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Immagine: Nascita di Gesù Laura Pastore, Pavia, Italia, 1974, Pastelli. Collezione Fondazione PInAC

Fino al 31 maggio 2016. Mostra - Fondazione PInAC via Disciplina 60

Elzbieta e i suoi compagni

Giorni e orari di visita: Ritratti e autoritratti dei bambini del mondo nelle opere della
dal martedì al venerdì collezione PInAC
9-12. Elzbieta e i suoi compagni è un album di ritratti e autoritratti che abitano il
tempo e lo spazio: il tempo in cui sono stati realizzati, dagli anni Sessanta

Sabato e domenica del secolo scorso ai giorni nostri, lo spazio che è il mondo intero.
9,30-12 15-18 Come Elzbieta, autrice polacca di 9 anni, nel suo Ritratto della
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compagna del 1973, tutti le bambine e i bambini autori raccontano di
sé e dell’emozione di rappresentarsi, ma anche del piacere di mostrare i
propri amici visti con gli occhi dell’affetto.

dal 6 dicembre Ice christmas village Rezzato
al 6 gennaio Pista di pattinaggio e vari eventi. Info sul sito comunale e sulla
ore 10 - 22 pagina Facebook di Ice christmas village Rezzato
Piazza Vantini
Sabato 12 dicembre Natale dell’Avisino
ore 18 con brindisi e scambio di Auguri presso l’oratorio
Parrocchia SS Pietro e
Paolo

Sabato 19 dicembre Natale del volontariato
ore 17 S. Messa con la Schola Cantorum dei SS. Pietro e Paolo di Virle.
Casa di Riposo Almici Seguirà rinfresco
APERTO A TUTTE LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI
REZZATO
Sabato 19 dicembre 19° Rassegna di teatro dialettale Una mano tesa Gruppo Alpini
ore 20.30 di Rezzato - Compagnia La ruota (Gussago)
Teatro Valverde La spusa
via Scalabrini Nell’intervallo verrà consegnato il premio annuale La chiesetta d’oro.
Ingresso € 7, ridotto (fino a 14 anni) € 3.
L’utile devoluto interamente per beneficienza
Sabato 19 dicembre Concerto di Natale
ore 21.30 con i Jet set Roger and the reindeers
Circolo Arci L’Inventario con canzoni di Natale rivisitate in chiave divertente dal duo più famoso
via IV Novembre, 71 di Brescia
Ingresso è riservato ai soci Arci, Uisp, ArciGay, arciCaccia,
arcinatura, L’Inventario. Costo tessera 2 euro.

Domenica 13 dicembre Aspettando il Natale...
ore 15 Spettacolo danzante del gruppo Ritminfolk 			
Casa di Riposo E. Almici ingresso libero
Domenica 13 dicembre Teatrombria
ore 17 Cenerentola... ovvero oggi sposi
Sala Civica Italo Calvino Spettacolo da palco per burattini, pupazzi e attori
Ideazione Grazia Bellucci; regia Claudio Cinelli

Vi siete mai chiesti chi preparò il pranzo di nozze di Cenerentola? Ma loro
naturalmente…le sorellastre! Ecco a voi tutti i retroscena di quella festa
che entrò nella storia dei matrimoni da favola. Ma non finisce qui, perché
per la prima volta nella storia sapremo che cosa successe dopo quel
famoso matrimonio…e lì si che ci sarà da ridere!

Martedì 22 dicembre Brèsa desquarciàda
ore 20.45 di Giovanni Peli, con Roberto Capo, Ettore Ferronato
Biblioteca comunale (tromba)

Brèsa Desquarciàda è una successione di scene, ognuna delle quali
rappresenta un anno di vita del protagonista che decide di scrivere una
pagina di diario ad ogni Natale, dal 1966 fino al Natale 2006, anno
della sua morte che conclude una vita finita sulla strada, da barbone,
dopo una serie di vicissitudini così speciali ma insieme così comuni.
Attraverso gli occhi di questo personaggio, attraverso quindi un punto di
vista assolutamente parziale e a tratti allucinato, attraversiamo la storia
di molti bresciani vissuti nel Secondo Novecento. La lingua usata è una
lingua spuria che ha come base il dialetto di Brescia-città, contaminato
dall’italiano burocratico e dall’italiano letterario. I

Rassegna di teatro Pressione bassa 2015.
Ingresso € 5,00 adulti, € 3,00 bambini.

Domenica 13 dicembre Xmas gospel choir
ore 21 Concerto natalizio organizzato dal Gruppo Giovani 2000 in
CTM Cinema Teatro collaborazione con il coro Gospel Time Choir
una band, 50 coristi, 4 musicisti e 2 direttori.			
Ingresso unico € 5,00
Mercoledì 16 dicembre In occasione dei 750 anni dalla nascita di Dante
ore 15 Giovanna Cavagnini
insegnante di lettere antiche
Sala Civica Italo Calvino Dante Alighieri: la vita, il pensiero politico,

missione. Disegno generale della Divina Commedia

ngresso libero.

Mercoledì 30 dicembre Letture in biblioteca per bambini
ore 16 Storie in movimento: lettura animata per bambini
Biblioteca comunale L’arte del raccontare favorisce una relazione positiva fra adulto e bambino,

aiuta ad amare la lettura e l’ascolto. La lettura si trasforma in un gioco
e i bambini sono invitati ad entrare nella pagine di un libro divertendosi,
muovendosi.

la

Dopo aver tratteggiato la figura di Dante, verranno esposti i momenti
salienti della vita, riservando particolare rilievo all’esilio ed alla
consapevolezza della missione che gli era stata assegnata da Dio.
Verranno illustrate le motivazioni che spinsero il Poeta alla composizione
della “Divina Commedia”, i temi che la caratterizzano e la struttura
generale dell’aldilà che in essa viene raffigurata.

Ingresso libero.

Mercoledì 16 dicembre Cena greca
ore 19.30 Per sostenere il progetto solidale Sorriso del bambino in Grecia.
Circolo Arci L’Inventario Iniziativa promossa dall’Associazione Nonsolonoi di Rezzato in
via IV Novembre, 71 collaborazione con la Comunità Ellenica di Brescia.
E’ necessaria la prenotazione entro sabato 12 dicembre
0302592917 - e-mail: nonsolonoirezzato@tiscali.it – Elsa
3393964274 – Mariagrazia 3334651011 € 15 più iscrizione
all’Associazione Nonsolonoi
Mercoledì 16 dicembre La valigia dell’attore
ore 21 con Valerio Busseni, Daniela Carli, Alessandra Govi, Monica
CTM Cinema teatro Bombardieri (voce), Giorgio Bertanza (chitarra).
Audio e luci Alessandro Zanetti. Testo e regia Ennio
Pasinetti

Ci sono tante vite nella vita di un attore. I suoi sogni, le passioni, i
sentimenti: fantasmi come quelli dei mille personaggi che ha evocato sul
palcoscenico e che sempre lo accompagnano. Punteggiato dalla grande
canzone d’autore italiana, un vecchio attore ricapitola il suo mestiere, tra
pagine umoristiche e drammatiche. Andare in scena è la spinta che ti
muove. Ma poi, qual è l’uscita adeguata?
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Sabato 19 dicembre Inaugurazione della mostra
ore 9 Il pentolino di Antonino
Biblioteca comunale una raccolta di opere realizzate dagli alunni dell’Istituto
Comprensivo di Rezzato e selezionate dalla Fondazione PInAC.
Seguirà un laboratorio per bambini e letture di libri in simboli
CAA, è gradita la prenotazione.
La mostra è visitabile fino al 16 gennaio 2016, negli orari di
apertura della biblioteca.

Destinatari: bambini da 5 a 10 anni con genitori. Durata: 1 ora.
Massimo 25 bambini.
Prenotazione obbligatoria presso la Biblioteca comunale, fino
ad esaurimento posti.
Martedì 5 gennaio 2016 Letture in biblioteca e laboratorio per bambini
ore 10 Viva viva la Befana
Biblioteca comunale Una vecchina arzilla si sposta la notte a cavallo di una scopa… Non è

bella, ma si può dire che è amatissima, specialmente dai più piccoli.
Naturalmente si parla della BEFANA!!!
La simpatica vecchina arriverà puntuale come ogni anno portando sulle
spalle il suo carico: un sacco pieno di racconti divertenti da leggere tutti
insieme. Nel laboratorio poi si realizzerà un’originalissima Befana con
scopa portafortuna.

Destinatari: bambini da 5 a 10 anni con genitori. Durata: 2 ore.
Massimo 25 bambini.
Prenotazione obbligatoria presso la Biblioteca comunale, fino
ad esaurimento posti.
Mercoledì 20 gennaio
2016
ore 15
Convento dei Frati di San
Pietro

Sandro Foti
Ovest Bresciano

coordinatore del Sistema bibliotecario

Visioni: un percorso di iconografia cristiana

Il volto è tale perché è rivolto a qualcuno come strumento di relazione. Per
i cristiani Dio, in un momento della storia, ha assunto una carne e dunque
un volto riconoscibile e perfino rappresentabile. “Visioni” è un percorso
che dalle prime testimonianze di arte cristiana collegata alle catacombe
giunge ai nostri giorni incrociando nomi grandi e piccoli dell’arte italiana
ed internazionale. Ingresso libero.

IMU e TASI
Il Comune di Rezzato informa i cittadini che il 16 dicembre scadranno i termini per il
pagamento dei tributi Imu e Tasi. Per assolvere alle predette obbligazioni tributarie, essendo rimaste invariate le aliquote, potete utilizzare le informazioni contenute nell’avviso che era stato recapitato lo scorso giugno in occasione del versamento dell’acconto.
Altre informazioni o consulenze possono essere richieste allo sportello tributi che effettua
i seguenti orari:

Aggiornamenti dai lavori pubblici ed
urbanistica
Scuole

A settembre è stata inaugurata la scuola
dell’infanzia Alberti completamente ristrutturata: un grande ringraziamento va
a tutti quelli che sono venuti a visitarla
e a festeggiare questo importante luogo,
restituito ai nostri bambini.
Proseguono intanto a pieno regime i lavori di adeguamento e ristrutturazione
della Bagatta di Virle, possibili grazie
in parte ad un contributo di € 200.000,
ottenuto grazie alla partecipazione ad un
bando regionale, e per il resto a risorse
comunali.

Viabilità

Sportello SOS banche

Rino Musia

E’ stato chiesto ed ottenuto, in collaborazione con il Comune di Botticino, un
finanziamento di € 50.000 dalla Regione
per la progettazione di interventi di messa
in sicurezza idrogeologica nel bacino del
Rino Musia, il corso d’acqua che scorre
da Botticino (zona Molinetto) verso Rezzato (zona Santuario) ed infine Brescia.
Il progetto dovrà individuare soluzioni
definitive al problema degli allagamenti
nella zona. Sono stati recentemente stati
fatti, sempre sul Musia, dei lavori di manutenzione straordinaria e pulizia per un
importo di € 150.000, anche questi grazie
ad un finanziamento ottenuto per tutta la
spesa.

Con la finalità di stendere un progetto di
rifacimento completo dell’illuminazione
pubblica e di partecipare ad un bando
di finanziamento che la Regione ha annunciato come imminente, il Comune di
Rezzato si è messo insieme ad altri 30
Comuni ed alla Comunità di Vallesabbia.
Il bando premierà infatti probabilmente
proprio i Comuni che sapranno unirsi
per collaborare, cosa che già di per se
costituisce un risparmio ed un vantaggio. I passi per arrivare al progetto sono
ancora numerosi, ma intanto si provvede
comunque con i fondi a disposizione alla
sostituzione dei pali peggio messi con
nuove luci a LED.

Altri lavori

A Virle è in questi giorni in costruzione
una scala che collega via Michelangelo
con via Battisti: è un opera che l’Amministrazione ha messo in convenzione alle
Cave Ventura e che pertanto non costa
nulla alle casse comunali, ma che sistema e riqualifica un passaggio già prima
utilizzato.

Neve

E’ già approvato e pronto il “piano neve”
per questo inverno, che prevede gli interventi di spargimento sale e sabbia, di
pulizia delle strade, partendo dalle principali, fino poi a quelle meno percorse:
questo modo di procedere è necessario
per assicurare il flusso delle auto, perché
altrimenti si creerebbero presto ingorghi
ingestibili. In caso di nevicata, invitiamo i cittadini in grado di farlo, a pulire il
tratto di marciapiede di fronte a casa proprio ed i più giovani ad offrirsi per spalare gli accessi alle residenze dei vicini più
anziani: in questi casi un po’ di collaborazione è utilissima e preziosa! Un’altra
cosa importante è, ovviamente per chi ha
spazio e possibilità, di spostare la macchina parcheggiata via dalla strada, per
non ostacolare i mezzi spazzaneve, così
come non uscire di casa in auto, se non
necessario per lavoro o altro.

Contro le truffe: qualche consiglio
“Buongiorno signora, sono un amico di suo figlio che mi
deve dare dei soldi per l’acquisto di un computer e mi ha
detto di passare da lei...”; “Sono l’avvocato di suo figlio,
per un incidente è trattenuto dai carabinieri e servono dei
soldi per farlo uscire…” Se qualcuno vi si presenta davanti e vi apostrofa frasi di questo tipo mettetevi subito sulla
difensiva perché c’è qualcosa che non va e pensate subito
ad una truffa. Questa è soltanto una delle tante che vengono messe in atto, ormai quasi quotidianamente, nei confronti di anziani o di persone sole che vengono raggirate nei modi più incredibili. Falsi carabinieri, pompieri,
assistenti sociali, sacerdoti e suore, sono molti i travestimenti che i truffatori di professione usano e le scuse per
ingannare le persone più deboli sono veramente tante. Le
vittime di questi raggiri che sono moltissimi in Italia sono
soprattutto gli ultrasessantenni che, grazie all’abilità di
questi malviventi, cadono con più facilità nella trappola.
Le forze dell’ordine hanno scritto alcune regole semplici
per creare le condizioni per non essere raggirati e far sì che
di fronte a dei potenziali truffatori, possiate essere sempre
pronti a reagire e ad evitare il peggio.
1. Non aprite la porta a sconosciuti, anche se veste l’uniforme o dichiarano di essere dipendenti di azienda di
pubblica utilità (INPS, ENEL, Comune, ecc.), verificate con una telefonata chi li ha mandati da chi è stato
mandato e per quali motivi. Se non ricevete rassicurazioni, non aprite la porta per alcun motivo e chiamate
le forze dell’ordine.
2. Ricordare sempre che nessun ente o azienda di pubblica utilità manda personale a casa per il pagamento
delle bollette, per rimborsi, per cambiare banconote
false date erroneamente, per riscuotere soldi per pagare cauzioni, avvocati, ecc.
3. Per strada non fermatevi mai per dare ascolto a chi offre facili guadagni o a chi chiede di poter controllare i

nostri soldi o il nostro libretto della pensione anche se
chi ci ferma e ci vuole parlare è una persona distinta e
dai modi affabili.
4. Quando fate operazioni di prelievo o versamento in
banca o in un ufficio postale, possibilmente è sempre
bene farsi accompagnare.
5. Se qualcuno ha il dubbio di essere osservato all’interno della banca o dell’ufficio postale fatelo presente
agli impiegati o al personale di vigilanza. Se questo
dubbio vi assale per strada la prima cosa da fare è entrare in un negozio o cercare un poliziotto o una compagnia sicura e conosciuta.
6. Durante il tragitto di ritorno dalla banca o dall’ufficio
postale, se avete prelevato soldi, non fermatevi con
sconosciuti e non fatevi distrarre.
7. Quando utilizzate il bancomat siate attenti soprattutto
al momento di digitare il PIN. Ricordatevi di conservarlo separatamente dalla tessera bancomat
8. Chiunque vi chieda di mostrare soldi, oro o preziosi, è
un truffatore, non fatelo e chiamate le Forze dell’Ordine.
9. Ricordate che il truffatore non è una persona violenta, il più delle volte è distinto, fine parlatore, cerca di
mostrasi colto, può essere uomo o donna o in coppia.
10. Per chiamare le forze dell’ordine chiamate il numero
112, state calmi, fornite loro le vostre generalità, l’indirizzo da cui chiamate e spiegate loro il vostro problema, sapranno aiutarvi nel più breve tempo possibile.
I suggerimenti sopra riportati sono quelli che le Forze
dell’Ordine più frequentemente forniscono ai cittadini,
si tratta di consigli di carattere generale che derivano soprattutto dalla loro esperienza “sul campo” per aiutarci a
prevenire le situazioni di pericolo. Ovviamente non sono,
né possono essere, esaustivi perché troppe sarebbero le
variabili da considerare. Comunque, sono consigli che

spesso si sono rivelati molto utili e ricordate sempre, in
caso di dubbio chiamate il 112 è un numero al servizio dei
cittadini, meglio una chiamata in più
Vogliamo lasciare anche questi ultimi tre consigli della
Polizia di Stato che, probabilmente sono inutili perché
sono modi di comportamento già abituali, ma che ci
sembra comunque importante ricordare:
Consigli per i figli, nipoti e parenti stretti
Non lasciate soli i vostri anziani, anche se non abitate
con loro fatevi sentire spesso e interessatevi ai loro problemi quotidiani
Ricordategli sempre di adottare tutte le cautele necessarie nei contatti con gli sconosciuti. Se hanno il minimo
dubbio fategli capire che è importante chiedere aiuto a
voi, ad un vicino di casa oppure contattare il 112.
Ricordate che, anche se non ve lo chiedono, hanno bisogno di voi.
Consigli per i vicini di casa
Se nel vostro palazzo abitano anziani soli, scambiate
ogni tanto con loro quattro chiacchiere. La vostra cordialità li farà sentire meno soli.
Se alla loro porta bussano degli sconosciuti esortateli a
contattarvi per chiarire ogni dubbio. La vostra presenza
li renderà più sicuri.
Segnalate al 112 ogni circostanza anomala o sospetta
che coinvolga l’anziano vostro vicino di casa .
Consigli per gli impiegati di banca o di uffici postali
Quando allo sportello si presenta un anziano e fa una
richiesta spropositata di denaro contante, perdete un minuto a parlare con lui. Basta poco per evitare un dramma.
Spiegategli che all’esterno di banche ed uffici postali
nessun impiegato effettua controlli.
Per ogni minimo dubbio esortateli a contattarvi.
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Da tempo è attivo sul territorio del Comune di Rezzato uno sportello, completamente
gratuito, di consulenza economico-finanziaria e fiscale.
Lo staff del servizio SOS banca è composto da una consulente finanziario, un commercialista, un avvocato ed un notaio che potranno affrontare gratuitamente temi specifici
per le proprie competenze.
Lo sportello permette, in modo completamente gratuito ed anonimo, ad artigiani, commercianti e famiglie di poter avere una vera e propria consulenza specializzata e gratuita, su quelle che sono le problematiche o i dubbi collegati ai meccanismi economici o
fiscali che fanno parte del vissuto quotidiano di privati e imprese, soprattutto in questi
tempi di forte crisi.
I consulenti, nel massimo rispetto della privacy ed in modo assolutamente distaccato rispetto all’attività amministrativa del comune di Rezzato, potranno rispondere a
domande e dubbi di diversa matrice, correlati all’operatività tra impresa/privato e il
mondo degli istituti di credito, agli obblighi fiscali ed alle modalità di implementazione
degli stessi e tanto altro ancora.
Nello specifico, per aziende e commercianti, si potranno affrontare, ad esempio, le
questioni riguardanti il rating aziendale, la capacità di produrre reddito della propria
società, valutare il proprio potere contrattuale nei rapporti con le banche; inoltre importanti informazioni potranno essere date circa l’attivazione di procedure giudiziali o
stragiudiziali, per la sopravvivenza delle aziende in difficoltà.
Il servizio è attivo solo su appuntamento, il primo e terzo Lunedì del mese dalle ore
18,30 presso gli uffici comunali posti nella nuova ala del municipio, per fissare l’appuntamento si può telefonare al numero 3487310651 o, raccomandato, inviare un’email a sosbanca@comune.rezzato.bs.it
Siamo certi che poter avere un parere gratuito da parte di esperti del settore possa essere un aiuto concreto a meglio difendere e valorizzare le proprie attività ed imprese e
i diritti delle famiglie.

Nelle scorse settimane sono state realizzate alcune asfaltature ed interventi
per abbattimento delle barriere architettoniche per un importo approvato di
€ 155.000, con particolare attenzione ai
marciapiedi in condizioni peggiori. Le
prossime asfaltature saranno in primavera.
E’ stato costruito anche un dosso in via
A. Moro, per rendere più sicura una via
in cui c’è una delle nostre scuole dell’infanzia e proteggere così i piccoli alunni.
Il rialzo della strada dovuto al dosso ha
consentito anche, contemporaneamente,
di superare la barriera architettonica per
l’attraversamento della via, dove prima
c’era il cordolo del marciapiede.

Pubblica illuminazione
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L’Amministrazione comunale

augura a tutta la Cittadinanza rezzatese un Natale di
serenità e un nuovo Anno di pace e dialogo fra tutti!
CFP Vantini: aperte le
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iscrizioni per il triennio 2016/17
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La scuola delle arti e della formazione Rodolfo Vantini
ha rinnovato la propria offerta formativa rimanendo nel
solco della tradizione secolare che le permette di vantarsi del titolo di prima scuola professionale di Lombardia.
Per l’anno scolastico 2016/17 verranno avviati due percorsi di qualifica triennale:
• OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE DEL MARMO
• OPERATORE MECCANICO
Vengono quindi riproposti i percorsi che fanno della
scuola un’eccellenza nella formazione professionale in
ambito meccanico e marmifero.
Ormai da decenni l’istituto crea operatori e tecnici specializzati nelle lavorazioni meccaniche, preparando i
giovani nell’utilizzo di macchinari utensili computerizzati e nella progettazione tramite Autocad, senza tralasciare discipline come elettronica ed elettrotecnica.
Nell’ambito marmo si svilupperà sempre più il disegno
tecnico e la tecnologia, soffermandosi sulla petrografia e
preparandosi come sempre nella scultura, nel modellato
e nella storia dell’arte
All’interno dei laboratori del centro formativo i ragazzi
passeranno un notevole monte ore ed a partire dal secondo anno l’esperienza in aziende del settore corrisponderà al 30% del totale delle ore scolastiche annue. In
tale contesto i giovani potranno partecipare attivamente
al mondo lavorativo odierno conoscendo fin da subito
le differenze con l’ambito scolastico e potendo precocemente inserirsi a tutti gli effetti e senza traumi nel mondo lavorativo del XXI secolo.
Ad oggi la scuola Rodolfo Vantini immette immediatamente il 94% dei propri studenti qualificati, inserendoli
in alcune tra le più grandi e dinamiche realtà aziendali
bresciane. In un periodo di crisi questa percentuale è segno tangibile della completezza formativa acquisita dai
ragazzi qualificati.
Oltre alla spiccata collaborazione tra scuola e lavoro
presente nell’istituto vi è indubbiamente in questa struttura una forte attenzione verso la formazione umana degli studenti, con un dialogo aperto tra giovani e docenti e
con un contatto costante tra scuola e famiglia.
La struttura offre inoltre per gli studenti in uscita dal
percorso triennale la possibilità di ottenere il diploma
professionale in :
• TECNICO DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE DEL MARMO
• TECNICO PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI
CFP Vantini propone annualmente percorsi formativi
per adulti, corsi di scalpellino, corsi socio-sanitari, ospita corsi di alfabetizzazione. Per il comprensorio territoriale della Valverde e dei comuni orientali della provincia bresciana resta un faro della formazione ed un vanto
locale.
Al fine di offrire a tutti gli studenti e genitori interessati
ai percorsi triennali l’opportunità di vedere e conoscere al meglio le proposte formative l’istituto offre degli
OPEN DAY nelle prossime date di:
• Sabato 12 dicembre 2015 dalle 15 alle 18
• Sabato 16 gennaio 2016 dalle 15 alle 18
Vi sarà quindi la possibilità di visionare la scuola, i propri laboratori e chiedere qualsiasi delucidazione a docenti e studenti.
Professionalità, attenzione, rapporto umano e sbocchi
lavorativi chiari sono oggi tra i punti salienti che la scuola rezzatese offre. Il primo serio passo per un futuro di
certezze e soddisfazioni.
Per informazioni: 030 27 91 576 - info@vantini.it
www.vantini.it – www.giovaniscultori.it

#VIVIREZZATO! Buone prassi di convivenza civile
A seguito di alcuni episodi di bullismo e vandalismo che
erano avvenuti sul territorio di Rezzato, che avevano visto
protagonisti adolescenti e giovani, l’Amministrazione Comunale, Le Parrocchie di Rezzato e Virle, l’Istituto Comprensivo, il Centro di Aggregazione Giovanile “Domino”,
la Biblioteca, le Forze dell’ordine hanno sentito la necessità di organizzare un tavolo di rete per avere uno spazio di
riflessione su questi avvenimenti.
Da gennaio 2015 il tavolo si è più volte riunito e ha redatto
alcune regole di facile comprensione e attuazione da condividere con la cittadinanza; la semplicità è solo apparente
perché dietro a ogni singola parola c’è stato un confronto
affinché il messaggio potesse arrivare preciso e puntuale in
tutti gli ambienti che sono attraversati quotidianamente dagli adolescenti. Si tratta di regole che pur salvaguardando le
specificità di ciascuna realtà educativa, sportiva, culturale,
religiosa permettono a ogni cittadino e a ogni cittadina di
sentirsi educatore non solo in casa propria; queste regole
vogliono promuovere, non solo nei ragazzi, comportamenti
orientati ad una cittadinanza attiva e responsabile.
L’obiettivo è quello di coinvolgere quante più realtà possibili per formare una rete educativa che permetta ai ragazzi
di esprimersi e crescere quali cittadini di domani all’interno
di una comunità attenta ai loro bisogni e ricca di offerte
formative, ricreative, aggregative. Per questo si è chiesto
alle diverse Associazioni presenti a Rezzato di aderire al

progetto al quale è stato dato il nome #VIVIREZZATO!
Ad oggi hanno aderito all’iniziativa 15 realtà associative ed
istituzionali, ma l’adesione al progetto potrà essere fatta in
qualunque momento da associazioni, movimenti, ecc. comunicando la propria adesione all’ufficio Servizi Scolastici
del Comune di Rezzato.
La scelta del nome #VIVIREZZATO! è stata dettata dal
desiderio di avvicinarsi al linguaggio in uso sui social network frequentati dalle giovani generazioni.
#VIVIREZZATO! è un progetto aperto, in divenire e ha
bisogno del sostegno di tutta la cittadinanza per operare
scelte adeguate allo scopo per il quale è nato: creare un
ambiente ricco di diversità e per questo rispettoso dei diritti
e dei doveri di tutti e tutte, ovvero una cittadinanza attiva
per una comunità educante.
Per la diffusione sul territorio sono previsti incontri di presentazione del progetto alla cittadinanza, in modo particolare ai genitori; per rendere protagonisti i giovani è stato indetto un concorso per la creazione di un logo che identifichi
#VIVIREZZATO! E che accompagni tutte le sue attività;
sono previsti incontri di formazione sul tema con gli educatori e i volontari che prestano il loro servizio sul nostro
territorio e tanto altro ancora.
È un progetto appena nato, ambizioso ma realizzabile a
partire dalla necessità condivise di un “vivere bene” e in
sicurezza nella comunità.

Il progetto

Un logo

La nostra comunità ci offre molte opportunità di tipo aggregativo, culturale, educativo, sociale, spirituale, sportivo. Per utilizzarle al meglio seguiamo alcune semplici
regole:
1. Nel confronto con le persone rispettiamoci, senza usare
parole offensive e comportamenti violenti.
2. Utilizziamo i luoghi a disposizione di tutti rispettando
oggetti e spazi, lasciandoli in ordine, puliti e funzionanti,
anche per chi verrà dopo di noi.
3. L’uso della parola, della musica o di altri apparecchi sia
fatto con volumi adeguati all’ambiente in cui ci troviamo.
4. Possiamo usare gli oggetti altrui se il proprietario ci dà
il permesso.
5. Ricordiamoci che è reato penale il “Danneggiamento”
(art.635 codice penale), parziale o totale, di beni pubblici o privati, come ad esempio panchine, muri, cestini,
siepi, automobili, lampioni etc.
6. Ognuno/a può richiamare, con gentilezza, al rispetto
delle regole.
Il non rispetto delle presenti regole può prevedere delle
sanzioni (limiti di accesso, risarcimenti etc.) e/o delle forme di riparazione.
IO ADERISCO, ADERISCI ANCHE TU A
#VIVIREZZATO! Hanno già aderito al progetto:
• Comune di Rezzato,
• Parrocchia Santi Pietro e Paolo,
• Parrocchia San Carlo Borromeo,
• Parrocchia San Giovanni Battista,
• Comando Carabinieri di Rezzato,
• Centro Aggregazione Giovanile Domino,
• Istituto Comprensivo Statale di Rezzato,
• Scuola delle Arti e della Formazione Professionale Rodolfo Vantini,
• Gruppo Sportivo Atletica Rezzato,
• Azione Cattolica Rezzato,
• Nonsolonoi Associazione Promozione Sociale,
• Babamondo, bambine e bambini del mondo onlus,
• Associazione Naturalmente,
• Gruppo Giovani 2000,
• A.G.E.S.C.I. Rezzato 1.

Per rendere ancora più visibile ai cittadini di Rezzato il
progetto #VIVIREZZATO! il Comune di Rezzato e gli
enti e le associazioni che aderiscono al progetto #VIVIREZZATO!, bandiscono il concorso per la creazione di
un Logo che identifichi il progetto ed accompagni tutte
le sue attività.
Il concorso è riservato a tutte le cittadine ed i cittadini
abitanti nel Comune di Rezzato ed agli studenti, anche
non residenti, regolarmente iscritti presso gli Istituti Scolastici del Comune, con una età compresa tra gli 11 anni
già compiuti ed i 31 anni non ancora compiuti.
E’ ammessa la partecipazione singola o collettiva; in
quest’ultimo caso, tutti i componenti del gruppo (max.
5 persone) devono possedere i requisiti di partecipazione
previsti dal bando e sono tenuti a designare un capogruppo che sarà responsabile a tutti gli effetti nei confronti
degli organizzatori del concorso, nonché unico soggetto
legittimato al ritiro di eventuali premi.
Saranno ammessi al concorso solo lavori originali e
inediti; saranno pertanto esclusi lavori che risultassero
già apparsi su qualsiasi mezzo di informazione (stampa
quotidiana e periodica, televisione, internet, ecc…). Gli
elaborati dovranno pervenire entro il 29 Gennaio 2016,
corredati della documentazione prevista.
Tutti gli elaborati saranno esposti in una mostra collettiva
che si terrà nel mese di Febbraio presso i locali della Biblioteca Comunale, fino alla scelta e alla premiazione del
logo del progetto #VIVIREZZATO!
Siamo sicuri che la creatività, la fantasia e la competenza
dei nostri giovani saprà disegnare un logo che in modo
semplice ed immediato caratterizzi il progetto #VIVIREZZATO! e che esprima la gioia del vivere bene, in
sicurezza e serenità gli spazi ed i luoghi del nostro Comune.
#VIVIREZZATO! vuole essere indicativo di un ambiente ricco di diversità, ma rispettoso di doveri e di diritti di tutte e tutti.
Tutti i dettagli del bando ed il modulo di iscrizione allo
stesso sono scaricabili dal sito del Comune di Rezzato o
presso l’ufficio Servizi Scolastici del Comune.

