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Carissime famiglie,  

 

il sottoscritto Antonello Crucitti, Responsabile della Nazionale Calcio Famiglie Numerose, è 

lieto di comunicarVi la partecipazione, come ospiti, alla manifestazione denominata "la 

partita Mundial". L'evento avrà luogo il 3 Ottobre p.v. allo stadio "Franchi " di Firenze alle 

ore 21, e vi parteciperemo, alle ore 18.30, con un amichevole tra la Nazionale Calcio Famiglie 

Numerose e la Nazionale Calcio Italiana Attori che si terrà prima della partita ufficiale Italia 

VS Resto del Mondo. Per tale inziativa benefica, abbiamo avuto la concessione di 4800 

biglietti gratuiti per consentire alle Famiglie Numerose della Toscana, di poter accedere allo 

stadio "Franchi" gratuitamente. La concessione dei biglietti a titolo gratuito è stata possibile 

grazie alla generosità di alcuni giocatori della Nazionale Calcio ANFN e a quella di alcuni 

imprenditori della Lombardia, che ne hanno sposato il progetto. Come in passato allo stadio 

Olimpico di Roma, anche questa nuova occasione servirà a dare molta visibilità alla Nostra 

Associzione e sopratutto di testimoniare la bellezza della vita e della famiglia. A volte basta 

solo la presenza per incoraggiare e incentivare un progetto così importante quale quello delle 

famiglie numerose. Sarà una grande festa, l'occasione per conoscerci meglio, trascorrere 

qualche ora in compagnia e testimoniare l'importanza della famiglia nella società odierna 

facendo risuonare il nostro messaggio attraverso le televisioni e i giornali che saranno 

certamente presenti per cogliere gli aspetti più salienti di questa bellissima giornata e 

auspicandoci che tutto ciò possa avere un richiamo positivo non solo a livello locale e 

regionale , ma anche nazionale. Allego la locandina della manifestazione, e vi ricordo che la 

nostra partecipazione non vi  è  contemplata  in quanto  ospiti.  La nostra  Nazionale Calcio 

Famiglie Numerose vi parteciperà simbolicamente disputando con la Nazionale Calcio 

Italiana Attori prima della partita ufficiale Italia VS Resto del Mondo, un breve match di 30 

minuti. 

Pertanto vi aspettiamo numerosi con i vostri figli, per condividere la gioia dello stare 

insieme. 

 

Per informazioni, rivolgersi: 

Gualdani Luca (Coordinatore Regionale ANFN della Toscana) 

Antonietti Davide (Coordinatore Provinciale ANFN di Firenze) 

Antonello Crucitti cell. 368/3749055 
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