Cari cittadini,
Il Natale è ormai vicino e in questa occasione, di riflessione e di nuovo inizio,
è con gioia che rivolgo a tutti i più sinceri auguri di buone festività.
Il momento è sicuramente difficile e tante famiglie non potranno vivere
queste feste con la serenità che tutti meriterebbero.
Sono sempre più in aumento le persone che si rivolgono a me perché si
trovano in difficoltà. Situazioni che mi lasciano tanta amarezza e spesso
impotente nel poterle risolvere, ma che mi spronano a continuare il
cammino intrapreso, cercando di utilizzare al meglio i mezzi che ho a
disposizione per affrontare e alleviare il disagio di questi nostri concittadini.
Gran parte del lavoro di questa amministrazione è infatti, rivolto a mettere
in campo risorse per dare risposte ai bisogni della gente, condividendo la
speranza per un futuro migliore.
Il Natale è un momento di gioia, di condivisione, di amicizia e di solidarietà.
Per questo è molto importante pensare ai meno fortunati, ascoltando le
richieste dei più deboli, degli ammalati, delle persone anziane, di coloro che
vivono in situazioni di disagio, rinnovando la pratica quotidiana delle virtù
civili, come il dialogo e la solidarietà. Virtù che ci devono accompagnare
durante tutto l’anno.
Colgo l’occasione per ringraziare tutte le associazioni di volontariato, le
parrocchie, le scuole e chi si prodiga per migliorare e far crescere la nostra
comunità. Un ringraziamento anche ai commercianti e a chi ha contribuito a
realizzare le tante iniziative di Natale, che ci accompagneranno e
allieteranno durante tutte le feste.

Un pensiero lo rivolgo anche ai giovani che sono la nostra speranza per il
futuro, affinchè possano trovare il loro spazio nel mondo senza essere
costretti ad una difficile partenza in salita. Il nostro compito è di sostenerli,
cercando di creare le premesse per un domani migliore.
Le difficoltà sono tante e le risorse poche, ma Rovigo è una città di persone
laboriose e generose, ricche di impegno. Per questo sono certo che insieme ce
la faremo, pertanto, invito tutti a sentirsi partecipi del cambiamento e della
speranza, contribuendo a collaborare per creare nuove certezze.
A nome mio e di tutta l’Amministrazione Comunale, Vi auguro un sereno
Natale e un felice Anno Nuovo. Buone feste a tutti!

Il Vostro Sindaco
Bruno Piva
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in città è tempo
di NOEL
Un mese di eventi in centro storico
Mercatino in piazza Vittorio Emanuele, Pala set in piazza Garibaldi, carrozza con i
cavalli, Babbo Natale ed elfi, musica, giochi per bambini, luminarie e tanto altro. E’
questo il Natale rodigino che, durante il periodo natalizio, animerà tutto il centro
storico con una serie di eventi.
NOËL è il nome del contenitore di iniziative organizzate e promosse da Comune di
Rovigo, Camera di Commercio, Ascom-Confcommercio, Confesercenti in
collaborazione con ASM, ASM Set e Cassa di Risparmio del Veneto, che oltre al
mercatino in piazza Vittorio Emanuele II, prevede tanti eventi che si protrarranno
fino al 6 gennaio.

Il Mercatino di Natale in Piazza Vittorio Emanuele II è aperto tutti i giorni (fino a
martedì 24 dicembre) con orario continuato dalle 10.30 alle 19.30. Tra le 22 casette
presenti sarà possibile degustare i prodotti tipici di varie regioni d’Italia e non solo
(vin brulé, birre e distillati, cioccolato, liquirizia e pasticceria rodigina, e poi panini ai
wurstel e ai crauti, olive ascolane, baccalà, formaggi, salumi umbri e nostrani al
trancio, mozzarelle pugliesi, l’angolo tirolese...) e oggettistica natalizia di vario
genere (le ceste di Natale, i noccioli di ciliegia da scaldare, sciarpe, cappotti, borse e
cappelli in lana cotta, bigiotteria di pregio).

In Piazza Vittorio Emanuele II è dedicato uno spazio anche per i più piccoli:
animazione con gli elfi presso una delle casette della piazza, tutti i pomeriggi dal
lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19, e i sabati e le domeniche anche dalle 10-13. Tutti i
weekend, inoltre, Babbo Natale sarà presente per ricevere le letterine dei bambini!

Le attrazioni previste sono:
Dal 6 al 24 dicembre
Piazza Vittorio Emanuele II, dalle 10.30 alle 19.30
Mercatino di Natale. Tra le 22 casette di legno è possibile degustare i prodotti
tipici di varie regioni d’Italia e trovare il tuo regalo di Natale!
Corso del Popolo
Mostra auto a cura dei concessionari della provincia di Rovigo
Piazza Matteotti
Villaggio di Natale con giostrine, attrazioni per bambini e gonfiabili
Dal 7 dicembre al 6 gennaio 2014
Piazza Garibaldi
“Pala Set”, tensostruttura attrezzata che ospiterà eventi vari
Da venerdì 13 a domenica 15 dicembre
Corso del Popolo
Mercato del settore primario organizzato da Coldiretti
Lunedì 23 dicembre
Piazza Garibaldi
Babbo Natale a Rovigo a cura del Motoclub "Fiamme del Polesine”
Animazione per i bambini... tutti i pomeriggi!

In Piazza Vittorio Emanuele II:
• venerdì 6-13-20 dicembre ore 15-19
• sabato 7-14-21 dicembre ore 10-13 e 15-19
• domenica 8-15-22 dicembre ore 10-13 e 15-19
• lunedì 9-16-23 dicembre ore 15-19
• martedì 10-17-24 dicembre ore 15-19
• mercoledì 11-18 dicembre ore 15-19
• giovedì 12-19 dicembre ore 15-19
Natale in carrozza
Percorso da Piazza Vittorio Emanuele II lungo le vie del centro e ritorno sulla
carrozza di Natale trainata da cavalli:
• sabato 7-14 e 21 dicembre ore 10-12.30 e 15-19
• domenica 8-15 e 22 dicembre ore 15-19
Costo: € 2 a persona
Per organizzare al meglio le iniziative
Corso del Popolo sarà chiuso al traffico dal 12 al 15 dicembre e dal 19 al 22
dicembre. Il mercato del giovedì sarà invece spostato in Corso del Popolo nei
giorni 12, 19 e 26 dicembre.

Domenica 15 dicembre ore 18
Il Natale dello Sport
Torna il Natale dello Sport. Domenica 15 dicembre dalle 18, la palestra delle scuole di San Pio X
in via Mozart, ospiterà il tradizionale appuntamento, giunto quest’anno alla dodicesima edizione.
L’iniziativa è promossa dall’assessorato allo Sport, in collaborazione con la Polisportiva CSI
Rovigo, con il patrocinio del Coni provinciale e il sostegno di Asm Set. L’evento, come di
consueto, intende promuovere i valori sportivi e celebrare le eccellenze atletiche locali.
La manifestazione vuole coinvolgere le associazioni sportive del territorio per celebrare tutti gli
appassionati e i praticanti dello sport della nostra città.
Durante l’evento, verranno conferite le borse di studio a giovani atleti, sarà inoltre, presente il
“Coro Miscellaneous”, ci saranno premiazioni, esibizioni e spettacoli sportivi.
Per informazioni: ufficio Sport tel. 0425/206471

E il 2013 si saluta …in piazza!

Rovigo festeggia il Capodanno
Capodanno in piazza! Anche quest’anno non mancherà la festa in piazza Vittorio
Emanuele a cura del Comune. La macchina organizzativa sta procedendo per
preparare una grande festa in centro, dove sarà possibile attendere la mezzanotte con
musica live e dj, sia nel salotto cittadino che all’interno del “Pala set” installato in
piazza Garibaldi.

Buon 2014 a tutti!!!

