
AL BIOPARCO UNA COLORATISSIMA HALLOWEEN
Cappelli da strega, pipistrelli e ragnetti, cicatrici e dolcetti.
Anticipo di Halloween ieri al Bioparco dove, nell’Oasi del Lago,
gli animatori del flauto magico hanno intrattenuto i bambini
con laboratori manuali dove era possibile costruire braccialetti
e spille. La fila più lunga al tavolo per il trucco: cicatrici,
occhiaie, nei e brufoli. Tutte le domeniche di novembre saran-
no invece dedicate ai lupi (in arrivo dalla Croazia). OMNIROMA
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Famiglie numerose
tutte insieme a Roma
SARANNO quasi tremila i
partecipanti - grandi e pic-
coli - alla prima assemblea
dell’associazione nazionale
famiglie numerose (quelle
con più di sei persone con-
viventi sotto lo stesso tetto)
che avrà come tema “Più
bimbi, più futuro” e si terrà
domani al Country Club di
Ostia (con udienza del Papa
in Vaticano mercoledì).

Più bimbi, più futuro
L’associazione (tutte le infor-
mazioni sul sito www.fami-
glienumerose.it) è una “fami-
glia di famiglie” nata per con-
quistare nuovi diritti per i
nuclei allargati o con tanti
bambini (naturali, affidati e
adottati). Diritti concreti, con
la garanzia di condizioni di

vita più dignitose: non solo
in termini economici (impor-
tantissimi in tempi di crisi)
ma anche di servizi,
per poter ritro-
vare
tem-

pi e spazi
adeguati. La vertenza delle
super-famiglie è a tutto cam-
po, ben cementata da una
comunanza spirituale di fon-

do (quella dell’accoglienza)
e dalla convinzione di essere
il perno di un’Italia in cadu-

ta libera dal punto di
vista demo-

grafico
(ultima
in
Euro-
pa).
Basta,

allora,
con tarif-

fe punitive
(dai rifiuti

alla mensa, dal-
l’autobus alla cor-

rente elettrica) e più risor-
se destinate alle famiglie
(oggi l’Italia investe solo lo
0,9% del Pil). Perché i figli
“sono una ricchezza per il
futuro”. LORENZO GRASSI

NUMERI

.
sono (secondo i dati Istat
2002) le famiglie con
almeno sei componenti.
Ovvero l’1,4 per cento di
tutte le famiglie italiane. I
nuclei con almeno cinque
componenti sono invece il
7% del totale. Nel 1991 le
famiglie con almeno sei
componenti erano più del
doppio (676.000, pari al
3,5%). Un calo che fa
riflettere. Per altro in Italia
i componenti medi della
famiglia sono 2,6 persone.
La presenza delle famiglie
numerose è maggiore
nell’Italia meridionale e
nei piccoli comuni.

Una stele
dedicata
al Divino
Amore
Inaugurata dal sindaco
Veltroni una stele per
ricordare il legame tra
la città e la Madonna
del Divino Amore.

Sabato notte, poco prima
dell’inizio del tradizionale
pellegrinaggio che dallo
spazio antistante la sede
della Fao porta al santuario
della via Ardeatina, il sin-
daco e il vescovo vicario
della diocesi di Roma,
monsignor Schiavon, han-
no scoperto il velo all’im-
magine della Madonna. La
stele è stata posta proprio
dove iniziano i viaggi di
raccoglimento dei fedeli
capitolini in piazzale Cadu-
ti del terrorismo. OMNIROMA

Un padre arrestato
per maltrattamenti
UN 40ENNE calabrese è sta-
to arrestato dagli agenti di
Monteverde per maltratta-
menti in famiglia, lesioni,
incendio doloso e altri rea-
ti in esecuzione di un’ordi-
nanza di custodia cautela-
re emessa dal gip. Il provve-
dimento è stato preso -
nonostante una sentenza
di condanna non definitiva
- perché il 40enne è consi-
derato violento. OMNIROMA

Metropoli Agricola
al parco di Decima
C’È STATO anche il “battesi-
mo” di un caseificio che
produrrà solo prodotti
romani fra le iniziative di
“Metropoli Agricola 2005”,
manifestazione di promo-
zione ambientale organiz-
zata da RomaNatura. Tante
le famiglie in visita alla
riserva di Decima Malafede
e alla Casa del Parco Torre
di Perna-Cooperativa Agri-
coltura Nuova. OMNIROMA


