
Sede provinciale:  
Centro Congressi Giovanni XXIII°, Piazza Piloni 11 -  32100 Belluno   

tel. 0437.291412 - mail: belluno@famiglienumerose.org 

Sede nazionale: Q.re La Famiglia, V.XXI, 1 -  25126 Brescia (BS) 

tel.030317122  fax 0303751497  C.F. 98116590179 

E-mail: info@famiglienumerose.org  -  web: www.famiglienumerose.org 

Le adesioni alla  

2a FESTA PROVINCIALE2a FESTA PROVINCIALE2a FESTA PROVINCIALE2a FESTA PROVINCIALE2a FESTA PROVINCIALE2a FESTA PROVINCIALE2a FESTA PROVINCIALE2a FESTA PROVINCIALE2a FESTA PROVINCIALE2a FESTA PROVINCIALE2a FESTA PROVINCIALE2a FESTA PROVINCIALE            

DELLE FAMIGLIE NUMEROSE BELLUNESIDELLE FAMIGLIE NUMEROSE BELLUNESIDELLE FAMIGLIE NUMEROSE BELLUNESIDELLE FAMIGLIE NUMEROSE BELLUNESIDELLE FAMIGLIE NUMEROSE BELLUNESIDELLE FAMIGLIE NUMEROSE BELLUNESIDELLE FAMIGLIE NUMEROSE BELLUNESIDELLE FAMIGLIE NUMEROSE BELLUNESIDELLE FAMIGLIE NUMEROSE BELLUNESIDELLE FAMIGLIE NUMEROSE BELLUNESIDELLE FAMIGLIE NUMEROSE BELLUNESIDELLE FAMIGLIE NUMEROSE BELLUNESI            

Vanno effettuate entro e non oltre il 

Venerdì 8 agosto alle ore 12,00Venerdì 8 agosto alle ore 12,00Venerdì 8 agosto alle ore 12,00Venerdì 8 agosto alle ore 12,00        

comunicando: 

1. Cognome e nome del capofamiglia 

2. Numero dei figli suddivisi per età 

edededed indirizzandole a:indirizzandole a:indirizzandole a:indirizzandole a: 

• Per le famiglie residenti nei comuni di: 

 Lentiai, Mel, Trichiana e LimanaLentiai, Mel, Trichiana e LimanaLentiai, Mel, Trichiana e LimanaLentiai, Mel, Trichiana e Limana,  

alla Famiglia Delegata FacciniFamiglia Delegata FacciniFamiglia Delegata FacciniFamiglia Delegata Faccini----PetenziPetenziPetenziPetenzi    

Cell. 3482591340 (Antonella) 

• Per le famiglie residenti nel comune di comune di comune di comune di 
BellunoBellunoBellunoBelluno    

Al Coordinatore Comunale per Belluno Coordinatore Comunale per Belluno Coordinatore Comunale per Belluno Coordinatore Comunale per Belluno     

Gianrico Levis  Gianrico Levis  Gianrico Levis  Gianrico Levis  Cell. 3319107445 

E-mail: belluno1@famiglienumerose.org 

• Per le famiglie residenti nel resto della 
provincia di Belluno provincia di Belluno provincia di Belluno provincia di Belluno e zone limitrofe 

delle altre provincie al: 

Coordinatore Provinciale per BellunoCoordinatore Provinciale per BellunoCoordinatore Provinciale per BellunoCoordinatore Provinciale per Belluno    

Roberto ForcelliniRoberto ForcelliniRoberto ForcelliniRoberto Forcellini    

tel. 0439.779171 oppure al cellulare 

3771273643 solo dalle 12,05 alle 13,15 e 

dalle 17,35 in poi. 

E-mail: belluno@famiglienumerose.org 

   

Vi aspettiamo numerosi.Vi aspettiamo numerosi.Vi aspettiamo numerosi.   

Informazioni ed 

adesioni 

Associazione Nazionale Famiglie Numerose 

ASSOCIAZIONE NAZIONALEASSOCIAZIONE NAZIONALEASSOCIAZIONE NAZIONALEASSOCIAZIONE NAZIONALE    

FAMIGLIE NUMEROSEFAMIGLIE NUMEROSEFAMIGLIE NUMEROSEFAMIGLIE NUMEROSE    

DomenicaDomenicaDomenica   

313131   

AGOSTOAGOSTOAGOSTO   

200820082008   

   

   

   

delle….delle….delle….   

Organizza la 

• Impianti Civili 
• Impianti Industriali 
• Quadri Elettrici 
• Strumenti di Verifica 
• Adeguamento Macchine Utensili 
• Appalti Pubblici 

Soverzene (Belluno) in via Val Gallina 42/A 
tel.0437-999928—fax 0437-982154 

Sostengono l’iniziativa:Sostengono l’iniziativa:Sostengono l’iniziativa:   
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Ore 9,00 / 9,30  accoglienza partecipanti  

Ore 9,30 / 10,00  distribuzione buoni pasto  

Ore 10,00 / 10,30  aggiornamento coordina-
mento provinciale 

Ore 10,30 / 11,30  intervento Autorità  e  

dibattito su:  

“….. e Belluno, a preso le misure alla 
famiglia numerosa? “ Amministratori  e 
famiglie numerose a confron-
to . 
 

Ore 11,30 / 12,15  S.Messa 

Ore 12, 30 / 14,30  Pranzo   
  a disposizione:  2 primi , affettati ,  

formaggio , verdure  e  frutta di stagione 
sarà chiesto il contributo fisso di €.5,00 a famiglia 

 

 

 

Ore 14,30 / 17,30  -  momento musicale con la:    

           “ManDeRoro Percussion Band”  

     a seguire…..        estrazione  a premi  

Dalle ore 1730 in poi  -  saluti e rientro 

2a Festa Provinciale delle Famiglie Numerose Bellunesi     -     31 agosto 2008 

L’Associazione Nazionale Famiglie Numerose è una 
realtà associativa in continua evoluzione. Lo testimonia 
il fatto che in meno di tre anni abbia raggiunto la rag-
guardevole quota di 6000 famiglie associate ed una 
notorietà di grande rilevanza. Segno inequivocabile che 
molte famiglie si sentono attratte da questa realtà con il 
desiderio di condividerne i valori, le gioie, le fatiche, le 
aspettative  con la convinzione che unendosi si può 
maggiormente sperare in un futuro più dignitoso e legit-
timo. Un futuro che rispetti coloro, che con i propri 
sforzi di ogni giorno, contribuiscono a mantenere viva 
la società in cui vivono. Anche le feste sono un momen-
to di confronto utile alla crescita associativa. Da una 
maggiore ed ampia condivisione si ottiene una più otti-
male conquista sociale.  L’unione fa la forza, iscriversi 
costa poco, ciò che si conquista è straordinario, l’utile 
immediato. Se non sei ancora iscritto,  lo puoi 
fare anche durante la festa.  
 

Ulteriori informazioni le trovi su: 

www.famiglienumerose.orgwww.famiglienumerose.orgwww.famiglienumerose.org   
 
O visitando la sede provinciale al secondo piano del 
Centro Congressi Giovanni XXIII°  
Piazza Piloni, 11 - 32100 Belluno ;  
nei giorni di: 
⇒ Martedì dalle ore 15,00 alle 17,00    
⇒ Sabato dalle ore 10,00 alle 12,00 
 
O telefonando allo 0437-291412 negli orari sopra 
indicati. 

Eventuali disponibilità collaborative, alle varie necessità 

della festa, vanno tempestivamente comunicate, al pro-

prio arrivo, al Coordinatore Provinciale  x BL  Roberto 

Forcellini. 

Arrivati a Sedico, proseguire per Agordo fino alla 
nuova rotatoria prima dell’abitato di Mas, quindi 
prendere la seconda uscita per Libàno-Barp .  

(vedi foto sotto) 

Dall’abitato di Barp, salire seguendo le indicazioni 
delle foto sottostanti e prestando attenzione ai car-
telli con freccia e logo ANFN , posti agli incroci. 

     Qui tenere la destra ….. 

.. Prendere quella a sinistra 

Tra un chilometro, circa,  
sarete arrivati qui  
al parcheggio di  
PIAN DEI CASTALDI 


