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Sabato 3 Dicembre 
ore 11.00 Via e Piazza Mazzini
Mercatino di natale
ore 14.00 Piazza Garibaldi
Apertura pista di pattinaggio 

Domenica 4 Dicembre
ore 9.00 Centro cittadino
Mercato straordinario
ore 10.00 Piazza Garibaldi
Apertura pista di pattinaggio 

Martedì 6 Dicembre
ore 10.00 Piazza Garibaldi
Apertura pista di pattinaggio 
ore 15.00 Convento Cappuccini
inaugurazione 
7° Mostra di presepistica 
ore 16.30 Piazza Garibaldi
Ass. Culturale Celtica Trigallia
Festa di San nicola e del vischio
ore 17.00
Fiaccolata di San nicola 
ore 20.30 Centro Culturale Mercato
trebbo d'inverno 

Sabato 10 Dicembre 
ore 10.00 Piazza Garibaldi
Apertura pista di pattinaggio 
ore 11.00 Via e Piazza Mazzini
Mercatino di natale

Domenica 11 Dicembre 
ore 9.00 Centro cittadino 
Mercato straordinario
ore 10.00 Piazza Garibaldi
Apertura pista di pattinaggio 
ore 15.00 Piazza Garibaldi 
Circolo ACLI Tango & Cash
Distribuzione dolci della nonna, 
sabadoni e materiale informativo
dalle ore 15.00 Piazza Garibaldi
Leo Club Argenta, con Garden Bar
Aperitivo musicale “Cocktail Fire”
musica con Dj Carlo Evangelisti. 
Spritz e vin brulè per tutti, ricavato 
al gruppo volontari VVFF di Molinella
ore 15.00 Piazza Garibaldi
Mercatino dei ragazzi
ore 17.00 Piazza Garibaldi 
Arrivo dei Babbi natale in Vespa 
Leo Club Argenta e Motoclub 44011

Programma
Martedì 13 Dicembre 
ore 20.30 Teatro dei Fluttuanti 
Merry Christmas Aquarium Show
spettacolo a ingresso libero, a cura di 
Palestra Aquarium per raccolta fondi 
Telethon

giovedì 15 Dicembre 
ore 20.30  Teatro dei Fluttuanti 
Danza per la Vita 
spettacolo a ingresso libero, a cura 
di Sportinsieme per raccolta fondi 
Telethon

Venerdì 16 Dicembre 
ore 17.00 Centro Culturale Mercato
inaugurazione mostra: Enzo tinarelli 
“note musive e pittoriche”
Mosaici, dipinti e opere su carta

Sabato 17 Dicembre
ore 10.00 Piazza Garibaldi
Apertura pista di pattinaggio 
ore 11.00 via e Piazza Mazzini
Mercatino di natale
ore 15.00 via Mazzini
Maratona telethon 
raccolta fondi e vendita dolciumi 
Pro Loco, Aquarium, AVIS, CAI, 
Fondaz. “Aiutiamoli a vivere”, 
Motoclub 44011, Polisportiva Gioco e 
Vita, La Zanzara, Energie in movimen-
to, Istituto Ramazzini, Sportinsieme

Domenica 18 Dicembre
ore 9.00 Centro cittadino 
Mercato straordinario
ore 10.00 Piazza Garibaldi
Apertura pista di pattinaggio
ore 10.00 Via Mazzini
Maratona telethon 
raccolta fondi e vendita dolciumi 
Pro Loco, Aquarium, AVIS, CAI, 
Fondaz. “Aiutiamoli a vivere”, 
Motoclub 44011, Polisportiva Gioco e 
Vita, la Zanzara, Energie in movimen-
to, Istituto Ramazzini, Sportinsieme
ore 15.00 Piazza Garibaldi
Mercatino dei ragazzi
ore 19.30 Palasport di Argenta
ASD Cestistica Argenta
A cena con la Cestistica

Lunedì 19 Dicembre 
ore 20.30 Duomo di Argenta
note di stelle concerto per solisti, 
coro e orchestra ASCOM-Confcom-
mercio, Ass. G.B. Aleotti 1546, 
Pro Loco

Martedì 20 Dicembre 
ore 20.30 Teatro dei Fluttuanti 
Energia in movimento
spettacolo a ingresso libero, a cura 
di Energie in movimento per raccolta 
fondi Telethon

Sabato 24 Dicembre
ore 10.00 Piazza Garibaldi
Apertura pista di pattinaggio 
ore 11.00 Via e Piazza Mazzini
Mercatino di natale
ore 15.00 Piazza Garibaldi 
Circolo ACLI Tango & Cash
Distribuzione dolci della nonna,
sabadoni e materiale informativo

Lunedì 26 Dicembre
ore 10.00 Piazza Garibaldi
Apertura Pista di pattinaggio 
ore 21.00 Duomo di San Nicolò
Concerto di natale
Corale G. Verdi

Venerdì 6 gennaio
ore 10.00 Piazza Garibaldi
Apertura pista di pattinaggio
ore 17.30 Piazza Garibaldi
Arrivo della befana, 
del befanone e del dottore 
a cura della Polisportiva Gioco e Vita

Domenica 8 gennaio
ore 10.00 Piazza Garibaldi
Apertura pista di pattinaggio
dalle ore 15.00 Piazza Garibaldi
Leo Club Argenta, con Garden Bar
Aperitivo musicale “Cocktail Fire”
musica con Dj Carlo Evangelisti. 
Spritz e vin brulè per tutti, ricavato 
al gruppo volontari VVFF di Molinella
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dalle Frazioni
AnitA
24 dicembre ore 17.00 i 
bimbi aspettano Babbo Nata-

le in piazza!
6 gennaio ore 15.00 Festa della Befana dei 

bimbi - sala PD calza e dolci per tutti i bimbi!
BAnDo 
4 e 5 gennaio distribuzione doni ai bambini ed 
anziani del paese 
6 gennaio ore 19.00 nell’area cortiliva (ex 
scuole elementari) presso la sede del Circolo 
“La Zanzara” rinfresco con distribuzione di pa-
nini, salsiccia, vin brulè, cioccolata calda, pizza, 
dolci caserecci 
ore 20.30 Rogo “Befana” e fuochi pirotecnici
22 gennaio Tradizionale raduno della Mountain 
Bike “DURI….DI FREDDO” con percorso nelle 
campagne, argini e anse vallive ore 12.30 pre-
miazioni 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 ri-
chiederà Babbo Natale passerà  per  le case del  
paese a distribuire doni ai  bambini 
ore 22.30 chiesa di Boccaleone - Concerto di 
Natale del gruppo Le delizie armoniche, diretto 
dal mezzo soprano Sandra Mongardi
ore 23,45 Santa Messa di Natale
06 gennaio ore 14.30 tutti  in  piazza con 
la Befana, che  porterà calze a tutti i bambini 
presenti, giochi, musica, caffè di cioccolato – vin 
brulé e panettone per tutti. A conclusione della 
giornata estrazione lotteria 
CAMPotto
6 gennaio ore 14.30 Arriva la Befana. Conse-
gna della calza a tutti i bambini del paese
ConSAnDoLo
8 Dicembre ore 18.00 Accensione luminarie 
della Piazza
17 Dicembre ore 15.30 Recita di Natale dei 
bambini della scuola Materna
24 Dicembre ore 19.00 Babbo Natale in 
famiglia - tradizionale 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” su carretto; distribuzione delle calze ai 
bambini; distribuzione gratuita di pinzini, panini, 
salumi, cioccolata calda, vino brulé e altre specia-

lità dolci e salate
ore 22.15 Estrazione lotteria delle famiglie 
e grandioso spettacolo pirotecnico
6 gennaio ore 7.30 Campo Sportivo  - Radu-
no 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, pomeriggio dedicato ai bambini con 
animazione e consegna delle tradizionali calze. 
Grazie a Parrocchia S. Agata, Comitato Legati ad 
un Filo, R.P.C., Consulta, Associazioni ed attività 
produttive del territorio.
LongAStrino
dall'8 dicembre Associazione Lungo le Strine 
offrirà un panettone a tutti gli over 85 della fra-
zione come augurio di Buone feste 
11 dicembre centro polivalente va Bassa a 
Longastrino - Pranzo per gli anziani, il Comitato 
per l'anziano offrirà un pranzo a tutti gli anziani 
over 75
17 dicembre ore 20.30 Parrocchia di San 
Giuliano - Concerto di Natale e Presepe vivente
18 dicembre dalle ore 10.00 10° Natale 
Lungo le Strine - organizzato dall'omonima as-
sociazione, festa di Natale per grandi e bambini. 
Nella mattinata  mercatino del riuso e dell'hob-
bismo, dalle prime ore del pomeriggio 
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 par-
rocchia a Longastrino con arrivo dei Magi. ore 
15.00 sala polivalente del centro diurno,  ARRI-
VA LA BEFANA offerta dall'Ass.Lungo le Strine, 
animazione per bambini e dono della calza 
8 gennaio ore 10.00 Festa della famiglia - Par-
rocchia San Giuliano in Longastrino, Santa Messa 
e pranzo per la famiglia
oSPitAL MonACALE
8 dicembre ore 21.00 Chiesa - gran concerto 
di Natale a favore dell'AIL con la partecipazione 
di Soprano Rosa Guerracino,   Tenore Massimi-
liano Brusco, Coro Polifonico O. di Lasso, Coro 
Circolo Lirico bolognese di Bologna, Diretto dal 
Maestro Maria Luce Monari, Orchestra New 
Ensamble di Bologna. Maestro Concertatore e 
Direttore Paolo Taddia.

SAn BiAgio
8 dicembre ore 18.30 Accensione Albero di 
Natale e luminarie presso il Bar Ristorante Da 
Poldo, con rinfresco ed allietata damusica di San-
dra Mongardi ed il suo staff
23 dicembre visita di Babbo Natale con i regali 
alla scuola elementare
24 dicembre Pomeriggio visita e consegna 
di un piccolo pensiero alle persone anziane del 
centro riabilitativo Santa Teresa. La sera giro per 
le vie del paese con Babbo Natale e le sue ren-
ne, consegna dei doni forniti dai famigliari ai più 
piccoli
6 gennaio BEFANA distribuzione doni ai bam-
bini, presso il Teatrino di San Biagio
SAn niCoLò
6 gennaio ore 15.00 Piazza Chiesa di San Ni-
colò,  Arriva la Befana, animazione, bevande cal-
de, dolciumi e distribuzione delle calze ai bimbi
SAntA MAriA CoDiFiuME
2 dicembre Tante	luci	per	Codifiume,	cammi-
nata per le vie del paese illuminata dalle torce dei                                                                              
cellulari, accompagnata da bevande calde. Offer-
te pro luminarie 
8 dicembre Distribuzione dei simboli natalizi 
porta a porta del centro socio culturale l'Aqui-
lone a tutte le famiglie
17 dicembre ore 20.00	centro	La	Confina	-	
rappresentazione bambini scuola materna 
18 dicembre ore 16,30 Natale in piazza or-
ganizzato dal Centro socio culturale L' Aquilone, 
piazza Gualandi 
19 dicembre ore 20.00	 centro	 la	 Confina	
- rappresentazione 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 vi-
vente
25 dicembre centro	 La	Confina	 -	Natale	 in	
Rosso, festa danzante con indicazione di abbi-
gliamento 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 in giro per il paese 
con Babbo Natale dove verranno distribuiti doni 
e auguri alle famiglie. 
ore 22.30 davanti alla chiesa bevande calde e 
dolci in attesa della Santa Messa ore 23.00

STELLE DI NATALE 
ail
Anche quest’anno il 10 e 11 
dicembre in Piazza Garibaldi ad 
Argenta torna l’iniziativa Stelle di 
Natale A.I.L. (Ass. Italiana contro le 
Leucemie-Linfomi e Mieloma) che 
consentirà di raccogliere fondi per 
finanziare	un	progetto	in	ambito	
clinico e sperimentale presso 
l'Istituto di Ematologia dell'Ospedale 
di Cona con cui l'Associazione lavora 
in stretta sinergia.

INSIEME CON TELETHON
Per il quarto anno consecutivo le associazioni argentane si uniscono e scendono in piazza 
per contribuire, con una serie di iniziative, alla raccolta fondi per Telethon, fondazione 
impegnata	a	combattere	la	distrofia	muscolare	e	altre	malattie	genetiche.	
La	cordata	vede	impegnata	la	Pro	Loco	come	capofila,	con	Aquarium,		Avis,	Club	Alpino	
Italiano, Fondazione Aiutiamoli a Vivere, Motoclub 44011, Polisportiva Gioco e Vita, la 
Zanzara, Energie in movimento, Sportinsieme e Istituto Ramazzini, e il patrocinio del 
Comune di Argenta. Le associazioni saranno in piazza con gli stand nelle giornate del 17 e 
18 dicembre e nell’occasione offriranno pinzini, dolci, vin brulé e cioccolata calda, oltre ai 
gadget di Telethon. 

•	13/12 Merry Christmas Aquarium Show a cura di palestra Aquarium
•	15/12 Danza per la Vita a cura di Sportinsieme 
•	20/12 Energia in Movimento a cura di Energie in movimento
Inizio ore 20.30 al Teatro dei Fluttuanti; ingresso a offerta libera per raccolta fondi Telethon


