
 

 

 

 

Napoli, 12 ottobre 2012 

BNL PER TELETHON: CONCERTO DELLA FANFARA  

DEL DECIMO BATTAGLIONE CARABINIERI CAMPANIA  
MARTEDÌ 16 OTTOBRE , ORE 20,50 - TEATRO MEDITERRANEO, 

 MOSTRA D’OLTREMARE, NAPOLI 
 

BNL Gruppo BNP Paribas, storico partner di Telethon, promuove la serata 
 per raccogliere fondi a favore della ricerca scientifica sulle malattie genetiche 

 

 Ospite d’onore la cantante Consiglia Licciardi 
 
 
 
 
 

 

BNL Gruppo BNP Paribas e l’Arma dei Carabinieri Campania organizzano una serata all’insegna della 
solidarietà con un concerto della Fanfara del 10° Battaglione, martedì 16 ottobre alle 20.50, presso il Teatro 
Mediterraneo alla Mostra D’Oltremare di Napoli. L’obiettivo è raccogliere fondi per la ricerca scientifica sulle 
malattie genetiche, sostenendo l’attività della Fondazione Telethon, che da anni si occupa di garantire alla 
ricerca sulla distrofia muscolare e le altre malattie genetiche risorse per finanziare i migliori progetti e i 
ricercatori più meritevoli.  

La serata musicale si aprirà con il brano Nabucco, terza opera di Giuseppe Verdi, seguirà Danubio Blu, 
Gran Valzer di Johann Strauss, direttore di orchestra e compositore austriaco, per poi spaziare con noti 
brani d’opera e brani classici napoletani, per concludere con La Fedelissima, Marcia di ordinanza scritta dal 
Maestro Luigi Cirenei e l’Inno di Mameli, musicato da Michele Novaro. Nel corso del concerto si esibiranno, 
accompagnate dalla Fanfara, le cantanti Angela Clemente e Consiglia Licciardi; quest’ultima proporrà brani 
classici della canzone napoletana. Presenterà l’evento la giornalista Cristiana Barone, sempre sensibile a 
temi di solidarietà. 

Il concerto si inserisce nel programma di attività finalizzato alla raccolta fondi che BNL, partner da oltre 
venti anni di Telethon, organizza tutto l’anno e che vede il suo momento clou nella maratona televisiva che 
si svolgerà il prossimo 14, 15 e 16 dicembre.  

«La partnership di BNL e Telethon - ha commentato Giovanni Biscione, Direttore Area Campania Nord di 
BNL, durante la presentazione dell’iniziativa che si è tenuta oggi presso l’agenzia BNL di Via Toledo - 
rappresenta uno dei più grandi progetti di fund raising in Europa. Dal 1992, la Banca ha infatti raccolto oltre 
223 milioni di euro, quasi il 50 per cento del totale realizzato negli anni da Telethon. Tutto ciò grazie ad una 
squadra di 19.000 persone -  i dipendenti di BNL e delle società del Gruppo BNP Paribas in Italia - che 
lavora intensamente tutto l’anno in una vera e propria gara di solidarietà tra colleghi, clienti e quanti 
decidono di credere con noi a questa missione». 

L’evento è stato fortemente voluto anche dall’Arma dei Carabinieri Campania. Il Comandante della Legione 
Carabinieri Campania, il Generale di Divisione Carmine Adinolfi, ha sottolineato l’impegno costante 
dell’Arma nel sociale, a conferma di quella vicinanza che l’Istituzione realizza quotidianamente con le 
collettività del territorio, grazie soprattutto alla sua presenza capillare. 

Al concerto sono state invitate le Autorità di Napoli e, per l’Arma, interverrà il Comandante Interregionale 
Carabinieri “Ogaden”, Generale di Corpo d’Armata Maurizio Gualdi.     

Per l’occasione, il foyer del Teatro Mediterraneo si “vestirà di solidarietà” con un allestimento ad hoc, che 
racconta la fedeltà di BNL a valori come la solidarietà, la generosità e l’impegno per la causa di Telethon.  

Chiunque sia interessato a partecipare all’evento, può rivolgersi alle agenzie BNL di Napoli. L’intero 
ricavato verrà devoluto a Telethon. Hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa: Antonio Ruggiero 
Fotografo; Arti Grafiche Italo Cernia; MCM Eventi e Congressi; Augustus; Maison Magic; Pa.Ma. 

Per ulteriori informazioni sulle attività di Telethon e sulla raccolta BNL: telethon.it; telethon.bnl.it.
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