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Cronache

Pesaro: moglie, marito, sette figli e Veronica in arrivo

«Siamo tantissimi
Faticoso, ma che gioia»
«Ce la facciamo con sacrifici
e senza assegni familiari
Perchè le istituzioni
non ci danno una mano?»

BOLOGNA

«Fiducia, la parola chiave è fidu-
cia nel futuro. Alle politiche per
la famiglia manca il coraggio di
investire davvero sulla società
del domani. Sì, perché i nostri fi-
gli sono la società del domani».
Ha le idee chiare Livia Bisigna-
no, 43 anni e otto figli all’attivo,
quando le si chiede se è soddi-
sfatta della rinnovata attenzio-
ne delle istituzioni alle famiglie
numerose.
«Non possiamo accontentarci
di provvedimenti isolati, misure
‘spot’ come il bonus libri: giu-
sto, ma chi ci aiuta ad acquista-
re il resto del materiale scolasti-
co? Non avevo idea di quante
matite e gomme potessero con-
sumarsi in una famiglia di otto
bambini, di età compresa tra 15
anni e 13 mesi!».
Bisignano, in effetti lei di fidu-
cia ne ha avuta parecchia.
«Diciassette anni fa, quando ci
siamo sposati, io e mio marito
Federico ci siamo scambiati
una promessa: ‘Accoglieremo
tutti i figli che la Provvidenza

vorrà donarci’. Ne sono arrivati
otto e, chissà, potrebbero arri-
varne ancora. Non abbiamo pau-
ra di aprirci alla vita».
Come si gestisce una famiglia
così numerosa?
«Io non lavoro, all’indomani del
primo figlio ho rinunciato a una
carriera universitaria prometten-
te – ho una laurea a pieni voti in
lettere, con specializzazione in
pedagogia –, per dedicarmi to-
talmente alla famiglia. Mio mari-
to era commercialista, ma, per
essere più presente in casa, ha
cambiato lavoro e ora è dipen-

dente di una cooperativa per di-
sabili. Siamo entrambi originari
di Cosenza: non abbiamo nonni
oppure parenti che possano dar-
ci una mano. E di certo non pos-
siamo permetterci una baby sit-
ter».
E come riuscite a far quadrare
i conti con soltanto uno stipen-
dio?
«Viviamo in una struttura della
Curia bolognese e riceviamo un
aiuto per l’affitto mensile. Inol-
tre, ci viene riconosciuto un
contributo una tantum di 1.800
euro all’anno, suddiviso in due

rate. Ma paghiamo lo scuolabus
per i tre bimbi che frequentano
la scuola primaria: solo quelli
che frequentano le medie usu-
fruiscono dei trasporti gratuiti.
Come, del resto, tutti i loro coe-
tanei bolognesi».
Che cosa chiederebbe alle isti-

tuzioni?
«Ad esempio, un sostegno alle
spese farmaceutiche, che per
noi ammontano a circa 300 eu-
ro al mese, soprattutto in inver-
no, tra virus e malanni vari. E mi
piacerebbe portare qualche vol-
ta i miei figli al cinema, invece
di dover dire sempre di no».
Tanti sacrifici, dunque. Rifa-
rebbe tutto?
«Ma certo! Quando le mie ami-
che mi confidano che non se la
sentono di ‘rischiare’ una secon-

da o terza gravidanza, io le rassi-
curo: si può fare. E chi può dirlo
meglio di me? Ho passato una vi-
ta sui libri, a casa non sapevo fa-
re nulla. Ma, dopo aver dato alla
luce i miei figli, ho chiesto ad al-
cune signore bolognesi di inse-
gnarmi l’arte del tortellino e ho
seguito centinaia di tutorial onli-
ne per imparare a preparare le
torte. Non avrei mai negato ai
miei figli la torta di compleanno
solo perché non possiamo per-
metterci di comprarla in pastic-
ceria».
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di Amedeo Pisciolini
PESARO

«Essere genitori di una famiglia
di sette figli nell’attuale società
è impegnativo, ma noi gli abbia-
mo voluti e siamo felici così!». A
dirlo con convinzione Sandel Ta-
nase Dantis, 40 anni artigiano-
boscaiolo di Serravalle di Carda
(comune di Apecchio). «Sono
stata felice dell’arrivo del primo
– racconta Mariana, 35 anni –
ma poi ho scoperto mano a ma-
no la ricchezza di averne più di

uno, credetemi averne tanti è
meraviglioso! Anzi vorrei pro-
prio fare un invito alle giovani
mamme a fare figli, sono il dono
più grande che ci ha dato no-
stro Signore, tra tre settimane
nascerà l’ottavo a cui mettere-
mo il nome di Veronica».
Siamo a Serravalle di Carda,
paesino di 300 abitanti arrocca-
to alle falde di monte Nerone, in
provincia di Pesaro-Urbino: qui
vive da dieci anni Dantis, arriva-
to dalla Romania in cerca di lavo-
ro. «Vivevamo nel distretto ru-
meno di Vrancea – racconta
Sandel Tanase (40 anni) per tut-
ti Tonino, marito di Mariana e pa-
pà dei sette figli –. Degli amici
che erano arrivati in Italia ci ave-
vano descritto questi posti co-
me luoghi tranquilli e dove so-
prattutto si poteva tirar su fami-

glia ed eccoci qua». «Ho iniziato
subito il mestiere di boscaiolo,
qui ci sono i boschi un po’ come
in Romania. Mi sono iscritto co-
me artigiano e lavoro per chi
me lo chiede: taglio la legna da
ardere e la ‘smacchio’ dai bo-
schi. Un mestiere faticoso che
gli italiani non vogliono più fare.
Comunque lo faccio con passio-
ne, mi alzo alle quattro di matti-

na e ritorno a notte». «A noi pia-
ce vivere in mezzo alla natura-
interviene la figlia Alessandra,
la più grande, 15 anni –. Papà
nel suo lavoro incontra tanti ani-
mali, dai lupi agli scoiattoli, qui
siamo felici, e tra noi ci voglia-
mo una sacco di bene».
«In una grande famiglia biso-
gna organizzarsi – sorride mam-
ma Mariana –. Ognuno deve ave-

re il proprio compito; ci siamo
dati delle regole: i più grandi aiu-
tano i più piccoli e giocano tra
di loro. La loro passione è il ten-
nis, oltre allo studio».
Si respira un’aria di pace e di ar-
monia in casa Dantis. «I vicini so-
no bravi, così come il parroco –
osserva Mariana –, l’unico assen-
te è lo Stato, mio marito come
artigiano non fa altro che paga-
re tasse, non prendiamo asse-
gni famigliari e la burocrazia ci
opprime. Comunque vogliamo
vivere in Italia, qui a Serravalle
abbiamo comprato casa che pa-
ghiamo mano a mano con mille
sacrifici, abbiamo cinque stan-
ze e ci stiamo tutti». A tutta la fa-
miglia piace andare a visitare al-
tre città, da Bologna a Firenze. E
per far questo papà Tonino ha
comprato un pulmino da 9 po-
sti. «Con l’arrivo della prossima
femminuccia bisognerà acqui-
starne uno più grande, anche
perché – sorride mamma Maria-
na – mai dire mai, i figli non por-
tano miseria, chi investe sui fi-
gli, investe sul futuro».
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Livia, il marito
Federico e
i loro figli:
Alessandro, 15
anni, Emanuele,
14, Karol, 11,
Samuele, 9,
Sofia, 8,
Gioele, 6,
Angelo, 5,
Myriam, 13 mesi

L’inchiesta: la società che cambia

Tonino e Mariana i genitori con i figli Alessandra, 15 anni, Nicolae, 13, Xenia, 11,
Caterina, 10, Giuseppe, 8, Maria, 6, Teodoro, 8. In arrivo tra 3 settimane Veronica

«Aiutate chi investe sui figli: serve coraggio»
Livia, 43 anni, di Bologna ne ha 8: «Tanti sacrifici, ma lo rifarei. Occorrono aiuti non isolati, come un sostegno per le spese farmaceutiche»

UN SOLO STIPENDIO

«Viviamo in una
struttura della Curia
Lavora mio marito,
io sto con i bambini»

ESEMPIO PRATICO

«Va benissmo il bonus
libri, ma chi ci dà una
mano per l’altro
materiale scolastico?»

IMPEGNO E SORRISI

«Ho imparato a fare
le torte: non le avrei
mai potute negare
ai compleanni»


