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Sportello agevolazioni
Ormai da oltre un anno le amministrazioni comunali di Botticino, Castenedolo, Mazzano, Nuvolera, Nuvolento,
Rezzato e Serle hanno avviato lo SPORTELLO AGEVOLAZIONI, un servizio completamente gratuito pensato per
la imprese siano esse artigianali, commerciali, pubblici esercizi, industriali.
La Camera di Commercio, la Regione, i Ministeri e l’Unione Europea mettono a disposizione risorse finanziarie per
le imprese destinate a sostenerne gli investimenti ed accrescerne la competitività: il panorama delle agevolazioni è
però complesso ed orientarsi nel quadro delle leggi regionali, nazionali e comunitarie è un esercizio non sempre facile
e spesso enormi quantità di denaro non raggiungono i legittimi destinatari.
Alcuni esempi che sono attivi ora:
- Per tutto il mese di Maggio è possibile compilare la domanda di contributo a valere sul Bando INAIL che attribuisce
un contributo a fondo perduto fino a 130.000 euro alle piccole e medie imprese intenzionate a investire in macchinari
che migliorino i livelli di salute e di sicurezza dei lavoratori.
- La Regione Lombardia ha emesso il bando TURISMO E ATTRATTIVITÀ rivolto a strutture ricettive alberghiere,
extra alberghiere e pubblici esercizi aventi codici ATECO primario o secondario 55 e 56, che prevede un contributo
a fondo perduto fino al 40% dell'investimento con un massimo di 40.000€ per spese che riguardino: arredi, impianti
macchinari e attrezzature, acquisto di hardware e software, opere edili- murarie e impiantistiche.
- Sempre a sostegno degli investimenti
in macchinari, impianti e attrezzature
per l’accrescimento della competitività
delle imprese è attiva la misura
denominata Nuova Sabatini, che
concede un contributo in conto
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interesse compreso tra il 2,75% e il 3,58%.
- Linea Intraprendo, con la quale Regione Lombardia intende favorire e stimolare l'imprenditorialità
mediante l'avvio e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e di autoimpiego. Regione
Lombardia finanzia da un minimo di 25 mila euro ed un massimo di 65.000 euro per l’avvio e/o
investimento di micro, piccole, medie industrie, ma anche avvio e/o sviluppo di attività di lavoro
libero-professionale in forma singola.

E tanti altri ancora, un bel po’ di denari a disposizione di progetti di inizio attività o di miglioramento.
Sul sito del Comune di Rezzato trovate la pagina “Sportello Agevolazioni” dove c’è il file con
l’elenco dei bandi attivi, i link alle schede esplicative ed al bando stesso, il calendario degli sportelli
ed i riferimenti per le prenotazioni.
I prossimi sportelli saranno il 14 Giugno, al mattino presso il comune di Nuvolera e nel pomeriggio
a Mazzano.
Per prenotare che gli incontri con i professionisti dello sportello si può scrivere all’indirizzo e-mail
sportelloagevolazioni@financialclab.it o chiamare il numero 030/2508018.
Vi ricordiamo che se desiderate essere informati puntualmente su questa ed altre iniziative a favore
delle imprese e del commercio potete iscrivervi alla mailing-list del Comune di Rezzato scrivendo
una mail a commercio@comune.rezzato.bs.it

Cambio della guardia all'Azienda Speciale
Evaristi Almici di Rezzato
Domenica 23 aprile 2017 all'interno del giardino della Casa di riposo “Evaristo
Almici” di Rezzato si è svolta la cerimonia di saluto alla direttrice dimissionaria Sonia
Tagliani e, nello stesso tempo, si è dato il benvenuto a Roberta Giorgi che, dal 1°
maggio è diventata a tutti gli effetti il nuovo direttore generale della Almici. A fare gli
onori di casa è stato il presidente Angelo Laffranchi che a nome e per conto di tutto il
consiglio di amministrazione ha ringraziato la Tagliani per il suo impegno e per la sua
disponibilità, ha ricordato inoltre come la Tagliani continuerà a operare all'interno della
struttura con il ruolo di responsabile del servizio amministrativo oltre che assumere
l'incarico di Vicedirettore generale dell'Azienda stessa.
La Giorgi risiede a Castiglione delle Stiviere è sposata ed è madri di due figli e ha
già operato nel settore dell'assistenza per gli anziani. Per due anni ha infatti svolto
la funzione di direttore amministrativo presso la RSA di Bedizzole e dal 2003
al 2016 è stata direttore della RSA “Fondazione S. Maria del Castello”, Onlus di
Carpenedolo. Attualmente, e fino alla fine dell'anno scolastico in corso, è docente di
economia aziendale all'Istituto superiore di istruzione secondaria “Bazoli – Polo” di
Desenzano del Garda. In occasione della sua presentazione ha ringraziato il consiglio
di amministrazione per la fiducia rivoltagli e ha garantito impegno e disponibilità nei
confronti degli ospiti e degli utenti della Almici. A sigillare questo importante momento
era presente l'Assessore alle politiche sociale dell'Amministrazione di Rezzato Silvana
Archetti, i rappresentanti delle associazioni di volontariato, gli ospiti, i loro famigliari,
il consiglio di amministrazione e un po' di cittadini che con la loro presenza hanno reso
testimonianza della vicinanza della comunità con la struttura. (ot)

FESTA DI INIZIO ESTATE
15 - 16 - 17 e 18 Giugno

presso i giardini della RSA “Evaristo Almici”

in collaborazione con i Gruppi di Volontariato rezzatesi
Giovedì 15 Giugno - ore 21

Spettacolo teatrale “UNA VITA SPERICOLATA”
Monologo in dialetto bresciano con PAOLA RIZZI – Ingresso € 5,00

Venerdì 16 Giugno

Ore 19.30 CORSA PODISTICA “ALMICI RUNNING” NON COMPETITIVA
(per iscrizioni e informazioni 030/2791408)
Ore 20.30 ANIMAZIONE MUSICALE A CURA DI PIERRE 2000
(nel corso della serata premiazioni dei partecipanti alla corsa podistica)

Sabato 17 Giugno

Ore 20.00 TORNEO DI BRISCOLA A COPPIE
(informazioni e iscrizioni Giuseppe 347/1965797 oppure RSA Almici 030/2791408)
Ore 20.30 SERATA DI BALLO LISCIO
Gruppo musicale PELOSI E PISTONI SEMPER KEY
(al termine della serata premiazioni vincitori torneo di briscola)

Domenica 18 Giugno

Ore 12.30 SPIEDO da asporto o con consumazione presso la RSA “Evaristo Almici”
OBBLIGO DI PRENOTAZIONE 030/2791408 (fino ad esaurimento)
Ore 18.00 “ANIMATA…MENTE”
Area bambini con animazione e truccabimbi
In collaborazione con: - Coop. La Nuvola nel Sacco - Gruppo Scout AGESCI Rezzato 1°
Ore 18.30 “PROVACI CON NOI”
Laboratorio aperto a bambini e adulti di Djembé a cura di Alessandro Piatti e special guest i
ragazzi del C.D.D. “Natale Elli”
Ore 20.30 MUSICA DAL VIVO CON GRUPPI GIOVANI EMERGENTI
STAND GASTRONOMICI E PUNTO BAR-RISTORO (TUTTE LE SERE DALLE ORE 19.00)
L’intero ricavato della Festa di Inizio Estate verrà destinato alla casa di riposo “Evaristo Almici”
Si ringraziano gli sponsor e tutti i volontari che hanno offerto il proprio servizio gratuitamente
Via Santuario n. 3 Rezzato (BS) Tel. 030/2791408 – www.ealmici.it segreteria@ealmici.it
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Eventi PInAC
Dall’Iran alla PInAC
Racconti illustrati abitare fra realtà e desiderio

per l’anniversario della Festa della Repubblica Italiana

dal 18 al 28 maggio 2017

Ventidue giovani iraniane e iraniani, studentesse e studenti di grafica e illustrazione,
hanno interpretato il tema della mostra
annuale di Fondazione PInAC “IO ABITO
QUI”. Le opere, realizzate a Teheran
presso il centro culturale Sarv sotto la
guida dell’artista Khosro Ansari, spaziano
tra l’abitare fisico, quello spirituale e
metafisico. Raccontano sogni, bisogni e
desideri, nostalgie e tenerezze, fantasie e
realtà.
La tematica multiculturale e la ricerca
estetico/espressiva dei giovani artisti
sono fondative per Fondazione PInAC,
l’esposizione di queste opere si pone
quindi come Finissage ideale per la mostra
‘Io abito qui’.

C A R T O P O E T I C A: Ospiti a casa
domenica 28 maggio 2017
Laboratorio per famiglie a cura di Silvia Geroldi

Età: dai 5 anni.
Orario d'inizio: 15.30 (ritrovo in PInAC alle 15.15)
Termine: 17.30
Partecipazione gratuita, prenotazione consigliata chiamando la segreteria al numero 030-2792086
o inviando una mail a info@pinac.it

Musica da Bere 2017
Anche quest’anno le finali di Musica da
Bere si terranno durante la Festa della
Musica di Brescia, sabato 24 giugno,
la Festa della Musica più importante
d’Italia. Il palco sarà uno dei principali
del centro storico: il Chiostro del Teatro
Santa Chiara, dove si esibiranno gli 8
finalisti del concorso selezionati tra 400
iscritti. Il giorno successivo, domenica
25 giugno, ci sarà la Festa finale a
Rezzato che inizierà il pomeriggio
presso la biblioteca comunale dove
incontreremo gli artisti e proseguirà
con la serata di musica al Cinema teatro
CTM di Rezzato.
Nel prossimo numero tutti i dettagli
dell’evento.

VOLONTARI VOLENTIERI 17ª edizione

in collaborazione con
ASSOCIAZIONI E GRUPPI DI VOLONTARIATO:
ISTITUTO COMPRENSIVO DI REZZATO, C.A.G. REZZATO - COMITATO GENITORI, FONDAZIONE PInAC
- GRUPPO ABAR - ACLI - AMICI CASA DI RIPOSO – ANT - COOP. CONSUMO - GRUPPO PROTEZIONE
CIVILE DI REZZATO - BABAMONDO – ASSOCIAZIONE BANDA COMUNALE - BOTTEGA DEI POPOLI GRUPPO AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA - ASSOCIAZIONE REZZATO SICURA - COSP DI MAZZANO MASCI – AVIS - ORATORI DI REZZATO E VIRLE NONSOLONOI – RITMINFOLK - ANGET - DIVERSIDACHI?
- EMERGENCY - ASD BASKET PIU’ - ASD PROGETTO ASIA ASD ARCIERI DELLA BADIA - AMICI ARTE
E PAESAGGIO - GRUPPO ALPINI REZZATO E VIRLE - GRUPPO GIOVANI 2000 - LE MUSE - SERMIG
REZZATO – AGESCI - ASSOCIAZIONE NATURALMENTE - INSIEME PR VINCERE ONLUS –
LEGA AMBIENTE CIRCOLO BRESCIA EST
TAVOLO DI CITTADINANZA

VENERDI’ 2 GIUGNO 2017
Parco della Repubblica italiana a Virle

L’amministrazione comunale ricorda la Festa della Repubblica riunendo le numerose associazioni
e gruppi di volontariato attivi sul territorio.
Siamo infatti convinti sia bello festeggiare la Repubblica e la Costituzione Italiana mettendo in
luce le associazioni che strutturano e arricchiscono la nostra comunità

Concerto della Repubblica

della la Banda Comunale, diretta dal M° Umberto Antonelli

Festa della Cittadinanza

● Dal 23 al 26 maggio, nella sala civica Calvino alle 20.15 si esibiranno gli allievi dei
vari corsi dell’accademia.

La Cariolada

● Anticipiamo infine due date da non perdere: venerdì 23 giugno il tradizionale
Concerto d’estate, con sorpresa, alle 21.15 nel parcheggio retrostante il palazzo
comunale e giovedì 29 giugno alle 21.30 in Piazza Loggia a Brescia Concerto con la
partecipazione straordinaria del trombettista Andrea Tofanelli.
Vi aspettiamo!

(data da definire) giugno - ore 20.30
Piazza Vantini
partenza della gara

25ª edizione della tradizionale gara in notturna per le vie di Rezzato
Manifestazione sportivo-folkloristica organizzata dall’Oratorio S. Giovanni Battista

● Giovedì 1 giugno il consueto Concerto per la festa della Repubblica, al CTM alle
ore 21. Verrà proposta grande musica per una grande Italia: Verdi, Rossini, Morricone
e musiche patriottiche.
● Venerdì 2 giugno l’associazione Banda comunale sarà presente con un proprio stand
alla manifestazione Volontari volentieri in piazza. Durante la cerimonia di assegnazione
delle borse di studio comunali verranno anche assegnate le borse di studio musicali ai
tre allievi che quest’anno le hanno vinte e i vincitori, non senza emozione, suoneranno
per la cittadinanza.

venerdì 2 giugno - ore 10-19
Parco della Repubblica Italiana

Volontari Volentieri 17ª edizione
PROGRAMMA:
ore 10 inaugurazione della giornata con intervento del Sindaco Davide Giacomini
ore 10.30 consegna delle Borse di Studio comunali, anno scolastico 2015/2016
ore 11.45 apertura del mercato dei popoli con profumi, sapori, storie e lingue diverse per gustare la convivialità delle
differenze, a cura del Tavolo di Cittadinanza
ore 12 aperitivo con il Gruppo MASCI
dalle ore 12.30 pranzo al Parco con il Gruppo di Protezione Civile di Rezzato
dalle ore 14.45 esibizioni sportive con:
• pattinaggio artistico – ASD Skating Time
• Qwan Ki Do Kung Fu-ASD Progetto Asia
• ASD Basket Più
ore 17.30 merenda solidale con la Bottega dei popoli
ore 18 animazione e danze popolari con il gruppo Karavan Orkestar e Ritminfolk
ore 19 conclusione della manifestazione
(in caso di pioggia, la commemorazione del 2 Giugno e le premiazioni, si terranno in Sala civica Italo Calvino dalle
ore 10)

Banda comunale di Rezzato
Maggio e giugno sono ricchi di appuntamenti con la Banda comunale di Rezzato.

giovedì 1 giugno - ore 21
CTM – Teatro Comunale
Via IV Novembre, 91
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Costruiremo un raccoglitore a
soffietto con struttura esterna
semirigida ricoperta e sagomata a
forma di abitazione per accogliere
tutte le parole che ci stanno a cuore,
che sono benvenute. In questa fase,
gli adulti saranno a servizio e in
ascolto dei bambini e accetteranno
tutte le scelte senza giudicare. I
bimbi potranno esprimersi anche
attraverso il disegno. Con la piccola
ma preziosa scorta di parole, senza forzare, ogni famiglia comporrà piccoli testi di varia
natura: sentimentali, poetici, spiritosi, nonsense; chi vorrà, potrà avvicinarsi anche alla
tecnica dell'haiku (componimento di origine giapponese in tre versi di 5/7/5 sillabe).
Così anche la poesia entrerà in casa in punta di piedi, sotto forma di gioco.

FESTA DELLA CITTADINANZA

Premiazione gara Cariolada

Festa di inizio Estate 2017

(data da definire) giugno - ore 20
Piazza Vantini

15 – 16 - 17 e 18 giugno
giardini della RSA “Evaristo Almici”

Programma a pagina 4
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