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Dite la verità, non ve l’aspetta-
vate. Questo numero di TestPo-
sitivo che arriva nelle vostre
case a solo un paio di mesi di
distanza dall’ultimo numero…
che novità! Non è stato facile
imbastire e spedire il tutto
prima dell’estate, ma sembra
che ci siamo riusciti. D’altra
parte avevamo da rispettare un
impegno importante preso con
una grande casa automobili-
stica: per la prima volta nella
nostra storia compare sulle pa-
gine del nostro giornale una
pubblicità. Tranquilli, non ab-
biamo nessuna intenzione di
infarcire queste nostre pagine
di reclame di tutti I generi. 
Abbiamo semplicemente rice-
vuto una donazione che non ci
sembrava il caso rifiutare oggi,
con sempre più famiglie in dif-
ficoltà, che non riescono ad ar-
rivare a fine mese, a pagare le
bollette, l’affitto…  Con questi
soldi non ci pagheremo il gior-
nale, che per ora rimane la
spesa fissa più pesante della
nostra associazione, ma au-
menteremo il fondo di solida-
rietà di Aiutiamoci e saremo in
grado di regalare un po’ di re-
spiro a chi non ce la fa più. La
lista si fa sempre più lunga,
non possiamo rimanere insen-
sibili a tante richieste d’aiuto. 
Oggi fi acciamo aiutare da que-
sta pubblicità (tra l’altro molto
carina: avete mai pensato di
definirvi “professionisti della
famiglia”?), domani ci faremo
venire delle altre idee…

Regina Maroncelli

È ARRIVATA 
LA PUBBLICITÀ

La nostra Associazione itinerante
per quasi due mesi, dal 7 aprile ad
Alessandria, all’8 e 9 giugno a Ca-
gliari, passando per Padova il 14
aprile, per Barletta il primo maggio,
per Perugia il 5, per Catania l’11 e il
12 maggio.  Itinerante nelle per-
sone dei nuovi presidenti e con le
famiglie di Lucia e Luca Gualdani e
di Laura e Paolo Puglisi. Era un’idea
e una necessità che Mario sentiva:
noi l’abbiamo seguita. Con l’aiuto
di Luca e Paolo era ciò che pote-
vamo fare. Ancora una volta un
grazie con tutto il cuore a Lucia e
Laura. Partivamo da una certezza:
senza ‘relazione’, senza ‘relazioni’ la
nostra Associazione non sta in
piedi, perderebbe il senso e il sa-
pore di essere ‘famiglia di famiglie’.
Ci vogliono e sono belle  le mail, le
telefonate, il sito, il ‘Test positivo’ e i
“Via Web”. Ma non bastano. Non
siamo una ONG o un’impresa che
funziona solo con comunicazioni o
con ordini di richiesta e di ricevute.
L’associazione ha un bisogno vitale
di incontri e di incontri frequenti.
Ad ogni livello: tra Coordinatore
Regionale e Coordinatore Provin-
ciale, tra questi e Famiglie Delegate,
tra famiglie stesse che prendono
l’iniziativa di stare insieme una sera
o un fine settimana. Sempre in vista
di incontri con più famiglie possi-
bile, a partire da quelle più in diffi-
coltà; un campo – questo – oggi
duro; un campo in cui “Aiutiamoci”
con Rosaria e Salvatore lavora ed
insegna.  Ma anche il semplice in-
contrarsi, senza un programma di
lavoro, scoprendo una delle cose
più belle: l’amicizia. Ma non basta.
Quando ci si incontra per lavoro, è
necessario procedere in équipe.
Una esigenza emersa e sottolineata
in ogni tappa.  Senza il lavoro in
équipe   anche tanti incontri cor-
rono il rischio di restare inefficaci, o
perché oberati dal lavoro, o perché
ci si perde in discussioni, o perché
non si prendono decisioni o perché
non si verificano quelle già prese.
Un’altra osservazione: coordinatori
e famiglie delegate sono necessari,
in prospettiva saranno sempre di
più le colonne portanti dell’Asso-
ciazione. Trascinatori. E lo saranno
con un ruolo specifico: servire le fa-
miglie – anche una sola – in modo
affabile, perseverante e discreto.
Sottolineo servire: lo spirito di ser-
vizio ha la priorità sul ruolo che cia-
scuno è chiamato a svolgere. Non è
importante avere delle idee, per
quanto buone possano essere, e vo-
lerle attuare a tutti i costi; è indi-
spensabile invece camminare
assieme per ottenere dei frutti, cer-
cando sempre ciò che unisce piut-
tosto che ciò che divide, altrimenti
si corre il rischio di restare soli con
le proprie ragioni, se non addirit-
tura di arrivare all’incomprensione
e alla divisione. 
Importante non sostituirsi alle fa-
miglie;  ma essere attenti alle po-
tenzialità presenti in ciascuno. Solo
un esempio: il compito primo del
CR è quello di far emergere le doti
e le capacità dei CP; di farlo emer-
gere con lo spirito del ‘grembiule, di
chi serve. Compito primo dei CP è
far emergere le capacità di tante
nostre famiglie associate e di met-
terle in rete. Incontri frequenti e
‘feste’, in particolare, sono strade
che aiutano a crescere.  

FAMIGLIA
DI FAMIGLIE

ANFN incontra Papa Francesco 

NAZIONALE CALCIO ANFN
ANCORA IN GOAL

Oltre 2000 persone provenienti da tutta Italia hanno parteci-
pato all’udienza generale del 5 giugno in Piazza San Pietro,
incontrando il Santo Padre. L’occasione è nata dalla “rivincita”

concesa dalla nostra nazionale calcio alla squadra del Vati-
cano, l’opportunità di incontrare il “nuovo” Papa, condivi-
dendo la gioia di essere famiglie numerose.

Questa è una storia speciale anche per noi di famiglie nume-
rose, perché anche noi che magari abbiamo 4 figli e la gente
ci ferma per strada chiedendoci "Ma come fate???" quando
incontriamo genitori come Rita e Aurelio Anania, mamma e
papà in attesa del sedicesimo figlio, non possiamo che escla-
mare, con tutto l'ammirazione che solo l'esperienza della si-
tuazione può regalarci: "ma come fate???!!!”
Loro probabilmente ci risponderebbero "Facciamo!", sempli-
cemente, perché il miracolo della vita è un miracolo di sem-
plicità. E di fede e di speranza. 
Nel Belpaese che invecchia, con un tasso di fertilità tra I più

bassi del mondo, Rita e Aurelio hanno scelto di infischiarsene
della crisi e della paura, e mettere al mondo Marta 18 anni,
Priscilla 17, Luca, 15 Maria 14, Giacomo 13, Lucia 12, Felicita
11, Elia 8, Beatrice 7, Benedetto 6, Giovanni 5, Salvatore,
Bruno 3, Domitilla di quasi 2 anni. E Ora arriva Paola e la fa-
miglia Anania si avvia a diventare la famiglia più numerosa
d’Italia, almeno nei registri ANFN. 
C'è un particolare che ci riempie di grande orgoglio: gli Ana-
nia,così traboccanti di gioia e di bellezza, sono coordinatrori
ANFN per la provincia di Catanzaro. A loro il nostro più af-
fettuoso … in bocca al lupo!

5x1000
x ANFN

5x1000
x ANFN

CONTROCORRENTE

SEDICI FIGLI PER LA FAMIGLIA ANANIA

Quanto costa crescere un figlio? 
Poco più di 8000 euro l’anno, secondo uno studio dell’Osser-
vatorio politico ANFN. 
calcolando le voci di spesa di una campione di coppie con uno
o più figli , con un reddito familiare di circa 50mila euro
l’anno.
Dal cibo ai vestiti, dall’acqua al gas per il riscaldamento, dai
trasporti agli impegni extrascolastici dei figli, fino alle spese di
affitto o di manutenzione della casa, la somma delle spese
ammonterebbe a 8.181,547 euro all’anno a figlio, cui sono da
aggiungere 2.693,33 annui per la crescita di bambini al di
sotto dei tre anni di vita.
Le famiglie spendono soprattutto per: cibo (ca.4mila euro
l’anno a testa), affitto, rata del mutuo o manutenzione della
casa di proprietà (2.500 euro l’anno pro-capite) vestiti (1321
euro), gite e materiale scolastico (520 euro), attività sportiva o
ricreativa (475 euro), riscaldamento (444,63), elettricità
(247,84), acqua (102 euro a figlio).
Ma a fronte di una spesa media di 8mila euro l’anno per figlio,
le detrazioni di cui usufruiscono papà e mamma, entrambi la-

voratori dipendenti – uno con stipendio da 30mila e l’altra da
20mila – ammontano a 700 euro  l’anno a figlio, con un incre-
mento a 1242 l’anno a figlio se sono quattro o più di quattro.
Gli assegni familiari variano, invece, al crescere del numero
dei figli: per il primo figlio la coppia – se sposata - riceverà
376 euro l’anno, per il secondo ulteriori 312 euro, per il terzo
919 euro in più rispetto alle famiglie con due figli a carico, per
il quarto 623 euro rispetto alle famiglie con tre figli. 
Una curiosità: gli assegni familiari per le coppie conviventi o
separate sono decisamente superiore, mediamente il doppio.
«Le conclusioni sono fin troppo ovvie – commenta il presi-
dente ANFN Giuseppe Butturini – lo Stato non riconosce a
sufficienza il carico che si assume una coppia mettendo al
mondo un figlio. 
Eppure un figlio è un investimento per lo  Stato: senza il la-
voro dei nostri figli, noi genitori non potremo mai permet-
terci una pensione. 
Occorre dunque «invertire la rotta» se non vogliamo essere
condannati «al suicidio demografico»

Andrea Bernardini

CONDANNATI AL SUICIDIO DEMOGRAFICO?

5 X MILLE,
FIRMA PER

ANFN!

Nel 2009 sono state 1.620
persone a firmare per ANFN,
consentendoci di raccogliere
circa 47.000 € oltre al surplus
di 4.775 (perché più ti scel-
gono e più vieni premiato),
per  un  totale più di 51.000 €,
che sono serviti a finanziare
la nostra segreteria, la stampa
del giornale Test+, la for-
mazione dell'animazione,
l'Assemblea di Rimini, quella
di Pinzolo e di Senigallia... E
soprattutto, il progetto di sol-
idarietà AIUTIAMOCI, con
cui sosteniamo le famiglie
numerose in emergenza eco-
nomica. 
Non costa nulla e può fare un
mare di bene: firma e fai fir-
mare da amici e parenti.
Basta indicare nel modulo per
la dichiarazione dei redditi,
all’apposita casella del 5 x
1000, il nome “ASSOCI-
AZIONE NAZIONALE
FAMIGLIE NUMEROSE “
e il CODICE FISCALE del-
l'Associazione 98116590179
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Ma perché questo ‘servizio’, questi incontri? Perché uno dei
primi frutti dell’ANFN è stato quello di ridare la dignità alle
nostre famiglie numerose di essere tali, senza più sentirsi
una stirpe in estinzione… perché ci sono ancora tante fami-
glie numerose in attesa di questa consapevolezza… per far
comprendere alla società e alla politica che la famiglia è ri-
sorsa della nostra società: una risorsa insostituibile. I nostri
figli, ad esempio, pagheranno le pensioni di chi oggi lavora.
Una coscienza che le nostre famiglie hanno. Non sopravvi-
vono, ma vivono. E, se non sempre nella gioia, sempre nella
pace. L’abbiamo visto ovunque. Luoghi dove si generano
gratuità, fraternità, solidarietà, educazione, socializzazione,
senso del limite; luogo dove si genera il futuro. Ecco perché
la nostra Associazione ci vuole. Una coscienza che si respi-
rava al termine di ogni incontro, anche nel canto e nel ballo
come a Catania o nella fatica di lasciarsi come a Serra-
manna, vicino a Cagliari. Ecco perché è vero quel proverbio
brasiliano che Mario ripete: “Nessuno di noi sa fare tutto,
tutti sappiamo fare qualcosa, insieme possiamo fare tutto”
Parole da incarnare non solo nella nostra associazione, ma
anche nei rapporti con le altre, a partire dai Forum familiari,
locali e nazionale; qui, in particolare, le associazioni sono
chiamate a sottolineare le proprie identità non per contrap-
porsi alle altre – ritenendosi magari autosufficienti – ma
perché i vari Forum possano essere  a servizio della famiglia
e della società. I Forum - come ripete Mario - non sono una
‘super- associazione’,  ma una fraternità di associazioni il
cui scopo finale è quello di portare la società  a rendersi
conto del ruolo insostituibile della famiglia e ad operare di
conseguenza. Assieme alle altre Associazioni potremo
“cambiare questo paese”. Potremo vincere, ad esempio, lo
scollamento che c’è tra la nostra Costituzione che è a favore
della famiglia ed una legislazione ad essa contraria, fino ad
essere talora ‘iniqua’ nei suoi confronti. Noi non siamo au-
toreferenziali; un male oscuro che porta alla morte. Desi-
deriamo e vogliamo l’incontro con le altre associazioni; ma
perché l’incontro sia fecondo è necessario che ogni asso-
ciazione cresca restando se stessa, fedele al carisma delle
origini.
Certamente nel nostro peregrinare non sono mancati in-
terrogativi e problemi: la prossima assemblea dei coordina-
tori ci aiuterà. Ma abbiamo visto che l’Associazione c’é. E’
viva e fa vivere. E’ bella. Ancor di più abbiamo visto che nel
venir a mancare la guida diretta di Mario, l’Associazione
non viene meno. E questo è un fatto molto significativo,
perché Mario non ha legato l’associazione a se stesso, ma al
grande bene della famiglia, della famiglia numerosa in par-
ticolare;  al ‘progetto’ di volerne fare una “famiglia di fami-
glie”. Bravi Egle e Mario.  Grazie. E grazie ad ogni famiglia
incontrata.

Giuseppe e Raffaella Butturini

FIGLI NUMEROSI 
E UNIVERSITÀ: 
UN SOGNO POSSIBILE?
Il diritto allo studio è davvero garantito per tutti? Nelle fa-
miglie numerose - è la percezione che emerge da testimo-
nianze e segnalazioni - non sempre tutti i figli, dopo la
maturità, possono permettersi l'iscrizione e la frequenta-
zione all'università.
Una percezione che adesso vorremmo approfondire meglio
attraverso il sondaggio pubblicato sul nostro sito www.fa-
miglienumerose.org
Consultate il sito e rispondete al sondaggio, la vostra testi-
monianza è importante.

FAMIGLIA DI FAMIGLIE

Eccoci qui…Vincenzo ed Emma
Lomonaco, rispettivamente 43 e 41
anni... io impiegato in banca, Emma in-
segnante di materie letterarie al liceo,
con una cattedra part time per... esi-
genze di famiglia.
Ci siamo conosciuti nel gruppo gio-
vanile della nostra Parrocchia e dopo
un lungo fidanzamento, sperimen-
tando la nostra assoluta diversità... non
senza crisi, ci siamo sposati nel 1996,
avendolo deciso nel viaggio di ritorno
dal pellegrinaggio a Loreto con Papa
Giovanni Paolo II del settembre del
1995.
Nel frattempo avevamo iniziato il
Cammino Neocatecumenale.
Nella nostra scelta non c'era alcun ele-
mento razionale, non avevamo lavoro,
non avevamo casa, nulla.
Ci siamo fidati della Parola di Dio ed
abbiamo "scommesso" sulla Provvi-
denza.
Nel giro di pochi mesi avevamo tutto:
lavoro, casa, i parenti ci hanno regalato
i soldi per i mobili, il viaggio di nozze...
Per oltre cinque anni non abbiamo
avuto figli ed abbiamo sperimentato la
croce della sterilità e di una grave
malattia.
Il Signore si è manifestato nel 2001 con
l'arrivo di Marco, e dopo undici mesi
con la nascita di Vittoria, poi Sara, Luigi,
Emanuela e Noemi.
Una successiva gravidanza, non con-
clusa, ci ha donato un angelo in cielo
circa un anno fa.

L'impegno dell'Associazione inizia
circa tre anni fa, sebbene ci fossimo già
iscritti precedentemente, quando, fre-
quentando il Master della CEI su Mat-
rimonio e Famiglia, abbiamo
conosciuto alcuni cari amici, Marco e
Margherita Invernizzi, coordinatori di
Novara e Gianmarco e Cinzia
Campeotto, coordinatori di Udine.
La prima ad impegnarsi è stata Emma
che ha ottenuto l'istituzione dell'ab-
bonamento per famiglie numerose per
i parcheggi della città, dapprima per le
famiglie con 5 figli e, da un anno, anche
per le famiglie con 4 figli.
Io ho preso "confidenza" con l'Associ-
azione un po' più tardi. Nel settembre
del 2011, mi presentano il Vice Presi-
dente della Commissione Politiche So-
ciali del Comune di Salerno, l'ormai
amico Luigi Bernabò e da lì, caffè dopo
caffè, nasce l'idea di organizzare un
convegno sulla famiglia per sensibiliz-
zare in modo forte la Città.
Lungo la strada troviamo sostegno un-
endo le nostre (poche) forze a quelle
del Forum delle Associazioni Familiari,
ed in particolare ACLI, MCL e AGESC,
e trovando proficua sinergia anche con
la Pastorale Familiare Diocesana, nel
cui ambito già ci muovevamo da oltre
dieci anni, collaborando per la
preparazione dei fidanzati.
Nell'aprile del 2012 si concretizza il
convegno "Salerno, città della
Famiglia" con la partecipazione, fra gli
altri, di Alfredo Caltabiano con il quale

nasce e si sviluppa una bellissima col-
laborazione ed amicizia, grazie alla
quale argomenti come il Quoziente Fa-
miliare e la Family Card diventano con-
creti anche qui a Salerno. Nel
novembre del 2012, infatti, viene pre-
sentata la Salerno Family Card, desti-
nata alle famiglie residenti nel nostro
comune, selezionate attraverso il
"Quoziente Salerno", mutuato, con
qualche adattamento, dal più famoso
"Quoziente Parma".
Iniziano ad arrivare le prime "vocine"
sul coinvolgimento in Consiglio
Nazionale, all'inizio io cerco di pren-
dere tempo e di rinviare... Alla fine ac-
cettiamo, con un misto tra titubanza ed
entusiasmo, consci delle le difficoltà
legate alle distanze ed al fatto di avere
figli piccoli, impegni pastorali... ma
mettendoci a disposizione, per quello
che il Signore ci darà di poter fare.
Grazie per la fiducia e pregate per noi.

Vincenzo ed Emma Lomonaco

Da sinistra verso destra: Sara, Noemi (nel passeg-
gino), Vincenzo, Vittoria, Luigi (in basso), Marco,
Emanuela (in braccio) ed Emma.

GIUSEPPE E ELENA GUARINI vicepresidenti
CONSIGLIO NAZIONALE

Lo hanno definito l’Onorevole con I
sandali”, perché è entrato alla Camera
indossando I sandali del suo solito
“fioretto” quaresimale. Ma ben presto
Mario Sberna, il nostro ex presidente
ANFN, ha fatto parlare di sè più per le
sue iniziative che per il colore folcoris-
tico che tanto piace ai giornalisti. Così è
finito sulle pagine di tutti I giornali, a
partire dal Corriere della Sera,  per
avere rinunciato a buona parte del suo
stipendio, trattenendo per sé 2.500€,
ovvero lo stesso stipendio della sua vita
precedente. Lo aveva promesso al mo-
mento di accettare la candidatura per
“Scelta Civica”, lo ha fatto già a partire
dal primo stipendio. E con il secondo
(ma è possible controllare se lo farà
anche nei prossimi mesi, consultando
il suo sito, www. Mariosberna.it). Il
resto lo ha devoluto ad ANFN, ma
anche ad altre associazioni, a famiglie
che non ce la facevano con l’affitto, a un

paio di ragazzi che avevano bisogno di
fare la patente per sperare in un la-
voro… 
Non è finita qui, e pensiamo sia impor-
tante informare gli associati di ANFN
di cosa sta facendo quello che ci piace
considerare “il nostro infiltrato” in Par-
lamento. Mario è stato assegnato alla
commissione finanza e, insieme al col-
lega Gigli, ha organizzato una cam-
pagna contro le storture del nuovo
ISEE. Ha chiesto ripetutamente, anche
con un’apposita conferenza stampa,
che la delega per la famiglia- tuttora
vacante- sia assegnata al ministro Del
Rio (padre di 9 figli), è il primo fir-
matario di un ordine del giorno (ap-
provato dal Governo) perché non
venga più richiesto l’Imu a quegli
anziani che hanno trasferito la loro res-
idenza a un istituto di ricovero o a una
residenza per gli anziani, ha chiesto che
le tariffe di acqua, luce e servizi più

eque per le famiglie con più figli, specie
se con redditi medio-bassi. Inifine, il 13
giugno scorso, ha si è adoperato per la
stabilizzazione della destinazione della
quota del 5 per mille (quell ache fa so-
pravvivere associazioni come
ANFN…).E siamo solo all’inizio…

MARIO SBERNA 100 giorni in parlamento
POLITICA

SONDAGGIO

Sede Nazionale
Q. re La Famiglia Via XXI, 1 • 25126 Brescia (BS) 
presidente@famiglienumerose.org

Segreteria Nazionale
Via Corsica, 165 • 25125 Brescia (BS) 
segreteria@famiglienumerose.org 
Tel. 030 22 94033 
Orario: dal lunedì al venerdì 
9,00 -113,00 

Editore: 
Mario Sberna, Presidente 

Redazione:
Scaletta Colle Aperto, 38 
24129 Bergamo (BG) 
redazione@famiglienumerose.org

Direttore Responsabile
Maria R. Florio

Stampa:
Staged s.r.l.
Tel. 030.35.39.356

Finito di stampare nel mese di Luglio 2013
Pubblicazione iscritta al n. 19/2007 del registro 
stampe periodiche presso il Tribunale 
di Brescia (aut. del 25/05/2007)
Pubblicazione bimestrale a cura 
della Associazione Nazionale Famiglie Numerose.
Anno 7  n.2-3  2013

Hanno collaborato a questo numero:
A. Bernardini, Evi ed Alberto Bontempelli,  Raffaella
e Giuseppe Butturini, Marina e Luigi Criscuoli, Anto-
nello Crucitti, Marco Dal Prà, L. e M. DeFanti, Lucia
e Luca Gualdani, Paolo e Lucia Grisan, Michele e
Paola Messina, Barbara Mondelli, Miriam Pagliari,
Daniela e Silvio Ribero, Francesco Rizzato, Alessan-
dro Soprana, Alfio e Emanuela Spitalieri,  Giuseppe
e Michela Vagnoni.

Elena e Giuseppe Guarini alla vicepres-
idenza ANFN, Laura e Paolo Puglisi
segretari nazionali, entra nel consiglio
direttivo anche la famiglia salernitana
di Emma e Vincenzo Lomonaco. 
"Sentinelle della famiglia": così il pres-
idente ANFN Giuseppe Butturini ha
definito le famiglie dei consiglieri e dei

coordinatori dell'Associazione, durante
il consiglio direttivo tenutosi a Bologna il
20 e 21 Aprile, richiamando la grande re-
sponsabilità, che è anche una splendida
opportunità, di lavorare per la famiglia
italiana, numerosa e non. 
"In questo momento di crisi economica,
politica ma anche culturale della famiglia

-spinta a scviolare verso la liquidità di
"famiglie", ci sentiamo tutti coinvolti e
responsabili." ha ribadito il presidente,
ricordando l'impegno ad incontrare in
modo capillare i coordinatori regionali di
tutta Italia prima e poi, a cascata, con-
siglieri provinciali, famiglie delegate,
famiglie associate.Tema. 

I neoconsiglieri LOMONACO si presentano
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Incontro alle FAMIGLIE
Un viaggio durato quasi tre mesi, partito da Alessandria il 7 aprile per toccare Padova, Barletta, Perugia, Catania, Cagliari l’8 e il 9 giugno: 

il giro d’Italia attraverso i coordinamenti regionali ha raccolto speranze, aspettative, idée e progetti delle famiglie numerose di tutta Italia. Ce lo racconta Rafaella Butturini.

Con domenica 16 giugno a Brescia si è con-
clusa la prima parte del nostro tour per l’Italia
avente come scopo l’incontro con le famiglie
dei coordinatori regionali.
Questo nostro tour è stato reso possibile dalla

collaborazione di due famiglie: la famiglia di
Paolo e Laura Puglisi di Pisa segretario del-
l’ANFN e la famiglia di Luca e Lucia Gualdani
di San Giovanni Valdarno, coordinatore dei
coordinatori. Hanno contattato le famiglie CR,

stabilito luogo e data dell’incontro, al gruppo
si sono aggiunte le famiglie del CN che erano
nelle vicinanze. Hanno prenotato aerei e cer-
cato, con le famiglie del luogo, l’ospitalità e le
sedi degli incontri… Un grande lavoro che noi

Giuseppe e Raffaella ci siamo visti servito su
un piatto d’argento. A loro in primis il nostro
grazie riconoscente e alle loro spose e ai loro
figli che hanno sostenuto questo loro im-
pegno.

ALESSANDRIA 
Il nostro giro ha avuto inizio domenica 7 aprile
ad Alessandria con i coordinatori del nord-
ovest. Ad accoglierci la famiglia Mocellin Wal-
ter e Carla coordinatori del Piemonte  Erano
presenti i coordinatori regionali di Liguria, Val
d’Aosta e Piemonte. La giornata si era presen-
tata grigia e fredda, ma è bastato poco perché
nella sala splendesse il sole delle nostre
famiglie attraverso la gioia dell’incontro, lo
scambio di informazioni, di riflessioni, di prog-
etti e di stati d’animo. E’ stato il primo incontro,
un rodaggio per noi, un’occasione per Luca di
scambiarsi opinioni sul ruolo dei coordinatori
e per Paolo di illustrare l’uso e le funzioni del
progetto Isacco con il nuovo look e una rinno-
vata adesione ai valori e ai progetti dell’Associ-
azione di coloro che a volte si sentono un po’
soli nel lavoro di coordinatori. Ci siamo con il
progetto di ritrovarci quanto prima di nuovo al-
largando l’incontro ai coordinatori provinciali
e famiglie delegate. Nel frattempo anche il sole
si era fatto vedere…

A PADOVA
Il 14 aprile abbiamo avuto la gioia e l’onore di
ricevere a casa nostra il nord-ovest: dal Trentino
al Friuli, dalla Toscana all’Emilia… Un’altra
giornata di intenso lavoro, di scambio di espe-
rienze, di progetti… Si è ribadita la necessità
del lavoro di equipe, l’importanza del rapporto
di fraternità e amicizia tra i coordinatori per

poter lavorare in armonia come sempre si è
fatto come famiglia di famiglie. A ciascuno è
stato chiesto come “si sente” nel ruolo di coor-
dinatore, quali i problemi, le difficoltà, le richi-
este al Consiglio Nazionale… cosa
perfezionare, cosa ripensare, cosa program-
mare… Nel salutarci tutti ci rendiamo conto del
grande dono di far parte di questa associazione
e come ogni volta ci si ritrova arricchiti dopo
questi incontri di condivisione.

A PERUGIA
Il 5 maggio siamo partiti da Padova all’alba rac-
cogliendo i nostri fidati angeli custodi Paolo e
Luca a San Giovanni Valdarno per arrivare a Pe-
rugia in una giornata uggiosa e piovosa. Abbi-
amo subito trovato il calore delle nostre
famiglie, ci ha accolti il CR Giancarlo nel pa-
tronato della parrocchia di San Sisto dove ab-
biamo visitato le sale del banco alimentare che
sta sostenendo tante nostre famiglie e non solo
nostre, in tutta la penisola. C’è sempre grande
gioia da parte dei responsabili di questo
servizio perché vedono subito la concretezza
dell’aiuto nella necessità e rammarico di non
poter fare di più!  
Qui si è evidenziata la difficoltà di parteci-
pazione delle famiglie associate alla vita stessa
dell’associazione, la difficoltà di riuscire ad ar-
rivare alle altre famiglie numerose del territorio
e la necessità di collaborare con le altre associ-
azioni.

A BARLETTA 
Il 1 maggio eravamo a Barletta per l’incontro
dei coordinatori del centro-sud: è stato bello
ritrovare volti, colori, sapori, bellezze della nos-
tra terra e delle nostre famiglie. Partire da
Padova il mattino presto con una temperatura
quasi invernale e sbarcare a Bari e trovare sole,
cielo azzurro, rosai e gerani in piena fiorit-
ura…è stata una gioia. Trovare poi a Barletta le
nostre belle famiglie extra-large con tanta
voglia di stare assieme, di conoscersi e di con-
frontarsi è stata gioia ancora più grande. L’As-
sociazione elimina barriere, avvicina regioni,
unisce le famiglie. Si è lavorato intensamente,
abbiamo incontrato due nuove famiglie della

Basilicata, abbiamo condiviso il pranzo presso
la parrocchia di Salvatore e Rosaria Masia. E’
emersa la difficoltà per il sud di aprirsi all’asso-
ciazionismo e quindi la necessità di trovare le
strade giuste per far conoscere ed apprezzare
la nostra associazione. Naturalmente si è par-
lato a lungo del Gruppo Aiutiamoci di cui sono
responsabili Rosaria e Salvatore. Terminati i la-
vori  ci hanno portato a fare un veloce giro alla
fortezza e poi di corsa all’aeroporto facendo lo
slalom tra le transenne che chiudevano le
strade per la festa della Madonna: nessuno
pensava che saremmo riusciti a prendere
l’aereo…  

A CATANIA 
Il 10 maggio partenza da Venezia sempre al-
l’alba e arrivo a Catania all’aeroporto alle
8,30 del mattino dove erano da poco sbarcati
i nostri preziosi compagni di viaggio Paolo e
Luca che ci hanno presentato la famiglia di
Giuseppe e Tiziana che ci ha ospitato. Gior-
nata piena di sole, il vulcano nella sua impo-
nenza ci aspettava per una veloce visita
mattutina con un vento fresco, fortissimo e
tutta la sua bellezza. Nel pomeriggio abbi-
amo avuto l’incontro di lavoro con i coordi-
natori regionali della Sicilia e della Calabria,
in serata sono arrivati anche i coordinatori
provinciali che abbiamo deciso di incontrare
in quella occasione data la distanza e i costi
del viaggio. 
Nella serata il clima era così gioioso che si è
concluso con Rocco CR della Calabria che
suonava e cantava canti della sua regione.
Abbiamo fatto fatica a lasciarci… avremmo
continuato a suonare e cantare fino al mat-
tino dopo, ma a cena ci aspettava la famiglia
di Andrea e Salvatore. Cibi del luogo e gioia

di stare insieme si sono uniti in uno straordi-
nario menu. 
Del tutto singolare la domenica: era la festa
di Trecastagni che abbiamo scoperto essere i
Tre Casti Agni (agnelli) tre martiri cristiani
del III° secolo. Tutti a messa al Santuario di
Sant’Alfio, dove arrivavano i vari pellegrini
in cammino da tutta la notte: canti, colori,
profumi, candele, fiera, preghiere, lacrime,
gioia… una singolare sintesi di profonda re-
ligiosità espressa anche folcloristicamente.
Dalle undici del mattino incontro di tutti i
coordinatori e famiglie delegate della Sicilia
alla chiesa Madre di San Nicola: lavoro in-
tenso e grande aria di festa. 
Abbiamo trovato una regione viva, piena di
voglia di lavorare, tutti vulcanici… come la
loro terra, gioiosi e pieni di vita e di inizia-
tive: stretti attorno al loro CR Dario e al
nuovo presidente del Forum Regionale
Francesco, nostro associato. Anche qui le
nostre famiglie ci hanno aperto le loro case,
grazie a Giuseppe e Tiziana che hanno fatto
della loro casa la nostra casa…

A CAGLIARI
…come è avvenuto in Sardegna, a Cagliari
nella casa di Eugenio e Gabriella dove la del-
egazione ANFN ha trovato la sua casa! Tutto ha
dell’incredibile: persone che fino ad un mo-
mento prima non si conoscevano se non di
vista, con le quali ti trovi in piena sintonia, in
profonda unità di valori e di sentimenti.
Purtroppo il nostro aereo è arrivato con quattro
ore di ritardo, Eugenio ci aspettava all’aero-
porto e nell’andare a casa sua per la prima volta
in vita abbiamo ammirato i fenicotteri rosa: uno
spettacolo! Il pomeriggio abbiamo lavorato con
i coordinatori sia regionale che con i provinciali
e le famiglie delegate. 
La domenica abbiamo partecipato alla festa a
Serramanna… una località vicina a Cagliari nella
parrocchia di don Pietro, un parroco accoglien-
tissimo. Come sempre vivace la discussione e la
condivisione di problemi, risorse e proposte. Ab-
biamo conosciuto la prima famiglia associata di
Sardegna: Giuseppe e Giuseppina. Per Mauro e
Filomena Ledda l’incontro è stato un miracolo,
ma un altro piccolo miracolo ci ha sorpreso nel
pomeriggio: la visita dell’arcivescovo di Cagliari
Miglio è venuto a trovarci. 
Ci siamo presentati, ci ha chiesto quanti siamo e
cosa facciamo e, stupito della nostra realtà, ci ha

invitato come associazione ad essere presenti
con una delegazione alla Settimana Sociale dei
Cattolici il cui tema sarà la famiglia. Mons.
Miglio è presidente e organizzatore delle Setti-
mane Sociali dei Cattolici. Una richiesta inattesa,
sorprendente e significativa.     
Infine, il 16 giugno, a Brescia, in una giornata or-
ganizzata alla perfezione dall’instancabile An-
tonello Crucitti, abbiamo incontrato coordinatori
provinciali e regionali della Lombardia.
Dovunque abbiamo ricevuto grande ac-
coglienza, dovunque abbiamo respirato aria di
casa, dovunque ci siamo trovati in famiglia. 
E di tutto questo dobbiamo ringraziare con ri-
conoscenza  Mario che è stato l’iniziatore di
questa fantastica realtà che è ANFN che va
crescendo di giorno in giorno costantemente
da nove anni e che sta unendo l’Italia dal nord
al sud, dall’est all’ovest, dalle isole al conti-
nente…  e che ci ha dato e ci sta dando la gioia
di esserci, di essere Famiglie Numerose, che ci
sta dando la consapevolezza della nostra dig-
nità proprio perché Famiglie Numerose, che ci
sta dando la consapevolezza di essere una
risorsa e il futuro del nostro paese.  Grazie
Mario!!!

Raffaella e Giuseppe 
Butturini
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TARIFFE ELETTRICHE, 
PARTE LA RIFORMA
Sembra che l'Autorità per l'Energia si sia "accorta" del-
l'anomalia italiana che da 20 anni penalizza le famiglie nu-
merose con le tariffe elettriche e abbia avviato un percorso
di riforma. Ma i primi effetti si inizieranno a vedere a par-
tire dal 2015. Qualcuno pagherà l'elettricità un po' di più: i
single benestanti, ad esempio. Altri di meno: le famiglie nu-
merose (specie quelle che potranno certificare un reddito
vicino alla soglie di sussistenza) ma anche le piccolissime
imprese. Seppure con una decina di anni di ritardo, la ri-
forma di quelle che una volta venivano impropriamente de-
finite tariffe "sociali" poi trasformate, con la liberalizzazione
del mercato elettrico dei primi anni 2000, nelle tariffe "di
maggior tutela". Insomma, le tariffe di chi mantiene ancora
lo schema tariffario dell'ex monopolio e non è passato alle
offerte contrattuali del mercato libero. 

AGE: "IL GOVERNO INDIVIDUI 
UN DELEGATO PER LA FAMIGLIA"
“Il Presidente del Consiglio individui fra i suoi ministri un
delegato che si occupi di famiglia: presso la Presidenza del
Consiglio già è attivo uno specifico Dipartimento, ma è op-
portuna e necessaria una guida politica del settore, che sap-
pia operare insieme all’associazionismo familiare.
Sosteniamo, perciò, la richiesta presentata dal Forum delle
Associazioni Familiari, al quale aderiamo, e da alcuni par-
lamentari particolarmente sensibili 
Non si tratta di una critica all’attuale Governo, che sembra
l’unico possibile che l’Italia sia riuscita a darsi in questo dif-
ficile momento: è, però, una richiesta chiara e forte: si attivi
una espressa attenzione alla famiglia, conferendole visibilità
politica...”
Lo chiede Davide Guerneri , presidente dell’AGE. La richie-
sta al Governo è stata avanzata anche dall’on, Mario
Sberna, che ha indicato il ministro Del Rio, padre di 9 figli,
quale candidato ideale. Ma per ora le famiglie restano senza
un interlocutore ufficiale…

500.000 FIRME PER: 
“EMBRIONE: UNO DI NOI!” 
Anche ANFN si è mobilitata per raccogliere le firme per la
campagna europea “Embrione: uno di noi” che ha raccolto
finora 505.000 firme. 
La petizione, che mira a raccogliere un milione di firme in
almeno sette Stati, intende chiedere all’Europa di salvaguar-
dare la vita fin dal suo stato embrionale e sollecitare la di-
scussione su questi temi, tanto a livello locale quanto in
sede di Governo e Parlamento nazionale ed europeo.  
L’Italia ha già raggiunto le 154.188 firme ed è tra i sei  Paesi
che hanno superato il minimo di sottoscrizioni per presen-
tare l’istanza nelle sedi comunitarie, manca un'altra Na-
zione, ma il traguardo è vicino. Resta l’obiettivo da
raggiungere entro il 31 ottobre: un milione di firme nei 27
Paesi dell’Unione.Per aderire, scaricare il modulo o sotto-
scrivere la petizione all’indirizzo web www.oneofus.eu

PORTOGALLO: PER LE FAMIGLIE NU-
MEROSE MUSEI SCONTATI DEL 50%
Una buona notizia dal Portogallo: è stato creato un biglietto
per "famiglie numerose" che consente l'ingresso a una serie
di importati musei con uno sconto del 50% sul prezzo intero.

PROPOSTA IN SPAGNA: 
IL NUMERO DEI FIGLI 
NEL CALCOLO DELLA PENSIONE
La federazione spagnola delle Associazioni Famiglie Nu-
merose (FEFN) ha lanciato una raccolta di firme on line per
chiedere che nel calcolo della pensione si tenga conto del
numero dei figli. Con questa iniziativa la FEFN intende per-
seguire il riconoscimento del contributo dato dalle famiglie
numerose alla società nel mettere al mondo e crescere i fu-
turi lavoratori che sosterranno il sistema pensionistico. 

LORETO, SCONTO DEL 50% 
ALLE FN. NEI CENTRI ESTIVI
Anche quest’anno riconfermato… Centri Estivi del Co-
mune, a Loreto con lo sconto 50% alle famiglie numerose. 

Paradosso italiano: gli enti locali, le Ato, le
aziende erogatrici di luce e gas, quando
stimano i consumi di un nucleo familiare,
danno molto peso ai nostri figli. Quando
però Stato e comuni si affidano all’Isee per
stabilire la quota di compartecipazione di
alle spese di gestione di un nido, di una
mensa o dell’Università, improvvisamente
i figli valgono meno, molto meno. 
Tares – Emblematico il caso della Tares,
l’imposta su tributi e servizi che sostituisce
la Tariffa di igiene ambientale (Tia) e la
Tarsu. Dovrà coprire il 100% del costo del
servizio sostenuto dai comuni e finanziare
i cosiddetti servizi indivisibili forniti dal-
l’ente locale: illuminazione pubblica, ma-
nutenzione strade, polizia locale, aree
verdi. «Tutte voci – commenta Alfredo
Caltabiano, consigliere nazionale Anfn –
che fino ad oggi pensavamo di pagare, ad

esempio, con l’addizionale comunale
Irpef».
Secondo Caltabiano la «Tares si prospetta
come una vera e propria tassa sui figli: cre-
sce all’aumentare del numero dei compo-
nenti». Proviamo a fare due conti,
simulando una famiglia composta da
papà, mamma e uno o più figli – che chia-
meremo famiglia Rossi - in una casa da 80
mq in un comune superiore alle cinque-
mila anime. Una famiglia con un figlio pa-
gherà 242 euro di Tares se abita al Nord,
247 se risiede in centro Italia, 251 se abita
al Sud. Se invece ha 4 figli, la tariffa passa
rispettivamente a 393, 398 o 361 euro.
Come si arriva a questo calcolo? La tariffa
fissa per metro quadro della casa, viene
moltiplicata per un coefficiente proporzio-
nale di produttività dei rifiuti che cresce
insieme al numero degli abitanti la casa.

Commenta l’esperto: «Chissà per quale
motivo si assume il principio secondo cui
il secondo figlio (0,7) debba sporcare
molto più del primo (0,5)». Con tre figli la
famiglia pagherà ancora di più: l’aumento
corrisponde ad un coefficiente pari allo 0,7
(se il comune applicherà una tariffa in «fa-
scia bassa») o di 0,6 («fascia alta»). Dal
quarto figlio in poi un ulteriore aumento
pari ad un coefficiente di 0,5.
Isee - Ben diverso è il valore che gli enti
locali o lo Stato danno ad ogni figlio
quando dovrebbe riconoscere alla famiglia
agevolazioni per le prestazioni erogate, in
base della certificazione Isee. Per il «para-
metro relativo alla famiglia» con cui sud-
dividere la somma dei redditi familiari il
primo figlio vale appena 0,47, il secondo
0,42, il terzo 0,39, dal quarto in poi 0,35.

A. Bernardini

TARES E ISEE, ma quanto 
valgono i nostri figli?

Lo stanno "spacciando" come uno stru-
mento che "premia" le famiglie nume-
rose: peccato che il beneficio massimo sul
conteggio dei figli si ottiene solo se i par-
goli sono 3... E' uno dei paradossi del
nuovo ISEE, lo strumento di calcolo della
situazione patrimoniale delle famiglie di
cui ci si attendeva da tempo una riforma
di equità.
E invece il nuovo Isee non tiene conto
delle spese sostenute dai genitori per i
propri figli. È quanto rileva uno studio del-
l’ANFN, preoccupata da alcuni punti del
testo del decreto che arriverà in Parla-
mento blindato.
Alcuni elementi postivi ci sono: non sarà
più conveniente per una coppia di convi-
venti dichiarare residenze diverse, al fine
di ottenere agevolazioni nei servizi erogati
dai comuni. Né si potrà chiudere il conto
corrente il 31 dicembre per aprirlo dopo il
controllo delle disponibilità finanziarie,
pochi giorni dopo… Ma da criticare c’è
molto:
Figli con handicap. E se fossero più di

uno? –Fino ad un massimo di 5.000 euro
sono sottraibili al patrimonio disponibile
in presenza di disabili. «Bene. Ma se i figli
disabili fossero più di uno?» si chiede il di-
rettore dell’osservatorio Anfn Alessandro
Soprana.
In affitto – Se la famiglia vive in affitto si
possono sotttrarre fino a 7.000 euro. «Bene.
Ma le famiglie numerose hanno bisogno di
case adeguate che, data la superficie, co-
stano di più». Commenta Soprana. Affittare
un casa piccola? «La legge prevede limiti
minimi di superficie per inquilino e più di
una volta le famiglie numerose non hanno
ottenuto una casa popolare perché di su-
perficie non idonea».
Casa di proprietà - Il single che ha una
casa di proprietà usufruisce di una fran-
chigia di 5mila euro, cifra che cresce di 500
euro per ogni componente il nucleo fami-
gliare successivo al primo, fino ad un mas-
simo di 7000 euro, ovvero fino a cinque
componenti (moglie, marito, tre figli). E le
famiglie composte da più di cinque com-
ponenti?

La scala di equivalenza – Il punto più cri-
ticato da ANFN è la scala di equivalenza.
Il nuovo Isee lascia sostanzialmente inva-
riato il valore dei figli della vecchia scala. Il
primo figlio – o nonno in casa - varrà 0,47,
il secondo 0,42, il terzo 0,39, dal quarto in
poi 0,35. Se i figli sono minorenni i para-
metri sono leggermente ritoccati: di 0,2
complessivo se I figli minorenni sono 3, se
sono almeno 4  la maggiorazione sarà di
0,5. Ritocchi giudicati insufficienti da
Anfn: per «mantenere inalterato il livello
di vita di ogni componente, la scala di
equivalenza dovrebbe valutare meglio i
figli, riconoscendo loro un parametro pari
a 0,785 a figlio». Sotto quella soglia, le op-
portunità per ogni figlio si riducono.
«Molti figli di famiglie numerose – com-
menta Carlo Dionedi, consigliere nazio-
nale - devono rinunciare, obtorto collo, ad
iscriversi all’Università».«In conclusione
se questa è la riforma tanto attesa pos-
siamo dire che stavamo meglio quando
stavamo peggio» osserva Soprana. 

A.B.

Nuovo ISEE, si stava meglio quando 
si stava peggio

Ci siamo ritrovati al mattino, davanti alla
Chiesa dei santi Cosma e Damiano e da lì
ci siamo incamminati, con il nostro stri-
scione, per marciare insieme a tutti gli
altri, famiglie e bambini e testimoniare il

si alla vita che quo-
tidianamente ripe-
tono nell’allegria
delle loro case.
Su Facebook qual-
cuno denuncia che
c’era poca gente a
questa marcia…
che le famiglie non
sono abbastanza
forti da farsi ve-
dere… si, forse fisi-
camente a Roma ci

sono andati in pochi, molto meno di
quanti avrebbero voluto, in effetti avere fa-
miglia significa anche dover rinunciare a
certe cose per dare la priorità a prime co-
munioni, cresime, partite, tornei, prove per

i saggi incombenti… o per non sovracca-
ricare con viaggi lunghissimi i figli più pic-
coli.
Però, in fondo, questa Italia va avanti pro-
prio grazie a chi il suo SI alla vita lo dice e
lo ripete più volte al giorno, e viene meto-
dicamente ignorato da chi, nei palazzi,
ascolta solo le urla dei pochi che hanno il
tempo e i soldi per manifestare per qual-
siasi cosa….
Quei 40 mila erano molti di più, erano 10,
100, 1000 volte tanti… rimasti a casa ad
accudire e curare la vita accolta! … ma con
il pensiero oggi eravamo davvero tutti a
Roma!
Grazie di cuore a tutti coloro che erano li
e ci hanno rappresentati tutti!

In 40.000 A ROMA 
per la marcia della vita

NEWS TARIFFE

INIZIATIVE
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PISCINE SCONTATE  A VERONA
Si rinnova, per il secondo anno consecutivo, la convenzione
fra il Centro natatorio "Santini" e l’ANFN. Per tutta la sta-
gione estiva 2013, permetterà alle famiglie numerose con
almeno 4 figli l’entrata alle piscine con una riduzione del
50% sulle tariffe in vigore. 
L’agevolazione sarà valida per le famiglie numerose resi-
denti nei quartieri di Parona, ponte Crencano, Quinzano,
Avesa, Pindemonte, Borgo Trento e Valdonega e, novità di
quest’anno, anche per tutte le famiglie ANFN residenti nel
Comune di Verona. 
Per usufruire della convenzione, i nuclei familiari dovranno
presentare il certificato di "Stato famiglia" aggiornato.

PISA: IPPOTERAPIA E ONOTERAPIA
è tenuto a Santa Maria a Monte il 2 giugno un evento teso
a promuovere l'Ippoterapia e l'Onoterapia. L'evento gra-
tuito e aperto a tutti, merita di essere promosso perchè ho
visto i benefici su mia figlia e penso possa essere adatta per
tutti i bambini che come lei sono autistici o rientrano nello
spettro autistico (www.clubippicosantamariaamonte.it)
Visto che ci sono mi preme segnalarvi due gruppi su face-
book dedicati allo scambio gratuito di oggetti e vestiti per
bambini. 
Uno l'ho creato io Gruppo di Auto-Aiuto Famiglie zona Val-
dera e Valdarno  e uno l'ha creato un'altra mamma nume-
rosa di figli per la zona di Firenze e provincia Aiutate le
donne e mamme in difficoltà

Francesca

SEDE REGIONALE NUOVA 
PER IL FRIULI
Grazie anche alla disponibilità dell'amministrazione comu-
nale nella persona dell'ex-assessore Antonio Corrias, final-
mente abbiamo la sede regionale ANFN!
Si trova a Udine in Via Micesio n. 31. Per accedervi oltre che
da Via Micesio (Casa Albergo "AI FAGGI") si può utilizzare
l'ingresso di Via Superiore n. 3
L'orario di apertura è il seguente: Mercoledì e Venerdì mat-
tina dalle 9,15 alle 12,00 tel. 3455052165. Si tratta di una so-
luzione particolarmente favorevole in quanto attigua allo
Sportello Informativo dei Servizi Sociali (S.I.S.S.U.) che il
Comune di Udine ha istituito per convogliare tutti i servizi
per la famiglia. Così chi si rivolge allo sportello, se con tre o
più figli, viene subito indirizzato da noi! 
La sede è chiaramente aperta a tutte le famiglie interessate,
di Udine e di tutta la Regione.

Paolo e Lucia Grisan 

VENETO/SCUOLA: DUE DELIBERE
IN SOSTEGNO ALLE F. N. 
Modificato il bando del contributo dell'anno scolastico
2012-2013, per aiutare di più le famiglie numerose, asse-
gnando loro, se aventi un ISEE fino ad Euro 30.000,00, il
contributo massimo previsto per la fascia 1 di ISEE (da Euro
0,00 al Euro 10.000,00). 
Con una seconda delibera poi è stato approvato lo stesso
contributo anche per il prossimo anno scolastico 2013-2014,
con la stessa agevolazione per le famiglie numerose, al fine
di dare ai genitori il tempo necessario per scegliere con cura
sia la scuola cui iscrivere i propri figli, sia l'avvio della pra-
tica per l'ottenimento del ''buono-scuola”.

TRENTINO, 2 MILIONI PER LA FAMIGLIA
Nonostante una crisi economica sempre più pesante, il Tren-
tino sceglie di non tagliare sul welfare familiare. Vari i provve-
dimenti e le risorse economiche destinate alle famiglie
(soprattutto numerose) al fine di perseguire il loro benessere,
in quanto fattore di stabilità sociale ed anche economica. In un
momento particolarmente difficile come questo è necessario
far economia, ma è altrettanto importante individuare su cosa
investire per il futuro del nostro Paese.

Luca e Martina De Fanti

IL COMUNE DI NOVE (VI) 
RIDUCE LA TASSA RIFIUTI
Grazie ad ANFN anche le famiglie numerose novesi sono
state prese un po' piu' in considerazione. Ricetta per que-
sto risultato: qualche incontro con il sindaco e l' assessore
all' ecologia, circa un anno di attesa. qualche preghiera ...Ed
ecco il risultato: uno sconto di 50,00 euro sulla tassa annua
sui rifiuti.

Gabriele

NEWS

Ciao a tutti, un po’ di news dal campo
lavoro “…volontariamente si cresce
2013”. Dal 24 al 26 aprile scorso ci siamo
incontrati a Roma, presso la sede del
prossimo campo lavoro.
Erano presenti i tutor dell’edizione
2013. Questa per il campo è una novità,
infatti quest’anno erano disponibili 4
posti per giovani di età compresa fra i 18
e i 22 anni, per ricoprire il ruolo di tutor
appunto. In quei giorni si è tenuto il
primo corso residenziale per permettere
a questi ragazzi di comprendere quale
sarebbe stato il ruolo, i compiti, e le no-
stre aspettative nei loro confronti. Da
quello che è emerso l’esperienza ha
avuto successo i ragazzi hanno condi-

viso con noi riflessioni, percorsi, moti-
vazioni. Al termine le aspettative sono
molte, la motivazione alta e crediamo
proprio, che anche quest’anno il campo
lavoro sarà un successo, grazie anche a
questa nuova figura e all’impegno che
Tommaso, Carmen Grazia e Valentino
hanno messo in questi giorni.
Vi aspettiamo sulla pagina face book
“campi lavoro anfn”, per altre news e le
immagini di questi giorni .A presto.

Marilia e Andrea Botti 
Info: Marilia e Andrea Botti via Gatti Ca-

sazza 42, 44122 Ferrara
tel. 0532461155 - cell. 3457968333

email:campogiovani@famiglienumerose.org

Campo lavoro 2013: incontro TUTOR
INIZIATIVE

EUROPA

Un'Europa che invecchia e cerca nuovi
equilibri demografici: si è svolto a Bru-
xelles il 6 maggio il Terzo Forum sulla

demografia, dal titolo "Investire sul fu-
turo demografico in Europa".
Rappresentanti di associazioni e organi-

smi provenienti da tutti i paesi UE hanno
discusso prospettive e idee per affrontare
la sfida dei cambiamenti demografici che
stanno investendo l’Europa.
"Non è più possibile invertire una ten-
denza che appare ormai consolidata"
afferma il demografo Francesco Billari
che descrive un' Europa dove ci si sposa
sempre più tardi e si fanno meno figli a
un'età più avanzata e dove, soprattutto,
appare ormai chiaro che dove il tasso di
fertilità é alto cresce anche l’economia. 
Nella foto la delegazione dell'ELFAC: per la Spagna
(Raul Sanchez), per la Polonia (Geresa Kapela), per
l'Ungheria (Laszlo Marki), per la Grecia (Dimitri
Stamoulis), per la Lettonia (Leonid Mucenieks), in
rappresentanza di ANFN, Emanuela Garavelli Spi-
taleri e Regina Florio Maroncelli.

a Bruxelles al DEMOGRAPHY
FORUM per ANFN 6-7 maggio 2013

L'EUROPA si confronta 
sulla questione DEMOGRAFICA

C’è un Europa, grande grande, con tanti
stati, tutti diversi… ma che hanno tante
cose in comune, e vogliono stare in-
sieme per essere più forti.
Una cosa importante e primaria è
“capirsi” ed è piacevole notare quanto
poco vengano utilizzate le “cuffiette”
delle traduzioni in un appuntamento
importante come quello del forum de-
mografico europeo.
Relazioni in inglese, domande ed inter-
venti in inglese… finalmente una lingua
comune, con cui scambiarsi idee, opin-
ioni, storie di vita e iniziare a fare prog-
etti, darsi appuntamenti…
Abbiamo piacere che i nostri figli viag-
gino, conoscano, comunichino… chissà
dove andranno a lavorare un giorno…
in alcuni paesi l’esodo è già iniziato, o
per necessità dovuta alla crisi, oppure
per opportunità legate allo studio e al
praticantato, che porta i giovani altrove
dove a volte si fermano.
La natura umana che ci rende uguali ha
ancora una volta il sopravvento, e a
margine di un forum che fa parlare de-
mografi e studiosi… ci troviamo a scam-
biarci esperienze e notizie sui nostri
figli, sulla scuola, sui nonni anziani…
magari da accudire…sulle nostre occu-

pazioni professionali..e guarda un po’,
sono gli stessi argomenti che stanno
trattando i relatori!
Parlano di numeri, di percentuali, di ten-
denze… di uomini con e senza lavoro,
di donne con e senza lavoro… quanti
sono a seconda della loro età, che dif-
ferenza c’è tra un paese e l’altro della
UE, tassi di fertilità, permanenza dei
giovani con i genitori, necessità di ac-
cudire gli anziani… e poi i flussi migra-
tori, chi arriva, chi va via…
Opportunità e futuro per questa nostra
Europa all’ombra della crisi??
Gli interventi e le domande sono poste
da chi questi numeri li vive davvero,
rappresentanti di associazioni e orga-
nizzazioni nazionali e internazionali che
avendo il polso della situazione reale
tentano di porre l’accento su situazioni
governative spesso cieche davanti alle
realtà in rapida evoluzione (o in-
voluzione) che si vivono nei diversi
paesi… eppure, dagli accademici
risposte “accademiche”, dai parlamen-
tari purtroppo qualche stereotipo che
non ci saremmo aspettati e che ben sot-
tolinea la necessità di portare a Bruxelles
la realtà della vita comune “in persona”.
Se la demografia europea oramai è in

allarme rosso, forse è ora di fare qual-
cosa, di scegliere dove investire capitali
e risorse, per generare risorse umane
preziose e vulnerabili!
Noi una risposta l’abbiamo:
POLITICHE FAMILIARI! la culla della
società va sostenuta e protetta dalla so-
cietà stessa… in Italia in particolare il
sistema fiscale sembra fatto apposta per
impoverire le famiglie che hanno figli,
se più di uno poi in maniera decisa-
mente crudele… questo significa che l’I-
talia di fatto non è più uno stato
favorevole ai bambini… li rende poveri
già dalla nascita… cosa ne direbbe l’U-
NICEF? Non si possono salvare i bam-
bini senza passare dalle famiglie! La
cultura della vita è della e nella famiglia
che è cellula della società!
PECCATO che le politiche familiari non
facciano parte delle competenze eu-
ropee, in questi giorni ci si deve attenere
alle politiche sociali, perché solo in
questo ambito l’Europa può dare indi-
cazioni ai paesi membri. PECCATO
davvero, perché sarebbe molto meglio
PREVENIRE che CURARE!

Emanuela Garavelli Spitaleri

Impressioni da BRUXELLES
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RESIDENCE A PRAIA A MARE 
Il Residence Sporting Resort di Praia a Mare (CS) propone,
alle famiglie ANFN, un listino prezzi vantaggioso. La strut-
tura, inaugurata nel 2010, è ubicata a 600 m. dal centro cit-
tadino, ma nello stesso tempo fuori dal traffico estivo. Il
Residence si trova a  800 m. dalla spiaggia di sabbia e ghiaia,
convenzionata ed attrezzata, raggiungibile anche con un
comodo servizio navetta privato e gratuito, ed è dotato di
appartamenti adatti ad ospitare fino ad 8/9 persone, oltre
che di piscina, animazione e teatro privato.
Per usufruire degli sconti occorre allegare alla prenotazione
la copia fronte-retro della tessera ANFN valida per il 2013.
Per informazioni: Progetta Vacanze srl – Via Cristoforo Co-
lombo 14 – 87028 Praia a Mare (CS) – email: info@proget-
tavacanze.it Tel 0985.776462 – fax 0985.777672 – 345

3974533 

VACANZE IN VAL DI SOLE
Nella nostra Casa del Sole abbiamo a disposizione appar-
tamenti da 6, 8 fino anche a 10 posti letto, completamente
arredati e attrezzati. Sconto del 15 % per le famiglie nume-
rose.
Consultate la homepage: www.vacanzecasadelsole.it
Evi e Alberto Bntempelli, coordinatori provinciali ANFN
Provincia di Bolzano

340 4749647 0471 351014 

SOGGIORNO IN SICILIA
Vi offriamo il soggiorno a La Locanda nelle nostre camere
con bagno, la colazione, il pranzo al sacco e la cena a 28
euro al giorno, per l’estate 2013. Riduzione per bambini.

Parcheggio privato gratuito. 
Vito Accordo, I Locandieri Soc. Coop Soc.
Via Errante Vecchia snc
91022 Castelvetrano Selinunte

lalocandadiselinunte@gmail.com Cell 3663855515 

VACANZE AL MARE AD ALCAMO
Propongo la mia casa vacanze al mare ad ALCAMO MA-
RINA, TP per famiglie numerose con otto posti letto a 50
mt. dall'accesso alla spiaggia libera con sabbia, 1 settimana
a Luglio o Settembre €300, 1 settimana ad Agosto € 350
grazie 

E-mail: binella.stellino5@gmail.com

CASA VACANZE IN SICILIA 
A 350 € SETTIMANA
Famiglia numerosa mette a disposizione a solo 350,00 euro
a settimana per famiglia, una grande e comoda casa va-
canze a Pedalino (Ragusa) dotata di 8 posti letto. 
Nello stesso stabile, disponiamo anche di una seconda casa
dotata di 6 posti letto a solo 280,00 euro a settimana per fa-
miglia. 
Per ulteriori informazioni visitate il sito cliccando Holiday

House o telefonate al 3388383939.

SCAMBIO CASA VACANZE
Sono Maurizio socio ANFN, io e mia moglie vorremmo
scambiare la nostra casa vacanze ad ASSISI (PG) dal 24 al
31 AGOSTO 2013 con una settimana di vacanza al mare in
una casa vacanza proposta da un’altra famiglia numerosa
in qualsiasi settimana del periodo estivo purché zona cen-
tro Italia. 
In questo modo ci regaleremo entrambe una vacanza a
costo zero.
Il ns. appartamento può ospitare max. 6 persone (inclusi
neonati e bambini) , è dotato di aria condizionata e piscina
con lettini e ombrellone. Sono in dotazione lenzuola, asciu-
gamani e tutti gli accessori cucina.
Qualora non fosse possibile l’opzione di scambio, siamo di-
sposti ad affittare la settimana indicata sopra alla cifra di 600
Euro trattabili.

Per maggiori dettagli chiamatemi al 3491809019. 

LE SOSPIRATE FERIE
Mattia torna a casa dopo una settimana
trascorsa al mare con nonna e zia e io lo
accolgo felice: “Matti, finalmente sei arri-
vato, mi sei mancato tanto”, gli sussurro
emozionata, stringendolo forte forte.
“Anche tu, mammina, ma mi è mancato
di più il mio cesso perché fare la cacca nel
water dell’albergo mi ha fatto schifo”, mi
risponde serafico e, mollando la presa del
mio abbraccio, vola verso l’agognato
bagno. È stato via solo pochi giorni ma,
detto da un bambino di dieci anni, mi
sembra un tantino eccessivo. Ho trascorso
una settimana a pensarlo nelle sue varie
attività marine, sotto l’ombrellone, in pi-
scina, tra le onde del mare e lui ha sempre
desiderato solo e ardentemente il bagno
di casa, che, oltretutto, sarebbe da ristrut-
turare da cima a fondo. 
Non se ne è mai accorto? Come faccio,
adesso, a mandarlo anche al centro
estivo? E se gli scappa proprio durante le
ore che deve stare là? Ormai non posso
cambiare idea, ho collezionato una va-
langa di volantini illustrativi sulle più sva-
riate proposte estive del nostro Comune.
L’ampia scelta soddisfa davvero tutti i
gusti: si passa dalla settimana diurna in
fattoria tra mucche e maialini per bimbi
contadini, a quella in piscina per provetti
nuotatori, o in Seminario Minore per pic-
coli spirituali in erba. Tutte proposte dedi-
cate a chi, la sera, vuol tornare a dormire
nel suo lettino. Ma c’è anche la possibilità
di un’eccitante settimana in barca a vela
o la classica colonia quindicinale al mare,
dedicate soprattutto a  genitori che vo-

gliono osare più del consentito e non ri-
vedere le facce dei figli per quindici giorni.
Nel mezzo stanno normalissime setti-
mane sportive durante le quali sperimen-
tare 150 sport, uno ogni cinquanta minuti
con una novità eclatante: l’abbinamento
a corsi mattutini di ballo latino americano
per mamme obese in cerca della linea
perfetta. Mamme che, naturalmente, non
abbiano nient’altro da fare, alle nove del
mattino, che portare i figli al centro estivo
e poi stare lì in loro compagnia. Forse agli
organizzatori è scappato quel piccolo par-
ticolare per cui la maggior parte dei geni-
tori che manda i figli al centro estivo lo fa
per lavorare e non perché la madre in
questione ha la possibilità di dedicare
mezza mattinata a ballare. Anche se, in
effetti, potrebbe non essere una cattiva
idea. 
Corso per ciccione a parte, io che godrò di
due mesi precisi di libertà estiva, mi sto
chiedendo come organizzarmi. Le estati
precedenti hanno sempre vagamente as-
somigliato ad un velato incubo in fase ini-
ziale, si sono rivelate leggermente
gradevoli verso settembre e indimentica-
bili il primo giorno di scuola. Nei primi
due mesi di vacanza, i miei figli non rie-
scono a dormire oltre le sette e si anno-
iano dalle dieci del mattino in poi, ma,
con inizio settembre, scoprono la bellezza
del dormire almeno fino alle otto, a volte
anche otto e due minuti, eventualità in cui
entro quatta quatta in camera e mi avvi-
cino ai cari lettini per sentire se gli adora-
bili esseri respirano. 

L’anno scorso, angosciata e indispettita
per le alzate mattutine delle sei e quaran-
tacinque, inaugurate subito da furibonde
litigate, avevo messo in pratica un ottimo
rimedio che mi serve anche nelle domeni-
che invernali quando, in mancanza della
scuola, si ripresenta pari pari lo stesso
problema: alla sera preparo libri, qua-
derni, matita e gomma e chi si alza prima
delle otto decolla dal letto e atterra diret-
tamente alla scrivania senza passare né
per il bagno né per la cucina. Metodi hi-
tleriani? Forse, ma di sicura efficacia. Anzi,
i miei figli ne hanno addirittura benefi-
ciato in salute, visto che sonnecchiare
qualche minuto in più può far loro solo
bene. 
Giacomo,comunque, oltre che al mare con
la nonna e la zia, è stato spedito alla setti-
mana in barca a vela (“è la cosa più bella
che ho fatto in vita mia” ha commentato al
ritorno), alla settimana diurna sportiva
senza mamma obesa al seguito e al cam-
peggio scout. Mattia al mare con nonna,
zia e fratello, alla settimana in Seminario e
a quella con gli scout. Luca ha solo usu-
fruito della scuola materna fino a fine giu-
gno, così come accadeva ai suoi fratelli
quando avevano cinque anni. Ma, per for-
tuna, i bambini crescono in fretta e l’anno
prossimo ci sarà da sbizzarrirsi anche con
lui. 
tratto da “Lumagia” di Barbara Mondelli,
L’Autore Firenze Libri, 2012 Diciotto anni
di matrimonio, 15 figli e il sedicesimo in
arrivo: la famiglia Anania sulle pagine del
Corriere della Sera

PENSIERI STORIE DI MAMMA

Perchè iscriversi ad ANFN
Ci scrive Luisa:”Vorrei notizie piu dettagliate
della associazione guardo spesso il Vs sito
sono stata tentata tante volte di iscrivermi
ma non ho trovato una vera motivazione e le
proposte non mi sembrano delle migliori: uno
non capisce quali reali vantaggi possa avere
a farne parte.in attesa di capire meglio vi sa-
luto. Luisa

Carissima Luisa, dipende da cosa cerchi...
Informazioni? Convenzioni? Risparmio?
Intrattenimento? Quello che abbiamo è
tutto sul sito...
Se cerchi una famiglia di famiglie come
presumibilmente sarà la tua, con figli più o
meno grandi ma in numero decisamente
superiore alla media (il che ti provoca qual-
che occhiataccia, molti commenti più o
meno spiritosi, qualche giudizio non sem-
pre simpatico), con cui scambiare opinioni,
idee, con cui condividere la speranza di un
Paese più equo e più a misura di bambini e
di famiglia, con cui lavorare perché la spe-
ranza diventi un giorno realtà.... leggiti la

nostra carta valori (la trovi a sinistra della
home page). Se ti ci ritrovi, clicca il mouse
su "iscriviti", sei decisamente dei nostri...
Altrimenti... forse è meglio che continui a
cercare. a presto

Regina Maroncelli, 
Redazione anfn

Carissima Luisa,
aggiungo un'altra motivazione. Dentro
l'associazione c'è anche un grande gruppo
di volontari che "lavorano" per la famiglia
: sono i papà e le mamme che prestano il
loro tempo per "stare addosso" ai politici
italiani, da quelli comunali ai parlamentari,
per ricordargli che esistono anche le fami-
glie e soprattutto devono esistere le politi-
che per i figli, che sono il futuro di tutti.
L'associazione è quindi una cosa attiva, che
si muove e si fa sentire.
Sono tanti i risultati che in questi lunghi
anni abbiamo portato a casa di tutte le fa-
miglie, senza tanti clamori e senza tante
pubblicità, lo sconto sull'IMU per i figli a

carico, le detrazioni IRPEF per le famiglie
numerose, gli assegni familiari fino a 21
anni, il Bonus Elettrico, il Bonus Gas, e
tante altre, senza contare le iniziative con
gli Enti locali. Insomma se avete energie
e credete nella famiglia, qui tutti i contri-
buti sono buoni per portare avanti la
causa delle famiglie, di tutte le famiglie.
La nostra porta è più che aperta. Vi aspet-
tiamo.

Marco Dal Prà
Coord. Prov. Venezia

E VOI, PERCHÈ VI SITE ISCRITTI AD
ANFN? 
AVETE TROVATO QUELLO CHE
CERCAVATE?

E cosa vorreste trovarci, oggi? Raccontate
la vostra ANFN scrivendo a
redazione@famiglienuemrose.org o  con
una lettera inviata a redazione associa-
zione nazionale famiglie numerose, Sca-
letta colle aperto 38, 24129 Bergamo.

DAL WEB

TZATZIKI
L’anno scorso siamo andati in vacanza a
Cefalonia, isola greca con spiagge e mare
stupendi. Da quel viaggio abbiamo por-
tato a casa sapori e profumi che sanno
d’estate e che ancora oggi ci ricordano le
belle serate calde trascorse in riva al mare.
E la ricetto dello TZATZIKI, ideale con il
gran caldo e semplicissimo da preparare!
Si tratta di una salsa a base di yogurt
(greco, naturalmente) che si accompagna

perfettamente alle melanzane grigliate,
alle patatine fritte, carne di agnello, bar-
becue e antipasti sfiziosi. Ingredienti: ca.
400 gr. di yogurt greco intero, un cetriolo,
2 o 3 spicchi d’aglio (di più se vi piaccioni
I gusti “molto” forti), 2 cucchiai di olio ex-
travergine, il succo di mezzo limone e
sale. 
In una scodella lavorate l’olio e il succo di
limone, quindi unitevi lentamente lo yo-

gurt, poi l’aglio e il cetriolo tritato fine-
mente: attenzione però, il cetriolo rilascia
molta acqua, meglio eliminare I liquidi in
eccesso. 
Mescolate bene e volendo aggiungete al-
cune foglioline di menta fresca tritate. Ri-
coprite la scodella con della pellicola
trasparente e lasciate riposare per almeno
un paio d’ore in frigorifero prima di ser-
vire. 

RICETTA DELL’ESTATE
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«I genitori sono i primi custodi del
creato»: così Giuseppe Butturini, presi-
dente nazionale delle Famiglie Nume-
rose, che a centinaia sono arrivate sin dal
mattino presto in piazza San Pietro per
assistere all’udienza generale di Papa
Francesco. Una carovana di papà,

mamme, carrozzine, partita nel cuore
della notte da Lombardia, Veneto, dal cen-
tro Italia e dalla Sicilia, si sono unite il 5
giugno mattina nelle vie del centro della
capitale con le famiglie numerose laziali.
«Siamo almeno in duemila» dice Giu-
seppe Butturini, confortato dalle parole di
Papa Francesco, che nella giornata mon-
diale dell’ambiente ha parlato, tra l’altro,
del profondo legame tra ecologia ambien-
tale ed ecologia umana. «Tra le creature
care a Dio, da custodire e rispettare, i
bambini sono in pole position». Mamma
Barbara ricorda”Papa Francesco saluta e
chiama tutti i gruppi presenti, tra cui
ANFN e noi rispondiamo alzando con or-
goglio il nostro stendardo, agitando le no-

stre braccia, muovendo le nostre mani, sa-
lutandolo con le nostre voci, gridando la
nostra presenza e con noi anche i bam-
bini e i ragazzi sorridenti, sereni e felici: la
meraviglia”.
La festa ANFN non si è conclusa lì: nel
pomeriggio si è svolto il triangolare di cal-
cio tra la nazionale delle Famiglie nume-
rose , il governariato della Città del
Vaticano e la compagine dei giornalisti
Rai. 
“I nostri meravigliosi papà sono vera-
mente in gamba e corrono  per tutto il
campo a dispetto dell'età e del peso”, rac-
conta Lidia Flandin. 
Ospite d'eccezione Francesco Giorgino
giornalista e conduttore televisivo.
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La comunità di Carbonara di Rovolon nei
Colli Euganei ha subìto domenica 9 giu-
gno assalto pacifico da parte delle Fami-
glie Numerose di Padova: 40 famiglie per
un totale di circa 200 persone si sono riu-
nite non solo per fare festa ma anche per
fare il punto sui problemi che oggi più che
mai sono vere e proprie urgenze per chi
come noi ha deciso che essere in tanti è
meglio. 
Non c’è mai tempo di annoiarsi nelle no-
stre famiglie, figuriamoci se possiamo an-

noiarci ad una festa! Ottimo il pranzo, a
base di bigoli al ragu’ seguiti da arrosto e
contorni vari, dolce e caffè: grazie al
gruppo “Le Fontane” anche i nostri piccoli
non hanno mancato di apprezzare! I
bambini si sono poi divisi nei vari labora-
tori (letture animate, creazione di candele,
panno lenci, riciclaggio) organizzati per
loro da volontari di Carbonara.
Per gli adulti, invece, c’è stato un mo-
mento di scambio di idee e di confronto
con alcuni politici: il Sindaco di Rovolon

Maria Elena Sinigaglia, il Senatore del PD
Giorgio Santini ed il Consigliere regionale
Claudio Sinigaglia. Ogni occasione è
buona per promuovere le idee in cui cre-
diamo, per far conoscere la nostra asso-
ciazione e tenere alti i nostri valori. 
La festa si è poi conclusa con una ricca
lotteria: sembrava ci fosse un premio per
ogni biglietto! Tutti abbiamo portato a
casa 
tanti premi ed i ricordi di tanti sorrisi.

Paolo e MariaLicia Cesaro 

GRAZIELLA È TORNATA 
ALLA CASA DEL PADRE
Ora Graziella è il mio nuovo angelo in Paradiso
Abbiamo perso un'amica, ma come ci ha detto Luigino, lui
e tutti noi, abbiamo un nuovo angelo in Paradiso.
Grazie Graziella per la tua testimonianza, per la tua Fede
che ci hai testimoniato in modo particolare durante la ma-
lattiia, pensando fino all'ultimo istante a tutti noi invece che
a te stessa.
Siamo vicini a Luigino ed ai figli Anna, Roberto e Chiara
noi tutti della grande famiglia di ANFN, in modo particolare
il gruppo famiglie di Laives

Alfio e Emanuela Spitaleri
CIRO, PAPÀ NUMEROSO 
SI È LAUREATO
Ciro D'Antuono, papà numeroso, nostro associato di Ro-
vereto, il 27marzo scorso si è laureato in Ingegneria Civile
indirizzo edile (quinquennale) c/o l'Università degli Studi
di Trento. Ci complimentiamo con Ciro e la sua famiglia che
sicuramente lo ha sostenuto in questa sua "impresa".

Martina e Luca, Alfio e Emanuela 
AUGURI NADIA!
I tuoi 30 anni,un traguardo importante. I tuoi genitori e i
tuoi fratelli ti augurano buon compleanno con un grande
abbraccio pieno d'amore e felicità. 
Papà, Mamma,Daniele,Giacomo e Roberto

È NATO JOSHUA
Nuovo arrivo nella famiglia Di Blasio; è arrivato Joshua, 7'
figlio di Alessandro e Stefania (nostro primo figlio e nostra
nuora); siamo nonni di 10 niporti (per il momento).
Giancarlo e Fernanda, Coord. Regione Abruzzo
E' nata Amelie, doppia festa in casa Prioretti
Il 13 aprile 2013, nostro anniversario di matrimonio, ha visto
un nuovo arrivo nella famiglia Prioretti, la prima nipote, fi-
glia della figlia Elisabetta.
Paolo e Anna Gabriella, Coord. Prov. Macerata

È NATO GIACOMO
Questa notte da nostra figlia Maria è nato Giacomo, il no-
stro terzo nipote. Una meraviglia di bambino (per le donne:
Kg.3,700). Ora a settembre e ottobre ne arriveranno altri
due. W LA VITA

Joe e Raffaella, presidenti ANFN
È NATA ERIKA: 
5 SORRISI IN CASA BONAN
Cari amici, facciamo parte della grande famiglia delle fami-
glie numerose da poco tempo, e poter leggere nel sito e
sulla rivista "Test positivo" la serenità e la gioia di essere in
tanti in famiglia ci infonde coraggio e grinta...
Volevamo condividere con voi la nascita della nostra Erika,
lo scorso 24 marzo.
Erika è venuta a far compagnia a Cristina (9 anni), Valerio
(7), Michela (4 e mezzo) e Gabriele (quasi 3) e a mamma
Ilaria e papà Alberto.
Ringraziamo il Signore per i nostri cinque sorrisi che ogni
giorno --e ogni notte-- arricchiscono ed illuminano la no-
stra vita insieme.
Grazie di cuore per tutto e a presto!

Ilaria Ganz e Alberto Bonan, Feltre (Bl)

IN FAMIGLIA

BERGAMO: festa provinciale ANFN

Il grazie di ANTONELLO

FESTE PROVINCIALI

NAZIONALE CALCIO ANFN

FIOCCHI ROSA E AZZURRI

Si fa presto ad essere in tanti: bastano una
ventina di famiglie numerose e, in un at-
timo, più di un centinaio di persone riem-
pie il tendone per il pranzo al sacco, il
campo per i giochi o il prato per una riu-
nione informale. L'ANFN Bergamo si è ri-
trovata domenica 2 giugno a Clusone, nel
parco della Casa dell'Orfano, in un’occa-
sione di incontro per genitori e figli. 
«È un'iniziativa nuova – spiegano Luisa e
Andrea Montanari, da poco coordinatori
provinciali – che speriamo prenda piede,
perché non basta il tesseramento, c'è bi-

sogno di partecipazione. La festa serve
per incontrarci, ascoltarci e organizzarci
sul territorio. Da qui si può poi essere
voce significativa della realtà delle fami-
glie, raccogliendo anche gli appelli di
aiuto che giungono da molti che in questo
periodo fanno fatica». Nella Bergamasca
sono 270 le famiglie associate, di cui una
quarantina in città. Un numero lontano
dal totale delle famiglie numerose esi-
stenti e l'associazione intende, in questo
periodo, promuovere ancora di più la sua
presenza e la sua attività. «Iscriversi non

significa aggiungere impegni ai già nume-
rosi impegni di ciascuno – dice Andrea
Montanari – ma sapere di non essere soli,
di appartenere ad una rete che intercetta
le domande, cerca di fornire risposte, rac-
coglie le idee e le informazioni e le condi-
vide». C'è chi per la nascita del quarto
figlio di amici regala l'iscrizione all'asso-
ciazione, chi racconta dello scambio di
abiti, chi parla di negozi «family friendly»,
chi propone di organizzare interventi di
accompagnamento sul territorio per fami-
glie in situazioni di difficoltà.

FAMIGLIE NUMEROSE dal PAPA:
«i genitori primi custodi del creato»

“Un caloroso ringraziamento da parte
mia a tutti gli associati di tutt' Italia e in
particolar modo a tutti quelli che hanno
partecipato in prima persona a questo
meraviglioso appuntamento con il Santo
Padre che ha visto coinvolto tutta al no-
stra associazione.” 
Non dimentica nessuno Antonello Cru-
citti, responsabile della Nazionale Calcio
ANFN, coordinatore di Brescia e instan-
cabile organizzatore di una giornata cam-

pale. Nel suo grazie anche le famiglie ri-
maste a casa “e che comunque ho sentito
spiritualmente presenti”, l’ex presidente
ANFN Mario Sberna “che, nonostante i
suoi impegni, ha voluto essere presente”,
i presidenti Giuseppe e Raffaella Butturini
“ che, con la loro “ itineranza ” per tutt'
Italia, stanno rafforzando la comunione
associativa”. 
E poi un ringraziamento a Angelo de San-
tis, coordinatore regionale del Lazio, e un

plauso particolare alla sua squadra, ai
“giocatori provenienti da tutt' Italia che,
tutte le volte che sono convocati, rispon-
dono con entusiasmo e prontezza per te-
stimoniare la bellezza della vita e della
famiglia.”
“Sento di ringraziare il Signore perchè
con questo incontro ha riempito la nostra
associazione di tanti doni e benedizioni.”

Antonello e Angela Crucitti 
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FIAT SCUDO
PER I PROFESSIONISTI DELLA FAMIGLIA.

PARLIAMO CON I FATTI.

• Nuovi interni più comodi e confortevoli • 8 posti e sedili 2° e 3° fi la rimovibili, ripiegabili e inclinabili • Climatizzatore 

automatico bizona con riscaldatore supplementare • ESP e Cruise Control • Autoradio CD, MP3, comandi al volante, Bluetooth 

• Specchi esterni elettrici riscaldati e ribaltabili • Doppia porta laterale scorrevole • Portellone basculante • Cerchi in lega da 16”

Scudo Panorama Executive 2.0 Multijet 165 CV: prezzo promo € 22.900 (IVA inclusa, MIS, IPT e contributo PFU esclusi). Off erta valida fi no al 31.07.2013.

SCOPRILO NELLA VERSIONE PANORAMA EXECUTIVE 

CON MOTORE 2.0 MULTIJET 165 CV, CHE UNISCE SPAZIO, COMFORT E PRESTAZIONI:

PER GLI ISCRITTI ALL’ASSOCIAZIONE FAMIGLIE NUMEROSE A 22.900 EURO
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