “messaggi nella bot-
tiglia” che arrivano dal mondo del web: chi
volesser rispondere agli amici del forum,
sempre più numerosi, può farlo scrivendo
a redazione@famiglienumerose.org

FORSE ARRIVA 
IL SETTIMO…
Salve a tutti. Spero che qualcuno possa
aiutarmi. Siamo una famiglia cattolica.
Abbiamo 6 figli (da 20 a 3 anni), e forse
aspettiamo il 7°. Il problema è proprio
questo. Mia moglie al pensiero di una
nuova gravidanza (e di ricominciare tutto
da capo) è già fuori di testa. Tipiche escal-
mazioni: "Ma perchè ancora una volta a
me? Non ho dato già abbastanza? Co-
minciano a mancarmi le certezze. Vorrei
sparire. Non ce la faccio. Non ce la faccio
ad affrontare i commenti dei parenti e
della gente. Sono una fallita (per non aver
saputo utilizzare il metodo Billing)" E via
di seguito.... Anche io sono un po' de-
presso, ma più per le reazioni di parenti ed
amici:detesto sentirmi dire ancora una
volta "incosciente" o "che Dio ti perdoni"
(sic!) e simili. Il problema economico mi
preoccupa meno. Il Signore provvederà. A
qualcuno è già capitata questa situazione
? Ho bisogno di qualche consiglio. Grazie.

Vittorio

VOGLIA 
DI MATERNITÀ:
EGOISMO 
O GENEROSITA?
Ho quasi 39 anni e 4 figli. Vorrei il 5° e il
6... Sul 5° ci siamo accordati, mio marito è
convinto mentre prima non tanto... Solo
che ora sono io a sentirmi in colpa. Non ci
manca niente, però quando ti guardi in-
torno e vedi chi non arriva a fine mese
pensi:"Sarò matta a mettere a rischio la
stabilità della mia famiglia?" E' inutile
dirvi che tutti ci remano contro. I questi
anni ne ho sentite di tutte... Dal chiedermi
se conoscevo i contraccettivi al se era il
caso che iniziassimo a vedere più tv la
sera. Quello che sfugge a tutti è la bellezza
che ogni figlio porta (insieme ai problemi,
agli impegni, al pensiero costante di come
sarà il loro futuro) Io sono cattolica ma
non ho scelto di avere tanti figli per que-
sto, ma perchè credo nella famiglia, nella
nostra in primis. 
Mio marito è ateo, quindi le basi per lui
sono le stesse: credere nel nostro amore e
nei frutti che può dare. Abbiamo perso
due bambini ed è stato un dolore im-
menso. Allora mi chiedo: quando è giusto
"fermarsi?" 
Questa voglia di altri figli è un mio deside-
rio egoistico? Aumentando le "bocche da
sfamare" tolgo qualcosa a chi c'è già??
Oltre tutto vorrei lasciare il lavoro part

time che ho perchè lo odio e mi fa stare
male e sento il bisogno di seguire meglio
i bambini perchè uno ha cominciato le
medie e, da bravo che era, si sta un po'
perdendo. 
Una ha una forma lieve di disturbo del-
l'apprendimento e allora mi dico"stai me-
glio tu e li segui di più" ma poi mi dico "e
se licenziandomi mancherà loro qualcosa
di materiale?
Sono egoista perchè così sto meglio io e
vicina a loro o altruista perchè lascio per
stare vicino a loro e curare di più la casa e
dare loro qualcosa che i soldi non possono
comprare?"... Mi chiedo: lasciando il la-
voro sono proprio incosciente perchè un
part-time comunque è un posto fisso che
mi da uno stipendio a fine mese o facendo
la casalinga a tempo pieno potrei impa-
rare a risparmiare? 
Confesso che non sono mai stata attenta
ai centesimi ma, per fortuna, non siamo
nè ricchi ne poveri... Però il futuro,adesso,
a volte mi spaventa. 
Il test questo mese è stato negativo... Ci
siamo rimasti male... Ma poi a mente
fredda le paure mi assalgono... Le paure
che qualche cosa vada male e che mi vada
a cercare dei problemi che ora non ci
sono... 
Non so spiegarmi e spero che qualcuno di
voi mi aiuti. I miei figli ora hanno 11,8,5 e
2anni e mezzo. Grazie a tutti per l'atten-
zione. 

Fed

Natale è tempo di tradizioni e, per noi fa-
miglie numerose, lo è più che mai: è risa-
puto che le stesse cose ripetute anno dopo
anno, danno sicurezza e calore ai bambini
e, visto che di bambini ce ne intendiamo
bene, ci teniamo davvero tanto a rispet-
tarle. Noi mamme stilliamo una lista di
priorità per cercare di accontentare tutti,
ma proprio tutti, i componenti della no-
stra famiglia (cosa non sempre facile ma
necessaria). Durante le vacanze, per
esempio, anche a costo di qualche sacrifi-
cio economico, non possono mancare il
tradizionale pomeriggio al Circo, gli ine-
vitabili appuntamenti cinematografici con
i cartoni dell’anno, l’arrivo di Babbo Na-
tale la sera della Vigilia, la Santa Messa del
mattino tutti insieme e il giro dei presepi
tra Natale e Capodanno. Davvero, non si
scappa dalla lista delle priorità, nemmeno
volendo ma è a questo punto che nascono
i problemi. Innanzitutto il figlio animali-
sta (tra tanti c’è anche quello) che è con-
vinto che, come forse un tempo, gli
animali del circo siano trattati male. Bugia,
come ormai appurato, ma niente da fare,
lui pianta la grana. Poi le liti per il cinema,

sempre quelle da anni, cambiano solo i li-
tiganti in base all’età: il piccolino di turno
vuole ancora il classico cartone, ma il fra-
tellone opta per un fantasy, altrimenti
resta a casa (e garantito che lo fa). Che
dire, inoltre, del vestito logoro e sgualcito
di Babbo Natale? Sente la crisi anche lui,
poveretto, ma, come tutti gli altri, si deve
accontentare di quel che passa il con-
vento: e infatti lo fa (anche meglio degli
altri, devo dire). Siccome a Messa non si
capisce perché si debba andare due volte
in una settimana, protestano i figli, ippip-
purrà per il Natale che cade nel weekend!
Infine, ma perché mai dovremmo essere
obbligati a fare il giro dei presepi? Tanto è
sempre uguale. 
Peccato che gli adolescenti rampanti che
si pongono questo tipo di quesito si fac-
ciano poi tranquillamente convincere con
la promessa di una sosta in caffetteria e
uno sguardo alle vetrine già in saldo. La
fatica maggiore potrebbe essere finita e in-
vece no perché, almeno in casa nostra, di-
cembre è un festeggiamento infinito per
la presenza anche di qualche compleanno.
Mi aggiro sorniona tra forno e fornelli,

produco lasagne tripla porzione in quan-
tità industriale, brodo di cappone e cap-
pello del prete che potrebbe bastare ad
una comunità di orfani, torte di ricotta,
cioccolato, arance e mele a ritmo di una al
giorno, pentoloni di passato di verdura a
gogò per depurarci almeno due volte alla
settimana dalle abbuffate del periodo. Ed
ecco che, in men che non si dica, Natale
arriva, puntuale come un orologio: tanto
lavoro e tanta stanchezza sono stati pre-
miati. Perché è questo che accade nelle
nostre numerose famiglie: Babbo Natale
se la cava benissimo anche col vestito rat-
toppato, la santa messa del mattino si ri-
vela un profondo momento di intimità, il
giro dei presepi mette d’accordo tutti e al
cinema si riesce ad andare per ben due
volte accontentando il maggior numero di
figli. Anch’io, ora, felice mamma nume-
rosa, ho una mia sicurezza datami dalla
tradizione: meno male che Natale viene
una sola volta all’anno perché due non le
potrei davvero sopportare! Buone feste,
famiglie numerose!!!!!! 

Barbara Mondelli

CREMONA, FESTA PROVINCIALE
E NUOVI COORDINATORI

Inizia subito conu appuntamento significativo l’autunno cre-
monese: il 30 settembre le famiglie numerose ANFN si sono
ritrovate per una merenda ognunoportaqualcosa all’oratorio di
S.Agata a Cremona. Un’ottima occasione per conoscere le
nuove famiglie associate, per scambiare gioie e fatiche di essere
famiglia numerosa, parlare del nuovo bando a favore della
famiglie numerose della circoscrizione cremonese ed altre
novità associative. In particolare sono stati presentati i nuovi
coordinatori della provincia di Cremona: Guido e Sabina
BELLINI oltre alle famiglie delegate di Crema e Casalmag-
giore. Presenti Mario e Egle SBERNA i presidenti dell’associ-
azione e Luciano e Debora MANGIAGALLI i coordinatori
regionali della Lombardia 

Nella foto la famiglia di
Guido e Sabina Bellini,
nuovi coordinatori
ANFN Cremona. Un
caloroso ringraziamento
alla famiglia Vitali che ha
animato la comunità
delle famiglie numerose
cremonesi con entusi-
asmo e capacità.
GRAZIE!!!! 

R. Vitali

BERGAMO, 
ANDREA E LUISA MONTANARI

NUOVI COORDINATORI 
Cambio della guardia in provincia di Bergamo, dove i coordinatori
Fabrizio e Regina Maroncelli lasciano il posto alla famiglia Monta-
nari che con queste parole si presentano alle famiglie BG: 
Care famiglie,
é con gioia (e timore) che noi, Andrea e Luisa, comunichiamo
di essere i nuovi coordinatori provinciali.
In tutta sinceritá la proposta ci ha colto di sorpresa e non ab-
biamo accettato subito. Ci siamo presi qualche giorno (...non
pochi!) per valutare e pregarci un po' su. Alla fine abbiamo
capito che ci veniva offerta l'occasione che stavamo aspet-
tando: incontrare nuove famiglie e stringere nuove amicizie.
Perché ció che accomuna noi famiglie numerose non é solo
l'appartenenza all'Associazione Nazionale Famiglie Nu-
merose, ma soprattutto il desiderio di offrire ai nostri figli un
futuro, e un futuro migliore.
Non ci sentiamo all'altezza di sostituire Regina e Fabrizio, che
ci hanno accompagnato per tanti anni con entusiasmo, im-
pegno e affetto. Siamo certi peró della loro amicizia e del loro
"esserci" sempre con noi.
Grazie Regina! Grazie Fabrizio!
Cogliamo l'occasione anche per ringraziare quelle famiglie che
si sono messe in prima linea per dare una mano ai coordina-
tori in questi anni, lavorando sul territorio. Ci auguriamo che
il gruppo si allarghi ulteriormente, cosí che nessuno possa dire
di non conoscerci!
Nella speranza incontrarvi al piú presto tutti e di diventare con
voi davvero una Famiglia di Famiglie, vi salutiamo.

TORTA ALL'ARANCIA 
DI NONNA CARLA
Entriamo nella stagione delle arance, ritroviamo la ricetta invia-
taci da mamma Chiara per una torta tutta da gustare...

200 g di zucchero
2 arance
2 uova
60 g di burro
115 g di farina
1 cucchiaino di lievito 3-4 cucchiai di rhum

Sbattere 100g di zucchero con i due rossi d’uovo. Aggiungere la
buccia grattugiata di due arance, il succo di un’arancia, il burro
fuso, la farina, il lievito e i bianchi d’uovo montati a neve.
Versare in uno stampo da plum cake e cuocere in forno moderato
per 35 minuti.
Far raffreddare la torta e rovesciarla su un piatto da portata. Scio-
gliere senza far bollire 100 g di zucchero nel succo dell’altra aran-
cia e nel rhum.
Versare lo sciroppo pian piano con un cucchiaio sulla torta .
Questa torta la trovo ancora più buona se tenuta un po’ in frigo-
rifero prima di servirla : lo sciroppo diventa un po’ croccante ri-
spetto all’interno molto morbido creando un piacevole contrasto. 

IN CASA ANFN

LA RICETTA

DAL WEB

STORIE DI MAMMA

TRADIZIONI DI CASA
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IL TONICO DELLE MERAVIGLIE
Salve! Sono Sandra, la mamma numerosa che è anche estetista.
Rieccomi per continuare questo piccolo spazio dedicato al be-
nessere quotidiano. La scorsa volta abbiamo parlato di come de-
tergere la pelle del viso con il latte detergente per non rovinarla!
Oggi vorrei continuare con il grande alleato del latte deter-
gente, ma spesso sottovalutato: il TONICO. Ha un grande po-
tere rinfrescante, tonificante,non solo della pelle ma anche
della microcircolazione sottostante ,astringente, ovvero aiuta i
pori della pelle a restringersi cosÏ che entri meno sporco pos-
sibile, poiché la pelle è come una spugna e assorbe tutto, e
completa la pulizia porfonda dopo il latte detergente. E' suffi-
ciente prendere un bel pezzetto di cotone, versarci il nostro to-
nico in maniera abbondante e "picchiettarlo" su viso e collo,
attendere che si asciughi e venga assorbito.
Bene,  Vi auguro delle gioiose Feste con le vostre famiglione!!!
Alla prossima, un saluto coccoloso.

Sandra F.

PER TUTTE LE MAMME... COME ME 
Ieri sera, uscendo dalla doccia, ho voluto fermarmi un minuto
a fare un bilancio della situazione. Nuda, come il Signore mi ha
pensata, ho osservato il mio corpo. Non ricordo di essere mai
stata così magra, nemmeno da adolescente; non che mi di-
spiaccia ma credo che con un po’ di seno in più e una misura
in più di fianchi non starei per niente male. 
Non ricordo più com’ero fatta prima, prima di avere i figli.
Nella mia memoria c’è un salto di vent’anni che va dal giorno
in cui, ignara quindicenne, mi sono scoperta donna ad oggi che
mi sento così lontana da quella freschezza. “Ogni bimbo arriva
con una pagnotta sotto il braccio…” diceva mia nonna Desde-
mona con il rossetto rosso sbavato sulla bocca all’ingiù; “…e
con almeno una mezza dozzina di smagliature in più…” mi
sento di aggiungere io ora, reduce da qualche gravidanza. 
Ecco, infatti, la prima smagliatura, vecchia di 15 anni, disegnata
su una gamba accanto alla cicatrice a sorriso fatta cadendo
dalla bicicletta. Dall’altra parte, a specchio, ne vedo un’altra ma
qui il mio primo figlio non c’entra…questa è del secondo che
pesava 4 chili alla nascita. Da lì, muovendosi come su una car-
tina geografica, si arriva a due o tre segni lasciati dall’anestesia
durante la nascita del terzogenito. Le bambine si sono com-
portate decisamente meglio… o forse ero io che, presa dall’ eu-
foria, i segni ormai non li vedevo più. 
Sono come solchi le mie smagliature, sono come gli incavi la-
sciati dall’aratro del contadino per dissodare il terreno. Non si
possono cancellare perché appartengono alla mia storia, come
la cicatrice a sorriso. Perché allora stressarmi nell’applicarmi
pomate che mi fanno morire di freddo? 
Ho letto su qualche libro che in Africa, presso alcune tribù, le
donne quando partoriscono escono dalla loro capanna e si co-
struiscono una corona fatta di sterco e paglia…sono diventate
madri e questo le rende regine per quel giorno. Il giorno dopo,
molto probabilmente, cominceranno a preoccuparsi del fatto
che le risorse alimentari non sono molte e che l’acqua devono
andare a prenderla a decine di chilometri di distanza ma per
quel giorno si festeggia, si festeggia il nuovo status. Niente po-
mate puzzolenti di farmacia, solo oli di noci o fanghi miraco-
losi preparati dal guru del villaggio. I neonati poi vengono
sfregati con foglie e unguenti anche due o tre volte al giorno.
Un bimbo che non viene sfregato o massaggiato rischia di cre-
scere storto, debole o addirittura malato. E noi che crediamo di
aver inventato il massaggio neonatale, facciamo corsi e det-
tiamo regole. Alcune usanze rimandano all’Antico Testamento
che ci racconta di neonati che venivano sfregati addirittura con
il sale e avvolti in morbide fasce di lino…
Sono ormai dentro il mio pigiama, neonati da sfregare non ne
ho più ma credo di dover ringraziare Dio per la storia che il
mio corpo, con tutti i suoi marchi e segni, può raccontare. Sa-
rebbe da pazzi temere un giudizio estetico di fronte alla natu-
rale testimonianza della vita che nasce e che lascia il suo
solco…proprio come quello che rimane nel campo dopo che il
contadino ha raccolto il grano.

Miottina  (Alessia Dell'Oro Berton)

BELLEZZA LETTURE SOTTO L’ALBERO

AMICHE DI PENNA
Le mamme numerose scrivono, e anche
bene. E soprattutto hanno tanto da dire,
spesso raccontando della loro personale
esperienza di ogni giorno, spesso la-
sciando volare la fantasia molto più in là,

come sanno fare i nostri figli… Vi propo-
niamo una piccola rassegna di libri scritti
rigorosamente da mamme numerose,
firme care al nostro sito e a Test Positivo,
come Barbara Modelli e Elisabetta Mo-

dena, studiose come Paola Rigato e perso-
naggi televisivi come 
Minimo comun denominatore, “almeno”
quattro figli… 

SOLO PER UN ANGELO

enedetta è una liceale di Padova, come tante.
Nathanael viene dal Cielo. Non potrebbero es-
sere più diversi, ma per un mese le loro vite si
incroceranno: le cose che lei desiderava comin-
ceranno ad avverarsi, mentre la vita sulla Terra
apparirà a lui sempre più bella e desiderabile.
Ma quando emergerà il vero motivo della sua
discesa, gli eventi prenderanno una piega im-
prevista e drammatica. Sarà l’ora delle deci-
sioni dolorose e irreversibili.
“È un libro che parla di famiglia e dei difficili

rapporti che molto spesso intercorrono tra ge-
nitori e figli -si legge nella recensione di Cri-
stina Bufalo per il sito Sognando Leggendo-
Incomprensioni, bruschi scontri o penosi si-
lenzi che possono verificarsi sotto lo stesso
tetto in cui si vive. Difficoltà comuni all’appa-
renza che, in realtà, nel profondo possono na-
scondere problematiche più grandi e mai
svelate. Oppure lo scambio di dolci ricordi,
sfrenate risate e momenti da ricordare, magari
con la propria sorella gemella, con la quale hai
tutto da vivere e condividere.
Tematiche cristiane come la fede in Dio e in
qualcosa di cosi soprannaturale come l’esi-
stenza degli angeli, sono messi sotto la lente
d’ingrandimento per farci comprendere quale
sia il difficile compito dell’angelo custode. Pro-
teggere, consigliare e guidare il proprio “pro-
tetto” senza mai lasciarsi influenzare o mettere
freni al libero arbitrio tipico di ogni essere
umano... Elisabetta Modena ci conduce in un
viaggio di amore e di speranza, affiancandoci
come guida una vera e propria “compilation”
di dolci versi musicali. I più romantici che pos-
sano venirvi in mente, li ritroverete tra queste
pagine scritte in modo scorrevole, semplice e
dettagliato”. 

“Sorpresa da un angelo, ediz. Lulu (12€) è l’ul-
timo lavoro di Elisabetta Modena:”I lettori di-
cono di me che scrivo storie romantiche e che
faccio sognare adulti e ragazzi. Nelle mie sto-
rie ci sono amore, avventura, caratteri decisi e
scelte forti, ma anche profonda umanità, reali-
smo e fede.
Molti dei miei libri sono autopubblicati e liberi
da condizionamenti editoriali.Fin da bambina
amavo creare storie, ma rimanevano nella mia
immaginazione.
Dopo la laurea in Filosofia e la nascita dei miei
figli, ho iniziato a scriverle e a farle conoscere at-
traverso blog, siti e soprattutto grazie al passa-
parola di lettrici e lettori.
Dal 2010 sono autrice di racconti e romanzi
rosa a puntate per importanti testate femmi-
nili, a diffusione nazionale.
In questi anni ho anche collaborato con il por-
tale di editoria religiosa Rebecca Libri, recen-
sendo le ultime uscite editoriali e intervistando
i relativi scrittori .
Sono tuttora redattrice della Fanzine di fanta-
scienza umanistica Future Shock su cui pubblico
saggi, articoli e racconti e collaboro con la reda-
zione dell’Associazione Nazionale Famiglie Nu-
merose. Sito:www.elisabettamodena.com

DIARIO DI FAMIGLIA

Leggere Lumagia, di Barbara Mondelli (edi-
zL’Autore Libri , Firenze, costo 13€) che per Te-
stPositivo firma  la rubrica Storie di Mamma, è

un po’ come aprire la porta di casa e dare un’oc-
chiata a quello che succede. La sua casa, con i
suoi ragazzi che ormai abbiamo imparato a co-
noscere: il grande, Giacomo, i suoi fratelli  Mat-
tia e Luca, poi abbiamo incontrato Emma, la
femminuccia tanto attesa. Li vediamo crescere,
litigare, studiare, discutere, esattamente come i
nostri ragazzi, alle prese con le stesse lamentele,
le stesse gelosie, gli stessi entusiasmi. Li se-
guiamo con affetto  perché gli occhi con cui li os-
serva la loro mamma sono pieni d’amore, un
amore dichiarato e tenace, che resiste a fatiche e
preoccupazioni, sfide e dispiaceri. E alla fine sco-
priamo che abbiamo guardato anche dentro casa
nostra, facendo gl inevitabili confronti, rallegran-
doci delle stesse conquiste e difficoltà. Il mira-
colo di scoprirsi vicini anche se estranei, simili
anche se distanti si ripete (quante volte acacde,
in questa famiglia di famiglie che è ANFN!).

Non conosco personalmente Barbara, ma la
sento un po’ amica mia. Non la chiamo al tele-
fono, non le spedisco gli auguri di Natale (beh,
forse sarebbe una buona idea!) ma so che la
pensa come me in tante cose, che condivide
con me l’amore per la famiglia, per i nostri ra-
gazzi, per il senso più profondo della vita. Vita
che non dobbiamo cercare lontano ma che ab-
biamo la fortuna di osservare crescere dentro
casa, ogni giorno, con il solito, immutato e sor-
prendente entusiasmo.
Leggere Lumaia è allora quasi come leggere un
diario, privato e comune, diario di mamma nu-
merosa…
Chi volesse richiedere una copia di LUMAGIA
(da Luca, Mattia e Giacomo) può scrivere al-
l’autrice: barbara.mondelli@aliceposta.it

FIGLI TUTTI DIVERSI,TUTTI SPECIALI

È uscito a fine novembre il libro che parla del-
l’argomento trattato dalla dott.ssa Paola Rigato
(mamma numerosa), alla festa di Pojana Mag-
giore, ovvero la differenza dei figli in base all’or-

dine di nascita. Siccome tratta in modo molto
semplice tematiche relative all’educazione dei
figli e visto che all’interno del libro è presente
una storia per bambini (scritta da Laura Novello
- mamma numerosa) e delle belle illustrazioni,
potrebbe essere una bella idea per sè o per un
regalo di Natale. FIGLI, TUTTI DIVERSI, TUTTI
SPECIALI!, di Novello Laura e Rigato Paola
(Edizioni Bortoloso, 10€) con la prefazione di
Alberto Pelali, è un libro illustrato per bambini e
un manuale per genitori, allo stesso tempo.
Nella prima parte, un vivace racconto di Laura
Novello presenta la famiglia Magnifici impe-
gnata in un’avventurosa gita in montagna dagli
sviluppi imprevedibili. 
I Magnifici, con i loro cinque figli, sono una fa-
miglia di supereroi, dove gli speciali poteri che
ognuno possiede ricalcano con ironia le carat-
teristiche tipiche di primogeniti, secondogeniti,

ultimogeniti e gemelli. La seconda parte del
libro è un manuale per genitori in cui la dotto-
ressa Rigato affronta il tema della differenza
dei figli in base all’ordine di nascita facendo ri-
ferimento ai protagonisti della storia ma anche
alla sua esperienza personale di mamma nu-
merosa e ai casi dei tanti genitori visti in studio
e durante le serate di formazione. La posizione
che ogni figlio occupa all’interno della fami-
glia, unitamente ai tratti genetici o ereditari e
all’ambiente socio-culturale di vita, influenza
in modo rilevante la formazione della sua per-
sonalità. 
Alla luce di tali pensieri, Paola Rigato offre
degli spunti di riflessione per migliorare il
clima in famiglia e favorire la crescita serena di
ciascun figlio, che sia solo, siano due, tre o più.
Per acquistare una copia del libro si può scri-
vere a pietrob@libero.it 
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ALEJANDRO 
RUBEN FRATE

27 aprile 1969 - 16 ottobre 2012

sei stato il nostro angelo e lo sarai per sempre.
La tua anima pura e cristallina

il tuo sorriso e il tuo infinito amore 
ci accompagneranno per sempre

E' mancato improvvisamente Alejandro Ruben Frate nostro socio di Trento

Carissime famiglie
questa notte in seguito ad un incidente stradale è mancato Alejandro Ruben Frate.
Alejandro Ruben era originario dell'Argentina e di professione faceva il medico, lascia la moglie Maria Solange ed i figli Evan-
gelina Belen, Victoria Antonella, Agustina Maria Sol, Rafael Alejandro, Gabriel Alejandro, Maria Carolina, Mikael Alessandro
e Emanuele Alessandro.
Ci stringiamo a loro in questo momento di grande dolore. oltre ad essere vicini a Solange e agli otto figli nella preghiera e
con l'affetto, riteniamo indispensabile dare il nostro aiuto anche sostenendoli economicamente. 
Per questo abbiamo pensato di raccogliere sul nostro conto ANFN locale che normalmente utilizziamo per il GAF, le vostre
offerte e quindi faremo un bonifico collettivo a nome di ANFN del Trentino Alto Adige sul conto che è stato aperto ed inte-
stato a Solange.
Chi vuole può dare il suo aiuto info: trentinoaltoadige@famiglienumerose.org

Ci stringiamo con affetto e nella preghiera al nostro amico e consigliere nazionale Michele in questo momento di dolore, 
ma anche di certezza della Resurrezione in Cristo.

È nata Lucia
Non aveva molta voglia di nascere, stava bene al calduccio con
la sua mamma tutta per sè, ma alla fine si è decisa ed è nata per
fare compagnia ad Andrea, Daniele, Luca e Paolo.
Ora dovrà condividere la mamma Gloria e il papà Davide con
i suoi fratelli, ma come le nostre famiglie sanno molto bene,
quando l'amore si divide in realtà si moltiplica! 

Benvenuta Matilde
Ciao sono Matilde, una bella bimba mora di 3,4 Kg nata il 9
ottobre 2012 a Senigallia (AN) per la gioia di Matthias, Mi-
chela, Mamma Martina e Babbo Massimo. 

È nato Riccardo Francesco
Un grande ciao a tutti, vogliamo condividere con voi la grande
gioia della nascita del nostro settimo figlio! 
Lo aspettavamo per fine novembre ,ma ,aveva tanta voglia di
conoscere i fratelli e le sorelle , che è nato il 30/10/12 ,si chiama
Riccardo Francesco ed è una meraviglia!
Quest'anno il nostro Natale sarà benedetto dalla presenza di
un piccolo Gesù!
Un grande abbraccio
Famiglia Cattoni
Francesca e Davide con Silvia Maria, Sofia Giulia, Samuele, Ni-
cola, Marta, Benedetto e il piccolo Riccardo Francesco 

È nata Rebecca
La pace del Signore a tutti. 
Nella famiglia Borgianni sono arrivate praticamente insieme la
sesta figlia, Rebecca e la casa nuova...siamo molto grati al Si-
gnore per entrambe. 

Laura e Leo

Benvenuta Irene
Grazie di cuore per gli auguri che ora saranno anche per la
dolce Irene, venuta alla luce il 25 ottobre proprio come la
mamma il piu' bel dono che potesse arrivare nella nostra fami-
glia. Siamo tornarte oggi a casa e stiamo bene.

Grazie ancora Alessandra

LA MAMMA DI MICHELE MESSINA
È TORNATA ALLA CASA DEL PADRE
Carissimi, 
la mamma è spirata serenamente questa mattina alle 5,30, at-
tendendo l'alba della Domenica, giorno di Ressurrezione di
Nostro Signore Gesù Cristo!
Grazie per le vostre preghiere. 

Michele e Paola Messina
consiglieri nazionali ANFN

È MANCATA ITALA, 
“UN FARO, UNA ROCCIA”
E' mancata la mamma di Angela Campoli, con il marito Paolo
coordinatore ANFN di Ancona. Alla famiglia un forte abbrac-
cio da parte di tutta la famiglia ANFN. 

Questa mattina è morta la mamma di Angela, Itala, 87 anni di
cui 65 di matrimonio e 5 figli, 13 nipoti e 13 pronipoti. Per me
e per i miei figli è stata un faro e una roccia, nonostante gli
handicap fisici dovuti agli acciacchi dell’età. 
Terziaria dell’Ordine Francescano Secolare e sempre dedita alla
famiglia, ai figli ed ai nipoti sino a quando la salute glielo ha
permesso. Ce ne fossero ancora donne così che, prima che con
le parole, insegnano con i fatti (e lei ha iniziato nel lontano
1947, all’uscita di una guerra devastante) ma, d’altronde, que-
sta è la pasta di cui sono fatte le nostre mamme numerose….
Come ho sentito dire poche settimane fa nel Santuario dedi-
cato al Beato Giovanni XXIII a Sotto il Monte, una candela o
una torcia per fare luce deve consumarsi. E così una vita per il-
luminare quella degli altri deve spendersi e consumarsi. Ed è
quello che solitamente fanno le mamme delle nostre fami-
glione. Questa mattina piano piano, senza che nulla facesse
presagire nulla, in poche ore è andata via, come se avesse finito
il suo compito di assisterci quaggiù e volesse continuare a pro-
teggerci e ad amarci da vicino a Colui che è fonte dell’Amore. 

Paolo Campoli 

FIOCCHI ROSA-AZZURRI

RICORDO

IN FAMIGLIA

SOLIDARIETÀ

ADDIO ALEJANDRO

LAUREA

DANIELA MASIA SI È LAUREATA CON 110 E LODE! 
Desideriamo condividere con tutti voi la nostra gioia perché martedì 27/11 la nostra primogenita Daniela ha conseguito la sua
laurea con la votazione di 110/110 e lode in Scienze infermieristiche. Siamo veramente orgogliosi del traguardo raggiunto!!!

Salvatore e Rosaria Masia 
Consiglieri nazionali ANFN

Caro Angelo,
la settimana scorsa ti avevamo chiesto di
fare girare una mail alle famiglie nu-
merose di Roma per vedere se c'era qual-
cuno disposto ad ospitare nostra figlia
Claudia che studia lì.
ti ringraziamo veramente per l’aiuto che
ci hai dato per trovarle una sistemazione.

Abbiamo avuto subito diverse risposte
disponibili.
Sapevamo che le famiglie numerose erano
una strada da percorrere per trovare aiuto,
ma trovarne così tanto e così pronto, è
stata una sorpresa; ci ha colpito molto
questa grande generosità.
In un momento in cui ci chiedevamo

quanto dell’idea iniziale dell’associazione
rimanesse dalla fondazione, queste
disponibilità sono state una risposta. 
Grazie a te, alla tua famiglia e a tutti i soci
della tua provincia

Lucio ed Emanuela Gasparo 

GRAZIE FAMIGLIE!
Pubblichiamo la lettera che Lucio e Emanuela Gasparo di Trieste hanno scritto al coord. regionale ANFN del Lazio: 

il loro grazie è il grazie a tutte le famiglie dell'Associazione
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CONVENZIONI

Pubblicati sul sito del ministero del La-
voro e delle politiche sociali gli elenchi dei
pagamenti del 5X1000 dell'Irpef 2010 (rela-
tivo alle dichiarazioni 2010, redditi 2009) ef-
fettuati quest'anno, a beneficio delle
associazioni come la nostra.
Ad ANFN, grazie alla vostra firma, sono

stati assegnati ben 55.913,66€!
Un enorme grazie a tutte le famiglie che con
la semplice firma sulla dichiarazione (un
gesto che non costa nulla..) ci regalano la
possibilità di far funzionare la nostra asso-
ciazione, garantendoci i fondi per pagare la
segretaria, la stampa del giornalino, la ge-

stione del sito e delle spese correnti, per fare
solidarietà e portare avanti i tanti progetti in
cantiere a favore di tutte le famiglie nume-
rose. Grazie a tutti noi che continuiamo a
credere nel progetto ANFN  …

E' attiva una convenzione con la compa-
gnia di navigazione Grimaldi Lines, valida
per tutti i collegamenti marittimi Grimaldi
Lines ed i pacchetti Nave+Soggiorno di
Grimaldi Lines Tour Operator. Potranno
usufruirne coniugi, figli, eventuali soggetti
anagraficamente conviventi ed eventuali
accompagnatori se viaggianti con un as-
sociato. 
La convenzione dà diritto ai soci ANFN
con tessera in corso di validità a:
- sconto del 10% sull'acquisto dei servizi

sopra indicati cumulabile con le tariffe
speciali e le promozioni attive al mo-
mento della prenotazione se non diversa-
mente espresso nelle relative condizioni

- L’agevolazione si applica sul passaggio
nave, il supplemento sistemazione ed il
veicolo al seguito al netto dei diritti fissi
e dell'eventuale supplemento carbu-
rante

- Lo sconto non è cumulabile con altre
convenzioni in corso con altre realtà
commerciali, enti, associazioni, etc.

La Grimaldi Lines si riserva il diritto di so-
spendere l'applicazione dell'agevolazione
concordata su determinate partenze garan-
tendo preventiva segnalazione sul portale
www.grimaldi-lines.com
Gli associati possono prenotare contat-
tando il Call Center Grimaldi Lines al nu-
mero 081496444 ed inviando copia della

tessera ANFN via e-mail all'indirizzo co-
municato dall'operatore o via fax al nu-
mero 0815517716. E’ possible prenotare
anche inviando una e-mail a info@gri-
maldi.napoli.it con richiesta di prenotazione
contenente tutte le informazioni necessarie
all'evasione della stessa, ovvero: nome, co-
gnome, data di nascita, tipo e numero di
documento di tutti i passeggeri viaggianti,
tratta, data del viaggio e sistemazione, nu-
mero di telefono ed e-mail per la rintraccia-
bilità, tessera associativa. E naturalmente
presso i punti vendita Grimaldi Tours esi-
bendo la tessera associative. 

RINNOVA LA TESSERA FFF DI ANFN!
In questo Numero troverete il bollettino postale per il rinnovo della tessera associativa. Non Lasciatevi scappare l’oppor-
tunità di continuare a far parte della nostra grande famiglia di famiglie, continuate a sostenerci e continuate a usufruire delle
convenzioni e dei servizi ANFN, dalle vacanze solidali ai campus per ragazzi, dalla Banca delle competenze ai GAF… 15€
in questi tempi di crisi possono aiutare a risparmiare tanto di più!

SCONTI CON LA GRIMALDI LINES

5 PER MILLE GRAZIE A TUTTI NOI

CONVENZIONE CAF-ACLI
Dalla storica collaborazione tra ANFN ed il mondo delle ACLI
è scaturito un accordo di convenzione valido presso tutti gli uf-
fici del CAF-ACLI presenti sul territorio nazionale.
Le condizioni dell'accordo sono le seguenti: 
- Per ogni Dichiarazione dei Redditi, ogni famiglia usufruirà di
uno sconto pari ad € 1,50 per ogni componente appartenente
al nucleo famigliare fino al raggiungimento dell’intero importo
del servizio meno € 5,00.
- Per ogni Dichiarazione dei Redditi elaborata, il CAF-ACLI
devolverà all’Associazione Nazionale Famiglie Numerose una
donazione pari ad € 1,00
Come per ogni convenzione, sarà possibile usufruirne previa
esibizione della tessera ANFN valevole per il periodo di rime-
rimento.
Per l’elenco degli uffici CAF-ACLI vedi
www.caf.acli.it/dove-siamo.html

MAXI CONVENZIONE 
CON I SUPERMERCATI 
OASI E MAXITIGRE.
Il Gruppo Gabrielli di Ascoli Piceno ha sposato la causa del-
l'Associazione Nazionale Famiglie Numerose, stipulando con
noi un'ottima convenzione.
Presso i punti vendita Oasi e Maxitigre, nei giorni di Martedì e
Sabato, sulla spesa di alimentari, igiene casa e igiene persona
verrà applicato uno sconto del 15%. 
Per usufruire della convenzione è necessario avere almeno 3
figli e presentare alla cassa prima dell'emissione dello scon-
trino la tessera associativa FFF  in corso di validità, La cassiera
potrà richiedere un documento di identità. 
Grazie alla sensibilità delle persone che curano il marketing
del Gruppo Gabrielli si è arrivati a questo ottimo risultato:37
punti vendita OASI” e MAXITIGRE dell' Umbria, Marche,
Abruzzo e Molise che riconoscono a 2588 famiglie numerose
ANFN e ai loro 10.038 figli una promozione economica e so-
ciale.
Un ringraziamento al Gruppo Gabrielli, che fattivamente sta
collaborando alla realizzazione di un contesto sociale favore-
vole alla famiglia!

DISTURBI DI APPRENDIMENTO?
CONVEZIONE "CANALESCUOLA"
Una importante convenzione in Trentino Alto Adige con "Ca-
nalescuola Soc. Coop."
Qui si può trovare materiale ideale per i bambini/ragazzi con
difficoltà di apprendimento, come la DSA. 
Libri e software sono comodamente inviati a casa e i campus
sono frequentati da ragazzi che arrivano da tutta Italia. Per
maggiori informazioni sui prodotti visitate il sito www.canale-
scuola.it 
Camposcuola si trova in Via Wolkenstein 6, a Bolzano 
La convenzione è così composta: 
per i libri sconto del 15% ; 
materiale hardware e software: eliminazione delle spese di
spedizione e valutazione delle sconto solo per ordine in or-
dine; 
per i Campus e tutti i corsi di formazione applicazione per ogni
bambino/ragazzo inscritto pari al 20%
tel/FAX 0471/979580 

CONVENZIONI? 
SEGNALATELE ANCHE VOI!
Ricordiamo a tutti gli associati che è attivo un servizio di coor-
dinamento per le convenzioni. La lista delle convenzioni na-
zionali è disponibile sul nostro sito web
www.famiglienumerose.org nella sezione "Referenti Nazionali
Convenzioni". Le liste delle convenzioni regionali sono dispo-
nibili nelle relative pagine regionali.
Tutti gli associati possono segnalare potenziali opportunità al-
l'indirizzo convenzioni@famiglienumerose.org.
A partire dal prossimo 1 gennaio e per un anno, le convenzioni
saranno fruibili da tutte le famiglie associate che dispongano
della tessera rinnovata per l'anno 2013.

Giancarlo Zappalà


