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        il foglio di comunicazione del Comune di Villa Carcina – Marzo 2022
Festa della Donna 2022

L'Amministrazione Comunale  di  Villa  Carcina,  per  la  Giornata  internazionale  dei
diritti  della  donna che ricorre  l'8  marzo  di  ogni  anno,  intende proporvi  il  brano
Dedicato alle donne di Madre Teresa di Calcutta

Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, 
i capelli diventano bianchi, i giorni si trasformano in anni...

Però ciò che è importante non cambiare; la tua forza e la tua convinzione non hanno età.
Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno.

Dietro ogni linea d'arrivo c'è una linea di partenza.
Dietro ogni successo c'è un'altra delusione.

Fino a quando sei viva, sentiti viva. Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo.
Non vivere di foto ingiallite... insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni.

Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c'è in te.
Fai in modo che invece che compassione, ti portino rispetto.

Quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce.
Quando non potrai camminare veloce, cammina.

Quando non potrai camminare, usa il bastone.
Però non trattenerti mai! 

«Il tempo e l'arte», una mostra a Villa Glisenti
Torna l’arte nel polo espositivo di Villa Glisenti: verrà infatti inaugurata
alle ore 15 di Sabato 5 marzo, la mostra “Il tempo e l'arte: espressioni
artistiche  attraverso  l'Hobby”  in  cui  saranno  esposte  opere  di  Ilario
Ferrari  (pittura  contemporanea),  Laura  Saresera  (pittura  su  ceramica),  e  Monica

Ghidini (miniaturista). L'esposizione sarà aperta fino a Domenica 13 marzo, il Sabato e la domenica
dalle 15 alle 19, con ingresso libero (è necessario il green pass).

Cristina di Belgiojoso: dodici nomi, cinque vite
Si terrà  Sabato 5 marzo, alle  ore 21 presso l'Auditorium di Via Roma, la
lettura scenica "Cristina di Belgiojoso: dodici nomi, cinque vite” offerta
nell'ambito  dell'ormai  tradizionale  rassegna  Proposta  –  progetto  teatrale  per  la  Valle

Trompia”, giunta alla 39esima edizione.
Uno spettacolo che alternando narrazioni  e musiche d'epoca, racconterà l’esistenza della nobildonna
Cristina Trivulzio di Belgiojoso (1808–1871), editrice di giornali rivoluzionari, scrittrice e giornalista. Battezzata
nella  chiesa  omonima con ben dodici  nomi,  Cristina  Trivulzio  era  destinata ad avere,  se  non  dodici,
certamente almeno cinque vite diverse, tutte avvincenti come un romanzo. Nella lettura si cercherà di
rivivere la sua biografia come un’avventura eroica che attraversa la storia del Risorgimento. Testi tratti da
suoi  scritti  si  intrecciano  a  vicende narrate  dalla  folta  schiera  di  biografi  che  ne hanno  tratteggiato
imprese e carattere. Un mélange accompagnato dall’esecuzione dal vivo di brani musicali. 
Lo  spettacolo  verrà  proposto  dall'Associazione  Treatro-Terre  di  Confine  in  collaborazione  con  il
Comune. L'ingresso è fissato in € 10 (Ridotto € 7)

Distribuzione Compost
L'Assessorato  all'Ambiente  e  all'Ecologia  informa  che  dall'1  al  31  Marzo  2022 verrà
distribuito gratuitamente il Compost, il fertilizzante che risulta dal processo di lavorazione
del rifiuto organico separato con cura nelle mura domestiche e conferito nell'apposito

contenitore. Per riceverlo basterà presentarsi con un Secchio o un Sacchetto (massimo 40 litri) e la
Carta Regionale Servizi  (CRS) presso l'Isola ecologica di  via Sardegna negli  orari  di  apertura. Per
informazioni potete contattare l'Ufficio Ambiente del Comune, tel. 030 8984357.
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Il "Garofano rosso" con il "Gruppo di lettura"
Martedì 8 Marzo, alle 20.45 nuovo l'appuntamento con il Gruppo di lettura
che dialogherà del libro "Il garofano rosso”, di Elio Vittorini
Siracusa, anni venti. Alessio Mainardi, liceale inquieto e ribelle, aderisce

con  entusiasmo  alla  prima  fase  antiborghese  e  rivoluzionaria  del  fascismo.
L'iniziazione alla vita adulta lo porta a sbandare tra la relazione fuggevole e ideale
con la studentessa Giovanna, schiva e austera, e il rapporto concreto e sensuale
con la misteriosa prostituta Zobeida.  Pubblicato nel  1948,  è uno dei  racconti  di
formazione tra i più riusciti della nostra letteratura, il documento più autentico di un'epoca e di una
trasformazione cruciale e lo specchio allo stesso tempo realistico e poetico delle nobili  e confuse
aspirazioni di un'intera generazione. 
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).

Torna "M’illumino di meno": partecipa anche tu!
L'Assessorato all'ecologia e all'ambiente vi ricorda che Venerdì 11
Marzo torna  "M’illumino  di  Meno",  quest'anno  giunto  alla
diciottesima edizione, la Giornata del risparmio energetico e degli

stili di vita sostenibili lanciata da Caterpillar e Radio2 nel 2005. L’edizione 2022
di  M’illumino di  Meno vede come mentori  l'ultraciclista  Paola Gianotti  e  il
neurobiologo vegetale Stefano Mancuso: la prima in quanto testimonial attiva della bici e il secondo
come promotore delle piante come strumenti gentili per compiere la transizione ecologica. 
Da una parte, la mobilità sostenibile con la bicicletta, che ne è simbolo, ha un effetto immediato
sulla  riduzione  dell’inquinamento  dovuto  ai  carburanti  fossili;  dall’altra,  le  piante,  che  sono  i  più
efficaci “ripulitori di aria” che abbiamo a disposizione - nonché i più belli. 
Il Comune di Villa Carcina, come negli anni precedenti, ha aderito all'evento. 
É quindi previsto lo spegnimento di tutti gli edifici comunali, comprese la Villa Glisenti e la Biblioteca.
Oltre  agli  "spegnimenti"  effettuati  dal  Comune  invitiamo  tutti  i  cittadini  a  compiere  un  gesto  di
condivisione contro lo spreco di risorse. 
In ogni condivisione c’è un risparmio di energia. Ogni condivisione genera energia. Condividere fa bene.

Gran fondo Wild Valtrompia
Si  terrà  Domenica  13  marzo la  Gran  fondo  Wild  Valtrompia,
competizione ciclistica di Mountain Bike riservata agli amatori proposta
da  Z53  Cycling  e  Teamlife,  con  il  patrocinio  del  Comune,  gara  di

apertura del circuito Brixia Adventure Mtb. La manifestazione prenderà il via alle
ore  9.30  da Concesio  e  transiterà  nel  corso  della  giornata  anche  su  sentieri  e
sterrate montane del versante occidentale di Villa Carcina. Info su www.gfwildvaltrompiamtb.com

«Fiocchetto Lilla» contro disturbi del comportamento alimentare
Anci e Never Give Up onlus, in occasione della Giornata Nazionale per la lotta
contro i disturbi del comportamento alimentare che si terrà  Martedì 15 marzo
2022, promuovono la campagna "Fiocchetto Lilla", che prevede l'illuminazione
di lilla di un monumento o di un edificio simbolico in ciascuna città o paese. 
Anche  il  Comune  di  Villa  Carcina,  come  negli  anni  precedenti,  aderirà

all'iniziativa illuminando di lilla il monumento esterno alla sede Municipale. 

"Storie" ed "Extra large" l'arte è di casa a Villa Glisenti
Verranno inaugurate alle ore 18 di Sabato 19 marzo, presso i
locali del polo espositivo di Villa Glisenti due nuove mostre
artistiche proposte dal Centro arte Lupier in collaborazione
con l'assessorato alla cultura del Comune.

Al  primo ed al  secondo  piano protagoniste  saranno le  opere  di  Gianfranco  Mascelli,  nella  sua
esposizione intitolata “Storie”, rappresentazione non tanto di fatti accaduti quanto di fatti vissuti, con
le opere riunite in insiemi di significato.
A  piano  terra  verrà  invece  proposta  la  mostra  collettiva  “Extra  large”  (Grandi  formati),  in  cui
esporranno,  Pierluigi  Cattaneo,  Giuseppe  Ciccia,  Giovanni  Faini,  Graziano  Filippini,  Raffaella
Formenti,  Marcello  Gobbi,  Angelita  Mattioli,  Flavio  Pellegrini,  Corrado  Spreafico,  Piero  Tramonta,
Marta Vezzola, William Vezzoli, Rosangela Zipponi. 
La mostra sarà aperta presso i locali di Villa Glisenti fino a Domenica 10 aprile, il Venerdì dalle 16 alle
19 e il Sabato e Festivi dalle 15 alle 19, con ingresso libero (è necessario il green pass).
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Sono nata il 21 a primavera: omaggio ad Alda Merini
Il Centro Provinciale di Istruzione agli Adulti (CPIA), in collaborazione con il Comune di
Villa Carcina, nell'ambito delle attività dell'Università degli Adulti, propone la serata "Sono
nata il 21 a primavera", la vita e le poesie di Alda Merini. 
L'appuntamento  è  per  Lunedì  21  marzo,  alle  ore  20.30  nella  Sala  ex  Cinema di  via
Manzoni. 
Per  informazioni  e  iscrizioni  (gratuite)  scrivere  a  universitadegliadulti@cpia1brescia.edu.it   -  Sarà
possibile partecipare all’incontro anche in modalità online 

Torna l’ora legale
Vi ricordiamo che alle ore 2 di domenica 27 marzo torna l’ora legale. Gli orologi
dovranno pertanto essere spostati in avanti di un’ora, passando così dalle ore 2
alle ore 3.  L’ora solare ritornerà poi, salvo diverse decisioni,  nella notte fra sabato 29 e

domenica 30 ottobre 2022. 

Giornata Mondiale dell'Autismo: gli eventi a Villa Carcina
L'Assessorato ai Servizi sociali ricorda che il 2 aprile di ogni anno si celebra
la  Giornata  Mondiale  dell'Autismo,  sancita  dalle  Nazioni  Unite  con  la
Risoluzione  ONU  62/139  del  18  dicembre  2007,  con  lo  scopo  di

sensibilizzare l'opinione pubblica circa un disturbo che riguarda una quota sempre
maggiore della popolazione e per stimolare l’impegno al miglioramento dei servizi e alla promozione
della ricerca. Numerosi gli eventi in tutto il mondo, con un denominatore comune: l'illuminazione dei
monumenti in blu, il colore dell'autismo, della conoscenza e della sicurezza. 
A tal fine anche il Comune di Villa Carcina contribuirà con un gesto semplice e simbolico illuminando
di blu, nella serata di Sabato 2 aprile, la statua antistante il Municipio. Inoltre, alle ore 17 di Sabato 2
aprile presso la Villa Glisenti, si terrà l'incontro "Il filo srotolato", cui parteciperanno la poetessa Franca
Grisoni, il fotografo Adriano Treccani, Giorgio Grazioli (presidente Fobap Anffas) e Paolo Zampiceni
(Autismando) oltre a rappresentanti dell'amministrazione comunale. 
Verrà poi inaugurata l'esposizione di pannelli (fotografie e versi di poesia) presso i locali della villa
che sarà visitabile fino al 10 aprile (il Venerdì dalle 16 alle 19 e il Sabato e Festivi dalle 15 alle 19).

Biblioteca: qualche dato statistico
Eccovi di seguito elencati alcuni dati relativi all'attività svolta nel corso del 2021 – anno
ancora caratterizzato dalle restrizioni per la prevenzione del Coronavirus - dalla Biiblioteca
comunale "Paolo da Caylina". Complessivamente la biblioteca ha prestato un totale di
23.939 documenti (di cui ricevuti da altre biblioteche 3.839, prestati ad altre realtà 10.226,
locali  9.779):  23.145 libri,  48 periodici  e 746 materiali  multimediali.  Quanto agli  utenti  la
Biblioteca ha accolto 10.400 persone. Gli utenti attivi in biblioteca sono oggi 1.140 (ovvero coloro
che si sono accostati al servizio prestito almeno una volta nell’anno), i nuovi iscritti 58. Il patrimonio si
attesta sulle 56.822 unità, di cui 993 è il materiale multimediale. Nel corso dell'anno sono stati invece
scartate, perché obsolete, smarrite o rovinate, 1.067 unità, mentre i nuovi acquisti sono stati 2.086 (di
cui 627 grazie ai fondi del decreto ministeriale). I doni da privati e da enti ammontano invece a 160
documenti. Si  ricordano poi le attività svolte, quali i  6 incontri  estivi nei parchi rivolti  ai  bambini e
l’esperienza del gruppo di lettura (che vi ricordiamo si riunisce il secondo martedì di ogni mese) che si
è svolta per alcuni mesi on-line e per il resto dell'anno in presenza. Ricordiamo infine che grazie ad un
accordo con la biblioteca italiana per ipovedenti di Treviso, ci sono stati donati 48 libri a caratteri
grandi  e con font per dislessici  medio-lievi  con l’obiettivo di  favorire l’accesso all’istruzione e alla
conoscenza ad una categoria di individui sempre più ampia. L’accordo con la BII continuerà anche
in futuro. Ricordiamo infine che la è aperta dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30, cui si aggiungo
le aperure mattutine, il lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12. Per informazioni tel. 0308982223.

Nuova attività di Medico di Medicina Generale a Villa Carcina
La Dr.ssa Federica Castelnovo inizierà la propria attività di Medico di Medicina Generale a partire da
Lunedì  28  febbraio,  presso  l'ambulatorio  di  via  Trafilerie,  a  Cailina  (tel.  320  2428522),  Il  Lunedì,
Mercoledì e Venerdì dalle 16 alle 19 e Il Martedi e Giuovedì dalle 13 alle 15. Per effettuare la scelta
del nuovo medico è possibile rivolgersi all’Ufficio Scelta e Revoca di ASST Spedali Civili in via Beretta
n. 3 a Gardone V.T. (info/appuntamenti 030 8915281 - frontoffice.valletrompia@asst-spedalicivili.it).
Inoltre, l’Amministrazione Comunale, per agevolare il  cambio medico di Medicina Generale degli
assistiti  già  in  carico  al  dr.  Romano,  in  aggiunta  alle  ordinarie  modalità  di  scelta/revoca  sopra
riportate, metterà a disposizione i locali di Spazio Comunità (ex casa delle suore) in via Scaluggia 89
nei giorni di Lunedì 28 febbraio dalle 8.30 alle 12.30 e Martedì 1 marzo dalle 13.30 alle 16.30.
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     Sportello Amico del Cittadino     Sportello Amico del Cittadino

 Nido "il Pulcino": iscrizioni entro il 31 marzo
Vi ricordiamo che dall'1 al 31 marzo 2022 potranno essere presentate le iscrizioni al Nido “Il Pulcino”
per l’anno 2022/2023. Vi ricordiamo inoltre che l'asilo accoglie bambine di età compresa
tra i 3 mesi e i 3 anni residenti nel Comune di Villa Carcina.
Per informazioni è possibile contattare il Nido “Il Pulcino” presso la sede di via Emilia 37 (tel.
030.8982946 - nido.ilpulcino@proges.it) oppure l'Ufficio Servizi Scolastici del Comune (tel.030.8984317).

Notizie dallo "Spazio Comunità"Notizie dallo "Spazio Comunità"
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. 

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 proposte di Marzo:

Il Lunedì, dalle 15 alle 18
- 7 e 21 marzo: Incontro intergenerazionale per Bambini 3-10 anni e Anziani, con l’associazione
“Saresa”, su prenotazione 345 8506129 /347 8433616

- 14 e 28 marzo: Lunedì in musica per tutti con “Gli Amici della Musica”
Martedì e Giovedì

- 24 e 31.3, 7.4 (15-17): Spazio verde, preparazione dell'orto-giardino, per anziani e adolescenti
- Spazio studio per gli studenti delle Superiori (per Info tel. 3488297485)

Tutti i Mercoledì
- Dalle 13 alle 14: Sportello Informativo e Orientativo – offre consulenze relative a interventi a
favore di persone non autosufficienti e ai loro familiari. Su appuntamento (tel. 3458506129)
- Dalle 15 alle 18: Linea Vicina, il servizio di vicinanza telefonica per anziani e persone sole (tel.
345 8357123)

Il Venerdì
- 4 e 18 marzo, dalle 15 alle 18: “La palestra della memoria” giochi di memoria e da tavolo per Anziani
- 11 e 25 marzo, dalle 15 alle 18: Tombolata per Anziani
- Tutti i Venerdì dalle 15.30 alle 17.30:  “Small Talk”, corso di potenziamento dell’ascolto e del parlato 
della lingua inglese, per studenti del biennio delle superiori (a cura del Centro Iniziativa Genitori 
Democratici (CIGD). 
Per informazioni tel. 328 7215147)

Il Sabato
- 26 marzo, alle ore 10: “Soluzioni ecologiche per il ciclo mestruale” incontro informativo per tutti a cura 

dell'ass.ne Saresa
Lo Spazio comunità ospita anche:

- Workshop "Guarda con me" a cura di Fondazione PInAC e Civitas Valle Trompia, riservato agli ospiti 
della Cooperativa "Il Ponte", il 18, il 25 marzo, il 1 aprile dalle 9.30 alle 11.30
- Associazione "Saresa": incontro serale per i soci ogni 1° martedì del mese

Tutte le iniziative previste sono gratuite. Per Informazioni telefonare al n. 345 8357123.

Proverbi e modi di dire
A bunä orèciä pòche ciàcere

che letteralmente tradotto si legge “A buona orecchia poche chiacchiere”
(versione bresciana di “A buon intenditore poche parole”)

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  Marzo 2022 Marzo 2022

4

Tel. 030.8984.324
servizisociali@comune.villacarcina.bs.it


