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La nostra copia di test+ è arrivata
solo ieri, con notevole ritardo. Ri-
leggere il titolone che avevamo
scelto per la notizia centrale della
prima pagina è stato un po’ come
ritrovare la vecchia lettera di un
amore finito male. Se fossi stata il
mio capo (e questa una redazione
con giornalisti assunti e stipendiati)
mi avrei licenziato: come si fa a sba-
gliare così? 
Quel “Iniziamo a vedere la luce” ri-
ferito ai buoni propositi con cui
l’on. Giovanardi aveva concluso il
suo primo incontro con ANFN, era
stato smentito solo una settimana
dopo con una ardita marcia indie-
tro a causa della solita mancanza di
fondi. E l’associazione, come ripor-
tiamo in questo   numero, si è tro-
vata in poco tempo dai larghi sorrisi
a dover fare muso duro per i tagli
che invece venivano inferti alle ri-
sorse destinate alle famiglie. La Fi-
nanziaria non ci ha portato il
quoziente familiare, in compenso
sono stati fatti dei tagli ai fondi per
le famiglie: il tempo di indignarci e
farci sentire, ed ecco che il Governo
estrae dal cappello un paio di idee,
dai 5.000€ in prestito alle f.n che
avranno un bebè, alla social card
(no, non è la nostra family card ma
una specie di carta di sussi-
stenza…) per poi finire con un
bonus, modulato secondo il nu-
mero dei figli, per redditi fino a
22.000€. Se volete restare al passo
con tutto queste novità non c’è che
tenere gli occhi sul nostro sito o
leggere ben bene i giornali: questo
giornale fatica a tenere il passo.
Piuttosto la nostra impressione è
che in questo gioco di proclami,
buone intenzioni, soldi e iniziative
varie, non si sia ancora capito di
cosa abbiano bisogno e famiglie (e
quelle numerose ancora di più).
Non c’è ancora il coraggio di ope-
rare la svolta, di sistemare le priorità
al posto giusto, di investire sul con-
creto. E anche il forum (e noi con
loro) si chiede: ma perché non
chiedono a noi, che le famiglie le
rappresentiamo, anzi, che siamo le
famiglie, di cosa abbiamo bisogno?
Perché invece di perdere tempo,
soldi e energie in exploit più o
meno creativi non scelgono la sem-
plice strada che le famiglie del
paese vanno indicando sempre più
chiaramente, sempre più consape-
volmente, lucidamente?
Ormai la politica non può più fare
finta che le famiglie non esistano. E
quando provano a dimenticarci, noi
siamo là a ricordarglielo. Testardi e
determinati, da bravi genitori di fa-
miglie numerose. Sempre pronti a
illuderci ma soprattutto a sperare.
Continuate a sperare con noi. Buon
anno, buona famiglia.
R.M.

Non sono ancora riuscito a leggere con
calma il libro di Billari e Dalla Zuanna “La
rivoluzione nella culla. Il declino che non
c’è”, dunque dovrei stare zitto. Tuttavia ac-
colgo l’invito degli autori stessi, raccolto ed
esteso da Antonella Mariani e Francesco
Riccardi sulle pagine di Avvenire del 14 u.s.,
per inviare alcune modeste riflessioni. Do-
potutto sono parte in causa essendo del-
l’Associazione Famiglie numerose che, sui
bambini, ha la pretesa di saperla abbastanza
lunga o, quanto meno, tanta. Tanta, abbon-
dante, numerosa, come la nostra prole. Mi
ha colpito il titolo dell’articolo: “I dati confer-
mano, più fratelli più svantaggi”. Dunque
noi, per il bene dei nostri figli maggiori,
avremmo sbagliato tutto a mettere al
mondo i figli minori. Non sarà facile spie-
garlo a Daniele, Marialetizia e Aurora ma
tant’è. Certamente i demografi fanno il loro
mestiere e dal punto di vista dei dati, nudi e
crudi, hanno ragione. Effettivamente i figli
nati nelle famiglie numerose sono penaliz-
zati nei loro studi e, forse, nella vita econo-
mica. Dico forse perché in tempi di crisi,
come quella che stiamo vivendo, la capacità
di riciclare, riusare, recuperare, vivere una
sobrietà felice, consente ai nostri figli di
massimizzare i beni a disposizione, massi-
mizzare il profitto come si usa dire, che è
pur sempre un fondamentale della vita eco-
nomica. Ma la questione è un’altra: il van-
taggio, anche da un punto di vista
puramente statistico, è relativo solo alla
quantità di beni e servizi a disposizione, al-
l’avere, anzi al ben-avere? O non è piuttosto
relativo al vivere, all’essere, al ben-essere?
Forse non a caso, statisticamente, la depres-
sione è diventata una delle malattie più si-
gnificative dei nostri tempi. Per rafforzare il
concetto, mi permetto raccontare una storia.
Davide era un cerebroleso. Non cammi-
nava, non parlava, non produceva, non con-
sumava. Davide era inutile. Sarebbe stato
meglio se Davide, semplicemente, non
fosse mai nato. Eppure venne al mondo e
visse; per ventisei anni, quel mucchietto di
ossa e pelle, immobile e silenzioso, amò e
fu amato. C’era moltissima gente quel
giorno ai suoi funerali. La chiesa parroc-
chiale stipata all’inverosimile. Canti, tanti
canti. Chitarre, gioia, preghiere, lacrime. Da-
vide non parlava, non aveva mai parlato,
eppure tutti sentivamo la sua voce: cantava.
Prima di chiudere la bara, la sua mamma
aveva rimboccato per bene le coperte sotto
i suoi piedini contorti. La voce rotta dal do-
lore, cullava, tenerissimamente, per l’ultima
volta, il suo Davide. Una carezza, dolcissima,
quell’ultima carezza di papà; poi, altrettanto
dolce, il bacio delle sorelle, della nonna, di
tutti quelli che Davide aveva toccato al
cuore. Poi, semplicemente, dopo ventisei
anni, Davide era tornato a Casa. Davide, se
avesse potuto parlare, avrebbe difeso gli
embrioni, gli handicappati, gli ultimi. Quelli
che nessuno vuole. Gli esuberi, gli inutili.
Avrebbe dato voce a chi non ha voce,
avrebbe scosso le coscienze assopite e
quelle intorpidite dai profumi del ben-avere.
Davide, la sua voce, l’ha però incisa nel
cuore di tutti coloro che lo hanno amato. Io,
sono uno di loro.Che ne sappiamo noi dei
vantaggi o degli svantaggi di una vita? Che
ne sappiamo noi di quanto bene poteva do-
nare Davide e di quanto ne può ancora do-
nare Eluana? Se tutto si riduce a vantaggio,
ogni vita che non produce ricchezze e beni
è inutile. Ma se non riduciamo l’essere
umano alla sua produzione, ogni vita vale
la pena di essere vissuta, fino alla fine. Se
accogli la vita, la vita ti accoglie. Senza cal-
coli, senza compromessi, senza “se” e senza
“ma”. La vita vale sempre la pena.
Mario Sberna

SPERANZE 
E ILLUSIONI

Il progetto di legge che vogliamo presentare si basa sull'esperienza
delle famiglie numerose in Italia, la tipologia di famiglia che evi-
denzia come le politiche familiari nel nostro Paese siano teoriche
e basate su studi discutibili, lontani dalla realtà. La sua stesura è
stata possibile solo grazie alla nostra Associazione che ne é l'au-
trice, in quanto promotrice di scambio e verifica di dati oggettivi fra
famiglie con almeno 4 figli.
Il progetto di legge non limita in nessun modo la platea degli
aventi diritto se non in una prima fase sperimentale/introduttiva
della durata i due anni, che serviranno a monitorarne l’applica-
zione per eventuali correzioni e migliorie. Il progetto riguarda tutti
i minori e gli studenti a carico (comunque non oltre il compimento
del 26 anno d'età oppure non oltre l'età prevista per la conclusione
degli studi comprese eventuali specializzazioni o praticantato ob-
bligatori). Infatti la necessità che i cittadini abbiano una istruzione
il progresso morale e materiale del singolo e della società/nazione
è di fatto disattesa dal sistema fiscale in essere: alle famiglie, in

particolare se numerose, mancano le risorse economiche.
Altro elemento fondamentale: il testo è semplice e facilmente
comprensibile.
Si parte dal generale (la necessità di rispettare la dignità dei geni-
tori nel non dover chiedere cose che sono diritti dei futuri cittadini)
e si entra nel particolare quando si parla di educazione.
Con l'introduzione della quota di reddito non tassabile si introduce
finalmente un valore minimo plausibile a salvaguardia del minore
e si dà la possibilità ai genitori di avere una certezza nella dispo-
nibilità finanziaria del nucleo famigliare. Introducendo poi il rim-
borso per gli "incapienti", lo stato dà un segnale di
interesse/sostegno anche ai nuclei che diventano a rischio in caso
di nascite ed elimina le odiose discriminanti economiche nei con-
fronti delle coppie che desiderano avere figli.
Alessandro Soprana
Direttore rapporti politici ANFN
I DETTAGLI DELLA LEGGE IN II PAGINA

VALE SEMPRE
LA PENA

Proposta ANFN per una politica fiscale e familiare organica
"GENESI", UN PROGETTO DI LEGGE 
DELLE FAMIGLIE PER LA FAMIGLIA

A FIUGGI L’ASSEMBLEA ANFN
Quest’ anno Babbo Natale (Gesù bambino, la Befana, Santa
Lucia o San Nicola, vedete voi) porta a tutte le famiglie ANFN
una sorpresa davvero speciale: si svolgerà dal 27 al 29 luglio, a
Fiuggi, pochi chilometri da Roma e parco termale di livello in-
ternazionale, la ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE. 
Iniziate a fissare le ferie e non prendete altri impegni: andare a
Fiuggi sarà particolarmente importante quest’anno, perché l’as-
semblea generale è chiamata a rinnovare le cariche de consiglio

direttivo e del presidente. Ma non solo: a Fiuggi le famiglie sa-
ranno ospiti del Fiuggi Family Festival, il primo festival europeo
del cinema dedicato completamente alla famiglia. E quindi film,
incontri, manifestazioni all’insegna del grande cinema a misura
di bambini e ragazzi, da assaporare per una vacanza nel verde,
relax e amicizia. Tutte le informazioni su assemblea, festival,
Fiuggi, la sistemazione alberghiera, prezzi e modulo di adesione
nel prossimo numero di test+ 

Largo spazio alla politica in questo numero di Test+ e ce ne scusiamo
con i nostri lettori. ANFN non è solo questo ma il periodo autunnale,
dalla discussione della Finanziaria in poi, è troppo denso di avveni-
menti, discussioni e trattative che riguardano le nostre famiglie per
non darne notizia. Abbiamo comunque riservato uno spazio molto
speciale al Natale, la festa della famiglia, che  vivremo attraverso le te-

stimonianze, le abitudini e i sapori delle nostre case. E a proposito: ci
viene spesso chiesto: come si diventa famiglia numerosa? Ognuno di
noi ha una storia meravigliosa da raccontare, bastano due paginette o
forse meno e un pochino di tempo. Scrivete e condividete con noi a
vostra avventura.

FAMIGLIE ANFN NEL GRANDE PUZZLE

Ci saranno anche le immagini di alcune
nostre famiglie nell’enorme mosaico che
riprodurrà l’effige di Papa Benedetto al
VI Incontro Mondiale che si celebrerà in
Messico a gennaio. Un modo di grande 
impatto per dire al mondo che il Papa ci
ha tutti nel cuore!

AVETE 
RINNOVATO 
LA QUOTA 

ASSOCIATIVA?

IN QUESTO NUMERO



SI CHIAMA “OIBO’ COSTA MENO”
LA FAMILY  CARD BOLOGNESE
Anche le n famiglie bolognesi a partire dal 2009 avranno una carta
per accedere a sconti e agevolazioni presso esercizi, attività com-
merciali, culturali e sportive convenzionate e si chiamerà: "Oibò,
costa meno!".
La carta avrà un grande impatto sulla città poiché sarà rivolta a
tutte le famiglie con almeno due figli senza limitazioni di reddito
o ISEE, interesserà quasi 15.000 famiglie per una popolazione com-
plessiva di oltre 60.000 abitanti.
Il gruppo di lavoro è riuscito a strappare un accordo anche con
aziende della grande distribuzione (conad e coop adriatica) che
tuttavia sarà limitato alle famiglie con almeno 3 figli ed un indica-
tore ISEE non superiore a 15.000 euro; queste famiglie avranno di-
ritto ad uno sconto del 10% per una spesa massima mensile di 250
euro cumulabile con altri sconti ed iniziative, in sostanza uno
sconto max mensile di euro 25 per 12 mesi per un totale di 300
euro. Unico rammarico è la mancata adesione da parte di ATC,
l´azienda comunale dei trasporti, condizionata da gravosi impegni
di bilancio per il rinnovo del parco automezzi e per altre vicende
anche di carattere sindacale.

Stefano ed Alessandra Lipparini 

"AMICI DI FAMIGLIA", LA FAMILY
CARD DI VEDANO OLONA (VA)
Il Sindaco di Vedano Olona, Giovanni Barbesino, é... un amico di
famiglia! Un po' perchè è un nostro associato, un po' perchè la fa-
mily card da lui promossa si chiama "Amici di famiglia".
Gli amici in questione sono i venti esercizi commerciali del comune
vedanese che hanno aderito alla proposta della family card :"Con
questa iniziativa- dice Barbesino- confidiamo di venire incontro
ad alcune delle esigenze delle famiglie e contemporaneamente so-
stenere l'attività degli operatori commerciali vedanesi".
Ringraziamo il Sindaco Giovanni Barbesino, l'Assessore ai servizi
alla persona Antonella De Micheli e l'Assessore alla Partecipazione
Fabio Lamera per averci fatto partecipi di questa bella iniziativa.
Grazie di cuore.

Cristina e Alessandro Brusa

DELIBERATA LA FAMILY CARD A LORETO
Anche il Comune di Loreto ha finalmente deliberato la sua Fa-
mily Card Comunale, mentre continuano contatti e accordi per
coinvolgere nell’iniziativa tutte le associazioni di categoria sensi-
bili al tema della tutela della famiglia.
Venerdì mattina 7 novembre, alla presenza dell’assessore alla va-
lorizzazione dell’Istituto della famiglia - Franca Manzotti - ab-
biamo avuto un incontro con CNA, CONFCOMMERCIO,
CONFARTIGIANATO, CONFESERCENTI, ecc. per definire le
linee programmatiche operative del progetto che dovrebbe partire
dal 1 gennaio 2009.
La Family Card arriva a Loreto dopo un lungo lavoro di elabora-
zione e di pressione da parte della nostra Associazione, rappresen-
tata localmente da paolo campoli che sulle Family card ha
addirittura scritto la sua tesi di Laurea.
Spunto di grande soddisfazione è l’universalità del provvedimento,
a cui non sono stati posti limiti di reddito. A loreto è quindi “pas-
sato il concetto per cui i figli sono un valore in sè, da salvaguardare,
sostenere e incoraggiare indipendentemente dal reddito come è
invece avvenuto in altri comuni d’Italia.

L’altro giorno, il fruttivendolo mi ha chiesto con un sorrisetto ”E al-
lora, sarete contenti che Berlusconi vi dà 5000€?!”
Beh, insomma non è proprio così, gli ho spiegato: quei 5.000 euro
sono un prestito che lo stato fa alle famiglie numerose se mettono
al mondo altri figli. E sono soldi che vuole indietro, con tanto di in-
teresse, del 4%, un (buon) investimento per lo stato, meglio dei
BOT! Il fruttivendolo era sconcertato ma non posso dargli torto, l’in-
formazione che arriva attraverso tv e giornali fa credere cose che non
sono proprio del tutto vere, e l’impressione della gente, a forza di
sentire bonus per le famiglie numerose di qua, bonus di là, è che noi
si prenda un sacco di soldi. Peccato poi che per accedere a questi be-
nedetti bonus occorra dimostrare di essere praticamente alla miseria,
con tetti isee che escludono facilmente tantissime famiglie, magari
solamente perché stanno pagando un infinito mutuo per la casa. Ma
se l’umore della gente può essere compreso, ci è già più difficile ac-
cettare che certe riflessioni vengano da chi lavora nel campo del so-
ciale e vede nelle famiglie numerose una casta che chiede privilegi
per sé e solo per sé, da aggiungere alla grande ricchezza di essere già
pieni di figli. Una ricchezza che non neghiamo e di cui siamo felicis-
simi, ma di cui nessuno, ci sembra, se ne fa vanto o merito, ben con-
sapevoli che si tratti di un dono accolto, ma sempre dono.
Eppure non è difficile: noi chiediamo che si faccia il bene della fami-
glia in pratica, nella realtà, non solo con fumosi discorsi che non
portano a nulla. Ma ci rendiamo conto che con i tempi di crisi e le

annose resistenze culturali da scardinare, occorre partire da piccoli
obiettivi. Per esempio, con la nostra proposta di legge in campo fi-
scale, partire dal piccolo (piccolissimo! E quindi poco impegnativo,
anche a livello economico) campione rappresentato dalle famiglie
numerose, sperimentare, aggiustare il tiro e poi iniziare ad allargare,
sempre di più, fino a raggiungere tutte le famiglie e cambiare tutto
il sistema. Non è una guerra tra poveri e non si tratta di privilegiare
qualcuno, quanto perlomeno di tentare di fare qualcosa. Finché
chiediamo la pace nel mondo continueremo a litigare con il vicino
di casa. Cerchiamo di migliorare i nostri rapporti di vicinato e allar-
ghiamo sempre di più una cultura di pace e armonia e forse la pace
nel mondo diventerà realtà.
Chi blocca gli interventi in favore delle nostre famiglie (che pure
avrebbero diritto, lo dice la Costituzione, ad un’attenzione partico-
lare) temendo di privilegiare una lobby non ha capito che tutte le
famiglie sono in potenza famiglie numerose, solo il caso o la volontà
decideranno altrimenti. Bloccando noi si blocca la famiglia, anche
della madre single con bambino a carico, perché si impedisce lo svi-
luppo e il moltiplicarsi di politiche familiari di cui beneficerà anche
quella madre. Il nostro progetto di legge si chiama GENESI, perché
ci auguriamo che abbia un effetto moltiplicatore, e che sia l’inizio di
una nuova era, in cui chi lavora per e con le famiglie abbandoni so-
spetti e particolarismi e si impegni a partire dal piccolo per fare
grandi cose.
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FAMILY CARD

PER UN FISCO FORMATO FAMIGLIA: 
IL TESTO DELLA LEGGE

PRIVILEGI O GIUSTIZIA?

Delega al Governo in materia di riforma del trattamento fiscale delle fami-
glie numerose.
Art. l
Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall' approvazione della
presente legge, un decreto legislativo concernente la revisione del tratta-
mento tributario del reddito della famiglie, secondo i criteri di cui agli articoli
seguenti.
Art. 2 – Reddito imponibile
Il reddito imponibile familiare, è determinato dalla somma dei redditi di
qualsiasi natura prodotti dai coniugi non legalmente e\o effettivamente se-
parati, nonché da quelli prodotti da altri familiari conviventi, ad eccezione
dei redditi di cui all’art. 3 c. 3 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.
Art. 3 – Deduzioni familiari
Dal reddito calcolato ai sensi dell’articolo 2, per ogni figlio a carico, si deduce
una quota pari alla soglia di povertà relativa calcolata annualmente dall’Istat.
Ogni deduzione viene rapportata ai giorni di reale spettanza nell’arco del
periodo d’imposta. Se i genitori non optano per la somma dei redditi ai
sensi dell’articolo 2, la deduzione spettante viene ripartita al cinquanta per
cento tra loro. Qualora la deduzione spettante non fosse goduta intera-
mente a causa dell’incapienza del nucleo familiare, è prevista la possibilità
per i contribuenti di optare per il rimborso o per la compensazione della
quota non goduta fino a un massimo del settanta per cento della stessa.
Art. 4 – Imposta
Il reddito calcolato ai sensi dell’art. 2 viene diviso in parti uguali tra i percet-
tori di reddito appartenenti al nucleo per l’applicazione della tassazione
prevista dall’art. 11 c. 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.
Art. 5 – Ambito d’applicazione
Il trattamento fiscale individuato dagli articoli precedenti si applica esclusi-
vamente alle famiglie nel cui nucleo siano presenti un numero di figli a ca-
rico non inferiore a quattro. Si considerano a carico i figli legittimi o
legittimati, naturali riconosciuti, adottivi affiliati ed affidati, minori di età,
perennemente invalidi al lavoro, portatori di handicap ai sensi dell’art. 3
della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e quelli maggiori di età se studenti iscritti

ad un corso di studi, di specializzazione post lauream o di tirocinio obbli-
gatorio. Si considerano studenti i figli regolarmente iscritti, in corso con il
piano di studi e comunque non oltre il secondo anno di iscrizione fuori
corso.
Art. 6 - Detrazioni
Nel caso in cui le detrazioni spettanti ai coniugi siano superiori all'imposta
lorda calcolata in base alle disposizioni delegate, i coniugi possono optare
per la reciproca compensazione. Qualora i coniugi risultassero comunque
incapienti, è previsto il rimborso ad personam del cinquanta per cento delle
detrazioni non godute e la contestuale maturazione di un credito di imposta
per il restante cinquanta per cento utilizzabile nei successivi dieci anni.
Art. 7 – Coordinamento normativo
I provvedimenti delegati conterranno le disposizioni necessarie per il coor-
dinamento con la disciplina degli oneri deducibili e delle detrazioni di im-
posta, nonché per il coordinamento delle norme in vigore relative
all’accertamento, alla riscossione, alle sanzioni, al contenzioso e ad ogni
altro adempimento connesso all'introduzione dell’imposizione secondo il
metodo introdotto dagli articoli precedenti
Art. 8 – Addizionali all’Irpef
Nel determinare la base imponibile ai fini dell’addizionale comunale all’Ir-
pef come indicato dall’art.1 c. 4 del D. Lgs. 360/1998 si tiene conto delle
modifiche apportate dalla presente Legge al DPR. 917/1986. Nel determi-
nare la base imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’Irpef come in-
dicato dall’art.50 del D. Lgs. 446/1997 si tiene conto delle modifiche
apportate dalla presente Legge al DPR. 917/1986.
Art. 9 - Attuazione
Il trattamento tributario previsto dalla presente legge all’art. 5, entra in vi-
gore con l’anno fiscale 2009 e dovrà essere progressivamente esteso a tutte
le tipologie di famiglia in un arco temporale di anni cinque. A questo fine
in ogni Legge Finanziaria il Governo indicherà la composizione familiare
cui estenderne l’applicazione ed individuerà le risorse stanziate a questo
scopo.

LA 15X2 = 2015, 15 PROPOSTE PER FERMARE L'INVERNO 
Dopo le 10 iniquità che colpiscono le famiglie numerose,
ANFN rilancia pubblicando 15 proposte per invertire la ten-
denza e rilanciare la Vita nel nostro Paese. Dal fisco alla
scuola, dai nidi alle tariffe, l'Associazione offre soluzioni con-
crete e fattibili, figlie dell'esperienza e del bisogno, perché in
Italia tornino a nascere i bambini, si riprenda la strada del fu-
turo, l'indice di natalità si alzi al 2%, soglia del ricambio ge-
nerazionale e dell'equilibrio demografico. 15x2 = 2015 non
é una formula matematica ma un desiderio e una speranza
da raggiungere entro 6 anni.

Perché aprirsi alla vita? Quale sia la risposta, oggi in Italia i
tributi imposti dal sistema fiscale sono tali da scoraggiare
l’apertura alla vita. Anzi, da punirla. Con questo documento vo-
gliamo sottolineare l’ingiustizia e l’iniquità verso le famiglie e
il suicidio demografico che ne consegue. E vogliamo proporre
soluzioni concrete, fattibili, giuste.
La riforma per la crescita economica e demografica deve pas-
sare necessariamente attraverso l’incremento delle risorse a di-

sposizione delle famiglie: le imprese o le banche possono pro-
durre beni, servizi, finanziamenti ma senza il consumo delle
famiglie e senza il loro lavoro, tutto  è inutile. L’Italia è in asso-
luto agli ultimissimi posti in Europa come percentuale di spesa
pubblica destinata alle famiglie; di conseguenza siamo in as-
soluto agli ultimissimi posti per indice di natalità (solo 1,3
figli/donna, mentre per la sola rigenerazione della società sa-
rebbero necessari 2 figli ogni donna). Meno si investe sulla fa-
miglia, più si avvicina il baratro.
Gli interventi dovranno sostenere la famiglia nelle tre fasi che
la caratterizzano: nascita della famiglia, nascita del primo fi-
glio, nascita di ulteriori figli.
Riuscire ad incidere positivamente in queste tre fasi, attraverso
le nostre 15 proposte, può permettere il raggiungimento del-
l’obiettivo auspicato: un indice di fertilità pari a 2 figli per
donna entro il 2015. Le nostre 15 proposte consentono infatti
di eliminare le iniquità che le famiglie, in particolare quelle nu-
merose, subiscono per effetto di scelte politiche che privile-
giano il singolo anziché i nuclei con figli e di invertire il trend

in aumento del numero di famiglie che vivono al di sotto della
soglia di povertà relativa indicata dall’Istat, e che vede il triste
primato (27,1%) delle famiglie con 3 e più figli minori; di rico-
noscere il ruolo di sussidiarietà della famiglia quale luogo di
cura, educazione ed assistenza non solo per i figli ma anche
per gli anziani, i diversamente abili, i non autosufficienti. Con-
sapevoli del momento di crisi, proponiamo una gerarchia delle
priorità per iniziare con chi soffre di più, cioè le famiglie nume-
rose - sempre più poche, sempre più povere - per poi estendere
le riforme a tutto l’universo “famiglia”. Non si tratta di privile-
giare le nostre famiglie, quanto piuttosto di introdurre un nuovo
sistema con gradualità, proprio per evitare le difficoltà econo-
miche immediate che un inizio generalizzato produrrebbe
Con il nostro progetto invitiamo la politica italiana a fare un
salto di qualità: quando guarda l’orologio della nostra società,
deve prestare attenzione non soltanto ai secondi (gli interventi
di breve e brevissimo termine), ma anche ai minuti e alle ore
(medio e lungo termine). Come fa un buon padre di famiglia.
Le 15 proposte sono pubblicate sul sito. 
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NOTIZIE REGIONALILA LETTERA

GALLERIA VENETA: CONTRIBUTI
ALLE F.N SU MENSA, TRASPORTO
SCOLASTICO E MATERNE
La Giunta comunale ha deliberato importanti contributi a soste-
gno delle famiglie con minori, a partire da un contributo di 200€
per gli studenti che accedono alle scuole medie, una integrazione
della retta per chi frequenta le materne parrocchiali e contributi
per mensa e trasporto scolastico per le famiglie con tre o più figli.
Un aiuto concreto alle famiglie, presentato in ottobre con una
conferenza stampa a cui hanno partecipato, insieme all'assessore
ai Servizi Sociali Lilia Gava, il nostro Segretario Nazionale Giu-
seppe Guarini.

FONDI PER LE F. N. DI RIMINI: 
C’È TEMPO FINO AL 12 DICEMBRE
Il comune di Rimini mette a disposizione alle famiglie numerose
fondi per calmierare le tariffe tarsu ed energetiche. La domanda
per accedere al bando va presentata entro il 12 dicembre, ne po-
tranno usufruire le famiglie con 4 o più figli, il cui ISEE non superi
i 25.000€. 

MOLISE: INTERVENTI A SOSTEGNO
DELLE FAMIGLIE
Programma regionale di azioni ed iniziative a favore della fami-
glia; il sostegno economico, rivolto a famiglie residenti nella re-
gione Molise che si trovano in una situazione di difficoltà
economica, anche temporanea, deve essere concesso prioritaria-
mente nei seguenti casi:  “Aumento del carico familiare derivante
da nascita di un figlio, parti gemellari o inserimento in famiglia di
uno o più figli adottati o minori in affidamento; Famiglie nume-
rose ( 4 o più figli)" http://www.regione.molise.it
Credo che interessi a molte famiglie, sopratutto a quelle nume-
rose!
Rossella Farinelli

DIAMO CREDITO AI GIOVANI: È
TUTTO PRONTO
Il progetto "Diamo credito ai giovani", microcredito per figli “nu-
merosi”, è pronto per partire), per ognuno dei comuni interessati
sono stati organizzati degli incontri esplicativi. Sul sito è scarica-
bile il depliant base e il calendario dei prossimi incontri program-
mati (comuni di: Bollate, Ceriano L., Garbagnate Mi., Limbiate,
Novate Mi., Senago e Solaro).

SINDACATI: QUANDO VI ACCORGERETE CHE 
ESISTONO ANCHE LE FAMIGLIE CON FIGLI?

LA REGIONE ABRUZZO VERSO IL VOTO
I coordinatori regionali e provinciali dell'Abruzzo hanno scritto ai candidati alla Presidenza della Regione, una lettera aperta per pre-
sentare il MANIFESTO politico redatto da anfn in occasione delle elezioni regionali. Le priorità delle famiglie in tema di casa, università,
salute si possono realizzare attraverso la costituzione di un assessorato per la famiglia e di una consulta regionale per le politiche fa-
miliari e una serie di proposte, tra cui per esempio la riformulazione dell'isee e l'istituzione di un fondo per la riduzione degli oneri.
Ora la parola passa ai candidati. 
FAMIGLIA: LE PRIORITA
ASSESSORATO PER LA FAMIGLIA
Istituzione di uno specifico assessorato per la famiglia distinti da quello delle politiche sociali, con compito di coordinamento tra i vari
assessorati, finalizzato allíadozione di concrete politiche a favore della famiglia.
CONSULTA REGIONALE PER LA FAMIGLIA
Istituzione di una consulta regionale della famigli permanente, con funzioni consultive e propositive a tutte le proposte di legge e de-
libere che riguardano la famiglia.
CASA
Istituzione di specifici progetti finalizzati a nuovi interventi immobiliari, affinché siano veramente a misura di famiglia. Sviluppo del-
l'edilizia convenzionata ed agevolata al fine di consentire un più facile accesso alle famiglie meno abbienti e a quelle con più compo-
nenti. Accesso ad affitti agevolati per le giovani coppie e alle famiglie con più figli. Stanziamento di contributi specifici per ottenimento
di mutui agevolati per le famiglie giovani e/o con più figli.
CONTRIBUTI PER ONERI SOSTENUTI
Istituzione di appositi fondi finalizzati alla riduzione degli oneri sostenuti dalle famiglie con più figli, per energia elettrica, gas, acqua,
raccolta di rifiuti, asili nido, mense scolastiche, ecc..
SCUOLA ED UNIVERSITA'
Istituzione di appositi fondi finalizzati a favorire il diritto alla studio della famigli meno abbienti o con più figli. Adozione di interventi
finalizzati alla reale riduzione ( o rimborso ) del costo dei libri di testo, in particolare per i nuclei familiari con più figli. Riduzione e/o
esenzione dai contributi annuali.
ISEE E ADDIZIONALI IRPEF
Adozione di correttivi finalizzati alla modifica dei coefficienti Isee ( riformulando le tariffe in base al numero dei figli per famiglia) ed
all'introduzione di sgravi sulle addizionali Irpef (per es. prevedendo una esenzione fino ad un certo reddito ed aumentando tale soglia
al crescere del numero dei figli ).
TESSERA FAMIGLIA
Istituzione a livello Regionale di una Tessera della Famiglia ( Family Card ) che consenta líaccesso di tutto il nucleo familiare a servizi
pubblici e privati ( trasporti pubblici, teatro, cinema, musei, ecc. ) a prezzi fissi e/o ridotti per famiglia, indipendentemente dal numero
dei componenti.
SANITA'
Istituzione di contributi per l'accesso a cure specialistiche ( per es. cure odontoiatriche ) o per l'abbattimento e/o riduzione dei Ticket
in presenza di più figli.

Vorrei sottoporvi un tema molto importante, che in questo momento mi riguarda da vicino, ovvero la perdita del posto di lavoro in età avanzata.
Se infatti la perdita di un posto di lavoro è sempre traumatica, quando si ha una grossa famiglia sulle spalle penso lo sia sicuramente di più in
quanto, viene a mancare l'unico sostegno a cui più persone si affidano di conseguenza nasce anche la concreta possibilità di totale sconforto per
chi subisce tale evento. Quindi sarebbe necessario che la nostra associazione preveda, oltre alle importanti battaglie gia intraprese, la possibilità
di creare pressioni a livello nazionale, affinché ci sia una forma di tutela per chi si venisse a trovare in questa situazione.
Come vi ho premesso purtroppo questa cosa riguarda proprio il mio caso che mi vedrà da qui a poco tempo senza lavoro e con lo spettro di
crescere una famiglia con 4 figli ed un mutuo sulle spalle senza l'unica fonte di reddito da noi posseduta.
Mi auguro quindi che come anfn vengano lanciate iniziative per supportare famiglie che si trovino nella mia stessa condizione almeno cosi si
può perlomeno sentire vicino l'apporto di qualcuno, che in casi come questo è fondamentale avere.

R.P.

Sono state pubblicate le 6 proposte della CGIL contro la crisi; le proposte (condivisibili) riguardano l’occupazione, i precari, il salario
e le pensioni, i mutui, gli immigrati e altri punti; ma, anche stavolta, manca ogni riferimento a quello che, culturalmente, sembra un
limite insormontabile, quasi un tabù per i sindacati: la famiglia con figli.
Nel documento viene citata genericamente la famiglia (non si capisce neanche con quali proposte) e non vengono minimamente
menzionati i figli.
Ma questo, purtroppo, fa parte della cultura che ha contraddistinto finora il sindacato: difendere il lavoratore come singolo individuo,
non come padre di famiglia.
Tutte le rivendicazioni fatte dai sindacati tengono conto della situazione del singolo lavoratore, ma non sono mai andate oltre l’indi-
vidualità, mai sono andate alla ricerca di una equità nei confronti dei lavoratori che devono mantenere dei figli.
E’ per questo che anche i sindacati devono sentirsi in parte corresponsabili della grave crisi economica che attraversano le famiglie con
più figli, come evidenziato dall’ultima relazione dell’Istat sullo stato della povertà in Italia: il 27,1% delle famiglie con 3 o più figli
minori, vive al di sotto della soglia di povertà relativa; nel sud, questo dato aumenta al 36,7%.
Cari sindacati, quand’è che vi accorgerete che 100 euro di aumenti salariali per due operai con la stessa qualifica, possono avere un
peso diverso? 100 euro possono voler dire andare qualche volta di più in discoteca o in giro con gli amici, per il single che vive ancora
in casa con i genitori, mentre invece può voler dire riuscire a malapena a pagare una piccola parte della bolletta di acqua luce e gas,
per l’operaio con famiglia a carico di 3 o 4 figli.
Quand’è che capirete che se ogni licenziamento è di per sé un evento infausto, per un operaio con moglie e tanti figli a carico è una
disgrazia moltiplicata per il numero dei componenti la famiglia stessa?
Oggi ho ricevuto la lettera di un nostro associato siciliano, padre di 4 figli, che ha appena perso il proprio posto di lavoro; cita la lettera:
“…se infatti la perdita di un posto di lavoro è sempre traumatica, quando si ha una grossa famiglia sulle spalle penso lo sia sicuramente
di più, in quanto viene a mancare l'unico sostegno a cui più persone si affidano; di conseguenza nasce anche la concreta possibilità
di totale sconforto per chi subisce tale evento…”.
Cari sindacati, quand’è che nelle vostre proposte differenzierete le rivendicazioni cominciando a difendere maggiormente proprio co-
loro che ne hanno più bisogno: le famiglie con figli?
Quand’è che comincerete a considerare l’insegnamento del primo sindacalista che ha posto la questione della maggiore povertà dei
lavoratori con figli: Ermanno Gorrieri?
A chi devono affidare la propria rappresentanza i lavoratori con figli?

Alfredo Caltabiano

SCHERZO 
DI HALLOWEEN

Dalle Agenzie di Stampa: “Il governo ha a disposi-
zione 35 milioni di euro da assegnare alle famiglie nu-
merose per i nuovi nati. Si tratterebbe di 5.000 euro
per i nuovi nati delle famiglie numerose da restituire
poi con un interesse del 4%. Lo ha proposto il presi-
dente del Consiglio, Silvio Berlusconi, parlando con
le associazioni datoriali a Palazzo Chigi. Il fondo sa-
rebbe nella disponibilità del sottosegretario alla pre-
sidenza del Consiglio, Carlo Giovanardi.”
In un paese dove, invece di celebrare come si do-
vrebbe la festa di Ognissanti, si corre dietro a ridicole
zucche vuote, arriva puntuale lo scherzo di Halloween
anche per le famiglie numerose. Dopo il taglio del
32% ai fondi stabiliti dall’allora Ministro Bindi per ri-
portare un minimo di giustizia nel settore delle bol-
lette energetiche, ecco che quel taglio (corrispondente
proprio a 35 milioni) viene prestato alle stesse fami-
glie numerose con tasso di interesse pari al 4%, , un
tasso di addirittura superiore a quanto lo Stato offre
per BOT e CCT!!
E' proprio vero che le famiglie sono la ricchezza del
Paese: le famiglie numerose finanziano ancora una
volta lo Stato! Già lo facciamo attraverso l’iniquo si-
stema fiscale e tributario, per non dire del sistema ta-
riffario che vede le nostre famiglie pagare la quota di
tariffa sociale dei single, magari milionari. Ora ci
viene proposto di ricevere quanto ci spetta sotto
forma di prestito da restiuire con tanto di interessi.
Dolcetto o scherzetto? La seconda.

M.S.



E’ TORNATO 
NATALE

Ho sentito dire che in Cina hanno formato una commis-
sione scientifica per capire come fa il Cristianesimo a re-
sistere da 2.000 anni. Nonostante tutto, nonostante noi
uomini, le persecuzioni, i vizi e gli stravizi. 
E così anche quest’anno arriviamo a questo Natale 2008
con il nostro pacchetto da incartare, con le statuine del
presepio, con l’albero e le palline.
E’ un grande mistero che sembra sul punto di svelarsi
ogni anno, di perdersi nel buco nero dell’apparenza e
della futilità. Il mercato, la grande idra che si sta ingo-
iando molte delle cose più belle della nostra vita, ci sta
provando da anni a farcelo venire a nausea, le luminarie
sciatte per le strade, la corsa al regalo d’obbligo, la finta
allegria della televisione e le veline svestite da “babbo
Natale”. E aumentano quelli che dichiarano che non lo
festeggeranno proprio, che quest’anno niente regali e il
cenone, quello poi… e chi ce li ha i soldi?
Ma lui, il Natale, resiste, torna innocente e leggero, tutti
gli anni. Per un po’, anche se controvoglia, ritorneremo
a pensare ai regali, a qualche oggetto che possa portare
un pizzico di piacere (“gioia”?) a chi li riceverà,
Torneremo a pensare ai bambini, ai giochi, ai giocattoli.
Vi siete accorti che i negozi di giocattoli sono pratica-
mente scomparsi dalle nostre città? Non parlo di quegli
enormi magazzini  dove si respira plastica, o dei banchi
del supermercato che, dopo le zucche e i vestiti di Hal-
loween fanno posto ai giochi “visti in tv”. No, i veri ne-
gozi di giocattoli, con le bambole e i trenini, le
costruzioni di legno e i giochi creativi, i vestitini e le culle,
quei negozi dove si entra per tornare bambini e uscire
con il sorriso da un orecchio all’altro (anche se non avete
bambini in giro, fateci un giro ogni tanto, sono una bella
iniezione di malinconico buonumore). Natale ci ricorda
l’esistenza dei bambini bambini, bisognosi di gioco e di
calore prima che di corsi d’inglese e baby sitter. E ci ri-
corda di quando eravamo noi i bambini, quando era-
vamo noi a svegliarci alle sei per saltare sul lettone di
mamma e papà, a implorare andiamo andiamo a vedere
se è arrivato… e arrivava, a volte più ricco, a volte più de-
ludente, sempre comunque atteso con tanta invidiabile
speranza. Torneremo a festeggiare il Natale quest’anno
nella certezza che sarà, anche questo, un natale “di-
verso”. Inizieremo a prepararlo con il calendario dell’Av-
vento, un cioccolatino per ogni giorno e una finestrella
da aprire. E quando mancheranno nove giorni inizie-
remo con la Novena, una storia tutte le sere e una pre-
ghiera speciale. Poi faremo i biscotti, quelli buoni, tutto
burro che ci impieghi una giornata ad impastare e una
vita a infornare, ma sono così buoni che li puoi regalare,
in sacchettini trasparenti e un fiocchetto rosso. E natural-
mente faremo albero e presepe, con le stesse statuine
dell’anno scorso e dell’anno prima, la stessa capanna, gli
stessi sassolini raccolti in giardino. Cambieremo, come
ogni anno, lo sfondo, per cercare di dare più stelle al cielo
stellato e luci più calde al Bambinello. Sentiremo le can-
zoni di Natale e guarderemo tutte le favole di Babbo Na-
tale che passano in tv. E la mattina ci faremo svegliare
dai bambini, che correranno a vedere cosa è arrivato
sotto l’albero, se i desideri saranno stati ascoltati o la sor-
presa supererà ogni attesa.
Torneremo bambini anche noi grazie a quel bambino che
torna a nascere ogni anno  per ricordarci cosa siamo dav-
vero. Torneremo piccoli, come torna piccolo piccolo Lui. 
Il segreto del Cristianesimo (chissà se in Cina lo scopri-
ranno?) è il mistero di questo ritorno, che ci rende umani
migliori, da 2000 anni 
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STRENNE
GLI ERRORI DI MAMMA E PAPA'

IL LIBRO DI GIANNI E ANTONELLA ASTREI
Alzi la mano il genitore che almeno una volta, nella sua vita di mamma e papà, non ha pensato: ma dove, cosa ho sbagliato?
Uno ce la mette tutta, ma il mestiere di allevare ed educare i figli non è dei più facili, ha bisogno di amore sì, ma anche fer-
mezza, coerenza, intelligenza, ascolto, esperienza, senso critico, discernimento, buon senso… e non è mai abbastanza e non
si è mai finito di imparare. Ci può aiutare nell’avventuroso viaggio di vivere con i nostri figli, il simpatico manuale di Gianni
e Antonella Astrei, gli “Errori di mamma e papà” (ediz. Ancora, 19,90€) , una raccolto scelta illustrata da Pierluigi Diano (per
ammissione dell’autore, gli “errori” erano molti di più, ma l’editore ha preferito tagliare su quelli più comuni…) di tutti quei
passi falsi che compiamo senza nemmeno accorgercene. Dall’alto della sua grande esperienza prima di tutto di padre (Gianni
Astrei, oltre ad essere il vicepresidente del Movimento per la vita e il direttore del Fiuggi Family Festival è padre di 4 figli e
socio ANFN), quindi di pediatra, con la moglie Antonella (medico e madre degli stessi 4 figli), ci sanno regalare uno sguardo
critico sulle dinamiche familiari che ben conoscono, individuando i punti deboli che sono più facilmente correggibili. E’ un
errore mangiare abitualmente davanti alla tv, ritenere i cartoni animati programmi sempre e comunque adatti ai bambini, è
uno sbaglio non parlare mai ai bambini della morte o non trovare nella giornata qualche momento per parlare da soli con il
bambino, un consiglio d’oro anche per le navigate famiglie numerose… E poi. sempre con un tono leggero, per nulla didattico
o pretenzioso, si affrontano gli errori alimentari (attenzione a lecca lecca e succhiotti al miele, o a rincorrere con la forchetta
carica il bambino che non vuole mangiare…), quelli educativi: non sapere esigere, rimproverare in pubblico il figlio, non
chiedergli mai scusa riconoscendo i propri errori, non mangiare con lui…avere sempre qualcosa di più importante da fare
quando esige attenzione… Basta sfogliare l’indice per rendersi conto della ricchezza e della quotidianità di questi errori, fatti
a volte soprappensiero, per abitudine o inconsapevolezza ma non per questo meno pericolosi. E che soddisfazione invece
confrontarsi con le soluzioni suggerite, ritrovando nelle parole dei coniugi Astrei lo stesso spirito educativo che viviamo in
casa, oppure dissentire e iniziare così una riflessione su alcuni argomenti anche molto pratici… Insomma il libro di Gianni
e Antonella è una guida interessante e ricca di spunti, anche per genitori numerosi, che se anche qui non troveranno molti
aiuti per quanto riguarda le dinamiche fraterne (speriamo nella prossima edizione!) potranno riscoprire, pagina dopo pagina,
attraverso l’ammirato stupore dei coniugi Astrei, la bellezza delle persone che ci sono state affidate come figli. Persone da
amare, certo, ma soprattutto da rispettare nella loro meravigliosa unicità.

I DODICI RINTOCCHI
DON è il primo rintocco

già di neve cade un fiocco
DON ecco il secondo

penso a un bimbo bello e biondo
DON si ode ora il terzo

non si tratta d'uno scherzo!
DON...il quarto rintocco
la coperta mi rimbocco

DON arriva anche il quinto
il paesaggio pare un dipinto
DON ancora suona il sesto

mi alzo lesta con un pretesto
Sette DON fa la campana
tosto tolgo il mio pigiama
DON i rintocchi sono otto

com'è caldo il mio cappotto
DON il nono s'avvicina
è bello essere bambina

DON il decimo con fragore
che emozione, che batticuore!
L'undicesimo DIN DON DAN

corro in fretta come un tram
DON dodici rintocchi e nulla più
corro in Chiesa, E' NATO GESU'!

Silvia Flecchia

Silvia è mamma di 4 bambini, torinese, insegnante d’ aerobica: le
sue filastrocche sono state pubblicate recentemente con il titolo
“101 favole in rima per la buona notte” da Altro Mondo Editore.
Cosa non fanno le nostre mamme...

UN POSTO IN CASA NOSTRA
E’ arrivato il momento,tanto atteso, di tirar giù dalla soffitta il
presepe, l’albero, la scatola dei decori. Sono quindici anni
che il nostro alberello ci tiene compagnia con le sue luci co-
lorate,con le stelline decorate a mano dai bambini,con gli
addobbi ereditati dai nonni, vecchi di trent’anni e un po’ ma-
landati ma carichi di ricordi.
Quanti anni sono passati… alcuni dei nostri figli che negli
anni scorsi lo guardavano con il naso all’insù ora sono più alti
di Lui. E’ vecchio e spelacchiato, sarà il caso di mandarlo in
pensione?E il presepe dove lo facciamo? Aggiungeremo qual-
che nuovo personaggio al pastore, al pescatore, all’arrotino
che ci tengono compagnia da tanti anni?
Intanto spuntano le prime richieste: un iI-pod , la spada di
star wars, una trousse nuova… e a nonno e nonna cosa re-

galiamo quest’anno? E al cuginetto che nascerà a maggio?
Un timore si affaccia nel nostro cuore di genitori: riusciranno
questi  figli, nati in una società che li bombarda di pubblicità,
di bisogni fittizi, di luci e di vetrine, a far posto a Gesù che
nasce nel loro cuore o saremo anche noi come gli abitanti di
Betlemme? “Venne tra i suoi e non lo ricevettero”.
“Non c’era posto per Lui nell’albergo”…nemmeno a Natale.
Poi una lettera nella cassetta della posta.
E’ l’Associazione Internazionale con la quale abbiamo adot-
tato a distanza anni fa Reheman Ma, che ci scrive dal cuore
della Cina. Ha in mente un nuovo progetto, più articolato, per
sostenere le comunità nelle quali questi bambini vivono e ci
chiede un contributo. La leggiamo con i bambini e ci chie-
diamo insieme che possiamo fare. Sara è la prima che de-

cide di dare la maggior parte dei suoi risparmi e le sorelline
subito la seguono. Nicola, il più piccolo, ci pensa ancora un
po’. Possiede otto euro e aveva in mente di comprarsi un gio-
chino, ma riflettendo ad alta voce dice: “ Io ho tanti giochi.
E poi mangiare e vestirsi è più importante. Ho deciso, li do
tutti!”. Le sorelle si guardano negli occhi e anche loro svuotano
il salvadanaio.
Noi assistiamo commossi a questa gara. Che dire… ci hanno
spiazzati! La felicità che splende nei loro occhi parla da sola.
Diciamo insieme  le preghiere e affidiamo a Gesù anche loro,
i nostri piccoli amici che abitano chissà dove.
Si avvicina Natale… ma ora siamo certi che per Lui ci sarà
posto nella nostra casa e nei nostri cuori.

Filomena e Mauro (Sardegna)

S p e c i a l e  Na t a l e



SOGNO E REALTA’
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Mai come in questo periodo di crisi
internazionale il Natale assume
una importanza fondamentale
nella vita familiare, tanto più se si
tratta di famiglia numerosa.
E’ il Natale dei bambini e dei buoni
propositi, dei regali e della pre-
ghiera, del presepio e dell’albero di
natale, dei genitori e dei nonni, del
lavoro che c’è e del lavoro che non
c’è più, della spensieratezza e della
riflessione, della dieta e della dieta
del giorno dopo, dell’armonia e
dell’angoscia, del ridere e del pian-
gere, dell’attimo e del ricordo. Non
ci si può nascondere, il momento
non è facile; guardo la mia famiglia
e faccio una considerazione con
mia moglie Marzia: le nostre an-
cora di salvezza sono nostri i figli.
A volte sogno delle cose belle, poi
mi sveglio e nonostante tutto le
cose belle ci sono, la nostra asso-
ciazione è una di queste. Quindi il futuro dei bambini non
potrà che essere sempre migliore.
Posso non essere un buffone a Natale? Posso non invitare
Babbo Natale a venire a casa nostra tra i meandri di calci-
nacci e mattoni di casa in corso di ristrutturazione? Posso
non spedire almeno un mese prima le lettere a Babbo Na-
tale? Posso non ascoltare la magia del Natale dalle parole
di Daniele di 5 anni? Posso non riflettere sul catechismo di
Giorgio 9 e di Elisabetta 7? Posso non emozionarmi allo
stupore di Alessandro 22 mesi che vede le palline dell’al-
bero, le luci, i colori, la neve, lo stesso mistero che si rinnova
a tutte le età? E’ tradizione a Natale che i bambini facciano
a gara a chi vede per strada la sera più alberi di Natale al
grido di “lo vedo”, la macchina diventa una bolgia. Non
nego che gli alberi di natale sono sempre di meno: A casa
nostra è probabile che anche quest’anno Babbo Natale ar-
riverà il 24 notte, magicamente mentre i bambini dormi-

ranno, perchè Babbo Natale è furbo. Ho quasi 40 anni ma
pur restando sveglio fino a tardi Babbo Natale arriva sem-
pre quando mi sono addormentato. Ho provato a filmarlo
con video camera, ma lui è furbo e ha filmato me mentre
dormivo scrivendomi sulla fronte... cucù. Ma questa volta
ne ho pensata un’altra: mi farò truccare dai bambini e da
mia moglie e mi trasformerò in un elfo con le orecchie a
punta, questa volta vedrò Babbo Natale!
Il prossimo anno vi dirò come è andata a finire.
Un sereno natale a tutti.      Paolo, Marzia e C. (Piemonte)

Aperitivo invernale
Prendere dei melograni e spremerli, poi passare il succo con un pas-
sino e metterne circa 5/10cc in un bicchiere, quindi aggiungere spu-
mante secco: si puo' preparare anche in caraffa mettendo la spremuta
di circa 2 o 3 melograni e una bottiglia. di spumante secco.

Silvia (Marche)

Biscottini al formaggio (per antipasto o aperitivo)
Ingredienti:
100 gr. di burro
100 gr. di farina "00"
100 gr. di formaggio grana gratuggiato.
Preparazione: 
Amalgamare il tutto e mettere in frigo una mezz'oretta. Stendere
l'impasto sul tavolo col mattarello (spessore mezzo cm.), ritagliare i
biscotti con delle formine ed infornare 10-15 minuti circa a 150°.
Non devono venire scuri!Questa è una dose, chiaramente per noi che
siamo in tanti si moltiplica ........

Laura (Veneto)

Ciambella di pane
Ingredienti: 
Olio, cipolle, pancetta affumicata per la farcitura
Acqua, sale, zucchero, olio, farina, lievito per il pane per l’impasto
Preparazione:
soffriggere in una padella una cipolla con poco olio e circa un etto di
pancetta tagliata a pezzetti. Preparare con la macchina del pane l'im-
pasto con 400 cc di acqua meglio se calda, 2 cucchiaini di zucchero
e 2 di sale fino, un cucchiaio di olio, 800 gr farina,  1 cubetto di lievito
sbriciolato sopra la farina.
Impostare il programma impasto e quando suona aggiungere il sof-
fritto preparato in precedenza. Poi, finita la lievitazione, mettere il
tutto in una teglia dando la forma di ciambella con il buco in mezzo
e cuocere in forno a 220 gradi x circa mezz'ora .

Silvia (Marche)

Bucce di patata fritte
Ingredienti:
Patate, uova, pane grattugiato, sale
Preparazione: tagliare la buccia delle patate ben spessa nel senso che
deve esserci una buona parte di patata. Lavatele e fatene dei pezzi
piuttosto piccoli. Pssatele nelle uova e poi nel pane grattugiato, quindi
friggete in olio abbondante. Salate e assaggiate, sono ottime e una
sorpresa x gli ospiti, ideali come antipasto con spumante secco o da
spiluccare  durante il pasto.

Lara (Veneto)

Tasca con cotechino e lenticchie (secondo)
Ricetta mia da abbinare alla tradizione del cenone di S.Silvestro, ma
è chiaro che si può fare in altro momento.
Prendere la punta di petto di bovino e fare un taglio nel mezzo (una
tasca), la lunghezza deve essere maggiore del cotechino. Far bollire x
15-20 minuti (in una pentola a parte) il cotechino, scolare e togliere
il "budello", lasciar raffreddare e mettere dentro la tasca, chiudere
bene con ago e filo grosso. In mancanza di una tasca, si può anche
prendere un pezzo di carne da arrotolato o un coniglio disossato, è un
po' più complicata la cucitura ma va bene ugualmente.
Preparare un soffritto di cipolla con olio (a chi piace anche un po' di
lardo), mettere la tasca o rotolo e fare la "sigillatura", salare, pepare
e, a piacere, un po' d'erba aromatica (timo, maggiorana). Aggiungere
vino rosso (no dolce) e ultimare la cottura a fuoco lento, come un bra-
sato. A fine cottura deve rimanere un sughetto denso. Tagliare a fette
di 1 cm circa e sistemare in un vassoio, se il sugo rimane un po' li-
quido rapprenderlo con poca farina (attenzione ai grumi!).
A parte, prendere le lenticchie (già messe in ammollo) e metterle sul
fuoco in acqua fredda, aggiungere uno spicchio d'aglio, una costa di
sedano e far bollire per 30-40 minuti circa (poco sale va messo verso
fine cottura). Scolare le lenticchie, metterle in una padella con un po'
d'olio extra-vergine d'oliva e un po' di polpa di pomodoro (la quan-
tità varia a seconda dei gusti), salare e pepare. Lasciar insaporire, a
fuoco lento, per una decina di minuti.
Sistemare le lenticchie nel vassoio attorno alla carne ed ultimare con
il sughetto.
Servire e ........ buon anno nuovo!!

Laura (Veneto)

Chi non ha mai letto una storia di Natale dove c’è una
nonna, rigorosamente con i capelli bianchi, raccolti a ci-
polla, che legge la fiaba ai nipotini davanti al caminetto, in
un soggiorno dove non c’è nemmeno l’idea del disordine,
e i bambini fermi immobili con gli occhi sognanti accoc-
colati ai suoi piedi? Bene, come dicevo era una storia!!
La realtà delle nostre famiglie, a partire dalla nonna che
non ha più i capelli bianchi, è molto diversa. E’difficile tro-
vare una casa con il caminetto, e se questo vi sembra dif-
ficile provate a pensare i vostri figli immobili ad ascoltare
una fiaba…. Quello che conta però non è fanno ma quello
che sono e quello che vivono. Quest’anno con i miei figli
avevo tutta l’intenzione di preparare il Natale con loro per
far vivere loro questa festa così importante in modo dav-
vero diverso. Meno luci, meno rumore, per fare spazio a
quella Luce e a quella musica, di cui tutti abbiamo biso-
gno. Per questo ho deciso di spegnere radio e tv, per dare
spazio al dialogo e al lavoro fatto assieme.
Cosa fare però per tener fermi i bimbi dopo i compiti?
Un giorno un amico, un altro si fanno i biscotti, un altro le
decorazioni natalizie, un altro si chiacchiera, e perché no
a volte anche un film, ma tutti assieme. 
Quello che mi preme è che capiscano che o il Natale entra
nelle nostre vite, o non serve a niente. E cosa c’è di più
bello che vivere la famiglia in modo più intenso per far
passare questo? Sicuramente è più faticoso, ma poi a loro
queste cose rimangono impresse, e quando si avvicinerà
il Natale, e saranno adulti, sicuramente non faranno le
stesse cose che ho fatto io, ma spero che rimanga in loro
il desiderio di camminare in questo senso. 
A questo punto volevo condividere con voi, alcune attività
che quest’anno occuperanno i miei figli durante l’avvento,

oltre al judo, la scuola, e lo scoutismo.

Per preparare la tavola la sera di Natale abbiamo pensato di fare
dei segna-posti, e ognuno farà non il proprio, ma quello di suo fra-
tello o della mamma e papà. Il materiale è povero, ma si riesce a
fare un sacco di cose. All’asilo Emanuele la chiama “pasta matta”.
Non è altro che una mescola di farina bianca, sale fino, acqua e
olio (quello di semi va benissimo). Le proporzioni sono 1:1, ovvero
100 gr di acqua, 100 di farina e 100 di sale grosso. Il tutto mesco-
lato dovrebbe dare un impasto simile a quello del Didò, e per ren-
dere il tutto più elastico, un filo d’olio. Una volta ottenuta la pasta
la si stende e con delle formine (tipo quelle per fare i biscotti) o
per i più bravi anche a mano libera, si ritaglia la pasta di una
forma desiderata. La si fa essiccare, o al sole (se non nevica) op-
pure la si mette il forno a 50 gradi per circa1h 30. Una volta es-
siccata la formina la si può colorare con i colori a tempera o acrilici
(costano però molto di più). Fatto questo, si da una mano di lacca
o vernice trasparente (c’è chi l’ha fatto anche con la lacca per ca-
pelli ma lo sconsiglio), e poi al centro della formina con una goccia
di colla a caldo o anche l’attak va bene, si incolla una candelina
scalda vivande, e il gioco è fatto. Per chi lo desiderasse, può ag-
giungere dei brillantini prima di spruzzare la lacca.Per ottenere
pasta colorata è sufficiente aggiungere all’acqua qualche goccia di
tempera, o si può sciogliere, sempre nell’acqua, polvere di gesso
colorato. Con la pasta matta si possono fare addobbi per l’albero,
porta candele, portatovaglioli, statuette e ogni tipo di decorazione,
piccoli pensierini per gli amici, tutto ciò che può saltarci in mente.
Sicuramente non otterremo pezzi da collezione, ma avremo la gioia
di vedere la felicità dei nostri figli per aver prodotto qualcosa con
le loro mani.
E la favola diventa realtà.
Buon Avvento a tutti
Marinella (Trentino Altoadige)

RICETTE ITALIANE
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GIOCO - RICETTA NATALIZIA:
PRENDETE UN PANDORO, PRENDETE DELLA
NUTELLA. MANGIATENE QUANTO NE VO-
LETE. 
REGOLAMENTO: NON CI SONO REGOLE



AUGURI
Carlo Maria Viscardi ordinato diacono l'otto novembre.
Con immensa gioia vi annuncio che mio figlio Carlo Maria
è stato ordinato Diacono il giorno 8 novembre alla Chiesa
"Ipogea" del Seminario Vescovile di Bergamo. 
Chiedo di accompagnarlo con la preghiera per la scelta fatta.
Pier Mario e Maria Viscardi con tutta la famiglia.

E' nata Elisa! Congratulazioni!!
Siamo la famiglia Dall'Ora di Verona. Volevamo informarVi
che dal 28 ottobre c'è un membro in più nell'associazione!
E' nata Elisa, la nostra quinta figlia! Dai che la vita continua!
E finchè c'è vita, c'è speranza! Ciao ciao!

Auguri all'esababbo e esamamma Bandanera!
Siamo lieti di comunicare che i nostri associati Michele e
Romina Bandanera di Castel Fidardo hanno avuto ieri la
loro sesta bimba. Un grosso benvenuto a Ester e tanti Auguri
all'esababbo e all'esamamma ed ai fratelli Alessio, Bene-
detta, Emanuela, Stefano e Luca. 
Fam. Campoli 

Fumetti per fede si aggiudicano il premio "Fede a Stri-
sce 2008"
Siamo orgogliosi di annunciare che il nostro FRANCESCO
RIZZATO, associato e autore delle simpatiche strisce sulla
famiglia numerosa pubblicate su Test+ si è aggiudicato il
prestigioso premio in riconoscimento della originalità fre-
schezza e precisione del suo lavoro. Congratulazioni!

Domenico inizia il percorso di seminarista: auguri!
La Famiglia Reverberi, tessera ANFN n°100 di Sant'Ilario in
provincia di Reggio E. di Mirco e Mariateresa con i loro 4 figli.

E' nata Miriam. Congratulazioni!
Siamo dei neo iscritti e volevamo condividere con tutti voi
la nostra gioia per la nascita di Miriam, arrivata fra noi il 23
Ottobre 2008 alle ore 6.00.

CONDOGLIANZE
E’ mancata la mamma di Stefano Lipparini
Poco prima di andare in stampa apprendiamo del grave lutto
che ha colpito la famiglia Lipparni di Bologna: la mamma
di Stefano, responsabile ANFN enti locali, è spirata serena-
mente nel sonno certa di recarsi alla grande messa Eterna.
Un abbraccio a Stefano e alla sua famiglia da tutta la fami-
glia ANFN.

UN FORUM PER I RAGAZZI
Ci ha pensato Chiara, intraprendente ragazzina della provincia
bresciana a tessere le fila e imbastire con le amiche Pix, Beni,
Eleanna il forum dei ragazzi, lo spazio web per comunicare e
scambiarsi opinioni su film, muscia, libri, compiti… e perché
no, piccoli annunci per trovare il libro di filosofia o la chitarra
elettrica a buon prezzo.
Date un’occhiata al sito e cominciate a scrivere: l’idea di Chiara
e dei suoi amici è di farsi tanti amici in tutta Italia, gente “sicura”
magari d’andare a trovare ogni tanto, per conoscere come si
vive la famiglia numerosa in altre case del Paese. Forza ragazzi,
fatevi sentire!

PIACENZA, VINCONO LE SCARPE 
DI  “FAMIGLIA”
Piacevolissima serata all’insegna della famiglia a Piacenza,
dove un folto e accogliente pubblico ha partecipato alla pre-
sentazione del libro “Tutti vostri?”.  con Mario Sberna e Re-
gina Florio. Al termine, la premiazione della simpatica foto
opera di una figlia numerosa, Chiara Seccaspina, 21 anni,
studentessa alla Facolta' di Farmacia, “Scarpe di Famiglia”.

DUE CUCCIOLI LEONI SI DANNO DA FARE
Non è facile trovare lavoro, anche se si è dei maghi dell’infor-
matica e si ha tanta voglia di fare. Allora cosa hanno inventato
in casa Leoni, i nostri amici che hanno aperto lo spazio ANFN
su you Tube? Addirittura un negozio virtuale, affiliato a EBAY,
dal nome di TESORETTO, con cui vendere e comprare oggetti
di tutti i tipi su quello strumento straordinario che è Internet.
Andateci a dare un’occhiata e se vi servono dei maghi del com-
puter contatta e Francesco e Damiano Leoni, vi daranno una
mano.

IN FAMIGLIA
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FIGLI

IL SONDAGGIO

OBESITA’ INFANTILE: Occorre intervenire
Nel documento che Cino Tortorella ha fatto firmare al leader
Berlusconi prima delle elezioni, a nome e per conto dei ra-
gazzi italiani, si leggeva:
Nel Paese dove nella gran parte delle città i bambini sono co-
stretti agli arresti domiciliari per la mancanza di spazi dove
poter giocare all’aria aperta, mi impegno a far inserire nei
piani urbanistici e in particolare nella ristrutturazione delle
periferie spazi adeguati per il tempo libero dei bambini.
Nel Paese al primo posto in Europa per obesità infantile do-
vuta alla poca attività fisica e alla scorretta alimentazione, mi
impegno, oltre a quanto previsto al punto 4, a reintrodurre
nelle scuole elementari e medie visite obbligatorie e periodi-
che che permettano ai genitori di affrontare per tempo questa
problematica con l’aiuto scientifico giusto.
Recentemente Libero Magazine ha riportato la notizia che il
numero dei ragazzi obesi in Italia é salito a un milione, più di
un bambino su tre in tutta Italia. Richiamiamo con forza chi
di dovere a farsi carico di questo problema e onorare gli im-
pegni assunti.

Uno studio coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità e con-
dotto su 46mila bambini delle scuole elementari di tutta la Pe-
nisola, rivela che un bambino su 3 pesa troppo; su 100  alunni
24 sono in sovrappeso e 12 obesi. 
La Campania guida la classifica, con un 21% di bambini obesi,
ben oltre la media nazionale, pari al 12%. Ma non è solo il nu-
mero dei bambini grassottelli a preoccupare gli studiosi, quanto
piuttosto la scarsa attenzione del problema da parte delel
madri, che tendono a non dare peso alla bilancia per quanto ri-
guarda i bambini, sottovalutando la quantità di cibo sommini-
strata ai figli. Eppure il problema del peso non è tanto una
questione estetica, quanto di salute: nel 28% dei casi i bambini
obesi presentano una sindrome metabolica, che rappresenta
un alto rischi per la salute. Cattive abitudini alimentari (11%
dei ragazzi non fa colazione, il 28% la fa male,  l'82% consuma
una merendina di metà mattina troppo pesante e il 23% dei
bambini non mangia mai frutta e verdura, troppa tv e videogio-
chi, poco sport e movimento le cause, su cui i genitori dovreb-
bero iniziare a riflettere seriamente.

1. Fisco: Proposta per l’adozione di misure fiscali che tengano op-
portunamente conto dei carichi famigliari, utilizzando un giusto
mix di deduzioni, detrazioni e quoziente famigliare al fine di
consentire la migliore equità fiscale possibile;

2. Addizionali Irpef: Proposta per l’eliminazione dell’iniquità se-
condo la quale, a parità di reddito, una famiglia con più figli paga
la stessa addizionale di una coppia senza figli, attraverso l’intro-
duzione di specifiche detrazioni o deduzioni;

3. Detrazioni: Incremento delle detrazioni relative agli interessi sui
mutui, spese sanitarie e affitti in funzione del numero dei figli, at-
traverso l’incremento sia degli importi detraibili, sia delle relative
aliquote. Introduzione delle detrazioni per libri di testo e contributi
“volontari” relativi alle iscrizioni alle scuole dell’obbligo;

4. Assegni famigliari: Incremento degli assegni famigliari a comin-
ciare dai nuclei con più figli; estensione degli assegni famigliari
ai figli fino a 26 anni se a carico e frequentanti l’università o corsi
professionali;

5. Casa: Esenzione della imposta di registro (o Iva) sulla prima casa
fino a un valore di compravendita di 100.000 euro per le giovani
coppie, e di 50.000 euro per ogni figlio a carico. Obbligo per tutti
i nuovi interventi edilizi di destinare una quota delle costruzioni
a prezzi convenzionati per le giovani coppie e le famiglie che
hanno avuto un aumento del numero dei figli. Istituzione di un
fondo nazionale per un’edilizia a misura di famiglia, con proget-
tualità definita assieme alle famiglie e alle associazioni famigliari.
Incremento della abitazioni ad edilizia convenzionata, agevolata
e sovvenzionata;

6. Asili nido: Raggiungimento dell’obiettivo di Lisbona per la co-
pertura territoriale degli asili nido del 33% (oggi 13%) anche at-
traverso la sperimentazione di nuove forme di servizio
all’infanzia (asili aziendali, asili condominiali, tagesmutter). Per
le madri che decidono di accudire a casa il proprio bambino, ri-
conoscimento di un buono pari al controvalore del costo del ser-
vizio a carico della comunità;

7. Tariffe: Eliminazione delle iniquità conseguenti alle tariffe pro-
gressive su acqua, luce, gas e alla T.I.A. (Tariffa di Igiene Ambien-
tale, riferita ai rifiuti), che penalizzano le famiglie con più figli;

8. ISEE: Revisione delle scale di equivalenza, che riconoscono l’inci-
denza del 3’ figlio per 0,39,e dal 4’ figlio in poi 0,35, quando in
Francia dal terzo figlio in poi viene assegnato un valore pari ad 1;

9. Pensioni: Riconoscimento alle madri lavoratrici di un bonus pari
a tre anni di contributi previdenziali per ogni figlio; per le lavo-
ratrici part-time, la contribuzione andrà calcolata sullo stipendio
intero. Nel caso in cui la madre non lavori, il beneficio andrà al
coniuge;

10. IVA: Assoggettamento dei beni necessari per l’infanzia ad ali-
quota ridotta.
Assoggettamento ad aliquota ridotta per le auto a 6 e più posti
acquistati da nuclei famigliari con 4 e più figli;

11. Family card: Introduzione, sia a livello nazionale che locale, di
una family card per le famiglie con figli per sconti su trasporti
pubblici, tariffe servizi e negozi convenzionati; creazione di una
rete nazionale di gruppi di acquisto famigliari con acquisti diretti
dai produttori;

12. Adozioni prenatali: Istituzione di un fondo nazionale per le ado-
zioni prenatali adistanza, finalizzato a consentire alle donne in
difficoltà economica di far nascere ilfiglio concepito, evitando
l’interruzione di gravidanza;

13. 1 figlio 1 voto: Riconoscimento della rappresentanza politica
anche ai minori (attraverso i loro genitori), affinché ai figli venga
riconosciuto il diritto ad avere un peso nelle scelte politiche;

14. Diritto allo studio: Eliminazione delle barriere economiche alle
famiglie con più figli per l’accesso agli studi universitari, attra-
verso l’obbligo per le fondazioni bancarie di destinare una quota
minima delle loro erogazioni alla istituzione di apposite borse
di studio. Obbligo per le scuole di adottare per un minimo di 5
anni gli stessi libri di testo, con acquisto diretto da parte della
scuola e cessione in comodato agli alunni; in alternativa, ado-
zione di libri elettronici consultabili su PC;

15. Microcredito: Costituzione di un fondo per il microcredito da de-
stinare alle famiglie meno abbienti che non riescono ad avere
accesso al credito bancario. Il fondo verrà alimentato da una do-
tazione iniziale dello Stato, dalle Fondazioni bancarie e da pre-
stiti a tasso zero di privati, che potranno godere della deducibilità
sull’importo prestato. Istituzione di un organismo (gestito dalle
associazioni per la famiglia e quindi svincolato dal sistema ban-
cario) finalizzato ad offrire consulenza finanziaria alle famiglie in
difficoltà, per aiutarle a trovare idonee soluzioni alla incapacità
di far fronte ai propri debiti.

Il tema del sondaggio comparso sul sito è stato molto dibattuto: torna il maestro unico, siete d’accordo? 
Hanno risposto in 1743, dichiarandosi contrari nel 55.54% (968 voti) dei casi, favorevoli al 42.34% (738 voti),
indifferenti solo al 2.12% (37 voti)
L’argomento che proponiamo ora riguarda le feste in arrivo: la crisi intaccherà il vostro Natale? Si, non, non
so le risposte da scegliere, per le vostre ragioni, riflessioni e testimonianze scrivete al forum 
“NATALE MAGRISSIMO?” fateci sapere la vostra opinione…

www.famiglienumerose.org

Scarpe di famiglia
Scarpe per andare lontano.
Scarpe grandi, scarpe piccole, 
scarpe sformate, scarpe eleganti.
Scarpe nuove, scarpe vecchie, 
scarpe che fanno male, scarpe da buttare.
Scarpe mie, scarpe tue, scarpe nostre, 
scarpe per restare, scarpe per andare lontano.

SINTESI  DELLE 15 PROPOSTE (segue da pag. 2)



Il cantautore bergamasco Daniele Reggiani, autore di una
canzone dedicata alle famiglie extralarge, ha concluso la bella
festa di domenica 19 ottobre a Sotto il Monte. Un centinaio
di famiglie provenienti da ogni angolo della Lombardia e
anche oltre si é riunito nel palatenda all'ombra della chiesetta
di Brusicco dove fu battezzato Papa Roncalli. Nella mattinata
l'incontro con le autorità locali e con il Presidente Mario e
Egle Sberna che hanno informato le famiglie degli incredibili
tagli ai fondi destinati alle famiglie, l'intervento di Marcello
Raimondi, sottosegretario alla presidenza della regione Lom-
bardia e la Santa Messa. Dopo l'aperitivo, arricchito dal for-
maggio tipico della Valtaleggio (in particolare il caratteristico
e raro "strachitun") offerto dall'Ecomuseo della Valle, il
pranzo all'insegna della condivisione e la ricca estrazione a
premi. Nel pomeriggio é stato presentato il libro di Giovanni
Astrei, "Gli errori di mamma e papà" che ha richiamato

grande interesse da parte dei genitori presenti e un vivace
scambio con l'autore. E infine la musica, con il gruppo Rom
Village e Daniele Reggiani che ha cantato accompagnandosi
con la chitarra. 

Daniele Reggiani a Sotto il Monte

ANFN ALLO STADIO:
Biglietti per Inter, Cremonese e Albinoleffe

FESTA REGIONE PIEMONTE
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GAFFESTA REGIONE LOMBARDIA

ANFN IN TOSCANA: Vogliamo essere più coinvolgenti
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Ci siamo: è on line il LISTINO ALIMENTARI E DETER-
GENTI aggiornato! Abbiamo introdotto nuovi prodotti:
pasta ZARA, riso e farina di un nuovo produttore, olio ex-
travergine delle Valli trapanesi e infine i detersivi e deter-
genti concentrati e naturali. Sul sito è presente inoltre il
LISTINO GRANDI ELETTRODOMESTICI: LAVATRICI,
ASCIUGATRICI, FRIGORIFERI, CONGELATORI… A
OTTIMI PREZZI. Vi consigliamo di guardarlo e di appro-
fittarne, i prodotti proposti sono veramente convenienti!
Infos e acquisti presso Lino,  gaf.elettrodomestici@fami-
glienumerose.org.  Vi abbiamo preparato il listino alimen-
tari e detergenti in due formati diversi: un formato esteso
dove troverete anche la presentazione del fornitore-pro-
duttore e di seguito i prodotti codificati e un formato
compresso, composto da poche pagine e dai soli codici-
descrizione e prezzi dei vari prodotti. 
Con il modulo di prenotazione che trovate allegato a que-
sto numero di test+, sarà più semplice leggere e utilizzare
il listino. In vista del Natale, vorremmo raccogliere ordini
anche per alcuni prodotti particolari: noci, nocciole, pi-
stacchi, arachidi e dolcetti, salumi, speck e prosciutto
crudo, pasta, detersivi, sia classici che concentrati naturali.
Provate a sfogliare con un po’ di pazienza il listino e fateci
sapere le vostre impressioni!
E poi, sotto con gli ordini, e se avete bisogni di chiarimenti
gaf@famiglienumerose.org: gli ordini verranno ricevuti
entro la domenica sera, e spediti il martedì successivo,
non c'è un minimo d'ordine, ma ricordate che la spedi-
zione costa € 8,5 FINO  a 100kg, quindi, meglio ordinare
il possibile possibile vicino al massimo di peso.
Se non raggiungete un ordine importante, contattate il
gaf più vicino a voi, o il coordinatore della vostra provincia.
I responsabili GAF

ALTO ADIGE - SÜDTIROL GAF...START!
Da tempo sul sito dell'Associazione Nazionale Famiglie
Numerose sezione Gaf (gruppi di acquisto familiare) ap-
pare attivo anche il gaf di Laives. Di per sè fino a questo
momento ognuno si faceva gli ordini per conto suo, o ta-
mite i referenti regionale, direttamente al Gaf nazionale,
senza che si fosse costituito un vero e proprio gruppo di
famiglie che si mettesse assieme per acquistare a prezzi
vantaggiosi. Questo era dovuto al fatto che non c'erano ri-
sorse umane e un magazzino disponibili affinchè il gaf po-
tesse essere operativo. Siamo riusciti a sopperire anche a
questo, trovando sia i volontari che il posto dove la merce
può essere recapitata dal corriere, e dove ognuno di noi
potrà recarsi a ritirare la merce ordinata.Ora però mancano
famiglie che andrebbero a costituire il nuovo Gaf, cioè fa-
miglie che decidono di acquistare i prodotti presenti sui li-
stini di ANFN. Avete già dato un’occhiata? 
Prossimamente vorremmo effettuare un primo ordine, per
cui se siete interessati potete contattare i referenti: 
Marco e Marinella Rinaldo
via A. Hofer 73/b - 39055 LAIVESTel 0471/954714 328-
2191328 marcoemary.dnet.it@alice.it
Per ogni ulteriore chiarimento i referenti sono a vostra di-
sposizione Marco e Marinella

Nella foto alcuni tifosi cremonesi allo
stadio di S. Siro per una partita del-
l’Inter.

L'incontro è stato l'opportunità per le famiglie della zona di approfondire amicizia e relazioni, ma anche i temi cari alla
nostra associazione, presentate con precisione dai regionali Mauro e Filomena Ledda. Un giro di presentazioni ha per-
messo alla trentina di famiglie presenti alla giornata di conoscersi e scoprire la grande affinità che lega le nostre storie. Il
tema della giornata era "Famiglie Numerose, protagonisti o spettatori?", domanda davvero retorica in questi tempi come
ha ricordato Padre Cristian, che da tempo segue con affetto le famiglie numerose della Sardegna: “per la prima volta
dopo millenni” ha ricordato il domenicano” le famiglie possono diventare protagoniste della società in cui viviamo”. Una
parola di speranza che fa intravedere tempi decisamente migliori. Nel pomeriggio, i coniugi Maroncelli, giunti da Bergamo
hanno presentato il "Tutti Vostri?", di Mario Sberna e Regina Florio,attraverso la lettura di alcuni brani in cui è stato facile,
anche per il pubblico riconoscersi. Un clima molto amichevole e cordiale e di interesse ha animato la giornata  i festa, ac-
compagnata da un bel sole quasi estivo e la Sardegna ha potuto sentirsi davvero parte della grande famiglia di ANFN.  

Foto di gruppo ANF Toscana

Domenica 2 dicembre si è svolta a Montecatini Terme l'in-
contro delle famiglie coordinatrici della Toscana.. Erano pre-
senti le famiglie: Amoruso (Prato) Puglisi (Pisa) Sbolci
(Pistoia) Gualdani (San Giovanni V.no) Mannucci (Livorno)
Fornari (Firenze) .
Il cerchio di discussione ha avuto come temi le attività nazio-
nali e locali e la difficoltà a trovare famiglie che si impegnino
in special modo nelle varie province scoperte, specialmente
con feste e incontri, ma non dobbiamo scoraggiarci tanto più
che vi sono famiglie che aiutano con i GAF, altre che collabo-
rano per la pagina di Toscana Oggi ed altre che semplice-
mente sono presenti al bisogno. In conclusione, classica foto
di rito e la certezza di condividere insieme un'avventura cer-
tamente faticosa ma entusiasmante e piena di ricchezze.
Luca e Lucia Gualdan

Dopo Berlusconi e Moratti é la volta del presidente Arvedi ad ospitare gratuitamente l'associazione Famiglie Numerose. 
Chi volesse seguire la Cremo-
nese deve contattare Roberto
Vitali.
Per iscrizioni cremona@fami-
glienumerose.org oppure tel.
320 567 88 00.
Chi invece volesse seguire le
partite casalinghe dell’Albino
Leffe, al costo simbolico di 1€,
deve mettersi in contatto con
Piermario Viscardi, 348
2849589. 

La festa è andata bene e ha visto la partecipazione di circa un quarto degli associati del Piemonte: tra gli altri hanno parte-
cipato anche l'ornorevole Delfino e l'assessore Rosso di Cuneo. 
L'accoglienza dell'istituto salesiano di Lobriasco e del comune è stata fantastica. Un grazie particolare a Don Marasco, il
rettore dell'isituto, che è stato davvero grande.



UNA FAMIGLIA CHIEDE AIUTO

Questa volta ad avere bisogno del nostro sostegno è tutta una fa-
miglia mamma, papà e 3 bambini, di 7 e 2 anni. Il papà ha un im-
piego a Roma, unica fonte di reddito. I bambini soffrono di
problemi respiratori e la mamma li segue da vicino. I problemi di
salute dei ragazzi hanno obbligato a famiglia a spostarsi fuori dal
centro, in cerca di aria respirabile. Ma le rate del mutuo si sono
fatte pesantissime (900€ al mese, una bella botta), i costi per il
trasloco e il trasferimento si è fatto troppo oneroso. Inoltre non è
più possibile contare sulla rete di amici e familiari che prima ar-
rivava a dare un po’ di conforto e di amicizia. Lontani dalla loro
cerchia abituale, la famiglia intera fatica a trovare un equilibrio,  e
ora in famiglia si soffre di soprappeso e di un forte senso di iso-
lamento.
Questa famiglia ha quindi bisogno di un aiuto economico per riu-
scire a tamponare i piccoli debiti accumulati con il trasferimento,
ma anche di fare nuove amicizie, di incontrare altre famiglie, di
trovare conforto e amicizia e la voglia di risollevarsi. Per loro ab-
biamo aperto la sottoscrizione  con la causale FAMIGLIA RO-
MANA CHIEDE AIUTO, mentre il contocorrente a cui fare
eventuali donazioni è Eticredito banca Etica Adriatica S.p.A. sede
di Rimini IBAN IT 19 03310 24201 CC0010000312. 
Chi volesse mettersi direttamente in contatto con la famiglia in-
vece può rivolgersi alla nostra segretaria Roberta.

Vanno dall’abbigliamento alla ristorazione, dalle vacanze ai servizi
bancari e assicurativi, sono il frutto del modesto ma continuo la-
voro di coordinatori e semplici iscritti ma spesso risultano più utili
di un “bonus” in busta paga: sono le Convenzioni a cui non sono
più solo gli utenti ad esserne interessati, ma proprio le attività
(commerciali e non) che, vuoi per simpatia vuoi per effettiva con-
venienza, propongono facilitazioni di ogni genere alle nostre
super famiglie. E curiosando nel sito se ne scorgono proprio “di
tutti i tipi”: da chi concede piccoli o grandi sconti su prodotti di
ogni genere a chi offre gratuitamente assistenza fiscale (ottima
quella del MCL). In evidenza la proposta dalla Fondazione Milan
che regala (si proprio così, regala) biglietti per vedere partite di
calcio del campionato di Serie A: e a giudicare dai “feedback” ri-
lasciati da chi ne ha già usufruito, c’è da dire che risulta oltremodo
gradita (tanto da generare analoghe iniziative da parte di altre
Società Sportive). Tanto più che ha fatto scuola: per avere biglietti
dell’Inter occorre contattare Roberto Vitali, mentre  se tifate l’Al-
bino leffe rivolgetevi a Piermario Viscardi e otterrete biglietti a1€
Un dettagliato elenco di quelle in essere si può ottenere digitando
semplicemente “convenzione” dall’archivio notizie: forse quella
che stiamo aspettando già c’è!
(Devo confessare che quando ho acquistato la mia nuova Ford,
non ero molto fiducioso sul fatto di potermi giovare del beneficio
previsto dalla convenzione: e invece sono stato felicemente
smentito: fattura alla mano, sconto secco del 21% sul prezzo fi-
nale. Come promesso!)
E allora ben vengano le convenzioni che oltre ad essere utili, rap-
presentano piccoli grandi segnali di una crescente attenzione che
stiamo suscitando, almeno da parte dei privati: chissà che le isti-
tuzioni, oltre ai proclami ed ai buoni propositi, possano anch’esse
riconoscere la ricchezza che rappresentano le famiglie numerose.

A  COMO hanno già fissato per l’ 8 febbraio 2009 il 2° Family
extralarge...seguirà programma dettagliato, tenete il sito sotto
controllo!

BARCELLONA, 12-13 DICEMBRE, ASSEMBLEA ELFAC
Avrebbe dovuto svolgersi a Roma, con il patrocinio del Capo dello
Stato e l’arrivo di famiglie e personalità da tutto il mondo e invece
Il Congresso europeo delle associazioni famiglie numerose si
svolgerà in forma ridotta a Barcellona in una due giorni tra in-
trattenimento e incontro. In programma incontri e dibattiti presso
l’Università Internazionale della Catalogna, l’assemblea ELFAC e
un momento di svago nel parco di divertimenti di PortAventura,
il Gardaland spagnolo.

BARLETTA, IL 21 DICEMBRE LA FESTA PROVIN-
CIALE
Domenica 21 dicembre 2008 dalle ore 12,30, presso il San-
tuario Maria SS. dello Sterpeto si terrà la nostra festa pro-
vinciale.
Il programma prevede la Santa Messa, il pranzo in condi-
visione e, nel pomeriggio assemblea dei soci e Animazione
ragazzi e bambini, a cura del gruppo giovani dell’Associa-
zione.Infine tombolata delle famiglie numerose con ricchi
premi, panettonata e auguri natalizi.

Rosaria e Salvatore Masia
Coordinatori Prov. BAT – Puglia
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1° raduno camperisti ANFN
CAMPERISTI ANFN, CONTATTIAMOCI!
Scrive Roberto: vorrei avere contatti con altri camperisti iscritti alla associazione per poter condividere le espe-
rienze e i suggerimenti sul sito.
ciao Roberto Boldrin Telefono: 3396948579, E-mail: rbold@libero.it 
E allora…

Siamo Marco e Marinella e siamo camperisti da 10 anni circa. Accogliamo l'idea Marco Boldrin per organizzare
un week-end da camper! Hai voglia di conoscere nuovi amici che condividono la passione per la vita all'aperto?
Hai voglia di passare un fine settimana in camper senza sentire i figli che ti dicono....:" e con noi chi viene? Con
chi gioco io?"
Allora è il tuo fine settimana! Ci sarà spazio per conoscersi, chiaccherare mangiare qualcosa all'aperto e scam-
biarci qualche piccolo trucchetto o accorgimento, in genere semplice, ma utilissimo, per rendere ancora più se-
rena, la vita della famiglia numerosa in camper!
Ti preghiamo solo di una cosa: contattaci!
Come ben sai, le regole del campeggio libero variano da luogo a luogo, e in genere sono molto restrittive. Nel
caso le adesioni siano poche possiamo appoggiarci ad un'area di sosta per camper, ma se fossimo un numero
cospicuo di equipaggi a prendere parte all'iniziativa, dovremo pensare ad un luogo alternativo. Siccome vo-
gliamo fare tutto in piena regola, con tanto di permessi, anche a costo di pagare un prezzo all'ente comunale
ospitante, abbiamo bisogno di sapere quanti saremmo eventualmete interessati.
Sperando di fare una cosa gradita a molti, vi salutiamo, ricordando che chi non possiede il mezzo ma vuole co-
munque provare l'ebrezza di passare una notte in camper c'è la possibilità di noleggiarlo. I prezzi non sono pro-
prio modici, ma provate a sfruttare qualche convenzione, e se non dovesse esserci, perchè non proporla?
Allora attendiamo notizie, e.... buona avventura a tutti!
Marco e Marinella 0471/954714

SOLIDARIETÀ

CONVENZIONI

APPUNTAMENTI

INIZIATIVE

I dipendenti inpdap hanno la possibilità di mandare mediante concorso, i propri figli alle vacanze studio.

I dipendenti con almeno 4 figli hanno la possibilità di mandare i propri figli da 6 anni a 11 anni ai soggiorni montani 

e marini per 15 gg.

Per i figli da 11 anni a 13 anni le vacanze sono in italia per lo studio di lingua estera con insegnanti madrelingua.

I figli da 13 a 16 anni e da 16 a 15 anni le vacanze sono nei paesi esteri convenzionati. (Spagna, Francia, Inghilterra,

Irlanda, Germania ecc.)

L’indispensabile per concorrere è avere l’ISSE che viene diviso in due fasce.

Nel sito www.inpdap.gov sezione attività sociali il bando sarà disponibile tra qualche mese e viene pubblicato in Gaz-

zetta Ufficiale.

Saluti Famiglia de Boni.

per informazioni Tel. 049.9914003

C’è tempo fino al 29/1/2009 per richiedere il bonus di 1.000€ deciso in Finanziaria:fate la domanda entro il
31/1/09: i limiti del redditto non sono alti, ma penso che qualcuno di noi può farcela a goderne. E... tutto fa
brodo.
Scaricate il modulo dal sito. Ciao.

Emanuela Gasparo

Continua fino a Maggio la raccolta delle firme per la petizione europea pro famiglia e pro vita, 
indetta dal Movimento della Vita e ampiamente appoggiata a ANFN. Se ancora non avete firmato. 
Scaricate il modulo dal nostro sito.
Le donazioni ad ANFN sono completamente deducibili: più dono più risparmi (in tasse).

LO SAPEVATE CHE...

A TUTTO CAMPO

A T T E N Z I O N E
Cerchiamo collaboratori per il sito: un correttore di bozze, un volontario per le notizie regionali, uno
per le rubriche, uno per gli eventi, uno per i GAF, uno (preferibilmente tra i nostri figli) per le tema-
tiche giovanili. Occorre un pochino di pazienza, capacità di sintesi e voglia di mettersi in gioco, per
partecipare alla grande avventura ANFN. La ricompensa? Come sempre, tanta amicizia e la soddi-
sfazione di essere parte creativa e attiva del nostro team … che cosa si può desiderare di più?
Scrivete inviando due righe di presentazione a redazione@famiglienumerose.org 


