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Per il Sistema Bibliotecario Brescia est, che ha come
capofila il comune di Rezzato, l’anno 2016 ha portato
molte conferme e una significativa novità.
La novità è stato l’ampliamento dei comuni aderenti.
Con l’adesione del Comune di Remedello, il Sistema
Brescia est riunisce ventitré biblioteche di ente locale,
che servono un bacino di popolazione di oltre 235.000
abitanti e che si estende su un areale di più di 620 kmq.
I risultati raggiunti dalle biblioteche associate e il
confronto con l’anno precedente mostrano che i servizi di
pubblica lettura sono aditi da un pubblico sostanzialmente
costante i cui interessi di lettura sono ben sostenuti da una
offerta ampia e variegata. Nel 2016 le nuove accessioni
delle ventitré biblioteche del Sistema Brescia est sono
state 34.583 contro le 31.268 del 2015.
Maggiore offerta, significa sempre maggiore afflusso
di pubblico e maggiore mole di prestiti: 32.500 utenti
attivi nel 2016 (ovvero, coloro che hanno preso a prestito
almeno un libro o altro documento posseduto), con un
leggero incremento rispetto all’anno 2015 (quando gli
utenti attivi sono stati 32.000).
Le soddisfazioni maggiori però sono arrivate dall’aumento
dei prestiti: nel 2015, le biblioteche avevano prestato dal
proprio patrimonio 403.700 documenti; nel 2016 invece
i prestiti dal patrimonio sono stati oltre 410.900 (310.500
sono stati effettuati a banco mentre gli altri sono andati
ad utenti di altre biblioteche).
Gli utenti delle biblioteche del Sistema Brescia est
hanno potuto a loro volta beneficiare del prestito di oltre
41.000 documenti provenienti dalle collezioni delle altre
biblioteche dalla Rete Bibliotecaria Bresciana (RBB).
La RBB è una grande famiglia di oltre 280 biblioteche
condivide un unico catalogo (http://opac.provincia.
brescia.it) la cui offerta conta oggi oltre 5.000.000 di
documenti, che si riferiscono a più di 1.200.00 titoli
diversi. Da pochi mesi, vale la pena ricordarlo, la RBB si
è ampliata grazie all’adesione del Sistema Bibliotecario
Urbano di Brescia. Grazie a questa nuova collaborazione
sono aumentate a dismisura le possibilità che gli utenti
bresciani hanno di chiedere libri anche da casa e riceverli
poi nella biblioteca più comoda.
La RBB si è formalmente costituita nel 2012 grazie alla
sottoscrizione di una convenzione tra la Provincia di
Brescia e i sette Sistemi Bibliotecari intercomunali. La
sua fisionomia è dunque quella di una “rete di sistemi
bibliotecari” in cui la Provincia svolge l’indispensabile
ruolo di centro servizi ed esercita le funzioni
amministrative riguardanti le attività e lo sviluppo dei
Sistemi bibliotecari intercomunali e delle biblioteche
di ente locale e di altra titolarità (alla RBB, ad esempio,
aderiscono anche le biblioteche dei due istituti di
pena bresciani, oltre a varie biblioteche scolastiche
o appartenenti a Fondazioni che svolgono servizio al
pubblico).
Va infine aggiunto che gli utenti delle biblioteche di
tutta la RBB possono anche servirsi di un ulteriore
apprezzatissimo servizio, che è la biblioteca digitale
MediaLibraryOnLine (http://brescia.medialibrary.it). Si
tratta di una collezione digitale di quotidiani e periodici
in tutte le lingue, e-book, video, banche dati ecc…
Insomma, una estensione senza confini della biblioteca
tradizionale!

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
ECONOMICI STRAORDINARI A SOSTEGNO DEL REDDITO
PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’
Il presente bando disciplina le modalità per l’assegnazione di contributi economici a cittadini residenti nel Comune
di Rezzato che dimostrino di trovarsi in condizione di disagio a seguito del perdurare della crisi socio-economica.
I contributi straordinari verranno assegnati in base alle risorse disponibili ai nuclei familiari residenti nel Comune di
Rezzato, con attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) in corso di validità non superiore ad
€ 7.000,00, in cui vi sia almeno 1 componente che si trovi in una delle seguenti condizioni:
- perdita del posto di lavoro;
- mancato rinnovo del contratto;
- mobilità;
- cassa integrazione;
- riduzione degli orari di lavoro dipendente;
- impossibilità/difficoltà di ricollocamento nel mondo del lavoro.
Sostegno alla gestione della quotidianità ed all’inclusione sociale
- spese condominiali,
- canone utenze (GAS, RIFIUTI, ACQUA, ENERGIA ELETTRICA);
Sostegno all’educazione ed alla formazione
- rette e tariffe per servizi scolastici comunali,
- abbonamenti ai trasporti per figli studenti;
Sostegno nella fruizione dei beni di 1^ necessità e spese mediche straordinarie
- spese per generi alimentari e di prima necessità,
- spese mediche di carattere urgente e/o straordinarie;
Altre necessità non previste dal presente bando potranno essere valutate dal servizio sociale professionale.
La domanda dovrà essere corredata da:
- attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) in corso di validità;
- documento attestante la perdita, la riduzione e/o la modifica del contratto di lavoro;
- documentazione attestante eventuale sospensione della fornitura di utenze;
- spese da sostenere o non pagate a causa della crisi a partire dal 1 gennaio 2017;
- Redditi relativi al 2016.
Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate e presentate presso l’Ufficio protocollo
del Comune di Rezzato negli orari di apertura al pubblico, unicamente su moduli predisposti, a partire dal 20.03.2017
fino al 14.04.2017.
In caso di documentazione incompleta o di ricevimento della domanda in data successiva alla scadenza del bando, la
domanda verrà esclusa.
Il modulo per la presentazione della domanda è scaricabile dal sito istituzionale www.comune.rezzato.bs.it.

BANDO PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI VOLTI
AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E
AZIONI RIVOLTE AL SOSTEGNO PER IL MANTENIMENTO
DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE
Il Comune di Rezzato ha aderito alla DGR X/5450 del 25/07/2016, attivando la MISURA 2 prevista da Regione
Lombardia intesa ad alleviare il disagio delle famiglie che si trovano in difficoltà nel pagamento del canone di
locazione, soprattutto a causa della crescente precarietà del lavoro o con precarie condizione economiche.

ENTITA’ ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La misura prevede l’erogazione di un contributo dal Comune al proprietario, a condizione che si impegni a non
effettuare lo sfratto per almeno 12 mesi.
Massimali di contributo:
- € 1.000,00 a alloggio/contratto,
- € 1.500,00 nel caso di disponibilità da parte del proprietario a modificare il canone in “concordato” o a rinegoziare
a canone inferiore.
Tali contributi saranno erogati direttamente ai proprietari a seguito di sottoscrizione dell’impegno previsto.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

a. Residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di un membro del nucleo familiare; b. Trovarsi in situazione di
morosità incolpevole accertata INFERIORE ad € 3.000,00;
c. Non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione (sfratto);
d. Avere un ISEE inferiore a € 15.000,00.
Ai fini del riconoscimento del beneficiario, l’inquilino deve sottoscrivere un accordo che sarà predisposto dal Comune
con cui si impegna a partecipare a politiche attive del lavoro, se disoccupato, e a sanare la morosità
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
pregressa non coperta dal contributo. L’accordo è sottoscritto fra inquilino, proprietario e un rappresentante del
Comune.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il presente Bando e la modulistica sono disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali o sul sito del Comune di Rezzato
www.comune. rezzato.it.
La domanda di contributo potrà essere presentata a partire dal 13.03.2017 e fino al giorno 14.04.2017 all’Ufficio
Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico.
Tutte le domande pervenute saranno inserite in una graduatoria comunale sulla base dell’ISEE e verranno finanziate
fino ad esaurimento fondi.

CONTROLLI

Il Comune procederà ad effettuare i controlli delle domande presentate, al fine di verificare la veridicità delle
informazioni dichiarate in fase di presentazione della domanda.
Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni
mendaci del beneficiario, il Comune procederà alla revoca del beneficio e ne darà comunicazione a Regione
Lombardia.
Per qualsiasi ulteriori informazione o chiarimento è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali presso la sede
municipale in P.zza Vantini n. 21- tel. 030/249728,
e-mail: servizisociali@comune.rezzato.bs.it

718° compleanno del Comune di Rezzato
12 marzo 1299 - 12 marzo 2017

Passeggiando per Rezzato

17 aprile

Oramai è tradizione e le tradizioni si mantengono e si migliorano, se possibile!
E a Pasquetta è oramai tradizione festeggiare “Passeggiando per Rezzato” per godere e far godere alcuni
tra gli angoli più suggestivi del nostro paese. Come nelle 12 edizioni precedenti, il Parco di Bacco, sarà il
posto ideale per un pic-nic all’ombra degli ulivi e per gustare qualche leccornia, quest’anno ci saranno 5
ApeCar, che offriranno street-food, dolce e salato di qualità

Giovedì 30 marzo PARTICOLARITÀ SUL SENTIERO DEL
ore 20.30 CARSO BRESCIANO
Sala civica Italo Campi solcati, doline e grotte, storia e natura del
Calvino nostro territorio
incontro con Corrado Cesaretti, Marco Bertelli, Giorgio Scroffi , Renato Ciuffardi
e Gigi Sberna (Associazione Naturalmente)

Serata sulla Protezione Civile

6 aprile

La preparazione all’affrontare le emergenze non si ferma mai, è necessario imparare come cavarsela, cosa
fare nei casi di emergenza e non c’è insegnamento migliore che l’ascoltare le esperienze altrui.
Per questo motivo, all’interno dei festeggiamenti per il XXV° anniversario del Gruppo Antincendio
Boschivo Monte Regogna – Protezione Civile di Rezzato, è stata organizzata dal Gruppo stesso e
dall’Assessorato alla Protezione Civile dle Comune di Rezzato, Giovedì 6 Aprile alle ore 20.30 presso la
Sala Civica Italo Calvino in Via Leonardo da Vinci una serata sulla Protezione Civile nel corso della quale:
- sarà proiettato il film “Non Scordarti”, un film prodotto da Alessandro Sala, film-videomaker di Moglia,
in provincia di Mantova. Il film è stato prodotto tra il 2013 e l'inizio del 2014 prendendo avvio dalle
drammatiche vicende del sisma che ha colpito Lombardia ed Emilia nel maggio 2012, "Non Scordarti"
narra la storia di Clara, una ragazza che vede sconvolto il suo mondo dagli eventi sismici e che tenta in tutti
i modi di preservare un luogo a lei caro.
- ascolteremo le storie e vedremo le immagini di Francesco, Silvano, Domenico e Marino, i quattro volontari
della Protezione Civile di Rezzato che sono partiti nel mese di Febbraio per Visso, un paese in provincia di
Macerata, che dopo la tragedia del terremoto è stato letteralmente seppellito dalla neve.
Avremo anche occasione, se il tempo ce lo permetterà, di parlare un po’ del Piano di Emergenza Comunale
e di discutere con voi sulle cose da fare e non fare in caso di emergenza.
Non dimenticatevi dell’appuntamento: Giovedì 6 Aprile, ore 20.30, sala civica Italo Calvino.

Festa dei diciottenni

1 aprile

18 anni è un traguardo che tutti hanno atteso o attendono con ansia. In effetti, con il diciottesimo anno di
età, si acquistano diritti e doveri che rendono una persona completamente indipendente e autonoma nelle
scelte e nelle azioni, ma allo stesso tempo significa anche addossarsi delle responsabilità che prima non
c'erano e con le quali, invece, bisogna incominciare a convivere.
Con la maggiore età, si può votare, si entra in possesso di un proprio passaporto e si ha la piena capacità di
agire anche in ambito finanziario e bancario; infatti, ad esempio, si può aprire un conto corrente a proprio
nome e svolgere una serie di operazioni che prima non era possibile.
“Le prove di sopravvivenza che caratterizzavano alcuni riti di passaggio all’età adulta servivano a garantire
non tanto una avvenuta pubertà fisiologica, quanto una maturità sociale, siglando l’ingresso del ragazzo nel
mondo degli adulti” ( “Mio figlio è quasi un adolescente” di Crotti e Magni)
Con questo spirito anche quest’anno, il 1 aprile l’Amministrazione Comunale di Rezzato con la preziosa
collaborazione della cooperativa “Tempo Libero” organizzano una grandiosa festa per tutti i 147 ragazzi e
ragazze che compiranno 18 anni quest’anno. Ciascun ragazzo/a è stato personalmente invitato, ci saranno
musica, letture, la torta, giochi e come ogni festa di compleanno che si rispetti ciascun invitato riceverà un
regalo grazie alla generosità di commercianti e pubblici esercizi rezzatesi
Sarà certamente una bellissima festa, ci si divertirà e sarà il nostro modo di augurare a questi giovani
uomini e donne il nostro benvenuto nel mondo adulto.

Libri vivi per bambini veri

4 aprile - ore 10
per le scuole
5 aprile - ore 20.30
per la cittadinanza
Cinema Teatro CTM

FESTA DEI 18ENNI
promossa dall’Assessorato alle Politiche Giovanili
e organizzata dal Settore Servizi alla Persona con
la collaborazione della Biblioteca comunale

CHI SI FERMA E’ PERDUTO
spettacolo teatrale

CDD Natale Elli – Azienda Speciale Evaristo Almici
Ingresso libero

Mercoledì 12 FIVE T BRASS
aprile - ore 21 musica classica e leggera
Sala civica Italo Concerto del quintetto di ottoni di giovani rezzatesi
Calvino Ingresso libero
Tromba Camilla Cattivelli e Claudia Braga, Trombone Giordano Mor e Gianpaolo
Londoño, Tuba Sara Ariazzi. Proposto dell’Assessorato alla cultura
Lunedì 17 aprile PASSEGGIANDO PER REZZATO
Parco di Bacco e Dalle 10 alle 18
centro storico
20-21 aprile
per le scuole
Sabato 22 aprile
per la cittadinanza

PROGETTO DI CAA "COSI' LEGGO
ANCH'IO!"
SCOPRIAMO IL TERRITORIO CON "LA
GUIDA IN SIMBOLI DI REZZATO"

in collaborazione con

COMITATO PROVINCIALE DI MILANO

Comune di Rezzato
in collaborazione con

SALA EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
via Leonardo da Vinci, 44 - Rezzato
COMITATO PROVINCIALE DI MILANO
APERTURA
MOSTRA DAL 10/4/2017 AL 1/5/2017

Comune di Rezzato

Inaugurazione:
lunedì 10 aprile
- ore 16.00
SALA EMEROTECA
DELLA2017
BIBLIOTECA
COMUNALE
via Leonardo da Vinci, 44 - Rezzato

Orari
lunedì: 14.00 - 18.30, martedì: 9.30 - 12.30 e 14.00 - 18.30
AL 1/5/2017
mercoledì: APERTURA
9.30 - 12.30 e DAL
14.0010/4/2017
- 19.00, giovedì:
9.30 - 12.30 e 14.00 - 18.30
venerdì: 14.00 - 18.30, sabato: 9.30 - 12.30

Inaugurazione: lunedì 10 aprile 2017 - ore 16.00

Visite guidate gratuite serali:
Orari ore 20,30 a cura di Benedetta Salvi
martedì 18 aprile
lunedì:ore
14.00
- 18.30,
9.30 - 12.30
e 14.00
- 18.30
giovedì 20 aprile
20,00
a curamartedì:
del Comitato
genitori
di Rezzato
mercoledì:
9.30 -a12.30
e 14.00
- 19.00,
giovedì: 9.30 - 12.30 e 14.00 - 18.30
giovedì 27 aprile
ore 20,30
cura di
Nicoletta
Senco
venerdì: 14.00 - 18.30, sabato: 9.30 - 12.30

INGRESSO
LIBERO
Visite
guidate gratuite serali:

martedìe 18
aprile ore
20,30 a cura
di BenedettaComunale
Salvi
Per informazioni
iscrizioni
contattare
la Biblioteca
al n. 030.2593078 interno 1
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Lungo le vie del nostro bel paese, ci saranno bancarelle con prodotti biologici, abbigliamento e curiosità,
formaggi e salumi, ma anche cose d’antiquariato e d’artigianato, frutto della passione, competenza e
manualità dei produttori. In piazza del Comune, piazza Vantini, ci saranno giocolieri e animazione, tante
altre manifestazioni culturali e non solo si stanno concretizzando in questi giorni. Saranno aperti negozi
e ristoranti e trattorie per offrirvi il meglio del territorio. Siamo certi sarà una grande festa per tutti i
partecipanti, un bel modo di passare la Pasquetta fuori porta, senza passare ore in coda sulle automobili.
Così come siamo sicuri che possa essere un’ottima occasione di promozione per le attività commerciali
che parteciperanno alla manifestazione.
Non mancate!

Sabato 1 aprile
dalle ore 19.30
Sala civica Italo
Calvino

giovedì 20 aprile ore 20,00 a cura del Comitato genitori di Rezzato
giovedì 27 aprile ore 20,30 a cura di Nicoletta Senco
INGRESSO LIBERO

Per informazioni e iscrizioni contattare la Biblioteca Comunale al n. 030.2593078 interno 1

30 marzo

incontro di introduzione alla letteratura per l’infanzia
e alle buone prassi per avvicinare i bambini al libro
GIOVEDI’ 30 MARZO 2017 presso la biblioteca dalle ore ore 20 alle 22
L’incontro è condotto da Francesca Romana Grasso, pedagogista, dottore di ricerca in Scienza
dell’educazione, studiosa di letteratura per l’infanzia (www.edufrog.it).
Sono particolarmente invitati i genitori delle bambine e dei bambini (0-6 anni) che frequentano il nido e
le scuole d’infanzia rezzatesi, educatori, insegnanti, bibliotecari e quanti si occupano a vario titolo dei più
piccoli.
“I libri sono educatori silenti” Jella Lepman

L’alimentazione in Italia
L’alimentazione
Italia
tra fascismo,
guerra einliberazione

tra fascismo, guerra e liberazione
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