
Programma Civile
DOMENICA     13     Settembre

 ORE 10,00  Raduno di auto d’epoca sul prolungamento di Via Vesuvio, segue sfilata per
                                   le strade del paese.  A cura di Bernardo D’Auria.

MERCOLEDI’    16     Settembre
 ORE 20,00           VIII ° Torneo di Burraco “ Don Giuseppe Tortora” che si svolgerà nei locali
                                  dell’oratorio a lui dedicato in via Regina Margherita n.66 – Trecase

VENERDI’    18    Settembre
 ORE 17,00 Palo della cuccagna in località VALLONE.  ( Area  parcheggio comunale ).
                                 Per informazioni rivolgersi al Bar della Statua.
 ORE 20,00 Apertura della “ XX  sagra del Vino e del Tortano “ in Piazza San Gennaro.
 ORE 21,00 Concerto del gruppo musicale rock italiano “  MIURA “ , in  Piazza
                                 San Gennaro. Presenta la serata il maestro Ignazio Panariello.

SABATO    19    Settembre
ORE 07,30 Apertura della giornata con fuochi d’artificio.
ORE 08,45 Giro di ringraziamento del Comitato festa con la “ NEW BAND ” Amici

                                 della musica per le strade del paese.
ORE 17,30 In occasione del primo centenario della grande guerra ospiteremo la Fanfara

                                 del 10° Reggimento Carabinieri Campania. Nel corso della manifestazione
                                 deposizione di corone di alloro ai monumenti dei caduti. Inizio su piazzale
                                 retrostante Parrocchia S. Antonio dedicato a  “ Salvo D’Acquisto “.
ORE 21,00 Concerto del Gruppo “ Vesevo Folk “ musica, canti e danze delle tradizioni

                                 Italiane del centro sud in Piazza San Gennaro.

DOMENICA    20    Settembre
 ORE 07,30 Sfilata della “ NEW BAND ” Amici della musica per le strade del paese
                                 ( Inizio ex collocamento )
 ORE 07,45            Apertura della giornata con fuochi d’artificio località vallone.
 ORE 08,15 Diana di fuochi d’artificio in Piazza San Gennaro.
 ORE 12,30            Diana di fuochi d’artificio sul prolungamento di via Vesuvio.
 ORE 20,30    Spettacolo Musicale : TEX COMEDY IN TOUR 2015 con Ciro Villano
                                e Lucio Pierri, in Piazza San Gennaro.
 ORE 23,00            Chiusura della festa con spettacolo di evoluzioni pirotecniche in Via Panoramica
                                contrada Trattolare della ditta Cav. Romano & figli di Trecase.
 Lo stand della sagra resterà aperto tutte le sere della festa.  Sarà allestita inoltre una mostra di  pittura del maestro
Gennaro  Panariello di Trecase. L’illuminazione nei giorni 14-18-19-20  sarà curata dalla ditta LUMINART s.r.l.
Si ringraziano i viticultori Trecasesi che hanno offerto l’uva dell’annata 2014 per la realizzazione  della sagra, i
ristoratori, i commercianti  e gli artigiani. Si ringraziano anticipatamente il Comando di polizia municipale le Forze
dell’ordine, il Comando della stazione dei carabinieri, la Protezione civile e le varie associazioni, e tutta la
cittadinanza per la buona riuscita della festa.

 SI RINGRAZIA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE             IL COMITATO FESTA PATRONALE

  e-mail :     comitato.sangennaro@gmail.com                                        Sito Web :  www.festasangennaro.it


