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Ci siamo, il Natale è ormai alle porte. E noi siamo pronti ad accoglierlo!
Come ogni anno questa festa crea condivisione, aggregazione e porta con sé tanti buoni

sentimenti. Abbiamo voluto provare a creare il giusto clima per l'evento più bello,
rendendo la città accogliente e festosa.

Sarà un Natale pieno di allegria e iniziative, frutto di un lavoro di squadra, a
testimonianza che insieme si possono raggiungere grandi traguardi.

Questa edizione vede una novità assoluta “Strenne in piazza”. Finalmente anche Rovigo
ha un vero e proprio “mercatino di Natale” con 13 casette in legno e soprattutto ha

tantissimi eventi in programma organizzati dall'assessorato ad Eventi e manifestazioni e
dall'assessorato alla Cultura. Una cosa è certa: chiunque potrà trovare l'iniziativa più

adatta per trascorrere qualche ora in serenità e divertimento, dai più grandi ai più
piccoli. Per agevolare i cittadini e chi viene da fuori città, 

abbiamo anche predisposto il parcheggio Multipiano gratuito 
dalle 8 del sabato alle 21 della domenica, fino a Natale. 

Tra i vari eventi, ricordo il concerto di Natale gratuito, il 21 dicembre al Teatro sociale 
e il Capodanno in piazza.

Auspichiamo che gli sforzi fatti e le energie messe in campo, 
siano recepite  e invitiamo tutti a visitare Rovigo con la magia del Natale, 

ma anche con i suoi bellissimi gioielli architettonici.
In questa occasione rivolgo un pensiero a tutti i miei concittadini, 

 con la speranza che ci si possa possa sentire uniti dal calore 
e dall'affetto di tutta la comunità.

Ringrazio chi ha collaborato alla realizzazione di questo ricco 
e bel calendario di eventi natalizi, mettendo passione e positività  

e auguro a tutti Buon Natale!

Il Sindaco
  Massimo Bergamin



 Le iniziative culturali
    Gran Guardia

1 dicembre ore 21 -  presentazione romanzi “La valigia”  e “Il cercatore 
di conchiglie”,  a cura di Renato De Rita, presidente associazione Salkute

2 dicembre – ore 9 – convegno: 
“Ritrovarsi nella cura” - promosso da Akoè
ore 17 – Riccardo Sparapan presenta 
il libro “A piccoli passi” 


Dal 3 al 5 dicembre – Figure e microcosmi 

del Rinascimento polesano, a cura 
del Comitato permanente per la 
conservazione e la valorizzazione dei Beni culturali e ambientali in Polesine


Dal 6 al 12 dicembre 

“I colori dell'immaginario” 
 mostra di quadri a cura di Stefania Donatella Paron


Dal 13 al 22 dicembre 

mostra fotografica a cura dell'Istituto Alberghiero di Adria “Giuseppe Cipriani



      Pescheria NuovaPescheria Nuova 

     2-8 dicembre – mostra storico-fotografica 
      a cura Società Mutuo soccorso e previdenza

   29 dicembre – ore 20/24 
  concerto in memoria di Roberto Merlo

   Ridotto Teatro SocialeRidotto Teatro Sociale

 2 dicembre  dalle 16 alle 19 
Concerto di beneficenza “Versi e mandolini per Telethon,
a cura della Uildm diRovigo 

14 dicembre – ore 18 

presentazione opera lirica “Tosca”



Rovigo si veste 

a festa!

Il Natale in città si
presenta. Grandi eventi
per il periodo più bello

dell'anno.

Mostre, mercatino, idee
regalo, spettacoli e

animazione, con
“Strenne in piazza” e

non solo.  
Un progetto promosso

dal Comune in
collaborazione con

RovigoFiere,
Confesercenti,

Confcommercio, Centro
Città, Pro Loco città di
Rovigo e Asm set. Agli

eventi natalizi
collaborano anche il

Gruppo teatrale “Il
Mosaico” con “Il

portico degli elfi” e
l'associazione Vivirovigo

con il terzo “Natale in
piazzetta”.



TUTTE LE INIZIATIVE

“STRENNE IN PIAZZA - NATALE 2017” 

vIn Piazza Vittorio Emanuele II allestimento del  Mercatino di Natale 
   e del grande albero illuminato.
Apertura mercatino: 24 – 25- 26 novembre 2017; 1-2-3 dicembre 2017; 8 – 9 - 10 dicembre 2017;

15-24 dicembre 2017
vNelle vie del centro storico, piazza Garibaldi e parte di Corso del Popolo  installazione

luminarie a cura dei commercianti dell'Associazione Centro Città.
vIn Piazza Vittorio Emanuele II  palazzo Nodari e Palazzo Roverella illuminati 
   con immagini natalizie.
 Nel corso dei week end sono previste attività di animazione, giri gratuiti per le vie 
   della città con carrozza di Babbo Natale.
vDomenica 26 novembre – In giro per la città con la carrozza di Babbo Natale
v1-2-3 dicembre 2017 piazza Vittorio Emanuele Mercatino di Natale Via Laurenti
vDomenica 3  dicembre– In giro per la città con la carrozza di Babbo Natale
v8 – 9 - 10 dicembre 2017 Piazza Vittorio Emanuele Mercatino di Natale 
vVenerdì 8 dicembre - Infiorata
vSabato 9 dicembre – “Le Bolle di Natale” Animazione per le vie del centro storico
vSabato 9 dicembre – Spettacolo musicale per bambini e famiglie
vDomenica 10 dicembre – Animazione con la slitta di di Babbo Natale e i suoi 
                            aiutanti Via Laurenti 
 Domenica 10 dicembre– In giro per la città con la carrozza di Babbo Natale 
 15-24 dicembre  Piazza Vittorio Emanuele Mercatino di natale
 Sabato 16 dicembre – “Caccia al Tesoro” Animazione
          per le vie del centro storico in collaborazione con gli esercizi commerciali.
 Domenica 17 dicembre – Animazione con la slitta di di Babbo Natale e i suoi aiutanti
 Domenica 17 dicembre – In giro per la città con la carrozza di Babbo Natale
 Domenica 17 dicembre – Spettacolo musicale per ragazzi e famiglie
 Sabato 23 dicembre – “Babbo Natale cerca i suoi Elfi” Animazione per le vie del 

 centro storico
 Sabato 23 dicembre – Spettacolo musicale per bambini e famiglie
 Domenica 24 dicembre – In giro per la città con la carrozza di Babbo Natale
 31 dicembre 2017 Festa di Capodanno in Piazza Vittorio Emanuele II con 

allestimento palco musicale “Viva Santana”
 Dal 2 al 6 gennaio 2018 Festa dell'Epifania con bancherelle in Piazza Vittorio Emanuele

II a cura degli operatori del Consorzio CO.FI.PO



VACANZE al MUSEO…
campus natalizio
Musica, canto, laboratori didattici e tantissimi giochi per trascorrere due 
settimane ricche di fantasia e creatività!



Il  Portico  degli
elfi...
e non solo

Il  portico  degli  elfi”  con  la
collaborazione  del  Gruppo
teatrale “Il Mosaico” di Rovigo 

Durante il mese di dicembre sotto
il portico di via Cavour, il gruppo
teatrale  Il  Mosaico,  organizza
intrattenimento musicale,  giochi  e
piccoli spettacoli per bambini.

A  creare  la  giusta  atmosfera
natalizia,  ci   lanterne  e  strenne
natalizie  illuminate  e  piccole  aree
gioco  dove  i  bambini  troveranno
truccatori  e  animatori  in  abito
natalizio

Non mancherà una  piccola casetta
di legno  con Babbo Natale. 

Durante  tutto  il  periodo  saranno
distribuite letterine ai bambini che
saranno invitati a depositarle nella
cassetta postale di Babbo Natale. 

Sabato 16 dicembre 2017 SFILATA MOTOCLUB FIAMME DEL POLESINE

3° Natale in piazzetta 
      con ViviRovigo

In collaborazione con le botteghe della  piazzetta e  con la  agenzia  RMK2, casetta  di Babbo
Natale e luminarie anche  in piazzetta Annonaria. Occhio di riguardo alla solidarietà: ogni  fine
settimana, Babbo natale raccoglierà giocattoli e materiale didattico da mandare ai bambini meno
felici di un orfanotrofio della Nigeria. 



31 dicembre 2017 
piazza Vittorio Emanuele II

“Happy new year”
grande festa con i Viva Santana

L'Amministrazione Comunale 
ringrazia chi ha collaborato

alla realizzazione del
“Natale 2017”


