comune di
REZZATO

I prossimi eventi a Rezzato
dal 3 al 6 e dall’11 al 13 settembre - Oratorio di San Carlo

FESTA DI FINE ESTATE SAN CARLO

Domenica 6 settembre - ingresso del Parroco don Angelo Gelmini
ore 20.30 Forza Venite gente – Oratorio Production

P.zza Vantini, 21 - Tel. 030 249 711
comune@comune.rezzato.bs.it
protocollo@pec.comune.rezzato.bs.it

Notizie
dall’Amministrazione
Comunale

PAGINA A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Bando contributi
associazioni
Bando comunale per la presentazione delle domande per
la concessione di contributi ordinari a soggetti pubblici e
privati, senza fini di lucro, a consuntivo delle attività sociali, culturali e sportive svolte a Rezzato nell’anno 2014,
in attuazione del Regolamento comunale per la concessione di patrocini e contributi economici.
Scadenza ore 12 del 14 settembre 2015.
Info: www.comune.rezzato.bs.it

Informazioni dai Lavori
Pubblici e Urbanistica
INAUGURAZIONE ALBERTI
Sabato 5 settembre sarà inaugurata la scuola dell’infanzia Tommaso Alberti, dopo i lavori di ristrutturazione ed adeguamento sismico. La scuola, all’angolo
tra via Leonardo da Vinci e via IV Novembre, riapre
infatti con il nuovo anno scolastico e tutti i cittadini
avranno la possibilità di vederla.
Vi aspettiamo, adulti e bambini, sabato 5 settembre
alle ore 11.00 per una breve illustrazione dei lavori
fatti e per la visita della scuola messa a nuovo.

VENDITA LOTTO COMPARTO 1
Il Comune metterà in vendita nelle prossime settimane un lotto di sua proprietà all’interno del Comparto
1, la nuova lottizzazione posta tra via Almici e via
Mazzini. Il lotto (il n. 22) ha una superficie fondiaria di 3265 metri quadri ed una edificabilità di 6020
metri cubi residenziali ed è vicino al muro di confine
con la villa Fenaroli. Entro i primi giorni di settembre
sarà pubblicato il bando sul sito internet comunale,
con tutte le informazioni necessarie. Nelle prossime
settimane comincerà anche un nuovo stralcio di lavori di urbanizzazione nel Comparto 1 (che ricordiamo
essere a carico dei proprietari delle aree), con l’asfaltatura di buona parte delle strade.

SCUOLA DELL’INFANZIA BAGATTA
Sono iniziati i lavori di ristrutturazione ed adeguamento antisismico della scuola Bagatta di Virle:
come già comunicato l’edificio sarà perciò inutilizzabile per l’anno scolastico che comincia a causa del
cantiere ed i bambini saranno trasferiti alla scuola
Aldo Moro. Come chiesto da alcuni genitori, sarà organizzata la possibilità di visitare la materna Moro:
seguiranno anche sul sito comunale informazioni in
merito.
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ASFALTATURE E SICUREZZA STRADALE
Nelle prossime settimane partiranno asfaltature di
strade e marciapiedi per un importo di € 155.000, oltre alle asfaltature a carico di Italgas nelle vie dove
sono stati fatti i lavori sulla rete del metano. Sarà fatto anche un dosso in via Moro nei pressi della scuola
dell’infanzia, per rallentare le auto e garantire maggiore sicurezza ai bambini.

sabato 12 settembre dalle ore 15.30 alle 23 - Parco della Repubblica Italiana, Virle

FESTA DECENNALE ASSOCIAZIONE RITMINFOLK

ore 15.30 Camminata danzante per le vie del paese ● ore 17.30 Danze al parco ● ore 19.20 Cena e DJ set
ore 20.30 Taglio della torta ● ore 21 Festa a ballo
domenica 13 settembre dalle ore 9 – Parco di Bacco - Tavolo di cittadinanza

VERSO LA PACE INTERIORE

Incontro sciamanico con la natura a cura dell’Associazione culturale Gunù
domenica 13 settembre ore 20.30 - Chiesa San Carlo Borromeo

MANINCANTO

spettacolo promosso dall’Assessorato alla cultura
Adattamento dei testi di R. Tagore, filastrocca infantile XIX sec., libro dei Salmi, anonimi mistici XVI sec. a cura
di Diego e Fabio Gordi, Letture tratte da “Particole” di A.B. Gigliotti. Musiche di Diego e Fabio Gordi
voce recitante Anna Bruna Gigliotti, flauto Daniela Gozzi, contrabbasso Andrea Casarotto, fisarmonica Oscar Taboni, electronic keyboards Diego Gordi, pianoforte Fabio Gordi. Soli e coro “Nuova armonia” S. Bernardino – Chiari.
Direttori: Roberta Massetti, Maurizio Ramera. Ingresso libero
Venerdì 18 Settembre 2015 ore 18.30
conversando con Michela Caniato

COSIMO SCARPELLO PRESENTA IL LIBRO STRESSBOOK
primo appuntamento degli incontri letterari Prima che l’autunno
Biblioteca comunale Via Leonardo da Vinci, 44 – Rezzato ingresso libero

Venerdì 18 settembre 2015 ore 21 - Parco Ferrari – Tavolo di cittadinanza

DANZE E SUONI D’ORIENTE

Un gruppo di tre musicisti del Marocco con strumenti tradizionali: violino, liuto, percussioni, tastiera araba, con
esperienza ultradecennale di spettacoli in tutta Italia, canterà e suonerà brani di musica tradizionale e moderna tra
ritmi veloci e motivi suadenti nei vari stili tra cui sharqi, chaabi, kaligi.
Il chaabi è la musica popolare del Marocco, la più ballata in assoluto.
Il charki è la musica originale dell’Egitto usata nella spettacolare danza orientale (danza del ventre “raks sharqi”)
che da sempre affascina il pubblico.
Il kaligi è una musica particolare originaria dell’Arabia Saudita e Kuwait.
La musica sarà arricchita dall’intervento di due danzatrici della compagnia Sherazade di Brescia in bellissimi e
scenografici costumi. Musica canto e danza si fondono per realizzare uno spettacolo di grande energia e allegria. In
caso di maltempo Sala civica Italo Calvino. Ingresso libero

Narrare la bellezza

dodici incontri per scoprirla e apprezzarla nell’opera di scrittori, filosofi, artisti
24 settembre - 26 novembre 2015 nelle biblioteche del
Sistema Bibliotecario Brescia est
La bellezza pervade la letteratura fin dalle sue origini e in
tutte le sue espressioni. In quanto arte, la letteratura non
può prescindere dal misurarsi con questo tema.
Il titolo «narrare la bellezza» vuole suggerire momenti
di riflessione su un concetto apparentemente familiare,
ma anche assai difficile da definire in modo astratto, e
che dunque può solo essere narrato. Il percorso, che conta dodici incontri, è proposto dal Sistema Bibliotecario
Brescia est (comune capofila: Rezzato) e dalla Rete
Bibliotecaria Bresciana (coordinata dall’Ufficio Biblioteche della Provincia di Brescia), in collaborazione con
l’Associazione Donne e C. di Rezzato, ed è organizzato
da Tenda - Solidarietà e Cooperazione Brescia Est Consorzio di Cooperative Sociali di Montichiari, con il patrocinio e il contributo della Sezione Lombardia dell’As-

Concorso di idee per
giovani Why not?!

Prorogato il termine di scadenza
Siete un gruppo formato da giovani tra i 15 ed i 25 anni di
età? Avete un’idea, un progetto, un’attività che vorreste
realizzare? Ora potete, grazie al bando comunale “Why
not?!” che finanzierà i migliori due progetti selezionati
tra i partecipanti fino alla cifra massima di € 2.000,00.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso è stato posticipato dal 30 luglio al
30 ottobre 2015, ore 12:00.
Tutte le informazioni sul sito comunale:
www.comune.rezzato.bs.it

sociazione Italiana Biblioteche e con la partecipazione
della Fondazione PInAC e della Associazione Culturale
For Kids di Brescia.
Tutti gli incontri sono a ingresso libero. Il primo appuntamento sarà giovedì 24 settembre 2015 alle ore 20.45
a Rezzato nella Sala Civica Italo Calvino (in via Leonardo da Vinci 44, dietro la biblioteca) con Annarosa
Buttarelli che terrà un incontro dal titolo La bellezza
nella differente economia proposta dalle donne.
Info: presso le biblioteche del Sistema Bibliotecario Brescia est. Il catalogo on line è consultabile all’indirizzo
http://opac.provincia.brescia.it.
Mail: bib-best@comune.rezzato.bs.it
Tel. 030-2593078 int. 5 - www.comune.rezzato.bs.it

Magia della
vacanza
4ª edizione

Ultimi giorni per partecipare al concorso fotografico per giovani e giovanissimi con una età compresa tra 12 e 29 anni (30 anni non
ancora compiuti al 14/09/2015), abitanti a Rezzato.
Le fotografie vanno consegnate in biblioteca comunale
entro le ore 18 del 14 Settembre 2015 e la mostra con
la premiazione sarà effettuata il 9 Ottobre 2015. Sul sito
del comune trovate tutte le informazioni per partecipare.
Buoni scatti!

