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    il foglio di comunicazione del Comune di Villa Carcina – Giugno 2021
Festa della Repubblica

Ogni  anno,  il  2  giugno,  si  celebra la  Festa  della  Repubblica,  istituita  per  ricordare  la
nascita  della  Repubblica  Italiana,  nella  stessa  data  in  cui  si  tenne  il  referendum
istituzionale del 1946. La celebrazione a Villa Carcina si terrà quindi  Mercoledì 2 giugno,

con ritrovo alle ore 9.30 davanti al Municipio, cui seguirà il  corteo verso il cimitero di Villa, presso cui
alle 10 verrà celebrata la S.Messa (in caso di pioggia la funzione si terrà nella Parrocchia di Villa). A
seguire discorso ufficiale del  Sindaco.  Accompagnerà l'evento la musica di  Banda Amica con il
Maestro Roberto Nassini.  Per ragioni  di  sicurezza quest'anno la celebrazione non sarà aperta alla
Cittadinanza ma ai soli rappresentanti delle istituzioni ed associazioni del territorio invitate.

E per l'estate in arrivo nuovi appuntamenti per voi
Sono in corso di definizione alcuni appuntamenti ed eventi adatti a tutti per la prossima
estate.  Tenetevi  aggiornati:  vi  informeremo presto  degli  appuntamenti  sul  nostro  sito
web, con la nostra newsletter e sui nostri canali social (Facebook, Twitter e Telegram)

oltre che sul prossimo numero di questo mensile.

Gli appuntamenti sportivi (gratuiti) in partenza
Fra i vari appuntamenti in avvio per l'estate l'Assessorato allo Sport vi ricorda le
iniziative sportive (gratuite!) in partenza ad inizio Giugno:
- Kick Boxing (al Parco di Villa Glisenti con l'ASD Team Kick Boxing Carcina – info 3312164248)
-  Ginnastica  dolce,  body  tonic  e  risveglio  mattutino,  per  gli  over  50  (al  Parco  di  Cailina  con

Art&Dance Studio ASD – tel. 3333110901  - 3331706267)
- Kung Fu Open Days (al Parco di Villa GlisentiASD con l'Ass.ne Lao Lond Dao – info tel. 3280509076)
- Fai sport con noi, a cura dei Centurioni Rugby (per i nati tra il 2004 e il 2008 - Per info 3466286159 -

segreteria@centurionirugby.it)
-  I  piccoli  a  danza con ASD Aria  d'Arte  (per  info  3479666592 -  Promozione sportiva gratuita  per

bambini/e dai 4 ai 7 anni)

E per i ragazzi #Area069_Estate
Il  Centro  Iniziativa  Genitori  Democratici  odv,  in  collaborazione  con  il  Comune e  la
cooperativa La Vela, propone “#AREA069_ESTATE”, una serie di attività rivolta a ragazzi
di età compresa tra 13 e 17 anni, che si svolgeranno fino al prossimo 3 settembre. Oltre
al consueto “Spazio studio” verranno proposte attività innovative quali:  il  laboratorio
“CondiVIDiamo”, un laboratorio educativo di condivisione e rielaborazione delle emozioni provate
durante il periodo del lock down rivolto a preadolescenti, le attività al Chiosco di Villa Glisenti , in cui
sarà  possibile  trascorrere  alcune  serate  all’aperto  giocando,  chiacchierando,  suonando  e
ascoltando  musica,  “Arteterapia”,  avvicinamento  al  rugby,  le  attività  all'Orto  (“ciclo-officina”,
workshop  livello  base  e  livello  evoluto  presso  l’orto  di  Agromania  per  avvicinare  i  ragazzi  alla
conoscenza  della  bicicletta,  e  il  laboratorio  di “arti  sonore”),  “camminando  camminando”,
camminate in piccolo gruppo sui sentieri del paese. Per informazioni 3488297485.

Gli spettacoli di "Le settimane della danza"
L'associazione Aria d'arte, con il patrocinio del Comune, a conclusione delle "Settimane
della danza",  propone alcuni  spettacoli  serali  previsti  nel  mese di  giugno (vi  terremo
informati sui nostri canali informativi sulle date in cui si effettueranno)
Ogni appuntamento sarà accompagnato da un'orchestra di 30 professionisti (Orchestra
dei  Collimorenici),  guidata  dal  Maestro  Giuseppe  Orizio  e  dalla  soprano  Veronica  Gasparini.
L'ingresso agli spettacoli sarà libero e gratuito. Per informazioni: www.ariadarte.org 
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Ti piace leggere? Il "Gruppo di lettura" torna in presenza!
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
mensilmente  in  Biblioteca alle  ore  20.45  di  ogni  secondo Martedì  del  mese  (salvo
festività). Il prossimo appuntamento è quindi previsto Martedi 8 Giugno e si dialogherà
del libro "Nel nome del padre” di Gianni Biondillo.
Per informazioni su come avere il  libro in prestito e sulle modalità di partecipazione
potete contattare la Biblioteca (tel. 030.8982.223).  Vi informiamo poi che il Gruppo sta
partecipando ai video-racconti di "Guarda con me", il progetto di PinAC, la Pinacoteca Internazionale
dell’Età  Evolutiva  Aldo Cibaldi  di  Rezzato,  uno workshop artistico-espressivo in  cui  i  partecipanti  al
Gruppo di lettura commenteranno alcune opere di PInAC producendo contenuti audio che verranno
poi associati in una mostra all'aperto che si terrà lungo la ciclabile.

Avis: la giornata mondiale del donatore di sangue
L'Avis di Villa Carcina ricorda che Lunedì 14 giugno ricorre la  Giornata mondiale
del  donatore  di  sangue proclamata dall'Organizzazione mondiale  della  sanità.
Tale data ricorda il giorno di nascita di Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni e

coscopritore del fattore Rhesus. L’Avis di Villa Carcina intende solennizzare la Giornata mondiale e,
contemporaneamente,  dare  avvio  alle  celebrazioni  relative  al  65°  anniversario  della  fondazione
partecipando, Domenica 13 giugno, alle messe mattutine proposte nelle Parrocchie del Paese.
Per  informazioni  potete  contattare  la  sede  Avis  aperta  presso  la  Casa  delle  Associazioni  in  Via
Marconi 27 il lunedì sera dalle 20 alle 21 (tel. 030/8981947 negli stessi orari). 

Imu 2021: le scadenze 
Vi ricordiamo che dal 2020 è in vigore la “nuova “ IMU disciplinata dalle disposizioni
di cui ai commi da 739 a 783 dell’art. 1 L. 160/2019.
Le scadenze restano fissate per la rata in acconto al 16 giugno e per il saldo al 16 dicembre . Per
facilitare l’assolvimento dell’imposta IMU, l’Ufficio Tributi  ha provveduto ad inviare ai  contribuenti
persone fisiche la situazione immobiliare ed i Mod. F24 precompilati. Per informazioni consultare il Sito
web del Comune o contattare l'Uff. Tributi (tel. 0308984334 – 0308984335).

Informagiovani: qualche idea su come si cerca il lavoro online
Trovare le opportunità professionali  più adatte a noi non è semplice.  Ed è ancora più complesso
quando, per farlo, diventa necessario utilizzare le enormi risorse e fonti offerte dal web. 
Come Informagiovani vi suggeriamo allora, fra le tante risorse, 3 siti tematici:
- Sintesi, il Portale dei Servizi per l'Impiego della provincia di Brescia
Questo il link diretto per le offerte di lavoro: http://bit.ly/SintesiBS
-  Bresciagiovani, il portale dell'Informagiovani di Brescia che pubblica quotidianamente offerte di
lavoro provenienti dal territorio (https://bresciagiovani.it/)
- Cliclavoro, il portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (https://www.cliclavoro.gov.it/)
-  Eures (European Employment Services - https://ec.europa.eu/), il principale portale di riferimento
sulle opportunità di lavoro in Europa, che riunisce gli annunci dei servizi pubblici per l'impiego di tutti i
paesi dell'Unione;
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).

Ritiro rifiuti ingombranti a domicilio
Per lo smaltimento dei rifiuti voluminosi, come ad esempio mobili  e elettrodomestici, è
disponibile  per  i  cittadini  di  Villa  Carcina  un servizio  di  ritiro  gratuito  su  prenotazione
(prenotazione che, per motivi  organizzativi,  va effettuata almeno 3 giorni  prima della
data prevista per il ritiro). Il ritiro viene effettuato  ogni 2° sabato del mese e i rifiuti devono essere
posizionati  entro le ore 8 sulla via, nelle vicinanze della propria abitazione, in luogo accessibile ai
mezzi senza intralciare la circolazione di veicoli e pedoni. Ogni cittadino può lasciare massimo 6 pezzi
e sono esclusi da tale servizio i seguenti materiali: pitture, oli, inerti, batterie auto, pile, neon, farmaci,
veicoli a motore, rifiuti tossici e pericolosi, rifiuti  biodegradabili  quali verde-ramaglie. Non vengono
effettuate  operazioni  di  sgombero  di  cantine,  solai,  garage  ed  altre  attività  di  facchinaggio  in
proprietà privata. Il ritiro può essere prenotato telefonando al numero verde 800131077 dal lunedì al
venerdì dalle 8 alle 12,45 e dalle 14 alle 17, il sabato dalle 8 alle 14.
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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 e per ogni incontro
seguirà una specifica comunicazione con link per partecipare. Questi i prossimi appuntamenti previsti:
- 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
Per informazioni potete chiamare il numero 334 6344489 dalle 14 alle 15.30.

Dote Scuola 2021/2022
Dote  Scuola  è  la  misura  di  Regione  Lombardia  che  prevede  contributi  per  sostenere
economicamente  le  famiglie  e  il  percorso  educativo di  studenti  e  studentesse  dai  3  ai  21  anni
residenti  in  Lombardia e frequentanti  corsi  ordinari  di  istruzione o corsi  di  istruzione e  formazione
professionale (IeFP). Quattro i contributi previsti da Dote scuola per l'anno scolastico 2021/2022, le cui
misure si aprono in periodi diversi nel corso del 2021 e 2022.
−  Materiale  didattico  e  Borse  di  studio  statali  D.Lgs.  63/2017:  (il  bando  è  aperto:  le  domande
debbono essere presentate a Regione Lombardia entro le ore 12 di Martedì 15 giugno 2021):
É il contributo di Regione Lombardia per sostenere le spese per l’acquisto di libri di testo, dotazioni
tecnologiche e strumenti per la didattica. Il contributo varia da 200 a 500 euro. 
− Buono Scuola (*): É un contributo per la retta scolastica di una scuola paritaria o pubblica con retta
di iscrizione e frequenza, parametrato alla fascia Isee della famiglia e all’ordine e grado di scuola. É
rivolto a studenti di una scuola paritaria o pubblica con retta di iscrizione e frequenza, con Isee 2021
inferiore o uguale a 40.000 euro e il contributo varia da 300 a 2.000 euro.
−  Sostegno disabili  (*): É  un contributo a parziale copertura del  costo del  personale insegnante
impegnato  in  attività  didattica di  sostegno a favore  di  studenti  disabili  che frequentano scuole
dell’infanzia autonome e scuole paritarie (primarie e secondarie di primo e secondo grado).
Il contributo varia da 900 a 3.000 euro e viene erogato direttamente alla scuola 
−  Merito (*):  É il  contributo per sostenere il  percorso didattico e formativo di studenti  che si  sono
particolarmente  distinti  negli  studi.  La  domanda  può  essere  presentata  per  studenti  residenti  in
Lombardia che hanno frequentato un corso raggiungendo i seguenti risultati: 
• durante le classi terza e quarta delle scuole secondarie superiori una media pari o superiore a 9 
• concluso le scuole secondarie superiori con un voto all’esame di Stato pari a 100/100 e lode 
• concluso il quarto anno del percorso di Istruzione e formazione professionale con un voto agli esami
di diploma pari a 100/100. 
l valore del contributo varia da 500 a 1.500 Euro in relazione alla votazione ottenuta. 

(*) Le date dei bandi non ancora aperti saranno comunicate di volta in volta tramite avvisi specifici
sulla pagina web http://bit.ly/DoteScuola2021 e sui canali regionali.

La  domanda  potrà  essere  presentata  unicamente  attraverso  la  piattaforma  Bandi  On  Line  di
Regione Lombardia, cui ogni cittadino può accedere tramite SPID o CIE/CNS.
Per ulteriori informazioni scrivere a dotescuola@regione.lombardia.it o tel. 02.6765.0090

Assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi
pubblici disponibili nell’ambito territoriale 4 Valle Trompia

Vi  informiamo  che  fino  al  15/06/2021  è  indetto  l’avviso  pubblico  per  l’assegnazione  delle  unità
abitative disponibili destinate ai Servizi Abitativi Pubblici (SAP), , localizzate nei Comuni di:
Bovegno,  Bovezzo,  Concesio,  Gardone  Val  Trompia,  Lumezzane,  Marcheno,  Marmentino,  Nave,
Pezzaze e di proprietà dei comuni di Bovegno, Bovezzo, Gardone Val Trompia, Lumezzane, Pezzaze e
ALER. 
La lettura completa dell’Avviso e delle modalità di presentazione della domanda è consultabile sul
portale istituzionale del Comune di Villa Carcina al seguente link: http://bit.ly/ServiziAbitativiPubblici
Vi  ricordiamo  che  la  domanda  deve  essere  presentata  esclusivamente  in  modalità  digitale
utilizzando  la  piattaforma  informatica  regionale  al  link  https://www.serviziabitativi.servizirl.it
accedendo come “Cittadino” tramite le credenziali SPID o tramite Tessera Sanitaria e relativo PIN.
Per ricevere supporto tecnico è possibile rivolgersi al Servizio di assistenza di Regione Lombardia ai
seguenti contatti: bandi@regione.lombardia.it oppure al numero Verde 800.131.151
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio servizi sociali del Comune di Villa Carcina nelle
seguenti giornate: Lunedì – Mercoledì - Venerdì dalle ore 10 alle 12 - Tel: 030/8984324
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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 Giugno 2021Giugno 2021
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