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        il foglio di comunicazione del Comune di Villa Carcina – Maggio 2021
Mercoledì 12: Giornata mondiale della Fibromialgia

Gli  Assessorati  alla Cultura ed ai  Servizi  sociali  vi  ricordano  che Mercoledì  12
maggio si  celebra la Giornata mondiale della Fibromialgia, sindrome dolorosa
che colpisce a livello nazionale oltre 3 milioni di cittadini. 
Per coinvolgere verso questa malattia e a sostegno di chi ne soffre, il Comune di
Villa Carcina contribuirà con un gesto semplice e simbolico illuminando di viola,
in serata, la statua antistante il Municipio.

Lunedì 17: Giornata Internazionale sulle Neurofibromatosi
Lunedì 17 maggio gli Assessorati alla Cultura ed ai Servizi sociali vi ricordano che
si celebra la Giornata Internazionale sulle neurofibromatosi, sindrome genetica
cronica  e  progressivamente invalidante  che,  fin  da  bambini,  predispone  allo
sviluppo di tumori e ad altri disturbi a livello scheletrico, cognitivo e delle funzioni
uditive e visive. 
Per  sensibilizzare  verso  questa  patologia,  il  Comune  di  Villa  Carcina  aderirà
all'iniziativa promossa da ANANAS APS, ANF OdV e Linfa OdV «Accendi una luce
sulla NF- Shine a Light on NF» illuminando di blu la statua antistante il Municipio.

Ti piace leggere? Il "Gruppo di lettura" prosegue online!
Cos'è il Gruppo di lettura? É il ritrovo di appassionati, curiosi, lettori rodati o
alle prime armi, in un luogo e un tempo tutto per sé, per raccontarsi  e
condividere storie, immagini, pensieri  ed emozioni. Il  Gruppo è aperto a
tutti e si riunisce un Martedì al mese. 

Il prossimo appuntamento è quindi previsto  Martedi 18 Maggio, alle ore 20,45  e si
dialogherà, in videoconferenza, del libro "Dove crollano i sogni” di Bruno Morchio.
Per  informazioni  su  come  avere  il  libro  in  prestito  e  su  come  partecipare  -  in
ottemperanza alle vigenti disposizioni l'incontro si terrà online - potete contattare la
Biblioteca (tel. 030.8982.223). Questa una breve presentazione del libro:
«Dalla periferia della Certosa il mare non si vede. Lì non c’è nessun posto al sole per la diciassettenne
Blondi che abita in un buco d’appartamento insieme alla madre. Lei sogna di fuggire in Costa Rica
per ricominciare. Servono i soldi,  però. E l’occasione giusta. Gli scrupoli, invece, si  dimenticano in
fretta quando si è disposti a tutto – ma proprio a tutto – pur di scappare....».

Tari: il 17 maggio scade la prima rata
Vi informiamo che entro il prossimo 17 maggio dovrà essere pagata la prima rata della
Tari (Pari al 50% della Tari calcolata con le tariffe 2020), la tassa per lo smaltimento dei
rifiuti.  La  seconda  rata,  calcolata  sul  restante  50%,  verrà  inviata  entro  la  scadenza
prevista del prossimo 2 dicembre. Vi ricordiamo che il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi
o detenga, a qualsiasi  titolo  e anche di  fatto,  locali  o  aree scoperte  a qualunque uso adibite,
suscettibili  di  produrre  rifiuti  urbani  e  assimilati.  Sono  escluse  dalla  tassazione  le  aree  scoperte
pertinenziali  o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali  che non
siano detenute o occupate in via esclusiva.
Ai contribuenti saranno trasmessi appositi  e motivati avvisi  di pagamento, contenenti l’indicazione
degli importi dovuti e i modelli di versamento F24 precompilati. I moduli per la dichiarazione TARI sono
disponibili sul sito web del Comune www.comune.villacarcina.bs.it oppure presso l’Ufficio Tributi negli
orari di apertura. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per
ulteriori informazioni è  possibile chiamare i seguenti numeri telefonici 0308984334-335.
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Dichiarazioni fiscali e 5 x 1000
I contribuenti possono utilizzare una scheda unica per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2
per mille dell’Irpef. Il contribuente può destinare:
- l’8 per mille del gettito Irpef allo Stato oppure a un’Istituzione religiosa 
- il 5 per mille dell’Irpef a determinate finalità di interesse sociale 
- il 2 per mille della propria Irpef in favore di un partito politico 
- il 2 per mille della propria Irpef in favore di una associazione culturale. 
Le scelte, che non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere tutte espresse,
non determinano maggiori  imposte dovute.  I  contribuenti  esonerati  dall’obbligo di  presentazione
della dichiarazione possono effettuare le scelte per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille
dell’Irpef, presentando la scheda, in busta chiusa, entro il 30 novembre 2021:
- allo sportello di un ufficio postale. Il servizio è gratuito.
- a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, Caf, ecc.). 
- direttamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia. 
In particolare vi ricordiamo che ogni anno i contribuenti hanno la facoltà di destinare una quota,
pari il 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, per sostenere il volontariato, la ricerca
scientifica e dell’università, la ricerca sanitaria, le attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali e
paesaggistici, le attività sociali svolte dal Comune di residenza, le associazioni sportive dilettantistiche
riconosciute dal CONI, gli enti gestori delle aree protette. 
La scelta  può essere espressa sul  “Modello 730-1”  apponendo la propria firma solo nel  riquadro
corrispondente  alla  finalità  cui  si  intende  destinare  la  quota  del  cinque  per  mille  dell’Irpef.  Il
contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui vuole destinare
direttamente la quota del cinque per mille dell’Irpef. Ricordiamo che la destinazione del 5 per mille
non ha nulla a che vedere con la destinazione dell' 8 per mille che ha altra finalità. 
Vi precisiamo che i fondi eventualmente destinati al Comune di Villa Carcina saranno utilizzati per
finanziare progetti nei servizi sociali. 
Oltre al Comune vi ricordiamo che è possibile prendere visione anche degli altri organismi del paese
che possono fruire della vostra scelta visitando il sito www.agenziaentrate.gov.it

Notizie dall'Informagiovani: il bonus cultura per i 18enni
Torna il Bonus cultura per i ragazzi che compiono 18 anni. Se sei nato nel 2002, dall’1
aprile al 31 agosto 2021 puoi richiedere il contributo da 500 euro e spenderlo entro il 28
febbraio 2022. 

Potrai  utilizzare il  bonus per cinema, musica e concerti,  eventi  culturali,  libri,  musei, monumenti  e
parchi,  teatro  e  danza,  corsi  di  musica,  di  teatro,  di  lingua straniera,  abbonamenti  a  quotidiani
anche in formato digitale.
Gli importi dei buoni verranno scalati dal tuo “portafoglio” al momento della validazione da parte
dell’esercente (sia fisico che online). Hai tempo fino al 31 agosto 2021 per registrarti a 18app, mentre
hai tempo fino al 28 febbraio 2022 per spendere il tuo Bonus Cultura
Maggiori info su: https://www.18app.italia.it/#!/
Per contatti ed appuntamenti con l'informagiovani potete 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)

#Dona per Villa Carcina: proseguono le donazioni
Grazie  alle  vostre  elargizioni  sono  stati  raccolti,  finora,  10.715  Euro (dato
aggiornato al 28 aprile 2021). Ringraziamo tutti per la fiducia e la generosità
La raccolta di donazioni è ancora aperta e continua anche nelle prossime
settimane L’iniziativa #Dona per Villa Carcina nasce dalla richiesta di alcuni privati cittadini che si
sono rivolti  al  Comune con l’intenzione di mettere a disposizione un contributo economico per
fronteggiare l’emergenza Covid19. 
L'Amministrazione Comunale, a fronte di questo desidero di compartecipazione rispetto alla grave
emergenza sanitaria, ha ritenuto di  mettere a disposizione un conto corrente comunale per la
raccolta delle donazioni.
Questo l'IBAN del Conto: IT84E0760111200000014069256)
Le somme raccolte finora sono state così utilizzate:
- € 5.000 per il pagamento di utenze domestiche a supporto di famiglie in difficoltà;
- € 3.000 per buoni alimentari ad integrazione delle risorse stanziate dalla Protezione Civile.
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Sportello Amico del CittadinoSportello Amico del Cittadino
"Essere genitori oggi": ciclo di incontri online per genitori

Il  Comune  di  Villa  Carcina,  in  collaborazione  con  Pro.Ges.  Società  Cooperativa  Sociale,  con
l'Associazione Saresa e con l'Istituto comprensivo T.Olivelli  propone "Essere genitori  oggi", un ciclo di
incontri online per genitori di bambini da 0 a 6 anni. Gli incontri si terranno online, previa prenotazione,
in orario serale dalle 20.30 alle 22. Per ogni incontro seguirà una specifica comunicazione con link per
partecipare. 
Per informazioni potete chiamare il numero 334 6344489 dalle 14 alle 15.30.
Questi i prossimi appuntamenti previsti:
- 6 maggio: Il Covid vissuto dai bambini, tra conscio e inconscio 
- 26 maggio: Ci sentiamo su Whatsapp - Come comunicare nel mondo digitale in modo consapevole
- 8 Giugno: Una mappa per le storie - Una bussola per orientarsi nel mondo dei racconti per i piccoli 
- 24 Giugno: Il Futuro - Che cosa cercare dopo la solitudine e la fatica del sopravvivere

2 Bandi per gli studenti del paese
Come previsto nel Piano per il Diritto allo Studio 2020/2021 vengono proposti i seguenti bandi a favore
degli studenti del paese. 
Le domande per tutti e 2 i bandi possono essere presentate a partire da Lunedì 3 maggio fino alla
scadenza prevista alle ore 12 di Lunedì 31 maggio. 
Il  Bando  completo  e  i  Moduli  da  utilizzare  sono  disponibili  sul  sito  internet  del  Comune
(www.comune.villacarcina.bs.it). 
Questo lo Short link: https://bit.ly/2KRlGiy
Per maggiori informazioni potete contattare l'Ufficio Servizi scolastici (030.8984.317).
1) Assegni di studio: Si tratta di assegni di studio finalizzati a consentire la prosecuzione degli studi a
studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi. 
Per essere ammessi al bando i richiedenti devono essere residenti a Villa Carcina, avere un ISEE inferiore
o uguale a € 30.000 aver conseguito nell’anno scolastico 2019/2020 il diploma di scuola secondaria di
1° grado con una votazione pari o superiore a 9 decimi mentre per gli studenti che frequentano la
classe II, III, IV o V della scuola secondaria di 2° grado aver conseguito una votazione media finale pari
o  superiore  a  8/10  ovvero  80/100  per  coloro  che  hanno  concluso  il  primo  ciclo  dei  percorsi  di
formazione triennali e proseguono gli studi. 
2) Sostegno economico per  il  trasporto degli  alunni  che frequentano i  primi due anni  della scuola
secondaria di 2° grado o di un percorso di istruzione e formazione professionale: 
Per essere ammessi al bando i richiedenti devono essere residenti a Villa Carcina, avere un ISEE inferiore
o uguale a € 15.749 e fruire di un abbonamento al servizio di trasporto pubblico.

Bandi a favore della non autosufficienza
L'Assessorato ai  Servizi  sociali  informa che Civitas srl,  con l’intento di  attivare interventi  di  carattere
sociale di sostegno e supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia per garantire una
piena possibilità di permanenza al proprio domicilio e nel contesto di vita, grazie alla Deliberazione
della Giunta Regionale n.4138 del 21 dicembre 2020, ha indetto i seguenti bandi:
-  bando per  l’assegnazione di  buoni  sociali  mensili  finalizzati  a  sostenere  le  prestazioni  assistenziali
domiciliari garantite da assistente familiare a favore di persone non autosufficienti;
-  bando per  l’assegnazione di  buoni  sociali  mensili  finalizzati  a  sostenere  le  prestazioni  assistenziali
domiciliari garantite dal caregiver familiare;
- bando per sostenere progetti di vita indipendente di persone con grave e gravissima disabilità;
La scadenza per la presentazione delle domande è prevista per il 14 maggio 2021.
Le domande debbono essere presentate al Comune di Residenza
Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi sociali del Comune (tel. 030.8984.324/327). 
inoltre  è  possibile  avere  maggiori  informazioni  visitando  il  sito  web  di  Civitas  al  seguente  link:
https://www.civitas.valletrompia.it/fondo-non-autosufficienze-2020-2021/

Proverbi e modi di dire
‘Prometèr Roma e Toma”

Che letteralmente tradotto significa “promettere Roma e Toma”, ovvero fare promesse
grandiose che non si possono mantenere.

La parola Toma deriverebbe a sua volta dal detto latino “promittere Romam et omnia”,
cioè “promettere Roma e tutto il resto”. L'uso popolare avrebbe poi deformato in “Toma”
la pronuncia di et omnia, come se si  trattasse di un'altra città. Lo scambio d'iniziali  fra
Roma e Toma giustifica il significato di travisamento, confusione.
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Numeri utili
Numero unico emergenze: 112
Carabinieri: Stazione di Villa Carcina, Via Murri 14, tel. 030.881322
Guardia Medica: Sarezzo, P.le Europa 16, Tel. 116117 (attivo prefestivi e festivi 8 - 20 /notturni 20 – 8)
Farmacia Comunale: Azienda Servizi Farmaceutici, tel. 030.8982791
Farmacie di turno: Numero Verde 800231061
Azienda Servizi Valtrompia Spa, Via Matteotti 325 - Gardone Val Trompia (BS) - Tel.030.8336163
- Numero Pronto intervento distribuzione gas, 800.911.190 (attivo 24 ore su 24)
- Numero Pronto intervento servizio idrico/perdite d'acqua: tel. 800.912.812 (attivo 24 ore su 24)
Centro antiviolenza Viva Donna, il centro contro la violenza sulle donne: S.Maria degli Angeli
a Gardone Val Trompia in Via San Francesco d’Assisi - cell. 335/7240973 - 
www.centroantiviolenzavivadonna.com
Lampioni spenti: 800.978.447 - segnalazioni.guasti@citelum.it
Mancato ritiro dei rifiuti: 800.131.077
Ritiro rifiuti ingombranti a domicilio (ogni secondo sabato del mese): 800.131.077

Gli orari di apertura degli Uffici comunali e della Biblioteca
Il Comune di Villa Carcina è aperto al pubblico esclusivamente su appuntamento per tutte le pratiche
e le informazioni  non gestibili  da remoto (on-line o imbucando la domanda cartacea nell'apposita
cassetta).  Vi  ricordiamo che istanze e pratiche vanno presentate ordinariamente tramite Email  da
inviare a protocollo@comune.villacarcina.bs.it fatta salva diversa indicazione da parte dei singoli uffici.
Per  coloro  che  hanno  problemi  all'invio  in  forma  elettronica,  in  alternativa  all'invio  tramite  Email,
ricordiamo che può essere utilizzata l’apposita cassetta postale che trovate all’esterno della Sede
comunale  (ingressi  Anagrafe-Servizi  sociali-Servizi  scolastici  e  ingresso  Segreteria  –  Protocollo-Polizia
Locale). Queste le giornate di apertura su appuntamento:
- Lunedì: mattina 
- Martedì: mattina 
- Mercoledì: pomeriggio 
- Giovedì:  chiuso
- Venerdì:  mattina
- Sabato:  mattina (solo Anagrafe)
L'appuntamento  potrà  essere  fissato  direttamente  con  l'Ufficio  di  vostro  interesse
contattando nelle giornate di Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì, dalle 9 alle 11, i seguenti numeri:
- Anagrafe/Stato Civile/Servizi demografici, tel. 0308984323; 
- Segreteria (appuntamenti Sindaco), tel 0308984311 - Protocollo (rilascio PIN CRS) tel. 0308984310;
- Polizia Locale, tel. 0308913032 - - 3292606490 
- Messi comunali (ritiro atti in deposito e notifiche), tel. 0308984360;
- Servizi Sociali, tel. 0308984324 –030.8984327;
- Servizi scolastici, tel. 0308984317;
- Cultura e Sport, tel. 0308984304;
- URP/Informagiovani, tel. 0308984346;
- Ufficio Integrazione, tel. 0308984319 (appuntamento da fissare il Lunedì dalle 9 alle 12);
- Ufficio tributi, tel. 0308984335;
- Ecologia e Ambiente (rifiuti, attività artigianali-industriali), tel. 0308984357;
- Edilizia Privata: centralino edilizia, accesso agli atti, informazioni generiche, tel.0308984342;

➢ idoneità alloggi, agibilità, sismica, concessioni posa lapidi, tel. 0308984351;
➢ pratiche edilizie, tel. 0308984344;

- Attività produttive (Attività commerciali e mercati), tel. 0308984348;
- Ufficio Manutenzioni, tel. 0308984349 - Ufficio Lavori Pubblici, tel. 0308984352;
Questi  gli  orari  della  Biblioteca,  il  cui  accesso  è  libero  ma  contingentato  (per  evitare  eventuali
assembramenti). Per informazioni tel. 0308982223. Questi gli orari di apertura:
- Lunedì: mattina 9-12 e pomeriggio 14.30-18.30
- Martedì: pomeriggio 14.30-18.30
- Mercoledì: mattina 9-12  e pomeriggio 14.30-18.30
- Giovedì:  pomeriggio 14.30-18.30
- Venerdì: pomeriggio 14.30-18.30

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 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  Maggio 2021 Maggio 2021
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