Assessorato alle Attività Produttive
COMUNICATO
L'Assessore alle Attività Produttive, ai Fondi Europei e alle Partecipate, Arturo Iannaccone, questa
mattina alle ore 10,30, insieme alla dott.ssa Maria Picariello, in rappresentanza di Si.di.gas, ha
incontrato la stampa per presentare il Programma del Natale 2017.
Il primo aspetto che l'Assessore ha voluto sottolineare è stato quello della partecipazione diffusa sul
territorio, infatti questo Natale è stato organizzato di concerto con le associazioni dei Commercianti,
soprattutto l'area del Mercatino Natalizio ed una serie di interventi sulle strade laterali al corso
Vittorio Emanuele, e con il concorso di una grande azienda, la Si.di.gas., guidata dall'ing. De
Cesare, che l'assessore definisce un vero e proprio mecenate, un capitano d'azienda che guarda al
territorio e al sociale.
Quest'anno è stato allestito il mercatino che per la prima volta, rispetto al passato, è stato blindato
con l'apposizione di barriere di cemento per evitare tentativi di sfondamento. Si ringrazia il
comandante dott. col. Michele Arvonio, che ha guidato e coordinato i lavori per le dovute misure di
sicurezza, finalizzate alla prevenzione di azioni di terrorismo.
Il Mercatino, quest'anno, ha continuato l'Assessore, vanta un piccolo primato, sono state noleggiate
oltre 50 casette, con la presenza di 44-45 espositori di artigianato e gastronomia locale.
A conclusione del Natale, con la Giunta, si discuterà sull'opportunità di confermare il mercatino
come tradizione cittadina, confrontandosi anche sulla location, e avendo come interlocutori i
commercianti avellinesi.
Le luminarie verranno attivate questa sera con il "click" che sarà effettuato alle 18,15.
L'Assessore ha ringraziato la dott.ssa Picariello, in rappresentanza di Si.di.gas, senza il cui
contributo l'Amministrazione avrebbe dovuto rinunciare a parte delle luminarie.
La dott.ssa Picariello esprime la soddisfazione per aver collaborato con l'Amministrazione
comunale, e dichiara che la Sidigas ha accolto favorevolmente l'occasione di partecipare a rendere
accogliente uno dei luoghi di maggiore aggregazione per la comunità avellinese.
Il progetto di Piazza Libertà è dedicato soprattutto ai bambini, infatti questa sera il concerto
orchestrale e corale sarà dedicato a tutti i piccoli della città ed in particolare a quei bambini che
affrontano quotidianamente una disabilità. Ci saranno,inoltre, mascotte e personaggi natalizi con cui
giocare e fare foto.
In piazza sarà presente un piccolo villaggio di Babbo Natale e delle illuminazioni particolari dei
palazzi con filodiffusione che aiuteranno a rendere suggestiva l'atmosfera Natalizia.
L'Assessore conclude invitando tutta la cittadinanza e la stampa a partecipare alla cerimonia di
inaugurazione di questa sera.

