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        il foglio di comunicazione del Comune di Villa Carcina – Maggio 2022
"La lettera” di Kathryn Hughes con il Gruppo di lettura

Martedì  10  maggio,  alle  20.45  nuovo  l'appuntamento  con  il  Gruppo  di
lettura che dialogherà del libro "La lettera” di Kathryn Hughes.
Quanto può durare un ricordo? Tina se lo chiede ogni sabato, davanti ai vestiti usati che
vende per beneficenza. E se lo chiede quando, in una vecchia giacca, trova una lettera
che risale al settembre 1939. E che non è mai stata spedita. Chi saranno mai Chrissie, la

destinataria, e Billy, l’uomo che nella lettera implora il suo perdono? Qual è la storia che li unisce? E che
ne è stato di loro? Inseguire quel ricordo ingiallito diventa ben presto per Tina una ragione di vita, l’unico modo per
sfuggire a un marito violento e a un’esistenza annegata in un oceano di rimpianti. Con una passione e un coraggio
che non sapeva neppure di avere, Tina inizia quindi a scavare nel passato, intrecciando ricordi arrossati dal sangue
della guerra e confusi dalle nebbie del tempo. Inizia a lottare per cambiare. Per vivere, finalmente. Perché sa che
aggrapparsi a quel ricordo significa non arrendersi, sfidare il destino, scommettere sulla felicità...
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).

Humanum est, le opere di Franco Balduzzi in mostra
L'Assessorato alla Cultura è vi ricorda che fino a Domenica 15 maggio è possibile visitare la mostra
"Humanum est", proposta dall'artista Franco Balduzzi nei locali di Villa Glisenti. La mostra è aperta 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 sono presenti tre pale realizzate per la mostra “Dante Factum” dedicato a Dante Alighieri.

Tutta colpa del Piero... uno spettacolo teatrale
L'Associazione  AiutiAmo  Onlus,  com  il  patrocinio  del  Comune,
organizza per  Domenica 15 Maggio 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. 

La Giornata del Verde Pulito
Torna l'appuntamento annuale con la “Giornata del Verde Pulito”, l'iniziativa
promossa da Regione Lombardia volta a sensibilizzare sui temi della tutela
naturalistica  in  programma  per  Domenica  15  maggio. Questo  il  programma  della
giornata: alle ore 8,30 ritrovo  nel parcheggio della Farmacia comunale in via Marconi.

Ai volontari verranno forniti guanti fino ad esaurimento scorte e sacchi per la raccolta dei rifiuti. Si
raccomanda un abbigliamento comodo, mascherina, pettorina… e tanto entusiasmo!!  Verranno
quindi formate piccole squadre di lavoro composte da cittadini, volontari delle associazioni locali,
amministratori,  alunni  (se  minori  accompagnati  da  un  adulto  referente).  In  caso  di  pioggia  la
giornata verrà rinviata alla Domenica successiva.
Per informazioni, per comunicare l’adesione e per ricevere l’attestato di partecipazione all’evento si
prega di inviare una mail a raccoltadifferenziata@comune.villacarcina.bs.it  . Siete tutti invitati!
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Maggio: due giornate di sensibilizzazione
Gli  Assessorati  alla  Cultura  ed  ai  Servizi  sociali  vi  ricordano  due

importanti celebrazioni previste per il mese di maggio:
La prima, prevista per  Giovedì 12 maggio, ricorda la Giornata Mondiale della Fibromialgia, sindrome
dolorosa che colpisce a livello nazionale oltre 3 milioni di cittadini. 
La seconda, che ricorrerà Martedì 17 maggio, celebrerà 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 queste patologie e a sostegno di chi ne soffre, il Comune di Villa
Carcina contribuirà con un gesto semplice e simbolico illuminando di viola, nella serata di Giovedì 12
maggio, e di blu nella serata di Martedì 17 maggio, la statua antistante il Municipio.

"Forma Colore Immagine": al via la mostra
«Forma Colore Immagine». É il  titolo della nuova mostra degli artisti
Alejandra  Acuna  Marisa  Radici  Francesco  Valotti  in  programma
presso gli spazi espositivi di Villa Glisenti,  da Sabato 21 maggio (con
inaugurazione  alle  17)  a  Domenica  5  giugno.  Apertura  il  Sabato,  la

domenica e le festività dalle 15.30 alle 19.30 con ingresso libero. 

Arrivano i saggi musicali di Paideia 
Arrivano i Saggi di primavera degli  allievi che hanno frequentato i  Corsi
organizzati dalla scuola di musica Paideia, presso la sede di Banda amica in via Lazio 6.
L'appuntamento è per Domenica 29 maggio: alle ore 17 si terrà il Saggio classico, alle ore
18.30 verrà eseguito invece il Saggio di musica moderna. L'ingresso è libero.

"Controllo di vicinato: un incontro"
L'assessorato alla Sicurezza informa che nella serata di Lunedì 30 maggio, alle ore 20.30
presso la sala ex cinema di via Manzoni, si terrà un incontro informativo relativo al controllo

di vicinato. Vi daremo maggiori informazioni nel corso del mese. 

Tutti i Giovedì di Maggio: "Un nido di libri!"
Il nido il Pulcino, in collaborazione con la biblioteca comunale, propone
4 incontri  di lettura, per bambini da 1 a 6 anni, accompagnati  da un
adulto di riferimento. L'appuntamento è per tutti  i  giovedì del mese di

Maggio, dalle 16.30 alle 17.30 presso il parco di Villa Glisenti (in caso di maltempo gli incontri si terranno
in Biblioteca).  Per partecipare è necessaria la prenotazione da effettuarsi  presso la biblioteca (tel.
0308982223). E' possibile iscriversi a tutti gli appuntamenti o ai singoli incontri.

Nuovo appuntamento con la donazione Avis!
La sezione Avis di Villa Carcina vi ricorda che la prossima donazione è in programma
Domenica 29 maggio presso il centro trasfusionale dell’Ospedale di Gardone V.T. dalle
ore 7,30 alle ore 10. Avvisa inoltre tutti  i  suoi  volontari  che per i  noti  motivi  relativi  al
contenimento  della  diffusione  del  virus  COVID  19  la  donazione  è  organizzata  con  esclusiva
partecipazione dei donatori che si sono già resi disponibili tramite comunicazione diretta fra sede e
donatori stessi. Chi volesse iscriversi o effettuare le sole analisi per la verifica della propria idoneità alla
donazione è invitato a contattare la sezione (Info su http://www.avisvillacarcina.it/).  Avis ringrazia per
la collaborazione e la sempre presente generosità.

Tari: il 16 maggio scade la prima rata
Vi informiamo che entro il prossimo 16 maggio dovrà essere pagata la prima rata della Tassa
Rifiuti (TARI), Pari al 50% della Tari dovuta calcolata con le tariffe 2021.
La seconda rata, a conguaglio della Tari  dovuta ricalcolata sulle tariffe 2022, verrà inviata
entro la scadenza prevista del prossimo 2 dicembre. Ai contribuenti saranno trasmessi appositi e motivati
avvisi  di  pagamento,  contenenti  l’indicazione  degli  importi  dovuti  e  i  modelli  di  versamento  F24
precompilati. 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.  Vi
informiamo inoltre che per l’anno 2022 il limite ISEE, per fruire della riduzione totale della tassa rifiuti alle
utenze domestiche, è stato elevato da € 8.265,00 a € 12.000,00. 
Le  richieste  di  Bonus  vanno  presentate  annualmente  e  obbligatoriamente  entro  la  scadenza  del  2
dicembre 2022 utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune. Tutte le informazioni a questo
link: https://bit.ly/VC-ISEE-BonusTari oppure ai seguenti numeri telefonici 0308984334-335.
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Sportello Amico del CittadinoSportello Amico del Cittadino
Civitas Srl: Bando affitti 2022

Vi informiamo che è stato emanato l'avviso pubblico per l’attivazione della misura unica volta a garantire
il  mantenimento dell’alloggio in locazione anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti  dalla
emergenza sanitaria covid 19. Le domande dovfranno essere presentate entro il 6 maggio 2022
Visualizza e leggi l'Avviso completo con tutte le informazioni: VC-22-AvvisoAffitti
Compila la domanda (con SPID o Tessera Sanitaria/CRS): https://bit.ly/VC-22-LinkAffitti
Per informazioni telefonare a Civitas al n. 366 6629803

2 Bandi per gli studenti del paese
Come previsto nel Piano per il  Diritto allo Studio 2021/2022 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 2
maggio fino alla scadenza prevista alle ore 12 di  Lunedì  23 maggio.  I  Bandi  completo e i  Moduli  da
utilizzare sono disponibili sul sito internet del Comune www.comune.villacarcina.bs.it
Per maggiori informazioni potete contattare l'Ufficio Servizi scolastici (030.8984.317). Questi i Bandi:
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 2020/2021 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.

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 Maggio (Tutte le iniziative sono gratuite. Per Info tel. n. 345 8357123):
Il Lunedì, dalle 15 alle 18

- 2, 16 e 30 maggio, Lunedì in musica per tutti, con “Gli Amici della Musica” 
- Per anziani: 9 maggio "Gioco dell'oca" - 23 maggio Laboratorio di maglia 
- 16, 23, 30 maggio ore 14 Assistere in Famiglia, percorso formativo per care giver di persone
affette da Alzheimer o demenza senile. Per iscrizioni: 030 8915351/346 ASST Spedali Civili

Il Martedì
- dalle ore 16 Spazio studio per studenti scuole superiori, a cura del CIGD e Coop. La Vela
- 3 maggio, alle ore 16, Torneo intergenerazionale di tennis da tavolo

Il Mercoledì
- dalle 13 alle 14: Sportello informativo per le famiglie (su appuntamento tel. 345 8506129)
- dalle ore 16 "Spazio Verde" attività di manutenzione dell'orto-giardino di Spazio Comunità

Il Giovedì
- dalle ore 16 Spazio studio per studenti scuole superiori, a cura del CIGD e Coop. La Vela
- alle ore 14 Spazio di incontro per le famiglie ucraine, con giochi e intrattenimento per i minori

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
- 6 e 20 maggio, alle ore 15: Tombolata per anziani
- 6, 13, 20 e 27 maggio, alle ore 16.30: Dal disegno alla pittura, laboratorio artistico ragazzi 10-14 anni. 
Sperimentiamo tecniche pittoriche, a cura dell'Associazione "Saresa". Per info e iscrizioni 333 7949351
- 13 e 27 maggio, alle ore 15 La palestra della memoria” giochi di memoria e da tavolo per anziani

Il Sabato (14 e 21 maggio), dalle 10 alle 11.30
Laboratori intergenerazionali per bambini 2-6 anni (accompagnati da un adulto) e anziani. Per iscrizioni

telefonare al n. 334 6344489 (nido Pulcino) dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 15.30
Lo Spazio comunità ospita anche:

-Associazione "Saresa" incontro serale per i soci ogni 1° martedì del mese
-Associazione "Amici di Boo" incontro serale per i soci, il 6 aprile
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L'angolo delle associazioni: Brasilita Onlus
Brasilita Onlus è un'associazione no profit e si  occupa di sostenere progetti
socioumanitari e promuovere il riuso di oggetti e abbigliamento.
La sede di Brasilita si torva in Via De Gasperi 11 a Villa Carcina. 
É aperta il Lunedì dalle 10 ale 12, Giovedì e Venerdì dalle 16 alle 18, Il Sabato
dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.
Per informazioni sull'attività dell'associazione potete telefonare al n. 346 376
1841 o inviare un'e-mail a brasilitaonlusvillacarcina@gmail.com.
Per sostenere Brasilita è possibile Portare e/o ritirare un oggetto o un abito nuovo o usasto con una 
piccola offerta, presso la sede; Partecipare alle iniziative proposte; Partecipare ad iniziative di 
Adozione a Distanza; Partecipare alla costruzione di pozzi in zone del Brasile.

Notizie dall'Informagiovani: il bonus cultura per i 18enni
Torna il Bonus cultura per i ragazzi che compiono 18 anni. Se sei nato nel 2003fino al 31
agosto 2022 puoi richiedere il contributo da 500 euro e spenderlo entro il 28 febbraio
2023.  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.
Maggiori informazioni sull'iniziativa: 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)

Le dichiarazioni fiscali e la scelta per destinarne una quota
I  contribuenti  possono utilizzare una scheda unica per la scelta  della destinazione di  una quota
dell’Irpef di cui si 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 o ad 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  tali  scelte  presentando una scheda,  in  busta  chiusa  allo
sportello di un ufficio postale (tale 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” 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

Proverbi e modi di dire
Èl gha nà peså per ogni büs

che letteralmente tradotto si legge “Ha una pezza per ogni buco”
un modo per definire una persona che sa risolvere ogni problema...

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  Maggio 2022 Maggio 2022
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