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"La società italiana sembra
franare verso il basso sotto
un’onda di pulsioni srego-
late. L’inconscio collettivo
appare senza più legge, né
desiderio. E viene meno la
fiducia nelle lunghe derive e
nella efficacia della classe
dirigente. Tornare a deside-
rare è la virtù civile necessa-
ria per riattivare la dinamica
di una società troppo appa-
gata e appiattita. "
Con queste parole il  Cen-
sis, lstituto di ricerca socio
economica, presenta il
44esimo rapporto sulla si-
tuazione sociale dl paese: l’
instantanea di un paese
stanco, senza più desideri,
sempre più "vecchio den-
tro". Sono i numeri che par-
lano e raccontano. E non
più il parere di qualche vec-
chio saggio o del solito
rompiscatole.
Eppure, senza averne alcun
merito, ci sentiamo in con-
tro tendenza, con la nostra
voglia di fare e di dare un
futuro migliore ai nostri
figli, la nostra speranza, con
i nostri progetti, i nostri
sogni, la nostra voglia di in-
contarci e di scoprire nelle
altre famiglie i grandi tesori
che ognuno nasconde.
E forse il nostro compito di
famiglie numerose, adesso
più che mai, è testimoniare
a questo Paese che è ancora
possibile sognare, preget-
tare, mettere al mondo dei
figli e lasciare che la Vita
scorra.
Noi che abbiamo imparato
che I figli ti cambiano la vita
(anzi, te la stravolgono!) ma
che poi il gioco vale la can-
dela, che abbiamo vissuto
con pazienza le diverse ge-
stazioni  (uno dei pochis-
simi spazi di attesa ancora
rimasti, ci ha fatto notare re-
centemente Mons. Beschi,
Vescovo di Bergamo), ab-
biamo imparato volenti  o
nolenti il valore dell’attesa e
la gioia della Vita. 
Siamo vicini al Natale e l’at-
tesa che vediamo nei nostri
figli si farà dono. Anche noi
abbiamo ricevuto un dono
grande, tanto grande che
non vogliamo tenerlo na-
scosto, solo per noi, ma gri-
darlo, condividerlo, con
questa Italia stanca, appa-
gata, vecchia. E’ una spe-
ranza. E un impegno.

Regina Maroncelli

CONTRO
CORRENTE

Quando stavamo in Brasile,
il Natale era molto diverso.
In Amazzonia, in dicembre,
è piena estate; fa molto
caldo, non c’è alcuna possi-
bilità di correre a fare acqui-
sti, le sere sono illuminate
da miliardi di stelle. Il
tempo per raccontare e rac-
contarsi, per pregare in-
sieme, per la comunione, la
condivisione, la solidarietà,
quel tempo colma ogni
istante della Santa notte. 
Quella sera, la sera di Na-
tale, nell’oscurità calda e
umida della foresta, mentre
aspettavamo la Messa di
mezzanotte da celebrare
dentro la baracca di fango e
paglia che chiamavamo
cappella, in un clima di pace
e serenità inimmaginabili,
ascoltavamo le tante storie
di Natale che la nostra po-
vera gente raccontava.
Spesso ci si dilettava a met-
tere in scena alcuni brani
della Parola di Dio, libera-
mente interpretati dalla spi-
ritualità popolare. In una di
queste scene, la gente ri-
spondeva alla domanda:
“Dove nacque il bambino
Gesù?”. 
Qualcuno personificava San
Pietro. Costui sapeva bene
del censimento, del viaggio,
del “non c’è posto per voi”,
della mangiatoia, degli an-
geli e dei pastori. Tuttavia ri-
spondeva così: “Era un
giorno strano, triste e cupo.
Mi trovavo nel cortile del
Palazzo di Caifa, il sommo
sacerdote. Stavo davanti ad
un fuoco a scaldarmi
quando venni identificato;
allora negai per tre volte di
averlo conosciuto, amato,
seguito. Quando un gallò
cantò, io uscii fuori dal cor-
tile e piansi amaramente.
Ecco, in quel momento,
fuori dal cortile del Palazzo
di Caifa in Gerusalemme,
Gesù nacque per sempre in
me”. Spesso con Pietro ve-
niva rappresentata anche
Maria di Betania, una pro-
stituta risorta a nuova vita
dopo l’incontro con Gesù;
pure a lei si faceva la mede-
sima domanda. E lei rispon-
deva: “Era lì, davanti a me.
Una voce dolcissima, pura e
santa, mi fece sentire un
sentimento mai provato
prima. Capii che la mia vita
da quel momento sarebbe
cambiata, per sempre. Una
vita nuova, come mai avrei
potuto sognare nei miei
sogni più belli. Eravamo a
Betania ed è lì che nacque
Gesù”.  

Continua a pag. 5

BUON NATALE
di Mario e Egle Sberna

Una vera e propria “carica dei 101 – Nuclei Familiari”
101 famiglie numerose dell’Associazione Nazionale Famiglie
Numerose hanno scritto all’Agenzia dell’Entrate una racco-
mandata chiedendo il rimborso per le tasse “ingiustamente “
versate a titolo di IRPEF negli ultimi 5 anni.
Famiglie di tutte le regioni italiane hanno bersagliato gli uf-
fici fiscali del Paese con una iniziativa destinata a mettere in
subbuglio gli uffici provinciali delle Agenzie delle Entrate. “Le
norme tributarie” si legge nella lettera, “sono costituzional-
mente illegittime” in quanto “violano gli articoli 3, 29, 31, 53 e
97 della Carta fondamentale”
Come ampiamente denunciato da ANFN, l’attuale normativa
tributaria non tiene conto della composizione della famiglia
del contribuente, “in totale spregio alla effettiva capacità con-
tributiva dello stesso” e della “progressività”.
Invano, già nel 1995 la Corte Costituzionale dichiarava “che
dai calcoli tributari si constata senza dubbio che l’attuale trat-
tamento fiscale della famiglia penalizza i nuclei monoreddito
e le famiglie numerose con componenti che non producono
o svolgono lavoro casalingo”, rimandando al legislatore “i ri-
medi per il necessario ristabilimento dell’equità fiscale in ma-
teria e la tutela della famiglia” ed evidenziando che “il
legislatore non dovrà consentire ulteriormente, per rispetto
ai principi costituzionali indicati ed ai criteri di giustizia tribu-

taria, il protrarsi delle indicate sperequazioni in danno”.
Dopo avere vanamente atteso la riforma fiscale, ora le fami-
glie passano all’attacco chiedendo la restituzione delle “im-
poste erroneamente calcolate e corrisposte”.
“Non è ammissibile che si continui a non rispettare il princi-
pio della capacità contributi dettato dall’art.53 della Costitu-
zione, “ha scritto Mario Sberna presentando l’iniziativa ai
presidenti Napolitano, Berlusconi, Fini e Schifani, “né tanto
meno che non ci si adoperi per rendere concreto l’impegno
della Repubblica a favore delle famiglie numerose sancito dal-
l’art.31 della Carta Costituzionale” .
“Se anche i tempi di crisi possono impedire di destinare in-
genti risorse alle famiglie”, continua Sberna “non si può giu-
stificare il mantenimento dell’attuale sistema di
sperequazione” che nel tempo ha portato all’attuale situa-
zione di povertà tra le famiglie numerose (una su tre vive
sotto la soglia di povertà) e il drammatico calo della natalità:
duemila bimbi in meno nel solo primo trimestre del 2010 e un
indice di natalità intorno all’1,41, tra i più bassi d’ Europa.
Ora si attende la risposta delle Agenzie dell’Entrate, “ai sensi
dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, anche al fine
di consentire l’attivazione delle opportune azioni giudizia-
rie”: le famiglie numerose ANFN non hanno nessuna inten-
zione di fermarsi qui.

La protesta
FAMIGLIE  ALLA  CARICA  

Tanti auguri 

a tutte le famiglie 

dalla famiglia Strazzari
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ANFN ADERISCE ALLA CAMPAGNA 
PER SALVARE ASIA BIBI
Continuano ad arrivare segnalazioni, da parte delle fami-
glie numerose ANFN, dell'iniziativa lanciata da Sat 2000 per
salvare la vita a Asia Bibi, la giovane mamma di due bam-
bini che è stata condannata a morte in Pakistan con l'ac-
cusa di blasfemia. ANFN si fa portavoce della
preoccupazione delle famiglie numerose e del loro scon-
certo davanti a una così grave violazione dei diritti umani e
si unisce a tutti "gli uomini di buona volontà" che chiedono
la vita per la donna.
Vogliamo credere che possiamo ancora insegnare ai nostri
figli che il rispetto e la tolleranza religiosa sono un valore
per tutti, per cui batterci pacificamente ma con grande de-
terminazione, in un mondo in cui le distanze non sono più
un alibi per girare la testa dall'altra parte.
Per saperne di più e per aderire alla campagna può scrivere
un messaggio via sms al numero 331.2933554 o all’indirizzo
di posta elettronica salviamoasiabibi@tv2000.it

LETTERA AL PRESIDENTE DELLA CONFE-
RENZA DEI RETTORI ITALIANI: 
AIUTATE I NOSTRI RAGAZZI
Adozione di una nuova scala di ISEE che tenga maggior-
mente conto del carico familiare, agevolare l'accesso alle
mense e agli alloggi universitari, mettere a disposizione testi
per i ragazzi "numerosi" che frequentano, tra mille diffi-
coltà i corsi universitari: queste le richieste inoltrate al pre-
sidente della conferenza deii Rettori Italiani e a tutti i rettori
delle università nazionali perchè facciano la loro parte per
favorire la maggiore partecipazione dei figli di famiglie nu-
merose agli studi universitari e quindi una maggiore giusti-
zia verso i nostri ragazzi , troppo spesso costretti a
rinunciare agli studi superiori per ragioni economiche.
In un clima politico che resta "sordo" alla domanda di una
politica più attenta ai bisogni delle famiglie ("con partico-
alre riguardo alle famiglie numerose", come recita l'art.31
della nostra Costituzione) ANFN si rivolge ai Rettori delle
Università italiane per condividere la preoccupazione sul
futuro e la crescita del nostro Paese.
"L'intervento non sarebbe eccessivamente oneroso in
quanto le famiglie numerose nel nostro Paese sono davvero
pochissime " scrive Mario Sberna " ma sarebbe un segnale
forte nei confronti di quelle famiglie spesso costrette a ri-
nunciare a questa grande risorsa che è la formazione dei
propri figli".

"CARA ESSELUNGA... ": ANFN chiede age-
volazioni sulla spesa on line
Le famiglie numerose saranno poche (solo lo 0,6% delle fai-
glie italiane) ma è innegabile che siano dei buoni clienti. I
carrelli settimanali straripanti ai supermercati e gli ordini
"all'ingrosso" di pane , frutta o carne sono di quelli che
sanno dare respiro anche al piccolo detatgliante.
Lo stato di crisi che ha portato una famiglia numerosa su
tre al limite della povertà non è quindi un problema solo
per le singole famiglie ma alla lunga può ripercuotersi
anche sui venditori. 
Da questa semplice considerazione parte l'iniziativa firmata
da Mario Sberna presidente ANFN, di chiedere a Esselunga,
una delle catene di grande distribuzione più diffusa in Ita-
lia e utilizzata dalle nostre famiglie, un gesto di (co) respon-
sabilità: aiutare le famiglie a fare la spesa Esselunga
concedendo le agevolazioni per il trasporto a casa concesse
a disabili e anziani, secondo una politica di solidarietà e (ap-
punto) responsabilità da sempre perseguita dalla catena ita-
liana. Una piccola facilitazione per consentire a chi magari
con bimbi piccoli non riesce a recarsi al supermercato, op-
pure non riesce a caricare la spesa nell'auto mai abbastanza
spaziosa, ma un grande segnale di presa in carico, anche da
parte di una grande azienda commerciale, dei bisogni delle
nostre famiglie. La lettera di Mario Sberna è partita, ora
aspettiamo cosa ci risponderà l'azienda... 

La nostra associazione ha un ritmo di
crescita unico nella storia dell'associa-
zionismo familiare, crescita che non
sembra per il momento abbia inten-
zione di conoscere soste. Dal 2004 ad
oggi abbiamo superato le 10.000 fami-
glie iscritte.
Il Grafico n.1 mostra la linearità con cui
l'associazione è cresciuta e continua a
crescere. In questi ultimi 2 anni conti-
nuiamo ad avere una media di oltre 30
nuove famiglie che si iscrivono ogni set-
timana. Ma come siamo distribuiti geo-
graficamente?
Una prima macro suddivisione tra le re-
gioni del Nord:, del Centro e del Sud

(isole comprese) 
ci dice che quasi il 50% delle famiglie
associate abita nelle regioni del Nord
(Grafico n.2).
Volendo fare una graduatoria tra le re-
gioni in base al numero di iscritti, otte-
niamo il Grafico n.3. Cenerentola tra le
regioni parrebbe essere la Val D'Aosta
con le sue 22 famiglie iscritte. Ma siamo
sicuri che il confronto con il "gigante"
Lombardia, con le sue 1874 famiglie
iscritte, sia così a favore di quest'ultima
e ci dica la verità sui reali valori in
campo?
In realtà, se ribaltiamo il ragionamento e
consideriamo il rapporto tra il numero

di famiglie iscritte e il numero di fami-
glie numerose presente in quella re-
gione, il risultato è piuttosto
sorprendente. Abbiamo messo a con-
fronto questi numeri, prendendo le ul-
time statistiche ISTAT che dicono che in
Italia ci sono poco meno di 185.000 fa-
miglie numerose e che circa il 5% di
queste famiglie fanno parte della nostra
Associazione.
Guardate un po' nel Grafico n.4 che
sorpresa?
Le Marche sono in cima alla classifica
con quasi una famiglia su tre iscritta. 
E la piccola Val D'Aosta?? E' davanti alla
Lombardia!!!

IN IZIATIVE

ANFN, UNA CRESCITA COSTANTE 

• Per promuovere i valori e i diritti
delle famiglie numerose, dei
bambini e della vita, a livello lo-
cale, nazionale ed europeo.

• Per entrare a far parte di una
grande Famiglia di Famiglie che
conta più di 10.000 famiglie,
una rete di solidarietà e amici-
zia estesa in tutta Italia.

• Per  trovare conforto, appoggio
e sostegno a misura di famiglie
numerosa.

CHI  PUÒ ISCRIVERSI?
Le famiglie numerose, con tre, quattro o
più figli, ma anche tutti coloro che condi-
vidono la nostra Carta Valori, per una fa-
miglia fondata sul matrimonio tra uomo
e donna, unità di amore, istituzione so-
ciale e soggetto protagonista della crescita
del bene comune.

LA TESSERA ANFN DÀ DIRITTO A:
- ricevere, gratuitamente, il giornale del-

l’Associazione Test+
- abbonamento gratuito per 6 mesi al

quotidiano l’Avvenire
- forti sconti (fino al 25%) con impor-

tanti case automobilistiche
- convenzioni con esercizi in tutta Italia

CHI SI ASSOCIA 
HA LA POSSIBILITÀ DI 
- partecipare ai Gruppi di Acquisto Fa-

miliare (“GAF”), per la spesa di buoni
prodotti di qualità a prezzi convenienti

- accedere alle diverse iniziative del-
l’ANFN: incontri, feste, convegni di li-
vello locale e nazionale, progetti sociali
e di sostegno psicologico

- accedere alla consulenza gratuita su di-
versi temi: fiscalità, assicurazioni, ri-
sparmio, salute

- incontrare nuovi amici, uniti dallo
stesso amore per la vita, con cui  condi-
videre esperienze e cammino

- dare voce alle famiglie italiane anche
presso le sedi delle istituzioni europee:
ANFN è membro  dell’ELFAC (Confe-
derazione Associazioni famiglie nume-
rose europee)

- dare forza a un movimento di famiglie
che possa incidere concretamente sugli
ordinamenti a livello locale e nazio-
nale, per un fisco più giusto e tariffe più
eque.

ABBIAMO GIÀ OTTENUTO: 
- estensione degli assegni familiari ai ra-

gazzi fino ai 26 anni, 
- 1200€ di detrazione (anche per gli in-

capienti) 
- bonus elettricità (primo passo per una

tariffa più equa) e bonus gas

- numerosi progetti a livello regionale e
locale (family card, riduzioni tariffe ser-
vizi comunali ...) 

E ORA CHIEDIAMO:
- l'aumento degli assegni familiari, un

contributo pensionistico figurativo di
tre anni per ogni figlio, l'aumento delle
detrazioni, l’abbattimento dell’Iva sui
prodotti per l’infanzia.

- Vogliamo essere protagonisti di un
vero cambiamento di mentalità, per
una nuova cultura della vita, della cura,
della famiglia, dei bambini, della
donna, del lavoro a misura di famiglia
(numerosa e non ).

COSA FARE PER ASSOCIARSI?
- Per ottenere la tessera ANFN basta

compilare il modulo di iscrizione sca-
ricabile dal sito

www.famiglienumerose.org 
La quota di iscrizione, così come quella di
rinnovo, è pari a Euro 15,00 e va versata
ogni anno entro il 31 maggio. Il valore
della quota è indicativa: chi lo desidera
può versare di più, chi non può ometta il
versamento o versi meno. 
E’ possibile effettuare il versamento tra-
mite: 
Bonifico bancario sul conto IBAN: IT91 K
05018 11200 000000114162 - Banca Popo-
lare Etica 

PERCHE’ ASSOCIARSI?

STAT IST ICHE

1 2

3 4
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Quando si parla di politiche per la nata-
lità, conciliazione lavoro-famiglia, di
servizi per l'infanzia,  il discorso cade
quasi inevitabilmente sulla Svezia: un
modello europeo, uno dei paesi a più
alto tasso di fecondità (1,9 figli per
donna, in Italia siamo a 1,42), con un al-
tissimo tasso di occupazione familiare e
politiche sociali "all'avanguardia".
Ma siamo sicuri che sia tutto oro quello
che luccica? La pulce nell'orecchio ce la
mette una relazione  presentata lo
scorso 3 novembre a Bruxelles a cura del
Forum Europeen des Femmes, da cui
apprendiamo molto del modello sve-
dese, con i più bassi indici di mortalità
infantile, alta aspettativa di vita, alto in-
dice di natalità, bassi tassi di povertà in-
fantile e grandi investimenti sul sistema
educativo, nonchè ampi congedi paren-
tali e una diffusa coscienza di equità tra
i generi. 
Si direbbe un'isola felice dove i bambini

tra 1 e i 5 anni sono all'86%  curati dai
servizi per l'infanzia e i genitori sono
entrambi fortemente spinti a lavorare,
dove a un forte supporto per usufruire
dei servizi per l'infanzia corrisponde
una visione altamente negativa di chi
cura i propri figli, dove la famiglia non è
considerata una entità sociale e non è
consentita l'educazione a casa .
Ma apprendiamo con sconcerto anche
alcuni dati sulla qualità dei servizi per
l'infanzia così ampiamentie utilizzati e
supportati: negli istituti, i gruppi di
bambini (anche sotto i tre anni) non
sono mai inferiori ai 10 componenti,
spesso piuttosto salgono a 14 e addirit-
tura a 17 bambini, mentre i gruppi di
bambini 3-5 anni raggiungono anche i
25 -30 componenti. E, cosa ancora più
grave, la tradizionale attenzione al gioco
lascia sempre più spazio all'insegna-
mento, anche nei primissimi anni di
vita. Insomma, più scuola, meno gioco.

Anche per questo la Svezia soffre, tra
l'altro, di un aumento di problemi psi-
cologici tra i giovani, alti indici di malat-
tia tra le donne, un peggioramento della
qualità dei servizi per l'infanzia, crescita
di problemi disciplinari nelle classi e un
deterioramento delle capacità genitoriali
degli adulti, anche quelli di cultura o
status sociale medio alto. 
In Svezia cresce il desiderio tra le
mamme, soprattutto tra le più giovani,
di trascorrere più tempo con i figli, au-
menta il disagio tra i genitori forzata-
mente lontani dai figli e tra i ragazzi, ai
quali il sistema educativo tra pari sta
comportando problemi di disinteresse,
bullismo, conformismo...
Dalla relazione si conclude che "le poli-
tiche familiari in Svezia non sono soste-
nibili emotivamente dalle famiglie e
forse nemmeno democratiche". Medi-
tate, gente, meditate... 

BONUS FAMIGLIE NUMEROSE 
VALLE D’AOSTA
E' fissato per  il 31 dicembre  il termine ultimo per benefi-
ciare del Bonus famiglie numerose, pari a 200 euro per
l’anno 2010.  Il Bonus sarà erogato per l’anno in corso a nu-
clei familiari residenti in Valle d’Aosta da almeno un anno.
I nuclei dovranno essere composti da tre o più figli a carico,
di età inferiore ai 26 anni (naturali, adottivi o affidati ) o da
5 o più componenti legati da vincoli di parentela ,compresi
nello stesso stato di famiglia. L’obiettivo del provvedimento
è quello di abbattere i costi dei servizi per le famiglie nu-
merose ed è erogato in base alla situazione economica del
nucleo, determinata dalla Dichiarazione sostitutiva unica in
corso di validità e dalla eventuale dichiarazione sostitutiva
di certificazione dalla quale risultino le rendite INAIL, le
provvidenze di cui alla legge regionale n. 11/1999, le pen-
sioni non soggette a IRPEF e i redditi prodotti all’estero da
tutti i componenti il nucleo famigliare, così indicato dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 434/2009.
Coloro che nel corso dell’anno 2010 hanno usufruito del
bonus energia riceveranno, presso il proprio domicilio a
mezzo posta, una lettera con il modulo di domanda. Chi
non avesse usufruito del bonus energia, potrà  ritirare il mo-
dulo di domanda presso la sede del Servizio famiglia e po-
litiche giovanili della Direzione politiche sociali
dell’Assessorato, loc. Grand Charrière 40 – 11020 Saint
Christophe Tel. 0165527005 oppure scaricarlo dal sito inter-
net dell’Amministrazione www.regione.vda.it 

Laura e Pierluigi Berti

CREMONA: FAMILY CARD, 
CONTARCI PER CONTARE. 
Da diverso tempo la nostra associazione ha avviato incon-
tri con amministratori di enti pubblici locali e referenti di
attività private per realizzare un progetto legato al sostegno
dei consumi delle famiglie. Sulla scorta delle esperienze
fatte nelle altre città italiane abbiamo elaborato un progetto
dui family card cittadina discusso nel corso di una tavola
rotonda che ha visto la partecipazione di esperti provenienti
da altre provincie. Nella stessa occasione è stato lanciato un
censimento/sondaggio di quante famiglie sono interessate
ad avere la Family card, con l’obbiettivo di una mappatura
delle richieste, in quanto, se non vi è interesse, non vediamo
la necessità di realizzare la card.
I riferimenti sono: cell. 320 56 78 800 
mail cremona@famiglienumerose.org

Roberto Vitali 

NEWSPOLITICHE FAMIGLIARI

IL RICCIO PARLANTE

il modello svedese

SIAMO SICURI CHE SIA QUELLO BUONO?

Una manifestazione per riportare 
alla ribalta  problemi insoluti

SOS L'AQUILA CHIAMA L'ITALIA
Si é svolta il 20 Novembre a L’Aquila la
manifestazione SOS L’AQUILA
CHIAMA ITALIA, nata dai comitati cit-
tadini  con l’appoggio di diverse forze
politiche ma  sotto i colori nero verdi , I
colori della città scelti dopo il sisma del
1700; il nero in segno di lutto ed il verde
segno della rinascita.
La manifestazione si è tenuta nei diversi
luoghi simbolo di questo terremoto
(piazza d’armi = la più grande tendopoli
del dopo sisma e  piazza Duomo, l’unica
piazza attualmente aperta in città, dato
che tutte le altre si trovano in zone non
ancora raggiungibili) per chiedere allo
Stato:
1. Tasse: per 12 mesi i terremotati hanno
avuto la sospensione delle tasse, attual-
mente a partire da Gennaio ogni aqui-
lano dovrà restituire il 100% delle tasse
con rate mensili (pensate che per la mia
famiglia sarebbe un costo mensile di
circa 400 euro) ciò in Italia non è mai
stato fatto …. Pensate che in Umbria le
tasse le hanno cominciate a restituire
dopo 11 anni dal sisma e solo il 40% del
dovuto! Gli aquilani chiedono un trat-
tamento simile 
2. Mutui ipotecari: si chiede la sospen-
sione dei mutui ipotecari per le case ina-
gibili fino a quanto non saranno di
nuovo agibili. Pensate che al 31 dicem-
bre anche io personalmente dovrò pa-
gare la rata del mutuo semestrale per
una casa che non ho perché resa inagi-
bile dal terremoto e che per la burocra-

zia ancora non riesco a presentare un
progetto di ristrutturazione (per casa
mia si parla di circa 4 o 5 anni) 
3. Zona Franca cittadina: I gravi pro-
blemi causati dal sisma hanno fatto
crollare l’economia cittadina (negozi
chiusi, disoccupazione e cassa integra-
zione aumentata a dismisura) pertanto
si chiede di rispettare quanto promesso
ovvero una zona franca cittadina in cui
le aziende possano avere sgravi fiscali
per anni. A questo proposito il governo
più volte ha annunciato che era cosa
fatta ma a tutt’oggi nulla è stato fatto
…anzi escono ogni tanto indiscrezioni
su che la zona franca sarà realizzata solo
sui nuovi insediamenti ovvero su
aziende non dell’Aquila che decide-
ranno di insediarsi su questo territorio
lasciando le aziende locali morire !!! 
E sempre il 20 novembre  è stata avviata
la raccolta di firme per la presentazione
di una legge di iniziativa popolare ela-
borata dai cittadini per "una ricostru-
zione vera, trasparente e partecipata”.
Con questa legge si intende far termi-
nare l’interminabile serie di decreti e or-
dinanze che hanno caratterizzato
questo anno e mezzo. 
Io personalmente ho partecipato alla
manifestazione, insieme con tante altre
famiglie aquilane, indossando il copri-
capo che ancora oggi ci consente di en-
trare nelle nostre case danneggiate dal
sisma: L’elmetto! 

Bruno Cotellessa 

DIVORZIO 
E CI GUADAGNO

Lo chiamano " quoziente fami-
liare fai da te ", ma con il qf non
ha niente da vedere, se non il
fatto che riequilibria (ma da so-
liti furbi) una iniquità fiscale così
grossa (quella di ignorare i cari-
chi familiari) da passare inosser-
vata.
Da sempre denunciata dalla no-
stra associazione, la paradossale
forma di " evasione matrimonial-
fiscale "  del finto divorzio as-
surge ai clamori della cronaca
dopo che l'associazione Lef, as-
sociazione per la legalità e
l'equità fiscale, fa sapere che
con la separazione si possono ri-
sparmiare oltre 5.000€ l'anno.
Per noi di ANFN si tratta dell'INI-
QUITÀ n.2: Del Vantaggio di Se-
pararsi:
Grazie all’attuale sistema fiscale
e di accesso agevolato ai servizi
pubblici, una coppia ha econo-
micamente convenienza a sepa-
rarsi, piuttosto che rimanere
sposata. Il coniuge economica-
mente più debole, che si tiene a
carico tutti i figli, può usufruire
di maggiori assegni famigliari,
ha un ISEE più basso che gli con-
sente di accedere a tutte le age-
volazioni sui servizi, mentre
l’altro coniuge può scaricare l’as-
segno di mantenimento. Per
dare una idea, una coppia con
un reddito mensile di 2.500
Euro, avrebbe un beneficio tra i
500 e gli 800 euro al mese.
Eravamo nel 2007: la situazione
non è cambiata, come non è
cambiato il nostro sistema fi-
scale che nel suo zelo nel non
premiare la famiglia " tradizio-
nale " unita in matrimonio, con-

tribuisce alla ridicolizzazione del-
l'istituzione matrimoniale consen-
tendo sconti fiscali a chi convive e a
chi divorzia. E se poi il divorzio si fa
" breve " ... vantaggi fiscali ancora
più facilitati. 
Sull’argomento abbiamo lanciato
un sondaggio per verificare quante
delle nostre famiglie sono disposte
a sacrificare sull'altare del risparmio
fiscale il bene più prezioso della

loro famiglia, il matrimonio. Ab-
biamo chiesto:   avete mai pensato
di divorziare per risparmiare sulle
tasse? Hanno risposto: si e lo faremo
(o lo abbiamo già fatto): il 43,12%
dei votanti,, no ma potrebbe essere
un’idea il 20,07%  e no, e non lo fa-
remmo mai: 36,82%. IL conte Ugo-
lino insegna: più del dolor potè il
digiuno.

tagli al  5 x 1000
CACCIABOMBARDIERI INVECE DI ASILI

Alla vigilia del 2011, Anno Europeo del Volontariato e della
cittadinanza attiva, nella manovra finanziaria  del Governo
è previsto l'abbassamento del tetto massimo di desti-
nazione per le associazioni di volontariato del 5 x 1000 ,che
passa da 400 a 100 ml di euro. Una stangata niente male
anche per la nostra Associazione. Le associazioni sono in-
sorte ed hanno lanciato appelli, sottolineando l’assurdità di
operare tagli al settore no profit, “ sempre più essenziale per
rispondere ai bisogni e per rinforzare la coesione sociale”. 
Questa  nota risulta ancora più stonata alla luce di altri
provvedimenti contenuti nella  finanziaria. Un esempio: lo
stanziamento di oltre 15 miliardi di euro per l'acquisto di
ben 131 aerei F35 Joint Strike Fighter con una spesa di circa
472 ml di euro per il 2011. La notizia ha scatenato la
protesta di diverse organizzazioni, letteralmente scandaliz-
zate dalla spesa a fronte dei tagli che vengono fatti in tanti
altri settori.Ma è questione di scelte e di priorità: con quei
soldi si potrebbero acquistare 20 treni o 5 Canadair per il
servizio antincendio.
A sostegno della protesta, è stata varata la campagna "Sbi-
lanciamoci!", che riunisce 47 organizzazioni  impegnate nello
sviluppo di un nuovo modello economico, che ha stilato una
“contro lista della spesa”. Con i 15 milardi si potrebbero fi-
nanziare 2000 asili nido, la messa in sicurezza di 1000 scuole,
l'installazione di 10 milioni di pannelli solari, la ricostruzione
di 5000 case, ospedale e casa dello studente a l'Aquila.
La Finanziaria,  merita di essere studiata con attenzione, in
quanto si tratta di denaro pubblico e di scegliere come
spenderlo per il bene di tutti.

Marina Ruggiero
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  CASA AGEVOLATA: 
CONTRIBUTI IN EMILIA ROMAGNA
La regione Emilia Romagna ha varato il programma “Una
casa per giovani coppie e altri nuclei familiari” che ha lo
scopo di aiutare le famiglie (anche numerose, purchè uno
dei coniugi sia under 46)  nell’acquisto della prima casa.
Con questo programma la Regione mette a disposizione di
ogni nucleo familiare avente diritto un contributo di 10mila
euro per l’acquisto della casa, che sale a 13mila euro se l’al-
loggio è realizzato con tecniche costruttive rispettose del-
l’ambiente e del risparmio energetico e arriva fino a 15mila
euro per le famiglie con almeno un figlio. C’è tempo fino al
22 dicembre per individuare uno degli alloggi disponibili a
prezzo convenzionato e sottoscrivere il pre-contratto con il
proprietario dell’immobile. L’elenco degli alloggi è consul-
tabile all’indirizzo www.accasiamoci.it.

VITERBO: ARRIVA 
IL «FATTORE FAMIGLIA» 
A Viterbo l'amministrazione comunale compie un altro
passo avanti nell'applicazione di quel «fattore famiglia» che
rappresenta l'evoluzione del quoziente familiare. Intanto è
stata accolta la proposta di mantenere il servizio di scuola-
bus per tutte le famiglie, a prescindere dal reddito. Un prov-
vedimento che tra l'altro contribuisce a diminuire traffico e
inquinamento. Si prevede inoltre di applicare il “fattore fa-
miglia” anche alle mense e agli asili nido. Infine ci si pre-
para a realizzare una carta famiglia che consenta
agevolazioni e convenzioni per cultura, sport e tempo li-
bero. Viterbo ha aderito al Forum dei Comuni per la fami-
glia. Parma fa scuola!

MACERATA: 
CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA
E’ stato pubblicato dalla Provincia di Macerata il bando

2010-2011, per la concessione alle famiglie numerose di
contributi economici finalizzati a sostenere le spese scola-
stiche dei figli. Sono considerate numerose, ai fini del
bando, le famiglie con quattro o più figli, includendo in tale
numero anche i ragazzi adottati o in affido. Come già lo
scorso anno, il contributo è esteso anche alle spese di iscri-
zione all’Università. Nell’intero territorio della provincia di
Macerata sono oltre 600 le famiglie con 4 o più figli a ca-
rico.

LECCE: MICROCREDITO DI SOLIDARIETÀ, 
PRIORITA’ ALLE FAMIGLIE NUMEROSE
“Microcredito di solidarietà per le famiglie” è il progetto
promosso dall’assessorato alla sicurezza e alla qualità so-
ciale della provincia di Lecce, rivolto alle famiglie che ver-
sano in condizioni economiche di svantaggio sociale ed
economico, facilitandone l’accesso al credito qualora dimo-
strino una pur minima capacità di restituzione del prestito. 
La giunta provinciale ha approvato le linee guida del nuovo
progetto, con cui “si vuole facilitare – spiega l’assessore Fi-
lomena D’Antini Solero - l’accesso al credito alle famiglie
collocate nelle nuove povertà o povertà relative, le quali
hanno difficoltà ad acquistare beni durevoli e servizi pri-
mari”.Priorità avranno anche le famiglie numerose e quelle
monogenitoriali con figli minori, quelle con figli disabili o
con figli entro i 3 anni di età, le famiglie costituite da giovani
coppie con età dei componenti non superiore a 36 anni, che
abbiano contratto matrimonio dopo il 31 dicembre 2007:
“Con tale progetto – prosegue l’assessore - le famiglie po-
tranno far fronte a spese quali: l’affitto della casa, primo ar-
redo, istruzione e formazione dei figli, assistenza sanitaria
non rimborsabile per figli disabili, acquisti di beni primari
per la crescita di bambini e per ogni altra spesa analoga”. 
Si tratta di un prestito personale agevolato, promosso dalla
Provincia, dell’importo minimo di 5mila euro e massimo di
10mila euro, rimborsabili in rate mensili di 12 mesi fino a un
massimo di 60 mesi, per il quale l’ente si farà carico del pa-
gamento degli interessi passivi.

Michela e Pino Vagnoni 

A PUTIGNANO BONUS IN FAVORE DELLE FAMI-
GLIE NUMEROSE
L’Ambito Territoriale di Putignano (Ba) annuncia l’avvio del
progetto “Famiglie Coraggiose”, nell’ambito dei programmi
di sostegno alle famiglie numerose con a carico quattro o
più minori. L’iniziativa è stata finanziata dalla Regione Pu-
glia con 106.000€, e prevede la suddivisione del beneficio
tra cinque Comuni pugliesi con una quota di 26.000€ euro
per comune. Il programma concederà alle famiglie nume-
rose di ricevere un contributo economico al fine di fronteg-
giare la crisi economica, di migliorare la qualità della vita
delle famiglie numerose. Il contributo sarà differenziato in
base al reddito ISEE, per un massimo di 2,000€ per nucleo
familiare.

Siamo tra i primi ad arrivare presso il
luogo prestabilito, dietro di noi il Vescovo
di Otranto Mons. Donato Negro. Siamo
un po’ preoccupati per l’avvio di questa
giornata di festa. Far fronte all’aria disfat-
tista della figlia grande che potrebbe e
vorrebbe stare altrove, pensando che il ri-
trovo sia cosa da grandi, e ancor più al
volto annoiato del piccolo che trova diffi-
coltà ad ingranare la prima marcia in
quanto sente il grande rischio di giocarsi
addosso se non trova un partner con cui
prendere a calci il pallone. Alla spicciolata
arrivano le monovolume dei più lontani:
da Foggia, da Bari e dall’allegra compa-
gnia della BAT. I centoventi partecipanti
alla festa arrivano e si fanno sentire: pas-
seggini, palloni, giochi gonfiabili e i diver-
tentissimi clown che hanno raddoppiato
il clima festoso della giornata. 
Se fosse tutto qui il contenuto della
giornata potremmo dire che il futuro
della famiglia va a finire a tarallucci e
vino. Abbiamo 4 figli e noi crediamo fer-
mamente che diventeranno quattro es-
seri umani adulti, con le loro
responsabilità, le loro convinzioni, la
loro personalità. Crediamo con grande
convinzione che sono loro il futuro di
questo paese a natalità sotto zero, che
se intende crescere lo può fare non solo
demograficamente, ma soprattutto in
umanità. Per questi motivi sosteniamo
decisamente che incontrarci a Maglie
non può essere un’evasione superficiale,
né tantomeno una passeggiata da com-
briccola numerosa. 

Troppo spesso, in quanto famiglia nu-
merosa, siamo additati come esseri
strani con la domanda: “E mo’ non
basta?” Certo che no!!! Come facciamo a
dire basta, come porre un limite al fu-
turo? Con tono pacato, il sacerdote che
celebra la messa ci ricorda il salmo 126:
“Come frecce in mano ad un eroe sono
i figli della giovinezza, beato l’uomo che
ne ha piena la faretra”. Sono tante le “fa-
retre”e le domande lanciate alle autorità
politiche amministrative presenti. I no-
stri figli ci guardano e chiedono un
segno! Noi genitori guardiamo questi
nostri amministratori e chiediamo con-
cretezza. 
Si parla di come le buone intenzioni sulla
famiglia siano a tutt'oggi sulla carta e di
come ci aspettiamo che vengano attuate.
Si parla di IRPEF basata sul reddito che,
marginalmente, tiene conto dei carichi fa-
miliari, di come le tariffe, applicate alle fa-
miglie numerose, servano a finanziare i
singoli e le famiglie con  2 componenti. Si
parla di come la famiglia sia la ceneren-
tola facendo l'esempio dei ticket per le vi-
site specialistiche, per il diritto allo studio
dei figli… 
L’assessore alla Provincia di Lecce ci rac-
conta del Centro Risorse per la famiglia
dove si fa  mediazione familiare, con lo
spazio neutro d’incontro tra padri non
affidatari ed i loro figli. Ci racconta del
microcredito di solidarietà a favore delle
famiglie numerose che presentano una
situazione di monoreddito. L’assessore
comunale ci dice che la Regione Puglia

ha finanziato, per il Piano sociale di
zona di Maglie, una serie di bonus per
le famiglie numerose (mensa, trasporto
scolastico, tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, acquisto latte artifi-
ciale, pannolini, pappine, soggiorni
estivi, pratiche sportive, energia elet-
trica, gas). 
Ma ci chiediamo: chi saranno i destina-
tari di tali benefici? Ci sarà ancora il be-
nedetto ISEE (indicatore della
situazione economica equivalente) a
fare da spartitraffico tra i diritti/bisogni
di sopravvivenza delle famiglie nume-
rose?  Sulla carta è più volte scritto “il
principio di equità fiscale”, al fine di evi-
tare, a parità di reddito prodotto, tassa-
zioni anomale che non tengono conto
del numero di membri facenti parte
della famiglia numerosa.
Ritorniamo a ridisegnare con un virtuale
compasso quel cerchio dell’affettività fa-
miliare e della compagnia sincera di
altre famiglie numerose amiche e com-
pagne di questa bellissima avventura.
Malgrado tutto, nonostante questi
enormi problemi di sussistenza, durante
il pranzo, ci guardiamo negli occhi e ve-
diamo una luce, proprio lì, nel futuro: ci
riconosciamo raggianti e felici di avere
una grande ricchezza, un capitale
umano, i nostri figli. Ci giriamo intorno
e, dopo averli ritrovati, li scorgiamo con-
tenti e con tanta voglia di dare ancora le
ultime testate al pallone.

Michele e Rita Resta  

NEWS  REG IONALI
La  terza festa pugliese regionale ANFN a Maglie

LA FAMIGLIA È IL FUTURO
Rilanciamo  politiche familiari e di equità fiscale 

Una mamma di 5 bambini, in attesa
del sesto, residente a Salerno scrive
al suo comune per una richiesta pic-
cola piccola ma per lei di fondamen-
tale importanza.

“Credo he sia mio dovere, verso i
miei figli e verso una comunità,
quella salernitana, che si avvia a di-
ventare, a piccoli passi, modello di
civiltà unico nel nostro ambito terri-
toriale e non solo, rendere note al-
cune situazioni che, come per noi,
riguardano i nuclei numerosi, affin-
ché possano essere compiuti, da
parte delle Istituzioni, quei piccoli
passi che tanto significano in termini
di qualità della vita, sicurezza, soli-
darietà sociale, senso civico.”
Ogni giorno, spiega Elena “accom-
pagno e vado a prendere a scuola
con l’automobile quattro dei miei
figli, dai 4 ai 9 anni, talvolta por-
tando con me anche la più piccola in
passeggino o in braccio.” Una av-
ventura quotidiana sempre più pe-
ricolosa se svolta, come di solito, da
sola.”devo ripetutamente attraver-
sare la strada, non potendo tenere
per mano, o attaccati al passeggino,
che due di loro e facendo una peri-
colosa catena, sperando che qualche
automobilista di cuore ci lasci pas-
sare e che i miei figli siano docili al-

l’attesa (più spesso pregando il loro
angelo custode), e tutto ciò por-
tando spesso zaini e buste. A quanti
ci vedono per strada risulta che l’ac-
coglienza della vita si traduca in una
sorta di castigo. Naturalmente non
a noi, abituati a sormontare quoti-
dianamente le montagne che si er-
gono innanzi a che compie scelte di
coraggio.”
Elena non chiede tanto, semplice-
mente uno stallo di sosta riservato a
loro come famiglia numerosa, dove
appoggiare l’auto evitando ulteriori
rischi, un aiuto per sè ma anche per
le altre famigile numerose della
città (e diciamo noi, di tutte le città
d’Italia) per consentire alle famiglie
numerose prive di parcheggi condo-
miniali o box privati di avere un bri-
ciolo di comodità e di sicurezza in
più.. Una sorta di parcheggio “rosa”
per famiglie numerose. Cosa rispon-
derà il comune di Salerno? Ci sa-
ranno altri comuni che raccoglieran-
no la proposta di Elena?
Noi aspettiamo e vi faremo sapere,
intanto un grande “brava mamma
Elena” per il suo spirito di inizia-
tiva… A proposito: Elena Palmieri
Lomonaco e il marito hanno accet-
tato di diventare famiglia delegata
ANFN, ne vedremo delle belle…

Mamma Elena scrive all'assessore alla mobilità di Salerno
UN PARCHEGGIO PER LE FAMIGLIE

NUMEROSE

IN IZIATIVE

Dalla conferenza sulla famiglia na-
scerà il Piano nazionale

COLORARE DI FAMIGLIA 
LA POLITICA

Abbiamo cercato sul sito del Corriere, su quello
di Repubblica: niente. La Conferenza sulla Fa-
miglia, chiusa il 10 Novembre scorso a Milano
già l’11 era scomparsa dall'universo mediatico
come se non fosse mai esistita. Si parlvaa di
Ruby, di crisi, di tagli, ma della famiglia niente,:
capitolo chiuso. 
Nemmeno il Giornale, sempre vicino al Go-
verno, ne faceva cenno sulla sua home page:
eppure i ministri del Governo presenti al padi-
glione di Milano Fiera City erano tanti e di ri-
chiamo. 
Basterebbe questa annotazione per capire
quanto sia grande la distanza di tanti media
italiani dalla gente e dai problemi del Paese, al-
meno quanto quella imputata ai politici. Eppure
le circa 1500 persone, provenienti dal mondo
associazionistico, degli enti locali, dalla politica
presenti per la tre giorni di Milano hanno lavo-
rato intensamente per quello che rimane, sem-
bra, un grande sogno: mettere al centro delle
priorità del Paese la famiglia. Sono state dette
molte cose, spesso non nuove, sono stati pro-
dotti cumuli di documenti, sono state tratte
conclusioni a volte (era il parere di molti opera-
tori in sala) non del tutto attinenti a quanto
detto nei gruppi di lavoro. Ma a partire da Fran-
cesco Belletti, che ha fatto un po' da portavoce
dell'associazionismo familiare, vogliamo consi-
derare questo incontro di Milano un nuovo
punto di partenza per un percorso sempre me-
glio definito, sempre più concreto.
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E' bello cucinare piatti diversi nei vari
periodi dell'anno, e questo è un fatto le-
gato al clima , alle materie prime che si
trovano, alle verdure di stagione e ai
frutti che maturano in mesi diversi, ma
la cucina natalizia è legata anche alle
tradizioni che ognuno di noi ha impa-
rato nella propria famiglia di origine.
L'otto dicembre è la festa dell'Immaco-
lata Concezione, le scuole sono chiuse,
in casa iniziano i preparativi per Natale,

scatoloni con statuine per il presepe,
palle e festoni per l'albero, luci per le fi-
nestre e i balconi. quando ero piccola
abitavo in una villetta con il giardino ai
margini di un paesino, dietro la casa ini-
ziava un boschetto dove, per l'occa-
sione, andavamo a raccogliere del
muschio fresco per il presepe. qui a
Roma il muschio lo compriamo a Piazza
Navona  ma per sentirci più partecipi di
questa aria di preparativi e di attesa fin

da quando i bambini erano  piccoli ab-
biamo l'abitudine di invitare a casa gli
amici per preparare insieme i "biscottini
di Natale": ogni invitato si deve presen-
tare con il suo mezzo chilo di pasta
frolla, e ascoltando musiche e canti na-
talizi si iniziano i lavori: chi stende l'im-
pasto, chi stampa le formine, chi
controlla la cottura, chi prepara la
"colla", chi si sbizzarrisce nelle decora-
zioni,  alla fine ogni bimbo torna a casa
con il suo pacchettino di biscotti da
mangiare subito o da regalare a chi
vuole, quando vuole.
Abbiamo così scoperto, che un pac-
chetto di questi biscotti, confezionato in
carta trasparente per alimenti e chiuso
con nastri rossi o dorati, è uno dei regali
più attesi dalle maestre, dai vicini di
casa, dagli insegnanti  dei nostri figli (di
nuoto, musica, calcio, danza...), dai
nonni e dagli zii ed è inoltre il modo più
buono di fare merenda in questi giorni
speciali! 
L'otto dicembre è solo l'inizio della pro-
duzione, la scatola di latta va continua-
mente rifornita di nuovi biscotti, pronti
per essere offerti a chiunque venga a
trovarci in questo periodo natalizio.

Chiara

Segue da pag. 1
Poi entrava in scena San Francesco ed anche a lui veniva
posta la medesima domanda. E il poverello d’Assisi rispon-
deva così: “Stavo nella piazza principale della mia città; da-
vanti a mio padre ed a tutti i notabili, davanti ai miei amici
ed ai miei clienti consegnai i vestiti, i soldi, tutto quel che
avevo per seguire quella fonte d’amore inestinguibile per
tutti che era appena nata in me. Si chiamava Gesù”. Poi en-
travano in scena altri personaggi, noti e meno noti e - sem-
pre - la rappresentazione veniva conclusa con l’ingresso di
Maria. Ella era l’unica che rispondeva col racconto lucano
che, ancora oggi, commuove il mondo e lo riempie di tene-
rezza, amore, pace, speranza. Maria narrava come Gesù
fosse nato a Betlemme, sotto le stelle proprio come noi in
quel momento; che c’erano fuochi di luce che guidavano i
pastori e il canto celestiale degli angeli che li accompagnava:
“Gloria a Dio in cielo e pace in terra agli uomini che egli
ama”. Che il Bambino stava in un nido di paglia e fieno, che
il calore di alcune bestie lo riscaldava. Che lo prese in brac-
cio, tra lacrime di gioia, lo strinse forte al cuore e capì che sì,
la Salvezza era alfine tra noi, aveva posto la sua tenda in
mezzo a noi. 
Tuttavia poi, come d’incanto, quasi fosse la cosa più naturale
del mondo, mentre Maria usciva di scena, alcuni spettatori
si alzavano e improvvisavano la loro risposta: “Quando è
nato il mio piccolo José, cieco e albino, quel giorno è nato
Gesù”; “Quando ho ritrovato mia madre dopo anni di lon-
tananza, quel giorno è nato Gesù”; “Quando ho trovato un
lavoro che mi permette di far sopravvivere i nostri figlioli,
quel giorno è nato Gesù”; “Quando ho accolto in casa i miei
nipoti orfani, quel giorno è nato Gesù”... 
Quando lasciamo perdere i rancori, la frenesia degli acqui-
sti e dell’avere, la miseria della politica d’oggi e guardiamo,
ancora una volta stupiti, alla nuova vita che s’affaccia sorri-
dente al mondo e si trova circondata dall’affetto di fratelli e
sorelle entusiasti per questa nuova prova d’amore di
mamma e papà; quando sappiamo fare unità, solidarietà,
condivisione, aiuto, consiglio; quando sappiamo asciugare
lacrime, abbracciare e stringere mani, donare carezze e sor-
risi, quando sappiamo fare questo allora sì: è Natale. 
Che sia un Natale così, per tutti noi, nei nostri cuori. 
Buon Natale, famiglie numerose.

Mario e Egle

AUGURI

IN  FAM IGLIA

SPEC IALE NATALE

I BISCOTTINI DI NATALE

500g di farina
150g di zucchero
250g di burro o margarina
1 cucchiaino di lievito per dolci
4 rossi d'uovo
Impastare e lasciare riposare un' ora in
frigorifero.
Stendere l'impasto sul tavolo infarinato:
non deve essere troppo sottile altrimenti
i biscotti una volta cotti si rompono, ma
neanche troppo spessa  nel centro
sennò la pasta non cuoce bene. Stam-
pare le formine; se ne trovano di mera-
vigliose: cuori, stelle, abeti, pupazzi di
neve, angioletti. Disporle su una teglia
con carta forno. Pennellarle con rosso
d'uovo allungato con latte. Cuocere 20
minuti circa in forno medio. Questa è la
versione più semplice, molto buona co-
munque!
Volendo si possono ricoprire di glassa e
decorazioni.
La glassa si fa al momento scaldando un

po' di acqua e aggiungendo lo zucchero
a velo: mezza tazza di acqua bollente è
sufficiente per ricoprire tutti i biscotti ot-
tenuti da mezzo chilo di farina. Mentre
la glassa è ancora calda possiamo usarla
come "colla" per attaccare al biscotto
gocce di cioccolato, codette multicolori,
smarties, granella di nocciole o di man-
dorle, ecc.

Chiara “Pentola”
PAN DI SPEZIE 
250g di farina
125g di zucchero
125g di miele
200g di latte
¼ di cucchiaino di cannella in polvere
¼ di cucchiaino di noce moscata in pol-
vere
2 prese di pepe nero
1 cucchiaino di bicarbonato di sodio
1 pizzico di sale
Sciogliere il miele nel latte. In una ter-
rina versare la farina con le spezie e il
sale, mettere al centro lo zucchero, lavo-
rare il tutto aggiungendo man mano il
latte caldo. Aggiungere da ultimo il bi-
carbonato setacciandolo per evitare che
si formino grumi. Trasferire l'impasto in
uno stampo da plum cake imburrato o
foderato con carta forno. Cuocere in
forno preriscaldato a 180° per un'ora
circa. 

Barbara 
Emilia Romagna: IL PANONE
INGREDIENTI: gr. 520 di farina 00, gr.
500 di burro, gr. 500 di zucchero, gr. 3oo
cedro e arancia canditi, gr. 120 di mar-
mellata, 11 uova, gr. 100 di uva passa
ammollata, la scorza grattugiata di un li-
mone, ciliegine candite, un pizzico di
sale.
In una ciotola grande impastate zuc-
chero e burro; poi aggiungete la frutta
candita a dadini, un uovo, poca farina e
il sale.  Con la frusta da pasticciere agi-
tate continuamente mentre calate le 10
uova, quindi la farina e la marmellata.

Poi unite l’uva passa e la scorza di li-
mone. Con poco burro ungete le pareti
della teglia , versate il composto, pun-
teggiatelo con le ciliegine tagliate,
quindi mettete in forno, già caldo a
180°, per 40 minuti.
N.B.: Se avete poco tempo e nemmeno
un pargolo che vuol giocare al cuoco,
usate pure il frullatore!!
Puglia: I BOCCONOTTI
Preparare una pasta frolla con 3OO gr.
di farina 00, 3 tuorli d’uovo, 100 gr. di
burro, 100 gr. di zucchero. Amalgamare
gli ingredienti e impastarli con la farina
sino a rendere la massa vellutata e mor-
bida. Prendere degli stampi di alluminio
e foderarli con la pasta dopo averli im-
burrati. Riempirli con marmellata  o
crema o ricotta con frutta candita. Poi
metterli in forno medio per 30 minuti.
Lasciarli intiepidire e spolverizzarli di
zucchero raffinato.

Le ricette delle Feste

LA POESIA: BABBO NATALE
Vola con la sua slitta nel cielo stellato
portandosi dietro un sacco colorato;
porta regali a tutti i bambini
passando tra i tetti e i camini.
Al suo arrivo sono tutti contenti
piccoli, adulti... tutti i parenti!
Perchè lui è un omino davvero speciale:
si chiama Babbo Natale.

Benedetta Vagnoni (10 anni)

Salve a tutti io sono Francesca, la penultima figlia di Lidia e
Andrea. Ho 7 anni: in famiglia siamo in 6 più il cane. Mi
piace tanto il Natale: più di tutto mi piace trovare i regali
sotto l'albero, la seconda cosa che mi piace è strappare la
carta dai regali. La cosa che non mi piace affatto è che papà
ci fa aspettare un sacco di tempo prima di aprire i regali.
Deve cambiarsi, deve fare colazione e altre cose. Vi ho rac-
contato come passo il Natale. Ciao a tutti!

Elisabetta Siccolo 
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Kids si, kids no 

L'ITALIA 
SI SCOPRE INSOFFERENTE.

Forse non pensava di sollevare un tale polverone la brava Elvira
Serra firmando l'articolo "Dagli aerei ai ristoranti. Avanza il fronte
«no kids»" su Il Corriere della Sera con tanto di intervista a per-
sonaggi famosi che non amino mocciosi tra I piedi.Evidentemente
ha sollevato il coperchio di una pentola in grossa ebollizione. L'Ita-
lia si scopre insofferente ai bambini, alle loro urla, alle loro corse e
ai loro capricci, tanto da approvare iniziative che sanno di apart
haid: locali kids free, per solo adulti in cerca di riposo e di quiete
(eterna?), zone separate, divieti. 
Che per noi e i nostri figli sanno soprattutto di violazione dei più
elementari diritti umani, a partire dal diritto di esistere: ecco per-
chè ci scandalizziamo e ci arrabbiamo se il ristorante rifiuta la no-
stra prenotazione o il bagnino ci mette in ultima fila, casi capitati
e denunciati, ma quante famiglie con bambini hanno avuto trat-
tamenti del genere?
Per saperlo abbiamo aperto un sondaggio: Il numero dei figli è
stato motivo di discriminazione nei confronti della vostra fami-
glia? Si , ma solo per quanto riguarda il fisco (la discriminazione
denunciata dalla Carica dei 101), si, nella vita quotidiana (in va-
canza ma anche sul lavoro o a scuola) oppure no?
Dal nostro piccolo campione risulta che almeno una famiglia su 5
ha subito discriminazioni “reali” a causa del numero dei figli: sono
stati rifiutati dal ristoratore (ne abbiamo già parlato nei numeri
scorsi) o hanno faticato a trovare una casa in affitto. E’ il caso di Fe-
derica che racconta: 
“Nel 2008 con l'arrivo del terzo figlio ci siamo messi alla ricerca di
una casa più grande perché in quella dove stavamo i problemi di
spazio iniziavano a farsi sentire.... forse perché stavamo in 5 in 50
mq di casa?...Mah?
Dopo innumerevoli visite ad appartamenti piu' o meno grandi,
piu' o meno costosi, più o meno fatiscenti, siamo riusciti a vederne
uno che faceva al caso nostro. Con mio marito ci siamo presentati
all'appuntamento, vari convenevoli e poi le solite domande: Avete
un lavoro stabile? Sì I datori di lavoro si conoscono? Sì sono....La-
vorate entrambi? Sì
Siete sposati? Sì Avete dei figli? Sì 3 ............... e qui vedo sbiancare
la padrona di casa che senza troppi preamboli ci dice che non ci
puo' affittare l'appartamento (tra l'altro non ammobiliato) perché
i nostri bambini sicuramente glielo avrebbero distrutto... Non so
come visto che i miei figli non mangiano i pavimenti e non si ar-
rambicano sui muri.... “  Sono situazioni tristi, che fanno dire alla
famiglia Vannini:” Non se ne può più. Il mondo sta andando in
un'altra direzione, per noi famiglie numerose si prospetta un fu-
turo di emarginazione che forse non ci immaginiamo
nemmeno...tutto è contro...”
Rimane positiva anche se realistica invece mamma Sara che, lavo-
rando in una pizzeria suggerisce:” Mettiamoli in condizione di non
“scoppiare”: si va a cena alle 7, alle 8 con i bambini, se sappiamo
che hanno un carattere vivace, non alle 10! si mangia, si chiac-
chiera ma se dopo due ore il bambino non ce la fa più forse è il
caso di accontentarlo e portarlo a casa o fargli fare una bella corsa
all’aperto, mi sbaglio? penso che qui serva il buon senso dei geni-
tori e basta! Spesso noto che in alcuni locali i genitori si sentono
liberi di “mollare” i figli che si sfoghino: ma scusate, per questo si
portano al parco pubblico , ci si mette in tuta e per primi noi ci
sfoghiamo.
“Mollare” i figli in un locale pubblico non significa uscire con loro
e passare dei momenti piacevoli con loro ma significa voler uscire
da soli ma non sapere dove “posizionare” i bambini, quindi non
veniamo a raccontarci che ce li portiamo dietro perchè vogliamo
stare con loro, se fosse veramente così saremmo noi per primi che
non li lasceremmo scendere dal tavolo perchè vorremmo farci rac-
contare cos’hanno fatto a scuola, dove sono andati con l’ami-
chetto, se hanno fatto i compiti, cosa vogliamo fare il giorno dopo
ecc... giusto? se usciamo per stare con loro ce li teniamo vicini e
giochiamo, parliamo con loro! Bando all’ipocrisia e non ai bam-
bini! “ E aggiunge saggiamente: “
Invece per quanto riguarda i locali “chic” di cui qualche trasmis-
sione televisiva ha parlato in questi giorni beh mi dispiace ma sono
locali dove i bambini non ci vanno, si annoierebbero a
moret.(…)Mettere un cartello alla porta con su scritto “no kids” si-
gnifica dare dello stupido ad un genitore e “del cane” ad un bam-
bino,è un comportamento da denunciare, ci vuole il buon senso
del genitore a non entrare in certi locali!!! e non mi dite che tutti
voi / noi andiamo ogni settimana in locali chic e nouvelle couisine
con 3,4 o 8 figli dove si spende 150,00 euro a cranio perchè non ci
credo! Invece ben venga la denuncia se in locali normali i bam-
bini non vengono accettati, i nostri figli non sono cani!!!!

Io e mia moglie ci apprestiamo a trattare
questo argomento per far conoscere la
nostra esperienza, avendo tre figlie già
svezzate e l’ultima di 21 mesi ancora al-
lattata, vogliamo  indicare alle future
neomamme la facilità di crescere un
bambino superando ogni fase difficile
che si possa presentare. 
1) Cos’è?
E’ il nutrimento del neonato fin dai
primi secondi di vita. E’ fondamentale
attaccare al seno il bambino fin dal
primo istante di vita, per aiutarlo a su-
perare il trauma del distacco dal grembo
materno e fargli continuare a sentire il
contatto con la mamma. 
2) Perché?
Per farlo crescere nel modo più naturale,
come è sempre stato, da che mondo è
mondo.
3) Vantaggi e svantaggi?
Vantaggi:  l’immunità da malattie, e
l’aiuto a superarle agevolmente senza il
ricorso ai farmaci; il risparmio econo-
mico; il non doversi svegliare di notte
per scaldare il latte per il biberon; la
consapevolezza che qualsiasi cosa ac-
cada (spavento, dolore etc.) ed il bam-
bino pianga, si ha subito a disposizione
il sistema più veloce a cui ricorrere per
calmarlo. 
Svantaggi: dover allattare il bambino
senza orari, cosa che richiede la pre-
senza  continua della madre, ma sta
proprio qui il segreto per continuare ad
allattarlo fino a quando si vuole. 
4) Montata lattea?
Arriva in media dopo tre giorni dal
parto ma non è una regola. Prima esce il
colostro, che è una sostanza fondamen-
tale per il bimbo, è poi il bimbo che,
continuando a succhiare, provoca la
montata.
5) Quante volte allattare?
In base alla legge della domanda e del-
l’offerta: se il bambino vuole mangiare
si attacca, se non vuole non si attacca,
senza preoccuparsi di pesarlo tutti i mo-
menti, eventualmente una volta alla set-
timana. E’ utile allattare anche di notte
senza alzarsi,  tenendo il bimbo tra
mamma e papà, così il piccolo può
mangiare disteso, la mamma dorme e
lui si addormenta attaccato al seno.
6) Posti dove allattare?
Dappertutto senza vergogna, perché non
si fa niente di male, è la cosa più naturale
di questo mondo, basta trovare il sistema
più congeniale ai due interessati.
7) Vacanze?
In montagna come al mare, in aereo
come in macchina, in Italia come al-
l’estero. Siamo partiti anche con il bam-
bino malato, perché bastano il latte, il
sole, il mare e il tempo bello a curarlo. 
8) La notte?
Mai una notte in bianco. Il segreto è cre-
derci fino in fondo. Non è necessario al-
zarsi dal letto e mettersi seduta, perché
interrompere il sonno non è piacevole e
rischia di rovinare tutta la giornata suc-
cessiva. Quindi bisogna allattare distesi
su un fianco, cercando di riposare il
corpo e la mente, senza preoccuparsi di
quello che può succedere, basta attrez-

zare il letto in modo opportuno.
9) Durante il giorno?
Il bambino può uscire a far la spesa con
la madre, se fa freddo si copre, se è caldo
si veste in modo leggero. Si deve vestire
come ci vestiamo noi. Non bisogna por-
tare nulla dietro, tranne i pannolini, se
bisogna allattare ci si ferma  e si pro-
cede, senza pensare agli impegni o al-
l’orologio, quello che non si riesce a fare
si rimanda.
10) Lavori domestici?
E’ sbagliato programmare i lavori dome-
stici perché nel caso in cui il bambino
non dorma o non stia buono ci si può
innervosire cercando di farli ugual-
mente, bisogna aspettare il momento
favorevole cercando di limitarsi all’es-
senziale, facendosi aiutare dal marito o
dai familiari. Questo vale per altre cose
superflue. La cosa più importante è il
piccolo.
11) Ruolo del padre?
Fondamentale per dare serenità all’am-
biente e alla madre, che quindi ha la
possibilità di dedicarsi al proprio figlio
senza pensare ad esempio alla pulizia
della casa o ad altre faccende domesti-
che. La madre, soprattutto all’inizio,
deve riposare quasi quanto il bambino.
Il padre può stare con il bambino, fargli
il bagnetto, portarlo a spasso o sempli-
cemente tenerlo in braccio quando la
mamma è impegnata.
12) Altri figli?
Collaborano amorevolmente con i geni-
tori, in base alla loro età. Non soffrono
di gelosie, l’importante è amare tutti allo
stesso modo, dimostrandoglielo con i
fatti e le parole.
13) Attaccamento alla madre?
Se esiste un amore morboso per la
madre, che spesso è l’unica che può ri-
solvere il pianto del bambino, lo stesso
amore si traduce in un distacco meno
traumatico di quanto si possa pensare
quando è il momento di tornare al la-
voro, per l’inserimento al nido o nel
convivere con altre persone.
14) Lavoro?
Se l’attaccamento alla madre sembra
troppo morboso, il bambino può abi-
tuarsi a stare diverse ore senza latte e
attaccarsi quando è possibile, è ovvio
che non è possibile stare una giornata
intera senza il contatto con il bambino,
il problema si risolve anche tirandosi il
latte con il tiralatte.
15) Fino a che età?
Almeno 6 mesi, ma non ci sono con-
troindicazioni nel continuare ad allat-
tare fino a quando il bambino lo
richiede, senza scandalizzarsi perché già
cammina o parla.
16) Riserva di latte?
E’ possibile tirarsi il latte, per conservarlo
in frigo o congelarlo nel freezer, per es-
sere utilizzato al momento del bisogno,
come qualsiasi alimento.
17) Il latte non c’è più?
Se si seguono i consigli delle consulenti
e non si ascoltano altre campane ma si
cerca di credere in quello che si fa il latte
c’è sempre. 
18) Ragadi ed altri problemi?

Possono capitare l’importante è allattare
sempre, esistono oli o rimedi naturali
per massaggiare e curare il capezzolo. 
19)Coliche?
E’ possibile che al bimbo faccia male il
pancino ma non dipende dal latte ma-
terno, possono essere molteplici le
cause. E' basilare che la madre segua
un’attenta alimentazione ed eviti cibi o
bevande pesanti o dannose.  Niente
paura, non per questo bisogna rinun-
ciare ai piaceri del cibo. Si può mangiare
e bere di tutto con moderazione, regola
che vale per tutti. E’ opportuno non fu-
mare e non bere alcolici. 
20) Quando può il bimbo passare ai
cibi solidi? 
Non è urgente che a tre o quattro mesi
il bimbo cominci a mangiare le pappe di
frutta o di carne. Si può cominciare più
avanti dandogli gradualmente cibi solidi
da succhiare, tipo mela, pera, carota,
zucchina etc. e poi si può passare alla
pasta corta, senza farsi sputare in faccia
tutte quelle odiose pappe.
21) Controllo del peso?
Non è necessario fissarsi seguendo delle
tabelle che non possono essere uguali
per tutti i soggetti. A parte il calo fisiolo-
gico dei primi giorni, che non tutti i
bambini hanno, l’importante è che il
bambino dimostri di crescere, ad esem-
pio in lunghezza e sporcando i panno-
lini. Un bambino allattato al seno non
risulterà mai gonfiato come quelli che
prendono il latte artificiale, ma crescerà
anch’egli.
22) Consigli esterni?
Ascoltare i consigli di tutti ma poi valu-
tare per conto proprio senza seguire le
mode o le regole. 
23) Consigli medici?
Siccome il latte basta da solo è consi-
gliabile non abusare di farmaci, sia la
madre che il bambino. Leggere sempre
le istruzioni, soprattutto per conoscere
gli effetti collaterali. Cercare di appog-
giarsi ad un medico che non segua ciò
che dice il mercato.
24) Rimedio naturale per ogni cosa?
Il latte va bene per tanti usi, per il lavaggio
della pelle, per disinfettare le ferite, per gli
eritemi, per la congiuntivite, per tranquil-
lizzare il bambino, come ciuccio etc.
25) Informazioni?
Esiste la Lega del Latte (Leache League)
italiana con sede in Asti, formata da
mamme e da alcune consulenti, sempre
a disposizione, gratuitamente, per infor-
mazioni ed aiuti concreti. 
Il manuale della Lega è “The womanly
art of breastfeeding” (L’arte dell’allatta-
mento materno).
Sito internet: www.lalecheleague.org
oppure www.mammebimbi.it 
Per informazioni locali telefonare alle
consulenti di zona: 
Nicoletta 340/8080973, Marisa
0141/213837, di Asti, 
Monica di Nizza Monferrato
0141/701582 
e Paola di Acqui Terme 0144/324821.

Antonio Spanò 
e Graziella Mondello 

IL CASO SALUTE

L’allattamento al seno in una famiglia numerosa

IN 25 DOMANDE E RISPOSTE 
I SEGRETI PER ALLATTARE SERENI
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Carissimi, ANFN si rivolge a tutti voi per un
progetto a livello nazionale che vuole foto-
grafare lo stato della scuola in Italia, vista
dalle famiglie.
Le famiglie numerose vivono nella scuola si-

curamente più a lungo di tutte le altre, ve-
dono avvicendarsi dirigenti ed insegnanti,
assistono all’applicazione di diversi metodi
didattici nel corso degli anni… e soprattutto
accompagnano i propri figli, uno ad uno, in
quell’importantissimo percorso di vita che è
quello della formazione.
Abbiamo strutturato un questionario per
chiedervi come sta la vostra scuola, per ve-
dere cosa succede nelle diverse regioni d’Ita-
lia, per cogliere quanto di bello e condivisi-
bile viene fatto nelle singole realtà scolasti-
che e anche per capire se e cosa non fun-
ziona come dovrebbe.
È un progetto che portiamo avanti anche con
la collaborazione di AGE scuola, nella per-
sona del suo responsabile Gianni Nicoli, che
si ci ha aiutato nella stesura del questionario
ai fini della validazione e verifica dello stesso.
Vi invitiamo a compilare questo, che sarà il
primo di tre questionari che vi sottoporremo,
uno per ogni ordine di scuola, partendo dalle
elementari (scuola primaria)per arrivare alle
medie (scuola secondaria di primo grado) ed
infine alle superiori (scuola secondaria di se-
condo grado). 
Potrete poi spedirlo per posta a Segreteria

ANFN Via Corsica, 165 - 25125 – Brescia o
per fax  030 2294025 A chi ha facilità di uso
del computer chiediamo di compilare il que-
stionario via mail (che rende le operazioni di
lettura dei dati più semplici) all’indirizzo che
trovarete consultando il sito www.fami-
glienumerose.org.
La compilazione del questionario che
trovate in allegato è relativa al figlio
o ai figli frequentanti attualmente la
scuola elementare. 
Se avete più di un figlio che frequentano que-
sto grado di scuola, potete, se lo volete, com-
pilare un questionario per figlio.
Se, una volta compilato il questionario,
avrete ancora qualcosa da esprimere, potrete
farlo nelle note in fondo… o aggiungendo
una pagina se necessario. Il gruppo di lavoro
valuterà il tutto e ve ne renderà conto ap-
pena possibile.
Grazie per la collaborazione.

Emanuela Spitaleri 
e il Gruppo di Lavoro Scuola

Il questionario relativo al Progetto “La scuola
che ho e la scuola che vorrei” – scuola ele-
mentare, redatto dall’Associazione si pre-
figge di testare il funzionamento e
l’efficienza della scuola primaria.
Il grado primario della scuola è di così fonda-
mentale importanza che si ritiene necessa-
rio, anche in considerazione dei recenti

risultati prodotti dall’OCSE, limare, aggiu-
stare, correggere le incongruenze che pos-
sono affiorare per potenziare  e rendere
migliore, fruibile, efficiente tale scuola.
Obiettivo a lungo termine? Sugli errori e le
inefficienze proporre direttamente al Mini-
stero della Pubblica Istruzione direttive e so-
luzioni adeguate perché è proprio partendo
dalla base, cioè dalle reali esigenze del-
l’utenza e non dall’alto, da dove di solito si
calano le riforme, che si possono produrre ri-
sultati significativi. 
Il questionario è articolato in tre parti: la
prima parte, (domande 1-5) organizzativa,
relativa a orari, struttura e servizi; la seconda
parte, (domande 6-7) didattica, relativa allo
spazio riservato ad alcune discipline e alla
continuità dell’insegnamento, la terza parte,
(domande 8-11) dedicata al rapporto della
scuola con alunni e genitori.
Ci auguriamo che il questionario risulti facil-
mente accessibile, utile e rispondente alle ne-
cessità della giovanissima e numerosa
popolazione scolastica, perché si possa rea-
lizzare una partecipazione effettiva e un cor-
poso contributo alla crescita umana e
culturale.
Si invita, pertanto, alla collaborazione di tutti
nella compilazione del questionario, preferi-
bilmente on line, al fine di rendere più age-
vole l’operazione di raccolta dati. 

Paola Messina

BUON NATALE 
Siamo Augusto e Esther Banfi di Ornago.
In occasione del Santo Natale vogliamo ricordare con speciale gratitudine
verso Dio, nato Bambino in mezzo a noi, il dono prezioso della nascita di Gio-
vanni che è venuto a questo mondo il 30 luglio 2010. 
Con Giovanni, dopo la nascita di nostra figlia Maria andata subito in cielo il
29 aprile dell’anno scorso, Dio ci ha voluto far capire ancora una volta che la
vita vince sulla morte e sulla tristezza.
Auguriamo un BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO a tutte le famiglie
numerose con l’augurio più profondo di andare avanti a credere nella vita con
gioia, nonostante le difficoltà! Augusto & Esther con Giuseppe, Linda, Fran-
cesco, Pietro, Giovanni e la nostra piccola Maria Regien dal cielo!

SUPERLAVORO PER LE CICOGNE ANFN
Alcuni giorni fa la famiglia Innocenti ha ricevuto il dono della nascita di Maria.
E' il loro 6° figlio Alessio, Lucia, Martino, Giovanni, Anna

Il 20 ottobre 2010 è arrivata a Negrar (VR) Maria Vittoria.
La accolgono festosi mamma Irene e papà Fabio, con i fratellini Elisa, Davide
Maria, Gabriele e Benenedetta.

Lunedì 25.10 è nata la piccola - bellissima - Giulia che si aggiunge a Giacomo,
Giorgia, Pietro, Giovanni ed Emma.  Voi sapete ben capire la gioia che si
prova!!  Gabriele Alessio ... e l'incredibile mamma Susanna !! 

Joel e Jessica Rinn sono lietissimi di annunciare la nascita del piccolo Théodore
Timon, avvenuta il 28 Ottobre 2010. Théo era atteso con trepidazione dai fra-
telli Nicolas ed Etienne e dalle sorelle Emeline ed Anaelle.
Ringraziamo Dio per questo splendido piccolo che si è aggiunto a noi!

Vorremmo comunicare a tutti i nuovi amici dell'ANFN che, dopo Andrea,
Tommaso e Nicola, il 2 novembre è nata Maristella Teresa. Speriamo di essere
degni "custodi" di questi 4 regali del Cielo. 
Con l'occasione, vorremmo anche ringraziare Antonio e Mimma e tutti i par-
tecipanti alla festa regionale della Puglia che ci hanno accolto con grande sim-
patia e coccolato quando ancora eravamo.... "solo" 5 più un pancione! Marta
Viva e Giorgio Martella 

Questa sera è nata la piccola Chiara Genovese (di Trapani). Auguri alla super
mamma Tiziana, al papà Liberale e ai suoi 4 fratellini Giuseppe, Anna, Sa-
muele e Giosuè 

Michele e Paola Messina

Un abbraccio da tutta ANFN a Daniele Lubian, nato oggi 19 novembre alle ore
11,14. Felicitazioni a mamma Paola, papà Roberto ed ai fratelli Sara. Gian-
marco e Maria.

Giovedì 4 novembre a Cadelbosco Sotto (RE )è arrivata Maria Benedetta Gi-
lioli: insieme ai fratelli Andrea, Marco, Luca, Damiano e Fabio fa parte della fa-
miglia di Francesco Gilioli e Sabrina Chinaglia. 

A REGGIO DUE DIACONI "NUMEROSI"
Mercoledì, 8 Dicembre in Duomo a Reggio Emilia il Vescovo di Reggio ha ordi-
nato 10 diaconi permanenti (servi permanenti), tra cui due famiglie numerose:
Mausoli di Reggiolo ( 6 figli) e Lusuardi di Campagnola ( 5 figli).
Siamo invitati a ad essere loro vicini. Una preghiera per queste famiglie (e per
tutte le altre) che della loro generosità fanno dono a tutti nel servizio. Ringra-
ziamo queste due famiglie che hanno abbracciato questa vocazione “fami-
gliare” perché non è solo dei papà ma anche delle mogli e per certi aspetti
anche dei figli. Luigi Picchi

GRAZIE AD ANFN GARDALAND È PIÙ ACCESSIBILE
Ringraziamo l'associazione per averci dato quest'opportunità di andare a Gar-
daland ad un prezzo molto popolare.
Ancora grazie, e tanti saluti a tutti.
Silvio & Bianca Rosa con Camilla, Valentino, Caterina, Lucia, Maddalena,
Maria, Benedetta e Paolo 

È MANCATO IL BABBO DI PAOLA MESSINA
NEW Dà NOTIZIA Michele, insieme a Paola consigliere ANFN: Alle ore 12
circa di oggi, mio suocero Antonino Bandiera, è ritornato alla Casa del Padre,
proprio come aveva desiderato: a casa sua circondato dall'affetto dei suoi cari.
Pace alla Sua Anima. Un forte abbraccio a Paola da tutta ANFN. È mancata
la mamma di Raffaella Butturini

GRAVE LUTTO PER RAFFAELLA BUTTURINI
E' mancata la mamma di Raffaella Butturini, con Giuseppe vicepresidente
ANFN. Una donna meravigliosa, una grande artista: la grande famiglia ANFN
si stringe a Raffaella con infinito affetto. 
Cari tutti, la mamma di Raffaella è rinata in Cielo questa mattina alle 9. Da
parte di lei e Giuseppe un ringraziamento affettuoso per le preghiere e per la
vicinanza in questi giorni di dolore ma anche di speranza cristiana.

Abbracci,Mario e Egle

IN  FAM IGLIASCUOLA

Il Progetto Scuola ANFN entra nel vivo con il primo questionario sulla scuola elementare
IL QUESTIONARIO, UNO STRUMENTO PER CONOSCERE

(E MIGLIORARE)  LA SCUOLA CHE ABBIAMO

NON ESISONO TASSE 
SCOLASTICHE

A seguito  della Circolare del Ministero del-
l'istruzione, nr. 10 del 2010 
http://www.istruzione.it/web/istruzione/cm
10_10 che ha trovato il nostro coordinatore
di Vicenza, Franco Grotto, che ringrazio per
la tenacia, si conferma ciò che la scuola su-
periore che frequentano i miei 2 figli più
grandi ha sempre accettato " a denti
stretti " : non esistono tasse scolastiche per
le scuole dell'obbligo  al di sotto della III
Superiore. I versamenti richiesti dalle scuole
pubbliche sono solamente contributi spese,
non si tratta di tasse o imposte governa-
tive. sono soldi che vanno nel fondo cassa
della scuola per le spese correnti. Quindi le
famiglie possono versarla a loro discre-
zione, tutta, in parte o niente. La scuola na-
turalmente non può rifiutarsi di iscrivere un
alunno.Io suggerisco di versane una piccola
parte, 10-20€ , quantomeno per coprire
l'assicurazione. In alcune scuole, attraverso
un lavoro nei consigli d’istituto, sono state
indicati chiaramente i due importi, quello
per l’assicurazione, obbligatoria, e quello
per i contributi. Comunque, qualunque sia
la cifra che versate alla scuola (anche
quella versata durante l'anno per una gita)
nel bollettino postale aggiungete in calce:
AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMA-
TIVA. In questo modo potrete inserire la
spesa nel Modello 730 o Unico per la de-
trazione, alla voce spese di istruzione.

Marco e Stefania Dal Prà,  
Coordinatori Provincia di Venezia

LE RETTE DELLE SCUOLE 
PARITARIE SONO DETRAIBILI?

Buongiorno e complimenti per l'impegno e
la tenacia!
Ho una domanda molto semplice da sotto-
porre. La questione " ampliamento dell'of-
ferta formativa "  é¨ applicabile anche alle
rette pagate a istituti scolastici parificati? Mi

riferisco in particolare alla scuola Waldorf. 
Grazie molte in anticipoG. C.
Non è possibile detrarre le Rette per le scuole
private elementari, medie e superiori. Vedi Rigo
RP13 Spese di istruzione che legge : ” Indicare
l'importo delle spese per la frequenza di corsi
di istruzione secondaria, universitaria, di per-
fezionamento e/o di specializzazione universi-
taria, tenuti presso università o istituti pubblici
o privati, italiani o stranieri.Le spese possono
riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione
fuori corso, e per gli istituti o università “pri-
vati e stranieri non devono essere superiori a
quelle delle tasse e contributi degli istituti sta-
tali italiani.”
Le analoghe scuole Statali, infatti, non hanno
tasse, quindi l'importo di riferimento è Zero. 
Diverso il discorso universitario, visto quello
che si paga per frequentare quelle Statali.
Infine, " L'ampliamento dell'Offerta Formativa "
: si tratta di un contributo volontario versato
alla scuola. sicuramente non è utilizzabile per
detrarre la retta delle Scuole Parificate.
Buona cosa sarebbe che la Scuola privata
scindesse in due il versamento : 
- La retta (non detraibile)
- Il contributo per l'offerta formativa, per co-
prire le spese - Detraibile.

Marco Dal Pra'

Piemonte: NIENTE BORSE 
DI STUDIO UNIVERSITARIE 
AI MERIDIONALI?
La proposta del presidente della Regione
Piemonte Roberto Cota, che vorrebbe bloc-
care le borse di studio agli studenti meri-
dionali, ha dell’assurdo e pur non volendo
abboccare all’ennesima provocazione me-
diatica, impone a noi famiglie numerose del
Sud alcune riflessioni. Come ci può immagi-
nare di penalizzare i nostri bravi studenti
che frequentano le università piemontesi?
Quale è la differenza tra loro ed i colleghi
piemontesi? Anche i nostri pagano le tasse
universitarie e, a differenza dei ragazzi pie

montesi, sopportano anche il peso di una
vita  fuori sede con tutti i disagi, anche eco-
nomici per le loro famiglie ( e per quelle nu-
merose in particolare), che questo
comporta. Per non dire di quante città set-
tentrionali devono una parte delle loro en-
trate  all’indotto generato  dagli studenti
universitari, anche  del Sud. 
E’ come se i figli di lavoratori del Nord che
hanno trovato lavoro al Sud, avessero un
trattamento diverso nelle nostre scuole,
non avendo diritto alle agevolazioni che
spettano a tutti gli studenti italiani.
Certo  questa vicenda  deve farci riflettere,

alimentando anche una sana autocritica:
se i nostri ragazzi sono costretti ad andare
fuori a studiare, forse è il caso di investire di
più nelle nostre Università, in attrezzature e
servizi, in metodi di insegnamento al passo
con i tempi, per evitare questa fuga di cer-
velli che certo non giova al Meridione. 

Marina e Luigi Criscuoli

CENSIS: LE FAMIGLIE TAPPANO
LE FALLE DELLA SCUOLA
IL Censis scopre i contributi " volontari "
della scuola e denuncia: i dissesti della
scuola scaricati sulle famiglie
" Il 56,5% delle scuole italiane (dalla ma-
terna alle superiori) ha chiesto in quest'anno
scolastico un contributo volontario alle fami-
glie, aggiuntivo alle tasse scolastiche e al
costo della mensa. Il valore medio versato e'
stato pari a 80 euro, con punte fino a 100
euro nella scuola primaria e 260 euro nei
licei. Un quarto delle scuole ha aumentato il
contributo richiesto rispetto all'anno prece-
dente. "  per non parlare dell'assicurazione, ri-
chiesta in molte scuole e delle lezioni private,
spesso " caldeggiate "  dagli stessi prof.: i ge-
nitori sono disposti persino a lavorare all'in-
terno della scuola, pur di garantirne il
funzionamento : "  Le famiglie tengono alle
scuole dei figli, tanto che hanno collaborato
ai lavori di piccola manutenzione (come ridi-
pingere le pareti) del 13,6% degli edifici. "
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SUGLI SCI IN FAMIGLIA
"Ski Family in Trentino, lo sci club delle famiglie! A loro è rivolto Ski Fa-
mily in Trentino, una proposta che coinvolge cinque stazioni sciistiche
trentine, Roen - Monte Nock - Predaia, in Val di Non, Lavarone, Pana-
rotta, Pinzolo e Passo Brocon, e che, sotto il coordinamento di Trentino
Marketing SpA, la società che si occupa delle proposte turistiche e del-
l'ospitalità trentine, si inserisce nelle politiche di attenzione al benessere
delle famiglie messe in campo dalla Provincia Autonoma di Trento - Co-
ordinamento Politiche Familiari e per la Natalità. 
Ski Family in Trentino è una sorta di "fan sci club delle famiglie": la fami-
glia si registra direttamente sul sito web www.skifamilyintrentino.it e in
questo modo ha a disposizione una giornata sci in ciascuna dellelocalità
aderenti. La può prenotare, seguendo il percorso proposto nel sito, e,
stampando il relativo voucher, acquistare poi alla biglietteria della società
impiantistica la formula speciale Ski Family in Trentino cioè il pacchetto
skipass che consente, al costo dello skipass di uno dei genitori, di sciare
al genitore e ai figli. 
Il vincolo di Ski Family in Trentino? Sciare sempre assieme, come una vera
famiglia, e ai tornelli degli impianti lasciare che passino per primi papà o
mamma per attivare lo skipass con dietro, come un trenino, tutti ifigli. Per-
ché questo è lo spirito e la "regola" di Ski Family In Trentino, che non è
tanto una formula sconto, quanto un modo nuovo che i comprensori della
Val di Non, Lavarone, Panarotta, Pinzolo e Passo Brocon hanno messo a
punto per consentire a tutte le famiglie di tornare sulle piste di discesa e
di favorire l'avvicinamento dei più piccoli allo sci in famiglia. 

DONIAMO UNA SPERANZA A MAMMA KATIA
Katia è una mamma sudamericana che vive in Italia da diversi anni, ha 6
figli, la più piccola ha meno di due anni.
Suo marito l’ha lasciata quando era incinta della sua piccolina, senza nes-
sun sostegno economico; Katia ha voluto portare avanti la gravidanza pur
sapendo che andava incontro a un periodo molto difficile. Nel frattempo
ha dovuto interrompere il suo lavoro di ambulante perché la sua automo-
bile si è rotta ed ha l’assicurazione scaduta. Riesce a guadagnare qualche
soldo facendo le pulizie, ma non è sufficiente per mantenere una grande
famiglia. 
Oggi Katia riceve la solidarietà della parrocchia, ma si tratta di generi ali-
mentari e nel frattempo non riesce a pagare le bollette e l’affitto.
Un altro problema è che alcuni dei figli, nati in Sud America, non pos-
sono ricevere i documenti perché a lei manca un certificato che può avere
solo recandosi personalmente nel paese d'origine. Ora però non può af-
frontare un viaggio così lungo e costoso e quindi questi figli non possono
lavorare ed aiutare la famiglia.
La nostra Associazione le ha già inviato dei prodotti del gaf nazionale, ma
vorremmo darle un aiuto più incisivo che le possa permettere di ripren-
dere a lavorare con serenità.
Doniamole una speranza!!
Chi volesse aiutare Katia ed i suoi figli può fare un versamento presso
BANCA PROSSIMA
IBAN: IT51 U033 5901 6001 0000 0011 358
INTESTATO A ASS.NE NAZ. FAMIGLIE NUMEROSE
CAUSALE: aiutiamo Katia
per informazioni: aiutiamoci@famiglienumerose.org

Si avvicina il Natale e Babbo Natale è un preoccupato. Si ricorda in-
fatti che l’anno scorso ha faticato non poco a passare per il camino
della casa di Sonia. 
Babbo Natale decide di mettersi a dieta: niente pastasciutta, pollo al
forno e neppure una di quelle buonissime torte che gli piacciono
tanto….Comincia a sentirsi un po’ depresso, ma deve resistere. Che fi-
gura avrebbe fatto se Sonia e i suoi genitori lo avessero trovato incastrato
nel camino la mattina di Natale?
E, peggio ancora, che figura avrebbe fatto con tutti i bambini del mondo
se, incastrato nel camino di Sonia, non fosse riuscito a finire il giro di
tutte le case?
Babbo Natale prende seriamente l'impegno della dieta e comincia a
mangiare insalata scondita e verdure crude, insomma cose che non è
che facciano proprio venire l’acquolina in bocca.
Giorno dopo giorno dimagrisce…un etto o due…"Caspita un po’ po-
chino", pensa guardando la bilancia, "Devo fare qualcosa in più". Così
si mette a correre tutte le mattine e a fare un po’ di ginnastica tutte le
sere prima di andare a dormire. Ma dopo due settimane di fatica
pensa: "Ma se arrivo distrutto e senza forze non riuscirò a terminare
il lavoro di consegna doni che mi aspetta la notte di Natale!". Detto
fatto Babbo Natale smette di correre e di mangiare verdura e riprende
a mangiare il suo piatto di pasta, ma meno esagerato che prima, la
sua coscetta di pollo e non un pollo intero, una fettina di torta e non
tutta!
Arriva la notte di Natale e Babbo Natale, giunto alla casetta di  Sonia,
si rende conto felicemente di riuscire a calarsi agilmente dal camino
e per i camini di tutti i bambini del mondo e, pensando ai loro dolci
cuoricini e ai loro dolci sorrisi, Babbo Natale esclama: "Queste sono
le dolcezze che preferisco … e non mi fanno neppure ingrassare!!!" 

Siamo a fine anno ed è importante trarre un
primo bilancio del progetto di solidarietà
ANFN chiamato “Aiutiamoci” :oltretutto ci
sembra fondamentale condividere con tutti
gli associati quanto è stato fatto e i risultati
ottenuti.
Dal mese di aprile 2010, quando in consiglio
nazionale si è presa la decisione di organiz-
zarsi per offrire un aiuto e un sostegno strut-
turato a quelle famiglie numerose che si
trovavano in difficoltà, di strada ne abbiamo
fatta. Anzi, strada facendo, siamo cresciuti
parecchio.
In tutti questi mesi la solidarietà noi l’ab-
biamo toccata con mano, moltissimi asso-
ciati hanno risposto positivamente ai
numerosi appelli lanciati e questo perché,

come abbiamo sempre sostenuto, la rete tra
le famiglie è la forma di solidarietà più effi-
cace,. Una rete che ha portato i suoi frutti. 
Da maggio scorso sono 10 le famiglie che
abbiamo sostenuto. Grazie alla rete è stata
trovata una sistemazione abitativa adeguata
per una famiglia; alla maggior parte di loro
sono stati inviati pacchi con prodotti alimen-
tari, pannolini e materiale scolastico; i casi
più gravi li abbiamo aiutati grazie alla gene-
rosità dei nostri soci, previa pubblicazione
sul sito o su Test +  della richiesta di auto.
Ogni contributo è stato preziosissimo per
ognuna delle nostre famiglie, anche il più
semplice o piccolo gesto.
Grande importanza hanno avuto i contatti
con queste famiglie, anche solo telefonici o

via mail, in quanto la prossimità dimostrata
loro è stata comunque molto apprezzata. In-
fatti, spesso, questi nuclei oltre al disagio
economico hanno dovuto affrontare anche
l’emarginazione e la solitudine, in modo
particolare le famiglie di stranieri.
Di strada ne abbiamo ancora da fare; rinno-
viamo a tutti l’invito di essere sempre attenti
alle nostre richieste perché è importante che
la collaborazione arrivi da tutte le famiglie.  
In occasione delle feste a tutte queste fami-
glie arriverà un pacco di prodotti natalizi, un
altro piccolo ma significativo gesto per fare
sentire la presenza dell’Associazione, e
quindi di tante altre famiglie, in queste gior-
nate particolari.

Rosaria e Salvatore Masia

VACANZE SOLIDARIETÀ

SOLIDARIETÀ

LA FAVOLA

PRIMO BILANCIO SUL PROGETTO “AIUTIAMOCI”

Cerco sul dizionario cos’è la pazienza. Trovo
pazienza uguale a capacità di tollerare sere-
namente difficoltà, contrattempi, molestie.
La pazienza è una virtù rara e preziosa, se
poi è da certosino significa che è grandis-
sima. Non per niente patientia deriva da
pati, verbo latino che significa sopportare.
Paziente, naturalmente, è chi sa resistere con
diligenza in attesa di ottimi risultati. La mae-
stra con i suoi scolari? La mamma con i suoi
bambini? Gli ammalati in ospedale? (non
per niente si chiamano pazienti) Le nuore
con le suocere? (e, forse, viceversa!) Le mogli
con i mariti? (e, sicuramente, viceversa!). 
Temo che far parte di una famiglia numerosa
significhi doversi armare della stessa pa-
zienza che si diceva avessero i buoi che trai-
navano l’aratro. Questo vale per tutti i
componenti, non solo la mamma, che invoca
continuamente la santa pazienza di cui si è
riempita cuore e spirito per riuscire ad arri-
vare a sera giorno dopo giorno. 
Prendiamo i fratelli per esempio: a cosa altro
si dovrebbe appellare il figlio maggiore che
non ha uno straccio di intimità per le sue
mille esigenze? Poveretto, non gli resta altro
che rinchiudersi nel cesso di casa dove, co-
modamente seduto sul water, può ascoltare
musica a tutto volume e pensare ai fatti suoi
come in nessun altro luogo gli è concesso,
(nemmeno sul suo letto dato che la sorellina
tuttofare adora la sua mensolina piena di
meraviglie e vi si arrampica ogni qualvolta la
mamma gira l’occhio un attimo). Giacomo,
per esempio, il mio adorabile adolescente
rampante che sogna una camera tutta sua
(che non avrà mai), quando si stufa di far
finta di studiare proclama a tutti i presenti
che va a ripetere diritto in bagno. A quel

punto il resto della famiglia può solo augu-
rarsi di non avere bisogno di fare pipì da lì a
un’oretta perché il bagno è out. All’interno
il sedicenne in carriera si spalma casalinghis-
sime creme per i brufoli (l’ho scoperto mi-
schiare la crema per il culetto di sua sorella
con il bagnoschiuma al cioccolato bianco di
suo fratello), fa le prove di pettinatura capelli
con innumerevoli tipi di gel dall’odore nau-
seabondo, prova magliette ereditate da gio-
vani zii ma comunque dall’aria vagamente
anni ottanta, effettua telefonate segretissime
per chiedere alla nonna se gli ha già stirato la
camicia verde e bianca che le è stata recapi-
tata due ore prima. E il resto della famiglia
fuori ad aspettare con santa pazienza di po-
tersi lavare i denti, cambiare il pannolone e
darsi una spazzolata ai capelli. Oppure il se-
condo figlio, che non si può neanche chia-
mare “quello di mezzo”, perché dopo di lui
non ce n’è uno solo ma un po’ di più. In-
somma, lui da svariati anni non è né carne
né pesce, non è né il grande né il piccolo, lui
è solo il secondo punto e basta. Non ha i pri-
vilegi dei grandi, non ha i privilegi dei pic-
coli, ha solo degli oneri. Lui sopporta con
pazienza le ingiurie del grande e non può
nemmeno ritorcerle sul terzo o quarto fra-
tello perché loro sono i piccoli. Lui apparec-
chia la tavola perché il grande fa finta di
studiare e i piccoli giocano. Lui sopporta gli
sfoghi dei genitori perché ha la maturità che
dovrebbe avere il grande ma che in realtà
non ha, essendo sempre stato privilegiato in
quanto pieno zeppo di mocciosi intorno.
D’altra parte mamma e papà devono pur
farsi perdonare il torto di avergli scodellato
innumerevoli fratelli. E allora ecco il nostro
secondogenito che sconta, a volte con un po’

di intolleranza a dir la verità, il suo non di-
ritto a prendere un brutto voto perché l’ha
già preso suo fratello grande e ai genitori è
bastato, il suo non diritto ad andare a scuola
in bici perché c’è già il fratello in giro da solo
per le vie della città e le preoccupazioni per
lui sono sufficienti, il suo non diritto a deci-
dere cosa fare nel pomeriggio perché è inti-
mamente legato agli orari del resto della
famiglia. Poveretto, anche lui, quanta pa-
zienza deve avere! 
Ma non parliamo dei più piccoli, vi siete mai
accorti che una femmina piccola con fratelli
maschi grandi non può giocare con le bam-
boline perché gliele decapitano? E i palloni
morbidi, adatti ai piccoletti, che vengono
squartati da calci degni del miglior giocatore
di calcio della squadra del cuore? Quindi
come saltiamo fuori noi famiglie numerose
in questa giungla di possibilità familiari dove
nessuna regola è uguale per tutti perché
siamo troppi ma dove le regole sono neces-
sarie se non vogliamo trasformare la fami-
glia in un manicomio, proprio perché siamo
troppi? Con la pazienza che è la virtù dei
santi, certo, ma noi non siamo santi e spesso
non basta. Serve qualcosa in più. Serve
l’esempio che i genitori possono dare ai figli.
Serve la speranza che si dona offrendo mes-
saggi positivi. Serve che i genitori sappiano
parlare e, soprattutto, comunicare per diven-
tare qualcuno a cui, da figli, potersi affidare e
scoprire la meraviglia di una famiglia nume-
rosa da ricreare, a loro volta, quando sarà il
momento. 
Si dice che la pazienza sia la virtù dei santi.
Ricordiamocene non solo a Natale. 

Barbara Mondelli 
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