
 

                                                                               
 

COMUNE DI PETRALIA SOPRANA 

 

COMUNICATO STAMPA 

  

 

PETRALIA SOPRANA. A SANTO STEFANO SI GIOCA CON LA 

TOMBOLA VIRTUAL SOCIAL 

 

In attesa del nuovo anno, il Borgo più bello d’Italia si diverte con la tombola virtuale che si terrà 

il 26 dicembre alle ore 18:30 e può essere seguita sui canali social. Domani sera scade il termine 

per iscriversi.  

 

Petralia Soprana 23 dicembre 2020 – Tutto pronto per la “tombola virtual social”. L’appuntamento è alle 

porte e il tempo stringe per munirsi delle cartelle necessarie per partecipare al gioco natalizio per 

eccellenza.   

La scadenza per registrarsi sulla piattaforma ed avere assegnata la cartella della tombola è prevista entro 

domani sera venerdì alle ore 24:00 collegandosi alla pagina facebook del comune o al link dedicato. 

 

La manifestazione, organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le ditte che hanno 

ottenuto il marchio De.Co. (denominazione comunale) e alcuni supermercati, prenderà il via alle ore 18:30 

nel giorno di Santo Stefano e coinvolgerà tutti: sia chi ha acquisito gratuitamente la cartella della tombola 

sia chi ha scelto solamente di seguire lo spettacolo tramite internet connettendosi alla rete attraverso i 

dispositivi quali computer, smartphone, tablet e smart-tv. 

  

La trasmissione sarà condotta da Davide Scibilia che sarà accompagnato dal duo musicale Eko Experience. 

L'estrazione dei numeri avverrà in diretta durante lo spettacolo. Ai fortunati vincitori i premi saranno 

consegnati a casa da babbi natale che faranno da corrieri. Il regolamento prevede che in caso di doppia 

vincita si procederà all’assegnazione del premio tramite sfida a quiz tra i contendenti. Ci saranno regali per 

tutti e solo chi realizza vincite minori (ambo, terno, quaterna) potrà aggiudicarsi la Tombola. Ad ogni vincita 

il fortunato partecipante sarà contattato in diretta e in video chiamata condividerà con tutti la sua vincita. 

La partecipazione è gratuita basta essere maggiorenni. 

 

Nonostante il momento triste che stiamo vivendo – afferma il sindaco Pietro Macaluso - non era giusto 

abbandonare anche le tradizioni. Proprio per questo motivo abbiamo condiviso l’idea di ELP e WHIG di 

organizzare l’evento “tombola virtual social”, per portare qualche ora di leggerezza nelle nostre famiglie e 

per non perdere le sane abitudini di trascorrere tutti assieme i giorni di festa. Grazie a questa iniziativa 

l’intero paese diventerà una unica famiglia e sarà bello stare tutti vicino ma ognuno dalla propria 

abitazione. Sarà un Santo Stefano diverso che mi auguro il nuovo anno possa trasformare in ricordo.     

 

Questo il link per prenotare la cartella della tombola 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tombola-virtual-social-petralia-soprana-giochiamoci-su-

132819884851?aff=erelexpmlt 

 

Le ditte che hanno collaborato: Bar Aspromonte, Panificio Agliata, Caseificio Pardor, Panificio Anatra e Fucà, 

supermercato Despar, supermercato Giaconia. 

 

 


