
COMUNICATO STAMPA 

Al via la lotteria per sostenere la Festa di San Gennaro 

SOMMA VESUVIANA. Parte la “1° Edizione Lotteria Festa di San Gennaro 2019”, 
un’iniziativa del Comitato per la Festa di San Gennaro di Somma Vesuviana e che 
ha il patrocinio del Comune. Un modo per autofinanziare la Festa patronale e 
permettere che possa essere realizzata al meglio. I biglietti sono in vendita al 
costo di 5 euro in diversi esercizi commerciali della città ed hanno lo scopo di 
reperire i fondi finalizzati alla organizzazione della festa patronale che si 
svolgerà in Somma Vesuviana nel mese di settembre. Il Comitato ha ottenuto il 
nulla osta allo svolgimento della manifestazione dall’Agenzia delle Dogane e 
Monopoli ed il Comune, con una delibera di giunta, ha concesso l’utilizzo del 
palco allocato in piazza Vittorio Emanuele III per l’esecuzione del consueto 
concerto del 19 settembre, per l’estrazione dei premi (una Fiat Panda Pop colore 
arancio del valore di 9500 euro, una Crociera nel Mediterraneo per 7 giorni MSC 
CROCIERE del valore di 1900 euro e infine uno Smart TV QLED 55’ Samsung del 
valore di 1000 euro). 

“Vogliamo fortemente che la Festa di san Gennaro resti un appuntamento fisso 
per la nostra città come è stato per decenni”, spiega il sindaco Salvatore Di 
Sarno, “da quando ci siamo insediati ci siamo riusciti e adesso con il Comitato 
abbiamo pensato di far diventare anche gli stessi cittadini parte attiva della 
Festa. Con la lotteria, infatti, tutti potranno contribuire a raccogliere i fondi per 
gli spettacoli e faranno restare viva la tradizione. Ringrazio i commercianti che ci 
stanno aiutando con la loro collaborazione e invito altri a prendere l’esempio. 
Con una piccola cifra si può fare in modo che tutti godiamo di una bella Festa in 
onore del nostro Patrono”.  

Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 351 1410794 I 
biglietti so possono acquistare negli esercizi commerciali che espongono la 
locandina (la lista di alcuni punti vendita viene pubblicata sulla pagina Facebook 
del comitato in continuo aggiornamento https://www.facebook.com/Comitato-
Festa-di-San-Gennaro-Somma-Vesuviana-304739233812576/). 
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