Bresciaoggi Clic - PROVINCIA - Stampa Articolo

Page 1 of 2

sabato 07 febbraio 2015 – PROVINCIA – Pagina 27

Brevi
CONCESIO
IN BIBLIOTECA SI RACCONTA LA GUERRA
Sarà la biblioteca di Concesio, in via Mattei 99, a ospitare oggi alle 18 l´inaugurazione della mostra
«Ma nel cuore nessuna croce manca» realizzata in occasione del centenario della Prima guerra
mondiale in collaborazione con la Prefettura di Brescia, l´Università cattolica e il museo della Guerra
bianca di Temù. L´esposizione è finalizzata a far rivivere la storia di quegli anni attraverso le
immagini e gli scritti dei protagonisti.
COLLEBEATO
UN BRINDISI
PER IL NUOVO
CIRCOLO ARCI
È un pomeriggio di festa alcolica e non quello in cartellone oggi a Collebeato. Nella cornice di via
Voltino, alle 18,30 è prevista l´inaugurazione del nuovo circolo Arci del paese, e la prima bevuta
della serie sarà gratuita.
SAREZZO
LA RASSEGNA
DIALETTALE
VA IN ARCHIVIO
Il fine settimana che inizia oggi vedrà la conclusione, a Sarezzo, della rassegna dialettale «Sarès en
dialèt», una manifestazione che ha riscosso un buon successo di pubblico in tutte le serate. Per
l´ultima uscita, oggi alle 20,30 il teatro San Faustino farà da sfondo alla rappresentazione della
commedia di Maria Filippini «Poiàne e agnilì», che verrà presentata dalla compagnia teatrale
«G.T.O Ars et labor» di Zanano. Prima dello spettacolo è previsto un incontro con la poetessa Resy
Pescatori.
NUVOLERA
ULTIMI GIORNI
PER I RIMBORSI
COMUNALI
Nell´ufficio Servizi sociali di Nuvolera è stata avviata la raccolta delle domande per ottenere il
contributo per le spese di riscaldamento relativo all´anno 2014 e per il rimborso del 50% della tariffa
per il servizio raccolta rifiuti per il 2013, entrambi previsti dall´accordo sottoscritto tra Comune e
sindacati dei pensionati. I sussidi sono rivolti ai cittadini con più di 65 anni e ai nuclei di due persone
di cui almeno una ultra sessantacinquenne. Per saperne di più c´è lo 030 6898657. Le domande
dovranno arrivare entro martedì prossimo all´ufficio, aperto lunedì e martedì dalle 10.30 alle 12.30.
BRIONE
TUTTI IN CAMPO
PER L´OPERAZIONE
CARNEVALE
A Brione è scattata l´operazione Carnevale 2015. Deciso il tema del carro allegorico, che
quest´anno verrà ispirato al film d´animazione «Cattivissimo me 2», gli interessati a dare una mano,
per esempio indossando un costume a tema, possono contattare Sonia, che risponde al 338
7703398.
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