
Associazione Nazionale Famiglie Numerose 
www.famiglienumerose.org - Cod. Fisc. 98116590179 

Reg. Naz. Associazioni di Promozione Sociale n. 129 

Sede Nazionale: Quartiere La Famiglia Via Ventunesimaª, 1 – 25126 Brescia (BS) 

1 

Verbale Assemblea 
Viserbella, 8 Aprile 2018 

Alle ore 9:15 il Presidente Anfn, Giuseppe Butturini, dopo aver rivolto i saluti ai presenti chiede alla 
Assemblea che venga nominato e presiedere Eugenio Lao. L’assemblea accoglie la richiesta 
approvando all’unanimità. 

Il presidente appena nominato chiede alla Assemblea di nominare Paolo Puglisi come segretario 
della Assemblea. L’Assemblea approva alla unanimità. 

Ore 9:25 Eugenio Lao assume la presidenza della Assemblea, e dopo: 

- aver verificato la validità della convocazione della stessa nei termini previsti dallo statuto; 

- aver verificato l’elenco sia degli iscritti partecipanti di persona sia le deleghe consegnate; 

- essersi assicurato che sia stata verificata la legittimità dell’elenco in quanto formato 
esclusivamente  da soci e in regola con il pagamento della quota;  

Comunica che i voti disponibili sono complessivamente 76 e dichiara formalmente aperta 
l’assemblea alle ore 9:30. 

ORDINE DEL GIORNO. 

- Proposta innalzare quota iscrizione e annuale a 20 euro; 
- Ratifica dimissione Consiglieri Piccolo e Messina e loro sostituzione; 
- Approvazione Bilancio consuntivo 2017; 
- Approvazione Bilancio preventivo 2018; 
- Approvazione proposta Regolamento Elettorale; 
- Approvazioni proposta modifiche statuto; 
- Varie ed eventuali. 

Il Presidente accoglie la richiesta pervenuta via email dal socio con tessera 17256, famiglia 
Pasquale Mungari, di leggere alcune brevi considerazioni sui punti all’ordine del giorno. Puglisi 
legge il testo. 

Punto 1: Proposta di innalzare la quota di iscrizione annuale a 20 euro. 

Puglisi: a nome del CN, fa presente che la quota di 15 euro è ferma dal 2004, anno di fondazione 
della associazione. 

Votazione: 
Contrari: 4 
Tutti gli altri favorevoli. 

Approvato. 

Punto 2. Ratifica dimissioni dei consiglieri Piccolo e Messina e loro sostituzione. 

Puglisi: a nome del CN, chiede alla Assemblea di ratificare le dimissioni delle due famiglie e la loro 
sostituzione con la sola famiglia Brusa, prima delle famiglie non elette nelle precedenti 
votazioni. Visto il volgimento al termine del mandato e avendo ricevuto la non 
disponibilità ad entrare in CN da parte della famiglia Di Stefano (ultima famiglia tra i non 
eletti alle precedenti votazioni) il CN chiede di poter soprassedere alla nomina della 
seconda famiglia. 

Votazione 
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Tutti favorevoli. 
Approvato. 

PUNTO 3. APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2017.  

Nanni: L’associazione ha movimentato circa 350 mila euro. Il bilancio è di cassa è quindi formato 
dalle sole entrate e uscite dal primo gennaio al 31 dicembre evidenziando, per alcuni 
progetti degli sbilanciamenti o avanzi che sono in realtà assorbiti all’interno degli stessi 
dalle entrate e uscite visto che vengono svolti a cavallo dell’anno. Devono essere 
analizzate comparando bilanci di annualità contigue. I progetti per quanto possibile sono 
autofinanziati. In particolare, ad esempio: il progetto di formazione iniziato nella seconda 
parte del 2017 si è concluso nel 2018 e come altri si è chiuso in pareggio grazie a 
donazioni e/o autofinanziamento soci e non ha comportato aggravio sul bilancio della 
nostra associazione  

Per ciò che riguarda la promozione sociale invece investiamo quanto entra. Il 5 per mille è 
incrementato notevolmente, significa che la sensibilizzazione sul territorio sta 
funzionando e il riscontro alle attività svolte è positivo.  

Per quanto riguarda le spese redazionali manteniamo le cifre necessarie per la spedizione 
orientativa di tre numeri di “Test Positivo”, visto l’apprezzamento che continua ad avere 
per qualità e contenuti mentre altri numeri verranno fatti uscire solo tramite la 
pubblicazione sul sito e pertanto le famiglie associati dovranno scaricarseli. 

Si propone l’accantonamento del risultato finale del bilancio 2017 pari a circa 36.000 per 
l’organizzazione dell’assemblea elettiva di settembre  

Rota: sollecitata anche dalla segnalazione della lettera di Mungari, vorrei avere chiarimenti sulle 
entrate e uscite rispetto al progetto comune amico della famiglia. Nei comuni dove 
abbiamo proposto il progetto e dove abbiamo ottenuto la certificazione, è stato fatto a 
spese zero per l’associazione.  

Pintaudi: quali sono le spese che Anfn sostiene per il Banco Alimentare e riportate nel bilancio. 

Nanni: per le normative antiriciclaggio, abbiamo dovuto aprire dei conti correnti dedicati nei 
quali transitano entrate e uscite riguardanti le attività all'interno della nostra associazione 
(ed esempio banco alimentare, Gaf locali etc..). Per quanto riguarda il BA vengono 
registrate uscite per la benzina, affitto stanza per il magazzino con le bollette ad esso 
associate, ecc, che sono coperte con piccole offerte da parte delle famiglie del territorio e 
con piccole azioni di autofinanziamento. Queste entrate sono registrate nel conto 
nazionale sotto la voce donazioni per ragioni di necessità contabile procurando, dal punto 
di vista formale, uno sbilancio sulle voci di bilancio, ma sono a costo zero per Anfn.  

Spitaleri: preciso che con Emanuela siamo i referenti nazionali per il BA, abbiamo cercato di dare 
delle linee guida ma le organizzazioni locali le hanno qualche volta un po’ interpretate. 
Gestire il BA comporta degli obblighi (Magazzino, frigo, etc…) che comportano delle 
spese. L’autofinanziamento è essenziale per non gravare sul bilancio, non è invece mai 
formalmente possibile chiedere soldi alle famiglie a nome del Banco.  

Nanni: il progetto comune amico della famiglia è anche questo a costo 0, si tratta di cifre 
riportate su voci disfunzionali. Il comune di Alghero ha sostenuto il progetto con 20 mila 
euro, ma le entrate e le uscite sono sbilanciate nel tempo, nel senso che il comune le 
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rimborsa dopo che noi abbiamo anticipato la spesa e solo dopo aver approvato il 
rimborso. In anni anche diversi. Vanno quindi su bilanci annuali diversi.  

Dionedi: voglio precisare che il “network comuni amici della famiglia” è giusto che sia 
rappresentato a bilancio con una voce generale e non specifica per il comune di Alghero. 
Il progetto nasce con Alghero, Trento e Anfn ed è nazionale e per noi è un progetto 
prioritario su cui vogliamo e dobbiamo anche investire dei soldi. Spiego meglio: Anfn è 
un’associazione di promozione sociale e la nostra mission non è di fare assistenza, noi 
abbiamo il compito di promuovere la famiglia affinché la famiglia abbia quella dignità che 
merita a livello sociale e un riconoscimento a livello culturale e politico. Investire su 
questo significa abilitare ritorni economici per le famiglie, che valgono molto di più della 
assistenza diretta, che per quanto possiamo sforzarci rimane di ordini di grandezza 
inferiori rispetto alle politiche strutturali a cui miriamo. Non significa che “Aiutiamoci” sia 
una cosa da poco, ma è un progetto come altri e deve essere attuato con investimenti 
commisurati alla nostra mission. Possiamo aiutare una famiglia per una bolletta o per una 
situazione di particolare difficoltà, ed è giusto farlo, ma se riusciamo a promuovere 
attraverso i comuni la figura della famiglia, si ottiene molto di più e le famiglie hanno un 
ritorno economico maggiore. Vi do alcuni numeri: la regione Sardegna ha stanziato 3 
milioni anno per le fam. numerose. La regione Sardegna ha stanziato 20 milioni per i 
servizi all’infanzia, 650 mila euro per far diventare i comuni sardi amici della famiglia. I 
musei sono diventati gratuiti per i figli fino a 15 anni. Dopo il terzo figlio non si paga più la 
mensa a scuola, si stanno promuovendo affitti agevolati, pannolini gratuiti per 1 anno, 
modifica della Tari. A Piacenza sconto sull’ acqua, esenzione per famiglie con 5 
componenti e isee fino a 5000 euro. Questo vogliamo: investire sui progetti per portare al 
centro la famiglia, investire su quei progetti che creano una sensibilità e una cultura 
favorevole alla famiglia con figli. 

Votazione 
Tutti favorevoli. 

Approvato.  

PUNTO 4. APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2018 

Nanni: Dallo scorso anno abbiamo iniziato a fare dei bilanci preventivi nella forma prevista dalla 
riforma del terzo settore, che entrerà in vigore a breve. Il bilancio preventivo di questo 
anno è complicato dalla presenza della assemblea elettiva che si terrà a settembre. E’ 
stato ipotizzato sulla base dell’esperienza acquisita, la quantificazione delle entrate legate 
all’evento, ovvero le quote contributo famiglie e sponsor (da cui stiamo ancora 
aspettando conferme). Visto il successo del 2017 abbiamo previsto il secondo anno di 
formazione per le famiglie come antenne di rete, al centro e al sud, nel quale investiremo 
la stessa cifra del 2017 che però lo scorso anno è stata coperta con offerte e donazioni. 
Per l’animazione abbiamo previsto e aumentato la cifra destinata all’animazione in vista 
dell’assemblea. La voce ELFAC è stata inserita per un nostro sempre maggiore impegno a 
livello europeo. Comune Amico della famiglia: per quanto riguarda il livello nazionale è 
stato previsto un fondo spese. Test Positivo: è stata prevista una uscita in più in vista 
dell’assemblea. Comunicazione: previsto incremento della spesa per l’eventualità di 
realizzare un nuovo spot che descriva la realtà delle famiglie numerose. Segreteria: come 
l’anno scorso. Aiutiamoci: aumentato a 15 mila euro.  

I totali nel riepilogo riportano uno sbilancio negativo che è coperto dai fondi accantonati 
negli anni precedenti in previsione della spesa dell’assemblea.  
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Votazione  
Tutti favorevoli.  

Approvato.  

Punto 5. Approvazione proposta regolamento elettorale 

Puglisi: La commissione tecnica ha elaborato la proposta sulla base dei seguenti criteri guida: 

 Eliminare il vincolo della rappresentatività legata al territorio, valutata di scarso 
valore aggiunto. Le linee ispiratrici delle politiche per la famiglia e per il bene 
della famiglia non hanno appartenenza geografica. 

 Cercare di permettere la composizione di una squadra coesa e motivata. 

 Semplificare i meccanismi di votazione e scrutinio. 

 Ridurre il numero di componenti il CN. 

I principali della proposta del nuovo regolamento sono: 

 Votazioni basate su liste complete, ovvero le liste vengono composte indicando il 
presidente e la sua squadra di consiglieri. 

 Il voto viene espresso scegliendo una lista. 

 La lista deve contenere un numero di candidati, compreso il candidato 
presidente, uguale al numero di componenti il CN previsti nello statuto. 

 Possono candidarsi gli associati da almeno 3 anni e in regola con il pagamento 
delle quote e che non abbia incompatibilità secondo quanto espresso nello 
statuto. 

 Ogni lista deve essere presentate da almeno 25 famiglie associate. 

 Le liste elettorali devono essere presentate almeno 60 giorni prima del giorno 
delle votazione. 

Si anticipa che verrà richiesto nella discussione del punto successivo all’ordine del giorno 
la riduzione del numero dei componenti il CN da 15 a 9 e di portare il numero di deleghe 
da 2 a 1- 

Aquino : volevo fare una riflessione e una proposta. Sono contento di appartenere ad Anfn, sento 
la responsabilità del momento visto che andiamo a toccare gli elementi che riguardano lo 
statuto dell’associazione. Mi sono chiesto in base a ciò che è stato presentato: cosa è 
meglio, garantire efficienza, economicità e operatività di Anfn, o dare più importanza alla 
rappresentatività? Ogni scelta avrà i suoi pro e i suoi contro. Io credo sia giusto garantire 
la rappresentatività, unità e appartenenza e quindi garantire la presenza nel CN delle 
regioni. Propongo: 

 di mettere nella lista una rappresentatività di tutte le regioni, e lasciare il numero 
attuale di 15 rappresentanti in CN (punto questo che voteremo sulla modifica 
dello statuto); 

 abbassare il numero di giorni per presentare le liste da 60 a 40; 

 abbassare il numero di firme necessarie a presentare la lista da 25 a 15; 

 Mantenere due deleghe e non abbassarle a una (da votare sulla modifica 
statutaria); 

Farinelli:  sostengono la proposta della rappresentanza geografica tramite un rappresentante per 
regione e della riduzione dei giorni entro cui poter presentare le liste. 

Campeotto: condividiamo i criteri usati per arrivare a questa proposta, ma pensiamo che andare 
per liste ci sembra pericoloso per la costituzione di fazioni, preferiamo che nel voto si 
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possano esprimere le singole preferenze anche se l’attuale regolamento basato sulle 
candidature singole e sulla rappresentatività geografica ci sembra complicato. 

Sberna: credo ci sia un equivoco di fondo, sembra quasi che quelli che vengono eletti nel CN non 
abbiano mai lavorato sul territorio. Dare valore alla rappresentatività territoriale basata 
sulle percentuali di presenza sul territorio significa che i numeri assumano un valore che 
in realtà non hanno e su questi andremo a giocarcela e andremo allo scontro perdendo di 
vista il vero bene: ovvero la nostra associazione deve fare promozione sociale delle 
famiglie e non dei territori. 

Rota: Mettiamo un vincolo di inserire un terzo dei candidati per ogni area. 

Pintaudi: inseriamo dei rappresentanti delle regioni che rappresentano a turno le regioni nel 
consiglio direttivo. 

Ribero: sono propenso alla espressione di voto con le singole preferenze. Presentiamo liste con 
un numero più alto di candidati rispetto ai consiglieri e il voto deve essere espresso dando 
la preferenza ad un numero di candidati pari al numero di consiglieri previsto nel CN. 

Butturini: abbiamo vissuto anni faticosi, non perché siamo andati in giro, ma perché nei fatti è 
venuto meno il senso del servizio, si è stati più attaccati al ruolo che non al servizio e 
quando il ruolo prevale si fa fatica ad andare avanti si minano i rapporti, si dubita della 
buona fede reciproca. Mai le cose funzioneranno alla perfezione, ma in un CN ci vuole 
coesione e unità, non uniformità ma capacità di uscire dai propri sepolcri, dalle proprie 
idee e trovare un punto di incontro perché siamo al servizio delle famiglie e non dei nostri 
progetti. Ci vuole spirito di servizio e fiducia reciproca. Il frutto di questa esperienza si 
trova in parte in questa proposta di revisione. il territorio non è una priorità, la famiglia è 
la priorità. Le strutture di base sono CN e coordinatori regionali e provinciali. E’ 
auspicabile che il CN prosegua, ogni volta che si riunisce, nel chiamare due o tre regionali 
per ascoltarli e condividere con loro il servizio e che il CN deve continuare a rimanere in 
contatto con i responsabili dei servizi. Il messaggio vero non è il territorio, ma “ama e 
servi la famiglia”. Dobbiamo essere sicuri e fiduciosi che quelli che saranno chiamati 
faranno il bene della famiglia. 

Il presidente della Assemblea (Eugenio Lao), propone di mettere a votazione l’impianto base della 
proposta di revisione del regolamento, ad esclusione dei seguenti punti: 

 Il termine di 60 giorni per la presentazione delle liste; 

 Il numero di 25 famiglie che devono presentare lista. 

 La proposta di inserire la rappresentatività territoriale nella lista dei candidati 
come 1/3 per macro area, nord, centro e sud. 

 Non bloccare il numero di candidati in lista al numero dei consiglieri ma 
permettere di inserirne un numero più alto e dare la possibilità di esprimere 
durante il voto un numero di preferenze pari al numero dei consiglieri. 

Votazione 
4 contrari 
4 astenuti 
Il resto favorevoli. 

Approvato. 

Il presidente mette ai voti di abbassare da 60 a 40 giorni il termine ultimo per la presentazione 
delle liste. 
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Votazione 
4 contrari 
1 astenuti 
Il resto favorevoli. 

Approvato. 

Il presidente mette in votazione la proposta di abbassare da 25 a 15 il numero di firme necessarie 
per presentare una lista. 

Votazione 
9 favorevoli 
Il resto contrari 

Respinto. 

Il Presidente mette ai voti se le liste debbano essere composte secondo il criterio di 
rappresentatività territoriale con un terzo dei componenti per ogni macro aerea (nord, centro e 
sud). 

Votazione 
6 favorevoli 
10 astenuti 
Il resto contrari 

Respinto. 

Il Presidente mette ai voti di permettere di inserire in lista un numero più alto di candidati rispetto 
al numero di consiglieri e di votare secondo le singole preferenze. 

Votazione 
34 favorevoli 
38 contrari 
Il resto astenuti 

Respinto. 

Ore 11:40 il Presidente permette una pausa di 10 minuti. 

Ore 11:52 riprendono i lavori. 

Punto 6. Approvazione proposta modifiche statutarie 

Puglisi: abbiamo fatto una commissione tecnica e presentato tre volte al consiglio nazionale per 
arrivare ad una proposta condivisa che viene proposta ora in assemblea. Le modifiche 
sono state divise in tre gruppi: importanti, secondarie e marginali. 

Importanti:  

Portare a 3 il numero di figli tali per cui 
una famiglia è considerata numerosa e 
di conseguenza la definizione di fam. 
Sostenitrice. 

Art.1 
Art. 3 

Adeguamento alla percezione comune e uniformazione ad 
associazioni europee. 

Rendere obbligatorio per il socio 
comunicare un indirizzo email valido. 

Art. 3 Fondamentale per poter gestire le comunicazioni. 
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Nomina del Presidente, Vice 
Presidente, Segretario in seno al CN e 
non da parte della Assemblea 

Art.  9 
Art. 12 
Art. 17 

Armonizzato con il regolamento elettorale che prevede la lista 
del presidente, tolta ambiguità tra articoli. Adeguato alle 
consuetudini associative. Non toglie in ogni caso libertà alla 
assemblea, che è sempre sovrana. 

Obbligo di pubblicazione sul sito web e 
invio solo via mail della convocazione 
della assemblea. 

Art. 8 Adeguamento doveroso per riduzione tempi e costi. 

Ridotto da 15 a 9 il numero di 
consiglieri e da 2 a 1 il numero di 
deleghe in corso di elezione del CN 

Art. 12 
Art.10 

Semplificazioni processi di discussione in seno al CN e 
promuovere maggiormente la partecipazione attiva in 
assemblea. 

Inserita la possibilità di presenziare al 
CN via Web Conference 

Art. 12 Esplicitato quanto già avviene de facto. 

Chiarito i termini di incompatibilità a 
ricoprire cariche in Anfn sia elettive che 
per nomina 

Art. 18 
Art. 16 

Chiarire definitivamente quando ci sia incompatibilità con le 
cariche e come si opera. 

Secondarie 

Precisazione dei diritti del socio o del 
consigliere ad adire al collegio dei 
Probiviri in caso di esclusione o revoca. 

Art.  5 
Art. 12 

Precisare i meccanismi di esclusione e rendere coerenti e 
lineari le procedure di esclusione e cooptazione. 

Precisato i poteri del CN e indicato non 
obbligatoria la nomina del Consiglio di 
Presidenza. 

Art. 12 
Esplicitato l’ambito di competenza del CN, lasciata 
discrezionalità se nominare o meno il CdP, migliorata 
definizione e ruolo del CdP 

Evitare che il Presidente della 
Associazione abbia anche l’incarico di 
Presidente della Assemblea 

Art. 7 
Art. 13 

Evitare che l’assemblea sia presieduta dal Presidente per 
motivi di inopportunità (es. Assemblea convocata per 
sfiduciare il presidente stesso). 

Precisazione di cosa significhi 
medesimo ufficio 

Art. 12 
Art. 17 

Precisato quanto già in essere enumerando le cariche di 
ufficio. 

Rendere più possibile la convocazione 
di una assemblea straordinaria 

Art. 8 Tolto il 10% degli associati, ovvero 1500 persone. Abbassato a 
500. 

Probiviri: tolta ambiguità sulla modalità 
di nomina (precisato che sono non 
eletti con scrutinio segreto) e definito 
ruolo e modalità operativa 

Art. 9 
Art. 16 

Definire modalità operativa di nomina e perimetro di come 
devono operare i Probiviri. 

Semplificazione sulla convocazione 
della assemblea per approvazione 
bilancio. 

Art.12 
Art.21 

Precisato che il CN è obbligato ad approvare i bilanci entro i 
primi 3 mesi senza togliere il dovere di presentarli in 
assemblea. 

Marginali 

Sostituito termine «aderenti» con 
«partecipanti» 

Art. 14 Miglioramento della comprensibilità 
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Precisazione sulla nomina di un nuovo 
consigliere 

Art.12 Miglioramento della comprensibilità 

Precisazione sulla predisposizione del 
bilancio da parte del Presidente 

Art. 13 
Chiarito che la responsabilità del Presidente è che il bilancio 
sia redatto non che deve farlo lui 

Precisato che il CN nomina anche le 
Famiglie Delegate 

Art. 12 Inserimento per completezza 

Eliminata la frase Art. 20 
Inutile e fuorviante, già regolamentata per legge, non trova 
applicazione significativa in Anfn 

Il Presidente verificato che gli iscritti a parlare intendono intervenire sui punti relativi a: 

 Portare a 3 il numero di figli necessario per definire la famiglia numerosa. 

 Il numero di consiglieri. 

 Il numero di deleghe. 

 Incompatibilità. 
Propone di votare per tutte le altre modifiche e di mettere successivamente al voto i punti sopra 
elencati dopo la discussione. L’Assemblea approva la proposta. 

Votazione 
Tutti favorevoli 

Approvato. 

Aquino: chiede che per il numero dei consiglieri del direttivo sia portato a 12 compreso il 
presidente (evidenziando che il voto del presidente vale doppio in caso di parità nei voti) 
e non a 9 come proposto. Per quanto riguarda le deleghe in assemblea chiede che 
rimangano due a famiglia. 

Pintaudi: propone che siano completamente eliminate le deleghe per le votazioni in assemblea e 
di allargare la composizione del consiglio ai coordinatori regionali. 

La discussione libera in assemblea evidenzia a Pintaudi l’impossibilità di precisare nello statuto 
che i CR vengano eletti all’interno del CN vista che è già definito che sono elementi nominati dal 
CN. 

Il Presidente mette ai voti la proposta di portare a 12 il numero di consiglieri invece che a 9. 

Votazione 
4 favorevoli 
1 astenuto 
I restanti contrari 

Respinto. 

Il Presidente mette ai voti di portare a zero le deleghe invece che a una delega. 

Votazione 
11 favorevoli 
I restanti contrari 

Respinto. 

Il Presidente mette ai voti di portare il numero di deleghe ad uno invece che mantenerne due. 

Votazione 
16 contrari 
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2 astenuti 
I restanti favorevoli 

Approvato. 

Ledda:  sulla modifica all’art. 1 relativa ad abbassare da 4 a 3 il numero dei figli necessario per 
qualificare una famiglia come numerosa, abbiamo incontrato, girando l’Italia per il 
progetto “Comune amico della famiglia”, tante famiglie con 3 figli che ci chiedono di far 
parte dell’associazione. Il tema è quindi quello di fare in modo che queste famiglie si 
sentano accolte. Vivono le stesse difficoltà che abbiamo noi e si sentono numerose in una 
società come questa dove avere due figli è già sopra la media. Aprire ai 3 figli significa 
aprirsi ai giovani. Nella maggior parte della associazioni familiari europee la famiglia è 
considerata numerosa già da 3 figli. 

Guarini: Non capisco a cosa serva questa modifica allo statuto. Abbiamo già il 30 % delle famiglie 
iscritte con 3 figli, l’associazione pienamente aperta a queste e a tutte le famiglie. Le 
famiglie con meno di 4 figli non hanno nessun tipo di limitazione, sono soci a tutti gli 
effetti con pari diritti e doveri (vedi art.3). In termini di immagine abbiamo già tolto il 
limite sul sito e quindi io sono contrario. 

Campeotto: noi eravamo molto in dubbio, condivido ciò che è stato detto, siamo affezionati 
all’origine di questa associazione, volevamo chiedere un chiarimento rispetto ai motivi 
che stanno alla base di questa proposta. 

Dionedi: quando si dice che noi rappresentiamo le famiglie dai 4 figli in poi, i politici fanno due 
conti e si dicono che siamo poco rappresentativi. 

Sberna: condivido ciò che ha detto Guarini. Siamo quelli dei 4 figli, la mia mamma è stata la socia 
150 e ne aveva appena 3 di figli, quindi sin dalle origini non c’è mai stato un problema 
sulla numerosità. Prima di fondare Anfn scrissi al presidente del AFI, che non mi rispose. 
Dopo la fondazione fui rimproverato di aver fondato un’associazione inutile perché c’era 
già una associazione che si occupava di famiglie. Risposi che non mi avevano risposto e 
che la nostra associazione si caratterizzava per rappresentare le famiglie numerose e lo 
scrivere nello statuto che bisognava avere almeno 4 figli caratterizzava e dava forza al 
concetto. 

Ledda: a noi è capitato di avere tante famiglie che esprimono questo concetto: “ho solo 3 figli e 
non mi sento parte”. In fatti poi nella sostanza, tutte le cose che proponiamo alle 
amministrazioni che incontriamo le proponiamo per le famiglie dai 3 figli in su, quindi 
rischiamo di presentarci come una cosa che in sostanza non siamo. 

Butturini: su questo punto batte il nostro cuore. Guardando ai fatti si dovrebbe passare ai 3, 
guardando allo spirito, restare ai 4 che indica forte una testimonianza, una speranza, una 
profezia. Chi ha 3 figli deve sentirsi a casa sua… non vi nascondo che non so bene come 
votare. 

Il Presidente mette in votazione la modifica dello statuto di abbassare da 4 a 3 l’indicazione sul 
numero dei figli. 

Votazione 
24 favorevoli 
37 contrari 
Il resto astenuti 

Respinto. 
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Pintaudi: rinuncio alla osservazione sull’art.18 relativo alle incompatibilità 

Il Presidente mette a votazione la modifica all’art.18 così come proposta dal CN. 

Votazione 
Nessun contrario 
2 astenuti 
Il resto favorevoli 

Approvato. 

Alle ore 12:45 non essendoci altri associati iscritti a parlare e non essendoci null’altro da discutere, 
il presidente dell’assemblea Eugenio Lao concede la parola al Presidente Anfn Butturini per un 
intervento finale di saluti. 

Butturini: un grazie sentito ad ogni famiglia che è venuta. Un grazie anche a chi desiderava venire 
ma non ha potuto. Un ringraziamento che abbraccia Paolo e Paola Nanni, che hanno 
organizzato la parte logistica, a Paolo Puglisi per il lavoro che ha fatto riguardo alle 
modifiche dello statuto e del regolamento. Non faccio altri nomi se non quello di Eugenio 
Lao che si è assunto l’onere di moderare la giornata di oggi. Per uno storico come me le 
radici sono molto importanti, quindi un ringraziamento a Mario, perché se noi siamo qui 
oggi è perchè nel suo cuore e in quello di Egle 14 anni fa è nata questa ispirazione. 
Ringrazio anche l’animazione, tutte le famiglie e i ragazzi e Andrea Bernardini e famiglia 
che hanno organizzato egregiamente la giornata di ieri. 
Ieri ho visto che Anfn sempre più sta diventando una sinfonia, una famiglia di famiglie, i 
servizi sono distribuiti tra di noi e tutti danno vita all’associazione, quindi è 
un’associazione sana, in salute. Non siamo perfetti ma stiamo vivendo e facendo un 
servizio al paese. 
La società sta bene se la famiglia sta bene, la famiglia sta bene se la coppia sta bene, se 
c’è comunicazione e capacità di accoglierci cosi come siamo. Da qui è nata l’idea della 
formazione della coppia, della consulenza e delle “Antenne di rete”. Le famiglie devono 
essere consapevoli di essere il cuore pulsante della società. 
L’educazione orizzontale, funziona se la coppia funziona. Stiamo portando nel paese la 
realtà, non le astrazioni e le ideologie. Il Paese ha bisogno di famiglie e famiglie con figli. 
Noi siamo l’oggi e il domani del nostro paese. Se la coppia è unita tutto può andare avanti 
e tutto è possibile. 

Alle ore 12:55 il presidente Lao dichiarata l’assemblea chiusa. 

Il Presidente della Assemblea  Il Segretario della Assemblea 
 Eugenio Lao Paolo Puglisi 

 

 Il Presidente Anfn  Il Segretario Anfn 
 Giuseppe Butturini Luca Gualdani 
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