
Programma Civile

SABATO    10     Settembre
     IX°  Torneo di Burraco “ Don Giuseppe Tortora” che si svolgerà nei locali

ORE   20,00           dell’oratorio a lui dedicato in via Regina Margherita n. 66 – Trecase

MERCOLEDÌ 14 Settembre   -  Tema : Festa del vino e attività locali
Le vie del vino I° edizione

ORE   16,30 Corsa delle botti, fase eliminatorie, con pigiatura dell’uva (a cura prof. Tommaso Oropallo).
ORE   19,00 Tutte le sere saranno esposti in gazebo e portoni,  prodotti inerenti il tema.

 ORE   20,00 Apertura della “ XXI° sagra del Vino e del Tortano “ in Piazza San Gennaro.
 ORE   21,00          Serata canora : spettacolo di musica innovativa con Gennaro Venditto ed il suo gruppo
                                in piazza San Gennaro. A seguire ‘ Incendio del campanile del Santuario ‘.

GIOVEDÌ   15    Settembre   -  Tema :  Storia e tradizioni
ORE  20,00          Serata canora: In anteprima con la partecipazione del cantante Enrico Parisi e a seguire

Marianna Mercurio da SCUGNIZZI in concerto. ( località Vallone ).

VENERDÌ    16    Settembre   -   Tema :  Arte e territorio
 ORE  19,00 Posteggia per le strade cittadine.
 ORE  21,00 Serata spettacolo con Paolo Caiazzo  da MADE in SUD  in  Piazza San Gennaro.

SABATO    17    Settembre      -   Tema :  Arte e territorio
ORE  08,45 Giro di ringraziamento del Comitato festa con la banda per le strade del paese.

 ORE  16,00             Si svolgerà una ‘’ Pedalata ciclistica ‘’ a cura del gruppo sportivo ‘’ GS. Granato ‘’.
 ORE  17,00 Palo della cuccagna in località VALLONE.  ( Area  parcheggio comunale ).
                                  Per informazioni rivolgersi al Bar della Statua.
 ORE  21,00 Serata spettacolo JAZZ : ANTONIO ONORATO con postazioni lungo il corso principale

DOMENICA  18    Settembre      -   Tema :   Profumi e sapori
 ORE  07,45 Apertura della giornata con fuochi di artificio in località vallone.
 ORE  08,45 Diana di fuochi di artificio in Piazza San Gennaro.
 ORE  10,00  Raduno di auto d’epoca sul prolungamento di Via Vesuvio, segue sfilata per le strade del paese.
 ORE  21,00 Serata canora : TALENTI NASCOSTI a cura di Ignazio Panariello ed il gruppo musicale
                                  ‘’ Immagine ‘’ con ospite della serata Anastasia Pacilio, finalista a Castrocaro 2016.

LUNEDI  19  Settembre  - Tema : Festa del vino II fase  - Profumi e Sapori
 ORE 07,30 Apertura della giornata con fuochi d’artificio.
ORE 20,00             Sfilata per il corso della ‘’ Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania. Nel corso

                                della manifestazione accompagnati dalla Fanfara sarà presentato il nuovo inno a San Gennaro
                                del M° Giuseppe Balzano  e  cantato dalla gran corale ‘’ Santa Maria di Lauro ‘’ di Meta di
                                Sorrento con la partecipazione dell’attrice Lidia Ferrara.
ORE 23,00            Chiusura della festa con spettacolo di evoluzioni pirotecniche in Via Panoramica

                                contrada Trattolare della ditta Cav. Romano & figli di Trecase.
  Durante I festeggiamenti sul prolungamento di Via Vesuvio saranno allestiti gommoni, giostre e animazioni con trampolieri.
  Saranno allestite mostre di pittura e foto, giochi e gare sportive. Inoltre si organizzerà un convegno con esperti per
  valorizzare il vino autoctono e saranno effettuate dimostrazioni in piazza di come viene realizzato. L’illuminazione nei giorni
  dal 14 al 19  sarà curata dalla ditta LUMINART s.r.l.  Si ringraziano i viti cultori Trecasesi che hanno offerto l’uva
  dell’annata 2015 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

Per info e iscrizioni rivolgersi ai seguenti numeri :  Cell. 3396669087 o 3357674799

                                                                     IL COMITATO FESTA PATRONALE

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


