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EDITORIALE
Signori,
si parte
Çá=oÉÖáå~=j~êçåÅÉääá=cäçêáç

S

i parte: in ritardo sulla tabella di marcia,
come tradizione, ma con un lavoro che –
lasciatemi sprizzare un pizzico di
orgoglio- è davvero carino. Bello a vedersi,
comodo da tenere in mano, facile da spedire, da
leggere e da conservare in un cassetto. E anche
più economico, che in questi tempi ha la sua bella
importanza.
Il nuovo Test Positivo è il risultato di lunghe ore
di preparazione, di speranze, di impegno. E’
l’avverarsi di un sogno: trasformare il nostro
giornalino in una vera e propria rivista, che si
ispira niente di meno che al Time (la n.1, parola
mia!) ma resta fatta in casa, scritta dalle famiglie
per le famiglie, con spirito di gratuità e servizio.
Una rivista pensata per portare a tutti gli associati
ANFN, anche quelli che non hanno o non usano
il computer, le novità che riguardano le nostre
famiglie, l’Associazione, la società, la politica, la
cultura della famiglia.
Una nuova veste grafica (a cura della cooperativa
Firenze2000), un nuovo stampatore, nuove
rubriche, nuovi importanti firme. Test Positivo
amplia i suoi orizzonti ma continua a dare voce e
spazio alle nostre storie e alla nostra esperienza,
affrontando gli argomenti della nostra
quotidianità: l’educazione dei figli, la gestione
della casa, il sogno di un futuro migliore dove tutti
i bambini sono accolti come un dono, e amati,
protetti, curati.
ANFN da sempre vuole essere per tutti una
famiglia di famiglie: Test Positivo sarà un po’ il
nostro telefono di carta, con cui mantenere i
contatti e non sentirsi mai soli. Abbiamo tanto
amore da dare, tanta energia, tanto entusiasmo, e
queste pagine sono qui a raccontarlo, sempre
meglio, nella condivisione e in amicizia.
Consentitemi alcuni doverosi e sentiti
ringraziamenti: grazie ai fratelli Mauro e Fabrizio
Bellotti della Sant’Eustachio di Brescia che ci
hanno accompagnato fin qui con amicizia e
competenza, aiutandoci a diventare grandi. Grazie
a tutti i collaboratori, mamme, papà e figli che
hanno scritto, scattato foto, disegnato, corretto e
riscritto: Marina, Barbara, Francesco. Luca, Alfio
e Emanuela, Alfredo, Andrea, Maura, Michela
solo per citarne alcuni…
Grazie al Consiglio ANFN, a Mario e Egle
Sberna che hanno voluto l’House Organ, ai
presidenti Giuseppe e Raffaella Butturini che ne
hanno desiderato la trasformazione rinnovando la
fiducia alla sottoscritta, mamma a tempo pieno e
direttore part time.
Grazie a tutti coloro che hanno fatto parte e che
vorranno partecipare a questa nuova avventura,
questa nostra redazione aperta, di famiglia, dove la
paga è altissima… il Paradiso…
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Secondo NOI La parola ai presidenti
mêÉëáÇÉåíÉ=dáìëÉééÉ=É=o~ÑÑ~Éää~_ìííìêáåá

FISSATA AL 26/28
DICEMBRE
L’ASSEMBLEA ANFN

S

i svolgerà a Roma, dal 26
al 28 dicembre
l’Assemblea 2014
dell’ANFN per il rinnovo
delle cariche, della presidenza e
del Consiglio direttivo. Un
appuntamento importante che
celebra i 10 anni della nostra
associazione, nel ventennale
dell’Anno Internazionale della
Famiglia e dei 10 anni dell’Elfac,
con una sorpresa molto speciale.
Domenica 28 Dicembre infatti,
le famiglie numerose ANFN
saranno ricevute in Sale Nervi da
Papa Francesco per un incontro
privato che suggella la chiusura
del Sinodo sulla Famiglia.
Sarà un Natale molto
emozionante questo per ANFN
e le famiglie numerose…

fk=`^jjfkl=sbopl=
iÛ^ppbj_ib^=bibqqfs^=
^=olj^
arissime Famiglie. A ciascuna un
saluto ed un abbraccio fra i più
cari, in attesa di vederci a Roma
nei giorni 26-28 dicembre, per vivere
insieme l’Assemblea elettiva, celebrare i
nostri dieci anni e mostrare al Papa la
gioia di essere famiglie numerose.
Assemblea elettiva, compleanno e
udienza dal Papa sono eventi che si
illuminano l’un l’altro.

C
4
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OMMQJOMNQ
afb`f=^kkf
af=^kck
A Roma per l’assemblea nazionale,
le famiglie numerose
incontreranno Papa Francesco

olj^=OMMRW iÛ^ëëçÅá~òáçåÉ
k~òáçå~äÉ=c~ãáÖäáÉ=kìãÉêçëÉ=áå
^ëëÉãÄäÉ~=ë~äìí~=m~é~=_ÉåÉÇÉííç
usfK=kÉääÛ~äíê~=é~Öáå~I=áä=åìçîç
`çåëáÖäáç=aáêÉííáîç=~=cáìÖÖá=
åÉä=OMMV

Guai se perdiamo lo spirito degli inizi, i
valori e i fatti che hanno dato
vita all’associazione e che la richiamano
alla sua identità più rofonda; ma guai
anche se non sappiamo incarnarli
nell’evolversi delle situazioni. I nostri

dieci anni non sono stati una storia di
clonazioni, ma di risposte – spesso
coraggiose - alle necessità delle nostre
famiglie e della famiglia.
Lo diciamo con‘umile ambizione’: in
questi dieci anni l’Associazione ha
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cercato di rispondere alle domande
della famiglia numerosa, servendola
con passione ed intelligenza, convinta
di servire così ogni famiglia. Dieci anni
fa non si parlava di famiglia come oggi,
un cambiamento di cui siamo stati
protagonisti, come è stato riconosciuta da
più parti, con una convinzione: la società
sta bene nella misura in cui la famiglia
sta bene.
Per questo dobbiamo andare a Roma; più
numerosi possibile. Se a Brescia siamo
nati, se a Roma nel 2005 papa Benedetto
ci ha presentati alla società, oggi siamo
chiamati ad esserci.
Prepariamoci già fin d’ora: I problemi – I
costi, dove dormire, dove mangiare- li
risolveremo assieme. Il nostro messaggio
fa bene a tutti: ”Siamo famiglie numerose
e contente di esserlo. I problemi non
mancano, ma siamo serene, fiduciose di
potere contribuire a cambiare il nostro
paese”. Spesso ci ripetiamo: “Nessuno sa
fare tutto, tutti sappiamo fare qualcosa.
Insieme facciamo tutto”.
^i=pbosfwfl=af=bnrfqÈ
b=dfrpqfwf^
el 2007 abbiamo pubblicato
“Tutti Vostri?”, che è un po’ il
nostro vademecum: quelle storie
hanno sostenuto il nostro impegno, gli
sforzi e le fatiche di
tante mamme, di tanti
papà e di tanti nostri
figli. Quelle iniquità
hanno indicato la strada
da battere perché fosse
fatta un po’ di giustizia.
Abbiamo avuto
qualche risultato: gli
assegni famigliari fino ai
21 anni, i 1200 euro di
detrazioni. Per le
famiglie dai quattro figli
in su, un parametro
guida per iniziative
locali, come a Parma e a
Roma. Per cominciare
dalla famiglia numerosa e arrivare alla
famiglia con figli. Non chiedevamo
privilegi, ma giustizia, in base all’articolo
31 della nostra Costituzione.
I risultati ottenuti sono frutto dello
spirito e delle iniziative di tutta l’

N

Associazione, del nostro essere una
famiglia di famiglie attraverso una serie di
‘strutture’ capaci di mettere in rete ed
aiutare le famiglie. I nostri uffici sono le
nostre case, gli impiegati sono le nostre
mamme e i nostri papà e i cui orari sono
senza tempo. Tutti conosciamo le nostre
strutture e abbiamo presenti i volti di chi
è a loro e nostro servizio. Quante notti
donate per rispondere alle tante
richieste.
Quanti focolai di ascolto, di fiducia e di
solidarietà sono le nostre famiglie ; e
tutte senza clamore. Queste famiglie
sono la struttura portante
dell’Associazione e della società. Certo, il
porsi a servizio e l’ incontrarsi costano;
bisogna uscire e scomodarsi. Ma allora c’è
fecondità, ad ogni livello.
^kck=b=clorjI=
klk=pf^jl=plif
ueste iniziative, questo sommerso
di bontà hanno contribuito a far
penetrare nella società una
coscienza di famiglia più completa: la
famiglia come soggetto sociale e come
risorsa primaria. Solo così il nostro paese
può ripartire. Le nostre famiglie,
l’Associazione non sono rimaste ferme.
Spesso sono diventate pungolo per i
Forum locali e per quello Nazionale
che, se sarà
organicamente presente
nella Terza Conferenza
Nazionale sulla Famiglia,
lo sarà anche perché in
questi dieci anni la
nostra Associazione ha
sottolineato il problema
dei carichi famigliari,
senza la cui soluzione il
fisco resta ingiusto. Non
abbiamo inventato
l’espressione Fattore
Famiglia, ma ne abbiamo
sempre – e talora quasi
da soli – posto il
problema; perché - come
sosteneva don Milani e conferma la
nostra Costituzione – “Non c’è nulla di
più ingiusto quanto far parti uguali fra
disuguali”. Non siamo né autosufficienti
e né autoreferenziali. Siamo capaci di
dare e di ricevere.

Q

fä=ãçãÉåíç=
≠=ÇìêçI=Åá
ëçåç=~åÅçê~
í~åíÉ=ëÑáÇÉ
Ç~=~ÑÑêçåí~êÉ
Åçå=áãéÉÖåç

^qq^``l=^ii^=c^jfdif^
Certo il momento è molto duro. C’è la
crisi economica, la mancanza di lavoro
colpisce tante nostre famiglie a partire da
quelle giovani. Nel nostro Sud la crisi
aggredisce oltre il 40% delle famiglie dal
terzo figlio in su. C’è una
incomprensibile insensibilità del
mondo politico e mass-mediale. Negli
ultimi due anni, è in corso un attacco
frontale alla famiglia; un attacco al limite
dell’assurdo, del rabbrividire e dell’orrore.
Dell’assurdo, quando nel determinare il
‘genere’ di una persona quasi si prescinde
dal dato biologico facendo sintesi sulla
storia delle singole persone e sui
condizionamenti da esse subiti; quasi un
cavallo di Troia per aprire la strada ai
matrimoni omosessuali. Del rabbrividire:
quando si vuole imporre una
rieducazione sessuale dei nostri figli, una
educazione oltre gli stereotipi, dei soliti
mamma e papà per fare una bella
famiglia. Dell’orrore: quando si predicano
o si approvano per gli stessi bambini dai sette anni in su – la possibilità e la
opportunità dell’eutanasia in caso di
malattie terminali ed irreversibili; una
sorta di sterminio eugenetico.
Insomma è in atto un terremoto
antropologico in cui l’esser umano non
ha più alcuna natura o essenza propria,
ma è lasciato alla diagnosi e all’arbitrio
dell’individuo. Millenni di storia al
capolinea.
Come raccogliere queste sfide?
Certamente l’impegno per respingere le
‘iniquità’ continuerà; senza un fisco a
misura di famiglia, ogni altra riforma è
zoppa. Ma nell’Associazione stanno
sorgendo anche altre iniziative per
rispondere alle nuove sfide sull’affido e
sull’adozione, il campo scuola per nostri
figli e il centro per una formazione
permanente delle nostre famiglie.
`boqbwwb=a^=`rpqlafob
na certezza, comunque, dobbiamo
custodire: i valori della nostra
carta, vissuti nelle nostre famiglie,
sono l’offerta e la garanzia migliori per
rispondere alle sfide e affermare che la
famiglia è risorsa, prima di essere
problema. E’ sorgente di vita prima di
essere destinataria di aiuti. È risorsa e

U
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sorgente perché in essa si vivono i valori
di sempre, quelli che non hanno
scadenza. pena uno tsunami sociale.
Beni e valori che conosciamo perché li
viviamo. Sono: rispetto e l’accoglienza
di ogni vita, dall’alba al tramonto; il
mistero dell’uomo e del dolore; la
volontà e la capacità di ascolto, la fiducia
reciproca, la solidarietà e l’impegno per
formare i figli; la gratuità e la capacità
di ricevere; la coscienza sociale. Il
matrimonio tra un uomo e una donna;
un’unione chiamata ad un amore per
sempre. E’ il matrimonio che sorregge la
famiglia! quel luogo cui ritornare
quando le difficoltà o i tormenti sono li
li per spezzare il giogo dolce e leggero cui
ci siamo stretti in quel giorno.
Su queste cose da noi non ci sono

6

TestPOSITIVO

opinioni ma certezze. Certezze che
però non sono una bandiera, ma un
abbraccio anche per chi non si ritrovi
nel nostro modo di pensare e di vivere.
Per loro vi saranno sempre rispetto,
accoglienza ed impegno, perché in ogni
uomo si nasconde un mistero, che va
sempre rispettato ed accolto.
krlsb=pcfab=
b=krlsl=afobqqfsl
Assemblea 2014 raccoglierà
queste sfide e il nuovo direttivo
le porterà avanti; sicuri di trovare
nelle nostre famiglie un grembo
inesauribile di speranza e sostegno. Per
questo, carissime famiglie vi
chiamiamo, vi invitiamo all’assemblea
di Roma dal 26 dicembre al 28, festa

L’

della Santa Famiglia di Nazareth,
quando riceveremo l’abbraccio di papa
Francesco. Un grande evento: l’anno
della famiglia si chiude con noi. E’ una
cosa veramente grande: un dono ed una
responsabilità, una missione.
Per prepararci al meglio, I nostri
consiglieri regionali si incontreranno il
5 e il 6 aprile a Pisa e organizzeranno
incontri con I consiglieri provinciali e le
famiglie delegate .
Per favore, ve lo chiediamo di cuore,
non mancate; venite. E’ un gesto
d’amore e di passione per le nostre
famiglie.
Con un abbraccio caloroso a ciascuna
delle nostre famiglie, ai papà e alle
mamme, alle nonne e i nonni e a
ciascuno dei nostri figli.
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Nel MONDO

f=cfdif\=rk=obd^il=^i=cfp`l
uando un genitore mette al mondo e cresce un figlio, in
realtà fa un (bel) regalo allo Stato. Ne sono convinti gli
economisti delle università di Berkeley e Syracuse che hanno
condotto una ricerca sui costi sostenuti per crescere un figlio da
genitori e società, raffrontandoli con i vantaggi economici per
mamma, papà e la comunità.
Un calcolo complesso che ha permesso di affermare che ogni
bambino costituisce per la società un guadagno fino a 217.000
dollari e che quindi la comunità risente di “sostanziali benefici”
dalla nascita di ogni bimbo.
Gli studiosi riconoscono che questa analisi “potrebbe dare un
forte contributo al dibattito politico” e in particolare
all’opportunità di trasferimento del settore pubblico invitato a
“concentrare benefici finanziari per incentivare la natalità”.
Anche se i tassi di natalità negli Usa si mantengono piuttosto
costanti, cresce il numero di donne che non ha figli, anche per
gli alti costi da sostenere. Ma, fanno notare gli economisti della
Berkeley e Syracuse, se la genitorialità costituisce un dividendo
sostanziale per la società, è tempo che il sistema fiscale adotti
politiche che favoriscano le nascite.
R.M.

Q

prmbojbo`^qf=pl`f^ifI
fab^=p`^``f^=`ofpf
perto a Goldthorpe, in Gran Bretagna, un community
shop destinato alle famiglie numerose e alle persone con
reddito basso: prodotti in scadenza o in confezioni danneggiate,
provenienti dal surplus della grande distribuzione vengono
venduti con sconti che arrivano fino al 70%.
L’iniziativa, avviata da pochi mesi, ha
Goldthorpe
riscosso un grande successo e
(Gran Bretagna)
dovrebbe essere replicata anche in
altre regioni depresse del paese.
Un’esperienza simile è presente
anche in Italia, a Modena, dove ha
aperto il primo supermercato sociale.
lo sconto per famiglie In apparenza, è un normale
supermercato: generi alimentari,
numerose su prodotti prodotti
per la casa e l’igiene. Ma i
in scadenza
clienti ricevono una tessera a punti che
raccoglieranno svolgendo servizi di
volontariato all’interno del market stesso: tra gli
scaffali, in magazzino, alla cassa. L’accesso ed i punti vengono
assegnati dai Servizi sociali del Comune di Modena. Il
supermercato ha quindi anche un ruolo sociale
importantissimo: offre ai disoccupati la possibilità di lavorare
part-time, ricevendo in cambio la possibilità di farsi la spesa. Un
soluzione semplice e ingegnosa ideata dall’Associazione Servizi
Volontariato di Modena per dare una risposta concreta alla crisi.
Maria Ruggero

A

70%

ELFAC IN LUTTO
Ð=ã~åÅ~íç=cÉêå~Çç=`~ëíêç

Addio Fernando,
pai delle famiglie
numerose europee

`lj_^qqbs^ Ç~=ìå=é~áç=Çá=~ååá=ìå=íìãçêÉ=~á=éçäãçåáI
É=ëÉãÄê~î~=~îÉêäç=Ä~ííìíçK=j~=ìåÛáãéêçîîáë~=êáÅ~Çìí~=ëá
≠=éçêí~í~=îá~=cÉêå~åÇç=`~ëíêçI=éçêíçÖÜÉëÉI=ÑçåÇ~íçêÉ=É
éêÉëáÇÉåíÉ=ÇÉääÛbìêçéÉ~å=i~êÖÉ
c~ãáäáÉë=^ëëçÅá~íáçå Çá=Åìá=^kck=≠
ãÉãÄêç=Ç~ä=OMMRK=
^=ÑÉÄÄê~áç=~îÉî~=ê~ëëÉÖå~íç=äÉ
Çáãáëëáçåá=Ç~ää~=éêÉëáÇÉåò~=ÇÉää~
Åçãé~ÖáåÉ=ÅÜÉ=éêçéêáç=èìÉëíÛ~ååç
ÅÉäÉÄêÉê¶=~=iáëÄçå~=á=ÇáÉÅá=~ååá=ÇÉää~
ëì~=ÑçåÇ~òáçåÉK=
cÉêå~åÇç=`~ëíêçI=NP=ÑáÖäáI=ìçãç=Çá
éêçÑçåÇ~=ÑÉÇÉ=É=~ÅÅÉëç=Éåíìëá~ëãçI
~îÉî~=Åçëíêìáíç=äÛbäÑ~Å=é~êíÉåÇç=Ç~ää~
Öê~åÇÉ=áåíìáòáçåÉ=ÅÜÉI=Ç~=bëí=~=lîÉëíI
Ç~=pìÇ=~ä=kçêÇI=äÉ=Ñ~ãáÖäáÉ=åìãÉêçëÉ
ëçåç=äÉÖ~íÉ=Ç~=ìå=ÅçãìåÉ=~ãçêÉ=éÉê=ä~=îáí~=É=ä~=ëì~
ÄÉääÉòò~I=ìåáíÉ=ÇÖäá=ëíÉëëá=î~äçêáI=Ç~ääÉ=ëíÉëëÉ=ÇáÑÑáÅçäí¶I
ÇÉÖäá=ëíÉëëá=ëçÖåá=áå=ìå~=ëçÅáÉí¶=ÅÜÉ=íêçééç=ëéÉëëç=äÉ
áÖåçê~=É=äÉ=ÇáëÅêáãáå~K=`çå=äÛbäÑ~Å=äÉ=Ñ~ãáÖäáÉ=åìãÉêçëÉ
éçíÉî~åç=Ñ~êÉ=êÉíÉI=ëÅ~ãÄá~êëá=áåÑçêã~òáçåáI=~ãáÅáòá~=É
ëçëíÉÖåçI=Ñ~êÉ=äçÄÄóáåÖ=~=äáîÉääç=Çá=`çãìåáí¶=bìêçéÉ~=É
éêçãìçîÉêÉ=ä~=Åìäíìê~=ÇÉää~=îáí~W=äÛ=bìêçé~=ìåáí~=ÇÉääÉ
Ñ~ãáÖäáÉI=áä=éêáãç=äìçÖç=ÇçîÉ=ëá=ÅçëíêìáëÅÉ=ä~=ëçÅáÉí¶K=
Âpá~ãç=éêçÑçåÇ~ãÉåíÉ=Åçäéáíá=É=ÅçããçëëáW=cÉêå~åÇç=Åá
ã~åÅÜÉê¶Ê=ÅçããÉåí~=c~Äêáòáç=j~êçåÅÉääáI=ãÉãÄêç=ÇÉä
ÅçåëáÖäáç=ÇáêÉííáîç=bäÑ~Å=Â^=iáëÄçå~=ÅçãÉ=~=_êìñÉääÉëI=ëá
Ä~ííÉî~=éÉê=ìå=ÑáëÅç=É=éÉê=éçäáíáÅÜÉ=Ñ~ãáäá~êá=ÅÜÉ
éêÉãá~ëëÉêç=ä~=å~í~äáí¶=áåîÉÅÉ=Çá=ÇÉéêáãÉêä~I=Åçåîáåíç
ÅÜÉ=áä=ÑìíìêçI=ä~=ëéÉê~åò~=ÇÉääÛbìêçé~=Ñçëëáãç=åçáI
Ñ~ãáÖäáÉ=åìãÉêçëÉKÊ
iÛbäÑ~Å=ê~ÅÅçÖäáÉ=çÖÖá=NV=é~Éëá=ÉìêçéÉá=íê~=Åìá
mçêíçÖ~ääçI=pé~Öå~I=fí~äá~I=I=dÉêã~åá~I=dêÉÅá~I=mçäçåá~I
^ìëíêá~I=oçã~åá~I=pîáòòÉê~=É=cê~åÅá~K=rå~=êÉ~äí¶=Çá=V
ãáäáçåá=Çá=Ñ~ãáÖäáÉI=RM=ãáäáçåá=Çá=éÉêëçåÉK=rå=ëçÖåç=ÅÜÉ
≠=ÇáîÉåí~íç=êÉ~äí¶K=lÄêáÖ~Çç=é~á Eé~é¶F=cÉêå~åÇç>
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SOCIETÀ

q~êÉë=H=SMRB
É=áçKKK if`bkwfl=f=cfdif
N

on capita tutti i giorni che un padre licenzi i propri figli ma è
successo a Fabriano (An), dove Giorgio Ramadoro ha scritto
ai giornali una lettera aperta per denunciare la cecità di un
sistema che punisce i nuclei numerosi invece di agevolarli. “Con il
passaggio dalla Tarsu alla Tares la mia bolletta è lievitata del 605%.
La situazione non è più sostenibile”, scrive Giorgio, moglie e 4 figli a
carico: “È doloroso, ma se non voglio far fallire la mia famiglia devo
prendere dei provvedimenti. Rinunce ne sono state fatte tante, di
superfluo non abbiamo più nulla da tempo, de-localizzare all’estero
non è possibile quindi, come fanno le grandi aziende, ho
deciso di fare dei tagli”.
La fantasiosa iniziativa ha fatto rumore sulla stampa locale
e nazionale, facendo il giro del web. «È assurdo che non si
tenga conto del carico familiare, che una società che si dice
evoluta non capisca che occorre investire su quel
patrimonio sociale che sono i figli e non punire le
famiglie che ne hanno più di uno» commenta Giorgio, che
spiega: «Ho preso spunto dalle aziende in difficoltà,
costrette a licenziare i dipendenti e ho affrontato il
problema come capo della mia ‘azienda familiare’. Per
denunciare, con il sorriso, che qui non ci aiuta nessuno…»
E i figli, come l’hanno presa? «Avevo concordato la lettera
in famiglia: ci abbiamo scherzato per un paio di giorni. Poi
abbiamo avuto riscontri e commenti abbastanza
lusinghieri, che ci hanno fatto piacere.» Non ha risposto
invece il sindaco e non è stata ritoccata nemmeno la Tares:
«Grazie a Dio noi non abbiamo bisogno di aiuto
economico, ma ci sono davvero tante famiglie numerose in difficoltà
che vengono snobbate, ignorate …perché sporchiamo di più,
inquiniamo di più… volevo dare voce anche a loro, perché non è
giusto pensare che chi ha tanti figli deve essere per forza ricco: così si
scoraggiano le giovani coppie, le si spaventa… come se i figli
potessero farli solo chi se li può permettere, come se fossero un bene
di lusso. È sbagliato, significa portare la nostra società su
una strada senza uscita, senza
prospettive…La famiglia
è la cosa più bella della
vita: tutto il
resto, a cosa
serve?»
R.M.

Una lettera
aperta per
denunciare
la cecità
di un sistema
che punisce
i nuclei
numerosi
invece
di agevolarli

Casalinghe,
un lavoro
da 7mila euro
al mese
`eb=clppfjl ãìäíáí~ëâáåÖ=äç
ë~éÉî~ãçI=ã~=ÅÜÉ=ä~=åçëíê~=Ñ~íáÅ~
î~äÉëëÉ=èì~ëá=Tãáä~=Éìêç=~ä=ãÉëÉ=Eî~äçêá
Çá=ãÉêÅ~íçF=≠=ìå~=ÄÉää~=åçíáòá~=ÅÜÉ=Åá
êáÉãéáÉ=Çá=ëçÇÇáëÑ~òáçåÉK=b=åçå=≠=ìå~
ÅáÑê~=ëé~ê~í~=~=Å~ëç=Ç~=ìå~=ãçÖäáÉ
áåÑìêá~í~I=ã~=áä=êáëìäí~íç=Çá=ìå=~äÖçêáíãç
Å~äÅçä~íç=Ç~ä=ëáíç=~ãÉêáÅ~åç=p~ä~êóK=Åçã
ÅÜÉI=~ëëçãã~åÇç=äÉ==Ñìåòáçåá=ÅìçÅ~I
Ä~Ç~åíÉI=Ä~Äó=ëáííÉêI=Å~ãÉêáÉê~I
áåëÉÖå~åíÉ=Çá=ëçëíÉÖåçI=~ìíáëí~I=ë~êí~I
ëÉÖêÉí~êá~I==ëíáê~íêáÅÉ=ÉÅÅKI==ãçåÉíáòò~
äÛáãéÉÖåç=ÇÉää~=Å~ë~äáåÖ~=åÉää~=ÄÉää~
ÅáÑêÉíí~=Çá=UP=ãáä~=Éìêç=äÛ~ååçK=
ää=Å~äÅçäç=≠=éêÉëíç=Eëá=Ñ~=éÉê=ÇáêÉF=Ñ~ííçW
ìå~=Å~ë~äáåÖ~=ÅìÅáå~=éÉê=NQ=çêÉ
ëÉííáã~å~äá=~=NM=ÉìêçLçê~I=ëá=íê~ëÑçêã~=áå
~ìíáëí~=U=çêÉ=~ää~=ëÉííáã~å~=éÉê=NM
ÉìêçLçê~I=áãé~êíáëÅÉ=êáéÉíáòáçåá=éÉê=NP
çêÉ=ä~=ëÉííáã~å~=ENM=ÉìêçLçê~F==ã~=ë~
ÉëëÉêÉ=éëáÅçäçÖ~=~äãÉåç=T=çêÉ=~ää~
ëÉííáã~å~=EOU=ÉìêçLçê~F==É=ã~å~ÖÉê==EQM
ÉìêçLçê~F=É=Åçë±=îá~=Å~äÅçä~åÇçÁ
pÉÅçåÇç=äÛfëí~íI=ëçåç=Q=ãáäáçåá=UTV=ãáä~
äÉ=Å~ë~äáåÖÜÉ=áå=fí~äá~W=ìå~=Ççåå~=ëì=ëÉáI
ãçäíÉ=ëçííç=á=PR=~ååáX=íìííÉ=ëçÑÑêçåç=Çá
ìå~=ëÅ~êë~=ÅçåëáÇÉê~òáçåÉ=ëçÅá~äÉ==áå=ìå
íÉãéç=ÅÜÉ=äÉ=îìçäÉ=íìííÉ=~ä=ä~îçêç=Ñìçêá
Å~ë~K=ÂpÉ=åçå=Åá=ÑçëëÉêç=äÉ=ã~ããÉ=ÅçãÉ
Ñ~êÉÄÄÉêç=ãçäíÉ=Ñ~ãáÖäáÉ=~=ÅçåÅáäá~êÉ=á
î~êá=áãéÉÖåá\=`Üá=~åÇêÉÄÄÉ=~=éêÉåÇÉêÉ=á
ÄáãÄá=~=ëÅìçä~=îáëíç=ÅÜÉ=Öäá=çê~êá=åçå=ëá
ÅçåÅáäá~åç=ã~á=Åçå=èìÉääá=ÇÉÖäá=ìÑÑáÅá\=i~
êÉ~äí¶=≠=ÅÜÉ=Ñ~ååç=êáëé~êãá~êÉ=é~êÉÅÅÜá
ëçäÇá=~ääç=pí~íçÊI=ÅçããÉåí~=qáå~=iÉçåòáI
ÑçåÇ~íêáÅÉ=ÇÉä=jçáÅ~I=jçîáãÉåíç=áí~äá~åç
Å~ë~äáåÖÜÉK=oáëé~êãá~=äç=pí~íçI
Öì~Ç~Öå~=ä~=Ñ~ãáÖäá~W=åáÉåíÉ=ã~äÉI=éÉê
ìå~=Å~ë~äáåÖ~Á

i^=c^jfdif^ o~ã~Ççêç=
éêáã~=ÇÉä=äáÅÉåòá~ãÉåíçÒ
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Politica

få=~ííÉë~=Çá=ëÉÖå~äá
`^j_f^=fi=dlsbokl=
j^=i^=c^jfdif^=obpq^=^ppbkqb
Ci abbiamo sperato: l’occasione del
cambio della guardia tra Letta e Renzi
sembrava propizia per vedere comparire
la famiglia tra le priorità. C’era persino
chi prevedeva un ministero ad hoc,
condotto da Andrea Oliviero, ex
presidente Acli, compagno di gruppo
dell’ex presidente ANFN Mario Sberna.
E invece nella squadra di Renzi non c’è
posto per il dicastero istituito dal
governo Prodi e subito dimenticato dai
suoi numerosi successori.
Alle famiglie non resta che raccattare
magri segnali incoraggianti: il nuovo
esecutivo conta 16 ministri e un totale di
39 figli (più uno in arrivo), con un tasso
di natalità superiore a quel 2.1 auspicato
per l’equilibrio demografico. Alzano la
quota il ministro Delrio con i suoi 9 figli
e Gianluca Galletti, che di figli ne ha 4 e
ben conosce ANFN facendone parte da
anni.
Con Renzi che ne ha tre, non si può
dire che il Governo ignori la realtà delle
famiglie numerose e non sappia quanto
sia importante per le famiglie (numerose
e non) avere un interlocutore (almeno
un sottosegretario) attento e sensibile
alle tematiche legate ai carichi familiari,
alla povertà delle famiglie, alla
denatalità.
O No?
krlsl=fpbbW=
l``loob=rk^=sbofcf`^Ò=
Anfn e Forum delle
associazioni familiari
chiedono al Governo
una verifica sugli effetti
prodotti dal nuovo Isee
sulle famiglie. Tre i
punti criticati: i
(pochi) contributi
compensativi
destinati alle
famiglie (assegni familiari, ai
disabili, per l’affido) contabilitati
come reddito/ricchezza; E poi: è il
reddito lordo a venire considerato e

jÉåíêÉ=áä=ÇÉéìí~íç=j~êáç=pÄÉêå~=ëá=Ä~ííÉ=ÅçãÉ=ìå=äÉçåÉ=áå=^ìä~=
éÉê=îÉÇÉê=êáÅçåçëÅáìíç=áä=éêáåÅáéáç=ÇÉääÛÉèìáí¶=ÑáëÅ~äÉ=çêáòòçåí~äÉI
áä=ÖçîÉêåç=ãçëíê~=íáãáÇá=ëÉÖå~äá=Çá=~ííÉåòáçåÉ

Politiche familiari,
recuperiamo il tempo perduto
ib=pmbpb ëçëíÉåìíÉ=éÉê=ã~åíÉåÉêÉI=áëíêìáêÉ=ÉÇ=ÉÇìÅ~êÉ=á=ÑáÖäá=ÇçîêÉÄÄÉêç=ÉëëÉêÉ=ÉëÅäìëÉ
Ç~ääÉ=í~ëëÉK=kÉ=≠=Åçåîáåíç=áä=ÇÉéìí~íç=ÄêÉëÅá~åç=j~êáç=pÄÉêå~I=Öá¶=éêÉëáÇÉåíÉ=^åÑåI=ÅÜÉ=áå
èìÉëíá=ãÉëá=ëá=≠=Ä~ííìíç=ÅçãÉ=ìå=äÉçåÉ=áå=^ìä~=éÉê=îÉÇÉê=êáÅçåçëÅáìíç=èìÉëíç=éêáåÅáéáçK
nì~äÅÜÉ=êáëìäí~íçI=ÑçêëÉI=ëí~=~êêáî~åÇçI=ÅçåëáÇÉê~åÇç=ÅÜÉ=åÉá=éêáãá=ãÉëá=ÇÉä=ÖçîÉêåç
éêÉëáÉÇìíç=Ç~=båêáÅç=iÉíí~=áä=êìçäç=ÇÉä=é~êä~ãÉåíç=≠=ëí~íç=êáÇçííç ~=ê~íáÑáÅ~êÉ=ç=ãçÇáÑáÅ~êÉ
ëçéê~ííìííç=ÇÉÅêÉíá=äÉÖÖÉ=Éã~å~íá=Ç~ä=ÖçîÉêåçK=nì~ëá=áãéçëëáÄáäÉ=éçêí~êÉ=~=ÅçåÅäìëáçåÉ=áå
~ìä~=äÛáíÉê=Çá=éêçéçëíÉ=Çá=äÉÖÖÉ=Çá=áåáòá~íáî~=ÇÉá=ëáåÖçäá=ÇÉéìí~íáK
açÄÄá~ãçI=ÇìåèìÉI=~ÅÅçåíÉåí~êÅáW=~Ç=ÉëÉãéáç=ÇÉääÛçêÇáåÉ=ÇÉä=Öáçêåç=éêÉëÉåí~íç=Ç~=j~êáç
pÄÉêå~I=ëçëíÉåìíç=Ç~=~äÅìåá=ÇÉéìí~íá=mÇ=É=kìçîç=`Éåíêç=ÇÉëíê~I=~ééêçî~íç=Ç~ä=ÖçîÉêåç
oÉåòáI=ÅÜÉ=Ç~=éçÅç=~îÉî~=êáÅÉîìíç=Ç~ä=é~êä~ãÉåíç=ä~=ÇÉäÉÖ~=éÉê=Éä~Äçê~êÉ=ìå=ÂëáëíÉã~
ÑáëÅ~äÉ=éáª=ÉèìçI=íê~ëé~êÉåíÉ=ÉÇ=çêáÉåí~íç=~ää~=ÅêÉëÅáí~ÊK=Âqê~=á=ÅêáíÉêá=Éåíêç=á=èì~äá=éçíê¶
ãìçîÉêëáI=åçå=ÅÛ≠I=éìêíêçééçI=èìÉääç=ÇÉää~=î~äìí~òáçåÉ=ÇÉá=Å~êáÅÜá=Ñ~ãáäá~êáÊ=çëëÉêî~åç=á
é~êä~ãÉåí~êá=éêçãçíçêá=ÇÉääÛlÇÖI=ã~=áä=dçîÉêåç=ëá=áãéÉÖå~= Â~=êáçêÇáå~êÉ=äÉ=çÄÄäáÖ~òáçåá
íêáÄìí~êáÉÊ ÉëÅäìÇÉåÇç=Ç~ää~=í~ëë~òáçåÉ=á=Åçëíá=ëçëíÉåìíá=éÉê=áä=ã~åíÉåáãÉåíçI=äÛáëíêìòáçåÉ=É
äÛÉÇìÅ~òáçåÉ=ÇÉá=ÑáÖäá=EÅçãéáíç=~ÑÑáÇ~íç=~á=ÖÉåáíçêá=Ç~ää~=`çëíáíìòáçåÉFK=
pçÇÇáëÑ~ííç=cê~åÅÉëÅç=_ÉääÉííáI=éêÉëáÇÉåíÉ=ÇÉä=cçêìã=ÇÉääÉ=~ëëçÅá~òáçåá=Ñ~ãáäá~êáI=ÅÜÉ=~îÉî~
ä~åÅá~íç=ä~=Å~ãé~Öå~=ÂmÉê=ìå=ÑáëÅç=éáª=ÖáìëíçK=`á=ãÉííç=ä~=Ñáêã~ÊK=
açÄÄá~ãç=~ÅÅçåíÉåí~êÅá=~åÅÜÉ=ÇÉä=éä~ÑçåÇ=Çá=ÇìÉ=ãáäá~êÇá=Çá=Éìêç=ÅÜÉ=ä~=`~ëë~=aÉéçëáíá=É
mêÉëíáíá=ãÉííÉ=~=ÇáëéçëáòáçåÉ=ÇÉääÉ=Ä~åÅÜÉ=éÉê=ä~=ÅçåÅÉëëáçåÉ=Çá=ãìíìá=éÉê=äÛ~Åèìáëíç=ç=ä~
êáëíêìííìê~òáçåÉ=ÇÉää~=Å~ë~K=dáçî~åá=ÅçééáÉI=Ñ~ãáÖäáÉ=åìãÉêçëÉ=É=åìÅäÉá=Ñ~ãáäá~êá=Åçå=Çáë~Äáäá
ÇçîêÉÄÄÉêç=~îÉêÉ=éêáçêáí¶=Çá=~ÅÅÉëëçK=mêÉîáëíá=ãìíìá=~ÖÉîçä~íá=Ñáåç=~=ORMãáä~=Éìêç=áå
íêÉåíÛ~ååáI=éáª=~äíêá=ÅÉåíçãáä~=Éìêç=éÉê=ÉîÉåíì~äá=êáëíêìííìê~òáçåáK=rå~=éêçîîáëí~=ÅÜÉ=ä~=`~ëë~
ÇÉéçëáíá=É=éêÉëíáíá=ÑçêåáëÅÉ=~ääÉ=Ä~åÅÜÉK=
j~=éÉê=ÇÉääÉ=éçäáíáÅÜÉ=Ñ~ãáäóJÑêáÉåÇäó=çÅÅçêêÉ=ìå=ÇÉÅáëç=Å~ãÄáç=Çá=é~ëëçW=äç=Ü~ååç=ëéáÉÖ~íç
áä=éêÉëáÇÉåíÉ=dáìëÉééÉ=_ìííìêáåáI=j~êáç=pÄÉêå~=ÉÇ=á=ÅçåëáÖäáÉêá=^äÑêÉÇç=`~äí~Äá~åç É=`~êäç
aáçåÉÇá ~ä=åÉçêÉëéçåë~ÄáäÉ=ïÉäÑ~êÉ=ÇÉä=mÇ=a~îáÇÉ=c~ê~çåÉW=åçå=áåíÉêîÉåíá=ëéçíI=ã~
áåíÉêîÉåíá=ëíêìííìê~äá=~=Ñ~îçêÉ=Çá=Ñ~ãáÖäáÉ=Åçå=ÑáÖäáK=
^K_K

f=ÑáÖäá
éÉë~åç=éçÅç
èì~åÇç=
ëá=ÅÜáÉÇçåç
~ÖÉîçä~òáçåá

non la disponibilità
netta della famiglia.
Infine la scala di
equivalenza che, pur
migliorata di poco, non
rappresenta equamente i
figli all’interno della spesa
familiare. Peraltro, un figlio pesa
poco quando serve richiedere
agevolazioni (da 0,47 a 0,35 con l’Isee),

ma arriva a pesare fino al doppio
quando la famiglia deve pagare (per la
Tares, 0,70). «Il nuovo modello non
solo non ha risolto i limiti di scarsa
equità che già caratterizzava il vecchio
Isee, ma, per certi versi, li ha anche
peggiorati» sostengono Francesco
Belletti e Alfredo Caltabiano (ANFN)
che auspicano un “monitoraggio
condiviso” sull’impatto del nuovo Isee.
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m^kb ç jbaf`fkb\
fä=Öê~åÇÉ=
áåíÉêêçÖ~íáîç=
ÇÉää~=Ñ~ãáÖäáÉ
La morte
di Gaetana Priolo
riporta alla luce
un fenomeno sempre
più diffuso: la rinuncia
alle spese mediche
per arrivare
a fine mese

10
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L’inchiesta
Çá=^åÇêÉ~=_Éêå~êÇáåá

G

aetana Priolo, detta Tanina, era
una ragazza di 18 anni che viveva
nel quartiere Brancaccio, zona
molto difficile di Palermo. Tanina è
morta perché, come raccontano vari
quotidiani, era troppo povera. I medici le
avevano diagnosticato un’infezione grave
a causa di un ascesso, ma la ragazza non
si era curata, e quando era stata ricoverata
una seconda volta in ospedale, la
situazione era ormai disperata. Dopo
alcuni giorni di lotta disperata, il decesso.
La ragazza viveva con la famiglia,
composta da madre, sorella più grande,
una più piccola ed un fratellino di 5
anni, in un modesto appartamento.
Una storia di povertà. Non molto
lontana da quella di famiglie con più
figli che devono decidere se
utilizzare il magro stipendio
percepito per fare la spesa
alimentare, pagare l’assicurazione
auto o recarsi dal più vicino
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29,9%
della popolazione italiana

dentista.
Famiglie con figli penalizzate quando si
recano agli sportelli di ospedali e centri
medici convenzionati per pagare il tiket.
È la tesi dell’osservatorio politico
dell’Associazione nazionale famiglie
numerose. Secondo Anfn le Regioni, nel
chiedere alle famiglie di compartecipare
alle spese sanitarie, non tengono conto
del carico che si assume una coppia che
ha messo al mondo uno o più figli. «È
persino lapalissiano – denuncia Carlo
Dionedi – che, a parità di reddito, la
capacità contributiva di una coppia con
figli sia minore rispetto a quella di un
single». Lo stesso svantaggio ha una
coppia unita in matrimonio (civile o
concordatario) rispetto ad una coppia di
fatto: alla prima si chiede il reddito
familiare, alla seconda il reddito del
singolo fruitore della prestazione.
Insomma, la «legislazione in tema di
ticket sanitari – secondo l’esperto – è in

24,1%

aperto contrasto con l’articolo 53 della
Costituzione, che prevede come ogni tipo
di imposizione tributaria sia informato a
criteri di progressività». Il risultato di
questa anomalia è sotto gli occhi di tutti:
«57 famiglie con figli su 100 si dicono
pronte a rinunciare a cure e ad esami
clinici pur di garantire un pasto in casa».
Come superare questa iniquità?
«Potremmo aumentare le diverse soglie
di reddito di un congruo importo per
ogni figlio che fa parte del nucleo
familiare anagrafico (è di ottomila euro
l’anno la cifra stimata per il
mantenimento di un figlio) e nel
contempo abbassare le soglie-base di
reddito – osserva Carlo Dionedi. Oppure
fissare un limite di reddito pro-capite.
L’importante è salvare il principio della
‘capacità contributiva’ del nucleo, perché
non c’è cosa più iniqua che trattare allo
stesso modo situazioni tra loro differenti
e talvolta molto differenti».

della popolazione europea

48%
dei residenti nel Mezzogiorno
(+5,5% in un anno)

39,5%
delle famiglie numerose e il 48,3%
delle famiglie monoreddito

50,8%
delle famiglie che non possono
permettersi una settimana di ferie

I ticket? Da rimodulare

30,8%
della popolazione non arriva
a fine mese. Il 51,8 ci riesce
attingendo ai propri risparmi
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rateizza le spese mediche
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Poi è arrivato Francesco un bambino molto speciale La sua mamma straniera lo partorì
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alentina Tatti è una forza della natura: coccola e scarrozza i tre figli per tutto il giorno e, nel
contempo, contatta senza sosta tutti i tribunali dei minori d’Italia per segnalare la disponibilità di
coppie a farsi carico di bambini che una famiglia non ce l’hanno perché sono stati abbandonati.
Si occupa dell’e-commerce di Prada, ma si veste con abiti semplici. E soprattutto, a differenza dei
suoi clienti, non ha mai un euro in tasca. Dorme poche ore al giorno. Ma mai, nel suo volto, trovi una smorfia
di sofferenza. Tutt’altro: il suo entusiasmo è contagioso.
Ha 38 anni ed ha quasi trovato un equilibrio dopo le tante vicissitudini passate.
Suo marito, Gabriele, la osserva con ammirazione. I due si incontrarono attraverso
i social network nel 2000. Dopo nemmeno tre anni di fidanzamento, si sono
promessi fedeltà forever nel maggio del 2003.
Sognavano una casa aperta, si dicevano pronti a dare calore ad una cucciolata di
figlioli, naturali e adottivi. Adesso quella casa si trova in Toscana, ad un passo da
Firenze.
Viola, la primogenita di Valentina e Gabriele, è nata nel 2005. Ma quando ancora
la mamma era al quinto mese di gravidanza, la coppia aveva depositato in tribunale
la propria disponibilità ad adottare un nuovo figlio.
Gli assistenti sociali strabuzzavano gli occhi: «ma se voi potete avere figli, perché
chiedete di adottarne uno?» chiedevano a Valentina e Gabriele.
Fu il giudice del tribunale dei minori di Firenze a dirimere la questione:
diritto riconosciuto.
La coppia toscana aspettava un bambino africano. Dopo 5 anni di
attesa invece arrivò Emanuele Tue, di origine vietnamita. Nato nel
2007, è arrivato in Italia nel 2009.
«Incontrammo per la prima volta nostro figlio in Vietnam l’8 dicembre, il giorno
dell’Immacolata – ricorda Valentina. Ce lo siamo portati a casa dopo pochi giorni, il 24
dicembre. Così il primo Natale l’abbiamo trascorso tutti e quattro insieme in Italia».
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Poi è arrivato Francesco, un bambino molto speciale. La sua mamma, straniera, lo partorì,
lasciandolo però alla nascita. Forse choccata dopo aver visto un neonato con gravi
malformazioni congenite. La legge permette alla madre di portare avanti la gravidanza
fino al parto e di registrare all’anagrafe il bambino come «figlio di madre che non
vuole essere riconosciuta».
Fu la sorella – anche lei madre adottiva di due bambini – a segnalare a Valentina il
caso di Francesco per una casualità.
Flirt a prima vista. «Se avessi dovuto fare i conti con la ragione, non mi sarei mai
fatta carico di Francesco – confessa Valentina. Di fronte a me un mare di
problemi che apparivano di difficilissima soluzione: il lavoro mio e di mio marito,
la difficoltà a far quadrare i conti (da noi il conto in banca si prosciugava con il 15
del mese) e a far accettare la nostra scelta ai parenti. Ebbi un colloquio franco con
nostro Signore: “Signore, io sono disponibile a metterci la mia faccia, la mia vita.
Tu pensa al resto”.
Così è accaduto. Dio ci ha mandato segni inequivocabili. Persino mio marito,
generalmente un po’ scettico, ha toccato con mano cosa significhi divina
provvidenza: tutti i problemi che ci ponevamo, si sono sciolti come neve al
sole». Gabriele annuisce. Fino a poco tempo fa era responsabile di un Penny
market. Da quando è arrivato Francesco ha chiesto il demansionamento.
Adesso ha un contratto part-time e questo gli permette di dedicarsi meglio ai
figli. E la crisi economica, l’incertezza del futuro? «Ci fa un baffo. Noi la nostra
scelta l’abbiamo fatta in tre: e il Terzo non ci farà mai mancare niente» dice
sicura Valentina. Da questa esperienza la coppia, che da sempre porta avanti un
forte impegno nei confronti dei bambini abbandonati, si è consolidata («ci
amiamo ancor più di prima») dedicandosi con ogni mezzo a queste creature
spesso dimenticate.
Si chiama progetto «Figli del Cuore» ed è la nuova iniziativa promossa
dall’Associazione Nazionale Famiglie Numerose.
Valentina e Gabriele, responsabili del progetto che nasce da un gruppo di famiglie
con esperienza diretta per quanto riguarda l’adozione di bambini con handicap e
che da anni si occupa a vario titolo di adozione e affido, rispondono al
388.3330333 o all’indirizzo mail adozione@famiglienumerose.org.
A loro Anfn ha affidato il delicato compito di cercare famiglie disponibili
all’adozione di bambini con esigenze speciali, per proporle alla ventina di tribunali
dei minori presenti in Italia.
«Grazie anche al sito associativo nella sezione “Adozione e Affido” e a Test + - ci dice
Valentina – stiamo lanciando gli appelli per tutti quei bambini abbandonati che cercano
un papà e una mamma».
Valentina Tatti fa riferimento, in particolare, a tutti quei bambini meno facilmente
collocabili in famiglia: «Tante coppie si rendono disponibili per bambini da zero a sei anni.
Molte meno per i bambini di un’età superiore. Quasi nessuno, infine, vorrebbe prendersi
carico di quei bambini nati con gravi handicap e che invece quanto e forse anche più
degli altri hanno bisogno al più presto di una famiglia che li accolga per sempre».
Francesco è un esempio. Ricoverato in una comunità di bambini normodotati
abbandonati, adesso è sempre in braccio ai genitori. «È un bambino solare.
Sorride sempre. Mangia. Cresce. Ha imparato una sola parola: “mamma”» dice
gongolante Valentina.
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In Italia
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Cuneo, le oltre 200 famiglie aderenti
Buone notizie `rkbl
fä=îÉåíç=ÇÉääÛáåîÉêåç
hanno risparmiato oltre 25.000 euro.
ÇÉãçÖê~ÑáÅç=ëçÑÑá~=ÖÉäáÇç
Aumentano le nuove famiglie, ma anche
e novità
enti che aiutano famiglie in difficoltà, che
allarme che ANFN lancia ormai da
tramite il GAF si forniscono di pannolini
preoccupanti. L’10 anni sta trovando una
per l’infanzia, olio, parmigiano, agrumi,
concretizzazione sempre più evidente e
frutta e altri prodotti di qualità a prezzi
A Cuneo preoccupante che si rispecchia
convenienti.
nell’andamento demografico delle città
Le famiglie diventano a loro volta una
il gruppo italiane. Abbiamo preso in esame il
risorsa perché, con la loro disponibilità di
comune di Cuneo, un esempio piccolo
rendono possibile una gestione
di acquisto ma indicativo: qui, il numero degli over tempo,
che fa del volontariato la carta vincente.
ormai pari ai bambini al di sotto dei
Non è però più possibile ignorare come la
ha permesso 7515 èanni;
la fascia che va dai 65 ai 75 anni
famiglia sia lasciata sola nell’accollarsi
è più numerosa che non tutte le fasce
onere di crescere i figli, nuova linfa della
di risparmiare inferiori ai 30 anni; il numero di abitanti l’nostra
società. Non potrà farlo
tra i 65 ed i 75 anni supera di 200 unità i
all’infinito: non lasciamo che quella che
oltre 25.000 euro. bambini da 0 a 6 anni (672 contro 474). per ora è solo una stagione, l’inverno
questa progressione in una decina di
demografico, divenga presto un’
A Roma Con
anni le scuole dell’obbligo del comune,
irreversibile ‘era glaciale’.
primarie e medie, perderanno qualche
Silvio e Daniela Ribero
il Comune centinaio di alunni: il declino numerico
popolazione, che già si sta
mrdif^
ha tolto della
lievemente verificando, sarà inarrestabile.
fêéÉÑ=éáª=Ä~ëë~=
La mancanza di serie politiche a favore
~=Ñ~ãáÖäáÉ=åìãÉêçëÉ
l’esenzione della famiglia, a tutti i livelli, sta
la nostra società in un baratro
a Regione Puglia decide l’aumento in
per l’asilo nido spingendo
dal quale sarà difficile uscire: perché
L
via sperimentale delle detrazioni per i
vessare sempre di più le famiglie con figli
carichi familiari. La norma, del valore di
al terzo figlio come si fa con la TARES o l’addizionale due milioni di euro, consentirà alle
IRPEF, tagliando i servizi e rendendo a
pagamento tutto ciò che ruota intorno
alla formazione?
Com’è nel nostro stile, però, non
vogliamo solo rivendicare o denunciare
ma anche offrire soluzioni concrete: nel
2013, come oramai da tempo, grazie al
Gruppo di Acquisto dell’ANFN di
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famiglie con almeno 4 figli di beneficiare
di una detrazione sul pagamento
dell’addizionale Irpef di 20 euro a figlio.
In caso di presenza di un figlio portatore
di handicap, si avrà diritto ad una
ulteriore detrazione di 370 euro. Le
famiglie pugliesi interessate sono circa
20mila, di cui 1300 con un figlio disabile.
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CISL E ANFN

ei primi sei mesi del 2013 «si è
N
registrato», in Italia, “il record
negativo di nascite dal 1980” e, in

fkpfbjb
mbo=i^=c^jfdif^

particolare, “in Emilia-Romagna la
natalità è diminuita del 5,6 % rispetto al
2012”. Lo segnala il consigliere Andrea
Leoni (Fi-Pdl) in un’interrogazione
rivolta alla Giunta regionale, in cui
ricorda che in provincia di Modena la
percentuale dei nuovi nati è diminuita
dell’8%, anche in parte in conseguenza
del terremoto 2012.
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äÛáåíÉåòáçåÉ=Çá=çêáÉåí~êÉ=äÛáåáòá~íáî~
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sbkbql=
_çåìë=oÉÖáçåÉ
éÉê=Ñ~ãáÖäáÉ=åìãÉêçëÉ
revisto un contributo una tantum, a
P
titolo di sostegno economico, a favore
delle famiglie con parti trigemellari o con
numero di figli pari o superiore a quattro.
Il bonus è destinato ai cittadini italiani,
comunitari e extracomunitari con
regolare permesso di soggiorno non
inferiore ad un anno, residenti in Veneto
e con un ISEE 2013 non superiore a
25.000 euro. L’assegno è di 125 euro a
figlio per le famiglie numerose, mentre
per le famiglie con parti trigemellari sale
a 900 euro.

olj^=
i~=Å~éáí~äÉ=íçÖäáÉ=
äÉ=ÉëÉåòáçåá=éÉê=Öäá=~ëáäá=åáÇç
olemiche per l’abolizione
P
dell’esenzione dal pagamento della
retta agli asili nido per il terzo figlio.

Coro unanime dei genitori: «Così si
smantellano le politiche familiari».
Fortemente critico anche Angelo De
Santis, responsabile ANFN del Lazio, il
quale si chiede: «Ma è così difficile capire
che una famiglia con tre figli, oggi,
indipendentemente dal reddito non può
considerarsi ricca?». Chiosa infine: «Ma
l’attuale amministrazione lo vede
l’affanno delle famiglie romane? Le
famiglie non possono scioperare, ma se
continua così qualcosa dovremo
inventarci».

j^`bo^q^
c~ãáäó=`~êÇ=
~åÅÜÉ=~=ÅÜá=Ü~=ÇìÉ=ÑáÖäá=

D

opo l’introduzione del bonus bebè e
della Family Card per le famiglie
con tre o più figli, l’amministrazione ha
deciso di estendere i benefici anche alle
famiglie con due bambini. La card dà
diritto a un bonus di 100 euro per figlio
da spendere presso gli esercizi

convenzionati e i servizi
comunali (mense, trasporto
scolastico…). L’intervento, che riguardava
289 famiglie, verrà così esteso ad altre
1300 famiglie, scelte in base all’Isee.

_^pp^kl=
fä=`çãìåÉ=É=áä=mêçÖÉííç=
c~ãáÖäáÉ=kìãÉêçëÉ

I

l Progetto Famiglie Numerose prevede
un sostegno economico una tantum:
dietro a queste iniziative, c’è sempre
qualcuno che ci lavora; in questo caso è
stato premiato l’impegno di Carlo e
Mara Fietta, famiglia delegata ANFN di
Bassano, che si è presa carico di tutto il
lavoro portandolo a buon fine. Ne hanno
diritto i nuclei residenti in città con figli
under 27 anche in condizioni di affido,
preaffido e adozione e un ISEE inferiore
ai 25.000 euro.

jlabk^
i~=c~ãáäó=`~êÇ=
ÅçãéáÉ=U=~ååá
odena, tra le prime città in Italia a
M
sperimentare la Family Card, la
ripropone anche nel 2014: nel 2013 in
città ne sono state rilasciate tremila, più
del doppio rispetto all’anno precedente
(nel 2012 erano state 1.132), grazie

all’allargamento della fascia di destinatari
alle famiglie con almeno tre figli
conviventi, senza limite di età dei figli e
di reddito.

ofjfkf
Q=Ä~åÇá=éÉê=äÉ=Ñ~ãáÖäáÉ
åìãÉêçëÉ
è tempo fino al 30 aprile per
C’
concorrere ai bandi del comune
Rimini: le famiglie a basso reddito

potranno presentare domanda per
l’assegnazione di rimborsi relativi alle
utenze idriche (anni 2011 e 2012), per i
sussidi a favore di chi cura in casa
persone non autosufficienti con l’aiuto di
assistenti familiari (anno 2013) e per il
rimborso sulla Tares 2013. Dal 3 marzo
infine, è possibile presentare le domande
per i sussidi in favore delle famiglie con
quattro o più figli (anno 2013).

`bm^d^qqf=EmpF=
`çåíêáÄìíá
éÉê=Ñ~ãáÖäáÉ=åìãÉêçëÉ=
áå=ÇáÑÑáÅçäí¶
ono riservati ai nuclei familiari con
S
almeno tre figli, a parziale rimborso
delle spese, documentate,sostenute nel

2012 per bollette luce, gas, acqua e rifiuti,
acquisto libri di testo, scuolabus, mensa,
tasse di frequenza scolastica, attività
ludico-motorie, formative e culturali
extrascolastiche. I contributi saranno
assegnati sulla base del reddito Isee, che
non deve superare i 15mila euro.

p^k=j^ofkl
^ÖÉîçä~òáçåá=
áå=ãÉåë~=É=~ä=åáÇç
uone notizie per le famiglie
B
numerose di San Marino: è previsto
uno sconto del 20% sulla refezione

scolastica e sulla quota giornaliera per le
famiglie con 3 o più figli che frequentano
Scuola Elementare, Scuola dell’Infanzia e
Asilo Nido.

sbolk^=
pÅçåí~=áä=Äìë=
~á=ê~Ö~òòá=
åìãÉêçëáÒ
e famiglie di Verona con almeno
L
quattro figli frequentanti scuole
primarie e secondarie potranno

presentare domanda al Settore Istruzione
del Comune per il nulla osta
all’abbonamento Atv a tariffe agevolate.
L’abbonamento mensile tipo SO costerà
agli studenti 12 euro. Agevolazioni sono
previste anche per chi risiede fuori dal
Comune ma frequenta la scuola a
Verona.
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mêçÖÉííç=s^`^kwb=plifa^if

Vacanze
EXTRA-LARGE
Çá=jçåáÅ~=`~ë~íá

R

iproponiamo per il 2014 il Progetto Vacanze, che mette a
disposizione, con l’assistenza di famiglie volontarie
ANFN, appartamenti a misura di maxi famiglie affittati a
prezzi vantaggiosissimi per trascorrere vacanze serene in
bellissime località turistiche insieme ad altre famiglie numerose.
Le strutture a disposizione sono i casolari ristrutturati de “Il
Poggio” di Recenza, nella campagna senese, e gli appartamenti di
casa Egisto e Coldilepre a Grello (Gualdo Tadino, in Umbria).
La proposta è formulata a tutte le famiglie in regola con la quota
associativa 2014 per offrire a tutti l’opportunità di trascorre
splendide vacanze con una spesa veramente alla nostra portata.
Per la prenotazione scaricate I moduli dal sito
www.famiglienumerose.org, insieme al bando e al regolamento
del progetto, in modo da evitare confusione: MODULO X
RECENZA (case da 6 – 7 – 8 posti letto); MODULO X
GRELLO CASA EGISTO E COLDILEPRE (case da 7 – 8
– 11 posti letto)Vi aspettiamo in questi posti stupendi e rilassanti.
progettovacanze@famiglienumerose.org

ob`bkw^=bëí~íÉ=OMNPI=ÖáçÅÜá=Çá=ÄáãÄ

mêçÖÉííç=cloj^wflkb

Dio esiste. Rilassati,
NON SEI TU

`^ofq^pW=ìå=ÅÉåíêç=Çá=~ëÅçäíç
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Çá=^åÇêÉ~=_Éêå~êÇáåá

«D

io esiste. Rilassati, non sei tu».
Usa questa frase Valentina
Ranalli, mamma di quattro
figli, socia Anfn, diplomata alla scuola per
consulenti Sicof di Roma: per
ricordare a tutti l’utilità di
non farsi prendere dal delirio
di onnipotenza. E pensare,
così, di poter risolvere ogni
problema, magari imponendo
all’altro i propri valori. Prima
di metterci in ascolto attivo
degli altri, è bene ascoltare
noi stessi. E capire quali sono
gli eventuali ostacoli che ci
permettono di entrare in
empatia con chi bussa alla
nostra porta per chiedere
aiuto.
La consulente familiare era
uno dei relatori invitati al
«Punto famiglia» Villa Pettini di
Montevarchi dove si è tenuto il primo di

s~äÉåíáå~=o~å~ääáI=
ÅçåëìäÉåíÉ=Ñ~ãáäá~êÉI=
~=sáää~=mÉííáåá=
Çá=jçåíÉî~êÅÜá=
éÉê=Öäá=áåÅçåíêá=
Ñçêã~íáîá
Çá=^åÑå=íçëÅ~å~
un ciclo di incontri formativi organizzati
da Anfn Toscana sul tema «famiglie
numerose: se la famiglia sta bene, sta bene
l’Italia». Lo stesso tema che farà da filo
conduttore ad una campagna mediatica
che vede impegnato il gruppo di
comunicazione e, in particolare, il regista
Mauro Bazzani. Presenti all’incontro –
presentato dai coordinatori regionali Luca
e Lucia Gualdani - anche i presidenti
nazionali Giuseppe e Raffaella
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mêçÖÉííç=`^jml=dfls^kf

Çá=j~êáäá~=É=^åÇêÉ~=_çííá

Q

ÄáãÄá=EÑçíç=máåí~ìÇáF

Butturini, Franco e Fiorella Grotto,
coordinatori provinciali di Vincenza e
Valentina Tatti, con il marito Gabriele e la
famiglia al completo, responsabili del neonato
“Progetto Adozioni” che l’associazione porterà
avanti nel prossimo futuro.
Valutare ma non giudicare, accogliere e non
essere direttivo: il buon consulente si
comporta proprio come Gesù, ritenendo ok, di
più, amando gli utenti così come sono. Se così
non fa, la consulenza non funziona.
Come avvicinare e accompagnare le famiglie
che vivono in difficoltà di tipo economico o
relazionale? Cos’è l’ascolto attivo? Quale
riscontro ci aspettiamo dalla famiglia che
intendiamo aiutare? E ancora: spesso,
entrando nel vissuto di una coppia in
difficoltà, scopriamo che dietro una specifica
richiesta di aiuto (ad esempio di tipo
economico) si celano problemi di altra natura.
Ebbene, come comportarci in questi casi?
Alessandro Martini, marito e padre di tre
figlie, direttore della Caritas di una diocesi
grande come quella di Firenze, ha fatto
l’identikit dei poveri che bussano alle porte
dei centri di ascolto Caritas. Parlando del
lavoro di rete portato avanti da Caritas con le
associazioni, i comuni, le società della salute
del territorio.
Dall’incontro è emerso, tra l’altro, un
reciproco interesse a lavorare gomito a gomito
in Caritas nazionale sul tema di famiglia e
povertà.

cçíç=Çá=píÉÑ~åç=a~ä=mçòòçäç=

“Volontariamente si cresce”
1-2-3 PARTITI!
uest’edizione è già un
piccolo successo, visto che
nasce arricchita di nuove
proposte. Volevamo dare ai nostri
ragazzi la possibilità di conoscere il
mondo del volontariato, del lavoro,
fare nuove amicizie e coltivare un
tempo che, se anche dedicato a fare
‘per l’altro’, fosse un tempo proficuo
per la relazione.
Viste le testimonianze dei giovani
che hanno partecipato alle prime 2
edizioni, pensiamo che questo
obiettivo sia stato raggiunto.
Ora la nostra proposta è raddoppiare le opportunità. Nel 2014, a giugno
andremo a Roma, e settembre a Montevarchi, in provincia di Arezzo: il ‘giro
d’Italia’ che all’inizio dell’esperienza era uno dei nostri obiettivi è iniziato.
Ci dicevamo: pensa come sarebbe bello se negli anni, riuscissimo a portare un campo
in ogni Regione d’Italia. Per testimoniare il servizio gratuito che i figli delle famiglie
numerose fanno…
E abbiamo già in cantiere le proposte per l’anno 2015 in Sicilia e 2016 in
Trentino.
L’altra novità di questa edizione è il percorso di formazione residenziale per i
giovani e le famiglie che decideranno di ricoprire i ruoli di tutor e camp leader
per i prossimi campi. Queste due figure, indispensabili per la conduzione del
campo, necessitavano di un bagaglio di informazioni specifiche, fornite da
professionisti competenti, che li aiutasse a comprendere meglio alcuni aspetti di
un ‘campo lavoro’. Per questo a maggio si terrà il corso che affronterà temi quali:
le dinamiche di gruppo, la sicurezza sul lavoro, il primo soccorso, la gestione dei
tempi di non lavoro, che cos’è il volontariato e chi è un volontario. Il corso avrà
la durata di 2 giorni e mezzo e si svolgerà a Roma…Troverete tutti i dettagli e i
bandi sul sitowww.famiglienumerose.org. E per ora non vi vogliamo svelare il
terzo obiettivo, ma preparatevi, perché stiamo già lavorando per una proposta
‘mondiale’.
Concludiamo invitandovi a valutare queste proposte, ma attenzione! I posti
sono limitati!
e-mail: campogiovani@famiglienumerose.org
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ANFN in festa
Domenica 30 marzo la festa lombarda

UN PUZZLE DI IDEE
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Festa

Trieste:

CARNEVALE
“NUMEROSO”

P

er l’ultima domenica di Carnevale, a Trieste abbiamo organizzato presso la
chiesa di Altura, una festa di Carnevale solo per le famiglie numerose.
Oltre un centinanio di persone, circa una ventina di famiglie, hanno
riempito il salone con i colori del Carnevale. La festa, animata da volontari scout
TS 6°, ha avuto un successo oltre ogni immaginazione, dando ancora una volta
un segnale pieno che solo una famiglia ricca di figli può dare...

regione CALABRIA

Più figli
più FUTURO
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Storie di MAMMA
La giornata
è una lotta,
dall’alba
a notte fonda.
E la frase
più usata
dai figli,
qualsiasi cosa
si chieda loro,
è “aspetta
un attimo”.
Però la sera
ringrazio Dio,
esausta e felice

C

he fatica la famiglia, non so
quanto potrò resistere con tre figli
adolescenti e una bimbetta che
sta sbocciando. La giornata è una lotta
continua, dalle sei del mattino a notte
fonda, visto gli orari da veglia del nostro
primogenito che, prima di mezzanotte,
torna raramente. Quando finalmente
arriva, ingurgita la colazione preparata
per il mattino successivo e suo fratello, il
primo che si alza, arriva in cucina e trova
una tovaglia sbriciolata e cosparsa di
succo di mela, con quasi nulla da mettere
sotto i denti. Primi, giustificati brontolii.
Ci alziamo anche noi. Per Luca, in
tavola, qualunque alimento ci sia o non ci
sia, non è mai di suo gradimento. Per
Emma preparo al volo un panino con la
Nutella che mangerà in macchina nel
tragitto casa-scuola, alla faccia della sana
educazione alimentare che dovrebbe
cominciare al risveglio. «E io dovrei
mettermi quelle braghette?» chiede la
piccina, indispettita (vorrebbe solo
vestine paillettate e svolazzanti). Gliele
infilo senza discutere, si fa vestire con un
broncio colossale e va da papi, l’unico che
la capisce e le intima di sopportare la
mamma iena: si abbracciano stretti stretti
come se non dovessero vedersi mai più.

`ÜÉ=Ñ~íáÅ~KKK
ã~=do^wfb
Çá=_~êÄ~ê~=jçåÇÉääá
Arriviamo a scuola con leggero anticipo,
Luca scende dalla macchina all’angolo
prima della scuola per non farsi vedere
arrivare con mamma e sorella. Resto sola
con la piccoletta e ne approfitto per farla
esercitare un pochino in lettura. «Perché
devo imparare che tanto sei già capace tu
e le storie mi piace ascoltarle?» Ha
ragione: noi, come gran parte dei genitori
di oggi, numerosi o meno, facciamo
troppe cose al posto dei figliuoli e loro,
furbetti, si adagiano. «Aspetta un attimo»
è la loro frase preferita, almeno dei miei
ragazzi che, malgrado non siano proprio
figli unici, abbiamo viziato e vezzeggiato
dalla nascita (in effetti non aspettavamo
altro che arrivassero). Posticipano ogni
minima fatica ma, bene o male, la nostra
giornata scolastica procede senza grossi
intoppi: sono le sere e i weekend a
rivelarsi un po’ meno entusiasmanti.
«Dai, Luca, ripeti un po’ i verbi, dimmi il
participio passato di essere» lo imploro il
giorno prima della verifica. «Essuto e
adesso basta perché li so già» mi
risponde prendendo in mano il
telecomando della tv. «Giacomo, la tua

camera, sembra una discarica abusiva».
«A me va bene così» obietta tranquillo
mentre se ne va. «Mattia, perché non
studi un po’?» “Sono già un genio così,
perché dovrei studiare?» «Magari per
rimediare chimica» oso dire. «Ah, ma
quella è colpa del prof» e accende Radio
Italia. «Emma, preparati che è ora di
andare a nuoto» le dico trafelata, dopo
aver pulito il bagno, steso tre bucati e
passato il mocio in sala. «Preparati tu se
nuoto ti piace tanto, io sto bene qui». E
ha solo sei anni, ma li porta decisamente
bene. Ci riprovo con Luca: «participio
passato di cogliere» chiedo a bruciapelo.
«sì, questo lo so» afferma soddisfatto:
«cogliuto». Finalmente è ora di andare a
letto e ringrazio Dio per la fine della
giornata, per il dono dei figli e di una
famiglia, per avermi permesso di riuscire
a fare la spesa e a cucinare per tutti e sei.
Lo ringrazio perché ho un lavoro che
oltretutto mi piace, perché anche oggi è
andato tutto bene e nessuno si è
ammalato o fatto male. Lo ringrazio
perché sono esausta ma felice, spossata
ma grata. Volevamo una famiglia
numerosa e ce l’abbiamo fatta. Chissà,
forse, i cogliuti siamo noi e siamo fieri di
esserlo.
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La RICETTA
Çá=j~ìê~=máëã~í~êç

La tradizione
prevede
che siano
portate
in chiesa
la notte
del Sabato
Santo per farle
benedire
e poi mangiarle
al ritorno
dalla Veglia,
insieme
alle uova
di cioccolata
e all’agnello
di zucchero

La brioche di Pasqua calabrese

Q

uando ero bambina, in Calabria, la notte del Sabato Santo si
portava la “cuzzupa” in chiesa per farla benedire, poi la
mangiavamo al ritorno dalla veglia: la tavola era già stata
preparata con i fiori del giardino, violette, narcisi, giacinti, le uova sode
colorate, salumi e formaggi, e naturalmente le uova di Pasqua di
cioccolata e l’agnello di zucchero. Anche qui a Roma, con i nostri 4
figli, abbiamo mantenuto questa tradizione e prepariamo le “cuzzupe”
tutti insieme, per la Pasqua. Si possono preparare anche il Venerdi
Santo e conservare coperte con la pellicola.

fkdobafbkqfW
1 kg di farina 00, 2 uova, 100gr di burro, 100gr di zucchero,200gr di
latte 50gr di lievito di birra fresco /o 2 bustine di lievito di birra
disidratato, 8 uova sode.
Disporre la farina a fontana, con al centro le uova e il lievito in polvere e
lo zucchero, riscaldare un poco il latte con il burro e aggiungere alla
farina un pizzico di sale.
Impastare tutto bene e lavorare per almeno 20 minuti finchè nella pasta
si creino delle bollicine.
Creare delle forme come colombe, trecce, cestini, con delle uova sode
inserite… infornare a 180° per 20 minuti: dopo sfornate, coprire con un
panno di cotone e lasciar raffreddare ( se qualcuno non passa e le
mangia calde…buonissime!)
i~=ãá~=ã~áäW=ã~ìê~éáëã~í~êç]ó~ÜççKáí=
pì=c~ÅÉÄççâW=ÜííéëWLLïïïKÑ~ÅÉÄççâKÅçãLã~ìê~Kéáëã~í~êç=

Da leggere

åá=
mÉê=çÖ ç
ÇìÄÄá äáç
áÖ
ç=Åçåë ~íÉãá
í
Åçåí~í éêÉ
ëÉã

CUZZUPA
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^ii^=p`lmboq^=abi=cfdifl
cfdiflJ=alklI=ÑáÖäáç=çÖÖÉííçI=ÑáÖäáç=îçäìíçI=ÑáÖäáç==éêçÄäÉã~W=ÅÜá=ëçåç=á=åçëíêá=ÑáÖäá\=`ÜÉ
ëÉåëç=Ü~=~éêáêëá=~ää~=îáí~\=`çë~=Åá=ÇáÅÉ=èìÉää~=éáÅÅçä~=îáí~=ÅÜÉ=~ÅÅçÖäá~ãç=É=ëá=Ñ~=~Çìäí~
Öê~òáÉ=~ä=ëá=Çá=ìå~=Åçééá~\=`Üá=éÉåë~=ÅÜÉ=ìå~=Ñ~ãáÖäá~=åìãÉêçë~=å~ëÅ~=éÉê=Å~ëçI=éÉê
áÖåçê~åò~I=éÉê=ëìéÉêÑáÅá~äáí¶=ç=éÉê=ÅÜáëë¶=èì~äÉ=~äíê~=ê~ÖáçåÉ=ÇçîêÉÄÄÉ=äÉÖÖÉêëá=èìÉëíç
äáÄêçI=ëÅêáííç=Ç~=ìå=é~é¶=åìãÉêçëç=ÅÜÉ=Ü~=Åçäíç=äç=ëíê~çêÇáå~êáç=ëáÖåáÑáÅ~íç=ÇÉä=Ç~êÉ=ä~
sáí~I=äç=Ü~=ëéÉêáãÉåí~íçI=äç=Ü~=îáëëìíç=åÉä=ÇçäçêÉ=É=åÉääÉ=ÖáçáÉ=Çá=íìííá==á=Öáçêåá=É=ëÉåíÉ=äá
Öê~åÇÉ=ÇçîÉêÉ=Çá=ÅçãìåáÅ~êäç=~=ÅÜá=ëá=ëí~=~åÅçê~=ÅÜáÉÇÉåÇç=ëÉ=≠=ãÉÖäáç=Ñ~êÉ=ìå=ÑáÖäáç=ç
Åçãéê~êëá=ìåÛ~ìíç=åìçî~K=rå=éêáãç=ÅçåíêáÄìíç=Çá=j~ìêç=j~åÖÜáI=çÇçåíçá~íê~=Éãáäá~åçI
Éê~=~éé~êëç=åÉä=åçëíêç=Úqìííá=sçëíêá\ÛI=áä=îá~ÖÖáç=åÉä=ãçåÇç=ÇÉääÉ=Ñ~ãáÖäáÉ=åìãÉêçëÉ
éêçÇçííç=Ç~=^kck=åÉä=OMMTI=çê~=ä~=ëì~=êáÑäÉëëáçåÉ=≠=ÇáîÉåí~í~=ìå=äáÄêçI=ÉÇáíç=Ç~=^êã~åÇç
ÉÇáíçêÉ==ENOÉìêçFK=rå~=êáÑäÉëëáçåÉ=ëíê~çêÇáå~êá~I=ìå=äáÄêç=áääìãáå~åíÉI=éÉê=áãé~ê~êÉ=~
ÅçåçëÅÉêÉ=ÉÇ=~ã~êÉI=ãÉÖäáçI=á=åçëíêá=ÑáÖäá=É=äÉ=åçëíêÉ=Ñ~ãáÖäáÉK
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Nascite

In FAMIGLIA

Ð=k^ql=df^`ljl
Condividiamo la nascita di
Giacomo Imbesi, avvenuta il 15
ottobre 2013, quinto dono del
Signore dopo Noemi, Ester,
Alessia e Debora, le quali sono
contente del nuovo arrivo anche se
si è un po’ più stretti in casa...
KKKb=mlf=^oofs^=ql_f^
Il 7 novembre 2013 è arrivatoTobia! Alla notizia del suo arrivo il
cuore si è riempito di felicità e allo stesso tempo di paura:
affrontare un quinto cesareo non è certo una passeggiata, ma la
vita è più forte delle nostre paure! Tobia è nato, è andato tutto
bene, il Signore è grande ...questo è il significato del nome del
nostro piccolo, che ora è coccolatissimo da mamma Benedetta e
papà Damiano con Chiara, Beatrice, Letizia e Margherita.
_bksbkrq^=prp^kk^>
Susanna è venuta ad allietare la nostra famiglia e noi l’abbiamo
accolta con amore!
Ne danno il lieto annuncio babbo Gianni, mamma Silvia, i
fratelli Anna, Luca, Giovanna, Matteo, Michele, Maria, Paolo,
Rachele, Giacomo, Daniele e Rebecca!
Una scatenata dozzina....
t=ibqfwf^
Vogliano condividere con voi la gioia della nascita di Letizia De
Angelis. Un abbraccio a tutti. Stefano, Chiara, Susanna, Paolo e
Marco.

Famiglia Anfn in missione

d^_ofbii^=b=sfqlW=
OR=^kkf=
af=sfq^=fkpfbjb
Con i loro 13 figli (e 2
nipotini), sono la famiglia
ANFN più numerosa della
provincia di Foggia:
Gabriella e Vito Aprile. In
gennaio nella chiesa di Gesù
e Maria in Foggia, hanno
rinnovato le promesse
matrimoniali del loro 25°
anno di vita coniugale.
Auguri!

Lauree

Anniversario

La famiglia Valentinuzzi di Trieste, tra le prime famiglie associate in
città, partirà in missione quest’estate alla volta dell’Asia con 7 dei
loro 9 figli: gli altri due, sposati, li hanno resi già nonni di tre
bellissimi nipotini! Preghiamo per loro.
Emanuela e Lucio Gasparo

FAMIGLIE IN LUTTO
m^mÈ=bkwl=sbdif^=a^=i^pp½
`çåÇáîáÇá~ãç=Åçå=ä~=Öê~åÇÉ=Ñ~ãáÖäá~=ÇÉääÛ^ëëçÅá~J
òáçåÉ=áä=äìííç=éÉê=ä~=éÉêÇáí~=Çá=ìå=é~é¶=Çá=ÅáåèìÉ=ÑáÖäá
åçëíêç=~ëëçÅá~íçW=båòç=j~åÖçI=Çá=pK=dáìäá~åç=jáä~J
åÉëÉI=ëíêçåÅ~íç=Ç~=ìå=áåÑ~êíç=~=RN=~ååáK=pá~ãç=îáÅáåá
Åçå=äÛ~ÑÑÉííç=É=ä~=éêÉÖÜáÉê~=~á=ëìçá=Å~êáW=ä~=ãçÖäáÉ=j~J
êá~äìáë~=É=á=ÑáÖäá=`~êãáåÉI=cê~åÅÉëÅçI=däçêá~I=_É~íêáÅÉ
É=píÉÑ~åçK
^åå~=É=a~êáç=^äáåíá=
ilobkwl=Ð=qlok^ql=
^ii^=`^p^=abi=m^aob
kçëíêç=Å~êáëëáãç=~ãáÅçI=é~ÇêÉ=Çá=S=ÑáÖäáI=~Äáí~î~=~
p~å=dáçî~ååá=s~äÇ~êåçK=`çäéáíç=Ç~=ìå=áÅíìë=É=çéÉê~íç
~=páÉå~I=åçå=ÅÉ=äÛÜ~=Ñ~íí~KKK=fä=m~ÇêÉ=ÅÉäÉëíÉ=Çá~=ä~
Ñçêò~=~=m~çä~=ÉÇ=á=ÑáÖäá=p~ê~I=bäÉå~I=bã~åìÉäÉI=bäáë~J
ÄÉíí~I=sÉêçåáÅ~=É=máÉíêç=Çá=~ÑÑêçåí~êÉ=èìÉëí~=Öê~åÇÉ
íê~ÖÉÇá~K=dê~åÇÉ=éÉêëçå~I=ëÉãéêÉ=ÇáëéçåáÄáäÉI=áå=ëáJ
äÉåòáçI=ëÉåò~=ÇáêÉ=É=ëÉåò~=ÅÜáÉÇÉêÉW=áä=NQ=ÖÉåå~áç
~îêÉÄÄÉ=Åçãéáìíç=RN=~ååáK=`á=ã~åÅÜÉê¶K
iìÅ~=É=iìÅá~=dì~äÇ~åá

j^ppfjfif^kl=prmbom^mÈ=a^=NNM=b=ilab>>>
Il 27 novembre mio marito Massimiliano si è laureato, all’Università degli Studi
di Genova, in Igiene Dentale con 110 e lode.., Sei grande, papà!
mamma Alessandra e i piccoli Matteo, Emma, Gloria Ida e Gaia
Complimenti a Massimiliano e alla sua famiglia da tutta ANFN: certi traguardi
sono possibili solo grazie all’impegno di tutta la famiglia e al sostegno del coniuge. 410
i^rob^=fk=`^p^=mrdifpf
Ha preparato a Londra la sua tesi sul funzionamento di una proteina, – la
fratassina, – la cui assenza causa una malattia neuro degenerativa -l‘atassia di
Friedreich, che le ha fruttato il massimo dei voti e la lode: Rita Puglisi,24 anni,
studentessa della Scuola Normale Superiore di Pisa vedrà ora le sue ricerche
pubblicate su riviste scientifiche. Rita è figlia di Paolo e Laura Puglisi, segretari
ANFN. Contratulazioni!
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STARBENE
Çá=^äÄÉêíç=É=_~êÄ~ê~=mÉää~á

CAMBIARE,
voce del verbo crescere

C

ambiare: questo è un verbo che in
generale tendiamo a rifuggire.
Come esseri umani rispondiamo
alla legge della resistenza al
cambiamento, perché cambiare significa
rinunciare alle nostre sicurezze e andare
incontro all’ignoto, diventare qualcosa di
differente da ciò che siamo sempre stati,
esporsi ad un rischio. Eppure il tempo in
cui viviamo oggi è un tempo incerto, che
spesso ci obbliga a trasformazioni che
non desideriamo. Noi genitori di famiglie
numerose siamo campioni mondiali di
cambiamento veloce ed efficace. Ogni
volta che ci siamo trovati con in mano un
test positivo, in tempi rapidissimi
abbiamo costruito nella nostra mente il
film istantaneo della trasformazione della
nostra vita grazie al bambino che ci stava
per nascere. Proponiamo allora cinque
principi, cinque chiavi di lettura per ‘star
bene’ in tempi di crisi.
1. Ogni crisi reca con se non solo
aspetti negativi, ma anche delle
opportunità. Questa verità è ben
presente nella stessa etimologia della
parola crisi, che in greco prima ancora
di decisione significa più letteralmente
separazione, come conferma anche la
parola crinale che ha lo stesso etimo.
Ecco allora che potremmo vivere le
crisi che ci obbligano ai cambiamenti
come dei veri e propri spartiacque
immaginari tra due fasi della vita, tra
una decisione e l’altra, tra un prima e
un dopo. Anche la lingua cinese
esprime il concetto di crisi con due
ideogrammi (wei/ji), che stanno
rispettivamente per problema e
opportunità.
2. Ciò che ci fa veramente male non è
mai quello che ci succede, ma il
modo in cui noi raccontiamo a noi
stessi quello che ci succede. Un
bicchiere riempito di acqua a metà
per chi è ottimista è mezzo pieno, per
chi è pessimista è mezzo vuoto. Ci
22
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sono persone che hanno vite
comodissime, ricche di ogni confort,
senza alcun problema economico,
baciate dalla buona sorte, che alla
domanda «Come va?» ti rispondono
«Non ne posso più. Sono stanco
morto. Non so se ce la faccio ad
arrivare alla fine del mese». Ce ne
sono altre che in mezzo a mille
problemi, continuano a tenere alto lo
sguardo e a sorridere, convinti che ce
la possono fare.
3. Chiedere aiuto: è questo il segreto
per superare qualsiasi difficoltà nella
vita. Molti di noi, quando sono in
balia di eventi avversi, si vergognano e
tendono a nascondere il proprio stato
di bisogno. Anzi, se qualcuno li vuole
aiutare spesso si rifiutano di accettare
tale sostegno. E così si rimane soli e
isolati. E sempre più pieni di
problemi. Per molti chiedere aiuto è
un segno di debolezza. Vale
soprattutto per gli uomini, che sono
cresciuti con il mito del maschio che
“non deve chiedere mai”. Invece,
imparare a chiedere aiuto è un atto
che denota saggezza e umiltà.
4. Le cose migliori della vita non
stanno mai nascoste nelle cose
materiali, ma nelle relazioni
che rendono migliori la nostra
esistenza. I momenti difficili
della vita ci aiutano a
riconoscere chi ci ama per come
siamo e allontana invece le
persone che ci stanno vicine
per interesse. Se si è
malati, anziani, soli, i
soldi e le
ricchezze
fanno
ben

poco. Ciò che conta è la vicinanza e il
sostegno di chi ci sta vicino perché ci
vuole bene.
5. Non viviamo per avere, ma viviamo
per essere. Questa grande crisi
economica in cui ci troviamo tutti
coinvolti è la conseguenza di alcuni
decenni di economia liberista e di un
mercato dove hanno trionfato i valori
della avidità e dell’egoismo. In parte la
crisi attuale ci sta aiutando a
comprendere che siamo al mondo
non per avere, ma per essere.
In ognuno di questi principi, le famiglie
numerose possono riconoscere alcuni dei
punti di forza della propria storia
biografica. È grazie ad essi che noi
abbiamo creduto nel futuro e dato
speranza al mondo attraverso la vita dei
nostri figli. E’ per questo, che in tempi di
crisi, noi possiamo aiutare chi fa fatica ad
alzare lo sguardo. Convinti che il meglio
debba ancora venire.
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Convenzioni
Sconti,
vantaggi
e agevolazioni
per le famiglie
associate
ANFN

CONVENZIONE
PITTAROSSO S.p.A.
SCARPE
DI FAMIGLIA
a prezzi
di famigliona

Appunti

dê~åÇÉ=ÅçåîÉåòáçåÉ=Åçå=ä~
mfqq^olppl=pKmK^KI=áãéçêí~åíÉ
~òáÉåÇ~=áí~äá~å~=~=ÇáãÉåëáçåÉ
å~òáçå~äÉ=Åçå=çäíêÉ=NMM=éìåíá=îÉåÇáí~ ~
ã~êÅÜáç=máíí~êçëëçK
iÉ=Ñ~ãáÖäáÉ=åìãÉêçëÉ=^kck ÉëáÄÉåÇç
~ää~=Å~ëë~=ä~=íÉëëÉê~=~ëëçÅá~íáî~=ccc áå
Åçêëç=Çá=î~äáÇáí¶=~îê~ååç=Çáêáííç=~ä=NRB
Çá=ëÅçåíç ëì=íìííá=á=éêçÇçííáI=~Ç
ÉëÅäìëáçåÉ=Çá=èìÉääá=áå
éêçãçòáçåÉLë~äÇç=ÉLç=Öá¶=ëÅçåí~íáK
rå=êáåÖê~òá~ãÉåíç=~ää~=máíí~êçëëç
pKéK^K=éÉê=ä~=ëì~=Åçää~Äçê~òáçåÉ=Åçå
^kckI=ìå~=ÅçåÅêÉí~=éêçãçòáçåÉ=~ääÉ
Ñ~ãáÖäáÉ=åìãÉêçëÉ>

fi=do^kab=_^phbq=`lk=^kck
llo stadio con ANFN, ma per vedere i campioni del basket! Con Anfn,
A
prezzi speciali per le partite dell’Armani Jeans Milano. Per la partita
definita ad 1 stella il costo del biglietto per i ragazzi è 1 euro e 5 per l’adulto;
per la partita a 2 stelle, è di 3 e 6 euro. Per le 3 stelle il costo per i ragazzi è 5
euro e 12 per l’adulto. Per tutte le informazioni e le prenotazioni contattate:
Pietro Pintaudi milano@famiglienumerose.org e Franco Grotto
vicenza@famiglienumerose.org
^ob^=sboab=
sbkafq^=molalqqf=k^qro^if=p`lkqf=buqo^=a^i=NRB>=
mfrÛ=cfdifI=mf½ p`lkqf
rodotti naturali, erboristeria, fitoterapia in vendita on line: l’Area Verde
P
Società Cooperativa www.venditaprodottinaturali.it, propone alle
famiglie ANFN un’interessante convenzione: con 3 o 4 figli applica un

Extra Sconto del 15%, alle famiglie con 5 o più figli si applica un ulteriore
Extra Sconto dell’ 1% a partire dal quinto figlio. Es: famiglia ANFN con 9
figli, Extra Sconto del 20% (15%+5%), anche sui prodotti in promozione.
Per usufruire della convenzione dovete richiedere il Coupon ANFN a
convenzioni@famiglienumerose.org specificando: nome, cognome,
numero tessera FFF e numero di figli. Il Coupon ANFN è personale e
scade il 31 Dicembre. Come sempre, per usufruire degli sconti, è necessario
essere in regola con il versamento della quota associativa.
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