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Cari amici, 

ecco le ultime notizie dall’Unità Convenzioni di ANFN. In sintesi vogliamo farvi partecipi dei progressi che 

facciamo sul settore convenzioni e sui progetti in cantiere per i quali chiediamo anche la vostra collaborazione.  

 

Un abbraccio. Giovanni e Stefania Gabelli 

 

Lo Staff Nazionale Convenzioni 
Ricostituita la nuova staff nazionale (ex CNC) convenzioni. 
Lentamente e con fatica l’Unità Convenzioni si mette in moto a cominciare da una squadra di volontari che si 

mettono a disposizione dei Referenti Nazionali, Regionali e famiglie associate per assicurare il corretto 

svolgimento delle attività connesse alla realizzazione di convenzioni, pubblicazione sul sito e comuinicazione alle 

famiglie. 

La staff è così costituita:  

• Giovanni Gabelli (RNC),  

• Mario Scuderi (RRC Emilia Romagna),  

• Emiliano Ferri (FD Lazio),  

• Luigi Barricelli (FD Lazio),  

• Marco Galiè (FD Marche),  

• Angela Trettel (RRC Trentino Alto Adige),  

• Giorgio Gibertini (FD Lazio). 

• … ed ovviamente relative mogli o mariti 

 

I compiti della Staff sono principalmente di supporto al Referente Nazionale Convenzione per la gestione e 

valutazione delle richieste che ogni giorno arrivano da famiglie ed aziende, consentendo il regolare 

funzionamento della pubblicazione delle notizie sul sito e comunicazioni alle famiglie.  

Potete contattare la staff alla mail: convenzioni@famiglienumerose.org  

 

 

CONVENZIONI NAZIONALI: 
Finalmente l’esperto che ci vuole!  
Il settore energia è quello più in fibrillazione in questo momento. Lo dimostra le numerosissime proposte 

commerciali che ogni giorno riceviamo telefonicamente.  

Per venire incontro alle famiglie e consapevoli che le spese energetiche costituiscono una voce importante del 

bilancio delle nostre famiglie, vista anche la complessità della materia e la effettiva difficoltà a districarsi tra le 

tante tariffe e proposte che circolano sul mercato, ANFN mette a disposizione delle famiglie le competenze di un 

esperto, docente universitario sulla materia in questione e associato ANFN, ing. Emilio Ghiani, che risponde alle 

vostre richieste. Potete liberamente contattare l’ing. Ghiani per esporre le vostre richieste a: 

energia@famiglienumerose.org 

 

UNTC  
E’ partita con successo l’adesione di molte famiglie alla proposta del GAF energia di UNTC.  

Oltre alle agevolazioni su luce, gas e tutela consumatori, UNTC propone a ci interessato di diventare agente 

incaricato per la raccolta di contratti. La proposta costituisce un’interessante opportunità di integrazione al 

reddito familiare che merita di essere preso in considerazione. Sono state raccolte in un documento di riepilogo 

le domande e richieste più frequenti che potete consultare sulla notizia.  
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DUFERCO 
Si è da poco aggiunta alla famiglie di convenzioni sull’energia anche la società Duferco. 

 

 

DV POINT SRL 
E’ arrivata puntuale ed in tempo per Natale il rinnovo della promozione di telefonini e computer. Potete trovare 

lista aggiornata con disponibilità e prezzi sulla notizia. 

 

 

Convenzioni regionali:  
Novità e aggiornamenti sulle pagine regionali. 
Le regioni più attive con inserimento di nuove convenzioni sono state: con 2 MOLISE e Trentino Alto Adige, con 1 

rispettivamente Lombardia, Sicilia e Veneto. Sulle pagine regionali trovate tutte le informazioni. 

 

 

Cercasi esperti informatici 
Una nuova app speciale tutta dedicata alle notizie di ANFN da far girare sui 

nostri telefonini. Poter scegliere quali tra comunicazioni della propria regione, seguire le novità 

politiche o della nazionale calcio ANFN, ecc. Tutto questo sarebbe possibile se ci fosse ANFN APP! 

Disporre di un proprio account sul quale impostare le proprie preferenze per le notizie che si vuole ricevere 

dall’Associazione; cercare la tua convenzioni preferita in modo facile e veloce per categoria e territorio; 

visualizzare su google map i centri convenzionati vicino a te o alla destinazione del tuo viaggio; e tanto altro… 

Queste sono solo alcune delle richieste pervenute dalle famiglie che aspettano giovani volontari esperti in 

informatica. Con questo progetto ANFN offre una palestra per un team costituito da figli e genitori appassionati 

di informatica che diventa anche un’occasione per mettersi in mostra e segnalarsi sul mercato.  

 

Cerchiamo un coordinatore progetto, programmatori e sviluppatori informatici disponibili ad offrire la loro 

competenza per l’associazione.  

 

Chi ci sta? Mandate la vostra disponibilità con una breve descrizione delle vostre competenze a 

convenzioni@famiglienumerose.org. 

 

 

Contatti. 
Rinnoviamo l’invito a farci pervenire vostre segnalazioni, suggerimenti, ma anche critiche a:  

convenzioni@famiglienumerose.org  

Risponderemo in ritardo, ma risponderemo! 


