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COMUNICATO N° 15 16/04/06

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE Tel. 
030317122 Cell. 3291751927 Fax 0303751497 - C.F. 98116590179
Sede Nazionale: Q.re La Famiglia V. XXI^, 1 - 25126 Brescia (BS)

 

email: info@famiglienumerose.it Internet: www.famiglienumerose.it

 
 
 

SEDI REGIONALI : Abruzzo: Corso Umberto, 207/c - 65016 Montesilvano (PE) tel.0854452896 giancarlodiblasio@virgilio.it Basilicata: Via
Siena, 32/2 - 85025 Melfi (PZ) tel.0854452896 romanelli.ornella@tiscali.it Calabria: Via Vecchia Sansperato, 8/d - 89133 Reggio Calabria (RC)
tel.0965683024 antonellocrucitti@alice.it Campania: Via Petrarca, 31 - 80040 Volla (NA) tel.0817732905 aniello.guido@fastwebnet.it Emilia
Romagna: Via Morane, 26 - 41100 Modena (MO) tel.059390581 info@pianetabimbi.it Friuli Venezia Giulia: Via Pittoni, 9 - 34149 Trieste (TS)
tel.040826730 famillin@tiscali.it Lazio: Via Clitunno 22/e - 00198 Roma (RM) tel.3395667670 romolo@guasco.it Liguria: Via Assarotti, 19 -
16122 Genova (GE) tel.0108315346 marletta@village.it Lombardia: Via Solari, 40 - 20144 Milano (MI) tel.024222098
luciano.mangiagalli@fastwebnet.it Marche: Via Nino Bixio, 24 - 60015 Falconara M. (AN) tel.0719173853 studioseam@libero.it  Molise:
Viale Europa, 19 - 86078 Sesto Campano (IS) tel.0865901161 rosni65@hotmail.it Piemonte e Valle d'Aosta: Via Candiolo, 65/36b - 10127 Torino
(TO) tel.0116054079 mocefamily@alice.it Puglia: Via Sant'Eligio, 26 - 74015 Martina Franca (TA) tel.0804302351 mamifragi@tin.it Sardegna:
Via Taulera 29 - 07041 Alghero (SS) tel. 3294021677 mauro.filo@tiscali.it Sicilia: Via Sagona, 2/c - 95030 Pedara (CT)
tel.0957809131antonioegiusi@davide.it Toscana: Via P. Mascagni 42 - 59100 Prato (PO) tel.057421518 raffaele.carla@davide.it Trentino Alto
Adige: Via Hofer, 62/a - 39055 Laives (BZ) tel.0471955093 hhmhsp@tin.it  Umbria: Via Chiusi, 332 - 06129 Perugia (PG) tel.0755054325
giovanni_dandola@virgilio.it  Veneto: Corso Italia, 53/D - 36078 Valdagno (VI) tel.0445403654 alessandrosoprana@tiscali.it

 
Comunicato nr. 15 - 16 aprile 2006, Pasqua.

 
Carissima famiglia,

in un momento delicato come quello attraversato dal nostro paese, che appare politicamente
spaccato in due, pare più che mai opportuno riaffermare il valore unificante e insostituibile della
famiglia, in particolare della famiglia numerosa. La famiglia, sappiamo, esalta la complementarietà
dell'uomo e della donna attraverso il reciproco e duraturo impegno assunto nel
matrimonio; assicura al proprio interno la solidarietà tra le generazioni, dei nonni, dei genitori e poi
dei figli e nipoti; garantisce alla società la certezza di un futuro rispettoso dell'individuo e fondato
su valori quali la solidarietà, la condivisione, la comunione, la maternità e paternità responsabili,
l'attenzione e il rispetto verso tutto l'uomo e tutti gli uomini.

In occasione delle elezioni appena svolte, ciascuno di noi ha espresso in base alle proprie
legittime convinzioni una scelta elettorale; a prescindere da chi ritiene politicamente di aver "vinto"
e chi risulta essere "sconfitto", il momento presente ci impone di tornare con ancora più forza
a quell'impegno comune assunto sottoscrivendo lo Statuto e la Carta dei Valori, nella certezza che i
nostri figli - e il futuro del paese - vengono di gran lunga prima delle nostre convinzioni politiche.
Il lavoro da fare è tanto e c'è bisogno dell'impegno di tutti; giova ricordare che, tra gli eletti,
troviamo nomi di persone particolarmente care e vicine alla nostra Associazione, sia nella
maggioranza che nell'opposizione. Addirittura, in due casi, parliamo di nostri associati! Ciò
significa che ora abbiamo "gente nostra" nella stanza dei bottoni, gente che crede, lotta, spera in un
mondo migliore ed ha la nostra stessa, fondamentale convinzione: senza figli, non c'è futuro!
Coraggio, dunque, mettiamoci tutti all'opera: abbiamo i numeri e le capacità per costruire
qualcosa di grande in questo paese. Insieme, ce la possiamo fare!

 
Siamo lieti di dirvi che abbiamo ormai superato quota 1.600 famiglie, oltre diecimila

persone; siamo in ogni parte d'Italia e cresciamo ogni giorno di più, con una media quotidiana di
4/5 nuove adesioni. Questo grafico di qualche giorno fa, ci dice quanto siamo cresciuti in poco
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tempo:

Non male, vero? Ma in Italia ci sono ancora 185.000 famiglie con almeno quattro bambini:
cerchiamole, uniamole a noi, formiamo una sola grande famiglia di famiglie, affinché torni forte
nel paese il vociare festoso dei bambini e la serenità nelle famiglie nel crescerli ed educarli!

 
Per soddisfare la richiesta e la legittima curiosità di alcune nostre famiglie, vi comunichiamo

con piacere l'attuale distribuzione territoriale dei nostri associati:
 

REGIONE Provincia Famiglie REGIONE Provincia Famiglie REGIONE Provincia Famiglie 

 LOMBARDIA Brescia 209 MARCHE Macerata 33 CALABRIA Reggio C. 28
 Milano 142  Ancona 22  Cosenza 7
 Bergamo 34  Ascoli P. 12  Catanzaro 1
 Cremona 18  Pesaro 2  Crotone 1

 Varese 12 TOSCANA Pisa 22
TRENTINO 
AA Bolzano 29

 Como 10  Firenze 17  Trento 7
 Lecco 3  Prato 10 SARDEGNA Sassari 20
 Lodi 3  Livorno 6  Cagliari 6
 Sondrio 3  Pistoia 4  Nuoro 4
 Pavia 2  Arezzo 2  Oristano 1
EMILIA ROM. Rimini 47  Grosseto 1 MOLISE Campobasso 6

 Reggio E. 46  
Massa 
Carr. 1  Potenza 1

 Parma 35  Lucca 2  Isernia 1
 Piacenza 33 PIEMONTE Torino 28 BASILICATA Potenza 3
 Ferrara 27  Cuneo 21  Matera 3
 Modena 27  Alessandria 5 LIGURIA Genova 6
 Bologna 11  Novara 3    
 Ravenna 11  Biella 2 VALLE D'A. Aosta 0
 Forlì Cesena 11  Verbania 1    

CAMPANIA Napoli 124  Asti 1 ESTERO Inghilterra 2
 Salerno 7 ABRUZZO Pescara 18  San Marino 1
 Benevento 5  L'Aquila 18  Germania 1
 Avellino 5  Teramo 7 SAR Totale  31
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 Caserta 4  Chieti 2    

VENETO Padova 34 UMBRIA Perugia 41    

 Vicenza 25  Terni 4    

 Verona 22 SICILIA Catania 16    

 Treviso 13  Ragusa 13 MOL Totale  8

 Venezia 6  Trapani 6    

 Belluno 3  Caltanissetta 4    

 Rovigo 2  Palermo 3    

LAZIO Roma 69  Enna 1 BAS Totale  6

 Latina 5  Siracusa 1    

 Frosinone 4 PUGLIA Taranto 16    

 Rieti 4  Brindisi 9 LIG Totale  6

 Viterbo 2  Foggia 8    

FRIULI V.G. Trieste 46  Bari 4    

 Udine 26  B.A.T. 2 EU Totale  3

 Pordenone 3  Lecce 1    

 Gorizia 3    Totale  1592
 

E' evidente che l'essere più o meno numerosi in una determinata zona, consente senza
dubbio di ricevere più attenzione da parte delle Istituzioni locali; non a caso, dove siamo
maggiormente rappresentativi, abbiamo già raggiunto importanti risultati: basti pensare
all'esenzione dell'ICI sulla prima casa, già ottenuta in parecchi importanti Comuni; alla riduzione
della Tariffa Rifiuti; alla concessione di Borse di Studio; alla diminuzione del costo sul Trasporto
pubblico urbano; e così via. Ancora una volta si dimostra che l'unione fa la forza! Per replicare
questi risultati positivi su tutto il territorio nazionale, alcuni nostri Consiglieri e Coordinatori stanno
incontrando l'ANCI (l'Associazione dei Sindaci) a livello regionale e nazionale. Ma, certo, la nostra
forza "contrattuale" sarà maggiore quanto maggiore sarà il numero degli associati che
rappresentiamo!

Anche a livello europeo stiamo facendo passi in avanti: come sapete, siamo membri effettivi
dell'ELFAC (European Large Families Confederation, cioè l'associazione che riunisce le
Associazioni di famiglie numerose create nei vari Paesi europei): crediamo sia stato anche grazie al
nostro pressante impegno (compreso l'estenuante viaggio a Bruxelles compiuto da tre nostri
consiglieri) che recentemente il Parlamento europeo ha deliberato una mozione a favore della
famiglia e delle nuove nascite.

Per quanto riguarda le convenzioni, stiamo operando alacremente con una importantissima
catena di Supermercati e Ipermercati presente su tutto il territorio nazionale: speriamo presto di
darvi anche questa buona notizia. Inoltre ci sono altre trattative in corso: con una importante
fabbrica internazionale di elettrodomestici, con una industria dolciaria, con una distribuzione di
prodotti informatici e così via. Abbiamo però già firmato, dopo FIAT, un'ulteriore Convenzione
con la FORD, primaria casa automobilistica presente ovunque nel nostro paese. Eccovi le
condizioni accordate, che prevede sconti anche per le auto con cinque posti:
                                                                                           

Condizioni di Fornitura FORD 2006
Con la presente abbiamo il piacere di comunicarVi le condizioni di fornitura relative ai modelli Ford che i nostri Ford Partner
riconosceranno a tutti i Vs soci per il periodo Aprile 2006 / Dicembre 2006.
Sconto riservato
Lo sconto indicato in tabella per ogni modello, sarà calcolato sul prezzo di listino al pubblico del veicolo e dei suoi eventuali accessori.
Sono escluse le imposte e/o tasse, le spese di trasporto, di preconsegna e di immatricolazione.

Modello Sconto
Ka 20%
Fiesta 20%
Fusion 17%
Focus 22%
Mondeo 24%
Galaxy 17%
Ranger 23%
Connect 23%
Transit 22%
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Tale sconto si intende senza permuta di veicoli usati. In caso di permuta, la valutazione verrà eseguita direttamente dal Ford Partner.
Condizioni di applicabilità
Le condizioni economiche di cui sopra sono riservate esclusivamente ai Vs soci. In particolare, i nostri Ford Partner riconosceranno
come Vs soci coloro che potranno esibire documentazione comprovante l'appartenenza all'associazione (tessera).
Modalità di pagamento
I veicoli dovranno essere pagati al Ford Partner che effettuerà la fornitura, in contanti prima dell'immatricolazione salvo diversi accordi
con il Ford Partner stesso.
Messa in strada
Il costo del trasporto, della preparazione e dell'immatricolazione, sarà determinato in base a quanto stabilito nei listini suggeriti al
pubblico dalla Ford Italia sotto la voce "chiavi in mano". Il prezzo "chiavi in mano" non comprende l'imposta denominata I.P.T. la cui
competenza è delegata alle Autorità Provinciali.
Consegna dei veicoli
La consegna dei veicoli è prevista, salvo diversi accordi, presso la sede del Ford Partner fornitore.
Firmato:                                                                                                                                
 Per accettazione:         
      Marco Alù                                                                                                                            Mario Sberna
Direttore Flotte Ford                                                                                                              Presidente ANFN
Roma, 28 marzo 2006                                                                                                      Brescia, 9 aprile 2006

 
Non vi spaventi quel "pagamento in contanti": è chiaro che se qualcuno desidera rateizzare

il pagamento, basta chiedere il finanziamento ufficiale (che, per il Ford Partner, cioè il
Concessionario, è come ricevere il saldo in contanti). Ci pare importante ricordare, per chi non ha
la possibilità di cambiare l'auto, che il fatto di essere in sei in famiglia non impedisce, almeno fino
ad una certa età, di viaggiare su vetture omologate per cinque posti. L'Art. 169 comma 5 del
Codice della Strada recita infatti: "Sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto
promiscuo di persone e cose e' consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due
ragazzi di età inferiori a dieci anni a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero
di età non inferiore ad anni sedici".  

 
Si avvicina l'ora della Dichiarazione dei Redditi. Abbiamo firmato una Convenzione

nazionale con MCL (Movimento Cristiano Lavoratori) che, sostanzialmente, presentando agli
sportelli la nostra tessera, ci offre queste opportunità:
 

Elaborazione e adempimenti relativi a:
ISE - ISEE - ISEU - RED - 730 precompilati: GRATUITO

Assistenza alla compilazione del mod. 730 con visto di conformità: EURO 10,00 (Iva compresa)
Ed inoltre: ICI, Unico, Denuncie di Successione, Contenzioso fiscale e tributario. 

Nelle sedi MCL sarà anche possibile trovare (attraverso il patronato SIAS MCL) assistenza GRATUITA per 
pratiche previdenziali, disoccupazione, maternità, infortuni, invalidità e inabilità, assistenza per rilascio e

rinnovo permessi di soggiorno per stranieri.
 
   Il testo completo della Convenzione con MCL, lo trovate come sempre sul nostro sito.

 
Passiamo oltre. Come sapete per Statuto dobbiamo realizzare una Assemblea annuale entro

fine aprile per approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo
dell'anno in corso. Sapete anche che in tutte le regioni italiane e in 70 delle 108 province abbiamo
almeno un Coordinatore dell'Associazione che ci rappresenta sul territorio. Dato che i costi di
un'Assemblea nazionale sono esorbitanti, come abbiamo scritto nel precedente comunicato, avremo
la gioia di incontrarci tutti insieme solo l'anno prossimo. Per quest'anno dunque, rispetteremo
l'obbligo statutario durante l'incontro delle famiglie dei Coordinatori già previsto per fine aprile a
Lignano, in Friuli Venezia Giulia. Ciò significa che i Coordinatori voteranno il nostro bilancio
come delegati di tutti gli associati, durante una sessione dei lavori appositamente costituita. Con
questa premessa,

viene indetta per il giorno 29 aprile 2006 alle ore 00,01 in prima convocazione 
e alle ore 16,00 in seconda convocazione, 

presso il Villaggio Turistico Getur in Lignano Sabbiadoro (UD)
l'Assemblea annuale dell'Associazione nazionale Famiglie numerose con il seguente O.d.G.:

1)            Approvazione del bilancio consuntivo 2005 e bilancio preventivo 2006
2)            Varie et eventuali.

 
Concludiamo con il solito, pressante invito, utile per risparmiare sulle spese postali (che

gravano in maniera non indifferente sul nostro magro bilancio!): molti associati non sono
provvisti di e-mail; altri ce l'hanno comunicata ma o risulta errata o sempre piena; ciò significa
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che non viene utilizzata (cioè svuotata). Chi riceverà questo comunicato attraverso il postino,
evidentemente è tra questi. L'invito è dunque ad utilizzare e/o rendere utilizzabile la posta
elettronica: chi avesse ora un indirizzo mail, non comunicato in precedenza o comunicato in
maniera errata (e lo sa perché sta ricevendo dal postino questo comunicato), è pregato di
comunicarlo al consigliere nazionale Giuseppe e Elena Guarini (Giuseppe_guarini@libero.it) al fine di
aggiornare l'indirizzario. E' un modo anche questo per aiutarci nel (faticoso) lavoro quotidiano a
servizio della famiglia numerosa. E' evidente che chi non comunicherà l'indirizzo e-mail,
continuerà comunque a ricevere le informazioni per posta tradizionale; ma, se possibile,
risparmiare su bolli, buste, fogli, etichette (e tempo, tanto tempo per stampare, piegare e
imbustare il tutto!) è sempre cosa molto gradita (anche da parte della nostra provetta segretaria,
Marialetizia, di 8 anni!).

 
A tutti voi, ai vostri amici e familiari, giunga il più caro e cordiale augurio di buone feste e,

per chi crede, l'augurio di una Santa Pasqua nel Signore Risorto.
 
Un abbraccio fraterno,

          p. il Consiglio Nazionale,
   Mario e Egle Sberna, presidente.              
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