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BOLLETTINO INFORMATIVO COMUNALE

Cari concittadini, riparte il Bic on-line.
L’iniziativa riprende con l’obiettivo di essere sempre più completa di informazioni e
soprattutto a portata di un click. Il primo numero di questa amministrazione è
dedicato agli eventi e alle tante iniziative che animeranno la città durante il periodo
estivo. E’ nostra intenzione far conoscere al meglio le manifestazioni rivolte a tutta
la comunità, con l’auspicio di rallegrare i giorni e le serate di chi resterà in città,
creando momenti di confronto, aggregazione, divertimento e richiamo anche per
chi risiede fuori provincia. Una città viva e vivace che ha tanto da offrire e
condividere.
Una Rovigo sempre più accogliente che vuole farsi conoscere sia per le sue belle
piazze e per i suoi angoli caratteristici, che per le tanta attrattive che abbiamo
pensato e di questo ringrazio le associazioni e gli uffici dell’amministrazione che
hanno lavorato per far sì che questi bei momenti potessero realizzarsi. Un
ringraziamento particolare agli assessorati ad Eventi e Manifestazione e alla
Cultura, con gli assessori Luigi Paulon e Andrea Donzelli.
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Un’estate ricca di eventi,
divertimento, cultura

Musica, sport, mercati, spettacoli, intrattenimenti culturali e tanto altro. L’estate rodigina si
preannuncia ricca di eventi per tutte le età e per tutti i gusti.
Tante iniziative hanno già anticipato l’arrivo della stagione più calda dell’anno, ma in serbo vi sono
ancora moltissime sorprese. Il mese di luglio parte con il “Festival Vegando per Rovigo”, una
manifestazione che attraverso incontri, attività cibo e musica, farà scoprire la filosofia e il mondo
vegano. Ci saranno la “Notte dei saldi” dedicata allo shopping sotto le stelle, “Le notti bianche
del giovedì”, con musica, divertimento e negozi aperti fino a tarda sera. Tanti appuntamenti
musicali, tra questi anche l’iniziativa “Musica e poesia sotto i Nodari”, organizzata da Vivi
Rovigo e in programma tutti i mercoledì di luglio. Non mancherà il tradizionale Concerto lirico,
promosso dall’Accademia veneta dello spettacolo. Un appuntamento atteso che vede la lirica in
piazza alla portata di tutti con protagonisti giovani talenti. Occhio di riguardo allo sport con
“Baseball night”, un altro momento divenuto tradizione per la nostra città. Un connubio tra sport e
divertimento con l’obiettivo di far conoscere il baseball anche al di fuori dei campi di gioco.
Anche quartieri e frazioni propongono tante serate di intrattenimento, a San Bortolo si terrà la
consueta fiera che con le sue proposte non mancherà di stupire. Ci saranno serate dedicate ad eventi
musicali con concorsi canori, alla lirica, all’operetta, al mondo del circo, per finire con un momento
di divertimento puro con i “Tantoparirdare”. Borsea propone invece, la “Notte magica” e la
“Magnalonga”, serate entrambe dedicate alla musica e all’enogastronomia.
Torna l’Euromercato, il mercato europeo del commercio ambulante che con i suoi colori e sapori,
trasformerà il centro storico in una piazza cosmopolita.
Da segnalare anche momenti di solidarietà, tra questi “Afro for distrophy”.

Si tratta solo di alcuni degli appuntamenti del ricco calendario organizzato dall’amministrazione
comunale – assessorato ad Eventi e Manifestazioni e assessorato alla Cultura, in collaborazione con
associazioni ed enti del territorio, che vi invitiamo a consultarlo.
Alcuni degli eventi culturali che si terranno al Museo grandi fiumi, sono in fase di organizzazione,
pertanto nei prossimi giorni si potranno consultare tutti gli aggiornamenti nel sito del Comune.

Di seguito tutti gli eventi in programma (le iniziative potranno subire delle
modifiche)

Luglio
1-3 luglio Notte Rosa a Boara Polesine, a cura dell’associazione Amici di Boara Polesine
Si tratta di un evento benefico di animazione con raccolta fondi a favore di Rodica Monteanu
(vittima del canile)

1-3 luglio in centro città, Festival Vegando per Rovigo, a cura della Lega
Antivivisezione
Festival vegano con aspetti culturali, musicali ed enogastronomici ed ospiti a livello nazionale e
internazionale con convegni in Gran Guardia

1 luglio – piazza Annonaria – concerto Zephyros, a cura dell’Arci Rovigo
spettacolo musicale inserito nel progetto Icaro.

2 luglio – piazza Vittorio Emanuele II – Voice University sumemr show, a cura
dell’associazione Voice University
Evento musicale con saggio degli allievi della scuola di canto

2 luglio centro città – Notte dei saldi, a cura del Consorzio Operatori centro storico
Vendita promozionale saldi

3 luglio in piazza Annonaria – Veneto in musica a cura dell’associazione Raixe Venete
Evento ludico ricreativo con musica e promozione culturale

3 luglio sotto i portici di piazza Vittorio Emanuele II, il mercatino dell’antiquariato
3 luglio in piazza Vittorio Emanuele II, il mercatino di Montagnana a Rovigo a cura
dell’associazione Vivirovigo

7 luglio dalle 18 alle 24 in piazza Garibaldi – Garibaldi e i mille… Musica sotto le stelle,
a cura di Confesercenti
Iniziativa musicale

7 luglio in centro città, “Le notti bianche del giovedì”, a cura del Consorzio operatori
centro storico
Iniziativa commerciale con possibili eventi musicali

10 luglio – piazza Vittorio Emanuele in piazza Vittorio Emanuele II – “Farmers market”, a
cura delle associazioni di categoria
Mostra mercato prodotti agricoli locali

Dal 10 al 18 luglio in piazza Annonaria, rassegna cinematografica prospettive, a cura
dell’associazione Zeroff

14 luglio dalle 18 alle 24 in piazza Garibaldi – Garibaldi e i mille…. Musica sotto le
stelle, a cura di Confesercenti
Iniziativa musicale

14 luglio in centro città – Le notti bianche del giovedì, a cura del Consorzio operatori centro
storico
Iniziativa commerciali con possibili eventi musicali
15 luglio in piazza Vittorio Emanuele II – festa della birra -, a cura dell’associazione Idee in
azione

16 luglio ore 21 in piazza Vittorio Emanuele II – Academy dance esibizione
17 luglio in piazza Vittorio Emanuele II – Festa della birra, a cura dell’associazione Idee in
azione

21 luglio dalle 18 alle 24 in piazza Garibaldi – Garibaldi e i mille… musica sotto le
stelle, a cura di Confesercenti
Iniziativa musicale

21 luglio in centro città – Le notti bianche del giovedì, a cura del Consorzio operatori centro
storico
Iniziativa commerciale con possibili eventi musicali

23 luglio – tradizionale concerto lirico, a cura dell’Accademia veneta della musica

28 luglio dalle 18 alle 24 in piazza Garibaldi – “Garibaldi e i mille… musica sotto le
stelle, a cura di Confesercenti
Iniziativa musicale

28 luglio in centro città – “Le notti bianche del giovedì”, a cura del Consorzio operatori
centro storico
Iniziativa commerciale con possibili eventi musicali.
Tutti i mercoledì del mese “Musica e poesia sotto i Nodari. Una serie di appuntamenti

Agosto
4 agosto dalle 18 alle 24 in piazza Garibaldi – Garibaldi e i mille… musica sotto le
stelle, a cura di Confesercenti
Iniziativa musicale

7 agosto sotto i portici di piazza Vittorio Emanuele II, il mercatino dell’antiquariato
11 agosto dalle 18 alle 24 in piazza Garibaldi – “Garibaldi e i mille… musica sotto le
stelle, a cura di Confesercenti
Iniziativa musicale

14 agosto in piazza Vittorio Emanuele II – “Farmers market”, a cura delle associazioni di
categoria
Mostra mercato prodotti agricoli locali

15 agosto a Borsea, “Magnalonga”, a cura dell’associazione La piazza di Borsea
Iniziativa musicale ed enogastronomica

18 agosto dalle 18 alle 24 in piazza Garibaldi – “Garibaldi e i mille… musica sotto le
stelle, a cura di Confesercenti
Iniziativa musicale

19-28 agosto a San Bortolo, “Fiera di San Bortolo”, a cura della parrocchia di San Bortolo

20-21 agosto in piazza Vittorio Emanuele II, evento musicale al Pedavena, a cura di
Confesercenti

22 agosto a San Bortolo – “Il mondo del circo”, a cura della parrocchia di San Bortolo
23 agosto a San Bortolo – concorso canoro nell’ambito della Fiera
24 agosto a San Bortolo, sempre nell’ambito della fiera – “Le sensazioni – Fiordaliso”
25 agosto dalle 18 alle 24 in piazza Garibaldi – “Garibaldi e i mille… musica sotto le
stelle, a cura di Confesercenti
Iniziativa musicale

25 agosto a San Bortolo nell’ambito della Fiera – “Galà dell’operetta”
26 – 27 agosto Drum Galà serata per Beppe Lupo, a cura dell’associazione New Sunrise
26 agosto a San Bortolo nell’ambito della fiera – “Lirica sotto le stelle”
28 agosto dalle 9 alle 13.30 in piazza Vittorio Emanuele II arrivo corsa ciclistica, a cura
dell’associazione ciclistica Tassina

28 agosto a San Bortolo nell’ambito della fiera – “Tantoparridare”

Settembre
2-4 settembre Euromercato, in centro città, organizzato da Ascom/Confcommercio-Fiva con
Comune di Rovigo
Importante mostra mercato di prodotti enogastronomici e di artigianato provenienti da molti Paesi
europei.

4 settembre Mercatino dell’antiquariato – sotto i portici di piazza Vittorio Emanuele II

8 settembre piazza Garibaldi dalle18 alle 24 – Garibaldi e i mille … musica sotto le
stelle, a cura di Confesercenti
Iniziativa musicale

9 settembre in piazza Vittorio Emanuele II alle 21 – Baseball Night
Serata sportiva e di spettacolo, a cura del BSC Rovigo

9 settembre dalle 19 alle 20 – piazzale Di Vittorio
Arting pot – fusioni d’arte, a cura di Arci Rovigo
10 settembre in centro città Sbaracco estivo, a cura del Consorzio Operatori centro storico
10 settembre in piazza Vittorio Emanuele II – Afro for distrophy, a cura dell’associazione
Agathos

10 settembre – Borsea – “Notte magica”, a cura del’associazione La Piazza di Borsea
Serata musicale ed enogastronomica

11 settembre in centro città – “Corri che ti passa”, a cura di Associazione di Via Angeli
professione città
Piccola corsa podistica non competitiva

11 settembre dalle 9 alle 13.30 in Corso del Popolo –ex Enel – arrivo corsa ciclistica, a
cura dell’associazione cil. Tassina

11 settembre in piazza Vittorio Emanuele II – “Farmers market”, a cura delle
associazioni di categoria
Mostra mercato prodotti agricoli locali

15 settembre piazza Garibaldi dalle18 alle 24 – Garibaldi e i mille … musica sotto le
stelle, a cura di Confesercenti
Iniziativa musicale

17 settembre in centro città e piazza Garibaldi, “Rovigoto”, a cura della Confraternita del
Bavarolo
Iniziativa musicale ed enogastronomica

17 settembre dalle 16 alle 24 rievocazione storica festa Raixe Venete, a cura
dell’associazione Raixe venete
Evento culturale con rievocazioni storiche venete
18 settembre in piazza Vittorio Emanuele e piazza Matteotti – Cna day food
23-24 – 25 settembre in Gran Guardia, decimo anniversario dell’associazione dr.
Clown
24 settembre – piazza Vittorio Emanuele II – Sani sapori, a cura del Coni Rovigo
25 settembre – centro La Fattoria – Prova stock car cross 2016, a cura del Gruppo Crazy
car
Evento sportivo

