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Quando a tavola mio padre as-
saggiava e ripuliva dai piatti di
noi 5 figli, diceva:”E’ il vantaggio
della famiglia”. La bellezza spe-
ciale di una famiglia e in partico-
lare di quella numerosa, è che
ognuno ha a disposizione una
gamma di possibilità molto più
ampia  rispetto a chi sta da solo.
Al ristorante, dove può assag-
giare pizza lasagne e pollo arro-
sto senza doverne mangiare una
porzione intera, come nelle
grandi e piccole cose di ogni
giorno, dagli amici ai libri, dalle
t-shirt ai giocattoli.
Mi viene da pensare a mio padre
in questi momenti, dopo la
grande fatica della campagna
“Adesso Basta!!!”, le discese a
Roma, i contatti con i politici…
ne abbiamo fatte di tutte, ci
siamo incatenati, abbiamo mani-
festato con cartelli e magliette,
abbiamo persino tenuto una
conferenza stampa alla Camera
e, per noi che siamo gente nor-
male e non politici di profes-
sione, scusate ma sono davvero
imprese storiche. 
Eppure, se avessimo “solo” que-
sto, visti i risultati che FINORA
sono arrivati, potremmo spro-
fondare nello sconforto, perché
la sensazione di sbattere contro
il  solito  muro di gomma e fare il
classico buco nell’acqua è pe-
sante e frutrante.
Ma per fortuna la famiglia
ANFN è grande e variegata: c’è
chi si occupa di consegnare I
pacchi del Banco Alimentare e
chi studia progetti per portare le
famiglie (tutte, anche quelle che
non possono permetterselo) in
vacanza, c’è chi lavora per sensi-
bilizzare Comuni e Regioni e chi
organizza feste e carri di Carne-
vale. C’è chi ricorre al Tar, chi in-
daga sulla scuola, chi organizza
una partita di calico e si trova a
stringere la mano al Papa e chi
semplicemente condivide ricette,
gioie e dolori, preghiere e pen-
sieri. 
E’il vantaggio di essere una
grande famiglia, non ci si annoia
e non ci si può mai  abbattere (o
esaltare) troppo. E si devono
sempre trovare strategie e  ra-
gioni di speranza. Anche per
questo 2012 che in tanti gufi
danno per terribile.    Allora au-
guri famiglie numerose!

Regina Maroncelli

IL BELLO 
DELLA FAMIGLIA 

Caro – lo permetta – Signor Pre-
sidente e gentilissima signora
Elsa,
Vi scrivono le famiglie numerose,
quelle che hanno più di quattro
figli. Nel censimento del 1961 ci
avvicinavamo ai tre milioni, il
13% delle famiglie; in quello di
dieci anni fa eravamo poco più di
185.000, sotto l’ 1%... Nel censi-
mento in corso temiamo ancora
una diminuzione. Tuttavia non ci
sentiamo una stirpe in estinzione.
Da quando ci siamo riunite in as-
sociazione - sei anni fa a Brescia
per l’iniziativa di semplici papà e
mamme di famiglia - si sono
moltiplicati i figli, assieme alla
gioia di ritrovarci e alla fierezza di
essere famiglie numerose. 
In questi momenti Voi immagi-
nate la nostra situazione, soprat-
tutto sul piano economico; il 38%
delle nostre 13.000 famiglie –
tante sono le iscritte all’Associa-
zione– vivono sotto la soglia di
povertà. Condizioni spesso
drammatiche, in cui ci sono la-
crime e talora anche sangue. 
Assieme alle vecchie ingiustizie
soffriamo le nuove. Perché chi ha
tre o quattro figli deve essere tas-
sato come chi non ne ha? e pa-
gare bollette impossibili per
coprire la tariffa sociale di chi ha
redditi molto e molto più alti?
Siamo arrivati a pensare di sepa-
rarci legalmente per poter avere i
benefici delle coppie di fatto o dei
separati, pur con tutto il rispetto
e la comprensione per situazioni
del genere, al fine di non cumu-
lare i redditi e quindi ridurre l’in-
credibile peso delle tasse. Ci
domandiamo perché una giovane
coppia con mutuo deve pagare
l’IMU quando la casa non è an-
cora sua ma della banca? E per-
ché la pensione di un parente
anziano disabile che viene ac-
colto in casa o gli assegni familiari
o i due soldi che un figlio raci-
mola lavorando la sera per pa-
garsi gli studi dovrebbero entrare
nell’ISEE della famiglia unita in
matrimonio? Ma non è di questo
che oggi vogliamo parlarvi. 

continua a pag. 2

COL CUORE, AL 
PRESIDENTE MONTI

Nella Sala Nervi si vive un momento altamente spirituale ed
entusiasmante; trova così concretezza l’Udienza con Il Santo
Padre, fortemente voluta dal Responsabile della Nazionale
Calcio “ Famiglie Numerose”, Antonello Crucitti e dalla mo-
glie Angela, desiderosi di essere confermati nella fede ed in-
coraggiati nel loro lavoro di evangelizzazione. Arrivata la
risposta positiva da parte della Santa Sede, il responsabile
della Nazionale Calcio si prodiga per far sì che un maggior
numero possibile di famiglie numerose possano beneficiare di
un momento di Grazia qual è l’incontro con il Santo Padre
Benedetto XVI. 
Non soltanto i giocatore assieme le loro famiglie ma anche
altre famiglie numerose provenienti da tutt’Italia avrebbero
allietato l’udienza del 15 febbraio. E’ arrivato il momento, le
famiglie “numerose” arrivano e in ordine occupano il settore
1 speciale loro assegnato, mentre la coppia che li rappresenta
e che si farà da portavoce con il Papa prende posto nel settore

riservato al baciamano per rendere omaggio al Santo Padre.
Le parole del Santo Padre sono di grande conforto per tanti
genitori che davvero devono ingegnarsi per portare avanti con
dignità la propria famiglia.  
Il Papa conosce bene le problematiche sociali legate alla fami-
glia e ha uno sguardo attento alle necessità dei suoi figli. 
La voce di Benedetto XVI è calda e coinvolgente:

“saluto con affetto i rappresentanti dell’associazione fami-
glie numerose. nell’odierno contesto sociale,i nuclei fami-
gliari con tanti figli costituiscono una testimonianza di
fede,di coraggio e di ottimismo, perche’ senza figli non c’e’
futuro! auspico che vengano ulteriormente promossi ade-
guati interventi sociali e legislativi a tutela e a sostegno
delle famiglie piu’ numerose,perche’ queste famiglie costi-
tuiscono una ricchezza e una speranza per l’intero paese”.

continua a pag.4

Riparte la nostra indagine sulla scuola. 
Se uno o più dei vostri figli frequentano la scuola primaria di secondo grado, prende-
tevi due minuti di tempo per rispondere alle semplici domande del questionario che
abbiamo reso disponibile su internet a questo indirizzo:
http://fs4.formsite.com/AssociazioneFamiglieNumerose/QuestionarioMedie/in
dex.html 
È sufficiente compilarlo, (cliccando qui e là) ed al termine cliccare sul tasto: SUBMIT
in fondo alla pagina. Vi apparirà una schermata con i ringraziamenti per aver preso
parte al progetto.
Chi non ha fornito un proprio indirizzo mail alla nostra associazione, riceverà in allegato
a TEST+ il questionario in forma cartacea, da spedire via posta alla nostra segreteria:
Associazione Nazionale Famiglie Numerose Segreteria nazionale Via Corsica, 165 -
25125 – Brescia 

oppure da inviare via fax a questo numero 030 2294025 .
Vi invitiamo comunque a preferire la compilazione on-line, che faciliterà molto il la-
voro di elaborazione dati.

Prossimamente sarà la volta delle superiori e per la ripresa del prossimo anno scola-
stico avremo un quadro completo di come le famiglie vivono la scuola in Italia.
Nel caso vogliate condividere con i vostri conoscenti e amici questa possibilità po-
trete anche stampare il questionario dal nostro sito web www.famiglienumerose.org
distribuirlo ai genitori interessati (delle vostre scuole medie) e poi compilare in vece
loro il questionario on-line… più dati avremo, più verosimile sarà la nostra indagine.
Grazie a tutti per la collaborazione!

Emanuela Spitaleri

I bambini numerosissimi hanno risposto con un lungo calo-
roso applauso per ringraziarlo del suo premuroso affetto.

15 febbraio 2012: un’entusiasmante esperienza 

LA NAZIONALE 
DELLE FAMIGLIE NUMEROSE 

RICEVUTA DAL PAPA

IN VACANZA 
CON ANFN

Dopo  il successo dell'espe-
rienza a Recenza (Progetto
vacanze 2011), anche per
questo 2012 ... SI PARTE ! 
Quest'anno ci "trasferiamo"
in Umbria, a Grello nel co-
mune di Gualdo Tadino. La
proposta è formulata a tutte
le famiglie in regola con la
quota associativa 2012 e si
tratta di case dove poter tra-
scorre delle vacanze con
una spesa veramente alla
nostra portata.
Leggete con attenzione il
bando sul sito:
www.famiglienumerose.org
e scaricate il modulo di
iscrizione... vi aspettiamo
per vacanze immerse nella
natura. 

Lo staff 
PROGETTO VACANZE 2012 

Sondaggio “ La scuola che ho, la scuola che vorrei”

... E ORA TOCCA ALLA SCUOLA MEDIA



"Siamo una famiglia con 5 figli e avendo una
casa ed una macchina (a quel tempo anche
un vecchio camper comperato di seconda
mano, che abbiamo poi presto venduto per-
ché non riuscivamo a far fronte alle spese di
riparazione) abbiamo ricevuto l'accerta-
mento a nome di mio marito. Il tribunale si
è rifiutato di prendere atto delle nostre spie-
gazioni, peraltro quasi tutte supportate da
documentazione e ci ha dato torto menzio-
nando in neretto che con il reddito dichia-
rato mio marito non poteva mantenere un
nucleo familiare di 7 persone. 
Oltre il sacrificio fatto in questi anni per por-
tare avanti la famiglia, abbiamo dovuto su-

bire un processo a senso unico palesemente
ingiusto e ci hanno imposto una sanzione
abnorme. Praticamente se hai una casa, una
macchina e dei figli sei costretto ad avere un
reddito alto.
Ma se in un certo periodo della vita non ce la
fai, cosa fai, sopprimi qualcuno?"

"E' l'effetto perverso di una misura perversa-
quella del redditometro voluto da Tremonti-
che nella sua logica di edonismo e egoismo
dà per scontato che sia impossibile crescere
dei figli nella sobrietà, rinunciando alle cose"
commenta amareggiato Mario Sberna pre-
sidente ANFN "E non a caso molte famiglie

numerose vengono chiamate proprio in
questi giorni a rispondere al fisco del loro
lusso di avere tanti figli... Per come è stato
pensato, il redditometro è un invito a uno
stile di vita "abortivo": non fa figli uno che
non se li può permettere, li deve abortire...
Hanno introdotto controlli sulle detrazioni,
addirittura sulle donazioni, perchè per loro
la solidarietà è qualcosa di inimmaginabile e
i poveri non hanno nemmeno il diritto di es-
sere generosi..."
E intanto nascono 1000 bambini in meno in
un solo anno nella sola Roma... chissà per-
ché...
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Quando Lei, professor Mario Monti, è stato chiamato a guidare
un nuovo governo, anche noi, assieme alla stragrande maggio-
ranza delle famiglie italiane, abbiamo rialzato ancor di più la testa.
Nel principio di equità c’era la strada aperta per fare giustizia alla
famiglia, alla famiglia numerosa in particolare. L’abbiamo rialzata
con stima, con fiducia e, lo permetta, con affetto vedendola as-
sieme a sua moglie, pensando alla sua famiglia. Ma poi su quella
strada non abbiamo visto arrivare nessuno o quasi. Tuttavia pur
non ritrovandoci ancora nella strategia del Suo governo teniamo
ancora alta la testa. Non perdiamo la fiducia, sia perché ci ren-
diamo conto dell’oceano di problemi in cui Lei si trova e si muove,
sia perché confidiamo nella fase numero due della sua Opera e sia
perché siamo consapevoli della nostra dignità. 
Le famiglie sono una risorsa per il Paese, non un problema. Più
ancora: nell’inverno demografico che pesa sull’Italia le famiglie
numerose sono un luogo in cui il Paese continua a respirare. Non
si può togliere loro il fiato. Le famiglie numerose sono una risorsa
– oggi e domani, soprattutto - per tutte le altre famiglie. Senza una
politica familiare non si esce dalla crisi. Più concretamente: una
strutturale ed organica politica per la famiglia é realisticamente
sostenibile proprio a partire dalle famiglie numerose; almeno nel-
l’attuale crisi economica. 
Teniamo alta la testa anche perché a nostro favore parla la Costi-
tuzione di una Repubblica fondata sul lavoro. Quale lavoro è più
necessario alla promozione e al progresso del Paese di una
mamma che genera figli e può restare in casa ad educarli e di una
famiglia nella quale i figli, sorelle e fratelli crescono insieme? Per
non parlare del problema di conciliare famiglia e lavoro. L’articolo
31 della Costituzione parla espressamente della famiglia nume-
rosa, con parole e vincoli precisi, così come parla di difesa della
maternità, dell’infanzia e della gioventù. Quasi altrettanto dicasi
dell’articolo 53. 
Teniamo alta la testa perché, anche con il contributo della nostra
Associazione, i termini del cosiddetto ‘problema famiglia’ sono
ormai chiari, come sono già pronte alcune precise indicazioni per
una politica familiare strutturale ed organica, rivolta alla promo-
zione della famiglia e non solo alla sua assistenza. Piste di solu-
zione che molte famiglie della nostra Associazione nel corso degli
ultimi mesi sono venute a Roma per presentare davanti a Monte-
citorio, a cominciare da una revisione delle scale di equivalenza
dell’ISEE, alle proposte su una legge delega che tenga adeguata-
mente conto dei carichi familiari per un fisco a misura di famiglia,
ad una revisione degli scaglioni tariffari delle bollette elettriche,
della luce e del gas che considerino quanti volti vivono dietro ad
un contatore, ad un’età pensionistica proporzionata anche al nu-
mero dei figli messi al mondo, perché non può essere considerata
in egual modo la donna lavoratrice e la madre lavoratrice. Le no-
stre famiglie sono venute superando molte difficoltà e manife-
stando con dignitosa fermezza le loro ragioni,che sono le ragioni
della vita, della speranza, del futuro. 
Tutto questo noi vorremmo esporre – precisandolo – al ministro
Andrea Riccardi che ha una delega sulla famiglia e al ministro del
lavoro Elsa Fornero che per la sua storia sa cosa vuol dire una fa-
miglia. A Lei chiediamo di aprirci la strada ai due ministri e di fa-
cilitarne poi il compito. Dietro le nostre spalle non c’è la forza dei
sindacati, ma solo la vita dignitosa e bella, anche se molto spesso
dura, delle nostre famiglie, se non di tutte le famiglie italiane per
le quali, in definitiva, lavoriamo, strappando tempo e denaro alle
nostre stesse famiglie. Ma volentieri, perché a noi interessa il bene
comune di tutte le famiglie anzi della famiglia italiana; questa in-
fatti è la ragione profonda del particolare accento che la Costitu-
zione pone sulla famiglia numerosa. 
Con un augurio franco e sincero per Voi e per la Vostra famiglia, per
ognuno dei Ministri coi loro familiari e con lo sguardo rivolto a
CHI sempre ama e tutto  può. 

ordialmente salutiamo  
Mario e Egle Sberna 

e le famiglie numerose ANFN.

Prendeva spunto dalla sospensione del
Quoziente Parma e dalla veemente rea-
zione di cittadini, associazioni familiari e
mondo politico la conferenza stampa orga-
nizzata da ANFN a Roma, presso la Camera
dei Deputati, il 19 gennaio. Ma si è presto
trasformata in una puntuale denuncia delle
storture antifamiglia del sistema Italia, in un
dialogo serrato con la nutrita compagine
politica presente che non ha esitato, nelle
parole di Mimmo Lucà, ad assumersi re-
sponsabilità politiche della pesante situa-
zione delle famiglie in Italia che, ammette
il deputato, "Stanno peggio oggi di 15 anni
fa e dimostrano così il fallimento della po-
litica".

Ad ascoltare padri e madri ANFN e le loro
richieste, oltre alla stampa, un buon numero
di deputati, appartenenti a tutti gli schiera-
menti che sostengono l'attuale governo tec-
nico: Luigi Bobba, Lino Duilio, Mimmo
Lucà, Donata Lenzi, Elisa Marchioni del
PD; Raffaele Vignali e Carlo Ciccioli del
PDL (che ha aiutato ANFN a organizzare la
conferenza), Rocco Buttiglione, Gianluca
Galletti, Paola Binetti, Terenzio Delfino,
Mauro Libè e Luisa Santolini dell' UDC.

« Grazie per l’attenzione alle famiglie » ha
esordito Mario Sberna, "Un’attenzione che
non sembra essere condivisa dall’attuale
governo, se nella prima stesura della mano-
vra non viene mai citata la parola famiglia:
famiglia dimenticata, mentre il 38% dei nu-
clei con più di tre figli vive sotto la soglia di
povertà. Non possiamo non investire sulla
famiglia, lo impone la nostra Costituzione.
E per un paese che sta affondando noi vi
chiediamo di mettervi all’opera per salvare
la famiglia. " 

Quoziente Parma, Isee, fisco a misura di fa-
miglia: le relazioni di Alfredo Caltabiano,
Alessandro Soprana, Carlo Dionedi, Ste-
fano Lipparini dell'ANFN e di Roberto Bol-
zonaro, vicepresidente del Forum delle
Associazioni Familiari, hanno descritto con
grande lucidità e concretezza uno spaccato
di incostituzionalità, ingiustizia e di vero e
proprio accanimento nei confronti dell'isti-
tuto familiare non del tutto conosciuto
nemmeno ai parlamentari.
In particolare, ha sollevato stupore la noti-
zia per cui i fondi prelevati agli imprendi-
tori per gli assegni familiari siano finiti nel
calderone delle pensioni, impoverendo di
molti miliardi il budget pro famiglia. 

"E stato messo in piedi un sistema - denun-
cia ANFN - per cui i nonni e i padri rubano
a figli e nipoti". E Mario Sberna rincara:
"Adesso i bambini mantengono ‘fiscal-
mente’ i nonni: possiamo affermare davvero
che per ogni figlio che nasce lo Stato ti pu-
nisce per averlo messo al mondo.
Chiediamo che quanto versato dagli im-
prenditori per gli assegni familiari venga ef-
fettivamente utilizzato per gli assegni
familiari, che potrebbero così essere devo-
luti anche agli autonomi e con il principio
di universalità, riconoscendo il valore del fi-
glio in quanto tale: solo in Italia i contributi
per i figli sono legati al reddito..."

"C'è una frattura tra la Politica e il mondo
italiano" - afferma Giuseppe Butturini, vi-
cepresidente ANFN- e il fatto di esser qui è
un tentativo per superarla: qui rappresen-
tate non ci sono solo le 13.000 famiglie
ANFN, ma le centinaia di migliaia di fami-
glie del Forum e non solo. La politica ci
deve ascoltare. Con una certezza: senza la

famiglia non si esce dalla crisi, e in partico-
lare senza considerare le famiglie numerose
che sono la via per tutte le famiglie. Chie-
diamo di essere invitati a un tavolo in cui si
mettano a fuoco i problemi : vogliamo in-
contrare Monti, Giarda, Riccardi, Fornero.
E' vero, non abbiamo dietro di noi un sin-
dacato, ma abbiamo la forza delle nostre fa-
miglie".

Concordi nel considerare la famiglia come il
più importante investimento del Paese I de-
putati presenti, che si sono impeganti a
spingere perché ANFN e Forum partecipino
ai tavoli per la definizione dell'Isee, delle ri-
forme fiscale e pensionistica. 
"Con questa iniziativa, portiamo a casa
molto" commenta un soddisfatto Mario
Sberna concludendo la giornata: "La con-
sapevolezza che all’interno di tutti gli schie-
ramenti c’è un partito trasversale della
famiglia che si riunisce sotto il nostro nome,
che ci lascia sperare di individuare delle
strade perchè i nostri sogni si possano rea-
lizzare. 
In secondo luogo abbiamo compreso l’im-
portanza di un' associazione capace dav-
vero, per vita e non per parole, di portare
problemi e soluzioni, verità e fatti, giustizia
e equità. 
Dobbiamo trovare ancora le forze, nono-
stante tutte le fatiche, per riuscire a spiegare
quanto sia ingiusto sviare i fondi raccolti per
gli assegni familiari, pagare le tariffe 4 volte
il loro valore per sovvenzionare tariffe so-
ciali per i single, per dire che il riconosci-
mento e la gratitudine nei confronti delle
mamme lavoratrici non può essere più di-
menticato... dobbiamo ancora lavorare
tanto, ma la fatica non ci ha mai spaven-
tato." 

SPERANZE DELUSE Conferenza stampa ANFN alla Camera dei Deputati

LE FAMIGLIE SIANO CHIAMATE 
A UN TAVOLO TECNICO 

Famiglia con 5 figli vittima del redditometro "abortivo"

I FIGLI SONO UN LUSSO!?

INIZIATIVE

ANFN CON AVVENIRE

Checchè ne dica Celentano… a noi Avvenire continua a piacere,
fosse anche solo per il fatto che è l’unico quotidiano italiano a dare
voce quotidianamente ai temi della famiglia che ci stanno a  cuore. 
In questi giorni, ANFN e Avvenire hanno siglato un accordo per
cui tutti gli associati potranno ricevere a casa, per alcuni mese, gra-
tuitamente e senza alcun obbligo futuro, una copia del giornale e
dei suoi allegati. 
“Questa opportunità” ha scritto Mario Sberna alle famiglie pre-
sentando l’iniziativa “ci viene concessa in un anno di grande im-
portanza per le famiglie italiane: dal prossimo 29 maggio, infatti,
avrà luogo a Milano l’Incontro Mondiale delle Famiglie, e in que-
st’occasione saranno al centro del dibattito nazionale  tutti i temi
che toccano la famiglia. Argomenti che ci coinvolgono come geni-
tori ed educatori, che riguardano il futuro dei nostri ragazzi.
In questo momento Avvenire è davvero il quotidiano che ci rap-
presenta, è una voce forte e limpida che difende i valori nei quali
crediamo e nei quali si radica il nostro sentimento associativo: la
famiglia, la vita, l’educazione”.

LA LETTERA

C .
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Nei giorni scorsi, le famiglie lombarde che
abitano in un raggio di 100km da Milano
hanno ricevuto una mail del presidente ANFN
che chiedeva la disponibilità ad ospitare le fa-
miglie iscritte all’Associazione, ma anche
eventuali famiglie ELFAC (Cioè facenti parte
dalle associazioni famiglie numerose europee)
decise a partecipare all’Incontro Mondiale che
si terrà nel capoluogo lombardo dal 30 mag-
gio al 3 giugno 2012. Rilanciamo l’appello al-
l’ospitalità dalle pagine di Test+, perché non
passando atraverso l’organizzazione ufficiale,
le famiglie numerose possano avere la possi-
bilità di risparmiare rispetto alla quota previ-
sta ma soprattutto la certezza di essere accolti
da amici, di sentirsi … in famiglia. 
“Chi può lo faccia sapere - scrive Mario
Sberna- lo faccia sapere al più presto 
e comunque entro la data di iscrizione (31
marzo) ai nostri responsabili per l'Incon-
tro Mondiale, la famiglia Robbin e Ga-
briella Hubbard di Milano email:
milano2012@famiglienumerose.org 
fornendo le seguenti informazioni:

Nome della Famiglia:
Numero Tessera:
Indirizzo:
Città:
Tel/cell.:
Indirizzo mail:
Nr. posti letto disponibili per accoglienza:
Periodo. Dal:    Al:
Eventuale lingua straniera parlata in fa-
miglia: 
La richiesta si riferisce alla sola ospitalità not-
turna, non è previsto alcun impegno per
quanto riguarda l'andata e il ritorno dall'abi-
tazione ai luoghi degli Incontri, né per il vitto
(a carico dell'Organizzazione del
Congresso,che fornisce i buoni pasto acqui-
standoli direttamente con l'iscrizione per chi li
desidera). 
Grazie sin d'ora a quanti potranno dare la loro
disponibilità e, in attesa di incontrarci con co-
loro che parteciperanno al Congresso, vi salu-
tiamo con affetto e riconoscenza,
Mario e Egle e tutto il Consiglio nazionale di
ANFN

Verso Milano 2012, VII incontro mondiale delle famiglie
Milano 30 maggio – 3 giugno 2012

OSPITALITÀ CERCASI 

Le famiglie ANFN che intendono partecipare al Congresso devono
iscriversi direttamente sul sito ufficiale di Milano 2012 
www.family 2012.com.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Chi volesse partecipare può scegliere tra diverse opzioni: una soluzione
A1 (180€ per persona) che comprende partecipazione al Congresso
•Buoni pasto •Kit della Famiglia •Alloggio in famiglia.
La soluzione A2 (180€ per persona) comprende partecipazione al Con-
gresso •Buoni pasto •Kit della Famiglia MA NON l’ALLOGGIO)
Esiste anche la possibililtà di acquistare buoni pasto e accesso ai con-
gressi SENZA il KIT FAMIGLIA (A3 e A4) ma noi di ANFN ci per-
mettiamo di suggerire  la soluzione B1 (90€ comprende kit famiglia
e buoni pasto) o B2 (30€ comprende solo il Kit Famiglia), decisa-
mente più economici perché è comunque importante avere il kit fa-
miglia che dà diritto a - polizza assicurativa - trasporti pubblici
urbani della città di Milano e ferroviari regionali - entrata gratuita
alle attività culturali programmate - sussidio liturgico e guida della
Famiglia - zaino e alcuni utili gadget - pass di accesso agli incontri
con il Papa.
Con la formula B1 o B2 si partecipa alle giornate con il Santo Padre,
mentre, se si vuole partecipare anche ai lavori del congresso, nelle
giornate precedenti, conviene acquistare la singola partecipazione al
congresso (soluzione A4)  al costo di 10€ a giornata, che tra l’altro ri-

sulta gratuita per tutti i minori. 
Per risparmiare all’osso c’è la possibilità di richiedere solamente il
Pass di accesso gratuito che permette di partecipare agli incontri con
il Papa.

COSA FAREMO
Noi di ANFN parteciperemo a tutte le giornate del Congresso con le
nostre famiglie coordinatrici, delegate e I membri del consiglio di-
sponibili. Saremo riconoscibili con le nostre magliette e il nostro logo
e porteremo la nostra presenza ed esperienza in tutte le sessioni con-
gressuali. Abbiamo allo studio anche la possibilità di partecipare con
un nostro stand alla Fiera Internazionale della Famiglia: cerchiamo
volontari, anche tra i nostri ragazzi più grandi che sanno le lingue,
per un’esperienza ricca di incontri e di amore per la famiglia. Molto
probabilmente troveremo un momento di incontro tra tutte le fami-
glie numerose sabato pomeriggio prima della festa delle testimo-
nianze.
Per ogni dubbio o informazione, per usufruire dell’ospitalità gratuita
presso le nostre famiglie, per incontrare altre famiglie ANFN durante
il Congresso, non esitate a contattarci alla mail:
milano2012@famiglienumerose.org

VUOI COLLABORARE A MILANO 2012? 
Scrivi a: milano2012@famiglienumerose.org

COSA FARE PER PARTECIPARE A MILANO 2012 

Importante risoluzione del Consiglio Euro-
peo che, alla luce dei fenomeni demografici
che stanno cambiando il volto del nostro
continente, in un mondo dove "la crescita
economica è associata alla crescita demogra-
fica", afferma che è "necessario realizzare
politiche e strategie" che permettano al Vec-
chio Continente di "mantenere il proprio
ruolo e la propria forza" sullo scacchiere
mondiale. 
La risoluzione, datata 27 gennaio 2012, è

passata sotto silenzio dai media di casa no-
stra ma mostra un'Europa preoccupata e
consapevole della relazione tra crisi econo-
mica e crisi demografica ma soprattutto bene
intenzionata a contrastare quello che da noi
sembra ormai un inarrestabile e inevitabile
declino. Come? Nella risoluzione, intitolata
"I trends demografici in Europa, da pro-
blema a opportunità", ci appaiono partico-
larmente interessanti i vigorosi appelli ai
singoli stati membri perché adottino politi-

che familiari di sostegno economico, fiscale e
sociale perchè le persone e le famiglie siano
libere di mettere al mondo i figli che deside-
rano, nella convinzione che le scelte della
fertilità hanno una importante ricaduta so-
ciale e che sia necessario promuovere un
ambiente culturalmente e economicamente
family friendly. L'Europa ha capito: capi-
ranno anche gli stati membri, o la risoluzione
passerà sotto silenzio nell'indifferenza gene-
rale???

CONSIGLIO D'EUROPA:  
CRESCITA DEMOGRAFICA = CRESCITA ECONOMICA

Il futuro del paese, ammoniscono gli esten-
sori del Libro Bianco sulla salute dei bambini
presentato  a Roma all'università Cattolica,
non passa solo per la crescita economica, ma
anche per un welfare più a misura di bimbo.
Secondo i numeri del rapporto realizzato da
Società Italiana di Pediatria , Osservatorio
Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma e Società Italiana Medici Manager dal
1871 al 2009 la natalità si è quasi dimezzata
(-74,25%) e attualmente si assesta a 9,5 bebé
ogni mille abitanti contro, ad esempio, 12,8

della Francia.
Lo stereotipo che vuole le famiglie numerose
concentrate al sud è un ricordo: i pochi bam-
bini che nascono nel nostro paese, sono
sempre più concentrati nelle regioni dove c'é
una vera politica di assistenza alla famiglia,
mentre le altre vedono un declino legato
anche a una scarsa assistenza sanitaria.
Nel biennio 2008-2009 i valori più alti di na-
talità si registrano nelle province di Bolzano
e Trento, mentre i valori più contenuti si ri-
scontrano in Molise, Liguria e Sardegna:
"Mai in nessun altro Paese del mondo si è

avuto, come in Italia, un tale abbassamento
dei tassi di fecondità e natalità in così breve
tempo - spiega Walter Ricciardi, curatore del
libro - e questo fenomeno è stato sicura-
mente aggravato dalla continua carenza di
politiche a supporto della famiglia".
Servirà il monito preoccupato dei pediatri a
risvegliare l'attenzione dei nostri governanti,
finora drammaticamente sordi alla necessità
di considerare famiglia e bambini la grande
priorità del nostro Paese ?

DAI PEDIATRI IL MONITO: 
MENO BAMBINI, SERVONO POLITICHE FAMILIARI 

POLITICHE FAMILIARI

TICKET SANITARI EMILIA ROMAGNA:
ANFN CHIEDE EQUITÀ
I coordinatori ANFN Emilia Romagna, preso atto della delibera
della Giunta Regionale che prevede, a partire dal 1° febbraio 2012,
un sensibile aumento dei ticket relativi alle prestazioni di assi-
stenza specialistica ambulatoriale, hanno chiesto alla Giunta l’im-
mediata applicazione di un nuovo sistema di fasce di esenzione
che tenga adeguatamente conto dei carichi famigliari, richiamando
la Giunta al rispetto della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29
che impegna la Regione a salvaguardare "la tutela della salute
come diritto fondamentale della persona”.
Se non interverranno correttivi, affermano I coordinatori, diverse
famiglie numerose ssaranno costrette a rinunciare all'acquisto di
farmaci e ad esami clinici per i propri figli perchè impossibilitate a
pagare ticket troppo onerosi per famiglie che sono vivono già sotto
la soglia di povertà. 
Ricordiamo anche che le famiglie emiliano–romagnole devono già
sostenere il pesante aumento delle addizionali regionali, senza
che, anche in questo caso, sia stato tenuto un minimo conto dei
carichi familiari. Tutto questo, tra l'altro, in un momento di grave
crisi, con aumenti di vario genere, in primis il carburante, che
rende i provvedimenti della Regione particolarmente pesanti, ma
soprattutto profondamente iniqui e lesivi del diritto alla salute per
le coppie regolarmente sposate e per i minori.

TICKET/SICILIA: 
ANFN INCONTRA L'ASSESSORE RUSSO
IL coord. Regionale ANFN Dario Micalizio ha incontrato, insieme
a Diego Torre, presidente del Forum “Vita, famiglia, educazione”.
l'assessore regionale alla sanità Massimo Russo, per chiedere
l'esenzione dei ticket sanitari alle famiglie numerose il cui reddito
complessivo non sia superiore alla soglia di poverta’ risultante dai
dati Istat del 2010.
L'asessore Russo si è dichairato sensibile alla questione che va
però, a suo avviso, tarttata a livello nazionale.

LIGURIA, BORSE DI STUDIO 
PIÙ ACCESSIBILI 
ALLE FAMIGLIE NUMEROSE
La Regione decide di investire sulla formazione delle giovani ge-
nerazioni destinando a circa 1700 famiglie oltre un milione di euro
in borse di studio. La soglia ISEE prevista è stata alzata per le fa-
miglie numerose e con figli disabili 

A UDINE  BONUS FAMIGLIE NUMEROSE
Riservato alle famiglie con almeno 4 figli di età inferiore ai 26 anni
e Isee non superiore ai 30 mila euro, il nuovo beneficio  del Co-
mune di Udine  a sostegno alle famiglie numerose non potrà su-
perare la somma di 2.200 euro per le famiglie con 4 figli, 2.800 euro
per le famiglie con 5 figli, 3.300 euro per le famiglie con 6 figli, 4
mila euro per le famiglie con 7 o più figli.
Il beneficio consiste in un rimborso pari all’80% delle spese soste-
nute nel corso del 2011 e riferite a otto tipologie: servizi educativi
(in particolare doposcuola e servizi di pre e post accoglienza) e
centri estivi; mense scolastiche; servizi e attività formative extra-
scolastiche, attività sportive, gite scolastiche; tasse di iscrizione
scolastica e universitaria;spese per libri scolastici e di trasporto per
gli studenti frequentanti le scuole primarie, secondarie di primo
grado e universitari; spese mediche, analisi cliniche, protesi den-
tarie e cure ortodontiche, protesi acustiche e ortopediche,occhiali
da vista e lenti corneali; utenze relative alla fornitura di acqua; ta-
riffa igiene ambientale anno 2010..

A BRESCIA 
LA CAROVANA PER LA FAMIGLIA
Tappa a Brescia, sabato 3 Marzo 2012, per la festa convegno della
Carovana per la Famiglia intitolata "La Famiglia: risorsa e spe-
ranza della società". L'evento, costituisce il contributo dell’ANFN
al cammino di preparazione al VII° Incontro Mondiale delle Fami-
glie con il Santo Padre Benedetto XVI Milano. 
Mons. Luciano Monari, vescovo di Brescia, terrà una relazione sul
tema “Siate premurosi nell’ospitalità”, interverranno Pietro Boffi,
responsabile del Centro documentazione del CISF e Mario
Sberna, Presidente ANFN. Durante l’evento sarà presentata la Ca-
rovana per la Famiglia e nel pomeriggio festa per tutte le famiglie.

L’ACQUA COSTERA’ MENO  IN PUGLIA
In Puglia il Governatore Nichi Vendola afferma che è possibile ab-
bassare le tariffe dell’acqua alle famiglie numerose e «alle fasce più
deboli della popolazione». 
A provvedere non potrà essere la Regione, che non ne ha la com-
petenza: dovrà decidere l’Autorità idrica, cioè l’assemblea dei sin-
daci, cui Vendola chiede di aprire «un confronto serrato» sul tema.
Il meccanismo suggerito è semplice: la Regione aumenta la propria
quota di finanziamento destinata agli investimenti e chiede di far
calare di altrettanto la parte di tariffa destinata allo stesso scopo. Si
ipotizza di ricorrere alla programmazione dei fondi Fesr e Fas, per
un cifra pari a 50-60 milioni. Chi debbano essere i beneficiari e per
quale importo, lo dovranno decidere i Comuni a cui la Regione
chiede di decidere «in un termine brevissimo». La palla ora passa
nelle mani dei sindaci.

NEWS REGIONALI
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Parola del portiere Braglia
MAI UN’EMOZIONE COSÌ GRANDE

Siamo una famiglia (Braglia) delle tante che si sono recate in
visita dal Papa presso la Sala Nervi. Volevamo esprimere i no-
stri complimenti e un grande ringraziamento per la giornata
trascorsa in compagnia con tutti voi e dirvi quanto un'espe-
rienza come questa mi abbia riempito d'orgoglio e d'emo-
zione per essere uno dei tanti di voi che abbiano potuto
trascorrere con tanti altri questa eccezionale esperienza.
Credetemi, di emozioni come questa essendo stato un gioca-
tore di calcio professionista per 20 anni (Como, Perugia,
Genoa ,Milan.....) ed avendo giocato davanti a migliaia di
spettatori,ne ho avute parecchie ma le sensazioni che ho pro-
vato in codesta giornata sono state veramente particolari e
difficili da esprimere a parole forse perche' ero con tutta la
mia famiglia ,mia moglie Monica e i miei figli Beatrice,Ludo-
vica ,Carlo e Martino ,a condividere un simile momento o
forse perche' ero al cospetto di un personaggio quale era il
Santo Padre .......no! Penso che l'atmosfera di tutti noi in-
sieme, fosse quello che piu' Ci riuniva nell'emozione di que-
gli istanti,tanto da venirmi la ''pelle d'’oca'' nel momento
della fine dell'udienza sentendo tutti quei cori e quell'appello
anche rimarcato dal Papa che in tutti e' rimasto impresso,
penso: PIU' FIGLI, PIU' FUTURO. 
E grazie anche per l'invito alla partita pomeridiana ,vinta alla
grande 2 a 1 con una grande ''difesa a riccio e attacco a far-
falla'' oridnataci dal ns capitano di mille battaglie Antonello .
Volevo con queste poche parole darVi la mia grande solida-
rieta' per l'impegno che quotidianamente profondete per tutti
noi.Un abbraccio a tutti Voi.

Simone Braglia e famiglia 

Continua da pag.1

Una grande emozione ha invaso la Sala
quando la coppia rappresentante la Nazio-
nale Calcio “Famiglie Numerose”, Antonello
e Angela, si è diretta verso il Santo Padre per
ringraziarlo dell’Amore e dell’Attenzione
che ha per la Famiglia e per i figli, ricchezza,
come li definisce lo stesso Pontefice, e spe-
ranza per il futuro della Nazione. 
In quei pochi minuti, in cui i coniugi Crucitti
hanno tenuto la mano del Papa che stringeva
la loro mano con grande calore, Papa Bene-
detto ha parlato attraverso loro a tutte le fa-
miglie presenti nella sala, incoraggiandoli ad
andare avanti con gli occhi sempre rivolti al
cielo e con il coraggio dei credenti. Antonello
e Angela hanno regalato al Papa il gagliar-
detto e la maglietta numero 16 con il nome
di Benedetto XVI della Nazionale Calcio Fa-
miglie Numerose e il Santo Padre sorridente
si è detto felice di essere stato ingaggiato da
una squadra così promettente. 
Angela e Antonello hanno supplicato il Papa
di pregare tanto per le Famiglie Numerose

che possano essere dei veri testimoni della
bellezza della vita e della famiglia, quindi
hanno implorato la Santa Benedizione per
loro e per i loro 9 figli e il Santo Padre, inte-
neritosi, ha accarezzato sulla guancia Angela
dicendo: “ che bello! 
Una mamma così giovane con tanti figli!”
Alla fine dell’udienza, le famiglie numerose
presenti hanno salutato il Santo Padre con
un caloroso applauso. Subito dopo hanno
vissuto un momento di gioia nello stare in-
sieme consumando un pasto veloce e dan-
dosi appuntamento al Centro Sportivo San
Paolo di fronte la Basilica di San Paolo fuori
le mura per assistere alla partita amichevole
contro il Governatorato della Città del Vati-
cano alle ore 15. 
L’incontro di calcio, si è concluso con la vit-
toria della Nazionale Calcio Famiglie Nume-
rose con il risultato di 2 a 1. Nonostante la
giovane squadra del Vaticano ricca anche di
una rosa di giocatori (ex professionisti), la te-
nacia e la caparbietà dei “ papà” ha conse-
guito una grande vittoria. 
Finita la gara, il Mister Antonello, grato al Si-

gnore per la bellissima giornata, ha ringra-
ziato il Vaticano per l’ospitalità e per il buffet
generosamente offerto; inoltre ha ringraziato
le famiglie numerose provenienti da tutta la
Penisola, lo sponsor tecnico: il Centro spor-
tivo San Filippo di Brescia nella persona del
presidente Dott. Simone Massenza, per aver
regalato 2 mute da calcio, le tute e le borse
alla Nazionale Calcio Famiglie Numerose.
Infine ha augurato a tutte le famiglie presenti
un buon viaggio di ritorno a casa.

Questa meravigliosa esperienza si potuta
realizzare grazie ad una GRANDE ASSO-
CIAZIONE, ad un Consiglio Nazionale
molto attivo e alla tenace opera del Presi-
dente Mario e Egle Sberna. 

RISULTATO FINALE: 
VATICANO VS NAZIONALE CALCIO FA-
MIGLIE NUMEROSE 1 – 2
Per la Nazionale Clcio ANFN I goal sono
stati realizzati da  Roberto Peritore  e Nicola
Dossi..

Annamaria Barreca 

CRONACA DI UNA GIORNATA IN VATICANO

Nei giorni precedenti l appuntamento ci in-
formiamo riguardo alle previsioni metereo-
logiche e guardiamo contemporaneamente
la TV: Blocco Italia per neve, gelo e freddo...
Quindi giro di telefonate: tutto confermato.
Le famiglie numerose non hanno paura di
niente. Sembra il motto che ci fa muovere.
Così partiamo martedì 14 nel primo pome-
riggio alla volta di Roma . La macchina è
piena, il viaggio scorrevole seppur lungo, la
strada bella. Ciò ci favorisce... Entriamo in
Roma, per le vie del centro in macchina: che
maestà!
Arriviamo all ostello dove ci accoglie un letto
per qualche ora di sonno. Poi alle prime luci
del 15 via per Piazza San Pietro. Qui ci guar-
diamo intorno e vediamo arrivare “strani” nu-
clei come noi: la coppia e intorno 4, 5, 6, 7, 8,
9 bambini, diverse le altezze, le età, i nomi;
ma un solo comune denominatore: numerosi,
solidali, sorridenti e positivi già dai primi
sguardi. Entriamo nella splendida Sala Nervi
accompagnati dall organizzatore dell evento
Antonello Crucitti. Tutti prendiamo posto e ci
salutiamo, la sala si prepara riempiendosi in
fretta di fedeli da tutto il mondo. L impatto
coreografico è giovane, vivace e colorato. Il
gruppo ANFN lo è ancor di più tra poppate,
merendine, pappe, biscotti, succhi di frutta,
giochini e anche pannolini. I bambini si muo-
vono parlando e giocando con la propria voce

e il proprio corpo...
Sono le 10:30 e il Papa acclamato e applau-
dito entra e saluta sedendosi sotto l’impo-
nente Cristo. Aprono l incontro le letture
bibliche, cui segue la Lectio del Santo Padre
fino ad arrivare al saluto di tutti i gruppi pre-
senti annunciati nella lingua di apparte-
nenza. Tra questi ci siamo anche noi ANFN,
una rappresentanza di circa 300 persone tra
mamme, papà e bambini. Il Papa ci parla, il
suo discorso è intercalato da momenti di ap-
plausi sempre più forti e partecipati.
Noi tutti siamo in ascolto, l entusiasmo ci
pervade, siamo commossi, in piedi con gli
occhi lucidi, i bambini attorno a noi, un po
tra le nostre braccia, un po  in piedi sulle
sedie e addirittura i più piccoli in spalla ai
fratelli già alzati sulle sedie, un po  alzati in
alto dai papà e dalle mamme...
Tutti attorno al nostro stendardo. Più bimbi,
più futuro!
Ora il nostro affetto accompagna Antonello
e sua moglie dal Papa con la maglia della
squadra con scritto:Benedetto 16 ASSOCIA-
ZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUME-
ROSE
Il Papa felice per l  inaspettato dono confida
di sentirsi accolto dall  Associazione con una
stretta di mano che fatica a lasciarsi! Con che
carica ci apprestiamo ad uscire dalla sala!
Da ultimo ci arriva il messaggio del nostro

Presidente Mario Sberna che con gioia ci co-
munica di averci riconosciuto al TG1 nel ser-
vizio appena mandato in onda. La squadra
dei papà è ora ancor più pronta a giocare la
partita contro la squadra della Nazionale del
Vaticano.
Tutto inizia alle ore 15:00 presso l Oratorio
San Paolo: blu vs gialli, sugli spalti le
mamme e i bambini con entusiasmo a gri-
dare “Forza Bluuuu!!!. E dopo 90 minuti esal-
tanti 2 - 1 per i papà.
IL BELLO DELLA VITA!!!!
Bravi grintosi e forti!
Quale testimonianza migliore di un bene
vissuto?

Barbara mamma di Tommaso, Gaia, Viola e Pietro 

Il freddo non ferma la squadra ANFN 

FORMAZIONE NAZIONALE CALCIO ANFN:
1) BRAGLIA SIMONE

EX PROFESSIONISTA (EX MILAN, GENOA, COMO) 
2) CONDEMI ANTONIO

SEMI PROFESSIONISTA (EX REGGINA)
3) FERRETTI CLAUDIO

(EX DILETTANTI)
4) BOTTINO LUIGI 

SETTORE GIOVANILE (EX AFRAGOLESE)
5) ANGORI SERGIO 

(EX DILETTANTI)
6) CRUCITTI ANTONELLO

(EX DILETTANTI) 
7) DOSSI NICOLA 

(EX DILETTANTI)
8) MAURI PIER 

(EX DILETTANTI)
9) AGOSTINI MECO 

EX PROFESSIONISTA (EX ASCOLI E TARANTO)
10) PERITORE ROBERTO

(EX DILETTANTI)
11) BALDARI BRUNO 

SEMI PROFESSIONISTA (EX PISA)
12) CORONA ROBERTO 

(EX DILETTANTI)
13) MICHELOTTI FEDERICO

(EX DILETTANTI)
14) CATTARUZZI STEFANO 

(EX DILETTANTI)
MAGAZZINIERE: SIG. BENIAMINO BAZZOLI
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DALL’ ABRUZZO OLTRE UN MILIONE PER
LE FAMIGLIE NUMEROSE
Dalla Regione 1,1 milioni di euro per contrastare le difficoltà delle
famiglie numerose, cioè i nuclei familiari in cui sia presente un nu-
mero di figli pari o superiore a tre, ed in relazione al reddito. Lo ha
reso noto l’assessore alle Politiche Sociali Paolo Gatti. Le risorse
saranno assegnate ai Comuni, che procederanno all’istruttoria e
alla valutazione delle istanze presentate dalle famiglie, assegnando
una quota di contributo calcolata in funzione della loro situazione
ISEE. La quota massima del contributo è di 1.500 euro a famiglia.
Potranno comunque essere finanziate solo le spese, opportuna-
mente documentate e riferite ai costi sostenuti dalla famiglia, per
utenze domestiche relative all’abitazione di residenza, per i ser-
vizi scolastici, per le attività ludico-motorie e per le attività forma-
tive e culturali extrascolastiche. «Rispetto al passato, in cui erano
stati attivati interventi similari – ha commentato l’assessore Gatti
– abbiamo cambiato radicalmente le modalità di questa iniziativa
includendo anche le famiglie con tre figli, abbiamo dato un ruolo
maggiormente incisivo ai Comuni e scelto un percorso che andrà
a premiare le amministrazioni più attente ai bisogni del proprio
territorio». 

PIACENZA, PRESTITI SULL'ONORE 
Prestito a tasso zero fino a 5.000€ per nuclei numerosi in difficoltà:
una boccata di ossigeno grazie alla collaborazione tra Comune e
Banca di Piacenza. Per le famiglie numerose con quattro o più figli
può essere concesso un prestito fino a 5.200€. Il sostegno econo-
mico che viene richiesto deve essere sempre finalizzato a soddi-
sfare un'esigenza temporanea del nucleo familiare o una spesa
imprevista. 

VAL DI FIEMME, 
CINEMA FORMATO FAMIGLIA
Una "buona prassi" semplice e concreta: l’iniziativa "famiglie al

cinema", che rientra nelle varie proposte del Comune di Cavalese
"Comune amico della famiglia". Tale iniziativa è in collaborazione
con l' azienda Municipalizzata di Cavalese e prevede, per quattro
sabati,  l' entrata al cinema al prezzo unico di 5€.

AREZZO, CARTA FAMIGLIA 
La “Carta Famiglia Arezzo” è una iniziativa del Comune di Arezzo
a sostegno delle famiglie numerose con tre o più figli. L'iniziativa
rientra nel piano dei provvedimenti anti crisi diffusi a livello locale
e statale, nati con l'obiettivo di far fronte a questo momento di
particolare contingenza. Il progetto prevede la distribuzione di una
carta, la “Carta Famiglia Arezzo”, che dà diritto ad usufruire di age-
volazioni, riduzioni e sconti su alcuni beni e servizi.

BELLARIA-IGEA MARINA: 
BANDO PER CONTRIBUTI 
ALLE FAMIGLIE NUMEROSE
E’ fissata al 31 marzo 2012 la scadenza per presentare domanda
per l’erogazione di contributi a favore delle famiglie residenti a
Bellaria Igea Marina con almeno quattro figli fiscalmente a carico.
Un progetto che si compone dei finanziamenti stanziati dalla Re-
gione Emilia-Romagna, cui si sommano le quote di compartecipa-
zione dei vari Comuni: il totale di fondi disponibili per Bellaria
Igea Marina è stato portato per quest’anno a quasi 16.500 euro,
rispetto ai 15.000 euro totali a disposizione lo scorso anno. Pos-
sono partecipare al bando le persone residenti nel Comune di Bel-
laria Igea Marina, che posseggano i seguenti requisiti:
- nucleo familiare (anagrafico), in cui siano presenti quattro o più
figli (considerati fiscalmente a carico del nucleo), anche in affido;
- valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
relativo al 2010 non superiore a Euro 25.000,00.
Una volta definito il numero totale degli aventi diritto e redatta la
graduatoria, i fondi disponibili verranno ripartiti proporzional-
mente sulla base del numero dei figli componenti il nucleo.

PRESENTATO A BARI IL RAPPORTO 
CEI  "IL CAMBIAMENTO DEMOGRAFICO"
"Un futuro senza figli?" questo il tema trattato nel corso del con-
vegno  organizzato dal Forum delle Associazioni Familiari di Pu-
glia che si è svolto a Bari. In tale occasione è stato presentato il
volume "Il cambiamento demografico", secondo Rapporto-pro-
posta per il futuro dell'Italia realizzato dal Comitato per il Progetto
Culturale della Conferenza Episcopale Italiana. Il convegno, orga-
nizzato dal Forum in collaborazione con gli Editori Laterza, con il
patrocinio del Servizio nazionale per il Progetto culturale, analizza
la drammatica situazione di inverno demografico in cui l'Italia si
dibatte e le sue conseguenze sul piano della sostenibilità del si-
stema Paese, individuando in seri , concreti ed efficaci progetti di
politica familiare uno degli strumenti per affrontare e superare
questa drammatica situazione. Merito del Rapporto, però, è quello
di non limitarsi ad una presentazione di dati, più o meno interes-
santi, ma a fornirne una pregevole lettura in termini antropolo-
gico-culturali.

Quando è arrivata la telefonata di Antonello
che chiedeva se volevamo partecipare al-
l’udienza con il Papa non ci abbiamo pen-
sato due volte, subito abbiamo risposto di sì.
Quando poi ci ha detto che nel pomeriggio
ci sarebbe stata la partita di calcio della na-
zionale “FAMIGLIE NUMEROSE” – “ CITTA’
DEL VATICANO” sono partiti subito i pre-
parativi.
L’idea della partita e dell’udienza con il
Santo Padre si è trasformata in breve tempo
in un evento molto importante e molto sen-
tito,così che in più di 400 persone tra papà,
mamme e figli sono partiti un po’ da tutta
Italia, sfidando il tempo un po’ bislacco, alla
volta di Roma.
Fortunatamente la neve l’abbiamo vista solo
sui monti e una volta giunti in piazza San
Pietro abbiamo trovato Antonello ed con
Angela che ci hanno accolti con un bellis-
simo sorriso quasi di sollievo vedendoci ar-
rivare puntuali.
Entrati in Sala Paolo VI il colpo d’occhio è
stato veramente forte 7000 persone che at-
tendevano di sentire la catechesi del Santo
Padre, tratta, per l’occasione, dal Vangelo di
San Luca.
Il nostro posto era nel I° settore Speciale
proprio vicino al Papa,davanti a noi una fa-
mosa squadra di calcio spagnola: l’Atletico
Madrid. Al momento dei saluti, un Vescovo,
presentando i vari gruppi,i ha finalmente
detto :” ecco i rappresentanti dell’Associa-
zione Nazionale Famiglie Numerose” e con
un grido di gioia abbiamo alzato al cielo i
nostri figli più piccoli.
Dopo le meravigliose parole del Papa che ha
usato anche il nostro motto : “ più figli più
futuro”, è successa un cosa veramente bella
ed emozionante: tutti i presenti in piedi, gi-
rati verso il nostro gruppo, sono partiti in un
lungo applauso, chissà che non sia questo
l’inizio di un nuovo modo di considerare chi

ha deciso di formare una bella e grande fa-
miglia. Antonello e Angela sono poi saliti a
salutare il Santo Padre donandogli la ma-
glietta della nostra Nazionale Calcio con il
nome BENEDETTO XVI e il numero 16.
Il Papa con un sorriso paterno ha detto ad
Antonello :”Mi avete ingaggiato!!!”
E stata veramente un’esperienza emozio-
nante ed in alcun momenti anche toccante
e sarà sicuramente la prima di molte altre.
Dopo un veloce pranzo, per la gioia dei più
piccoli, partenza in metro alla volta della Ba-
silica di San Paolo fuori le mura, dove, nel
centro sportivo San Paolo, si è svolta la par-
tita di calcio. All’ingresso in campo si è su-
bito visto la differenza di età e di “peso” (nel
senso di kg) delle due squadre. Il Vaticano
molto più giovane e snello, noi più maturi e
ben piantati in terra. Partito alla grande il Va-
ticano è passato in vantaggio, ma l’espe-
rienza e la saggezza dei papà in campo ,ha
fatto sì che il risultato alla fine cambiasse…2
a 1 per le famiglie numerose. Alla fine della

partita il microfono all’instancabile Anto-
nello che ha ringraziato tutti gli artefici di
questa indimenticabile giornata e ha pro-
messo grandissime manifestazioni in tutt’ Ita-
lia a cui saremo invitati tutti a partecipare.
Anche noi vogliamo ringraziare prima di tutto
le famiglie che hanno partecipato, è impor-
tante esserci per dire la nostra…
Poi gli addetti del Vaticano,guardie svizzere
comprese, per l’accoglienza e la pazienza,
non sempre la sala Nervi è invasa dai pas-
seggini e da tanti bambini …
I due marcatori Roberto Peritore e Dossi Ni-
cola, l’importante e partecipare … vincere è
più bello …. I Giocatori della Nazionale Cal-
cio ANFN e il magazziniere Beniamino Baz-
zoli. Infine un grandissimo ringraziamento
va ad Antonello per l’impeccabile organiz-
zazione di tutto,grazie per la volontà e
l’amore con cui ti metti a disposizione di
tutti e grazie anche ad Angela. Dietro a un
grande uomo c’e’ sempre una grande donna! 

Roberto e Armanda Perotti

AL PAPA LA MAGLIETTA N.16

Pubblichiamo la mail di Mascia mamma di
una delle tante famiglie che il nostro Pro-
getto Solidarietà sta sostenendo. Lo scorso
Natale l'associazione ha spedito dei pacchi
alle famiglie che bussano alle sue porte (pur-
troppo sempre di più). Anche Mascia ha ri-
cevuto questo pensiero…
Questa sera il corriere mi ha consegnato il
vostro pacco....inaspettato 
e spiazzante, come tutto l'aiuto che ho rice-
vuto da voi in questi mesi. Non so, a dire il
vero, quali parole esistano, siano più appro-
priate per ringraziarvi. Per ringraziarvi ma
tanto, per tutto, tutto, tutto quello che avete
fatto per noi. Quello che state ancora fa-
cendo...resto lì come una bambina, disar-

mata nella mia corazza, consapevole che esi-
stete davvero e nello stesso tempo con lo
sguardo rivolto lassù a chiedermi se davvero
merito tanta generosità. La rete della vostra
associazione, con le sue maglie strette
strette...che non mi ha fatto cadere nel bara-
tro nel momento più buio della mia vita, che
mi ha dato speranza dove non volevo nem-
meno più averne. Che mi ha forzato ad an-
dare avanti quando la tentazione era di
lasciarmi cadere giù...e adesso sono qui a fe-
steggiare il natale con i miei bambini, con
quella fitta al cuore che certo non mi abban-
dona, con il pensiero al mio piccolo angelo
che si ruba qualche mia lacrima ogni notte.
Ma siamo qui, ancora in piedi, perchè in

piedi ci avete rimesso voi...e adesso ho vo-
glia di credere di potercela fare, anzi,sento
che ve lo devo....
Così, nel porvi i miei più sinceri auguri, nel
ringraziarvi... ci metto dentro la promessa
che arriverà il momento in cui, anche io
potrò fare qualcosa per voi... che verrà il mio
turno di essere utile e sostenere... e per
adesso, mi stringo intorno ai miei bambini  e
mi appresto a festeggiare questa ritrovata fi-
ducia nella vita e la convinzione che esiste
anche una umanità migliore, voi me lo avete
insegnato.... TANTI AUGURI E UN AB-
BRACCIO VIRTUALE A TUTTI...

Mascia e la sua famiglia.

IL GRAZIE DI MAMMA MASCIA
SOLIDARIETÀ

L' iniziativa del banco alimentare è andata a
buon fine ed abbiamo iniziato a distribuire i
viveri per ora a c.a. 70 famiglie che ci hanno
fatto richiesta, per ricevere tutti i mesi i pac-
chi viveri del banco alimentare.
Con il passa parola molte famiglie stanno
aderendo all' associazione ed altre associate
hanno ritrovato la fiducia e la speranza che
Dio non l' abbandona ma al momento op-
portuno provvede a loro... 
Abbiamo attivato due centri di distribuzione,
Foligno presso la casa di un associato e Peru-
gia presso la sede del Forum delle associa-
zioni, ma non potremo restarci per molto. 
Ma Dio ha provveduto perchè, dopo avere
chiesto dei locali a mezza Perugia, ci ha ri-
sposto il Comune di Perugia offrendoci dei
locali di c.a 150 Mq , proprio nello stesso
quartiere dove abitiamo io e Franco Fiorini

che si occupa del coordinamento Banco ali-
mentare.
Molti associati hanno offerto la loro dispo-
nibilità per aiutare il banco....
I locali sono a piano terra , ben accessibili e
asciutti e per le utenze le paga il comune.
Potrebbe diventare la sede regionale dell' as-
sociazione e potremmo utilizzare i suddetti
locali anche per altre iniziative al servizio
degli associati.
L'affitto dei locali, pur estremamente econo-
mico (900€ all'anno) sarà a carico dell'As-
sociazione, uno sforzo necessario per dare
risposte concrete ai bisogni concreti delle
nostre famiglie.
Ringrazio Dio perchè stà benedicendo in
questo tempo il nostro lavoro a favore di
tutte le nostre famiglie a dispetto di quello
che succede con il nuovo governo,

Penso che stà arrivando una stagione nuova
e propizia per la nostra associazione . perchè
le nostre famiglie in questo tempo di crisi
stanno scoprendo la grande forza che ab-
biamo e che veramente sperimentiamo la
provvidenza di Dio e che : INSIEME CE LA
FAREMO!!

Vincenzo e Sarah Aquino

BANCO ALIMENTARE 
IN LIGURIA
In questi giorni i coordinatori ANFN Liguria
hanno iniziato la distribuzione dei prodotti del
Banco Alimentare alle famiglie in gravi diffi-
coltà. E’ una gioia immensa avere la possibilità
di aiutare mamme, papa', ma soprattutto tanti
bimbi che purtroppo non se la passano bene
in questo momento così difficile.

ANFN E BANCO ALIMENTARE

UMBRIA, UN SEGNO DI SPERANZA
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KEBAB FATTO IN CASA
250 g di cosce di pollo dissossate, 250 g di cosce di tacchino dissos-
sate, farselo fare a rollè dal macellaio (meglio se la carne è raccolta
nella rete elastica). Cuocere in forno senza olio ne aromi a 180 gradi
per circa 40 minuti,   farlo freddare in frigo e tagliare la carne a fet-
tine sottili. In una padella soffriggere un trito di: olio, cipolla, aglio
e rosmarino, aggiungere quindi la carne e far rosolare il tutto ben
bene, in ultimo aggiungere: sale pepe origano paprika e timo man-
tecando il composto in padella ancora per qualche minuto.
Servire la carne nei panini piastrati aggiungendo a piacere qualche
bustina di ketchup e servire ben caldo . Buon Appetito e fateci sa-
pere...

Aniello Guido

TORTA SANA PER BAMBINI
Sono Donatella, mamma di Viola e altri 3. Oggi ho fatto questa
torta sana per i bimbi: dato che una zia ci riempie di biscotti Pla-
smon.
Bagnate 250g di biscotti Plasmon con 250g di latte, unite 2 uova
montate con 100g di zucchero e 50g di burro fuso. Lavorate bene
e stendete in una teglia piccola e rotonda (20 o 22cm) rivestita con
carta forno. Cuocete in forno a 180° per 35min. Sformate, lasciate
raffreddare.Sciogliete una tavoletta e mezzo di cioccolato alle noc-
ciole(non intere )con qualche cucchiaio di latte e rivestite la torta.
Fate raffreddare bene(anche in frigo).
Ai miei è piaciuta! 

RICETTE

I CONSIGLI DELL’ESTETISTA: SENTIRCI
BENE FA BENE A TUTTA LA FAMIGLIA!
Buon giorno sono Sandra mamma numerosa, di ben 5 creature,
moglie di Paolo, donna e…estetista da 24 anni!
Specialmente noi mamme numerose, siamo sempre “molto”
mamme e  per non trascurare nulla alla fine trascuriamo noi
stesse! Errore,  è importante “egoisticamente”, ma con amore, ri-
tagliarsi uno spazio per noi; siamo donne e mogli e sentirci bene
fa bene a tutta la famiglia! 
Partiamo da un consiglio  estetico che è la base di tutto,ricordando
il detto “non c’e’ mai una seconda occasione per dare la prima im-
pressione”, il VISO è la prima cosa che di noi si vede, la pelle è ri-
vestita da una “pellicola”, mantello idrolipidico, che serve a
trattenere l’acqua (idratazione naturale) e i “grassi” che la manten-
gono morbida e nutrita, quindi NON bisogna assolutamente to-
gliere questa pellicola, ragion per cui la pelle del viso  va lavata
solo ed esclusivamente con prodotti delicatissimi, ovvero il latte
detergente e assolutamente no al sapone quella che a voi sembra
una pelle pulita, dopo il “sapone”, ovvero la pelle che tira , è per-
ché avete tolto quella “pellicola” di cui parlavo.  Ricordate che la
pelle è uguale per tutti uomini, donne e bambini, ragion per cui il
latte detergente non è una cosa solo da donne! Io lo tengo in una
boccetta con dosatore (tipo quelle del sapone) sul lavandino del
bagno accanto al sapone delle mani, al mattino 2 puff e si usa
come un sapone liquido sul viso e si sciacqua!
Un saluto “coccoloso” 

Sandra Fabris

BELLEZZA

STORIE DI MAMMA

EVENTI

POESIA

Inutile nasconderlo: noi mamme numerose
passiamo ai fornelli almeno due ore al
giorno, per non parlare del tempo speso ad
apparecchiare, sparecchiare, pulire i fornelli,
lavare i pavimenti ecc... Tra l’altro non si fini-
sce mai perché quando (alle tre e mezzo del
pomeriggio) usciamo dalla cucina, stremate
ma soddisfatte per la fine dell’avventura
quotidiana del mezzogiorno e mettiamo
piede in sala per raccogliere giornali, dvd e
settimane enigmistiche sparse per terra, una
valanga di figli arriva affamata in cerca della
merenda e addio fornelli appena lucidati. E’
già ora di scaldare le piadine da farcire con
la Nutella che, regolarmente, cade sul pavi-
mento. In effetti, per rimediare, si potrebbe
passare lo straccio bagnato su quella  matto-
nella lì, peccato che un paio di cavernicoli l’-
hanno pestata e trasportata sul resto del
pavimento mentre andavano ad accomo-
darsi davanti alla tv. Il mitico schermo, in-
fatti, vietato ai pasti principali, è concesso
durante la merenda e offre la possibilità di
sbriciolare dappertutto perché, mentre i ma-
nigoldi lo guardano, si alzano, e, conti-
nuando a sbocconcellare la loro piadina,
vanno in cerca di qualche bibita fresca, pos-
sibilmente gasata in modo che dia loro la
possibilità di emettere rutti fragorosi che, du-
rante l’estate, quando le finestre sono aperte,
fanno sollevare la testa al vicino (non si è an-
cora abituato malgrado la tradizione traman-
data da fratello in fratello). Spesso, la povera

mamma offre un bicchiere di latte come  be-
vanda fresca ma viene ignorata se non addi-
rittura insultata visto che “abbiamo già
mangiato i mandarini come frutta, acconten-
tati una buona volta”.
Purtroppo è una necessità per ogni mamma,
numerosa, quella di propinare cibo sano e di
farlo, addirittura, anche a merenda e a cola-
zione. O almeno di provarci, aiutate anche
dallo scontrino della spesa che lievita a di-
smisura quando si cacciano nel carrello schi-
fezze di ogni tipo. Personalmente, faccio
molta fatica ma non mollo: certe cose non si
comprano per evitare che si mangino. Qual-
che riserva surgelata deve contemplare piatti
preparati in grossa quantità in casa non
pizze pronte da scaldare o cannelloni pieni
di condimento artificiale. Meglio una pasta
asciutta bianca e un pezzo di formaggio che
l’ acquisto di cibo precotto al banco del su-
permercato. Meglio un toast ben farcito che
quattro wurstel a testa nemmeno lavati e in-
gurgitati. Sono ben felice di passare due ore
in cucina tutti i giorni se, in cambio, ho la
certezza di offrire cibo sano e, sono più fe-
lice quando qualcuno collabora nella prepa-
razione: i miei figli indossano il grembiule da
cuoco ed elaborano, con me, torte, pizze,
pane, biscotti, macedonie, insalatone miste.
A volte vorrei scacciarli per tutto il caos che
ne consegue, ma mi consolo pensando che
non è per sempre così mi godo il momento
e poi a loro fa bene cucinare e rendersi conto

della fatica che si fa. Il mio adolescente ram-
pante, l’estate scorsa, ha insistito per cuocere
delle salsicce: c’erano trenta gradi e, alla fine,
sconvolto, si è buttato sotto la doccia chie-
dendomi come faccio a cucinare con il caldo.
Penso che gli sia servito più di dieci sgridate
del tipo “non hai rispetto per chi lavora per
te”. 
I pasti insieme sono un lusso che non dob-
biamo farci mancare, malgrado siano spesso
il momento dove si litiga e si discute (a casa
nostra succede davvero di tutto e non è il
caso che io lo racconti, fidatevi) ma è lì che la
famiglia cresce e che si sente famiglia. È lì
che si ride a crepapelle mentre la piccolina
di turno imita la maestra arrabbiata e quello
un pò meno piccolo racconta gli scherzi della
giornata nella sua classe. È lì che le super
mamme, stravolte di stanchezza, sono cir-
condate da tutta la loro prole che cerca sicu-
rezza e serenità anche in ciò che mangia. È lì
che i papà fanno di tutto per arrivare pun-
tuali, essere presenti e non perdersi nem-
meno un minuto dei resoconti quotidiani.
Certo, per il quieto vivere e il poter respirare
ogni tanto, ben vengano le mense scolasti-
che d’inverno, i picnic d’estate e gli inviti a
pranzo da parte delle nonne in qualunque
stagione……..ovvero, un po’ di equilibrio (e
di meritato riposo per la mamma) non gua-
sta mai! 

Barbara Mondelli  

MAMME NUMEROSE IN CUCINA

Famiglie numerose esordienti alla sfilata di
Carnevale di Laives.
Nonostante la febbre e l'influenza che pur-
troppo ha decimato i nuclei familiari che do-
vevano partecipare alla "SCALATA", il

nostro monte, con in cima la bandiera di
ANFN ha sfilato tra la folla con una cordata
di bimbi, mamme e papà, coloratissimi e sor-
ridenti, felici di esserci... nonostante le fati-
che!

E per ricompensarci delle fatiche, in partico-
lare quelle dell'indomabile Lucio, abbiamo
concluso la giornata con una bella scorpac-
ciata di Krapfen !

Alfio e Emanuela Spitaleri

Cos'e' la famiglia?
Sono quelle persone
che ti accologono
con tutto l'amore
che viene dal cuore
tutte le ore della 
tua vita.

Cos'e' la famiglia?
Sono quei fratelli,
molto monelli
con cui litighi, 
ma dopo fai pace
... e l'odio tace

Cos'e' la famiglia? 
Sono i genitori, 
mamma e papà, che 
ti amano, ti abbracciano 
e ti portano lontano.

Lucia Gualdi 11 anni 

ANFN SFILA AL CARNEVALE DI LAIVES

LA FAMIGLIA

INIZIATIVE
I VINCITORI DEL CONCORSO 
“ MANDACI IL TUO NATALE”

Lo avevamo definito il “concorso più strampalato, più improvvisato, più
stralunato dell'anno” , ma I racconti, I disegni e le fotografie che sono ar-
rivate in Redazione lo hanno trasformato in un bel gioco in famiglia, dove
tutti regalano un po’ di sè e del loro Natale. Non è stato facile quindi sce-
gliere dei vincitori, scelti a giudizio insindacabile (facciamo le cose sul serio
qui!!!) della Redazione tra tutti quelli che avevano indicato il loro indi-
rizzo…  
- Basciano Tiziana, di Trapani, con la poesia di Samele, 9 anni; 

i più veloci a rispondere.
- La famiglia Pucci, di Roma, per le divertenti immagini 

del Presepe familiare (complimenti a bue e asinello) 
- La famiglia Campisi, di Crotone, per il trenino dei Babbi Natale 

e la poesia di Antonio (10 anni)
- Francesco D'Andola, di Perugia, per la letterina di Natale
- La famiglia Giusti, di Montecchio Emilia, 

per I disegni e il racconto delel tardizioni locali
- Maria Elena Gonano, per il disegno di mamma, Monza
- Danesi Silvia, anni 6, per il suo disegno natalizio (Villongo, Bg)
- Sandra Maconi, di Finale Emilia (MO), per il desiderio più grande 

(con tutto il nostro affetto)
- Sara Andreani, 13 anni, per la sua poesia, Passignano sul Trasimeno

(Perugia )
- Paolo Colpani con Francesca e figli, per Il presepe homemade da

esterno (Agrate Brianza) 
A tutti I partecipanti il nostro grazie e … 
preparatevi per il prossimo Natale!



Anche le famigile numerose vanno in va-
canza, anche in tempi di crisi: ma si inge-
gnano per farlo in maniera intelligente,
economica e divertente. Per esempio con lo
SCAMBIOCASA, iniziativa nata lo scorso
anno grazie alla collaborazione tra ANFN e
il sito SMILEXCHANGE, gestito da un pool
di giovani entusiasti esperti nello scambio di
alloggi a costo zero. 
Per le famiglie che vogliono girare l’Italia e
dall’anno prossimo anche l’estero, scam-
biando la propria abitazione con un'altra fa-
miglia numerosa,  c’è la possibilità di
registrarsi al sito
http://www.smilexchange.eu/ con il quale
abbiamo attivato la collaborazione: sarà pos-
sibile così conoscere nuove famiglie e dopo
una ricerca riservata, e solo dopo la reciproca
approvazione, decidere se accettare lo scam-
bio che potrà essere sia sincrono (scambio in
contemporanea) che asincrono (i tempi dif-
ferenti se le condizioni lo possono permet-
tere). 
Allora, date una occhiata al sito, leggete il re-

golamento e registratevi se lo riterrete op-
portuno. Già diverse famiglia si sono regi-
strate in tranquillità dato che l’associazione
ha verificato personalmente la serietà del
sito scelto e ha firmato degli accordi reciproci
per la tutela della privacy e dei dati inseriti,
garantiti per altro da specifiche leggi (D.L.
196/03). Inoltre tutti i dati sensibili saranno
criptati e non visibili ad altri utenti, fino a
quando non si raggiunge l’accordo per lo
scambio. 
Per le modalità di iscrizione seguite questi
semplici passi: definite la vostra username
utilizzando “ANFN12345”, dove 12345 è il
vostro numero di tessera. Questo per per-
mettere al gestore dei dati di riconoscervi e
verificare la vostra appartenenza all’associa-
zione; Definite quindi la password che vo-
lete e compilate tutti i dati che vi saranno
richiesti.
Nella sezione “Offerta”, dopo aver compilato
tutti i campi, nella finestra NOTE, inserite
ANFN e il numero di tessera: questo per-
metterà ad altri associati che effettueranno

le ricerche per lo scambio casa, di ricono-
scere la famiglia associata ed eventualmente
preferirla alle altre.
L’adesione è gratuita e la gestione del sito si
basa sulle libere offerte di chi ha vissuto
l’esperienza dello scambio. Questo aspetto è
importante in quanto tutti i principali siti di
scambio case sono a pagamento, richiesto in
anticipo anche se non si concretizzano
scambi .Il servizio fornisce una opportunità
di contatto per le famiglie. Gli accordi defini-
tivi sulle modalità pratiche di come effettuare
lo scambio casa tra le famiglie devono poi
essere formalizzati privatamente. L’associa-
zione, come anche il gestore del sito, non
sono chiaramente responsabili di eventuali
danni o disaccordi nell’attuazione dello
scambio.
Allora, buon scambio casa e …BUONE VA-
CANZE.
Un abbraccio.

Giuseppe Guarini e Elena Dalla Valle 
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ROSETO, CONTRIBUTI PER FAMIGLIONE
Dalla "fattiva collaborazione " con l'ANFN, arrivano a Roseto aiuti
alle famiglie con più figli.
L’amministrazione comunale ha  attivato i contributi finalizzati al-
l'abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con un numero
di figli pari o superiore a quattro. Si tratta di fondi a disposizione
dei comuni, erogati dalla Regione Abruzzo, che prevedono aiuti
destinati alle famiglie che hanno a carico almeno quattro figli.

MIGLIANICO (CH), 
INTERVENTI A FAVORE 
DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ
L'azione prevista dal Comune di MIglianico è supportata dalle ri-
sorse del Fondo per le politiche della famiglia 2010 e ha per og-
getto agevolazioni a fronte di una o piu' delle seguenti tipologie di
spesa, sostenute dai nuclei familiari numerosi in difficoltà econo-
mica nel corso della annualità 2011, opportunamente documen-
tate: * pagamento delle utenze domestiche relative alla abitazione
di residenza del nucleo familiare (es.bollette luce, gas, acqua, rifiuti
urbani, etc.); * agevolazione e riduzione di costi legati ai servizi
scolastici (es.: acquisto libri di testo, trasporto, mensa, tasse di fre-
quenza, etc.); * pagamento di quote per attività ludico-motorie,
attività formative e culturali extrascolastiche. Gli interessati pos-
sono inoltrare istanza entro il 15 marzo 2012,

NOVELLARA (MODENA): 
BANDO PER FAMIGLIE NUMEROSE
L'Istituzione servizi sociali “I Millefiori” del Comune di Novellara
ha pubblicato un bando pubblico per l'erogazione di contributi
economici per l'abbattimento dei costi dei servizi e delle spese di
utenza per famiglie con quattro o più figli minori.
Le domande devono essere presentate su apposita modulistica
predisposta dall’Istituzione, allegando anche l’attestazione ISEE
più recente (riferita ai redditi del 2010) entro e non oltre le ore
12.00 del 10 marzo 2012

ANFN e ASSOCONSUM UMBRIA: 
NO ALLA CANCELLAZIONE 
DELLE AGEVOLAZIONI PER F.N. 
Mentre la vicina Puglia pensa ad abbattere le tariffe acqua, Umbra
Acque e ATI decidono la soppressione delle agevolazioni per le
famiglie con 4 o più figlie. Ancora una volta, in caso di tagli, le ini-
ziative di politica familiare sono le prima a saltare. Con una deci-
sione "iniqua e inopportuna", senza consultare le famiglie, in
aperta contraddizione con l'art. 31 della Costituzione Italiana. E
un risparmio irrisorio, dato il piccolo numero delle famiglie umbre
con 4 e più figli che al contrario, già gravate dagli effetti delle ul-
time manovre (che costeranno fino a 4.000€ a famiglia) ne trae-
vano un importante beneficio.
Ci auguriamo che la protesta di ANFN e Assoconsum contro que-
sto ennesimo "risparmio" sulle spalle delle famiglie trovi eco sul
territorio e che Umbra Acqua e Ati ritornino al più presto sulla loro
decisione. 

CESANO MADERNO COME PARMA: 
IL COMMISSARIO STOPPA 
IL QUOZIENTE FAMILIARE
Devvero geniali 'sti commissari: per risparmiare tagliano sui timidi
tentativi di politiche familiari sperimentati in Italia.
Dopo Parma, (dove però la protesta delle associazioni familairi ha
indotto a rivedere la rimozione del Quoziente Parma ndr) , suc-
ceede anche a Cesano Maderno, dove le famiglie con più figli si
vedranno azzerare gli sconti sui servizi scolastici pensati con il cri-
terio del quoziente familiare. E così, con gli aggravi di spesa delle
recenti manovre governative, aumenterà ancora in maniera più
massiccia la spesa per quelle famiglie che sono, dati Istat alla
mano, le più esposte al rischio di povertà. Solo quando i nuclei fa-
miliari saranno spremuti ben bene e ridotti allo stremo, allora si
che il comune potrà (e dovrà) spedere per loro! 
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CHE TERREMOTO, È NATA MYRIAM!
Il 25 gennaio 2012 dopo un piccolo terremoto (vero), alle12.40 è
nata MYRIAM Crosara, occhi azzurri. La accolgono pieni di gioia
in Gesù Cristo, la mamma Michela, il papà Roger, la sorellina di 7
anni Rachele e i fratelli Efraim, Samuele, Karol, Francesco, Anto-
nio e Mattia. 

FIOCCO ROSA IN CASA BOSSI
Diego e Patrizia Bossi, famiglia numerosa di Trieste, insieme a Isa-
bel, Sharon, Martina, Pietro, Giacomo e Sofia condividono con noi
la gioia della nascita di Emma. Tanti auguri!

È NATA EMMA
È nata EMMA MANGIAGALLI, nipote di Debora e Luciano Man-
giagalli, COORDINATORI ANFN REGIONE Lombardia
Tantissimi auguri ai genitori Luca e Alona ed ai neo nonni!!!!
Baci a tutti, Gabriella e Robbin Hubbard
Coordinatori ANFN Milano e provincia 

AUGURI ROBERTA!!!
Il 18 febbraio scorso Roberta, la prima segretaria di ANFN, ha spo-
sato Angelo. Erano presenti Mario e Egle Sberna in rappresen-
tanza di tutta l'Associazione. La coppia ha destinato i soldi raccolti
a iniziative di solidarietà missionaria.
A Roberta e Angelo i migliori auguri per la nuova vita in comune,
con la certezza che - tra non molto - potranno diventare soci effet-
tivi di ANFN, con tutti i pargoletti che il buon Dio vorrà loro donare!

È MANCATO JACOPO
E' mancato Jacopo Bini Smaghi, papà di Cesano Boscone, morto
di tumore.
Uniti in Cristo e nella comune preghiera per Jacopo invochiamo il
Signore affinché gli doni l’eterna beatitudine e cantiamo la nostra
lode al Signore per averci donato la possibilità di incontrarlo.

IN FAMIGLIA

PASSAPAROLA

GAF

CONVENZIONI

CRESCE IL GAF CUNEO
Piccolo report delle attività del GAF Cuneo,
tra i più attivi e numerosi d’Italia: cresce il
numero degli iscritti e la varietà dei prodotti
offerti, grazie all’efficiente organizzazione
nazionale e l’impegno profuso dallo staff,
tutto di volontari. 
Pannolini per bebè il prodotto più richiesto,
da sempre più gruppi e famiglie: nel 2011
sono state oltre 200 le famiglie che ne hanno
acquistato attraverso il GAF, per un totale di
1900 confezioni e 250.000 pannolini. Note-
vole il risparmio ottenuto, quantificabile sui
25.000€. 

Sempre nel 2011, grazie alla collaborazione
con una cooperativa pugliese ed un’azienda
produttrice siciliana, sono state ordinate un
centinaio di latte da 5 litri di olio extraver-
gine e oltre 1.000 Kg di agrumi unitamente
ad altri prodotti tipici della Sicilia, a prezzi
decisamente vantaggiosi, mentre si è avviata
stretta collaborazione con alcune realtà lo-
cali che hanno dimostrato sensibilità nei
confronti delle famiglie che si organizzano:
in particolare Manta Food, che ha fornito
oltre 1.000 confezioni singole di polpa di
frutta più diversi tipi di spremute, mentre

dalla dolciaria Orso Bianco sono arrivati
1700 croissant.
La fortuna del Gaf, sostenuta dal passapa-
rola tra le famiglie, sta anche nella rete che è
riuscita a creare sul territorio, espressione di
mutuoaiuto e solidarietà che va ben oltre la
convenienza del comprare insieme, dimo-
strando come l’intraprendenza e la solida-
rietà delle famiglie siano i veri pilastri su 
cui il nostro paese potrà sempre contare. 

Daniela e Silvio Ribero

PERCHÈ COMPRO CON I GAF
Canone TV, rata condominiale, tassa per la
spazzatura, assicurazione automobile, la
spada di Damocle dell'IMU e nuovi aumenti
su tutti i fronti (carburanti, gas...) che incom-
bono su di noi...Buon Anno 2012 a tutti!
Rimaniamo ottimisti e fiduciosi perché le
nostre vere gioie non vengono turbate da
tutto questo!
Però... ci preoccupiamo di rimetterci in pista
rivedendo i nostri consumi. Stavolta con i
saldi non compriamo praticamente niente:
bene o male faremo bastare i vestiti che ab-
biamo. Abbiamo già “approfittato” dei saldi
di fine stagione l'anno scorso e ci sentiamo
ancora abbastanza di moda (o non troppo
fuori moda!). 
Cerchiamo almeno di risparmiare il più pos-
sibile su quello che riguarda la routine quo-
tidiana della gestione della famiglia e che di
fatto è più controllabile perché almeno di-
pende da noi e non dall'alto! 
La nostra spesa settimanale per l'alimenta-
zione è spesso più attenta alla quantità che
alla qualità e forse si sbaglia perché a lungo
andare non si risparmia. Per esempio la
pasta di buona qualità rende di più. E' anche
vero che quando le cose sono buone si man-
gia di più (che ragionamento da “tirchi”!).
Però se si mangia in maniera sana poi si sta
meglio e ….si hanno benefici in tutti i sensi.
Il buonumore è qualcosa che nessuno ci può
togliere neanche in tempi di crisi! Tutti a ta-
vola intorno a un piatto ben cucinato, sano,

gustoso, forse “unico”, ma “buono”.
Come iscritti all'ANFN ci è facile partecipare
all'acquisto di prodotti tramite i GAF
(Gruppi di Acquisto Familiare). In partecipa-
zione con altre famiglie acquistiamo così
prodotti di buona qualità a prezzo conve-
niente direttamente dal produttore senza in-
termediari e cerchiamo di fare ordini
cumulativi ammortizzando il più possibile le
spese di trasporto e spedizione. E' il classico
metodo del “fare la scorta” per risparmiare
tempo e denaro. Mettendosi d'accordo con
altre famiglie non è obbligatorio comperare
un quantitativo ingente. 
Noi abbiamo scoperto la grande conve-
nienza in particolare per l'acquisto dei pan-
nolini (uno scatolone da sei pacchi a 30,21
euro, a volte ulteriormente scontati....e sono
veramente di buona qualità). Nell'elenco
GAF del sito delle famiglie numerose si tro-
vano tutti i prodotti fondamentali per la vita
della famiglia (per esempio: la pasta al
prezzo di 4, 65 euro per 5 chili, il sapone li-
quido per lavatrice “alla spina” a 21,37 euro
per 5 litri – tanica inclusa, il detergente per i
pavimenti, sempre “alla spina” a 2,66 euro al
litro...ma sono prezzi che godono di un ulte-
riore sconto quando se ne compra una certa
quantità). 
Come sempre il problema è trovare il tempo
per star dietro anche a questo, ma anche an-
dare a caccia dell'offerta settimanale richiede
del tempo ed energie. 

I prezzi sono superiori a quelli di un comune
discount, la qualità è però decisamente
buona. Ma ciò non basterebbe a motivare la
scelta per i GAF. C'è una motivazione etica
oltre che pratica. Come viene detto sul sito
ANFN : “Le famiglie che sono impegnate a
far girare la macchina Gruppo d'Acquisto si
sono confrontate e hanno cercato di elabo-
rare una modalità di ordine-acquisto che sia
corretta, veloce e che rispetti i canoni sia del
risparmio ma anche dell'etico, del solidale e
della filiera corta” (da: Gaf / Novità 2011).
Inoltre impariamo a collaborare con le altre
famiglie, a valutare con cura quello di cui ab-
biamo bisogno, non sprecando nulla e im-
parando a capire i nostri tempi di consumo.
Tutti abbiamo la stessa necessità di far qua-
drare il bilancio familiare e di spendere in
modo oculato. Diventa anche un confronto
sulle “strategie di risparmio”.
Il vero problema è la possibilità di accumu-
lare i prodotti in casa per molto tempo. Lo
spazio spesso manca. Noi abbiamo fatto la
scelta dei pannolini, ma se dovessimo dav-
vero comperare tanti prodotti tramite GAF e
tenerli in casa per mesi non avremmo lo
spazio necessario. Al momento siamo molto
penalizzati dalla mancanza di un congela-
tore capiente e di una cantina adeguata.
Anche qui bisognerebbe pensare nuovi me-
todi in tempi di crisi...Idee in proposito? 

Esther Banfi

QUATTRO RUOTE A PREZZI ANFN

SPESA ALL'INGROSSO DA "VIVO" 
PER I SOCI ANFN
Siamo riusciti ad avere la possibilità di fare la spesa presso il self-
service all'ingrosso VIVO (www.vivo-online.it)di Martignacco via
Spilimbergo, 110, ma ci sono anche altre sedi (Udine via Verona,
Lignano Sabbiadoro via Lungolaguna Trento 59, Porcia-PN via
Spinazzedo 23 , Gorizia via III Armata 7, e Montebelluna-TV via
G. Ferraris, 54 )
Per fare la spesa lì dentro si deve avere la tessera che danno solo
ai possessori di P.I.E AI PREZZI SI DEVE AGGIUNGERE L’IVA
ma comunque rimangono competitivi.
Noi di ANFN, possiamo presentare alla cassa la tessera (hanno
una copia della "carta Efffe -FamigliaFigliFuturo", la tessera del-
l'ANFN) valida per il 2012 (quindi, se non l’avete fatto, sbrigatevi
a  rinnovarla, sono 15€...) e fare la spesa all'ingrosso.
Andate sul loro sito e guardate la casella "offerte" così vi fate
un'idea dei prezzi. Ricrordatevi che I  PREZZI SONO AL NETTO
DELL'IVA, QUINDI SI DEVE AGGIUNGERE IL 4% O IL 10% O
IL 21% a seconda: portatevi una calcolatrice per non trovare "sor-
prese" alla cassa..!!!
Logicamente alla cassa SI PAGA, nessuno può portarsi via la spesa
senza pagare il dovuto, NON SI PUO' ACQUISTARE A CREDITO
e non si esce dal negozio senza aver pagato la merce.
Per chi andrà non a Martignacco, dove ho parlato, se non sono a
conoscenza dell'accordo, fate presente che l'accordo è stato stipu-
lato a Martignacco con valenza per tutte le sedi, telefonino alla
sede per conferma.
Spero di essere stata abbastanza chiara, mandi!!!

Lucia Grisan

E’ ancora una delle spese più pesanti, ma ir-
rinunciabili, di una famiglia numerosa: l’au-
tomobile. Per fortuna, a darci una mano,
sono arrivatele nuove convenzioni con le
case automobilistiche più sensibili all’argo-
mento “Famiglia”. Le trovate sul sito,
www.famiglienumerose.org e potete chie-
dere info alla mail
convenzioni@famiglienumerose.org.
Rinnovata, per il sesto anno consecutivo. la
convenzione Ford per gli associati ANFN,
con sconti fino al dal 18% al 23% (per i mo-

delli KA  e FIESTA). 
Riconfermata anche per il 2012 la conven-
zione con Fiat, ristretta però ai soli veicoli
Scudo e e DUCATO, per i quali lo sconto è del
32%.II nucleo familiare deve essere composto
da almeno sei persone, i componenti devono
essere registrati nello stato di famiglia.
Sconti importanti anche con Renault, che
sconta anche la mitica Dacia (del 4%) e offre
agli associati sconti medi dal 19% per la new
Megan cabriolet al 29% per la Trafic Persone
(31,5% per la trafic Merci). Infine, utimo nato

in casa ANFN, l’accordo con Nissan dà di-
ritto agli associati ANFN a una scontistica
fino al 24%. Una nuova , importante con-
venzione ANFN per i nostri associati in re-
gola con il pagamento della quota annuale,
che avrannnocosì un'ottima possibilità in
piùdi affrontare in modo sereno una delle
spese più impegantive. 
E se poi non bastasse, non perdete di vista il
sito e la sezione Piccoli annunci, dove sem-
pre più famiglie comprano e vendono auto a
misura extralarge.
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