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Quest anno in Italia otto fami-
glie su dieci non andranno in
vacanza: ce lo ha detto l’Istat, in-
sieme a tante altre belle notizie,
come il fatto che nel Mezzo-
giorno la metà delle famiglie
numerose è ufficialmente po-
vera o quasi povera. 
Intanto i nostri governanti deci-
dono che per risanare i conti
dello Stato c’è bisogno dei soldi
che servono a crescere i nostri
figli e con una manovra improv-
visa (e improvvisata?) riducono
le già deboli facilitazioni che
aveva chi ha deciso di investire
sul futuro del Paese. E siamo al-
l’assurdo per cui, se dovessero
decidere di annullare i vari tagli
su quel pochissimo che ave-
vamo, scenderemmo in piazza
per festeggiare.
Da festeggiare c’è ben poco,
perché nonostante le buone pa-
role, i proclami e le dichiarazioni
si è ancora una volta capito che
da noi non c’è nessuna voglia o
intenzione di fare qualcosa per i
nostri ragazzi, per i figli d’Italia
e per le loro famiglie. 
Non c’è un progetto che aiuti i
giovani a trovare lavoro, che li
invogli e li faciliti nel costruirsi
una famiglia, a mettere al
mondo dei bambini e a crescerli
nel migliore dei modi. Non c’è:
possono dirci che c’è la crisi, che
i mercati speculano, che finiamo
come la Grecia ma se qui non si
capisce che la famiglia è la vera
priorità, l’unica ancora di sal-
vezza per ipotizzare di uscire dal
tunnel, la situazione non potrà
mai migliorare.
Eppure abbiamo una buona no-
tizia: dopo il primo attimo di
sgomento, dopo avere preso in
considerazione l’espatrio (Fran-
cia o Australia?), tra le nostre fa-
miglie si sta facendo largo una
nuova voglia di combattere, di
reagire, di sognare. Abbiamo
ancora ampi spazi su cui lavo-
rare, a livello locale, tra di noi,
con le altre famiglie, con il
mondo del volontariato, con chi
lavora, con la Chiesa, con il
mondo dell’associazionismo.
Non ci lasceremo abbattere, ma
anzi, faremo sempre di più per
dimostrare a questo Stato che ci
appare oggi assurdamente ostile
che il Paese vero è un’altra cosa. 
C’è bisogno dell’aiuto di tutti: ci
state?

Regina Maroncelli

SPERANZE 
E DELUSIONI

Con l’approvazione al Senato
e la fiducia ottenuta alla Ca-
mera, la Manovra vacanziera
partorita e approvata in poche
ore arriva a conclusione. Sono
ormai annoverati nel trapas-
sato remoto sia il palco del Fa-
mily Day che le promesse
elettorali che assumono sem-
pre più l’aspetto di invere-
conde menzogne. Senza tema
di smentita si può affermare
che questo Governo Berlu-
sconi-Bossi ha fallito misera-
mente sul fronte a noi più
caro, e più caro al Paese: la fa-
miglia.  Tra festini veri o pre-
sunti e allegre mangiate, tra
costi della politica sempre più
alti e poltrone sempre più
morbide, sono passati anni
preziosi nei quali, correndo
dietro per mesi a leggine che
a noi non servono, ma che
tanto sembrano fatte ad per-
sonam e fantomatici federali-
smi e falò, il debito pubblico è
aumentato, migliaia di posti di
lavoro persi, impoverito an-
cora di più imprese e famiglie,
aumentato le tasse e le impo-
ste – sia nazionali che locali –
ridotto i servizi, precarizzato i
giovani, denigrate le donne,
gettato nella disperazione
centinaia di migliaia di per-
sone. L’annunciato taglio li-
neare (l’ennesimo taglio
lineare, perciò iniquo e dan-
noso) partorito dal ministro
Tremonti, pari al 5 % nel 2013
e al 20% (!) nel 2014, aumen-
terà ancora di più povertà e
disperazione soprattutto a chi
ha investito nel futuro del
Paese, le famiglie numerose.
Si taglieranno le detrazioni e
deduzioni inserite nella de-
nuncia dei redditi (farmaci,
mutui, spese mediche, spese
scolastiche), dopo i tagli già
partoriti (p.es. la non detraibi-
lità dell’abbonamento all’au-
tobus scolastico).  Non si
taglierà nulla a politici e affini,
che continueranno a lavorare
poco e guadagnare troppo.
Come un ministro che di pro-
fessione faceva il commercia-
lista non capisca i danni che
provoca proprio a chi è nel
maggior bisogno, è un caso
serio. Come si riesca a togliere
nulla a chi ha già tanto, è un
caso altrettanto serio.  Adesso
basta, le famiglie numerose
italiane non ne possono più.
Abbiamo investito nell’unico
futuro possibile per questo
Paese, i figli. E questo futuro,
il bene più prezioso per la Na-
zione, viene violentemente
impoverito, abbandonato,
umiliato. Come rinnovare im-
mediatamente la classe poli-
tica e lasciarsi alle spalle
questo ventennio e tutti i suoi
pessimi protagonisti, è l’unico
caso da prendere seriamente
in considerazione. 

Mario Sberna

ADESSO BASTA  

La manovra finanziaria approvata a inizio estate ha
certamente rovinato le vacanzer a parecchie fami-
glie italiane: con una sorpresa dell'ultimo minuto
sono stati inseriti tagli  dal 5% al 20% - su tutte le
agevolazioni fiscali indistintamente, comprese
quelle familiari. Il Sole 24 Ore scrive: "Tagliate tutte
le 483 agevolazioni. Il taglio lineare del 5% per il
2013 e del 20% a partire dal 2014 toccherà tutte le
483 agevolazioni fiscali anche quelle per le fami-
glie. Fra le numerose voci vengono colpiti i nuclei
con figli a carico, le spese per l'istruzione, quelle

mediche e per gli asili nido."  
Istituito (e in alcune regioni subito operativo) il tic-
ket su visite  e ricette mediche. I giornali calcolano
una media annuale di 1.000€ di uscite in più per
famiglia.
Insorgono le asssociazioni, ANFN in testa, «È come
sul Titanic: non si salvano neanche i passeggeri in
prima classe.» cerca di spiegare il Ministro Tremonti:
ma in quel naufragio si salvarono almeno "le donne
e i bambini". Oggi il Paese affonda e non cerca nem-
meno di salvaguardare il suo futuro.

Nel Titanic Italia che affonda non si salvano più nemmeno i bambini

MANOVRA 2011, 
FAMIGLIE PENALIZZATE

Continua a vele spiegate l’estate al Poggio, il
gruppo di casolari che la nostra Associazione ha
affittato  e messo a disposizione a prezzi speciali
alle famiglie ANFN: il progetto “vacanze al Pog-
gio” si dimostra una delle iniziative più positive
dell’anno, per avere saputo rispondere ai bisogni
alle famiglie e  per avere centrato la voglia di in-
contrarsi e condividere che ci anima da sempre.
Nelle parole di Margot tutto l’entusiamo di una
vacanza indimenticabile.
“Ciao, sono Margot, la settimana scorsa, con la mia
famiglia, ho fatto le ferie col progetto vacanze "Fa-
miglie al Poggio", in Toscana. 
Ho incontrato dei ragazzi della mia età con i quali
ho passato il mio tempo e mi sono divertita molto. 
In quel posto, oltre a giocare, ho potuto visitare di-
verse città, fare passeggiate nel bosco, guadare un

fiume e nuotare nel laghetto con i nuovi amici. Al
Poggio ho visto, per la prima volta in vita mia le luc-
ciole e ho raccolto un sacco di aculei d'Istrice. 
Durante le lunghe passeggiate nel bosco ho incon-
trato tracce di cinghiale e ho visto un cerbiatto con i
suoi cuccioli. 
Sono stata in città d'arte meravigliose come Siena e
Montepulciano. 
Lì ho potuto anche osservare un vero maestro arti-
giano ramaio (che lavora il rame). Poi, al laghetto,
abbiamo fatto il bagno, e tutto è stato fantastico. 
Alla fine della settimana mi è dispiaciuto un sacco
partire, ma devo ringraziare i gentilissimi proprie-
tari del Poggio, Monica della famiglia referente della
prima settimana e le altre famiglie che ci hanno te-
nuto compagnia. Devo dire che è stato davvero una
bellissima esperienza in un posto meraviglioso.”

VACANZE AL POGGIO - RACCONTO DI UNA SETTIMANA FANTASTICA

VACANZE EXTRALARGE

BUONE VACANZE!

Numero doppio 
per il nostro Test+ 

vacanziero, con ampio
spazio agli argomenti

estivi coniugati, 
naturalmente, 

nel segno delle famiglie
numerose.

Arrivederci a ottobre!
Bimbi Felici, Bimbi ANFN!
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CULLE VUOTE PER LE FIGLIE DEL BABY BOOM:
MANCA UN FISCO FAMILY FRIENDLY
Mancanza di politiche familiari, difficoltà a conciliare famiglia
e lavoro: e il 20% delle figlie del baby boom , quelle che oggi
hanno circa 45/48 anni, sono senza figli. In Francia sono solo
il 10% a non averne. Sarà un caso che molte delle recenti ac-
quisizioni di importanti realtà industriali italiane sono targate
Francia? O, ancora una volta, si dimostra che "natalità è po-
tere?"Il dubbio viene avanzato da Maria Silvia Sacchi su Il
Corriere della Sera, che si chiede se, con un opportuna poli-
tica fiscale, le cose non possano cambiare. 
"Se, invece, si potesse immaginare una vera politica per la fa-
miglia (per  “le” famiglie, quali esse che siano) a cosa si do-
vrebbe pensare? Da tempo sono convinta che per come è fatta
l’Italia – lunga e stretta, con forti differenze al proprio interno
(non solo tra Nord e Sud ma tra grandi città e piccoli centri) –
la leva su cui agire sia il fisco. Un anno fa Corriere Economia,
supplemento del Corriere della sera che esce il lunedì, ha
commissionato a tre docenti dell’Università Bocconi uno stu-
dio ad hoc. La nostra idea è che utilizzando il fisco si possano
far entrare molte donne nel mercato del lavoro, aumentando
il Pil e – come ci dice l’Ocse - diminuendo la povertà delle fa-
miglie e dei bambini soprattutto. Bene, il risultato è stato che
utilizzando le detrazioni fiscali, con una spesa massima di 5
miliardi di euro (meno di un terzo di quanto si spenda oggi
per mantenere in vita le Province) lo Stato potrebbe aiutare
tutti i genitori che lavorano ad avere cura dei loro bambini
sotto i 3 anni, permettendo l’ ingresso di migliaia di donne nel
mondo del lavoro, facendo emergere occupazione in nero,
creando un nuovo mercato dei servizi alla famiglia. E trasfe-
rendo 500 euro per ciascun bambino sotto i 3 anni lo Stato
spenderebbe un massimo di 7,1 miliardi di euro." 

ISTAT: POVERTÀ STABILE, SOFFRONO 
MEZZOGIORNO E FAMIGLIE NUMEROSE 
I dati sulla povertà relativa in Italia mostrano una sostanziale
stabilità rispetto al 2009 : restano poveri circa il 13,1% della
popolazione. Lo rileva il  Rapporto  “La povertà in Italia” del
2010 dell’Istat che osserva però segnali di peggioramento tra
le famiglie di cinque o piu' componenti (dal 24,9% al 29,9%),
in particolare nel Centro (dal 16,1% al 26,1%), tra quelle con
membri aggregati (dal 18,2% al 23%) e di monogenitori
(dall'11,8% al 14,1%). Peggiora nel Mezzogiorno la condi-
zione delle famiglie numerose, quelle con tre o più figli mi-
nori: passano sotto la soglia di poverta il  47,3% di queste
famiglie: erano il  36,7% solo un anno prima. La poverta' au-
menta anche tra le famiglie dove il capofamiglia è lavoratore
autonomo (dal 6,2% al 7,8%) o con un titolo di studio medio-
alto (dal 4,8% al 5,6%), a seguito del peggioramento osser-
vato nel Mezzogiorno (dal 14,3% al 19,2% e dal 10,7% al
13,9% rispettivamente), dove l'aumento e' particolarmente
forte se il capofamiglia lavora in proprio (dal 18,8% al 23,6%).

IN ITALIA LUCE E GAS PIÙ CARI DELL’UE
Vale per le imprese e per le famiglie, in particolare per quelle
con i consumi più alti (leggi : famiglie numerose). È quanto
emerge dalla relazione dell'Autorità dell'energia al Parlamento,
da parte di Guido Bortoni da poco alla guida dell'Authority.
In base alla relazione dell'Authority, oggi a essere più penaliz-
zate sono le famiglie con consumi più alti mentre per quelle
con consumi più bassi il prezzo è inferiore del 12% rispetto
alla media europea. "Per i consumi più elevati, l'Italia presenta
prezzi lordi dell'energia elettrica relativamente più elevati della
media europea (+12,3% al lordo delle imposte), sebbene il di-
vario si sia attenuato rispetto al passato" con un calo del 4%. 

BECKHAM ALLA GOGNA PER IL QUARTO FIGLIO
Se fosse andato con le ragazzine non avrebbe provocato tanto
trambusto David Beckham, noto calciatore britannico marito
della cantante Victoria, ex Spice Girl, che ha avuto la grave
"colpa" di mettere al mondo il suo quarto figlio. Ma dietro al-
l'ondata di sdegno (cavoli, uno non è libero di avere i figli che
vuole???) si nasconde secondo Riccardo Cascioli una vera e
propria strategia antinatalista: “Così il  “caso Beckham” è sol-
tanto un pretesto per lanciare la proposta di politiche demo-
grafiche “sostenibili”, come ad esempio costringere le coppie
a non avere più di due figli. In che modo? Contraccezione e
aborto per tutti, ma anche la leva fiscale: togliere ogni benefi-
cio sociale e detrazione fiscale dal terzo figlio in poi.  “Questo
– dice ancora Simon Ross – manderebbe l’inequivocabile se-
gnale che il governo sostiene soltanto le famiglie sostenibili, e
superato quel confine ognuno si arrangi da solo”.
Che sia questo l’intento anche dei NOSTRI governanti?

Si avvicina l’annuale incontro dei coordinatori ANFN, che si terrà a Senigallia (An) tra l’8 e l’11 settembre: un centinaio di famiglie da tutta Ita-
lai, coordinatori, famiglie delegate e consiglieri, si riuniranno per continuare a costruire la squadra ANFN che ormai conta quasi 12.000 famiglie . 
A Senigallia si parlerà di organizzazione, convenzioni, feste, iniziative politiche e servizi alle famiglie, nello spirito di famiglia di famiglie
che è da sempre lo nostra Associazione . Sabato e domenica inoltre, la nostra Associazione parteciperà alla grande festa del Congresso Eu-
caristico di Ancona, incontro e testimpnianza di famiglie che porterann al Pontefice, presente all’importante appuntamento marchigiano,
la gioia di essere vita e futuro. In particolare, una piccola delegazione di famiglie incontrerà domenica il Santo Padre, che celebrerà la S.
Messa  nella Cattedrale di San Ciriaco ad Ancona. 

NEWS
Assemblea Coordinatori,   8/11 settembre 2011

A  SENIGALLIA PER ANFN

INIZIATIVE

Sospiro di sollievo tra le famiglie ANFN per
l’abrogazione delle leggi sulla privatizza-
zione dell’acqua in seguito al referendum
dello scorso 12 giugno. Anche la nostra As-
sociazione si era schierata a favore del SI,
convinti che non si debba privatizzare un
bene comune così importante  come l’ac-
qua. “Non ce l’hanno raccontato: l’abbiamo
visto coi nostri occhi, pieni di lacrime per i
fumogeni della polizia e per la sofferenza
dei poveri.” Ha scritto Mario Sberna, presi-
dente ANFN alle famiglie “Eravamo a La
Paz, in Bolivia, per un viaggio missionario.
L’acqua era stata privatizzata e, per le mi-
lioni di famiglie boliviane, questo signifi-
cava che la bolletta diventava più cara del
cibo, capace di bersi metà del loro misero
stipendio mensile. I poveri andarono in

piazza per chiedere pietà ma la repressione
fu durissima. Io ed Egle, con l’allora piccolo
Francesco, inconsapevoli, ci ritrovammo al-
l’improvviso immersi nei fumi acri e bru-
cianti dei lacrimogeni.” Da quella
esperienza Mario e Egle hanno imparato
molto:” In un paese andino, straricco di sor-
genti, solo l’acqua che scendeva dal cielo
come una benedizione del Signore era
acqua di vita. Quella delle tubazioni, se la
vuoi, la paghi ora a grande prezzo. 
Tutto questo avvenne in Bolivia qualche
anno fa, banco di prova di quell’operazione
planetaria – che chiamano di “libero mer-
cato” – atta ad arricchire i ricchi e impove-
rire i poveri. Ora tocca all’Italia, che di ricchi
sempre più ricchi e di poveri sempre più
poveri se ne intende da alcuni anni.

Tra i primi impegni di ANFN, fin dalla sua
nascita, c’è stato proprio quello di avere
acqua a prezzo giusto. Ci chiedevamo come
era possibile che per allevare vitelli non ci
fosse limite al consumo con costi ridotti
mentre per allevare figlioli sì. Che razza di
Paese sarà mai quello in cui conviene alle-
vare vacche piuttosto che creature? Ma al
peggio non c’è mai fine; ora vorrebbero pri-
vatizzare l’acqua del rubinetto, così che non
si parlerà nemmeno più di tariffa sociale ma
solo di costi e ricavi, utili e investimenti.
Sulla pelle della gente. E le famiglie nume-
rose - vogliamo scommettere? - paghe-
ranno di più, ancora di più, sempre di più.
Finché un giorno non andranno in piazza
per ricevere la loro dose di legnate e lacri-
mogeni.” 

Referendum acqua vincono i SI

L’ACQUA RESTA DI TUTTI 

Giovedi 8 settembre 2011
• h. 12.00 apertura segreteria presso il camping Summerland e 

inizio accreditamenti famiglie;
• h. 14.00 apertura servizio di animazione per i bambini
• h. 14.00 apertura lavori congressuali
• h. 17.00 chiusura lavori congressuali
• h, 17.00 chiusura servizio di animazione 
• Per la cena e per il dopo cena non sono previste attività 

Venerdi 09 settembre 2011
• h. 08:00 apertura segreteria
• h, 08.30 apertura servizio di animazione per i bambini
• h, 09.00 apertura lavori congressuali
• h. 12.00 chiusura lavori congressuali
• h, 12.00 chiusura servizio di animazione per i bambini
• h, 12.30 servizio di distribuzione dei pasti con apposita società 

di catering da consumarsi nei propri alloggi.
• Per il pomeriggio  non sono previste attività. Le famiglie po-

tranno  godersi la spiaggia di velluto 
• Per la cena e per il dopo cena non sono previste attività

Sabato 10 settembre 2011
• h. 08.00 apertura segreteria
• h. 08.30 apertura servizio di animazione per i bambini
• h.  09.00 apertura lavori congressuali
• h. 12.00 chiusura lavori congressuali
• h. 12.00 chiusura servizio di animazione per i bambini
• h. 12.30 servizio di distribuzione dei pasti con apposita società

di catering da consumarsi nei propri alloggi.
• h. 13.45 partenza per la stazione ferroviaria
• h. 14.15 partenza per Ancona (orario soggetto a variazioni) 
• h. 15.30 partecipazione agli incontri delle associazione
• h. 19.45 termine incontri con associazioni
• h. 20.15 cena associativa presso il Porto di Ancona (organizzata

dal Congresso Eucaristico) 
• h. 22.00 partenza per Senigallia con treno riservato (orario

soggetto a variazioni) 
• h. 23.00 rientro presso il camping 

Domenica 11 settembre 2011
• h. 07.00 partenza per la stazione ferroviaria di Senigallia
• h. 07.45 partenza per Ancona con treno speciale e riservato
• h, 10.00 inizio SS Messa celebrata da Benedetto XVI
• h. 12.00 fine SS Messa celebrata da Benedetto XVI
• h. 12.30 servizio di distribuzione dei cestini pasti  per chi li ha

prenotati
• h. 13.00 rientro a Senigallia e partenze delle famiglie per i rientri
• Nel pomeriggio, le famiglie prescelte parteciperanno all’udienza

privata  con il Santo Padre presso la Cattedrale di San Ciriaco ad 
Ancona 

Informazioni logistiche
• Ad ogni famiglia è assegnato uno o più bungalow. La maggioranza

delle famiglie verranno sistemate al camping Summerland Per con-
sentire la partecipazione anche alle famiglie iscritte nell’ultimo pe-
riodo abbiamo  dovuto sistemare tutta l’animazione  e altre famiglie
presso  il Camping Green – distante circa 1km dal Summerland) 

• Ogni bungalow è dotato di servizi igienici e angolo cottura e ve-
randa. 

• Nel servizio non sono previste nè lenzuola nè asciugamani. Le fa-
miglie possono scegliere di portarli da casa o noleggiarli presso il
camping con costi aggiuntivi direttamente a carico della famiglia

• Per i pasti è stato organizzato un servizio di distribuzione dei
pasti presso la struttura ristorante del camping. Ogni famiglia
consumerà il pasto nel proprio bungalow (le famiglie ospiti della
seconda struttura e quelle marchigiane che parteciperanno  ma
sprovviste di alloggio e potranno consumare il pasto presso la
struttura ristorante del camping.) 

• Per la cena non sono previste servizi, pertanto ogni famiglia prov-
vederà ad organizzarsi in maniera autonoma.

• Il servizio di animazione è attivo nelle seguenti giornate e con i
seguenti orari:

• Giovedi 08/09/11 dalle ore 14.00 alle ore 17.00
• Venerdi 09/09/11 dalle ore  08.30 alle ore 12.00
• Sabato 10/09/11  dalle ore  08.30 alle ore 12.00
• Per il sabato pomeriggio e per la domenica non è previsto il ser-

vizio di animazione.

NUOVO ORARIO PER LA SEGRETERIA ANFN 
Vi comunichiamo I nuovi orari della nostra segreteria, che rimarrà aperta e in azione
dal lunedì al giovedì, secondo I seguenti orari: h. 9.00 - 13.00; h.14.00 - 18.00.
Si ricorda che il venerdì rimarrà chiusa. 
Grazie

Alessandra, segretaria ANFN
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Dobbiamo  davvero fare i nostri compli-
menti al connubio Polverini/Forte, presi-
dente e assessore della Regione Lazio, che
ancora una volta, attraverso il Piano Fami-
glia hanno imbastito un’azione che sembra
più uno spot politico che un vero intervento
strutturale a favore delle famiglie.
Che dire del Bonus Bebè, un estremo

quanto ridicolo tentativo”una tantum” di
rialzare i tassi di natalità ? Prevedendo so-
stegni ed incentivi solo ed esclusivamente
per i nuovi nati, dimentica tutte quelle fa-
miglie del Lazio che, nonostante le politi-
che antinataliste e discriminatorie
perpetuate dalla politica dal dopoguerra in
poi, hanno continuato a dare figli al Paese.

Per non parlare del fondo ai genitori sepa-
rati che, pur con legittimo intento, non solo
non previene il problema, ma tampona solo
l’emergenza e l’inevitabilità di un processo
di separazione e divorzio che, con molta
probabilità, ci fossero stati a monte degli
stanziamenti preventivi di fondi, quelle
stesse famiglie, cui è rivolto il contributo,
forse oggi non sarebbero separate. Do-
vremmo imparare dall’esperienza dalla li-
berale e progressista Inghilterra dove il
primo ministro, in una rivalutazione del
matrimonio e una condanna dei genitori
assenti, annuncia l’idea di premiare anche
fiscalmente le coppie che non si
separano..eh si perché tutto il mondo è

paese ed anche gli inglesi separati, come
quelli italiani, se la passano, fiscalmente
parlando, meglio dei loro compatrioti che
invece restano insieme. Recenti statistiche
ci dicono che i costi sociali delle separazioni
sono altissimi (in Gb si calcolano 20 miliardi
di sterline annue legati alle rotture fami-
liari), che i figli di genitori separati hanno
maggiori difficoltà sia nella vita che nel la-
voro, che il 70% dei delinquenti giovanili sia
cresciuto in famiglie monoparentali, che le
difficoltà finanziarie e l’indebitamento sono
una enorme prova per la vita famigliare. 
In questo modo le famiglie, quelle “nor-
mali”, magari con più figli, quelle che arran-
cano per arrivare a fine mese ma non si
separano, restano nell’angolo, sempre più
sole e sempre meno riconosciute.
Siamo piuttosto convinti che, in un’ottica di
eguaglianza e di benessere, debbano essere
proposte e riconsiderate politiche che resti-
tuiscano dignità ed equità a tutte le fami-
glie, soprattutto quelle che negli anni non
si sono arrese e “a loro spese” hanno tenuto
in piedi l’intero sistema Paese.

Che dire poi delle  “tagersmutter”, del pro-
getto “mille asili” e degli abbattimenti dei
costi dei nidi? Iniziative meritevoli certo:
peccato che siano tutte mirate a che le
donne tornino subito a lavorare senza dare
alternative e offrire la possibilità scegliere li-
beramente di accudire personalmente il pro-

prio bambino nei primi tre anni di vita come
molte mamme (fortificate dal parere di sem-
pre più studiosi e specialisti) auspicano.

E poi? Dov’ è finito l’aiuto economico e il
sostegno alla Famiglia attraverso i servizi?
Forse nel progetto bimbi in stazione ?  Un
grande successo in Francia. E già la Fran-
cia, dove le politiche familiari funzionano
veramente  e i treni e le ferrovie sono effi-
cienti. Peccato che impegnare soldi per
questo in Italia, dove ogni giorno per i
pendolari laziali è un’avventura arrivare al
lavoro integri e in orario, tra treni in con-
tinuo ritardo, stracolmi, sporchi e maleo-
doranti, diventa un corso di sopravvivenza
più che un viaggio confortevole. E in que-
sto panorama desolante dovremmo por-
tare i nostri figli neonati e lasciarli a
stazione Termini?
Appare molto chiaro che in questo piano
regionale la chiara volontà è di considerare
la genitorialità come un impegno di se-
conda scelta, che viene dopo il lavoro e che
prevede di lasciare i propri figli “in stazione”
come fossero pacchi o valigie.   Crediamo
fermamente che essere genitori implichi
presenza e attenzione costante  e come
sempre il buon esempio dei paesi stranieri,
da noi diventa solo per quanto riguarda la
possibilità di derogare e delegare la respon-
sabilità e la cura.

Cristina Bazzani

MONTECCHIO, SCONTI PER LE F.N. 
NEI SERVIZI EDUCATIVI
Nuove rette dei servizi educativi. La novità positiva è lo sconto
del 10% per le famiglie numerose (con 3 o più figli). L'altra
novità, buona è, è lo sconto del 10% sulla retta del secondo fi-
glio nel caso vi siano 2 figli nei servizi 0/6 anni.

REGIONE LOMBARDIA 
SCOMMETTE 
SUL WELFARE FAMILIARE
Fondi per la conciliazione, potenziamento del progetto Nasko
e il ripristino della legge 23. La Regione Lombardia investe
63 milioni in più sulla famiglia. Soddisfazione tra le associa-
zioni del Forum delle Associazioni Familiari

ARDEA, ACQUA AMARA
PER LE FAMIGLIE NUMEROSE
Ancora un caso di "iniquità sistematica" verso le famiglie nu-
merose: ad Ardea, un comune della provincia di Roma, il si-
stema di pagamento dell'acqua è tale che chi "eccede" nei
consumi (oltre i 289 mc annui) finisce col pagare fino a
€3,34391 al mc! 
Se si presume un consumo procapite di 70mc, basta fare un
rapido calcolo per capire che le famiglie numerose immedia-
tamente eccederanno, e di molto, anche se dovessero essere
molto risparmiose... La situazione è stata più volte denun-
ciata ma ad oggi nulla è cambiato. E alle famiglie continuano
ad arrivare bollette salatissime e assolutamente ingiuste per-
chè non tengono conto del carico familiare e scaricano sulle
famiglie numerose il peso delle tariffe sociali. E ancora una
volta appare chiaro che da noi, avere figli, deve essere un lusso
per pochissimi.
Riuscirà il comune di Ardea a trovare una veloce soluzione o
i suoi abitanti "numerosi" saranno costretti allo sciopero della
doccia?

I GIOVANI, LA GRECIA 
E LA CRISI DEMOGRAFICA
In Italia diminuiscono i giovani ma quelli che rimangono hanno
difficoltà a trovare lavoro. In Spagna la disoccupazione giovanile
tocca punte del 45%, giovani e precari occupano la Playa del Sol
di Madrid. La Grecia è sull'orlo del crack finanziario.
Tante facce di una crisi che investe tre dei paesi con i tassi di na-
talità più bassi in Europa. Le analisi di autorevoli esperti quali il
prof. Blangiardo e Ettore goti Tedeschi hanno un minimo co-
mune denominatore: la denatalità. L'Europa (almeno, certa Eu-
ropa) è in crisi perchè non fa più figli. Per i giovani che restano,
e che sempre di meno resteranno a supportare la sempre più
ampia fascia di anziani. Non rimane che alzare la voce?

NEWS REGIONALILe famiglie numerose ringraziano la Regione Lazio

PIANO FAMIGLIA REGIONE LAZIO: 
MA I BAMBINI NON SONO VALIGIE

Festa 
della Famiglia 

a Pollena 
Trocchia (NA)

Erano presenti circa 300 persone alla
festa della Famiglia a cui ha parteci-
pato con entusiasmo il gruppo napole-
tano ANFN.
Quano hanno ripreso il nostro stand,
era in corso un vento impetuoso tanto 
da spazzare via anche il sottoscritto...
Un bella giornata con  giochi e diver-
timento, culminata con la S. Messa
celebrata all'aperto e presieduta dal
Parroco della Parrocchia di S. Gen-
naro di Pollena Sac. Michele Sannino.

Aniello e Adele Guido

PALERMO: 
ANFN INCONTRA 

L'ASSESSORE RUSSO
Palermo 01 giugno – L’Assessore comunale alle politiche So-
ciali e giovanili, Raoul Russo, ha incontrato L’ Associazione
Nazionale Famiglie Numerose, il Forum famiglia, educazione
e vita e l’Associazione Camelos a cui è stato chiesto di pro-
muovere iniziative di politiche familiari, intese non come mis-
ure previdenziali volte esclusivamente a contrastare la
povertà, ma come misure a favore della famiglia in quanto
tale, per sostenerla nell’adempimento dei suoi compiti fonda-
mentali per lo sviluppo della società.
“Condivo pienamente – ha dichiarato Raoul Russo a mar-
gine dell’incontro - la proposta per l'apertura di un tavolo
di confronto con l’amministrazione comunale sulla
creazione di un sistema di accesso ai servizi comunali sulla
base del fattore famiglia. Sarà mia cura proporre al Sindaco
di coinvolgere tutti gli Assessori competenti in un tavolo di
concertazione con il mondo delle Associazioni Familiari.
Nell'immediato girerò all'Assessore ai servizi pubblici una
proposta sulle tariffe Amat, avanzate dalle suddette associ-
azioni, dove le famiglie costituite da 6 componenti, possano
a fronte dei primi due abbonamenti pagati per intero, avere
il terzo con uno sconto pari al 50% e i successivi, all’interno
del nucleo familiare, a titolo gratuito, per vedere, se com-
patibilmente con gli equilibri di bilancio sia possibile farla
propria da parte dell'amministrazione e inserirla con emen-
damento alla delibera in discussione in Consiglio Comu-
nale sulle nuove tariffe degli abbonamenti del Servizio
Pubblico”.

Michele e Paola Messina

A circa tre mesi dall'approva-
zione della legge sul benessere
familiare, la giunta provinciale
ha istituito  l'Agenzia per la fa-
miglia (Apf), la natalità e le poli-
tiche giovanili. La delibera
dell'assessore Mauro Gilmozzi
fissa i compiti dell'Apf, che avrà
una funzione di autority, e ne de-
finisce l'assetto organizzativo. 
Per consentirne l'autonomia am-
ministrativa e contabile, la giunta

ha previsto una fase transitoria
fino a fine anno, durante la quale
rimane istituito l'incarico di li-
vello dirigenziale "Coordina-
mento politiche familiari e di
sostegno alla natalità". 
L'Agenzia è equiparata a strut-
tura di secondo livello e darà ri-
ferimento alla Segreteria
generale della Provincia; sarà
l'Agenzia  a garantire il carattere
intersettoriale e rendere più ef-

ficaci le politiche provinciali per
la promozione della famiglia e
della natalità, sostenere lo svi-
luppo del benessere della co-
munità e in particolare dei
giovani anche tramite le politi-
che di pari opportunità, della
promozione del servizio civile e
dello sport. A guidarla sarà Lu-
ciano Malfer, con incarico di di-
rigente generale. 

Alfio e Emanuela Spitaleri

TRENTINO: 
NASCE L'AGENZIA PER LA FAMIGLIA
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LE TORTE SALATE DI PASTA BRISÈ

250g di farina
100g di burro
60g di acqua fredda
un cucchiaino di sale
L’impasto , una volta preparato , va lasciato un quarto d’ora in
frigorifero prima di essere utilizzato.

La pasta brisè è il massimo della creatività in cucina : la si deve
sempre stendere sottilissima e poi … si può decidere se creare
una sola grande torta salata …o tante piccole tartine …o due
torte medie con due ripieni diversi… se lasciare le torte sco-
perte… coprirle completamente… coprirle solo con un po’ di
striscioline di pasta …se abbiamo delle formine per biscotti
possiamo coprirle con pezzi di pasta a forma di cuore, di stella,
di fiore ... possiamo ricavare dai ritagli di pasta con un sem-
plice coltello lettere o numeri per comporre frasi … e il ripieno
può essere infinito. 

• 3-4 etti di ricotta, mezzo chilo di spinaci lessati e strizzati, 2
uova, 2 cucchiai di parmigiano, sale

• 3 uova, 3 etti di ricotta, qualche affettato e qualche pezzetto
di formaggio che abbiamo in frigo  tritati grossolanamente

• 150g di pancetta soffritta nell’olio, 100g di gruviera tritato,
3 uova sbattute con 100g di latte, 100g di panna e 2 cucchiai
di parmigiano,sale e pepe.

Imparare a cucinare le torte salate è utile per moltissime oc-
casioni:
se in famiglia c’è un pasto in cui si arriva tutti in orari diversi,
si lascia la torta tiepida sul tavolo apparecchiato e ognuno
quando si siede a tavola la può gustare anche a temperatura
ambiente…
se si va a mangiare da qualcuno e ognuno porta qualcosa la
si può trasportare molto facilmente…
ottima per un pic nic…
ottima per la spiaggia…
se sapete che arrivate a casa troppo tardi per mettervi ai for-
nelli la potete anche preparare il giorno prima e poi riscaldarla
un attimo al forno prima di sedervi a tavola…

ALTRE IDEE PER IL PIC NIC

PANZANELLA 

2 panini del giorno prima
1 scatoletta di tonno da 120 gr
2 pomodori
1 uovo sodo
1 cipollina fresca (cipollotto)
3 cucchiai d'olio d'oliva
sale
2 foglie di basilico

Come la prepari:
Taglia i panini a fette e bagna con acqua fresca. Dopo 10 mi-
nuti circa, strizza bene il pane e condiscilo con l'olio e una
presa di sale. Unisci i pomodori tagliati a pezzi, il basilico spez-
zettato e la cipolla sminuzzata. Unisci il tonno sgocciolato e
sbriciolato e mescola bene il tutto.
Trasferisci in un contenitore a chiusura ermetica. Cospargi con
l'uovo sodo sbriciolato.
A piacere puoi aggiungere capperi e/o olive sminuzzate.

INSALATA DI POLLO
È avanzato del pollo arrosto? 
Tagliatelo a dadini e mescolatelo a rondelle di sedano, poca ci-
polla a fettine (facoltativa), patate lesse e ottima maionese. Vo-
lendo si possono unire anche dei capperi. Se invece volete
qualcosa di più leggero sostituite o accompagnate le patate
lesse con la lattuga. 
E se il pollo arrosto non c’è? Passate alcune fettine di petto di
pollo sulla piastra con un po’ di rosmarino, quindi fatelo raf-
freddare e tagliatelo a dadini…

Generalmente lascio un paio di setti-
mane di completa libertà, alla fine della
scuola! Andiamo a fare giri in bici, o al
parco; andiamo a prendere un gelato; ci
vediamo con gli amici; dormiamo fino a
tardi; andiamo a letto tardi, ecc. In-
somma FESTEGGIAMO la ritrovata li-
bertà. Spesso i miei figli decidono di
'accamparsi' per la notte con un fra-
tello/sorella con il/la quale normal-
mente non condividono la stanza e
campeggiano così per un paio di notti. 
Finito questo periodo idilliaco, divi-
diamo i compiti per le vacanze. Tot pa-
gine diviso tot di giorni (togliendo
domeniche, feste, ferie, ecc.) ed ecco la
loro razione giornaliera. Un ulteriore ri-
tocco che facciamo è quello di cercare di
bilanciare l'intensità dei compiti, suddi-
videndoli sul lungo periodo. I bambini
hanno poi la facoltà di giostrarsi un po'
le cose: ci sono giorni in cui sono lan-
ciatissimi e magari fanno tanti compiti
impegnativi, altri giorni in cui magari
fanno cose più normali. Facciamo atten-
zione però ad avere un buon mix, onde
evitare che arrivi Settembre e tutti i
compiti più difficili siano stati lasciati
per la fine!!! (Ci hanno già provato un
anno...)

Le nostre giornate tipo allora si struttu-
rano così: li facciamo alzare ad un'ora
decente, più tardi dei gironi di scuola,
ma nessuno pigrona a letto fino alle 11.
Quelle poche volte in cui è successo,
quella persona poi non combina nulla
tutto il giorno per cui evitiamo che ac-
cada. Dopo colazione, hanno un paio di
ore libere per giocare. Spesso fanno gio-
chi complicati che includono tutti, tipo
costruire zoo con habitat per i vari ani-
mali (utilizzando lenzuola/coperte del
colore adatto, facendo razzia nel rici-
claggio per  “montagne”, o altri possibili
“arredi urbani”), oppure inventarsi
un'avventura e creare i personaggi (ve-
stono i bambolotti ritagliando stracci
vari per fare pirati, astronauti, ecc.).
Verso le 10:30, iniziamo a fare un po' di
compiti fino all'ora di pranzo. Dopo
pranzo, c'è l'ora del silenzio. Ognuno
sul suo letto si dedica ad un'attività cal-
mante. Possono leggere, ascoltare il loro
lettore MP3, oppure ascoltare un audio
libro per stanza (uno dai ragazzi e uno
dalle bambine). A volte scrivono lettere
ai nonni che vivono lontani oppure scri-
vono un diario oppure scrivono una sto-

ria di loro invenzione. Altre volte, pos-
sono fare giochi tipo enigmistica o su-
doku. Insomma, devono fare qualcosa
che permetta loro di 'ricrearsi' in modo
tranquillo. Generalmente fanno questo
per un'oretta, un'oretta e mezza. Poi, si
possono alzare. Possono andare a gio-
care fuori, possono fare le bolle sul bal-
cone, possono giocare con le LEGO,
possono creare con colla e materiali vari
(siamo dei fan dei pacchi da circa 5€ che
ci sono spesso in offerta al Lidl, che con-
tengono nettapipe, occhietti mobili, carta
velina, cartoncini vari, forbici a zig zag, e
quanto altro e che creano la cassettina
creativa di base). Una volta, si sono messi
a costruire una serie di casette medievali,
fatte con vecchi cartoni e scatole da
scarpe, dipinti, poi con piccoli dettagli tipo
biancheria di stoffa vera stesa tra due fi-
nestre, oppure una ruota da gabbia di cri-
ceto sistemata per creare un mulino, ecc.
Il vantaggio di questi exploits creativi è
che li occupano per vari giorni (pittura
deve seccate, materiale deve essere tro-
vato, ecc). 

Per scelta, non abbiamo un televisore.
Sono più di 12 anni che non ce lo ab-
biamo ed i nostri ragazzi ci sono abituati.
Una delle cose belle delle vacanze è il
maggiore accesso ai DVD e ai giochi sul
computer. Facciamo un pomeriggio film
(da noi, le ore dalle 5 in poi sono le ore
critiche in cui gli animi si scaldano e
fanno più fatica ad andare d'accordo).
Facciamo del pop corn come merenda e
guardiamo un DVD sul computer. A
volte, è un film per tutti. Altre volte,inte-
ressa solo i due grandi ed i due piccoli ve-
dranno un film adatto a loro magari il
giorno dopo. Oppure, le bambine guar-
dano un film 'da femmine' mentre i ma-
schi giocano in pace a LEGO. Insomma,
i film diventano un privilegio estivo molto
gradito. Idem per i giochi sul computer,
che possono fare saltuariamente e che di-
ventano una gradita attività estiva, fuori
dalla norma. I film spesso creano curio-
sità, sicché quando hanno guardato
l'Isola di Nim, poi hanno fatto vari giochi
sulla vita marina, sui nufraghi, ecc. ecc.
Oppure, quando hanno sentito l'audioli-
bro di 20,000 leghe sotto i mari, o di Ro-
binso Crusoe, si sono poi interessati di
vascelli, pirati, tesori, soppravvivenza, ecc.  

Un'altra cosa che facciamo d'estate è fare
cose 'sbrodolose'. Ossia, possono libera-
mente dipingere con gli acquerelli (o le
tempere se più grandi) un progetto che
hanno inventato. L'anno scorso, mio fi-
glio ha costruito un enorme lucertolone
(a me piacciono molto le lucertole, geki,
iguane) però a metà si è stufato. Sua so-
rella invece si è entusiasmata e me l'ha
dipinto tutto lei. Poi, lo abbiamo appeso
al muro e tutti fanno loro i complimenti
per l'opera d'arte! Altra cosa sbrodolosa
è la pasta da sale. Oppure il Didò fatto in
casa, per i più piccoli. Sono cose che non

RICETTE

COME SOPRAVVIVERE ALLE VACANZE ESTIVE

ESTATE! ESTATE! ESTATE! ESTA

Le foto di Queste pagine e lo scatto in copertina,
sono immagini delle vacanze al Poggio.

Ringraziamo le famiglie 
Moscatelli, Caldonazzo e Pintaudi 

per averle condivise con noi.
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FIGLI
ATE! ESTATE! ESTATE! ESTATE! DECALOGO 

DEI COMPITI DELLE VACANZE 
1.Riposo completo in giugno per rigenerarsi  dalla fatica di
tutto l’anno e in settembre per non arrivare già stanchi ai
primi mesi di scuola.
2.Pochi compiti, ma fatti bene, tutti i giorni feriali di luglio e
agosto (dopo colazione o dopo pranzo) per non più di un’ora.
3.Tutti i giorni, quattro operazioni (una addizione, una sottra-
zione, una moltiplicazione, una divisione), una frasina di
grammatica o elaborazione di un pensierino e qualche mi-
nuto di lettura a voce alta.  
4.Se è stato consigliato l’acquisto di un libro di esercizi, pro-
cedere con ordine senza saltare le pagine perché le schede
sono presentate in ordine di difficoltà crescente.
5.Recarsi alla biblioteca comunale almeno due volte nell’arco
dell’estate e prendere in prestito libri a scelta, ma possibil-
mente classici quali, per esempio: Cipì, Pippi Calzelunghe,
Piccole donne, Il mago di Oz, Alice nel paese delle meravi-
glie,  ecc (la scelta è immensa). Sono libri che insegnano a scri-
vere.
6.Farsi leggere tutte le sere, dalla mamma o dal papà, un ca-
pitolo di uno di questi libri. La lettura condivisa è la più bella.
7.Dimostrare buona volontà di voler continuare ad imparare
tante cose per arrivare preparati a scuola in Settembre: non è
difficile se, ogni giorno, ci si applica un pochino col criterio
della continuità.
8.Dedicarsi a tante altre attività diverse da quelle dell’anno
scolastico: oratorio, giochi sportivi, cucina, giardinaggio, col-
lezionismo, disegno e quanto altro si vuole. Aiuta a staccare e
a riavvicinarsi poi, più volentieri, ai compiti. 
9.Tenere un diario giornaliero: è sufficiente una righina tutti i
giorni per avere, a fine estate, un bellissimo libro ricordo, da far
vedere anche alla maestra.
10.E, infine, una riflessione per tutti: se la scuola finisse il
trenta giugno e iniziasse il primo settembre senza uno assurdo
stacco di più di tre mesi, non ci sarebbe nessun bisogno di
compiti delle vacanze.

Barbara Mondelli

usano normalmente e a loro piace molto
creare cose con questi materiali (mio fi-
glio maggiore ha costruito un villaggio
africano, completo di personaggini e
palme). Un anno si sono persino uniti a
costruire un uomo, fatto con una struttura
di metallo (vecchio appendino da puli-
secco) ricoperta di tessuto (spugna di un
vecchio asciugamano). Avevano persino
pensato di cucirselo ma si stavano scorag-
giando visto che non erano pratici, e al-
lora gliel'ho cucito io. Hanno tutti (tranne
il piccolo di 4 anni) confezionato abiti per
i loro vari personaggi, o per le bambole.
Mia figlia di 10 anni si è cucita una sua
bambola con capelli di rafia. Mio figlio
maggiore si è messo ad incidere vecchi
pezzi di cassetta da frutta ed ha costruito
un carretto trainato dal cavallo della Bar-
bie. Insomma, da noi sembra che quello
di cui abbiano bisogno i ragazzi per pas-
sare bene l'estate è solo di alcuni spunti
da cui partire. Quando possiamo, an-
diamo a passare la giornata in montagna,
a fare escursioni. Lì, raccolgonoa di tutto

e di più. Tornati a casa, seguono vari
giorni di attività legate a quando hanno
visto/trovato (a volte disegnano, a volte
leggono, a volte creano, ecc.). Altre volte,
andiamo in biblioteca a prendere libri su
un certo argomento per proseguire le loro
'ricerche'. Siccome siamo tutti appassio-
nati del medioevo, l'estate scorsa io ho
fatto due vestiti da contadine medievali
alle bambine (utilizzando due vecchie fe-
dere con pizzo) con coroncine e velette
(con avanzi vari) e mio marito, con una
vecchia giacca scamosciata (e con avanzi
di pelle che siamo andati a chiedere ad un
negozio che ricopriva divani!) ha fatto dei
porta spade/pugnali da mettere a tracolla
per i ragazzi. Siamo stati stupiti di vedere
che i ragazzi ci hanno giocato tutto
l'anno!!! 

Un'altra cosa che facciamo è avvalerci di
ogni possibilità che ci viene offerta di di-
vertimento gratis. Almeno una volta al
mese, riusciamo ad andare a fare 4 salti in
piscinetta da amici vari (forse non tutti as-

sieme, ma una volta uno e una volta l'al-
tro, vengono sempre invitati). Per i due
più piccoli, montiamo la nostra MINU-
SCOLA piscina (che conterrà si e no 20
cm d'acqua), do loro un mucchio di con-
tenitori tipo Tupperware e loro ci sguaz-
zano come se si trovassero a Rimini o
Lignano! Un paio di volte l'estate il no-
stro comune offre un pomeriggio con il
Ludobus e noi, se ci siamo, non man-
chiamo MAI! Le attività variano, ma
spezzano la monotonia estiva e danno
nuovo impeto alle forze creative : ) Cerco
di tenermi informata su quanto accade
nei comuni qui vicino, in modo da avva-
lerci dell'ora delle storie in biblioteca, op-
pure dell'animazione al parco in tal posto,
ecc. Se è gratis, ci saremo!!! Siamo anche
avidi 'sagristi', ossia andiamo regolar-
mente alle sagre locali dove ci sono... as-
saggi gratis! I bambini apprezzano molte
cose e imparano anche tante cose nuove
(su come si fa il miele, su una tal pianta
che cresce solo in parti d'Italia lontane da
noi, su come si fa il formaggio, su come si
fa il sapone naturale, ecc. ecc). Insomma,
aguzziamo l'ingegno... 

Ecco quanto mi viene in mente riguardo
alle nostre 'strategie' estive. Cerchiamo di
spezzare la monotonia pur mantenendo
una routine di base (compiti almeno 3 gg
alla settimana, magari al pomeriggio se
siamo stati via la mattina, ma si devono
fare o è durissima riprendere!!) che li
aiuta a sapere cosa aspettarsi, come pos-
sono gestire le loro attività di gioco o
creative... Spesso sono i bambini stessi a
trascinarci in temi estivi, in base alle loro
letture, in base a qualcosa che li entusia-
sma al momento, ecc. È sempre interes-
sante scoprire quali saranno i nostri temi
estivi, che sono spesso vari ed interessanti
anche per noi genitori (tipo quando li ab-
biamo aiutati con le cose medievali). 

Jessica Rinn

Per tutte le mamme che trovano inte-
ressanti, sono incuriosite, vorrebbero
ma non hanno il coraggio, oppure
amano alla follia il discorso pannolini
lavabili, ma vanno in crisi al momento
delle vacanze pensando a come fa-
ranno, alla spesa per gli u&g, al fastidio
di smaltire sacconi di pannolini usati e
sporchi nelle località di vacanza: sono
sempre io, (o che barba arieccola!!!) la
mamma di 7 che usa i pannolini lavabili
con 3 figlioli in contemporanea. Beh, io
ormai i lavabili me li porto anche in va-
canza, in viaggio e in “uscita lunga”. E
come me anche le ragazze del’associa-
zione no-profit Nonsolociripà di cui
faccio parte (www.nonsolociripa.it), da
cui io stessa ho imparato tanto, a onor
della verità.
Siamo tutte appassionate della mate-
ria in questione, ma anche noi ab-
biamo cominciato semplicemente
dalla curiosità o dalla necessità, come
tutti a questo mondo. E siamo arrivate
anche a portarceli in vacanza, I pan-
nolini lavabili, felici e contente. Il come
e il perchè è presto detto.
Prima di tutto lo smaltimento dei ri-
fiuti. Soprattutto se nei posti di va-

canza come quelli dove vado io è d’ob-
bligo la raccolta differenziata della spaz-
zatura: quanti chili e chili in meno di
borse e borsoni mi evito di smaltire???
Non serve neanche fare un rapido cal-
colo: è palese, con tre piccoli…
Poi, il risparmio.
Usi quelli che hai già a casa, te li porti
dietro, ok, occupano spazio in mac-
china, va bene, ma ciò che risparmi
nell’acquistarli sul luogo di vacanza,
per quanto magari scegliendo i più
economici, ecco che lo puoi destinare
ad altro, avendo già fatto una spesa
duratura a suo tempo.
Spesso le nostre macchine sono spa-
ziose e insomma il borsone in più ”si
può fare” . Ci sono poi diversi trucchi
“da vacanza”, per l’ingombro. Mutan-
dina di pul, con dentro un inserto tipo
prefold (che sono versatilissimi nel-
l’uso) o addirittura lavette tipo ikea
piegate, che occupano pochissimo
spazio e costano poco, oppure ancora
teli di microfibra (tipo strofinacci) op-
portunamente piegati ed inseriti sem-
pre nella nostra mutandina di pul. Per
il lavaggio: beh, credo che la maggior
parte di noi, vista la grandezza delle

nostre famiglie, va in vacanza in luo-
ghi dove una lavatrice c’è. Conosco
anche persone che li hanno lavati a
mano. Ma qui è a discrezione (e a
forza fisica permettendo), della
mamma di turno. È solo un’idea.
Insomma, è sempre il solito, “si puo
fare” e non è detto che a questo si as-
socino scenari apocalittici di monta-
gne di pannolini sporchi (in effetti a
casa mia così come credo a casa delle
socie dell’associazione le montagne
sono fatte di pannolini PULITI, di
tutte le fogge, colori e fantasie, perchè
dopo, se la cosa ti prende diventa una
passione e non di pannolini sporchi
deborbanti da ogni dove!), e non un
“si deve”. Però farlo si può veramente
e una volta presa la mano, come in
tutte le cose, pensare di portarseli in
vacanza non è più quella cosa così
strana, impensabile, impossibile, fati-
cosa che dal di fuori può sembrare.
Con buona pace del portafoglio, e con
un’occhio attento alle montagne di
spazzatura risparmiate da portare ai
cassonetti e all’ecologia (perchè no?
visti i tempi!)

Emanuela Gasparo

PANNOLINI LAVABILI, ANCHE IN VACANZA

INIZIATIVE

APPELLO AI CAMPERISTI A.N.F.N.
A seguito di varie richieste da parte di molte famiglie
di camperisti che sono iscritte alla nostra associa-
zione, il Consiglio Direttivo ha deciso di creare un
canale di dialogo tramite la creazione di un indirizzo
mail dedicato ai camperisti. Potremo così inviare a
tutte le famiglie associate, interessate, proposte di
viaggi con il camper, coordinare le uscite e le inizia-
tive dell’associazione alle quali partecipare col cam-
per,  organizzare/proporre un viaggio chiedendo a
qualche altra famiglia dell’associazione di parteci-
pare, o cercare famiglie compagne di viaggio, ecc. In
sostanza nasce il COORDINAMENTO CAMPERI-
STI dell’A.N.F.N.! Chi è interessato ad iscriversi e ad
entrare in tale mailing list risponda a questa email
(camperisti@famiglienumerose.org ), dando il con-
senso a ricevere comunicazioni specifiche. I coordi-
natori di questa nuova iniziativa sono la famiglia
Donati di Rimini, che ringraziamo in anticipo per la
disponibilità e il tempo che dedicheranno a questo
servizio.                                                                             

Giuseppe Guarini e Elena Dalla Valle 

SUMMER CAMP A RIGA 
PER FAMIGLIE NUMEROSE

L'associazione lettone delle famiglie numerose, aderente
all'Elfac, organizza per agosto un "summer camp" aperto a
tutte le famiglie numerose europee: un occasione per
conoscere l'affascinante capitale della Lettonia che celebra
i suoi 810 anni e vivere un'esperienza unica. 
Giochi, canti, balli, gare di pesca e di castelli di sabbia, esi-
bizioni di volo acrobatico, celebrazioni per il centenario
della città e per i dieci anni di indipendenza: il programma
del summer camp organizzato dalla ULLFA (l'ANFN let-
tone) è un vero capolavoro di semplicità e gioia. Le famiglie
sono invitate a pertecipare con tenda propria, ma alle
famiglie straniere saranno procurate tende sul posto.
La manifestazione si terrà dal 19 al 22 agosto: per le famiglie
interessate si consiglia di contattare Leonids Mucenieks,
presidente dell'Unione delle Associazioni Famiglie Nu-
merose Lettoni, Phone: +37129378045, e-mail:
leonids.mucenieks@ltv.lv, LDGBApvieniiba@balticom.lv
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GRAVIDANZA, 
ROBA DA RICCHI?

Una neo mamma famosa fa quattro conti sulle spese in
gravidanza e 'scopre' che avere un figlio è un lusso...
L'esperienza dell’attrice Beatrice Luzzi, riportata nel suo
libro “Mi è nata una famiglia”, porta la sua nota spese a oltre
5.000€ l'esborso della futura mamma. Ma tra le voci di spesa
, quante le spese evitabilissime, per lo più legate a un modo
di sentire la gravidanza come una patologia da tenere sotto
stretto controllo medico... E quindi ecografie, visite special-
istiche,esami, analisi, crème e integratori…
Ma le famiglie numerose non ci stanno: 

5.000€ PER UN BEBÈ? NON PER NOI!
Martedì 31 Maggio, ore 23 circa.
Chiara e Antonio si concedono un pò di relax davanti al
computer, sfogliando giornali, ascoltando commenti alla
stampa e aprendo i loro siti preferiti. Finalmente! Dopo una
giornata passata dietro il lavoro e i loro tre pargoli che
vanno dai 9 anni ai 17 mesi. 
Ma è proprio aprendo uno di quei loro siti preferiti che si
imbattono in un curioso titolo "Gravidanza, roba da ric-
chi?". Aprono, scaricano e voilà..."Figlio mio, quanto mi
costi. 5mila euro per una gravidanza".
Ora, Chiara è reduce da una brutta faringite con febbre fino
a 39.5°C, ancora sotto antibiotico e perciò, appena letto il
titolo, ha subito guardato suo marito, che ritiene essere più
lucido di lei, a cercare conferma, o meglio smentita, su ciò
che aveva letto; ma Antonio, a sua volta, ha guardato Chiara
per la stessa ragione e dai loro sguardi hanno capito di aver
letto proprio la stessa cosa.
Entrambi leggono l'articolo "tutto d'un fiato", poi si
guardano e, ora che hanno riacquistato il dono della parola,
provano a commentare.
Comincia Chiara:
- Noo! L'amiocentesi! E se è positiva? E se il bambino
muore? io non la farei mai nemmeno se fosse gratuita!-
-E 119 euro di libri sulla gravidanza! Bhè, bastava ascoltare
una mamma numerosa, penso che avrebbe avuto più infor-
mazioni e da una vera esperta nella pratica non nella teoria.-
-Corso di nuoto, massaggi, e tutte quelle analisi tanto da
spendere 180 euro in un solo mese; io non ho speso nulla,
ho fatto quelle che passa il S.S.N. e i nostri figli non sono
venuti fuori peggio o malati rispetto a chi spende tanto!
Posso capire se la mamma ha problemi particolari di salute,
ma se una donna è sana non vedo il motivo.-
-Il ferro? Ma tu non lo pagavi?-
-No, non lo pagavo; il ferro-*** è mutuabile.
Il cordone ombellicale... ma quanto è egoistico conservarne
il sangue per sè! E lo si fa con la prospettiva che il figlio
potrebbe ammalarsi!
E poi chi ha i soldi se lo conserva, chi non li ha lo dona e, se
un giorno ne avrà bisogno, dovrà sperare che qualcuno
compatibile lo abbia donato come lei.
Ma non sarebbe più bello e più giusto se tutti donassero il
sangue del cordone così sicuramente ci sarebbe più possi-
bilità di trovare un donatore compatibile?-
-Va bene la giostrina sul lettino, ma spenderci tanto e far ri-
entrare questa spesa tra quelle che riguardano più stretta-
mente la gravidanza mi sembra proprio voler gonfiare i
conti ed invitare le donne a non avere figli, altrochè "ripren-
diamoci il diritto alla maternità"!-
-Sulla questione delle prenotazioni l'attrice non ha tutti i torti.
Noi siamo in una piccola provincia e il nostro reparto mater-
nità * è qui in paese, i tempi sono lunghi ma non impossibili,
mentre Roma non è la stessa cosa.
Mi viene in mente una cosa forse un pò cattiva: visto che non
ci sono posti per le ecografie e le visite, allora che vengano
lasciati a chi non può permettersi di pagarle e vada a paga-
mento chi può pagarle!- -Quando un argomento ti sta a cuore
diventi davvero cattivella!
Comunque, dai, auguriamo alla signora Luzzi di vivere sere-
namente e con gioia la sua maternità e magari chissà un
giorno visiterà il sito di ANFN e scoprirà un mondo penso un
"po’" diverso dal suo.

Chiara Ancona 

Pubblichiamo la seconda parte del contri-
buto di Sara Santini, sociologa dell’INRCA
Polo Scientifico Tecnologico di Ancona,
mamma numerosa sul tema anziani e fami-
glia. La prima parte è contenuta nel numero
di test+ di Marzo Aprile 2011
A fronte della scarsità dei supporti pub-
blici, molti figli e figlie uniche, lavoratori e
lavoratrici  ricorrono agli aiuti privati a pa-
gamento: le badanti. Qui siamo di fronte
ad un altro paradosso: molti studi confer-
mano che l'Indennità di Accompagna-
mento (circa 400 Euro mensili) che è un
trasferimento di denaro pubblico, viene
usata dalle famiglie italiane per incre-
mentare il mercato del lavoro nero delle
badanti. Anche se in diminuzione, il fe-
nomeno è ancora molto diffuso perché le
famiglie non possono permettersi con-
tratti di lavoro regolare. Spesso l'ostacolo
viene aggirato assumendo la badante
come colf e dichiarando un numero mi-
nore di ore di lavoro, per pagare meno
contributi alla lavoratrice.

Che cosa comporta avere un anziano di-
sabile in casa?  Nel corso del mio lavoro
di ricercatrice ho avuto l'onore di incon-
trare molte persone che si prendono cura
dei propri anziani, veri e propri eroi di cui
non parla nessuno che incarnano e vi-
vono il più  profondo significato del-
l'amore: il servizio. Non si mettono
semplicemente a servizio dei propri fami-
liari anziani e sofferenti, essi si "fanno
servizio". Spendono ogni singolo mo-
mento della giornata nell'accudire, lavare,
sfamare, sostenere psicologicamente il
proprio caro, rinunciando a vita sociale,
riposo e spesso salute. Quando si vanno
a cercare le motivazioni di tanta dedi-
zione ci si trova di fronte a risposte  scon-
certanti per i più: amore, affetto
dedizione, senso di restituzione o sempli-
cemente tutto ciò racchiuso in una sola ri-
sposta "Lo faccio perché è mia mamma!"
Cosa c'è di più naturale e allo stesso
tempo di "soprannaturale?"

Lo stress psicologico, emotivo e fisico di
chi si occupa di un familiare anziano (il
"caregiver") è misurato attraverso molte
scale psico-sociali. Ma non vorrei parlare
di tutto ciò che di negativo deriva dal fatto
di convivere e prendersi cura di un fami-
liare anziano, vorrei piuttosto focalizzare
l'attenzione sugli aspetti positivi che
emergono da questa esperienza e, nel
farlo più o meno consapevolmente con le
frasi, i commenti,volti ed immagini che
mi hanno regalato le persone che ho in-
tervistato in questi anni di ricerca. 
Un primo aspetto: la persona anziana
spesso diventa uno specchio di come sa-
remo e, restituendoci questa immagine,
ci rende più consapevoli e pronti. La rela-
zione con una mamma ed un papà an-
ziani ci aiuta a costruire e comprendere la
nostra identità presente e quella futura.
La vicinanza e la condivisione della con-
dizione di fragilità del proprio caro può
sanare antichi conflitti generazionali irri-
solti: alcuni figli e figlie sentono che le di-
stanze dal proprio genitore si sono
accorciate. Madri e padri che sono stati
freddi durante l'età adulta diventano af-
fettuosi e comprensivi e riescono final-
mente ad esprimere l'affetto come mai in
tanti anni.
Molti caregivers sono contenti di vivere
l'esperienza della cura perché attraverso
la pratica hanno acquisito conoscenze e
competenze che prima non avevano: ge-
stire il malato e la sua malattia, gestire
episodi di incontinenza, relazionarsi con
le istituzioni per ottenere sussidi e sup-
porti. Riuscire a risolvere i problemi che
nascono da queste situazioni aiuta il care-
giver a  migliorare la propria autostima.
Molti riportano di provare dei bei senti-
menti nei confronti dei propri assistiti
mentre stanno con loro: senso di pace, fe-
licità, serenità, completezza. Molti altri ri-
feriscono di essere contenti di aver dato
ai propri genitori l'opportunità di vivere
serenamente l'ultima parte della loro vita,
attorniati da nipoti e pronipoti, perché in

loro presenza sono più sereni e reattivi.
Possiamo immaginare che questo valga a
maggior ragione per quegli anziani che
hanno tanti nipoti perché capostipiti di
famiglie numerose.

Purtroppo non ci sono studi che abbiano
affrontato come l'impatto della presenza
di un anziano fragile all'interno delle fa-
miglie numerose ma è noto in letteratura
che i caregiver più stressati sono quelli
che non hanno fratelli e sorelle oppure
altri familiari stretti con cui dividere il ca-
rico assistenziale: chi è privo di legami fa-
miliari stretti e significativi è più soggetto
ad ansia e depressione. Possiamo imma-
ginare che il livello di  complessità, già
alto in una famiglia con molti figli da cre-
scere, si innalzi ancora di più quando in
casa vive anche un anziano con qualche
disabilità.Gestire la non-autosufficienza
e la relazione con l'anziano è un'espe-
rienza difficile, in particolare se questi è
affetto da disturbi cognitivi (Alzheimer,
Parkinson  e demenza senile).

Sottrarsi all'esperienza della cura significa
rinunciare alla relazione con il proprio an-
ziano e a ciò che comporta. 

La forza delle famiglie numerose è pro-
prio questa: il numero e la qualità delle
relazioni che uniscono i loro membri.

Le mamme ed i papà e con essi i figli
delle famiglie numerosi hanno fatto della
vita il valore fondante della loro espe-
rienza terrena, ciò che dà senso e sapore
ad ogni giorno e allora che cosa significa
accettare la vita ed essere aperti ad essa?
Probabilmente non significa accettare so-
lamente la vita che nasce, ma accompa-
gnare anche la vita che spegnendosi si
rinnova."

Sara Santini
I.N.R.C.A.

Polo Scientifico Tecnologico

IL RICCIO PARLANTE ANZIANI

APERTURA ALLA VITA, SEMPRE

IN FAMIGLIA

MATTEO E   LAURA SPOSI
Si sono sposati in una bella
giornata di luglio i nostri
Matteo e Laura Pinardi, re-
sponsabili dell’Animazione
ANFN. Ai neo sposi e alle loro
famiglie i nostri più cari au-
guri per una vita in famiglia
lunga e serena e …natural-
mente ricca di tanti bebè!

Hai fra i 16 e i 20 anni ? Vuoi con-
siderare la proposta di far parte del-
l’animazione nazionale delle
Famiglie Numerose? 
Forse ci hai visto tante volte con le
nostre magliette rosse ma non hai
mai avuto l’opportunità di aiutarci…
oggi si può: sono aperte le iscrizioni
per diventare animatore.

Il primo appuntamento sarà a Seni-
gallia, dove coordinatori e famiglie
delgate si incontrano per l’assem-
blea annuale. Qui potrai mettere in
pratica le tue esperienze, guidato/a
dai responsabili dell’animazione
(tanti ragazzi come te!),  poi ci sarà
un vero e proprio corso di for-
mazione a novembre.

Speriamo nella tua generosità di
tempo e di entusiasmo!
Aspettiamo tue notizie: scrivi a
ravenna@famiglienumerose.org e
guarda su Facebook, tra poco ci
saranno grosse sorprese ANFN
anche lì. 

Carla Pinardi
(Responsabile animazione)

VUOI DIVENTARE ANIMATORE ANFN? 
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Tempo fa abbiamo riportato sul sito e
sulle pagine del nostro giornale l’appello
di Mariassunta per Benedetta, una bam-
bina di pochi mesi colpita da una grave
patologia e abbandonata alla nascita. Be-
nedetta aveva bisogno di una casa, di una
famiglia, di cure e di tanto tanto amore.
Molte, moltissime le mail che ci sono ar-
rivate per chiedere informazioni e dare
disponibilità ad accogliere la bambina.
Tante famiglie che si sono sentite inter-
pellate in prima persona, pronte ad
aprire braccia e cuore per la piccola Be-
nedetta.
Tra queste una famiglia che abita proprio
vicino all’ospedale dove è ricoverata Be-
nedetta: una coincidenza davvero singo-
lare. Per qualche tempo non ne abbiamo
saputo più molto, se non che i contatti

con questa famiglia erano continuati e
approfonditi. Poi, a giugno, anche per
potere dare delle risposte alle famiglie
che continuavano ad avere Benedetta nel
cuore, abbiamo chiesto se c’erano novità
importanti. Questa la risposta che ab-
biamo ricevuto.
“Siamo appena tornati da un pellegri-
naggio in Terra Santa, per depositare
nella grotta di Betlemme le nostre spe-
ranze e il nostro amore per Benedetta. Lo
stesso giorno abbiamo potuto incontrarla
e da allora la stiamo - nel linguaggio le-
gale- frequentando. Nel linguaggio del
cuore, e possiamo ben dirlo a voi che
tanto ci sostenete, Benedetta ci ha rapiti
e ha fatto innamorare di lei anche il no-
stro Nicola, che più di una volta è venuto
con noi per coccolarla con un affetto di-

sarmante. "...prima ti conoscevo per sen-
tito dire, ma oggi i miei occhi ti vedono...
(dal libro di Giobbe).
In Terra santa Nicola ha di sua sponte ac-
ceso candeline per la sua nuova sorellina,
in ogni luogo di Gesù.
Tuttavia i passi del tribunale sono lenti e
sicuramente in questa lentezza speri-
mentiamo un periodo di gestazione vero
e proprio.”
Occorre adesso aspettare la decisione del
Tribunale: la preoccupazione della fami-
glia ora è fare e dire qualcosa che possa
provocare intoppi burocratici. La cosa
migliore per tutti è quindi avvolgerli in
un silenzio carico di partecipazione e
preghiera. Ma l’impressione è che la pic-
cola Benedetta abbia trovato una casa
piena di amore che aspetta solo lei.

FINALMENTE SIAMO IN SEI!
Finalmente anche la nostra famiglia è diventata una famiglia nu-
merosa. Il 1° Giugno 2011 sono nati, con una improvvisata (la data
target era il 9 Giugno 2011) Silvia e Gabriele, due bellissimi bimbi
di 2,8 e 2,5 kg rispettivamente. 
La gioia che anche gli altri bimbi hanno provato nel vedere i due
fratellini nella culletta termica è stata grandissima. La mamma,
dopo alcuni giorni di sofferenza è finalmente più rilassata e felice.
Ed ora, buttiamoci a capofitto nella vita. Ringraziamo il Signore
per il dono che ci ha voluto fare. 
Quando abbiamo scoperto che la mamma aspettava due fratellini,
una delle prime domande che ci siamo posti, dopo lo “sbanda-
mento” iniziale, è stata: perché proprio a noi? Non è possibile tro-
vare la risposta a questa domanda e questo ci ha fatto riflettere sul
nostro essere famiglia, sul nostro essere genitori. Ora che il mira-
colo si è compiuto siamo felicissimi di questo evento. E siamo con-
tenti di essere entrati a far parte di questa nuova famiglia di
famiglie. 
Benvenuti Silvia e Gabriele, benvenuti famiglia e... buona vita a
tutti

È NATO, È NATA!
Il 1 aprile è nato Davide, il quinto pargoletto della famiglia Mas-
sara. Il papà Stefano, la mamma Adriana e le sorelline Elena, Anna,
Letizia, Gemma sono felici e contenti.

Benvenuta a Mira e e auguri a mamma Carmela, papa Fabrizio ad
Anna, Luca e Leda per la gioia di una nuova vita che allieta la loro
casa e riscalda il loro cuore e il nostro. Danilo Cristian e Lucilla

Con grande gioia comunichiamo a tutti la nascita di Chiara, forte-
mente voluta anche se per alcuni (anche vicini a noi) pareva diffi-
cile crederlo! E così, riprendendo una tradizione delle Marche,
dove siamo stati questa primavera, abbiamo riempito la nostra
casa di fiocchi rosa. 
Luigi Tosetto 

È arrivato Giona, il sesto figlio al nostro primogenito Alessandro;
siamo a quota otto nipoti. Un caro saluto 
Giancarlo e Fernanda

Il 22 giugno è nato Alessandro, nostro quartogenito e piccolo ca-
polavoro di Dio. Lo annunciamo con tanta, tanta gioia. Mamma
Emanuela, papà Vito con Davide, Sofia e Federico 

Carissimi, è arrivato Giuseppe. Riceverà il Battesimo domenica 17
luglio a San Pellegrino durante la S.Messa delle 11.
Daniele e Letizia Salanitro (Torino) 

È con grande gioia che vi annunciamo la nascita del nostro piccolo
quarto miracolo, Federico. Lo accolgono con gioia mamma e
babbo con le sorelline Matilde, Benedetta e Francesca. Spartaco e
Valeria 

Congratulazioni a mamma Scilla e papà Mattia per l'arrivo del
sesto figlio.Da venerdì 22 luglio alle ore 12:43 il piccolo Gevan ar-
ricchisce la famiglia Farina e la nostra associazione.

FESTA PER L’ORDINAZIONE 
DI DON PIETRO 
DELLA FAMIGLIA ANFN PARZANI 
Sette giovani preti della diocesi di Brescia sono stati ordinati sabato
11 giugno. Nelle loro parrocchie e nelle loro famiglie si farà festa. Ma
anche nell’Associazione nazionale Famiglie numerose c’è aria di
festa: uno dei sette infatti è don Pietro Parzani, terzogenito di Giu-
seppe e Carla Parzani, nostri associati della prima ora. Al novello sa-
cerdote e ai suoi familiari la preghiera e gli auguri di tutta ANFN!

25 ANNI DI MATRIMONIO 
PER ANGELO E MONICA
Una grande festa, con la grande famiglia e la ancora più numerosa
famiglia dei consiglieri ANFN, che hanno approfittato del consiglio
direttivo a Roma per festeggiare i coniugi De Santis, consiglieri anfn
e coordinatori del Lazio. Alla famiglia De Santis i più calorosi auguri
di tutta ANFN

IN FAMIGLIAIN FAMIGLIA

BENEDETTA HA TROVATO CASA

NAZIONALE 
CALCIO ANFN

DOPO ASCOLI, 
LA MAREMMA

I giorni 11 e 12 giugno, in
maremma e precisamente nel
comune di Scarlino in una
accogliente struttura turistica
situata tra il mare del golfo di
Follonica e le colline metalli-
fere di Massa Marittima si è
tenuta l'edizione 2011 del
torneo della solidarietà.
Anche in questa occasione la
nostra rappresentativa di cal-
cio ha ottenuto un dignitoso
risultato raggiungendo la se-
conda posizione dietro ad
una rappresentativa di tutto
rispetto, formata da ex gioca-
tori professionisti. 
Tutto ciò è stato possibile
grazie alla passione dell'or-
ganizzatore della squadra,
Antonello Crucitti, che ha
coinvolto delle persone che
sono, nella vita quotidiana,
dei “normali” genitori di
splendide famiglie nume-
rose. Tutti loro hanno portato
in campo, insieme al sano
agonismo, i principi che sono
il fondamento della nostra
associazione: rispetto, amici-
zia, solidarietà e affetto; qua-
lità che giornalmente
infondiamo ai nostri figli che
sono il futuro della nostra
nazione.                  

Mirella Arca 

FAMIGLIE NUMEROSE AL CIRCO TOGNI
Bellissima ed emozionante esperienza
quella fatta da alcune nostre famiglie al
Circo Lidia Togni , giovedì sera, grazie
allo straordinario invito di Giancarlo e
Zappalà, famiglia delegata romana che
con il Circo da sempre sono “im-
parentati”.
Inutile dire che, non solo abbiamo avuto
un’accoglienza famigliare, prova ne è il
nostro striscione appeso all’ingresso del
Circo, ma è stato proprio come essere
parte di quella incredibile esperienza
che ha coinvolto tutti grandi e piccoli.
L’entusiasmo per il loro lavoro di
circensi traspariva e catturava gli spetta-
tori che diventavano via via parte di quel
gioco infinito che è la vita del Circo. 

Nella pausa prevista tra i due tempi
dello spettacolo era possibile passeg-
giare per vedere da molto vicino gli an-
imali, tutti tenuti e curati in modo a dir
poco eccellente (i cavalli avevano manti
lucenti e criniere fluenti) e nell’accarez-
zarli pareva addirittura sorridessero…
persino l’elefante teneva comportamenti
diversi a seconda se si relazionava con un
adulto o con un bambino.
Alla fine , sempre grazie a Giancarlo abbi-
amo parlato con chi sui carrozzoni ci vive
da sempre e conosciuto da vicino coloro
che del Circo hanno fatto la loro vita. 
E… come ha detto giustamente Angelo,
ci siamo divertiti un sacco e sentiti come
a casa, dove la vita è sempre un circo. 

ADDIO GABRIELLA, 
MAMMA ANGELO

Venerdì 10 giugno è venuta a mancare
Gabriella, 52 anni, mamma numerosa di
8 figli, (Mentana, provincia di Roma). 
Il male che l'ha consumata non ha
spento la luce dolce e splendida che
emana il suo ricordo.
Io l'ho conosciuta solo al telefono, la
mattina che scoprii di essere incinta
della mia quinta figlia. Cercai il suo nu-
mero (era la sorella di una mia amica)
perchè volevo essere consolata e rassi-
curata; ero nel panico e, tranne mio
marito, avevo tutti i familiari contro.
Avere un altro figlio significava per me
sottopormi al quinto parto cesareo, e
sapevo che lei ne aveva fatti otto!
La Provvidenza mi guidò verso di lei e
lei mi accolse come una sorella, condiv-
idendo la sua esperienza, confortan-
domi e restituendomi la forza e il
coraggio che nuotando contro-corrente,
erano venuti meno. Fu una telefonata
lunga, come tra vecchie amiche che non
si sentono da un po’. Ci raccontammo le
vite, dimenticammo il "da fare" e i pic-

colini che incombevano rumorosamente
intorno.
Sentii che era generosamente lì per me,
e in quel momento approfittai egoistica-
mente di quella splendida persona,
sapendo che avrei restituito ad altri la
forza che emanava. 
Grazie Gabriella, non ti ho più sentita,
ma il pensiero che eri nel mondo mi
dava sicurezza. Non ti ho chiamato per
il mio sesto figlio, ma so che avevi sa-
puto che era andato tutto bene, so che
immaginavi i commenti dei medici e dei
parenti e so anche che solo tu potevi
comprendere fino in fondo il senso di
questa scelta: mettere in gioco la propria
vita per dare la vita ad un figlio.
Mi hai insegnato cosa era importante,
mi hai insegnato che la perfezione che
volevo intorno era inutile, mi hai inseg-
nato ad essere umile e chiedere aiuto,
mi hai mostrato la strada giusta da per-
correre. Ora mamma-angelo veglia su
tutti noi.

Francesca Casamassima Pennati 

IN RICORDO

È MANCATA LA MAMMA DI JOE AVESANI
È salita al cielo serenamente la mamma di Joe Avesani: a Joe, con-
sigliere ANFN con la moglie Raffaella, il cordoglio e l’affetto di tutta
la famiglia ANFN
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BEBÈ A COSTO ZERO
Sono Giorgia, autrice del libro Bebè a Costo Zero, una guida al con-
sumo critico per futuri e neogenitori che tre anni fa aveva ricevuto una
bella recensione da parte vostra. 
In quell'occasione avevate scritto che era molto completo, mancavano
solo... i riferimenti della vostra associazione! Beh, adesso è uscita la
nuova edizione di Bebè dove ho colmato la lacuna, inserendo nella
sezione indirizzi utili questa segnalazione:
Associazione Nazionale Famiglie Numerose, che promuove e salva-
guarda i diritti delle famiglie numerose e il riconoscimento del loro ruolo
sociale, educativo e formativo per la società. Tel. 030/2294033, e-mail se-
greteria@famiglienumerose.org, sito www.famiglienumerose.org 
Non solo. Tra le voci di mamma questa volta abbiamo Cristina,
mamma di SETTE figli, cinque suoi e due in affido! 
Un bel miglioramento, vero? Grazie ancora per la recensione di allora,
l'incoraggiamento e il suggerimento! 

Giorgia
Grazie a Giorgia Cozza che ha voluto tener conto dell'esperienza delle
mamme (e papà !) numerose, Una buona notizia: il costo del libro è rima-
sto invariato, 18 euro anche se le pagine sono un po' aumentate.
Questo il link per saperne di più www.bambinonaturale.it 

MOGLI, MARITI E FIGLI, COME SO’… 
TE LI PIGLI

Oltre ad essere un antico proverbio romano, è il simpatico titolo del libro
di Pierluigi Bartolomei, vulcanico papà della Capitale che tra i 5 figli, la
scuola di Formazione Elis che dirige, il teatro, il cinema, casa e moglie…
certo non sa cosa sia la noia. Nelle pagine di questo gustoso libretto,
episodi, riflessioni, volti della vita avventurosa di una famiglia nume-
rosa, raccontati con ironia e con tanto amore. Ediz. Il Castello, 10€

CON GLI OCCHI DI MARIA
Cosa faceva, come viveva, cosa pensava e cosa provava la piccola Mi-
ryam, Maria, la giovane donna che sarebbe diventata la mamma di
Gesù? Ce lo racconta con tutta la partecipazione di madre, attraverso
le voci a volta a volta dell’amica d’infanzia, del padre, di Yosef (Giu-
seppe) , della stessa Maria, Silvia Vecchini, mamma numerosa che ha
scritto per l’editore San Paolo un libro delicato, elegante, profondo,
dalla semplice copertina bianca legata da un filo rosso, Un libro che
starebbe bene tra i volumi da portare sotto l’ombrellone, per pensare
(e pregare) anche in spiaggia, ma che potrebbe diventare un regalo
perfetto per una ragazza che si avvicina alla Cresima. Perché non c’è
nulla di meglio, per vivere la nostra fede, di pensare e di rivivere
quanto pensato e vissuto da una semplice e specialissima ragazzina
ebrea di duemila anni fa.
Miryam, ediz. San Paolo 16€ 

Eccovi il programma di massima per il
nostro incontro regionale che si svol-
gerà presso il SANTUARIO DI PIE-
TRALBA, domenica 25 settembre 2011
Sarà un piacere rivedervi e conoscere le
nuove famiglie, sarà sicuramente bel
tempo (ce lo ha assicurato il Padre
Priore di Pietralba!) ma anche in caso di
pioggia l’incontro si terrà.
Avremo con noi anche il nostro Presi-
dente Mario ed Egle Sberna.

Programma
Ore 10,00 ACCOGLIENZA
Ore 11.00 S. MESSA celebrata dal Priore

P. Lino
Ore 12.30 PRANZO 
Ore 14.00 ASSEMBLEA e animazione    

bimbi e ragazzi 
Ore 15,30 PAUSA CAFFE’

Ore 16.00 SALUTI per chi deve rientare e
possibilità per chi vuole di visi-
tare l’eremo di San Leonardo
(passeggiata comoda di circa 20
minuti) 

BUONE VACANZE, e vi preghiamo di
darci quanto prima una conferma (di
massima) della vostra presenza!
Naturalmente potete portare amici e
simpatizzanti! ... siamo e vogliamo di-
ventare sempre più numerosi!!!
Il Gruppo Alpini di Laives ci ha offerto
la collaborazione per la preparazione di
un primo piatto caldo per tutti. Per ul-
teriori info e prenotazioni visitate il sito
www.famiglienumerose.org 

Emanuela e Alfio Spitaleri, Evi e Alberto
Bontempelli, Martina e Luca De Fanti 

LIBRI APPUNTAMENTI

5° Festa regionale 

TRENTINO IN FESTA

Brescia, 24 settembre

UNA PARTITA IN FAMIGLIA:
NAZIONALE CALCIO ANFN vs. NAZIONALE ATTORI
Grande festa a Brescia, il 24 settem-
bre per l’incontro della nazionale cal-
cio ANFN con la prestigiosa squadra
della nazionale Attori. L’evento si
terrà il 24 settembre, alle ore 15
presso lo stadio S. Filippo di Brescia,
alla presenza del mitico Spillo Alto-
belli, il sindaco di Brescia, le autorità
cittadine. Madrina della manifes-
tazione la cantante Alma Manera.
“Contatteremo personalmente tutte
le famiglie di Brescia e provincia per
invitarle a questo appuntamento “
Ha dichiarato Antonello Crucitti,
coach della Nazionale Calcio ANFN
e organizzatore dell’incontro” per-
ché vogliamo che la partecipazione

sia grande: la partità sarà certo un
momento di svago e divertimento,
ma è anche l’occasione per di-
mostrare la bellezza e la gioia di es-
sere famiglia numerosa. E la
presenza delle autorità bresciane
sarà da stimolo per chiedere sempre
migliori condizioni per le nostre
famiglie”.
Dopo la partita, nell’attiguo campo
sportivo, è prevista una merenda e
un momento di incontro per tutte le
famiglie:”Invitiamo tutte le famiglie
numerose, non solo quelle bres-
ciane, a raggiungerci: verranno
amici da Verona, Mantova, Berg-
amo, Como, Milano: la partita sarà

lo spunto per la FESTA RE-
GIONALE di tutte le famiglie nu-
merose lombarde”, conclude
Antonello che non manca di ricor-
dare a tutti i papà giocatori che, se
vogliono far parte della squadra, pos-
sono rivolgersi direttamente a lui: 
brescia@famiglienumerose.org
Cell: 368 3749055,
I biglietti sono acquistabili dai coordi-
natori provinciali della Lombardia o
direttamente allo stadio: il biglietto è
a offerta libera (consigliato 2€ per
persona) e il ricavato andrà a fi-
nanziare le tante iniziative della sede
provinciale ANFN Brescia. Vi aspetti-
amo , come sempre, numerosissimi!

Care famiglie, stiamo lavorando alla
preparazione dell’assemblea regio-
nale.
Sarà domenica 2 ottobre a Palazzo
dei Congressi a Montecatini Terme
dalle ore 10 alle ore 18. 
Il programma della giornata si an-
nuncia particolarmente interessante:
talk-show al mattino, spettacolo al
pomeriggio, animazione per i nostri
ragazzi al mattino ed al pomeriggio. 

Vorremmo intanto pregarvi di se-
gnare questa data. Nei prossimi
giorni vi faremo avere notizie più
dettagliate. 
Info: Luca e Lucia Gualdani
Tel. 055 944725
toscana@famiglienumerose.org 

FESTA REGIONE
TOSCANA

Un nome impronunciabile per uno sport gio-
vane che le famiglie anfn hanno potuto cono-
scere nell’assemblea di Loreto: il tcoukball.
Ad agosto Ferrara ne diventa capitale mon-
diale. Squadre da 16 paesi da tutto il mondo,
compresi Brasile, Taiwan, Filippine, Singa-
pore daranno vita alla grande manifesta-
zione sportiva organizzata a Ferrara dal 4 al
7 agosto.  “Le squadre più accreditate sono
certamente quelle di Taiwan (nazione dove
si gioca il Tchoukball a partire dalle elemen-

tari e questi che vengono a Ferrara sono uni-
versitari...), quelle della Svizzera (paese na-
tale del Tchoukball) e della Gran Bretagna
con la possibile sorpresa di Singapore e del-
l'Austria.” dichiara Patrizio Fergnani, papà
numeroso e instancabile promotore di que-
sto sport tra le fila anfn e in italia. “L'Italia
conta anche sul pubblico per caricarsi e far
vedere i progressi di questi ultimi anni...”.
La nazionale è presente al torneo anche con
alcune compagini B,  “sono un "premio" per

la nazione che gioca in casa ma non po-
tranno arrivare nelle prime quattro ma me-
ritano di essere seguite perché sono il Futuro
prossimo.
”Per seguire l'evento e non perdere  gli ap-
puntamenti serali guardate ogni tanto gli ag-
giornamenti sul sito www.ferrara2011.com.
Lì si potranno anche vedere in diretta via
streaming tutte le partite del palasport.”

Arrivederci ai Mondiali!

A FERRARA I MONDIALI DI TCHOUKBALL
PICCOLI ANNUNCI

CERCO SISTEMAZIONE A ROMA
Per studiare a Roma, cerca sistemazione presso famiglia come ragazza
alla pari: Marzia si è appena diplomata al Liceo Classico con 100: è
una persona seria,educata,volenterosa (lavora in estate come baby-
sitter da anni presso una famiglia facoltosa, la quale potrebbe dare le
dovute referenze),spigliata, intraprendente, con una innata passione
per la politica.
Ha contribuito in prima persona alla concretizzazione di iniziative po-
litiche per dare nuova linfa alla città di Ragusa e ora vorrebbe iscri-
versi alla Facoltà di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali alla
Sapienza di Roma.
Facendo parte di una famiglia numerosa, per proseguire gli studi ha la
necessità di pesare il minimo possibile sulla famiglia. Per questo cer-
cherebbe una sistemazione presso qualche famiglia (tipo ragazza alla
"pari") che contemporaneamente le permetta di lavorare come inse-
gnante privata o baby-sitter.
Abbiamo necessità di una riposta entro metà agosto, perché a fine
agosto scadono i termini per l’iscrizione all’università. Cellulari:
3396404834 e 3388383939, mail info@antiquariatoboscarino.com 

È NATO IL PASSAPAROLA DI PARMA!
Dall'iniziativa della famiglia delegata Caruso, una simpatica e vivace
sintesi di piccoli annunci sulla città di Parma e provicia: vestitini da
scambiae, ricerche di affitto, offerte presso parrucchiere cittadine...
nelle 4 pagine che trovate sul sito c'è di tutto e di più, per scambiare e
trovare tra famiglie numerose (e non , naturalmente), ma soprattutto
per incontrarsi e fare rete, nello spirito di collaborazione e di conforto
con cui da sempre vive la nostra Associazione. Al Passaparola di Parma
si accosterà presto il MATTTO BARATTO curato dalal famiglia Patria
che coinvolge altre provincie emiliane, un 'ottima idea da sviluppare
in tutta Italia. Ci vuole solo... tanta voglia di fare e di incontrarsi!
IL foglio del Passaparola parmigiano lo potete scaricare dal sito
www.famiglienumerose.org


