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I"e farniEtie numenos€ in ld lapisina

festa alla Piana deÍlli alPini
ffi Festa interprovinciale TV-BL delle Fami'

elie Numerose", domenica Prossqn?
óresso "La Piana degli Alpini" in locallta

irlove a Vittorio Veneto (TV) ' In allegato tt

orogramma della giornata ed alcune nott'
àie 

-sull'associazione' Chi siamoi una
grande famiglia di fami€ie' L"'Assocta'
àione Nazionale Famiglie Numerose-' rac-

coelie quali associati i nuclei famtgmn
col quàttro o piÌr fìgli e si propone dt

sostenere a tutti i livelli bolitico' econo'

mico e sociale) scelte concrete a favore

delle realtà familiari numericamente ptt'

impegnative' Questi alcuni spuntl' per al-

tre nótizie vi invito a consultare il slto

dell'associazione: www'famiglienumero'

DOMENICAA;**Sl;n"+*t+,tS,tf*,SSt+tt+r+

W
Rabeúo:

.Camerin :

v"nrroi r r uprilr ioot XIII

VITTORIOVENETO

vtTToFlo vEIlETo' Di questitemPi
fanno una scelta inusua'le: avere tanti
fieli, I senitori che hanno dai 4 figti in
sù. isciitti all'Associazione Nazionale
Famislie Numerose, si riffovano d*
menida alla Piana degli Alpini a Nove
in Vai Lanisina per Ia Festa ihterpro'
vinciale Selle Famiglie Numerose.
Coinvotte le famiglie delle province di
Treviso e Beiluno' Il programma pre-
vede alle 9 l'accoglienza, quindifmo al-
Ie 11.30 una conferenza su (Anftl, slo-

Ifi :i#H$"ffi 'ffi$alJB?3$!51H.
rio Sbernal presidente nazioqale An"
fn. Alessandro Soprana, coolclinatore
reirionale veneto Anfn, Don Roberto
C{milotti, responsabile della pastora'

le della diocesi, Marco Da Rin Zanco,
assessore ner Ia famiglia di Belluno'
Andrea Piva, presidente regionale Fo-
rum FamisJG. F?ancesco Gallo, re'
sponsabile-ufficio regionale per ia fa-
misiia. Luiei Barbiero, vice presiden'
te Èan'ca Etlca. Alle 12 la celebrazione
della messa. quindi alle 13 il pranzo. tr
oomerieeio musica spiritual e alle 16
Î'intervélto del vescóvo Corrado Piz-
ziolo. Domenica a Nove partecipa an-
che I'imnrenditore Roberto Camerin,
snosato óon Carla da 22 anni, sei figli.
<rDecidere di avere sei figli' raceonta
Camerin - è trna scelta di ottimismo'
credere alla vita. Insieme a mia mo'
elie posso dke di avere costruito vera-
lnenie qualcosa di importante>' (s-r')


