
LAPROTESTA. Il valdagnese Alessandro Sopranaè responsabile politicodell’Associazione nazionale famiglie numerose

Iplurigenitorisisentonoabbandonati
«Chihapiùfiglirischialapovertà
Dawelfareefiscol’aiutoèpoco»

Laura Pilastro

Prendere una spesa qualun-
que - dall’acquisto di un paio
di scarpe a quello di un testo
scolastico - e moltiplicarla
per 4, 5, 6 o più, a seconda di
quanti sono i figli. È la routi-
ne delle famiglie numerose,
roccaforti di un’istituzione so-
ciale in crisi, di cui tengono
alta la bandiera, mentre in-
torno a loro le culle si svuota-
no e la popolazione invec-

chia. In tutta la provincia so-
no circa un migliaio i nuclei
extralarge, con 4 o più figli, 6
mila in Veneto. Un piccolo
esercito che fa da cartina tor-
nasole delle politiche di wel-
fare. Tutt’altro che “amiche”
dei plurigenitori, secondo il
responsabile politico dell’As-
sociazione nazionale fami-
glie numerose (Anfn), il val-
dagnese Alessandro Sopra-
na: «Uno dei nodi principali
è la tassazione, che non pre-
mia chi ha figli. Ormai avere

un bambino significa avven-
turarsi sulla strada delle diffi-
coltà economiche; non a ca-
so, in Italia si calcola che qua-
si 4 famiglie numerose su 10
siano in condizione di pover-
tà relativa, mentre quelle in
povertà assoluta si aggirano
attorno al 18 per cento. Cifre
che valgono anche per il Vi-
centino».

Il fisco non aiuta: «L’Irpef è
strutturata in modo tale che
si tiene conto solo marginal-
mente della presenza o meno
di figli – riprende Soprana,
pensionato e padre di 6 figli
di età compresa tra i 21 e i 36
anni -. La famiglie numerose
diventano facilmente inca-

pienti e di conseguenza il ri-
schio è che non riescano a de-
trarre le spese del trasporto
scolastico, le cure dentisti-
che, l’acquisto di un nuovo fri-
gorifero o i lavori di ristruttu-
razione dell’abitazione. Sen-
za contare che tutti gli inter-
venti a favore dei figli sono al-
quanto insufficienti. Gli asse-
gni familiari, poi, riguardano
soltanto i dipendenti e non
gli autonomi».

Di qui una richiesta forte e
chiara: «Vogliamo equità,
non favoritismi né privilegi».
Perché crescere un figlio co-
sta: «Dai 500 agli 800 euro
al mese per bambino, se en-
trambi i genitori lavorano.

Le voci del bilancio familiare
sono tante: cibo, educazione,
bollette, le più importanti. At-
tendiamo da anni una rifor-
ma che viene promessa e mai
attuata». Un cambio di passo
che non solo rafforzi il potere
d’acquisto dei nuclei con pro-
le numerosa, ma che dia so-
stegno anche attraverso una
solida rete di servizi: «Manca
un humus che favorisca le fa-
miglie con figli, in generale.
Strumenti e opportunità per
conciliare tempi di lavoro e
tempi dedicati alla cura dei
bambini - conclude Soprana
-. La società deve prendersi
in carico il futuro». •
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Franco Pepe

Sempre meno nati in Italia.
Nel 2018 si credeva di aver
toccato il fondo con il record
negativo di nascite dall'unità
d'Italia, ma nel 2019 si è fatto
ancora peggio. Gli iscritti
all’anagrafe per nascita sono
appena 420.170, con una di-
minuzione di oltre 19 mila
bambini, il -4,5%, rispetto
all'anno precedente. È il ma-
linconico annuncio che ac-
compagna il report sul bilan-
cio demografico nazionale
diffuso dall'Istat. In Italia e
nel Veneto nascono meno
bambini complice la crisi eco-
nomica. Ci sono migliaia di
donne in meno tra i 15 e i 49
anni. E, addirittura, è calato
anche il numero dei parti del-
le donne di origine straniera,
che in questi anni di culle vuo-
te hanno contribuito a rende-
re il gap meno clamoroso.

La forbice che sta facendo
diventare l’Italia un paese di
vecchi è evidente. Per ogni
100 residenti che muoiono
ne nascono solo 67. Dieci an-
ni fa erano 96. Nel Nordest
dal 2009 la natalità è a picco.
Ininterrottamente. I neonati
sono il 25 per cento in meno
rispetto a 10 anni fa, uno su
4. Anzi oggi, nella nostra re-
gione, gli ottantenni sono or-
mai più numerosi rispetto ai
nuovi nati. E il trend di decli-
no dei fiocchi di qualsiasi co-
lore non sembra arrestarsi.
Siamo sotto zero. A non veni-
re al mondo non sono soltan-
to i secondi e terzogeniti.
Mancano proprio i figli, i pri-
mi. Il tasso medio di fecondi-
tà perdonna ha avuto unafor-
te decelerazione. In 35 anni
si è passati da un media di 2,1
bambini per coppia a 1,26.
Dall’era patriarcale alle nasci-
te controllate. E l’erosione,

lenta ma costante, dei nuovi
nati, emerge anche dalle stati-
stiche dei reparti di ostetricia
del Vicentino. Basta andare a
vedere le cifre totali delle due
Ulss della provincia, la 8 e la
7, nel confronto dell’ultimo
quinquennio. Nel 2015 negli
ospedali dell’Azienda Berica
– San Bortolo diVicenza, Caz-
zavillan di Arzignano, San
Lorenzo di Valdagno – e
dell’Azienda Pedemontana –
San Bassiano di Bassano,
Asiago e Alto Vicentino di
Santorso – nascevano 6 mila
577 bambini. Nel 2019 ne so-
no nati 5 mila 894. La diffe-
renza è vistosa: 683. Con una
incidenza, però, ben più pe-
sante nella Pedemontana co-
me appare dalla progressio-
ne in negativo dei dati nelle
due Ulss. Nella 8, dove gli
scarti rimangono comunque
minimi, si parte dai 3 mila
635 del 2015 e si arriva ai 3
mila 552 del 2019: 83 in me-
no. Stabile il SanBortolo. Cre-
sce Arzignano e sale Valda-
gno, che pure 2 anni fa per lo
sbarramento ministeriale

dei 500 parti annui rischiava
di chiudere. Nella 7, il calo è
ininterrotto, dai 2.942 del
2015 ai 2 mila 342 di 5 anni
dopo: 600 in meno. Sempre
più giù Bassano e Santorso.
Ai minimi storici Asiago, sala
parto di montagna, che però
nel 2019 ha interrotto un de-
clino che sembrava inarresta-
bile. Si nasce di più nella Beri-
ca, e a influire, oltre a ragioni
sociologiche, alla diversa den-
sità di popolazione delle due
aree e alla maggiore presen-
za di immigrati, sono l’attrat-
tività dell’ospedale hub di Vi-
cenza che dispone di una
ostetricia di super-qualità e
di un reparto di eccellenza
per i prematuri, la posizione
strategica del polo di Arzigna-
no che pesca mamme anche
nel Veronese, e del centro na-
scite di Valdagno che pure in
sofferenza di numeri resta
una enclave ostetrica per una
zona particolare della provin-
cia. La caduta delle nascite
sembra destino inesorabile
nell’Ulss 7 anche nel 2020. A
metà anno si è 1.045 nati. E
la previsione è di chiudere
l’anno nettamente sotto la ci-
fra finale del 2.019. Covid e
lockdown non hanno portato
benefici.

Leggermente in dissonanza
l’Ulss 8. Al San Bortolo, dall’i-
nizio dell’anno fino alle ore 8
di ieri, 1284 nati contro i
1.256 dello stesso periodo del
2019. E anche l’ostetricia
dell’ospedale di Arzignano,
che in questi 5 anni è l’unica
della provincia ad aver sem-
pre migliorato le proprie per-
formance, sembra avviata a
superare a fine anno per la
prima volta quota 700 grazie
al carico di donne giunte da
province limitrofe in cui gli
ospedali Covid erano diventa-
ti pericolosi per le mamme. •
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ULSS 8. Il rappresentante dei primi cittadini dell’azienda sanitaria berica

«Contributieconomici
sicurifinoai10anni»
Magnaboscosottolinea
la responsabilità dello Stato
«Aigenitoriserve certezza
oltreaservizi easilinido»

Le nascite negli ospedali vicentini
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Vicenza
2.515

Santorso
1.631

Asiago
127

Bassano
1.184

Valdagno

TOTALE

482

Arzignano
638

6.577

TOTALE

5.894

Vicenza
2.433

Santorso
1.310

Asiago
88

Bassano
944

Valdagno
429

Arzignano
690

LATENDENZA.Gli iscritti all’anagrafe diminuiscono, laprovincia confermail trendnazionale

Sempremenonascite
Negliospedalivicentini
calodel10%in5anni
L’incidenzaèpiùnegativanellaPedemontana,diminuiscono
ipartiaBassanoeSantorso.DatipositividaVicenzaedArzignano

2.342
INATI REGISTRATI
NELL’ULSS7
NellaUlss7,il calo delle
nasciteè ininterrotto. Si
passadai2.942bambini
natinel2.015 ai2mila 342
di5 anni dopo: 600in meno.
SemprepiùgiùBassano e
Santorso.Ai minimistorici
Asiago,sala parto
dimontagnache però
nel2019hainterrotto
ilsuo declino.

Alessia Zorzan

«Se la curva dovesse conti-
nuare a scendere è chiaro che
ci troveremmo a gestire paesi
con una netta prevalenza di
cittadini anziani. La Regione
sta già ragionando sui servizi
per questa fascia, ma l’obietti-
vo dev’essere invertire la ten-
denza per tornare a far segna-
re un incremento della natali-
tà, perché i giovani rappre-
sentano il futuro e un Paese
ha bisogno di nuove genera-
zioni». Dino Magnabosco,
sindaco di Montebello e pre-
sidente della conferenza dei
sindaci dell’Ulss 8 osserva
preoccupato i dati nazionali
e locali sulla diminuzione del-
le nascite, ma spinge per una

reazione del Paese.
«Come amministratori loca-

li possiamo ragionare sull’or-
ganizzazione di servizi a so-
stegno delle famiglie - spiega
- ad esempio asili nido, dopo-
scuola, il tempo pieno a scuo-
la, che facilitino la conciliazio-
ne della gestione dei figli con
il lavoro, soprattutto per quel-
le famiglie dove entrambi i ge-
nitori hanno un’occupazio-

ne». «Ma - sottolinea subito
dopo - la vera differenza può
farla lo Stato con delle efetti-
ve politiche a sostegno dei nu-
clei famigliari, che invece
troppo spesso sono lasciati so-
li. Quel che serve sono risorse
economiche reali da destina-
re periodicamente alle fami-
glie, e non bonus una tan-
tum. Un contributo assegna-
to solo al momento della na-

83
ILCONTO NEGATIVO
ALL’ULSS8
Nella8,dovegliscarti
rimangonocomunque
minimi,sipartedai3mila
635del2015e siarriva ai3
mila552 del2019:83in
meno.NelNordest
dal2009lanatalitàè a
picco. Non solo: in 35 anni si
è passati da un media di 2,1
bambinipercoppia a1,26.

Lecifre

2019
L’ANNONERO
DELLENASCITE INITALIA
Gli iscrittiall’anagrafe per
nascitasono stati appena
420mila170,conuna
diminuzione di oltre 19 mila
bambini, il -4,5%,rispetto
all'annoprecedente. È il
malinconicoannuncio che
accompagnail report sul
bilanciodemografico
nazionalediffuso dall'Istat.

Tralepriorità perla ripresa, contributieconomici peri figli. ARCHIVIO

AlessandroSopranacon lasua famiglia numerosa. FOTO ARCHIVIO

L’hubcittadino
registraunsaldo
positivodi28
nati(1.256fino
alle8diieri)
rispettoal2019

L’ostetricia
delCazzavillan
nelquinquennio
èlasolaacrescere
Afineannopunta
versoquota700
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ALTOVICENTINO. Ilpresidente dellaConferenzadei sindaci dell’Ulss7

Balzigiocad’anticipo
«Difenderelescuole»
«Neiprossimicinqueanni
-spiega il primocittadino
diSantorso- cisarà
unfortecalo distudenti»

Laura Pilastro

Un impatto graduale che, in
assenza di un’inversione di
rotta, inciderà sullo spopola-
mento scolastico, sull’impo-
verimento del mercato del la-
voro e indebolirà la quota di
innovazione che ogni ricam-
bio generazionale porta con
sé: effetto culle vuote. Ma il
crollo delle nascite è un trend
che a lungo andare costringe-
rà anche a un ripensamento
delle modalità abitative.

Non più condomini densa-
mente popolati, ma soluzioni
più piccole, con spazi comu-
ni, in co-housing, o anche
“quartieri-giardino” con case
attrezzate per conciliare fami-
glia e smart working. A deli-
neare le prospettive legate al
“baby-flop” in corso da tem-
po anche nel Vicentino, «sep-
pur con numeri più contenu-
ti», è Luca Romano, diretto-
re di Local Area Network,
che indica nei banchi di scuo-
la il luogo dove misurare con-
cretamente la portata di que-
sta flessione: «Come calcola-
to in uno studio che abbiamo
effettuato per la Provincia,
tra circa vent’anni negli istitu-
ti superiori vicentini si potrà
arrivare a una caduta delle
iscrizioni pari al 30 per cen-
to. L’effetto si avverte già alle
elementarie a cascata si riper-
cuoterà su tutti gli altri ordi-
ni di scuola».

Ma la denatalità ha riflessi
anche sullo «spopolamen-
to/invecchiamento - prose-
gue il responsabile del centro
di ricerche -, fenomeno che
riguarda soprattutto le zone
montane più marginali per

poi scendere a valle e interes-
sare i comuni a Nord della
strada Pedemontana».

E se nascono sempre meno
bambini, anche il mercato
del lavoro ne risente: «L’im-
patto ora riguarda tutte le ca-
tegorie di lavori legati ai servi-
zi per l’infanzia, ma più avan-
ti interesserà il ricambio in
generale, visto che le persone
in età da pensione sono più
numerose di quelle tra i 14 e i
18 anni, la cosiddetta “fascia
di preparazione del ricam-
bio”. C’è anche un problema
di impoverimento socio-cul-
turale, dovuto al fatto che le
giovani generazioni sono si-
nonimo di innovazione ed
energie sostitutive».

Non va meglio dal punto di
vista della sostenibilità del
welfare: in questo campo, la
riduzione delle nascite po-
trebbe rappresentare una
bomba a orologeria sul lungo
termine. I nuovi scenari, pe-
rò, impongono anche dei
cambiamenti. «Il 42 per cen-
to delle famiglie nel territo-
rio del comune capoluogo è
formato da un solo compo-
nente e il 18 per cento da due
persone senza figli – riflette
Romano -. La progettazione
della città deve fare i conti
con queste grandi trasforma-
zioni. La concentrazione di
anziani soli rende la questio-
ne dell’abitare sempre più
condizionata da una doman-
da di co-housing che aumen-
terà. E un altro cambiamen-
to potrebbe riguardare le
nuove coppie: il cataclisma
sanitario ha aumentato in
modo esponenziale il lavoro
dacasa. Nelle città occorre co-
minciare a progettare dei
quartieri-giardino come è sta-
to Laghetto negli anni Ses-
santa, con una forte presenza
di verde, con case basse, an-
che perché la demografia
non sostiene più certi nume-
ri. Tutto questo anche per ve-
nire incontro alla richiesta di
una migliore qualità di vi-
ta».•
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ILFUTURO. Luca Romano, direttore di Local Area Network, traccia gli scenariche inevitabilmente sonolegati al calo della natalitànel capoluogo

Babyflop,indotecittàdaripensare
«L’impattosaràgraduale,mase
noncisaràun’inversionedirotta
sarannodarivedereedificie interi
quartieri,oltreaglistilidivita»

Differenza
2015-2019

- 683

scita di un bambino non ser-
ve, i genitori devono avere
delle certezze anche per il fu-
turo. I contributi andrebbero
erogati almeno fino ai 10 an-
ni di età del figlio, se voglia-
mo davvero dare un aiuto a
questi nuclei. In altri Paesi è
una politica che esiste da tem-
po». C’è poi la questione dei
servizi, che potrebbero facili-
tare l’organizzazione familia-
re: «Vanno rafforzati e stu-
diati anche in ottica sovraco-
munale, per creare rete e cer-
care di sfruttare le potenziali-
tà di tutti i comuni».

Anche l’urbanistica può aiu-
tare. «La disponibilità di abi-
tazioni che favoriscano l’inse-
diamento dei giovani e la va-
lorizzazione dei punti di for-
za di ciascun comune posso-
no contribuire, ma quella che
è realmente prioritaria è una
distribuzione di risorse eco-
nomiche che sia duratura nel
tempo e non a spot».

Di tempo, secondo Magna-
bosco, non ce n’è molto, ma
qualcosa si può ancora fare.
«Se lo Stato attivasse delle ve-
re politiche a sostegno delle
famiglie la situazione potreb-
be ancora migliorare, anche
perché non ci sono alternati-
ve. Bisogna agire subito». •
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Matteo Carollo
SANTORSO

«È necessaria una visione or-
ganica del territorio, per af-
frontare questo tema senza
frammentazioni». È quanto
pensa Franco Balzi, presiden-
te del distretto Alto Vicenti-
no della Conferenza dei sin-
daci dell’Ulss 7 e primo citta-
dino di Santorso, davanti alle
sfide poste dal calo demogra-
fico. In particolare, i sindaci
devono unire le forze per pia-
nificare le azioni volte a miti-
gare gli effetti del fenomeno
sul piano sociale, urbanisti-
co, dei servizi. Anche se in ge-
nerale una politica per inver-
tire la tendenza o almeno ri-
durla deve partire da livelli
più alti, in particolare dallo

Stato.
«Non ci può essere che una

visione organica del territo-
rio - spiega Balzi -. Fortunata-
mente, disponiamo di stru-
menti di programmazione
che si chiamano Piani di zo-
na, attualmente stiamo redi-
gendo quello da applicare
per i prossimi tre anni. Gra-
zie ad essi, si evita la frantu-
mazione e riusciamo ad ave-

re un approccio più organi-
co».

Il crollo delle nascite ha co-
me primo effetto tangibile
quello del calo delle iscrizio-
ni nelle scuole, con la conse-
guente mancata partenza, in
alcuni plessi, magari più peri-
ferici, delle classi prime. Una
conseguenza che poi si riper-
cuote sull’intero quartiere do-
ve ha sede l’istituto, un’area

che entra in crisi e che con il
tempo rischia di spopolarsi.

«Per quanto riguarda le
scuole, vediamo i numeri, gli
accorpamenti - continua Bal-
zi -. Nei prossimi cinque anni
è atteso un calo importante
del numero degli studenti
delle superiori. L’appetibilità
di un territorio è fatta anche
dai servizi, lo spostamento di
una scuola diventa un proble-
ma, anche se a ciò si può far
fronte con i servizi di traspor-
to. C’è però la ricaduta occu-
pazionale: il personale che la-
vora in due strutture non è lo
stesso che lavora in una strut-
tura. In ogni caso, va fatto un
ragionamento sovracomuna-
le».

Le politiche per la famiglia,
però, secondo Balzi devono
partire dall’alto. «Problemi
come la mancanza della vo-
lontà di far figli rientrano in
politiche nazionali per la fa-
miglia che comunque noi sin-
daci non dobbiamo lasciar
scivolare via - continua il pre-
sidente del distretto 2 della
Conferenza dell’Ulss 7 -. Noi
abbiamo una responsabilità
diretta con la redazione dei
Piani di zona, i quali rappre-
sentano il luogo in cui riflette-
re e fare la nostra parte».•
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Traleconseguenzedellanatalità losvuotamento delleaule. ARCHIVIO

Unaveduta delcapoluogo:la denatalitàe ilmutamentodeglistili di vitaforse porteranno indote unarivoluzionenel modo diabitarla. ARCHIVIO

Il42percento
dellefamiglie
nelcapoluogo
ègiàcomposto
soltanto
daunapersona

Adiconsum ha organizzato per dopodomani alle 10.30, al Viest hotel,
in città, un incontro per tutte le vittime di Dentix. La multinazionale
delle cliniche odontoiatriche (che aveva una delle sue 57 sedi in città
in piazzale De Gasperi) ha chiuso i battenti in marzo e non ha più riaper-
to. «Sono centinaia i pazienti che rischiano di rimanere senza denti e

senza soldi», attaccano dall’associazione dei consumatori, che invita-
no la clientela della clinica all’assemblea per «fornire il quadro della
situazione e delle prospettive che si possono aprire». I posti sono
limitati per evitare assembramenti ed è necessario prenotarsi per
essere presenti con la mascherina.

L’APPUNTAMENTO

CasoDentix,levittime
siincontranosabato
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Asfalti Cavedon Girolamo snc di Cavedon Gianfranco e Cavedon Mirco
Via Cafarette, 12 - Bolzano Vicentino (VI)

 Tel. 0444 350820 - Fax 0444 35420 - info@asfalticavedon.net

IMPERMEABILIZZAZIONI
COIBENTAZIONI

LATTONERIA
LUCERNARI
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 ASSEMBLAGGI DI PARTI MECCANICHE, ELETTRONICHE, 
PNEUMATICHE, PLASTICHE E DI PRECISIONE

 CARTEGGIATURE
 LUCIDATURE
 RIFINITURE
 CONFEZIONAMENTO

 CONTROLLO QUALITÀ

 IMBALLAGGI

 REPARTO SALDATURE

 VERNICIATURA

 VETRORESINA

CABINA
DI SABBIATURA

PER CARPENTERIA 
MEDIO PESANTE
E IMPIANTO CON 
VERNICIATURA
A POLVERI CON

FORNO DA 7 METRI !

QUINTA srl 
Via Dell'Industria 17 - Cavazzale di Monticello Conte Otto (VI) - Cell. 335 6317563 - Tel. 0444 946088 - Fax 0444 297007

info@quintasrl.it - www.quintasrl.it
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