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rif. 50- BONDENO-SCORTICHINO (fronte via

Provinciale) ampia e ottima casa indipendente di

mq. 190 disposta su due piani oltre a mansarda/sot-

totetto-garage e porticato. Al piano terra (altezza

mt. 2,80) garage di mq. 38 + vani pluriuso (taver-

netta-cucina di sevizio-rip.) e ingresso al vano

scala di accesso all’appartamento a piano primo

composto di ampio soggiorno con camino-cucina

abitabile - 2 letto matrimoniali-bagno-ripostiglio e mansarda di due vani adibita a zona

svago con bagno, lavand.  e  ripostiglio - Ampio scoperto piantumato su 4 lati. Ideale

anche come soluzione genitori/figli - Classe D – EP 124,09                Euro 280.000 tratt
Rif. 65 – S.AGOSTINO comoda porzione di

bifamiliare su 2 livelli, di circa 90 mq  per

piano così composta: piano primo - ingresso -

cucina abitabile - soggiorno - balcone - 2 letto

matrimoniali - bagno+zona servizi. Piano

terra: garage e vani multiuso (cantine-lavan-

deria-tavernetta) – scoperto esclusivo su 3 lati

– da ammodernare. Classe G - E.P. 396,96

Euro 70.000 tratt.
Rif. 101 -  BONDENO – zona verde e tran-

quilla – vendesi proprietà su due livelli com-

posta di abitazione principale, abitabile e di

buone rifiniture, con ingresso-salotto-pranzo-

cucina- 3 letto matrimoniali-

2 bagni+wc-garage-verde

esclusivo+seconda unità

attigua, ad uso abitativo,

composta di 4 vani+servizi-

Soluzione ideale per fami-

glie con necessità di spazi e

indipendenza - APE in allestimento. Le unità sono

vendibili anche separatamente

Euro 145.000 trattabili in blocco
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SPECIALE NATALE - SPECIALE NATALE - SPECIALE NATALE - SPECIALE NATALE - SPECIALE NATALE 

BONDENOBONDENO
Natale a Bondeno
Venerdì 16 dicembre 2016
ore 19.00 Bondeno,  P.zza Garibaldi,  pista del ghiaccio

“Torneo di Hockey”
in collaborazione con Coco Ice Cafè

ore 20.30 Scortichino, Palestra

“Natale al Settimo Cielo”
poesie e canzoni di angioletti che aspettano il Natale 

a cura della Scuola Materna “Sant’Eurosia” di Scortichino

ore 20.30 Bondeno, Viale G.Matteotti, 10 , Sala 2000

“Concerto di Natale”
a cura della Filarmonica G.Verdi di Scortichino 

(Prenotazione obbligatoria posti: Comune di Bondeno, tel. 0532 899245)

Sabato 17 dicembre 2016
ore 16.45 Bondeno, Viale G. Matteotti, 10, Sala 2000

Rassegna”Teatro ragazzi” inverno 2016-2017 

“Buon Natale Orso Bruno”
a cura della compagnia teatrale Del Vento

ore 17.00 Bondeno, P.zza Garibaldi,  pista del ghiaccio

“Spazio 29 party - festa dei ragazzi di Spazio 29 con DJ
ed animazione sulla piazza” a cura di Ambientazioni 21

ore 19.30  Gavello, locali del bar Parrocchiale

“Cena degli Auguri”
tradizionale cena pre-natalizia a cura della Parrocchia di

Gavello ( è gradita la prenotazione presso la parrocchia)

Domenica 18 dicembre 2016
ore 11.00 Bondeno, Via Gardenghi 7, Piscine Coperte

Bondeno

“Giochi di Natale in acqua per i più piccoli”
a cura di SSD Piscine Coperte Bondeno a.r.l.

ore 15.00 Bondeno, Via Gardenghi 7, Piscine Coperte

Bondeno

“Giochi di Natale in acqua per i più grandi”
a cura di SSD Piscine Coperte Bondeno a.r.l.

ore 15.30 Bondeno, Piazza G. Garibaldi

Gastronomia in piazza

“I pincini, le frittelle ed il vin brulè di Cantalupo”
a cura  del Borgo di Cantalupo

ore 16.00 Bondeno, Piazza G. Garibaldi

“Il circo nella valigia” e laboratorio “Giochiamo al circo”
giocolieri comici, piccole magie e laboratorio con la com-

pagnia Kirkos & Company a cura del Comune di Bondeno

ore 16.00 Ponte Rodoni, Palacinghiale

“Animazione per Bambini” a seguire

“Accensione Presepe Luminoso ed Albero di Natale”
a cura di: Sagra del Cinghiale e Parrocchia di Ponte Rodoni

ore 16.30 Scortichino, Palestra

“I colori del Natale”
recita natalizia dei ragazzi della Parrocchia di Scortichino

ore 17.00 Bondeno, Pinacoteca  civica G. Cattabriga

Inaugurazione mostra 

“Sospiri, il tempo sprecato” di Gianni Cestari

a cura del Comune di Bondeno e Associazione Bondeno

Cultura

ore 17.00 Bondeno, Via Napoleonica, palestra A.Bonini

“Recita natalizia”
della Scuola dell’Infanzia Statale di Bondeno

ore 18.30 Bondeno, Vicolo Posta Galleria “Il Vicolo”

Inaugurazione mostra “Altri paesaggi” di Daniele Cestari -

a cura dell’Associazione Bondeno Cultura

ore 18.30 Stellata, Taverna della Golena

“Ophelia…l’arte per l’arte - aperitivo di Natale”
a cura di A.R.C. Stellata 97

a seguire (ore 20.30)

“Ophelia…l’arte per l’arte - Bridal Show”
a cura di Atelier Ritratto Sposa, Nexus Ballet, in collabora-

zione con A.R.C. Stellata 97

ore 20.30 Scortichino, Sala Parrocchiale

“Cena degli auguri”
a cura della Parrocchia di Scortichino

Mercoledì 21 dicembre 2016
ore 20.30 Bondeno, Via Napoleonica, palestra A.Bonini

“Recita natalizia”
Scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata” di Bondeno

ore 16.00 Stellata, locali del  doposcuola

“Arriva Babbo Natale”
Con “Nico-100 animazioni”:giochi, spettacoli di magia,

doni per i bambini della Scuola Primaria e doposcuola di

Stellata a cura delle Associazioni di volontariato di Stellata

Venerdì 23 dicembre 2016
ore 18.00 Bondeno, Viale G.Matteotti, Sala 2000

“recita natalizia” classe 5a Scuola primaria di Bondeno

ore 19.00 Bondeno, P.zza Garibaldi, pista del ghiaccio

“Torneo di Hockey”
in collaborazione con Coco Ice Cafè

ore 20.00 Bondeno, V.le Repubblica, Officina Design Cafè

“Fresh! Christmas Party”
a cura di Officina Design Cafè

ore 21.00 Bondeno, Palestra A.Bonini

“Buon Natale da A.S.D. Pattinaggio Artistico Bondeno”
saggio di pattinaggio artistico a cura dell’A.S.D.

Pattinaggio Artistico Bondeno

ore 21.00 Pilastri, Teatro Nuovo

“Il Natale viene e va ma la Compagnia Ruspante è anco-
ra qua”
spettacolo natalizio della Compagnia Ruspante di Pilastri

Sabato 24 dicembre 2016
ore 15.30 Bondeno,  P.zza G.Garibaldi

“Babbo Natale e la sua slitta in p.za Garibaldi”
Tour nelle vie del centro per i più piccoli sulla slitta di

Babbo Natale e  doni e dolcetti per i più piccini a cura del

Motoclub Harleysti&paracadutisti in collaborazione con  il

Comune di Bondeno - questa iniziativa partecipa al progetto

“ArrediAmo la scuola”

ore 17.00 Gavello, Via Comunale 76

“Arriva Babbo Natale”
a cura dell’Associazione Festeggiamenti Gavello 

segue a pag 6



17 DICEMBRE - Centro Cittadino
Maratona Telethon – a cura di Avis comunale e Camper

Club Italia - Dalle ore 15:30 - Animazione in Piazza con

la presenza  di un Pony a cura del Centro Ippico A.S.D.

Unicorno - Ore 20:30 - Casa della Gioventù ex “Barino”

Parrocchia di Portomaggiore – Burraco di Natale a cura di

Proloco

18 DICEMBRE - Centro Cittadino
Maratona Telethon – a cura di Avis comunale e Camper

Club Italia - Asilo in Piazza – torte e cioccolata a cura

dell’Asilo Parrocchiale Don Attilio Beltrami di Ripapersico

e Proloco Dalle ore 15:30 - Animazione in Piazza con la

presenza  di un Pony a cura del Centro Ippico A.S.D. Open

Range Ore 18:00 - polenta “cunza” a cura di Arci Pesca

Oasi Trava e Pubblica Assistenza ore 16.30 – Centro “Le
Contrade” Concerto di Natale con il Coro “Il Nuovo Echo”

24 DICEMBRE - Centro Cittadino
ore 16.00 - gara dell’addobbo a cura di Atlantide e Proloco

dalle ore 15:30 - Animazione in Piazza con la presenza  di

un Pony a cura del Centro Ippico A.S.D. Unicorno

31 DICEMBRE
ore 19.30  - Centro “Le Contrade” Cenone di Capodanno

5 GENNAIO - Centro Cittadino
Dalle ore 15:30 - Animazione in Piazza con la presenza  di

un Pony a cura del Centro Ippico A.S.D. Open Range Asilo
in piazza, torte e cioccolata a cura dell’Asilo Parrocchiale

Don Beltrami di Ripapersico ore 18.00 – Piada con salsic-
cia – a cura di AVIS comunale

Distribuzione delle calze della Befana a tutti i bambini a

cura di Federcaccia, A.S.D. Delfino 93, AVIS comunale

ore 21.30 Parcheggio Cavallari – Spettacolo Pirotecnico

8 GENNAIO
ore 16.00 –  Chiesetta del Verginese Concerto pianoforte e

clarinetto – Nicolò Ghetti e Davide Mazzanti - a cura

dell’Associazione Polifonica “Il Nuovo Echo”
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PORTOMAGGIOREPORTOMAGGIORE
PORTOMAGGIORE

Serenity Singers a Natale
Un appuntamento musicale, nel pieno spi-

rito natalizio quello che si terrà il 18

dicembre, alle ore 21.00 presso la Chiesa

della Colleggiata di Portomaggiore con il

gruppo Gospel “Serenity Singers” prove-

niente da Baltimora. L’ensemble è stato

fondato da Veronica “Vonnie” Martinez e

Vanessa “Bird” Woods provenienti da una

famiglia con un forte background cristia-

no. I Serenity Singers si sono esibiti in

opere teatrali dal vivo tra cui “La storia

della vita di Marvin Gaye” presentata al

Lyric Opera House e hanno condiviso il

palco con John Legend, Mavis Staples,

Sting solo per citarne alcuni. Con uno spet-

tacolo colmo di armonie e arrangiamenti

musicali del tutto particolari, le Serenity

Singers portano, per la prima volta a

Portomaggiore, tutta la loro energia ed il

loro Gospel esplosivo per celebrare il

Natale 2016 con la giusta dose di Joy and

Happiness, tipico di questo particolare

modo di esprimere la black music.

Iniziativa si inserisce tra le numerose in

programma a PortoMaggiore e frazioni
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Venerdì 16 dicembre
ore 21.00 Sala del Centro Auser - “Di tutto un

po.” commedia a cura di “Quelli del Mulino” di

Casumaro (fe)

Sabato 17 dicembre
ore 20.45 Sala delle Colonne di Villa Giglioli

“Recital Musicale Natalizio” a cura del Centro

Veneto Esperienza Musicali

Domenica 18 dicembre 
Ore 11.30 Sala Confratelli/Chiesa di S. Antonio
Martire Inaugurazione della Mostra dei Presepi

Ore 16.30 Sala delle Colonne di Villa Giglioli
Presentazione del libro “Amarcord” di Ettore

Bonalberti 

Ore 18.00 Palazzetto
dello Sport “A Natale

insieme per gli altri” –

partita di calcetto benefi-

ca con Carobi Chieregatti 

Mercoledì
21 dicembre
Ore 18.00 Sala delle
Colonne di Villa Giglioli
“Cerimonia di encomio

agli studenti meritevoli”

Giovedì
22 dicembre 
Ore 14.30 Istituti
Polesani “Ad ognuno il

suo mondo migliore”

ospiti ed operatori Istituti

Polesani

Venerdì 23 dicembre
Ore 21.00 Parrocchia di Ficarolo “Concerto

Natalizio d’organo con il M°G. Giunchi

Mercoledì 28 dicembre
Ore 16.00 Sala delle Colonne di Villa Giglioli
“Il fantasma di Canterville - cominciamo dal rac-

conto” di Oscar Wilde. Lezione/Spettacolo  a cura

del nuovo gruppo teatrale di Ficarolo “il Siconio”.

Regia Lorenzo Guandalini

Venerdì 6 gennaio 2017
Ore 15.30 Palazzetto dello Sport “Viva la befa-

na” con giochi ed animazione. Estrazione della

lotteria e calza della befana per tutti i bambini pre-

senti. A cura di Pro Loco Ficarolo

NATALE 2016 - FICAROLO (RO)

Sport cultura e tradizione



5

Turismo invernale

Escursioni in barca
nelle Valli di Comacchio
Escursione in barca nelle Valli con sosta ai tradizio-

nali casoni da pesca Una suggestiva navigazione per

visitare una delle maggiori aree salmastre d’Italia,

dichiarata zona umida d’interesse internazionale

dalla Convenzione di Ramsar del 1971. Le Valli di

Comacchio sono un ecosistema estremamente ricco

di nutrimento: accolgono una grande varietà di spe-

cie ornitiche (oltre 300), nidificanti e di passo.

Accompagnati da una guida ambientale, navigherete

nell’antico alveo del fiume Po alla scoperta dei luo-

ghi di pesca dell’anguilla, in un ambiente insolito e

suggestivo, costeggiando le ex-saline di Comacchio,

uno dei più importanti siti di nidificazione del feni-

cottero in Europa: la colonia conta oltre 10.000

esemplari e durante la navigazione la frequenza di

avvistamento è elevatissima. Una sosta ai vecchi

“casoni da pesca”, dove la guida illustrerà i metodi di

pesca, le antiche tradizioni, gli usi e i costumi delle

genti di Comacchio, da secoli indissolubilmente

legati a questi ambienti e all’attività produttiva che

per secoli ha sostenuto l’intera popolazione. Tariffe:

€ 11,00 adulti, € 9,00 da 7 a 16 anni, gratuito fino a

6 anni. Prenotazione obbligatoria – partenza garanti-

ta con min. 10 pax. Po Delta Tourism 0533/81302 -

346 5926555

Vigarano Mainarda

Appuntamenti
natalizi
Domenica 18 Dicembre
“La Chiara Stella” i più famosi canti natalizi della

tradizione italiana - Cantori della Corale G.

Scagliarini di Vigarano Pieve

Ore 17.00 vie del centro a Vigarano Mainarda

Ore 18.00 vie del centro a Vigarano Pieve

Sabato 24 Dicembre 
Ore 10.00/12.00 Babbi natale girano per negozi

offrendo piccoli omaggi palloncini, caramelle.

Lunedì 26 Dicembre 
Ore 15.30 Compagnia “Burattini Città di Ferrara”

luogo non indicato
Mercoledì 28 
Ore 21.00 Concerto Gospel - Chiesa provvisoria

di Vigarano Mainarda.

Giovedì 5 Gennaio 2017 - Vigarano Mainarda

Ore 15.00 Viaggio in trenino cercando la Befana

- Animazione per bambini, palloncini, calze della

Befana

Giovedì 5 Gennaio 2017
Ore 21.00 - PalaVigarano - Vigarano Mainarda -

Vigarano Christmas Pop Concerto “Sinatra meets

Basie: Tributo a Frank

Sinatra” con “The

Swingers Orchestra “

Venerdì 6 Gennaio
Ore 16.00 PalaVigarano

Spettacolo teatrale “Il

Sogno di Tartaruga” della

Compagnia Il Baule

Volante . L’Ammini stra-

zione Comunale offrirà la

Calza della Befana a tutti

i bambini presenti



Natale a Bondeno
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segue da pag 2
Sabato 24 Dicembre 2016
ore 21.00 Burana, Tenda di San Giacomo

“Il Natale di Gesù Oggi è nato per voi il Salvatore...”
recita natalizia dei ragazzi della Parrocchia di Burana

ore 23.00 Bondeno,  P.zza Garibaldi

“Degustazione gratuita di vin brulè ed altro”
a cura dell’Associazione Radio Club Contea Nord

ore 23.15 Bondeno, P.zza Garibaldi

“Fiaccolata di Natale”
a cura della  Parrocchia di Bondeno

ore  23.30 Bondeno, P.zza Garibaldi, pista del ghiaccio

“Christmas Coco ice party - Christmas ice party”-
Musica live apertura straordinaria Coco Ice Bar 

ore 23.30 Ospitale, P.zza Roma

“Presepe Vivente”
Suggestivo presepe vivente con costumi realizzati dalle

donne del paese in cui le tipiche figure del presepe scendo-

no dall’argine del fiume Panaro per dare il “Benvenuto al
Nuovo Nato” a cura della Parrocchia di Ospitale

ore 23.30 Pilastri, Chiesa Parrocchiale

“Il Natale di Gesù: e venne ad abitare in mezzo a noi”
recita natalizia dei Bambini e Ragazzi del Catechismo di Pilastri

ore 24.00 Bondeno, Chiesa della Catene

“Apertura presepe storico-artistico”
a cura della Parrocchia di Bondeno

ore 24.00 Stellata, P.zza Curiel

“Auguri sotto l’albero”
a cura delle Associazioni di Volontariato di Stellata

Domenica 25 Dicembre 2016
ore 00.30 Bondeno, P.zza Garibaldi

“Auguri in piazza” a cura dell’Associazione Radio Club

Contea Nord

ore 00.30 Ospitale, P.zza Roma

“Auguri di Natale” a cura de’ “I Ciuciun d’Usdal”

ore 10.00 Bondeno, P.zza Garibaldi, pista del ghiaccio

“Kinder ice park” e “Babbo Natale on ice”
sorprese natalizie per i più piccoli al parco del ghiaccio

ore 15.00 Bondeno, P.zza Garibaldi,  pista del ghiaccio

“Nataline on ice” - doni per tutti

ore 17.00 Bondeno, P.zza Garibaldi, pista del ghiaccio

“I sapori del trentino: lo spek ed altri salumi presso il
Coco Ice Cafè”

Lunedì 26 dicembre 2016
ore 10.00 Bondeno. P.zza Garibaldi, pista del ghiaccio

“Kinder Ice Park”

ore 16.00 Bondeno, Piazza G. Garibaldi

“Il circo di Kirkos & C.”
Spettacolo circense, burattini, laboratorio di giocoleria per

bambini con la compagnia Kirkos & Company

ore 17.00 Bondeno, Viale G. Matteotti, 10, Sala 2000

“Souvenir de Noel - canzoni del concerto di Natale”
Le più belle melodie natalizie riproposte dal gruppo

“Souvenir d’Italie” a cura del Comune di Bondeno e

dell’Associazione Eire

a seguire  “Aperitivo in allegria” 
offerto dall’Associazione Eire - Questa iniziativa aderisce

al progetto “ArrediAmo la Scuola”

Venerdì 30 dicembre 2016
ore 19.00 Bondeno. P.zza Garibaldi, pista del ghiaccio

“Torneo di Hockey” in collaborazione con Coco Ice Cafè

ore 20.30 Bondeno, Viale G.Matteotti, 10, Sala 2000

“F.O.C.U.S. Sound of Victory in concerto ”
Concerto gospel con il gruppo F.O.C.U.S. Sound of Victory

. Questo concerto aderisce al progetto “ArrediAmo la scuo-

la” (Prenotazione obbligatoria posti: Comune di Bondeno,

tel. 0532 899245)

Sabato 31 dicembre 2016
Bondeno, P.zza Garibaldi, pista del ghiaccio

“Capodanno under 13”
I ragazzi under 13 possono trascorrere il capodanno tra

Spazio 29 e la pista di pattinaggio seguiti da animatori che

li coinvolgeranno in giochi fino all’ora della nanna, che

come di solito tarderà ad arrivare

Domenica 1 gennaio 2017
ore 10.00 Bondeno,. P.zza Garibaldi, pista del ghiaccio

“Kinder Ice Park”
ore 17.00 Bondeno, Viale G.Matteotti, 10 , Sala 2000

“Concerto di Capodanno”
Le più belle romanze e ed brani più famosi di tutti i tempi

con il soprano Elisa Biondi ed il pianista Luciano Diegoli

Raccolta benefica a favore dei lavori di restauro del

Crocifisso della Chiesa Parrocchiale di Bondeno (Prenotazione

obbligatoria posti: Comune di Bondeno, tel. 0532 899245)

ore 18.00 Bondeno, P.zza Garibaldi, pista del ghiaccio

“Auguri a bordo pista” brindisi con spumanti trentini

Venerdì 6 gennaio 2017
Ore 9.45 Ospitale, Chiesa Parrocchiale

“S.Messa” a seguire “Calza della Befana” per tutti i bam-

bini della parrocchia offerta dalla Parrocchia di Ospitale

Ore 10.00 Ponte Rodoni, Palacinghiale

“S.Messa” a seguire “Calza della Befana” per tutti i bam-

bini della parrocchia offerta dalla Parrocchia di Ponte Rodoni

ore 10.00 Bondeno, P.zza Garibaldi, pista del ghiaccio

“Kinder Ice Park”

ore 15.00 Bondeno, P.zza Garibaldi, pista del ghiaccio

“Le Befane on ice” doni per tutti

Ore 15.00 Bondeno, P.zza  Garibaldi  

Gastronomia in piazza

“ Stand Gastronomico con pincini ed aperitivo” a cura

della Polisportiva “Chi Gioca alzi la mano”

“Panini e Salsiccia” a cura della Polisportiva S.Bianca

Ore 16.00 Bondeno P.zza Garibaldi

“Evviva!! Arriva la befana “ - “La Befana scende dal
cielo” a cura dei Vigili del Fuoco Volontari di Bondeno

“La befana dei piccoli” a cura del Club Vecchie Ruote di

Bondeno 

ore 17.30 Bondeno, P.zza Garibaldi, pista del ghiaccio

“Ricco Buffet” offerto al Coco Ice Cafè

Ore 20.30 Scortichino, Via Cimarosa 

“Rogo della Befana” Rogo delle befana, calza della Befana

per bambini, e vin brulè a cura della Parrocchia di

Scortichino

Sabato 7 gennaio 2017
ore 17.00 Bondeno, P.zza Garibaldi, pista del ghiaccio

“I sapori del trentino: Il vin brulè” presso Coco Ice Cafè

segue a pag 12



NATALE 2016

“Fuori-Porto”
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PORTOVERRARA 
Piazza di Portoverrara - 4 gennaio Festa

dell’Epifania, stand gastronomico e distribuzione

delle “calze della befana”

QUARTIERE
3 gennaio dalle 19.00 alle 22.00 – Befana dei

Bambini – a cura di A.D. Quartiere

SANDOLO
24 dicembre ore 22.00 SS. Messa, al termine

distribuzione cioccolato caldo e omaggio floreale

per le signore presenti

6 gennaio ore 20.00 – Arriva la Befana – distri-

buzione doni e calze con ricco buffet gratuito

RIPAPERSICO
22 dicembre ore 20.30– i bimbi della scuola

materna  Don Attilio Beltrami presentano “Buon

Natale piccolo principe” – a seguire Babbo Natale

porta i doni

GAMBULAGA
22 e 24 dicembre ore 17:00 - Piazza Foschini
arriva Babbo Natale, doni per i bambini della

scuola materna con pizzette, tè e cioccolata calda

8 gennaio
ore 15:00 Oratorio della chiesa - Spettacolo

burattini e, a seguire, arriva la befana con distri-

buzione della calza per tutti i bambini.

ore 17:30 piazza Foschini spettacolo pirotecnico

RUNCO
6 gennaio ore 10.00 – Distribuzione calze della

Befana ai bambini di Runco

MAIERO
21 gennaio – ore 19.00 – Piazza De Ferrari –

“Rogo del Befanone”

Musica con tè
proseguono gli appuntamenti de il Nuovo Echo
L’associazione in collaborazione con l’Assessorato alla

Cultura del Comune di Portomaggiore e Atlantide studi e

servizi ambientali e turistici, proseguirà anche nel 2017 con

la rassegna “Musica con Tè”, gli appuntamenti musicali

pomeridiani presso la Chiesetta della Delizia Estense del

Verginese a Gambulaga di Portomaggiore,  in cui l’ascolto

della Musica viene reso ancor più gradevole da una calda

tazza di tè e pasticcini offerti al  gentile pubblico.

Domenica 8 gennaio - Forme musicali da camera tra
Settecento e Novecento - Clarinetto: Nicolò Ghetti,

Pianoforte: Davide Mazzini. Concorso musicale Nazionale

Lodovico Agostini 2016 – Primo Premio

Domenica 12 febbraio - Il violino romantico - Violino:

Isabella Perpich, Pianoforte: Valentina Usai. Concorso

musicale Nazionale Lodovico Agostini 2016 – Premio

Mousikè



VENERDI’ 16 DICEMBRE
Biblioteca “G. Pederiali”, MAF - dalle ore 16.30 alle ore

17.30 CRESCIAMO LEGGENDO. L’ora del racconto in

biblioteca. Letture per bambini dai 3 ai 5 anni a cura delle

volontarie del Liceo Linguistico “M. Morandi”.

DOMENICA 18 DICEMBRE
Centro Storico - dalle ore 8.00 alle ore 13.00 MERCATO
STRAORDINARIO
Piazza Verdi - dalle ore 15,00 CAMMINATA DEI BABBI
NATALE - 8 edizione. Percorso a sorpresa per le vie del cen-

tro. Merenda offerta a tutti i Babbi Natale. Distribuzione di

costumi e cappello da Babbo Natale a offerta libera e nei

punti ristoro... il calore dei canti natalizi del Coro Erga

Omnes. A cura della Podistica Finale Emilia e del Comitato

Commercianti di Finale Emilia

Biblioteca “G. Pederiali”, MAF - ore 16.30 LE STORIE
SEGRETE DI BABBO NATALE a cura di Alessandra

Baschieri, narratrice e Gianluca Magnani, musicista

Palestra Hangar 32 - Finale Emilia SAGGIO DI NATALE
del gruppo Artistic Skating La Torre

Palestra ex Bocciofila, Finale Emilia - ore 20.00 UN
ROMEO PER OGNI GIULIETTA Saggio spettacolo della

Scuola Secondaria di primo grado di Massa

Finalese. Ingresso riservato ai genitori degli alunni

19 - 20 - 21 DICEMBRE
Palestra ex Bocciofila, Finale Emilia - ore 20.00

SOGNI DI...STORIA! Saggio spettacolo delle classi IV della

Scuola Primaria di Finale Emilia e Massa Finalese. Ingresso

riservato ai genitori degli alunni 

MARTEDI’ 20 DICEMBRE
Polo Scolastico, Nido d’Infanzia l’Aquilone, Massa

Finalese dalle ore 18,00 alle ore 20.00 - LA MAGIA DEL
NATALE Lo staff insieme con le famiglie e i bambini atten-

dono l’arrivo di Babbo Natale

MERCOLEDÍ 21 DICEMBRE
Spazio Civico IdeAttiva, Massa Finalese - ore 21.00

Ai Weiwei: Tutto è arte. Tutto è politica.
Incontro di approfondimento artistico a cura di Giuliana

Ghidoni

GIOVEDÍ 22 DICEMBRE
NATALE A MASSA FINALESE Le frittelle del Vespa Club.

Iniziativa promossa dal Comitato Commercianti e

dalle associazioni di Massa Finalese

Palestra ex Bocciofila, Finale Emilia - ore 20.00

“Natale a Tersicore” spettacolo di danza per i genitori delle

allieve della scuola con arrivo di Babbo Natale

VENERDÍ 23 DICEMBRE
Biblioteca “G. Pederiali”, MAF - dalle ore 16.30 alle ore

17.30 CRESCIAMO LEGGENDO. L’ora del racconto in

biblioteca. Letture per bambini dai 3 ai 5 anni a cura delle

volontarie del Liceo Linguistico “ M. Morandi”.

NATALE A MASSA FINALESE - Piazza Caduti - ore 18.30

MERENDA CON PANETTONE E NUTELLA. Iniziativa

promossa dal Comitato Commercianti e dalle associazioni

di Massa Finalese

NATALEINSIEME - Festa con le famiglie tra dolcetti e canti

natalizi a cura della Scuola dell’Infanzia paritaria Sacro

Cuore di Massa Finalese

SABATO 24 DICEMBRE
NATALE A MASSA FINALESE Frittelle e gnocco fritto del-

l’associazione Delfino. Iniziativa promossa dal Comitato

Commercianti e dalle associazioni di Massa Finalese

LUNEDÍ 26 DICEMBRE
Teatro di Massa Finalese, ore 20.30 CONCERTO DI
SANTO STEFANO DEL CORO “SORRIDI CON NOI”

DA MERCOLEDÍ 28 DICEMBRE
Biblioteca “G. Pederiali”, MAF - dalle ore 14.30 alle ore

16.30 “BIBLIOciak. Giochiamo con parole, musica e imma-
gini”. Percorso di lettura e creazione di booktrailer per

ragazzi dagli 11 ai 13 anni.

SABATO 31 DICEMBRE A brusar l’an vec
Festa di San Silvestro al Quartiere Ovest

MARTEDÍ 5 GENNAIO 2017
Teatro Tenda, ex Campo Robinson - ore 15.30

FESTA DELLA BEFANA/ VECIA DLA LINDA Spettacolo di

burattini della Compagnia “ I burattini di Mattia”

Le avventure di Fagiolino a cura del C.A.R.C.

Al termine, distribuzione di dolci a tutti i bambini presenti

MERCOLEDÍ 6 Gennaio 2017
Spazio Civico IdeAttiva, Massa Finalese - Mercatino del

Fatto a Mano “Piccolo Spazio Creatività” a cura di

IdeAttiva, con attività per bambini

Casa Residenza di Finale Emilia, ore 15.00 FESTA DELLA
BEFANA con il Quartiere Ovest
DOMENICA 15 gennaio 2017
Spazio Civico Ideattiva, Massa Finalese - ore 15.30

Il Presepe all’aperto Premiazione concorso a premi orga-

nizzato dall’Associazione Amici Della Storia e Museo della

Civiltà Contadina di Massa Finalese “CUCINIAMO CON
AMORE” è presente nel mercatino dell’hobbistica con il
“Piccolo ricettario. Dal sapore al cuore” Con un contribu-
to di € 4,00 aiuti le popolazioni colpite dal terremoto in cen-
tro Italia

NATALE A CASUMARO
Dal 25 DICEMBRE al 29 GENNAIO 2017
presso l’oratorio parrocchiale a fianco della Chiesa di S.

Lorenzo Presepio Artistico a cura del Comitato Presepio di

Casumaro
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... è Natale anche a Finale
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Sino all’8 gennaio GiocArgenta
con l’immancabile pista sul ghiaccio! La manifestazione,

promossa dall’amministrazione comunale di Argenta e da

Soelia , si avvale del sostegno delle associazioni di volonta-

riato del territorio e attività commerciali presso le quali

saranno a disposizione gli ingressi riduzione per la pista.

MERCATINI E NEGOZI VESTITI A FESTA
Come consuetudine, in occasione di GiocArgenta i negozi

rimarranno aperti anche nei giorni festivi. 

mercati straordinaro 18 dicembre dalle 9.00 alle 19.00

mercatini di Natale 17-24 dicembre dalle 11.00 alle 19.00,

mercatino dei Ragazzi 18 dicembre dalle ore 15.00.

degustazioni e animazioni a cura delle associazioni di

volontariato, tutti i pomeriggi dei giorni festivi e pre-festivi.

Il programma, giorno per giorno
Giovedì 15 dicembre 
Danza per la Vita al Teatro dei Fluttuanti, ore 20:30 spetta-

colo a ingresso libero, a cura di Sportinsieme per raccolta

fondi Telethon

Venerdì 16 dicembre 
Mostra al Centro Culturale Mercato, ore 17:00

Inaugurazione mostra: Enzo Tinarelli “Note musive e pitto-

riche” Mosaici, dipinti e opere su carta

Lunedì 19 dicembre
Concerto in Duomo, ore 20:30 Note di stelle - concerto per

solisti, coro e orchestra ASCOM-Confcommercio, Ass. G.B.

Aleotti 1546

Martedì 20 dicembre
Teatro dei Fluttuanti, ore 20:30 “Energia in

movimento” spettacolo a ingresso libero, a cura  di Energie

in movimento per raccolta fondi Telethon

Giovedì 22 dicembre
Teatro dei Fluttuanti, ore 21:00 The London african gospel

choir - “Concerto gospel”

Venerdì 23 dicembre
Centro SIRE Santa Maria Codifiume, ore 21:00 La scuola di

musica SOLARIS ed il centro studio danza Stefania Masotti

presenta lo Spettacolo “leggerezza ed eleganza sulle note di

un pianoforte”

Lunedì 26 dicembre
Concerto in Duomo, ore 21:00 - Concerto di Natale a cura

della Corale G. Verdi al  Duomo di San Nicolò

Venerdì 30 dcembre

Teatro dei Fluttuanti, ore 21:00 Rimbamband - “Note da

Oscar”

Dalle frazioni
Anita:
24 dicembre ore 17.00 i bimbi aspettano Babbo Natale in

piazza!

6 gennaio ore 15.00 Festa della Befana dei bimbi - sala PD

calza e dolci per tutti i bimbi!

Bando:
4/5 gennaio distribuzione doni ai bambini ed anziani del paese

6 gennaio ore 19.00 ex scuole elementari - Circolo “La

Zanzara”: panini, salsiccia, vin brulè, cioccolata calda,

pizza, dolci caserecci ore 20.30 Rogo “Befana” e fuochi

pirotecnici

22 gennaio Raduno della Mountain Bike “DURI….DI

FREDD O” con percorso nelle campagne, argini e anse val-

live ore 12.30 premiazioni e pranzo nella sede del Circolo

Boccaleone:
17 dicembre ore 20.00 - Bar Arci Extra Cafè - Ceniamo

tutti insieme aspettando il Natale; musica e divertimento

24 dicembre dalle ore 16.30 per chi lo richiederà Babbo

Natale passerà distribuire doni ai bambini ore 22.30 chiesa

di Boccaleone - Concerto di Natale del gruppo Le delizie

armoniche - ore 23,45 Santa Messa di Natale

06 gennaio ore 14.30 tutti in piazza con la Befana, che por-

terà calze ai bambini presenti, giochi, musica, caffè di cioc-

colato, vin brulé e panettone per tutti. Estrazione lotteria

Campotto:
6 gennaio ore 14.30 Arriva la Befana. Consegna della calza

a tutti i bambini del paese

Consandolo:
24 Dicembre ore 19.00 Babbo Natale in famiglia - tradizio-

nale distribuzione dei doni ai bambini nelle loro abitazioni

ore 23.30 Chiesa - Presepe Vivente ore 24.00 Chiesa - S.

Messa Solenne di Natale

26 Dicembre ore 7.30 Laghetto - Tradizionale Gara

Natalizia di Pesca

5 Gennaio ore 20.30 piazza - arriva la “Befana in piazza”;

distribuzione delle calze ai bambini; distribuzione gratuita

di pinzini, panini, salumi, cioccolata calda, vino brulé e altre

specialità dolci e salate ore 22.15 Estrazione lotteria delle

famiglie e grandioso spettacolo pirotecnico

6 Gennaio ore 7.30 Campo Sportivo - Raduno Mountain

Bike ore 21.00 Chiesa - Concerto di Natale

Filo:
24 dicembre ore 20.30 Presepe vivente per le vie del paese

con partenza dalla Chiesa ore 21.30 Santa Messa di Natale

e a seguire buffet, vin brulé e musica

6 gennaio ore 14.30 Villa Vittoria - Arriva la befana, pome-

riggio dedicato ai bambini con animazione e consegna delle

tradizionali calze. 

Longastrino:
18 dicembre dalle ore 10.00 - 10° Natale Lungo le Strine

Nella mattinata mercatino del riuso e dell’hobbismo - ore

15.00 spettacolo per bambini “Le magie di Svalvolino” e

arrivo di Babbo Natale che porterà doni a tutti i bambini

presenti, cioccolata calda e polenta per tutti.

6 gennaio ore 10.00 Santa Messa in parrocchia con arrivo

dei Magi. ore 15.00 sala polivalente del centro diurno,

ARRIVA LA BEFANA offerta dall’Ass.Lungo le Strine,

animazione per bambini e dono della calza

8 gennaio ore 10.00 Festa della famiglia - Parrocchia San

Giuliano, Santa Messa e pranzo per le famiglie

San Nicolo:
6 gennaio ore 15.00 Piazza Chiesa di San Nicolò, Arriva la

Befana, animazione, bevande calde, dolciumi e distribuzio-

ne delle calze ai bimbi

S. Maria Codifiume:
19 dicembre ore 20.00 centro la Confina - rappresentazio-

ne bambini scuola primaria e secondaria

23 dicembre ore 20.00 centro La Confina - scuola “Solaris”

con saggi di ballo

24 dicembre ore 17.00 chiesa, presepe vivente

25 dicembre centro La Confina - Natale in Rosso, festa

danzante con indicazione di abbigliamento o accessori

rossi; premi per le coppie

31 dicembre centro La Confina - Buon anno con la sporta,

si mangia con la sporta e si aspetta l’anno in compagnia

6 Gennaio ore 17.00 sacra rappresentazione con arrivo dei

re Magi e distribuzione dolciumi

Traghetto:
24 dicembre ore 14.30 Babbo Natale distribuirà doni alle

famiglie. ore 22.30 davanti alla chiesa bevande calde e dolci

in attesa della Santa Messa ore 23.00

... e ad Argenta
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Natale a Ferrara
18 dicembre,
ore 16.45 Cortile della Curia Arcivescovile -
Corso Martiri della Libertà
TRADIZIONALE PRESEPE VIVENTE 
Una ‘piccola’ folla di circa 100  persone per met-

tere in scena con immagini, voce recitante e canti

sacri i brani dei Vangeli che narrano della nascita

di Cristo a Betlemme.

24 Dicembre
ore 16.00 Piazza Castello
CONCERTO DI NATALE
Musica protagonista in Piazza Castello la Vigilia

di Natale con un bellissimo concerto di musica

Jazz, Swing, Pop e le grandi melodie che tradi-

zionalmente accompagnano le festività natalizie.

24 dicembre
ore 22.00 Fossato del Castello estense
NATALE SUB. IL PRESEPE SULL’ACQUA
A cura del Gruppo Subacqueo Ferrarese.

Suggestiva fiaccolata di subacquei che dopo la

solenne benedizione depositano il Bambino Gesù

nel presepe, allestito nelle acque del Castello

Estense

31 dicembre

INCENDIO
DEL CASTELLO ESTENSE
L’Incendio del Castello Estense è il simbolo uni-

versalmente riconosciuto del Capodanno a

Ferrara. Il pubblico ha tributato negli anni il pro-

prio gradimento con la sua presenza sempre cre-

scente. Allo scoccare della mezzanotte, il Castello

Estense si animerà di luci e fuochi in uno show

piro-musicale riconosciuto come il più emozio-

nante in tutta Italia. Un vero e proprio connubio

tra l’arte dei fuochi artificiali e la musica. Uno

spettacolo unico ed indimenticabile, massima

espressione della pirotecnia con una durata di

circa 20 minuti e brevi pause fra i brani musicali

per i controlli di sicurezza. Un appuntamento per

brindare numerosissimi al nuovo anno in una

delle più suggestive ambientazioni d’Italia



Intervistiamo la dott.ssa Desiree Tignino, consulente alimentare del

punto vendita NaturHouse di Bondeno. Desiree da quanto tempo
lavori per NaturHouse e di cosa vi occupate precisamente? Lavoro in uno degli oltre 400
negozi NaturHouse presenti in Italia da più di 6 anni come consulente alimentare. Nei
centri NaturHouse, si segue un percorso di educazione alimentare teso al migliora-
mento del benessere psicofisico, del proprio stile di vita e al raggiungimento del pro-
prio PesoBenessere. E’ difficile seguire il metodo NaturHouse? Nel percorso ci sono ali-
menti proibiti?No, bisogna però essere disposti a correggere le proprie abitudini ali-
mentari, poi viene tutto da se perché il cliente si rende conto che mangiare bene porta
a stare bene, dunque, perchè rinunciare? Non esistono alimenti proibiti, si può man-
giare tutto ma in modo equilibrato. Si avvicinano le feste....come bisogna comportarsi
a tavola per evitare di mettere su dei kg di troppo?Durante il periodo delle festività, a
volte è difficile resistere a tutto il cibo presente in tavola, ai brindisi e alle leccornie
tipiche natalizi, quindi bisogna prepararsi prima! Nel periodo prefestivo infatti con-
sigliamo di  limitare  i cibi troppo calorici e ricchi in grassi, limitando anche bibite
zuccherate e alcolici, e di seguire i suggerimenti presenti nel nostro Menu Natale,
pensato proprio per questo periodo dell’anno.. Può esserci d'aiuto qualche integratore?
Desiree: Assolutamente si, da noi si possono trovare integratori naturali, approvati dal Ministero
della Salute Italiana, in grado di ridurre l'assorbimento dei grassi; prodotti quindi molto utili in
questo periodo festivo dove le kcal ingerite e i grassi sono sicuramente maggiori. E dopo il perio-
do festivo cosa facciamo se ci ritroviamo con qualche kg in più? No a diete drastiche o a digiu-
ni, questi non fanno altro che disorientare il nostro organismo portandolo ad una
diminuzione del consumo metabolico. Cerchiamo quindi di consumare almeno cin-
que pasti al giorno, prediligendo frutta e verdura.  Non dimentichiamoci di bere,
almeno 8 bicchieri di acqua , evitiamo alcolici e bibite contenenti zuccheri (via libera

a tisane non zuccherate, disponibili anche nei nostri centri) e ovviamente non rimandia-
mo i buoni propositi di inizio anno e quindi comin-
ciare subito a seguire il metodo NaturHouse, preno-
tando la prima Consulenza Gratuita! Rimettersi in
forma  prima e dopo le feste con noi si può. Vi aspet-
to presso il punto vendita NaturHouse Bondeno sito
in P.zza garibaldi 39. Per qualsiasi informazione pote-
te contattarmi allo 05321825855
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Il dopo Natale!
Desiree Tignino di NaturHouse Bondeno ci parla di

il Natale di Comacchio e dei suoi Lidi
15-16-17 Dicembre 
Comacchio, Sala Polivalente “San Pietro” Palazzo Bellini -

Ore 21.00  L’associazione teatrale AL BATAL presenta “In
SQUERIE” Commedia in due atti in dialetto comacchiese.

Racconta uno spaccato di vita quotidiana degli anni 60/70 in

uno dei luoghi simbolo di Comacchio, l’antica Pescheria,

cuore pulsante di tutto un paese.

Sabato 17 e Domenica 18 Dicembre
Comacchio, Manifattura dei Marinati - Dalle 10.00 alle

18.30 SUPEREROI a mattoncini – Esposizione di costru-

zioni con mattoncini LEGO 

Giovedì 22 Dicembre
Concerti GOSPEL del quartetto DENNIS REED & GAP

San Giuseppe – Sala parrocchiale adiacente alla Chiesa -

Ore 16.00

Lido degli Estensi – Chiesa parrocchiale di San Paolo - Ore

17.00

Porto Garibaldi – Chiesa parrocchiale - Ore 18.00

Comacchio, Sala Polivalente di Palazzo Bellini - Ore 21.00

CONCERTO GOSPEL del gruppo “EARL THOMAS

Spirituals and Soul Christmas Project” 

Sabato 24 Dicembre
Comacchio, Cattedrale di San Cassiano - Ore 17.00

Funzione del Bambino. Benedizione del Gesù Bambino

dei vari presepi cittadini e familiari

Comacchio, Ponte Trepponti - Dalle ore 18.00

Comacchio... un presepe d’acqua. Rappresentazione della

Natività attraverso giochi di luce, balletti e musica fino al

gran finale con fuochi piro-teatrali. 

Lunedì 26 Dicembre 
Porto Garibaldi, Portocanale - Dalle 10.00 alle 19.00

Natale con i tuoi ... Santo Stefano con noi. Mercatino, ani-

mazioni natalizie per grandi e piccoli, spettacoli di strada,

distribuzione di cioccolato caldo e dolcetti natalizi  

Porto Garibaldi, presso il Mercato Ittico - Ore 16.30

Concerto della Filarmonica di Tresigallo 
Porto Garibaldi, Portocanale - Ore 18.30 

Fiaccolata di Natale sull’acqua. Tradizionale fiaccolata

sull’acqua del gruppo Ippocampo Sub, con giochi pirotecnici

Giovedì 5 Gennaio
Comacchio, centro storico - Dalle 16.00 

La Tamplà - Tradizionale marcia delle Befane che sfilano

lungo i canali cantando a ritmo di tamburi fatti di pentole,

bidoni e latte. Verranno premiate le Befane più belle

Volania – Dalle 20.00

La Befana vola a Volanialand. Sarete accolti da spazzaca-

mini dispettosi, ma non arrabbiatevi, siate spiritosi!!! E....

Solo per i bimbi più buoni la Befana apre la sua casa e offre

i suoi doni

Venerdì 6 Gennaio
Comacchio, Trepponti - Dalle 18.00 “Avan la Vacie”. Gran

finale con la Befana che saluta tutti i bambini tra musica e

balli in un meraviglioso ed esaltante spettacolo piro-teatrale

Sabato 7 Gennaio
Comacchio, Sala Polivalente San Pietro a Palazzo Bellini -

Ore 21.00 “Dicendo vola vola” con Ambrogio Sparagna, i

Solisti dell’Orchestra Popolare Italiana e i solisti dei labora-

tori di canto.

Sant’Agostino:
3a edizione del Concorso
“Il Presepe più bello”
Dopo il successo dell’anno scorso, torna la terza edizione

del  concorso “Il Presepe più bello”. Aperto alla parteci-

pazione di tutti i residenti del Comune di Sant’Agostino, il

concorso viene proposto all’interno del calendario degli

eventi della VI edizione dell’ “Invasione dei Babbi

Natale” – manifestazione organizzata dall’Associazione

Oratorio Ghisilieri Chiesa Vecchia di San Carlo insieme a

tante associazioni e attività commerciali del territorio, con

il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, della

Proloco di Sant’Agostino e della Proloco di San Carlo.

Iscriversi è facile: dall’8 al 24 dicembre basta telefonare

dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 18.00  a Giuliano

Atti (referente AVIS), 320 6657040. Oppure è possibile

iscriversi direttamente il 24 dicembre a San Carlo, in

Piazza Pola dalle 9.30 alle 12.00 allo stand 22 (AVIS-

AIDO-ANT), allestito in occasione dell’Invasione dei

Babbi Natale. Entro la fine dell’anno, previo appuntamen-

to telefonico, chi partecipa riceverà la visita della giuria

per visionare il presepe che si presenta al

concorso.  Verranno premiati, per ogni frazione ( San

Carlo, Sant’Agostino e Dosso) i tre presepi ritenuti più

belli o originali. Previsto anche un premio speciale della

Giuria. La giuria è composta da rappresentanti delle asso-

ciazioni di tutte e tre le frazioni del Comune. La premia-

zione ufficiale del concorso avverrà in occasione della

Festa della Befana (6 gennaio 2017) e le foto dei presepi

vincitori saranno pubblicate sul sito della Proloco di

Sant’Agostino. Il regolamento del concorso è pubblicato

su www.prolocosantagostino.it e sulla pagina FB

AssociazioneOratorioGhisilieri.

foto: TerraeAcqua



segue da pag 6
Domenica 8 gennaio 2017
ore 9.00 Stellata, Vie del Borgo

“Mercatino del Riuso” a cura dell’Associazione “Il

Mercatino di Stellata”

ore 10.00 Bondeno, P.zza Garibaldi, pista del ghiaccio

“Kinder Ice Park”
Ore 15.00 Bondeno, P.zza Garibaldi

“I pincini dei Ciuciun” in collaborazione

conl’Associazione “ I Ciuciun d’Usdal”

“Animazione, karaoke” con Massimo Marrelli

ore 15.30 Bondeno,  P.zza Garibaldi, pista del ghiaccio

“Grande festa di chiusura”
ore 16.45 Bondeno, Viale G. Matteotti, 10, Sala 2000

Rassegna”Teatro ragazzi” inverno 2016/2017 

“La magica bicicletta” a cura di Leo Scienza - Teatro

Alambicco. Questa iniziativa aderisce al progetto

“ArrediAmo la scuola”

Sabato 14 gennaio 2017
ore 9.00 Scortichino, Via Provinciale, area parcheggio

nuova  Scuola Primaria

“A dasfen al maial” a cura della Contrada di Scortichino

Domenica 15 gennaio 2017
ore 9.00 Pilastri, vie del centro

“Gara delle cicciole” a cura del Centro Sociale Ricreativo

di Pilastri

Natale nel Borgo
I Commercianti e gli Artigiani di Tresigallo aderiscono all’ini-

ziativa “Natale nel Borgo”. Gli esercenti che espongono la locan-

dina, a fronte di un acquisto nel negozio, offriranno biglietti

omaggio ai clienti. Il premio verrà estratto domenica 22 dicem-

bre in Piazza Repubblica dopo la rappresentazione del Presepe

Vivente. Tanti commercianti parteciperanno nella stessa giornata

al Mercatino di Natale in piazza Repubblica, un centro commer-

ciale all’aperto per respirare l’atmosfera natalizia e per acquista-

re originali regali di Natale.

Tresy Christmas 2016
Il 18 dicembre 2016 aspettando insieme in Natale in centro!

Ore14.30 apertura mercatino di Natale Tresicom e giochi; ore

15.00 arrivo di Babbo Natale ( possibilità di consegna della pro-

pria letterina ); ore 16.00 spettacolo danzante degli aiutanti di

Babbo Natale; ore 17.00 Presepe vivente con canti natalizi; ore

18.00 Estrazione lotteria Tresicom
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... ci trovate in piazza Umberto I° a PORTOMAGGIORE

da Benfe puoi gustare ...
e wifi, servizi di telefonia e informatica puoi trovare!

un buono sconto per voi sempre pronto !

Natale a BondenoNATALE 2016 a TRESIGALLO

...it’s Xmas time!

è in distribuzione gratuita a:
Bondeno - Scortichino - Gavello - Finale

Emilia - Massa Finalese - Pilastri -

Burana - Stellata - Felonica - Ficarolo - Ponte Rodoni -

Ospitale - Vigarano Mainarda - Vigarano Pieve - Borgo -

Coronella - Poggio Renatico - Mirabello - S. Carlo -

S.Agostino - Casumaro - Cento - Dosso - Porotto - Ferrara -

Portomaggiore e Frazioni - Argenta e Frazioni - Tresigallo

... e lo puoi scaricare gratuitamente su:


