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Approvato progetto di
ristrutturazione del CTM

Approvato il progetto di ristrutturazione ed adeguamento
antisismico della scuola primaria Goini
La Giunta comunale di Rezzato il 4 aprile scorso ha
approvato il progetto esecutivo di ristrutturazione ed
adeguamento sismico della scuola primaria Goini di Virle,
edificio realizzato alla fine degli anni '60 ed inaugurato
nel 1970. Il progetto prevede una spesa complessiva di
euro 1.046.000, dei quali 300.000 euro sono finanziati
grazie ad un contributo che l'Amministrazione ha
ottenuto partecipando ad un bando regionale che ha
distribuito fondi statali. Il progetto prevede il completo
adeguamento antisismico della struttura, tramite i
seguenti interventi:
- realizzazione setti e pilastri perimetrali in cemento
armato. I pilastri saranno realizzati con nuove fondazioni
su micropali di profondità 10 metri;
- collegamento tra i nuovi setti e pilastri con i cordoli dei
solai;
- rinforzo pilastri esistenti con "incamiciamento" com
profili metallici e rifacimento dell'intonaco;

Gli interventi di adeguamento consentono alla struttura
di resistere in caso di terremoti, anche in base alla nuova
classificazione sismica del nostro Comune, passato
recentemente dalla zona 3 alla zona 2 (dove le zone 1
sono quelle a maggiore rischio). Oltre agli interventi sulla
sicurezza antisismica, sono previsti altri lavori come il
rifacimento dell'impianto elettrico e la sistemazione
di tutti gli impianti, la tinteggiatura, la sistemazione
delle aree esterne di giardino al termine del cantiere, la
sistemazione dei bagni.
Dove possibile, sarà anche realizzato un cappotto isolante,
che migliorerà l'efficienza energetica dell'edificio,
riducendo i consumi del riscaldamento, con conseguente
risparmio economico e riduzione dell'inquinamento
atmosferico. L'inizio dei lavori è previsto per l'estate e
seguiranno informazioni più dettagliate, in particolare
per le famiglie degli alunni.

La Giunta comunale di Rezzato, il 4 aprile scorso, ha
approvato un progetto di ristrutturazione del CTM,
finalizzato alla partecipazione ad un bando regionale
rivolto proprio alle sale destinate allo spettacolo.
L'importo dell'intervento, comprensivo di IVA, altri
oneri ed arredi è di 1.230.000 euro.
La domanda di partecipazione al bando è stata trasmessa
in Regione lo scorso 12 aprile.
Il progetto prevede:
- miglioramento antisismico della struttura;
- rifacimento del tetto con rimozione della copertura in
cemento-amianto;
- intonacatura e tinteggiatura delle pareti esterne;
- demolizione dell'atrio recente e costruzione di un nuovo
atrio, più ampio ed parte vetrato, che possa accogliere un
foyer di ingresso alla struttura;
- rifacimento bagni;
- rifacimento impianto elettrico, di riscaldamento e
condizionamento, idrico-sanitario;
- realizzazione di una scala interna per accedere alla
galleria;
- nuovo controsoffitto e nuova illuminazione con utilizzo
di lampade a risparmio energetico LED;
- intonacatura e tinteggiatura pareti interne;
- nuovo piano scenico inclinato per migliorare la
visibilità;
- sistema di allarme, antincendio e di diffusione sonora;
- nuovi arredi (poltrone, tendaggi,arredi del foyer, etc...);
- miglioramento insolamento termico ed efficientamento
energetico.
Essendo l'edificio sottoposto a vincolo architettonico e
paesaggistico, tutta la documentazione sarà presentata
anche alla Sovrintendenza per l'approvazione.
Alcune curiosità: l'edificio è stato edificato ad inizio anni
'30 su un progetto del 1934 dell'ing. Giovanni Zani come
centro ricreativo del locale fascio di combattimento,
mentre nel 1955 sono state costruite le scale esterne ed è
stato modificato l'ingresso.
La struttura è passata di proprietà dallo Stato al Comune
nel 1958, nel 1967 è stato rifatto il tetto a seguito di un
incendio e tra il 1976 ed il 1980 è rimasta chiusa.
Nel 1980 ha riaperto col nome attuale di CTM (che è la
sigla di Cinema, Teatro, Musica).
Il cronoprogramma degli interventi prevede lavori per
una durata di circa un anno, ma si resta ora in attesa
dell'esito del bando regionale.

CONCERTO della Banda comunale
con l’orchestra della scuola media

Adeguamento antisismico scuola dell'infanzia Aldo Moro
Nel corso dell'estate partiranno anche i lavori di adeguamento
antisismico della scuola Moro, uniti all'ampliamento e potenziamento
della cucina.
Negli spazi attualmente liberi della Moro, sarà quindi spostato l'asilo
nido Fiorallegro, che potrà così essere in un edificio più recente,
adeguato alle norme più recenti e maggiormente efficiente dal punto
di vista energetico.
La sistemazione della cucina, che sarà utilizzata sia dal nido che dalla
scuola dell'infanzia Moro, porterà anche a migliorare l'efficienza nella
preparazione dei pasti, con una ottimizzazione degli spazi e dei costi.

CENTRO ESTIVO
5-14 anni

Giovedì 4 maggio - ore 20.45
teatro CTM Rezzato - Ingresso libero
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- consolidamento muri esistenti e rifacimento intonaco.

Il concerto, pensato e voluto dai Maestri Antonelli per la
Banda comunale e Tonelli ed Epis per la scuola Secondaria
di primo grado “Perlasca”, vuole essere una preziosa
occasione di incontro tra le due realtà che sul territorio
rezzatese promuovono lo studio della musica, realtà che
per loro vocazione sono destinate ad integrarsi in modo
sinergico. La speranza è che la reciproca conoscenza possa
favorire il naturale passaggio dei ragazzi e delle ragazze del
corso musicale, in particolare quelli che si sono avvicinati
agli strumenti a fiato e alle percussioni, dalla scuola alla
banda, dove potranno continuare a studiare e a suonare.

SCUOLA
MATERNA
ESTIVA

Buonviaggio - replica straordinaria per la scuola
Sabato 6 maggio 2017 ore 10.30 teatro CTM
Il Sindaco Davide Giacomini conferirà la cittadinanza onoraria rezzatese ai ragazzi e
alle ragazze che frequentano la classe terza della Scuola Secondaria di primo grado “G.
Perlasca”, figli di genitori immigrati.
Iniziativa organizzata nell’ambito delle attività promosse dal Tavolo di Cittadinanza
dell’Amministrazione Comunale di Rezzato.

2017
in collaborazione con l’A.N.P.I. di Brescia e di Milano
le Associazioni Combattentistiche di Rezzato e Virle
l’Istituto Comprensivo di Rezzato e la Cooperativa di Consumo di Rezzato
dal 10 aprile al
1 maggio
Sala emeroteca della
Biblioteca comunale

Dal pane nero al pane bianco
mostra realizzata dall'ANPI Provinciale di Milano, curata da Roberta Cairoli,
Debora Migliucci e Anna Steiner.

Calendario visite guidate:
• 18 aprile ore 20.30 a cura di Benedetta Salvi con presentazione del
nuovo Consorzio Agroculturale dedicato alla semina dei grani antichi e alla
produzione del pane tradizionale, a cura di Cristian Benaglio;
• 20 aprile ore 20 e 20.30 a cura del Comitato Genitori di Rezzato;
• 24 aprile ore 18 a cura della Cooperativa Consumo con Luca Reboldi;
• 27 aprile ore 20.30 a cura di Nicoletta Senco con la presenza di
rappresentanti dell'ANPI provinciale e sezionale.
La mostra è visitabile negli orari di apertura della biblioteca comunale
Iniziativa organizzata dal Comune di Rezzato in collaborazione con l'Istituto
Comprensivo di Rezzato.

lunedì 24 aprile
Sala operaia Cooperativa
di Consumo,
via 4 Novembre n. 67

Aspettando il 25 Aprile

Ingresso libero
martedì 25 aprile

Festa della Liberazione

ore 9.30 Piazza Vantini, ritrovo della delegazione
ore 10.30 Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista Celebrazione S. Messa
ore 11.30 Piazza Martiri di Cefalonia, commemorazione ufficiale.
In caso di pioggia, ore 11.30 Sala del Consiglio Comunale, Piazza Vantini

domenica 30 aprile
partenza ore 9.30 dal CTM
ore 10 ritrovo in località
Desenzanino

ORARI
Uffici Comunali

lunedì 1 maggio
ore 10.30
Giardini della Scuola Primaria
Tito Speri, via IV Novembre

A Desenzano sui luoghi della RSI
ITINERARIO STORICO SUI LUOGHI DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

Visita guidata a cura del prof. Gaetano Agnini del Centro studi Guido ed Alberto
Dalla Volta - Desenzano del Garda ANED – Brescia.
Per Informazioni: tel. 3493155212 Andrea Lilloni

Festa del lavoro

Saluto del Sindaco Davide Giacomini e intervento di un sindacalista
Segue aperitivo offerto dalla Cooperativa di Consumo di Rezzato.
In caso di pioggia ore 10.30 Teatro comunale CTM

Per informazioni: Ufficio cultura tel. 0302593078 int. 2
www.comune.rezzato.bs.it
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ore 20.30 proiezione del film documentario I 600
giorni di Salò di Nicola Caracciolo ed Emanuele
Valerio Marino, Italia 1991.
Durata 88 min.

Affidamento gestione cimiteri
A partire dal 1 aprile 2017, la gestione dei
cimiteri di Rezzato e Virle è stata affidata
esternamente. Fino a quel giorno, infatti,
i cimiteri erano gestiti direttamente dal
Comune, utilizzando i propri operai, che
però negli anni sono calati, a causa dei
pensionamenti e dei limiti normativi alla
loro sostituzione.
L'affidamento esterno della gestione dei
cimiteri è finalizzato ad avere un servizio
più certo e continuo.
Il servizio comprende le inumazioni
ed
esumazioni,
tumulazioni
ed
estumulazioni, ma anche la manutenzione
ordinaria, come la pulizia ed il taglio di
erba e siepi.

L'affidamento del servizio durerà
fino a fine 2017 ed il vicitore è un
raggruppamento di due cooperative
sociali, la Approdo di Mazzano e la
Solidarietà Manerbiese.
Il personale delle cooperative impegnato
avrà dei precisi obblighi: da quello
di indossare una divisa, a quello di
mantenere un comportamento dignitoso
e consono all'ambiente.
Gli orari del cimitero rimarranno
inalterati, ossia dal martedì alla
domenica, dalle ore 8 alle 17 nell'orario
invernale (dal 1 ottobre al 31 marzo) e
dalle 8 alle 19 nell'orario estivo (dal 1
aprile al 30 settembre).
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