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        il foglio di comunicazione del Comune di Villa Carcina – Aprile 2022

L'Amministrazione Comunale augura a tutti una Buona Pasqua

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 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).

Presentazione del libro " A mente aperta" di Daniela Affinita
Si terrà alle 16.30 di sabato 9 aprile, presso la sala conferenze di Villa Glisenti,
la presentazione del libro " A mente aperta" di Daniela Affinita, tratto da una
storia vera. 
Parteciperanno  alla  presentazione  l'autrice,  Daniela  Affinita,  giornalista  e
scrittrice e Pierpaolo Panciani, Neurochirurgo degli  Spedali  Civili  di  Brescia,

moderati  da  Massimo  Lanzini.  Al  termine  della  presentazione  un  aperitivo
accompagnati dalle note del maestro Andrea Pini. L'ingresso è libero.

"Storie" ed "Extra large" l'arte è di casa a Villa Glisenti
Proseguono fino  a Domenica 10 aprile,  presso i  locali  del  polo
espositivo di Villa Glisenti le 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
sono  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 è invece proposta la mostra collettiva “Extra large” (Grandi formati), in cui
espongono,  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  è  aperta,  con  ingresso  libero  (con
Green pass), il Venerdì dalle 16 alle 19 e il Sabato e Festivi dalle 15 alle 19.

"Il condominio” di J.G.Ballard
Martedì 12 Aprile, alle 20.45 nuovo l'appuntamento con il Gruppo di lettura che
dialogherà del libro ”Il condominio”  di J.G.Ballard.
Vi ricordiamo che il Gruppo di lettura è aperto a tutti e si riunisce ogni secondo Martedì del

mese. Per informazioni contattare la Biblioteca, in via XX Settembre 22 (tel. 030.8982.223).
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25 aprile: 77° anniversario della liberazione
Gli  Assessorati  alla  cultura  ed  alla  pubblica  istruzione,  in
collaborazione con  A.N.P.I. Sezione di Villa Carcina e con l'Istituto
comprensivo  T.Olivelli,  vi  ricordano  che  Lunedì  25  ricorre  il  77°
anniversario della liberazione (1945-2022). 
Le celebrazioni a Villa Carcina, per tutta la cittadinanza, si svolgeranno nella mattinata di

Lunedì  25 aprile e prevedono il  corteo con deposizione di  corone alle vittime della Resistenza e
discorso ufficiale delle autorità. Accompagnerà la manifestazione la Banda Amica. 
Il Comune invita tutti i cittadini ad esporre il tricolore.

Torna il Trofeo A.S.Cailinese
L'Associazione Sportiva Cailinese, con il patrocinio del Comune, organizza il tradizionale
"Trofeo  A.S.Cailinese",  giunto  alla  48a  edizione,  la  gara  di  marcia  di  regolarità  che  si
svolgerà su strade e montagne del nostro paese. La gara varrà, per gli  atleti  tesserati,

come prova per il  Campionato Regionale Individuale. Verrà proposta inoltre una gara a coppie
promozionale aperta a tutti. L'appuntamento è per Lunedì 25 prile, dalle 8 all'oratorio di Cailina.

Humanum est, le opere di Franco Balduzzi in mostra
L'Assessorato  alla  Cultura  è  lieto  di  invitarvi  alla  mostra  "Humanum  est",  proposta
dall'artista Franco Balduzzi nei locali di Villa Glisenti. La mostra verrà inaugurata Sabato
30 alle ore 17. Sarà poi aperta al pubblico  fino a Domenica 15 maggio il  Venerdì,
Sabato e la Domenica dalle 15 alle 19.30 con ingresso libero. 

Balduzzi divide la propria attività tra Rudiano e Sainte-Colombe, nei pressi di Lione. Alchimista del
colore è un artista dal sapore antico solito a creare da solo i propri pigmenti di origine vegetale e
minerale nella costante ricerca del colore perfetto. Al centro delle sue opere vi è la figura umana,
rappresentata nel puro classicismo e con la massima attenzione alla forma. Una pittura che esprime il
valore sacro della vita e che diventa testimonianza dell’incertezza del destino. La mostra comprende
per la prima volta, l’esposizione in contemporanea delle opere relative al ciclo dei “Vizi e delle Virtù”
affiancato ai nuovi lavori dedicati alla rappresentazione della “città ideale”. Inoltre saranno presenti
tre pale realizzate per la mostra “D-ante Factum” dedicato a Dante Alighieri.

Raccolta differenziata: confermato il buon livello di raccolta
L’Assessorato  all’Ambiente-Ecologia  informa  che  Villa  Carcina,  nel  corso  del  2021,  ha
mantenuto un livello di raccolta superiore al 70% attestandosi al 72,21%, in linea col valore
2020 che era invece pari al 73,98%. 
I rifiuti totali prodotti sono stati pari a 4.809 T rispetto alle 4.804 T del 2020. E’ diminuita la

quantità di rifiuti differenziati di circa 80 T. 
I dati completi sono disponibili a questo https://bit.ly/VC-Rifiuti-2021
L’ Assessorato ringrazia tutti i cittadini per l’impegno. 

L'angolo delle associazioni: Fratello per fratello
Riprende, con gradualità, l'attività dell'Assocazione Fratello per Fratello, storica realta del paese che
da anni si occupa di trasporti solidali nel confronto d persone In condizioni di disagio e/o anziane  e
della  collaborazione alla  realizzazione di  progetti  aventi  a oggetto II  sostegno e  l'assistenza alle
persone In condizioni di disagio e fragilità. 
Per  informazioni  sull'attività  dell'associazione  –  che  conta  sull'operato  di  69  volontari  -  potete
telefonare al n. 3389377300 o inviare un'e-mail a fratelloperfratello@yahoo.it
E infine – ultimo na non meno importante – l'appello dell'Associazione che cerca nuovi volontari:
fatevia avanti! 

Assunzioni in Comune: operativo l'accordo con la Provincia
L'Assessorato al Personale informa che, a seguito della Delibera della Giunta Comunale n. 37 del 21
marzo 2022, è stato approvato l'accordo con la Provincia di Brescia per l'effettuazione di Selezioni
uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione presso gli Enti locali bresciani.
L’obiettivo dell'accordo è quello di ridurre i  tempi e semplificare le modalità di reclutamento del
personale.  In  pratica,  a  differenza  del  passato,  qualora  il  Comune  di  Villa  Carcina  intendesse
procedere  a  procedure  concorsuali  per  effettuare  assunzioni,  emanerà  un  apposito  bando  cui
potranno partecipare solamente coloro che risultano idonei presso gli elenchi Provinciali.
Invitiamo pertanto tutti coloro che fossero interessati a lavorare in questo Comune e negli Enti Locali
della nostra provincia a partecipare alle selezioni che periodicamente la Provincia stessa emanerà.
Per  restare  aggiornati  in  proposito  si  consiglia  quindi  di  tenere  monitorato  il  sito  internet
www.provincia.brescia.it/istituzionale/concorsi
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Sportello Amico del CittadinoSportello Amico del Cittadino
Sostegno alle spese relative alle utenze domestiche

Contro il caro bollette arriva l'intervento di sostegno per i costi di abitazione riferito ai consumi di acqua,
gas  ed  energia  elettrica.  Il  sostegno  economico,  finalizzato  al  pagamento  delle  utenze  domestiche,
prevede la copertura delle spese non pagate debitamente documentate, relative al periodo di utenza
01.12.2021 – 15.04.2022.  Le domande potranno essere presentate fino alle ore 12 del 15 aprile 2022.
Per tutti i dettagli potete visitare il sito Ufficiale del Comune, a questo link:  
https://www.comune.villacarcina.bs.it/it/news/sostegno-alle-spese-relative-alle-utenze-domestiche

Disponibili unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici
Vi informiamo che è indetto l’avviso pubblico per l’assegnazione delle unità abitative disponibili destinate 
ai servizi abitativi nell'ambito territoriale 4 di Valle Trompia.
Le domande potranno essere presentate dal 4 aprile all'8 maggio 2022
Trovate tutte le informazioni al seguente link: https://bit.ly/VC-ALER-2022

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. 

Queste le proposte di Aprile (Tutte le iniziative sono gratuite. Per Informazioni tel. n. 345 8357123):

Il Lunedì, dalle 15 alle 18
- 4 e 18 aprile, "Lunedì in musica", appuntamento per tutti con “Gli Amici della Musica”
- 11 aprile "Incontro intergenerazionale per bambini 3-10 anni e anziani", con l’associazione
“Saresa”, su prenotazione 345 8506129 (Giovanna) - 347 8433616 (Lara)

Il Martedì e Giovedì
- Ore 16-19 “Spazio Studio” per studenti delle scuole superiori
- 7 aprile, dalle 15 alle 17, “Spazio Verde” laboratorio intergenerazionale Adolescenti-Anziani
Progettiamo l’orto-giardino dello Spazio Comunità, a cura di Agromania
- 21 aprile alle 16 "Difendersi dalle truffe: anziani informati e sicuri", incontro informativo

Il Mercoledì
- Dalle 13 alle 14: Sportello informativo e orientativo per le famiglie (su appuntamento tel. 345 8506129)
- 6 e 20 aprile, alle 9 "Spazio di dialoghi al femminile" per donne pakistane (Prenotazioni 345 3558421)

Il 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 scuole superiori. A cura del CIGD. Per informazioni: 328 7215147
- 1, 15 e 29 aprile, alle 15 “La palestra della memoria” giochi di memoria e da tavolo per anziani
(il 29 aprile l'incontro sarà condotto dalla dott.ssa Manuela Bana, psicologa e psicoterapeuta)
- 8 e 22 aprile, dalle 15, Tombolata per anziani

Il Sabato
- 30 aprile, alle 10  "Pannolini lavabili per bambini" incontro a cura di Associazione "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" 1 aprile - ore 9.30-11.30
-Associazione "Saresa" incontro serale per i soci ogni 1° martedì del mese
-Associazione "Amici di Boo" incontro serale per i soci, il 6 aprile

E ad Aprile... riaprono i parchi pubblici!
Con la  primavera riaprono anche i  Parchi  pubblici  del  paese:  il  Parco Giovanni  Paolo  II,  in  via
Toscana, il Parco di Villa Glisenti, a Carcina, il Parco di Villa dei Pini, in via De Gasperi. Saranno aperti
da aprile a maggio dalle 9 alle 20, da giugno ad agosto dalle 9 alle 21, a Settembre dalle 9 alle 20 e
ad Ottobre dalle 9 alle 19. Vi ricordiamo infine che ci sono anche altre due aree verdi, aperte al
pubblico, in via Murri (Parco Mons. Brignani, aperto ogni giorno fino alle ore 22) e in via Pasubio.

Biblioteca: da aprile tornano le aperture del Sabato mattina
L'assessorato  alla  cultura  informa  che  da  aprile  tornano  le  aperture  del  Sabato
mattina in Biblioteca.  Ricordiamo che la Biblioteca comunale Paolo da Caylina è
aperta le mattine del Lunedì, Mercoledì e Sabato dalle 9 alle 12 e i pomeriggio, dal
Lunedì al Venerdì, dalle 14.30 alle 18,30.
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Il nuovo Bilancio di Previsione del Comune
Nella seduta del Consiglio Comunale dello scorso 25 marzo è stato approvato il  bilancio di previsione
finanziario 2022-2024. Tale bilancio è il documento che analizza le entrate e le spese che si prevedono per
il successivo triennio e nel quale il totale delle entrate deve coincidere con il totale delle spese stanziate. 

Addizionale Irpef:  Dal 2022 si  è reso necessario adeguare il  Regolamento di  disciplina dell'addizionale
comunale IRPEF alle nuove aliquote e relativi scaglioni di Reddito variati con la legge di bilancio 2022.
Con l'occasione l'Amministrazione comunale ha superato l'applicazione secondo scaglioni prevedendo
un'unica  aliquota  pari  allo  0,8  per  cento  ed ha  contestualmente  deciso  di  innalzare  la  franchigia  di
esenzione portandola dagli attuali 13.000 Euro a 15.000Euro. Conseguentemente un maggior numero di
cittadini residenti beneficerà dell'esenzione dal pagamento dell'Addizionale IRPEF.

Le  Spese: Di  seguito  vedrete  evidenziate  sia  le  spese  correnti  (quelle  che  sono  necessarie  per  il
mantenimento  dei  servizi  continuativi)  sia  le  spese  in  conto  capitale  (quali  ad  es.  manutenzioni
straordinarie di edifici pubblici, acquisti di arredi e attrezzature, ecc.). Vi ricordiamo che le spese correnti
possono essere  finanziate  solo  da tributi  comunali,  trasferimenti  correnti  da Regione o Stato,  proventi
derivanti  dalle  quote  versate  dalle  famiglie  come  compartecipazione  al  costo  dei  servizi  di  cui
usufruiscono. Le spese in conto capitale possono invece essere finanziate solo con alcune tipologie di
entrata, quali le alienazioni di beni, i contributi straordinari di Stato e Regione, avanzo di amministrazione
dell’anno  precedente,  fondo  pluriennale  vincolato  (entrate  accertate  in  esercizi   precedenti  che
finanziano lavori iniziati prima del 2022).

Le spese correnti suddivise per Missioni (lo stanziamento 2022 è pari ad € 7.638.553)

Le spese in conto capitale (lo stanziamento 2022 è pari ad € 2.932.334)
Di seguito l'elenco dei Capitoli di spesa in conto capitale, con l'importo previsto per il 2022:

• Manutenzione straordinaria patrimonio immobiliare (€ 1.075.046,75)
• Adeguamento Scuola media (€ 700.293,00)
• Manutenzione straordinaria impianti sportivi (€ 40.377,62)
• Abbattimento barriere architettoniche L.R. 6/89 * OO.UU.* (€ 12.000,00)
• Contributi per edifici destinati al culto * 8% OO.UU. Secondaria* (€ 3.500,00)
• Arredo urbano (€18.471,20)
• Progettazione opere pubbliche e incarichi lavori pubblici (€ 38.064,00)
• Arredi  biblioteca (€ 4.200,00)
• Trasferimento fondi c/capitale per protezione civile (€ 500,00)
• Quota a Comunità Montana per progetti ambientali (€ 18.332,61)
• Acquisizione chiosco parco via Murri (€ 2.275,00)
• Contributi a Comunità Montana - Viabilità'(€ 38.000,00)
• Opere viabilità realizzate a scomputo oneri di urbanizzazione (D.P.R. 380/2001) (€ 378.445,81)
• Attività culturali - spese in parte capitale (€ 25.740,00)
• Manutenzione straordinaria viabilità e infrastrutture annesse (€ 508.400,00)
• Contributo per la riqualificazione impianti sportivi (€ 10.493,64)
• Contributi agli investimenti ad ALER (€ 15.000,00)
• Trasferimenti per eliminazione barriere architettoniche a privati (L. 13/89) – (€ 3.400,00)
• Mezzi di trasporto  protezione civile (€ 39.795,18)

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)
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