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Per intitolare il lungo servizio che
aveva dedicato alla famiglia Man-
giagalli (i nostri regionali lombardi,
8 figli, l’ultimo di soli pochi mesi) la
giovane giornalista, senza figli e
pure single, ha scelto una frase che
ci è piaciuta molto “ La nostra ric-
chezza sono otto figli”. 
“ Ha capito perfettamente la nostra
scelta e la nostra vita”, ci ha raccon-
tato Debora Mangiagalli ”Ha capito
che per noi non avere il macchi-
none, la villa o il vestito firmato non
era importante, ma sono loro la no-
stra ricchezza”. Tornano in mente i
ricordi scolastici, la frase della
madre dei Gracchi che presentava i
figlioli (eppure erano “solo” due)
come i “suoi gioielli”. Quella frase
del sussidiario è rimasta scolpita
nella nostra memoria e chissà, ma-
gari ha contribuito a fare di noi “ge-
nitori numerosi”. Una frase che ha
2000 anni ma che riscopriamo oggi,
che avere figli è quasi considerato
un lusso. Davvero siamo una so-
cietà ben misera se non possiamo
permetterci i figli che desideriamo
e che pure i paesi alla fame del
Terzo Mondo hanno. Loro, quel
lusso, se lo concedono ancora, noi,
con tutte le nostre arie, i nostri
soldi, i problemi di obesità e cole-
sterolo, no. 
Ricchi di questa ricchezza, di cui
abbiamo solo il merito di avere
detto sì, noi famiglie numerose non
siamo gelosi, anzi. Vorremmo che
sulla nostra barca salissero in tanti,
perché il viaggio fosse più allegro e
affollato. E in effetti sono sempre di
più le famiglie che si stanno
unendo a noi, che ormai viaggiamo
verso  quota 7.000 e siamo ben più
grandi di qualsiasi aspettativa. In-
sieme siamo anche più forti , per
chiedere (per noi ma soprattutto
per chi non si è ancora concesso il
nostro lusso), che ci siano tolte le
tasse alla procreazione che di fatto
stiamo pagando e che il diritto di
fare nascere i nostri figli sia un di-
ritto per tutti. 
Non ci stanchiamo di ripeterlo a
costo di diventare martellanti, come
i nostri figli quando vogliono (dav-
vero) qualcosa: la priorità oggi sono
i bambini, i giovani, le famiglie dove
crescerli bene, uomini capaci e re-
sponsabili, in grado di affrontare la
vita, il futuro e tutte quelle grandi e
piccole sfide che ci si presente-
ranno. Il calo demografico, l’invec-
chiamento della popolazione, i
flussi migratori, un’economia che
non si muove sono già il nostro
presente: davanti ai cambiamenti
sociali che si prospettano noi fami-
glie numerose continueremo a
darci da fare perché si diffonda una
a cultura di apertura alla vita. Con
un obbiettivo così, la voglia di fare è
grande, le cose da fare tantissime.
Ma c’è anche tanto desiderio da
parte delle famiglie vecchie e nuove
associate, di stare insieme e condi-
videre la fatica. C’è spazio per tutti
sulla nostra barca, che non sarà un
transatlantico ma viaggia a velocità
supersonica e fin che la barca va…

Regina Maroncelli

Pullulano sui media le statistiche e le in-
chieste sulle fatiche del quotidiano vi-
vere. Tutto aumenta, tranne le buste
paga. Anche il Billionaire s’è adeguato
ai tempi e prevede un menù turistico di
soli 200 euro. Chi l’ha proposto, ha ri-
schiato di prenderle. Maria Antonietta
offriva cornetti caldi a chi chiedeva
pane. Le hanno tagliato la testa. Se-
condo i media, e le nostre tasche vuote,
le famiglie in Italia sono ormai alla di-
sperazione. Se poi hanno messo al
mondo dei figli, con quel che costano,
sono finite. Ma il punto di partenza irri-
nunciabile è un altro e i media non
l’hanno capito: è la passione per
l'amore, per la vita. Aprirsi alla vita,
sempre e comunque. Questo consente
di sopportare, superare, condividere,
gioire, nonostante le difficoltà o le ini-
quità o le ingiustizie. Diventa più facile
rinunciare all’effimero, al desiderio, alla
volubilità che si insinuano ogni giorno
nel nostro vissuto. È una questione di
scelte, consapevoli e responsabili. Si è
scelto la vita, perciò tutto il resto passa
in secondo piano. Non è solo un di-
scorso di sobrietà ma piuttosto di so-
brietà felice. Felice perché non imposta
ma scelta. Ci sono persone che escono
di casa alle sette del mattino e tornano
alle sette di sera. E’ la necessità di qua-
drare un bilancio familiare messo sem-
pre più in crisi da un sistema economico
che impoverisce molti per arricchire
straordinariamente pochi. C’è il mutuo
da pagare, le rate della macchina, tal-
volta qualche malattia da curare. Qui la
possibilità di ridurre le entrate diventa
quasi una bestemmia. Ma, non neghia-
molo, è sotto gli occhi di tutti: in molti
altri casi si tratta di una serie di bisogni
e desideri indotti dal mercato o dalla
moda, di riempire la casa di ammenni-
coli e chincaglierie, di gareggiare per
farsi vedere e ammirare da amici e pa-
renti. In una parola, vanità. Nelle case
dove abbonda la vita, sovrabbonda la
grazia, manca la vanità. Genitori che
mettono prima di ogni cosa, anche la
più bella e desiderabile, la propria fami-
glia, trovano mille modi, mille conget-
ture, mille idee per risparmiare,
recuperare, riciclare, conciliare i tempi
del lavoro con quelli della famiglia e fare
in modo, pur con difficoltà e rinunce,
che il lavoro vada a servizio della fami-
glia e non il contrario. Questo Paese ha
un estremo bisogno di famiglie che si
aprano alla vita. Siamo all’ultimo posto
per natalità in Occidente, cui dobbiamo
aggiungere il dramma degli omicidi le-
galizzati che chiamiamo aborto. Fami-
glie capaci di testimoniare, soprattutto
in tempi di crisi, che si può conciliare
l’apertura alla vita con le necessità vere,
e non la frenesia di questo mondo, sono
una benedizione. 
Non significa rinunciare a combattere le
ingiustizie e le iniquità: spesso le fami-
glie – come nel caso delle tariffe elettri-
che o dell’attuale struttura fiscale e
tributaria – portano sulle proprie spalle
il peso di un costo maggiorato per sop-
perire alle necessità o alle vanità dei sin-
gle o delle coppie di fatto; tanto meno
accettare una cultura intrisa da teorie
neomalthusiane che vedono nell’aper-
tura alla vita un attentato al benessere e
al futuro del pianeta. Ma “senza figli non
c’è futuro”. Proprio i media ci hanno
fatto credere, per anni, che mettere al
mondo dei figli sarebbe stata una cosa
noiosa, pesante, faticosa e costellata di
sacrifici, rinunce, delusioni. Non è vero.
Me ne accorsi fin dalla nascita di Fran-
cesco. Ero lì, mentre lui spalancava gli
occhi alla vita ed i miei, di occhi, si inu-
midivano di lacrime. Lì, vivendo con
Egle mia moglie il miracolo della vita,
capii che qualunque “rinuncia” al mio
ego, alle mie ambizioni, sarebbe stata
ben poca cosa di fronte a quel miracolo
che avveniva in quel momento davanti
a me. Successe altre quattro volte, ed
ognuna di quelle volte ci siamo detti,
con Egle: è meraviglioso. Senza figli non
c’è futuro. Senza figli, non c’è meravi-
glia. Meravigliamoci.

Mario Sberna

SPERANZE 
E ILLUSIONI

Importante incontro dei rappresentanti ANFN con il responsabile
del Governo per la famiglia, senatore Carlo Giovanardi, Sottosegre-
tario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e  Roberto Marino,
Capo del Dipartimento Politiche per la famiglia.
L’incontro è stato fortemente voluto dal Sottosegretario Giovanardi
per trovare una soluzione rapida ed efficace al problema annoso
delle tariffe elettriche penalizzanti nei confronti delle famiglie nume-
rose, che con l'aumentare dei consumi si vedono aumentare anche
il prezzo dell'energia, senza tenere in alcun conto la composizione
del nucleo familiare. Una maggiorazione che viene poi utilizzata per
alimentare le tariffe “sociali” con consumi minimi, senza alcuna re-
lazione con il reddito. Pertanto le famiglie numerose, che hanno
consumi elevati per necessità, di fatto svolgono il ruolo di ammor-
tizzatore sociale pagando quote di tariffa per altre categorie di utenti
e risultando così fortemente penalizzate. 

Il nostro Marco Dal Prà, ha illustrato i dati statistici raccolti tra i soci
(oltre 500 utenze elettriche analizzate nel dettaglio), dimostrando
come le famiglie numerose siano molto più sobrie nei consumi ri-
spetto agli altri cittadini: una media di consumi pari a 600 kWh al-
l’anno pro capite contro una media nazionale pro capite di 1.132
KWh all’anno. Anche solo per questa ragione dovrebbero essere
premiate dal Paese e non punite e penalizzate come avviene oggi.
Per questo è stato chiesto all'Autorità di consentire alle famiglie nu-
merose ( a partire dai tre figli)di accedere alla tariffa D1, una tariffa
con il kWh a prezzo di costo, e con potenza contrattuale liberalizzata
(ad esempio 6 o 4,5kW) come avviene in tutti gli altri paesi europei,
indipendentemente dai consumi o dal reddito. Applicando questa
tariffa l’elettricità arriva alle famiglie numerose senza alcun inter-
vento di sostegno da parte dello Stato, e senza alcun aggravio do-
vuto oggi al sistema.  Secondo il rappresentante dell’Autorità per

l’Energia potrebbe essere implementata in
forma sperimentale, già a partire dai primi
mesi del 2009, per le famiglie con almeno 4
figli a carico, come base per un criterio equo
che dovrà poi essere esteso a tutte le fami-
glie con figli.
Il Sen. Giovanardi ha ribadito la necessità
di considerare le famiglie numerose non
tanto come utenti deboli ma come utenti
da sostenere e soprattutto non penalizzare,
stante l’art. 31 della Costituzione; pertanto
la certificazione ISEE nel loro caso non può
essere determinante: il fatto stesso di essere
famiglia numerosa è ragione necessaria e
sufficiente per togliere le iniquità che gra-
vano da decenni su di essa.
A margine dell’incontro ci si è soffermati sui
temi che dovranno necessariamente essere
approfonditi in futuro per rispettare l’art. 31
della Costituzione:  riforma dell'ISEE, carta
famiglia, adeguamento al costo della vita
degli assegni famigliari, modifica dell'importo
del reddito minimo che determina se un fa-
miliare è a carico o meno; modifica della de-
finizione di studente fuori sede per la
detraibilità degli affitti degli appartamenti o
delle rette dei collegi; tariffe, addizionali e tas-
sazioni degli enti locali; detrazioni fiscali dei
mutui sulla prima casa; riconoscimento con-
tributi pensionistici figurativi per le madri.

Debora e parte dei ragazzi Mangiagalli
divertiti e sorridenti vicino al frigorifero
insolitamente ordinato e stracolmo, che
la giornalista di Gente ha voluto riem-
pire per la foto...

SOBRIETÁ 
FELICE

ANFN INCONTRA GIOVANARDI
SI INIZIA A VEDERE LA LUCE

ANFN ADERISCE ALLA PETIZIONE EUROPEA 
SU VITA E FAMIGLIA

In questi anni, l’Unione Europea sta lavorando per permettere al-
l’Europa di diventare veramente unita. Si stanno approvando do-
cumenti e leggi che faranno delle nostre nazioni una unica grande
Europa. Troppo spesso però quando si trattano argomenti fonda-
mentali quali la vita, la famiglia cellula della società, si assiste ad
una reticenza nell’affermare quelle verità che sono alla radice della
cultura europea. Ecco quindi una petizione, proposta in Italia dal
Movimento per la Vita, che chiede chiarezza e dignità sui temi cen-
trali del rispetto alla vita sin dal suo concepimento, della famiglia
come cellula fondamentale della società, nucleo fondato sul matri-
monio tra uomo e donna, del diritto della famiglia di educare i pro-
pri figli. Questa petizione è proposta dal Movimento per la Vita in
Italia, ma si stanno raccogliendo firme in tutta Europa da parte di
diverse associazioni, comprese quelle di famiglie numerose.
Con la vita non si scherza! 
Noi sottoscritti cittadini europei, affermiamo 
• il diritto alla vita di ogni essere umano dal concepimento alla morte

naturale 
• I diritti della famiglia come nucleo fondamentale della società e delle

Stato fondata sul matrimonio di un uomo e di una donna che hanno
il diritto-dovere di educare i figli 

• chiediamo che  siano adottate tutte le iniziative affinché nella Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione (art. 2) e nei Trattati in corso di
revisione, così come nella “Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti e delle libertà fondamentali” (art. 2) e nella “Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo” (art. 3), laddove si riconosce
il diritto alla vita di ogni essere umano, si specifichi che tale diritto
deve essere riconosciuto fin dal concepimento; 

• quanto meno ogni decisione, raccomandazione, risoluzione, regola-
mento o direttiva che chiama in causa il diritto alla vita sia con-
forme al principio che tale diritto deve essere riconosciuto fin dal
concepimento; 

• siano sospesi i finanziamenti pubblici della ricerca distruttiva di
embrioni umani, come, ad esempio, avviene per effeto del VII pro-
gramma quadro di ricerca dell’Unione Europea; 

• si riconosca come famiglia in senso pieno quella fondata sul matrimo-
nio di un uomo e di una donna cui deve essere riconosciuto priorita-
riamente il diritto e il dovere di scegliere l’educazione da dare ai figli.

Per firmare la petizione informatevi presso il vostro coordinatore
provinciale oppure scaricate dal sito il modulo.

LA NOSTRA RICCHEZZA
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TORNEO DI CALCIO A VICENZA
RAGAZZI IN CAMPO

Il primo torneo di calcio  con squadre di 7 per ragazzi dai 12 ai 18
anni organizzato dall'Associazione Nazionale famiglie Numerose
di Vicenza si è svolto a Monteviale presso il nuovo campo A. Marini.
Una  quarantina di ragazzi con altrettanti di più piccoli che face-
vano il tifo assiepati ai bordi del campo hanno dato vita a questa
giornata. Alle ore 15 ufficialmente si è dato il via alla manifesta-
zione che ha suscitato notevole entusiasmo fra i partecipanti. E'
stato scelto un criterio di girone all'italiana che ha dato alla fine
questo podio: al primo posto la squadra della parrocchia di San
Giuseppe di Vicenza, al secondo posto la parrocchia di Santa
Croce di Schio, al terzo posto la parrocchia di San Pietro di Vi-
cenza.Una parola di ringraziamento per il nostro arbitro
Filippo,che possiede anche il cartellino di tesseramento arbitrale,
che ha diretto 9 partite senza paura.Ci siamo poi alla fine dati ap-
puntamento per l'anno prossimo, per poter dare seguito ad una
giornata che è stata da ricordare a detta di tutti.  I ragazzi che
hanno vinto il torneo di Vicenza sarebbero ben contenti di poter
essere invitati se a qualche altro coordinatore gli venisse l'idea di
organizzare un torneo di calcetto come Campioni di Vicenza

F. Grotto
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E’ successo tutto per caso: siamo venuti a conoscenza di un piccolo
campeggio (48 posti letto) in montagna a Paterno a pochi chilo-
metri da Potenza, da un nostro associato, il quale ha contattato il
responsabile della struttura e gli ha chiesto la disponibilità per la
settimana di ferragosto (dal 12 al 17). Tra titubanze e incertezze,
per problemi di ferie, ci siamo ritrovati una settimana prima della
partenza in sei famiglie dell’ANFN BAT, disponibili a questa av-
ventura.
Il responsabile della struttura è lo stesso del Seminario presso il
Santuario dello Sterpeto di Barletta, dove l’anno scorso abbiamo
fatto la festa regionale dell’associazione: padre Alberto Barbaro,
il quale non ha esitato ad accodarsi al gruppo dando alla vacanza
quel completamento spirituale che ci voleva.
Con padre Alberto abbiamo fatto diverse escursioni: la prima
notte, in cima al monte più vicino, ha tenuto tutti con il naso al-
l’insù spiegando e mostrando le varie costellazioni e i pianeti vi-
sibili comprese le stelle cadenti; ci ha accompagnati alla Certosa
di Padula dove, da buon cicerone, ha spiegato e raccontato un po’
di storia del grande convento di San Lorenzo; infine gita sul
Monte Vulturino dove, la temperatura era notevolmente bassa (fa-
ceva un freddo!!!), ma abbiamo visto un paesaggio meraviglioso.

I pranzi e le cene di questa vacanza li ricorderemo per parecchio
tempo. Anche se siamo famiglie numerose abbiamo dovuto fare i
conti con quantità di cibo impensabili, ma le sei mamme all’opera
in cucina hanno realizzato ottimi menù.
Il ferragosto è stato un giorno di vera festa: la mattina padre Al-
berto si è congiunto con la sua famiglia compreso il gemello padre
Antonello poiché era il loro compleanno, insieme hanno celebrato
la messa per noi. Si sono aggiunti al gruppo una ventina di ospiti;
eravamo oltre 50 persone a pranzo. Abbiamo preparato ben 5 chili
e mezzo di pasta al forno, 52 salsicce grandi, due angurie da 20 kg
e per finire abbiamo allestito un tavolo di dolci con una mega torta
di compleanno.
E’ stata una bellissima esperienza! Non immaginavamo che sa-
rebbe andata così bene. E’ stato divertente per tutti, ma soprattutto
economico per le nostre famiglie che avevano già deciso di rinun-
ciare alle vacanze.
A grande richiesta speriamo di poter ripetere l’esperienza l’anno
venturo.

Rosaria e Salvatore Masia 
Coordinatori prov. BAT - Puglia

FERRAGOSTO IN FAMIGLIA PER L’ANFN BAT FAMIGLIA NUMEROSA 
DELLA SARDEGNA 
INCONTRA IL PAPA

Siamo una famiglia sarda numerosa di 7 componenti (a marzo arri-
verà l’ottavo).
Giusi e Giuseppe siamo i genitori, poi il Signore ci ha fatto dono di:
Sara (11 anni); Alessandro (10 anni); Miriam Nicoletta (7 anni); Maria
Cristina Filomena (4 anni); Carla Maria Faustina (2 anni). A fine marzo
2009 se Dio vuole arriverà pure il 6° bimbo.
Abitiamo a Ortacesus, un piccolo paese della provincia di Cagliari, ed
entrambi lavoriamo. 
Con immensa gioia vi scriviamo per raccontarvi che domenica 07 set-
tembre 2008 il Santo Padre Benedetto XVI ha celebrato la Santa Messa
a Cagliari, e durante la Messa nella Basilica di Bonaria la nostra fami-
glia ha offerto al Santo Padre, in qualità di famiglia numerosa il pane
e il vino,  al momento dell’offertorio! La nostra gioia è stata im-
mensa!!!
Questo inaspettato regalo ci è arrivato dal Cielo (perché proprio noi?),
e il Cielo si è servito di un’altra famiglia numerosa che con stupenda
generosità ci ha dato la possibilità di portare i doni al Santo Padre: la
famiglia numerosa che cito è quella di Mauro e Filomena Ledda di
Alghero, responsabili regionali dell’Associazione Famiglie Numerose
in Sardegna. Loro più di noi sarebbero stati degni di rappresentare
l’Associazione, ma ci hanno subito comunicato che sarebbe stata pro-
prio la nostra famiglia, in quanto prima iscritta all’Associazione in Sar-
degna, a  portare l’offertorio a Benedetto XVI. Eppure, quando Mauro
e Filomena hanno chiesto un incontro con l’Arcivescovo di Cagliari
Monsignor Giuseppe Mani, l’intenzione era solo di chiedere una po-
stazione vicina a Sua Santità per l’Associazione e associati…e quando
Monsignor Mani ha risposto che non era possibile, ma che solo una
famiglia avrebbe portato l’offertorio, Mauro e Filomena non ci hanno
pensato due volte e ci hanno detto che l’offertorio lo avremmo fatto
noi, in quanto loro sono già stati ricevuti privatamente dal Santo Padre
per ben due volte!!!!!!!
La nostra famiglia non ha  parole per descrivere altissimo gesto di ge-
nerosità….saremo in eterno riconoscenti verso l’Associazione (che li
ha nominati responsabili regionali) e ovviamente nei confronti dei
meravigliosi Mauro e Filomena.
Durante la Santa Messa abbiamo ricordato nella preghiera tutte le fa-
miglie numerose del mondo.

Un grande abbraccio 
Giuseppe Pusceddu e Giuseppina Urr

Di solito li vediamo in televisione, scene da Cannes o da festival del
Cinema di Venezia: questa volta siamo qui noi, nel bel mezzo della
festa, protagonisti di un evento mondano, roba da vip, grande al-
bergo e portiere che ti consegna i bagagli in camera “come nei film”,
commenta Lorenzo. Questa volta, i vip siamo noi famiglie, ospitati
a questa primissima edizione del primo festival del cinema per fa-
miglie, il Fiuggi Film Family festival come clienti di riguardo. Non
importa se ancora litighiamo con le troppe forchette al tavolo della
cena: la sensazione di venire coccolati e vezzeggiati in questo
bell’hotel - 4 stelle con piscina che una strabiliante offerta dell’or-
ganizzazione del festival ha riservato alla nostra associazione ci con-
sente di pagare come una pensione- è nuova ma decisamente
seducente. Intensi i programmi giornalieri, due film in concorso da
vedere (siamo tra i 7 membri della giuria presieduta addirittura da
Pupi Avati, non possiamo mancarne uno!), film famosi Disney da
assaporare, incontri con personalità come Davide Rondoni, papà
numeroso e poeta. Alla fine della giornata siamo ubriachi di imma-
gini e di storie. Intanto il festival fa notizia in tv e sulla stampa: oltre
100 giornalisti accreditati, tutte le principali testate nazionali, anche
le meno “tradizionali”, come Liberazione; e poi le televisioni, gli os-
servatori dall’estero che già immaginano di esportarne a formula,
le oltre 1000 presenze negli alberghi, i visitatori pendolari da Roma,
lo staff di più di 25 volontari, reclutati tra i figli e gli amici degli or-
ganizzatori. Perché qui a Fiuggi le cose sono state fatte in grande,
ma sempre in formato famiglia: non a caso l’ideatore e organizza-
tore dell’evento è un nostro fedele associato, nonché vicepresidente
del Movimento per la Vita e consigliere del Forum delle Associazioni
Familiari, Gianni Astrei.
Il gruppo delle famiglie numerose é di gran lunga il più folto e ap-
passionato: per le strade di Fiuggi incontriamo il Presidente Mario
e Egle Sberna con i figli, la famiglia Lipparini e la famiglia Bazzani
che del festival ha firmato la sigla, un corto di una manciata di se-
condi che attraverso le immagini dell’album di casa racconta tutta
la gioia di essere famiglia: una festa nella festa. 
Inaugurato dal Ministro Bondi e dall’anteprima delle “Cronache di
Narnia 2”, e nonostante la piccola delusione di non avere visto i

protagonisti in carne ossa (lasciamo che il festival diventi più grande
e arriveranno anche quelli…), il Festival ha portato sugli schermi
film di intrattenimento (a noi è piaciuto molto “Ping pong Playa”,
storia di un fannullone che mette la testa a posto e gioca magnifi-
camente al tennis tavolo), cortometraggi (tra cui quello della fami-
glia Bazzani da cui è stato tratto il trailer del festival), cartoni animati
e documentari impegnativi e impegnati, come “Morire a Gerusa-
lemme”, menzione speciale della giuria e vero e proprio pugno nello
stomaco (abbiamo pianto tanto!). Vincitore invece è risultato “Mille
anni di buone preghiere”, un bel film di buona fattura che sta por-
tando in giro per il mondo il nome del Fiuggi Family Festival. E la
sua grande ambizione di mettere al centro la famiglia anche nel
mondo del cinema, della cultura e della comunicazione.
Appuntamento all’anno prossimo con grandi e specialissime sor-
prese per le famiglie numerose: tenetevi liberi una settimana di va-
canze a luglio, per sentirci i VIP della situazione!

FIUGGI FAMILY FESTIVAL
UN’ESPERIENZA DA VIP

Pupi Avati

I vincitori del torneo
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SPECIALE ESTATE

"Rimandato" il Congresso europeo a Roma, le Famiglie Nume-
rose della Estonia e Lettonia, che avevano già acquistato il bi-
glietto dell’aereo, ci hanno chiesto la possibilità di programmare
la loro settimana di permanenza a Roma.
Dopo tantissime “scambio di e-mail”, strafalcioni di inglese, incom-
prensioni varie, delusioni e vari “incoraggiamenti” a lasciar perdere,
il programma si fa strada nero su bianco, ed anche a estenderne la
partecipazione alle famiglie italiane. Sette nostre famiglie hanno
accettato di condividere con noi questa esperienza.
Arriva il giorno della partenza… ci ritroviamo nell’albergo base
d’appoggio del nostro tour. Ore 11,30 incontro con le famiglie let-
toni e estoni, che emozione!!!!!!!
Non ci conosciamo, tanta è la curiosità, l’apprensione di essere al-
l’altezza delle loro richieste e la difficoltà della lingua.
Grande emozione, quando durante l’incontro, ci offrono i loro pre-
ziosi doni: cioccolatini, depliants in italiano della loro terra, carte
da gioco con impresse fotografie dei loro monumenti, cartoline, sa-
ponette e sali da bagno da loro confezionati ed il tipico loro “Pane
nero”. Simpatico il gesto di una signora che nel darmi delle palline
colorate, realizzate con lana grezza, le scuoteva per farmi sentire
che all’interno vi erano dei sonagli ed a gesti tentava di farmi capire
che le aveva confezionate lei. Ecco che da un sacchetto fuoriesce
un polipo; capiamo che è il simbolo della loro associazione e che
ogni braccio corrisponde ad un figlio.
Nel pomeriggio visita alla Roma imperiale, alla fontana di Trevi, al
Pantheon ed altri monumenti. Come ci capivano? E’ stato un con-
tinuo esercizio di traduzione. Abbiamo trovato in Massimo un ot-
timo traduttore (dall’italiano-all’inglese-alla loro lingua Estone e

Lettone simile al Russo). Martedì visita alle Catacombe ed ai Musei
Vaticani, Cappella Sistina.
L’appuntamento tanto atteso è stato mercoledì, per l’udienza con
il Santo Padre. Stefano si era premunito di palloncini che abbiamo
lanciato al Santo Padre e di gagliardetto con il nostro simbolo. Elena
e Sara avevano preparato un disegno ed una lettera per il santo
Padre che abbiamo fatto recapitare. E tramite la Segreteria di Stato
Papa Benedetto XVI ha risposto.
Anch’io, per conto dell’Associazione, ho consegnato al Santo Padre
una busta con la nostra storia, i cinque pilastri su cui fonda l’Asso-
ciazione, il nostro Statuto oltre al libro “Tutti vostri?”. Abbiamo fatto
una domanda provocatoria al Monsignore responsabile nel racco-
gliere i doni per il Santo Padre: “Leggerà tutto questo il Santo
Padre?” Ed ecco la risposta: “Non lo conosci, è un professore attento
a tutto, ed i libri li legge tutti e poi risponde”. 
L’ultimo giorno visita alla Villa d’Este nella città di Tivoli. Prima di
salutarci definitivamente anche noi abbiamo voluto lasciare alle fa-
miglie Lettoni e Estoni un ricordo della nostra Associazione. Ecco
che dal pacco celermente inviateci dalla solerte Monica (Gaf)
escono tra la loro ammirazione magliette, bandane, portachiavi,
portacellulari e le spille con il nostro logo. Per concludere un grande
ringraziamento alle famiglie della Lettonia e della Estonia, alle fa-
miglie italiane che con noi hanno condiviso questa esperienza: Ste-
fano e Antonella, Massimo e Maria Beatrice, Roberto e Simonetta,
Paolo e Loretta, Dario e Giovanna, Giovanni e Silvia, Vincenzo e
Orietta, e a tutti i nostri figli che si sono dimostrati attenti e parte-
cipi di questa esperienza.

Maria e Pier Mario Viscardi

È stata davvero una bella avventura quella che abbiamo tra-
scorso a Roma alla fine di agosto con altre famiglie numerose
italiane ma anche della Lettonia e dell’Estonia! Tante sono
state le mete turistiche da noi visitate: il Colosseo, i Fori Im-
periali, l’altare della Patria, le catacombe di San Callisto, la
fontana di Trevi, il Pantheon, i Musei Vaticani e la Cappella
Sistina, San Pietro, la Scala Santa, San Giovanni in Late-
rano. Anche l’ultima tappa, Villa Este a Tivoli, è stata molto
bella per l’originalità delle fontane e dei giochi d’acqua in
cui avremmo voluto buttarci. Eh si! I ritmi delle giornate
erano proprio incalzanti, con la sveglia alle 6.30 e il rientro
alle 11 di sera dopo una bella “pizzata” in compagnia; durante
il giorno, passo dopo passo, abbiamo macinato chilometri su
chilometri, i primi giorni con una fatica incredibile, alla fine
quasi senza accorgercene; anche i nostri fratelli Andrea, Da-
vide e la piccola Elena si sono ben presto adattati ai ritmi ro-
mani e per loro ogni cosa nuova, come la metropolitana, le
scale mobili, era motivo di gioco e di festa, rallegrando tutta
la compagnia. Infatti, trascorrere questi momenti insieme ad
altri bambini e famiglie ci ha fatto superare ogni difficoltà
perché la gioia di stare insieme e fare cose nuove era tanta,
ed alla fine avevamo voglia che la vacanza continuasse. Si-
gnificativa ed emozionante è stata l’udienza dal Papa Bene-
detto XVI che ci ha ricevuto insieme ad altri gruppi
provenienti da tutto il mondo. Il nostro pianeta ci è sembrato
più piccolo di quel che è e ci siamo sentiti amici di persone di
razze e colori diversi. Questo ci ha fatto comprendere di far
parte di una comunità assai ampia che è la Chiesa, che può
abbracciare tante persone cosi differenti tra di loro. Siamo
stati contenti anche di aver conosciuto alcune famiglie nu-
merose della Lettonia e dell’Estonia che abbiamo accompa-
gnato in questo viaggio per loro eccezionale e con cui abbiamo
potuto scambiare diversi doni e ricordi della vacanza che cu-
stodiremo con affetto. Noi eravamo già stati a Roma nel
2000, anno del Giubileo, e tra i tenui ricordi (eravamo vera-
mente piccoli) ci sono tornate in mente la Porta Santa e la
Pietà di Michelangelo: che emozione! Speriamo di poterla ri-
provare di nuovo tornando a Roma presto. Vogliamo ringra-
ziare la famiglia di Pier Mario e Maria Tranquilla (di nome
e di fatto!) che grazie alla preziosa disponibilità ed al costante
impegno ci hanno permesso di vivere questi quattro bellissimi
giorni a Roma e di arricchirci di nuove indimenticabili ami-
cizie! 

Cecilia e Francesco Lipparini 

GARDALAND 2008, UN'ALTRA 
BELLISSIMA GIORNATA 
La seconda festa delle famiglie numerose si è svolta il 22 di giugno
2008, una giornata torrida dopo un lungo periodo di pioggia.
I partecipanti, oltre 100 famiglie per un totale di circa 700 per-
sone, provenienti dal nord e centro Italia, hanno gustato il parco
divertimenti più famoso del Paese, per tutta la giornata e anche
di notte, dato che il giorno era stato scelto dalla direzione di Gar-
daland e dai responsabili ANFN proprio per dare l’opportunità
alle famiglie di fermarsi anche la sera fino a mezzanotte.
Tutti hanno goduto della nuova attrazione Mammut, attivata que-
sta primavera, e ci siamo ritrovati per lo spettacolo al Gardaland
Theatre delle 14.45 dove il presidente Mario Sberna a nome di
ANFN e Carlo Molon a nome di Gardaland hanno salutato ca-
lorosamente tutte le famiglie con i loro figli.
Era uno gioia vedere tutte queste famiglie, molte per la prima
volta, che scorrazzavano a destra e a manca nel parco, discu-
tendo su quale poteva essere la prossima attrazione da affrontare.
Peccato che la partita della nazionale italiana abbiamo portato
molte famiglie verso casa alle 19, quasi tutte ben cotte, ma felici
della giornata trascorsa nella gioia di una giornata in famiglia.
FESTA ANFN A MOVIELAND: 

QUEL RAMBO CI ASSOMIGLIA
Chiusura dell’estate in compagnia a Movieland, l’altro grande parco
divertimenti dul lago di Gardaland che ha stipulato con ANFN una
vantaggiosa convenzione. Per la giornata di chiusura, domenica 21
settembre ANFN è stata ospitata dalla struttura a un prezzo più che
buono (33€ per l’intero nucleo familiare) consentendo a tanti dei
nostri bambini e ragazzi amanti del cinema di gustare il divertimento
dal vivo dei loro beniamini, da HIGH school musical a Rambo. E
proprio lo spettacolo di Rambo ci ha fatto pensare alla vita spesso
avventurosa e combattiva delle nostre famiglie numerose, alle prese
con le insidie e gli agguati dei nemici della famiglia… Impossibile
non pensare al prossimo appuntamento estivo al family Fiuggi festi-
val, per una vacanza culturale all’insegna del buon cinema.

UN GIUGNO DI FESTE
L’estate ANFN è partita alla grande con una serie di feste in molte lo-
calità d’Italia: dalla III festa provinciale di Brescia (1 giugno), all’in-
contro di Rho del 7 giugno e dell’8 ad Ancona, insieme ad altre
associazioni familiari della zona, per continuare con la festa di Mace-
rata del 22 giugno e quella di Rimini, a chiusura della settimana per
le f.n. nella riviera romagnola (29 giugno). Incontri sempre segnati da
allegria e speranza, condivisione, un bel laboratorio di speranza.

Foto di gruppo delle famiglie par-
tecipanti alla gita di Roma
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VENEZIA E PROVINCIA, 
SE NE PARLA
Si è svolto il 2 settembre l’incontro tra l'assessore alle Politiche

Sociali della Provincia di Venezia, Rita Zanutel, ed esponenti locali
dell'Associazione per discutere di Family Card, la carta destinata
alle famiglie con almeno tre figli a carico per accedere a sconti e ta-
riffe agevolate a servizi pubblici e privati. Ad oggi tale iniziativa a
sostegno delle famiglie numerose, che in altri paesi europei e'
prassi consolidata, ha preso avvio in soli due capoluoghi italiani:
Bergamo e Modena.
L'associazione sta quindi facendo leva su comuni e province per
promuovere questo strumento, particolarmente utile in questo pe-
riodo di continui aumenti nei prezzi dei beni di prima necessita.
Nell'incontro e' stato consegnato all'assessore Zanutel un docu-
mento che illustra quali opportunità si possono offrire alle famiglie
con la Family Card, Ora spetta alla provincia verificare se nei co-
muni del veneziano ci sono gli strumenti e le disponibilità per av-
viare il progetto e assegnare le prime card. A breve l’incontro
ANFN con l'Assessore del Comune di Venezia, per collaborare di-
rettamente con il capoluogo alla stesura del progetto della Family
Card, che ha previsto di estendere anche alle famiglie con due figli
a carico ma con un solo genitore.

Marco Del Prà

LAIVES: UN SOSTEGNO 
ALLE FAMIGLIE NUMEROSE
Dal Comune di Laives arriva un aiuto concreto. La giunta comunale
ha infatti approvato la Family card, grazie alla quale tutte le famiglie
con tre o più figli avranno diritto allo sconto del 30% sul costo delle
attività organizzate da numerose associazioni culturali, sportive e ri-
creative cittadine che hanno aderito all'iniziativa, oltre che su diversi
servizi comunali. L'agevolazione riguarda tutti i membri della fami-
glia (sia i genitori che i figli) e sarà applicata ad esempio sulle tariffe
dei corsi, delle attività sportive e dei biglietti agli spettacoli organiz-
zati dalle associazioni. Il Comune attuerà lo stesso sconto per i propri
servizi diretti alle famiglie, come la scuola materna (da gennaio
2009), la mensa scolastica e la piscina coperta, mentre in futuro si
intende estenderlo anche alle iniziative estive come l’Estate ragazzi
e inserirlo nel contratto con il lido. Per ottenere la Family card basta
presentarsi dal 1 settembre allo Sportello del cittadino (all’ingresso
del municipio) e compilare il modulo per la richiesta, nel quale
vanno indicati i dati dei familiari e il reddito (che non deve superare
i 60.000€ annui). La carta verrà rilasciata immediatamente e varrà
per un anno.

PROVINCIA DI MILANO, 
PRESENTATA LA FAMILY CARD
Il 16 settembre, all'ottagono in centro alla galleria di corso Vittorio
Emanuele di Milano, alla presenza di un buon numero di giorna-
listi della carta stampata e diverse TV locali tra cui Odeon e Tele-
Nova ed altre che al momento mi sfuggono di mente, è stata
presentata la Family Card
Provinciale aperta a tutti i Comuni che vorranno aderire con la ne-
cessariavisibilità che verrà concertata. 

Cesare Palombi e Rossella Montalto

FAMILY CARD ANCHE A FANO
Un altro importante Comune, quello di Fano, ha realizzato un bel
progetto di Family Card soprattutto per iniziativa dell'assessore
alle politiche sociali Davide Del vecchio e del sindaco Stefano
Aguzzi. 797 le famiglie interessate, 106 gli esercizi convenzionati,
scelti tra 20 categorie merceologiche, un “contributo di solidarietà
e di sostegno” indirizzato alle famiglie con tre o più figli, universale,
senza distinzione di reddito.

LA FESTA INCONTRO HA GIÀ DATO BUONI RISULTATI
LECCO: “INSIEME 

SIAMO PIÙ FORTI”
Finalmente ce l'abbiamo fatta anche noi! Siamo riusciti ad organiz-
zare la prima festa ANFN della provincia di Lecco. Avevamo grandi
progetti che, forse, spaventavano anche noi.
Per questo ci siamo detti: " Perchè non organizzare una tranquilla
merenda in famiglia?" Così è stato. Ci siamo trovati all'oratorio della
Parrocchia di San Zeno ad Olgiate Molgora e qui abbiamo condiviso
pensieri, esperienze, qualche preoccupazione ma anche idee e voglia
di camminare e lavorare insieme.
Le famiglie presenti sono state più di quindici su un totale di tren-
tadue associate nella nostra provincia, con un numero vertiginoso di
bambini, naturalmente. 
Abbiamo accolto con molto piacere anche le famiglie invitate da
altre famiglie già associate e speriamo che questo incontro li avvicini
sempre più alla nostra associazione e decidano di farne parte attiva-
mente.
Abbiamo sentito davvero che siamo una famiglia di famiglie dove
tutti sono accolti e ciascuno fa la sua parte come e quando può. A
questo proposito abbiamo illustrato la figura della famiglia delegata
e ci sembra che qualcuno abbia già cominciato a pensarci. Non man-
cheremo di farci vivi. Ad arricchire l'incontro hanno contribuito i co-
ordinatori regionali Luciano e Debora Mangiagalli e i coordinatori di
Bergamo Regina e Fabrizio Maroncelli nonché curatori del sito e del
giornale. Un grazie particolare a loro.
Rivolgiamo un saluto ai coordinatori di Varese Alessandro e Cristina
Brusa per la loro solidarietà ed a cui rinnoviamo il nostro supporto
e la nostra presenza in una eventuale loro iniziativa provinciale.
Consentiteci di ringraziare particolarmente Luigi e Donatella Pirola

che ci hanno spronato prima e concretamente aiutato poi. L'ultimo
ringraziamento va a Giovannni e Benedetta ,due dei nostri cinque
figli e Letizia e Francesca, due dei quattro figli di Luigi e Donatella,
perchè senza troppe preoccupazioni si sono accollati il compito di
animare tutti i circa cinquanta e più bambini. Pare anche con tanto
successo: siamo certi che vorranno farlo anche per la festa regio-
nale!!!
Insomma tutto é bene quel che finisce bene, ma non finisce qui, le
famiglie numerose son tornate... La festa ha avuto un primo effetto
nei confronti delle istituzioni: ci ha chiamato l'assessore alle politi-
che della famiglia del comune di Lecco e ci ha convocato. 
L'incontro è stato cordiale e spero presto di potervi dare buone no-
tizie concrete. La prima è che ci ha invitato a comunicare con le fa-
miglie di Lecco che si avvalgono dei servizi dell'assessorato
utilizzando la loro newsletter, Ovviamente stiamo parlando del co-
mune di Lecco ma questo può essere un buon esempio per gli altri
comuni della provincia.
Abbiamo parlato della nostra associazione, di come si muove e di
cosa ha proposto nelle altre città e province vicine, dicendo che
siamo a disposizione per collaborare in questi ambiti, che abbiamo
degli esperti che possono essere interpellati su temi specifici, che
l'associazione è un serbatoio di idee e energie inesauribile. Ci ha
chiesto quindi di preparare una proposta concreta per la family card.
Infine le abbiamo regalato il libro Tutti vostri che le è piaciuto mol-
tissimo. Abbiamo chiesto un incontro al presidente della provincia
di Lecco Virginio Brivio che ci riceverà il 10 Ottobre. Per parte nostra
i temi saranno gli stessi ma focalizzandoci sulle competenze della
provincia. Infine, più prosaicamenete, ci ha chiamato un salumificio
di Oggiono per proporci una convenzione. Bisogna pur mangiare.

Danilo Cristian DI STEFANO e Lucilla BARASSI
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FAMILY CARD

7 SETTEMBRE, FESTA DEL MOLISE 2008

Anche il Molise si è vestito a festa per ricordare il valore della famiglia
e dei figli, un futuro già "presente" nelle famiglie numerose.
Il 7 settembre a Termoli presso il Giardino delle Suore della Carità di
sono incontrate 15 famiglie numerose, 3 delle quali hanno scelto proprio
quel giorno per entrare nella grande famiglia di famiglie.

Convenzioni, Gaf e referente gaf, ISEE sono stati i temi più scottanti
trattati dai coordinatori Enzo e Rossella Farinelli, ma anche mense
scolastiche, libri di testo e trasporto pubblico hanno avuto il loro spazio.
Tanti progetti, tante cose da fare insieme, perchè insieme si vincono
le battaglie. Insieme,sempre!

Si chiamano DI.DO.RE., ma non sono un’allegra canzoncina quanto la nuova edizione di quei DICO E PACS 
che hanno già distratto i nostri politici dai veri problemi delle famiglie italiane

LA PRIORITA’ RESTA LA FAMIGLIA.

In questi giorni si assiste nuovamente ad un dibattito che, a di-
spetto dei problemi immediati e concreti, risulta essere per lo
più incomprensibile ai 22 milioni di nuclei familiari che si do-
mandano se rappresenti una reale priorità per il nostro Paese.
Ribadiamo che le Famiglie Italiane sono gravate da molte in-
giustizie ed iniquità - frutto di regole e leggi sbagliate che con-
traddicono la Costituzione - quali la fiscalità che premia single
e separati; il sistema tariffario che penalizza i consumi familiari;
il sistema dei punteggi per assegnazione di scuole materne o
asili che premia i genitori divorziati e via discorrendo.
Le priorità in ambito familiare sono dettate inequivocabilmente
dagli Artt. 29-30-31 della Costituzione, che – nonostante la

loro chiarezza - risultano ancora oggi, a 60 anni dalla loro ste-
sura, disapplicati.
Solo dopo che saranno state rimosse tutte le forme di iniquità
che gravano sui 22 milioni di nuclei familiari per l’assenza di
un’equità fiscale orizzontale (garantita solamente dall’introdu-
zione di misure atte ad identificare la quota di reddito familiare
disponibile per ogni singolo componente) sarà possibile valu-
tare se estendere i cosiddetti “diritti individuali” a cittadini che
hanno deliberatamente scelto di non contrarre il vincolo matri-
moniale con i conseguenti doveri e diritti.
L’ANFN invita pertanto il Governo ed in particolare i Ministri
Renato Brunetta e Gianfranco Rotondi a rivedere le priorità

della loro azione e a mettere al primo posto della loro agenda
quelle politiche familiari che sappiano incentivare la forma-
zione di nuove famiglie tutelando altresì quelle già esistenti ed
in particolare quelle numerose. L’ANFN apprezza e ringrazia
il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle
politiche familiari, Carlo Giovanardi per la sua netta opposi-
zione alla proposta dei DiDoRe o ad altra forma di regolamen-
tazione giuridica delle coppie di fatto.
Lo ringrazia inoltre per la particolare attenzione e sensibilità
che sta dimostrando alle esigenze delle famiglie ed in partico-
lare quelle numerose
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NOTIZIE REGIONALI

LOMBARDIA, AIUTI PER GLI AFFITTI,
DOMANDE ENTRO IL 31 OTTOBRE

la regione lombardia sostiene le famiglie che vivono in case in af-
fitto con un bando al quale potete aderire, se possedete i requisiti
richiesti (fascia isee). se siete idonei, compilate i moduli allegati e
portateli al vostro comune di residenza entro il 31 ottobre.
Se avete bisogno di consigli e delucidazioni contattateci alla no-
stra mail lombardia@famiglienumerose.org

Luciano e Debora Mangiagalli

REGIONE LOMBARDIA, FINO 
A 6.000€ PER COMPRARE CASA
"Sui contributi per la 'prima casa', la Regione Lombardia ha de-
ciso di allargare le maglie degli aventi diritto". Lo ha comunicato
l'assessore alla Casa e Opere Pubbliche, Mario Scotti, che ha pro-
posto alcune variazioni dei criteri fin qui adottati per formare la
graduatoria dell'ottavo bando. "Abbiamo portato il limite ISEE (il
sistema dei parametri che determina i singoli punteggi) da 25.000
a 30.000 euro e abbiamo aumentato il tetto erogabile da 5.000 a
6.000 euro. In questo modo sarà possibile sia allargare in misura
significativa la platea dei beneficiari sia sostanziarne il contributo,
mitigando gli effetti dell'aumento degli interessi passivi sui mutui
ipotecari".
L'ottavo bando è rivolto a tutte le tipologie di famiglie previste
dalla legge regionale n. 23 del 1999, destinando circa 40 milioni.
Di questi, 25 vanno alle "giovani coppie" e 15 alle altre tipologie
di famiglie (gestanti sole, genitore solo con uno o più figli minori
a carico e nuclei famigliari con almeno tre figli).
"Siamo particolarmente soddisfatti per questi interventi – ha con-
cluso Scotti - perché ci consentono di venire concretamente in-
contro alle esigenze delle famiglie numerose, di cui sono note le
difficoltà in questa fase di aumenti dei prezzi e di strette bancarie".  

(Ln)
LA LETTERA
Sono iscritto alla vostra / nostra associazione dal febbraio 2008
quando siamo passati di colpo da 2 a 4 figli e devo dire che se
non ci fosse bisognerebbe inventarla. 
Scrivo in merito ai contributi della Regione Lombardia per la
prima casa. Premetto che penso che di Regioni come la nostra
dovrebbe essere piena l'Italia ma faccio qualche critica in merito
all'ottavo bando per l'erogazione di contributi sulla prima casa.
I parametri che la Regione ha fissato per una giovane coppia
non possono in alcun modo valere per una famiglia numerosa.
Sfido chiunque ad avere almeno quattro figli e a vivere in un al-
loggio valore inferiore ai 200.000 Euro. Inoltre nel nostro caso
non ha senso porre un limite temporale sul mutuo che deve es-
sere stato aperto tra il 1 ottobre 2007 e il 30 giugno 2009.
I due punti sopra riportati sono chiaramente quelli impediscono
alla mia famiglia di presentare domanda ma penso che si possa
partire da casi come il nostro per proporre alla Regione delle re-
gole meno restrittive. Non so se si può applicare qualche deroga
per il bando attuale ma confido che per il prossimo ci sia spazio
anche per qualche famiglia numerosa in più.
Ne abbiamo obiettivamente bisogno.

E. S
.

ISOLA VICENTINA 
Il comune vara agevolazioni per tariffe mensa, trasporto scolastico
e retta asilo alle famiglie con almeno tre figli minori, con un tetto
isee di 25.000€. la delibera dell’11 settembre prevede che la ri-
chiesta venga inoltrata entro la fine di settembre.

FERRARA, 
FAMIGLIE NUMEROSE: SCONTI
SUGLI ABBONAMENTI ANNUALI
Al via le agevolazioni tariffarie riservate alle famiglie numerose.
L’iniziativa mira a garantire un concreto supporto economico ai
nuclei famigliari di almeno 6 componenti, per i quali il trasporto
pubblico costituisce una voce di spesa particolarmente alta.
1)sconto del 40% rispetto alle tariffe ordinarie che scatta già alla
prima sottoscrizione di abbonamento annuale, sia per studenti
che per adulti.Non è cioè necessario che ci siano altri abbonati
annuali al trasporto pubblico in famiglia: già dal primo abbona-
mento, in virtù della numerosità della famiglia, si applica lo
sconto massimo. 
E’ inteso comunque che ogni abbonamento resta personale e in-
dividuale.  2)rilascio a tariffa ZERO di ulteriori abbonamenti dopo
il terzo sottoscritto. Per richiedere il rilascio degli abbonamenti a
tariffa agevolata per f.n. è sufficiente che il capo famiglia o un fa-
migliare maggiorenne rappresentante, contatti la sede dell’Asso-
ciazione Famiglie Numerose di Ferrara A.N.F.N al numero 335
5940286.

Ormai è ufficiale e data l'importanza del traguardo raggiunto, pos-
siamo davvero brindare.
Il comune di Verona ha deciso nella giunta del , di esonerare dal pa-
gamento della retta di mensa e trasporto scolastico, i quartogeniti (e
figli successivi...) che frequentano materne, elementari e medie,
senza apporre limiti di reddito o tetti ISEE.
Per la prima volta in Italia, l'amministrazione di una grande città sce-
glie di appoggiare le famiglie numerose con un intervento impor-
tante e universale, che non dipende neppure dal numero dei figli
che usufruiscono del servizio. Un gesto che riconosce alle famiglie
numerose veronesi il valore sociale della loro scelta di vita, una mi-
sura che va incontro ai reali bisogni delle famiglie, che può dare spe-

ranza a molti e un considerevole aiuto a tutti.
"Voglio pubblicamente ringraziare l'assessore Benetti che ha avuto
la bontà di ascoltare le proposte dell'associazione, le ha fatte proprie
e le ha sostenute con successo in giunta" ha affermato con evidente
soddisfazione Guido Strepparava, che con la moglie Irene rappre-
senta l'Associazione Nazionale Famiglie Numerose a Verona. L'eso-
nero totale dal quartogenito in poi é in effetti una novità di grande
rilievo per le famiglie numerose di tutta Italia, che vedono aprirsi un
varco nel muro delle tariffe, in tempi di crisi economica e demogra-
fica. Verona dovrebbe diventare il pratico esempio che facilitare le
famiglie numerose, come detta l'art. 31 della Costituzione, é possi-
bile e fattibile, anche per una grande città.

GRANDIOSO A VERONA: 
MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO

GRATIS DAL QUARTOGENITO

LETTERA DA PALERMO: 
BASTA LACRIME, 

LOTTIAMO A TESTA ALTA
Carissimi ragazzi,(vi piace sentirvi chiamare ragazzi?)
oggi é stata una giornata produttiva per la nostra associazione
: ho presentato la giornalista di repubblica, Giuseppina Varsa-
lona, al nostro caro Pietro Quartuccio e nel corso di questo in-
contro le abbiamo rilasciato una super intervista sul famoso
decreto regionale Scoma (che indica un tetto Isee di 5.000€ per
avere diritto ai fondi stanziati dal Ministro Bindi, n.d.r); sembra
proprio che questa ragazza si sia interessata alla nostra battaglia
per la vita, tanto che ci ha promesso che ci seguirà per tutto il
tempo con i suoi articoli dando il giusto risalto a tutta la situa-
zione (quindi niente sconti per nessuno). 
Sempre oggi ho contattato il nostro presidente della Provincia
della Provincia di Palermo, Giovanni Avanti, il quale mi ha dato
appuntamento il 15 Settembre alle ore 16.30. Tra le istanze prio-
ritarie presenteremo la richiesta dei libri di testo gratuiti per i
nostri ragazzi (peraltro ho appena scoperto che esiste una legge
Fanfani sulla gratuità dei libri di testo per la scuola dell'obbligo,
legge mai applicata in Sicilia) inoltre vorremmo chiedere l'iscri-
zione all'Albo provinciale delle associazioni  per aver diritto a
eventuali fondi da usare per iniziative come ad esempio anche
un bel Convegno Regionale. 
Per rendere l'incontro più solenne e per far capire ai nostri go-
vernanti che la nostra associazione si muove in maniera com-
patta, unita da un fortissimo senso di solidarietà e da una
profonda e radicata comunione d'intenti. I nostri governanti de-
vono capire presto che i nostri figli non sono né figli di poveracci
né figli di ubriaconi ma che sono frutto di un amore che forse non
comprendono e non conoscono, la cui profondità è stata finora
sufficiente a non far spegnere il sorriso nelle nostre famiglie. Non
permetteremo  più  ai vari "Erode" del 2008  di fare strage dei no-
stri figli. Costruiremo con tutte le nostre energie e con l'aiuto di
Dio una società migliore per i nostri figli. BASTA CON LE LA-
CRIME, LOTTIAMO A TESTA ALTA E CE LA FAREMO!
Vi chiedo scusa per lo sfogo ma è il cuore di una madre di 10
figli che parla, una madre che non dorme nemmeno la notte
per trovare soluzioni e idee che possano aiutarci a far breccia
nel muro dell'indifferenza che ci circonda.     

Con affetto Lea ed Enzo

Basta una telefonata per poterne usufruire
Bergamo, 

parte il progetto 
“CI SIAMO”, sostegno psicologico

alle FAMIGLIE NUMEROSE
L’Associazione Nazionale Famiglie Numerose presenta il
progetto “ci siamo” nato dal lavoro del Tavolo minori e famiglia
e realizzato grazie ad un finanziamento dell’Ambito 1, comuni di
Bergamo, Sorisole, Ponteranica, Orio al Serio, Gorle, Torre Bol-
done.
Di cosa si tratta? Di aiuto e auto –aiuto. L’aiuto psicologico è
quello che dei professionisti offriranno gratuitamente alle famiglie
numerose che stessero vivendo un momento di particolare diffi-
coltà . L’auto-aiuto, invece, un percorso per chi desidera sostenere
il modello familiare numeroso, vitale e positivo..
Perché questo progetto? Perché dal tavolo di lavoro Minori e fa-
miglie è emersa la necessità di sostenere la normalità di vita delle
famiglie, in particolare quelle su cui gravano significativi compiti
di cura ed educazione. Pertanto ci si è dotati di uno strumento
nuovo e più accessibile per rispondere ai bisogni di sostegno e di
ascolto, per promuovere relazioni e confronti che possano pre-
venire pesanti situazioni di disagio.
Per chi è questo progetto? Per le famiglie numerose e al loro in-
terno la coppia coniugale, genitoriale o i figli che incontrino dif-
ficoltà evolutive, relazionali o situazioni di affaticamento
psicologico.
Che cosa offre “Ci siamo”? La valenza del progetto è duplice.
Da una parte vuole offrire, attraverso la consulenza di psicotera-
peuti professionisti del Centro Psicodiagnostico e Clinico delle
reti familiari, un immediato sostegno psicopedagogico ed un ac-
compagnamento clinico familiare o individuale.
Dall’altra intende formare e  sostenere le competenze delle fami-
glie per la conduzione di gruppi di auto-aiuto, per la gestione di
momenti di scambio e la creazione di una rete di famiglie.
Come poter accedere a “Ci siamo”? Telefonando alla signora
Sonia dell’Associazione di Bergamo tel 340-2549071 la quale
metterà in contatto la richiesta con la segreteria del Centro Psi-
codiagnostico che a sua volta fisserà il primo appuntamento con
la famiglia. Le prestazioni specialistiche avranno un percorso di
breve durata (circa 5 sedute) e saranno gratuite. Al termine del
percorso, se necessario, la famiglia sarà indirizzata ad altri servizi
in modo da dare continuità al lavoro cominciato.

Sonia Zucchi

Questo il titolo del corso che ANFN insieme alla Cooperativa
Sociale Socrates, al Centro don Bosco Laives e alla Associa-
zione Comunità Famiglie Accoglienti sta organizzando a Laives
(Bz). Il tutto nasce dall’esigenza di dare un sostegno alle fami-
glie che si trovano ad affrontare il fatidico periodo adolescen-
ziale dei figli… questi figli che non si riconoscono più… con cui
si fatica a comunicare… storie di bulli e vittime preoccupano
senza scampo… regole e valori vengono discussi e ridiscussi…
fumo, alcol e droga attendono dietro casa….
Beh, senza prenderci troppo sul serio, vogliamo però porre at-
tenzione alle tematiche più attuali nella vita dei nostri figli, cer-

cando di diventare consapevoli del nostro ruolo di educatori,
anche in questa fase della loro vita.
Saremo accompagnati da relatori esperti che ci guideranno in
un percorso interessante… e forse anche divertente! Parallela-
mente al corso è prevista anche l’attivazione di un laboratorio
educativo per la discussione di casi reali. Il corso è indicato
anche per gi operatori volontari che si relazionano con ra-
gazzi/e adolescenti (animatori del dopo scuola o catechisti, ad
esempio). Manifesto e programma si possono leggere sul nostro
sito.

Alfio & Emanuela Spitaleri 

A LAIVES (BZ): CORSO DI FORMAZIONE 
PER GENITORI ADOLESCENZA, UN’ETÀ DIFFICILE… 

SOPRATTUTTO PER MAMMA E PAPÀ!
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AUGURI
Auguri carissimi a Marco e Tiziana Cassandro per la nascita
del quinto amatissimo figlio, Leonardo, che ha visto la luce
il 30 luglio scorso.

E' nata Francesca Miriam , bimba della nostra famiglia Can-
celli di Seriate (bg).
Congratulazioni e Auguri ai genitori Carlo e Silvia e agli altri
3 fratellini!!!

Giovedì 21 agosto è nata Emma la settima figlia di Enrico e
Angela Cinelli, "storici" coordinatori bresciani, gradi soste-
nitori delle famiglie numerose.
Affettuosi auguri a tutta la famiglia 

Il 22 agosto, dopo nove mesi non proprio tranquillissimi, è
nato Francesco Karol, quintogenito di casa Tanilli. Lo hanno
accolto con gioia mamma 

Silvia e papà Fabio insieme a Matteo, Giacomo, Anna e
Maria ed a tutti coloro che conoscono questa stupenda fa-
migliona.
Auguri di pace e serenità da tutta l'ANFN.

Salve sono  Samantha Kolombi volevo comunicarvi che a Reg-
gio Emilia il 26/07/08 è nata la nostra quartogenita Cristina.)

PATRIZIA, LA FORZA DEL BENE
Il 28 agosto 2008 e' tornata alla casa del Padre Patrizia, mo-
glie di Gabriele e mamma di tre figli.
Patrizia ha combattuto contro il brutto male per 9 anni. Fino
a quando ha potuto ha combattuto, per se stessa, ma so-
prattutto per i figli e per Gabriele.
In questi ultimi mesi in cui Patrizia si è aggravata, la Pre-
ghiera e il pensiero quotidiano che per lei e per la sua fami-
glia al Cielo abbiamo rivolto, li abbiamo sempre sentiti
accompagnati dalla affermazione: "La Forza del Bene".
Come e' facile conformarsi al pensiero comune e adeguarsi
alle scelte piu' comode.
Patrizia questo non lo ha fatto.
Patrizia ha fatto scelte scomode. Scomode per la coscienza
collettiva.
Patrizia ha violentato quella coscienza che si autogratifica
nella affermazione: "cosa c'e' di male, tutti fanno cosi".
Patrizia, accompagnata da Gabriele, e' andata contro questa
logica.
Avendo scoperto di essere stata colpita dal "male" nello
stesso giorno in cui il "test positivo" le confermava l'inizio
della terza gravidanza, non ha avuto dubbi nel voler difen-
dere la nuova vita anche al rischio della propria vita.
Ecco allora, che di fronte a tutte le obiezioni delle persone
"normali" sulla scelta di ritardare le cure e proteggere la
nuova vita, Patrizia ha opposto il suo completo affidarsi a Dio.
Patrizia ha contrapposto "La Forza del Bene" alle ostentate
certezze del pensiero comune, dietro alle quali molto spesso
si nasconde soltanto "La banalita' del male".
Ciao Patrizia, attendici tra le grandi braccia di Dio.
Paolo e Laura (Pisa)

Da "Canti ultimi" di Davide Maria Turoldo
Non so quando spunterà l'alba
non so quando potrò
camminare per le vie del tuo paradiso
non so quando i sensi
finiranno di gemere
e il cuore sopporterà la luce.
E la mente (oh, la mente!)
già ubriaca, sarà
finalmente calma
e lucida:
e potrò vederti in volto
senza arrossire.

ELENA, È PASSATO UN ANNO
In questi giorni di fine settembre ricorre il primo anniversa-
rio della salita al cielo di Elena.
Desideriamo ricordarla nella preghiera assieme a tutti i figli
delle nostre famiglie saliti in cielo.
Il Signore risorto doni a loro la pienezza della vita, e a noi
che siamo qui la consapevolezza che ogni istante di vita su
questa terra è un dono sempre nuove del suo amore.

Alberto e Laura Valier

IN FAMIGLIA
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IL SONDAGGIO

FISCO E UNIVERSITÁ alleati contro la famiglia?
Un caso concreto.
Siamo una famiglia numerosa: papà, mamma e sei figli. I nostri
ragazzi più grandi svolgono piccoli lavori part-time, compatibil-
mente con i loro studi universitari. Noi insegniamo loro che le
tasse si pagano, per il bene di tutti e il buon funzionamento
dello Stato, per cui siamo tassativi: niente lavori “in nero”.
Federico, 21 anni, studia all’Università Statale di Parma, Fa-
coltà di Economia. Nel suo tempo libero fa l’assistente ba-
gnanti presso una piscina della nostra città. Lo scorso anno ha
guadagnato circa 4.000 euro, una cifra che, abbiamo scoperto,
è abbondantemente superiore a 2.840,51 euro, al di sopra dei
quali i figli non sono più a carico della famiglia. Questo si-
gnifica che noi genitori per lui non godiamo più delle detra-
zioni fiscali in busta paga. Ma questa è la legge e, per quanto
sia anacronistica, facciamo buon viso a cattivo gioco.
Arriva il momento dell’iscrizione all’Università. L’importo
delle tasse universitarie per ciascuno studente viene deter-
minato in base alle diverse fasce di reddito. Pensiamo: “Fede-
rico è sicuramente nella fascia di reddito più bassa, visto che
non è a carico nostro e guadagna solo 4.000 euro all’anno”.
Sarebbe logico… ma non è così: per determinare la fascia di
reddito si considera il reddito complessivo del nucleo fami-

gliare convivente:
Lo Studente può dichiarare nucleo familiare a sé stante
quando ricorrono i requisiti previsti dall’art. 5 comma 3 del
DPCM 09/04/2001:
• residenza separata da quella della famiglia di origine da al-
meno due anni alla data di presentazione della domanda;
• residenza in immobile non di proprietà della famiglia;
• reddito derivante esclusivamente da lavoro dipendente o
assimilato, fiscalmente dichiarato da almeno due anni, non
inferiore a € 6.500, 00 annui.
Quindi: Federico guadagna troppo per essere a carico nostro,
ma troppo poco per essere considerato autonomo da noi.
Non è a carico nostro, ma quando si tratta di pagare le tasse
universitarie, conta il nostro reddito.
Però non è a carico nostro, quindi…. Non possiamo neppure
detrarre dai nostri redditi le spese che NOI sosteniamo per i
suoi studi (tasse universitarie + abbonamento ferroviario per
recarsi a Parma). Ci viene spontaneo chiederci:
Veramente vogliamo continuare a insegnare ai nostri figli che
si accettano solo lavori regolari e che le tasse vanno pagate?

Giorgio e Francesca Celoni 
ANFN Piacenza

ISEE SFORATO:
niente borsa di studio per la figlia "numerosa"

Torniamo a parlare dell’iniquità dell’Isee. Ci scrive Gemma, stu-
dentessa universitaria la cui sorella, giovane matricola, non potrà
godere della borsa di studio. La situazione Isee familiare (mondo-
reddito) infatti supera di poco il tetto stabilito dall'Università
senza considerare il numero dei figli che per l'Isee, dal terzo in poi
valgono 0.35. Mentre per l'acquisto di libri universitari, spese di
alloggio, trasporto, mensa, vestiario valgono 1 eccome !
La nostra Associazione da sempre denuncia come questo stru-
mento, sempre più diffuso, sempre più invadente, senza gli oppor-
tuni correttivi riguardo al valore da assegnare ai figli, di fatto
penalizzi le famiglie numerose, ennesima iniquità perpetrata in
barba ai dettati della Costituzione...

Salve,
sono una studentessa universitaria 25enne, seconda di quat-
tro sorelle e, insieme ai miei genitori, sono iscritta alla vostra
associazione, e talvolta godiamo del Vostro sostegno come fa-
miglia numerosa...(se ne può intuire la ragione:-)))
Bene, ultimamente, con l'iscrizione della sorella neodiplo-
mata al primo anno di università (Università degli Studi del

Molise), è sorto un problema per quanto riguarda il bando di
concorso- borsa di studio. Purtroppo lei non può usufruire di
questo servizio poiché sia i dati ISEE che quelli ISP superano,
seppur di pochissimo, il limite stabilito dal suddetto bando....
Essendo 3 sorelle (su 4) ad essere iscritte a corsi universitari
ed avendo il sostegno di un solo stipendio reddituale (mio
padre) ci chiedevamo quanto veramente contasse il numero
dei membri famigliari in un bando di concorso come questo,
a prescindere dai dati numerici dell' Isee ed ISP, ma soprat-
tutto ci chiedevamo se, come iscritti all'Associazione Nazio-
nale Famiglie Numerose, fosse garantita una convenzione a
sostegno, non solo dei figli che frequentano ancora la scuola
dell'obbligo, ma anche dei figli iscritti alle Università d'Italia,
disoccupati, pendolari ed anche fuori sede (!) che vivono an-
cora a carico dei propri genitori.
A questo punto spero sia chiara la nostra situazione! Un pic-
colo sostegno non ci farebbe male, perchè pensiamo di me-
ritarlo!
Speriamo che esistano soluzioni

G.

RISPONDE  ROSSELLA FARINELLI
Ciao,
scusa il ritardo, ma all'improvviso è arrivato il freddo è ho dovuto
rimboccarmi le maniche x il cambio di stagione della famiglia.
Purtroppo anche qui a Termoli ci sono famiglie associate( con 4 e
più figli) che hanno un Isee alto-se così vogliamo dire!- solo perchè
hanno acquistato casa. Di conseguenza non hanno più diritto al-
l'assegno al nucleo familiare, non hanno più diritto al rimborso
parziale dei libri scolastici, non hanno più diritti, solo doveri! E
NON E' GIUSTO!
Ad agosto è scaduto il bando del rimborso spese della famiglie nu-
merose del Molise: lo sai che la regione Molise voleva inserire x gli
aventi diritto un ISEE di 10.000€? e un rimborso solo del 20%?

Mio marito è andato più volte alla regione x cambiare i numeri:
voleva un ISEE di 30.000€ e che variasse con l'aumentare dei
figli, cosa abbiamo ottenuto solo un ISEE fisso di 20.000€ il rim-
borso è stato portato al 30%.
Il tuo problema dell'ISEE è un problema di tante famiglie nume-
rose, di ogni parte del Molise e anche d'Italia. Mio marito viaggia
spesso per motivi di lavoro: se sarà a Campobasso, andrà sicura-
mente alla Regione per parlare dell'ISEE, anche se con l'assessore
ne aveva già precedentemente discusso per modificarlo in base al
numero dei figli.
Buono studio a tutte voi e Buona domenica a tutta la famiglia

Rossella

Sondaggio estivo all’insegna dei giochi. Avevamo chiesto
alle nostre famiglie: Videogames, playstation e gameboy. I
vostri figli li possiedono? Hanno risposto ENTRAMBI il
22,95% delle famiglie(185 voti), UNO SOLO  il 35,69%
(283 voti), NESSUNO (1,36% pari a 328 voti). L’indagine
era partita dal nostro personale bisogno di sapere se era-
vamo gli unici a non avere per la casa questi giochetti, ma
alla fine ci ritroviamo in compagnia della maggioranza delle
famiglie numerose. Evidentemente, ci viene da pensare, non
siamo i soli a preferire per i nostri ragazzi il gioco “reale”
e concreto, fatto magari anche di litigi e di noia, al diverti-
mento “virtuale”. 
Altra domanda sotto l’ombrellone era un quesito che spesso
ricorre anche sul nostro sito: quanti figli ci vogliono per dirsi
famiglia numerosa? Una domanda non tanto semplice, dato
che nemmeno la legge dello Stato Italiano vi ha dato una
risposta. A Bergamo il comune, dopo una seduta di giunta,
ha deciso TRE, la nostra associazione definisce numerosa la
famiglia con QUATTRO FIGLI…  utilizzando come spartiac-

que l’automobile, che normalmente è una 5 posti, se ne oc-
corrono di più, si salta di categoria e son guai…
Al nostro sondaggio hanno risposto DUE O PIU’ FIGLI il
4,9% (92 voti), 3 O Più FIGLI  1053 voti (il 57,07%), 4 o
più figli il 37,94% (700voti). Anche ANFN dovrà rivedere
i propri criteri? Può darsi, ma in fondo non è importante: da
quando siamo APS, associazione di Promozione Sociale, il
numero dei figli non è vincolante per potersi associare, basta
condividere la nostra Carta Valori.
Il prossimo sondaggio invece vuole capire cosa ne pensano
le nostre famiglie della proposta di reintrodurre il maestro
unico alle scuole elementari. Chiediamo alle famiglie che vi-
sitano il sito di votare alla domanda RITORNA IL MAESTRO
UNICO: SIETE D’ACCORDO? Potete rispondere SI, NO, E’
UGUALE. Al prossimo numero il risultato dell’indagine.

www.famiglienumerose.org
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VARIEGiuseppe Ghini ci regala i suoi pensieri scritti in occasione 
del 25simo anniversario del suo matrimonio
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C’è, tra le regioni della nostra geografia interiore, un luogo
del tutto speciale. Entrando in questo luogo, stanchi o arrab-
biati, felici oppure incupiti dalle vicende della vita sociale o
professionale, possiamo essere infine noi stessi.
Ritornando a casa ed entrando nel suo studio, Niccolò Ma-
chiavelli — è lui stesso a dirlo in una famosa lettera a Fran-
cesco Vettori — si spogliava della "“veste cotidiana, piena di
fango et di loto”" e si metteva “panni reali et curiali povertà,
non mi sbigottiscie la morte: tucto mi transferisco in loro”
Così anche noi, rientrando la sera in questo luogo speciale,
smettiamo i vestiti del nostro vivere esteriore, veniamo rice-
vuti amorevolmente, parliamo senza vergognarci dei nostri
difetti, domandiamo cosa hanno fatto gli altri e le ragioni delle
loro azioni, e quelli per la loro umanità ci rispondono, e non
sentiamo per quel tempo alcuna noia, dimentichiamo anche
noi ogni affanno, non temiamo le nostre povertà, non ci sbi-
gottisce la morte. Soprattutto, ci liberiamo degli obblighi e delle
aspettative che ci impone quello che, con una sola parola, pos-
siamo chiamare “il mondo”. Il luogo speciale di cui parlo, è la fa-
miglia.
In una famiglia vera, cioè in quell’unione particolare che è già
tutta nel matrimonio e che di regola si allarga portando dentro
il mondo dei figli, l’ansia da prestazione, da performance è un
fatto sconosciuto. Com’è noto, infatti, essa è propria degli
amanti, non dei coniugi, come pure proprio degli amanti è il
non raro, a volte comico, fallimento che accompagna tale ansia.
I coniugi si accolgono, gli amanti si misurano.
Il mondo, a volte perfino con il volto degli amici, ci assilla con
le sue aspettative su di noi, ci tormenta, ci mette costantemente
alla prova, ci inocula il dubbio di non essere all’altezza. Ora,
l’aspettativa, in una famiglia, è assai più radicale, seppure inno-
cua: coincide infatti con la persona stessa. È la persona che si
aspetta, il marito — o, più spesso, la moglie — che si aspetta, ma
non ci si aspetta niente da lei.
(Questo, naturalmente, quando la famiglia non diventa il luogo
di quella patologia che alcuni sociologi chiamano “del marito
accudito”, laddove la moglie carica ogni aspettativa per sé e per
il marito su di lui; lo libera da ogni intralcio e fastidio, e lo lancia
nel mondo, aspettandosi da lui il successo per entrambi. Così
che, se lui fallisce, sono entrambi a fallire).
Il mondo, ancora, col volto di un capo, più spesso di un mana-
ger, ci impone obiettivi di budget, quote di mercato da soddi-
sfare. Ora, in una famiglia, l’obiettivo è molto più ambizioso: il
fine è l’altro e la forma purissima dell’obiettivo raggiunto è il
semplice stare insieme, a guardarsi negli occhi e a raccontarsi
cose, ciò che è anche il modo migliore per restare dentro il bud-
get.
C’è uno snodo cruciale perché un’amicizia solida e seria tra un
uomo e una donna diventi d’un tratto un’unione sponsale,
un’unione in cui ci si accetta l’un l’altro senza misurare e senza

imporre. Sta in due parole: “per sempre”.
È solo “per sempre” che ci si accoglie. In caso contrario subentra
di nuovo l’ansia e la pretesa di misurare. “Non mi hai scelto per
sempre — si lamenta lei nel fondo del cuore — perché stai an-
cora cercando, perché io sono sostituibile, perché, per usare le
parole di Heinrich Böll, non sono io quella che "“ti ha girato il
cuore”".
Il “per sempre” garantisce che quello che il mondo chiama fal-
limento si dissolva in una carezza di mia moglie, il “per sempre”
assicura che lei, ai miei occhi, non fallisca mai, perché non mi
aspetto nient’altro che lei.
Dal “per sempre” nasce lo stile di coppia, l’autoironia di coppia,
il sorriso comprensivo — “Come se non ti conoscessi!” —, la
conferma di una decisione iniziale in cui la parte di dono è stata
sicuramente maggiore della scelta consapevole (“Ma con quale
maturità ci siamo sposati?” — continuano a chiedersi con me-
raviglia crescente due coniugi saggi).
Il “per sempre” permette quella che Giovanni Paolo II chiamò
con precisione "la legge dell’assorbimento del pudore nel-
l’amore". È solo il per sempre, notava, che consente di disattivare
le misure con cui giustamente difendiamo la nostra integrità fi-
sica e spirituale. “Solo perché sono sicuro di te, posso mettere a
nudo il mio corpo e soprattutto la mia anima”. Ed è su questo
“per sempre” che i figli sanno di poter riposare. Non è un con-
tratto a termine anche se straordinariamente vantaggioso, quello
che vogliono i figli, non è uno sponsor munifico. No, i figli cer-
cano una pietra su cui costruire, un consiglio o anche un rimpro-
vero disinteressato, una piccola patria a cui appartenere per la
vita. Cercano una poltrona comoda in cui sedere e chiacchierare
con calma con i propri genitori, il lettone su cui tornare a fare
due coccole.
È la casa, la casa di famiglia che noi italiani abbiamo tanto cara.
Quando siamo andati ad abitare nella casa dei miei genitori,
dopo la morte di mio padre, io e mia moglie abbiamo fatto
pochissimi aggiustamenti architettonici: abbiamo aggiunto
un caminetto, in sala, attorno a cui dire il Rosario, la sera,
dopo cena. Perché il pregare in famiglia permette di abbattere
un’altra difesa, costringe ad esporsi con quella interiorità che
prima si aveva in comune solo con Dio.
L’altro cambiamento è stata una panca, in cucina, una panca
a muro che gira per tre lati intorno al tavolo. L’avevamo sem-
pre sognata, dopo averla vista nelle stuben tirolesi e nelle isbe
russe. Ma è stata solo la visita di alcuni amici che ci ha rivelato
in chiaro ciò che per noi era solo un’intuizione: “La panca fa
famiglia”, ci hanno detto.
Ed è vero: fa famiglia e ha permesso di allargare quella fami-
glia a tutti i bambini e i ragazzi che nel corso degli anni ab-
biano pigiato in quella panca, mentre noi — mia moglie ed io
— preparavamo e servivamo da mangiare.

Giuseppe Ghini

UN FIGLIO? MA QUANTO MI COSTA?
Per i giornalisti parlare del “caro bebé” ormai è un dovere: si fanno calcoli di quanto
costa avere un figlio, dalla culla all’università (200.000,00€, dicono ,roba da na-
babbi), ci si interroga  e si interrogano le famiglie, specialmente quelle
numerose:”Ma come fate?”
Va controcorrente questo interessante manuale di Giorgia Cozza, 
“BEBè A COSTO ZERO” (Ed. IL Leone Verde), 18,00€, che per una volta sposta il
mirino su tutti quelle spese inutili o poco utili che pesano sul portafoglio dei neoge-
nitori e che potrebbero essere facilmente evitate. Con una corretta informazione,
documentata e particolareggiata, ci si rende conto che ciuccio, salviettine umidificate
e vasche per il bagnetto sono voci su cui una famiglia potrebbe tranquillamente ri-
sparmiare senza togliere nulla al benessere del bambino, anzi. Siamo infatti “vit-
time” del mercato, ci ricorda il libro, e tendiamo ad acquistare cose che non servono,
ma costano eccome. A parte l’iniziale investimento sul libro (18,00€ non è pochis-
simo), la guida può portare al risparmio di qualche migliaio di euro sul totale delle
spese relative a un bebé, ma soprattutto aiuta a riportare l’evento nascita alla sua
naturalità e alla sua semplicità.
I genitori “numerosi” vi troveranno non poche conferme ai propri modi di fare (non
a caso l’autrice è a sua volta mamma di tre bambini) e qualche spunto interessante,
ma per le coppie alle prese con il primo figlio ci sono tantissime buone idee, una serie
di testimonianze rassicuranti e un indirizzario che per essere davvero completo
manca solo dei nostri riferimenti (www.famiglienumerose.org e il Gruppo di Acquisto
Familiare).
Si tratta comunque di un libro da premiare e da regalare perché contribuisce a sfatare
il mito del figlio “lusso per pochi” e per una volta non vede nel figlio un problema,
un costo . Una volta si diceva che “ogni bambino nasce con il suo fagottino” e le
nostre famiglie hanno imparato con l’esperienza che è davvero così. Avere bambini
può diventare una magnifica avventura: peccato privarsene per il timore di non riu-
scire ad acquistare la carrozzina firmata…

QUESTO È UN ARTICOLO DI GOSSIP, MA FA PENSARE...
BONUS FAMIGLIA 

PER I BRANGELINA DALLO STATO
FRANCESE 1800€ AL MESE 

Quando si dice che piove sul bagnato. Pare che lo Stato francese sia pronto a versare nelle
tasche dei multimilionari Brad Pitt e Angelina Jolie un assegno mensile da 1800 euro per aiutarli
a crescere la loro tribù di pargoli. Un "buono famiglia" previsto dalla cittadina di Brignoles, dove
si sono di recente trasferiti. E non importa se la loro casa è un castello con 35 stanze ed un im-
menso parco, né se il loro conto in banca è a nove zeri... 
Il concetto di uguaglianza è molto forte tra i cugini d'Oltralpe, che non fanno differenze con gli
"immigrati", anche se sono due star di Hollywood che non sanno più dove investire i loro ingenti
guadagni.
Ma come si è potuti arrivare all'ipotesi di un assegno alla famiglia Pitt? Sembra che a innescare
il meccanismo sia stato, inconsapevolmente, papà Brad, 44 anni, che, al suo arrivo in Provenza,
ha registrato tutta la famiglia al comune di Brignoles per assicurarsi l'assistenza medica locale.
In automatico, secondo la legge francese, ha ottenuto anche il diritto ad accedere ai finanziamenti
previsti per le famiglie numerose. 
E così, ecco servito il pacchetto "Baby-in arrivo". Per loro, però, dato che hanno un reddito su-
periore ai 70mila euro, niente "pagamento alla nascita". Almeno quello, viene da pensare, dato
che, sempre secondo le normative vigenti, i Brangelina avranno diritto al contributo per l'assun-
zione di un'eventuale babysitter ( 700 euro al mese), finanziamenti vari (800 euro) tre rate
gratuite di "Assicurazione orfano" (350 euro). Per loro disponibili anche tutti gli altri benefits:
agevolazioni fiscali, sconti su trasporti, eventi culturali e shopping per la famiglia fino ai primi
tre anni di vita del bambino, accesso gratuito agli asili. Volendo mamma Angelina potrebbe
anche optare per il part-time fino a quando i gemellini avranno raggiunto la maggiore età. Ma
c'è da scommettere che la Jolie, richiestissima sul set, difficilmente rinuncerà alla carriera d'attrice
per godere di questo vantaggio... 
Siamo sullo stesso pianeta, sì?

PASTA ALLA ZUCCA E PANNA
Ingredienti 
Cipolla, zucca, olio, extravergine di oliva, panna da cucina,
sale, pepe, pasta corta rigata (mezze penne).
Far soffriggere un quarto di cipolla, quando è dorata ag-
giungere la zucca tagliata a dadini, mezzo bicchiere d'ac-
qua e far rosolare portare a bollore l'acqua, per la pasta
gettare 80 gr di pasta a testa e quando questa è cotta sco-
lare e passare nella padella della zucca aggiungendo un
cucchiaio di panna (o ricotta schiacciata) a testa, grana a
piacere. veloce vero?

Roberta Volpe

TOVAGLIE DI CARTA FAIDATÈ
Sono la mamma di 5 pesti tra gli 11 anni e 1 mese e
mezzo di eta\'.Mio marito ed io abbiamo \"inventato\"
(magari lo ha gia\' fatto qualcun\'altro...) un sistema per
fare le famigerate tovaglie di carta per le feste che nor-
malmente costano tanto e sono delicatissime (si rompono
subito, prima che la festa finisca di sicuro).
Abbiamo preso dei fogli di carta da pacco bianchi(che
hanno il pregio di essere resistenti), tanti quanti ne ser-
vono per coprire i tavoli, e poi abbiamo messo in mano ai
nostri figli pennarelli, matite e pastelli a cera.Loro hanno
decorato queste tovaglie con messaggi e disegni inerenti
la festa, con un risultato sorprendente!Ne sono venute
fuori delle tovaglie coloratiss ime. allegre, fatte col cuore,
e cosa non meno importante la \"banda\" e\' stata tenuta
impegnata permettendo a mamma e papa\' di preparare
le cibarie senza troppi problemi.
Un bel gioco e un bel risultato direi!
Ciao Da Mauro ed Elena Turini di Trieste + Gaia, Ruggero,
Edoardo, Azzurra, 

SE SEI DIPENDENTE UNICREDIT
PUOI AIUTARCI
UNICREDIT BANCA GROUP ha rivolto a tutti i propri di-
pendenti un bando per un’iniziativa di solidarietà.
Un gruppo composto minimo da 15 dipendenti esegue
una donazione (a favore del progetto che noi presente-
remo), minimo di 1000,00 max di 30000,00.
L’impegno della fondazione Unicredit banca è quello di
raddoppiare la donazione. Il bando si conclude come pre-
sentazione del progetto entro il 28 novembre 2008, il
gruppo di colleghi (è sufficiente un coordinatore), compi-
lerà il modulo presente nella sezione “Aderisci come nuovo
gruppo” scaricabile dal sito www.unicredit.fondation.org,
e dovrà effettuare il versamento dal 1 gennaio 2009 al 30
novembre 2009. 
il singolo dipendente puo’ scaricare la donazione effettuata.
A conti fatti puo’ bastare anche un piccolo contributo. 
Per informazioni:
Andrea e Marilia Botti
email: bottibotti@libero.it Internet: 
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A SOTTO IL MONTE 
LA PRIMA FESTA REGIONALE LOMBARDA

Si incontreranno il 19 ottobre a Sotto Il Monte (Bergamo), città natale del Papa Buono (e quartogenito di 13 figli!), le famiglie nu-
merose della Lombardia, nella prima festa incontro regionale dell'Associazione Nazionale Famiglie Numerose.
Nata nel 2004 a Brescia, l'Associazione è diventata in poco tempo una realtà nazionale, con sedi in tutte le regioni e molte provincia
italiane, raccogliendo oltre 6.600 famiglie e ca. 40.000 persone. In Lombardia le famiglie numerose iscritte sono 1400, con Brescia
e Milano a fare da capofila. A Sotto il Monte ci si aspetta quindi una vera e propria invasione di famiglie e di bambini, uniti dal de-
siderio di condividere la stessa scelta di apertura alla vita, indipendentemente da fede, colore di pelle o di partito.
La giornata prenderà avvio alle 10.00 con il saluto del presidente ANFN Mario e Egle Sberna, i rappresentanti regionali Luciano e
Debora Mangiagalli e Marcello Raimondi, nella duplice veste di sottosegretario alla presidenza della Regione e socio ANFN. L'in-
contro sarà l'occasione per valutare quanto fatto dalla Regione sul fronte famiglie numerose e raccogliere progetti e speranze per
il futuro, in una regione che, nonostante i 22.000 aborti (nel 2006) sta conoscendo un trend positivo della natalità (tasso pari a 10
nel 2006 contro il 9,8 del 2005 ) superiore al dato nazionale (9,5) e un numero di figli per donna superiore alla media nazionale (1,45
contro 1,34). Alcuni stand espositivi presenteranno le iniziative regionali ANFN, dal Gruppo di Acquisti Familiari (GAF) allo Scam-
bioarmadio, dal Progetto di microcredito "Diamo Credito ai Giovani, a "CI Siamo", sportello di sostegno e rafforzamento della fa-
miglia. Non mancheranno stand di prodotti tipici locali, sull'energia solare e libri sulla famiglia.
La giornata di domenica prevede in mattinata la Santa Messa e la possibilità di visitare i luoghi cari a Papa Giovanni XXIII di cui ri-
corre il 50esimo della salita al soglio pontificio.
Nel pomeriggio, dopo il pranzo in condivisione, la gara di torte e una ricca estrazione a premi, si terrà il dibattito con Gianni Astrei,
vicepresidente del Movimento per la Vita e direttore del Fiuggi Family Festival, che presenterà il suo libro "Gli errori di mamma e
papà" (ediz. Ancora). Per i ragazzi e i bambini si svolgeranno giochi e tornei con la partecipazione della Società Scacchistica di Ber-
gamo e una spettacolare partita in contemporanea con il candidato Maestro Guido Bellavita. Dopo la merenda di rito e il saluto delle
autorità locali, la prima Festa delle Famiglie Numerose Lombarde si concluderà con la musica del cantautore Daniele Reggiani che
presenterà la canzone scritta appositamente per le famiglie extralarge e i balli del Gruppo Rom Village. Siete tutti invitati: Domenica
19 ottobre sarà una giornata di festa per la famiglia numerosa e per tutti coloro che amano la vita: felici di esserci. 

SOLIDARIETÀ APPUNTAMENTI

BUONE NOTIZIE DAL GAF NAZIONALE
Sempre più ricca l’offerta di prodotti del nostro gruppo di acquisto familiare (GAF). Abbiamo  messo on line il listino del materiale
scolastico con la possibilità di ordinare settimanalmente e ricevere quanto ordinato entro il mercoledì successivo. A patto che
l’ordine sia ben chiaro!  A giorni, e si tratta veramente di pochi giorni, troverete sul sito dell’associazione anche un listino per i
grandi elettrodomestici: lavatrici, asciugatrici, frigoriferi a buonissimi prezzi.
Stiamo cercando …e dico stiamo perché ci sono veramente tante persone che si stanno dando da fare affinché il gaf nazionale e
con esso i gaf di zona possano funzionare al meglio, di offrire alle famiglie la possibilità di risparmiare su alcuni categorie di prodotti,
sia alimentari che non .
Lo sforzo che chiediamo a tutti voi è quello di partecipare ai gaf , di contattare i gaf di zona ed infine di ordinare ciò che vi serve.
Se uniamo le forze riusciremo nel nostro progetto: collaborazione , risparmio e condivisione.

Monica e Angelo Moscatelli
Resp naz gaf

GRUPPO ACQUISTI FAMIGLIARI

COSTRUIAMO UNA CULLA PER LA BAMBOLA
Occorrente:
due cassette di legno grandi uguali, ma una più profonda
dell'altra, vernice a smalto o acrilica, pennelli, chiodi, mar-
tello, carta vetrata, gomma piuma o altro per imbottire,
stoffa(per i lenzuolini)
Confezionarla è facile e divertente, basta seguire i sugge-
rimenti delle immagini: ormai il lettino che ho costruito
per la mia bimba è da rottamare... ci ha giocato talmente
tanto che dovrò costruirgliene un altro!!!!

ciao, Caterina Gualandi

GIOCHIAMO

A T T E N Z I O N E
Risultano non pagate ancora moltissime quote associative.

Vi ricordiamo che ANFN vive unicamente grazie ad esse: per potere 
lavorare ed essere incisivi abbiamo bisogno di tutte le risorse possibili!

FRANCA CERCA CASA SENZA
BARRIERE ARCHITETTONICHE

Ciao mi chiamo Franca e abito ad Arzignano in provincia di Vi-
cenza. Mi sono iscritta da poco, anche se da parecchio tempo fre-
quentavo il sito. Ho 4 figli dai 15 ai 4 anni, ma non ho un marito,
nel senso che da poco sono separata, purtroppo non per mia vo-
lontà. Ho letto i vari messaggi circa la vocazione della maternità,
seguire la famiglia a tempo pieno oppure lavorare full-time o part
time. Ebbene, io sono dell\'opinione che ogni mamma viva la sua
vocazione un po’ come se la sente, anche se non sempre è così. Mi
spiego meglio: a mio avviso, ci sono mamme fatte per stare in
casa tutto il giorno, ci sono mamme che ci tengono moltissimo
alla famiglia ma sentono la necessità, per un loro bisogno, di stac-
care dalla routine e trovare un lavoro magari part-time. Nel mio
caso, devo per forza lavorare. abitiamo in un appartamento in af-
fitto paghiamo 650€ mensili, più le spese condominiali, che sono
altissime perchè essendo io disabile, cioè non cammino, ho per
forza bisogno dell\'ascensore. Il mio ex marito mi passa 600€ per
4 figli(..) ma in tutto il nostro caos ci arrangiamo. I miei bambini
sono bravi, mi aiutano, ma lo sapete meglio di me, con 4 figli che
vanno a scuola, affitto ,bollette, spesa, libri, attività.. e solo 1 sti-
pendio che entra è difficile arrivare alla fine del mese, eppure, rie-
sco a ritagliarmi il tempo anche per andare a giocare a basket in
carrozzina, perchè mi piace, ne ho bisogno e sento che mi fa stare
bene e per un po’ evito di pensare a tutto quello che mi lascio die-
tro quando chiudo la porta di casa. Mi rendo conto di non essere
una mamma "tradizionale" ma credo che ogni famiglia e ogni
mamma trovi la sua modalità unica e specifica di stare con i propri
figli. Quando io sto bene sono convinta che stanno bene anche i
miei bambini. So che vengo giudicata da parte di alcune persone
che la pensano in modo "tradizionale" per non dire bigotto, ma
ho deciso di scrivere perchè voglio far sapere a chi è o è stato in
difficoltà come me che con l\'aiuto di Dio e anche di amici, a volte
ritrovati, a volte nuovi, quando si chiede aiuto c\'è sempre qual-
cuno che risponde. Io in questo momento, avrei bisogno di tro-
vare un appartamento al piano terra o anche con ascensore però
più grande di dove siamo, possibilmente in centro così i miei figli
sono più autonomi nel fare le loro cose, e possibilmente dove si
spenda meno. Abito ad Arzignano in provincia di Vicenza. Sono
sicura che la provvidenza mi aiuterà anche questa volta. La mia
mail è fborin@hotmail.it 

Grazie a tutti. Franca

DENISE CHIEDE AIUTO
E’ da diversi mesi che siamo in contatto con Denise, mamma di 4
figli mezza inglese e mezza italiana, sposata a un inglese con pro-
blemi di depressione e da circa un anno trasferitasi, in cerca di
miglior fortuna, nell’assolata Australia. Là Denise lavora come
assistente sociale e il suo lavoro (anche notturno, approfittando
del fuso orario fa traduzioni per l’Europa) è l’unica entrata della
famiglia. Ogni tanto ci manda e-mail in cui racconta, spesso in
inglese, le buffe e drammatiche storie della sua vita quotidiana, in
un paese straniero, a dovere tirare avanti una famiglia, più i piedi
dei figli in continua crescita e una lavatrice che, stressata dal
troppo lavoro, minaccia di darle il benservito da un momento al-
l’altro. Altre volte ci invia mail come questa che riportiamo, che
ci sembrano dei messaggi nella bottiglia, da parte di una mamma
come noi che non ha aiuti e viaggia sull’orlo del baratro. Vogliamo
aiutarla? Forse basterebbe poco per appianare quei “piccoli” debiti
e permetterle di tirare un respiro di sollievo. 
Come state tutti?
Qui si tira a campa', come d'uso, troppo lavoro, Bill ancora nel paese
dei balocchi. Finanziariamente peggio che mai, ho pagato $1600 per le
visite mediche per il Visto due settimane fa, così ho la società elettrica
alle costole. Non ce la faccio. I prestiti per coprire gli altri prestiti mi
stanno dilapidando (visto che non ho residenza permanente, sono riu-
scita solo ad ottenere piccoli prestiti a tassi esorbitanti). Vedo poca luce.
Sto programmando di venire in Europa in gennaio-febbraio per 3-4
mesi e lavorare in Surrey, con la forza della sterlina e lavorando come
temp (a 40 o più sterline l'ora) dovrei rientrare con un po' di soldi. Ho
bisogno di un po' di tempo da sola, altrimenti non penso di resistere.
Amici cari, non dimenticatemi, dal profondo sud.
Per chi volesse dare una mano a Denise, è attivo un conto cor-
rente dedicato. La sottoscrizione sarà attiva anche sul sito fino
alla pubblicazione del prossimo numero di test+.  Il c.c. a cui in-
viare le offerte è IBAN IT 19 R 03310 24201 CC0010000312

Eticredito Banca Etica Adriatica spa
sede di Rimini Indicando nella causale “per Denise”.
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