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Incontro annuale dei coordinatori dell’ANFN nel fine setti-
mana dal 26 al 28 marzo a Pinzolo, nella ridente cornice del-
l’Alta Val Rendena. All’incontro hanno partecipato oltre 80
famiglie delegate e coorditrici, più di 150 adulti e un esercito
di oltre 300 bambini che hanno “testato” l’efficenza, la simpa-
tia e la disponibilità dell’offerta turistica della zona. Dura
prova per i nostri bravi (e davvero grandi) ragazzi dell’anima-
zione che si sono trovati ad accudire e intrattenere un numero
molto più alto di bambini del previsto, comunque senza inci-
denti e con l’usuale sicurezza.
Mentre i ragazzi “conquistavano” Pinzolo, Carisolo, Giustino
e Massimeno, i comuni coinvolti nell’evento, i genitori si sono
misurati sulle priorità di affrontare nei prossimi tre anni di
mandato e sul modo migliore di farlo.  Attraverso una sem-

plice votazione, ne sonostate individuate sette, su cui focaliz-
zare gli sforzi nel prossimo anno: l’organizzazione di feste e
asemblee, lavorare sulla banca delle competenze, miglirare il
sistema informativo, continuare I contatti con governo, na-
zionale e locale, procedere coni ricorsi di anticostituzionalità,
organizzare eventi sui temi della vita e della famiglia, ripren-
dere la campagna nuovi soci.
La necessità di rinnovare le occasioni di incontro tra le fami-
glie, le feste, i convegni si accompagna al desiderio di essere
voce ascoltata dalla politica e dalle amministarzioni: la sfida
che ANFN si trova a giocare è profonda e importate. Si tratta
di scuotere la cultura dominante che rende un intero paese
stanco e apatico. Come certamente non sono le famiglie nu-
merose. 
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Quando ci siamo messi a contarle, ne
sono saltate fuori 64. E' bastato fare un
po' di mente locale per vedere quali
priorità si dovesse dare la nostra Asso-
ciazione nel mare di bisogni, progetti,
idee che ogni famiglia iscritta ANFN
porta con se, per accorgerci "in cifre"
della grande ricchezza di pensiero e di
creatività che si respira nella nostra As-
sociazione. E non lo diciamo per stu-
pido orgoglio, ma con lo stupore di chi
cerca di mettere ordine tra i tanti tesori
inaspettatamente scoperti nel campo.
Le abbiamo ordinate seguendo le linee
guida dettate dai presidenti Mario e
Egle Sberna, nel 2008, per definire cosa
voleva essere ANFN. 
La nostra Associazione è come una
casa, anzi un bel palazzo. Che poggia su
4 colonne portanti. Ognuna è fonda-
mentale, senza di essa la casa, il nostro
bel castello, crollerebbe:
1) TESTIMONIARE LA FAMIGLIA,
Colonna spirituale; 
2) FAR FAMIGLIA, Colonna ad intra,
interna; 
3) CAMBIARE LA CULTURA DI
MORTE, Colonna ad extra, esterna
4) DENUN- CIARE E COMBATTERE
LE INGIUSTIZIE, Colonna politica.
ANFN è tutta qui, in questo relazionarsi
tra dentro e fuori, tra pubblico e privato,
tra alto e basso che, lasciatecelo dire, ci
sembra davvero una novità nel pano-
rama associazionistico (e qui finiamo di
"vantarci").
Ognuna di queste colonne ha la sua di-
gnità e il suo valore, nessuna è più impor-
tante o più alta dell'altra: sempli-
cemente, semmai, si lavora più ad una
che all'altra perché ci sono più "operai"
interessati a una colonna che ad un'altra
o perché le contingenze ci spingono ad
occuparcene di più. Se poi il rischio è di
concentrasi su uno degli aspetti fonda-
mentali dell'associazione rispetto agli
altri, ecco che la casa inizia ad inclinarsi.
Ma c'è sempre, per fortuna, qualche buon
Grillo Parlante che ci riporta all'ordine.
Queste sono le regole del gioco in
grandi linee: all'interno delle 4 colonne
abbiamo individuato delle azioni su cui
lavorare o su cui stiamo già lavorando.
Poi abbiamo scelto, a livello di direttivo
e  insieme ai coordinatori riuniti a Pin-
zolo, dove indirizzare maggiormente le
nostre energie, che sono sempre quelle
che sono (teniamo tutti famiglia nume-
rosa!), sempre nella filosofia che "chi
propone fa", cioè chi ha un'idea se ne oc-
cupa in prima persona, da protagonista.
La bella sorpresa è stata trovarci piutto-
sto omogenei, unanimi nel definire le
priorità più pressanti, a conferma che
quanto ci unisce e ci ha unito in ANFN
è davvero tanto. 
Feste e assemblee soci, banca delle
competenze, sistema informativo e con-
tatti con il Governo (locale e nazionale)
sono stati i progetti più votati. In so-
stanza direttivo e coordinatori sono
d'accordo nel continuare a cercare mo-
menti di incontro, di feste e di confronto
tra le famiglie, mettere a disposizione in
una sorta di mutuo aiuto le proprie per-
sonali competenze, migliorare attra-
verso il sistema informativo, la comuni-
cazione interna e l'organizzazione del-
l'associazione, spingere a livello politico
perché i diritti delle famiglie numerose
vengano riconosciuti e vengano cancel-
late le iniquità che le stanno uccidendo.

R. Maroncelli

PRIORITÀ
FAMIGLIE NUMEROSE, 

POPOLO CHE AMA LA FESTA In occasione dell’incontro a
Pinzolo è stato firmato dall’as-
sessore Ugo Rossi, per la  Pro-
vincia Autonoma di Trento, da
Mario ed Egle Sberna, e da
Paolo Rebecchi, Presidente del
Forum Trentino delle associa-
zioni per la famiglia, il Proto-
collo d’intesa per la concessione
dei contributi alle famiglie nu-
merose per abbattere i costi
connessi ai consumi idrici ed
energetici. 
Previsto dal Libro Bianco sulle
politiche familiari (il disegno di
legge sulla promozione del be-
nessere familiare, recentemente
approvato dalla Giunta provin-
ciale), il protocollo apre un per-
corso del tutto innovativo a
livello nazionale e vede, nella
definizione delle politiche fami-
liari, il pieno coinvolgimento e
la valorizzazione delle associa-
zioni familiari nella fasi di pia-
nificazione, gestione e
valutazione delle politiche at-
tuate. 
In Trentino per "famiglie nume-
rose" si intendono quelle con 3
o più figli: a partire dal terzo fi-
glio in poi le famiglie trentine
non dovranno più sostenere i
costi relativi a trasporto scola-
stico, mensa e anticipo/posti-
cipo alla scuola dell'infanzia. Tra
le misure previste per le fami-
glie numerose, inoltre, vi è
anche un ticket sanitario fami-
liare che tenga conto dei carichi
familiari.
Siamo grati alla Provincia Auto-
noma di Trento ed in particolare
al dott. Luciano Malfer, diri-
gente del Progetto Speciale Co-
ordinamento politiche familiari
e sostegno della natalità della
Provincia Autonoma di Trento,
per l’opportunità, la fiducia e la
considerazione offertaci.
A.e E. Spitaleri, Coord.Trentino
Alto Adige
L.e M. De Fanti, Coord. Trento

PROTOCOLLO D’INTESA
ANFN E PROVINCIA 

AUTONOMA DI TRENTO

Chi ha inventato lo Statuto ANFN  ha avuto la brillante idea di stabilire come
obbligatoria un’assemblea annuale dei soci: un grande impegno economico
e di energie, che però ripaga in amicizie, incontri, calore ogni anni di più. E’
con vera gioia quindi che invitiamo tutti gli associati ANFN a raggiungerci per
l’edizione n. 5 della nostra assemblea annuale che quest’anno si terrà sulla
Riviera Romagnola ovvero nel centro delle vacanze all’italiana.
Ci ritroveremo a partire da sabato 31 luglio fino a lunedì 2 agosto e accoglie-
remo gli amici europei per celebrare insieme il congresso europeo del-
l’ELFAC, che a Riccione terrà anche la sua assemblea annuale.
Ma c’è di più: l’assemblea e il congresso saranno ospitati dal parco
AQUAFAN  (se non sapete di cosa si tratta chiedete ai vostri figli), un vero e
proprio paradiso del divertimento estivo. E chi lo vuole può proseguire la
vacanza: abbiamo la possibilità di usufruire di condizioni vantaggiose per le
famiglie, in un periodo di alta stagione piuttosto ricercata.  Non mancate! 

E ADESSO… TUTTI A RICCIONE! CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
Il Presidente Mario e Egle Sberna, a nome del Consiglio direttivo,

CONVOCA

l'Assemblea degli iscritti all’Associazione 
Nazionale Famiglie Numerose

per il giorno 01 agosto 2010 
alle ore 00,01 in prima convocazione 

e alle ore 09,30 in seconda convocazione 
presso IMAX – Parco tematico Oltremare – Acquafan 

sito in Viale Ascoli Piceno, 6 – Riccione (RN)

per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1) Relazione sulle attività associative del primo anno di mandato;

2) Approvazione del bilancio consuntivo 2009 

e bilancio preventivo 2010;

3) Varie et eventuali. 

test positivo maggio 2010:Layout 1  31/05/10  16:02  Pagina 1



TEST POSITIVO
MARZO - GIUGNO 2010

2

DISOCCUPAZIONE, 
AUMENTA NELLE F.N.
Aumenta il rischio disoccupazione nelle famiglie numerose.
È quanto emerge da uno studio su dati Istat realizzato dal
portale www.famigliaonline.it e pubblicato sul Sole 24 Ore.
“Avere una famiglia numerosa - si legge - è sempre più un
lusso che solo in pochi si possono permettere. All'arrivo di
un nuovo bebè, infatti, aumenta il rischio di precarietà dei
genitori sul mercato del lavoro con effetti negativi sullo sta-
tus occupazionale”. 
Più facile la vita lavorativa per le coppie senza figli, che reg-
istrano livelli di disoccupazione fisiologici (3,1%) e anche
nel caso di nuclei con un erede la situazione è abbastanza
rosea, con un buon numero di occupati (59,7%) e un grado
di disoccupazione non allarmante (4,4 per cento). I prob-
lemi - prosegue l’articolo - arrivano quando la coppia ha
due figli: l’occupazione scende al 56,2% e di pari passo au-
menta l’inattività, che sfiora il 39%, mentre la disoccu-
pazione resta al 4,3%. La situazione peggiora drasticamente
all'arrivo del terzogenito: i senza lavoro salgono al 5,9%, gli
inattivi arrivano al 47,9%, con un calo consistente di chi ri-
esce a mantenere il posto (4,7%). 

LEGAMBIENTE: TARIFFE ACQUA 
PENALIZZANTI PER LE F.N.
Acqua: tariffe; Legambiente, penalizzate famiglie numerose
Spesso anche economicamente piu' deboli La tariffa a bloc-
chi crescenti, ovvero l'aumento della tariffa dell'acqua in
base ai consumi, penalizza le famiglie piu' numerose, che
spesso sono anche quelle economicamente piu' deboli. Lo
evidenzia uno studio condotto da Legambiente Marche, in
occasione della Giornata mondiale dell'Acqua di lunedi' 22
marzo, sui costi dell'acqua potabile nei cinque capoluoghi di
provincia, ponendo l'attenzione sulla composizione dei nu-
clei familiari. Il consumo medio pro capite di acqua pota-
bile nella regione e' stato nel 2008 di 75,7 m3. (ANSA).

LATTE FORMATO FAMIGLIA NUMEROSA
La "rivoluzione" delle famiglie numerose passa anche attra-
verso questi piccoli segni:la Centrale del Latte di torino ha
deciso di immettere sul mercato prodotti particolarmente
innovativi: interessante  in particolare il lancio del nuovo
formato da 1,5 litri di latte fresco, prima azienda in Italia,
prodotto particolarmente studiato per famiglie numerose e
alto consumanti."

LE F.N. SPAGNOLE CHIEDONO 
BONUS PENSIONE PER OGNI FIGLIO 
La federazione spagnola delle associazioni famiglie nu-
merose chiede al congresso dei Deputati di tenere conto, ,
nel computo delgli anni per la pensione, di un coefficente
“demografico, ovvero di tre annni di bonus per ogni figli al-
levato da mamma e papà. In Dicembre ANFN aveva avan-
zato una simile richiesta al Governo Italiano per le mamme
“numerose”.

FRIULI, ANFN: NO ALLA CANCELLAZIONE
DELLA CONSULTA 
Come famiglie numerose siamo rattristati nell' apprendere
che alcuni esponenti della maggioranza nella nostra Regione
Friuli Venezia Giulia vogliono eliminare dalla legge n. 11 sulla
famiglia l'opportunità che fin da ora ci è stata data della Con-
sulta delle Famiglie.
La Consulta rappresenta un' occasione insostituibile per le
associazioni famigliari, proprio perchè essendo in contatto
con le diverse forme di associazionismo familiare dà la pos-
sibilità di tener conto della realtà vissuta e quindi dei bisogni
e problemi reali della gente e permette alle associazioni fa-
miliari stesse di portare il loro contributo e prendere parte at-
tiva nelle decisioni che ci riguardano.
Con certe scelte purtroppo retrocediamo, ben sapendo che le
problematiche delle famiglie e specialmente delle famiglie
numerose, non sono conosciute e vengono costantemente
eluse dalla politica, che non tiene conto della denatalità, di
cui la nostra regione detiene il triste primato in Italia. Non
tenendo piu' in considerazione le nostre problematiche, la
nostra classe dirigente finirebbe col perdere di vista i prob-
lemi reali e concreti che le famiglie si trovano a vivere quotid-
ianamente, richiudendosi in se stessa e perdendo di vista la
realtà. Chiudere quello spazio di incontro con le associazioni
che è la Consulta porterebbe conseguenze molto gravi nella
vita politica in senso lato poichè verrebbe a meno il dialogo,
principio indispensabile di ogni crescita in campo politico.
Chiediamo pertanto che la Consulta delle Famiglie non venga
cancellata, ma anzi ascoltata e valorizzata per quello che è, la
voce delle famiglie, le cellule fondanti della nostra società.
I coordinatori dell'Associazione Nazionale Famiglie Nu-
merose .di Pordenone Adriano a M. Assunta Pellegrini 

PERCHE’ LA FRANCIA STA MEGLIO 
Se dovesse esserci ancora bisogno di una prova della bontà
di politiche familiari,organiche ecco l'ennesima fotografia
della buona salute della nazione Francia, tra le meno provate
dalla crisi, con il più alto indice di natalità d'Europa e un sis-
tema fiscale pro famiglia che invidiamo da tempo. Lo dice
anche il Sole24ore:
"Il welfare poi, che Sarkozy in campagna elettorale avrebbe
tanto voluto ridimensionare, ha invece giocato un ruolo im-
portante affinché i consumi delle famiglie - da decenni mo-
tore dell'economia francese - non andassero a fondo durante
la fase più acuta della crisi. Alla fine lo stato sociale francese
ha confermato anche in tempi bui il circolo virtuoso tra aiuti
alle famiglie, una politica fiscale a misura di famiglie
monoreddito e un tasso di natalità tra i più alti al mondo. La
Francia dedica alla protezione sociale il 33% del prodotto in-
terno lordo, un rapporto che la mette al secondo posto dietro
la Svezia nella classifica internazionale dell'Ocse."

RAPPORTO CISF:
L'ITALIA NON È UN PAESE PER FAMIGLIE
Andiamo verso il «suicidio demografico», ammonisce il XIII
Rapporto del Centro internazionale studi famiglia, presentato
a Milano. Siamo «un Paese dove non viene garantita la lib-
ertà di procreare quanti figli si desiderano», denuncia
Francesco Belletti, che del Cisf è direttore. Già perché se oggi

in Italia ogni donna ha in media 1,71 figli, nella realtà ne
desidererebbe 2,13. Perché quel mezzo figlio in più rimane
nel libro dei desideri delle coppie? «Perché nel nostro Paese
tutti si riempiono la bocca con la famiglia, tutti fanno
promesse, ma poi non si fa nulla», provoca don Antonio
Sciortino, direttore di Famiglia Cristiana, cui fa capo il Cisf. 
La responsabilità della procreazione - Il Rapporto del Cisf "Il
costo dei figli. Quale welfare per le famiglie" (edito da Fran-
coAngeli), curato dal sociologo Pierpaolo Donati, rileva che
meno della metà delle famiglie hanno figli (il 53,4 delle
famiglie anagrafiche non ha figli): di queste, il 21,9 per cento
hanno un solo figlio, il 19,5 ne ha due e il 4,4 per cento di
temerari si spingono fino a tre figli. Va oltre il terzo bambino
solo lo 0,7 delle famiglie. 
Perché si rinuncia al secondo o al terzo figlio? Una famiglia su
5 dice di non avere abbastanza soldi, il 9% che non riesce a
conciliare famiglia e lavoro e un altro 11,7 per cento che ci
penserà più avanti. Altre «motivazioni personali» hanno in-
ciso per il 57,8 per cento dei casi. «In sostanza – fa notare il
team di ricercatori che ha condotto l’indagine – le cause che
hanno ristretto la natalità sono per quasi il 58 per cento rap-
presentate da motivi soggettivi. Possiamo dire che si tratta di
motivi psicologici legati al senso di incertezza e al rischio sul
futuro, così come a fattori culturali legati alle difficoltà di im-
pegnarsi nell’educazione dei figli, più che a vincoli strutturali
o economici in senso stretto».
Secondo Francesco Belletti per fare figli servono tre cose:
tempo, servizi e denaro, in una mappa delle opportunità che
è fortemente diseguale tra regione e regione. Le famiglie a più
basso reddito spendono per ogni figlio (costo di accresci-
mento) 308 €, quelle a più alto reddito addirittura 1.861€ al
mese, creando una diseguaglianza delle opportunità cui pos-
sono godere i figli. 

TARIFFE POSTALI :
STOP ALLE AGEVOLAZIONI,
ASSOCIAZIONI IN GINOCCHIO
Dovrebbe ammontare a 250 milioni di euro il risparmio per le
Poste sospendendo le tariffe agevolate per i prodotti editori-
ali, 50 milioni dei quali provenienti dal terzo settore, quello
del volontariato, che ha nella comunicazione attraverso gior-
nali e pubblicazioni varie  un suo strumento vitale. Appare
lampante che il gioco non vale la candela, tanto più che la
sospensione delle agevolazioni sta mettendo in grave crisi
tutto il settore del volontariato e del no profit, dove lo Stato,
più che risparmiare, dovrebbe investire.
Anche per la nostra associazione la cancellazione delle facil-
itazioni comporta un aumento delle spese di spedizione tale
da obbligarci a cancellare almeno due numeri del nostro Test
Positivo e un appesentimento del budget destinato alla co-
municazione tra i soci davvero preoccupante. Si calcola infatti
che le spese sostenute per l’invio si quintupliranno.
Soluzioni? Stiamo pensando a inviare via mail il giornale a
chi possiede un indirizzo di posta, ma siamo anche degli in-
guaribili romantici e non rinunceremo tanto facilmente alla
carta… Intanto il mondo del volontariato si mobilita: previsto
un ricorso al TAR e interrogazioni parlamentari.

NEWS

IMMAGINI DA PINZOLO 
Mario Sberna con sindaco ed assessori dellaVal Rendena alla firma del protocollo d’intesa con la Provincia di Trento e tra la folla aspettando la tombolata.
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Parlare di scuola, al punto in cui siamo arrivati, è come par-
lare di calcio e pronostici all’inizio di un campionato: tutti si
sentono esperti e vogliono dire la loro. Di solito però, men-
tre nel calcio fondamentalmente si pensa che la propria
squadra possa raggiungere qualche obiettivo, in ambito
scolastico regna il più puro scetticismo, se non pessimismo.
A qualsiasi livello si consideri la faccenda, tutti si lamen-
tano: gli studenti si annoiano, i docenti sono frustrati, Diri-
genti scolastici e collaboratori sono sommersi dalla
burocrazia e dalle “carte”, persino il personale ATA, quelli
che una volta venivano chiamati “bidelli”, si lamentano del
comportamento di tutti, dagli studenti alle più alte cariche
della scuola!! E i Genitori? Che fine hanno fatto i genitori?
Accusati di essere oramai diventati i “sindacalisti” dei  figli
e di interessarsi alla scuola solo per assicurarsi il successo
scolastico dei figli, dove sono finiti? E’ vero che “hanno rin-
unciato al loro ruolo educativo”?
Noi di Famiglie Numerose, di storie da raccontare ne abbi-
amo tante, di sogni nel cassetto per i nostri figli ne abbiamo
tanti, di bocconi amari ne abbiaminghiottiti, ma forse abbi-
amo avuto anche modo di vivere qualche esperienza scolas-
tica gratificante, forse qualche volta ci è successo di
incontrare quell’insegnante pazzo per la sua materia, che si
trascina dietro i suoi/nostri ragazzi come un pifferaio
magico.
E’ proprio vero che la scuola pubblica è arrivata al punto di
non ritorno? Riusciamo a mandare 4, 5, 6 … figli in scuole
paritarie, più o meno costose, così da poter scegliere l’am-
biente educativo che più ci sembra adatto?
Certo non possiamo rispondere a tutti questi quesiti, ma
possiamo raccontarci cosa sta succedendo e portare avanti
le nostre idee.

Chi se ne può occupare?
Servendoci del sito vorremmo raccogliere le nostre storie,
indagando sulle nostre esperienze dalla suola primaria alla
scuola superiore (forum relativo alla scuola), confrontarci
con dati reali (sondaggio sul nostro sito), così da poter ar-
rivare alla redazione di un questionario che ci permetta di
raccogliere dati e richieste serie, documentate.
Ma, ci si può chiedere, le nostre proposte, chi può portarle
avanti, chi si può far carico di condividerle con altre associ-
azioni e farle presente a chi si occupa di redigere le “regole”?
Abbiamo la fortuna, visto il carattere Nazionale della nos-
tra associazione, di essere rappresentati nel Forum delle As-
sociazioni Familiari, inoltre abbiamo nostri iscritti che fanno
parte sia di AGE che AGESC, le due associazioni che da
sempre, si occupano esclusivamente di politiche scolastiche.
Queste ultime due associazioni fanno parte del FoNAGS,
Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori della
scuola, organizzazione che viene regolarmente contattata
dal Ministero dell’Istruzione per avere un parere su ciò che
viene via via proposto.
Noi vorremmo provare a modificare questa sorta di diffi-
denza e di accuse reciproche che impediscono a Scuola e
Famiglia di trovare degli obiettivi comuni e, di assicurare ad
ognuno un ruolo attivo e partecipativo. Non dobbiamo di-
menticare che l’obiettivo ultimo, sia da parte dei genitori
che della scuola, è quello della crescita umana e della for-
mazione dei ragazzi, cercando il sostegno e l’accordo reci-
proco, ognuno secondo il proprio ruolo.
A questo punto bisogna riflettere decidere che cosa
vogliamo raccontare …

Annalisa Martini

Come intendiamo muoverci?
1. Apertura di un forum dedicato alle nostre domande, sul sito 
2. Apertura sul sito di uno spazio statistico relativo alla rilevazione del tipo di scuola pubblica o paritaria, 

frequentata dai nostri figli 
3. Elena si occuperà di riassumere i contributi che verranno aggiunti sul forum e per questa impresa titanica, 

le siamo tutti riconoscenti
4. verranno raccolti e sistematizzati i dati emersi
5. verrà formulata  una prima bozza di un questionario a risposta chiusa da distribuire alle famiglie
6. in luglio all’Assemblea di Riccione distribuzione a tappeto del questionario e recupero immediato dello stesso
7. settembre (inizio scuola) elaborazione dati

INCONTRO COORDINATORI:
PROGETTO SCUOLA ANFN

Uno dei punti all’ordine del giorno dell’incontro di Pin-
zolo 2010 è stato il progetto scuola di ANFN, presentato
dal gruppo di lavoro che se ne sta occupando, dal suo
nascere a Fiuggi nel 2009 ad oggi.
Gli obiettivi e lo stato dei lavori sono stati presentati con
l’ausilio di alcune diapositive riassuntive da Annalisa Mar-
tini che è anche delegato di ANFN presso la commissione
scuola del Forum delle Associazioni Familiari italiano. In
seguito si è sviluppato un bel dibattito durante il quale
sono emerse diverse tematiche che hanno evidenziato l’in-
teresse da parte dei coordinatori presenti.
Educazione sessuale a scuola: Ci sono aspetti che  non
sono chiari. La competenza primaria spetta alla famiglia o
alla scuola? Il programma deve essere sottoposto ai geni-
tori per la sua approvazione? Una risposta arriva da un in-
segnante/genitore che dice che esistono dei criteri di
individuazione degli esperti per le educazioni, a cui la
scuola deve attenersi, e che il programma delle educazioni
deve essere proposto ai genitori, il consiglio di istituto può
negare in ogni caso l’avvio di un progetto. Dal dibattito
emerge che spesso sono i genitori stessi a delegare in toto
alla scuola tale educazione, sintomo evidente di confusione
valoriale… tenendo conto che in genere le informazioni
date ai bambini/ragazzi durante questi progetti sono mera-
mente tecniche.
Book in progress: esistono delle realtà in Italia dove la
scuola compra i libri e li noleggia ai ragazzi, oppure ven-
gono addirittura composti testi dagli insegnanti stessi che
limitano in questo modo lo “spreco” dovuto all’acquisto di
libri di testo che, talvolta, non vengono neanche utilizzati.
Contributi volontari scolastici: ultimamente sono apparsi
diversi articoli sul nostro sito riguardanti questo tema, che
le scuole siano in crisi economica è un dato di fatto, che la
responsabilità sia del Governo che non eroga i contributi
promessi, o delle scuole che non sanno amministrarli…
non è un problema delle famiglie, già abbastanza provate
dalla crisi attuale. Sul sito ANFN c’è una bozza di lettera da
mandare all’Istituto scolastico nel caso di richiesta di con-
tributi.
Riforme: la confusione è tanta, riduzione di personale, di
orari scolastici, autonomia delle scuole… insomma non c’è
più nulla di chiaro nella scuola pubblica!
Libertà di scelta: alcune famiglie sono più a rischio per
quanto riguarda il successo scolastico… bisogna vegliare
affinchè ciò non accada, ci sono situazioni che non con-
sentono di avere serenità in ambito scolastico…
Collaborazione interassociativa: sicuramente la collabo-
razione tra associazioni di famiglie e genitori aiuta a
portare avanti discorsi importanti e stimola la collabo-
razione scuola - famiglia. A Perugia ad es. tramite il forum
(l’insieme delle associazioni familiari) si è riusciti ad agire
verso la ASL locale rispetto al modo di affrontare l’edu-
cazione sessuale.
Scuola che cambia: ma di fatto tiene i genitori sempre al di
fuori del cancello. Dalla maestra unica al modulo con 7 in-
segnanti (scuola elementare!). I coordinatori più anziani
ricordano tutti i cambiamenti fatti dalla scuola negli ultimi
25 anni, perché li hanno vissuti in prima persona insieme
ai loro figli. Le decisioni in realtà sono sempre state prese
sulle teste delle famiglie e dei bambini, nonostante gli or-
gani collegiali diano la sensazione che ci si possa impeg-
nare come genitori in ambito scolastico. L’aspetto
prioritario che emerge nella scuola è la tutela del lavoratore
e non del fanciullo e del suo diritto allo studio… e questa
cosa sarebbe proprio da rivedere!

Emanuela Garavelli

LO SCUOLASONDAGGIO

Il nostro sondaggio sul sito www.famiglienumerose.org
Sul sito è stato lanciato un sondaggio per cominciare a
“contare” qualche dato. E’ molto importante sapere a quale
tipo di scuola si rivolgono le nostre famiglie per stabilire
delle priorità nella nostra azione.

SCUOLE PUBBLICHE O PARITARIE?
Abbiamo chiesto: avete iscritto i vostri figli a scuole pub-
bliche o paritarie ? Queste le risposte:alle scuole  pubbliche,
69,64% (422 voti);  scuole paritarie,13,04 (79 voti); entrambe
17,33% (105 voti).
Da questo sondaggio dovremo prendere atto che nella
grande maggioranza le famiglie hanno, per scelta obbligata
o convinta, optato per la scuola pubblica e focalizzare la
nostra ricerca, almeno in questa prima fase, sulla scuola
statale…

IL NUOVO SONDAGGIO
Un altro quesito interessante è il tema del sondaggio at-
tualmente on line: i vostri figli vanno a lezione per recuper-
are materie insufficienti? Si regolarmente, no mai o solo
occasionalmente?
Visitate il sito www.famiglienumeose.org e date la vostra
risposta: ci servirà per capire quanta parte hanno le lezioni
private nel rapporto famiglie numerose-scuola.

Testimonianze

la scuola che ho…È la scuola che vorrei.

La scuola che frequentano i miei due “grandoni” (i due pic-
coletti vanno ancora alla materna) è una scuola speciale.
In realtà, vista dal fuori, non è che una normale scuola.
Bisogna sbirciare dentro, per capire …
Ed ecco svelato l’arcano: le maestre sempre attente e ac-
coglienti con noi genitori; ferme, autorevoli ma amorevoli e
comprensive coi nostri figli.
I bambini sono tanti, la maestra è una… ma riesce sempre
ad avere attenzione per ognuno.
Non è certo facile: loro però ci riescono!
Sono attente ad ogni piccolo cambiamento e noi mamme,
siamo sempre tranquille…non gli sfugge proprio niente!
Il cammino per diventare grandi è intenso? Problematico?
Niente paura: loro ci sono, sempre.
Grazie ai loro consigli, a volte faticosi da seguire, sono di-
ventata senz’altro una mamma migliore e insieme ai miei
figli sono cresciuta anch’io.
Certo, non è che sia tutto rose e fiori… se anche arrivasse
qualche soldo in più non è che li si rimanderebbe indietro!
Colgo l’occasione proprio per ringraziare tutti gli insegnanti
che, nonostante tutti i vari tagli all’istruzione, svolgono con
grande passione il loro lavoro.
Quindi, riprendendo il titolo del forum, la scuola che ho E’
la scuola che vorrei! 
Cristina, Varese
P.S. Dimenticavo di dire una cosa di cui vado molto or-
gogliosa: la scuola frequentata dai miei figli è pubblica! 
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CAMPOBASSO: SU 180, SOLO 28 F. N. 
BENEFICIANO DEI CONTRIBUTI
Al di là delle polemiche contenute nell'articolo, un dato
colpisce la nostra attenzione: su 180 famiglie numerose,
solo 28 hanno potuto beneficiare dei contributi messi a dis-
posizione della regione per le tariffe. Scarsa informazione
forse, ma una lunga fila di paletti e distinguo ha impedito
evidentemente che molte famiglie ne potessero beneficiare

FOGGIA: I FONDI NON ASSEGNATI ALLE
F.N. DANNO CASA AI GIOVANI
Dove vanno a finire I soldi che erano stati destinati alle
famiglie numerose con la legge Bindi 2008? 
Grazie a tanti paletti e distinguo, non tutti i fondi sono ar-
rivati nelle tasche dei nuclei extra-large ma sono rimasti
nelle casse comunali che hanno scelto di spenderli diver-
samente. A Foggia hanno fatto così, li hanno dirottati a 5
coppie di neo sposi: è giusto che i soldi non vadano persi, è
un bene aiutare le giovani coppie, ma... e le famiglie nu-
merose? Magari escluse per pochi euro di isee?. Questa la
notizia: Foggia - Assegnato a 5 giovani coppie il contributo
‘prima casa' Il Comune impiega il 94% dei fondi stanziati
dalla Regione
Cinque giovani coppie potranno usufruire del contributo una
tantum, pari a 25.000 euro per nucleo, destinato all’acquisto
della prima casa. Salgono così a 17 i nuclei familiari benefi-
ciari dei fondi stanziati dalla Regione Puglia per garantire il
diritto alla casa a chi si trova in condizioni di disagio.
L’ammissione al contributo è stata deliberata dalla Giunta
comunale, su proposta dell’assessore alle Politiche sociali e
della Famiglia, Pasquale Pellegrino, nella seduta di lunedì
15 marzo. Le 5 giovani coppie sono state individuate all’in-
terno della graduatoria approvata nel 2009 ed a loro è stata
attribuita la quota di fondi, 125.000 euro, destinata a lle
famiglie numerose e non assegnata per mancanza di do-
mande idonee.
“Con questa attribuzione abbiamo utilizzato quasi integral-
mente il fondo assegnatoci dalla Regione Puglia, evitando
la beffa della restituzione di soldi destinati alla spesa sociale
– commenta l’assessore alle Politiche sociali e della
Famiglia, Pasquale Pellegrino – A queste giovani coppie è
ora offerta un sostegno per emergere dalla precarietà abita-
tiva e costruire la propria famiglia in ambienti adeguati”.

BASILICATA DA RECORD (NEGATIVO) 
E l'Italia invecchia ... i dati che arrivano dalla Basilicata, dove
l'immigrazione non riempie le culle vuote, sono desolanti e
preoccupanti:  l'indice di natalità si ferma al 1.2 (quello
medio italiano è di 1.42, l'indice ideale per l'equilibrio è 2.1). 

CHIETI, CONTRIBUTI PER LE F.N. 
DISAGIATE: DOMANDE ENTRO IL 12/5
Il contributo è riservato alle famiglie in stato di maggiore
disagio economico e tiene conto della situazione econom-
ica familiare complessiva 

BANDO F.N. A SALVEZZANO DENTRO (PD)
E' stato pubblicato il bando per le famiglie numerose, gra-
zie all'azione della famiglia delegata Bergamo si è final-
mente concretizzato questo intervento. S'invitano le
famiglie di Selvazzano a presentare le domande (in allegato
il bando e il modulo) e a diffondere l'informazione anche
alle famiglie non associate. Attenzione le domande vanno
presentate entro il 20 maggio prossimo 
Nicola e Susanna 

RAVENNA: MENSA GRATUITA PER I
QUARTI FIGLI
Novita' nel sistema tariffario dei servizi istituzionali: in-

trodotta la gratuita' per le famiglie numerose (dal quarto
figlio in poi nella fascia 0-14 anni) e per quelle affidatarie dei
nidi e delle scuole d'infanzia,una scelta da inserire nell'am-
bito delle politiche tariffarie a favore delle famiglie, che gia'
prevedono uno sconto del 10% nella tariffa pagata dal sec-
ondo figlio in poi". A Ravenna, le famiglie con quattro (o
piu') figli compresi nella fascia 0-14 sono 70, mentre quelle
affidatarie sono circa 170 calcolate in tutto il territorio dis-
trettuale. "Con la delibera approvata oggi si incrementano
le agevolazioni per le famiglie numerose- ha evidenziato -
che vedono i costi abbattuti a partire dal quarto figlio, e si
da' un riconoscimento all'elevato valore sociale svolto dalle
famiglie e dalle strutture affidatarie".

Limbiate: in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia

16 MAGGIO, FAMIGLIE LOMBARDE IN FESTA
ANFN con il Forum delle Associazioni Familiari Lombardia organizza per il 16 maggio, giornata internazionale della famiglia,
a Limbiate (Mi) una grande FESTA REGIONALE DELLA FAMIGLIA.
Dibattiti, incontri, la gioia distare isieme, persino una biciclettata sono tra gli ingredienti delle domenica che la nostra associ-
azione insieme a tutte le associazioni riunite del Forum dedica alla cellula fondante della nostra società. Nell'occasione si
parlerà di un nuovo modello di welfare centrato sulla famiglia, quello che viene presentato dalla Carovana della Famiglia in
tour in tutta la Regione. Invitate amici e parenti, ci aspetta anche un ricco menu organizzato dalla Coldiretti, che offrirà un
goloso pranzo tutto compreso a soli 35€ per nucleo familiare. Ci vediamo a Limbiate!

DARE  FAMIGLIA AD UNA FAMIGLIA
È partito da pochi mesi a Ferrara un progetto di “affiancamento familiare”, denominato “Dare una famiglia ad una famiglia”.
Ma che cos’è l’affiancamento familiare?  E’ un modo nuovo e intelligente di affrontare un disagio familiare. 
Ma andiamo per ordine: tutto è partito da Torino. L’idea è stata partorita dalla Fondazione Paideia, nata nel 1993 su iniziativa
di alcune famiglie torinesi unite dal desiderio di aiutare i bambini più disagiati. Perché non sostenere una famiglia che ha dif-
ficoltà -relazionali, di accudimento dei figli, di isolamento sociale o altro ancora, avvicinandole una o più famiglie? Perché non
arrivare a salvare l’integrità del nucleo familiare prima che una situazione possa degenerare? Molti leggendo queste righe
penseranno che in fondo una volta tutto ciò avveniva spontaneamente: tra famiglie vicine non era raro darsi una mano. Oggi
però il clima è molto cambiato, purtroppo i rapporti sono più complicati e sostanzialmente ci si conosce meno. C’è da dire in-
oltre che questo progetto si basa sulla collaborazione tra associazioni che si occupano a vario titolo di famiglia ed ente pub-
blico, il quale mette a disposizione le sue risorse; in questo modo la voglia di fare qualcosa di buono e di utile va oltre
l’improvvisazione e viene sorretta dal confronto con un’equipe di esperti e da un tutor che segue con attenzione sia la famiglia
affiancata sia la famiglia affiancante. 
Perché parliamo di tutto questo nel nostro giornale?  Perché, guarda caso (?), molte delle famiglie che hanno aderito, prima
al corso e poi ai progetti come famiglie affiancanti, sono famiglie numerose! Al primo incontro ci siamo guardati in faccia un
po’ sorpresi e un po’ no –sicuramente lo era molto il nostro formatore- e ci siamo messi in gioco di fronte a questa nuova pro-
posta… Forse perché siamo allenati a farlo ad ogni nuovo figlio che arriva! Se siete interessati a saperne di più potete con-
tattare la Fondazione Paideia di Torino. Altre città si stanno già interessando a questa iniziativa che mette finalmente al centro
il valore e le potenzialità della famiglia come soggetto di promozione umana e sociale.  Per info: famiglia Romagnoni
0532756128 e 3491991490

PALERMO, FESTA PROVINCIALE ANFN: 
E I BAMBINI NON SE NE VOLEVANO PIÙ ANDARE...
Domenica 11 aprile al Centro Congressi Poggio San Francesco (Giacalone-Monreale) circa 40 Famiglie con rispettivi figli
hanno dato vita alla 1^ festa FN della provincia di Palermo.
La bella giornata di sole ha contribuito a dare libero sfogo ai numerosissimi bambini di tutte le età che hanno animato l’in-
tera giornata con la loro fresca e genuina naturalezza.
A partire dalle 9 del mattino minivan e monovolume arrivati anche dalla provincia di Trapani, hanno invaso di allegria e gioia
la splendida località montana di Poggio. Alle ore 11 in una delle sale del complesso è iniziato l’incontro sul tema ‘’Famiglia
Numerosa’’ che la maggioranza dei politici definisce ‘’ famiglie disastrate’’. E’ stato anche elaborato un documento sull’abbat-
timento IRPEF regionale che sarà trasmesso ai Sigg.ri politici in indirizzo. 
Alle 12.30 la Santa Messa. Durante l’omelia il celebrante, padre Sergio, ha evidenziato come dalla teoria di essere i sacerdoti
chiamati ‘’padri’’ oppure le suore ‘’madri’’ le famiglie numerose hanno messo in pratica quanto il Vangelo insegna, accogliendo
e accettando quel dono inestimabile che sono proprio i Figli. Se anche i politici si rendessero conto di quanto ha detto Padre
Sergio la famiglia, unica e insostituibile cellula della società, riceverebbe ben altre attenzioni.
Alle ore 13.30 ‘’lasagnata’’ , pizza e sfincione. Non il solito pasto ai tavoli ma, un giocoso viavai di bambini che in maniera ed-
ucata e ordinata mangiavano e bevevano coca cola insieme ai numerosi amici appena conosciuti, continuando a giocare e a
divertirsi. Nel pomeriggio in compagnia della ns. equipe di animatori ancora balli, mini bingo, giochi e caccia al tesoro dove
sono stati coinvolti anche i genitori. 
I bambini non volevano andare via e credetemi non è stato facile convincerli. Verso le ore 19 tutti a casa e, pronti per il prossimo
appuntamento: 9 Maggio stesso posto, stessa ora, 1^ Festa Regionale Associazione Nazionale Famiglie Numerose e questa
volta riceveremo anche la benedizione di S.E. Mons. Salvatore di Cristina, vescovo di Monreale. 
Non si poteva più aspettare, le nostre famiglie vogliono rendere visibile la bellezza e la fatica di essere famiglia numerosa
oggi. Siamo una risorsa e lo vogliamo testimoniare con una presenza attiva nella nostra società. Noi non abbiamo perso la
fiducia nel futuro e nella vita e siamo convinti che i figli non devono essere un peso per chi li ha generati ma una risorsa del-
l'intera comunità.

P. Quartuccio,  A. Pulvirenti

N E W S  R E G I O N A L I

test positivo maggio 2010:Layout 1  31/05/10  16:02  Pagina 4



TEST POSITIVO
MARZO - GIUGNO 2010

5

LA RIVOLUZIONE DI BARCHI : 
SOSTENERE LE FAMIGLIE NUMEROSE SI PUÒ
Cosa può fare un'amministrazione comunale per le famiglie numerose, per sostenere chi ha scelto di aprirsi alla
vita regalando un futuro anche alla propria comunità? Tanto, tantissimo: lo prova la delibera n.2 del 2/4/2010 del
Comune di Barchi, un comune della provincia di Pesaro Urbino capitanata dal sindaco Sauro Marcucci, che con
decisione semplice, organica e strutturale, per le famiglie numerose abbatte le tariffe di Nido d’infanzia, Mensa sco-
lastica, Trasporto scolastico, Colonia estiva, Centro giochi estivo e progetti scolastici a pagamento.
Nessun tetto isee, nessun paletto, nessun distinguo: a beneficiare delle misure hanno diritto " le famiglie residenti
nel Comune di Barchi: cittadini italiani, dell’Unione Europea ed Extracomunitari con permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo, il modello agevolante sarà centrato sul numero dei figli presenti e a carico, il
beneficio compete per ogni singolo componente presente nelle famiglie numerose."
Un aiuto che consiste nell’abbattimento “percentuale”: -30% per le famiglie con 3 figli a carico, -40% per le famiglie
con 4 figli a carico, -60% per le famiglie con 5 figli a carico, -90% per le famiglie con 6 o più figli a carico.
Non sappiamo il colore politico della giunta di Barchi e non ci interessa: ma la scelta di scommettere sul futuro del
paese attraversoil sostegno alle famiglie con più figli è il segno che cambiare si può. Ha scritto Mario Sberna al sin-
daco Suro Marcucci: Caro Sindaco, se avessimo già predisposto un Premio per il Comune dei "fatti non parole",
Lei vincerebbe di sicuro. Grazie di cuore per l'iniziativa e per averci allegato la delibera: inizieremo oggi stesso a
mandarla dappertutto per dimostrare che ci sono Amministratori capaci di realizzare seri interventi senza perdere
tempo in chiacchiere e promesse vane. Terremo presente la Sua disponibilità in occasione di prossimi Convegni
nazionali, al fine di farLe presentare le iniziative a favore dei bambini e delle loro famiglie. Con viva cordialità e
gratitudine, Mario e Egle Sberna, presidenti.

SI PARTE CON MASSA E CARRARA
1° incontro degli associati della provin-
cia di Massa e Carrara con la parteci-
pazione attiva delle famiglie iscritte.
Domenica 25 aprile in quel di Marina di
Massa ci siamo ritrovati per conoscerci,
capire chi siamo e cosa vogliamo, condi-
videre problemi ma sopratutto gioie
delle nostre fatiche ma anche delle nos-
tre bellezze. 
E' stato sottolineato l'importanza di
questo incontro e della partecipazione
attiva di tutti i presenti, per coprire mag-
giormente il territorio nella volontà di far
conoscere l'ANFN all'opinione pubblica.
Sono state inoltre, prospettate idee per
rappresentare le famiglie numerose alle
istituzioni del territorio con la possibilità
di creare dei progetti che conseguano
risultati e benefici per tutti. Intanto una
famiglia ha dato la sua disponibilità a di-
ventare coordinatore della provincia: si
tratta di Roberta e Sandra Benedetti, 6

figli, a cui si affianca la famiglia delegata di Alessandro e Antonina Di Martino, 5 figli. Buon lavoro!   

MAMMA NUMEROSA 
"DONNA SPECIALE" DI BELPASSO (CT)
Nessuno di noi lo fa per ricevere una medaglia, ma è innegabile che vedere riconosciuto il propio lavoro, come mamma
numerosa e come attivista del volontariato, sociale fa certamente piacere: è un riconoscimento degli sforzi come gen-
itore e come Associazione. E il fatto che il riconoscimento venga da un Comune non può che far ben sperare...
La targa donata dal Comune di Belpasso, in provincia di Catania, a Giulia Pallisco, famiglia delegata ANFN, è un
premio per tutta ANFN. E naturalmente per la famiglia Pallisco, impegnata in questi giorni nella ricerca di una sede
per l'associazione e per le famiglie del paese, dove organizzare pomeriggi con i ragazzi per i compiti, scambioarma-
dio, incontri e formazione... E chissà che il Comune o magari qualche azienda privata non trovi poche centinaio di
euro da dedicare alla creatività e alla operosità delle famiglie numerose, mai come ora motore per tutta la comunità.

Sulla targa è scritto:" A Giulia Pellasco,
Associazione Nazionale Famiglie Numerose

per il costante impegno a favore delle famiglie.
L'amministrazione comunale riconosce il grande valore 

che le famiglie numerose rappresentano nella società quali importanti risorse.
con stima, il sindaco Alfio Papale

COMO: AL III FAMILY EXTRALARGE LA NUOVA
FAMIGLIA COORDINATRICE
Con la partecipazione del nostro simpaticissimo Alessandro Soprana con la sua famiglia (numerosa, naturalmente),
responsabile politico ANFN, si è svolto il 7 febbraio, in occasione della Giornata della Vita, l’annuale incontro delel
famiglie numerose comosche. Cambio della guardia aiper quanto riguarda il coordinamento provinciale, che passa
dai coniugi Moscatelli, oberati di lavoro tra GAF e consiglio nazionale alla famiglia di Andrea e Micol Colombo,
abitanti a Lambrugo, 4 figli, iscritti ad ANFN dal 2008. Invariata la mail, como@famiglienumerose.org, il tel è
031606423 3332199601

LOMBARDIA: E’ PARTITA LA CAROVANA
DELLA FAMIGLIA 
Viaggia dal 27gennaio, partendo da Seveso e toccando Desio,
Limbiate, Monza e poi via via i principali centri del Milanese
e del monzese l’iniziativa congiuta ANFN e Forum Lombardo
delle associazioni familiari per informare i cittadini, le famiglie,
le associazioni e gli amministratori che si sta costruendo un
nuovo progetto di welfare legato alla famiglia. Abbiamo una
nuova grande occasione, la possibilità per le famiglie di di-
ventare attori (e non semplici destinatari) della politica famil-
iare, partecipando attivamente al lavoro di ideazione e
allestimento dei progetti. Chi meglio delle famiglie sul terri-
torio può infatti indicare i veri bisogni e le aspettative delle
famiglie nei diversi territori della nostra regione?
Il progetto nasce e cresce grazie alla grande intraprendenza e
passione di Cesare Palombi, famiglia delegata ANFN che per-
correrà la Regione per presentare i progetti in cantiere, per
raccogliere idee, per aprire un dibattito dove la famiglia, da
spettatore silenzioso diventa protagonista . Un modo nuovo
per intendere il welfare. 

INVERNO DEMOGRAFICO: 
UN CONVEGNO A CLUSONE (BG)
La proiezione del filmato "Demographic Winter, il declino
della famiglia umana" è stata lo spunto per un convegno
tavola rotonda svolto a Clusone (in provincia di Bergamo)
venerdì 5 febbraio in occasione della Giornata della Vita.
L'evento è stato organizzato dalla famiglia delegata ANFN
Rota e ha trovato una pronta risposta da parte delle autorità
locali (hanno partecipato il Sindaco della cittadina, il presi-
dente della coomunità montana), dell'università, del mondo
delle associazioni e della Diocesi con un seguitissimo inter-
vento del Vescovo Francesco Beschi, da sempre grandemente
legato al tema della famiglia (e in particolare quella nu-
merosa). Grande la partecipazione, nonostante la neve e la
notte da bufera: molte le giovani coppie e I fidanzati, sper-
anza del futuro di tutti. 

BERGAMO: ASSEMBLEA SOCI ANFN
Era da qualche tempo che le famiglie di Bergamo, a parte i
vari convegni sull’inverno demografico, si incontravano in
modo informale per scambiarsi idee e amicizia. L’appunta-
mento del 14 aprile è stato quindi un bel momento per rial-
lacciare i contatti e verificare, attraverso gli intervenuti, che in
Bergamo c’è molta voglia di fare, di incontrarsi e dialogare con
le amministrazioni. ANFN è presente un po’ come il prezze-
molo in vari ambienti della provincia, dalla Consulta delle
politiche familiari, al Forum provinciale delle associazioni fa-
miliari e ha fatto domanda per entrare nel consiglio dioce-
sano: intende così portare la creatività e la concretezza delle
famiglie numerose e, insieme, creare rete tra le famiglie a liv-
ello locale attraverso le famiglie delegate sparse su tutto il ter-
ritorio. A breve poi si deciderà per una festa provinciale, da
organizzare a settembre, con la ripresa della scuola. 

SAN GIULIANO TERME (PI) ADOTTA IL
"QUOZIENTE PARMA"
Incontro tra l'assessora Fortunata Dini (Deleghe alle Politiche
sociali e della casa - Famiglia...) e le associazioni di volontari-
ato per condividere le  scelte della Giunta sull’'utilizzo del
Fondo di Solidarietà per sostenere i cittadini in difficoltà a
causa della crisi economica. Durante l'incontro, la dott.ssa
Dini ha annunciato la decisione del comune di adottare mec-
canismi similari al "Quoziente Parma” per rendere più eque e
omogenee le tariffe comunali: verra' a breve istituita una com-
missione di studio a cui ANFN e' stata esplicitamente invitata
a partecipare. 
Altra notizia importante e' la  proposta di variazione del rego-
lamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti: nel nuovo
regolamento è stato introdotto, per le famiglie con almeno 4
figli, e un isee inferiore ai 25.000€ euro, uno sconto del 20%. 
Come associazione ci siamo compiaciuti per l'introduzione
del riconoscimento della famiglia numerosa come soggetto
da sostenere e in cuor nostro auspichiamo che il gruppo di la-
voro possa riuscire ad introdurre nuove modalita' di calcolo e
di applicazione delle tariffe comunali tali che possano aiutare
le coppie a sentirsi amorevolmente sostenute nel legittimo
desiderio di avere un figlio in piu', dono per questa societa'
che inesorabilmente si avvia a diventare sempre piu' vecchia.
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LA VACANZA IN FAMIGLIONA
Abbiamo pensato di collegare l’assemblea ANFN e il con-
gresso ELFAC a un periodo di vacanza, in tempi  e luoghi
“perfetti” per una vacanza in famiglia. Questa l’offerta da
parte dei tour operator della Riviera Romagnola:
• Settimana “tutto compreso” con svago, intrattenimento e

relax per tutta la famiglia, simultaneamente, in un'unica
struttura.

• Sistemazione alberghiera : hotels */**/***.
• 7 notti in pensione completa nell’hotel assegnato.
• Programma (diurno, per entrambe le settimane)
• Sabato, Domenica, Lunedì: vedi programma 

assemblea
• Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì
• Ombrelloni e lettini a disposizione nello stabilimento Mari-

nagrande di Viserba.
• Ogni famiglia avrà a disposizione un ombrellone con lettini

e/o sdrai per le 4 giornate.
• I servizi di spiaggia saranno a disposizione anche domenica

e lunedì per le famiglie numerose europee che dovessero
arrivare il sabato. Per i bimbi:

• 4 parchi giochi con gonfiabili, nave dei pirati, castelli, scivoli,
dondoli:

• Galeone dei pirati
• Castello avventura
• Fattoria degli animali
• Foresta dei birilli
• Baby club
• Area recintata con piccoli giochi, adatto anche ai bimbi più

piccoli. Fasciatoi, cabine spogliatoio. Pedanamenti adatti a
carrozzine e passeggini. 

• Mini - Club
• Programma serate a Marinagrande
• Il programma settimanale sarà arricchito dai seguenti

eventi:
• MARTEDI’: ore 21.00: proiezione su maxi-schermo di film

per bambini, pop corn, giochi, balli e gadgets. Con la parte-
cipazione dello staff animazione di Marinagrande. 

• GIOVEDI’  ore 21.00:  Spettacolo di cabaret, con musiche e
balli.

• VENERDI’ E SABATO: DJ set o musica dal vivo.

I vantaggi dell’offerta:
- nessuna sorpresa sul budget famigliare: tutto ciò che viene

organizzato nei giorni dell’assemblea e nel resto della set-
timana e gli eventi serali è già compreso nella quota di
partecipazione

- la location, a Marinagrande (Viserba) , una spiaggia per le
famiglie numeorse.

Le famiglie possono raggiungere a piedi il villaggio, ove gli
intrattenimenti sono legati alle fasce di età ed accontentano
tutta la famiglia (dal bimbo di 2 anni, 8 anni, 16 anni, senza
dimenticare gli adulti). Gli spazi sono armoniosamente dis-
tribuiti e “delimitati naturalmente” : aree giochi con panchine
e zone per le mamme, aree relax, con divanetti, biblioteche,
internet con collegamento wireless, aree sportive, aree gio-
vani (dune cafè, per i ragazzi). Non ci sono barriere ed il tutto
è collegato da pedanamenti in legno con filodiffusione.

“Settimana dell’ospitalità”
In abbinamento ad Assemblea Nazionale Famiglie Nu-
merose

Settimana “tutto compreso” con svago, intrattenimento e
relax per tutta la famiglia, simultaneamente, in un'unica
struttura.

Sistemazione alberghiera: hotels */**/***.
7 notti in pensione completa nell’hotel assegnato.

Programma (diurno, per entrambe le settimane)

Sabato, Domenica, Lunedì: vedi programma assemblea

Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì
ombrelloni e lettini a disposizione nello stabilimento Marina-
grande di Viserba.
Ogni famiglia avrà a disposizione un ombrellone con lettini
e/o sdrai per le 4 giornate.
I servizi di spiaggia saranno a disposizione anche domenica
e lunedì per le famiglie numerose europee che dovessero ar-
rivare il sabato.

Per i bimbi:
4 parchi giochi con gonfiabili, nave dei pirati, castelli, scivoli,
dondoli:
a) Galeone dei pirati
b) Castello avventura
c) Fattoria degli animali
d) Foresta dei birilli

Baby club
Area recintata con piccoli giochi, adatto anche ai bimbi più
piccoli. Fasciatoi, cabine spogliatoio. Pedanamenti adatti a
carrozzine e passeggini. 

Mini - Club
Animazione per i bambini, tutti i giorni, dalle ore 10.30 alle
12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
Verranno organizzate attività nelle 2 aree attrezzate:
- mini olimpiadi
- trucchi
- spettacolino teatrale
- balli di gruppo
- laboratorio crativo  etc….

Junior Club
Per i ragazzi 10/14 e 14/18 anni:
campi da beach volley, beach tennis (5), campi da bocce, ping
ping, calcio balilla etc..
Tutti i pomeriggi (ad esclusione del sabato e domenica) ver-
ranno organizzati:
- torneo di beach volley
- torneo di beach tennis
- torneo di bocce junior
- torneo di ping pong
- torneo di calcio balilla

Per i genitori:
nelle due aree fitness si svolgeranno, tutti i giorni le attività
previste dal nostro staff, fra le quali:
- ginnastica del risveglio
- aquagym
- step
- aerobica
- balli di gruppo
- spinning
Il wellness di Marinagrande: lezioni di Nia, Bioginnastica e
massaggi Shiatsu

Programma serate a Marinagrande

Il programma settimanale sarà arricchito dai seguenti eventi:
• MARTEDI’: ore 21.00: proiezione su maxi-schermo di film

per bambini, pop corn, giochi, balli e gadgets. Con la parte-
cipazione dello staff animazione di Marinagrande. 

• GIOVEDI’  ore 21.00:  Spettacolo di cabaret, con musiche e
balli.

•VENERDI’ E SABATO: DJ set o musica dal vivo.
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IL PARCO AQUAFAN OLTREMARE
E’ il più famoso parco acquatico d’Europa, ma è anche un
parco tematico dedicato al mare e alla cultura della Riviera
Romagnola :Durante i lavori assembleari ci terremo nella
zona del parco “Oltremare”, dove si svolgerà anche l’ani-
mazione. Le famiglie potranno accedere al parco Aquafan e
alle sue piscine individualmente. L’ingresso ai parchi è a
carico dell’associazione: per potere usufruire dell’ingresso,
per tutta la settimana, occorre però indossare un apposito
braccialetto identificativo. Il parcheggio è gratuito solo di-
etro presentazione della tessera ANFN.

Il Parco OLTREMARE si divide in 7 Aree specifiche: 
- Pianeta terra l'esplosione della vita. . 
- Darwin il giardino dell'evoluzione
- Hippocampuscavalli bizzarri
- Pianeta Mare Giganti in Adriatico
- La laguna dei delfini el regno di Taras
- La fattoria la tribù degli animali
- Delta terre d'acqua

PARCO AQUAFAN
E’ diventato negli anni osservatorio privilegiato delle nuove
mode e tendenze. Ad oggi è la struttura nel suo genere più
famosa in Europa. Nasce il 14 Giugno 1987.  Sono stati in-
ventati macchinari che ricreano vere onde oceaniche e
muovono 8.000 metri cubi di acqua, il parco sorge si di
un’area di 150,00 metri quadrati dove giochi d’acqua e verde
primeggiano, la lunghezza totale degli scivoli raggiunge i 3
chilometri e sono state piantate più di 10.000 piante. Nel
parco troverete:

KAMIKAZE 
SCIVOLI ALTI
RIVER RUN
FIUME RAPIDO
SURFING HILL
TWISTEXTREME RIVER
FIUME LENTE
POSEIDON
PISCINA A ONDE
PISCINA SCHIUMA

31 LUGLIO-2 AGOSTO R
5° ASSEMBLEA ANFN C
FAMIGLIE NUMEROSE, SPERANZA D’EUROPA 
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I COSTI 
adulti: € 40,00 per persona /notte
bambini 0-3 anni: gratuiti (pasti esclusi, sistemati in letto
con i genitori o con lettino da campeggio a carico dei geni-
tori)
bambini 4-8 anni: € 22,00 per persona /notte
bambini 9-12 anni: euro 27,00 per persona /notte
bambini 13/17 anni: euro 30,00 per persona /notte
supplemento singola: € 12,00 / notte

Le quote comprendono:
1) Pensione completa dalla cena del primo giorno alla co-
lazione o  pranzo dell’ultimo giorno (in base al programma
definitivo),  Il pranzo della domenica si intende con cestino.
Acqua ai tavoli, in caraffa nella maggior parte delle strutture.
2) Per i soggiorni a partire dalle 3 notti, tutto quanto previsto
nel programma già presentato per la settimana delle
famiglie numerose (vedi servizi di spiaggia, utilizzo delle
strutture, animazione, attività sportive, calendario delle ser-
ate al dune cafè, etc…) la pensione completa in hotel 
- i servizi di spiaggia (ombrelloni, lettini)
- l’utilizzo di tutte le strutture di Marinagrande
- tutte le attività previste per baby, bimbi, junior ed adulti
- le serate organizzate in spiaggia
- tasse e servizio

- Le quote non comprendono:
1) Spese telefoniche
2) Bevande e mance 
3) Parcheggio 
4) Assicurazioni infortunio, bagaglio, annullamento
5) Gratuità
Tutto quanto non specificato alla voce “le quote compren-
dono”

- Prenotazioni e modalità di pagamento
Le prenotazioni saranno raccolte dalla nostra segreteria
entro il 15 giugno 2010
Il pagamento della quota è da effettuarsi sul conto dell’as-
sociazione con bonifico bancario DATI PER BONIFICO
BANCARIO:
Banca: Eticredito - Banca Etica Adriatica spa sede di Rimini
IBAN      IT19R0331024201CC0010000312    
SWIFT:   ETEAIT21
Causale: Assemblea Riviera Romagnola

PER I CAMPERISTI
Naturalmente non abbiamo dimenticato gli amici
camperisti , per i quali abbiamo riservato una
trentina di piazzole  al campeggio Fontanelle sit-
uato sul lungomare di Riccione 
http://www.campingfontanelle.net/
nei pressi del Parco Oltremare Aquafan dove si
svolgeranno le attività assembleari e il Congresso
Elfac. Ai camperisti ANFN che parteciperanno al-
l'evento chiediamo un contributo per il campeg-
gio e l'ingresso al parco, (ingresso valido per
l'intera settimana).

Quote di partecipazione:
Persona euro 8,00 al giorno
Bambini 3/9 anni euro 6,50 al giorno
In questo caso, ovviamente, non sono previsti i
pasti (colazione, pranzo e cena) 
A parte, come contributo all’ingresso del parco
Oltremare Aquafan (valido per l’intera settimana)
è richiesto un contributo di 5 € per persona.
In allegato i moduli per la prenotazione. 
Da inviare alla segreteria.

Carissime famiglie,
anche quest’anno la nostra famiglia di famiglie è chiamata a ritrovarsi per la sua assemblea.
Da sabato 31 luglio a lunedì 2 agosto saremo sulla Riviera Romagnola con i nostri ragazzi per incon-
trarci, conoscerci, confrontarci. Domenica mattina 1 agosto terremo l’assemblea annuale ANFN, con
la revisione dei bilanci e il punto sull’attività associativa. Il lunedì incontreremo gli amici dell’ELFAC,
l’organismo europeo che raccoglie 15 associazioni nazionali di famiglie numerose di tutta Europa, di
cu ANFN è membro direttivo e di cui si celebra per l’occasione l’assemblea annuale e il Congresso, dal
titolo “famiglie numerose, speranza d’Europa”.
Personalità del mondo della cultura, della politica e dell’economia incontreranno le famiglie europee
per discutere di politiche familiari in una Europa che stenta a uscire da una logica di suicidio de-
mografico e culturale.
Festa, impegno, gioco, vacanze, sapore, luce, colori: gli ingredienti per un evento indimenticabile ci
sono tutti, non abbiamo dimenticato nemmeno il mare.
Le famiglie saranno ospitate in strutture alberghiere di Riccione e dintorni per i quali siamo riusciti a
ottenere delle ottime quotazioni considerato il periodo di altissima stagione, comprensive di un ricco
programma di intrattenimento per una vacanza di completo relax 
http://www.marinagrandediviserba.it/home.htm. 
Dagli alberghi sarà possibile accedere al parco Oltremare Aquafan, http://www.oltremare.org/
http://www.aquafan.it/ 
una delle maggiori attrattive della Riviera, dove si svolgeranno l’Assemblea, il Congresso e l’ani-
mazione. Grazie un accordo con l’azienda, ANFN è felice di potere offrire alle famiglie l’ingresso gra-
tuito al parco per l’intera settimana, fino al 7 agosto.
Tutte le famiglie numerose ANFN sono invitate a partecipare a questo importante momento di vita as-
sociativa, per testimoniare ancora una volta la bellezza della nostra scelta, al Paese e all’Europa. Al Vec-
chio Continente restano ormai le famiglie come le nostre per ritrovare la gioia di vivere, l’entusiasmo
del futuro. Siamo pochi ma il coraggio e la voglia di costruire un futuro migliore per i nostri figli e i nos-
tri nipoti non ci manca.
Arrivederci ad agosto 

IL PROGRAMMA

SABATO,  31 Luglio
- Ore 15.00 arrivo e registrazione, presso parco Oltremare-Aquafan
- Ore 18.30 SS Messa all’interno del parco, Arena dei Fanghi
- cena in hotel

DOMENICA, 1 AGOSTO
- Ore 9.00  Apertura Assemblea , 

Parco Oltremare-Acquafan, Teatro Imax 
- Ore 9.00 Inizio animazione all’interno del parco Oltremare-Aquafan
- Ore 12.30 Chiusura assemblea e pranzo al parco con il cestino

preparato dagli alberghi
- pomeriggio libero
- cena in hotel
- festa internazionale

LUNEDI’,  2 AGOSTO
- Ore 9.00  Apertura Congresso ELFAC saluto del presidente Mario 

e Egle Sberna e del presidente ELFAC Fernando Castro 
Interventi dei relatori (presso Oltremare-Aquafan)

- Ore 9.00 Inizio animazione
- Ore 12.30  Premiazione città d’Europa “più amica della famiglia” 

e chiusura lavori

RIVIERA ROMAGNOLA  
CONGRESSO ELFAC

LARGE FAMILIES, HOPE FOR EUROPE
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FIOCCHI ROSA E AZZURRI 
COMPLIMENTI !!
E' nato Marco Mantovani, quartogenito di Andrea e Rosaria
di Sondrio che diventano cosi famiglia numerosa a pieno
titolo.

QUESTE LE VERE GIOIE DELLA VITA
E' con gioia che vi annunciamo la nascita di Alessia, nata il
24 marzo 2010. Il nostro secondo figlio al rientro dal-
l'ospedale ci ha stupito con un cartellone di benvenuto per
Alessia che dice : 
BENVENUTA ALESSIA
TI ASPETTEVAMO TANTO ED ORA SEI ARRIVATA…
UN ANGELO DAL CIELO TI HA PORTATA ED ORA
GIOIAMO TUTTI …
RINGRAZIAMO INFINITAMENTE I NOSTRI GENITORI
… FIRMATO Marco Francesco Stefano
Saluti a tutti, Emilio e Giusy

E' NATO EMANUELE, N.12 DELLA FAMIGLIA
PIÙ NUMEROSA DI FOGGIA!
E' nato Emanuele, il 12mo figlio della nostra famiglia piu'
numerosa dell'ANFN di Foggia.
Auguri di cuore a Vito e Gabriella Aprile
I Cood.Prov.li ANFN Foggia, Mattia e Loredana D'Emilio

E' NATA SILVIA MANGIAROTTI
Solo per annunciarvi la nostra gioia:ieri, 16 Marzo, è nata
Silvia!
Carlo e Chiara Mangiarotti con Sofia, Stefano, Serena, Si-
mone ... e adesso anche Silvia!

FESTA IN CASA GUIDO: È NATO CIRO 
Ci scrive da Napoli Aniello Guido, coordinatore regione
Campania
Ieri sera alle 18,15 Nunzia ci ha regalato un bel nipotino di
kg. 3,250: si chiama Ciro Incarnato. Grazie e a risentirci, Un
abbraccio, Aniello
Le famiglie numerose crescono!

E' NATO DAMIANO!
Il 9 marzo 2010 alle 14.45 il Signore ha donato la quarta
gemma alla nostra famiglia, Damiano. Mamma e bimbo
stanno bene. Gioiscono con noi anche i fratellini Francesco,
Miriana e Marica, e quanti ci stanno accanto. 

IN RICORDO
E' MANCATO IL PAPÀ DI LUCIA NORSCIA
Dopo una lunga malattia è morto il papà di Lucia, moglie di
Dino Norscia, coordinatori per la provincia di Pescara.
ANFN si stringe con affetto a Lucia e alla sua famiglia.

E' MANCATA LA MAMMA DI DARIO MILLINI
Venerdì sera Mirella, madre di Dario Millini, dopo una lunga
quaresima, è andata a festeggiare Pasqua direttamente in
cielo con Nostro Signore. Preghiamo per lei e per la sua
famiglia. Un abbraccio a Dario da parte di tutta la famiglia
ANFN
Lucio ed Emanuela 

Vogliamo rendervi partecipi di un’esperienza, che ci ha visti ri-
uniti a Brescia in preparazione ai prossimi appuntamenti
della squadra di calcio della nostra A.N.F.N.
L’entusiasmo del nostro coordinatore, allenatore, giocatore,
capitano (tutto fare insomma) non tarda come sempre a
coinvolgerci una volta giunti al “Centro Sportivo S. Eu-
femia”, luogo preposto all’accoglienza; è qui che riuniti,
sempre e principalmente, in nome dell’unico vero padre che
è guida del nostro essere, indossate casacche e scarpette in-
iziamo a correre dietro quella ammaliante sfera di cuoio che
è il “pallone”.
Tra un calcio e l’altro una simpatica ragazza con microfono
e telecamera si avvicina ad alcuni di noi e con fare curioso,
per non dire esterrefatto, incomincia  a porre delle domande.
Quella più ricorrente è: “COME E’ VIVERE IN UNA
FAMIGLIA COMPOSTA DA 6, O ANCHE 8, O MAGARI
10 PERSONE?”
Ognuno degli intervistati risponde in modo diverso rispetto
agli altri ma ciò che emerge come fattore accomunante sono
alcuni concetti che incastonano l’essenza dell’essere testi-
moni della famiglia numerosa anche su un rettangolo di
gioco: Amore, Condivisione, Dio, Cristo, Famiglia, Figli.
Ecco che qualche volta “ANCHE UNA PARTITA DI PAL-
LONE PUO’ NON APPARIRE BANALE” e il sorriso com-
piaciuto di quella ragazza e l’impressione che certi concetti,
espressi in maniera personale da ognuno di noi, hanno
prodotto in essa sono stati una testimonianza bellissima.
Crediamo ancora che uno dei momenti più toccanti, più in-
timi e di condivisione che abbiamo vissuto è stato il mo-
mento serale della cena preceduta da una preghiera di
ringraziamento; ospitati in una sala della Parrocchia S. An-
gela Merici, abbiamo dato vita ad un buffet a base di pizza,
patatine, acqua, cocca cola, aranciata, crostate e dolci vari,
preparati dalle sapienti e impagabili mani della Sig.ra
Crucitti, moglie di Antonello.
Ebbene tra un trancio e un pezzo di crostata, abbiamo fra-
ternamente, ma molto fraternamente, messo sul tavolo dis-
corsi sulle nostre famiglie, su problematiche varie che
affiorano all’interno delle stesse: qualcuno ha condiviso con
il resto del gruppo la propria esperienza talvolta cruda e toc-

cante; abbiamo parlato anche di politica e abbiamo ascoltato
anche le esperienze dei nuovi arrivati, Claudio e Federico in
particolare.
Per concludere la giornata un bel tuffo sul letto: rigorosa-
mente letti matrimoniali in cui ad esempio il povero
Alessandro ha dovuto condividere il materasso con il dis-
boscatore o meglio tagliatore di legna Roberto, tanto che al
mattino non sembrava in grado di poter giocare; solo la
voglia di correre dietro ad una palla ha fatto si che risul-
tassero entrambi, in assoluto, tra i migliori in campo durante
una partita in cui ognuno di noi ha speso fino all’ultima goc-
cia d’energia pur di non soccombere di fronte al team di
ragazzi che correvano come i matti, vista l’età media di circa
17 anni.
Alla fine un bel 2 – 0 per i “veri ragazzi” gli ultra quarantenni
della squadra della A.N.F.N. 
Un grazie a tutti e a presto per rivivere tanti bei momenti quelli
dentro ma soprattutto quelli fuori dal rettangolo di gioco.

Natale PIRROTTINA – Galliera (BO)
Aldo CANNATA’  – Galatro (RC)
Giuseppe ROSACE – Palmi (RC)
Luigi BOTTINO – Napoli
Francesco CATERISANO  – Ortisei (BZ)

I N  F A M I G L I A DIARIO DAL CAMPO… DI CALCIO

Nazionale ANFN batte la Nazionale Carabinieri
Quando la famiglia diventa “oversize”” non rimane altro che scendere in campo e darsi da fare! E’ stata questa una delle
risposte che si è data l’ ANFN per affrontare i problemi del vivere quotidiano: aumento delle tassa, spese scolastiche, spese
mediche mutuo da pagare….. che in una famiglia con non meno di quattro figli acquistano uno spessore molto rilevante. Scen-
dere in campo per testimoniare che anche attraverso lo sport si può ribadire il principio che vede la famiglia come cardine della
nostra società, nucleo di accoglienza e testimonianza di fede e coraggio, serenità e gioia di vivere seppur tra le immancabili
difficoltà. Dopo un lungo itinerario ricco di forti emozioni e soddisfazioni che hanno visto la Nazionale Famiglie Numerose
calcare i campi da gioco di tutta la penisola ( Reggio Calabria, Follonica, Villa San Giovanni, Coverciano, Brescia…….) richia-
mando ogni volta migliaia di persone sulle tribune per condividere insieme un momento di festa dedicato alla famiglia ed ai
suoi immutabili valori, l’ultimo appuntamento si è tenuto SABATO 24 APRILEpresso lo stadio “F. Corsaro” di UZZANO (Pis-
toia) dove il capitano Crucitti e i super papà si sono misurati, battendola,con la Nazionale Carabinieri. 
La partita a scopo benefico, è stata fortemente voluta da S.E. Mons. Giovanni De Vivo e sostenuta dal sindaco di Buggiano
Bettarini Daniele e dal vice Sindaco Taddei Andrea che hanno patrocinato l’evento e dall’ amministratore Cinelli Nicola del-
l’azienda Cinellistudio S.r.l. che è lo sponsor ufficiale della manifestazione. 

25 ANNI DI FAMIGLIA: AUGURI A MARIO E EGLE, Novelli sposi...25 anni dopo!

"Dammi la tua mano
andiamo a sorridere e soffrire
a correre e a sognare
E che si azzardi il tempo duro
a sfidare questo infinito
di quattro mani e di quattro occhi"

Con una cerimonia semplice ma intensa e commovente, i nostri Presidenti Mario ed Egle hanno rinnovato
la loro promessa di matrimonio nella Chiesa di S.Maria in Silva, la stessa dove si sono sposati 25 anni fa.
Dopo la cerimonia, si è tenuta la festa con buffet presso la Fattoria Didattica Cascina Cattafame della Co-
operativa Fraternità. Qui è stato proiettato un bellissimo video-filmato, prodotto dal nostro Presidente,
dove sono stati ripercorsi, attraverso splendide immagini, tutti i 25 anni di cammino insieme ad Egle.
Grazie Egle, grazie Mario: la bellezza e ricchezza della vostra storia sono una meravigliosa testimonianza
di quanti doni può mandare il Signore quando ci si affida a Lui!

F E S T A  I N S I E M E
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Con l’arrivo della primavera è di nuovo emergenza allergia. In
famiglia il problema è sentito, perché nostro figlio maggiore
è allergico agli acari della polvere e a diversi pollini. Perciò,
con l’intento di condividere con altri genitori numerosi questo
problema, “passo” alcune utili informazioni che il Dr. G.
Iadarola, allergologo, ci ha reso disponibili.
In Italia hanno maggior importanza allergologica i pollini di
graminacee, parietaria, assenzio, olivo, betulla e cipresso.
La pollinosi, come tutte le allergopatie, è una malattia in di-
venire. Inizialmente colpisce le mucose di occhi (con prurito,
arrossamento, lacrimazione, fotofobia) e naso  (con starnuti,
ostruzione nasale, rinorrea acquosa, prurito). Nel tempo l’in-
fiammazione progredisce colpendo dapprima la trachea
(tosse spastica), poi le diramazioni bronchiali (asma). Anche
altri organi e apparati possono essere coinvolti in questo
processo detto “marcia allergica”. Infatti, insieme a
stanchezza, malessere generale, febbricola, mal di testa, pos-
sono aversi sintomi cutanei (orticaria, dermatite eczematosa),
gastrointestinali (dolori addominali, diarrea, vomito), neuro-
logici (emicrania, nevralgie, vertigini).
Il 10 % circa dei pazienti presenta infiammazione del cavo
orale e della pelle intorno alle labbra per l’assunzione di de-
terminati alimenti vegetali. Tale fenomeno è dovuto alla pre-
senza di allergeni in comune (cross-reagenti) tra i costituenti
del polline e dei vegetali. Le cross-reattività più comuni sono:

▪ Graminacee → pomodoro, kiwi, agrumi, melone, anguria;
▪ Betulla → carota, finocchio, mela, pera, pesca;
▪ Parietaria → basilico, melone, ciliegia;
▪Artemisia → carota, finocchio, sedano, prezzemolo, banana.
In base a tale fenomeno, ad esempio, chi è allergico alle gram-
inacee potrebbe manifestare disturbi ingerendo pomodoro,
kiwi, agrumi, melone e anguria.
La diagnosi si basa sull’uso dei test cutanei e talvolta dei test
su sangue venoso.
Nel trattamento sintomatico vengono utilizzati gli antista-
minici; quelli di ultima generazione presentano una minore
incidenza di effetti collaterali come la sonnolenza. La preven-
zione della “marcia allergica” è affidata all’immunoterapia
(“vaccino antiallergico”): somministrazione a dosi crescenti e
variabili di estratti purificati  degli allergeni del polline respon-
sabile. La via di somministrazione può essere sottocutanea,
nasale o sublinguale. Quest’ultima è la più utilizzata poiché,
a fronte di un elevatissima efficacia, comporta irrilevanti effetti
collaterali.
In Italia è presente un’associazione scientifica molto attiva per
la tutela del paziente immunoalleropatico, AISAI; e un asso-
ciazione di volontariato di pazienti immunopatici e infiamma-
tori cronici, l’IMID ASSOCIATION. Chi volesse saperne di
più può visitare i siti relativi: www.aisaispecialisti.org  -
www.imidassociation.org

INTERNET STRUMENTO PER FAMIGLIE
Cari associati, tutti sappiamo quale importanza ha avuto ed
ha internet per la nostra associazione. Per far si che tutte le
nostre famiglie ed i nostri figli possano essere collegati ad in-
ternet, da qualche tempo raccogliamo computer usati, a volte
regalati altre volte a pagamento,  che vorremmo arrivassero
alle famiglie sprovviste. I computer vengono ricondizionati
installando  sistema operativo linux e spediti su richiesta delle
famiglie. Il prezzo di queste macchine, funzionanti, fornite
con video, tastiera e mouse e di 40 euro + 10 del trasporto in
tutta Italia. Chi fosse interessato o conosce qualche famiglia
che ne avesse bisogno, scriva in segreteria all'indirizzo: SEG-
RETERIA ANFN  via Corsica 165,  25125  BRESCIA  oppure
invii una mail a: veneto@famiglienumerose.org e nei limiti
delle disponibilità cercheremo di informatizzare tutti.

FAMIGLIA CRISTIANA
SCEGLIE LA FAMIGLIA
Famiglia Cristiana annuncia una nuova veste editoriale e un
sempre maggiore impegno sulla famiglia. Don Antonio
Sciortino, il direttore di F.C. che a Fiuggi ha commentato con
noi il filmato Demographic Winter, regala alla rivista cattolica
più diffusa nel Paese il ruolo di rappresentare e dare voce alla
famiglia in Italia. La famiglia vera, "normale, con le sue
bellezze e le sue sofferenze. E sarà una voce forte, sicura, au-
torevole, di quelle che non si può fingere di non sentire.
Vicino a noi da sempre, siamo noi ora a ringraziare Don
Sciortino per questa sua precisa scelta editoriale. A riprova
che la famiglia (cristiana e non) c'è.

IL LIBRO: IL GENIO DELLE DONNE
Ricordiamo l'8 marzo con un libro molto femminile, scritto da
Chiara Rossi, mamma veneziana di tre figli, che si è dedicata
a ricercare nella biografia di una lunga serie di nomi (al fem-
minile, naturalmente), quel genio delle donne che potrebbe
dare una vera svolta alla nostra società. L'autrice si pone
quindi nella scia di quel nuovo femminsmo (o femminilismo)
per cui la donna non rinuncia ad essere donna, madre, fem-
minile, per essere uguale al maschio, ma trova nel valore della
diversità la sua dignità, poronta a collaborare, spalla a spalla
con il compagno per creare un mondo migliore.
Partiamo da Janne Haaland Matlàry, la parlamentare norveg-
ese che è convinta che le donne debbano entrare in politica
per cambiare, a misura di donna, di madre e di bambini, la
politica e la società, per passare a tutta una serie di figure del
mondo della politica e della cultura che stanno tingendo la
storia di rosa, con le loro imprese grandi e meno grandi. "IL
Genio delle Donne", edizioni il Molo, 15€, contiene una serie
di interessanti spunti e informazioni sulla conciliazione
famiglia-lavoro e sull'essere donna oggi, tra cui due espe-
rienze "pescate" dal nostro forum. E chissà che in una even-
tuale II edizione non si parli anche più esplicitamente delle
mamme numerose, che di genio femminile se ne intendono
eccome...

FRANCESCANI I NOMI
CHE CI PIACIONO DI PIÙ
Caricando i dati delle nuove famiglie nell'archivoho fatto
una piccola indagine sui nomi piu' diffusi tra i nostri asso-
ciati. Per ogni categoria i primi venti (con il numero di volte
che compaiono). Una piccola considerazione puo' essere
fatta del cambio di costume nell'assegnare i nomi tra due
generazioni.Scompaiono le Marie ma "resistono" i
Giuseppi. I Francesco e le Francesche (ma anche Chiara) is
impongono attraverso le genererazioni. segno del grande
affetto per il santo "più italiano". Paolo

I papa'                        I nostri figli
Giuseppe 361                Francesco 1023
Francesco 283              Andrea 779
Antonio 282                 Matteo 695
Marco 271                    Davide 678
Paolo 267                     Giovanni 656
Roberto 254                 Luca 608

Le mamme                 Le nostre figlie
Maria 263                  Chiara 849
Anna 203                   Sara 642
Paola 201                  Anna 569
Francesca 182           Maria 521
Daniela 177               Francesca 512
Laura 168                 Giulia 448

C U L T U R A

Come membri orgogliosi dell'Associazione Famiglie Numerose, desideremmo condividere con voi la nostra scelta di lavoro
e di vita da famiglia numerosa. Una scelta ponderata a lungo, ma in cui crediamo molto e che ha preso il via attivamente
questo autunno dopo l'autorizzazione della Banca d'Italia. Si tratta di un modo per coniugare la nuova tecnologia di internet
al prestito tra persone, un tipo di transazione antichissima che cerca di trovare un punto di incontro tra chi ha bisogno di un
piccolo prestito e chi desidera fare un investimento. 
Sabato 27 febbraio è uscito sull'inserto mensile "ventiquattro" del Sole24ore un articolo che parla di noi, di come è iniziata
questa attività in una famiglia numerosa http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/dossier/Tempo%20libero%20e%20Cultura/ven-
tiquattro/2010/03/approfondimento-tutto-cassa-famiglia.shtml
il nostro sito, che ormai è una vera e propria community di persone e soci che collaborano e lavorano insieme è
https://www.prestiamoci.it/blog/il-merito-di-credito

Mariano e Barbara Carozzi

PRESTIAMOCI: DALL'INTRAPRENDENZA DI UNA FAMIGLIA
NUMEROSA IL CREDITO A PORTATA DI CLICK

C U R I O S I T Á  A N F N

S A L U T E

LA MARCIA ALLERGICA

Impressionante indagine rivela: primi spinelli già a 11 anni. E
non sono bambini emarginati o difficli: la cannabis è a portata
di mano via internet e viene vissuta come qualcosa "che
fanno tutti".
Ai genitori non resta, ancora una volta, che alzare le antenne:
i nuovi Lupi di Cappuccetto Rosso hanno l'aspetto innocuo e
accattivanete di molti strumenti tecnologici a portata di mano. 
Internet: le maestre invitano i bambini a fare ricerche sul web.
Peccato che, in assenza di un genitore spalla a spalla al bam-
bino, navigare liberamente sia una delle attività domestiche
più pericolose per un bambino.
Cosa può succedere? dal portarsi a casa virus in grado di dis-
truggere il pc in quattro equatrtotto, al vedersi dirottati in siti
pornografici spesso pesantissimi semplicemente digitando
nel motore di ricerca le parole chiave più innocenti. Da
quando mi è capitato , dopo avere digitato boy scout (volevo
saperne al storia, le origini, la filosofia...) e avere visto cosa si
apre, ho deciso che per fare le ricerche vanno benissimo le
enciclopedie della biblioteca. E non assomigliano nemmeno
tutte al testo di wikipedia...
chat: è un po' come le ciligie, una tira l'altra. Appena il ragazz-
ino ha preso manualità su Internet vuole passare a Facebook,
Twitter, Messanger ecc..., non gli basta più vedere, vuole in-
teragire, relazionarsi, chattare. Peccato che qua i lupi siano
sempre in agguato e non è pura paranoia da mamma bac-
chettona. A forza di conoscere amici degli amici, ti capita di
conoscere e chattare con persone che usano parolacce, vol-
garità, che ti mandano filmetti, che ti chiedono l'indirizzo e ti
vogliono conoscere. Dicono di avere 13 anni e sono sulla
trentina, dicono che ti sono amici, e poi...
Anche in questo caso c'è poco da stare attenti, la comuni-
cazione è troppo veloce per essere controllabile. 
Con mio marito siamo arrivati alla conclusione che l'unica
forma di prevenzione è negare l'uso della chat personale: non
è questione di non fidarsi del ragazzo o della ragazza, è di
tutto il resto che non ci si fida. E comunque siamo sempre
dell'idea che è meglio scendere in piazza o andare all'orato-

rio per incontrare gli amici piuttosto che restare chiusi in
cameretta a scrivere davanti a un monitor.
cellulare: avete mai visto come usano il cellulare i ragazzini
in gruppo? Si fanno scherzi si fotografano, si filmano, si reg-
istrano, si scambiano video, scaricano costose suonerie. Dal
gioco innocente alla degenerazione il passo è breve e basta la
presenza di un ragazzino più scafato per "iniziare" il gruppo
alle tentacolari possibilità del mezzo. Soluzione? se proprio
c'è necessità del cellulare, ricorriamo al modello "basic",
quello che telefona e basta. Tutto il resto non fa che offrire su
un piatto d'argento a chi si sente in dovere di "provare tutto"
l'occasione di farlo.
Soldi: averne in tasca è un invito a spenderli. In libri? Magari.
Si possono spendere in sigarette, al bar, in canne, in petardi,
in coltellini, in scommesse. E sono solo alcune delle idee più
a portata di euro. La fantasia dei ragazzi, probabilmente, è
molto più sviluppata.
Insomma, i nostri figli sono certamente dei bambini bravis-
simi, che aiutano in casa e chiedono sempre per favore. Ma la
curiosità, la noia, gli amici, le occasioni a portata di mano sono
tali che possono farli finire invischiati in situazioni MOLTO
spiacevoli (per sè e per gli altri) che un genitore medio fatica
a realizzare. 
Viviamo un tempo e una società che ha trovato mille modi
per distruggere l'innocenza dei nostri bambini, a partire dal
prendere in giro l'idea stessa che esista un'innocenza da pro-
teggere. Il compito di noi genitori è sempre più difficile. Nos-
tre sono tutte le colpe ma c'è anche un mondo, fuori di casa,
che ci rema decisamente contro. Dobbiamo essere noi doppi-
amente corazzati, per difendere i nostri ragazzi anche da se
stessi e dalla voglia di fare come fanno tutti.
Ma gli strumenti ci sono, coraggio, affiliamo le armi, fac-
ciamoci forza e mettiamoci a combattere questa battaglia e
proviamo a dire qualche no in più . E a parlare anche più aper-
tamente con gli altri genitori, senza timori di essere giudicati
retrogadi o incompetenti. Cerchiamo se non altro di resistere,
in attesa che crescano di più e i no inizino a dirli da soli.

I N I Z I A T I V E

E D U C A Z I O N E

PRIME "CANNE" A 11 ANNI:
COME DIFENDERE I NOSTRI RAGAZZI?
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EDUCAZIONE SESSUALE
SIGNIFICA
CONTRACCEZIONE?

Nell’istituto che frequenta mia figlia, un liceo scientifico
statale della nostra città, quest’anno che per lei è il terzo,
insieme alle lezioni di scienze sull’apparato riproduttivo,
sono state inserite lezioni di educazione sessuale. Mia
figlia non racconta un granché di quanto succede a scuola,
ma da quanto riporta, insieme alle nozioni “riproduttive"
e all’intervento di uno psicologo, sembra che ci sia stato un
incontro con la ginecologa, che ha parlato ai ragazzi, tutti
dai 16 ai 18 anni, di metodi anticoncezionali. Non ti pre-
occupare mamma, ne abbiamo parlato anche il prof di re-
ligione, che ci ha spiegato i metodi naturali (che però non
sono per nulla efficaci, ha commentato).
Mia figlia prendeva la cosa come assolutamente normale
e sarei stata tentata di fare la stessa cosa se non fossi anche
membro attivo dell’ANFN, nata per difendere e valoriz-
zare la scelta di chi, come noi e per tante e svariate ragioni,
ha detto di sì alla vita e messo al mondo più figli.
Sento da tanto tempo che si fa educazione sessuale nelle
scuole, ma c’è dovuta incappare mia figlia per farmi capire
una cosa: non dubito che le informazioni siano state pas-
sate con la massima delicatezza e rispetto ma alla base di
questa prassi c’è un atteggiamento profondamente
sbagliato. Si dà per scontato che avere bambini sia un ac-
cidente da evitare, come una malattia grave. Quasi una
“patologia a trasmssione sessuale”. 
Mi si è accesa la lampadina: possibile che impartire una
educazione sessuale debba necessariamente significare in-
segnare ai ragazzi COME NON AVERE BAMBINI, quasi
che il figlio fosse il guaio più grande che possa capitare a
una coppia? E’ vero che una gravidanza in età prematura
non è particolarmente augurabile, ma educare una sana
sessualità deve significare prima di tutto educare a cosa
significa sessualità (e a cosa serve: anche ad avere bam-
bini…) a 360°.
In altri paesi, penso agli Stati Uniti, ai ragazzi viene fatto
sperimentare con un gioco di ruoli cosa significa essere
genitori e occuparsi di un pargolo. I ragazzi possono così
rendersi conto della portata dei loro comportamenti e si
proiettano in un futuro possibile. 
Cosa succederà (cosa sta già succedendo oggi) se insegni-
amo, a scuola, a spese dei contribuenti, ai nostri stessi figli
che dare la vita è un effetto collaterale da evitare con tutti
i mezzi?
I dati sulla denatalità, sull’aborto, sull’invecchiamento
della popolazione, sulla bomba demografica implosa sono
ormai ampiamente acquisiti: ci troviamo davanti a una
sfida antropologica e culturale, occorre ribaltare una cul-
tura di morte che considera l’aborto un diritto e ci sta por-
tando verso il suicidio della nostra stessa civiltà. Sta a noi
la responsabilità di affermare ai nostri ragazzi che non de-
vono avere paura del futuro, di aprirsi alla vita. Anche a
scuola, specialmente in questa delicatissima età. 
Se vogliamo parlare di educazione sessuale ai ragazzi fac-
ciamo capire loro anche che il problema non è avere un
bambino, quanto piuttosto non essere ancora maturi per
averlo e per gestire relazioni impegnative, quel “per sem-
pre” che è un’altra delle vittime del nostro tempo. E sono
le scuole, i professori, gli educatori che devono aiutare noi
famiglie a trasmettere il più naturale e antico messaggio
del mondo, che dare la vita non è un male, aiutarci a for-
mare coscienze predisposte all’accoglienza, per favorire
una cultura di accoglienza e di sicurezza in cui crescere. 
Eppure nessuno invita mai un genitore (magari di più figli)
alle lezioni di educazione sessuale, che testimoni ai ragazzi
che avere figli è bello, è buono, perché questa è la vita.
Non credo proprio che correranno a “fare” un figlio, ma al-
meno non penseranno ai bambini come l’ultima disgrazia
augurabile. 

R. Maroncelli

I L  G R I L L O  P A R L A N T E

Il 19 marzo è la festa di tutti i nostri mariti-papà numerosi.
Vanno festeggiati e proverò a far loro gli auguri sofferman-
domi su noi mogli, ovvero mamme numerose. 
Donne e mamme che non fanno mai una sola cosa alla volta.
Non facciamo mai una sola cosa alla volta per il semplice mo-
tivo che arriveremmo a sera con metà incombenze non sbri-
gate e non risolte.
Eccoci, quindi, tranquillamente abituate a cucinare e, in con-
temporanea, apparecchiare, rispondere al telefono, passare la
scopa elettrica, controllare dalla finestra i pargoletti che, degni
figli delle loro madri, non sono assorti in un solo passatempo
ma, in cortile, giocano, litigano, improvvisano gare in bici-
cletta, si pestano, mangiano pane e salame col vicino impi-
etosito da tanta Provvidenza. (Il “nonno di cortile”, per
intenderci, come chiamiamo noi il dolce vecchietto della porta
accanto, dato l’affetto e la confidenza instauratesi nel corso
dei figli). 
Tutto questo a noi madri numerose viene spontaneo, cioè non
ci sforziamo per niente di avere questa efficienza, ce l’abbi-
amo e basta, forse un talento naturale ereditato dalle nostre
mamme, che qualcosa avranno pure a che fare con i nostri
pregi. 
Le mamme numerose sono fatte di un certo stampo e a volte
non si rendono conto che esagerano un pochetto.
Personalmente, qualche tempo fa, non contenta di dover ac-
cudire un marito e quattro figli di cui una neonata, ho ospitato
una cara cugina che trascorreva le giornate a guardarmi lavo-
rare. Stupefatta e strabiliata dal mio non stare mai ferma, ad
un certo punto, nella sua ingenuità di figlia e studentessa alla
beata età di quasi trenta anni, ha esclamato, forse pensando
di farmi un complimento: “è proprio vero che le madri hanno
una marcia in più!”.
Sarà anche vero, ma credo siano dotate di un così merav-
iglioso pregio per pura necessità. 
Ringrazio Dio di avermelo fornito, forse immaginava che avrei
scodellato quattro figli, ma talvolta temo sia il primo passo
verso quello che chiamano esaurimento nervoso.
La nostra femminile e perfetta efficienza, infatti, ci si può ri-
torcere contro e, nel mio caso, non piace ai miei figli dai quali
va a finire che pretendo pan per focaccia e non offro sconti
visto che non ne faccio a me stessa. 
Loro, invece, sono ragazzini: non dovrei chiedere cose che, il
più delle volte, i grandi stessi non sono capaci di dare e in cui
pecco io per prima in molte occasioni. Mi innervosisco, urlo
molto e arrivo a dire frasi poco felici, di cui, tra l’altro (pes-
simo segno) capita che io non mi penta nemmeno più.
È quando arriviamo a questo punto che noi efficienti mamme
dobbiamo cominciare a darci una regolata. 
Ed ecco che intervengono i mariti-papà: solo loro possono
sdrammatizzare la nostra narcisistica efficienza che potrebbe
rovinare la famiglia. 
Ai loro occhi, infatti, non è proprio vero che il pavimento di
cucina è sporco e quindi, hip hip hurrà, non va lavato!!

Un quarto d’ora guadagnato, potremo leggere qualcosina nei
quindici minuti risparmiati, o meglio, riusciremo a leggere una
favola intera ai nostri cucciolotti bramosi di vicinanza serale
dopo che ci hanno vissuto in braccio per tutto il santo giorno.
Inoltre, per chi non l’avesse mai notato, se tutto dipendesse
dai mariti-papà faremmo pochissime lavatrici: non si cam-
biano certo i jeans tutti i giorni come i loro rampolli quindi-
cenni, meravigliosi adolescenti in carriera che si profumano
fin dentro le orecchie prima della scuola e mettono da lavare
tre magliette al giorno. Loro sono in continua cattura, aspetto
da tempo dimenticato dai capofamiglia ai quali, in compenso,
bisogna mettere da lavare i calzini, altrimenti li continuano
ad indossare finchè stanno in piedi da soli, cioè circa quindici
giorni. 
E quando è ora di mangiare poi, noi pretenderemmo di alle-
stire un menù da ristorante tre volte al giorno con con-
seguente rischio quotidiano di schizofrenia causa continua
ricerca di obbligato menù serale bilanciato con i pranzi di
quattro scuole differenti.
Meno male che intervengono loro e si accontentano anche
dell’avanzo del giorno precedente, magari rilavorato ma sem-
pre avanzo, o suggeriscono di limitarci a trasportare dal frig-
orifero alla tavola salume già affettato, mozzarelle e carote da
sgranocchiare a mò di conigli. 
E allora grazie, mariti-papà numerosi, perché siete uomini
straordinari, anche se a volte un po’ vulnerabili e inclini al dis-
astro come i vostri bambini. 
Grazie perché il vostro sostegno non ci manca mai ed è un
po’ come se ci foste anche quando siete fuori casa. 
Grazie perché siete indispensabili, e nella vostra indispens-
abilità, ci ricordate di quanto abbiamo bisogno di voi. E a noi,
mogli-mamme, piace avere bisogno di voi!
Grazie perché siete diversi da noi che siamo spregiudicate e
a volte insopportabili nella nostra finta onnipotenza e ci met-
tete meno di un minuto a riportarci con i piedi per terra per-
ché, è proprio vero, se un pavimento non è sporco, ma lo
sembra e basta, non va lavato. Grazie per tutto il lavoro che
fate senza lamentarvi mai e in questo ci date una bella lezione
di vita. Grazie per non essere perfetti e in questo ci assomigli-
ate molto. Grazie per essere sempre solidali con noi quando
prendiamo posizione verso i figli monelli, anche se magari
non siete poi così convinti della nostra ragione. Grazie per
non avere la bacchetta magica ma essere sempre e comunque
disponibili a risolvere i problemi insieme. 
Grazie per quando ci valorizzate davanti ai figli e ci apprez-
zate per il nostro operato.
Grazie per esserci, non lasciateci mai e tenete sempre a mente
che “governare una famiglia è poco meno difficile che gov-
ernare un regno.” La detto il filosofo De Montagne nel lon-
tano 1500. Cosa dite, non aveva forse ragione?
Buona festa, papà numerosi perché siete i migliori e questa è
l’occasione giusta per dirvelo. 

B. Mondelli

GRAZIE MARITI-PAPA' NUMEROSI

La Saretta è arrivata in giugno, proprio quando ero in appren-
sione su come spendere l’estate.
La scelta fu, come dire, quasi obbligata: mia madre avrebbe
avuto un gran bisogno a casa per “tener dietro” al meglio alla
piccola e al resto della famiglia ( oltre a me che ho 21 anni ci
sono un fratello di 16 e una sorellina di 8 anni, più un papà
che aiuta molto in casa ma che pretende un ordine e una
pulizia quasi irraggiungibili!).
Saretta, (abbiamo iniziato a chiamarla così perché quando è
arrivata era lunga poco più di due spanne e pesava solo 2,9
Kg), era un batuffolo di un mese e mezzo, delicato e tutto da
scoprire e “rodare”, in quanto aveva una serie di disturbi salute
dovuti più che altro al fatto che era prematura, necessitava di
attente cure e di medicine per lo stomaco (2 o3 volte al
giorno), ferro x 2, vitamine x 2, vitamine bis lunedì e giovedì,
più tutta una vasta gamma di latti diversi fino trovare quello
più digeribile.
L’impegno è stato da parte di tutti, tacitamente tutti hanno
capito che il proprio contributo sarebbe stato necessario, og-
nuno ha dato con serenità il suo in base alla propria person-
alità e ai propri impegni.
Ho visto mia sorella (8anni) combattere con il “prurito” di una
gelosia a volte incontrollabile, ma che si scioglie davanti alla
Saretta che sembra aver capito di aver rubato il primato di
piccola e coccolata della famiglia a mia sorella, per cui, forse
involontariamente, o guidata da un istinto sconosciuto, non le

nega mai gioiose risate e la scruta attenta ad ogni mossa. 
Mio fratello di 16 anni si “vanta” di non essere mai in casa
quando ci siamo tutti, ma di esserci quando la Sarina non è in
braccio a nessuno e lui può prendersela per cinque minuti,
fino alla scontato rigurgito della bimba, ribattezzata dai neo-
fratelli “Galatina”.
In questo periodo ho poi trovato nei miei genitori l’icona di
quello vorrei fosse il rapporto in una mia futura famiglia, una
relazione che presenta si qualche momento un po’ incrinato,
ma che non vuole incunearsi sulle sciocchezze che a volte
possono far discutere, ma piuttosto unirsi nelle difficoltà
(spesso sono prove di resistenza fisica) quotidiane, per poi
gioire della calma e della condivisione del tempo serale… che
bell’esempio!!! 
Qui è doveroso un ringraziamento alla Saretta che diligente-
mente verso le dieci, al max le undici, smonta il turno della
giornata e si concede (ci concede) il meritato riposo.
Sarebbe bene che ora parlassi di me, anche se di fare auto-
critica non ne sono capace, ciò che mi preme in questo mo-
mento in cui siamo in attesa dell’arrivo della famiglia adottiva,
è pregare il Signore che tenga sempre vicino a sé la Saretta e
la mia famiglia (forse non dovrei nemmeno chiederlo perché
per lui è scontato) e ringraziarlo di questo dono che ci dà gra-
tuitamente e in ogni momento un sacco di amore!

M.Grazia 

STORIE DI AFFIDO: LA SARETTA
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MAMME ALLIENE
Quelli della mia generazione si ricorderanno di un telefilm
intitolato SPAZIO 1969 , un bel telefilm in cui si narravano le
avventure in giro per lo spazio di astronauti, con la base ALFA
ancorata sulla Luna. Si incontravano popoli di tutte le forme
e colori (i colori li immaginavo perché avevamo la televisione
in bianco e nero , ed erano gli inizi degli anni ‘80, …). Mi è
venuto in mente un episodio in cui un bambino dai poteri
straordinari, nel giro di qualche ora era diventato adolescente
e poi super uomo. Era tremendo, però voleva così bene alla
sua mammina extraterrestre!!!
Poi ho visto sotto le Feste Natalizie “Man in Black 1 e 2”, e mi
è venuto un dubbio: ma non è che siamo già circondati da ex-
traterrestri travestiti da umani e non lo sappiamo?

Ho qualche indizio, dunque:
1- mia moglie ha 4 braccia, 6 paia di orecchie e legge nel pen-

siero se ho combinato qualche cosa;
2- un figlio quando è fuori casa è un angelo, quando è in casa

subisce una trasmutazione genetica e diventa un incrocio
fra spiderman e superman;

3- un figlio fa sparire il mangiare dal frigorifero senza che
nessuno se ne accorga, neanche con la sorveglianza 24 h
su 24 della telecamera nascosta, deve essere velocissimo,
deve essere un clone degli “Incredibili”, inoltre è interista
e questo è un grosso problema;

4- un figlio si fa trascinare attaccato alle gambe a mo di
Mocio Vileda, in compenso il pavimento è sempre pulito;

5- una figlia è catwoman con il dono dell’ubiquità perché e’
dappertutto e non riesco a starle dietro neanche a legarla
con catene e lucchetti, perché per magia miracolosamente
si libera;

6- un figlio di due anni utilizza un linguaggio credo di un
altro mondo parallelo che devo ancora decifrare, o meglio,
mia moglie già lo capisce ma perché vedi punto 1;

7- un figlio di 1 mese in braccio a mia moglie dorme ma con
me pensa, mi guarda  e piange , forse perché capisce che
arrivo dal pianeta Terra e non si fida ancora;

8- l’età dei figli di cui sopra è ufficialmente minore di 10 anni
ma secondo me ne hanno molti di più, secondo me ne
hanno almeno 500 perché adottano esperienze di traboc-
chetti degne di Leonardo da Vinci.

Quando avranno un’apparente età adolescenziale chiederò
aiuto a chi è sopravvissuto al passaggio senza traumi. Nel frat-
tempo mi preparo e studio. Dal momento che sono sicuro che
il mondo è già popolato da extraterrestri mi rimane da capire
che intenzioni abbiano. Vengono in Pace o hanno secondi
fini? Tutto mi fa pensare che vengano in Pace, e anzi che cer-
chino di sistemare un po’ le cose. I ns figli hanno insofferenza
verso le cose storte, verso le ingiustizie, pretendono equità
(questa parola la sento spesso in Associazione..), vogliono
poter uscire la sera senza paura, vogliono andare allo stadio
senza paura, vogliono vivere in un ambiente sano senza pre-
giudizi, vogliono capire il senso delle cose, vogliono delle ri-
sposte alle loro domande, ma non risposte di comodo;
vogliono navigare in internet e giocare ai videogiochi senza
per questo disdegnare Monopoli o Risiko, vogliono gli alberi
e i prati veri, vogliono i parchi giochi . 
Ma perché c’è qualcuno o qualche cosa che non permette di
fare ciò?
Forse perché non ci sono soldi? Non credo.
Forse perché ci sono tante cose a cui pensare? Non credo
Forse perché ci stiamo pensando? Non credo
Forse perché sta finendo il petrolio? Non credo.
Forse perché, sai bisogna pensare a tutto? Non credo.
Forse perché è la politica globalizzata? Non credo.
Forse perché c’è la Religione che ci pensa? Non credo
Forse perché siamo noi a decidere cosa fare? Si
E poi sentiamo i ns figli che si arrabbiano dicendoci con ama-
rezza “..quelli li dovrebbero chiuderli in un ospizio!”- Allora
semplicemente se è vero che i bambini sono la bocca della
verità, ascoltiamoli di piu’- Dedicato ai ns politici, da Monte-
citorio all’ultimo consigliere sperduto del paesello, che ab-
biamo delegato a decidere: gli alieni sono già tra noi e
vogliono farsi ascoltare.

P.S. Non dico bugie, provate a controllare anche voi: dietro
l’orecchio sx di vs mamma o vs moglie, con una lente di in-
grandimento, scritto piccolo piccolo in violetto, sembra una
piccola venetta, c’è scritto “MADE IN VENUSIA”. L’ho sempre
detto che le Mamme dell’Associazione erano extraterrestri!!!!
Provate a controllare, provate, provate….
Paolo e Marzia

CONSIGLIO ANFN: LARGO 
AI GIOVANI (DELL'ANIMAZIONE)
Il consiglio nazionale straordinario che si è svolto nel week
end a Loreto ha portato un'importante novità in casa ANFN:
entra a far parte del gruppo di 18 consiglieri del direttivo na-
zionale, Matteo Pinardi, uno dei giovani responsabili dell'ani-
mazione che da sempre accompagna (e nei fatti consente) le
assemblee e gli incontri associativi.
Il consiglio era stato convocato d'urgenza dopo il meeting dei
coordinatori a Pinzolo al termine del quale l'intero staff del-
l'animazione aveva presentato le sue dimissioni: con questo
gesto eclatante e inatteso, i ragazzi avevano inteso concen-
trare l'attenzione dei coordinatori e del consiglio sullo scarso
riconoscimento del grande lavoro svolto, quasi sempre in con-
dizioni di emergenza e di affanno. Di cui tra l'altro le stesse fa-
miglie non si erano accorte, segno della grande
"professionalitià dello staff.
A chiusura della due giorni di Pinzolo, dove si erano verifi-
cati diversi intoppi, spesso causati dalla superficialità degli
stessi genitori, i ragazzi avevano scritto una lettera di dimis-
sioni a cui il consiglio ha voluto dare pronta risposta, ricono-
scendo che in effetti questa grande ricchezza della nostra
associazione, unica nel suo genere, era stata spesso data per
scontata e non adeguatamente valorizzata.
"Animazione cuore dell'associazione" ha detto Giuseppe
Butturini, vicepresidente ANFN: l'importanza della risorsa dei
nostri giovani, dei nostri figli più grandi che si mettono gra-
tuitamente al servizio della famiglia, è balzata così agli occhi
di tutti e il consiglio ha preso immediatamente cercato di ri-
parare, deliberando di nominare un rappresentante dello staff
aniimazione come consigliere ANFN, al posto dei dimissio-
nari Lea e Vincenzo Pistone, che hanno lasciato l'incarico per
difficoltà personali.
Matteo, 25 anni, agrotecnico e venditore di macchine agri-
cole, da sempre membro dello staff animazione capitanato
dai genitori Claudio e Carla Pinardi, è stato indicato dagli
stessi ragazzi arrivati a Loreto per il consiglio: Simone Ma-
rota, Debora Guido, Anna Sbolci, Edoardo Tartarini, Alessio
Spitaleri, Laura Galassi, Daniela Masia.
La presenza di Matteo nel cn apre prospettive nuove a tutta
l'associazione, portando l'apporto della "seconda genera-
zione", la voce dei figli più grandi, quelli destinati a prendere
presto il timone.
Da oggi l'animazione avrà anche uno spazio web dedicato
(SPAZIO ANIMAZIONE, appunto) in cui inserire notizie,
idee, progetti, perché il gruppo degli animatori si arricchisca
sempre di nuovi apporti e cresca, anche con un'apposita for-
mazione in fase di organizzazione.Sarà il nostro fiore all'oc-
chiello, si diceva a Loreto. Ma Giuseppe Butturini correggeva,
no: sarà il nostro cuore.

CHE NOIA LA NOIA
STRATEGIE PER GESTIRLA 
AL MEGLIO

Non è negativa la noia, anzi. Non avere "nulla da fare" è una
condizione invidiabile dell'infanzia, che va assolutamente pro-
tettafavorita, tutelata. Riempire i ragazzi di attività (il nuoto, il
tennis, il corso di qua e di là) ruba al bambino il tempo di gio-
care, di sperimentare, di pensare. E di annoiarsi e quindi di
desiderare un'attività interessante, di inventarsela sviluppando
la propria innata creatività.
E' nel tempo della noia che si progetta, si pensa, ci si stacca
dalla realtà materiale per andare oltre... i nostri tempi hanno
perso il senso delal trascendenza perchè non c'è più tempo di
annoiarsi? Chissà, potrebbe anche essere...
Tutto vero, direte voi, ma quando in casa c'è qualcuno che si
annoia e decide di farlo pesare su tutta la famiglia, ululando
per casa e ciondolando e punzecchiando i fratelli, tanto per fare
"qualcosa" la noia diventa insopportabile e ingestibile. Per non
parlare degli spaventosi casi dei ragazzi che "per noia" si fanno
teppisti e distruttori...
Cosa fare in questi casi? Jessica ci scrive alcune "dritte" per
arginare la noia molesta sperimentate con successo in casa sua,
con 4 figli e un bebè in arrivo ...
Innanzitutto, mi permetto di dirvi alcune cose che funzionano
a casa nostra per la 'noia molesta' (da noi, è il 12enne che in-
fastidisce TUTTI quando si annoia...) 
Allora, ci sono un paio di categorie di noia da noi: ci sono i casi
in cui infastidisce qualcuno in particolare, quelli in cui da fas-
tidio a tutti (poco poco, nulla di drammatico, ma come la
proverbiale goccia fa traboccare tutti i vasi!!!), ed i casi in cui
sbuffa, è infatidito con sè stesso e con tutto, va in crisi, ecc. ecc.
Quando da fastidio a qualcuno in particolare, dopo un paio di
avvertimenti di smettere, lo costringiamo a fare qualcosa di
POSITIVO per la persona infastidita. Ossia, quando ha vera-
mente scocciato sua sorella di 10 anni, gli abbiamo fatto met-
tere in ordine la sua (di lei) stanza. Lei era estasiata, lui molto
meno. Ma devo dire che da quella volta, non l'ha mai infas-
tidita a quel livello! Oppure, se è al fratellino di 4 anni che da
fastidio, lo costringiamo a leggergli un libro o giocare a LEGO
con lui, per rimediare al fastidio che gli ha causato.
Nel caso di molestie non meglio identificate, ossia quando io
o mio marito dobbiamo mollare tutto per intervenire a medi-
are dissidi, liti, ecc., dopo i soliti tre avvertimenti, scatta il
'servizio sociale'. Se io o mio marito dobbiamo perdere il
tempo socialmente utile (magari stiamo preparando la cena,
oppure io sto piegando la biancheria, lavando i piatti, ecc) per
intervenire a sanare i battibecchi, il colpevole deve 'restituire'
il tempo che ci ha rubato, facendo un servizio socialmente (per
la famiglia) utile. Allora, dovrà aiutare a preparare la verdura
per la cena, oppure mescolare la polenta (lavoro tedioso!!!),
oppure fare i piatti la posto del genitore, o infine piegare la
biancheria che mi ha costretta a lasciare a metà. 
Ultimo caso: noia che porta a sbuffi, crisi, ecc. Beh, non c'è
nulla di meglio di un po' di sana fatica! Abbiamo uno SPUTO
di terra, dove razzolano 4 galline e c'è un orticello di dimen-
sioni lillipuzziane. Allora, lo mandiamo a vangare un po', op-
pure a diserbare a braccia, oppure se c'è brutto tempo, magari
gli facciamo riassettare il temibile GARAGE (un buco nero in
cui tutto si perde, nulla si trova dove dovrebbe essere, e c'è
molto da sollevare e spostare). Generalmente una mezz'oretta
è sufficiente. Gli sbuffi continuano o magari pure crescono al-
l'inizio, ma e' la da solo e da fastidio solo a se'. Dopo un po',
però, si accorge che gli serve il fiato e così conserva l'energia.
Ora della fine, torna su persino allegro, perché si è fatto una su-
datina, ha buttato fuori l'energia in eccesso, si sente utile, ed ha
pure trovato cose interessanti mentre lavorava!
Ecco, queste sono 3 idee 'generali' che ci aiutano a tenere a
bada la noia. Specie per il mio grande, dirgli di stare da solo in
camera sua è un REGALO: è un avidissimo lettore, sicché per
lui diventa un PREMIO essere isolato. Nicchia invece col la-
voro, specie se c'è da sudare. Ma si deve fare uomo, per cui è
ora che impari un po'. Come vedi, non è nulla di straordinario:
cose che farebbe normalmente con uno di noi, ma il fatto di
mandarlo a 'lavorare' da solo, gli permette di buttare fuori
quello che deve sfogare e poi la pace ritorna in casa.
Facciamo la stessa cosa con le sorelle, le quali ODIANO spaz-
zare le scale (siamo un una palazzina a due piani, con con-
seguente scala in comune). Se danno fastidio, vanno a rendersi
utili. O a strappare le erbacce. O a tagliare le parti secche delle
piante. Insomma, quelle cose che si devono fare e che perme-
ttono loro di buttar fuori un po' di energia...

Per quanto riguarda le nostre attività estive, scriverò qualcosa
al rigaurdo non appena possibile. Buona giornata,

J. Rinn 

LA STORIA SPAZIO ANIMAZIONE FIGLI
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ANFN e Familiaria, 
il Magazine per la Famiglia

Dal mese di aprile parte un’importante collaborazione fra l’Associazione Nazionale delle Famiglie Numerose e Fa-
miliaria – Magazine per la Famiglia, interessante e utile rivista bimestrale dedicata a tutte le tematiche della vita fa-
miliare.
Familiaria mira a sostenere la Famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna, oggi più che mai motore e cuore
pulsante della nostra società.
In particolare, con il suo taglio pratico, Familiaria, fra l’altro, intende:
• Proteggere il diritto alla vita di ogni essere umano dal concepimento al termine naturale.
• Promuovere nello Stato italiano un rinnovamento culturale, politico, economico e fiscale affinché questi riconosca
la famiglia come soggetto sociale autonomo e, in quanto tale, titolare di diritti da proteggere.
• Garantire un sistema educativo virtuoso che formi integralmente l’essere umano, prevedendo la fondamentale
sinergia tra la famiglia e i soggetti istituzionalmente deputati all’istruzione, alla formazione professionale e continua
Grazie all’accordo siglato nel mese di marzo scorso tutte le famiglie dell’Associazione potranno leggere gratuitamente
Familiaria, attraverso un innovativo e divertente formato “e-maga-
zine” (formato elettronico che consente di “sfogliare” la rivista su pc).
All’interno della rivista oltre ad informazioni utili su argomenti quali
vita di coppia, educazione dei figli, scuola, casa, salute, media, lavoro,
giovani e molto altro, ampio spazio verrà dedicato al tema delle
famiglie numerose ed alle iniziative di ANFN.
Ciascun associato riceverà una password con la quale accedere
in ogni momento tramite collegamento dalla homepage del
nostro sito internet (www.famiglienumerose.org) all’archivio di
tutte le uscite di Familiaria. L’Associazione invierà inoltre a cias-
cuna famiglia, in concomitanza dell’uscita di ogni nuovo numero
di Familiaria, un’email contenente un link per accedere diretta-
mente alla lettura dell’ultimo numero. Per ulteriori informazioni
potete contattare la segreteria dell’Associazione o quella di Famil-
iaria Magazine per la Famiglia al num. 06/45494875 o all’indirizzo
email info@familiaria.it.
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AIUTIAMO SILVIA: per loro Il 30 APRILE E’
FINITA LA CASSA INTEGRAZIONE
Anche in Piemonte riceviamo purtroppo richieste di
famiglie associate che non sanno piu’ dove sbattere la testa.
Padri e Madri che hanno perso il lavoro e che , pur seguiti
dall’Assistenza Sociale e Caritas, sono disperati perché non
ce la fanno. La cassa integrazione, fino a quando è dura,
tamponato la cosa, ma poi finisce anche quella e la situ-
azione si fa sempre piu’ drammatica. Noi di ANFN cerchi-
amo di mantenere un contatto periodico, e ci capita di
ricevere, come in questo caso, con molta dignità, richieste di
appoggio ma ovviamente non siamo in grado di sostituirci
ad altri Enti preposti. Ma qualcosa possiamo fare, dare la
nostra Solidarietà e un Aiuto concreto per quanto possibile. 
Di seguito la richiesta di una famiglia che è arrivata al capo-
linea. Il papà è elettricista e si adatta a qualsiasi lavoro, la
mamma, addetta alle pulizie, si adatta a qualsiasi lavoro. Per
tamponare l’emergenza chiedono un aiuto economico o
tutto quello che siamo in grado di dare. Abitano nel
Canavese, in provincia di Torino. Ecco quanto ci ha scritto
mamma Silvia a Natale 2009:
Sono seguita dai servizi sociali il mio si chiama C. ma
trovarlo e un enigma e' una vita che lo cerco ma non e' mai
in ufficio … dal parroco mi ci sono rivolta una volta sola mi
umiliò e non ci sono piu' andata. Come urgente servireb-
bero scarpe da ginnastica numero 40 x Gianni e un 37 per
me ma io so aspettare poi Luca ha ben poco da vestire ma
se riuscissi ad avere questo prestito che parli (della
caritas,ndr) non rischierei il distacco del gas: ho una bol-
letta di circa 600 euro dallo scorso inverno di arretrato poi
l'assicurazione 450 euro 2 rate di asilo 200 euro la luce
circa130 euro e nn continuo ad elencare ma ho i miei dubbi
senza un lavoro non mi passano nulla ma domani se il con-
trollore nn mi fa scendere prima dal treno vado a volpiano
a trovare il parroco che mi hai suggerito. Grazie di cuore da
una famiglia che ha toccato il fondo ed ha trovato qualcuno
che nn giudica il fatto che io abbia 5 figli GRAZIE!!!!Ogni
15 gg prendo il pacco viveri a  rivarolo ma piu' che latte
pasta,formaggio e burro non danno ho chiesto aiuto agli
amici di lazzaro che poi mi hanno indirizzata a voi sono an-
data dal vicesindaco di bosconero per avere aiuto x il lavoro
ma la risposta che ti danno e' c'e' crisi per tutti anzi
quest'anno pago i buoni pasto fino all'anno scorso ero es-
onerata mi sono rivolta a varie varie associazioni anche per
poter avere il finanziamento che la regione da alle donne
per intraprendere un attivita' lavorativa ma fino ad ora con
zero risultati dimmi cos'altro vuoi sapere ho chiesto
ovunque credimi come ti dicevo stamane sono perterra ve-
ramente nn ho piu' detersivi per il bucato sapone x lavarci
alimenti ormai sono giorni che mangiamo pasta al burro o
pasta e fagioli oggi ho chiesto 20 euro ad un'amica x i de-
tersivi e sapone il 20 e' lontano maquando arrivano i soldi
tra affitto asilo scuola e luce non rimane piu' nulla serve solo
un miracolo per potersi rimettere in quadro. 
I figli maschi hanno 15, 13, 9 e 4 anni, la femmina 10 anni.
Oggi 30 aprile 2010 , la cassa integrazione è finita.

Chi volesse aiutare Silvia e la sua famiglia può fare un ver-
samento presso
BANCA PROSSIMA
IBAN: IT51 U033 5901 6001 0000 0011 358
INTESTATO A ASS.NE NAZ. FAMIGLIE NUMEROSE
CAUSALE: SILVIA CHIEDE AIUTO

S O L I D A R I E T À

FIRMA PER IL 5XMILLE AD ANFN, UNA
SCELTA PER LA FAMIGLIA NUMEROSA

Siamo in tempi di dichiarazioni, non dimentichiamo un gesto che non costa nulla ma può portare grandi van-
taggi alle casse e alle iniziative della nostra Associazione, la firma del 5x1000.
Firmate e fate firmare ad amici e parenti l'assegnazione del contributo a ANFN:
basta semplicemente indicare nel modulo per la dichiarazione dei redditi, all´apposita casella del 5 x 1000, il
nome “ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE “ e il CODICE FISCALE dell' associazione (
16590179 )

TARALLI SCALDATI ALLA PUGLIESE
600 gr. di farina
180 gr. olio extravergine d’oliva
180 gr vino bianco
un pugno di semi di finocchio
18 gr sale
¼ di lievito di birra
Impastare  gli ingredienti tutti insieme, dare la forma dei taralli e lasciarli lievitare un’ora. Metterli
a bollire in acqua salata. Toglierli quando vengono a galla poggiandoli su un canovaccio per farli
asciugare. Successivamente posarli su carta da forno, infornarli  a 180° e farli dorare.

M. R. Masia

LA RICETTA
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