Direzione Regionale della Campania

COMUNICATO STAMPA

L’Agenzia delle Entrate della Campania al fianco di Telethon
23 gli uffici che aderiscono all’iniziativa
Venerdì 15 e sabato 16 dicembre si concluderà, con la maratona televisiva, la
diciassettesima edizione di Telethon, manifestazione di solidarietà volta a sostenere la
ricerca scientifica sulla distrofia muscolare e le altre malattie genetiche.
Nei 23 uffici campani della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, che hanno
aderito all’iniziativa, sono stati organizzati, per il fine settimana, eventi di rilievo per il
coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini. Oltre alle degustazioni enogastronomiche, sarà possibile visitare e assistere a mostre, sfilate, concerti, moto e autoraduni, saggi ginnici, rappresentazioni teatrali e di cabaret, con personaggi del mondo
dello spettacolo e dello sport disponibili per foto e autografi.
Gli uffici delle Entrate resteranno aperti fino alle 20, sia venerdì 15 che sabato 16, per
consentire ai cittadini di presentare la loro donazione in concomitanza dell’evento
televisivo, ma la raccolta, cominciata già dal 1° dicembre, proseguirà per tutto il mese in
orario d’ufficio.
Di seguito l’elenco delle iniziative degli uffici della Campania:
A Napoli, presso la sede della Direzione Regionale della Campania, in via A. Diaz 11, i
quattro uffici del capoluogo partenopeo, in occasione della maratona di venerdì e sabato
hanno unito le proprie forze e concentrato tutti gli eventi proposti in un’unica sede. Si
va da una dimostrazione pratica di decupage, a spazi allestiti per bambini, a
rappresentazioni teatrali della maschera di pulcinella e balli di gruppo in costume, a cori
ed esibizioni di colleghi.
Sabato sera, in chiusura sarà presente il ballerino della trasmissione Buona Domenica,
Antonio Baldes.
L’ufficio di Castellammare di Stabia, (via Raiola 48/50) ha allestito mostre di pittori
locali, di ceramiche e di lavori di ricamo e pizzo all’uncinetto, spettacoli di danza,
musicali, karaoke. Ma non solo. Saranno anche presenti i campioni olimpici di
canottaggio, Amarante e Amitrano, nonché i fratelli Abbagnale, il portiere del Napoli,
Iezzo, Sal Da Vinci, Maurizio Aiello, Simone Schettino, Dora Romano e Sebastiano
Somma; il tutto accompagnato da degustazioni di prodotti tipici, come in tutti gli uffici
delle Entrate della Campania coinvolti nell’evento.
L’ufficio di Nola, in via Nazionale Km. 50, propone, invece, moto e auto-raduni e, per
gli amanti del gioco, anche tornei di burraco e tombolate.
L’ufficio di Pozzuoli, in via Carlo Rosini 12/B, ospita una mostra di pittura di Barbara
Yulak Roos.

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania – Area di Staff – Attività di Comunicazione
Via A. Diaz, 11 – 80134 Napoli - Tel. 081.4281571/531/666 – Fax 081.4281580
dr.campania.relazioniesterne@agenziaentrate.it

Nel Cilento, l’ufficio di Agropoli, in via Estate, propone mostre di battelli d’epoca, di
timbri antichi, di strumenti di lavoro del Cilento Antico, degustazione di prodotti tipici
del Cilento e manifestazioni musicali con gruppi locali.
Tra gli eventi da segnalare presso l’ufficio di Eboli, via Cupa Inferiore 20, ci saranno
mostre di foto, sculture e pittura, karaoke e gruppi rock.
Vallo della Lucania propone un allestimento di stand gastronomici di prodotti tipici
cilentani e una recita degli alunni della scuola elementare statale “A. Moro”.
A Caserta, ufficio di via Santa Chiara, ci saranno mostre di quadri e, per gli
appassionati di musica, un concerto fanfara della Brigata Garibaldi; sabato saranno
presenti i cestisti della Pepsi Juve Caserta.
L’ufficio di Santa Maria Capua Vetere intratterrà i cittadini con concerti di musica
classica dei Resinare Fibris, degustazioni e una mostra di pittura.
A Teano e Sessa Aurunca avremo mostre di presepi, degustazioni di prodotti tipici
locali e visite guidate con itinerari turistici a Sessa Aurunca.
Ad Avellino, presso l’ufficio di Collina Liquorini, accanto alla classica degustazione di
prodotti tipici locali, ci saranno manifestazioni musicali: concerti, mostre, e la
partecipazione dei calciatori dell’Avellino e dei cestisti dell’Air Basket. Presso il
capoluogo irpino è prevista la presenza delle autorità cittadine e provinciali.
Benevento, con l’ufficio di via Aldo Moro, propone musical natalizi, mostre, decupage,
balletti e degustazioni di prodotti tipici sanniti.
Saranno aperti, infine, pronti ad accogliere le donazioni dei cittadini campani, anche gli
uffici di Salerno, Mercato San Severino, Vallo della Lucania, Ariano Irpino,
Sant’Angelo dei Lombardi, Piedimonte Matese, Casoria e le Sezioni decentrate di
Cerreto Sannita e Amalfi.
Il programma completo delle iniziative è consultabile alle pagine web della Direzione
Regionale dell’Agenzia delle Entrate in Campania http://campania.agenziaentrate.it.
Napoli, 14 dicembre 2006
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