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Il telefono continua a squil-
lare e i ragazzi si stanno in-
quietando: è sempre per
mamma o papà. E sono
sempre “quelli dell’Associa-
zione”:  da Ancona, da
Como, da Roma. E poi ci
sono le mail da aprire e le
domande a cui rispondere. Si
farà la festa di Maggio, per la
famiglia? Avete ricevuto l’ar-
ticolo? Chi si occupa dell’in-
contro per la Carovana della
Famiglia? Vi siete iscritti al
corso di formazione per il
progetto Isacco? Sono
pronte le locandine per il 26
marzo?
Quando si dice che in una
famiglia numerosa non ci si
annoia mai, non si intende
certo questo, ma questo an-
dazzo, che è di casa nostra
ma anche di decine di altri
coordinatori o famiglie dele-
gate, è uno dei regali più
belli che abbiamo ricevuto
nel dono – già immenso – di
avere avuto tanti figli. 
Il fatto è che in questa av-
ventura  non c’è un attimo di
tregua perché ormai, dopo
anni di immobilismo, nel
nostro Paese  sono così tanti
e così importanti gli ambiti
in cui le famiglie numerose
possono (e ora anche rie-
scono a) portare la loro crea-
tività, la loro competenza, la
concretezza e la loro voglia
di fare che ci troviamo da-
vanti immensi spazi e sem-
pre maggiori responsabilità. 
Il nostro Beppe lo va dicendo
da anni che “lo cambiamo
‘sto paese”, : non so se ce la
faremo o, come Mosè, a noi
sarà riservato di vedere il fu-
turo solo da lontano. Ma
certo siamo cambiate noi fa-
miglie, sempre più consape-
voli, forti, protagoniste. E
attive e presenti. Ora
quando succede qualcosa –
una mamma si sente dire
che “sforna figli” come se
fossero pagnotte, chiudono
una trasmissione, l’unica ra-
diofonica laica per e sulla fa-
miglia- non ci limitiamo a
lamentarci : prendiamo su e
ci diamo da fare. Prendiamo
anche un sacco di batoste, è
vero. E facciamo una gran
fatica e spesso ci chiediamo
se non è davvero troppo per
noi semplici famiglie. Ma
siamo convinti che questa è
Vita ed è importante viverla,
come diceva Madre Teresa:
combattere, provarci. Se poi
quanto avremo seminato
avrà frutto, vorrà dire che ne
valeva la pena.

Regina Maroncelli

NOI CI 
MUOVIAMO

Due tragici incidenti
hanno drammaticamente
unito nel dolore le fami-
glie ANFN dalla Sicilia alla
Valtellina.
La Vigilia di Natale è stata
segnata dalla tragedia che
si è consumata a Belpasso
(Catania): uno spaventoso
incidente tra un camion e
un'auto, a bordo della
quale si trovavano cinque
ragazze, ha tolto la vita a
due giovani passeggere.
Le ragazze  erano una fi-
glia di Giulia Pallisco (fa-
miglia delegata ANFN),
rimasta ferita, e quattro
degli otto figli del fratello
di Giulia, Fulvio Pallisco,
residente a Roma, ospite a
casa della sorella a Bel-
passo. Benedetta è dece-
duta sul colpo, Giuditta
dopo qualche giorno di
coma, è salita in cielo in-
sieme alla sorella.
Il dieci gennaio, il furgon-
cino guidato da Alice Vi-
viani, 19 anni, si è
schiantato contro un ca-
mion in galleria. Alice, al
suo primo giorno di tiroci-
nio come ostetrica, era la
maggiore dei 6 figli di
Sandro e Marina Viviani di
Isolaccia, delegato Anfn
dell'Alta Valle.
La vita si accompagna alla
morte e la consapevolezza
che nessuno , nessuno è
esente dal dolore e dalle
prove ci fa stringere alle
famiglie colpite da tanto
strazio in un abbraccio
commosso. Il sorriso di
Benedetta, Giuditta e
Alice si è spento ma ri-
mane a illuminare i cuori. 
E appena prima di andare
in stampa, apprendiamo il
rinvenimento del corpo di
Yara, la ragazzina berga-
masca, figlia” numerosa”
scomparsa inspiegabil-
mente lo scorso novem-
bre. Per lei tutta Italia ha
sperato e pregato. 
Famiglie che tanto hanno
creduto nella Vita sono ora
alla prova del dolore più
grande: l’affetto, l’abbrac-
cio di  tutte le famiglie
ANFN si fa forte e parte-
cipe, le parole ormai sono
inutili. 

TRE SORRISI

Si svolgerà il 26 marzo, dalle 17 alle 19 , in contempo-
ranea in oltre un centinaio di paesi e città europei la ma-
nifestazione di “consapevolezza familiare” voluta
dall’Elfac (la rete di associazioni di famiglie numerose
europee di cui anfn é membro direttivo) per mettere al
primo posto dell’agenda europea la famiglia e le politi-
che familiari. L’evento diffuso si intitolerà “EUROPE,
FAMILY FIRST”, cioè: “EUROPA, LA FAMIGLIA AL
PRIMO POSTO” e sarà costituito da una serie di “mini-
conferenze” sulla famiglia “per testimoniare” come af-
ferma Laszlo Marky, vicepresidente Elfac e responsabile
dell’evento ”l’ampiezza del movimento pro famiglia in
Europa.”
In Italia l’evento sarà presentato durante una confe-
renza stampa il 19 marzo a Milano: “ Come ANFN ab-
biamo scelto di sottolineare il tema della crisi
demografica,” afferma Mario Sberna , presidente ANFN
“partendo dal dvd “Demographic Winter, il declino della

famiglia umana” e invitando al dibattito amministratori
locali, studiosi e rappresentanti del Forum delle asso-
ciazioni familiari”.
Nata da una iniziativa della Noe, (associazione famiglie
numerose Ungherese) in occasione del semestre di pre-
sidenza UE dell’Ungheria, l’evento investirà i paesi più
gravemente colpiti dalla crisi demografica, dove le poli-
tiche familiari sembrano fantascienza, tra cui Spagna,
Portogallo, la stessa Ungheria, la Lettonia, l’Italia. 
Particolarmente entusiasta  e pronta la risposta dei co-
ordinamenti locali ANFN: all’evento infatti hanno ade-
rito 25 città dell’intera Penisola, da Bolzano alla Sicilia.
In provincia di Catania, l’evento si terrà a Belpasso, il
paese segnato dalla tragedia 24 Dicembre, dove un ter-
ribile incidente è costato la vita a due “ragazze nume-
rose” e il ferimento della figlia dei delegati locali. Un
modo significativo, in pieno stile ANFN, per affermare
il nostro amore per la Vita e la speranza nel futuro.

Evento diffuso sul Vecchio Continente per chiedere 
più attenzione al tema della famiglia 

EUROPE , FAMILY  FIRST  

Come coordinatore provinciale di Verona per l’ANFN,
era intervenuto nel 2007 a difesa di una mamma in at-
tesa del quinto figlio che si era sentita negare dagli am-
ministratori di Minerbe (Vr) un parcheggio all’interno
del cortile della scuola con una frase  infelice a com-
mento delle sue gravidanze ravvicinate: <<Non è colpa
mia se lei sforna un figlio all'anno>>.
Giovanni “Joe” Avesani, avvocato, padre di 9 figli,  mem-
bro del consiglio nazionale dell'Associazione, dovrà es-
sere sottoposto a giudizio per avere pronunciato la frase,
riportata dal quotidiano L’Arena:<<Sono esterrefatto
nel dover constatare la stupidità e la rozzezza con la
quale alcuni amministratori affrontano le politiche
famigliari>>. Il GIP  ha interpretato la frase come
un’offesa personale a sindaco e assessore e non una
generica accusa contro le loro politiche.
Afferma Avesani: <<Il Giudice ha interpretato che
avessi dato dello stupido e del rozzo al sindaco e al-
l’assessore, mentre mi riferivo alla politica attuata, che

era sì stupida e rozza. Ne hanno fatto una questione
personale.>> Invano Avesani aveva cercato di incontrare
i due amministratori per chiarire e scusarsi dei toni
troppo accesi con cui aveva difeso la mamma numerosa.
Per ritirare la querela le controparti avevano chiesto una
somma esorbitante. <<Ma io non ho un quattrino e
quindi si va avanti>>, spiega Avesani, che si troverà a
processo in autunno per essersi espresso in modo “of-
fensivo e lesivo della reputazione” delle parti lese.
<<La battaglia di Joe è la nostra battaglia>> commenta
il presidente Mario Sberna, <<Apriremo una sotto-
scrizione per aiutarlo a pagare le spese processuali e nel
caso lo aiuteremo anche come ANFN per pagare quel
che ci sarà da pagare: il centuplo quaggiù, garantito,
prescrive anche un corredo di persecuzioni. Prendiamo-
cele. Purtroppo, impegnarsi a difesa della famiglia e
condurre battaglie per l’affermazione dei suoi diritti e
prima ancora della sua dignità ha un prezzo a volte
salato da pagare perché si rischia di proprio.>>

CRITICA SINDACO E ASSESSORE, 
CONSIGLIERE ANFN RINVIATO A GIUDIZIO

I nostri bambini, il nostro futuro.



TEST POSITIVO
GENNAIO - FEBBRAIO 2011

2

I 15 euro della quota ordinaria  e la destinazione del 5 x mille,  sono
ininfluenti sui nostri bilanci familiari, ma uniti a quelle di tutti gli
altri  consentono l’attività dell’Associazione.
Quando nel novembre 2005, l’Assemblea Nazionale, dava il via
allo straordinario progetto ANFN, furono indicati, tra gli altri,
due principi imprescendibili: il primo, prevedeva (e prevede tut-
tora) l'obbligo del pagamento della quota, così come determi-
nata dall'Assemblea; ugualmente condiviso, anche se non
formalizzato, l’altro principio secondo il quale in ogni caso nes-
suna famiglia sarebbe stata esclusa dall’Associazione solo
per il mancato versamento della quota. Il primo, si sa, è d’ob-
bligo per qualunque forma di associazionismo: non si ha diritto
di partecipare se non si è in regola con il versamento delle quote;
il secondo, invece, ce lo siamo voluto imporre a conferma dello
spirito assolutamente mutualistico con il quale si stava segnando
la neonata Associazione: questo non per favorire il venir meno
di un impegno importante, ma per responsabilizzare  coloro i
quali avrebbero potuto far fronte a tale impegno più facilmente
rispetto ad altri.
Con il passare del tempo ci si è resi conto che quel contributo,
ancorché minimo, permette il funzionamento “logistico” dell’As-
sociazione: dall’acquisto di materiale vario (dalla cancelleria alle
attrezzature per l’Animazione), al pagamento del provider del
sito internet, dalla copertura dei costi dei vari incontri, alla
stampa di questa rivista che raggiunge tutti gli associati in ogni
angolo del Paese (che abbiano pagato la quota o no). Ed è pro-
prio con questo piccolo contributo che ogni associato sostiene
l’Associazione e le permette di andare avanti nel progetto origi-
nario, per il bene di tutte le famiglie numerose: perché la Fami-
glia Numerosa è un bene prezioso per tutti che però, come
riscontriamo quotidianamente, difficilmente viene compreso.
Quest’anno, nella relazione di fine “esercizio”, il Tesoriere (Paolo
e Paola Nanni che hanno organizzato l’Assemblea di Rimini in
maniera eccellente e a cui vanno ancora una volta tutti i nostri
ringraziamenti),  ha sottolineato come il bilancio consuntivo del
2009 abbia avuto un esito positivo grazie a donazioni inaspettate
e al “provvidenziale” introito del “5 per mille” relativo all’anno
2007: le quote associative, che potrebbero coprire l’intero fabbi-
sogno dell’Associazione, hanno infatti segnato un decremento
rispetto all’anno precedente, nonostante il maggior numero di
famiglie iscritte: il Tesoriere non si è voluto soffermare sui mo-
tivi e non lo faremo noi, ma è apparso evidente che anche solo
facendo un semplicissimo calcolo, con circa 11.000 famiglie
scritte e una quota di 15! versata da tutti potremmo contare su
una cifra importante, che ci consentirebbe un ulteriore salto di
qualità: una segretaria a tempo pieno, una sede a Roma, un gior-
nale più ricco, un fondo per le famiglie in difficoltà e per tanti
progetti per le famiglia numerose.
Un forte aiuto ci viene dal“5 per mille” che ha permesso all’As-
sociazione di “affrontare il 2010 con qualche preoccupazione in
meno”: un valido strumento di sostegno alle Associazioni  a
costo zero per il contribuente , salvato in extremis dalla man-
naia governativa. Mettiamo quindi un post-it nei documenti re-
lativi alla prossima dichiarazione dei redditi, ricordiamo di
indicarlo al nostro commercialista o CAF e invitiamo amici e pa-
renti a segnalare ANFN come destinataria del 5x1000.
Ancora critica la situazione per quanto riguarda i costi della
stampa associazionistica , con risvolti fortemente negativi anche
sui nostri conti: infatti con la soppressione della tariffa “in abbo-
namento” i costi di spedizione (compresi quelli di questo
“Test Positivo”) risultano ora decuplicati; soluzione? Una ri-
duzione inevitabile dei numeri di uscita.  Peccato, perché la no-
stra, come tutte le altre pubblicazioni del genere, rappresenta un
importante mezzo di comunicazione tra gli associati, ma non
solo: si pensi a tutte le associazioni che si occupano di solida-
rietà, le quali possono far conoscere le loro attività (e spesso le
richieste di sostegno) proprio attraverso la rivista periodica. Ma
tant’è: diamo allora a Cesare quel che è di Cesare, consapevoli
che nessuno può toglierci quello che la generosità Divina ci con-
cede ogni giorno. 
Ecco, allora, che diventa più che mai indispensabile non far
mancare il nostro sostegno: la quota ordinaria, da una parte, e la
destinazione del 5 per mille, dall’altra, sono forme pressoché
ininfluenti sui nostri bilanci familiari, ma unite a quelle di tutti gli
altri possono consentire una sana attività dell’Associazione e
quindi concorrere alla realizzazione di quel fantastico progetto
che tutti noi conosciamo benissimo ma che il nostro Segretario
si preoccupa di ricordarci ad ogni comunicazione: “dai , che lo
cambiamo, ‘sto Paese ……”.

Marina Criscuoli

La Banca delle Competenze, seppur in
modo per ora circoscritto, prende avvio
con una prima proposta strutturata di di-
sponibilità offerte dalle famiglie, in questa
fase di acquisizione e soprattutto di
messa a punto di un sistema che sia fa-
cilmente replicabile.
Al momento sono stati individuati due
settori specifici nell’ambito sanitario che
tuttavia sono di interesse, pensiamo, della
quasi totalità delle nostre famiglie asso-
ciate.
La prima risorsa messa a disposizione ri-
guarda la consulenza in ambito gineco-
logico/ostetrico ed in particolare:
diagnosi prenatale, ecografia, pap test
anomalo, gravidanza a rischio, parto di
prova, farmaci in gravidanza, contracce-
zione, gravidanza fisiologica, allatta-
mento, sessualità in generale. 
Chi vorrà avere consigli su questi argo-
menti potrà contare sull’esperienza di Va-
lentina Ciardelli, specialista in Ginecologia

ed Ostetricia presso l’Ospedale  di Benti-
voglio Bologna e Scilla Volpin, specialista
in Ostetricia presso l’Ospedale di Arco
(TN); le potrà contattare all’indirizzo mail
donna@famiglienumerose.org per poi
venire ricontattati direttamente in base
alla richiesta manifestata.
L’altro ambito proposto si riferisce a
tutta la sfera odontoiatrica e nello spe-
cifico: terapie generiche e conservative,
endonzia, chirurgia, protesica fissa e
mobile, ortodonzia con la disponibilità
da parte di Alessandra Parisi, specialista
in Chirurgia Odontostomatologica, per-
fezionamento “Laser nel distretto cranio
facciale”. Per un consulto si potrà con-
tattare telefonicamente al numero 0174
65527 segnalando l’appartenenza al-
l’ANFN oppure all’indirizzo mail odon-
toiatria@famiglianumerose.org.
Ricordiamo che tutte le disponibilità ar-
rivano da parte di famiglie numerose,
per cui oltre ad avere a disposizione

esperti del settore preparati ed affidabili,
avremo la possibilità di confrontarci con
persone che condividono anche la no-
stra stessa esperienza di genitori.
Ringraziamo chi ha donato o donerà la
propria disponibilità e ricordiamo che
questo è solo l’inizio. Presto avremo un
ventaglio più ampio di proposte, per ora
l’intento è di mettere a punto un si-
stema che sia efficace per le famiglie e
non troppo “oneroso” per coloro che si
metteranno a disposizione.
Non ci resta che ribadire l’importanza di
questo progetto: la possibilità di poter
contare su esperienze professionali di-
sinteressate ed ispirate alla condivisione
che nasce all’interno delle nostre fami-
glie; ci auguriamo di non essere che al-
l’inizio di un nuovo importante percorso
dell’ANFN veramente sempre più ricca
di risorse.

Daniela e Silvio Ribero  

NON DI SOLO PANE
Le prime consulenze nel settore ginecologico-ostetrico e odontoiatrico

BANCA DELLE CO MPETENZE: SI PARTE

“Insegnare nasce da una profonda posizione
umana. Una posizione che affonda le sue radici
in quel terreno fertile che fa da compagnia, te-
stimonianza, riferimento, autorevolezza alla
nascita dell'io di ogni persona. Crediamo che
non si possa vivere il rapporto con l'educazione
senza un profondo senso di accoglienza del mi-
stero dell'uomo proprio là dove cresce nella sua
massima delicatezza ed intensità.”
Con queste parole inizia una lettera che
abbiamo rivolto all'insegnante, ad ogni
insegnante a cui abbiamo chiesto una di-
sponibilità nel portare avanti questo pro-
getto. In cosa consiste il progetto?
Un insegnante liberamente mette a di-
sposizione una parte del proprio tempo
(noi chiediamo solo 1 ora, 1 ora e mezza
due volte alla settimana non di più) in to-
tale gratuità per seguire, aiutare un solo
bambino/ragazzo frequentante la scuola
Primaria o Secondaria di Primo Grado.
Il doposcuola totalmente gratuito per le
famiglie, è iniziato con l'ospitalità presso
i locali di una Parrocchia di Civitanova
Marche, la parrocchia di San Gabriele,

ma si è presto allargato per realizzarsi
anche presso i locali di una Scuola Media
a Civitanova Alta.
L'insegnante viene “abbinato” al ragazzo
la cui famiglia ha chiesto all'Associazione
di potersi iscrivere al doposcuola. Nello
svolgimento del doposcuola l'insegnante,
che presta il suo lavoro gratuitamente, è
totalmente libero di poter impostare il la-
voro nel modo che ritiene più utile ed
adatto alla situazione mantenendo i con-
tatti anche con gli insegnanti della scuola
frequentata dal ragazzo.
Il progetto sta gradualmente crescendo e
viene monitorato dal responsabile del
progetto che, oltre ad effettuare il com-
pito degli abbinamenti, cerca in conti-
nuazione nuovi insegnanti disponibili a
lasciarsi contagiare da questa bella espe-
rienza. 
Mi piace dire che noi dell'Associazione
siamo stati come i “cercatori d'oro” e gli
insegnanti le nostre “pepite”. Ci teniamo
molto e vogliamo che insieme alle fami-
glie a cui abbiamo dato una risposta aiu-

tando i loro figli, anche loro possano vi-
vere una esperienza gratificante.
E se proprio vogliamo, ecco qualche nu-
mero. Il progetto è nato nella testa del
suo ideatore, che è il sottoscritto, nel
mese di agosto 2010. Dopo cinque mesi,
sono stati contattati 38 insegnanti, dei
quali 13 hanno dato la propria disponi-
bilità (1 su 3). Una precisazione in merito
ai due terzi degli insegnanti non dispo-
nibili è d'obbligo. Nella totalità dei con-
tatti c'è stata la più ampia condivisione
per il progetto, anzi il rammarico di non
poter, per ora, dare un contributo. Molti
infatti sono comunque impegnati in altre
attività di volontariato, chi nonna a
tempo pieno, altri impegnati nel soste-
gno di persone non autosufficienti nelle
rispettive famiglie. I bambini/ragazzi ad
oggi seguiti sono 12. 12 ragazzi, 12 fami-
glie aiutate. Abbiamo altre richieste che
per ora non possiamo soddisfare, ma spe-
riamo che si creino nuove disponibilità.

Paolo Prioretti

a Civitanova Marche insegnanti e ANFN insieme per educare

DOPOSCUOLA GRATUITO

PROGETTI

COME RINNOVARE LA TESSERA?
La quota di rinnovo, come quella di iscrizione, è pari a 15,00! e va
versata ogni anno entro il 31 maggio. Il valore della quota è indi-
cativo: chi lo desidera può versare di più, chi non può ometta il
versamento o versi meno. 
E’ possibile effettuare il versamento tramite:

- Bonifico bancario sul conto IBAN: IT91 K 05018 11200
000000114162 - Banca Popolare Etica 

-Versamento su conto corrente postale n. 80583131
Beneficiario: Associazione Nazionale Famiglie Numerose, Brescia.
Causale: Iscrizione Famiglia (nome e cognome), Località, sigla
provincia.
In allegato a questo numero troverete il bollettino postale per il
versamento.
Guarda il nostro sito internet  www.famiglienumerose.org  trove-
rai un mare di informazioni, e tante famiglie che vogliono condi-
videre problemi ed esperienze di vita.

IL RICC IO PARLANTE

Ci abbiamo provato, ma non è bastato
sommergere la casella di posta del direttore
di Radio24 Fabio Tamburini con pacate,
cortesi e preoccupate mail di protesta per
salvare la messa in onda della popolare
trasmissione “Questa casa non è un al-
bergo” condotta da Nicoletta Carbone e Al-
berto Pellai (papà di 4 figli e nostro
associato), chiusa a partire dall’8 gennaio
dopo 5 anni di vita.
“Era un programma che parlava alle
mamme e ai papà, ma soprattutto con le
mamme e i papà. Una delle poche trasmis-
sioni capaci di guardare in positivo alla
famiglia, nella quale anche noi di ANFN
abbiamo avuto voce al suo interno in più
occasioni”, ha scritto Mario Sberna invi-
tando le famiglie anfn a farsi sentire”com’è
nostro dovere fare”. 
E le voci delle famiglie si sono alzate :
"L'ossatura della nostra società, senza re-
torica, è e rimane la Famiglia: ogni emit-

tente che chiude gli spazi ad essa dedicati
chiude al futuro per rincorrere le solite
chimere ! Rifletta", scrive Vittorio, mentre la
famiglia Speggiorin commenta: "Di fronte
all’indifferenza ,al disinteresse e al pressap-
pochismo che subisce la famiglia dai mezzi
di comunicazione di massa, quella trasmis-
sione era una boccata di ossigeno davvero
significativa e importante. "La trasmissione
rappresentava un'oasi felice, nel panorama
radiofonico e mass-mediale, assai significa-
tiva."scrive Pierluigi e aggiunge Alberto:
"Sentir parlare di FAMIGLIA, confrontarsi
con chi discute di FAMIGLIA, fa bene, fa
vera cultura, fa informazione sana e utile."
Non è servito a nulla e le famiglie si sono
viste recapitare la gentile risposta del diret-
tore che assicura una costante attenzione
per la famiglia. E intanto  “questa  Giga”
non è un albergo chiude per far posto a una
trasmissione di viaggi.
“Purtroppo, nonostante il grande numero

di rimostranze, il Direttore non sembra
avere cambiato decisione. “scrive Alberto
Pellai alle famiglie ANFN ringraziando per
la dimostrazione di stima e amicizia e il
tentativo di fermare la corrente:”ma speri-
amo che molti altri genitori seguitino a farsi
sentire perchè la famiglia continui ad avere
uno spazio protetto nel palinsesto di Radio
24, una radio che non può pensare a noi
genitori, che educando i nostri figli cerchi-
amo di fare la cosa più "politica" che nes-
suno dei nostri politici sembra volere fare
oggi: : regalare un futuro al mondo, un fu-
turo degno di essere vissuto. noi la fac-
ciamo ogni giorno attraverso i nostri figli,
amandoli, educandoli, crewscendoli, nu-
trendoli emotivamente e concretamente.”
Insomma, interessi “superiori” hanno taci-
tato uno delle voci più interessanti sulla
famiglia: peccato, noi magari non avremo
vinto questa battaglia, ma a perderci non
siamo solo noi…

LEVATA DI SCUDI PER " QUESTA CASA NON E' UN ALBERGO " 
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Le scuole pubbliche di ogni ordine e
grado, ci chiedono sempre di fare dei
versamenti, al momento dell’iscrizione,
che noi crediamo siano tasse, e quelli
per coprire i costi di altre iniziative.In re-
altà nella scuola dell’obbligo (quindi
fino alla 3a. Superiore) non esistono
tasse da versare, né alla scuola né al Mi-
nistero dell’Istruzione. Lo precisano vari

decreti, riassunti nella circolare n.10 del
2/2/2010. Si tratta di contributi che ver-
siamo nel Fondo Cassa della scuola per
coprire le spese che la scuola con i fondi
ministeriali non riuscirebbe a sostenere.
Idem per le scuole materne. 
Che siano soldi utilizzati per gite, corsi
di musica o di ginnastica, o per fotoco-
pie o per acquistare materiale didattico,

quindi, si tratta sempre soldi utilizzati
per dare dei servizi maggiori, ovvero per
ampliare l’offerta formativa. Dal punto
di vista fiscale si tratta comunque di una
“Erogazione Liberale”. 
Nel riquadro sottostante è riportata la
spiegazione della detraibilità delle spese
in questione, estratta dalle istruzioni del
Modello 730/2010.

PARMA, CONFERENZA INTERNAZIONALE
NETWORK EUROPEO CITTA' FAMIGLIE
Nei Paesi Europei la condizione delle famiglie e le mi-
sure di sostegno sono notevolmente diversificate, per
superare queste difformità, compatibilmente con le pe-
culiari caratteristiche di ogni Paese, è necessaria una
maggiore integrazione tra le diverse forme di welfare
che, a livello europeo, mettono al centro dei propri in-
teressi la promozione della famiglia, così come è indi-
spensabile misurarsi con esperienze concrete in corso
nei Paesi UE e condividere le buone pratiche. E' questo
il messaggio che arriva dalla Conferenza internazionale
del Network europeo delle città per la famiglia, quarto
evento internazionale organizzato a Parma in febbraio
dal Network europeo delle città per la famiglia. Ai la-
vori hanno partecipato le città di Szeged (Ungheria),
Trollhattan (Svezia) e Yambol (Bulgaria).

POLITICHE ORGANICHE PER LA FAMIGLIA
Durante il tradizionale incontro con le istituzioni ro-
mane e laziali, il Papa è tornato a chiedere più impegno
per quella "cellula originaria della società" che è la fa-
miglia e politiche organiche di sostegno alla maternità
e alla conciliazione famiglia e lavoro, in quanto "l'aper-
tura alla vita è al centro del vero sviluppo".

LA SPAGNA E LA “GIUSTIZIA SOCIALE”  
Riconosciuto il valore del tempo di cura per i figli, ma
solo fino a due. Gli altri figli (quelli delle famiglie nu-
merose) non contano. Protesta l'associazione famiglie
numerose spagnole.
A proposito della riforma del sistema pensionistico in
lavorazione in Spagna, la Federazione Spagnola delle
famiglie numerose (Fefn) dichiara di considerare "in-
giusto e  poco sociale" il riconoscimento della "quota
demografica" (cioè il riconoscimento ai fini pensioni-
stici del tempo dedicato alla cura dei figli) per solo due
figli. La FEFN ritiene la misura "assolutamente ingiu-
sta, perché significa escludere  da una prestazione so-
ciale coloro che. avendo più figli rispetto alla media,
hanno fatto più  sforzi e sacrifici e hanno avuto più dif-
ficoltà a tornare a lavorare”.  La proposta di FEFN pre-
vedeva almeno due anni di bonus pensione per ogni
figlio, a partire dal terzo: "In tempi di crisi e difficoltà di
bilancio, ci sembrava giusto e ragionevole aiutare in
primo luogo chi ha più bisogno -madri e padri con tre
o più figli- per poi arrivare a chi ha due o un bambino
quando il bilancio lo consente. Ma qui si è fatto un
passo indietro”. 

NEWSCONTROCORRENTE

Guida alle detrazioni fiscali scolastiche

PERCHÈ REGALARE SOLDI AL FISCO?

Come si può vedere il Ministero ha ben
indicato anche le modalità di paga-
mento, dalle quali sono esclusi i con-
tanti; per contro non è indicato alcun
tetto massimo. Sulla base di quanto
detto in precedenza, è chiaro che per
detrarre i versamenti effettuati verso le
scuole è necessario che esse siano do-
cumentati. Quando fate il versamento

alla scuola, sia essa Materna, Elemen-
tare, Media o Superiore, aggiungete
sempre nel bollettino postale la scritta
“Ampliamento dell’offerta Formativa”
(soprattutto nella copia che resta a voi
come ricevuta !
Attenzione: la scuola non può  vietare
che apponiate la scritta, ma è meglio
concordare  con la scuola quale indi-

care tra le tre ammesse : “Edilizia Sco-
lastica” oppure “Innovazione Tecnolo-
gica” o “Ampliamento dell’offerta
formativa”.
Poi il 31 dicembre mettete assieme tutti
i bollettini, fate la somma e chiedete al
vostro CAF o al commercialista, di in-
serire detta cifra totale nella parte riser-
vata alle detrazioni (codice 31).

Vi invito a leggere con attenzione questo estratto dalle istruzioni del modello Unico/730 del 2010 :

– “Codice 31” Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro finalizzate al-
l’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa.
Si precisa che detti istituti devono appartenere al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modifi-
cazioni. Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, as-
segni bancari e circolari. 

La detrazione permette un risparmio d’imposta pari al 22% dello stesso; (ex art. 15, 1° comma lett. i-octies del Testo Unico Imposte Dirette
DPR 917/86). Attenzione: la detrazione è possibile solo se si tratta di scuola senza fini di lucro.

Certamente sarà necessario accordarsi
con la scuola per sapere quali importi
possono rientrare tra quelle detraibili.
Ad esempio la scuola potrebbe farsi
versare :
-Un contributo per la gestione dell'im-
mobile (casuale - “erogazioni liberali
per concorso spese edilizia scolastica” );
-Un contributo per le spese dei labora-
tori, apparecchiature informatiche, ecc
(casuale - “erogazioni liberali per con-
corso spese innovazione tecnologica” );

-Un contributo spese per corsi ex-
trascolastici, materiali didattici, gite, us-
cite e visite di istruzione, e tutto ciò che
va oltre i programmi standard, o "min-
isteriali" (casuale - “erogazioni liberali
per Ampliamento dell'offerta forma-
tiva” );
Non vi sono prescrizioni sulle tempis-
tiche con cui versare tali importi, che
possono essere convogliati in un unico
versamento, o diluiti in più rate, l’im-
portante è che siano motivate come

sopra indicato. Quanto all’importo,
non vi sono limiti (salvo quello della
credibilità ed effettività).
E’ evidente che la cosa andrà concor-
data con la Scuola, alla quale spetta
anche il compito di stabilire quali
somme sono effettivamente destinate
in tal senso. Meglio se la scuola pro-
duce un attestato riportante tutte le
cifre versate nell'anno solare, e le casu-
ali, da utilizzare al momento della
Dichiarazione dei Redditi.

Purtroppo in Italia le spese per fre-
quentare scuole private o paritarie,
cioè le rette, non sono detraibili dalle
tasse.

Fiscalmente parlando, si tratta di una
discriminazione nei confronti delle fa-
miglie che scelgono di far frequentare
al figlio una scuola privata, dato che lo

stato, su quel ragazzo, ha praticamente
un costo evitato. 
Ci sono comunque delle formule per
detrarre parte di queste spese.

SCUOLE PRIVATE/PARITARIE

ASILI NIDO

Sono detraibili anche le spese rela-
tive alla frequenza degli Asili Nido,
anche se in questo caso la legge im-
pone un limite pari a 632 Euro per
figlio.
Qui sopra l’estratto delle istruzioni del
modello 730/2010 con l’indicazione. Da
notare che non è fatto alcun esplicito
riferimento al metodo di pagamento.
Attenzione: gli importi di cui in questa
breve guida, non hanno nulla a che

vedere con la voce “Spese di Istruzione”,
presente nel modello 730&Unico, che
riguarda le tasse universitarie.
N.B. Le indicazioni riportate valgono sia
per il Modello 730 che per il Modello
Unico.
Naturalmente per chi vuole appro-
fondire, basta consultare il sito internet
dell’Agenzia delle Entrate, www.agen-
ziaentrate.gov.it e scaricare le istruzioni
dei modelli fiscali.

Questa guida, nonostante la buona
volontà dell’autore, può contenere in-
volontari errori, omissioni o impreci-
sioni, oppure può essere superata da
provvedimenti di legge più recenti. Seg-
nalatemi eventuali errori o novità che
provvedo al suo aggiornamento.

Marco Dal Prà
venezia@famiglienumerose.org
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IN  MARC IA LA CAROVANA 
PER LA FAM IGLIA

L’iniziativa organizzata da ANFN insieme all’Ass.
Spazio Famiglia e ACLI in collaborazione col Forum
delle ass. familiari, ha preso il via lo scorso 22 gennaio
con il   Convegno FAMIGLIA e ASSOCIAZIONI  “Per
una famiglia che abiti il mondo” presso la "Fondazione
Lazzati" a Milano. La Carovana si sta  muovendo in una
serie di incontri nei 98 Comuni degli Piani di Zona lom-
bardi con l’ obiettivo di diffondere sul territorio l'idea
che la famiglia è una risorsa e un bene per la comunità
e che quindi non deve essere solo sostenuta ma anche
promossa. Cercare, come famiglie e associazioni, di col-
laborare attivamente ai "Tavoli" dove si decidono e si
programmano le politiche a favore della famiglia anche
in sede locale. 
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REGGIO EMILIA: LA CONSULTA SI FARA’
Dopo il pressing operato da ANFN e altre associazioni fa-
miliari per far rispettare agli amministratori locali gli im-
pegni preelettorali, il sindaco di  Reggio Emilia ha
confermato l’impegno assunto riguardo l’istituzione della
Consulta della Famiglia e le politiche per le famiglie.
“Rispetteremo quanto promesso in occasione del bilan-
cio – ha dichiarato –  E’ una scelta che corrobora l’adesione
del Comune di Reggio al Forum nazionale delle Famiglie.
A maggior ragione lo faremo, visto il perdurare della crisi
e visto che il governo ha cancellato i fondi per le famiglie”.

SOSTEGNO PER LE F.N. DI FERMO
A Fermo approvata la graduatoria definitiva dei benefi-
ciari dei contributi una tantum per l’abbattimento dei
costi dei servizi per le famiglie con un numero di figli pari
o superiore a quattro. 
L’obiettivo prioritario del contributo è quello di ridurre gli
oneri sostenuti dalle famiglie 'numerose' per i servizi ine-
renti l’energia elettrica, il gas, l’acqua, la raccolta dei ri-
fiuti solidi urbani, oltreché ridurre i costi per la fruizione
o l’accesso di altri servizi quali: buoni pasto per mense
scolastiche e rette per nidi d’infanzia. Gli interventi a fa-
vore delle famiglie numerose rappresentano un segnale
che pone in prima linea la necessità di sostenere chi, pur
in tempo di crisi, promuove la vita.

ROMA: FATTORE FAMIGLIA
''Ringrazio il cardinale Bagnasco per aver sottolineato con
estrema chiarezza, come il fattore famiglia sia la stella po-
lare della nostra società, dalla quale non si può prescin-
dere, per cui occorre  partire da una politica fiscale che
non sia penalizzante e che sostenga le famiglie, soprat-
tutto quelle numerose''. Lo ha dichiarato il sindaco di
Roma, Gianni Alemanno. ''In questo contesto a Roma -
aggiunge il sindaco - abbiamo voluto dare una prima ri-
sposta concreta con l'applicazione del quoziente fami-
liare, che permetterà di rimodulare tasse, tariffe, accesso ai
servizi comunali (nidi, scuole dell'infanzia, servizi socio-
assistenziali ecc.) e ai sistemi contributivi di sostegno, te-
nendo conto degli effettivi carichi familiari (figli, anziani a
carico, adozioni, disabilità). Mi auguro che tutto il sistema
paese abbia il coraggio del bene, impostando le proprie
politiche fiscali su un reale sostegno alla famiglia''.

QUOZIENTE FAMILIARE A FOGGIA 
Il Consiglio comunale di Foggia  ha approvato all'unani-
mità la proposta dell'assessore all'Istruzione e Forma-
zione che nel 2011 prevede lo stanziamento di oltre 7,4
milioni di euro per i servizi mensa e trasporto scolastico,
il contributo alle scuole paritarie private senza fini di lucro
e i progetti formativi. La delibera ed il Piano saranno ora
trasmessi alla Regione Puglia, cui si chiede di contribuire
alla sua attuazione con lo stanziamento di 1.637.485,98!.
Il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno
che prevede la riapertura dei termini del bando per la
composizione della graduatoria sulla cui base è ricono-
sciuto il bonus mensile. A ciascuna struttura accreditata
può essere assegnato un numero massimo di 30 bambini
e per ciascuno di essi l'Amministrazione comunale ver-
serà un contributo di 550!, cui si aggiungerà l'eventuale
retta versata dalla famiglia sulla base del quoziente fami-
liare. 

FAMILY CARD PER REGGIO CALABRIA
L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Reggio
Calabria, nell’ambito degli interventi rivolti alle famiglie
numerose,  intende avviare il progetto “Family Card”, una
carta-sconti destinata a tutti i nuclei familiari residenti nel
territorio cittadino a partire da n. 5 componenti che, da
un’indagine territoriale, risultano essere 6.000. Il progetto
rientra nel piano dei provvedimenti anti crisi previsti dal-
l’Amministrazione Comunale, con l'obiettivo di sostenere
le famiglie, che oggi vivono un particolare momento di
difficoltà economica. La “Family Card”  permette di otte-
nere una serie di agevolazioni applicate direttamente
dagli operatori economici e da associazioni di categoria
che aderiranno al progetto. Con la carta, le famiglie po-
tranno acquistare, a prezzo ridotto, generi alimentari, ri-
storazione, abbigliamento, elettrodomestici, libri,
arredamento, farmaci (prodotti da banco) ecc., e usufruire,
con prezzi agevolati, di servizi per il tempo libero (cinema,
teatro, musei, piscina ed eventi patrocinati dal Comune) e
prestazioni sanitarie. L’adesione al circuito di convenzioni
è gratuita. Il Comune di Reggio Calabria provvederà a
pubblicizzare il circuito e l’elenco dei suoi convenzionati
mediante una campagna informativa  rivolta non solo ai
destinatari finali del progetto, ma all’intera cittadinanza.
I partecipanti all’iniziativa riceveranno un attestato di ri-
conoscimento di “Azienda Solidale del Comune di Reg-
gio Calabria”.

L'ANFN dell'Umbria esprime il suo grave
disappunto in merito alla pubblicazione da
parte della Giunta regionale umbra del re-
golamento attuativo dell’art. 7 della legge
regionale sulla famiglia, una legge forte-
mente voluta e sostenuta anche da tutta
l’ANFN , ma che è stata disattesa su alcune
questioni molto importanti. 
L'ANFN appoggia e concorda pienamente
con le contestazioni che muove il Forum
delle Associazioni Familiari dell’Umbria.
Quello che l’ANFN Umbria contesta, in
particolare, è quanto segue:
- è discriminante aver escluso dagli inter-
venti previsti dalla Legge tutte le famiglie
con ISEE sotto i 7500: si corre il rischio di
escludere proprio quelle famiglie con più

necessità di aiuti;
- un’altra incongruenza è che le famiglie
sopra 7.500 e fino a 10.000 euro (e in alcuni
casi fino a 15.000 euro) di ISEE, per via di
alcune agevolazioni già esistenti, potranno
invece beneficiare due volte della stessa
sovvenzione
- per via di queste interpretazioni presenti
nel regolamento attuativo, rimarranno
quindi escluse dagli interventi moltissime
famiglie numerose,e quasi la totalità di fa-
miglie monoreddito con figli a carico, per-
ché troppo povere o perché hanno troppi
figli.
- Inoltre non si può far passare come fami-
glia numerosa una famiglia di quattro
componenti quando tutte le agevolazioni

attualmente previste dalla legislazione na-
zionale individuano (ed agevolano) come
famiglie numerose solo quelle formate da
sei componenti in su.
L’ANFN Umbria chiede quindi che ven-
gano accolti tutti gli emendamenti che a
Novembre scorso erano stati consegnati
all' assessore Casciarri IN UN INCON-
TRO DI VERIFICA DELLA LEGGE. 
A questo incontro erano state invitate A
PRODURRE UN PARERE le Associazioni
interessate alla Legge, ma a quanto risulta
i pareri espressi in quella sede NON
SONO STATI PRESI MINIMAMENTE IN
CONSIDERAZIONE.

Vincenzo e Sarah Aquino 

NEWS  REG IONALI
ANFN Umbria

DISAPPUNTO PER IL REGOLAMENTO
LEGGE FAMIGLIA

Come potrei de finire queste mie
righe: cronaca di una giornata indi-
menticabile .
Perché forse questo è l’agget t ivo
più giusto per de finire le ore tra-
scorse a Roma da oltre 60 persone in
festa al concerto di Capodanno or-
ganizzato dal Comune di Roma che
vedeva come protagonista Claudio
Baglioni. Indimenticabili le sue can-
zoni, che da quarant’anni fanno
cantare e innamorare migliaia di
persone , indimenticabile la gioia
che sprizzava fuori dagli occhi di
tu t t i noi quando due ore e mezzo
prima del concerto ci siamo ritrovati
vicino le Terme di Caracalla e , quasi
in processione , siamo arrivati f ino al
luogo del concerto in piazza Vene-
zia . E lungo il tragit to di oltre due
chilometri, storie che si in treccia-
vano con amici della Toscana , del-
l’Emilia Romagna , della Puglia .
delle altre cit tà del Lazio che , per la
prima volta s’incontravano , ma sem-
brava si conoscessero da sempre .
Se è vero come è vero che la musica
è l’unica lingua al mondo parlata da
tu t t i perché capace di comunicare
al cuore delle persone e suscitare le
stesse emozioni indescrivibili anche
fra coloro che non hanno lo stesso
idioma , è vero che nel dna delle fa-
miglie numerose è insi to qualcosa
del genere . C’è in noi un livello di
comunicabilità e consonanza anche
dovuta dalla comunanza di intenti,
che riesce a parlare al cuore e che
suscita emozioni. Non abbiamo con-
venevoli da rispet tare , non ci sono
protocolli da seguire , eppure tut to
avviene con  naturalezza , tu t to
segue un ordine non scrit to né im-
partito e tu t to riesce alla perfe-
zione . Così ogni famiglia era
perfe t tamente organizza ta: sono
spuntate coperte e passeggini per i
più piccini e insieme , in a t tesa del
concerto, abbiamo fatto il cenone di
San Silvestro  a base di panini. Poi
sono uscit i,  come per incanto , bic-
chieri e spumante per i più grandi.
Ero un po’ spaventato all’inizio per-
ché spostare famiglie con tanti bam-

bini in mezzo a trecentomila per-
sone non era facile e sentivo il peso
del rischio che comportava per l’in-
columità di tutti. A parte qualche in-
toppo iniziale , siamo sta t i ben
accolti dalla security organizzata in
occasione del concerto . Ci hanno
dato uno spazio chiuso che ha per-
messo ai nostri piccoli di potersi
muovere o correre quasi libera-
mente . Un'oasi di sicurezza in
mezzo alla folla oceanica che , già
dalle prime ore della mattina , aveva
incomincia to ad occupare le file da-
vanti. E così abbiamo potuto fare le
foto che volevamo sia verso il palco ,
distante una ventina di metri, sia fra
noi, sia ai personaggi noti presenti,
mentre la folla si accalcava fin quasi
al Colosseo da piazza Venezia . E’
sta to bello vedere il Sindaco di
Roma Gianni Alemanno riconoscerci
e complimentarsi con noi quando gli
ho det to che eravamo un gruppo
molto nutrito con tantissimi bam-
bini. L’ho porta to nella parte dove
eravamo riuniti e ho potuto presen-
targli alcune nostre famiglie con le
quali ha voluto farsi fotografare . 
Sono trent’anni che vado ai concerti
di Claudio Baglioni in tu t ta Italia ,
perché la sua musica è ancora ca-
pace di emozionarmi, credevo di
avere ormai ricevuto tut to  e invece
l’altra sera c’è sta to spazio ancora
per altre suggest ioni. Q ueste sono
venute dalle nostre famiglie , dalla
voglia di stare insieme, dal desiderio
di brindare fra noi al nuovo anno in
una serata così speciale , in un posto
così speciale , meta del mondo in-
tero .
Concludo la cronaca dicendo che un
giorno potrò raccontare e dire ai
miei, spero , numerosi nipotini: io
c’ero! Sono sta to f iero di essere in
parte protagonista di questa piccola
grande storia nella mia cit tà , in un
concerto fantastico , fra monumenti
che raccontano storie millenarie . 
Buon viaggio della vita a tu t t i e
buon decennio .

Angelo De Santis

Cronaca di una giornata indimenticabile
“INCONTRO AL FUTURO” 
CON CLAUDIO BAGLIONI

IL CASO

PROSEGUE L’INDAGINE
ANFN SULLA SCUOLA 

PRIMARIA

Bella risposta delle famiglie numerose al que-
stionario sulla scuola elementare (primaria) in-
viato a metà dicembre a tutti gli associati con
il numero di Test + natalizio e comparso sulla
home page del sitoANFN in allegato ad un ar-
ticolo di presentazione, per poterlo compilare
tramite pc e inviare con un semplice “click” . I
moduli arrivati alla casella di posta infoque-
stionarioscuola@famiglienumerose.org, creata
appositamente per rispondere a dubbi e sug-
gerimenti sono stati molto numerosi. 
Per il momento la compilazione del questiona-
rio è stata riservata ai soci ANFN,  per diversi
motivi, primo tra tutti la necessità di testare il
software creato dai nostri papà numerosi che
ci permetterà di elaborare i dati raccolti. In que-
sto primo periodo ne sono pervenuti già più di
450, che speriamo aumentino per darci
un’idea più precisa di come sia la situazione
della scuola in tutta Italia. A questo proposito
sollecitiamo ancora tutte le famiglie che non
lo hanno fatto a compilare ed inviare il que-
stionario: è veramente un lavoretto di 5 minuti!
Ma maggiore sarà il campione, migliore sarà
l’analisi e la possibilità di avanzare critiche
(fondate) e proposte concrete. 
Chiediamo ai coordinatori provinciali e alle fa-
miglie delegate un ulteriore sforzo, per solleci-
tare gli associati del proprio territorio,
raccogliere eventuali questionari cartacei delle
famiglie che non dispongono del pc, e inserirli
nella versione digitale. Sarebbe per noi un
grande aiuto! 
Dopo questa prima fase, abbiamo intenzione
di allargare la proposta a tutti i genitori interes-
sati: la nostra iniziativa è già sul sito dell’AGE,
l’associazione dei genitori che più si occupa del
mondo della scuola, per cui ci aspettiamo una
prossima diffusione e un’implementazione del
progetto.
Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato
e collaboreranno con noi, con la speranza che
questo grande progetto ANFN possa aiutare
davvero le famiglie e la scuola ad essere sem-
pre più adeguate al compito educativo che
compete loro nei confronti delle nuove genera-
zioni. 

Il gruppo di lavoro scuola ANFN

SCUOLA
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Una ordinaria giornata da padre di fa-
miglia numerosa. Ritiro da scuola le fi-
glie Rachele, Irene e Miriam,
rispondendo alle comunicazioni delle
maestre, agli inviti delle compagne di
classe, alla richiesta di denaro per par-
tecipare ad un regalo di compleanno.
Per riconquistare un po’ di buonumore,
accendo l’autoradio e mi sintonizzo su
Radio Toscana, mentre le bambine si
punzecchiano e si accusano vicendevol-
mente di chissà quali delitti. Appena
parcheggiato sotto casa, mi vesto da vi-
gile urbano: da anni non riesco a far ca-
pire alle mie figlie che dallo sportello
dell’auto  non possono uscire contem-
poraneamente in tre, zaini compresi.
Mia moglie Valentina, un pancione alla
39ª settimana di gravidanza, mi sus-
surra: «Se ci separiamo, possiamo ri-
sparmiare anche mille euro l’anno». È
un «benvenuto» come un altro. Poi l’oc-
chio mi cade su «Test positivo» l’house
organ dell’Associazione nazionale fami-
glie numerose e in particolare su un
pezzo dal titolo «Divorzio e ci guada-
gno». Capisco tutto. E indago. Il primo a
sollevare il caso è stato Il Sole 24 ore,
Marco Bellinazzo nell'articolo «Rinun-
cia al marito ed avrai la detrazione che ti
spetta» racconta la storia di una coppia
milanese, sposata da 40 anni; un corto

circuito normativo nega alla signora
sessantenne la pensione minima e le
impone di pagare i ticket in quanto
«ricca» per via del reddito del consorte;
ma allo stesso tempo  riconoscendola
«incapiente», cioé con reddito basso
non le permette di fare il 730 per scari-
care scontrini e spese mediche. Unica
via d’uscita la separazione consensuale.
La signora rifiuta, ma – sostengono gli
esperti di Lef, associazione di cittadini
per un fisco più equo e più giusto –  non
sono poche le persone che hanno ade-
rito alla separazione consensuale (for-
male e non reale).
Chiedo lumi. Il Centro di assistenza fi-
scale della Cisl di Pisa mi manda uno
studio. Sì, la separazione «fittizzia», in
diversi casi, è conveniente: il coniuge
economicamente più debole, che si
tiene a carico i figli, può usufruire di
maggiori assegni familiari, ha un Isee
più basso che gli consente di accedere a
tutte le agevolazioni sui servizi, mentre
l’altro coniuge può scaricare l’assegno di
mantenimento. Sbotta l’amico avvocato
Aldo Ciappi: «Lo so. È uno scan-
dalo»..Ma i padri costituenti, non scris-
sero che la «Repubblica agevola con
misure economiche e altre provvidenze
la formazione della famiglia»? «Sì, e in-
vece quarant’anni di cultura divorzista

hanno prodotto questi risultati». L’As-
sociazione nazionale famiglie numerose
ha lanciato sul sito un
sondaggio. Avete mai pensato di divor-
ziare per risparmiare sulle tasse? Il
43,12% dei votanti risponde «sì e lo fa-
remo (o lo abbiamo già fatto)», il
20,07% «no, ma potrebbe essere
un’idea». Ma allora. Non credo ai miei
occhi. E soprattutto, mi chiedo: ma è le-
gale tutto ciò? «La realtà è che lo Stato
ha pochi strumenti per intervenire, mi
dice Moreno Volpi, commercialista
obiettore «io a questi giochi non mi pre-
sto» come fa ad entrare nel merito di
una separazione? Non può certo
guardare dal buco della serratura». Du-
rante la notte, finisco per sognare i miei
«mille euro»... Avevo appena visto
un’offerta della Prenatal, un kit di acces-
sori per il bimbo in arrivo.. 
Le 4.30 del mattino.  Non riesco più a
dormire e sogno un buon motivo per al-
zarmi dal letto. Ci pensa mia moglie:
«Mi si sono rotte le acque». Di corsa in
ospedale. Nasce Daniele. Di ritorno, ri-
troviamo sul tavolo la pagina aperta di
«Test Positivo». Ci mettiamo a ridere. Al
diavolo i conti. Mi tengo la moglie. E tifo
per la Provvidenza.

Andrea Bernardini

EDUCARE ALLA PIENEZZA
Quante volte mi sono sentita dire quando ero per strada o
al supermercato con un grappolo di bimbi attorno che mi
chiamavano "mamma": "Signora, sono tutti suoi? Che co-
raggio! Oggi, in questo mondo così brutto, così cattivo! Po-
veri bambini... non sanno a cosa vanno incontro..." e magari
passavamo anche per egoisti noi genitori... Eppure sono
stati gli anni più belli della nostra vita, gli anni dell'esplo-
sione della vita in tutti i sensi.
E un giorno leggendo un proverbio indiano: "Fa più rumore
un albero che cade che una foresta che cresce" ho pensato
che la nostra famiglia era un pezzo della foresta che cresce,
e ogni famiglia ne è una parte, e ogni famiglia numerosa ne
è un pezzo consistente.
Forse noi non abbiamo tanto tempo per essere presenti lì
dove ci si impegna con varie iniziative per promuovere la
vita, ma credo che il nostro impegno per la vita sia sotto gli
occhi di tutti: sono i nostri figli! Sono le nostre case piene di
bambini a volte non solo nostri. E sono le nostre giornate,
che possiamo chiamare tutte: Giornate per la vita.
Cosa significa questo per noi? Cosa è la vita per noi?
E' prima di tutto un'avventura di gioia: la vita è gioia, gioia
di stare assieme, gioia di giocare, gioia di esplorare, gioia di
condividere, gioia per le conquiste dell'altro, gioia di fare
delle scoperte assieme, insomma quella gioia di volersi bene
e quella gioia tutta speciale che solo i bambini sanno dare
agli adulti per il solo fatto di esserci..
La vita è relazione: all'inizio è solo relazione silenziosa di
amore per la tua creatura che ti è affidata e che devi accu-
dire e comprendere e colmare di attenzioni e di sorrisi e di
incoraggiamenti... poi diventa relazione di sguardi, di pa-
role, di gesti che infondono amore, sicurezza, e poi diviene
relazione profonda sulla vita, sui suoi valori, sui suoi diversi
momenti, diventa spiegazione del dolore, sostegno nei mo-
menti difficili. Relazione d'amore tra papà e mamma che
diventa relazione con e per i figli.
E la vita diventa solidarietà, generosità, donazione fin da
subito: sono tanti, imparano ad aiutarsi, a condividere, a
stringersi per starci tutti, a farsi carico delle difficoltà del-
l'altro e trovare delle soluzioni per superarle... si sprigiona
la fantasia...
E quando entra nelle nostre case la vita nella sua pienezza,
cioè con il suo carico di sofferenza, di fatica, di sacrificio non
viene buttata nel sacco della spazzatura per non vederla,
non viene ignorata (tutti la vedono ma non se ne parla: non
si sa cosa dire!) per la paura di non saperla affrontare, ma
viene guardata negli occhi, viene accolta e portata un po'
per ciascuno... così non fa più paura, ci si aiuta, il peso di-
viso fra tutti è sostenibile e soprattutto ci si allena per il
tempo a venire.
E allora comprendiamo di essere parte di un disegno mera-
viglioso: "Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di
Dio lo creò; maschio e femmina li creò" (Gen. 1,27). Imma-
gine di Dio: noi chiamati a far risplendere Dio nel mondo
attraverso la nostra famiglia: a far risplendere l'Amore di
Dio e a dire che è possibile! Che l'apertura alla vita è pos-
sibile, che l'accoglienza della vita per nostri figli e anche per
quelli che non sono nostri è possibile, che i nonni sono im-
portanti e che trovano posto anche loro nelle nostre fami-
glie, che trovano posto anche quelli che la società
tenderebbe ad eliminare perché portatori di un handicap.
Non siamo meglio degli altri o più bravi, siamo solo parte di
un disegno più grande di noi al quale volentieri rispon-
diamo con gioia "sì" ogni giorno, nella certezza di lavorare
per il mondo che Dio vuole e che noi vogliamo per i nostri
figli e per tutti i figli, soprattutto per tutti quelli che non
hanno speranza. 

Raffaella Butturini 

FESTA DELLA VITA

INTERNET

STOP ALLA VIOLENZA SUI MEDIA
In occasione del Safer Internet day, giornata promossa dal-
l'Unione Europea per favorire l'uso sicuro e responsabile delle
nuove tecnologie, l'Associazione Davide.it Onlus lancia “Stop
violence on social media”. La campagna europea dedicata alla
sicurezza in rete, quest'anno ha come slogan: “È più di un gioco,
è la tua vita” ed è dedicata al rapporto tra vita reale e vita virtuale
con particolare riferimento ai social network e ai giochi on line,
strumenti sempre più utilizzati dai ragazzi, poco consapevoli
dei rischi. Quanto proposto dall'Associazione Davide.it è un
progetto biennale finanziato dall'Unione Europea nell'ambito
di Daphne III, programma che mira a prevenire e combattere
ogni forma di violenza. Il progetto avrà l'obiettivo di sensibiliz-
zare ragazzi, insegnanti e genitori di cinquanta scuole italiane
e spagnole all'uso sicuro e consapevole dei social media.

INCHIESTA

Separarsi? Conviene: l’inchiesta di Toscana Oggi spiega perchè

AL DIAVOLO I CONTI, MI TENGO LA MOGLIE

MASS -MEDIA

Lo scontento riguardo il prodotto televi-
sivo italiano è diffuso : una serie di son-
daggi pubblicati sul nostro sito web
rivelano che la maggioranza delle fami-
glie (73,28%) è insoddisfatto della qua-
lità dei programmi tv, promossi solo dal
2,48% dei votanti, insufficienza piena
anche per i TG RAI che solo i 33% delle
nostre famiglie considera positiva-
mente.
Oggi come mai il livello delle trasmis-
sioni è caduto per dare spazio a molta
immondizia tv, volgarità , violenza,
tanto che sono sempre di più i genitori
che si sentono di censurare persino i più
popolari tg della sera: esemplare il caso
della povera ragazza di Avetrana, uccisa
dalla tv più e più volte.
“La televisione dovrebbe essere come
l’acqua dl rubinetto” afferma Cino Tor-
torella, grande conoscitore del mezzo
televisivo” Si dovrebbe potere aprire e
bere senza rischiare di esserne inqui-
nati”. “ 
Purtroppo non è così e specialmente in
casa nostra legislazione e sistema televi-
sivo  non solo non aiutano i genitori nel
loro compito educativo- presentando
spesso modelli francamente distorti –
ma non sembrano in grado di tutelare
adeguatamente bambini  e ragazzi.
Quante volte vi è capitato di indignarvi
davanti a una pubblicità troppo spinta
nell'intervallo della partita, o per un film
eccessivamente violento comprato per
sbaglio o apparso sullo schermo tv in
orario "protetto”? 
Tante, tante volte: le famiglie si sono
spesso sentite impotenti davanti a una
televisione poco rispettosa della sensi-
bilità dei bambini. Non si tratta di essere
"bacchettoni": c'è piuttosto in gioco il

ruolo educativo e di responsabilità di
genitori consapevoli del peso e dell'in-
fluenza (positiva ma, ahimè anche ne-
gativa) dei media sui propri figli.
Eppure qualcosa si può fare: abbiamo
scoperto l'esistenza di un organismo
che si occupa di tutelare i nostri ragazzi,
il Comitato di applicazione del Codice
di autoregolamentazione Media e Mi-
nori, che pur essendo nato da una ini-
ziativa privata delle aziende televisive, è
stato "adottato" dal Ministero dello Svi-
luppo Economico (e il profano si chiede:
perché non al ministero dei Beni Cultu-
rali? mah...) e ha la funzione di vigilare
sul rispetto del codice di autoregola-
mentazione, firmato da aziende pubbli-
che e private e associazioni per garantire
la tutela dei diritti dei teleutenti. Il co-
mitato ha recentemente aperto un sito
web www.comitatotveminori.it dove
potrete trovare il codice di autoregola-
mentazione che regola la materia. A
quel sito le famiglie possono segnalare
tutte le situazioni in cui i diritti dei no-
stri ragazzi sono stati violati. Quando
per esempio, sono stati proiettati film o
trasmissioni televisive inopportune in
quella fascia "di protezione rafforzata"
che va dalla 16,00 alle 19.00, quando la
pubblicità,interrompe con messaggi di-
scutibili le trasmissioni per i bambini,
quando l'identità dei minori e la loro
privacy non viene rispettata. 
Le segnalazioni sono da inviare a
info@comitatotveminori.it compi-
lando l’apposito modulo scaricato dal
sito con nome e cognome, emittente,
oggetto della segnalazione, data e ora-
rio.
SE invece volete segnalare una pubbli-
cità che considerata irrispettosa, inde-

cente o dannosa potete rivolgervi al-
l’Istituto dell’Autodisciplina pubblicita-
ria: anche in questo caso basta
compilare il modulo che trovate sul loro
sito. Mettete in CC anche noi di ANFN,
all’indirizzo che abbiamo aperto apposi-
tamente: dicolamiamassmedia@fami-
glienumerose.org 
Mandateci le vostre segnalazioni nega-
tive, ma anche le trasmissioni , i film, gli
homevideo, le pubblicità o i siti internet
che avete trovato belli, educativi, inte-
ressanti, rispettosi dei valori familiari e
della dignità della persona. Sarà un
modo di raccogliere informazioni su
quanto passa sui nostri schermi e per
valorizzare quanto di buono viene tra-
smesso, farlo conoscere e magari, in un
domani, premiarlo.
Ma prima di tutto, leggetevi il codice di
autoregolamentazione: le norme conte-
nute sono decisamente da rivedere in
una chiave di tutela al passo con quanto
fanno la maggioranza di stati europei,
ma la strada è lunga e, nell'attesa di una
seria revisione della legislazione di tu-
tela ai minori, di cui si sta occupando
anche Anfn nel seno del Forum delle
Associazioni Familiari, "bersagliamo" il
Comitato con le nostre segnalazioni.
Dal Comitato partirà poi un'istruttoria
ed eventualmente la richiesta del paga-
mento di una penale per l'azienda col-
pevole. Non sarà certo l'entità della
multa a impensierire le nostre tv, ma ci
auguriamo che la percezione di avere un
pubblico meno pecorone di quanto fin
qui pensato possa portare a qualche
cambiamento. Se le famiglie saranno in
grado di far sentire il proprio dissenso e
la propria critica, il mondo dei media ne
dovrà trarre le dovute conseguenze...

DUE SITI PER SEGNALARE TV E PUBBLICITÀ SPAZZATURA
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CARNEVALE IN TAVOLA
EMILIA ROMAGNA: SFRAPPOLE
Occorrono: gr. 350 di farina OO; 7 tuorli; 1 albume; un cuc-
chiaio grande di zucchero; 2 nocciole di burro; il succo di una
o due arance; strutto; zucchero vanigliato.
Sul tagliere disponete la farina a cratere, entro la quale mettete
i tuorli,l’albume, lo zucchero, il burro e il succo delle arance.
Impastate il tutto, quindi tirate una sfoglia sottile; lasciate ri-
posare qualche minuto, poi ritagliate tanti nastri. Tenendo i due
lembi tra le dita, passatene uno sotto l’altro e annodate il na-
stro, lasciandolo piuttosto largo. Tuffate le sfrappole nello
strutto bollente e appena vengono a galla sgocciolatele, asciu-
gatele su carta assorbente e spolverizzatele con lo zucchero a
velo.

ZEPPOLE  ALL’ABRUZZESE.
Tipiche della festività di San Giuseppe, hanno diverse versioni
regionali.  Quella abruzzese prevede:  gr. 250 farina; gr. 25 se-
molino; gr. 20 strutto; gr. 500 acqua; gr. 150 miele;  1 foglia di
alloro; 3 tuorli; sale.
In un tegame sciogliete lo strutto, versate acqua e miele, salate,
profumate con l’alloro e portate a bollore, mescolando. Quindi
spegnete il fuoco, eliminate l’alloro, unite farina e semolino
continuando a mescolare. Riaccendete il fuoco e proseguite la
cottura per una decina di minuti a fiamma bassa; aggiungete i
tuorli, mescolate ancora e spegnete. In una padella sciogliete
dell’altro strutto e tuffate il composto a cucchiaiate; scolate le
zeppole appena dorano, asciugatele su carta assorbente, pas-
satele nello zucchero e....BUONA FESTA DEL PAPA’!!

PUGLIA: I  CANNELLONI DI CARNEVALE
Battere bene 4 tuorli d’uovo. In un tegamino, appena unto di
olio e piuttosto caldo, porre un paio di cucchiaiate di uovo bat-
tuto e agitare il tegame in modo da ottenere una sottilissima
frittata; cuocerla bene da entrambe le parti, scodellarla e met-
terla da parte. Le frittatine vanno riempite con un impasto a
base di zucchero, cannella, mandorle abbrustolite e tritate e
tanta ricotta. Vanno poi arrotolate come un cannolo e spolveriz-
zate di zucchero. Questi cannelloni vengono chiamati anche
“Dita di Apostoli”. 

Le vacanze, di Natale o Pasqua che
siano, scorrono sempre in un battiba-
leno e, a volte, è un bene. Stare a casa
con i figli è il lavoro più impegnativo del
mondo: lo sanno bene i padri che
stanno fuori casa; lo sanno bene le
madri che la domenica  agognano la
scrivania dell’ufficio dove si siederanno
il giorno dopo a riposare un po’; lo
sanno bene anche i nonni che spesso
suppliscono alla stanchezza dei geni-
tori. Me ne rendo conto anch’io,
mamma innamorata fino alla morte dei
propri figli, ma arrivata ad un punto di
non ritorno. Due figli adolescenti, uno
preadolescente e una bambina piccola
sono davvero più di quanto io potessi
immaginare fino a qualche anno fa e
sopportare al momento. Quando ci si
sogna mamme, ci si vede contornate da
dolci pupi che sonnecchiano in carroz-
zina o sputacchiano la pappa, ma, mai,
si è così astuti da rendersi conto prima
del tempo (e quindi prepararsi) che
quei frugoletti cresceranno e ti faranno
esaurire. Saranno capaci di alzarsi al-
l’alba per avere il tempo di stare in
bagno 45 minuti prima di avviarsi alla
fermata dell’autobus, di recarsi a scuola
con lo zaino vuoto malgrado le sei ore
di lezione, di comprarsi la merenda pa-
gandola tre euro sottratti dal vostro
portafoglio. Saranno in grado di ripo-
sare gli occhi un paio d’ore davanti al
computer, di studiare a tempo di record
(trenta minuti) quattro materie e prepa-
rare una verifica, di svegliare i fratelli
piccoli dal sonnellino pomeridiano con
urli da rimbambiti e botte alle porte
perché mentre si aggirano per la casa

calciano i giochi della sorellina e li
fanno atterrare contro porte e finestre.
Saranno in grado, sempre nella mede-
sima giornata, di farvi sentire un verme
perché non trovano il loro paio di jeans
preferito e perché i quintali di maglie
che mettono da lavare ogni settimana
non sono ancora pulite, di impadellarsi
come bebè ogni volta che si siedono a
tavola, di strillare perché c’è l’avanzo
della cena del giorno prima e, quindi,
piuttosto, non mangiano. Peccato che
poco prima di mezzanotte li trovi in cu-
cina a farsi latte e biscotti e sbucciare
dieci clementine alla volta. Quando
erano piccoli il massimo che poteva
succedere ai genitori era che si stava
svegli di notte a massaggiare un pan-
cino in preda alle coliche. Che momenti
meravigliosi, cosa darei per riviverli ed
essere liberata da quest’incubo di figli
imbrufolati che non mi parlano perché
tanto non capisco niente, che non rac-
contano nulla perché esiste la privacy,
che mangiano come buoi ma non aiu-
tano mai a spingere il carrello della
spesa perché presi dai loro primi amori.
I miei meravigliosi bambini sono diven-
tati strani esseri che riusciamo a sop-
portare solo con una buona dose di
equilibrio mentale che non sempre è fa-
cile avere, in fondo i genitori mica sono
perfetti. A volte vorrei fuggire di casa,
riuscire a cucirmi la bocca pur di non
esternare ciò che penso, mandare tutti a
quel paese e chiudermi in camera a leg-
gere un buon libro. E invece non lo fac-
cio mai, come credo non lo faccia mai
la maggior parte delle madri (nume-
rose, soprattutto): mi sfogo cucinando

una torta per i gorilla affamati, pulisco il
bagno perché non centrano mai il buco
(e si che non è piccolo), passo la scopa
elettrica per la casa e insieme alla pol-
vere aspiro il nervosismo. Quando vado
a letto non riesco a dormire per i pen-
sieri e la rabbia che mi causa l’essere
spesso incapace di gestire la situazione
e mi chiedo come fanno le altre madri.
Forse si fanno meno problemi, non ve-
dono ciò che ad un altro salterebbe agli
occhi, forse hanno figli migliori, sono
state più brave durante la loro infanzia
e adesso ne raccolgono i frutti. Com’era
facile con i bambini piccoli: una coccola,
un abbraccio, un gelato inaspettato, un
cioccolatino, l’invito a un amichetto. Ma
quando crescono come ci saltiamo fuori
noi famiglie numerose? Si accettano
volentieri consigli ma, forse, si può co-
minciare a non dare nulla per scontato,
a sopportare con pazienza, facendo
fruttare tutti gli aspetti positivi dei no-
stri adolescenti (e ne hanno tanti), cer-
cando di accettare anche i loro lati
negativi, facendo notare che potrebbero
migliorarsi. Certo, quando tuo figlio
prende un virus sul computer di tutta la
famiglia e non dice niente perché ha già
risolto il problema con un suo amico, o
si rifiuta di venire con te a cercarsi la
giacca nuova perché si vergogna, ver-
rebbe voglia di mollare tutto ma, si sa,
chi la dura la vince. Coraggio…, non
perdiamoci d’animo, tra non molti anni
rimpiangeremo la casa sommersa dai
guai e animata da Vita con la V maiu-
scola.

Barbara Mondelli 

RICETTE STORIE DI MAMMA

ADOLESCENTI... CHE PASSIONE!

IN FESTA

Anche quest’anno volontariato e
famiglie della Provincia di Cuneo si
sono incontrati per salutare il 2010 e fes-
teggiare l’arrivo del 2011 con il  Capo-
danno solidale “Insieme verso un nuovo
domani”.
La serata di festa, che si è svolta al
Palazzetto dello sport di Fossano, è stata
organizzata dal Centro servizi per il
volontariato “Società Solidale”, in col-
laborazione con le OdV  della Provincia,
le Associazioni “ Condividere Comunità
Papa Giovanni XXIII”, ”Arcipelago”, la
sezione di Cuneo dell’ANFN ed il
gruppo Scout provinciale, con il contrib-

uto della Fondazione Cassa di
Risparmio di Fossano, del Comune di
Fossano, del gruppo dolciario Balocco,
Mondovì Bibite e Garelli Bibite.
Una grande festa pensata da famiglie
per le famiglie, presenti con bambini di
tutte le età, ma rivolta anche agli anziani
ed a tutte quelle persone che spesso
sono sole. Numerosa la partecipazione
alla serata organizzata dai giovani della
"Papa Giovanni" per i ragazzi e gli ado-
lescenti:tutti hanno scelto di trascorrere
insieme un momento gioioso, vissuto
però in modo meno tradizionale.
Bellissimo lo spettacolo del mago Za-

potek, all’area “Luna Park”  che ha fatto
giocare e divertire i bambini mentre la
musica di Victor ha soddisfatto i gusti di
tutti.
Un doveroso ringraziamento va a coloro
che si sono adoperati per preparate la
festa  e un grazie a tutti i presenti che,
con le loro offerte generose, consenti-
ranno di devolvere al progetto “Orfani
del Guraghe”, curato dall’Ass.Aiuti per
l’Etiopia, un'importante cifra in denaro;
anche questo è un messaggio di sper-
anza per il futuro.

Daniela e Silvio Ribero

Cuneo, INSIEME… VERSO DOMANI
FILM 

CHE BELLA GIORNATA
Forse ci siamo stancati di cinepanettoni, di colossal in
3D e di effetti speciali, questa può essere una chiave di
lettura del successo “esagerato” del film “Che bella
giornata” di e con Luca Medici, meglio noto come
Checco Zalone. Forse pochi sanno che in Puglia il ter-
mine “cozzalo” significa cafone, in sostanza ignorante,
per cui già dal nome questo personaggio denuncia le
sue caratteristiche. Come aveva già fatto nel prece-
dente film “Cado dalle nubi” Checco si presenta come
un ragazzo perfettamente calato nella realtà in cui vive
ma comunque diverso dagli altri, ingenuo, ma soprat-
tutto spontaneo fino all'esagerazione. Un ignorante
buono che non fa male a nessuno ma che infila una
figuraccia dietro l'altra. Nei suoi film non c'è la ricerca
dell'effetto o della risata a tutti i costi è tutto molto nat-
urale, quasi credibile, come la mangiata di cozze gra-
zie alla quale si sventa l'attentato terroristico al Big ben
a Londra.... o Caparezza che, suo malgrado, canta al
battesimo del parente di Checco. C'è posto anche per
mandare delle frecciatine a chi va avanti per raccoman-
dazioni, ai pregiudizi generati dall'ignoranza, a un
modo di vedere la famiglia del Sud pittoresca fino al-
l'esagerazione. Che dire dello spot alla nostra bella
Puglia, magari un poco scontato con i trulli in evi-
denza, ma pur sempre valido, ma anche di Milano, del
duomo e le zone circostanti, che contrastano con il
luogo comune della nebbiosa e trafficata metropoli..
Una comicità tradizionale ma che appare nuova, in-
fatti piace molto a noi giovani e... riesce a far andare al
cinema anche i nostri genitori.

Roberta Criscuoli



Cuneo, 
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Carissime famiglie, il nostro progetto per
la solidarietà sta andando avanti, “pur-
troppo”. 
Diciamo purtroppo perché aumentano
giorno per giorno le richieste di aiuto e
questo  significa che sono molti i problemi
che affliggono le nostre famiglie; problemi
che dobbiamo risolvere “contando su di
noi” come recita il nostro slogan, visto che
arrivano pochi segnali che dimostrano la
volontà di migliorare la vita delle nostre fa-
miglie numerose.
Quando ci arrivano le richieste di aiuto, noi
ci preoccupiamo di contattare le famiglie, a
volte riusciamo a metterle in contatto con
i coordinatori i quali, spesso, tramite la Ca-
ritas o il Banco alimentare riescono a por-
tare un immediato aiuto; altre volte
cerchiamo, da lontano, di capire quali pos-
sono essere gli interventi più utili  (com-
patibilmente con le disponibilità) e quindi
abbiamo diversi contatti con le famiglie.
Ci siamo resi conto che un elemento acco-
muna queste famiglie in difficoltà: la soli-
tudine; non c’è chi dona del tempo a
queste persone per ascoltarli, per dare loro
la possibilità di sfogarsi. Ci sono storie in
cui entrambi i coniugi hanno commesso
errori, in altre la vita ha portato delle diffi-
coltà o problemi inaspettati e, tratto co-
mune a tutti, non ci sono state persone che
hanno portato loro affetto e sostegno mo-
rale.
Questo emerge chiaro dalle mail di ringra-
ziamento che ci sono pervenute: Fabrizio:
“...che bello ricevere questa mail!!!, era da
tanto tempo che volevo trovare il modo di
rispondervi e ringraziarvi per tutto quello
che avete fatto per noi ma nel mentre,
avevo perso il vostro indirizzo mail e since-
ramente un po' mi veniva senso di vergo-
gna chiederlo all’amico …
Ora si posso dirvelo con tutto il cuore;

GRAZIE mille, per esserci vicini, per farci
sentire accompagnati, per tutto.
I vostri auguri spero si possano avverare,
lo spero vivamente, non è facile dare i passi
avanti quando situazioni come queste che
stiamo vivendo stancano cosi tanto, a volte
si va in crisi, lo stress, l'ansia e tante situa-
zioni che convivono insieme come il do-
lore e la gioia, la speranza e come dicevo
prima, l'ansia, si contrastano in continua-
zione e fan si che ci si venga inghiottito dai
sentimenti ed è li quando servono i veri
auguri, le belle parole e sentirsi appoggiato
come fate voi con noi…”
Francesco “…Grazie per avermi ascoltato,
finalmente mi sono potuto aprire con
qualcuno…Accetto volentieri il vostro ap-
poggio, la possibilità di potermi sfogare
con qualcuno aiuta già a stare meglio e a
far pesar meno le cose. Io confido in Dio,
sono sicuro che lui da lassù mi darà  una
mano, non è di sicuro per colpa dei miei
problemi che credo meno in Lui, anzi...
Grazie ancora per il vostro appoggio…”
Katia: “…comunque adesso mi sto sen-
tendo un pò meglio sfogarmi leggendo o
scrivendo mi fa stare un po'  meglio !!!… ti
ringrazio tantissimo per ascoltarmi e aiu-
tarmi” .
Angela: “Grazie grazie grazie e ancora gra-
zie per aver pubblicato la mia richiesta. Qui
la situazione è sempre la stessa e giorno
dopo giorno i problemi crescono, ma il sa-
pere che con me c'è qualcuno mi è indi-
spensabile per sperare ancora…”
Non giriamo la testa dall’altra parte!!! Do-
niamo ascolto e affetto a chi ne ha vera-
mente bisogno.

Rosaria e Salvatore Masia

Responsabili progetto Solidarietà “aiutiamoci” 
email:aiutiamoci@famiglienumerose.org

IL FIGLIO GIUSTO 
Erano trascorse appena 24ore dal momento in cui avevo visto per la
prima volta mia figlia, il nostro 4°fagottino carico di amore e di spe-
ranza. In ospedale era appena terminato il via vai delle visite e
avevo persino il tempo di leggere: piacevole imprevisto, così impre-
visto che non avevo nulla da leggere ....
Mi capita tra le mani una di quelle riviste “divulgative” che circolano
nel reparto di ostetricia, sfoglio pagine piene di consigli già letti fin-
ché non mi colpisce il titolo di un trafiletto: Il figlio giusto.  Sono
solo 5 frasi, ma mi sembrano 5 schiaffi. 
Si inizia definendo la famiglia con più di un figlio “un retaggio an-
tico” che “veniva addirittura dall'idea di famiglia patriarcale del se-
colo scorso”, “un preconcetto” dal quale “oggi però ci siamo
liberati”. Sembrerebbe sottintendere “fortunatamente!”.E poi l'au-
tore (non c'è firma...) continua quasi rassicurato costatando come
oggi sia ben radicata “l'idea che crescere un figlio unico sia una
scelta consapevole, intelligente e non un ripiego”. 
Cosa ha provocato questa inversione di tendenza, si chiede? “Ci
sono sempre più figli unici perché si aspetta per fare i bambini, per-
ché allevarli costa e anche per sopravvivere alla gestione quoti-
diana”. Infine: “E' definitivamente tramontata l'idea che chi non ha
fratelli né sorelle sia un piccolo despota viziato che non sa trattare
con gli altri. I bambini oggi, fra attività extra-didattiche, sport e
campi estivi hanno una vita sociale intensissima e certo non sof-
frono della possibilità di interagire con i coetanei e crescere vacci-
nati contro la competizione che regna nel mondo”. 
Alla fine di questa sconcertante lettura riesco ancora a sorridere
solo perché, guardando la copertina, scopro che la rivista ha per-
fino il coraggio (...) di chiamarsi "INSIEME - il giornale della fami-
glia".
Ma, allora, perché scrivere un articolo simile?  
“Retaggio antico”.... Eppure io sono orgogliosa di assomigliare (al-
meno matematicamente per metà) a mia nonna che ha 8 figli!!! E
non mi risulta che l'intelligenza sia inversamente proporzionale al
numero dei figli. E sono convinta che “sopravviverò alla gestione
quotidiana” di 4 figli così come cercano di sopravvivere le mie ami-
che che ne hanno uno solo. E soprattutto sono profondamente tri-
ste al pensiero che ci sia bisogno di un “vaccino contro la
competizione che regna nel mondo” perché credo fermamente che
i rimedi più efficaci siano la condivisione e la collaborazione e mi
auguro che i miei 4 figli -per forza e per amore- si contagino a vi-
cenda con questi anticorpi già dai primi anni di vita,  in casa, con-
vivendo in una famiglia numerosa. 
Mentre sogno ad occhi aperti sento i miei 4 pargoli fare serena-
mente a botte e forzatamente la pace... la mia già citata dubbia in-
telligenza di mamma numerosa ha un moto di orgoglio e forse alla
fine anch'io riesco a intuire il motivo per cui una rivista distribuita
in un reparto di ostetricia arrivi a disprezzare tanto le famiglie nu-
merose... Se ci sono tanti figli unici è più facile vendere i prodotti
per bambini la cui pubblicità riempie le pagine di queste... riviste
informative! Infatti, come si può anche lontanamente immaginare
di riutilizzare per il tuo figlio unico il passeggino del figlio unico del
tuo vicino di casa??
Ma che tristezza chiudere il mondo in questa prospettiva....  Forse
è meglio uscire a prendere un po' d'aria con il nostro passeggino,
che, nonostante qualche cigolio, sta  superando la “revisione” della
quarta gravidanza ed già  prenotato da mia sorella per il suo pri-
mogenito....

Marta Viva

LA LETTERASOLIDAR IETÀ

Primo bilancio dei coniugi Masia sul progetto AIUTIAMOCI

LE FA MIGLIE CHIEDONO 

ASCOLTO E CO MPRENSIONE Sempre più ampia l’adesione alle pro-
poste del Gruppo di Acquisto
Famigliare  dell’ANFN che opera a
Cuneo da circa tre anni  e ha raggiunto
quasi l’intero territorio provinciale; forte
di un impegno organizzativo a livello
nazionale encomiabile, grazie al quale è
possibile fornire prodotti  in modo con-
tinuativo ed efficace economicamente.
Nell’anno appena trascorso la parte
preponderante delle consegne ha
riguardato i pannolini, prodotto che ha
consentito al GAF di avvicinare un nu-
mero sempre maggiore di famiglie, sono
oltre 200 quelle che se ne sono avvalse
nel 2010 per un totale di oltre 1.800 con-
fezioni acquistate, quasi 11.000 pacchi
singoli, oltre 230.000 pannolini conseg-
nati. L’aspetto significativo rimane  il
notevole risparmio delle famiglie, che si
può  quantificare in oltre E 22.000 com-
plessivi “non spesi” da chi ha creduto
nella forza di unirsi per ottenere qualità
a un prezzo sostenibile.  Nel 2010 sono
stati distribuiti anche altri prodotti: oltre
700 kg. di agrumi, 400 kg. di pasta, 40
kg. di tonno e più di 30 kg. di caffè.
Il numero crescente di famiglie che
ruota intorno all’iniziativa sta con-
tribuendo ad un sempre maggiore coin-
volgimento che si concretizza sia nel
formarsi di gruppi sul territorio, per ot-
timizzare ordini e trasporto, ma soprat-
tutto nella disponibilità a coadiuvare
l’attività di raccolta e smistamento;
sono segnali della forza di coesione che
può dare un nuovo impulso alla società.
Da ricordare la notevole disponibilità da
parte dei Consorzi Socio-Assistenziali,
a cominciare da quello Cuneese, dove il
GAF ha la sede ed il centro di smista-
mento, per proseguire con quelli delle
Valli Gesso-Vermenagna e Pesio  e delle
Valli Grana e Maira che hanno pro-
mosso l’apertura di sportelli per la
famiglia a Peveragno e Caraglio, dove è
possibile sia ordinare che ritirare i
prodotti del GAF ANFN. Le collabo-
razioni con i consorzi oltre a facilitare le
famiglie, consente di dare un aiuto con-
creto a quelle in difficoltà con bambini
in tenera età seguite direttamente dai
consorzi stessi, anche questo un modo
efficace per accrescere la solidarietà.

S. Ribero

LIBRI

E’ l’ultima fatica del nostro vignettista di
fiducia, Francesco Rizzato, che ci regala
ogni bimestre divertenti e verissime
strisce sulla vita avventurosa di una
famiglia numerosa... 
Suo era il bel libro a fumetti sull'ap-
parizione di Lourdes "Qualcosa di
Bianco", tappa di un viaggio tra le ap-
parizioni mariane vissuto e riletto in
punta di pennello, con uno stile e una
freschezza inconfondibili. Ma con
"Quello strano viaggio a Loreto",
Francesco si è superato, o meglio... "Qual-
cuno" lo ha ispirato in modo davvero im-
portante.
Siamo stati molte volte a Loreto, che ab-
biamo conosciuto proprio grazie all'As-
sociazione. All'ombra della Santa Casa
si sono svolte molte feste importanti, un
paio di assemblee di coordinatori
ANFN, diversi e impegnativi consigli del
direttivo. Ogni volta, la visita alla Basil-
ica era di rito, e spesso ci siamo sentiti
proprio a casa nostra. 
Ma  devo ammettere di non avere
capito, di non avere conosciuto mai così

bene la realtà e la fede e la ricchezza di
quel luogo prima di avere letto il libretto
di Francesco. 
Eh, possibile, un libretto a fumetti... per
ragazzini...
Davvero, nel suo solito stile, assoluta-
mente rigoroso dal punto di vista
storico, filologico e teologico, eppure di-
vertente e mai banale, Francesco sa dis-
egnare e raccontare con estrema
semplicità le cose più grandi. Non è
merito suo, è un dono, è un fatto. Grazie
a questo, che è poco più di un opusco-
letto, che si legge in mezz'ora e che si
lascia sfogliare, ho davvero imparato e
capito tanto. Ero tonta prima? può darsi,
ma per aiutare i tonti come me.. non c'è
nulla di meglio.
Fa molto piacere pensare a chi, pelle-
grino a Loreto, tra i soliti libri sulle ban-
carelle, incapperà nel suo, e così, un po'
per curiosità e un po' con l'idea di farne
un regalo ai nipotini, se lo porterà a
casa... per scoprire di capire... 
Edizioni Santa Casa/Fumetti per Fede,
10!  http://www.fumettiperfede.it/

QUELLO STRANO VIAGGIO 
A LORETO

IN  FAM IGLIA
GIOIE E DOLORI

Tante nuove vite si aprono al mondo e riempiono di gioia la
vita di amici e parenti: diamo il benvenuto al piccolo Damiano,
ad Emilia, ai 53 cm di tenerezza di Davide, a Caterina Brigida,
a Tommaso e dalla Germania, a Luca. E tanti auguri anche alla
maglia Rosa Ivan Basso che, divenuto papà per la terza volta
ha voluto dichiarare al mondo la sua felicità per essere di-
venuto “padre numeroso”…
Ma la famiglia di ANFN è vicina anche a quanti, in tanti  modi
diversi, sono provati dalla sofferenza: il nostro pensiero e
preghiera vanno alla famiglia ANFN di Simonetta e Fiorenzo
Peloso, che hanno visto distrutta la loro casa nel recente ter-
remoto in Nuova Zelanda, a mamma Roberta, che lotta con-
tro una terribile malattia e ai suoi quattro bimbi che tanto
hanno bisogno di lei. Una preghiera anche per Marcella, gio-
vane mamma bolognese, da poco operata dello stesso dram-
matico male…
E una preghiera per chi ci ha lasciato: il nostro presidente
Mario Sberna ha perso l’amato papà Santo , figura di uomo
saggio e padre fecondo di affetti. Le numerose dimostrazioni
di affetto ricevute in questa occasione hanno fatto scrivere a
Mario, in ringraziamento: “la vostra vicinanza ha davvero
lenito almeno in parte la profonda tristezza e malinconia che
ha attanagliato me e i miei cari.” Perché davvero ci sentiamo
di essere famiglia di famiglie.

Copertina del Libro
“Quello strano viaggio a loreto”
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FESTA DELLE FAMIGLIE 
IN PIAZZA DUOMO A BRESSANONE
Quando ? Sabato 16 aprile 2011 dalle ore 11.00 – 18.00 , in
Piazza Duomo – Bressanone parcheggio presso gli impianti
sportivi a sud della città, presso l’Aquarena di Bressanone o nei
parcheggi centrali di Via Dante e Via Cesare Battisti. Perché? Per-
ché è bello passare una giornata insieme, giocando, ballando,
cantando e divertendoci tutti, piccoli e grandi.
Chi organizza? Saranno presenti l’ Elki di Bressanone, il Katho-
lischer Familienverband, il Vke Brixen, il circolo ricreativo e cul-
turale Don Bosco e noi, ANFN, con stand di giochi, divertimenti
e buone cose da mangiare, le bibite per i bambini sono gratis.
Non bisogna iscriversi, basta partecipare. Vi aspettiamo
tutti!!!!!!!!
Evi ed Alberto Bontempelli. Maria Grazia e Roberto Mellarini,
Alfio e Emanuela Spitaleri

14 MAGGIO
FESTA ANFN A BERGAMO
Si svolgerà presso la struttura dei padri giuseppini di Via Som-
breno 2, a Valbrembo, a partire dalle 15,30 , la festa provinciale
dell’associazione. In programma tanta voglia di stare insieme, di
conoscere le nuove famiglie iscritte, di confrontarci , di giocare
e di divertirci. Dopo la presentazione delle attività ANFN a Ber-
gamo e in Italia, ci sarà un momento di formazione familiare su
temi educativi. E poi concertino di e con i nostri ragazzi (chi sa
suonare uno strumento, cantare o ballare si faccia avanti!) , il
BARATTOLO (scambio di cose utili e inutili) e una cena ognu-
noportaqualcosa. Per informazioni e adesioni, contattare Claudio
e Silvia Facchinetti.

claudio.facchinetti@tiscali.it

15 MAGGIO
FESTA REGIONALE ANFN PIEMONTE 
Il 15 maggio prossimo si terrà il 3° Incontro Regionale ANFN
del Piemonte presso il Santuario di Oropa. C'è la possibilità
anche di pernottare il sabato. Per ulteriori informazioni è pos-
sibile  rivolgersi ai coordinatori piemontesi e-mail:
piemonte@famiglienumerose.org

Il sogno sta diventando realtà: una famiglia
amica di ANFN aveva messo  disposizione
dietro un modico rimborso spese, alcuni ca-
sali a Recenza nella splendide cornice della
campagna senese, perfettamente arredati e
corredati. Le famiglie numerose avrebbero
avuto la possibilità di trascorrere vacanze a
prezzi accessibili nella natura nel cuore di
una delle località italiane più ricche di storia
e di arte, particolarmente amata dai vip, ma
tuttora semplice e incontaminata. Ma diffi-
coltà burocratiche e intoppi vari hanno fre-
nato nel tempo il progetto. Solo ora la
costanza e la determinazione della famiglia
Moscatelli, responsabile del progetto (oltre
che dei GAF…), ha trovato una soluzione
che permetterà di usufruire dell’opportunità
di trascorrere fantastiche vacanze ma anche
di incontrare e stare insieme a famiglie nu-
merose come le nostre, in una vacanza dav-
vero speciale. 
E così si parte, con un vero e proprio bando
di accesso  (la nostra ANFN infatti è APS e
non pratica attività commerciali) per potersi
aggiudicare una o più settimane di sog-
giorno nel meraviglioso podere  “Il Poggio”
a Recenza (SI).

LA STRUTTURA
Il podere è composto da 4 appartamenti in
casolari perfettamente ristrutturati e arredati
con gusto e attenzione, Un appartamento è
occupato stabilmente dalla famiglia gestore,
una famiglia volontaria ANFN che si occu-
perà degli spazi comuni, della custodia e del
buon funzionamento della struttura. Gli ap-
partamenti in affitto sono corredati di stovi-
glie, una con lavatrice privata, una con
lavastoviglie privata. Lavatrice in comune

per gli altri due appartamenti. Sala giochi
con ping-pong. 
Per vedere le case e conoscere la zona visi-
tate il sito www.famigliealpoggio.it
Ampi spazi verdi comuni, orto e nelle vici-
nanze, un laghetto per la pesca sportiva. 
Angolo lettura per i bambini e, con un mi-
nimo di 3 e un max di 5 bambini, su richie-
sta, possiamo attivare il laboratorio
“Giardinieri in Erba”: impariamo ad ascol-
tare il linguaggio delle piante..
Lenzuola, asciugamani e biancheria da ta-
vola da portare: è possibile affittare set len-
zuola e asciugamani ( 5! per persona), da
richiedere al momento della prenotazione.
Non sono accettati animali domestici.

TRE  TIPOLOGIE DI CASE 
•Casa dei due archi -  4 /6 posti letto : due
camere, 1 bagno, lavastoviglie 
•Casa del forno (con forno esterno a legna
funzionante, per fare il pane tutti insieme!)
- 5 /7 + possibilità culla : tre camere;  1
bagno + 1 esterno; lavatrice (in comune con  
casa dei due archi).
•Casa delle scale – 6 / 9 posti letto - tre ca-
mere, cucina, camino, 2 bagni, lavatrice.

I COSTI 
Le case saranno disponibili dal 12 giugno
al 4 settembre 2011: abbiamo quindi dispo-
nibilità per 12 settimane. I costi, da inten-
dere come rimborso spese affitto e gestione
sono:
• Giugno e settembre: 200! a settimana
per famiglia, per abitazione
• Luglio : 250! a settimana, per famiglia,
per abitazione 
• Agosto: 300!  a settimana, per famiglia,

per abitazione
• Il periodo si intende da domenica a do-
menica. E’ possibile prenotare più settimane
ma non periodi inferiori alle 7 notti.
• Il bando è aperto a tutti gli associati ANFN
in regola con il pagamento della quota 2011
. Al momento della richiesta vanno indicati
il numero e l’età dei figli partecipanti alla va-
canza, lunghezza e periodo di permanenza.
• A parità di caratteristiche, verrà data la
precedenza alla famiglia che avrà prenotato
prima: farà fede la data e l’ora di partenza
della domanda di partecipazione via mail o
via fax. Le case vanno lasciate pulite e in or-
dine. 
Ogni famiglia è responsabile di eventuali
danni causati all’interno della struttura.

COME PRENOTARE
Per prenotare c’è tempo fino al 30 aprile, do-
podichè verrà stilata una graduatoria che
verrà pubblicata sul sito www.famiglienu-
merose.org. Le famiglie verranno avvisate e
entro 15 giorni dovranno confermare la pre-
notazione e in quel momento effettuare il
bonifico a saldo del soggiorno prenotato :
non è prevista alcuna caparra. Per informa-
zioni telefonate a Monica 333 5222771.
Per prenotazioni e info:
famigliealpoggio@famiglienumerose.org

Il  Poggio non è solo una vacanza: la convi-
venza in un luogo, tranquillo, scandito da
ritmi lenti e silenziosi e l’alternarsi di mo-
menti di coinvolgimento con momenti di
relax e di confronto possono creare e dar vita
a legami di amicizia e solidarietà familiare
che dureranno anche oltre il periodo tra-
scorso a Recenza.APPUNTAMENTI

VACANZE ANFN

La struttura e le indicazioni per cogliere questa fantastica opportunità

PROGETTO  “VACANZE AL POGGIO”

IN IZIATIVE

Nell'ambito del progetto "“ISACCO”: Sistema informativo per la produzione e gestione distribuita della banca dati
associativa", finanziato al 75% dal Ministero per gli affari sociali, nei fine settimana dal 26 febbraio al 19 marzo si
terranno dei corsi riservati ai coordinatori ANFN e famiglie delegate.
Obiettivo degli incontri e' presentare Isacco, fornire chiarimenti sui sistemi informatici gia' in uso (ovvero il Sito,
la Posta e il sistema per le Conferenze Web), scambio di idee e opinioni, approfondire attivita' in corso della asso-
ciazione.
Abbiamo individuato 6 localita' dove svolgere gli incontri secondo il seguente calendario:
Bari - 26 febbraio Referente: Santandrea (puglia@famiglienumerose.org)
Termoli - 27 Febbraio Referenti: Di Blasio (abruzzo@famiglienumerose.org) e Farinelli (molise@famiglienumerose.org)
Alghero - 13 Marzo Referente: Ledda (sardegna@famiglienumerose.org)
Catania - 6 Marzo Referente: Michele Messina (trapani@famiglienumerose.org)
Chiusi (SI) - 13 Marzo Referente: Gualdani (toscana@famiglienumerose.org)
Milano - 19 Marzo Referenti: Soprana (veneto@famiglienumerose.org) e Mangiagalli (lombardia@famiglienumerose.org)
Per ulteriori chiarimenti contattare segretario_nazionale@famiglienumerose.org 

Paolo Puglisi 

Un corso per migliorare i sistemi informatici ANFN

SI PARTE CON ISACCO


