
PROGRAMMA
La festa si svolgerà il giorno 20-04-2008 sotto la Tendostruttura

nello spazio retrostante la Parrocchia Immacolata Taverna delle Noci in via Madonnelle, 346 – 80147 Napoli
limite con il Comune di Volla - tel.0817731103 

- ore 09,00 apertura dei lavori e accoglienza delle famiglie 
- ore 09,30 consegna gadgets e buoni pasto alle famiglie convenute
- ore 10,00 saluto del Presidente - ANFN - Mario e Egle Sberna con relativa presentazione delle attività dell’Associazione.
- ore 11,00 Celebrazione S.Messa presieduta da S.Emin. Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli
- ore 13,30 pranzo in comune
- ore 15,30 - 18,00: dibattito politico tra gli amministratori dei Comuni, Provincia e Regione sul tema:
  “Come sopravvivrà la famiglia in Campania?”

Interverranno: Dott. Salvatore Ricci, Sindaco di Volla
  Giuseppe Capasso, Assessore alla Provincia di Napoli e Sindaco di S.Sebastiano al Vesuvio
  On. Alfonsina De Felice, Assessore alle Politiche Sociali della Regione Campania
  Dott.ssa Silvana Montella, Neurologa
  Prof. Raffaele Calabrò, Dirigente Osp. Monadi Cardiochirurgia, presidente IPE Napoli, esperto in “Famiglia”
  Dott. Francesco Esposito, Assessore alle politiche Sociali del Comune di Volla
  Moderatore: Marzio Di Mezzo

- ore 17,00 microfoni aperti alle famiglie con domande brevi e risposte dirette!
- ore 17,30 mini spettacolo con il mago: Mr. Joy
- ore 18,00 esibizione canora dei bambini delle scuole elementari di Volla, guidati dall’insegnante Giuseppina Palumbo
- ore 18,30 inizio spettacolo musicale con i Midifunk
- ore 21,00 continua lo spettacolo con “ I Chattanooga”
- ore 22,30 Conclusione e Saluti.

  (arrivederci tutti a Roma per la “ 1ª Festa Europea delle Famiglie Numerose”, prevista per la fine di Agosto - 2008

Note:
dalle ore 10.00 - 11.00 e dalle ore 15.30 -18.30, i bambini re-

steranno con i propri animatori per le attività ludiche.

Nel corso dello svolgimento delle suddette attività, una ma-

schera in persona girerà per gli spazi della manifestazione 

distribuendo a tutti i bambini una bustina con dei pastelli 

per colorare, offerti dalla Soc. Liberty City Fun.

Inoltre il M° Michele Pannone, avendo voluto prestare la 

propria professionalità in modo completamente gratuito, al-

lieterà la giornata con le musiche del suo sax.

BUON  DIVERTIMENTO!

Associazione Nazionale Famiglie Numerose


