STACCA E CONSULTA

G
iocArgenta
6
7
dicembre 2017 -

gennaio 2018

Dal 6 dicembre al 7 gennaio torna 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 volontariato del territorio e di
numerose attività commerciali presso le quali saranno a disposizione gli ingressi
riduzione per la pista.
Una sinergia preziosa per regalare ai nostri ragazzi e alle loro famiglie
un'opportunità in più per trascorrere serenamente le festività, con appuntamenti,
mostre ed eventi, ai quali siete tutti invitati!

17

si torna in Pista!
•
•
•
•

Una pista tutta da pattinare: 34x20 metri!
Prezzi invariati negli ultimi 6 anni
300 paia di pattini a disposizione
Tutor gratuiti in pista per i più piccoli

Orari

dal 6 dicembre al 7 gennaio
tutti i giorni
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 14.00 alle 19.00
dalle 20.00 alle 23.00

Scuole

Ingresso nei giorni feriali,
solo su prenotazione,
dalle ore 8.00 alle ore 13.00
al costo promozionale di € 2.00.

Prezzi

• Ingresso singolo € 3.00
• Ingresso riduzione con coupon in distribuzione
negli esercizi convenzionati: € 2.00
• Abbonamento n. 4 ingressi: € 10.00
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Programma
Mercoledì 6 Dicembre

Lunedì 11 Dicembre

ore 14.00 Piazza Garibaldi
Apertura Pista di pattinaggio
Ore 15.00 Convento dei Cappuccini
Inaugurazione
VIII Mostra di presepistica
ore 16.30 Piazza Garibaldi
Associazione Culturale Celtica Trigallia
Festa di San Nicola e del vischio
ore 17.00
Fiaccolata di San Nicola

ore 20.30 Duomo di Argenta
Note di stelle
ASCOM-Confcommercio e
Fondazione G.B. Aleotti 1546

Laboratorio libero
per bambini dai 6 agli 11 anni,
su prenotazione
LABORATORI C.C.Mercato
0532/330276

Sabato 16 Dicembre

Domenica 24 Dicembre

ore 10.00 Piazza Garibaldi
Apertura Pista di pattinaggio
ore 10-18 Galleria commerciale I Tigli

ore 10.00 Piazza Garibaldi
Apertura Pista di pattinaggio
ore 15 Piazza Garibaldi
Un dolce per la Ricerca:
le ricette della nonna
Istituto Ramazzini

Raccolta fondi Telethon
Gruppo di associazioni aderenti
ore 16.00 Centro Culturale Mercato
Costruisci il tuo regalo di Natale!
Laboratorio libero
per bambini dai 6 agli 11 anni,
su prenotazione
LABORATORI C.C. Mercato
0532/330276

ore 9.00 Centro cittadino
Mercato straordinario
ore 10.00 Piazza Garibaldi
Apertura Pista di pattinaggio
ore 15.00 Piazza Garibaldi
Saga dei sabadon
Circolo ACLI Tango & Cash
ore 21.30 Piazza Mazzini
Addobba l’albero di Natale
Pro Loco
con distribuzione di regali ai bambini,
castagne e vin brulè

Sabato 9 Dicembre

Domenica 17 Dicembre

Martedì 26 Dicembre

ore 9.00 Piazza Garibaldi
Stelle per la Vita
AIL
ore 10.00 Piazza Garibaldi
Apertura Pista di pattinaggio
ore 16.00 Centro Culturale Mercato
Costruisci il tuo regalo di Natale!
Laboratorio libero per bambini
dai 6 agli 11 anni,
su prenotazione
LABORATORI C.C. Mercato
0532/330276

ore 9.00 Centro cittadino
Mercato straordinario
ore 9.00 Centro cittadino
Mercatino del riuso
Pro Loco
ore 10-18 Galleria commerciale I Tigli
Raccolta fondi Telethon
Gruppo di associazioni aderenti
ore 10.00 Piazza Garibaldi
Apertura Pista di pattinaggio
ore 15.00 Piazza Garibaldi
Mercatino dei ragazzi
dalle ore 15.00 Piazza Garibaldi
Stuzzicanti proposte di street food
Leo Club Argenta con gli esercizi
commerciali e le aziende
agrituristiche
ore 17.00 Piazza Garibaldi
Arrivo dei Babbi Natale in Vespa
Leo Club Argenta e Motoclub 44011

ore 10.00 Piazza Garibaldi
Apertura Pista di pattinaggio
ore 21.00 Duomo di San Nicolò
Concerto di Natale
Corale G. Verdi

Sabato 23 Dicembre

ore 10.00 Piazza Garibaldi
Apertura Pista di pattinaggio
ore 17.30 Piazza Garibaldi
Arrivo della befana, del befanone
e del dottore
Polisportiva Gioco e Vita

Venerdì 8 dicembre

Domenica 10 Dicembre
ore 9.00 Piazza Garibaldi
Stelle per la Vita
AIL
ore 9.00 Centro cittadino
Mercato straordinario
ore 10.00 Piazza Garibaldi
Apertura Pista di pattinaggio
ore 15.00 Piazza Garibaldi

Mercatino dei ragazzi
ore 15.00 Piazza Garibaldi
Stuzzicanti proposte di street food
Leo Club Argenta con gli esercizi
commerciali e le aziende
agrituristiche
ore 17.00 Piazza Garibaldi
Arrivo dei Babbi Natale in Vespa
Leo Club Argenta e Motoclub 44011

ore 10.00 Piazza Garibaldi
Apertura Pista di pattinaggio
ore 15.00 Piazza Garibaldi
Saga dei sabadon
Circolo ACLI Tango & Cash
ore 16.00 Centro Culturale Mercato
Costruisci il tuo regalo di Natale!

Sabato 30 Dicembre
ore 15.00 Piazza Garibaldi
Saga dei sabadon
Circolo ACLI Tango & Cash

Domenica 31 Dicembre
ore 9.00 Centro cittadino
Mercato straordinario
ore 10.00 Piazza Garibaldi
Apertura Pista di pattinaggio
ore 15.00 Piazza Garibaldi
Saga dei sabadon
Circolo ACLI Tango & Cash

Sabato 6 Gennaio

INFO Comune di Argenta
tel. 0532 330 221 - IAT numero verde 800 111 760
iatargenta@comune.argenta.fe.it - www.comune.argenta.fe.it
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Comune di Argenta
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dalle Frazioni
ANITA
6 gennaio ore 15.00
Festa della Befana dei
bambini - 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 panini, salsiccia, stufato con fagioli, vin brulè, cioccolata calda, pizza, dolci caserecci
ore 20.00 Rogo “Befana”
28 gennaio Tradizionale raduno della Mountain
Bike “Duri di... Freddo” con percorso nelle campagne, argini e anse vallive
ore 12.30 premiazioni e pranzo nella sede del
Circolo

BOCCALEONE

7 dicembre ore 17.00 accensione luminarie
piazzale chiesa e vie del paese
16 dicembre ore 20.00 Sala Bar Circolo Arci
Boccaleone - ceniamo tutti insieme aspettando
il Natale con musica e divertimento
24 dicembre dalle ore 16.30 per chi lo richiederà Babbo Natale passerà per le case del
paese a distribuire doni ai bambini
6 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!
Consegna della calza a tutti i bambini del paese

CONSANDOLO

8 dicembre ore 18.00 Centro del paese accensione luminarie
16 dicembre ore 16.00 Teatro parrocchiale recita di Natale dei bambini della scuola materna
Elisa Buscaroli
24 dicembre ore 19.00 Babbo Natale in famiglia - tradizionale distribuzione dei doni ai bambini nelle loro abitazioni
ore 23.30 Chiesa parrocchiale di San Zeno –
rappresentazione del presepe vivente
ore 24.00 Santa Messa solenne di Natale

26 dicembre ore 7.30 laghetto zona campo
sportivo – tradizionale
gara natalizia di pesca alla trota
5 gennaio ore 20.30 piazza – arriva la Befana in Piazza, distribuzione gratuita della calza ai
bambini; distribuzione gratuita di pinzini, panini,
salumi, cioccolata calda, vin brulé e altre specialità dolci e salate, chiuderà la serata un grandioso
spettacolo di intrattenimento per tutti
6 gennaio ore 7.30 campo sportivo – raduno
mountain bike per tutti e allieteranno le festività
nelle vie principali del paese addobbi natalizi e il
presepe luminoso

FILO

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 da
un Filo, R.P.C., Consulta, Associazioni ed attività
produttive del territorio

LONGASTRINO

A partire dall' 8 dicembre Associazione Lungo le Strine offrirà un panettone a tutti gli over
85 della frazione come augurio di Buone Feste
10 dicembre centro polivalente in via Bassa 59
Longastrino - Pranzo per gli anziani - il gruppo
del volontariato longastrinese - Comitato per
l'anziano - organizzerà un pranzo per tutti gli
over 75
17 dicembre dalle ore 10.00 piazza del paese - 11° Natale lungo le Strine - l'Associazione
Lungo le Strine organizza l'undicesima edizione
della festa di Natale per grandi e piccini.
Nella mattinata mercatini di Natale
ore 15.00 animazione per bambini aspettando
l'arrivo di Babbo Natale che porterà doni a tutti
i bambini presenti. Cioccolata calda, vin brulè e
polenta per tutti
17 dicembre ore 20.30 Parrocchia San Giuliano in Longastrino - CONCERTO DI NATALE E
PRESEPE VIVENTE
6 gennaio ore 10.00 Santa Messa in parrocchia a Longastrino con arrivo dei Magi
ore 15.00 sala polivalente del centro diurno in
via Bassa a Longastrino - Arriva la Befana!
Manifestazione offerta dall'associazione Lungo
le Strine - animazione per bambini e dono della
calza

7 gennaio ore 10.00 Festa della famiglia - Parrocchia San Giuliano in Longastrino - Santa messa e pranzo per la famiglia

OSPITAL MONACALE

8 dicembre ore 21.00 Chiesa Gran concerto di Natale con la partecipazione
di Nadia Pirazzini, Pier Paolo Gallina, Roberto
Valeriani, Coro Polifonico O. di Lasso,
Coro “San Rocco” di Bologna, Orchestra New
Ensamble di Bologna, Direttore Paolo Taddia

SAN BIAGIO

8 Dicembre ore 18.30 Bar Ristorante da Poldo con rinfresco - Accensione albero di Natale
e Luminarie
22 Dicembre Visita e omaggio di un piccolo
pensiero da parte di Babbo Natale alle persone
anziane e al Centro Riabilitativo Santa Teresa
22 Dicembre scuola elementare - visita di Babbo Natale per un saluto ai bambini
6 gennaio Teatrino di San Biagio - la befana distribuira doni ai bambini

SAN NICOLÒ

6 gennaio ore 15.00 Piazza Chiesa
di San Nicolò - Arriva la Befana!
Animazione, bevande calde, dolciumi, distribuzione delle calze ai bimbi e intrattenimento

SANTA MARIA CODIFIUME

16 dicembre ore 20.00 centro La Confina festa della scuola materna
22 dicembre ore 20.00 centro La Confina  
evento musicale con la scuola di musica Solaris
23 dicembre ore 16.00 piazza Gualandi il centro socio-culturale L'Aquilone organizza il
Natale in piazza
24 dicembre 18.00 cortile della
casina parrocchiale, parrocchia S.Maria Maddalena di Codifiume, si organizza un presepe vivente
31 dicembre centro La Confina - gran serata
di fine anno con mega tombola, spuntino di mezzanotte e brindisi inaugurale
Le tombole riprenderanno dopo gli auguri fino
a notte inoltrata

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 e a seguire la Santa Messa

Auguri di
Buone Feste
SOLUZIONI INFORMATICHE
PER IMPRESE E
PROFESSIONISTI

GESCAD s.p.a. Argenta (FE) | 0532 315911
Group

20

gescad@gescad.it | www.gescad.it

>19.00
mo Lugliè
dimostrazione di
arba,Via Gramsci

FIACCOLATA
DI SAN NICOLA E DEL VISCHIO
Sab. 12

>20.30
ore 21.00>23.00
Mercoledì 6 dicembre,
nel giorno del Santo
simo Show ofPatrono di Argenta,
Serata
ritorna la tradizionale
Fiaccolata di SanDanzante
Nicola e del vischio promossa
bbotti Clownerie
dall’associazione
culturale
>23.00
con Fox celtica
Dj Trigallia.
di Strada. Alle 17.00 partirà la fiaccolata, che si concluderà
13 di San Nicola e la
sulla pista con ilDom.
racconto
-med: pole dance
ore
distribuzione dei
doni18.30>19.00
ai bambini presenti, vin
y-yoga e cerchio
brulè per tutti gli
adulti
e cioccolata
calda per
“La Valigia
Bucata”
bizione
tutti i bambini. improvvisazione
teatrale a cura
>19.00
di Teatro Tao
mo Lugliè
ore 21.00>23.00
dimostrazione
di
Balli
Gruppo
Anche quest’anno
il 9 di
e 10
dicembre, dalle 9
alle 18, in Piazzacon
Garibaldi
ad Argenta torna
arba,Via Gramsci
Dj Maurizio
l’iniziativa Stelle di Natale A.I.L. (Associazione
>23.00
di Strada conItaliana
M&Mcontro Leucemie, Linfomi e Mieloma)

STELLE DI NATALE
ail

con un contributo minimo di euro 12. I fondi
raccolti saranno immediatamente a disposizione
>18.00
dell'Istituto di Ematologia dell'Ospedale di
mo Lugliè Cona diretto dal Prof. Antonio Cuneo, con il
quale
dimostrazione
di l'Associazione lavora in stretta sinergia.
Anche
arba,Via Gramsci quest'anno i progetti che grazie alla
raccolta si potranno realizzare riguarderanno
>21.00
principalmente la ricerca oncoematologica
a Bucata”, clinica e sperimentale, l'assistenza domiciliare ai
azione teatrale
con
malati
e alle loro famiglie e l'acquisto di nuovi
o,Via Gramscistrumenti con consentano
un sempre più
rapido
Piazza Giovanni
XXIII
inquadramento diagnostico della malattia per
Ven.
Sab.
12 quindi nel
rendere più mirate
le 11,
terapie
e gestire
Strada
e Dom.queste
13 patologie.
miglior modo possibile
>22.30

ore 21.00>23.00
a Bucata”,
Scuola di Musica Solaris
azione teatrale con
Musica
dal lavivo
è partita sabato
21 ottobre
programmazione
o,Via Garibaldi

dom
o

“The Voice of Italy” attraverso una magica
interpretazione, da lui stesso arrangiata, di
“Mad World”, hit di Gary Jules. Il soul, il jazz e
il blues sono il suo pane quotidiano insieme
al pianoforte, che studia dall’età di 5 anni.
La sua prima maestra è stata la nonna, pianista classica, con la quale faceva ore e ore
di esercizio.Appuntamento da non perdere,
domenica 13 alle 21, in piazza Mazzini.

Ven. 11
ore 21.00>23.00
Balli di Gruppo
con Bertarelli

Piazza Mazzini

Cortile Scuola Media

Ven. 11
ore 21.00>23.00
La Corale G.Verdi
presenta: “Tra il dire
e il fare c’è di mezzo
il cantare”

Ven. 11
ore 21.00>23.00
Concerto degli Allievi

Sab. 12
ore 21.00>23.00
“Argenta e Dintorni Moda e Spettacolo”
Sfilata di moda
Dom. 13
ore 21.00>23.00
Thomas Cheval:
“Allons Dancer Tour”

Sab. 12
ore 16.00>17.30
Laboratorio di Teatro a cura
di Piccola Bottega degli Errori
ore 21.00>23.00
Concerto degli Allievi
Dom. 13
ore 16.00>17.00
Laboratorio di Musical a cura
delle Delizie Armoniche
ore 17.30>19.00
Commedia musicale:
“Il Paese delle Tarantelle”
di Axum Mistri

Piazzetta Teatro dei Fluttuanti
Ven. 11 ore 20.30>22.00
Le Allieve della Maestra S. Masotti:
“La Danza… il linguaggio dell’anima”

teatro dei fluttuanti

laboratori
per bambini
Sab. 12 ore 21.30>23.30

cinematografica di prime visioni del fine settimana
così come la stagione teatrale 2017/2018.
Per il programma completo vai alle pagine 35-36.

IlMusical,
Centro culturale
MercatoArmoniche:
proporrà tre diverse
iniziativeTonight”
Le Delizie
“Broadway
laboratoriali dove i bambini dai 6 agli 11 anni saranno invitati
13ilore
aDom.
costruire
loro21.00>23.00
personalissimo regalo di Natale.
del sarà
Bel ad
Canto”
curasu
delle
Delizie Armoniche
Il“Galà
laboratorio
ingressoa libero,
prenotazione,
nelle
giornate del 9, 16 e 23 dicembre dalle ore 16 alle ore 18.
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Le Vie dei Presepi
nel solstizio di inverno
dal 6 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018
in Saperi e Mestieri II Lr 37/94

Torna la tradizionale “Mostra dei presepi” nelle vie del centro storico del
paese: Rione S. Domenico,Via Aleotti,Via Gramsci e Via Gaiba, mentre l’antico convento dei Cappuccini sarà, il prezioso contenitore della 8° Mostra
presepistica dal 6 dicembre al 7 gennaio. I Presepi, esposti nella Chiesa di
San Lorenzo, sono eseguiti con tecniche varie, materiali e stili diversi. La
mostra ha lo scopo di mantenere viva la tradizione del presepe nell’Argentano. L’ingresso è gratuito.

babbo natale
in famiglia
Babbo Natale in famiglia è una iniziativa di volontariato dei giovani del Leo Club Argenta dal 1994, il
ricavato dell'attività, a offerta libera, sarà devoluto
in beneficenza.
Porta la tua letterina nella casetta di legno in
Piazza Garibaldi, inseriscila nella buchetta della
posta e i folletti la invieranno nelle magiche terre di
Babbo Natale!
L'Ufficio di Babbo Natale sarà aperto il pomeriggio
del 6 dicembre, domenica 10 e 17 dicembre
ore 10-12 / 15.30-21 ed il 22, 23 e 24 dicembre.
Santa Claus phone Center
cell. 338 8410 928

a natale siamo tutti piu buoni
Domenica 10 e 17 dicembre i ragazzi del Leo e i Soci del Lions si attiveranno per alcune raccolte fondi a scopo benefico: il Pandorino Leo, con un contributo di € 3,00, il ricavato sarà destinato ad acquisti di materiale per i plessi scolastici
e il Calzino Scaldotto con un contributo minimo di € 6,00, il ricavato sarà devoluto a favore del progetto Web Reputation Comprensivi di Argenta 1 e 2. Leo Club Argenta sarà inoltre presente domenica 10 e 17 dicembre, in collaborazione con gli esercizi commerciali e le aziende agrituristiche, per offrire stuzzicanti proposte di street food il cui ricavato sarà
destinato al service Scambi giovanili Lions anno 2017-18.

• PIZZERIA • ristorante • birreria • STUZZICHERIA
Giardino estivo - Veranda completamente riscaldata
Via Bianchi 5/C - Argenta FE Tel. e Fax 0532 805933
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ARGENTA TEXTILE ART EXIBITION 2017
Argenta Textile Exibition ritorna in veste natalizia proponendo un’esposizione
di opere tessili che comprendono le categorie tessitura, ricamo e cucito.
Potranno prendere parte all’esposizione tutti gli appassionati di arti tessili
che vorranno realizzare una o più opere di fantasia.
Ciascun partecipante potrà utilizzare materiali sia naturali che sintetici
lavorando filati e tessuti con qualsiasi strumento e tecnica tessile.
Dai ferri all’uncinetto, dai telai alle macchine da maglieria, dall’ago alla macchina da cucire.
L’opera da realizzare è libera; si potrà spaziare dall’abbigliamento agli oggetti d’arredo,
dagli amigurumi alla biancheria per la casa, dai gioielli agli accessori purché attinenti
al tema proposto per colori o forme.
Saranno ammesse opere tessili contenenti perline, paillettes, bottoni, piume
o piccoli materiali non tessili.
Le opere verranno esposte dal 6 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 in Via Garibaldi 1/e Argenta (Fe).

CENTRO CULTURALE mercato
Il Centro Culturale Mercato ospiterà al piano
terra dal 1 Dicembre al 14 Gennaio la mostra
Regalo di Natale. Ritratti di famiglia:
venti artisti diversi per una collezione privata
di Stefano Trentini, autori noti e meno noti ai
quali ogni anno, per il regalo di Natale, è stato
commissionato un ritratto familiare.
Al primo piano, dal 2 Dicembre al 14 Gennaio
2018, la mostra di Renata Gualandi
Il fascino del graffito e di Massimo Brancaleoni
La seduzione del colore.
Quest'ultimo si dedica ad una pratica pittorica
in cui sono evidenti i riferimenti a vari momenti
della storia dell’arte, con rare e sporadiche
presenze a manifestazioni espositive. Le
suggestive opere di Brancaleoni sono affiancate
dalle magnifiche ceramiche di Renata Gualandi.

MERCATI, MERCATINI E NEGOZI vesTITI A FESTA
Come consuetudine, in occasione di GiocArgenta i negozi rimarranno aperti anche nei giorni festivi.
Verranno inoltre riproposti anche i mercati straordinari le domeniche 3, 10, 17, 24, 31 dicembre dalle 9.00 alle 19.00;
torneranno i mercatini dei bambini domenica 10 e 17 dicembre nei porticati di Piazza Garibaldi e di via Mazzini.
Non mancheranno inoltre le stuzzicanti degustazioni e le animazioni a cura delle associazioni di volontariato,
tutti i pomeriggi dei giorni festivi e prefestivi.
Domenica 17 dicembre torna il Mercatino del Riuso organizzato da Pro Loco per le vie del centro cittadino.
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ADESIONI GIOCARGENTA 2017/2018
Abbigliamento e accessori
Baby Center Outlet			
Via Don Minzoni, 14/B tel.0532/804112
Big. B					
Via Garibaldi, 1/A-B tel. 0532/800709
J. Nicholas				
Via Garibaldi, 3/B tel. 0532/805490
Punto Moda srl				
Via Don Minzoni, 5/E tel.0532/807298
Agenzie Immobiliari
Celletta 41 di Andraghetti Mirca		
Via Celletta, 41 tel. 0532/804342
Agenzie viaggi
Tolomeo Viaggi di Brunella		
Via A. Gramsci, 14/A tel. 0532/800765
Via Bentivogli, 4/2 – Molinella tel. 051/881698
Assicurazioni
Daghia Maurizio e Marchini Luigi
Agenti UnipolSAI - Divisione SAI			
Via Garibaldi, 11/B tel. 0532/804492
Bar
Caffè Italia di Todaro Leonardo snc
P.zza Garibaldi, 3/A tel. 0532/804102
Carrozzerie
Autocarrozzeria Spy Car di Tarozzi –
autorizzata Peugeot e Citroen
Piazza Giovanni XXIII, 5/B tel. 0532/804114
Soccorso stradale 24 ore su 24

Enoteche
Enoteca, Vineria e Caffetteria Burattoni Federico
Via Circonvallazione, 39/A tel. 0532/804290
Farmacie
Farmacia Marangoni			
P.zza Garibaldi, 3/C tel. 0532/804023
Soelia Farmacie Argenta, Bando e Codifiume
P.zza Garibaldi, 2/C tel. 0532/804004
Ferramenta
Ferramenta Roberto Sala di M. Antonietta Sala e C. snc
Via Don Minzoni, 6/A-B tel. 0532/804026
Fioristi
Carantoni Fioreria e Sweet Home
P.zza Mazzini, 1/D-E-F tel. 0532/804547
Forni
Cose buone dal forno			
Via Matteotti, 24/A tel. 0532/318217
Lavasecco
Pulisek Lavanderia 2000			
Via Gramsci, 26/A tel. 0532/804027
Parrucchieri
Paola Parrucchieri			
Via P.P. Travasoni, 9/C tel. 0532/805746

Cartolerie
Cartolibreria Argentana			
Via Matteotti, 29/D tel.0532/800077

Profumerie
Profumerie Sabbioni		
P.zza Giovanni XXIII, 1 tel. 0532/805423

Distributore, Deposito carburanti
Esso di Calzolari Gilberto 		
Via Nazionale Ponente, 2/B tel.0532/804216

Ristoranti, Pizzerie
Il Grappolo					
Via Celletta, 14/A tel. 0532/318308
Poker					
Via G. Bianchi, 5/C tel. 0532/805933

Dolciumi Liquori Vini
Cavallini & C. sas		
Via Spinata, 9 tel. 0532/804146
Gaiani Roberta				
Via Mazzini, 3/A tel. 0532/804481				
Elettrodomestici, telefonia, Informatica
Guerra Elettrodomestici - Unieuro City			
Via Don Minzoni, 16/C tel.0532/804112
Unity Solutions				
Via A. Gramsci, 12/E tel. 0532/800740
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Erboristerie
Diplomata Erboristeria “Il Tiglio”		
Via Terraglio della Fossa, 18/A tel. 0532/804183

Sanitaria
Sanitaria Ortopedica Argentana		
Via Matteotti, 26/D tel.0532/805714

