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Potrebbe essere un nome di fan-
tasia, come si dice in gergo gior-
nalistico, o forse è davvero il suo
vero nome. Benedetta è una
bimba cerebrolesa in attesa di
una famiglia che l’accolga dopo
la lunga permanenza in ospe-
dale dove è stata abbandonata
sin dalla nascita. Ci ha scritto di
lei una mamma numerosa  che
già aveva accolto in famiglia
un’altra bimba abbandonata, al-
largando l’appello a trovare una
casa amorevole per una creatura
già tanto provata dalla soffe-
renza. Tante le risposte delle no-
stre famiglie, che si sono sentite
interpellate in prima persona. E
dire che le difficoltà, nel caso di
Benedetta, non erano poche:
cure mediche, ospedali, poche
“prospettive”...E sul tavolo della
redazione sono arrivate tante
storie, di mamme e papa che si
sono sentiti chiamare per nome
per aiutare la piccola Benedetta.
E abbiamo scoperto Mauro, 5
figli, l’associazione Bambini ce-
rebrolesi  Lombardia da dirigere
e ancora tanto spazio nel cuore,
e abbiamo scoperto G. , solo” tre
figli, che abita a pochi passi dal-
l’ospedale di benedetta e che
ora forse, dopo diversi colloqui
con gli assistenti sociali, abbrac-
cerà e donerà amore di mamma
alla piccola B. Tante storie ecce-
zionali di persone normali che ci
regalano speranza e fiducia. Ne
abbiamo tanto bisogno, perchè
tutte sembra volere parlare di
morte attorno a noi. La Guerra,
la cronaca, le tasse, l’indiffe-
renza, la stanchezza, la man-
canza di lavoro, la crisi che non
finisce mai… Benedetta e
l’amore che solleva ci regala an-
cora speranza. Per consegnarla
in nostri figli, che non si lascino
ingannare e imbrigliare. C’è an-
cora tempo di credere al futuro,
come ci ha sempre invitato a
fare papa Wojtila, beatificato in
questi giorni, come ci invita a
fare l’appuntamento mondano
del secolo: il matrimonio reale
d’Inghilterra. Anche loro si sono
fidati e hanno detto sì alla vita e
al futuro, davanti a Dio e davanti
a due miliardi di persone. Cre-
diamoci, non siamo soli a conti-
nuare a vedere nel matrimonio,
nei figli, nei bambini la nostra
speranza 

Regina Maroncelli

BENEDETTA

Sabato 26 marzo il saluto del
presidente alle città collegate
via web.

Anzitutto desidero salutare
a nome di tutte le famiglie
numerose italiane il caro
amico Fernando Castro,
presidente dell'ELFAC e
dell'Associazione porto-
ghese delle famiglie nume-
rose; saluto con affetto
anche tutte le famiglie un-
gheresi ed il loro presidente,
Lazlo Marky, che hanno vo-
luto questo splendido
evento. E saluto tutte le fa-
miglie europee collegate,
che hanno deciso di incon-
trarsi oggi per dire tutte in-
sieme che ci siamo e siamo
felici di esserci. Siamo qui
per amore dei nostri figli, un
amore totale, disinteressato,
grande. Un amore vero che
dà tutto, nonostante le pic-
cole o grandi sofferenze del
quotidiano. In un mondo in
cui tutto è calcolato, quanti-
ficato, limitato, mercificato,
l’amore dei genitori per i
figli non ha limiti, poiché la
misura dell’amore è amare
senza misura. Non c’è da
stupirsi se nelle famiglie nu-
merose cresce il futuro mi-
gliore dell'Europa. Nelle
nostre case la solidarietà, la
condivisione, la forza e il co-
raggio per affrontare le diffi-
coltà, la sobrietà felice, sono
pane quotidiano. 
Questi figli, il domani del-
l'Europa, sono tutti voluti,
desiderati, coccolati, acca-
rezzati, cresciuti, educati,
senza nulla pretendere da
loro né dalla società. Si ag-
giungono posti a tavola,
basta solo stringersi un po’.
Non significa ridurre la por-
tata dei limiti - culturali, fi-
scali, tributari - che questa
vecchia Europa, governata
da vecchie persone senza
coraggio, impone violente-
mente a chi si apre alla vita.
Anzi, siamo qui anche oggi
proprio per denunciare e
smantellare quei limiti. Ma
nonostante i pessimi Go-
verni, nonostante l'inco-
scienza di chi non riesce a
guardare più in là del pro-
prio piccolo naso, nono-
stante le stupide ironie, noi
non abbiamo paura. 
Noi continuiamo a guardare
al domani, a sperare nella
giustizia, ad amare la verità,
ad aprirci alla vita, a vivere
per i nostri figli. Noi conti-
nuiamo a fare a pezzi l’ego-
centrismo, l’individualismo,
l’edonismo, la vanagloria, il
prestigio, l’arrivismo per so-
stituirli con quanto di più
prezioso c’è: la vita. Perché
noi siamo la vita. 
Buona vita a tutti, famiglie
numerose! 

Mario Sberna

CIAO EUROPA

La Nazionale Calcio Famiglie Numerose, dopo aver otte-
nuto un grande successo al torneo della solidarietà del
2010 a Follonica, si prepara per un altro magnifico evento.
In occasione della festa della famiglia, “Una partita in
famiglia” presso il seminario di Carpineto ad Ascoli Pi-
ceno. Due giorni, dal 13 al 15 Maggio 2011, di grande di-
vertimento, di preghiera e di testimonianza della forza ed
unità che caratterizzano le famiglie numerose di tutta Italia. 
Il triangolare si svolgerà domenica 15 alle ore 9,30 tra
Nazionale Calcio Famiglie Numerose, Nazionale Ita-
liana Sindaci e Vecchie Glorie dell'Ascoli.
Il Mister, Antonello Crucitti, è riuscito nell'intento di or-
ganizzare questi due giorni di ritiro dei 15 giocatori con
i 110 figli e le mogli al seguito. Madrina ufficiale del-
l'evento sarà l'artista Alma Manera, inoltre presenzie-

ranno autorità civili: sindaco, assessore alle politiche so-
ciali di Ascoli e presidente della provincia e religiose:
Mons. Silvano Montevecchi, vescovo di Ascoli, che pre-
siederà la santa messa in seminario. 
Un grande ringraziamento va tributato a tutti gli asso-
ciati delle Marche che, con larga partecipazione, gioia
ed entusiasmo, stanno sostenendo e supportando la no-
stra Nazionale sempre più conosciuta e apprezzata. 
Come se non bastasse sono in programma prossima-
mente tanti altri eventi e manifestazioni che solo con
l'indispensabile contributo di tutti potranno essere realizzati.
Tra questi la partecipazione al 4° Torneo della Solida-
rietà che si terrà a Follonica in giugno e in settembre a
Brescia l'incontro calcistico con la Nazionale Attori. 

Monica Malara

Dopo tanta attesa, un gran ritorno !!!

RITORNA LA NAZIONALE 
DI CALCIO ANFN

Grande partecipazione all’evento diffuso del 26
marzo, Europe family first che ha coinvolto 142 città
in tutta Europa, in un evento contemporaneo in
apertura della settimana che la presidenza UE del-
l'Ungheria ha voluto dedicare alla famiglia. L’inizia-
tiva, nata sotto l'egida del Governo Ungherese,
sviluppato in Europa dall'ELFAC (la confederazione
che riunisce le associazioni famiglie numerose euro-
pee) e in Italia da ANFN, con l'intento di dimostrare
l'importanza e il valore della famiglia nelle diverse
nazioni è culminato infatti con un incontro informale
di ministri e delegati per la famiglia provenienti da
tutti i paesi UE. Per l’Italia il sottosegretario Giova-
nardi, che è tornato a lanciare un accorato appello per

lo sviluppo di politiche familiari nel nostro Paese.
Molte le associazioni famigliari dei paesi aderenti:
Portogallo, Spagna, Ungheria, Lettonia, Lituania, Po-
lonia, Rep. Ceka, Slovacchia, Romania, Italia, che
hanno tenuto relazioni su argomenti inerenti la fa-
miglia, dall'educazione, all'economia, al problema
demografico. Particolarmente festoso il collegamento
via web che ha unito per alcuni minuti Fernando Ca-
stro, presidente ELFAC, dal Portogallo, con Mario
Sberna e Ungheria, Lettonia e diverse cittadine ita-
liane. “Abbiamo assaporato il piacere di una Europa
unita davvero” ha affermato Mario  dopo il saluto tra-
smesso in italiano e in inglese che riportiamo. L'Eu-
ropa unita non è mai stata più a portata di famiglia...

EUROPE FAMILY FIRST

POPOLI UNITI PER LA FAMIGLIA
ATTENZIONE 

Oltre 1900 associati non
sono raggiungibili via posta
elettronica o perché non ci
hanno mai comunicato un
indirizzo email oppure perché
quella che ci è stata fornita al
momento dell'iscrizione ri-
sulta essere errata o piena e
quindi irraggiungibile.
Il contatto via email è fon-
damentale per la partecipa-
zione alla vita associativa. 
Se non ricevete mail da
parte della associazione se-
gnalatelo all'indirizzo di
posta:
segretario_nazionale@fami-
glienumerose.org indicando
l'indirizzo dove volete es-
sere raggiunti e il vostro
nome, cognome, localita' e
possibilmente  il numero di
tessera. GRAZIE!

Foto di rito per i papà della Nazionale Famiglie Numerose
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FIUGGI FAMILY FESTIVAL ALLA IV EDIZIONE.
É in programma dal 28 al 31 luglio la quarta edizione del Family Fe-
stival, che si terrà anche quest’anno a Fiuggi. Il festival si avvale della
preziosa collaborazione di Mussi Bollini che rivestirà il ruolo di nuovo
direttore artistico. Bollini ha dedicato tutta la sua vita professionale
ai programmi per bambini e ragazzi, prima su Rai Uno e ora su Rai
Tre. La ormai consueta tavola rotonda annuale del Family Festival
nasce dal “sogno di stabilire un nuovo patto di responsabilità fra gli
operatori della comunicazione e le famiglie italiane – dichiara il pre-
sidente del festival, Antonella Bevere Astrei- al fine di rendere più
adulta e responsabile la programmazione televisiva rivolta al mondo
dei bambini e delle loro famiglie”.

GIOVANARDI: CHI NON HA FIGLI PAGHI PIÚ TASSE
La famiglia con figli  “è il futuro del nostro Paese”. Per questo il mi-
nistro dell’Economia, Giulio Tremonti, in sede di riforma fiscale “deve
dare risposte positive” sull’applicazione del Fattore famiglia, permet-
tendo alle famiglie con figli di subire una minore pressione fiscale.
Le risorse per realizzarlo “si trovano spostando la spesa sociale sulla
famiglia  e riequilibrando il carico fiscale tra chi ha figli e chi non li
ha. Chi non ha figli paghi di più per aiutare chi ne ha”. E’ quanto ha
affermato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Carlo Gio-
vanardi, in occasione di un convegno promosso a Roma dall’associa-
zione nazionale tributaristi  e dal Forum delle associazioni familiari.
Giovanardi si è detto anche pronto a “litigare”  con Tremonti e il go-
verno per difendere la famiglia.  “Ci sono emergenze, criticità, allarmi
lanciati da Marcegaglia, Forze dell’Ordine, lirica, cultura che nel di-
battito politico vengono prima della famiglia. Questo è un errore
madornale”. Per dare vita al Fattore famiglia, ha aggiunto, “ci vuole
lo sforzo di tutto il Parlamento perchè i figli sono fondamentali per
avere un futuro e perché  anche chi non li avrà, godrà dei benefici che
questi porteranno”. 

CONTRIBUTI SCUOLA? SI SE TRASPARENTI, MA STOP AI
CONTINUI  TAGLI
L’AGE, l’Associazione italiana genitori, interviene sulla polemica su-
scitata dalle parole del ministro della Pubblica istruzione Gelmini
che aveva diffidato i presidi dal chiedere contributi alle famiglie per
l'ordinarietà delle attività scolastiche. “Pur sapendo che non si ri-
sponde così ai problemi del sistema scolastico, noi non ci siamo mai
sottratti alla nostra responsabilità: anche in anni di crisi, il sostegno
economico delle famiglie alla scuola italiana non è mai mancato - af-
ferma il presidente Davide Guarneri -. E non temiamo di dire che
non mancherà, se la scuola saprà essere sempre più trasparente,
nella cultura della rendicontazione che dovrebbe essere propria di
ogni servizio pubblico”. Non può essere certo, però, il contributo
delle famiglie a risolvere i problemi generati dalle drastiche scelte di
riduzione della spesa per l'istruzione. 
Secondo l’AGE, più che cercare un colpevole, sarebbe opportuno
governare il sistema, con un'alleanza virtuosa fra politica, ammini-
strazione, operatori scolastici e famiglie. La strada da seguire è du-
plice: «La realizzazione di un sistema di valutazione del sistema
scolastico e il riordino degli organismi di gestione delle scuole - con-
clude Davide Guarneri - potrebbero essere passi concreti perché il ri-
sparmio nella spesa e la qualità della scuola possano coesistere».

FIGLIO MIO, MA QUANTO MI COSTI! UN BLOG PER RAC-
CONTARLO
Da qualche tempo una famiglia ANFN, Esther e Augusto, 6 figli dai
9 anni in giù e tanta voglia di cambiare la cultura anti-life, sta colla-
borando con il Centro Internazionale Studi sulla Famiglia (CISF) con
una iniziativa davvero interessante: un blog in cui raccontare spese
e sorrisi di una famiglia con bambini piccoli, piccole tracce di espe-
rienza per raccontare e ricordare anche a chi si occupa di famiglia
ma da tempo ha terminato di cambiare pannolini cosa significa vi-
vere nel nostro oggi, battagliando tra offerte speciali, tre per due e la
firma di successo.
Il blog, divertente e molto "nostro", da visitare periodicamente, si
intitola "Il costo dei figli" e intende proporre un viaggio nelle quo-
tidiane spese che l'avere figli comporta. Ma Esther, in pieno stile
ANFN, non manca mai di sottolineare che l'esborso economico
equivale (e spesso è superato) dal ricavo di affetti, emozioni e valori
che costituiscono il grande dono rappresentato dai figli...
Per visitare il blog cliccate dalla nostra homepage oppure: 
www.famigliacristiana.it/cisf/rapporti-sulla-famiglia/blogCISF/quanto-
costa-un-figlio-provare-per-credere_2.aspx 

INVESTIRE SUI FIGLI CONTRIBUISCE A  VINCERE LA CRISI
Al convegno "La  ricchezza delle famiglie.. in tempi di crisi" tenuto
all’Università Cattolica di Milano Luigi Campiglio spiega che la fa-
miglia  per arrivare a fine mese riduce le spese destinate al  tempo li-
bero, all'istruzione e alla formazione andando a incidere sulle
competenze e soprattutto sulle qualità delle generazioni future. "Il
rischio è di trovarci di fronte all'ennesima generazione perduta -
commenta Campiglio- e occorre investire sulle giovani generazioni
anche  per far fronte all'invecchiamento della popolazione". Attual-
mente però  l'Italia spende l'1,1% del pil per la famiglia. Ben al di
sotto di  quanto fanno Francia e Germania (che oscillano intorno al
3%).  Ma nella situazione di crisi che stiamo attraversando occorre
invece  investire risorse economiche sulle famiglie. "Un nucleo sta-
bile non travagliato sul piano  professionale e del lavoro può diven-
tare motore di sviluppo: può  dedicare più attenzione e risorse ai figli,
aiutandoli ad acquisire  tenacia, fiducia in sé stessi, la disponibilità a
imparare dai propri  errori", spiega Campiglio, sottolineando come
queste caratteristiche  vengano veicolate essenzialmente dalla fami-
glia. "Gli studi ci dicono  che questi elementi del carattere vengono
presi in considerazione dal  mercato e dalle aziende, almeno quanto
la formazione”.  Il ruolo essenziale delle famiglie, è quello di far cre-
scere una  nuova generazione: "E' un compito che possono  svolgere
solo le famiglie, ma guai a lasciarle sole -ammonisce Eugenia 
Scabini, docente di psicologia sociale all'Università Cattolica.

Con grande gioia confermiamo l’incon-
tro tanto atteso di settembre, dove po-
tremo (finalmente!) riabbracciarci tutti.
Sarà a Senigallia (AN) dal giorno 8 gio-
vedì all’11 domenica. 
Fin dall’inizio dell’avventura associativa
abbiamo sempre considerato questi in-
contri periodici tra Coordinatori come i
veri momenti fondanti dell’Associazione,
per produrre idee, per sognare, per co-
struire; momenti dove ricaricarci e rico-
minciare, con ancora più passione e
buona volontà. E, dopo Verona 2005, Li-
gnano 2006, Caserta 2007, Lignano 2008,
Loreto 2009, Pinzolo 2010, possiamo dav-
vero dirlo: sono sempre stati momenti
così! Belli, ricchi, intensi, affettuosi, stra-
ordinari. E lo sarà anche Senigallia 2011,
ne siamo sicuri! 
Alcuni tra voi non sono mai venuti a que-
sti incontri, perché sono diventati Coordi-
natori o Famiglie Delegate solo da poco:
sarà certamente – questa di Senigallia –
l’occasione preziosa per iniziare una pia-
cevole “tradizione” che, lo scoprirete pre-
sto, è fatta di grande amicizia, solidarietà,
mutuo aiuto, affetto. 
Il luogo scelto è a metà strada tra il Sud e
il Nord, nel più classico dei “in medio stat
virtus”, mentre il periodo non è dei mi-
gliori per i nostri figli che non sono an-
dati benissimo a scuola (leggi “esami di
riparazione), né per chi tra i Coordinatori
lavora nella scuola. La ragione la sapete

già: avremo modo di incontrare il Papa la
domenica e di partecipare da protagoni-
sti il sabato pomeriggio nella “diretta” che
verrà approntata dall’Ufficio nazionale
della Pastorale familiare durante il Con-
gresso Eucaristico nazionale. Ne valeva la
pena, giusto?
Sergio e Silvia Amori e Paolone e Paola
Nanni (tesorieri) stanno adoperandosi
per sistemare tutti i dettagli logistici del-
l’evento. Vi invitiamo a aderire con il mo-
dulo di adesione che vi è giuto tramite
mail da rispedire compilato a: senigal-
lia2011@famiglienumerose.org
Il tema all’ODG di Senigallia sarà il Coor-
dinamento provinciale e regionale e fa-
miglie delegate: ci diremo cosa va e cosa
non va. E poi: iniziative, aspettative, pro-
poste di miglioramento, energie e capa-
cità, finanziamenti per le sempre esigue
casse locali ecc. Inoltre parleremo della
nostra prossima Assemblea (dove farla e
quando): sarà una Assemblea elettiva,
quella dell’addio a Mario e Egle come
Presidenti! Dovremo pur iniziare il “toto-
presidente” e sarà anche bello farlo tutti
insieme a Senigallia!
Per quanto riguarda la sistemazione, sa-
remo alloggiati nei bungalow di due fan-
tastici Villaggi turistici (Camping Blu e
Camping Summerland), dove abbiamo
“strappato” condizioni davvero ottime.
Forse un giorno riusciremo a fare le riu-
nioni senza spese per i partecipanti; per

ora dobbiamo ancora mettere mano al
nostro portafoglio ma consoliamoci pen-
sando che lo facciamo per una grande
causa e che, almeno, avremo sole, mare e
spiaggia a volontà per qualche giorno. Il
contributo chiesto alle famiglie, in totale,
varia da un minimo di 60€ (per le fami-
glie siciliane e sarde)  a un massimo di
160€ per le famiglie provenienti da Emi-
lia Romagna, Toscana, Marche, Umbria e
Abruzzo.
Ripetiamo, sapendo però che non ce n’è
bisogno: vi aspettiamo davvero tutti! Non
siamo più ai tempi eroici dei primissimi
inizi, quando un manipolo di 5/6 persone
faceva tutto. Oggi siamo migliaia di fami-
glie associate, abbiamo davvero bisogno
dell’esperienza, della passione, del tempo
e delle capacità di tutti. Solo così riusci-
remo a dare un volto nuovo a questo
Paese! 
Certo: facciamo sempre quel che pos-
siamo, quando possiamo e come pos-
siamo; ma l’essere in tanti, allegri e
vogliosi di portare alta la bandiera delle
famiglie numerose, ci consentirà di riaf-
fermare uno degli slogan più veri e utiliz-
zati dalla nostra associazione: “nessuno sa
fare tutto, tutti sappiamo fare qualcosa;
insieme sappiamo fare tutto!”. Perciò,
come sempre, noi che per primi siamo
davvero poca cosa, CONTIAMO SU DI
VOI!

Mario e Egle Sberna e il cn ANFN

NEWS BREVI
8 -11 settembre, incontro annuale dei coordinatori e famiglie delegate ANFN.

Per consentire a ANFN  di partecipare al Congresso Eucaristico che si terrà ad Ancona l’11 settembre

INSIEME A SENIGALLIA E AD ANCONA CON IL PAPA

INIZIATIVE

IL RICCIO PARLANTE

Si è conclusa l'inchiesta tra le famiglie
ANFN per verificare il funzionamento dei
Bonus energia, il contributo statale per
compensare le evidenti ingiustizie a carico
delle famiglie numerose nel calcolo delle
tariffe energetiche. 
Marco del Prà, il coordinatore di Venezia
che si è preso cura di verificare se le famiglie
hanno effettivamente ricevuto il bonus gas
e elettricità, ha ricevuto oltre 350 mail da
tutta Italia: afferma Marco, << ma sono
molte le famiglie che sono state sottoposte
ad un vero calvario, con problemi burocratici
infiniti, e non hanno ancora ricevuto un euro.
I risultati dell'inchiesta, contenuti nel docu-
mento allegato, sono piuttosto sconcer-
tanti: solo il 61% delle famiglie aventi
diritto, cioè rientranti neli parametri per
l'erogazione del bonus, ha ricevuto il con-
tributo energia in modo regolare. Per il re-
stante 49% il bonus si è trasformato in una
trappola burocratica kafkiana, che per il
31% delle famiglie si è risolto con la man-
cata erogazione del buono stesso. 
Addirittura peggiore la performance del

bonus GAS, che è
stato ricevuto regolar-
mente solo dal 53%
delle famiglie aventi
diritto: gli altri hanno
mandato solleciti
senza esito (29%) op-
pure hanno ricevuto
risposte vaghe (12%),
addirittura regolari
lettere di accettazione
(7%) ma nessun rim-
borso.
L'inchiesta ANFN sul

bonus energetico evidenzia inoltre alcune
discriminazioni lampanti: non sono am-
messe al bonus le famiglie che utilizzano il
GPL ( automaticamente escluse, anche se
con isee inferiore ai 20.000€, semplice-
mente perché abitano in zone non meta-
nizzate) oppure i nuclei che hanno
contatori con potenza impegnata di 4,5 o 6
wat, che sono essenziali per una famiglia
particolarmente numerosa, penalizzata
proprio dalla misura che
dovrebbe favorirla...
Informazioni parzali,
scarse e confuse, poca
trasparenza, poca colla-
borazione da parte delle
aziende erogratici, enti
comunali che non ne
sanno niente e addirit-
tura ne negano l'esi-
stenza, CAF riluttanti e
poco collaborativi: al-
cune famiglie, viste le
difficoltà incontrate,

hanno finito col rinunciare a soldi che spet-
tavano loro di diritto ... 
La lettura del dossier ANFN è un viaggio
ben poco edificante nel sistema delle poli-
tiche familiari del nostro Paese e la que-
stione merita una segnalazione all'Autorità
per l'Energia Elettrica e il Gas.I responsa-
bili ANFN oggi consegneranno nelle mani
del sottosegretario Carlo Giovanardi i risul-
tati dell'indagine, così come è stata recapi-
tata all'Anci, all'Autorità e agli organi di
stampa.
La misura del Bonus energia e bonus gas,
che doveva sanare almeno in parte, per i
redditi più bassi, l'evidente iniquità di non
considerare il numero dei componenti il
nucleo familiare relativo al contatore, da
sempre denunciata da ANFN che ha in
propositoha in corso anche un ricorso al TAR
Lombardia perde la sua efficacia nel rivolo
delle pastoie burocratiche, dei paletti e dei
distnguo. E le famiglie numerose continuano
a precipitare sotto la soglia di povertà. 

Marco Dal Prà

Regolare solo il 61% delle erogazioni bonus elettricità e il 53% del bonus gas

BONUS ENERGIA, UN MEZZO FLOP
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Chissà perchè in Italia le famiglie devono
essere tanto più penalizzate, dal punto di
vista fiscale e tariffario, tanto più nume-
roso è il numero dei loro figli. Il risultato è
che le famiglie numerose sono una specie
in via di estinzione, sempre in vetta come
categoria alle classifiche di povertà, men-
tre il crollo delle nascite ci ha portato a un
inverno demografico che sta mettendo in
pericolo la nostra stessa cultura. Ma chi fa
figli è ottimista e crede che i figli siano il
nostro futuro, il futuro stesso del nostro
paese e delle nostre città. Per questo ab-
biamo proposto ai candidati un nostro
programma elettorale, scaricabile anche
dal sito www.famiglienumerose.org
CANDIDATI SINDACI: QUALI IMPE-
GNI PER LE FAMIGLIE NUMEROSE (E
NON)?
1) Istituirò un assessorato per la famiglia
(distinto da quello delle politiche sociali),
o un’agenzia della famiglia (per i comuni
più piccoli, una delega alla famiglia), fina-
lizzato all’adozione di politiche concrete a
favore della famiglia (promozione della
natalità, eliminazione delle iniquità, soste-
gno delle famiglie con figli) 
2) Istituirò una ”Consulta comunale della
famiglia", alla quale partecipino le asso-
ciazioni in coordinamento con l’ammini-

strazione locale, con funzioni consultive e
propositive relative a tutte le proposte di
legge e delibere che riguardino la famiglia.
3) Realizzerò e sosterrò la Family Card.
4) Adotterò dei correttivi all'addizionale
Irpef comunale, tramite un meccanismo di
compensazione che consideri il numero
dei componenti della famiglia, eliminando
l’iniquità che ora caratterizza questa im-
posta. 
lo realizzerò entro un anno due anni 
tre anni quattro anni 
5) Proporrò e sosterrò l’applicazione delle
tariffe pro capite per l’acqua.
Applicherò la tariffa “alla francese” - 30%
per le famiglie con 3 figli 
- 40% per le famiglie con 4 figli
- 50% per le famiglie con 5 figli 
- 75% per le famiglie con 6 e più figli
- per i nidi e le scuole dell’infanzia
- per le mense scolastiche 
- per i centri estivi
- per tutti i servizi comunali
eventuale commento e proposte alternative 
7) Proporrò e sosterrò l’applicazione della
tariffa alla francese per il trasporto pub-
blico locale. 8) Proporrò e sosterrò la rior-
ganizzazione della tariffa rifiuti con un
gruppo di studio che comprenda rappre-
sentanti dell’Associazione Famiglie Nu-

merose, per perseguire criteri di sempre
maggiore equità in rapporto al numero dei
componenti della famiglia.
9) Promuoverò iniziative di sostegno eco-
nomico ed ambientale legate ai consumi
delle famiglie. 
a) “Un bimbo un pc”: sperimenterò e so-
sterrò progetti di rivitalizzazione di com-
puter usati tramite sistemi operativi open
source per fornirli gratuitamente per la
realizzazione di laboratori informatici sco-
lastici e per le famiglie
b) Pannolini lavabili: stanzierò contributi
economici per l’acquisto, promuoverò l’in-
formazione sul prodotto nei corsi pre-
parto e nei nidi comunali e l’uso dei
pannolini lavabili nei nidi comunali, so-
sterrò sperimentazioni e verifiche periodi-
che dei prodotti in collaborazione con le
famigliec) Uso dell’acqua di rubinetto: eli-
minerò l’acqua in bottiglie di plastica da
tutte le scuole e gli uffici comunali, pro-
muoverò l’uso dell’acqua di rubinetto
come bevanda da bere in famiglia tramite
campagne pubblicitarie e informative
A ogni queisto il candidato dovrà rispondere
se è d’accordo oppure no e una eventuale
tempistica. Il documento dovrà essere
quindi firmato e restituito a ANFN, che si
impegna a vigilare sugli impegni assunti.

Una delle colonne portanti del nostro essere Associazione è l’impe-
gno politico: ANFN sente la responsabilità e il dovere di difendere
la famiglia “con particolare riguardo per le famiglie numerose” (come
recita la Costituzione) ma non solo. Anche in occasione delle pros-
sime elezioni amministrative  di giugno quindi ANFN presenta ai
candidati sindaco, insieme alle proposte e le indicazioni redatte con
il Forum per una città a misura di famiglia,  un documento con le in-
dicazioni e le proposte di politiche familiari come servono alle fami-
glie. Chiederemo ai candidati di sottoscriverlo, indipendentemente
dal loro colore politico e di restituircelo firmato a
lipparini.stefano@libero.it. Sarà nostra cura pubblicarli sul sito e, una
volta eletti, sorveglieremo perché il programma e gli impegni assunti
vengano rispettati: lo abbiamo già fatto, invitando il comune di Reg-
gio Emilia a concretizzare le promesse fatte e dopo poco tempo
l’amministrazione ha varato la consulta delle politiche familiari,
come promesso. Le famiglie non hanno bisogno di parole vane, ma
di impegni seri e concreti. 

LE PROPOSTE ANFN E FORUM PER UNA CITTÀ A MI-
SURA DI FAMIGLIA
La famiglia non è solo un fatto privato: come afferma la nostra Co-
stituzione agli articoli 29, 30 e 31, è una risorsa vitale per la società.
Infatti, svolge funzioni sociali fondamentali: è l’ambiente privilegiato
per la nascita e la formazione della persona, per la sua crescita e la
sua educazione, per l'incontro e il confronto tra le generazioni, ed è
produttrice di beni economici, psicologici, sociali e culturali per la
collettività.
La famiglia è il primo luogo della solidarietà e della gratuità, il luogo
in cui le relazioni di cura garantiscono la piena umanizzazione di
tutti i suoi membri, fino ai soggetti più deboli. Le innumerevoli fun-
zioni che la famiglia svolge sia al suo interno che verso l’esterno ne
fanno a pieno titolo un attore delle politiche sociali, un soggetto che
genera benessere nella società in interazione con lo Stato e il mercato.
Le stesse comunità locali sono reti di famiglie, ossia reti di relazioni
tra famiglie. In questi anni in molte realtà locali è cresciuta la consa-
pevolezza di questo ruolo della famiglia, insieme alla capacità di
creare risposte innovative, mirate a rispondere ai bisogni reali e spe-
cifici del loro territorio. Questo movimento ora va esteso e ampliato.
Il Forum intende dunque, in spirito di collaborazione propositiva,
fornire spunti di riflessione e di tendenza per stimolare la formula-
zione di programmi che esplicitamente vedano la famiglia al centro
della politica, per fare di ogni nostra città una città per la famiglia.

10 PROPOSTE CONCRETE
IL Forum delle Associazioni Familiari, che riunisce oltre 50 associazioni
italiane e ANFN hanno redatto un documento con 10 proposte da sot-
toporre ai candidati scaricabile dal sito:
www.famiglienumerose.org 
Dalla creazione di una apposita agenzia o assessorato all’interno del Co-
mune al sostegno della genitorialità, le proposte delle associazioni fami-
liari toccano i diversi aspetti della vita amministrativa e delle famiglie:
Una politica della casa che permetta l’insediamento di nuove famiglie,
la promozione della vita in tutti i suoi tempi, il miglioramento e la diver-
sificazione dei servizi per l’infanzia, attenzione alle famiglie immigrate,
la valorizzazione della componente anziana a cui occorrerà sempre di
più garantire assistenza e cure domiciliari. Il documento, che viene pro-
posto ai candidati sindaco di tutte le città coinvolte nelle elezioni ammi-
nistrative 2011, non dimentica i temi caldi dell’housing sociale e della
conciliazione lavoro-famiglia, ma entra in modo molto particolareggiato
a proporre correttivi alle tariffe che penalizzano le famiglie con figli, spe-
cialmente se numerose..

ANFN E LA POLITICA

SPECIALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2011
Documento anfn per i candidati

CARI SINDACI, VOLETE FARVI ADOTTARE DA NOI?

Il progetto cofinanziato dal min-
istero degli affari sociali è partito
a settembre 2010 e si è concluso
ad aprile.
L'obiettivo che ci siamo prefissi
con lo sviluppo di "Isacco" è stato
quello di implementare una ap-
plicazione che permettesse la
condivisione del database degli
associati tra tutti i coordinatori.
Ogni coordinatore può ora con-
sultare in tempo reale i dati rela-
tivi alla propria zona di
competenza.
Il progetto era stato inizialmente
chiamato "Abramo", chiosando
sul passaggio biblico del libro
della Genesi “Guarda in cielo e
conta le stelle, se riesci a contarle
e soggiunse: Tale sarà la tua dis-
cendenza” (Gen.15,5)  per spie-
gare perché tale nome ci
sembrava adatto per un pro-
gramma che dovesse gestire il
parco soci della nostra associ-

azione, che cresce di giorno in
giorno.
Purtroppo il primo bando è
andato male e non abbiamo
avuto il finanziamento richiesto.
Abbiamo provato nuovamente
l'anno dopo, formalizzando
meglio la richiesta e per scara-
manzia... bocciato "Abramo" ab-

biamo provato con il figlio
"Isacco" con maggior fortuna.
Abbiamo effettuato anche dei
corsi di informatica di base che
sono stati erogati in 6 sessioni in
giro per l'Italia (Bari, Termoli,
Catania, Chiusi, Milano e Sas-
sari). Complessivamente hanno
partecipato ai corsi 75 famiglie
per un totale di oltre 250 persone
coinvolte tra genitori e figli.
La messa in linea della appli-
cazione è un ulteriore importante
passo avanti per la nostra associ-
azione. 
Isacco, nel suo piccolo, con-
tribuisce a permettere di svolgere
un po' più agevolmente il
servizio, nel poco tempo che ri-
mane a disposizione dei nostri
papà e mamme, che volenterosa-
mente decidono di spendersi per
tutti impegnandosi all'interno
della nostra ANFN.

COMPUTER SCONTATI PER SOCI ANFN

Offerta riservata ai soci ANFN: portatili professionali
THINKPAD T60 E T61 usati con disponibilità/con-
segna dal 15 giugno 2011 fino ad esaurimento scorte.
Questi i modelli: 

LENOVO THINKPAD T60 codice 1951 WKY  proces-
sore/cache L2: intel Core 2 duo processor T5500
(1.66GHz, 2MB L2, 667 Mhz FSB): 175,00 euro
LENOVO THINKPAD T61 codice 8896WDP  proces-
sore/cache L2: intel Core 2 duo processor T8100
(2.1GHz) 
prezzo : 185,00 euro 

PER  prenotare le macchine è necessario versare l'im-
porto sul c/c di ANFN presso la BANCA ETICA IBAN
IT91K0501811200000000114162 con causale preno-
tazione t60 o t61 (solo uno dei due).  Info :Alessandro
Soprana  email: alessandrosoprana@gmail.com 
cell. 320 1165291

CON ISACCO, GIRO D’ITALIA  IN 6 TAPPE
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FASCIA A DESTRA 
FAMILY CARD A PONTASSIEVE (Fi)
Dopo un percorso di alcuni mesi di lavoro il comune di Pon-
tassieve il  30 aprile scorso ha presentato ufficialmente la Fa-
mily Card  realizzata per le famiglie numerose (con almeno 3
figli) del proprio territorio. A questa realizzazione, preziosa e
significativa,ha partecipato anche ANFN, dando i giusti sti-
moli e suggerimenti all'amministrazione comunale nella pro-
gettazione e organizzazione delle varie convenzioni. Il
percorso infatti è stato condiviso fin dall'inizio da molte fami-
glie iscritte del territorio e seguito nelle varie iniziative fino ad
arrivare al pieno coinvolgimento delle stesse per la ricerca degli
esercenti sul territorio comunale. Le Family Card, che permet-
teranno di avere agevolazioni sugli acquisti negli esercizi ade-
renti, sono state consegnate dal Sindaco di Pontassieve e dal
nostro presidente Mario Sberna.
Luca e Lucia Gualdani

NUOVE INIZIATIVE A PARMA
A febbraio 2011 si è aperto il bando “Primo anno con mamma
e papà”, che prevede un contributo economico mensile per i
genitori che scelgono di accudire personalmente il proprio
bambino nel suo primo anno in famiglia. È il primo a partire
dei tre bandi del progetto “Famiglia è Futuro” pensato dal Co-
mune a sostegno delle famiglie di Parma. “Primo anno con
mamma e papà” offre ai genitori, entrambi lavoratori, che scel-
gono l’astensione facoltativa dal lavoro usufruendo del con-
gedo parentale, la possibilità di un sostegno economico, volto
a mitigare gli ostacoli finanziari che spesso rendono difficile
questa scelta, e interviene a rinforzo di quanto previsto dalla
legge sui congedi parentali.
Ci saranno successivamente anche altri due bandi: “Mettiamo
su casa”, a favore delle giovani coppie che prenderanno casa
in affitto e che si sposeranno nell’arco dei 12 mesi successivi al-
l’apertura del bando; “ Famiglie insieme in quartiere”, a favore
di famiglie residenti nello stesso quartiere che, a piccoli gruppi,
si rendano promotrici di progetti di collaborazione e di mutuo
aiuto tra famiglie con fini di bene comune e per promuovere
forme concrete di sussidiarietà “dal basso”.

ROVIGO: PER UNA PRIMAVERA DEMOGRAFICA 
Il 26 marzo scorso le famiglie numerose iscritte all'associazione
si sono riunite in convegno per discutere delle difficoltà in cui
versano.
Al teatro Don Bosco si è tenuto "Europe, family first - Prima
di tutto la famiglia", patrocinato dalla Provincia di Rovigo e or-
ganizzato dall'associazione nazionale famiglie numerose che
in Polesine conta 42 iscritti.
"La famiglia deve essere il centro della politica" spiega Renzo
Smolari delegato Anfn. Secondo le sue parole, le famiglie, so-
prattutto quelle numerose, devono essere aiutate con precisi
programmi politici, visto l'avanzare del cosiddetto "inverno
demografico", cioè il calo delle nascite, che colpisce il Polesine
più di altre province.
Sono necessari dei correttivi economici e l'introduzione del
quoziente familiare, che garantisce degli sgravi proprio alle fa-
miglie con molti figli.

MILANO, RIMBORSI PER IL NIDO ALLE FAMIGLIE
PIÙ NUMEROSE
Le famiglie residenti a Milano e con 4 o più figli verranno rim-
borsate della spesa per l’asilo nido sostenuta negli anni
2008/2009 e 2009/2010. A Milano in totale sono 2.958 le fami-
glie con 4 o più figli. La domanda di rimborso deve essere pre-
sentata entro il 15 maggio all’Ufficio Protocollo della direzione
centrale Famiglia, Scuola e Politiche sociali. 

REGGIO CALABRIA, CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE
NUMEROSE. 
Un contributo economico per nuclei familiari che abbiano a
carico quattro o più figli. “Si tratta – spiega l’assessore ai Serizi
Sociali reggino – di un percorso inglobato nell’ambito della
sperimentazione, promossa dalla Regione Calabria, affinché
con iniziative mirate, secondo il Piano Regionale di Interventi
e Servizi Socio-Assistenziali , si possa andare concretamente
incontro alle famiglie. Tra gli obiettivi perseguiti dall’assesso-
rato che dirigo, infatti, quello di guardare alla famiglia come
soggetto prioritario cui indirizzare determinati progetti ha
sempre occupato un ruolo di primo piano nell’agenda pro-
grammatica degli interventi. Il nucleo familiare, cellula base
della società, è il luogo dove avviene la formazione primaria
dell’individuo, e quindi, proprio alla luce di questa considera-
zione, è necessario che si attivino tutti quegli iter capaci di con-
tribuire al mantenimento di determinati standard che rendano
serena ed equilibrata la famiglia. Con questo contributo ci ri-
volgiamo alla famiglia essendo a conoscenza delle difficoltà
che quotidianamente s’incontrano, soprattutto con un elevato
numero di figli, nell’affrontare una seria di spese a fronte di un
reddito non ingente. Il tutto – conclude l’assessore – nella
ferma convinzione che si debba partire proprio dalla famiglia
per attivare un processo di benessere collettivo che investa, in
generale, l’intero tessuto sociale”. 

Un anno fa, , su sollecitazione del vicario
di Barletta mons. Filippo Salvo diversi
enti, scuola e una ventina associazioni lo-
cali e parrocchiali si sono riuniti per im-
postare un piano d’azione su due temi
delicati quali la famiglia e i giovani. E’
stato elaborato un Progetto che già dal ti-
tolo, “Insieme verso…”, chiarisce l’intento
di realizzare qualcosa di condiviso. Come
prima azione, si è deciso di ascoltare i di-
retti interessati: i giovani e le famiglie, per-
ché portassero le loro  riflessioni e proposte.
Si è pensato a dei “cantieri”, che danno
l’idea di luoghi in cui tutti collaborano alla
costruzione, in cui associazioni e singoli
possono esprimere le proprie idee libera-
mente “sporcandosi le mani”.  A nome di
tutte le Associazioni che hanno profuso il
loro impegno nel Progetto ha parlato Sal-
vatore Masia, coordinatore provinciale
BAT ANFN che ha dichiarato: “Non assi-
curiamo il risultato ma l’impegno sì”.  Il
presidente ANFN Mario Sberna, con la

sua testimonianza, ha fornito interessanti
spunti di riflessione ai gruppi di lavoro
che sono seguiti: famiglia e responsabi-
lità  genitoriale; Famiglia e impegno
socio-politico; Famiglia, cultura, solida-
rietà e consumo critico; Famiglia, preven-
zione, scuola e tempo libero.
“Trent’anni fa Giovanni Paolo II - ha spie-
gato il presidente-  nella “Familiaris con-
sortio” lanciò uno slogan quanto mai
attuale ‘Famiglia diventa ciò che sei’, un
richiamo alla solidarietà per l’intero con-
testo umano. Uno stile di vita familiare
che non ha a che fare con la solidarietà è
privo di senso. La grande operazione da
attuare oggi è quella di aprirsi alla condi-
visione. Lasciare la casa aperta alle neces-
sità di ogni tipo. Tutti noi abbiamo dei
problemi, il tempo duro deve venire ma
se c’è unità ed armonia nella coppia si su-
pera.  Come coppia siamo chiamati a do-
narci, ad essere sorgente che non
inaridisce a dare l’esempio con uno stile

sobrio. Nei gesti quotidiani è importante
a riempire di  significato  le parole con-
sumo critico, microcredito, commercio
equosolidale, quasi sempre il contrario di
quello che ci impone la società. Spe-
gniamo la televisione e ricostruiamo dal
punto di vista dei valori questa società.
Costruire rapporti profondi per far fronte
allo sgretolamento attuale e creare uno
stile educativo forte per i nostri figli. Nei
loro confronti noi abbiamo il dovere della
testimonianza perché il compito dei ge-
nitori è quello di esserci  sempre, per il
resto rispettiamo la loro libertà. In questo
il confronto con altre famiglie è fonda-
mentale, all’interno delle associazioni fa-
miliari c’è l’opportunità di condividere e
scambiare idee. Tutto questo crea solida-
rietà ed appartenenza, usciamo, facciamo
in modo che la nostra famiglia sia ricono-
sciuta, partiamo da ciò che siamo: fami-
glia”. 

Marina Ruggiero

NEWS REGIONALI
La riflessione di Mario Sberna ospite a Barletta  

FAMIGLIA DIVENTA CIÒ CHE SEI    

A SALERNO

ZTL E PARCHEGGI PER CHI HA 5 FIGLI

INCONTRI

Partirà dalla metà di aprile l'ini-
ziativa “Famiglie numerose” che
prevede abbonamenti agevolati
per le strisce blu e libero accesso
alle zone a traffico limitato (ZTL)
per chi ha cinque e più figli. Il
Comune di Salerno ha deciso di
approvare un progetto che nasce
dalla lettera di una cittadina sa-
lernitana, mamma di sei figli, e si
sviluppa per venire incontro alla
sua difficoltà, e a quella di tante
altre famiglie, a spostarsi tutti in-
sieme per la città in modo age-
vole. “Le famiglie numerose sono
un laboratorio quotidiano di ci-
viltà, in cui, con grande sacrificio
ed altrettanto entusiasmo, si pre-

parano cittadini allenati alla con-
divisione di cose e valori, alla so-
lidarietà e al senso pratico”, ha
scritto la signora Emma Palmieri
Lomonaco. Pensiero condiviso
dall'Amministrazione Comunale
che ha provveduto a predisporre,
per le famiglie con cinque e più
figli, il rilascio di un permesso
agevolato al costo di € 50,00. Tale
abbonamento (definito “Abbona-
mento Famiglie Numerose”)
avrà durata annuale e sarà valido
in tutti i parcheggi e le aree di
sosta non perimetrate. 
Alle stesse famiglie sarà consen-
tito, su previa richiesta, il transito
nella zona ZTL.

MANFREDONIA:
DIRITTI, 

NON ASSISTENZA
Le famiglie con quattro e più figli sotto
i diciotto anni d'età al 30 giugno 2010
sono state convocate a Manfredonia ,a
un incontro in cui sono state esposte le
linee e le finalità di un nuovo programma
che va incontro alle esigenze delle fami-
glie numerose con azioni volte a pro-
muovere la cura familiare superando la
logica assistenziale. 
Le famiglie numerose nei quattro Co-
muni dell'Ambito di Manfredonia sono
129.  A tutte andrà un contributo medio
di circa €1.200, ma alcune arriveranno a
percepire fino a €2.000, in base al red-
dito e al numero dei figli, per un impe-
gno complessiva di €152.000. 
In una ripartizione flessibile, il 75% di
tale somma sarà utilizzato nell'arco del
2011 a copertura di bonus, rette per ser-
vizi comunali, riduzioni di tariffe e di
imposte di competenza comunale; il re-
stante 25% potrà essere utilizzato per il
trasporto urbano ed extraurbano di stu-
denti pendolari, in spese per palestre e
attività sportive, per cinema e teatro, per
articoli di prima necessità, come alimenti
e articoli per l'infanzia, o per l'acquisto di
cancelleria, prodotti farmaceutici, oc-
chiali...
Ma la vera novità risiede nelle modalità
di scelta dell'intervento: saranno le fa-
miglie stesse a decidere cosa serve e
cos'è necessario per i propri figli, consi-
gliandosi e confrontandosi con gli assi-
stenti sociali. Durante l'incontro, infatti,
a ogni nucleo familiare è stato distri-
buito un programma d'intervento indi-
vidualizzato e un invito che stabilisce il
giorno, l'ora e l'assistente sociale con cui
concordare le singole azioni.  La riu-
nione è stata anche occasione per sen-
sibilizzare le famiglie, e in particolar
modo quelle numerose, alla costitu-
zione di Gruppi di acquisto familiare e
di educazione al consumo critico. 
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Primi risultati del questionario “La
scuola che ho, la scuola che vorrei”,
distribuito alle nostre famiglie con le
domande specifiche sulla scuola ele-
mentare. Hanno risposto 477 fami-
glie, quasi tutte di nazionalità italiana,
ma anche tre francesi, una bulgara e
una angolana (e la cosa ci fa parti-
colarmente piacere: davvero ANFN
è di tutti!), in gran parte dal Nord
(321), per un totale di 1925 figli e
una media di 4,04 figli a nucleo fa-
miliare.

Già da una prima lettura dei risul-
tati, ci rendiamo conto che ci sarà
davvero possibile dare un buon
spaccato della realtà scolastica come
lo vivono i nostri numerosi pargoli
su tutto lo Stivale,. Un grazie a tutti
coloro che si sono presi la briga di

compilare il foglio e di inviarlo per
posta o via mail: sono state soprat-
tutto le mamme a farlo , a parte che
nelle Isole, dove il 63% dei compila-
tori era costituito dai papà. 42,9 anni
l’età media dei compilatori, più gio-
vani al Nord (41,8), più “grandi” al
Sud (43 anni in media), mediamente
alto il livello culturale di chi ha ri-
sposto, con un 38% di laureati e un
48,57% di diplomati che stanno cre-
scendo una bella truppa di ragazzini
e sono  evidentemente preoccupati
che la scuola svolga al meglio il suo
compito.

Un dato interessante: la maggioranza
delle famiglie ha appreso dell’inda-
gine da altri soci (47,59%) o dal gior-
nale (40,46%), è quindi ancora il
passaparola ancora il miglior mezzo

di comunicazione e di informazione.
Per ancora non lo avesse compilato
c’è ancora tempo per rispondere via
web, scaricando il modulo dal sito
www.famiglienumerose.org. Potete
anche coinvolgere genitori non
ANFN, rappresentanti di Istituto e di
classe, amici e parenti. La nostra fo-
tografia sulla scuola elementare sarà
ancora più completa.

I risultati?  Già ad oggi abbiamo in
mano dati interessanti sul  funzio-
namento della nostra scuola, sul
gradimento delle famiglie e sulle dif-
ferenze diciamo “geografiche”.
Prossimamente vi sottoporremo il
questionario sulle scuole medie e
superiori per dare una panoramica
davvero ampia sulla “scuola che ho
e la scuola che vorrei”

INIZIATIVESCUOLA

Primi risultati del questionario scuola elementare 

...PRIMI RISULTATI DEL QUESTIONARIO SCUOLA ELEMENTARE

FAMIGLIA

Ospitiamo il primo di una serie di con-
tributi della sociologa Sara Santini del-
l’I.N.R.C.A. Polo Scientifico Tecnologico
di Ancona e naturalmente mamma nu-
merosa.

La popolazione mondiale sta invec-
chiando e l'Italia è uno tra i Paesi più
anziani e longevi del Pianeta, seconda
con il 20%, solo al Giappone dove gli
over 65 costituiscono il 22,5% dell'intera
popolazione. La natalità è in costante
diminuzione in tutta l'UE dove, nel 2007
è nato un milione di bambini in meno
rispetto all’82, comuna una diminu-
zione del 16,6% delle nascite.L'indice di
fecondità medio in Europa, si attesta in-
torno a 1,38 figli per donna ed è lontano
dal livello di rimpiazzo generazionale di
2, 1 figli per donna. In alcuni Paesi la si-
tuazione è più critica che in altri: l'Italia
ha un indice di fertilità inferiore alla
media europea, pari a 1,34 figli per
donna. A peggiorare la situazione l’alto
numero di aborti in Europa:  141 all'ora,
ogni 25 secondi un bambino cessa di vivere.

Alla luce di tali cambiamenti, la famiglia
viene in un certo senso "svuotata". Esi-
stono molti più nuclei familiari ma com-
posti da un anziano solo o da coppie
senza figli. E mutano anche le relazioni
all'interno della famiglia. In passato il
nucleo familiare era composto da due
adulti e due, o più minori e vi era spesso
una nonna (vedova) convivente oppure
spazialmente prossima. Ora il nucleo fa-
miliare  vede due adulti e spesso un
adulto divorziato con uno o due figli e
una coppia di nonni anziani e non auto-
sufficienti che vivono nella propria casa
accuditi da una badante che vive con
loro. Gli esperti parlano di verticalizza-
zione delle relazioni poiché queste se-
guono sempre più una linea che
attraversa tre generazioni, a scapito
delle relazioni orizzontali quelle che
passano tra membri della stessa gene-
razione ovvero fratelli e sorelle.
È vero, che oggi si vive più a lungo, ma

è anche vero che aumenta il tasso di di-
sabilità e  di dipendenza che costituisce
il rapporto tra popolazione attiva e in
salute e popolazione non autosuffi-
ciente: oggi non si muore più a causa di
ictus, infarti o altre malattie ma i po-
stumi di questi eventi fanno salire il
tasso di morbilità e di cronicità della po-
polazione anziana. Anche le demenze
possono essere tenute sotto controllo e
la degenerazione delle cellule può es-
sere rallentata grazie ai farmaci. E così
sempre più famiglie in Italia si trovano a
dover affrontare la disabilità, la non au-
tosufficienza e la malattia dei propri
membri anziani per molti anni.

La linea generale adottata dai Paesi ap-
partenenti all'UE negli ultimi anni in
tema di cura degli anziani verte sull'in-
cremento della domiciliarizzazione. Vari
studi hanno dimostrato che la mortalità
delle persone anziane diminuisce tra
coloro che vivono dentro le mura dome-
stiche, mentre cresce tra gli istituziona-
lizzati. In Italia il problema in realtà non
si è mai posto, perché le nostre famiglie
da sempre preferiscono tenere l'anziano
a domicilio per ragioni di ordine cultu-
rale-affettivo, ma anche di ordire pratico,
perchè mancano strutture adeguate, fa-
cilmente accessibili per costi e vici-
nanza. Si assiste quindi ad un
paradosso: i Paesi che tradizionalmente
hanno più istituti per anziani cercano di
incentivare la loro domiciliarizzazione e
paesi, come l'Italia, che da sempre accu-
discono gli anziani in casa, cercano di
darsi norme chiare per la costituzione di
RSA (Residenze Socio Assistenziali).

Dal lato del pensiero che sta dietro la
scelta della domiciliarizzazione pos-
siamo essere tutti d'accordo, quello che
crea un problema grandissimo in Italia è
che essa viene tradotta in solitudine
della famiglie di fronte a disabilità, mor-
bilità, non autosufficienza dei propri an-
ziani, a differenza di quanto accade
all'estero, dove la domiciliarità è soste-

nuta da efficienti servizi sanitari. In que-
sto modo il cuore del modello di welfare
mediterraneo, la famiglia, lasciata da
sola dai Servizi Socio Sanitari, rischia di
andare in tilt.
In Italia l'anziano dichiarato non auto-
sufficiente può fare domanda per rice-
vere l'Assistenza Domiciliare Integrata
gestita dal Distretto Sanitario, cioè l'in-
tervento di un operatore socio sanitario
solamente mezzora alla settimana, per
iniezioni, medicazioni e igiene del pa-
ziente. Per l'anziano solo e socialmente
a rischio i Comuni gestiscono il SAD
che consiste in servizi di pulizia o pre-
parazione dei pasti. 

A fronte della scarsità dei supporti pub-
blici, molti figli unici, lavoratori e lavora-
trici ricorrono agli aiuti privati a
pagamento: le badanti.  Qui siamo di
fronte ad un altro paradosso: molti studi
confermano che l'Indennità di Accom-
pagnamento (circa 400 Euro mensili)
che è un trasferimento di denaro pub-
blico, viene usata dalle famiglie italiane
per incrementare il mercato del lavoro
nero delle badanti. Anche se in diminu-
zione, questo fenomeno è ancora molto
diffuso perché le famiglie non possono
permettersi contratti di lavoro regolare.
Spesso l'ostacolo viene in parte aggirato
assumendo la badante come colf e di-
chiarando un numero minore di ore di
lavoro: in questo modo il datore di la-
voro può pagare meno contributi alla la-
voratrice.

Le mamme ed i papà e con essi i figli
delle famiglie numerose hanno fatto
della vita il valore fondante della loro
esperienza terrena, ciò che dà senso e
sapore ad ogni giorno e allora che cosa
significa accettare la vita ed essere aperti
ad essa?
Evidentemente non significa accettare
solamente la vita che nasce, ma accom-
pagnare anche la vita che spegnendosi
si rinnova.

Sara Santini
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FESTA PROVINCIALE A CUNEO
Una trentina di famiglie si sono ritrovate presso il Santuario di
Madonna dei Boschi di Boves, piccolo gioiello di arte, storia e
di grande significato per la vita religiosa dei nostro luoghi, per
la seconda Festa Provinciale dell’Associazione Nazionale Fa-
miglie Numerose.
Oltre 180 persone, per la stragrande maggioranza bambini e
ragazzi, con la volontà di unirsi per condividere un momento
di festa, di gioco, di spensieratezza ma anche di consapevo-
lezza del periodo che stiamo attraversando ed il ruolo fonda-
mentale delle famiglie nel futuro della nostra società. È stata
una giornata volta allo stare insieme, vissuta in ambienti ve-
ramente unici a cominciare dalla celebrazione eucaristica, of-
ficiata da Padre Luigi Manino, Gesuita della Comunità di San
Tommaso di Cuneo, all’interno della piccola ma preziosissima
chiesa , fortemente partecipata e vissuta da tutti i presenti.
Per i bambini giochi con il  “gruppo Scout” di Cuneo e spetta-
colo del Mago Alby.  Simpatico il saluto “telefonico” di Mario
Sberna. Ci si è congedati sicuramente felici per avere incon-
trato persone che percorrono e vivono le stesse esperienze,
avere rivisto amici e conosciuto nuove famiglie numerose,
poche ma ricche di mille risorse.
Un grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla realizza-
zione di questa festa: da don Giorgio Pellegrino, Rettore del
Santuario, alla Coldiretti di Cuneo, al Consorzio “Mela Rossa”,
al Caseificio Coop. Valle Josina, all’associazione ArciCuba, al-
l’azienda agricola Riberi e Martini, ai fratelli Serra della ditta
Lekkerland, alla Pozzi Vernicì, all’IperCoop di Cuneo, alla Ma-
celleria Vercellone, alla ditta Mauro Vini, alla Coop. Agricola
Buschese, alla Panetteria Beccaria e a quanti si sono prodigati
per la buona riuscita dell’evento. Essere famiglia oggi è poco
sentito nel vivere comune e per questo è importante non sen-
tirsi soli ma essere solidali partendo da chi ogni giorno con
forza e tenacia garantisce nuova linfa vitale ad un paese sem-
pre più in declino, non solo demografico.

Daniela e Silvio Ribero 

SICILIA: ATTIVITÀ ESTIVE ANFN  
Abbiamo avanzato al Dirigente Scolastico, prof.ssa Franca
Campanella, del II° Circolo Didattico “G. Caruano” di Vittoria,
la proposta di poter utilizzare i locali dell'Istituto per organiz-
zare, nel periodo delle vacanze estive, laboratori ricreativi
(musica, canto,danza,pittura ecc.) per i bambini dai 3 ai 10
anni.
L'idea è nata dall'ascolto delle varie problematiche delle no-
stra famiglie che, durante la chiusura delle scuole in estate,
non sanno come impegnare in modo positivo e appropriato
il tempo libero dei propri figli. In verità esistono delle strutture
a Vittoria ma sono “riservate” solo a coloro che possono per-
mettersi di pagare una retta, non alla portata di tutte le fami-
glie, tanto meno le nostre. 
Questa iniziativa vuole raggiungere almeno due finalità. Dare
un luogo dove i bambini che lo desiderano possono ritrovarsi
insieme a trascorrere un'estate all'insegna del divertimento e
dell'impegno, seguiti da volontari e insegnanti disposti a dare
un po’ del loro tempo libero gratuitamente, senza alcun costo
per loro. Dare un aiuto concreto alle donne  che lavorano
anche fuori casa..
Sappiamo già che non sarà un lavoro semplice, ci sono tempi
strettissimi (un mese) per organizzare le attività ma siamo si-
curi che l'aiuto di Dio e la “forza propulsiva delle nostre fami-
glie” saranno quella marcia in più che ci farà raggiungere
l'obiettivo.
Purtroppo né Comune né scuola (sic!) possono sostenere al-
cuna spesa, motivo per cui stiamo
organizzando una serata di beneficenza il cui ricavato servirà
a pagare insegnanti e materiale necessario ai vari laboratori.

Maria Teresa e Paolo Cascone  
famiglia delegata Anfn di Vittoria.
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SCAMBIAMO CASA?
Le vacanze, che problema! Ogni anno la solita ricerca di
occasioni e risparmi sempre più difficili se non impossi-
bili.
Per risolvere questo problema, abbiamo deciso di attivare
una collaborazione con un sito che ci permetterà di en-
trare nel mondo dello scambio casa, per le famiglie che
vogliono girare l’Italia e dall’anno prossimo anche
l’estero, a costo zero, scambiando la casa con un'altra fa-
miglia numerosa.
Attraverso la registrazione al sito http://www.smilex-
change.eu/  con il quale abbiamo attivato la collabora-
zione, sarà possibile conoscere nuove famiglie e dopo una
ricerca riservata, e solo dopo la reciproca approvazione,
decidere se accettare lo scambio che potrà essere sia sin-
crono (scambio in contemporanea) che asincrono (in
tempi differenti se le condizioni lo permttono). Allora,
date una occhiata al sito, leggete il regolamento e regi-
stratevi se lo riterrete opportuno.L’associazione ha verifi-
cato personalmente la serietà del sito scelto e ha firmato
degli accordi reciproci per la tutela della privacy e dei dati
inseriti, garantiti per altro da specifiche leggi (D.L.
196/03). Inoltre tutti i dati sensibili saranno criptati e non
visibili ad altri utenti, fino a quando non si raggiunge l’ac-
cordo per lo scambio.
Per le modalità di iscrizione seguite questi semplici passi:
1. Nel definire la vostra username utilizzate
“ANFN12345”, dove 12345 è il vostro numero di tessera:
questo per permettere al gestore dei dati di riconoscervi
e verificare la vostra appartenenza alla associazione;
2. Definite la password che volete;
3. Compilate tutti i dati che vi saranno richiesti;
4. Nella sezione “Offerta”, dopo aver compilato tutti i
campi, nella finestra NOTE, inserite ANFN e il numero di
tessera. Questo permetterà ad altri associati che effettue-
ranno le ricerche  per lo scambio casa di riconoscere la
famiglia associata ed eventualmente preferirla alle altre.
Il servizio è appena stato attivato e sono ancora poche le
famiglie iscritte. In ogni caso, con la nota descritta sopra,
sarà sempre possibile per voi, riconoscere la famiglia as-
sociata, ulteriore garanzia di serietà e fiducia.
Questo è un anno di prova: in base alle adesioni, agli
scambi attivati, alle vostra osservazioni, procederemo con
il gestore del sito a eventuali miglioramenti e a persona-
lizzare il sito in base alle nostre esigenze.
L’adesione a questa iniziativa è gratuita e la gestione del
sito si basa sulle libere offerte di chi ha vissuto l’espe-
rienza dello scambio. Questo aspetto è importante in
quanto tutti i principali siti di scambio case sono a paga-
mento e viene richiesto un contributo in anticipo, all’iscri-
zione, ed è indipendente dal concludere o meno uno
scambio.
Il servizio di SmileExchange fornisce una grande oppor-
tunità di contatto per le famiglie. Gli accordi definitivi
sulle modalità pratiche di come effettuare lo scambio casa
tra le famiglie devono poi essere formalizzati privata-
mente. L’associazione, come anche il gestore del sito, non
sono chiaramente responsabili di eventuali danni o di-
saccordi nell’attuazione dello scambio.
Allora, buon scambio casa e  finalmente…
BUONE VACANZE. 
Un abbraccio.
Giuseppe Guarini e Elena Dalla Valle – Segretario Nazio-
nale e-mail: segretario_nazionale@famiglienumerose.org

FAMIGLIE AL POGGIO HA FATTO IL PIENO
Il progetto vacanze 2011  Famiglie al Poggio  ha ri-
scosso un vero successo : 150 richieste di prenota-
zione e 31 famiglie assegnatarie .
Sicuramente dispiace sapere di non poter accon-
tentare tutte le famiglie che ci hanno scritto , ma
nello stesso tempo siamo contenti di aver avuto la
giusta intuizione: vacanze per le famiglie numerose
alla portata di tutti .
La mente dello staff sta già lavorando per l’estate
2012 e chissà che non ci saranno novità e nuove ini-
ziative????!!!

Monica Moscatelli

Già sognate le vacanze? Con i figli già in
età scolare non è così difficile scegliere la
meta ma può esserlo quando si hanno dei
bambini piccoli.
Ecco allora qualche consiglio. Innanzi
tutto bisogna pensare alle abitudini dei
propri figli e alle loro necessità primarie.
Quando andammo con Margherita alle
Cinque Terre (Liguria) lei aveva otto mesi,
quindi in pieno svezzamento. La maggior
difficoltà era quella di preparare le sue
pappe. Risolvemmo il problema portan-
doci dietro uno di quegli aggeggi che
cuociono la pappa e la frullano (baby-
pappa per intenderci). Così nella nostra
camera potevano preparare le sue pappe
in modo da essere abbastanza autosuffi-
cienti. A quell'epoca era ancora allattata
al seno per cui non avevamo problemi di
latte ma nei posti dove siamo stati, ab-
biamo trovato sempre persone disponi-
bili a conservare in frigo latte, pappe o
l'antibiotico (a noi è capitato!).
L'altra difficoltà con i bambini piccoli è il
sonnellino pomeridiano. Anche questo è
abbastanza risolvibile con passeggini, zai-
netti per le gite lunghe che sono da alter-
nare con giornate di relax dove si
rispettano i ritmi dei bambini riportandoli

a dormire o a riposare il pomeriggio nel
letto di dove si alloggia.
Ricordiamoci che siamo noi adulti più in
difficoltà ad adattarci ai posti nuovi e ai
cibi diversi, quindi osare è il primo passo
per i genitori con pupi al seguito.
Ecco qualche consiglio che magari vi può
aiutare:
- scegliete un meta che vi piaccia davvero,
non una di ripiego pensando che lo fate
per i vostri figli.
- se a voi la meta piace, piacerà anche ai
vostri figli.
- coinvolgete i vostri bambini appena ini-
ziano a parlare a e capire (dai due anni e
mezzo sono già coinvolgibili)
- pensate a delle gite che possono inte-
ressare anche ai piccoli (parchi a tema,
musei, piscine, acquari, ecc)
- i semplici ed economici parcogiochi
sono un ottimo luogo per riposare, fare
un picnic e fare amicizia con altre
mamme che vi possono consigliare un
buon ristorante magari baby friendly.
- leggere delle favole tipiche del posto
dove si vuole andare, far vedere delle im-
magini di dove si andrà, spiegare con
quale mezzo si arriverà a destinazione, far
assaggiare qualche cibo tipico.

- fate tutto con entusiasmo.
- se andate in un luogo in cui le medicine
son difficili da reperire, compratele dalla
vostra farmacia di fiducia facendovi con-
sigliare dalla pediatra. Cercate su internet
o sulle guide turistiche indirizzi di ospe-
dali in modo da aver tutte le informazioni
a portata di mano sul luogo di vacanza.
Quando si è via da casa si va in ansia più
facilmente e poter reperire velocemente
indirizzo o numero di telefono di un
buon centro medico è già il primo passo
per non lasciarsi prendere dal panico..
- se amate girare per musei alternate un
museo a un parcogiochi, dove possano
correre, strillare e sfogarsi. Ma il problema
più grosso è (almeno per noi) quello eco-
nomico.
Di soluzioni ce ne sono diverse. Cam-
peggi, ostelli della gioventù (molti accol-
gono anche le famiglie), strutture di
religiosi volte all'accoglienza (case val-
desi), associazioni che organizzano
scambi di casa, associazioni che permet-
tono di viaggiare quasi a costo zero (Ser-
vas) per viaggi itineranti, ecc...
Se avete altre idee o altre esperienze con-
dividete! Scrivete a redazione@famiglie-
numerose.org

INIZIATIVE IN VACANZA

IN VIAGGIO CON I PICCOLI
MA DOVE?

STORIE DI MAMMA

Già preparare i bagagli è tutto un
programma: ci vogliono circa dieci
giorni se si conta che, almeno da
una settimana prima, è vietato in-
dossare i vestiti che si pensa di por-
tare via. 

Io, perlomeno, non sono la donna
bionica e mi rifiuto di stirare tutto il
necessario la sera precedente, ecco
allora che, appunto circa da dieci a
sette giorni prima, comincia la cer-
nita: questa felpa serve a Luca per
arrivare sulla cima del monte per cui
non la può indossare oggi, questa
vestina sarà comodissima a Emma
per una serata in compagnia (nella
casa soggiorno dove siamo soliti tra-
scorrere le ferie), per cui si mette da
parte. Di roba, mentre siamo via, ne
serve talmente tanta che, a valigie
fatte (e parliamo sempre di almeno
cinque giorni prima), gli armadi
sono praticamente vuoti e rischiamo
di andare a scuola mezzi nudi. 

Il guaio è che siamo una famiglia di
sporcaccioni, per esempio Emma, in
vacanza, arriva a farsi cambiare tre
volte: una, fissa, per la sera e due ma
a volte anche tre, durante il giorno.
Non credo di essere io maniaca, è
che proprio non posso vedere i miei
figli impadellati dopo pranzo o
sporchi di fango e terra dopo aver
giocato in un ruscello. Non parliamo
poi di Luca che, in poche ore, riesce

a far diventare marrone il completo
chiaro da calcio e bagnarsi comple-
tamente perché entra, vestito e con
tanto di scarpe ai piedi, nel canale
che costeggia il parco della casa a far
navigare barchette di carta appena
costruite con la sua truppa di amici
zozzoni e in perenne movimento
come lui.

E i pasti a tavola? Sembriamo una
famiglia di maiali: sugo che cola su
magliette appena indossate, olio che
schizza via dal piatto dell’insalata
mista e vino immancabilmente ro-
vesciato sulla tovaglia (ma quella, al-
meno in vacanza, non è affar mio).
Maiali intenibili, oltretutto, visto che
è praticamente impossibile tenere
fermi a tavola i quattro discoli che,
tra una portata e l’altra, si rifiutano
di stare seduti con i vecchi genitori e
se ne vanno nella sala animazione a
fare trenini con le sedie (i piccoli) e a
giocare a calcetto (i grandi); d’altra
parte, come dice Giacomo, è as-
surdo stare a parlare con dei geni-
tori che si vedono per tutto il resto
dell’anno e magari commentano le
etichette dell’acqua che viene servita
in tavola. Roba da matusalemme.
Inutile contraddirlo, già è un mira-
colo che sia venuto con noi, “per
l’ultima volta” sottolinea. Peccato,
dico io, speriamo non sia vero: sarà
anche un adolescente rompiscatole
ma è bello andare via tutti insieme,

senza lasciarne a casa un pezzetto
come è già successo (e non ci è pia-
ciuto). 

È bello partire con una macchina
che rischia di sbandare in curva per
il troppo carico. È bello essere
l’unica famiglia della sala da pranzo
con tanti figli ed essere guardati da
tutti con ammirazione (e un po’ di
compatimento). È bello avere due
stanze vicine perché non ci stiamo e
pensare con compiacimento ai ra-
gazzi già grandi che sono con noi
ma in autonomia. 

È bello avere tempo di leggere a
Emma tante favole senza l’ansia di
stendere il bucato, giocare a carte
con Mattia fino alle otto perché non
spetta a me preparare la cena, aiu-
tare Luca ad asciugarsi i capelli e
mettersi la crema dopo la doccia
senza la fretta di dover apparec-
chiare la tavola, ascoltare Giacomo
che suona la chitarra in giardino
perché non si è rinchiuso in camera
sua. È tutto così bello che… la cosa
più importante è non pensare al
rientro e alla lavorata che ci sarà da
fare una volta rientrati a casa (il solo
pensiero fa passare la voglia di par-
tire!)

Buone vacanze, famiglie numerose.

Barbara Mondelli

INNANZITUTTO I BAGAGLI…
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C’è una casa editrice, Il Grande Noce, che
si è data come missione quella di pubbli-
care libri per i nostri ragazzi che siano pu-
liti e di spessore. L’idea è nata ad un papà
della nostra Associazione, Tullio De Ruvo,
che dopo aver trascorso quindici anni nel
mondo del software fino a ricoprire il ruolo
di Amministratore Delegato di Trend-
Micro Sud Europa, decide di voltare pa-
gina e tornare alla sua antica passione per
la penna.
Tutto questo coadiuvato dalla moglie Fran-
cesca che, diplomata all’Istituto Europeo di
Design, gli fa da supporto come illustra-
trice, contribuendo con i suoi acquerelli
d’arte a ravvivare le immagini e le coper-
tine dei libri.
Tullio De Ruvo ci regala con “Un Albero di
nome Giosué” (Ediz. Il Grande Noce, 13€)
un libro fresco e stimolante, che si legge
d'un fiato, e che ha per tema l'amicizia gio-
vanile. Gli ingredienti ci sono tutti: sette
compagni di classe di una terza superiore
decidono di trascorrere le vacanze estive
nella casa di collina di uno di loro, dando
anche una mano per ristrutturarla. La loro

amicizia, intessuta da dialoghi vivaci, fa da
collante alle loro avventure, ai loro sogni, ai
loro amori. C'è il richiamo della natura,
con il bosco pieno di alberi centenari, lì vi-
cino. E il mistero: uno di loro si ammala di
una malattia inspiegabile e incurabile.
L'unica soluzione sembra provenire pro-
prio dagli alberi del bosco... saranno i ra-
gazzi, intestardendosi a cercare là dove
sembra non ci sia nessuna soluzione lo-
gica, ad aver ragione sulle diagnosi sba-
gliate dei medici, salvando così il loro
amico. Educativo e commovente.
Questo romanzo è stato più volte adottato
come testo di lettura nelle scuole medie in-
feriori. Tullio riporta in prima pagina alcuni
dei commenti dei lettori; leggerli è emo-
zionante: “Questo libro è proprio mega!
L’ho letto 4 volte in 10 giorni. Sarebbe bello
parlare davvero con gli alberi. Spero che ne
scriverai un altro al più presto, magari il se-
guito di questo…” (Ilaria, 14 anni)
Per leggerlo in prestito (un mese) rivolgersi
a: elisabetta.modena@alice.it
Per acquistarlo vedere il sito della casa edi-
trice www. Ilgrandenoce.com

GIOVANE PAPÀ MUORE IN INCIDENTE 
Se n’è andato così, tradito dalla sua passione per la motocicletta, in una
bella domenica di primavera, calda e piena di sole, Mario Buccio, 38 anni,
papà di 4 bambini dagli 8 anni in giù e socio ANFN di San Pellegrino
(Bergamo). La famiglia di ANFN si stringe affettuosamente a Chiara con
una promessa, non vi lasceremo soli…

ADDIO RACHELE, 
ANGELO DELLA VALTELLINA
Ancora valtellinese la famiglia colpita da un dolore straziante.
Dopo Alice pochi mesi fa, Rachele Mazza a soli 12 anni lascia la mamma
Chiara e papà Giovanni oltre ai suoi tre fratelli a causa di un incidente
durante un'esercitazione di equitazione, di cui era espertissima.
Rachele bellissima con un aspetto angelico  è ora  angelo. 
Le nostre  famiglie  si uniscono in un'unica pensiero di preghiera   per-
chè in questi casi le parole fanno troppo rumore.

Loredana e Alessandro Di Roio 

LUCA GULDANI 
TESTORIERE FORUM TOSCANA
Lo scorso 2 aprile si è svolta l'assemblea elettiva del Forum Toscano delle as-
sociazioni familiari di cui come ANFN facciamo parte ormai da alcuni anni.
Nel corso dell'assemblea, a cui hanno preso parte 25 delle 31 associazioni
che lo compongono, oltre  ripercorrere i precedenti 3 anni e l'intenso lavoro
svolto dal Forum toscano, è stato proposto di allargare la partecipazione al
consiglio direttivo che ora risulta composto da 14 membri. Tesoriere è stato
nominato Luca Gualdani, coord. Regionale ANFN Toscana

PREGHIAMO PER GRAZIELLA
Graziella di Laives (BZ), nostra socia insieme al marito e madre di tre ra-
gazzi,ha ricevuto il responso di un esame istologico: melanoma. In que-
sto momento veramente difficile chiede a tutti noi di pregare per lei e la
sua famiglia. Vi chiediamo anche noi di unirvi alle nostre preghiere.

AUGURI AI NUOVI NATI
Cristo è veramente risorto. Oggi alle 01.55 del 24.04.2011 il Signore ha
dato alla mia famiglia una luce nuova è nato Giorgio. Una gloriosa pa-
squa da Giuseppe, Jenny, Sara, Giovanni, Elisabeth, Gaetano e Giorgio.
Famiglia Caruso Cosimo Giuseppe socio dal 2010 , da Niscemi (CL)

Il nostro piccolo Benedetto la ricevuto il Battesimo durante la veglia Pa-
squale del 23 Aprile 2011, entrando, così, a far pare della famiglia di Dio,
vogliamo condividere questo importante momento con voi che fate parte
di quella "compagnia di Amici che ha parole di vita eterna" che ci ha de-
scritto il nostro Santo Padre. Grazie Famiglia Cattoni Davide, Francesca,
Silvia, Sofia Giulia, Samuele, Nicola, Marta e naturalmente Benedetto 

Mauro ed Elena Turini insieme a Gaia, Ruggero, Edoardo, Azzurra, An-
gelica, Ruben annunciano la nascita di Davide avvenuta il 7 Aprile.    

È nato Nicola Artuso, per la gioia di mamma Giovanna papà Matteo e le
sorelline Giulia Chiara Beatrice. 

È nata Benedetta Menapace: sono finalmente arrivata alle ore 13.33 del
24 marzo, sto bene e non vedo l'ora di tornare a casa... 

25 ANNI DI MATRIMONIO PER LA FAMI-
GLIA MOSCATELLI...AUGURI!!!!!
La famiglia "gaf" Moscatelli con i suoi sette raggi di sole (Marco, Fran-
cesca, Alessandra, Andrea, Pietro, Matteo e Filippo) ha festeggiato i 25
anni di matrimonio con una bella festa a sorpresa. Un augurio di cuore
dalla nostra famiglia di famiglie. 

IN FAMIGLIABANCARELLA DEL LIBRO

UN ALBERO DI NOME GIOSUÈ

Ci scrive Michele: mio figlio Agostino
ha scritto una poesia (di seguito ripor-
tata) per un concorso di composizione
indetto dalla sua scuola. Indovinate l'ar-
gomento . . . . .

LA MIA FAMIGLIA

La famiglia è un tesoro,
molto prezioso, più dell’oro.
La famiglia è la cosa più grande 
e più bella
E l’amor suo è più grande di una stella.
La famiglia è quel che ci vuole
Quando nel mondo non c’è l’amore.
La famiglia è una cosa grande
E la mia è molto abbondante
Prima di tutto ci sono i miei genitori
Che si occupano dei propri lavori.
Dopo c’è mio fratello Fabio
che si vorrebbe chiamare Claudio.
Dopo di lui ci son quattro sorelle
Che per me son quattro agnelle
E poi finalmente ci sono due fratelli
Gabriele, io ed Antonio che son due
monelli.

Agostino MessinaMAMME IN AZIONE

Ho 44 anni, sono mamma di 6
figli, la prima ha 23 anni mentre
l'ultimo ha appena compiuto un
anno.
Sono insegnante di scuola prima-
ria da 25 anni, ho lavorato per 10
anni con alunni diversamente
abili, sono laureata in scienze del-
l'educazione e sono cooperatrice
salesiana. In occasione dell'ul-
tima gravidanza mia figlia Giulia
mi ha regalato un libro di Tracy
Hogg, "Il linguaggio segreto dei
neonati".
In un primo momento ho accolto
il dono con tenerezza per il suo
coinvolgimento emotivo al-
l'evento,poi, superata la fase del
"figuriamoci...a me non serve un
libro sui neonati..." ho dato
un'occhiata al testo ed ho sco-
perto un modo nuovo di vivere la
maternità, liberandomi dal senso
di colpa, dagli affanni inutili ed
imparando a farmi aiutare sem-
plicemente comunicando meglio
ciò di cui avevo esattamente bi-
sogno.
Quest'autrice ha dato voce a
pensieri, problemi, difficoltà che
avevo vissuto le altre volte in ma-
niera intima, convinta che fossero
mie carenze personali.
Ad ogni nascita sono diventata
sempre più forte e determinata, le
mie paure erano bilanciate dalla
consapevolezza di avercela fatta

già altre volte, ma quanto stress
avrei potuto evitare conceden-
domi uno spazio ed un tempo
adeguato per me e trovando il co-
raggio di chiedere aiuto senza
sentirmi sminuire!!
Il Signore mi ha fatto dono di 6
figli sani e meravigliosi, ho un
marito paziente, che mi ama ma
anche la nostra vita matrimoniale
è stata condizionata da incrina-
ture che si sono create proprio
alla nascita dei figli.
Le prime delusioni sono arrivate
proprio capendo come vivevamo
in modo diverso la nascita e la re-
sponsabillità di essere genitori.
volevo parlarti del corso che sto
organizzando in parrocchia. 
Avendo quindi la possibilità di
usufruire della struttura parroc-
chiale e l'appoggio del parroco, ho
progettato con un'amica psico-
loga, un' ostetrica e una pedagogi-
sta un corso di genitorialità che
non fosse di preparazione al parto
(tutto sommato il problema mi-
nore, visto come ci si sente quando
si torna a casa dall'ospedale!)
Tratteremo diverse tematiche e ci
saranno incontri solo per mamme
, solo per papà e per la coppia.
Stiamo creando anche un gruppo
di nonne (s.o.s. nonna) disponi-
bili ad aiutare le mamme sole, per
riposare o svolgere piccoli com-
piti in casa, la spesa o semplice-

mente sostenere psicologica-
mente (ahimè è venuta meno la
famiglia patriarcale...e l'ausilio di
mamme, nonne, zie e vicine in-
torno alla neo-mamma) .
Il corso è gratuito e se riusciremo
ad attivare anche il servizio cor-
redino su ordinazione, vor-
remmo, con gli introiti, sostenere
progetti missionari destinati allle
mamme nel terzo mondo. 
L'intento finale è quello di ac-
compagnare le mamme in un
percorso che consenta di attivare
le proprie risorse migliori nel ri-
spetto delle personali defferenze,
ascoltando i bisogni del neonato,
cercando di comprende il suo lin-
guaggio e le sue caratteristiche
individuali. I papà avranno modo
di condividere questo percorso e
nella coppia verranno esplicitate
le difficoltà comunicative e orga-
nizzative, riconoscendo diffe-
renze e bisogni di entrambi,
promuovendo senso di responsa-
bilità e condivisione. Non verrà
insegnata alcuna tecnica di pueri-
cultura specifica (il libro della
Hogg è improntato sulla sua tec-
nica, ma noi ce ne discostiamo,
pertanto verrà soltanto citata). Il
corso sta incominciando ora  e
andremo avanti anche se il gruppo
di iscritte dovess essere esiguo. Il
resto è nelle mani di Dio!
Francesca Casamassima Pennati

Parte nella parrochia xx un corso per imparare a essere mamma ideato da francesca che qui si racconta

ARRIVA LA CICOGNA
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FESTA REGIONALE FRIULI
VENEZIA GIULIA
Dopo  l’incontro del 20 maggio di tutti i coordinatori della Regione
Friuli con  il Presidente Mario Sberna e il vice Giuseppe Butturini a
Palmanova, il 5 giugno prossimo avrà luogo la festa regionale ANFN
Friuli Venezia Giulia, l’incontro  si terrà, dalle ore 15 in poi, presso la
struttura gestita dai Salesiani "La Viarte" di S.Maria La Longa (UD).
Tra gli altri parteciperanno alla festa il presidente del forum regionale
Giancarlo Biasoni, l'assessore regionale alle politiche familiari Moli-
naro e il nostro  Alessandro Soprana. La festa sarà l'occasione per pre-
sentare 3 nuovi coordinatori: la famiglia Famos coordinatori provinciali
di Gorizia, la famiglia Campeotto coordinatori provinciali di Udine e
la famiglia Grisan coordinatori regionali. Sarà l’occasione per salutare
e ringraziare gli ex-coordinatori regionali Dario e Paola Millini e gli
ex-coordinatori di Gorizia Massimo e Magdalena Vitale. 

Lucia e Paolo Grisan

“Mia figlia
ha 11 anni,
all’età di 6
anni circa,
dopo vari
episodi di
gravi forme
di torcicollo
con conse-
g u e n t e

semi-paralisi, le viene diagnosticata una
grave malformazione vertebrale cervico
dorsale con conseguente scoliosi impor-
tante. 
Dopo vari accertamenti si scopre anche
un doppio distretto renale, problemi alla
tiroide, ingrossamento del fegato ricon-
ducibili alla Sindrome di Klippel-Feil.
Il problema più grave è la colonna ver-
tebrale, che purtroppo va peggiorando,
fino allo stato attuale di curva del 50%.

È assolutamente necessario un inter-
vento ricostruttivo perchè al momento
dello sviluppo, visto l’evolversi della
malattia, ci sarà un netto peggioramento,
confermato anche dal fatto che già esi-
stono purtroppo due ernie cervicali che
cominciano a creare problemi di funzio-
nalità al braccio destro.
La bambina dovrà affrontare l’intervento
ricostruttivo al Children’s Hospital di Phi-
ladelphia, al costo di 250.000,00$ solo per
l’intervento, dovrà rimanere in ospedale
per almeno 5 notti, e per il decorso post-
operatorio almeno 4-5 settimane perché
avrà oltretutto bisogno di eseguire con-
trolli. La sanità Italiana rimborserà il 50%
solo del costo dell’intervento, al resto
dovrò provvedere io.
La mia situazione non mi permette di
poter affrontare tale spesa, sono sepa-
rata con sei figli, e il padre dei bimbi non

ha mai provveduto al mantenimento,
nonostante io sia lavoratore precario
come collaboratore scolastico, e pago un
affitto di 1.000,00 euro al mese. 
Tutto quanto sopra dichiarato è docu-
mentabile in qualsiasi momento, e per
quanto riguarda la malattia di mia figlia,
e per quanto riguarda la situazione eco-
nomica personale.”

Potete contattarci all’indirizzo: 
aiutiamoci@famiglienumerose.org
Per aiutare Paola, ma soprattutto la sua
bambina, si può contribuire con un ver-
samento presso
BANCA PROSSIMA
IBAN: 
IT51 U033 5901 6001 0000 0011 358
INTESTATO A ASS.NE NAZ. FAMI-
GLIE NUMEROSE
CAUSALE: Aiutiamo Paola 

APPUNTAMENTI SOLIDARIETÀ

La sua bambina ha bisogno di un intervento urgente!!! 

URGENTISSIMO: AIUTIAMO MAMMA PAOLA

CAROVANA PER LA
FAMIGLIA

Partita ufficialmente da Tradate (Va) lo scorso 4 aprile, la caro-
vana per la Famiglia avanza inesorabile a conquistare con la
sua idea di welfare a misura di famiglia, tutti i 98 piani di zona
in cui è suddiviso il territorio della Regione Lombardia.
Il progetto carovana per la Famiglia non è solo di ANFN, ma
ha saputo coinvolgere ed entusiasmare associazioni e realtà
vicine e solidali, nell'unico interesse per la famiglia: ecco per-
ché troviamo sul sito dell'Azione Cattolica di Milano tutte le
tappe aggiornate della Carovana: Il cammino di Carovana per
la Famiglia. Si tratta di 98 appuntamenti per iniziare a discu-
tere insieme tra famiglie, associazioni familiari e istituzioni su
progetti concreti.
PROSSIMI APPUNTAMENTI:
--> GARBAGNATE MIL. - sabato 21 maggio 2011 ore 10.00
--> PARABIAGO - giovedì 26 maggio 2011 ore 21.00
--> CASALMAGGIORE - venerdì 27 maggio 2011 ore 21.00
--> MANTOVA - venerdì 27 maggio 2011 ore 21.00
--> VOGHERA - giovedì 9 giugno 2011 ore 17.00
--> CASTANO PRIMO - venerdì 10 giugno 2011 ore 21.00
--> CALUSCO D'ADDA - martedì 14 giugno 2011 ore 21.00 

LA MARCIA CONTINUA

ROTOLO DI POLLO DI ROSAMARIA
200g di prosciutto cotto
Mezzo chilo di petto di pollo o di tacchino
macinato
200g di groviera grattugiata
3 uova
Sale
Noce moscato

Amalgamare bene l’impasto.Arroto-
larlo in forma di salame in carta argen-
tata. Cuocere in acqua per un’ora e
mezza. Fare raffreddare.Tagliare a fet-
tine sottili. Condire con salsa verde,
maionese,ketchup,… 
Mamma Chiara “Pentola”
Mamma Chiara ci deve perdonare: ab-
biamo perso il suo nominativo e la sua
mail: siccome è tanto brava e gentile…
ci deve contattare al più presto e darci
modo di dare il giusto nome alle sue
ricette
redazione@famiglienumerose.org

LA RICETTA

OCCASIONI

Promozioni per soggiorni mare per le nostre famiglie.
Pensione completa (che farà felici molte mamme) € 29 al
giorno (offerta valida fino ad esaurimento delle disponibilità
riservate a tale promozione) eventuali riduzione bimbi da ve-
rificare (soltanto 3/4 letto aggiunto)
BARONE DI MARE **** Puglia  
Dal 28 maggio al 11 giugno – min. 7 giorni – Pensione completa
CALA DEI SARACENI **** Calabria
Dal 11 giugno al 25 giugno – min. 7 giorni – Pensione completa
RAGANELLO *** Calabria
Dal 11 giugno al 25 giugno – min. 7 giorni – Pensione completa
BORGO MARINO *** CALABRIA
Dal 29 maggio al 17 giugno – min. 3 giorni – Pensione completa
HOTEL VILLAGIO LA PACE **** CALABRIA
Dal 04 giugno al 25 giugno – min. 7 giorni – Pensione completa
Promozione speciale residence € 50 per settimana. L’offerta
prevede la locazione dell’appartamento per una settimana
esclusi i costi accessori quali: tessera club, spese pulizia...) 
BARONE DI MARE  Puglia Dal 28 maggio al 11 giugno
ALIMINI SMILE Puglia Dal 28 maggio al 25 giugno
EUROGARDEN Puglia Dal 28 maggio al 25 giugno
SPORTING Calabria Dal 14 maggio al 25 giugno
CORA CLUB Calabria Dal 11 giugno al 25 giugno
BORGO MARINO Calabria Dal 29 maggio al 25 giugno
LE MUSE Calabria Dal 29 maggio al 25 giugno
Le strutture sono visualizzabili sul sito www.polycastrum.it.
A maggio e giugno abbiamo offerte con Costa Crociere. Per
info e/o prenotazioni rivolgersi a:  e-Family viaggi e turismo
Corso Calatafimi 1119 a/b 90131 Palermo Tel. 091 6376324 
091 7486454 - efamily@uniglobeitalia.it ; palermo2@famiglie-
numerose.org

Pietro Quartuccio
Coordinatore  Provinciale  di Palermo

VACANZE AL MARE PER MAXI FAMIGLIE  

SPETTACOLO

Recital "Innamorato di Dio" a Ornago (MB) su Papa Wojtyla

SCRITTO COL CUORE
Cosa succede se un papà numeroso, affascinato dalla figura di Papa Giovanni
Paolo II si mette a tavolino e scrive un copione? Succede qualcosa di merav-
iglioso, che tutti possiamo vedere assistendo allo spettacolo allestito grazie al-
l'estro, alla costanza e all'entusiasmo di Gianpaolo (guarda caso...). 
"É un recital/concerto " spiega Giancarlo "dove in musica (suoneranno e can-
teranno dal vivo Nando Bonini e la sua Band), recitazione (3 attori/cantanti
daranno voce al narratore e a Giovanni Paolo II) e immagini cercheremo di
cogliere "dal di dentro" Karol Wojtyla poeta, attore, filosofo, sacerdote, papa e
uomo... uomo "innamorato di Dio”. 

Recital/concerto 

INNAMORATO DI DIO
SABATO 4 GIUGNO ore 21.30

Presso Centro Sportivo Comunale di Ornago (MB)
(in caso di maltempo il recital sarà proposto domenica 5 giugno alle ore 21.30) 
con le musiche di Nando Bonini e la partecipazione della Nando Bonini Band
che dal vivo ci accompagneranno in un percorso di musica, immagini e
recitazione sul beato Giovanni Paolo II. 

Per info e prevendita biglietti (5 euro cadauno) cell. 347 7764316
Sito web: www.nandobonini.it 
É previsto, nel Centro Sportivo Comunale, anche un servizio di ristoro. 
Ad Ornago prevendita presso: 
Edicola Colnaghi piazza Martiri 
Villa Ferramenta piazza Martiri 
Vi invitatiamo caldamente a partecipare
Grazie 

Gpaolo e Chiara 
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