
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

THE 

GIORNOLOCO 
Pubblicato in proprio da Pro-loco Rovato. Questo volantino non rappresenta testata giornalistica 

www.rovatoproloco.it  

 
Il Sindaco sfratta la Pro-Loco 

Rovato 
Riscoperta dalla Pro-
Loco Rovato grazie 
alla cura e 
all’attenzione del 
Sig.Carletto Pedrali, 
la Cipolla di Rovato è 
stato un esperimento 
riuscito, un incontro 
tra quello che era 
Rovato e quello che 
sarà. 
  

La Notte Bianca di 
Rovato 2015 aveva 
portato con s’è 
un’artista bresciana 
apprezzata dai 
rovatesi: Giada 
Mercandelli. 
L’abbiamo ritrovata a 
“Casa Sanremo” con 
la partecipazione al 
“Vinile d’argento”.  

La lettera con la quale Belotti ci chiedeva 
di lasciare il locale era perentoria: le chiavi 
avrebbero dovuto essere restituite 
praticamente entro 48 ore. 
Un’azione di forza? Una pagliacciata? Quel 
che è certo è che è d’obbligo il rispetto di 
tutti i cittadini, di qualsiasi credo e 
qualsiasi razza da parte di tutti e 
soprattutto da chi riveste il ruolo 
istituzionale e di potere di Primo Cittadino. 
Non vogliamo fare però polemiche. In 
realtà godevamo poco della sede, gli 
incontri son sempre avvenuti in altri luoghi 
a Rovato, perché l’importante è fare 
qualcosa per il nostro paese, attività che lo 
facciano conoscere non solo ai Rovatesi 
che ci abitano ma soprattutto a chi è 
forestiero. Che l’attività sia apprezzata e 
conosciuta dal politucolo di turno, non 
importa.  
L’importante è prodigarsi per il proprio 
paese, senza cedere a chi vede in Pro-Loco 
solo poltrone da usare come premio per 
fidelizzare qualcuno. La nostra 
associazione non è quello! 
Da oggi per parlare con voi abbiamo anche 
il Giornoloco che troverete anche sul sito 
rovatoproloco.it e sulla pagina FB 
dell’Associazione. 

  PRO-LOCO ROVATO 

Cipolla alla 
riscossa 

YOUR TITLE HERE 

Fiere e Notti 
La verità 

 

Sconforto? Tristezza? Resa? Rabbia? 
No, solo stupore e sconcerto. 
La Pro-Loco Rovato ha appreso da 
una missiva inviata dal Sindaco 
Belotti dello sfratto dalla sede in Via 
Orti a Rovato. Pochi avranno mai 
notato la sua esistenza, questo 
perché la sede è posta al secondo 
piano, in un vicolo dietro il Comune. 
Una stanza che era già la sede 
dell’associazione Norcini Bresciani e 
che questi avevano accettato di 
condividere nonostante il poco spazio. 

 

 

 

 

MACELLERIA  

GUARNERI 
 

Piazza Cavour, 9 

Rovato (Bs) 

Tel. 030.7721016 
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    SCOPRI IL CALENDARIO DEGLI EVENTI A ROVATO SUL NOSTRO SITO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Con il Salone delle 
Eccellenze alle porte, la Pro-
Loco Rovato è pronta a 
prendere per mano 
l’iniziativa ed a presentarsi 
nuovamente al Castello di 
Padernello per far conoscere 
Rovato agli avventori della 
III Edizione del Salone delle 
Eccellenze. 

PRONTI PER IL SALONE 

Cipolla alla riscossa e non solo… 
Tra le altre attività 
svolte dalla Pro-Loco 
Rovato vi è stato anche 
il supporto all’ allora 
assessore Archetti, alla 
realizzazione della 
Notte Bianca nelle 
edizioni 2012 (come 
comitato “Notti in 
bianco”), 2013, 2014 e 
2015. Un format che è 
proseguito, 
praticamente invariato 
anche nel 2016 con la 
regia del Sindaco 
Belotti.  
La notte bianca di 
Rovato è diventata dal 
2013, dopo Brescia, la 
seconda “notte di 
festa” più partecipata 
nel bresciano. Abbiamo 
inoltre supportato 

la realizzazione del primo 
Lombardia carne (quello 
del 2014) andato in 
pareggio dopo 125 anni di 
grosse perdite monetarie, 
espandendo addirittura la 
dimensione della fiera, 
tanto che nel 2016 
avevamo iniziato la 
progettazione e l’avvio del 
nuovo progetto invitando 
Comuni ed eccellenze 
territoriali. Cosa poi fatta 
escludendoci. Noi portiamo 
idee e “manovalanza”. 
Cerchiamo meriti? No. 
Vogliamo solo la verità. 
 

Associazioni e attività rovatesi sono i benvenuti sul “Calendario degli eventi 
2017” della Pro-loco Rovato. Un modo per avere sempre sott’occhio ciò che 
succede nel nostro paese. 
L’inserzione è gratuita, aperta anche alle attività private. L’unico requisito 
è che le attività si svolgano a Rovato e frazioni. Per l’inserimento basta 
inviare la data, il titolo dell’iniziativa, il luogo e due righe che spieghino il 
contenuto a prolocorovato@gmail.com. 
Non saranno pubblicate iniziative politiche o contrarie al buon costume. 
Il calendario sarà aggiornato periodicamente dal sito www.rovatoproloco.it 

La Pro-loco Rovato 
guidata da Enrico 
Genocchio ha preso 
parte al sodalizio e 
collaborerà al Salone. 
Ancora una volta 
proporrà nuovi piatti a 
base di Cipolla 
Rovatese e non solo, le 
eccellenze rovatesi 
toccheranno anche gli 
autori di libri. Chi 
volesse promuovere il 
suo libro editato può 
mandarcene una copia 
cartacea.  

 
 
 

L’appuntamento è 
domenica 23 Aprile al 
Castello di Padernello. 
www.lacipolladirovato

.it 

 

Notte Bianca e 

Lombardia Carne sono 

stati supportati dalla 

Pro-Loco Rovato.   

Tutte le settimane I membri 

dell’associazione Pro-loco si 

incontrano per vagliare 

progetti, trovare nuove 

idee per promuovere il 

paese e chiaramente, fondi 

per poterle realizzare. Non 

basta parlare, ma bisogna 

passare ai fatti che spesso 

sono duri da portare avanti 

e da sostenere 

economicamente. Se hai 

delle idee e ti serve una 

mano per realizzarle noi 

siamo a disposizione per 

supportarti con la nostra 

squadra. 

Ricordati solo che le entrate 

economiche saranno date 

dai tuoi, dai nostri sforzi e 

da chi vorrà sostenerci. 

Noi siamo pronti! E tu? 

 

 

 

 

sPROLOquiamo 

 E’ la corsa a più lunga 

distanza svolta su strade 

aperte al traffico, oggi 

trasformata in gara di 

“regolarità” per vetture 

prodotte fino al 1957. 

Una curiosità: Mille Miglia 

era, ai tempi del Duce e per 

parecchi anni dopo, 

identificata come la “gara 

fascista”, perché fortemente 

voluta da Mussolini. Col 

passare degli anni e con 

l’affermarsi della 

manifestazione, perse poi la 

nomea.  

Quest’anno sarà dal 18 al 21 

maggio. La carovana di circa 

1500 persone si fermerà a 

Rovato il 21 a pranzo per 

gustare il Manzo all’Olio 

offerto dal Comune di Rovato.    

AUTO D’EPOCA: 

MILLE MIGLIA 

La marmellata di cipolle di 

Rovato, si accompagna 

perfettamente ai formaggi, 

esaltandone il gusto, senza 

però sovrastarne l’aroma.  

Eccellenti ed adeguati 

formaggi adatti a questa 

conserva sono quelli molto 

stagionati e saporiti come 

il pecorino, il parmigiano, il 

provolone o i formaggi 

affumicati in genere; ma 

con la marmellata di 

cipolle si possono 

accompagnare anche vari 

tipi di carni come maiale, 

selvaggina o cacciagione, 

meglio se cotti arrosto. 

Si può gustare anche su 

crostini di pane. 

Ottima per antipasti e 

secondi piatti. 

 

Marmellata 

Di Cipolle   
 

 

Sei una associazione, un 

ente no-profit e vuoi 

informare o ti farebbe 

piacere scrivere qualcosa 

riguardo tua attività? 

Ti diamo spazio noi! 

Noi distribuiamo questo 

volantino e ne curiamo 

lo scritto.  

Noi, con chi decide di 

sostenere la Pro-Loco; 

Associazione Apolitica, 

Apartitica ma Attiva ed 

Attenta alle richieste del 

territorio. 
 

 

Sei un’attività e vuoi 

sostenere Pro-Loco? 

Contattaci! 
prolocorovato@gmail.com 

 

Spazio  

associazioni 
 

FIERE E NOTTI: LA VERITA’ 

 


