
Regione Toscana 
Attività svolte  

DATA EVENTO PRESENTI NOTE 
28/11/05 Lettera al sindaco di Prato 

Romagnoli 
Dolfi Amoruso Richiesta revisione ISEE e riduzione ICI per famiglie numerose 

02/12/05 Lettera di presentazione 
all’assessore alle politiche 
sociali Maria Luigia 
Stancari 

Dolfi Stefano e Angela 
coordinatori provinciali 

Presentazione della nostra associazione e richiesta riduzione ICI per famiglie numerose 

05/12/05 Partecipato alla 
costituzione di un forum 
associazioni di Prato 

Dolfi Stefano e Angela Per collaborare su fronti comuni e diventare più incisivi verso le istituzioni 

21/01/06 Iniziativa per coinvolgere 
tutte le famiglie associate 
denominata “Torta della 
Famiglia di Prato” 

Quasi tutte le 
famiglie,le parrocchie e 
un panificio che ci ha 
ospitato 

Gli obiettivi erano molteplici ,nel senso che volevamo “fare “e stare insieme per l’ associazione,c’era 
l’ esigenza di far nascere una cassa provinciale e volevamo promuovere l’ANFN negli ambienti 
parrocchiali. 
L’esperienza è stata bellissima( tutti al calduccio,nel panificio messo a disposizione da una bellissima 
famiglia simpatizzante) i nostri figli hanno lavorato con noi e si sono divertiti tanto anche durante la 
vendita delle torte ,che ha permesso di acquisire un discreto fondo cassa –esaurito proprio in questi 
giorni per l’ iniziativa in occasione della Giornata per la Vita-  

29/01/2006 Incontro regionale 25 famiglie, i 
coordiantori locali e il 
presidente Sberna 

Il cardinale Antonelli ha inviato un messaggio che ci incoraggia per il cammino intrapreso 
esprimendo la piena condivisione nell’operato della  ANFN. 

05 /02/06 Iniziative con movimento 
per la vita di Prato 

Famiglie Dolfi 
Amoruso Barni Leoni e 
Zecchi 

 

01/03/06 Incontro con assessore alle 
politiche sociali Maria 
Luigia Stancari 

Dolfi Stefano Amoruso 
Raffaele 

Ci siamo presentati come associazione abbiamo parlato dei problemi legati alle politiche familiari, ha 
promesso che avrebbe presentato al consiglio comunale le nostre richieste e ci saremmo rivisti a 
breve.   

6/3/2006 Partecipazione a 
trasmissione televisiva 

Puglisi (coordinatore 
provinciale) 

Presentata la associazione e partecipato a dibattito su sovrappopolazione e denatalità. 

19/03/06 Partecipato ad un incontro 
della fraternità ordine 
francescano secolare di 
Prato 

Famiglia Amoruso e 
Dolfi 

Su loro richiesta Raffaele Amoruso ha parlato a carattere religioso della famiglia e presentato 
l’associazione, le famiglie intervenute sembravano molto interessate ma con riserva. 

Marzo 2006 Convenzione con catena 
negozi di abbigliamento 
OverJeans 

  

Marzo 2006 Inviata lettera a Sindaco 
San Giovanni Valdarno per 
richiesta riduzione ICI 

Gualdani Luca 
(coordinatore 
provinciale) 

Risposta che sarebbero state prese in esame nel bilancio 2007 misure sempre pi rispondenti alle 
esigenze di equità fiscale con la possibilità di valutare l'incremento della quota esente per famiglie 
con 5 e 6 persone.Il sindaco e’ stato incontrato di persona il 25 gennaio 2007 ribadendo la richiesta di 
abbassamento al minimo di legge della stessa percentuale e l'innalzamento dell'importo di deduzione, 
per le famiglie numerose. 

13/05/06 Festa diocesana della Dolfi, Amoruso e In questa giornata delle famiglie sono presenti diverse realtà associative MPV, CAV, ass.Diritti per la 



famiglia qualche famiglia 
associata 

Famiglia e altre, da due anni siamo presenti anche noi con il nostro stand.  

Maggio 2006 Convenzione con 
rivenditore mobili Extra 
Domestic Design 

  

Maggio 2006 Famiglia Alvaro e Cecilia 
Ringressi Coordinatori per 
la città di Firenze e per il 
gruppo di studio sul voto 
per i figli. Inizia 
organizzazione del 
convegno  

Famiglia Ringressi 
Coadiuvata da 
Famiglie: Amoroso, 
Lunari, Bernabei, 
Valunte, Direzione 
Generale ed altri 

Da qui al 26/11/’06: Scelta data, sede, finanziamenti, catering, registrazione. Trovati e contattati 
oratori, scelti temi, preparato manifesto programmatico e programma, fatto pieghevole Inviati inviti 
sia via e-mail che per posta ordinaria 

Maggio 2006 Articoli su ANFN su 
giornali locali 

Famiglia Ringressi Famiglia Ringressi 

15/07/06 Incontro regionale dei 
coordinatori 

Puglisi  Sommani 
D’Andria Ringressi 
Lunardi Amoruso Dolfi 
e famiglia Valente 

Quando ci incontriamo i nostri figli cercano di socializzare fra loro e noi ci scambiamo finalmente 
opinioni e proposte. 

Agosto 2006 Incontro con Cortopassi 
assessore al bilancio del 
Comune di Pisa 

Paolo Puglisi e Marco 
Sommani (coordinatori 
provincia di Pisa) 

L discussione si e' focalizzata su due punti: 
1) per il comune condizione imprescindibile per prendere in considerazione qualsiasi forma di aiuto 
alle famiglie numerose e' che questa sia comunque legata al reddito della famiglia. 
2) Il comune ha legato da quest'anno la possibilita' di avere una maggiorazione di detrazione sull' ICI 
per quelle famiglie che hanno un reddito complessivo annuo inferiore ad un certo importo calcolato 
sulla base dell' ISEE (10.800 euro). 
Il discorso si e' spostato quindi sulla validita' di calcolo dell' Isee.  
Ci siamo lasciati con la proposta di rincontrarci a settembre con un piccolo studio sull'adeguatezza del 
isee nel tenere conto di un adeguato abbattimento di reddito in funzione del numero di figli. 
L'assessore ha detto di essere disponibile a proporre eventuali valutazioni correttive puntuali nel caso 
in cui lo studio portasse a far emergere sperequazioni. 

Agosto 2006 Fondazione tavolo di 
lavoro delle associazioni 
Familiari e Vita  

Puglisi (coordinatore 
provinciale) 

L’ANFN partecipa alla fondazione di un tavolo di lavoro e collegamento tra le associazioni familiari 
e Vita che opearno sul territorio di Pisa e Lucca. 

13 settembre 
2006 

Incontrato l’assessore 
Salvadori responsaile 
politiche sociali regione 
Toscana 

Presenti Raffale 
Amoruso (coordinatore 
regionale), Puglisi, 
Sommani , Dolfi, 
Ringressi, Comanducci 
(coordinatori 
Provinciali), alcune 
famiglie associate  

Ci siamo lasciati con i seguenti intenti: 
- Avvio delle procedure per la definizione di un protocollo che permettera' alla ANFN di diventare 
interlocutore ufficiale della regione per la defizione di interventi sulle politiche familiari. 
- Pianificazione di un nuovo incontro in cui avviare proposte concrete negli ambiti di responsabilita' 
della regione (es.ticket sanitari e diritto allo studio) 
- Avvio delle procedure per ottenere il patrocinio della regione al convegno “Un figlio un voto”. 
 

Settembre 2006 Articolo ANFN su 
“Governo delle cose” 

Famiglia Ringressi  

30 Settembre Incontro provinciale PISA Presenti i coordinatori Hanno partecipato il 50% delle famiglie iscritte. 



2006 di Pisa e il cordinatore 
regionale.  

8 ottobre 2006 Consegnata proposta di 
Protocollo di 
collaborazione tra ANFN e 
Regione Toscana 

Inviata da Raffaele 
Amoruso Coordinatore 
regionale all’assessore 
alle politiche sociali 
regione Toscana 
Salvadori 

 

18/10/06 Lettere ai presidenti delle 
circoscrizioni comunali 

Dolfi Presentazione dell’ associazione con richiesta di affiggere le nostre locandine, ad oggi ci ha ricevuto 
solo Giovanni Mosca presidente circoscrizione OVEST 

29 ottobre 2006 Inviata lettera a tutti i 
membri della giunta del 
comune di Pisa per 
revisione ICI a favore delle 
famiglie numerose 

Fam Puglisi e fam 
Sommani 

 

Ottobre 2006 Articolo su Convegno “Un 
figlio un voto” su Toscana 
Oggi 

Famiglia Ringressi  

Ottobre 2006 Partecipazione 
trasmissione televisiva 
locale 

Puglisi (coordinatore 
provinciale) 

Dibattito su famiglia, separazioni e convivenze. 

15/11/05 Lettera ufficiale di 
presentazione ANFN al 
vescovo Gastone Simoni di 
Prato 

Dolfi e Amoruso Successivamente alla lettera la famiglia Amoruso ha incontrato il vescovo che ha acconsentito a 
trasmettere sulla TV locale il nostro comunicato sociale. 

26 novembre 
2006 

Convegno un figlio un voto Organizza Fam. 
Ringressi (coordinatori 
Firenze e responsabili 
gruppo di studio) 

Partecipano come relatori Prof. Mercadante univ. Roma, Prof. Bellanca univ. Firenze, Salvadori 
assessore Politiche Sociali reg. Toscana, Buttiglione senatore e pres. Udc, prof. Campiglio univ. 
Cattoloca Milano, Bobba senatore, Gelli vicepres. Reg. Toscana, Carocci, pres. Ass. Fioretta Mazzei,  

12 Dicembre 
2006 

Incontro con Silvi, 
assessore ai trasporti 
Provincia di Pisa 

Paolo Puglisi e 
Francesca Sommani 
(coordinatori 
provinciali) 

Richiesti sconti a scaglioni in funzione del numero di abbonamenti acquistati all’interno della stessa 
famiglia al fine di agevolare le famiglie numerose sulle tratte extra urbane. 
Ci siamo lasciati con la promessa da parte dell’assessore di un interessamento e valutazione della 
applicabilità della proposta. 

Dicembre 2006 Inviata lettera di protesta 
per le iniquità delle tariffe 
dell'acqua per le famiglie 
con molti componenti 

Gualdani Luca 
(coordinatore 
Provinciale ANFN) agli 
enti e comuni zona 
ATO3 e assessore 
politiche sociali regione 
Toscana 

 

Dicembre 2006 Inviata Lettera Informativa 
su convegno per Cardinale 
Antonelli e richiesta 

Famiglia Ringressi  



incontro 
Dicembre 2006 Sede Fiorentina c/o ACLI 

Firenze 
Famiglia Ringressi  

21 Dicembre 
2006 

Partecipazione a 
trasmissione televisica 

Famiglia Sommani 
(coordinatori 
provinciali) 

Presentazione della associazione e dibattito su “esiste l’amore eterno?” 

18 gennaio 
2007 

Perfezionato accordo 
regionale CAF MCL 

  

Gennaio 2007 Incontro con Cardinale 
Antonelli) 

Famiglia Ringressi Apprezza la nostra opera, ci incoraggia e ci appoggia 

Gennaio 2007 Incontro con Responsabili 
comunità 
Neocatecumenale a 
 Scandicci 
Incontro con Giovani del 
Movimento per la Vita 

Famiglia Ringressi Esposte natura e finalità dell’associazione. Ricevuti consensi. I responsabili si iscrivono alla 
associazione 

Gennaio 2007 Inizia preparazione 
incontro comunale 

Fam Ringressi 
collabora Fam Bernabei 

 

Gennaio 2007 Incontro con assessore 
Lucia De Siervo comune di 
Firenze 

Ringressi Alvaro 
(coordinatore 
provinciale ANFN) 

Prospettata riduzioni a favore delle famiglie numerose su ICI ed IRPEF comunale nonchè su 
publiacqua e Fiorentina-Gas che sono aziende partecipate. Ha detto che avrebbe Parlato con il 
Sindaco. Abbiamo concordato di risentirci tra un mese 

26 genaio 2007 Incontro con Gianni 
Giannessi Sindaco di Sesto 
Fiorentino  e il vice 
Giovanni Vignoli 

Stefano Comanducci 
(coordinatore 
provinciale ANFN)  

Richieste:  
1) riduzione ICI,  
2) interventi a favore delle famiglie numerose su Mense Scolastiche, Provvidenze per la scuola, 
Tariffa raccolta rifiuti, Trasporti,  
Il Sindaco, per quanto riguarda l’ICI,  ha detto che dal prossimo anno (2008) prenderanno in 
considerazione la possibilità di dividere le aliquote e scaglionare le detrazioni per componenti del 
nucleo famigliare (tipo Bologna). 
Sul resto è rimasto sul vago e ha detto che per il futuro potremo essere (come associazione) un 
interlocutore della amministrazione per le varie iniziative a favore della famiglia e in particolare di 
quella numerosa. 

04/02/2007 Giornata della Vita a Pisa  L’associazione partecipa alla festa della giornata per la Vita con le associazioni del tavolo di lavoro 
formatosi in agosto. 

04/02/07 Iniziativa 29° Prato 
giornata per la vita 

Fam. Dolfi, Amoruso, 
Barbani, Leoni 

L’ANFN insieme al movimento per la vita attraverso i ministri straordinari dell’ Eucaristia ha donato 
ai malati, agli infermi una piantina di primule come segno dell’ intangibilità della vita, per dire con 
amore che la vita è sempre degna di essere vissuta, dal concepimento fino alla morte naturale. 

5 febbrai 2007 Articolo per “Governo 
delle Cose” su convegno 
“Un figlio un voto” 

Famiglia Ringressi  

 


