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Associazione Amici Casa di Riposo Lucini Cantù

L’associazione si occupa della gestione del servizio bar presso la Casa di Riposo
Lucini Cantù, del centro ricreativo per anziani, organizza attività ludiche e di
ballo etc., supporta nell’ animazione degli ospiti della R.S.A.
Effettua servizi di trasporto.
Sede: via San Martino della Battaglia, 21 Rovato.(c/o RSA Lucini Cantù)
Giorni di ritrovo: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle
19.00.
Modalità di adesione: pagamento quota associativa.
Numero associati: >350
Contatti:
mail: amicicasadiriposo@gmail.com
tel.: 348 74 24 525
Referente: Mariangela Manenti (348 74 24 525)
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Auser Insieme Rovato

Auser Insieme Rovato è un’associazione di promozione sociale regolarmente
iscritta nel registro delle associazioni. Opera dal 2005 proponendo ogni primavera ed ogni autunno iniziative a chi non ha l’età per la scuola, ma desidera
migliorare le proprie conoscenze attivando corsi di lingue, filosofia, psicologia,
storia dell’arte, pratiche sportive quali pilates, yoga, piscina. Scopo dell’Auser è
creare occasioni d’incontro per far star bene le persone e farle incontrare.
Organizzano viaggi di un giorno o più per visitare mostre e musei con mete che
interessano l’Italia e l’estero.
Luogo e giorni di ritrovo: la sede si trova in via Ettore Spalenza, 8 Rovato.
L’ufficio è aperto ogni martedì dalle 15.00 alle 18.00.
Modalità di adesione: tesseramento annuale per poter partecipare alle iniziative e ai corsi.
Numero associati: 640
Contatti:
mail: auserinsieme.rovato@libero.it
tel.: 030 77 22 680 / 335 63 09 678
sito: http://www.auser.lombardia.it/Brescia/rovato/home/2709-iniziative
Referente: Venni Michel (335 63 09 678)
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Gruppo “Alice”
(Associazione A.M.A. Brescia Onlus)

Nel Gruppo “Alice” affrontiamo la fatica del prendersi cura di una persona con
demenza, spesso non autosufficiente e con disturbi comportamentali.
OBIETTIVI rivolti ai singoli partecipanti: offrire accoglienza, valorizzare il sapere, condividerlo e metterlo a disposizione di altri, favorire il benessere del caregiver e per il riflesso alla qualità di vita del paziente, prevenire il burn out, offrire competenze qualificate, sostenere nelle scelte
di cura, accompagnare il familiare nel percorso evolutivo della malattia.
OBIETTIVI rivolti alla Comunità: diffondere la Cultura dell’Auto-Mutuo-Aiuto,
promuovere iniziative rivolte ai Caregivers atte ad arricchire il bagaglio di competenze teorico/pratiche, avvicinare il Territorio e la Comunità alle famiglie che
vivono in solitudine la malattia.
Luogo e giorni di ritrovo: lunedì con cadenza quindicinale in due fasce orarie
15.30/17.00 e 17.30/19.00
Modalità di adesione o tesseramento: telefonando direttamente al facilitatore
del gruppo per un colloquio preliminare o rivolgendosi all’Associazione.
Contatti:
Mail: amabrescia@gmail.com
Tel.: Elisa (facilitatore del Gruppo) 388 342 1914,
segreteria A.M.A. 0376 1960287
Sito web: www.amabrescia.org
fb: AMA Brescia Auto Mutuo Aiuto Onlus
Gruppo fb: Alice gruppo per familiari di persone con demenza e Alzheimer
Referente: Elisa Soncini (388 342 1914 - mail elisasoncini50@gmail.com)
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La Casa del Sole Onlus

Aiuto e sostegno a pazienti oncologici e familiari con fiori di Bach, rilassamento
guidato, shiatsu. Consigli sanitari e di alimentazione.
Iniziative: Eventi culturali, aiuto e sostegno a pazienti e famiglie, gruppi di aiuto.
Luogo e giorni di ritrovo: Via Lombardia n. 26 (ex stazione Rovato Borgo) martedì dalle 16.00 alle 18.00 e venerdì dalle 9.00 alle 11.00 apertura al pubblico.
Modalità di adesione o tesseramento: in sede.
Numero associati: 138 soci (2018)
Contatti:
Mail: onluscasadelsole@gmail.com
Tel.: 334 9494019
Sito web: www.lacasadelsoleonlus.org
fb: La casa del sole
Referente: Calia Patrizia (349 75 21 177)
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Circolo ACLI Rovato

Le Acli (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiane) sono un’associazione di laici
cristiani che dal 1944 ad oggi, attraverso una rete di circoli, servizi, imprese,
progetti ed associazioni specifiche, contribuisce a tessere i legami della società,
favorendo forme di partecipazione e di democrazia. Come associazione di promozione sociale, le Acli valorizzano i lavoratori, educano alla cittadinanza attiva, difendono e aiutano le persone, con particolare riferimento a chi si trova in
condizioni di debolezza. Il gruppo di volontari del circolo Acli di Rovato si impegna sui fronti culturale e sociale per rimettere al centro del dialogo il valore
dell’uomo, dell’ambiente, del lavoro e della solidarietà realizzando iniziative sui
temi dei nuovi stili di vita, della formazione culturale e del lavoro. In particolare
il circolo di Rovato è impegnato in un progetto di socialità con le famiglie con
bambini dagli 0 ai 6 anni, per favorire una genitorialità responsabile e condivisa
attraverso spazi di aggregazione e confronto.
Luogo e giorni di ritrovo: alcuni servizi hanno aperture fisse, mentre altre attività sono calendarizzate periodicamente. Tutte le informazioni aggiornate si
trovano sia sulla pagina su Facebook che sul sito internet.
Contatti:
Mail: circolo.rovato@aclibresciane.it
Tel.: 349 223 5464
Sito web: www.aclirovato.it
Social media: Pagina Facebook “circolo Acli Rovato”
Referente: Licia Lombardo (349 223 5464)
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Rovato Soccorso P.A.V.

ROVATO SO
Pubblica Assiste
Iscritta nel Registro Generale

del Volontariato
Servizio di emergenza/urgenzaRegionale
24h/24h,
servizi programmati, sportivi, assiFoglio 516 – progr.2061 sez. A) Sociale
stenza manifestazioni, corsi BLSD
Laico
corsi
di primo soccorso.
Decreto
5995edel
29/11/96
Sede Associazione: via Calca 5/7O.N.L.U.S.
Rovato.
Modalità di adesione: tessera annuale.
Numero associati: 137
Numero dipendenti: 6

Contatti:
mail: info@rovatosoccorso.191.it
tel.: 030 77 02 200
La Pubblica Assistenza Volontaria ROVATO SOCCO
sito web: www.rovatosoccorso.org
informa che il progetto "Atlante 2018 - ROVATO" per l’i
Referente: Roberto Casali (presidente@rovatosoccorso.191.it)
stato accettato; pertanto le ragazze e i ragazzi che fosse

con la nostra associazione.

Le domande devono essere presentate e

Cos’è il Servizio Civile Volontario? Non stiamo parlando d
che permetterà ai giovani di ricevere, nel contempo, anch
e dei loro “crediti formativi”.
Alla P.A.V. ROVATO SOCCORSO

I requisiti per accedere a questa grande possibilità sono:

Avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni;

Avere una disponibilità oraria settimanale di circa 3

Avere voglia di immergersi per 12 mesi in una realt

Aver voglia di percepire uno stipendio mensile di 4

Il bando per i primi quattro posti prevede che i coll
riguarda appunto il progetto d’impiego denominato “Atlant
la modulistica necessaria bisogna rivolgersi presso la sed
alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì. tel. 030 7702200.
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ALCOLISTI ANONIMI

Associazione di uomini e donne che mettono in comune la loro forza e speranza
al fine di raggiungere la sobrietà. Non ci sono quote o tasse per essere membri
di A.A. basta il desiderio di smettere di bere. A.A. è composta solamente da
persone che hanno problemi con l’alcol. Il fine ultimo di A.A. è di aiutare altri
alcolisti che soffrono ad uscire dal problema.
Luogo e giorni di ritrovo: Palazzo Sonzogni C.so Bonomelli 22, mercoledì dalle
ore 20.30.
Modalità di adesione o tesseramento: Libero accesso unico requisito desiderare di smettere di bere.
Contatti:
Tel.: 360 101 9023
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Uno per Tutti
Associazione senza scopo di lucro che opera all’interno dell’oratorio per favorire l’aggregazione e integrazione di famiglie e ragazzi.
Iniziative: Orme di pace, iniziative per la pace, Mangiamondo, degustazione
/+integrazione, settimana sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.
Luogo: Oratorio di Rovato Centro.
Contatti:
Tel.: 389 631 4562
Sito web: uno-per-tutti-webnode.it
Numero associati: 30
Referente: Garrini Stefano
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CLOWN…E OLTRE

“la Clown terapia non è altro che donare tante piccole gocce d’amore”
L’Associazione svolge un’attività di volontariato.
Ha sede a Rovato (BS) e opera soprattutto sul territorio bresciano
CLOWN E…. OLTRE utilizza la clownterapia come approccio per stabilire una
relazione d’aiuto.
Non abbiamo, nostro malgrado, la possibilità di risolvere I problemi di chi soffre, ma possiamo attraverso continui corsi di aggiornamento, mirati ad imparare tecniche di approccio verso le persone più bisognose, trasformare le nostre
capacità nascoste in un sorriso per chi soffre.
Il sorriso, la risata, il buon umore, sono strumenti per ottenere benefici a favore
delle persone in condizioni di svantaggio fisico e/o psicologico tanto è vero che
la clownterapia è supportata in numerose ricerche scientifiche ed è considerata
come una vera e propria “co-terapia” che va ad affiancarsi a quella farmacologica.
Sono molte le iniziative che sviluppano e portano a compimento, oltre al clown
di corsia in ospedali e case di riposo lavorano con bambini affetti da autismo e
dalla sindrome di Down e nelle zone colpite da calamità naturali; la nostra missione è andare a toccare tutti quei luoghi dove c’è sofferenza.
Per saperne di più abbiamo anche una pagina facebook: clown e oltre
clicca mi piace per seguire le nostre giornate da Clown dottori.
Contattaci e saremo lieti di rispondere ad ogni tua curiosità o approfondimento
al numero:
342 3946333 presidente Clown Migola (Ivonne Cristina Pelizzari).
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BANCO DEL RIUSO3

Una volta si chiamava baratto, ossia scambio beni, merci o servizi praticato in
assenza di moneta. Oggi, nell’epoca dell’interazione digitale, prende il nome di
“sharing” (condivisione) o “swapping” (scambio). Sulla base di questa premessa, è nato a Febbraio 2018 lo spazio “RIUSO3 - Banco del riuso in Franciacorta”.
Lo spazio si trova in via XXV Aprile 146 a Rovato (BS).
• Come funziona?
All’interno del Banco ogni operazione di scambio, che esclude sia l’uso di denaro che la gratuità, si basa sull’assegnazione standardizzata di un punteggio
denominato Felicità Interna Lorda (FIL).
• Finalità?
Attivare una serie di politiche orientate alla riduzione dei rifiuti attraverso proposte di scambio e recupero di beni materiali ancora in buono stato o servizi.
L’obiettivo è quello di promuovere il miglioramento nella gestione del ciclo dei
rifiuti tramite la prevenzione allo scarto in un contesto di: Recupero; Risparmio;
Rete.
Associazione RIUISO3:
Chi fosse interessato ad associarsi, offrendo un proprio contributo volontaristico alle attività, ha la possibilità di farlo gratuitamente in occasione delle giornate di apertura del Banco del riuso presso la sede di Rovato.
Il Banco del riuso in Franciacorta si trova:
Via XXV Aprile, 146 – Rovato (BS)
telefono: 030.7240116 / mail: info@versounaeconomiacircolare.it
Giorni di apertura: mercoledì (15.00-18.00) e sabato (9.00-12.00)
Altri dettagli e foto disponibili sul sito: http://www.versounaeconomiacircolare.it/banco-del-riuso-in-franciacorta/
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FONDAZIONE ANT ITALIAONLUS

Nata nel 1978 per opera dell’oncologo Franco Pannuti, dal 1985 a oggi
Fondazione ANT Italia ONLUS - la più ampia realtà non profit per l’assistenza
specialistica domiciliare ai malati di tumore e la prevenzione gratuite – ha curato 125.860 persone in 11 regioni italiane.
Fondazione ANT è presente a Brescia dal 1998 e dal 2001 ha avviato il servizio
di assistenza che ad oggi è garantito da uno staff sanitario multidisciplinare composto da 6 medici, 5 infermieri e una psicologa.
Il servizio di cure così globale, veloce ed efficiente ha infatti permesso ad ANT di
stipulare accordi e convenzioni con aziende sanitarie e ospedali.
Sul territorio bresciano vi è un forte interesse sui programmi di prevenzione
oncologica gratuiti promossi da ANT. Sono tante le aziende e le amministrazioni
comunali che hanno aderito ai progetti, proposti da ANT, finanziando controlli
rivolti ai loro dipendenti o concittadini.
Brescia:
viale della Stazione, 51
Telefono: 030 3099423
delegazione.brescia@ant.it
www.ant.it/lombardia

15

A.V.I.S.
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE
ROVATO

E’ stata fondata a Rovato nel lontano 1956 con lo scopo di promuovere la cultura del dono del sangue. Ad oggi si contano circa 900 donatori.
CHI PUO’ DONARE: Si può donare dai 18 ai 65 anni di età, pesare almeno chilogrammi 50 e godere di buona salute;
COME: Basta sottoporsi ad una accurata serie di analisi e visite di controllo
effettuate dal medico presso la sede dell’Avis.
DOVE:
Via Golgi, 2 - 25038 - Rovato (BS)
avis.rovato@gmail.com
avisrovato@pec.avisprovincialebrescia.it
www.avisrovato.it
https://www.facebook.com/Avis-rovato-522657781118171/
Presidente: Sergio Maranesi
Segretario: Tullio Facchetti
Afferisce all’unità di raccolta di: Unità di raccolta di Rovato
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ASSOCIAZIONE ITALIANA
PER LA DONAZIONE DI ORGANI

L’Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule (AIDO) è
un’associazione di persone che accettano volontariamente di donare i propri organi, tessuti e cellule in caso di morte.
L’ Associazione nacque il 26 febbraio 1973 a Bergamo, e dopo solo 4 anni, AIDO
superò i 70.000 iscritti e le 600 sedi comunali, e stipulò un accordo con il Ministero dell’Istruzione per far conoscere l’associazione e i suoi scopi nelle scuole
italiane.
DOVE:
Via Golgi, 2 – Rovato (Sede Avis)
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Leoncini Coraggiosi
Organizzazione di Volontariato

L’Associazione Leoncini Coraggiosi ODV nasce da un gruppo di genitori e ragazzi
affetti da malattie autoinfiammatorie e autoimmuni sistemiche, malattie croniche e invalidanti. E’ stato fondato per aiutare in maniera attiva, senza scopo
di lucro, il bambino/ragazzo malato e la famiglia. Perché quando si ammala
un bambino tutti ne risentono: oltre al malato stesso i genitori e i fratelli sono
coinvolti in questo evento.
Modalità di adesione o tesseramento (offerta libera).
Numero associati: 80
Contatti:
mail: leoncinicoraggiosi@gmail.com / info@leoncinicoraggiosi.it
tel.: 3295678757
sito web: www.leoncinicoraggiosi.it
fb: Leoncini Coraggiosi ODV
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A.S.D. Karate Genocchio

Fondata nel 1982 dal Maestro Franco Genocchio, la scuola KG è ai vertici nazionali da oltre 20 anni. Propone corsi di karate per ogni età: avviamento allo sport
per bambini, agonismo per ragazzi, amatoriale per adulti. Inoltre organizza corsi di fitness, body tonic e autodifesa.
Luogo e giorni di ritrovo: Palazzetto vecchio martedì-giovedì dalle 18.00 alle 22.00
Modalità di adesione: direttamente presso la palestra
Contatti:
mail: simone@karategenocchio.it
tel.: 338 34 67 522
fb: Karate Genocchio
ig: karategenocchio
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A.S.D. Pallacanestro Rovato

Nata nel 2016 l’associazione per tre anni ha partecipato al campionato regionale di 1^ divisione maschile di pallacanestro, nella stagione sportiva 2019- 2020
parteciperà al campionato di regionale di Promozione
E’ intenzione della società aprire un centro di minibasket per ragazzi delle scuole elementari ed ultimo anno scuola infanzia.
Luogo e giorni di ritrovo: Palestra via Einaudi, 1 Rovato.
Modalità di adesione: tesseramento ad attività agonistica mediante Federazione Italiana Pallacanestro.
Contatti:
mail: carlo.prandelli.cp@gmail.com
tel.: 340 41 87 665
ig: basket.rovato
Referente: Carlo Prandelli (340 41 87 665)
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A.S.D. Rovato Fighter Academy
L’associazione ha l’obbiettivo di promuovere la kick boxing e le discipline affini
a livello agonistico, cercando di offrire sempre qualcosa di nuovo ed implementando di anno in anno le nuove tendenze sportive, partendo dai Young Cadet,
ragazzi di età compresa tra i 10 ed i 12 anni, passando poi ai Senores dai 18 ai
42 anni, arrivando fino ai veterani, dai 43 anni in su.
Luogo e giorni di ritrovo: Auditorium Scuola Media, via Costituzione, di lunedì-mercoledì-venerdì dalle 18.30 alle 21.00 e sabato dalle 14.00 alle 16.00.
Modalità di adesione: richiesta semplice. Numero associati: 50.
Contatti:
mail: roald.samurai@libero.it
tel.: 339 45 71 535
Referente: Roald Caratti
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A.S.D. Real Rovato Franciacorta

Scuola di calcio di cui fanno parte squadre di pulcini 2^ categoria girone D e
footgolf Brescia Leonessa LNF.
Partecipano al Campionato Figc 2^ categoria e giovanile pulcini e piccoli amici
tornei footgolf campionato regionale e qualificazione mondiale.
Sede: via Marconi, 12 Rovato (ufficio) –
Campo da gioco Oratorio S.G. Bosco, Rovato.
Giorni di ritrovo: martedì-giovedì Esordienti
lunedì-mercoledì Pulcini e Scuola Calcio
Numero associati: 80
Contatti:
mail: massimococchetti@hotmail.it / info@rovatocalcio.it
tel.: 339 24 43 174
sito web: www.rovatocalcio.it
Referente: Francesco Barbieri (389 95 62 302)
Gavazzeni Pierangelo (3397978033)
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Sicomoro A.S.D.

L’associazione, grazie al lavoro di tre insegnanti, si occupa prevalentemente di
diffondere lo yoga ed altre discipline, quali: feldenkrais e stimolazione neurale.
Luogo e giorni di ritrovo: Auditorium scuola media il lunedì 15:00-16:30-martedì 15:30-17:00/18:00-19:30/ 20:30-22:00- giovedì 18:00-21:00, venerdì 15:0016:30
Contatti:
mail: giampietro.smaniotto@gmail.com
tel.: 393 62 01 297
sito web: www.sicomoroasd.it
fb: Sicomoro asd
gruppo fb: Hata yoga Rovato
Referenti: Marco Taglietti e Giampietro Smaniotto
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A.s.d. Montorfano Rovato calcio a 5

Pratica del calcio a 5, allenamento con parte atletica e tecnico/tattica. Prima
squadra iscritta al campionato regionale figc di calcio a 5 serie D con allenatore
qualificato Figc Uefa (corso futsal – calcio a 5).
Iniziative previste per il 2019: partecipazione al campionato Figc serie D e alla
coppa Lombardia – Futsal cup – Winter cup – Stages di prova gratuiti.
Luogo: palazzetto dello sport via Einaudi, Rovato
Giorni di ritrovo: Lun ore 21.00 – 23.00 (allenamento) e giovedì ore 21.30 (partita)
Modalità di adesione: tesseramento Figc (iscrizione gratuita)
Contatti:
mail: 999andreoli@gmail.com
tel.: 338 49 73 279
social media: Facebook – Instagram
Referente: Marco Andreoli (338 49 73 279)
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Rugby Rovato ASD

Attività sportiva di rugby dai 4 ai 80 anni. Promuove iniziative per favorire lo sviluppo professionale e la formazione degli educatori. Qualifica e certifica coloro
che svolgono l’attività di educatore secondo gli standard e i codici di comportamento; propone uno specifico codice di etica professionale e perseguendo il
rispetto; lavora per il miglioramento delle strutture e la crescita delle persone
che le utilizzano; ascolta la voce di tutte le persone che intendono aiutarci a
perseguire i nostri obiettivi; realizza le attività, elevandone progressivamente
il livello di qualità mediante un’attenta gestione del rapporto tra risorse impegnate, attività prodotte e risultati ottenuti.
Modalità di adesione o tesseramento: Tessera FIR
Numero associati: 480
Contatti:
Mail: segreteria@rugbyrovato.it
Tel.: 030 7702012
Sito web: www.rugbyrovato.com
Social media: Stefano Del Frate
Referente: Porrino Daniele (348 304 9575)
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A.S.D. Sportlab Arte Motoria

L’associazione sportiva dilettantistica nasce a Rovato nel 2013 dalle idee e riflessioni di un gruppo di insegnanti di educazione fisica e professionisti dello
sport che hanno riscontrato il bisogno di attivarsi concretamente con progetti
e attività per rispondere al grande bisogno di movimento di bambini e adulti
con attività educative mirate, rendendo la pratica motoria un’abitudine di vita
sia dal punto di vista educativo sia culturale, promuovendo lo sport senza finalità agonistiche per ritrovare armonia ed equilibrio psico-fisico. L’associazione
propone a Rovato e paesi limitrofi corsi sportivi per bambini ed adulti a partire
da 3 anni con una particolare attenzione all’aspetto pedagogico-educativo nelle
attività motorie. L’obbiettivo principale di ogni corso è quello di far vivere un’esperienza significativa ad ognuno in modo tale che ogni persona si senta accolta, prenda coscienza delle proprie capacità per migliorarle divertendosi sotto
la guida di insegnanti professionisti. Le attività praticate sono: hip-hop, cardio
hip-hop dance, baby dance, giocosport, zumba fitness, pilates e tonificazione
muscolare. L’associazione collabora con istituti scolastici della zona (scuola
dell’infanzia e scuola primaria) sia statali che paritari per la realizzazione di progetti di attività motoria educativa quali: psicomotricità, hip-hop e giocosport.
Luogo e giorni di ritrovo: Auditorium scuole medie di Rovato e Palazzo Sonzogni. Giorni ed orari stabiliti a seconda del corso.
Modalità di adesione: iscrizione e tesseramento nei giorni di attività.
Numero associati: 83.
Contatti:
mail: infosportlab@gmail.com
tel.: 335 58 77 254
fb: Sportlab arte motoria
ig: Sportlabartemotoria
Referente: Alessia Corsini (335 58 77 254)
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Old Rugby Rovato A.S.D.

Riuniamo ex giocatori over 35 e partecipiamo a vari tornei Old, forniamo supporto logistico ad ogni attività dell’A.S. Rugby Rovato con il nostro volontariato.
Luogo e giorni di ritrovo: campo Pagani il giovedì dalle 20 alle 22
Modalità di adesione o tesseramento: tesseramento FIR
Contatti:
Mail: oldrugbyrovato@virgilio.it / stefanodelfrate@alice.it
Tel.: 338 39 38 510
Sito web: www.rugbyrovato.com
Referente: Del Frate Stefano (338 39 38 510)
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VOLLEY ROVATO

L’ Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) Volley Rovato ha come scopo
l’inserimento delle giovani nel mondo sportivo con serietà, senza esasperarne
l’attività agonistica a beneficio del “sociale”.
L’ obiettivo è la crescita tecnico-tattica, fisica, mentale ed umana delle atlete,
che vengono seguite con attenzione dal minivolley alla prima squadra, in un
ambiente accogliente in cui divertirsi e fare sport in modo costruttivo.
La pallavolo a Rovato inizia nel 1976, come U.S.O (Unione Sportiva Oratorio),
grazie a Franca Colombo, insegnante di Educazione Fisica con un gruppo di ragazze appassionate alla pallavolo.
La società è stata ed è ancora oggi, dopo oltre venti anni, promotrice della
manifestazione di Mini-Volley “Giochiamo per un sorriso” ove vengono raccolti
fondi per la ricerca per combattere alcune malattie rare che colpiscono i bambini.
Riferimenti:
Campana Gianlorenzo 3389630459
asdvolleyrovato@gmail.com
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ASD LE FARFALLE

La società propone corsi di:
- PSICOMOTRICITA’ PROPEDEUTICA ALLA GINNASTICA ARTISTICA
(per bambini e bambine dai 3 ai 5 anni)
- GINNASTICA ARTISTICA e ACROBATICA
(per bambini e bambine a partire dai 5 anni).
I Corsi si svolgono a Rovato presso il Palazzetto dello Sport
Informazioni di contatto
cell.351 831 2764
e mail artistica.rovato@libero.it
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ICARO SPORT DISABILI - ONLUS

ICARO è un’Associazione Sportiva Dilettantistica e di Volontari, senza fini di lucro.
Dal 2002 organizza e propone attività sportiva di varia natura per disabili e non .
Partecipano a un campionato nazionale di basket in carrozzina e a tornei nazionali di tennis tavolo, e altri sport a livello ludico e amatoriale
Cosa fa Icaro?
SPORT
- Basket in carrozzina, Tennis tavolo, Vela   , pesistica, fitness .
EDUCAZIONE dal 2002 Icaro è nelle scuole di tutta la provincia si racconta con
dibattiti incontri con gli studenti e attività sportive.
Sede Legale: Rovato Via del Maglio, 18 – 25038 Rovato (BS)
Per ogni richiesta scrivi e specifica a chi è indirizzata l’email:
Presidente Luca Savardi Danesi – 3206585304 luca.savardi@icarosportdisabili.it
Vice presidente Edoardo Cunsolo – 3389909029
Segreteria basket Carla Verzeletti – 3206585306 basket@icarosportdisabili.it
Segreteria LPU – Progetti Luana Bortolotti 3398350805 luana.bortolotti@icarosportdisabili.it
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ACADEMY MONTORFANO - ROVATO

L’Academy Montorfano segue il calcio femminile e il settore giovanile: esordienti, pulcini e scuola calcio.
Contatti:
Telefono: 030 724 3076
Femminile e sett. giovanile: academymontorfano@gmail.com
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SQUADRA CORSE ANGELO CAFFI ASD

Dalla grande passione per i motori che ha sempre avuto nostro padre, dopo la
sua scomparsa, noi figli Alex, Barbara e nostra madre Silvia, abbiamo deciso di
fondare un’associazione a suo nome. Lo scopo di tale associazione è di aiutare a realizzare il sogno di tanti giovani bresciani...poter correre in automobile!
Nostro padre ha sempre sottolineato il fatto che a Brescia (patria dei motori) non ci fosse nessuno che aiutasse le giovani promesse. Noi oggi
vorremmo cercare di realizzare questo suo desiderio, sicuri che ne sarebbe felice e certi di fare egualmente felici tanti piloti e appassionati.
Contatti:
mail: squadracorseangelocaffi@gmail.com
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ASD BASKET FRANCIACORTA

Nata nel 1990 in Franciacorta e dal 1991 stabilmente nel territorio rovatese.
Offre corsi di minibasket per i più piccoli e basket più grandi.
Numero associati: 200
Contatti:
FB: facebook.com/pg/BasketFranciacorta
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Associazione Culturale Arabesque

Corsi di danza classica, moderna, di carattere tra le discipline insegnate, serate
a teatro, storia della danza-anatomia e psicologia applicata alla danza.
Contatti:
mail: dwdrum@libero.it
tel.: 335 63 85 961
sito web: arabesquedanza.net
fb: Arabesque danza
Referente: E.E. (335 63 85 961)

34

APS Musical Beauty

Scuola di canto, musica e teatro e per il comune di Rovato prevalentemente
Giococanto.
Diversi, sono gli obbiettivi che i docenti di Giococanto si pongono: sviluppo della percezione sensoriale, sviluppo delle capacità interpretative ed espressive,
sviluppo della capacità comunicativa, socializzazione ed integrazione con gli altri bambini, impostazione della voce e respirazione corretta, con giochi pratici,
miglioramento delle capacità linguistiche (pronuncia, scansione ritmica delle
parole e approccio con la lingua straniera, ecc…) e sviluppo e concentrazione
del bambino.
Modalità di adesione: tessera associativa, 20 euro.
Contatti:
mail: info@musicalbeautyschool.it / info@giococanto.it / info@michelabosio.it
tel.: 338 28 10 463
sito web: www.musicalbeautyschool.it / www.giococanto.it / www.michelabosio.it
social media: Facebook – Instagram – Google Plus – YouTube
Referente: Michela Bosio (338 28 10 463)
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BormanTvTube – streXarts

Organizza e promuove incontri dibattiti, corsi, festival ecc. in ambito cinematografico con iniziative di aggregazione e produzione di cortometraggi, filmati,
film, ricerche e programmi da diffondere attraverso canali multimediali ed inviare a concorsi nazionali ed internazionali. Collabora con associazioni ed organismi che vogliono diffondere il loro operato. Racconta ‘visivamente’ storie di
cose, uomini e donne del nostro territorio.
Luogo e giorni di ritrovo: Biblioteca comunale di Rovato - il lunedì sera dalle 20:45
Modalità di adesione o tesseramento: contattare strexarts@gmail.com
Contatti:
Sito web: strexarts.com
Referente: Stefano Garrini (328 095 6336 – strexarts@gmail.com)
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Associazione Liberi Libri

Siamo un gruppo di persone, rovatesi e non solo, che, per interesse e voglia di
fare, nel febbraio 2011 hanno iniziato a riunirsi e a scambiarsi idee per arricchire e innovare il panorama culturale di Rovato, soprattutto in seguito all’apertura della nuova sede della Biblioteca comunale che offre ampi spazi da sfruttare
per questo scopo. Abbiamo subito capito che, da queste idee, e in collaborazione con le realtà associative e culturali della zona e con la struttura bibliotecaria,
potevano nascere bei progetti: è stata quindi fondata l’Associazione Liberi Libri,
il cui nome ha un duplice significato, uno italiano ed uno latino: liberi libri significa, infatti, “figli del libro” dai nove fondatori, oggi l’associazione conta oltre
150 soci, ed è gestita tramite un Consiglio direttivo di cinque membri eletti
ogni tre anni. Abbiamo il desiderio di occuparci di cultura a tutto tondo, senza
precludere né temi, né mezzi di espressione, né tipologie di pubblico, perché
siamo convinti che la cultura debba essere goduta da tutti, con gli strumenti più
diversi e senza veti né censure. Questo è lo spirito della nostra “creatura” più
importante, la rassegna “CoolTour”, che si tiene ormai da otto anni a Rovato in
settembre, e che mira a presentare un macrotema sempre diverso, declinato e
letto sotto forme e angolature anch’esse sempre diverse.
Luogo e giorni di ritrovo: lunedì e/o mercoledì sera – Palazzo Sonzogni.
Modalità di adesione o tesseramento: Tessera a pagamento. Numero associati:
>150.
Contatti:
Mail: associazioneliberilibri@gmail.com
Tel.: 328 01 27 573
Sito: www.associazioneliberilibri.org
fb: Associazione Liberi Libri
ig: liberilibri.associazione
Referente: Lucia Messali
37

Associazione fotografica Libera-Mente

Raccontare per crescere, attraverso la fotografia scoprire se stessi e il mondo.
Luogo e giorni di ritrovo: mercoledì sera ore 20.30 presso Stazione Rovato Borgo
Modalità di adesione o tesseramento: Tesseramento annuale 20,00 €
Contatti:
Mail: info@liberamentephoto.it – circolo.liberamente@gmail.com
sito: www.liberamentephoto.it
fb: Libera-Mente		
ig: liberamentephoto
Referente: Norman Cittadini (349 4417235)
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Civico Corpo Bandistico di Rovato
“Luigi Pezzana”

Iniziative annuali: Concerto di primavera, concerto notte bianca, concerto di
Natale.
Luogo e giorni di ritrovo: Via Vantini n. 1/F – martedì e giovedì sera
Numero associati:130
Banda musicale e scuola musica.
Contatti:
Mail: info@bandadirovato.it – bandadirovato@gmail.com
Tel.: 030 770 2379
Sito web: www.bandadirovato.it
Social media: Facebook – Twitter
Referente: Peri Pier Luciano (334 94 67 199)
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Iperuranio – il mondo delle idee

L’Associazione nasce allo scopo di garantire le aperture straordinarie dell’aula
di studio della Biblioteca comunale di Rovato, ma si propone per il futuro anche l’organizzazione di eventi culturali dedicati in particolare (ma non solo) ai
giovani e finalizzati alla valorizzazione della cultura e del patrimonio, anche in
collaborazione con il Comune di Rovato e le altre realtà del territorio.
Iniziative: Aperture straordinarie aula studio della Biblioteca comunale di Rovato; aperitivo sociale; visite in cantina; collaborazione con la Confraternita del
Manzo all’Olio di Rovato; eventi culturali.
Contatti:
Mail: iperuranio.idee@gmail.com
Tel.: 331 159 9900
Fb: Associazione Iperuranio – Il Mondo delle Idee
Luogo e giorni di ritrovo: Via Cantine n. 20, Rovato (BS), 25038; ritrovo a convocazione tramite comunicazione telematica.
Modalità di adesione o tesseramento: compilazione modulo domanda di iscrizione all’Associazione.
Numero associati: 120
Referente: Francesco Botticini (331 15 99 900)
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ASSOCIAZIONE CULTURALE
MUSICWAREHOUSE

Music Warehouse nasce nell’estate del 2004 da un’idea di tre amici ex musicisti di uno stesso gruppo, avendo bisogno di uno spazio per provare e
vedendo che nel nostro territorio era in forte crescita il numero di giovani
band, decisero di creare un luogo dove potersi esprimere e suonare in maniera libera.Dall’agosto del 2004 fino al 2007, la sede era all’interno dell’ex
Ist. Superiore IPSIA in una stanza adibita a Magazzino (da qui il nome Warehouse=Magazzino) dalla quale avevamo ricavato una sala prove ed una
piccola regia per la registrazione demo.
Visto il numero di gruppi presenti all’interno della sala prove, alle nuove
richieste e al numero sempre più elevato di demo prodotte, l’Amministrazione di Rovato ha deciso di puntare nuovamente su questo progetto finalizzandolo con la realizzazione di una nuova struttura insonorizzata e attrezzata con i vari strumenti che comprende: 2 sale prove, 1 regia e 1 sala per
la ripresa audio.La nuova sede, aperta nell’aprile del 2008, si trova in Via
Vantini 1/B a Rovato accanto alla nuova biblioteca comunale e alla sede
della Banda Rovatese.
L’apertura della nuova sede inoltre, è stata occasione per l’inizio di nuovi
progetti, quello relativo al perfezionamento didattico e studio di strumenti
musicali e alla formazione avanzata di giovani musicisti grazie alle Masterclass di vari artisti italiani e internazionali.
Le finalità sono la realizzazione di progetti musicali, studio e approfondimento degli strumenti e lo sviluppo della musica d’insieme. Tra i professionisti associati al Musicwarehouse , collaborano: M° Gabriele Bonometti (pianoforte), M° Matteo Favero (batteria Jr), M° Andrea Gipponi (basso
elettrico), M°Claudia LaDelfa (canto), M° Alberto Pavesi (batteria), M° Aldo
Zardoni (chitarra elettrica).
Ad oggi la nostra associazione vanta circa 60 tesserati di tutte le età.
www.musicwarehouse.it

info@musicwarehouse.it
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Associazione Culturale Daphne

Costituita nel febbraio 2004, DAPHNE è un’Associazione Culturale senza scopi
di lucro. Comprende scultori, pittori, fotografi, grafici, scrittori, critici, musicisti,
professionisti legati al mondo dell’arte e della musica e appassionati.
DAPHNE nasce con l’obiettivo di dare voce a tutte le energie creative e produttive, mettendo in comune le esperienze e facendo circolare le informazioni fra
i soci secondo uno spirito di collaborazione e solidarietà.
Organizza eventi, mostre, concerti, simposi, conferenze ed altre attività culturali. Le mostre d’arte e concerti hanno luogo sia in Italia che all’estero.
Luogo e giorni di ritrovo: C.da del Barbone, 2/e Rovato
Modalità di adesione o tesseramento: contatto tramite email
Contatti:
Mail: daphne.associazioneculturale@gmail.com
Tel.: 333 664 8269
Sito web: www.associazionedaphne.it
Social media: www.facebook.com/associazionedaphne
Referente: Angela Corti (333 664 8269)
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Scuola di Armonia H. Strickler
Associazione Culturale

La Scuola di Armonia “Heinrich Strickler” è un’Associazione Culturale attiva sul
territorio di Rovato dal 1998, in continuità con l’attività iniziata dall’Associazione “Amici di Heinrich Strickler” fondata nel 1992; è rivolta alla diffusione della
cultura musicale sia sul piano della formazione che della produzione artistica.
La particolare attenzione rivolta ai più piccoli, all’innovazione della didattica
e all’importanza della dimensione creativa e alle situazioni di insieme, fanno
della Scuola di Armonia Strickler una significativa esperienza di riferimento nel
panorama bresciano.
Si relaziona con le comunità con un ricco calendario di eventi, preparati grazie
a corsi che abbracciano strumenti musicali classici e moderni, vocalità e coralità.
Per informazioni e iscrizioni ai corsi:
030 7703442 - 338 2473946 - Segreteria
348 7842923 - Direzione
mail : armoniastrickler@gmail.com
Le sedi:
Via Don Racheli, 17
Orario di apertura della segreteria:
lunedì, venerdì dalle 17,00 alle 18,00
Rodengo Saiano Via Gussago, 2 presso l’Oratorio di Padergnone
Duomo di Rovato (Brescia) Via Caduti, 1 presso l’Oratorio «Paolo VI».
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L’Associazione Tornitori di Franciacorta e Din… Torni nasce nel 2016, dalla volontà di alcuni tornitori di dar vita ad un confronto tra tecniche e stili diversi nel
panorama della tornitura artistica locale e nazionale.
L’Associazione conta numerosi tornitori esperti .
La grande adesione di tornitori ha fatto si che l’attività dell’Associazione si stia
diffondendo e specializzando sempre di più introducendo al suo interno varie
figure professionali con capacità ed esperienze differenti.
Lo spirito della passione che unisce tutti i tornitori ci permette di far conoscere
al pubblico i nostri manufatti che si distinguono per la loro unicità, raffinatezza
di esecuzione e difficoltà tecnica.
Nel corso del 2019 l’ Associazione, che ha sede in Vicolo San Vincenzo 6/8 a
Rovato, ha ospitato il Concorso nazionale di Tornitura artistica, che ha visto la
partecipazione di numerosi tornitori italiani e stranieri con un grande favore e
apprezzamento di pubblico.
Oggi, l’Associazione Tornitori di Franciacorta, con il sostegno del Comune di Rovato, conta circa 30 tornitori e si prepara per organizzare corsi e lezioni di tornitura a chiunque sia interessato a questa arte.
Contatti:
mail: atfed@libero.it ,
telefono 347 313 1705 o 3939822140
Sede –in Vicolo San Vincenzo, 6/8 il sabato mattina.
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NINOS QUE ESPERAN ONLUS

“Ninos Que Esperan” Onlus è nata nel 2015, fondata da quattro mamme italiane è un’associazione sorta con lo scopo di aiutare e sostenere due orfanotrofi
situati nella Repubblica Dominicana, una realtà difficile e complessa di cui siamo venute a conoscenza per caso durante una vacanza nei pressi di La Romana,
una piccola città della Repubblica Dominicana.
L’obiettivo della Onlus è quello di garantire un futuro a questi bambini, un’istruzione che consenta loro - una volta compiuta la maggiore età e dunque
costretti a lasciare gli orfanotrofi - di poter riscattare la propria vita, iniziata in
maniera tanto difficile, facendo il possibile affinché non ritornino sulla strada o
vengano nuovamente inghiottiti da una società che spesso, anziché aiutarli, li
ostacola e li sfrutta.
Dal 2015 ad oggi, diversi sono i progetti realizzati sia in ambito educativo- Insieme ad importanti associazioni e istituzioni sia Italiane che dominicane, la
Onlus ha preso parte ad un grande progetto denominato “WorldWide Gaslini”,
che ha portato alla realizzazione di un ambulatorio medico gratuito all’interno
degli orfanotrofi, nato grazie ad una preziosa collaborazione con l’Ospedale Pediatrico “Giannina Gaslini” di Genova, ai club rotary genovesi, all’Università di
Genova (UNIGE e di santo Domingo (UNIBE) e al Ministero della Salute Dominicano. L’ambulatorio non copre solo le necessità dei due orfanati ma è aperto
al “pueblo” e garantisce assistenza per oltre 500 famiglie alle quali le cure mediche erano precluse.
Dallo scorso anno la Onlus ha fondato una casa famiglia che accoglie alcuni
di loro e che consente, in un contesto protetto e controllato, di realizzare una
sorta di ponte fra l’orfanotrofio e la vita autonoma nella società nella quale si
dovranno misurare.
CONTATTI:
www.ninosqueesperan.org
Nqeonlus.info@gmail.com
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L’Associazione Scuola d’Arti e Mestieri F. Ricchino è riconosciuta dalla Regione
Lombardia con provvedimento 6458 del 10/07/2013, iscritta al registro regionale delle persone giuridiche al n° 2585 ed al registro provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale al n° 308 con provvedimento n° 279/16.
La sede è a Rovato (Bs) in Via Ettore Spalenza 27, presso l’ampio ambiante
dell’edificio ex-orfanatrofio della Fondazione Cossandi, affidati alle attività della
Ricchino tramite convenzione con l’Amm. Comunale di Rovato
La Scuola è aperta a tutti . La sua filosofia è quella di diffondere le arti e i mestieri che la nostra tradizione ci offre, avvicinando sia neofiti sia quanti già lavorano
nel settore. Con i suoi corsi offre la possibilità di approfondire e consolidare le
proprie conoscenze sia a livello teorico che pratico.
La scuola è strutturata in diversi corsi pratici:decorazione murale domus aurea,
disegno e pittura (per adulti e giovani in età scolastica), ferro battuto artistico,
sbalzo su rame, falegnameria e progettazione del mobile, restauro ligneo e storia del mobile, intaglio ligneo, decorazione del mobile e scultura argilla
Contatti:
Associazione Francesco Ricchino Scuola D’Arti e Mestieri
Via Ettore Spalenza, 27 – Rovato (Bs)
Tel. (fax) 030 7702101 – La segreteria è aperta il sabato pomeriggio da settembre a fine maggio
www.scuolaricchino.org

46

Gruppo Comunale
Protezione Civile di Rovato

I volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile si occupano di interventi
in caso di emergenza e si dedicano alla prevenzione dei danni causati da una
eventuale calamità.
Luogo e giorni di ritrovo: mercoledì ore 20.30 presso la sede in via Vantini.
Modalità di adesione: domanda redatta su appositi moduli reperibili presso la sede e frequentazione del Corso Base di Protezione Civile.
Numero associati: 30 volontari operativi.
Contatti:
mail: protezione.civile@comune.rovato.bs.it
tel.: 340 57 16 049
fb: Protezione Civile Gruppo Comunale di Rovato / Squadra Cinofila Rovato
Protezione
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Associazione Nazionale Bersaglieri
Rovato – Franciacorta

Volontariato e partecipazione a vari raduni organizzati in Italia.
Modalità di adesione: tesseramento.
Numero associati: 90
Contatti:
mail: romano_walter @alice.it
tel.: 338 70 73 405 (segretario bers. Tarcisio Ramera)
Referente: Pres. Gianpaolo Massetti (331 65 34 182)
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A.N.A. - Associazione Nazionale Alpini
Gruppo di Rovato

Costituita da un gruppo di 186 Alpini congedati, più un bel gruppo di amici simpatizzanti, facenti parte di una associazione che a livello nazionale conta più di
350.000 tesserati e di molti amici degli Alpini.
L’ associazione si pone di non dimenticare il sacrificio di tantissimi Alpini che
durante le guerre del secolo scorso si sono sacrificati per costruire l’Italia nei
confini attuali.
Il fine è quello di essere sempre presenti nei momenti di difficoltà per dare una
mano alla popolazione colpita dalle calamità, sempre in modo gratuito. A livello provinciale sostengono alcune realtà a scopo sociosanitario come la Scuola
Nikolajewka .
Il gruppo mantiene in ordine il Monumento ai Caduti, eretto dai nostri Veci,
sul Monte Orfano. La Sede ha un grande parco che viene tenuto in ordine per
conto dell’associazione Don Gnocchi, che l’ha concesso in uso, e che viene messo a disposizione di altre Associazioni Rovatesi. Collaboriamo attivamente con
l’amministrazione comunale.
Teniamo in ordine il Monumento alle Truppe Alpine in Piazza Garibaldi grazie
all’impegno del nostro amico Cesare che non cesseremo mai di ringraziare. Organizziamo una Festa Alpina che permette di raccogliere i fondi necessari per
essere autonomi e da devolvere in attività di beneficienza in primo luogo alle
Associazioni Rovatesi, poi alle associazioni bresciane ed infine a livello nazionale.
Contatti:
mail: rovato.brescia@ana.it
tel.: 339 59 51 207
fb: Alpini di Rovato
Referente: Valter Cornali (339 59 51 207)
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ANPI
Associazione Nazionale Partigiani d’Italia

Impegno concreto alla realizzazione e alla continuità nel tempo degli scopi associativi, con il fine di conservare, tutelare e diffondere la conoscenza delle
vicende e dei valori della Resistenza al fascismo che, con la lotta e l’impegno
civile e democratico, ha consegnato alle nuove generazioni elemento fondante
della repubblica e della costituzione.
Modalità di adesione: richiesta scritta di adesione.
Numero associati: 64
Contatti:
mail: anpirovato@libero.it
tel.: 392 19 96 781
Referente: Pierluigi Buffoli (392 19 96 781)
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CAI - Club Alpino Italiano
sez. Rovato

L’associazione è nata nel 1974 come Sottosezione del C.A.I. di Brescia per iniziativa di un gruppo di appassionati di montagna e si è resa sezione autonoma nel
1987 potendo contare su 101 tesserati, numero minimo per poter richiedere il
passaggio a sezione. IL C.A.I. promuove la formazione etico–culturale e l’educazione alla solidarietà, alla sicurezza, alla conoscenza ed al rispetto dell’ambiente montano, incentiva la pratica e cura l’insegnamento degli sport di montagna organizzando principalmente attività quali l’escursionismo, l’alpinismo,
il trekking, lo scialpinismo ed altre attività attinenti alla montagna.
Le iniziative proposte, coprono l’intero anno in numero di due o tre al mese e
sono tipicamente rivolte ai soci di ogni età, ma anche a tutti coloro che vogliano
avvicinarsi con sicurezza al magico mondo della montagna.
Luogo e giorni di ritrovo: Via E. Spalenza 8, Rovato.
Il marartedì e venerdì dalle 21.00 alle 22.30.
Modalità di adesione: Tesseramento
Numero associati: 255
Contatti:
Mail: cai.rovato@virgilio.it
Tel.: 3895711882
Sito web: www.cairovato.it
fb: Cai Rovato
tw: @rovato.it
Referente: Maifredi Ezio (349 759 7742)
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SEZIONE AUTIERI FRANCIACORTA

Associazione d’arma sempre disponibile per le varie manifestazioni cittadine.
Iniziative : Gite – collaborazione nell’organizzazione della notte bianca e della
Fiera Lombardia carne
Luogo e giorni di ritrovo: Corso Bonomelli 22, solitamente 1° giovedì del mese
Numero associati: 95
Contatti:
Mail: pmnm@libero.it
Tel.: 347 039 4488
Social media: Pagina Facebook – Sezione Autieri Franciacorta
Referente: Faustinelli Pierangelo (347 03 94 488)
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
(SEZIONE DI ROVATO)

Partecipazione alle varie cerimonie e manifestazioni organizzate dal Comune o
dalle altre associazioni d’arma o civiche.
Iniziative: nel mese di novembre: la ricorrenza della “Virgo Fidelis” patrona
dell’arma e dell’attentato di Nassiriya.
Luogo e giorni di ritrovo: sede – Via Spalenza, 8 – Rovato – Ultimo venerdì del mese. Ore 20.30 – (non tutti i mesi ma quando serve).
Contatti:
Mail: ancrovato@libero.it – rovato@sezioni-anc.it
Tel.: 338 2583 206
Normale corrispondenza: Associazione Nazionale Carabinieri –Sezione di Rovato-presso Comando Stazione Carabinieri-25038 Rovato.
Referente: Barbieri Gino (338 258 3206)
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GRUPPO VOLONTARI
PROTEZIONE CIVILE

La Protezione Civile a Rovato nasce nel 1985, dopo la “grande nevicata” che
aveva portato tanti disagi alla popolazione.
La sede è in Viale Cesare Battisti n. 170 concessa dal Comune di Rovato nel
2018.
Servizi:
• La pulizia del monte in collaborazione con il Consorzio Monte Orfano
• La pulizia dei parchi pubblici in collaborazione con l’amministrazione comunali di Rovato
• L’assistenza delle manifestazioni sportive come gare ciclistiche su strada,
mountain bike, corse podistiche, gare di formula rally, auto d’epoca, etc. sul
territorio comunale e non solo.
• Il servizio di sorveglianza a mostre e fiere a Rovato e a Bornato
• Il servizio antincendio a fiere, spettacoli e concerti a Rovato e Bornato.
• La collaborazione con la Polizia Locale e Carabinieri in occasione della processione del Venerdì Santo, dei passaggi e della partenza del Giro d’Italia
da Rovato, delle manifestazioni come il raduno dei Bersaglieri e il raduno
sezionale degli Alpini, o anche solo per la vigilanza sul monte nel giorno di
Pasquetta.
• La Pulizia e sistemazione delle mura venete a cinta del centro storico a Rovato.
Referente: Sig. Bonizzi
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GRUPPO ALPINI LODETTO

Il Gruppo è nato nel 1980 da un’idea di tre giovani alpini di Lodetto: Gatti Giuseppe, Gandossi Aurelio e Pagnoni Gualtiero.
Il Gruppo dedica le sue attenzioni e attività ai bisogni della comunità Lodettese
e interviene durante le calamità naturali.
Svolge lavori di piccola manutenzione.
Ha restaurato la Chiesa del cimitero (1983), la Chiesetta di S. Rocco (1990) e ha
ristrutturato la scuola materna (1985).
Collabora con l’amministrazione comunale e con le scuole primarie.
Il gruppo conta 48 iscritti.
Referente: Farimbella Roberto
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ASSOCIAZIONE “CONFRATERNITA”
DEL MANZO ALL’OLIO DI ROVATO

La Confraternita è costituita nel ricordo della tradizione gastronomica rovatese,
al fine di far conoscere, promuovere, ed esaltare il Manzo all’ Olio di Rovato. I
confratelli si impegnano a valorizzare questa ricetta, organizzando diverse iniziative come custodi di un piatto tradizionale che affonda le proprie radici nella
storia del territorio locale.
Modalità di adesione: tesseramento annuo. Numero associati >50.
Contatti:
mail: confraternitadelmanzoallolio@gmail.com
tel.: 333 56 98 053
sito web: www.confraternitadelmanzoalloliodirovato.it
fb: Confraternita del manzo all’olio di Rovato
ig: confraternitadelmanzoalloliodirovato
Referente: Alberto Bittu (333 56 98 053)
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ASSOCIAZIONE RISTORATORI ROVATO

Attività di promozione di eventi enogastronomici quali “Rovato sotto le stelle”
Contatti:
Mail: associazionerr@gmail.it
Sito web: www.ristoratorirovato.it
fb: Ristoratori Rovato
Referente: Pe Gabriella

57

ASSOCIAZIONE NORCINI
BRESCIANI

L’Associazione Norcini Bresciani è nata per iniziativa di un gruppo di allievi del
primo corso per la formazione di nuovi norcini organizzato dalla ASL di Brescia
e tenutosi presso il Distretto veterinario di Rovato dal 15 settembre 2003 al 19
febbraio 2004. L’atto costitutivo è datato 15 aprile 2004. La motivazione fondamentale per costituirsi in associazione è stata l’esigenza di non disperdere quel
patrimonio di esperienze personali e di conoscenze maturate durante i sei mesi
di lezioni ed esercitazioni frequentate con impegno e profitto da parte di tutti i
partecipanti. Lo scopo principale dell’associazione è di promuovere la figura e
il mestiere del norcino (masadur) come elemento di continuità nella tradizione
popolare bresciana nonché la valorizzazione dei prodotti tipici della salumeria
tradizionale della provincia di Brescia.
Contatti
Ha sede in Rovato (BS) in via Cantine snc - tel. 030 5785036 - fax: 030 7704611
e-mail: info@norcinibresciani.it
sito Internet all’indirizzo www.norcinibresciani.it.
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LIONS CLUB “IL MORETTO” ROVATO

L.C. Rovato “Il Moretto” è uno dei 46.000 Club distribuiti in 208 Paesi in tutto il
mondo, con 1,36 milioni di soci. E’ un Club di sole donne, nato nel 2015, che ha
fatto proprio il motto del Lions Clubs International “WE SERVE” - noi serviamo Agisce sul territorio con iniziative proprie e/o collabora con altri Club per rispondere alle necessità delle diverse comunità del mondo.
Contatti:
Segretario luisab1112@gmail.com

59

ROTARY CLUB
CORTEFRANCA-ROVATO

La sede del Rotary club Cortefranca-Rovato è dal 2018 presso la ex biblioteca
Cesare Cantù di Rovato. Il Comune di Rovato ha concesso per 10 anni gli spazi
liberi dal 2010 dopo il trasloco della biblioteca. Costituito da pochi anni, il club
ha ristrutturato i locali, consentendo all’associazione di disporre di una sede
sugli spalti del castello in centro a Rovato. Il Rotary è una associazione di professionisti e imprenditori che costituisce per il territorio un punto di riferimento.
Una sede fissa ha permesso di aprirsi maggiormente alle esigenze del territorio,
mettendo a disposizione la professionalità ed esperienza e fornendo informazioni sui tanti progetti del Rotary.
Contatti:
Www.rotarycortefranca.com
Pagina facebook: rotary cortefranca rovato
Mob: 3297365292 Presidente
Mob: 3355943780 Segretario
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LE VIE DI ROVATO

L’associazione commercianti e artigiani Le Vie di Rovato conta un’ottantina di
associati sul territorio e si costituisce come una rete attraverso la quale le attività rovatesi trovano un virtuale luogo di confronto, di crescita, di informazione e
aggiornamento. Il loro desiderio è di uscire dalla logica commerciale del singolo
cercando di presentare Rovato al cliente finale come il “centro commerciale
naturale” che è: dalla tradizione dello storico Mercato del lunedì a una solida
offerta commerciale fatta di centinaia di insegne che si uniscono in una logica
comune. Abbiamo ideato e organizziamo due volte all’anno “Lo Sbarazzo di
Rovato - Mercato degli Sconti”.
Seguiteci su Facebook: LE VIE DI ROVATO SITO: www.leviedirovato.it
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MINI4WD GARAGE

Mini4wd Garage Franciacorta nasce nel 2018 da un gruppo di ragazzi che, dopo
aver partecipato per anni ad eventi regionali, hanno deciso di creare eventi a
Rovato, grazie anche al fondamentale sostegno del Comune di Rovato e all’appoggio del Moto Club “Non Solo Moto” di Rovato.
Questo gioco appassiona grandi e piccoli che si sfidano con dei modellini in
scala 1:32 alimentati a batterie stilo AA. Questi modellini sono nati in Giappone
dalla casa Tamiya negli anni 80’. La sfida consiste nel riuscire a percorrere nel
minor tempo possibile l’intera pista a tre corsie, parliamo di pochi secondi visto
che alcuni modelli riescono a toccare i 40km/h e il tracciato può variare tra
100/120 metri.
Organizziamo un evento al mese e tutto si svolge all’interno delle sale del Palazzo Sonzogni, Corso Bonomelli 22 Rovato.
L’ingresso è libero e per avere maggiori informazioni potere contattarci tramite
Facebook nel gruppo Mini4wd Garage
Franciacorta o al numero 3389271434 Alessandro Ghilardi
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SCUOLE MATERNE
SCUOLE PRIMARIE

SCUOLA

INDIRIZZO

EMAIL

TELEFONO

Scuola
Materna
“Fondazion
e Rovato
Centro”
Scuola
Materna
“Annunciat
a Così”
Scuola
Materna
Lodetto
“Don F.
Sciotta”
Scuola
Materna
Duomo “G.
Garibaldi”
Scuola
Materna S.
Andrea
“Giovanni
XXIII”
Scuola
dell’Infanzi
a Statale
“S.
Caterina”
Scuola
Primaria
Rovato
Centro “Ai
Caduti
Scuola
Primaria
plesso di S.
Andrea
“Alghisi”
Scuola
Primaria
plesso di
Lodetto
Scuola
Primaria
plesso di
Duomo
Scuola
Primaria
paritaria
“Annunciat
a Così”

Via IV
Novembre,
5

rovatocentro@email.it

0307721107

Via Sant’
Orsola, 4

segreteria@canossianerovat
o.it

0307721431

Via Milano,
8

scuolamaternalodetto@liber
o.it

0307722445

Via Caduti,
3

asilo.duomo@libero.it

0307721616

Via Dusi, 1

silvanomessali@libero.it

0307721616

Via S.
Caterina, 2

infanzia@icdonmilanirovato.it
BSIC843007@istruzione.it

030723209

Via Don
Minzoni, 2

primariarovato@gmail.com
BSIC843007@istruzione.it

0307731121

Via S.
Andrea,
205

primariarovato@gmail.com
BSIC843007@istruzione.it

0307721786

Via Milano,
205

primarialodetto@gmail.com
BSIC843007@istruzione.it

0307721875

Via
Coffetti, 20

primariaduomo@gmail.com
BSIC843007@istruzione.it

0307721874

Via
Sant’Orsol
a, 4

segreteria@canossianerovat
o.it

0307721431
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SCUOLE
SECONDARIE I° GRADO
SCUOLE
SECONDARIA DI II° GRADO
FONDAZIONI
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Scuola
Secondaria
“L. Da
Vinci”

Via
Solferino,
45

Scuola
Secondaria
Paritaria
“Annunciat
a Così”
Istituto
Superiore
di
Istruzione
“L’ Gigli”

Via
Sant’Orsol
a, 4

Fondazion
e “Lucini
Cantù
Onlus”
Fondazion
e “Don
Carlo
Angelini”
Fondazion
e
“Lodovico
Cossandi”

BSIC843007@istruzione.it

0307721447

segreteria@canossianerovat
o.it

0307721431

Viale
Europa, 46

BSIS01700V@istruzione.it

0307721610

Via San
Martino
della
Battaglia,
21
Via Cesare
Bettini, 8

fondazionelucinicantu@pec.it

0307722095

fondazioneangelini@legalmail.
it

0307721070

Via
Spalenza,
27

cesarepolvara@diocesi.bresci
a.it
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Finito di stampare nel mese di Settembre 2019 da:
Eurocolor.Net - Centro Stampa
Via Borsellino, 9
Rovato (BS)
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