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Il Sindaco, la Giunta e tutta l’Amministrazione ComunaleIl Sindaco, la Giunta e tutta l’Amministrazione Comunale
 vi augurano un felice anno nuovo! vi augurano un felice anno nuovo!

Villa Carcina: online il nuovo sito web del Comune
É on line il nuovo sito web istituzionale del Comune di Villa Carcina. 
Un  sito  rinnovato  non  solo  nell'aspetto  ma  anche  aggiornato  e
conforme  alle  recenti  linee  guida  dell’AGID  (Agenzia  per  l'Italia
Digitale), oltre che responsive, per garantirne anche un utilizzo ottimale
con smartphone e tablet.
Nell’home page appare un menu suddiviso in differenti  sezioni, quali
"Argomenti", "Amministrazione", "Vivere Villa Carcina" e, vista l'attualità
del  tema "Covid-19:  i  Provvedimenti  vigenti  in  Lombardia".  Seguono
collegamenti all'Albo Pretorio Online, alla sezione "Amministrazione trasparente", agli "Uffici Comunali"
e all'"URP".
Quindi si trovano le notizie in primo piano e gli eventi proposti sul territorio, una rassegna delle news
più importanti. Infine spazio ai box di collegamento ai servizi principali.
Questo l'indirizzo del sito web: www.comune.villacarcina.bs.it

«Insieme nell'arte» una mostra collettiva a Villa Glisenti
L'Assessorato  alla  Cultura  vi  ricorda  che  fino  a  Domenica  9
gennaio è possibile visitare la mostra collettiva “Insieme nell'arte”,
allestita nei locali di Villa Glisenti. 
La mostra è aperta al pubblico il Sabato, la Domenica e l'Epifania
(6 gennaio) dalle 15 alle 19 con ingresso libero. 
Sono  esposte  opere  di  pittura,  fotografia  e  scultura  di  artisti  locali,  fra  i  quali

ricordiamo, in ordine alfabetico: Alejandra Acuna, Ivan Battaglia, Sandro Beffa, Gianluigi Biscuola,
Gianbattista  Boldoni,  Barbara  Castagnetti,  Emilio  Cetti,  Giovanni  Faini,  William  Fantini,  Luciana
Gallina, Roberta Ghisla, Lionella Parolari, Marisa Radici, Giampietro Raza, Francesco Valotti, Monica
Zanotti. 
Inoltre sono esposte tre pale dell'artista Franco Balduzzi, che anticipano la sua esposizione personale
programmata ad aprile, sempre a Villa Glisenti.

Torna il "Gruppo di lettura"
Martedì  11  gennaio,  alle  20.45 nuovo l'appuntamento  con  il  Gruppo di
lettura  che  dialogherà  del  libro  "Molto  forte,  incredibilmente  vicino”,  di
Jonathan Safran Foer.

A New York un ragazzino riceve dal padre un messaggio rassicurante sul  cellulare:
"C'è  qualche  problema qui  nelle  Torri  Gemelle,  ma è  tutto  sotto  controllo".  È  l'11
settembre 2001. Tra le cose del padre scomparso il ragazzo trova una busta col nome
Black e una chiave: a questi due elementi si aggrappa per riallacciare il rapporto troncato e per
compensare un vuoto affettivo che neppure la madre riesce a colmare. Inizia un viaggio nella città
alla ricerca del misterioso signor Black: un itinerario ricco di incontri che lo porterà a dare finalmente
risposta all'enigmatico ritrovamento e ai propri dubbi. E sarà soprattutto l'incontro col nonno a fargli
ritrovare un mondo di affetti e a riaprirlo alla vita. 
Vi ricordiamo che il Gruppo di lettura è aperto a tutti e si riunisce ogni secondo Martedì del mese in
Biblioteca. Per informazioni contattare la Biblioteca, in via XX Settembre 22 (tel. 030.8982.223).
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Dal campo di calcio ad Aushwitz
L'Amministrazione  Comunale  di  Villa  Carcina,  in  collaborazione  con
l'Istituto  Comprensivo  “T.  Olivelli”  e  l'Anpi  vi  invitano  alla  serata  di
commemorazione della Giornata della Memoria 2022 con lo spettacolo “Dal campo di

calcio ad Auschwitz: storia di un allenatore ebreo e della sua famiglia”, un racconto teatrale con
videoproiezioni scritto e interpretato da Davide Giandrini.
Arpad Weisz è stato un buon giocatore di calcio, e uno dei più grandi allenatori. Nel 1938 “il miglior mister
che c’è in circolazione” è conteso dalle squadre più titolate del  campionato italiano.  Il  suo Bologna
quell’anno è primo in classifica, ma Arpad, ebreo ungherese, in seguito alla promulgazione delle leggi
razziali, deve lasciare insieme a tutta la famiglia il lavoro e l’Italia. Sparisce improvvisamente da un giorno
all’altro, riparando con la moglie e i due figli prima a Parigi, e poi a Dordrecht, una cittadina dei Paesi
Bassi  dove riprende ad allenare la piccola squadra locale. Poco dopo viene però raggiunto, e la sua
famiglia divisa. La moglie e i figli vengono deportati ad Auschwitz dove troveranno la morte nelle camere
a gas di Birkenau, mentre Arpad viene assegnato ad un campo di lavoro dell’Alta Slesia. Rimane in vita
per altri quindici mesi, fino a trovare la morte ad Auschwitz.
L'appuntamento è per  Sabato 22 gennaio, alle ore 20,30  nell’Auditorium di via Roma. L'ingresso è
libero. Per gli alunni della scuola media lo stesso evento si terrà nella mattinata di Sabato 22.

Tutta colpa del Piero... uno spettacolo teatrale
L'Associazione AiutiAmo Onlus,  com il  patrocinio del  Comune,
organizza per Domenica 30 Gennaio alle ore 17 presso il teatro
San Faustino di  Sarezzo (Via IV Novembre 10)  uno spettacolo

dialettale con la compagnia teatrale di Gavardo dal titolo "Tutta colpa del
Piero”, con l'attrice Paola Rizzi. Ingresso su prenotazione entro il 25 gennaio. 
Per informazioni tel. 3920043920 oppure presso la sede di AiutiAmo Onlus in Via Glisenti 63. 

Il Calendario per la Raccolta rifiuti 2022
L'Assessorato all'ecologia ed all'ambiente  vi  ricorda che è disponibile  il  nuovo calendario per  la
Raccolta rifiuti. Dal  sito internet comunale potete scaricare sia il Calendario (Sezione “Argomenti”,
Voce  “Raccolta  differenziata  dei  Rifiuti”  -  questo  l'indirizzo  del  sito  web  del  Comune
www.comune.villacarcina.bs.it).  Il  Calendario  è  inoltre  ritirabile,  in  forma  cartacea,  nelle  sedi
comunali  e  presso i  rivenditori  autorizzati  dei  sacchetti.   Ricordiamo che sono poste  sul  territorio
comunale fototrappole in grado di verificare chi effettua conferimenti errati e/o abbandona rifiuti. 
Questi i punti vendita:
- Tabaccheria Bettinsoli Lucia – via G. Garibaldi, 154 (Carcina-Pregno)
- Belussi Caffè – via Repubblica, 5 (Cogozzo)
- Edicola Più di Turatti Cinzia – via Veneto (Cailina)
- Botti Sperandio – via Sardegna, 15 (Cailina)
- Merceria Bevilacqua Stefano – via Tito Speri, 75 (Villa)
Questo il Costo dei sacchetti:
- Sacco RSU da 25 L, quantità 50 sacchi, costo € 2,50
- Sacco RSU da 110 L, quantità 25 sacchi, costo € 3,20
- Sacco per l'Organico da 10 L in carta, quantità 50 sacchi, € 4,00
- Sacchi per la Plastica da 110 L, quantità 25 sacchi, € 2,60
Per informazioni contattare l'Ufficio Ambiente ed Ecologia del Comune (tel. 030/8984357)

L'angolo delle associazioni: Agroforestale Protezione Civile
L'Associazione  Volontari  Agroforestale  Protezione  Civile  Villa  Carcina  -  ODV  è
composta  da  34  volontari  operativi  che  il  prossimo  anno  taglierà  l'importante
traguardo del 40° anniversario di fondazione.  Come tutto il mondo del volontariato,
l’associazione attraversa un momento critico per l’età avanzata di alcuni membri e
per  la  difficoltà  di  trovare  forze  nuove,  pertanto  chiede  anche  in  veste  di  solo
simpatizzante, senza impegno, di partecipare ad alcune delle attività di Protezione
Civile in programma.  Ognuno può scegliere le attività più congeniali a sé, dalla pulizia dei sentieri
montani  alla  logistica  (apertura  sede  ogni  venerdì  sera,  assistenza  agli  eventi  sul  territorio,
esercitazioni  programmate),  dall’attività  amministrativa  in  sede  alle  iniziative  ambientali  di
sensibilizzazione. Per informazioni potete contattare il n. 3488082599.

Proverbi e modi di dire
Domandegå all’ostèr se èl so vì l’è bù

che letteralmente tradotto significa “Domanda all’oste se il suo vino è buono”
Un modo per riflettere sull'attendibilità di quanto dice il diretto interessato...
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Sportello Amico del CittadinoSportello Amico del Cittadino
Iscrizioni ai servizi scolastici comunali: mensa e trasporto

Dal 4 al 28 gennaio saranno aperte le iscrizioni al servizio di trasporto per la scuola secondaria
di  primo grado  (servizio  esclusivamente  riservato  agli  iscritti  alla  settimana lunga:  Lunedì-
Sabato) e al servizio di mensa per la scuola primaria per l'anno scolastico 2022/2023. 
Vi ricordiamo che anche coloro che sono già iscritti in questo anno scolastico, qualora ne
fossero interessati, sono tenuti a presentare una nuova domanda per il prossimo anno: una mancata
presentazione della domanda sarà infatti interpretata automaticamente come una non richiesta del
servizio. 
Le iscrizioni saranno da effettuare direttamente online al link 
https://bit.ly/VillaCarcina-IscrizioniScolastiche
Per  informazioni  potete  visitare  il  sito  internet  del  Comune  www.comune.villacarcina.bs.it o
contattare l’Uff.Servizi Scolastici (Tel. 0308984317, email: serviziscolastici@comune.villacarcina.bs.it).

Obbligo di istruzione per l’anno scolastico 2022/2023
Ricordiamo a tutta la cittadinanza che, in applicazione delle vigenti norme di legge,
sono tenuti  all’obbligo di  istruzione i  minori  dal sesto al sedicesimo anno di età.  Agli
alunni portatori di  handicap è consentito il  completamento della scuola dell’obbligo
anche fino al compimento del diciottesimo anno di età. 
A tal fine ricordiamo che la legge prevede che l'assolvimento di tali obblighi di istruzione per l’alunno
che abbia frequentato la scuola primaria, la secondaria di primo grado, il primo e il secondo anno
della scuola secondaria di secondo grado o di un percorso di formazione professionale statale e non
statale, abilitante al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo
le norma vigenti. Rispondono all’assolvimento del dovere i genitori del minore o chiunque a qualsiasi
titolo ne faccia le veci.
In proposito vi ricordiamo che dalle 8 del 4 gennaio alle 20 del 28 gennaio 2022  sono aperte le
Iscrizioni  per  gli  alunni  che  iniziano  un  nuovo  percorso  scolastico :  al  primo  anno  della  scuola
primaria, della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di  secondo grado o
presso un Centro di Formazione Regionale.  Le iscrizioni dovranno essere effettuate direttamente sul
sito  www.iscrizioni.istruzione.it/iscrizionionline. Chi  è  possesso  di  un’identità  digitale  (SPID)  potrà
accedere  al  servizio  utilizzando  le  credenziali  del  proprio  gestore  e  senza  effettuare  ulteriori
registrazioni. 

Notizie dallo "Spazio Comunità"Notizie dallo "Spazio Comunità"
Vi ricordiamo che prosegue l'attività dello "Spazio Comunità", il luogo per tutte le persone dove
coltivare relazioni e comunità attraverso:
-  Occasioni  di  socializzazione,  quali  laboratori,  eventi,  incontri  per  anziani  e  famiglie,  in
collaborazione con le associazioni del territorio;
- Sportelli informativi e percorsi formativi per rispondere ai bisogni della comunità;
-  Attivazione  di  una  rete  di  territorio,  insieme al  mondo  del  volontariato,  a  supporto  delle
persone anziane fragili e sole.
Lo "Spazio Comunità" si trova a Cailina in via Scaluggia 89 (ex casa delle suore) ed è aperto tutti
i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18. Inoltre il mercoledì, dalle ore 13 alle 14, ci sarà
anche uno sportello informativo.
Lo  Spazio  Comunità  è  un’iniziativa  dei  Servizi  sociali  del  Comune  di  Villa  Carcina  in
collaborazione con la Cooperativa sociale La Vela. In linea con la normativa anti-Covid, per
accedere allo Spazio Comunità è necessario essere muniti di Green Pass.

Queste le iniziative proposte a Gennaio
- Per gli anziani:    Attività ludiche, ricreative e laboratori (giochi di carte e vari, musica, arte,

ecc.), il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18;
- Per tutti:  Sportello informativo sui servizi del territorio,  il mercoledì dalle ore 13 alle ore 14;

Tutte le iniziative previste sono gratuite. Per Informazioni telefonare al n. 345 8357123.
- Per Ragazzi: «Small Talk» conversazioni in inglese
L'Associazione Centro Iniziativa Genitori Democartici, in collaborazione con il Comune, propone «Small 
talk», una serie di incontri di potenziamento dell'ascolto e del parlato in lingua inglese (Gruppi ristretti: min 
6 — max 8 • Full immersion: la comunicazione avverrà esclusivamente in lingua inglese). 
L'iniziativa è rivolta agli studenti della scuola superiore, e si terrà un'ora settimanale, il martedì dalle 14.30 
alle 15.30. Per informazioni e iscrizioni, chiamare il numero 328 7215147.
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E mensilmente.... lo spazzamento delle strade!
L'Assessorato all'ecologia e all'ambiente vi ricorda che la seconda settimana di
ogni  mese,  nelle giornate di mercoledì  -  giovedì  -  venerdì si  provvederà allo
spazzamento delle strade.  Vi  ricordiamo che le giornate di spazzamento sono anche indicate sul
calendario 2022 della raccolta rifiuti. 
Precisiamo che lo spazzamento verrà eseguito qualora le condizioni meteorologiche lo permettano
(ad esempio potrebbe non essere effettuato a causa della neve).

Notizie dall'Informagiovani: aperto il bando per il Servizio Civile
Sono 56.205 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che intendono
diventare operatori  volontari  di  servizio civile.  Per  presentare domanda
c'è tempo fino alle ore  14 di mercoledì 26 gennaio 2022 ed è possibile
partecipare ad uno dei 2.818 progetti che si realizzeranno tra il 2022 e il
2023 su tutto  il  territorio nazionale e all’estero.  I  progetti  hanno durata

variabile tra gli 8 e i 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure
con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi
e le 765 ore per i progetti di 8 mesi. Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono con il Dipartimento
un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in €
444,30.  Gli  aspiranti  operatori  volontari  dovranno  presentare  la  domanda  di  partecipazione
esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e
smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. 
Tutte le informazioni le trovate poi a questo indirizzo: https://bit.ly/BandoServizioCivile2022

Le possibilità di Servizio Civile a Villa Carcina:
Questo lo short-link su cui effettuare la ricerca https://bit.ly/ServizioCivile-Ricerca

1) Progetto "Un'educazione orizzontale e diffusa" del Centro Servizi Volontariato di Brescia per il
Centro Iniziativa Genitori Democratici (1 posto);
2) Progetto "Al passo di tutti-Brescia” di Caritas per l'Associazione Comunità Mamré (4 posti);
3) Progetto "Assistenza Alpina " di Anpas per l'Ass.Volontari Ambulanza Villa Carcina (5 posti);

Notizie dall'Informagiovani: la nuova edizione di Eduscopio
É Online la nuova edizione 2021 di Eduscopio.it con i dati aggiornati sulle scuole superiori
che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma. 
Il portale - nato nel 2014 e gratuito - si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nel
momento della scelta della scuola dopo la terza media. 

Per la nuova edizione di Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, ha analizzato i dati
di circa 1.267.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici in circa 7.500 indirizzi di studio nelle
scuole secondarie di II grado statali e paritarie. 
Nell’ambito  di  Eduscopio  sono  ormai  ampiamente  consolidati  i  risultati  degli  indirizzi  nati  con  la
riforma del 2010: in particolare, i Licei scientifici delle scienze applicate scorporati da quelli dei Licei
scientifici tradizionali, e i Licei delle scienze umane – opzione Economico sociale scorporati da quelli
degli altri Licei delle Scienze Umane. 
Per  quanto  riguarda  gli  istituti  tecnici  (economici  e  tecnologici)  e  professionali  (servizi  e
industria/artigianato), i  cui  diplomati  in  maggioranza  cercano  subito  lavoro  dopo  la  maturità,
Eduscopio ci  rivela che l’indice di  occupazione (la percentuale di  occupati  che hanno lavorato
almeno 6  mesi  entro  i  primi  due  anni  dal  diploma misurata  su  quanti  non si  sono immatricolati
all’università)  ha  continuato  a  crescere  –  nel  periodo  considerato,  ovviamente  pre-Covid  -
confermando il trend dello scorso anno. La crescita riguarda sostanzialmente tutti gli indirizzi di studio
nelle regioni del Nord e del Centro. Il Sud ha situazioni più differenziate 
Tutta l'analisi la trovate su: https://eduscopio.it
Per contatti ed appuntamenti con l'informagiovani telefonare tutte le mattine al numero 0308984346
o inviare un email a urp@comune.villacarcina.bs.it
L'informagiovani  è  presente  anche  su  Facebook (InformagiovaniVillaCarcina)  e  Twitter
(twitter.com/IGVillaCarcina)  e  mensilmente  invia,  a  chi  lo  desidera,  un'email  informativa  su
argomenti  di  interesse giovanile  (per  iscriversi  basta scrivere  a  urp@comune.villacarcina.bs.it con
oggetto iscrizione Newsletter Informagiovani)

SITO INTERNET: www.comune.villacarcina.bs.it 
POSTA ELETTRONICA: comune@comune.villacarcina.bs.it

 

Telefono: 030.8984301030.8984301
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: comunevillacarcina@legal.intred.it 

Villa Carcina Informa, mensile online di Comunicazione
del Comune di Villa Carcina a cura dell'Ufficio Relazioni con il pubblico 
(urp@comune.villacarcina.bs.it   - tel. 030.8984.346)

numero di numero di  Gennaio 2022 Gennaio 2022
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