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“Hanno fatto il tifo per me anche di notte”
CONEGLIANO
Ne ha di tutti i colori
QUARTIER DEL PIAVE
Anna e Bruno, e un gallo sul divano

Conegliano anti smog
Giro di vite fino ad aprile 2020 
per le auto non in linea con 
le più recenti normative anti 
inquinamento

Pagg 44-45

967
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Marta e 
Andrea con i 
figli Agnese, 
Anna, Chiara 
e Filippo

Grandi famiglie
Hanno almeno quattro 
figli, e a volte qualche 
piccolo ospite in più. 
Nelle famiglie numerose, 
essere in tanti procura 
più gioia, non più ‘da fare’. 
Difficile da credere? Non 
per chi vive giorno per 
giorno il piacere di un 
ambiente domestico dove 
al posto della solitudine 
c’è la solidarietà. “La 
competenza sociale - 
avverte Marta, mamma di 
quattro figli piccoli - qui si 
impara naturalmente”

“Le famiglie felici si assomiglia-
no tutte. Le famiglie infelici sono 
infelici ciascuna a modo suo”. 

L’incipit di quel capolavoro assoluto 
che è Anna Karenina ci fa sospirare. 
E prendere tempo. Perché il tema d’a-
pertura che abbiamo scelto per questo 
numero del Quindicinale è importante: 
la famiglia. Non la famiglia naturale, 
allargata, monogenitoriale, acquisita o 
childless. Noi abbiamo scelto di ficca-
re naso e penna tra le famiglie nume-
rose. Quelle con almeno quattro figli 
- a carico! Quelle che ti non aspetti e 
che quando le incontri ti sorprendono 
sempre. Quelle che - secondo gli inter-
vistati - sono ‘famiglie felici’, che si 
rassomiglino oppure no.

La grande famiglia che ci ha aperto la 
porta della curiosità è quella di Marta 
Zanardo, 33 anni, e Andrea Martin, 
34. Marta è originaria di Conegliano, 
Andrea di Pordenone. Dopo il ma-
trimonio hanno deciso di stabilirsi a 
Cordignano. Ed è nel piccolo comune 
trevigiano che hanno messo su una 
grande famiglia. Oltre a loro ci sono 
Agnese, 9 anni, Anna, 6, Chiara, 2 e 
mezzo, e Filippo, 6 mesi. 
“Non l’abbiamo programmata - pre-
cisa Marta -. La famiglia è cresciuta 
perché crediamo che i figli siano un 
valore aggiunto. E tutti quelli che ci 
circondano non fanno che confermare 
ciò che pensiamo: mia cognata ha sette 
figli e io sono la quarta di quattro so-
relle. Vengo anch’io, insomma, da una 
‘famiglia numerosa’, e ho avuto un’in-
fanzia felice: non mi è mai mancato 
nulla, anzi l’affetto, la condivisione, la 
complicità mi hanno fatto crescere con 
serenità”.

Visto che sei ancora giovane, pensi 
che possa arrivare un quinto figlio 
in casa Zanardo/Martin?
Non metto limiti a ciò che può succe-
dere! Un figlio in più non mi spaventa 
affatto. Una volta che si è organizzato 
il menage familiare, tutto procede sen-
za grandi problemi.
Com’è la tua giornata tipo?
Dico subito che sono fortunata, perché 
non ho mai fatto notti insonni. La gior-
nata inizia quando si alzano i figli: c’è 
la coda per accaparrarsi la spazzola, 
per andare in bagno perché - ovvia-
mente - prima di mettersi in moto bi-
sogno scacciare un po’ di pigrizia, poi 
ci sono i più grandi da portare a scuola 
e i piccoli all’asilo. Prima di andare a 
lavorare, perché anche se ho un part-
time non ho rinunciato ad avere un’oc-
cupazione, che è indispensabile anche 
come sostegno economico.
Quante lavatrici fai al giorno?
Una in genere! Ma ho praticamente 

di Emanuela Da Ros
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A destra:
Agnese, Anna, 

Chiara e Filippo

Marta e Andrea 
con i figli Agnese, 

Anna, Chiara e 
Filippo

abolito la pratica dello stiro. 
I nonni ti danno una mano con i fi-
gli?
Ci sono per le emergenze. I miei suo-
ceri sono mancati entrambi, e i miei 
genitori hanno 15 nipoti ora! E’ diffi-
cile che possano garantire a tutti una 
presenza stabile.
In un comune come Cordignano, le 

famiglie numerose sono agevolate 
da servizi particolari?
Cordignano è un piccolo centro che of-
fre un po’ tutto quello che serve, oltre 
l’indispensabile tranquillità. Quanto ai 
servizi, alle convenzioni, al sostegno 
per le famiglie con tanti figli, dovrem-
mo allargare il discorso a livello na-
zionale. Quando mi sposto con i miei 

quattro figli, non mi sento anomala, o 
speciale. Eppure sono in parecchi, di 
fronte a una famiglia con tanti figli, a 
esclamare “Ci vuole una buona dose 
di coraggio! O di incoscienza!” La 
percezione, un po’ mortificante, è che 
chi ha tanti figli sia un po’ ...bistratta-
to. Ti dicono di non lamentarti se devi 
pagare un cumulo di tasse come chi fi-
gli non ne ha, se non hai agevolazioni 
sanitarie, assegni familiari adeguati, 
perché - è il refrain - “nessuno ti ha 
chiesto di fare tanti figli”. Il fatto è che 
i figli sono una risorsa, non un peso 
per la società. Sono il futuro, anche 
economico del paese, ma ci vuole lun-
gimiranza per capirlo.
Quante volte vedi il pediatra?
Tante! Una volta, scherzando, gli ho 
detto che dopo un tot di visite dovreb-
be darmi la tessera fedeltà.
Com’è l’atmosfera che si respira a 
casa tua?
Libera, anche se vi sono regole tas-
sative da rispettare, giocosa - spesso 
mi capita di portare a casa anche gli 
amichetti, perché faccio meno fatica 
io ad avere un bimbo in più che gioca 
in salotto piuttosto di chi ha un figlio 
solo, e solidale. I figli che crescono in 
famiglie numerose acquisiscono natu-
ralmente una buona competenza so-
ciale: sanno rispettare gli altri, ascolta-
re e accettare i loro tempi o problemi e 
sono molto tolleranti. Un imprevisto? 
Non sorprende mai negativamente: è 
nell’ordine casuale del divenire. E si 
può superare. Insieme.
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Belli notizie!

Qualche tempo fa ha affermato: 
“C’è un solo avventuriero nel 
mondo moderno: è il padre di 

famiglia”. Ha anche aggiunto - mu-
tuando Mogol/Battisti - di aver scelto 
una famiglia per amico. Già che c’era, 
ha scelto una famiglia numerosa - la 
sua. E ha aperto un blog dove - consi-
derato che il narcisismo aveva vinto la 
timidezza - ha messo in parole e video 
se stesso, sua moglie Ines e i suoi cin-
que figli.
Lui, il padre di una famiglia numero-
sissima, è Enrico Belli, referente pro-
vinciale dell’Associazione nazionale 
famiglie numerose. E il titolo di que-
sto servizio non contiene un refuso: 

‘Belli notizie’ è la sezione del blog in 
cui Enrico Belli racconta. Racconta 
l’esperienza quotidiana di padre av-
venturiero tra le avventure quotidiane 
dei figli, regalandoci una chicca irresi-
stibile come questa: “Tommaso ha ini-
ziato le elementari, come sua sorella 
Beatrice. Le maestre hanno proposto 
le vocali. Poi l’altro giorno lui ha so-
spirato: “Mamma, per fortuna domani 
cominciamo con le consolanti!”
Enrico Belli, 48 anni, cadorino di na-
scita, vive a Paese e tra le altre cose fa 
il consulente aziendale. Le ‘altre cose’ 
sarebbero i suoi figli, Elena, Luigi, 
Caterina, Beatrice, Tommaso - età da-
gli 8 ai 21 anni - e, insieme alla mo-
glie Ines Foffani, un ruolo importante 
all’interno dell’Associazione famiglie 
numerose che ha soprattutto obiettivi 
di promozione sociale e che conta in 
Veneto 1786 famiglie associate, e 158 
in provincia di Treviso.
Enrico, quando una famiglia può 
definirsi numerosa?
Quando ha da quattro figli in su, ma 
chi ne ha meno può iscriversi all’asso-
ciazione come sostenitore.
Visto che ha il quadro generale delle 
‘grandi famiglie’, dove risiede la fa-
miglia più numerosa d’Italia?
A Catanzaro ce n’è una che conta 
16 figli, ma in veneto, in provincia 
di Padova, risiede una famiglia con 
15 figli, inoltre sotto il Grappa vi 
sono diversi nuclei con 8 o 9 figli e a 
Conegliano abbiamo come associata 
una famiglia di 7 figli.
Quando e perché è nata l’associazione?

E’ nata nel 2004 per rispondere a una 
sorta di importante ‘passaggio cultura-
le’. Fino agli anni Sessanta le famiglie 
numerose erano parecchie: si riteneva 
che i figli fossero una risorsa per la 
società. Negli ultimi anni i figli sono 
invece diventati un bene privato. Non 
è infrequente sentir dire: Hai voluto i 
figli? Li mantieni. Se obiettiamo che 
i pannolini vengono tassati del 22 per 
cento, la ‘risposta’ è...sono problemi 
tuoi. In Italia una famiglia con due fi-
gli con un reddito di circa 40 mila euro 
paga 8/9 mila euro di tasse all’anno: in 
Francia nulla perché ha le giuste de-
trazioni. Oggi i figli sembrano rappre-
sentare un problema per la società, ma 
in realtà saranno i nostri figli a pagare 
le pensioni in futuro. Il vero problema 
è la denatalità, che non viene affatto 
risolta con l’immigrazione. Ecco: lo 
scopo dell’associazione è di far rete, 
di cercare di evitare la supertassazione 
che pesa sulle famiglie. Nel dettaglio 
monitoriamo la legge regionale sulla 
famiglia e sollecitiamo i sindaci ad at-
tivare le opportune convenzioni.
Il 30% dei figli, secondo i dati forniti 
anche dalla sua associazione, cresce 
in famiglie numerose. E’ un elemen-
to positivo?
Senza dubbio. Le famiglie numerose 
hanno figli più socievoli, con compe-
tenze relazionali adeguate. In esse si 
pratica una sorta di educazione oriz-
zontale: i figli crescono formandosi tra 
pari, si aiutano tra loro. I piccoli rice-
vono esempi e stimoli dai fratelli più 
grandi oltre che dai genitori.  E.D.R.

Mettete via la penna rossa. 
In questo caso non serve. 
Perché nella famiglia di 
Enrico e Ines, le correzioni 
non vengono dall’alto, ma 
dall’altro. I loro cinque 
figli hanno la fortuna 
di avere un’educazione 
orizzontale. Si formano ‘tra 
pari’. Attività che avviene 
spontaneamente nelle 
famiglie numerose 

Enrico Belli, la 
moglie Ines Finotti  
con Elena, Luigi, 
Caterina, Beatrice, 
Tommaso


