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L’Amministrazione comunale premia cittadini ed enti benemeriti

Mercoledì 4 novembre durante il Consiglio 
comunale straordinario in occasione delle 
celebrazioni per la festa di San Carlo, il sin-
daco Andrea Cottinelli ha presieduto la ce-
rimonia di consegna del Leone d’Oro, mas-
sima onorifi cenza civile rovatese conferita a 
cittadini e organizzazioni distintisi per la loro 
opera e per i servizi prestati alla comunità di 
Rovato.
Quest’anno la Giunta comunale ha insignito 
del premio l’artista Franco Brescianini, la 
campionessa di tiro con la pistola Valentina 
Sala, il ciclista dilettante Roberto Farimbel-
la, il team di pallavolo femminile Dimeglio 
Rovato e il Karate Genocchio. Menzione di 
benemerenza infi ne alla memoria di Angelo 
Bergomi.
Un premio al mondo dell’arte è il Leone d’oro 
al pittore Franco Brescianini, artista di livello 
internazionale che vive e lavora a Rovato. La 
carriera del maestro Brescianini vanta ormai 
una ricca serie di premi e riconoscimenti sia 
a livello nazionale che internazionale, prima 
ed immediata testimonianza di una bravura, 
di una capacità e di un apprezzamento am-
piamente riconosciuti. Avvicinatosi al mon-
do dell’arte e del disegno realizzando modelli 
esclusivi presso la sartoria di famiglia, Bre-
scianini ha poi abbandonato questa profes-
sione per dedicarsi interamente alla pittura, 
campo dove la propria vocazione ha saputo 
trovare piena realizzazione, come conferma-
to dalla motivazione della consegna del Le-
one d’oro: “In segno di riconoscimento per-
ché grazie all’impegno profuso nella ricerca 
di un’espressività sempre nuova è riuscito a 
realizzare capolavori d’arte famosi in tutto il 
mondo”.
Leone d’oro anche a Valentina Sala, giova-
ne rovatese (classe 1989) campionessa di 
tiro con la pistola e Nazionale juniores della 
stessa specialità sportiva. E’ sicuro motivo 
di orgoglio per tutta la comunità rovatese 
annoverare tra i propri giovani un’atleta che 
ha saputo distinguersi in Italia e all’estero in 
una disciplina diffi cile e impegnativa come 
il tiro con la pistola, come dimostra il ricco 
palmares di Valentina e come ricordato dalla 
motivazione della consegna del Leone d’oro.
Come per Valentina Sala, anche per il cicli-
sta ferroviere Roberto Farimbella grande è 

Leone d’Oro 2009: riconoscimenti ad arte e sport

I rovatesi premiati con il Leone d’Oro in una foto con la Giunta comunale

Celebrazioni
anche per
una statua

in memoria di
Don Gnocchi

Quattro incontri di presentazione e un questionario per presentare l’opera

L’apertura della nuova biblioteca comunale 
ha una data: il 4 novembre 2010. In occasio-
ne delle celebrazioni per San Carlo patrono 
del prossimo anno verrà infatti tagliato il na-
stro di una delle opere più importanti realiz-
zate a Rovato negli ultimi decenni. I lavori 
iniziati nel 2006, ritardati anche da un crollo 
nel 2007, termineranno a metà del prossimo 
anno e consegneranno ai rovatesi 
l’immobile seicentesco di casa Ro-
vati totalmente ristrutturato e tra-
sformato in un centro culturale che 
ospiterà oltre alla biblioteca anche 
una sala studio polifunzionale da 60 
posti che potrà essere adibita fuori 
dall’orario di apertura a sala con-
ferenze e proiezioni, una nuova fonoteca e 
una videoteca con la possibilità di fruire in 
loco delle risorse audiovisive, una fumetto-
teca, una nuova sezione dedicata ai giovani 
tra i 14 e i 18 anni e la nuova sede dell’In-
formagiovani. Proprio in vista della nuova 
apertura la Biblioteca comunale in collabo-
razione con l’Assessorato alla Cultura e alla 
Pubblica Istruzione del Comune organizza 
quattro incontri mirati a presentare i nuovi 

La nuova biblioteca si presenta ai rovatesi
servizi della Biblioteca, ad illustrare i lavori 
architettonici di recupero dell’immobile e a 
realizzare la nuova Carta dei servizi della 
Biblioteca, un documento che sintetizzerà 
un patto sottoscritto dall’Amministrazione 
comunale, dagli operatori della biblioteca e, 
grazie ad un questionario che verrà distribu-
ito in tutte le famiglie, virtualmente anche 

da tutti i cittadini rovatesi. Il que-
stionario sarà compilabile anche on 
line grazie alla collaborazione con 
il sito web www.rovato.org, mentre 
i formati cartacei potranno essere 
consegnati in Biblioteca e negli ora-
tori delle frazioni dove avverranno 
le presentazioni ai cittadini. Gli in-

contri pubblici di presentazione sono fi ssati, 
sempre alle ore 20.30, per martedì 10 novem-
bre presso la sala civica del Foro Boario in 
piazza Garibaldi, venerdì 13 all’oratorio di 
Duomo, martedì 17 all’oratorio di S. Andrea 
e infi ne venerdì 20 all’oratorio di Lodetto. 
Alle presentazioni parteciperanno il dott. 
Ivano Bianchini, responsabile del servizio bi-
bliotecario rovatese, l’assessore alla Cultura 
Milena Musati e l’architetto Vittorino Turra, 

uno degli autori del progetto di recupero di 
casa Rovati. L’importo dei lavori sostenuti 
nei quattro anni ammonta a poco meno di 
quattro milioni di euro: “un investimento im-
portante per un progetto che guarda al futuro 
ed è destinato a durare nel tempo - afferma 
l’assessore Musati – e che dovrebbe essere 
fi nanziato per circa 500.000 euro anche dalla 
Regione Lombardia con un contributo per le 
spese di impianti, attrezzature e illuminazio-
ne”. La nuova biblioteca sarà inoltre dotata 
di un sistema di radiofrequenza che permet-
terà un’inventariazione più effi cace del patri-
monio bibliotecario, un prestito più rapido 
anche grazie alla possibilità di effettuare au-
tonomamente l’operazione senza l’intervento 
degli addetti e l’installazione di un sistema di 
antitaccheggio. Tutta l’area della biblioteca, 
compresi il cortile e il giardino interni frui-
bili per la consultazione del materiale anche 
all’aperto, sarà coperta da una rete wireless 
che consentirà la connessione ad internet 
anche con i computer portatili e i telefonini 
di ultima generazione. Nell’immobile che dal 
1976 ad oggi ha ospitato la biblioteca trove-
rà posto l’Archivio storico rovatese, che sarà 

Non solo libri,
cd, dvd,
fumetti

e internet
senza fi li

l’orgoglio per le sei vittorie riportate dal 2003 
ad oggi nei Campionati italiani ferrovieri di 
granfondo. A questi risultati vanno poi ad ag-
giungersi numerosi importanti piazzamenti e 
vittorie in molte gare granfondo nazionali ed 
internazionali. Così recita per Roberto Farim-
bella la motivazione della consegna del Leone 
d’oro: “In segno di riconoscimento 
perché grazie alla sua tenacia e per-
severanza è riuscito a distinguersi ot-
tenendo sei volte il titolo di Campio-
ne italiano ferrovieri di granfondo”.
Rimanendo sempre nell’ambito del-
lo sport, infi ne sono state premiate 
due società sportive che nella passa-
ta stagione hanno raggiunto grandi successi: 
Volley Rovato Dimeglio e Karate Genocchio.
La società femminile Volley Rovato Dimeglio 
è da oltre trent’anni una delle più importanti 
e rappresentative realtà sportive di Rovato. 
Da sempre in primo piano nell’attività del 
Volley Rovato è stata la promozione del set-
tore giovanile, con grande attenzione per i 
veri e sani valori dello sport, senza esaspe-

razioni e forzature nella pratica dell’attività 
agonistica. Nella stagione passata inoltre, 
la prima squadra ha ottenuto una fantastica 
promozione nel campionato nazionale B2. 
Così recita la motivazione per la consegna 
del Leone d’oro: “In segno di riconoscimento 
perché con l’attività praticata inserisce le gio-

vani nel mondo sportivo con serietà 
senza esasperarne l’attività agonisti-
ca a benefi cio del sociale”.
Ultimo Leone d’Oro consegnato nel 
giorno di San Carlo è quello al Kara-
te Genocchio “in segno di riconosci-
mento perché con l’attività praticata 
lo sport viene diffuso a tutte le diver-

se fasce di età della popolazione e per le vit-
torie a livello nazionale e internazionale”. Il 
Karate Genocchio promuove la pratica spor-
tiva del Karate da quasi trent’anni. In questo 
periodo le soddisfazioni e i successi sportivi, 
che proseguono a tutt’oggi, sono arrivati in 
grande numero, facendo del club rovatese di 
arti marziali, oltre che un vanto per la nostra 
comunità, uno dei club più importanti a livel-

quindi consultabile in una sede attrezzata per 
ospitare gli studiosi e gli appassionati della  
storia e della cultura del nostro territorio e 
che presto sarà consultabile anche da casa 
grazie ad un portale web dedicato.
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lo nazionale: basti pensare che nell’ultima 
classifi ca della federazione italiana di Karate, 
il club sportivo del Maestro Franco Genoc-
chio (premiato anche con la Stella di Bronzo 
al merito sportivo del CONI) si è piazzato in 
seconda posizione, precedendo anche tutti i 
gruppi sportivi militari.
Infi ne ricordiamo la Menzione di Beneme-
renza ad Angelo Bergomi, classe 1944, fi gura 
di spicco della nostra comunità, purtroppo 
scomparsa per una grave malattia nel dicem-
bre del 2007. Ben descrive la sua grande per-
sona e il valore del suo impegno la motiva-
zione della consegna della Benemerenza: “In 
segno di riconoscimento per una vita spesa 
al servizio degli altri: nell’ambiente lavorati-
vo con l’impegno sindacale, nella società ci-
vile con l’impegno politico – amministrativo, 
nell’ambito del volontariato con i più deboli. 
Tenendo fede a valori umani e cristiani, ha 
testimoniato con forza, coraggio e determi-
nazione il suo credo nella difesa della dignità 
di ogni essere umano”.
Da ricordare infi ne che nel corso delle cele-
brazioni per San Carlo Patrono, alla presenza 
di tutte le autorità civili e religiose (sindaco 
Cottinelli, mons. Segalini vescovo di Palestri-
na e mons. Chiari parroco di Rovato), presso 
il centro Don Gnocchi si è svolta la cerimonia 
di benedizione e posa della statua dedicata al 
beato don Carlo Gnocchi.

La statua dedicata al beato Don Gnocchi

Scorcio di locali ristrutturati di casa Rovati



LODETTO IN FESTA PER I 20 ANNI DEL CONCERTO 
ALLA MADONNA
Lunedì 7 dicembre, alle ore 20.45, presso la chiesa di 
San Giovanni Battista di Lodetto, si terrà un concerto 
di musica classica. 
Ospite della parrocchia lodettese sarà l’orchestra da 
camera L’Offi cina de li affetti che eseguirà le celebri 
Quattro stagioni di Antonio Vivaldi. L’appuntamento 
con il concerto del 7 dicembre, patrocinato dal Comune 
di Rovato, è quest’anno particolarmente signifi cativo: 
infatti con l’edizione 2009 della serata Giovani in con-
certo, il Gruppo cultura ed attività della parrocchia di 
Lodetto festeggia il ventesimo anniversario dell’evento 
musicale, solitamente fi ssato alla seconda domenica 
di novembre in onore della Madonna di Lodetto, ma 
quest’anno spostato a dicembre per la concomitante 
visita del Papa a Brescia.

www.comunedirovato.it
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Da tempo l’Amministrazione comunale retta da Rovato Civica si sta distinguendo per ten-
tativi concreti di preservare il nostro territorio da continui attacchi alla sua integrità, soste-
nendo il diritto dei propri cittadini a una vivibilità accettabile. In particolare, da un anno e 
mezzo il nostro Comune è impegnato insieme a Travagliato, Berlingo e Cazzago San Martino 
a combattere l’insediamento di due discariche all’interno della cava Macogna alle porte della 
frazione Duomo e a risarcire ambientalmente una zona già troppo provata da decenni di 
escavazioni e che sarà sottoposta al passaggio di Brebemi e TAV. Nel caso della cava Ma-
cogna il recupero previsto per gli 80 ettari di area escavata era, da piano cave provinciale, 
“uso naturalistico e/o ricreativo e a verde pubblico attrezzato”. Se questo è il recupero a suo 
tempo previsto come è possibile che nel luglio scorso la Regione Lombardia abbia emesso 
un parere di compatibilità ambientale che auspica un recupero a piano campagna dell’intero 
buco? Ci rendiamo conto di cosa voglia dire portare a piano campagna una cavità di 20 metri 
di profondità di 80 ettari? Come amministrazione comunale di Rovato affermiamo in maniera 
chiara che una discarica non è un recupero ma un ulteriore sfruttamento del territorio con 
disagi per i cittadini e guadagni esorbitanti per pochi. 
Questo parere è stato condiviso anche dagli altri tre Comuni e insieme abbiamo intrapreso 
una strada unitaria per cercare di risarcire una zona provata sotto il profi lo ambientale con-
vinti che, per quanto riguarda Rovato, gli abitanti di Duomo non siano cittadini di serie B ma 
che debbano essere rispettati. La soluzione pensata dalle Amministrazioni comunali è quel-
la di un PLIS (Parco Locale di Interesse Sovracomunale) che comprenda la cava Macogna 
ma non solo. Contemporaneamente, lunedì 9 novembre i quattro Consigli comunali hanno 
votato uno schema di convenzione che, di fatto, è l’atto di nascita uffi ciale del Parco della 
Macogna, per quanto di competenza comunale. Altri passi seguiranno in attesa fi duciosa del 
riconoscimento della Provincia. Vorrei sottolineare la coesione delle quattro Amministrazio-
ni comunali di Rovato, Berlingo, Travagliato e Cazzago San Martino, che hanno lavorato in-
sieme per la riqualifi cazione ambientale di un territorio già troppo degradato e ora bisognoso 
di una autentica rinascita, non dell’accumulo di ulteriore degrado con delle discariche.
Il Progetto è stato illustrato dai Comuni anche alle associazioni dei coltivatori (Coldiretti e 
Confagricoltura), con la massima trasparenza per dimostrare che il PLIS non nasce con l’in-
tento di intralciare le attività agricole presenti, ma per difenderle dalla possibile realizzazio-
ne di una o più discariche che, quelle sì, svaluterebbero il valore dei fondi agricoli limitrofi . 
E’ stata evidenziata la volontà di una gestione del futuro Parco condivisa con le esigenze 
degli agricoltori.
Nonostante queste premesse la Regione Lombardia aveva inizialmente convocato una con-
ferenza di concertazione tra gli enti per martedì 10 novembre in merito alla richiesta di una 
delle due discariche nella Macogna, quella della ditta DRR. I Comuni hanno chiesto un rinvio 
della stessa, ottenendolo, perché ritenevano illogico discutere di discariche con un progetto 
di recupero a parco in corso e senza che sia approvata la gestione produttiva del pezzo di 
area ancora oggetto di escavazione. Nonostante questo, numerosi cittadini dell’Ovest bre-
sciano (tra cui alcuni rovatesi) si sono recati a Milano proprio martedì 10 novembre con un 
pullman da loro organizzato per chiedere alla politica regionale di interrompere l’attacco 
sconsiderato al territorio di cui le domande di discarica nella Macogna sono l’emblema; han-
no affermato il principio di come non si possa sbandierare il federalismo e poi essere sordi 
di fronte a quattro enti locali che dicono no a delle discariche su un territorio già devastato. 
Un sentito ringraziamento va a questi generosi cittadini innamorati a tal punto della propria 
terra da andare in Regione a farlo sapere.

Angelo Bergomi
Consigliere Comunale Rovato Civica

Delegato alle attività estrattive
Segretario PD Rovato

ROVATO DELLE LIBERTÀ

Nell’uso corrente è il senso di superiorità nei confronti del prossimo, che si manifesta con 
un costante disdegno. L’origine del termine è giuridico, dal latino ad rogare, richiedere ed 
attribuirsi ciò che non spetterebbe. 
Tale comportamento si comunica in modo diretto (con NO secco) oppure stile “madunina 
enfi lsada” detto alla bresciana.
Mi spiego meglio. L’opposizione, da me rappresentata, dopo svariati interventi volti a chie-
dere sia un minimo di rappresentatività negli enti che il rispetto di alcune regole di buon 
senso, si trova oggi con un pugno di mosche tra le mani. Nei fatti, il Sindaco mi chiede di 
fornire nominativi per le nomine agli enti. Io soddisfatto di questo gesto concordo con i 
consiglieri miei il tutto e faccio le segnalazioni. Da li in avanti il vuoto. A noi non è dato 
sapere se queste vanno bene, se sono state accolte e se possiamo partecipare alla discus-
sione. Dobbiamo apprenderlo “dai giornali” che non siamo degni. Se questo è un invito 
alla lettura lo posso rimandare al mittente in quanto l’ho già dimostrato, in consiglio, che 
“quasi” nessuno dei consiglieri legge la documentazione che viene loro fornita e cosa ben 
più grave manco sanno di che cosa si tratta (vedasi caso Cogeme). 
Ed allora consapevole che fare battaglie su argomenti importanti per la collettività tutta 
(esempio il futuro della Scuola Richino) si parla ai sordi e si viene pure oscurati dai giorna-
listi (interessati solo agli scandali) ci si trova a cimentarci “molte volte” con questioni di 
lana caprina ovvero i formalismi che nel caso dell’ultimo consiglio divengono sostanza. 
Pensate cari lettori, una maggioranza così brava e capace nell’auto incensarsi, non legge, 
come sopra detto. Si è aperto l’ultimo consiglio comunale presieduto dal Vice sindaco Si-
gnor Costanzi. Ho lasciato fare l’appello e poi li ho un po’ stancati con un predicozzo degno 
di una vecchia zitella con canarino per poi affondarli con un colpo di fi oretto, dicendo: 
Questa assemblea comunale è illegittima per come è presieduta. Sapete cari concittadini, 
che ho visto facce che ridevano con sprezzante sicurezza per ciò che avevo detto pensan-
do ad una barzelletta. 
Successivamente spiegando le mie ragioni suffragate da approfondimenti giuridici (ovve-
ro un’assemblea elettiva non può essere presieduta da un vice sindaco non eletto dai 
cittadini) ho visto facce inquietarsi per il da farsi. Morale si è sospeso il consiglio e la 
maggioranza sotto a leggere cercando di capire cosa non andava bene. Momenti di panico 
poiché ai sensi del regolamento il consiglio avrebbe dovuto essere presieduto dal consi-
gliere più votato, assente giustifi cato, (Manenti Roberto) ma dopo qualche sudore freddo 
della maggioranza e naturalmente grasse risate degli spettatori presenti per la fi guraccia 
incassata è giunta una soluzione “interpretativa della norma” che ha consentito a loro la 
prosecuzione dei lavori con la Signora Buffoli a presiedere il consiglio. 
Avrei preferito dovermi cimentare su problemi concreti per la nostra gente, ma è altret-
tanto vero che se vero che se questa maggioranza scivola su questioni così piccole, fi guria-
moci se possiamo incidere su questioni di maggior spessore. Aggiungo che non si vive di 
spot: Raccolta differenziata al 70% siamo bravi ”, extracomunitari “il problema non esiste 
perché c’è anche a Chiari”. 
Alla luce di questi proclami chiedo unicamente di non insultare la nostra intelligenza di 
consiglieri signor Sindaco pro-tempore.

Alessandro Conter
a nome dei Consiglieri di RDL

A settembre la differenziata è arrivata al 76%

A  ormai cinque mesi di distanza dall’intro-
duzione nel nostro Comune della raccolta 
differenziata globale porta a porta è tempo 
per l’Amministrazione di compiere le prime 
valutazioni rispetto al raggiungimento degli 
obiettivi prefi ssati nelle fasi di progettazione 
e presentazione del nuovo sistema. La per-
centuale di raccolta differenziata, da giugno 
ad oggi, è sempre risultata superiore al 70%, 
toccando nel mese di settembre il 76% sul 
totale dei rifi uti conferiti. L’obiettivo del 65% 
di differenziata da raggiungere entro il 2012 
stabilito dalle normative comunitarie e dalle 
leggi nazionali è stato quindi amplia-
mente superato a Rovato e nei co-
muni limitrofi  che hanno aderito al 
nuovo sistema di raccolta gestito da 
Cogeme. Ricordiamo cone preceden-
temente all’introduzione della rac-
colta globale porta a porta a Rovato 
la percentuale media di differenziata 
si attestava attorno al 30%. Per rendere con-
to della portata ambientale dell’intervento, 
da giugno a settembre soltanto nel nostro 
Comune sono state “risparmiate” 1270 ton-

Cinque mesi di raccolta differenziata: una prima valutazione sul nuovo sistema

La raccolta 
differenziata 

protegge
l’ambiente

e il territorio

nellate di rifi uti indifferenziati (rispetto allo 
stesso periodo del 2008) che sarebbero fi nite 
nelle discariche e negli inceneritori della no-
stra provincia, già martoriata da numerose 
cave riempite in seguito con i rifi uti. Il dato 
segnala una forte attenzione da parte delle 
istituzioni e dei cittadini rovatesi verso l’am-
biente e la tutela del territorio. Riprova ne è 
l’impegno che le amministrazioni comunali 
di Rovato, Berlingo, Cazzago e Travagliato 
stanno profondendo nella realizzazione del 
PLIS della Macogna per tutelare una porzio-
ne di territorio che negli ultimi vent’anni è 

stata deturpata da continui interven-
ti estrattivi e che rischia anch’essa di 
essere trasformata in discarica.
Tornando alla valutazione dell’effi -
cacia della nuova raccolta differen-
ziata è doveroso segnalare come il 
sistema sia costantemente monito-
rato dai tecnici di Cogeme e dall’Uf-

fi cio Ecologia del Comune che notifi ca alla 
società le segnalazioni dei cittadini in meri-
to a situazioni problematiche legate al con-
ferimento e alla raccolta dei contenitori e 
all’abbandono abusivo di rifi uti. In seguito 
alle sollecitazioni emerse durante alcuni 
incontri promossi da associazioni rovatesi 
sul tema della raccolta differenziata, gli uf-
fi ci comunali deputati stanno raccogliendo 
maggiori informazioni sui sistemi adottati 
in altre zone d’Italia per valutare la possibi-
lità di introdurre delle novità nel sistema di 
Cogeme così da renderlo ancora più funzio-
nale per i cittadini rovatesi. È doveroso ri-
cordare ancora una volta come il contributo 
di tutti i rovatesi sia risultato fondamentale 
per rendere effi cace lo sforzo organizzati-
vo messo in campo da Cogeme e Comune 

RIFIUTO CORRETTO 
CONFERIMENTO

Fogli di stagnola da cucina puliti, tappi in metallo per bottiglie, lampadine 
con fi lamento (ad incandescenza). VETRO LATTINE

Tovaglioli bagnati o unti di cibo, carta forno, fondi di caffè, fi ltri di tè, 
stecchini in legno per gelato, stuzzicadenti, tappi in sughero. ORGANICO

Vaschette in polistirolo per alimenti, retine per frutta e verdura, blister per 
pastiglie.

IMBALLAGGI
IN PLASTICA

Carta sporca di prodotti chimici e detergenti, contenitori in tetrapak, 
lamette e rasoi, cotton fi oc, pannolini e assorbenti igienici, bicchieri, posate 
e piatti in plastica, mozziconi di sigarette, penne, pennarelli, pastelli a cera, 
Cd, dvd, cassette audio e custodie.

INDIFFERENZIATO

Cartoni della pizza (purché non troppo unti) CARTA E CARTONE

Olio da cucina, lampadine senza fi lamento (basso consumo), toner, 
bombolette spray con indicazione T e/o F, giocattoli in plastica, arredo da 
giardino in plastica, ceramiche e terracotta, mobili e divani.

ISOLA ECOLOGICA

Dove butto i rifi uti?

Le percentuali della raccolta differenziata
a Rovato nel 2009

Obiettivo fondamentale sempre perseguito dalla par-
rocchia di Lodetto è sempre stata la promozione di 
giovani talenti. 
Si conferma così anche quest’anno tale tradizione, che 
tuttavia non trascura bravura ed esperienza degli ese-
cutori: l’orchestra L’Offi cina de li affetti (fondata e 
diretta dal violino solista Marcello Defant, che suona 
un Nicola Amati del 1725) vanta già infatti, come il suo 
direttore-fondatore, un lungo curriculum internaziona-
le, con tour ed esibizioni in tutta Europa, in Cina, in 
America del Nord e del Sud.
Successivamente all’evento musicale, per Lodetto un 
altro importante appuntamento culturale: nel corso 
della stessa serata verrà anche inaugurata una mostra 
personale del pittore rovatese Franco Brescianini, arti-
sta di fama e livello internazionale, recentemente insi-
gnito dall’Amministrazione comunale del Leone d’oro 
per i propri meriti artistici e per aver fatto conoscere 
in giro per il mondo il nome di Rovato.
Lunedì 7 dicembre ore 20.45, chiesa San Giovanni Bat-
tista di Lodetto.

Quattro stagioni di Antonio Vivaldi, Orchestra da ca-
mera L’Offi cina de li affetti, violino solista e direttore 
maestro Marcello Defant.
Ingresso libero, tutta la cittadinanza è invitata.

LUX VIVENS MARTEDì 8 DICEMBRE
Lux vivens è un progetto sperimentale speciale e uni-
co nel suo genere, ideato e portato avanti dall’artista 
rovatese Julia Berger, che per l’occasione della prima, 
assieme al Comune di Rovato, fi nanzia la realizzazione 
del progetto come omaggio alla comunità di Rovato. 
Con Lux vivens vengono riproposte antifone composte 
da Santa Ildegarda di Bingen (monaca tedesca, vissuta  
nel XII secolo), eseguite da un soprano  e da tre voci 
femminili, accompagnate da musicisti e dagli armonici 
purissimi delle campane di quarzo cristallino. Non un 
semplice concerto da ascoltare, ma un’esecuzione da 
sentire nel profondo dell’anima, accompagnata da sce-
nografi e, luci, costumi, teli bianchi, candele.
Dopo l’8 dicembre (prima assoluta presso la chiesa par-
rocchiale di Rovato di Santa Maria Assunta, che corte-
semente dà la propria ospitalità all’evento) Lux vivens 
proseguirà infatti per un piccolo tour in Toscana, a Sie-
na, San Gimignano e presso la Chiesa di Sant’Antimo.
Lux vivens - chiesa parrocchiale di Santa Maria Assun-
ta, martedì 8 dicembre ore 20.45.
Ingresso libero. Tutta la cittadinanza è invitata.

VOUCHER PER CASSA-INTEGRATI PROROGATI
AL 20 NOVEMBRE
La Provincia di Brescia ha stanziato un bando che con-
sentirà ai lavoratori in cassa integrazione di prestare 
servizio presso il Comune di residenza ricevendo 300 
euro lordi (225 euro netti) per 40 ore di lavoro. Potran-
no presentare domanda tutti i cittadini residenti a Ro-
vato al momento della domanda, e comunque residenti 
da più di cinque anni in provincia di Brescia, percettori 
di una delle seguenti tipologie di sostegno al reddito: 
cassa integrazione guadagni in deroga, ordinaria o stra-
ordinaria, gestione speciale edilizia e gestione speciale 
agricoli. Le domande dovranno pervenire entro vener-
dì 20 novembre presso l’Uffi cio Servizi Sociali del Co-
mune di Rovato, dove è disponibile il modulo per la 
richiesta di partecipazione al bando. Orario Servizi So-
ciali: lunedì e giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 18. 
Martedì e venerdì dalle 9 alle 12.30. Tel. 0307713273/6.

LAVORI AI CIMITERI DI ROVATO CENTRO,
DUOMO E LODETTO
Nel mese di ottobre scorso sono stati portati a termine 
i lavori di risistemazione della parte nord del cimitero 
di Rovato centro. Tale zona del camposanto era da pa-
recchio tempo in stato di abbandono: con questi lavori, 
per i quali il Comune ha impegnato una cifra di 40.000 
€, sono stati rimessi completamente a nuovo i vialetti, 
i camminamenti e le 4 aree verdi, riportando così alla 
normalità anche questa parte del cimitero del paese. 
Interessati ai lavori anche i campisanti delle frazioni: a 
Duomo sono stati costruiti venti nuovi loculi mentre a 
Lodetto nella parte nuova del cimitero è stato realizza-
to il Giardino della meditazione.

nell’avvio del nuovo sistema di raccolta. 
Particolarmente apprezzata dagli ammini-
stratori e dai tecnici del Comune di Rovato è 
risultata inoltre la collaborazione degli uten-
ti nella segnalazione dei casi di abbandono 
di rifi uti che ha consentito agli operatori di 
Cogeme di rimuovere i sacchi della spazza-
tura abbandonati abusivamente. Il comporta-
mento indecoroso e incivile di pochi cittadini 
rischia a volte di rendere vano lo sforzo ope-
rato dalla grandissima parte dei rovatesi nel 
differenziare i rifi uti. L’Uffi cio Tecnico e l’Uf-
fi cio Ecologia del Comune segnalano come 
si stiano utilizzando tutti i dati utili rinvenuti 
nei sacchetti abbandonati per risalire ai no-

minativi dei trasgressori. Anche gli agenti 
della Polizia Locale da mesi prestano parti-
colare attenzione al fenomeno e applicano, 
in caso di trasgressione, gli articoli del nuovo 
decreto sicurezza che prevedono un inaspri-
mento delle sanzioni per chi abbandona rifi u-
ti sul suolo pubblico.
Concludendo ricordiamo che gli operatori 
di Cogeme rispondono al numero verde gra-
tuito 800721314 e che per il conferimento di 
materiali ingombranti e pericolosi, rottami 
metallici, legno, pneumatici e inerti l’isola 
ecologica di via Martinengo è aperta tutti i 
pomeriggi dal lunedì al sabato dalle ore 14 
alle ore 18 e il sabato mattina dalle 10 alle 12.

La chiesa di S. Giovanni Battista a Lodetto

La parte nord del cimitero di Rovato centro
al termine dei lavori di risistemazione


