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Unnovembretutto
daviveretrasapori,
territorioecultura
Ilcalendario

Promotore. Il Comune vuole dare
impulso alla cittadina
? "Tra il patrono San Carlo del

lo scorso 4 novembre e le inizia
tive natalizie, ormai dietro l'an
golo, Rovato vuole vivere un'ul
tima parte di mese di novem
bre da protagonista. Tanti gli
eventi messi in campo tra eno
gastronomia, cultura e solida
rietà". Spiega il sindaco, Tizia
no Belotti: "Nonostante i pro
blemi oggettivi di questo perio
do storico, che non riguardano
solo Rovato, tra caroenergia,
bollette e quant'altro, la nostra
città si conferma sempre più vi
va. Merito della collaborazio
ne continua tra il Comune e le
realtà presenti sul nostro terri
torio, come Fondazioni, priva
ti e associazioni: non è poca co
sa, di questi tempi".
Per tutto il mese ci sarà "No
vembre, mese del manzo
all'olio tradizionale di Rova
to", con protagonista il piatto

De.Co. per eccellenza della
Franciacorta. Un'iniziativa
cheunisce buona tavola e tradi
zioni di una cittadina da sem
pre punto d'incontro tra le col
line delle bollicine Docg, le val
li a nord e l'ampia pianura a
sud, con il suo passato  e pre
sente  intimamente legato
all'agricoltura.
Domani, domenica, 20 no
vembre,sarà invece l'agricoltu
ra a prendersi la scena con la
"Giornata del ringraziamento"
voluta da Coldiretti in collabo
razione con il Comune. Dalle
8.45 i trattori sfileranno per il
centro storico, sostando in
piazza Cavour. Poi la Messa in
parrocchia, la benedizione del
le macchine agricole e il pran
zo, fissato all'oratorio di frazio
ne Lodetto. La domenica suc
cessiva, 27 novembre, spazio
invece alla giornata internazio
nale contro la violenza sulle
donne. Alle 20.15, il Foro Boa
rio di piazza Garibaldi ospita
un racconto teatrale dedicato
all'appuntamento e in partico
lare alla figura di Mia Martini,
con Michela Bosio e Davide
Giandrini. A chiudere il mese,
mercoledì 30 novembre, l'at
tualità internazionale con la
nuova "Passeggiata culturale
di Franciacorta: La magnifica
Città" voluta da Fondazione
Cogeme e Comune. Alle 18 il
Salone del Pianoforte ospita lo
scrittore Nicolai Lilin, autore
del recente libro "Ucraina. La
vera storia" (ed. Piemme,
2022). La presentazione del vo
lumesarà l'occasioneper un di
battito più ampio su Ucraina,
Russia e i nostri territori. //
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