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QUEI PANNOLINI
«TRATTATI» COME
BENI DI LUSSO
Ora sono tassati al 22%:
l’Elfac propone di abbassare l’aliquota
di Regina Florio Maroncelli

S

e avere un figlio è ormai considerato un lusso per
pochi, non c’è forse da stupirsi che i pannolini
per bambini - indispensabili almeno per il primo
anno di età - vengano tassati con un’Iva al 22%, al pari
di una borsa di Prada o un buon whiskey invecchiato.
Succede in Italia e in buona parte dell’Europa: i
pannoloni per adulti e assorbenti igienici, godono
di un’Iva agevolata (al 5%), ma non i pannolini. Un
atto di «discriminazione in base all’età», denunciava
già nel 2005 l’europarlamentare Josè Castro, fratello
nell’indimenticato presidente Elfac Fernando. Ma
niente da fare: la tassa sui (pannolini dei) bambini è
restata invariata, nonostante la grande campagna del
2008,sostenuta ancora una volta dall’elfac e da Anfn in
Italia, nonché da diversi esponenti politici di spicco. A
quel tempo, si disse, fu la Germania a votare contro, nel
solito gioco di veti incrociati che caratterizza le riunioni
Ecofin.
L’Elfac - la confederazione che riunisce associazioni
di famiglie numerose da venti paesi europei, tra cui
Spagna, Germania, Ungheria, e Italia, dove i prodotti
per l’infanzia sono appesantiti da un ‘aliquota al 22%
al pari dei beni di lusso- ci riprova ora con una nuova
campagna per una riduzione che è già realtà - in piena
ma orgogliosa infrazione- in Portogallo e Polonia.
«Questa volta la nostra campagna sarà indirizzata a
raccogliere firme e adesioni presso le associazioni che
credono e sostengono la famiglia» spiega Laszlo Marki,
presidente Elfac «abbiamo visto che fine hanno fatto
il milione di firme raccolte per “Uno di noi”: sono
state semplicemente accantonate, e non vogliamo che
capiti anche alla nostra iniziativa. Chiedere la firma e
l’appoggio delle associazioni significa moltiplicare e
rendere ancora più forte la nostra richiesta».
Come Anfn - continua Raffaella Butturini - presidente
Anfn «consideriamo inaccettabile che in Italia un
prodotto essenziale come i pannolini per bambini venga
tassato al 22% proprio come le pellicce e i gioielli che
certo non rientrano nella spesa quotidiana di milioni di
famiglie con bambini, le più esposte al rischio povertà».
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«Insieme all’Elfac- riprende il marito Giuseppe chiediamo a tutte le associazioni e gli organismi che
hanno a cuore la famiglia di aiutarci a chiedere al
Governo e ai rappresentanti Italiani al Parlamento
un deciso intervento presso l’unione Europea, per
modificare la direttiva europea che di fatto inserisce i
pannolini tra i beni di lusso».
Ogni famiglia numerosa sa quanto forte sia l’impatto
sull’economia domestica della voce «pannolini»: «Se
calcoliamo circa 8 pannolini al giorno, al discount a 6
euro (x 24 pezzi), in un mese noi spendiamo circa 60
€ solo per il piccolo di 5 mesi che abbiamo in affido»
dichiara Paolo Tomaino, consigliere Anfn. «E in 15
giorni, tre confezioni di latte in polvere da 900 gr., a
17,00 l’una fanno 51 euro, il 22% delle quali in tasse..»
Un aggravio pesante che solo l’Ecofin può alleggerire,
inviando un segnale importante per una politica di
attenzione all’infanzia.. Ma ci vuole l’unanimità degli
stati membri: la battaglia si preannuncia difficile.

Famiglie Numerose nel Vecchio Continente

Europa, politiche familiari
sotto la lente
anche la realtà delle famiglie numerose
in uno studio scientifico coordinato dalla demografa
ungherese Livia Olah dell’Università di Stoccolma

S

ei milioni e mezzo di euro di investimento, tre
anni di ricerche in 20 paesi europei, 25 partner
internazionali e tre associazioni transnazionali,
10 tematiche di lavoro e un solo impegno: disegnare
la mappa delle famiglie europee e le politiche esistenti
per fornire indicazioni e buone prassi per gli interventi
futuri: è questo in pochi numeri e poche parole il senso
del progetto europeo
«Family and Society,
Famiglie che cambiano
e società sostenibili Contesti e peculiarità
delle politiche durante il
ciclo di vita e attraverso le
generazioni».
Il progetto, coordinato dalla demografa ungherese
Livia Olah dell’Università di Stoccolma, vede tra i suoi
protagonisti l’Elfac,– la confederazione europea delle
famiglie numerose - che ha avuto l’occasione di inserire
anche il modello «numeroso» tra le diverse tipologie
familiari esaminate, solitamente ignorate dai ricercatori.
Il progetto si rivela quindi molto importante
per le famiglie numerose: per la prima volta, con
un’indagine tradotta in 12 lingue, in tutto il continente
europeo, vengono esaminate con criteri scientifici la
composizione e le motivazioni delle famigli, l’ambiente
che ha permesso o meno di svilupparsi, i problemi
incontrati, il sostegno ricevuto.
L’inchiesta riguarda anche l’Italia, tradotta da Anfn e
pubblicata sul sito dell’associazione: «Ci auguriamo
che moltissime famiglie con tre o più figli rispondano
al questionario, perché avere un numero massiccio
di risposte significa dare una immagine veritiera
delle condizioni delle famiglie numerose, e insieme
dimostrare la nostra vivacità, il nostro senso di
responsabilità» afferma Regina Maroncelli, l’italiana
vicepresidente dell’Elfac. «Ci lamentiamo tutti che le
politiche esistenti non sono adeguate alla realtà delle
famiglie numerose, che mancano supporti alla natalità,
soprattutto considerando l’inverno demografico che
minaccia buona parte d’Europa. Finalmente, attraverso
uno strumento internazionale di prestigio scientifico,
abbiamo la possibilità di fare conoscere la nostra realtà e
le nostre esigenze».

Il vicepresidente
dell’Elfac Regina Florio:
«Uno strumento utile
per farci conoscere»

Le domande contenute nell’indagine riguardano la
composizione della famiglia, il livello di studio, la
situazione lavorativa, ma anche chi si occupa delle
diverse incombenze casalinghe, il livello di religiosità,
l’influenza eventualmente esercitata dal vivere vicino
ad amici o parenti nella scelta di diventare una famiglia
numerosa. «Non tutte le domande ci soddisfano
pienamente - spiega Regina Maroncelli, - ma a
confezionarle sono stati gli studiosi dell’Università
di Stoccolma per i quali le famiglie numerose sono
evidentemente un’entità difficile da catalogare.
Comunque è un inizio importante». «“Si tratta di
una grande opportunità per la famiglia» aggiunge il
presidente Anfn Giuseppe Buturini « rispondere a volte
un po’ impegnativo, ma è un’occasione unica che non va
sprecata!»
Per rispondere al questionario occorrono circa 15 minuti
di tempo, ma è possibile salvare il risultato in qualsiasi
momento e riprendere più tardi, bambini permettendo.
Basta collegarsi al sito Anfn o direttamente al link
http://www.surveygizmo.com/s3/2056112/TheConditions-of-Large-Families-in-Europe”.
C’è tempo fino al 30 Ottobre
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Famiglia & Chiesa

Le grandi famiglie si
raccontano alla veglia che
ha preceduto il Sinodo
di Andrea Bernardini

V

escovi da tutto il mondo riuniti, in questi giorni,
a Roma, per il Sinodo ordinario. A tema: «la
vocazione e la missione della famiglia nella
Chiesa e nel mondo contemporaneo». Un Sinodo che
segue uno di carattere straordinario celebrato dal 5 al 9
ottobre dello scorso anno.
Alla vigilia del Sinodo in molti hanno partecipato
ad una veglia convocata dalla Conferenza episcopale
italiana. Tre le coppie che hanno portato la loro
testimonianza. Curioso e, al tempo stesso, significativo:
due coppie su tre sono genitori di una prole numerosa,
in un caso, invece, lei è cresciuta in una grande famiglia.
Ecco le loro storie.
Lucia e Francesco, una coppia «imperfetta»
amata da Dio
Lucia e Francesco Masi si sono conosciuti da
ragazzini, ai tempi del liceo. Lui, fisico asciutto da
atleta, playmaker nel basket – ha giocato a Livorno e
a Pisa, arrivando a disputare campionati di A/2 - una
stazza di 1 metro e 87, doveva apparire inarrivabile
ad una ragazzina più bassa e poco atletica. Ed invece,
evidentemente, i due riuscirono a trovarsi. Quando, 35
anni fa, arrivarono a giurarsi fedeltà forever, erano già
fidanzati da anni.
Riavvolgendo il nastro della loro storia, potrebbero
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raccontare una vita piena. L’impegno in politica
di lei, timida eppure coriacea: quando le amiche la
convinsero a candidarsi per la Dc, fece il pieno di voti,
ma al mandato successivo, delusa, rinunciò a ripetere
l’esperienza. Il comune cammino di fede in parrocchia
e in un movimento ecclesiale. La chiamata a vivere
un servizio più forte alla Chiesa diocesana attraverso
il ministero del diaconato, conferito a Francesco il
26 novembre del 2006. Il lavoro nella scuola, spesso
insieme (oggi sono entrambi insegnanti di sostegno in
servizio al professionale Matteotti di Pisa).
Nel mezzo, cinque figli. Tante gioie, tanti sussulti,
tante sofferenze. La malattia, seria, del primogenito,
Cristiano, ha segnato la vita di Lucia e Francesco.
Malattia superata: Cristiano adesso è sposo felice di
Giulia, ha tre figlie, e in ospedale torna spesso, sì, ma
come clown dottore (con il nome di mago Rufus) per
alleviare le sofferenze di tanti bambini. Anche Chiara,
trent’anni, non vive più in casa. Sposata con Giacomo,
è madre di un bambino, Tommaso Giosuè, di un anno
e mezzo, salvato dai medici (ma loro dicono donato da
Dio due volte) dopo un arresto cardiorespiratorio poco
dopo la nascita. Nella loro casa di San Prospero, a due
passi dal polo tecnologico, sono rimasti Beniamino,
19 anni appena immatricolato all’Università di Pisa,
appassionato di Europa e studi filosofici, Davide, 17
anni, iscritto all’Agrario di Pontedera, sempre con la
chitarra in mano e Rachele di 15 anni, la piccola di casa,

che frequenta il liceo Classico di Pontedera, è allegra e
amata da tutti i nipotini.
Dal 2007 Francesco e Lucia Masi sono responsabili del
servizio diocesano di pastorale familiare. Insieme alla
consulta – e grazie ai suggerimenti, agli incoraggiamenti
e al sostegno dell’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto –
hanno lavorato sodo: impegnandosi nell’organizzazione
di iniziative e incontri formativi per coppie, genitori
e per nuovi operatori di pastorale familiare. In questi
anni, in diocesi, si sono fatte strada le iniziative del
San Valentino degli innamorati e della benedizione
delle mamme in attesa, si sono diffuse le linee pastorali
dell’Arcivescovo per dare organicità ai percorsi
di preparazione ai sacramenti del battesimo e del
matrimonio. Soprattutto si è fatta relazione fra famiglie
e rete tra le esperienze di pastorale familiare nate, negli
anni, in parrocchie, vicariati, associazioni, movimenti,
collaborando con gli uffici diocesani di pastorale
giovanile, scolastica, catechistica e la Caritas.
Famiglia del Mulino Bianco? «No di certo. In casa
nostra, per usare le parole di papa Francesco – dice
Lucia – sono volati piatti e, aggiungo, anche ombrelli.
Poi però il Signore ci ha sempre ripreso per mano;
qualche volta la tentazione di tenere il punto, di imporre
il proprio punto di vista, di prevalere sull’altro, di colpire
il lato debole, è stata forte: abbiamo, con sofferenza e
negli anni, affinato una tecnica: un’Ave Maria, talvolta
a denti stretti, di malavoglia, non credendoci neanche
noi, ha sempre riaperto il dialogo, portato alle scuse e
al sereno. Una sera che non ce la facevamo, Beniamino,
piccolo, ci ha richiamato all’ordine: -ma in questa casa
stasera non si prega?-».
Sempre insieme. Soprattutto adesso che in Lucia si
è manifestata una malattia neurologica degenerativa
rara (colpisce tre persone ogni centomila) curata con
una terapia di immunoglobuline una settimana al
mese, nell’ospedale di Livorno. Quando la debolezza la
costringe su una sedia a rotelle, l’ex cestista si piega e
spinge quella carrozzina portata con dignità e con un
sorriso disarmante.
L’augurio per i vostri cinque figli? «Di vivere sempre
nella speranza e nella consapevolezza dell’eternità, di
mettere Dio al primo posto sapendo che tutto il resto
sarà dato nell’abbondanza. Di ripetersi ogni giorno
“non temere”. Dio li vuole felici e se accetteranno il Suo
amore, non c’è bisogno di altro: noi li sappiamo in mani
sicure. Non siamo stati certo genitori perfetti né oggi
siamo nonni perfetti, ma siamo sicuri di essere stati i
genitori e i nonni che Dio ha scelto per loro. Giusti per
ciascuno di loro».
Sara e Juan, in cammino verso il matrimonio
Sara Ledda, 20 anni, e Juan Luis Giròn Pons, 24,
fidanzati, abitano ad Alghero. Sono di ritorno
dall’aereoporto di L’Avana (Cuba), dove Sara ha
conosciuto la famiglia di Juan e, in particolare,
nonna Justina, che lo ha cresciuto. Da Cuba a Roma,
dove potranno abbracciare papa Francesco, che loro
definiscono «una luce per il nostro cammino di coppia».
Sara, iscritta alla facoltà di Biotecnologie all’università
di Sassari, è cresciuta in una famiglia numerosa.
È primogenita di Mauro, libero professionista e

Filomena, mamma full-time, un master in Scienze
del matrimonio e della famiglia conseguito all’Istituto
Giovanni Paolo II a Roma, l’impegno nella
commissione regionale per la pastorale familiare della
Sardegna e il ruolo di coppia consigliere nazionale
dell’Associazione nazionale famiglie numerose. Sara è
anche la sorella maggiore di Marta, 18 anni e Chiara,
17, entrambe studentesse al liceo scientifico e Nicola,
14, che frequenta invece la scuola alberghiera.
Juan ha avuto una infanzia e un’adolescenza travagliata.
Adesso lavora in campagna come bracciante agricolo.
Anche se sogna di diventare cuoco e per questo ha
intenzione di iscriversi ad una scuola di specializzazione.
Entrambi sono inseriti nella èquipe del progetto
Animatema di famiglia: insieme ad altri giovani fanno,
cioè, animazione dei più piccoli in occasione degli
incontri di pastorale familiare promossi dall’ufficio
nazionale.
Sara e Juan si sono conosciuti grazie ad un’amica
comune, cinque anni fa. «Avevo diciannove anni –
confessa lui – ma la mia testa a quel tempo ne aveva
quindici, quindi non ho badato alla differenza d’età». È
divertente Juan quando racconta il giorno in cui riuscì a
strappare a Sara il primo appuntamento. «Una domanda
rendeva inquieta la mia giornata: come avrei potuto
dichiararmi?». Fu tutto più facile del previsto. Bastò uno
sguardo, il cuore si sciolse, le parole pure.
Da allora non si sono più lasciati. Nonostante mille
difficoltà. E, almeno inizialmente, anche un diverso
rapporto con la fede. «Quando ci siamo conosciuti –
racconta Juan - io ero molto lontano dalla Chiesa e Dio
per me era un mondo tutto da scoprire. Invece per Sara
e la sua famiglia è sempre stato il pane quotidiano».
E, infatti, il primo approccio di Juan con Dio fu in
occasione del primo invito a cena a casa Ledda: Juan
rimase come sconvolto a vedere quella famiglia riunita
in preghiera. «La mia storia, la lontananza dalle persone
a me care mi avevano indurito il cuore. Poi, grazie a Sara
e alla sua famiglia, ho scoperto come il Signore scrive
dritto anche nelle righe più storte». Così dritto che lei
adesso confessa, scherzando, di essere «un po’ gelosa,
perché con Dio, lui mi sta quasi passando avanti».
L’allegoria: «Siamo come due pugili: non molliamo mai,
nonostante le sconfitte». «Amo Juan, lo amo per i suoi
difetti che mi fanno impazzire e per l’amore immenso
che mi dà ogni giorno, partendo dalle piccole cose. In
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questi anni abbiamo sofferto, pianto, siamo caduti e ci
siamo rialzati».
Due giovani fidanzati, in cammino verso il matrimonio:
per promettersi quel «per sempre» su cui, forse,
nemmeno loro avrebbero scommesso fino a qualche
tempo fa.
Stefano e Lorena: perché proprio noi?
«Ci siamo sempre affidati allo Spirito Santo perché
soffi sulla nostra strada. Se è questo quello che ci
è chiesto, noi vorremmo essere davvero strumenti
in mano al Signore. Per dirla con le parole di san
Francesco: “Signore fa’ di me uno strumento”. Così
Lorena Corona e Stefano Girardi, 48 anni, sposati da
24, la terza coppia invitata a parlare in occasione della
veglia Cei organizzata alla vigilia del Sinodo ordinario
dei vescovi. Anche Lorena e Stefano fanno parte della
grande famiglia Anfn. Sono infatti genitori di quattro
figli: Emanuele, di 23 anni, Martina di 21, Luca di 18 e
Francesca di 12.
I Girardi vivono a Ravina, una frazione del comune
di Trento, dove Lorena insegna italiano alla scuola
elementare. Stefano invece lavora a Trento e dintorni
come cartografo del Catasto provinciale.
E i figli? «Emanuele – racconta Lorena - da alcuni anni
sta tentando di costruirsi un futuro da lavoro lasciandosi
aperte più strade in attesa di trovare quella giusta (video
operatore, tecnico del suono e luci, service spettacoli,
ecc) con diverse esperienze più o meno positive anche
all’estero. Cosciente della situazione attuale complessa
del mondo del lavoro, non demorde e prova a cercare
la sua ambita autonomia. È appassionato di musica e
suona la batteria.
Martina frequenta l’università per educatore
professionale a Rovereto, scelta dopo nove mesi di
volontariato in una missione in Romania dove lavorava
con i bambini. Per lei c’è anche un progetto di coppia
con Sandro che sta crescendo sempre più, tanto che
iniziano a ipotizzare un possibile matrimonio. A lei
piace leggere, disegnare e ascoltare musica. Suona il
pianoforte.
Luca in quarta liceo scientifico è attualmente in Nuova
Zelanda per il quarto anno all’estero con l’obiettivo
primo di imparare bene la lingua inglese, competenza
importante per i giovani d’oggi per proiettarsi nel
mondo del lavoro. Suona la batteria, la chitarra e il
pianoforte. Ama cantare e compone canzoni …anche in
spagnolo. Ama anche cucinare.
Francesca in seconda media è ormai una adolescente
che affronta – per fortuna serenamente - le difficoltà
di questa età, d’altra parte con dei “fratelli-maestri” che
aprono la strada è più semplice. Nonostante la nostra
casa sia spesso affollata, già da piccola ha imparato a
trovarsi i suoi spazi e a non rimanere in disparte»
Tutti i nostri figli – raccontano i genitori - hanno
scelto il percorso scout Agesci «al quale siamo grati per
l’allineamento educativo e per le significative esperienze
di vita che hanno loro offerto».
Lorena e Stefano si sono incontrati «ben 30 anni fa,
nella gioventù francescana, alla marcia verso Assisi
(per noi un papa di nome Francesco ha un significato
8
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particolare), nella quale abbiamo fatto diverse esperienze
di comunità e di preghiera. Siamo cresciuti in questo
stile (e ancora oggi con l’Ordine Francescano Secolare),
quindi per noi è stato spontaneo, una volta sposati,
riunirci con altre coppie per condividere insieme le fasi
della vita famigliare. Questo ci ha portato un po’ alla
volta a collaborare con la parrocchia e con la diocesi per
l’animazione dei percorsi di preparazione al matrimonio
e poi crescendo siamo stati chiamati a formare gli
operatori , a presiedere la commissione famiglia
diocesana fino alla nomina ( nel 2011) di responsabili
diocesani insieme a don Albino Dell’Eva del Centro
Diocesano di Pastorale Famigliare di Trento assegnatoci
dal nostro Vescovo. In questo percorso siamo cresciuti
anche grazie all’ufficio nazionale per la famiglia
attraverso i convegni estivi ed al Corso di diploma in
pastorale famigliare, ma anche a figure importanti e di
riferimento per noi come i nostri predecessori Luisa e
Renzo Rossi e don Sergio Nicolli».
Detta così sembrerebbe proprio una bella carriera «ma
a noi da proprio fastidio leggerla così: ad ogni chiamata
non ci siamo mai sentiti pronti ed adeguati per dire
si, ma ci siamo anche chiesti sempre, perché hanno
chiamato noi? Lo abbiamo sempre chiesto chiaramente
e le risposte di chi ci faceva la proposta ci hanno sempre
convinto perché al primo punto dicevano “perché voi
non siete perfetti” ed è proprio così, crediamo che
l’obiettivo è rispondere alle situazioni della vita (che
nella nostra famiglia non sono per niente diverse dalle
situazioni di altre famiglie), con atteggiamenti imparati
dalla parola del vangelo. Non sono le situazioni della
vita che ci rendono più o meno cristiani, ma le scelte
che facciamo in queste situazioni.
Tutte le esperienze vissute, ripensandoci, sono state
per noi un grande dono, che ci ha permesso di crescere
e maturare nella nostra vita di coppia e famiglia.
Questo ci ha insegnato e ci insegna la nostra vita
matrimoniale e questo è ciò che vorremmo che i
nostri figli imparassero da noi, anche se le strade che
intraprenderanno dovessero essere molto diverse da
quello che pensavamo per loro, la cosa più importante
è un atteggiamento positivo e di speranza verso la
vita. È anche attraverso le scelte ed i risvolti che esse
hanno nella nostra vita che si scopre Dio e lo si può
riconoscere nel proprio intimo».

Non si finisce mai di imparare

Ecco l’Università delle
mamme. E DEI PAPÀ
L’iniziativa

di Alessio Manfroni

I

l «mestiere» del genitore, si sa, è il più difficile
del mondo. Lo imparano presto le neomamme e
i neopapà una volta portato a casa il bebè. Ancor
meglio lo sanno le famiglie numerose, sempre alle
prese con biberon, capricci e passeggini per i quali
lo spazio sembra non essere mai abbastanza. Che
esistesse addirittura un’università per i genitori, però,
forse lo sapevano in pochi. E invece esiste. Si chiama
l’«Università delle mamme» (ma anche i papà sono i
benvenuti) e non insegna
a fare il bagnetto o a
cambiare il pannolino.
Ma allora che cos’è
quest’«università»
così particolare? Lo
abbiamo chiesto alla sua
presidentessa, nonché
fondatrice, Anna Borgia, psicopedagogista, mamma di
sei figli e da poco nonna per la quarta volta.
Dottoressa Borgia,
come nasce l’«Università delle mamme» e perché?
«Nasce nel 2000 a Firenze, come associazione di
promozione sociale. È stata una risposta alla grande
urgenza educativa che vedevo presente nelle famiglie.
Vuole essere un modo per aiutare i genitori a rendere
efficace il loro sforzo educativo verso i figli».
In che modo?
«Attraverso lezioni teoriche (ma anche molto pratiche)
basate sulla pedagogia positiva, aiutiamo i genitori
a interagire con i figli, a rendere i figli in grado di
affrontare le difficoltà di domani senza il bisogno di
educazione indiretta. Ai genitori che vogliono venire a
farmi visitare i figli perché questi hanno dei “problemi”,
dico di non portare i figli ma di venire loro stessi. Perché
sono i genitori i migliori medici dei propri figli».
Come sono organizzate queste lezioni
e a chi sono dirette?
«I nostri corsi sono rivolti a tutti i genitori: da quelli di
bambini piccoli a quelli con figli adolescenti o più grandi.
Si tratta di corsi biennali di “formazione alla genitorialità”
dove il primo anno è dedicato agli aspetti pedagogici,
psicologici, medici e nutrizionali che interessano la
fascia di età da 0 a 6 anni, mentre il secondo è incentrato
sui bisogni evolutivi da 6 anni a 10 anni, la pre–
adolescenza e l’adolescenza. Sono inoltre presenti corsi di
approfondimento per particolari fasce d’età».

nata a Firenze,
si è diffusa in tutta la
Toscana. Ma potrebbe
allargarsi a tutta Italia

Chi sono i docenti?
«I nostri corsi si basano su un
approccio multidisciplinare.
Le lezioni vengono tenute
dunque da specialisti di
vari settori come psicologi,
neuropsichiatri infantili,
pedagogisti, nutrizionisti
e pediatri. Si tratta si
professionisti del luogo
coinvolti dalle sezioni locali
della nostra associazione».
In quali città sono presenti
sezioni dell’«Università delle
mamme»?
«Esistono sezioni a Firenze,
Pisa, Dicomano nel Mugello, Pieve a Nievole e a breve
ne apriranno altre, ad esempio a Livorno. Ma possono
sorgere sezioni ovunque venga richiesto da un gruppo di
genitori».
Recentemente lei ha titolato una sua lezione:
«Ma chi è mio figlio?». Perché questo titolo?
«Un evento come la nascita di un primo figlio ci pone
di fronte a un “qualcosa” che è “altro” da noi. Ma è
necessario conoscerlo per potergli dare gli strumenti
per vivere il “suo” mondo. Per questo dobbiamo capire
le varie componenti del suo temperamento. L’affettività:
come reagisce di fronte agli altri? La creatività: come
si pone rispetto al mondo? I suoi “pensieri profondi”
e il suo “pensiero religioso”. Quattro componenti
che devono essere conosciute, educate, coltivate.
L’educazione crea il carattere del figlio dandogli
così la possibilità di esprimere il suo temperamento.
Un’educazione che deve essere precoce, tempestiva,
mirata e che ha bisogno dell’umiltà dei genitori,
un’umiltà che rappresenta appunto l’”humus” fertile
creato dai loro stessi errori e di cui fare tesoro».
Un’ultima domanda.
L’«Università delle mamme»: ma i papà?
«Il nostro è un nome un po’ scherzoso ma che rende il
senso che i figli ci premono. L’”Università delle mamme”
è ovviamente aperta ai papà oltreché ai nonni. I padri
sono essenziali per la costruzione sana dei figli. Quelli
di madre e padre rappresentano due ruoli diversi tra
loro che utilizzano linguaggi che hanno effetti differenti
sul cervello del figlio».
Per informazioni è possibile consultare il sito internet
www.universitadellemamme.it
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Demografia
e politiche
familiari

ISTAT, il dito e la luna
di Alfredo Caltabiano

I

dati Istat sulla povertà in Italia e gli indicatori
demografici anno 2014 pubblicati quest’estate in
Italia non hanno fatto notizia. Non sono infatti una
novità ma rappresentano la cartina di tornasole delle
politiche a favore della famiglia.
La nostra associazione
da anni, purtroppo,
definisce questi studi dei
«bollettini di guerra»:
una guerra nascosta,
ignorata, dimenticata
dai mass media e dalla
politica, dove le vittime
sono sempre le stesse: le
famiglie con figli.

per la prima volta
dopo anni il tasso di
povertà delle famiglie
italiane, nel 2014, pare
non essere cresciuto.
Analizzando i dati forniti
dal report dell’Istituto
nazionale di statistica
emerge però come la
situazione per le grandi
famiglie non sia mai
stata così difficile

La povertà in Italia
Secondo l’Istat, dopo
anni, il tasso di povertà
delle famiglie italiane non
è cresciuto. Esaminando
i dati però emergono
evidenti difformità
rispetto al dato medio: è
il famoso pollo di Trilussa
dove, a non mangiare il
pollo, sono le famiglie con
più figli.

18,6% delle famiglie numerose vive in condizioni di
povertà assoluta
Si intende per «soglia di povertà assoluta» la spesa
minima necessaria per acquisire i beni e servizi del
paniere di povertà assoluta, considerati essenziali per un
livello minimo di vita accettabile.
Secondo l’istituto demografico nazionale «livelli elevati
di povertà assoluta» si registrano tra le famiglie con
famiglie con cinque o più componenti (erano il 14,4%,
sono 16,4%), soprattutto se coppie con tre o più figli
(erano 14,2%, sono il 16%). La tipologia di famiglia più
colpita da povertà assoluta è proprio quella con 3 o più
10
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figli minori : erano il 17,6% del totale delle famiglie
povere, sono ora il 18,6%. Come Anfn non si stanca di
denunciare, il trend della povertà per le famiglie con 3
e più figli è in costante aumento: dal 2006 al 2014 le
famiglie con 3 e più figli minori in situazione di povertà
assoluta sono più che triplicate, passando passando dal
6% al 18,6%. Un bollettino di guerra, vergognoso per la
nostra società.
Dove la povertà diminuisce
Buone notizie invece per le famiglie con anziani e
per quelle costitute da una sola persona. Le famiglie
«mononucleari» e gli over 65 anni in povertà assoluta
nel 1996 erano il doppio rispetto alle famiglie con 3 o
più figli nelle stesse condizioni. Nel 2014 la situazione
risulta ribaltata: adesso le famiglie con tre e più figli
in povertà assolta sono addirittura il triplo dei single
anziani poveri.
Risulta evidente che la politica di contrasto alla
povertà adottata dal nostro Paese è stata indirizzata
prevalentemente a favore dei single e degli anziani.
Ignorate e abbandonate al loro destino invece le
famiglie con più figli.

Povertà relativa
L’indagine Istat conferma la tendenza già riscontrata
sul fronte della povertà assoluta: la povertà relativa
per le famiglie con 3 o più figli minori ha avuto una
impennata, passando dal 28,9% al 31,2% delle famiglie,
con punte preoccupanti al Sud, dove il dato tocca il

42,9%. La nascita del terzo figlio, in Meridione, causa
quasi in una famiglia su due l’ingresso nella fascia
di povertà relativa. Avere più figli, invece di essere
incentivato come avviene nella vicina Francia, viene
aspramente punito.
Anche nel caso della povertà relativa, dal 1997 ad
oggi,si è ampliato il divario tra le famiglie con più figli
e le persone sole con più di 65 anni o le famiglie con
almeno un anziano:

SCONTRO GENERAZIONALE?
L’Istat ci dice che in Italia gli over 65 sono sempre
meno poveri, mentre i giovani (o-34 anni) sono sempre
più poveri: stiamo trascurando completamente il futuro
della nostra Società.
Non solo: siamo un paese sempre più vecchio, destinato
a invecchiare ancora di più perché non c’è ricambio
generazionale.
Che futuro può avere un paese che sta perdendo la
spinta, la creatività, la voglia di fare, di inventare, e
perché no, di spendere propria dei giovani?
La risposta è una sola: nessuno, se non interveniamo ora
per invertire la tendenza.
Ma le cattive notizie non finiscono qui.
L’albero demografico ci indica la composizione della
popolazione italiana: la chioma dell’albero è costituita
dalla popolazione nata negli anni del baby-boom
(fine anni ’50/inizio ‘70), quando era normale per una
famiglia avere 3 o più figli. E, guarda caso, economia e
Pil crescevano a ritmi ben più sostenuti di quelli attuali.
Questa fascia di età è ancora attiva; quando terminerà
di lavorare e andrà in pensione, avremo una situazione
di ‘piramide rovesciata’, in cui in cima all’albero ci sarà
il grosso della popolazione, inattiva; la base, quella
della popolazione attiva, sarà invece sempre minore.
Con la sostanziale insostenibilità non solo del sistema
previdenziale, ma anche di quello sanitario e del welfare
in generale. I pochi che lavoreranno non saranno in
grado di sostenere i tanti in pensione.
Che fare
Dalle analisi fatte emergono chiaramente gli effetti delle
profonde ingiustizie nei confronti delle famiglie con più
figli, che continuano ad essere sempre più povere, che i
giovani sono sempre più poveri. A favore delle famiglie,
al contrario di altri paesi, vengono destinate quote
marginali ed insufficienti del PIL a favore delle famiglie
con figli (1,4), quindi nascono sempre meno bambini

(abbiamo uno degli indici di natalità tra i più bassi
al mondo) e la popolazione invecchia. Le prospettive
demografiche indicano una prossima sostanziale
insostenibilità dei sistemi previdenziali, sanitari e di
welfare, l’invecchiamento della popolazione – una
delle principali cause della crisi economica che stiamo
vivendo- non potrà essere completamente superata.
La soluzione? Da anni l’Associazione Nazionale
Famiglie Numerose insieme al Forum delle
Associazioni Famigliari di cui fa parte, propone l’avvio
di una seria politica a favore delle famiglie con figli e
della natalità.
Intervenire ora su questo tema, facendolo diventare una
priorità del nostro Paese, può finalmente indicarci la
strada per un futuro migliore. Altri paesi in piena crisi
demografica lo stanno facendo: Spagna, Portogallo,
Polonia, Ungheria…
Da noi le priorità sembrano essere ben altre: un antico
proverbio dice: “Quando il saggio indica la Luna, lo
stolto guarda il dito”.
Speriamo che i nostri politici, sul tema famiglia, abbiano
la forza di alzare lo sguardo.

Anni

Età della p.r.
fino a
34 anni

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

8,9
9,6
9,6
8,6
8,7
6,9
7,4
8,4
10,0
7,9
7,8
9,3
8,9
9,0
10,4
14,0
11,7
14,3

da 35 a da 45 a da 55 a 65 anni
44 anni 54 anni 64 anni e oltre
9,2
8,9
8,8
9,2
8,7
8,1
7,7
8,9
8,8
8,5
7,9
9,5
9,5
8,8
8,6
11,0
12,0
12,4

8,1
7,6
7,8
8,4
7,6
7,7
7,0
7,4
7,3
7,8
7,8
8,0
7,2
8,9
9,2
9,8
11,1
10,2

8,4
8,5
8,0
9,2
8,7
7,6
7,1
8,0
6,7
5,6
7,4
6,9
6,5
7,0
6,8
9,1
8,5
8,0

16,4
15,3
16,7
16,0
15,8
15,0
14,0
15,1
13,9
14,0
13,3
12,2
11,8
11,3
12,0
10,9
9,6
9,3
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LA STORIA

Antonio Oriente, il ginecologo
ex abortista che, convertito,
consegna i “ferri” al Papa,
e ora lotta solo pro-vita
di Patrizia Carollo Candia

S

e dicessimo al cuore, come fosse un organo a
comando, di battere in special modo per le storie
positive, e riuscissimo poi a guardare con un’anima
rinnovata tali storie, come cambierebbe il nostro
angolo di visuale nei confronti del mondo, e come
cambieremmo, cari lettori, spronati, anche noi. Con un
pizzico di audacia, come cambierebbe lo stesso mondo a
noi vicino! Perché una bella storia interiorizzata diventa,
con ogni probabilità,
una storia da raccontare,
e i benefici della sua
eco potrebbero divenire
smisurati.
Acuite la vista e aprite,
dunque, il cuore: state
per apprendere la storia
di un ex ginecologo
abortista che, dopo una
crisi esistenziale e aver
consegnato i suoi «ferri»
al Papa, ora lotta per
la vita. Come Bernand
Nathanson, il famoso
ginecologo statunitense
che dopo aver
collezionato circa 7.500
aborti si rese un giorno
conto dell’umanità del
feto, tanto da adoperarsi
poi solo per la vita nascente, così anche il dottor
Antonio Oriente di Messina, 61 anni, dirigente medico
ginecologo di un consultorio dell’ospedale della sua città
e vice presidente nazionale dell’Associazione italiana
ginecologi ostetrici cattolici, viveva la sua quotidianità
praticando aborti di routine. Abbiamo ascoltato la
sua toccante testimonianza nel Santuario Maria SS.
Annunziata di Trapani. Abbiamo deciso di farvene
dono, perché i risvolti, vedrete, sono molteplici, e talora
imprevedibili, e potrebbero lasciare un’importante
traccia per il futuro.
Nell’assoluto silenzio, Oriente ha raccontato: ‹‹Agli
inizi della mia carriera, lavoravo in un Centro a
Palermo per la cura dell’infertilità e facevo nascere
tanti bambini. Eppure con le stesse mani, uccidevo,
attraverso gli aborti anche tanti nascituri. Questa pratica

Durante l’Anno Santo
straordinario della
Misericordia, che avrà
inizio il prossimo 8
dicembre e culminerà il
20 novembre 2016, Papa
Francesco ha deciso
che potranno ricevere
l’assoluzione per
l’aborto, sia le donne
che gli operatori sanitari
che l’hanno favorito.
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quotidiana dell’aborto la ritenevo però una forma di
assistenza alle persone che avevano un “problema”,
come un adolescente troppo giovane per divenire
madre, o un uomo che aveva avuto una “scappatella” e
non voleva esser lasciato dalla moglie!››. La sua vita, ha
continuato a raccontarci, continuava secondo la legge
del contrappasso: lui, ginecologo, era a favore della
«cultura della morte» e sua moglie, pediatra, che curava
i bambini non riusciva ad avere figli suoi e ne soffriva
terribilmente. «Una sera come tante, nei primi mesi del
1986 – ha ricordato – mi sono chiuso nel mio studio
professionale, la testa fra le mani, a domandarmi a cosa
servisse avere una carriera affermata, la stima della
gente, se poi tornando a casa non ero neanche in grado
di regalare un sorriso alla mia consorte».
Il dottor Oriente ancora non pensava che il figlio
potesse essere un dono del «Dio della vita». La mano del
Signore, si fece allora presente, ci fa intendere, in una
coppia che seguiva da tempo per l’infertilità. Vedendo le
luci accese nello studio, temettero un malore e salirono,
lo trovarono piangente. Dinanzi a loro, il dottore trovò il
coraggio di confidarsi. E questi risposero: «Dottore, noi
non abbiamo una soluzione al suo problema. Possiamo
però presentarle una persona che può dargli un senso:
Gesù Cristo». Erano del Movimento di Rinnovamento
nello Spirito, a cui a piccoli passi, Oriente si avvicinerà,
sentendo sempre più la chiamata di Dio. ‹‹Nel giro di
poco – continua – una sera in chiesa mi trovai, dunque,
a pensare: “Come posso chiedere un figlio al Signore,
quando uccido quelli degli altri?”. E con improvviso
fervore scrissi in un foglietto di carta: “Mai più morte,
fino alla morte”». Un pensiero forte, che incise per
sempre anche sul cuore. Oriente cominciò, da quel
momento, a vivere in modo diverso. E un giorno
tornando a casa, era il maggio 1986, vide sua moglie
Carmela vomitare. Pensò a un malore passeggero, ma
nei giorni seguenti la situazione non migliorava. E fatto
un esame di sangue, scoprirono perché: era in attesa
di un bambino! Dopo otto mesi nacque Domenico e
in seguito arrivò Luigi. Poiché scientificamente non si
trovava, però, una soluzione plausibile alle «benedizioni»
che avevano ricevuto, Oriente ha confidato: ‹‹Nella mia
storia personale e familiare dev’essere, necessariamente,
intervenuto Gesù››. E i colpi di scena non sono ancora
finiti. Il dottore, desideroso di una rinascita interiore,
riuscirà anche a portare i suoi ferri chirurgici al
Santo Papa Francesco, il 20 settembre 2013, durante

l’udienza papale prevista per i medici cattolici della
Mater Care International, non senza vari intoppi che
solo il nemico antico può compiacersi di presentare.
Bergoglio, concessogli quasi miracolosamente la parola
(avendolo scelto fra i presenti, in una fila che non
avrebbe dovuto considerare, sol perché teneva in mano
l’icona di Maria di Lujan, protettrice dell’Argentina),
gli disse che lo stava aspettando e che sapeva che
doveva dargli in custodia qualcosa. Poi «ponendo le
mani sul mio capo – si legge anche sul suo profilo
Facebook – mi diede il mandato dell’evangelizzare
pro-vita, mi promise che avrebbe pregato sui ferri, che
non avrebbe lasciato agli inservienti, ma avrebbe tenuto
per sé». Graziato di un dolore enorme, Oriente ha
fatto intendere d’essere, oggi, sicuramente meno ricco e
famoso, addirittura una mosca bianca nel suo ambiente,
in quanto obiettore di coscienza. Ma, in compenso,
instancabile, raggiunge tutti, in Italia e in Europa, per
combattere la cultura dello scarto, per spiegare cos’è
l’aborto indotto, consentito dalla legge 194 del 1978,
ma che comporta, quasi nessuno sa, nel tempo malattie
psichiche, e incrementa i casi di tumore alla mammella.
Ed è felice per essere divenuto, finalmente, un medico
(chi uccide, secondo il giuramento d’Ippocrate, non lo
è) “umanamente più ricco”, a lode e gloria del “Dio della
vita” e di Maria, mamma delle mamme.
Abbiamo raggiunto Antonio Oriente, a posteriori
dall’incontro avvenuto alla Basilica di Trapani, per
porgli alcune domande a nostro avviso, cruciali, in
previsione dell’imminente Anno Santo (comincerà l’8
dicembre) indetto da Bergoglio.
Cosa ne pensa, dottore, della scelta del santo Padre di
concedere, durante il Giubileo della Misericordia, il
perdono alle donne che hanno abortito e agli operatori
sanitari che hanno consentito tale crimine?
‹‹La scelta di Papa Francesco è a mio avviso in primis
la scelta del Padre Buono e Misericordioso (Lc 6, 3638). Gli effetti che si vedranno in seguito alla scelta di
Bergoglio non potranno che essere positivi: faranno
crescere i medici e le donne, nella consapevolezza
di essere dei perdonati, e di dover quindi in seguito
perdonare e non giudicare. Liberi e liberati dalle catene

di una schiavitù con le quali essi stessi si erano lasciati
“incatenare”, seguendo i suggerimenti non del Santo
Spirito (di Dio) ma dello spirito del mondo, potranno
ora rialzarsi, e trovare il coraggio di guardare in faccia
i fratelli e di cercare il Volto Santo di Dio in essi, di
operare come operatori di pace e per la vita››.
Cosa ha provato, lei stesso, quando ha compreso d’essere
stato perdonato?
‹‹Quando ho avuto la certezza grazie al mio vescovo
e ad un uomo santo di Dio, l’esorcista padre Matteo
La Grua, di essere stato perdonato e non giudicato,
ho ricevuto un nuovo impulso nel mio atteggiamento
professionale. Ho capito che i pazienti, le donne che
avevano abortito, i sofferenti in genere, non erano
solo dei corpi da curare ma delle unità di corpo,
spirito, mente ed anima da accompagnare, consigliare,
consolare, ossia individui di cui prendersi cura
totalmente››.
Un’ultima domanda, d’obbligo: chi è oggi Antonio
Oriente?.
‹Spero un buon cristiano, un servitore della vigna di Dio
e dei fratelli. La luce della libertà oggi mi pervade, e mi
fa fare meraviglie. Regalo spesso la mia testimonianza
affinché sempre più figlie e figli possano vivere secondo
la volontà di Dio, che per un atto d’amore ha mandato
suo Figlio, e c’invita a vivere, seguendo gli insegnamenti
di Gesù e del Magistero della Chiesa per contrastare
e debellare l’epidemia del male. Perché si possa dire ai
fratelli e alle sorelle: “Non temere, Dio ti ha perdonato,
anche noi ti perdoniamo, va e non peccare più”››.
Ecco donata a voi tutti di ANFN l’ulteriore
dichiarazione di Antonio Oriente. Di sprono, per
riflettere (sebbene molte delle nostre famiglie siano,
volutamente, extralarge) quanto sia importante la vita,
e il dono della stessa per ogni figlio in arrivo. Insieme
alla speranza, per le donne che hanno dovuto abortire,
di potere di nuovo ricominciare, per accogliere con
più slancio, e per sempre, quella linea in più che fa la
differenza, indice di un test positivo di gravidanza, ma
anche di un “girino” che, se potesse parlare, direbbe:
“Mamma, non sei felicissima? Devi esserlo mamma,
perché io lo sono: sto arrivando!”.
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A PISA L’ASSEMBLEA
DEI COORDINATORI
REGIONALI ANFN
di Emanuela Garavelli Spitaleri

E

ccoli che arrivano, furgoni, mamme, papà
e bambini. Siamo a Calambrone, tra Pisa e
Livorno: quest’anno i coordinatori regionali
dell’Associazione nazionale famiglie
numerose si incontrano proprio
qui, al mare... anche se la giornata è
decisamente piovosa.
Abbracci, sorrisi: rivedersi è bello ma lo
è anche conoscere i nuovi arrivi, le nuove
famiglie che hanno accettato l’onere di
rappresentare e coordinare Anfn nelle
loro regioni!
Le new entry? Raffaele e Marta
Perazzoli Emilia Romagna, coordinatori
regionali da questa estate, ma già pieni di
idee e di voglia di fare... impegnatissimi
per far rivedere i Ticket sanitari (per
niente equi nei confronti delle famiglie
numerose) e già in azione - in equipe
con famiglie storiche dell’associazione
- per rivendicare, nel loro territorio,
politiche family-friendly.
Hanno accettato l’incarico pochi mesi
prima di loro Luca e Martina De
Fanti, del Trentino Alto Adige, che
portano buone notizie e buone prassi
dalla Provincia Autonoma di Trento,
promotrice della prima legge provinciale
per la famiglia: Luca e Martina auspicano che quella
legge possa essere promossa anche negli altri territori
italiani. In particolare attraverso il marchio family in

Famiglie
extralarge da
tutta Italia
hanno condiviso
esperienze,
difficoltà,
buone prassi.
Gli interventi
del deputato
Mario Sberna
e del direttore
dell’osservatorio
politico
Alessandro
Soprana
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Trentino la provincia ha iniziato a promuovere politiche
familiari volte al sostegno dell’agio familiare e non
all’assistenza delle situazioni di disagio (già contemplate
nel campo sociale).
Dalla Sardegna i coniugi Eugenio e Gabriella
Lao confermano: Alghero è già in cammino verso
l’ottenimento del marchio trentino. Mauro e Filomena
Ledda, dopo aver conosciuto le buone prassi trentine,
si sono impegnati e con pazienza hanno trovato
l’interlocutore giusto nell’attuale sindaco, che ha
colto l’importanza di sostenere la famiglia sul proprio
territorio e ha fatte sue le esperienze trentine.
Non è l’unica esperienza positiva in Italia. Dalla Puglia
Vincenzo e Laura Santandrea raccontano della legge
regionale che prevede ulteriori detrazioni per figli a
carico (dai 4 in su), la novità è che gli incapienti non
perderanno questa agevolazione perchè potranno
ricevere in contanti le cifre che non potranno detrarre

avendo un reddito imponibile troppo basso. la prima
volta in Italia che viene riconosciuto agli incapienti
il diritto di accedere a quanto spetterebbe loro in
detrazioni. In Puglia sono stati fatti anche due piani
famiglia e si sono promossi già 3 distretti famiglia.
Lo scambio di esperienze trattiene per ore i coordinatori
regionali in assemblea insieme alle famiglie elette in
consiglio direttivo nazionale. Lo scambio di buone
prassi evidenzia il grande carisma di sussidiarietà di
Anfn. Una famiglia di famiglie che si spende soprattutto
nel risolvere le emergenze di chi proprio non ce la fa..
Il progetto «Aiutiamoci» e il Banco alimentare sono
tra le attività più presenti nei racconti dall’estremo sud
all’estremo nord. Non mancano le esperienze di incontro
e di festa tra le famiglie sia a livello provinciale che
regionale, base questa che fa di Anfn una vera famiglia
di famiglie.
La collaborazione con i Forum regionali è ormai prassi
assodata per i coordinatori dell’Associazione nazionale
famiglie numerose, che interagiscono volentieri con le
altre associazioni presenti sui loro territori.
Sono presenti quasi tutte le regioni di Italia: La Sicilia
con i coniugi Micalizio, la Calabria con i coniugi
Laganà, la Puglia con i coniugi Santandrea, la Sardegna
con i coniugi Lao, la Campania con i coniugi Guido, le
Marche con i coniugi Bettucci, il Lazio con i coniugi
Zappalà, l’Umbria con i coniugi Aquino, la Toscana
con i coniugi Ognibene (facenti funzioni), l’Emilia
Romagna con i coniugi Perazzoli, la Liguria con i
coniugi Canepa, il Piemonte con i coniugi Ribero, la
Lombardia con i coniugi Crucitti, il Trentino Alto
Adige con i coniugi De Fanti, il Friuli Venezia Giulia
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con i coniugi Grisan. Tutti hanno illustrato la situazione
regionale evidenziando i punti di forza e condividendo
le difficoltà che incontrano nel mantenere vivace e
attenta Anfn. Molto variegato anche il campo di azione
dei coordinatori, che spazia dall’impegno politico, a
quello solidale a quello culturale/formativo. Altro tema
importante, le convenzioni a livello nazionale ma anche
locale, sempre più richieste e che richiedono un certo
impegno da parte di coloro che se ne fanno carico. In
Piemonte e in Trentino Alto Adige funziona bene il
GAF, gruppo di acquisto familiare, che permette alle
famiglie associate di acquistare ad un ottimo rapporto
qualità prezzo o a km zero.
Graditissimo l’arrivo di Mario ed Egle Sberna,
fondatori ed ex presidenti di Anfn. In particolare
Mario è impegnato in politica per portare il pensiero
delle famiglie in parlamento, esperienza che racconta
brevemente: «Le delusioni sono tante, l’entusiasmo
con cui porti proposte basate su valori fondamentali
come la famiglia, i figli e la loro tutela viene disatteso
regolarmente per logiche di partito o interessi più forti».
Da Sberna l’invito ai coordinatori regionali presenti a
farsi soggetti attivi nelle amministrazioni locali.
Una considerazione sul lavoro del sottosegretario
alla famiglia Franca Biondelli: «è difficile allo stato
attuale valutare l’attività della struttura di cui è a capo,
vista l’assenza di fondi di cui è dotata». L’agenzia per
la famiglia, insomma, ha grandi potenzialità, finora
purtroppo inespresse.
Anche Alessandro Soprana, direttore dell’osservatorio
politico di Anfn, ha raggiunto i coordinatori durante
il loro incontro. Riferisce dell’attività instancabile nel
produrre e proporre progetti che abbiano come obiettivo
principale quello di lasciare alle famiglie le risorse per
pagare. La tassazione italiana – osserva Soprana - è
iniqua nei confronti delle famiglie perché non tiene
conto del carico familiare e della necessità di «sfamare»
16
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ed educare i figli… quindi le famiglie numerose
attualmente (in riferimento alla crisi che dura dal 2008)
sono le più penalizzate.
«Purtroppo – commenta ancora Soprana – nonostante
la presenza di Mario Sberna in parlamento, siamo
riusciti ad ottenere pochissimo. L’attenzione è puntata
più sulle richieste Lgtb che delle famiglie».
Mentre mamme e papà sono impegnati in assemblea
, una trentina di figli presenti vengono abilmente
intrattenuti dalla nuova equipe di animazione
dell’associazione, la Big Bang Family. Si tratta di una
dozzina di ragazzi e ragazze che hanno svolto un campo
di formazione questa estate, preparandosi a intrattenere
i figli numerosi offrendo loro anche l’opportunità
di imparare qualcosa. Tema di questi due giorni, il
maschile e il femminile.

Ecco un modo serio ed efficace per rispondere al quesito
che in questi ultimi mesi risuona forte in tutta Italia:
Che cosa è questo «gender»? I ragazzi dell’animazione
opportunamente preparati hanno saputo proporre
ai nostri figli momenti di riflessione proprio sulla
differenza tra uomo e donna, tra maschile e femminile
naturalmente adeguati alle fasce di età.
Alla coppia presidente Raffaella e Giuseppe Butturini
la chiusura della due giorni: «Se tiene la famiglia, tiene
la società!» la sintesi del loro intervento. «Durante
l’assemblea abbiamo visto quanto le nostre famiglie
sono ormai protagoniste in questa nostra Italia. È stato
bello ascoltarvi e sentire quanto è bello quello che
raccontate – ha osservato Giuseppe Butturini. Bella la
collaborazione che si è instaurata tra di voi e tramite voi
tra tutte le famiglie numerose italiane».
È importante condividere le esperienze e vi invitiamo a
farlo anche portando il vostro contributo sul nostro sito
internet. Il sito web verrà presto presentato in nuova e
più moderna veste, che faciliterà la lettura e la ricerca di
documenti e news.
Come volontari possiamo fare poco, ma quel poco
lo dobbiamo prendere sul serio e farlo fino in fondo,
pagando di persona, allora troveremo vita, perchè senza
questo darsi, non succede nulla.
L’Italia ha bisogno del sogno e la famiglia è questo
sogno. La famiglia può essere fiaccola che illumina.
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vita dell’associazione

GIOVANI ANIMATORI
ANFN CRESCONO
di Marina Ruggiero
«Coraggio lasciare tutto indietro e andare.
Partire per ricominciare.
Non c’è niente di più vero di un miraggio
e per quanta strada ancora c’è da fare amerai il finale»

«B

uon viaggio» le note della
canzone di Cesare Cremonini
hanno accompagnato il
percorso di Form-animazione targato
Anfn che si è tenuto dal 2 all’8 agosto
a Grello in Umbria. Un «viaggio» in
compagnia delle famiglie di Filomena
e Mauro Ledda, Rosaria e Salvatore
Masia, Marina e Luigi Criscuoli.
Tutto è nato dall’Assemblea Anfn di
Roma di dicembre 2014 e dall’esigenza
di reimpostare le attività di animazione
dell’Associazione rimettendo al
centro i figli: gli animati quanto gli
animatori. Si è preso spunto dallo slogan
associativo: «+ bimbi + futuro», che
esprime sinteticamente il concetto che
i nostri figli meritano la nostra più alta
considerazione e attenzione. Da questa
semplice ma profonda constatazione,
parte il progetto di Form-animazione,
un percorso formativo estivo per i giovani animatori
(o aspiranti tali) Anfn, con lo scopo di attrezzarsi e
prepararsi per i nuovi eventi targati Anfn esaltando la
personalità, la creatività, l’entusiasmo e la vocazione di
ciascuno.
Con la formula della web conferenze e con skype sono
iniziati gli scambi tra la Sardegna (famiglia Ledda) e
il Continente (famiglie Masia e Criscuoli entrambi di

A Grello la
significativa
esperienza
del campo
estivo Formanimazione
per i figli
delle famiglie
extralarge.
I commenti dei
ragazzi e quelli
dei genitori
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Barletta, Puglia), per definire il percorso.
Mentre iniziavano ad arrivare le prime «timide»
risposte dei ragazzi si è lavorato sugli obiettivi e sul
programma. Primo: creare un gruppo di animatori con
una formazione di base comune minima ma essenziale;
e poi: formare un’equipe in grado di progettare e
guidare i prossimi eventi dell’Associazione. Ancora:
dare a questa equipe delle finalità comuni chiare; creare
legami amicali, scambi e la possibilità di confronto tra
i nostri figli; proporre un’attività formativa utile per la
maturazione personale dei ragazzi; continuare a farci
conoscere come Anfn portando in giro i nostri ragazzi,
che testimoniano la bellezza della vita più di qualsiasi
altra cosa.
Si è inteso offrire a tutti i partecipanti un cammino
accattivante, formativo ma anche divertente e distensivo.
Qualche difficoltà c’è stata nell’ottenere l’adesione dei
giovani. Alla fine abbiamo avuto un gruppo molto
eterogeneo dai 17 ai 26 anni, alcuni fratelli (come nello
stile Anfn), quasi tutti con esperienza di animazione in
ANFN o in parrocchia. Un ottimo «zoccolo duro» su
cui fare affidamento. Questo primo nucleo potrà anche
fare da riferimento per gruppi di animazione regionali,
in modo da poter garantire un supporto ai coordinatori
che organizzano feste e incontri.
Prima di partire ci eravamo dati alcuni obiettivi
piuttosto ambiziosi tra cui quello di aiutare i ragazzi
nella loro maturazione personale. Puntuale è giunta la
conferma. I 17 giovani che ci hanno seguito a Grello,
si sono messi in gioco in modo spettacolare. Lasciati
i cellulari hanno seguito tutto con una puntualità
sorprendente senza venir meno alla loro esuberanza
giovanile (nottate, gavettoni e albe comprese).
Siamo rimasti a bocca aperta e con noi gli amici
«esperti» che ci hanno accompagnato nel percorso.
I fantastici Camilla ed Enrico Mattei hanno condotto

SONO SEMPRE I SOGNI
A DARE FORMA AL MONDO
«Sono sempre i sogni a dare forma al mondo» canta
Ligabue. Il percorso di FORM-ANIMAZIONE
ANFN è partito da un “sogno”: mettere al centro i
nostri figli e renderli protagonisti della loro vita.
Di seguito alcune considerazioni dei partecipanti:

i ragazzi, con delicatezza e maestria, nel mondo
dell’affettività e della corporeità, mostrando tutta la
bellezza di essere maschio e femmina. I giovani hanno
avuto modo di esprimere i loro profondi pensieri
interagendo con gli esperti toccando temi profondi e
importanti per la loro crescita.
Un momento informativo e formativo di spessore
che ha fatto chiarezza su molti dubbi ed ha lanciato
messaggi fondamentali.
E che dire della simpatia e della professionalità con la
quale Giuseppe D’Isanto, meglio noto come «Peppone»
e dei suoi due «angeli custodi», Gabriel e Andrea, hanno
spiegato il metodo «Animatema di famiglia» della CEI,
lavorando al fianco dei ragazzi per la programmazione
del prossimo incontro ANFN.
Convinti che l’animazione non è baysitteraggio ma
è ben altra cosa, si è cercato di ridare dignità al ruolo
di animatore, proponendo di ispirarsi, per il futuro, al
metodo della Cei: scegliere un tema sul quale impostare
le attività e i giochi a misura delle età dei ragazzi
da animare, in modo da lasciare loro un messaggio
significativo. Nel caso specifico si sono programmate
le attività ludiche per un ipotetico incontro dei
coordinatori da tenersi ad ottobre, per le diverse fasce
d’età, sull’argomento: «la bellezza di essere maschio e
femmina».
È stato bello accogliere a Grello Luca e Lucia
Gualdani, amici, prima ancora che segretari
dell’Associazione, e il presidente in persona Giuseppe
Butturini che, con Raffaella, ha creduto sin dall’inizio
in questo progetto.
Lo staff ha introdotto i diversi argomenti, seguito gli
incontri, cercando di costituire una presenza discreta
e non invadente. Questo ha consentito alle famiglie di
stringere il legame di amicizia tra loro e con i ragazzi,
godendo del bel clima che si è creato, privo di tensioni e
molto gioioso.
Un grazie ai partecipanti, agli esperti, ai genitori dei
nostri giovani, a Monica e Laura che ci hanno accolto
a Grello, a tutti gli amici ANFN che hanno creduto nel
sogno fino in fondo.

Mi è piaciuto come tra noi ragazzi del gruppo si
sia rotto immediatamente il ghiaccio e si sia creata
confidenza anche con i ragazzi e le ragazze che ho
conosciuto solo ieri.
Spero che possiamo diventare un gruppo affiatato
in modo che, nonostante le fatiche e le difficoltà che
l’essere animatore comporta possiamo trascorrere
dei momenti divertenti e costruttivi.
È stato interessante riprendere e approfondire la
figura dell’animatore, insieme anche ai ragazzi di
Animatema. Spero che il legame tra noi animatori
cresca di più e possiamo coinvolgerci ed essere
coinvolti nelle attività di questi giorni.
Sono molto contenta di aver partecipato a questo
corso perché mi ha dato la possibilità di incontrare
delle persone fantastiche con le quali condividere
anche la nostra quotidianità.
… Sta nascendo un gruppo molto figo e a mio
parere affiatato.
… Mi hanno colpito molto tutti i buonissimi valori
di cui abbiamo parlato soprattutto la mattina.
Trovo che sia molto importante sapere e
puntualizzare determinate cose sui bambini, non
solo per gli animatori, ma per la vita in generale. Ho
molto apprezzato l’atmosfera familiare e semplice.
… La cosa che mi ha colpito di più (e che mi
colpisce ogni volta) è come tra animatori si
instauri subito un rapporto di amicizia, come se ci
conoscessimo da sempre.
Grazie mille per questa fantastica esperienza e per
l’esempio donatoci.
Penso che sia importante animare i bambini e i
ragazzi per far capire loro, specialmente in questi
tempi dove non si può fare a meno della tecnologia,
il piacere di stare insieme.
Grazie di cuore …. mi sono sentita accolta! Grazie
per il vostro tempo e i vostri sacrifici, perché credete
in noi e nel futuro! Per un giovane è tanto percepire
queste cose.
Vi sono debitrice di 5 giorni di condivisione, gioia,
divertimento e tante cose preziose. Grazie mille di
cuore!
E’ stato bello conoscere più approfonditamente voi,
l’ANFN e i suoi ragazzi, e rivedere i nostri amici.
Speriamo di aver dato il meglio e di essere stati
d’aiuto. (Gabriel e Andrea di Animatema).
Grazie per i momenti fantastici che ci avete fatto
trascorrere. Queste occasioni ci servono per crescere.
Grazie ancora di tutto.
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PER QUANTA STRADA ANCORA C’È DA FARE AMERAI IL FINALE
Questi sono i pensieri “in ordine sparso” espressi dalle
famiglie dello staff ANFN alla fine del percorso.
Dal punto di vista relazionale è stato strepitoso.
Abbiamo investito sulle relazioni, continuiamo così.
I ragazzi hanno accolto la proposta del
metodo «Animatema», lo hanno fatto proprio
personalizzandolo
È soffiato lo «Spirito». Un grande animatore di questi
giorni è stato «l’amore reciproco», sia tra noi famiglie
che tra loro ragazzi.
Tre giorni pienissimi. Nessuno ha mai pensato a se
stesso, ma si è sempre pensato come dono per l’altro.
Ci hanno visto divertirci e giocare con loro. Il valore
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simbolico di molti gesti vale più di mille discorsi
Anche il più timido si è sentito valorizzato.
Abbiamo curato la loro formazione come animatori
facendo attenzione anche alla loro formazione
personale.
Non possiamo pensare ai nostri incontri senza
pensare ai figli.
Abbiamo per le mani il tesoro dell’Associazione, è il
nostro domani.
In questo progetto ci abbiamo sempre creduto perchè
i figli delle famiglie numerose hanno una marcia in
più, sfruttare questa risorse è importante.
È bello vedere tanti bei ragazzi dentro.

Alla fine del percorso ai partecipanti sono stati
consegnati l’attestato di partecipazione ANFN (valido
anche ai fini dei crediti formativi scolastici) e il brano
che segue di Ernesto Olivero.
«Io la vela, tu il vento». Se crediamo, dovremmo dire
così a Dio. Se abbiamo dubbi, diciamolo alla vita. Il
significato è lo stesso.
Solo chi si sente vela prende il largo, accetta
di navigare nel mare aperto della disponibilità,
dell’impossibile che può essere trasformato.
A volte le fatiche e i problemi sono un vento contrario.
Ci sono, Inutile negarlo, ma fanno parte del gioco,
fanno parte della vita, ma non sono la vita.
La nostra vocazione è e rimane la vela e non possiamo
accontentarci di altro.

La vela è sempre in alto, può essere rovinata, strappata
dalle nostre infedeltà, dai nostri problemi, eppure
resta vela. Pronta a incontrare il vento di bene che la
sospinge, la fede che la alimenta, l’amore che le dà
speranza. Perché l’amore vero spinge sempre, ci fa
sempre ricominciare. L’amore vero non vede l’ora che
passi un giorno per ricominciarne un altro.
Nella stanchezza, nelle delusioni, l’amore resta amore,
come la vela resta vela. Il nostro viaggio, cari amici,
darà frutti. Forse li vedremo. Magari sul momento
non sapremo chi ringraziare, ma il miracolo delle
nostre scelte, del nostro cambiamento, sarà compiuto.
E se non dovessimo vederli, non importa. Altri li
raccoglieranno. A noi sarà bastato dire: «Io la vela, tu
il vento».

io la vela,

tu il vento
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(Sensi di colpa? No. Chissenefrega!)
di Barbara Mondelli Rota

D

urante l’estate, nella «quiete» del dopo pranzo,
con 40 gradi e con tre su quattro figli in giro
per casa, ho trovato comunque il tempo di
rilassarmi con libri e giornali. È il massimo a cui aspiro,
davvero, non chiedo altro: poter leggere in pace. Ed ecco
che in uno di questi rari e privilegiati momenti, mi sono
imbattuta in un articolo
stupefacente. Il frigorifero,
sì, proprio il frigorifero
presente in qualunque
casa, racconterebbe lo stile
di vita della famiglia che
lo possiede. Capite bene
che la notizia ne ha dello
sconvolgente. In casa
mia, e spero anche nella
vostra essendo famiglie
ben più numerosa della
mia, l’interno del suddetto
elettrodomestico rivela
un caos non indifferente.
A dirla tutta, ma che
resti fra di noi, io del mio
mi vergogno: se lo apro
prima della spesa, talvolta
potrei piangere perché
più che un uovo e un
dado da brodo non trovo. Ma se lo apro dopo il classico
rifornimento per cui bisognerebbe chiedere un prestito,
ecco che potrei disperarmi per altri motivi: yogurt
misti a carne scongelata, vaschette di salume adagiate
sopra due bottiglie del latte poste in orizzontale,
una melanzana che fa capolino tra la pasta fresca e il
tiramisù perché non ha trovato posto nel cassetto delle
verdure. Se questo fosse davvero lo specchio di come
vive la famiglia e dei nostri eventuali gusti, equivarrebbe
a dire che il nostro stile di vita è tutto da riorganizzare.

il frigorifero «specchio»
dell’organizzazione
familiare? Può essere.
Il nostro: vaschette di
salume adagiate sopra
due bottiglie del latte
poste in orizzontale,
una melanzana che fa
capolino tra la pasta
fresca e il tiramisù perché
non ha trovato posto nel
cassetto delle verdure

In effetti, non siamo proprio il top dell’ordine: teli del
divano per terra invece che sui cuscini, cavalli Playmobil
che galoppano in ogni stanza, zainetti del centro estivo,
della piscina e del tennis in cui inciampiamo un minuto
sì e uno no, termometro nel cassetto delle posate (però,
quando lo cerco, non c’è più), forbice non si sa: conviene
usare i denti (per ora quelli sono sempre al loro posto).
Questi sono stati i miei pensieri estivi: il tutto è
leggermente deprimente.
Per non parlare di quella volta che la nonna da casa
nostra è dovuta andare a casa con un sandalo solo
perché l’altro si era volatilizzato. È saltato fuori una
settimana dopo in un bel mucchione di peluche perché
quando io dico di mettere a posto, i miei figli eseguono.
Avevo intimato di mettere via i peluche e così è stato
fatto. Che la nonna stia più attenta alla sua roba, ha
precisato Emma. Ogni tanto entro un po’ in crisi, per
esempio quando visito le case degli altri e le trovo
immancabilmente impeccabili, oppure quando mi arriva
in casa un ospite improvviso e deve fare lo slalom tra i
giocattoli sul pavimento lasciandosi sulla destra l’asse
da stiro ricolma di maglie da stirare, oppure quando
arrivo a casa stanca morta e trovo stanze in condizioni
da paura.
A volte urlo ai tranquillissimi figli di alzarsi e dare una
mano, altre volte butto tutto ciò che trovo, altre ancora
non ho la forza di fare nulla. Più spesso, però, penso che
le nostre case siano molto belle così, hanno un vissuto e
un’allegria che non si trova dappertutto.
Non scambierei proprio il nostro disordine con la
precisione e l’impeccabilità delle case di una coppia
senza figli. Se senza figli significa senza tartarughe
acquatiche in cucina, senza zaino di basket tra i piedi,
senza giochi da neonati nel mobile del salotto anche
se sono tutti maggiorenni, senza libri di favole dentro
il bidè, allora ben venga il disordine della mia casa
che trasuda vita da tutte le parti. E quando proprio la
visione dell’interno del frigorifero mi sconvolge, mi
basta chiuderlo ed «ammirarne» l’esterno!
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Feste ANFN

FAMIGLIE FRIULANE
A ROMANS DI ISONZO
di Giovanni Gabelli

L

e famiglie extralarge friulane in festa la scorsa
domenica 27 settembre. Oltre cinquanta coppie
con figli al seguito si sono ritrovate al centro
ricreativo «San Sebastiano» a Romans di Isonzo: una
struttura nuova ed accogliente, dotata di teatro, salone,
impianti sportivi.
Durante la mattinata i ragazzi sono stati affidati ad
alcuni scout di Trieste e ad alcuni allenatori di basket e
di volley.
I partecipanti hanno ricevuto il saluto del giovane
sindaco di Romans, Davide Furlan. Poi hanno ascoltato
la relazione del vicepresidente di Anfn Carlo Dionedi.
E l’intervento del deputato Gian Luigi Gigli, anche lui
socio Anfn e papà di 5 figli, che si è soffermato su cosa
sta facendo il Governo per la famiglia e sui progetti
a cui sta lavorando insieme a Mario Sberna. Gigli ha
concretamente sottolineato la non rosea considerazione
di cui gode la famiglia tra le istituzioni romane pur
incoraggiando le famiglie a continuare a sperare.
La festa regionale del Friuli Venezia Giulia è servita
ai soci Anfn anche per confrontarsi con alcune realtà
del territorio. Come Davide.it, un’associazione che
da oltre quindici anni promuove ogni forma di tutela
dei minori, con attenzione ai soggetti più deboli, o a

22

TestPOSITIVO

rischio di abuso o violenza, con particolare riferimento
all’ambito telematico. O l’Anfaa (Associazione
nazionale famiglie adottive e affidatarie). Oppure
ancora Retrouvaill un servizio esperienziale offerto a
coppie sposate o conviventi con figli che soffrono gravi
problemi di relazione, che sono in procinto di separarsi
o già separate o divorziate, ma che intendono ricostruire
la loro relazione d’amore lavorando per salvare il loro
matrimonio in crisi, ferito e lacerato. Infine Incontro
matrimoniale: associazione che si propone di aiutare le
coppie di sposi a rinnovare ed approfondire la relazione
d’amore che li unisce, attraverso un metodo di dialogo.
Ma il clou della mattinata si è toccato quando ha
preso la parola l’effervescente Marco Scarmagnani,
consulente familiare, giornalista e scrittore, il quale ci ha
aiutato a riflettere sulla comunicazione e le dinamiche
tra marito e moglie in un crescendo di grande ilarità
fino alle lacrime. Solo la fame ha interrotto la magia
della mattinata.
Dopo il pranzo comunitario – offerto ai partecipanti
anche grazie ad alcune aziende locali che hanno donato
i loro prodotti - l’estrazione della lotteria con tantissimi
premi per tutti grazie al contributo degli sponsor.
La festa si è conclusa con la Messa celebrata dal parroco,
don Adelchi Cabass che, visibilmente commosso per
la presenza di così tanti bambini, ha incoraggiato le
famiglie a continuare ad andare avanti a testa alta.

FAMIGLIE LOMBARDE
A BRESCIA
di Valeria Leonardi

U

na giornata da ricordare quella vissuta da
molte famiglie la scorsa domenica 6 settembre
a Brescia, dove si sono date appuntamento le
famiglie numerose lombarde. «Le famiglie numerose
sono un messaggio positivo per la società»: così ha
esordito monsignor Dante Lanfranconi, vescovo di
Cremona, ultimo di 10 figli e delegato dalla Conferenza
episcopale della Lombardia per la pastorale della
famiglia. Dal palco è intervenuto anche il presidente
onorario Mario Sberna. Un migliaio di persone, tra
grandi e piccini, hanno poi partecipato alla festosa
celebrazione della Santa Messa, presieduta dal vescovo
ausiliario di Milano, monsignor Mario Delpini.
Dopo il pranzo, preparato dagli Alpini di Lumezzane,
la giornata si è spostata al centro sportivo San Filippo,
dove si è svolto un triangolare di calcio tra le nazionali
italiane delle Famiglie Numerose, degli attori e dei
sindaci. Una vera e propria invasione di famiglie e
bambini! Un tripudio di gioia, con migliaia di palloncini
segno della festa e del divertimento che hanno
caratterizzato il pomeriggio.
Dal campo è intervenuto anche il presidente nazionale

dell’associazione, Giuseppe Butturini, con un
incoraggiamento verso i giovani a non avere paura a
sposarsi, a formare una famiglia, ad avere figli.
Arbitro d’eccezione Moreno Morello, storico inviato
di «Striscia la notizia», mentre nell’intervallo tra le
partite si è esibito il comico Giorgio Zanetti, alias «Suor
Letizia».
Antonello e Angela Crucitti, coordinatori regionali per
la Lombardia dell’ANFN ringraziano di cuore tutti
quanti hanno partecipato a questa straordinaria giornata
di festa, in cui la famiglia ha dimostrato la sua bellezza!
In particolare desiderano ringraziare i coordinatori
provinciali e le famiglie delegate per tutto lo sforzo
profuso per la buona riuscita di questa manifestazione.
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Festa regionale
Trentino Alto Adige
2015 Rovereto
di Paolo Holneider

U

na grande festa, una giornata di gioia e
condivisione quella che si è tenuta domenica
27 settembre presso il polo tecnologico di
Rovereto in occasione della tradizionale festa regionale
dell’Associazione Nazionale Famiglie Numerose.
40 famiglie numerose trentine e altoatesine hanno
risposto alla chiamata e oltre 250 persone tra genitori,
bambini e ragazzi hanno affollato il capannone allestito
per l’occasione grazie alla collaborazione di Trentino
Sviluppo che ha messo a disposizione gratuitamente gli
spazi.
Dopo la S. Messa, celebrata presso la chiesa di S.
Giorgio, le famiglie si sono ritrovate tutte insieme per
condividere il pranzo preparato magistralmente dagli
alpini dei Nu.Vol.A. della Valle dei Laghi.
Il saluto e il buon appetito sono stati portati da
Giuseppe e Raffaella Butturini, presidenti nazionali di
ANFN, che non hanno voluto mancare all’evento e che
hanno espresso la loro gioia nel vedere tante persone
essere testimonianza concreta del propria vita di famiglia.
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Ma la famiglia in realtà sta a cuore anche alla politica,
malgrado spesso si debba lottare per essere riconosciuti
come pilastri insostituibili di una società che tende ad
essere sempre più egoista ed individualista.
Il presidente della provincia autonoma di Trento Ugo
Rossi, impossibilitato a partecipare, ha fatto arrivare
ai coordinatori regionali Luca e Martina De Fanti il
saluto e la propria soddisfazione personale nel vedere
che le famiglie e in particolare le famiglie numerose
fanno vedere la propria presenza concreta nella società
trentina.
Importante è stata la partecipazione di Francesco
Valduga, sindaco di Rovereto e papà di tre bambini
che ha ringraziato l’associazione per aver scelto proprio
Rovereto come sede della festa e ricordando come la
famiglia sia fondamentale per la crescita della comunità.
Ha inoltre sostenuto che sarà impegno
dell’amministrazione comunale analizzare e mettere in
atto al più presto delle politiche fiscali e tariffarie che
possano andare incontro maggiormente alle esigenze
delle famiglie.
Nel pomeriggio i genitori si sono ritrovati per

un momento di aggiornamento sull’attività
dell’associazione, sia a livello locale che nazionale,
mentre i bambini e i ragazzi hanno potuto gustare un
ricco programma di animazione.
I più piccini hanno potuto assistere allo spettacolo
dei Giullari del Borgo (un gruppo di genitori di
Borgo Sacco) e a seguire hanno provato di persona le
manichette dei pompieri grazie alla collaborazione dei
vigili del fuoco volontari di Rovereto.
I più grandicelli invece hanno avuto la possibilità di
provare la palestra di roccia presente all’interno del polo
tecnologico.
Ritrovo per tutti alla merenda, preparata dalle varie
famiglie, in quell’ottica di condivisione che caratterizza
la vita sociale delle famiglie e un arrivederci alla festa
del prossimo anno.
Un grazie è d’obbligo, anzi tanti grazie sono doverosi:
in primis ai coordinatori regionali Luca e Martina
De Fanti e ai coordinatori provinciali del Trentino
Giuseppe e Simona Magistri per l’impegno profuso
nell’organizzazione della giornata.
Tanti grazie vanno anche ai numerosi sponsor che
hanno sostenuto, chi con prodotti per il pranzo chi
con sostegni economici questa bella giornata di festa.
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Nascite

in FAMIGLIA

a cura di Alfio Spitaleri
È nata Clara Maria Piasco
Lo scorso 22 maggio, a Racconigi (Cuneo) è nata Clara
Maria Piasco, accolta dai fratelli Elia, Enrico, Giacomo,
Pietro e da mamma Viviana e papà Diego.
Chiara e Luca Milan fanno cinque: è nato Dario
Festa in casa Milan (ma il calcio non c’entra niente): il
giorno 1 giugno 2015 a Grosseto, è nato Dario il quinto
figlio di Chiara e Luca Milan (questo il cognome della
famiglia).
I fratellini e sorelline Martina, Filippo, Giulio e Greta
hanno condiviso con i genitori la gioia della nascita del
nuovo arrivato.
Benvenuto Diego Fortini
Cinque figli anche in casa Fortini, a Finale Emilia
(Modena): lo scorso 5 giugno è nato Diego. «La
nostra – racconta la mamma Elisa - è una storia molto
semplice, come tante … io e Andrea ci siamo conosciuti
al lavoro, lui insegnante, io educatrice di sostegno con
studi in tutt’altro campo … matrimonio desiderato
subito, figli che arrivano uno dietro l’altro (quattro
femmine, rispettivamente del 2007, del 2009, del 2011
e del 2013), la rinuncia sentita e motivata del lavoro
per poter essere madre e moglie a tempo pieno secondo
i desideri del mio cuore e le esigenze della nostra
famiglia... Un marito che lavora 24 ore al giorno ma
che trova sempre il tempo per giocare con i figlie e fare
2 coccole alla moglie!!! Tanta fede nella Provvidenza e
tanta speranza ci portano a concepire Diego!!
Alla nascita ci siamo resi conto di ciò che avevamo
sempre accolto nel nostro cuore… lui è down, e alla
domanda: “Ma non lo sapevate?” La risposta è sempre
questa: “No non lo sapevamo! Non abbiamo fatto
mai nessun esame prenatale, perché non c’è nessuna
decisione da prendere in nessun caso!”. Poi Diego è
arrivato davvero e le paure ci sono ... non siamo super
eroi... ma come ci siamo detti alla nascita tra le lacrime
io e mio marito: “Se non fosse stato nella nostra
famiglia, forse non sarebbe mai neanche nato... Grazie
Signore per il dono della vita!”».
È nato Marco Colombi
Lo scorso 6 giugno la famiglia Anfn si è arricchita di
un nuovo membro: è nato Marco Colombi, figlio di
mamma Francesca e di papà Luca, di Piacenza.
Benvenuta Maria Diletta Poli
Enrico Poli e sua moglie Francesca (Ascoli Piceno)
annunciano la nascita dell’ultima figlia, Maria Diletta,
il 15 giugno 2015. Con lei, in casa, i fratelli Elisa,
Giuliano, Angelo, Chiara.
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Tre figli in casa Gatti: è nato Massimo Alberto
Lo scorso 1° luglio è nato il terzo figlio in casa Gatti.
Il suo nome: Massimo Alberto. Con papà Angelo e
mamma Marina, Massimo Alberto si godrà i suoi
fratelli Augusto e Ilaria Maria nella casa di Sant’Omero
(Teramo).
Grande Gioia per ANFN Sicilia
Grandissima Gioia per Anfn Sicilia: è nata, infatti,
Gioia Conte, settima figlia della famiglia delegata di
Leonforte in provincia di Enna. Gioia godrà delle
coccole di papà Giuseppe e mamma Rosetta, e dei
fratelli Mariachiara, Giusy, Benito, Vincenzo, Emanuele
ed Andrea.
È nata Rachele Asti
La famiglia Asti annuncia con gioia la nascita
della loro quartogenita Rachele – nata lo scorso 14
luglio a Genova. Racconta la mamma Elisabetta:
«Fortunatamente il mio quarto cesareo, contro ogni
aspettativa, è andato benissimo e la piccola è sana e
meravigliosa. Siamo davvero felici di questa nuova
meravigliosa creatura che allieta da qualche giorno la
nostra numerosa famiglia.
Vi ringrazio delle belle parole spese all’epoca per tirarmi
su di morale.
È stata una gravidanza parecchio faticosa, sia
fisicamente che psicologicamente, ma il poter
abbracciare la nostra piccolina è una cosa meravigliosa
che va contro ogni paura.
La vita ha vinto, il Signore ci ha benedetto e noi ora
siamo davvero felici e realizzati».
Benvenuta Arianna
Il 12 agosto alle 1,35, a Roma, è nata Arianna, la prima
nipote dei nostri consiglieri nazionali Monica e Angelo
De Santis. Arianna ha 2 bisnonni, 4 nonni, 13 zii + 2 zii
in pectore (fidanzati degli zii effettivi), 8 cugini.
Fa parte già delle famiglie numerose no?

in FAMIGLIA

Lauree e diplomi

Maturità di Cecilia Lipparini con 100/100
Una grande emozione la maturità di Cecilia –
figlia di Alessandra e Stefano Lipparini - con
100/100 Un premio al suo impegno e ai suoi
sacrifici, ma anche - lo vogliamo ricordare alla professionalità ed alla dedizione dei suoi
insegnanti che abbiamo sentito attivi e sinergici
nel nostro dovere formativo-educativo. Una bella
notizia proveniente da Bologna che rende il valore
dei figli: un autentico dono e benedizione di vita,
prezioso tesoro nei momenti belli o difficili, vero
talento per progettare il futuro per loro e per noi,
per tutti.
Maria Giovanna Drago Laureata in
Architettura
Lo scorso 21 luglio alla facoltà di Architettura
dell’ Università Mediterranea di Reggio Calabria
si è laureata Maria Giovanna Drago con voto
finale di 107/110 discutendo la tesi sull’ antica
villa romana di Casignana, località presso la città
di Locri, relatrice la professoressa Francesca
Fatta. Maria Giovanna è la primogenita di cinque
figli. Familiari ed amici hanno festeggiato con
affetto e tanta allegria la neo architetta alla quale
auguriamo una vita colma di successi umani e
professionali.

Lutti
Luigi Betta è tornato alla casa del Padre
Il giorno 11 giugno ci ha lasciati serenamente
Luigi, papà di Fausto Betta. Fausto insieme
alla moglie Lorenza è stato coordinatore della
provincia di Bolzano e tutt’ora è famiglia delegata.
Renata è tornata alla casa del Padre
La mattina del 19 luglio, a Bergamo, Renata,
mamma di Fabrizio Maroncelli, consigliere
nazionale, è tornata alla casa del Padre.
Angela Corso è tornata alla casa del Padre
Il 21 agosto, a Genova, Angela Corso, mamma
di Luciano Canepa, coordinatore regionale della
Liguria è tornata alla casa del Padre.
Bianca Rina Soprana
è tornata alla casa del Padre
Il 31 agosto si sono svolti a Valdagno (Vicenza)
i funerali di Bianca Rina, sorella di Alessandro
Soprana, responsabile delle politiche familiari in
ANFN. La ricordiamo con stima ed affetto, le
siamo inoltre grati per essere stata per tutti questi
anni socia sostenitrice di Anfn.
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