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        il foglio di comunicazione del Comune di Villa Carcina – Giugno 2022
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  Giovedì  2  giugno,  con  ritrovo  alle  ore  8,45
davanti al Cimitero di via Lazio,  cui seguirà alle 9 la celebrazione della S.Messa (in caso di
pioggia si terrà nella Parrocchia di Villa). A seguire discorso ufficiale del Sindaco.  Accompagnerà l'evento
la Banda Amica. Ricordiamo poi che a conclusione delle celebrazioni per il Centenario del Milite Ignoto,
verrà riconosciuta la cittadinanza onoraria allo stesso Milite Ignoto da parte del Consiglio Comunale.

Referendum del 12 giugno
Domenica 12 giugno si  voterà per  i  5 referendum popolari  abrogativi  in  materia di
giustizia.  Le operazioni  di  voto inizieranno alle ore 7 e termineranno alle  ore 23.  Le
Schede saranno le seguenti (fonte: dait.interno.gov.it/elezioni/speciale-referendum):
- scheda di colore rosso per il Referendum n. 1: abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di

incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di
condanna per delitti non colposi; 

-  scheda  di  colore  arancione  per  il  referendum  n.  2:  limitazione  delle  misure  cautelari:  abrogazione
dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c),  codice di  procedura penale, in materia di misure
cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale; 

- scheda di colore giallo per il referendum n. 3: separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle
norme in  materia  di  ordinamento giudiziario che consentono il  passaggio dalle  funzioni  giudicanti  a
quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati; 

- scheda di colore grigio per il Referendum n. 4 : partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni
del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia
di  composizione  del  Consiglio  direttivo  della  Corte  di  cassazione  e  dei  consigli  giudiziari  e  delle
competenze dei membri laici che ne fanno parte; 

-  scheda  di  colore  verde  per  il  Referendum  n.  5:  abrogazione  di  norme  in  materia  di  elezioni  dei
componenti togati del Consiglio superiore della magistratura

Il quorum: Per la validità dei referendum è necessario che vadano a votare la metà più uno degli elettori.
Modalità di voto: Ciascun elettore può apporre un segno sul SI se desidera che la norma sottoposta a
Referendum sia abrogata, oppure apporre un segno sul NO se desidera che la norma resti in vigore
Potranno votare i cittadini iscritti nelle liste elettorali, che abbiano compiuto il 18° anno di età entro il giorno
fissato per il Referendum. Presso i seggi gli elettori dovranno esibire un documento di riconoscimento valido
e la tessera elettorale. Per informazioni  potete contattare l'Ufficio Servizi  demografici,  nella sede di via
Roma 2 (tel. 030.8984.323) che sarà straordinariamente aperto, per rilascio di tessere elettorali e documenti
di identità, su appuntamento, Venerdì 10, Sabato 11 dalle 9 alle 18, Domenica 12 dalle 7 alle 23. 

Chiusura straordinaria della Strada provinciale
Vi  informiamo  che  da  Giovedì  2  alle  ore  6  di  Lunedì  6  Giugno,  per  lavori  legati  alla
realizzazione del nuovo raccordo autostradale, verrà chiusa la Strada Provinciale SP 345
dalla Rotonda di Pregno (quella con il cancello della Valtrompia) alla rotonda di Costorio
(quella con l'innesto con la SP 19).  Eccettuati  i  residenti,  che potranno recarsi  presso le
proprie  abitazioni,  il  transito  verrà  deviato  su  Via  Veneto  e  via  Sardegna,  con  possibili  ed  inevitabili
ripercussioni sul traffico. Per informazioni contattare il Corpo Intercomunale di Valle Trompia tel 0308913032.

Comunità in Festa
Si terrà nel Parco della Villa Glisenti a partire dalle 15,30 di  Sabato 11 Giugno “Comunità in
festa” l'appuntamento proposto dalle associazioni aderenti al Tavolo delle 
Politiche sociali, che proporrà un grande gioco per le famiglie e un momento di convivialità.
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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: oltre a quanto qui pubblicato vi informeremo presto anche  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. E a breve sarà inoltre disponibile un'apposita brochure informativa!

Comunità energetiche - Una rivoluzione per i territori
Per raggiungere gli obiettivi climatici di riduzione delle emissioni di gas
serra,  il  PNRR  prevede  una  rilevante  quota  d’investimenti  da
indirizzare  verso  le  comunità  energetiche,  che  dovranno  imporsi

quale strumento principale per favorire la transizione energetica verso una piena
decarbonizzazione.  Ma cosa sono  queste  comunità?  E  perché sono  definite
“rivoluzionarie” nel panorama delle scelte che l’Unione Europea ha fatto con le
proprie politiche energetiche? Ne parliamo in Villa Glisenti Mercoledì 15 giugno
alle ore 20.30. L'ingresso è libero!

Festa di inaugurazione dello Spazio Comunità 
Dalle  ore  10  alle  13  di  Sabato  25  giugno,  l'Assessorato  ai  Servizi  sociali  vi  invita
all'inaugurazione ufficiale dello Spazio Comunità di via Scaluggia 89 (ex casa delle suore). 
Il proogramma dettagliato della giornata verrà diffuso nelle prossime settimane.

Vi ricordiamo che lo Spazio Comunità è un’iniziativa dei Servizi sociali del Comune di Villa Carcina in
collaborazione con la Cooperativa sociale La Vela. 

Libri, autori e letture per tutti con la Biblioteca
L'Assessorato alla Cultura e la Biblioteca Comunale “Paolo da Caylina” vi ricordano gli appuntamenti
con le letture, gli autori e i libri previsti per il mese di Giugno. Questi gli appuntamenti in programma:
a) "Momenti di trascurabile infelicità” con il Gruppo di lettura

Martedì 7 giugno, alle 20.45  nuovo l'appuntamento con il Gruppo di lettura che
dialogherà del libro ”Momenti di trascurabile infelicità”  di Francesco Piccolo. 
Per informazioni su come avere il  libro in prestito e su come partecipare  potete
contattare la Biblioteca (tel. 030.8982.223).

b) Per i bambini da 1 a 6 anni c'è “Un Nido di libri outdoor”!
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 (escluso il 2 Giugno), 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.

c) Per i bambini da 3 a 8 anni, al via il ciclo “La Biblioteca fuori di se”
Prenderà il  via Mercoledì 29 Giugno il  ciclo di incontri  di "La Biblioteca "Fuori  di  sé", letture e
laboratori dedicati ai bambini da 3 a 8 anni, che si terranno nella zona del chiosco del Parco di
Villa  Glisenti.  Si  partirà  con "Api,  formiche e altri  bestiolini".  Appuntamento
quindi al Parco di Villa Glisenti  ogni Mercoledì estivo dalle 16.30 alle 18 (in
caso di maltempo in biblioteca). Iscrizioni in biblioteca 030/8982223

d) I Martedì in Villa: conversiamo con gli autori
Novità di quest'anno, una serie di incontri serali con gli autori nel Parco di Villa
Glisenti, curiosando nelle loro storie per condividere emozioni. 
Questi gli appuntamenti di Giugno: 
Martedì 14, alle 20.30, incontro con Bruno Gambarotta
Martedì 21, alle 20.30, incontro con Domenico Carbut, Ruth Monteforte, Cesare Rodella

Gli appuntamenti sportivi e di svago (gratuiti) per tutti!
L'Assessorato allo Sport vi ricorda anche le iniziative sportive estive (gratuite!):
a) «Balla con noi» - latino americano e ballo di gruppo

«Balla con noi» latino americano e ballo di gruppo presso Parco di Cailina, dalle 20:30-21:30 con 
ASD Contatto Danza - attività per adulti, il martedì e il giovedì. A partire da Martedì 7 Giugno.

b) Pilates al Parco
Venerdì 10 e Venerdì 17, dalle 18.30 alle 19.15, appuntamento per tutti con il “Pilates al parco” 
presso il Parco di Villa dei Pini,, a cura di Vallefitness ASD.

c) Ginnastica ritmica al parco
A partire da Lunedì 13 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19.00, il Parco "Mons. Angelo 
Brignani" di Via Murri,  ospiterà “Ginnastica ritmica al parco” per bambini/e e ragazzi/e dai 6 
anni, a cura dell'Ass.ne Il Giglio.
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Le Mostre ospitate da Villa Glisenti
L'Assessorato alla Cultura vi invita a visitare le mostre e a partecipare agli  incontri
culturali proposti presso il Polo espositivo di Villa Glisenti. Eccoli:
a)  fino a Domenica 5 Giugno prosegue la mostra «Forma Colore Immagine» 

A proporla gli artisti Alejandra Acuna Marisa Radici Francesco Valotti. 
Apertura il Sabato, la domenica e le festività dalle 15.30 alle 19.30 con ingresso libero. 

b) Da Sabato 11 «Le opere e i giorni» l'arte di Giacinto Cargnoni
Verrà inaugurata alle ore 16 di  Sabato 11 Giugno la mostra “Le opere e i  giorni”  dell'artista
Giacinto Cargnoni. L'esposizione proseguirà poi fino al 26 Giugno, con aperture il  Sabato e la
Domenica dalle 16 alle 19, con ingresso libero.
Da Sabato 11 «Identifichiamoci» mostra fotografica e incontri culturali
Alle  ore  17,  sempre  di  sabato  11  giugno,  verrà  inaugurata  anche  la fotografica  collettiva
Identifichiamoci.  L'esposizione  proseguirà  poi  fino  al  26  Giugno,  con aperture  il  Sabato  e  la
Domenica dalle 16 alle 20, con ingresso libero.
Inoltre,  nella  sala  conferenze  di  Villa  Glisenti,  sono  previsti  anche  i  seguenti  tre  incontri  di
approfondimento, ad ingresso gratuito:
- Domenica 12 giugno dalle 17 alle 18,30 “Fine Art” con Michele Gusmeri 
- Sabato 18 giugno dalle 17 alle 18,30 “Il colore nelle immagini digitali” con Amadio Parolini
- Sabato 25 giugno alle ore 21,30 nel parco, “Villa Carcina incontra la multivisione Estate”.

Per i ragazzi c'è #Area069_Estate
La  Coop.Sociale  La  Vela,  in  collaborazione  con  il  Comune,  propone
“#AREA069_ESTATE”, una serie di attività rivolta a ragazzi di età compresa tra
11 e 18 anni. Per informazioni telefonare al n.3488297485. Queste le proposte previste:
- LABORATORIO “MI ASCOLTO” 23 giugno, 5 e 19 luglio dalle ore 16.30 – Per i ragazzi delle superiori
- SERATE AL CHIOSCO - Tutti i mercoledì dal 22 giugno al 31 agosto (escluso il 17.81) alle 20 – Per tutti
- RUGBY, WHY NOT?! A Luglio - Allenamenti di avvicinamento al rugby – Per i ragazzi delle medie
- SOUNDWALKSCAPE - 12, 17, 26, 31 maggio – 9, 14 giugno , presso Spazio Comunità – Per tutti
- CRE ADO-NONNI - Dal 11 al 15 luglio, ore 15-18 – Spazio Comunità - Per i ragazzi delle superiori
- PIZZA+CINEMA - 23 agosto dalle ore 19 - Spazio Comunità – Per tutti
- UN TUFFO IN PISCINA - 26 luglio e 30 agosto - Piscina Tibidabo Concesio – Per tutti
- CAMMINANDO CAMMINANDO – Passeggiate ed escursioni – 15 e 30 giugno, 7 e 21 luglio

Al via "Cinema sotto le stelle!"
Si  terrà  di  Giovedì nel  parco  di  Villa  Glisenti  il  ciclo  di  proiezioni  cinematografiche
proposte dall’Assessorato alla Cultura, con ingresso libero. In caso di  maltempo i  film
verranno trasmessi presso la sala ex cinema di via Manzoni. 
Si partirà Giovedì 30 Giugno con il film d'animazione “Encanto”, prodotto da Walt Disney
Pictures nel 2021.
Encanto racconta la storia dei Madrigal, una famiglia decisamente fuori dall'ordinario
che vive al riparo tra le montagne colombiane, in una casa magica....

Ulisse, dove sei? Una serata a teatro per bambini
Si terrà Giovedì 23, alle ore 21.30 presso il Parco di Villa Glisenti(in caso di pioggia
presso l'Auditorium di via Roma), lo spettacolo “Ulisse dove sei?” a cura di Teatro
Telaio. Per bambini dai 6 anni. L'ingresso è gratuito

Concerto d'Estate con la Banda amica
L'Assessorato  alla  Cultura  vi  ricorda  l'appuntamento  con  il  “Concerto  d'estate”
eseguito dalla Banda Amica alle ore 20 di Sabato 25 giugno presso il Parco di Villa
Glisenti (in caso di pioggia l'evento si terrà presso la Sala ex-cinema di via Manzoni).
La partecipazione è libera.

Avis: la giornata mondiale e... la CamminAvis!
Due appuntamenti con l'Avis di Villa Carcina: 
Il primo ricorda la Giornata mondiale del donatore di sangue che l’Avis di Villa Carcina
intende  solennizzare  partecipando,  Domenica  12  giugno,  alle  messe  mattutine
proposte nelle Parrocchie del Paese. 
Il secondo è invece la nuova edizione della “CamminAvis”, la camminata non competitiva (e gratuita)
sull'argine del Mella tesa a promuovere non solo le attività dell'Avis stessa ma anche uno stile di vita più
sano e consapevole. L'appuntamento è per la mattinata di  Domenica 19 giugno, con partenza alle
ore 10 dal centro sportivo A.Moro (Tibidabo) di Concesio ed arrivo nel Parco di Villa Glisenti. Per chi
volesse usufruirne sarà disponibile un servizio di bus navetta da Villa Glisenti per la sede di partenza. 
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Sportello Amico del CittadinoSportello Amico del Cittadino
Bandi a favore della non autosufficienza

L'Assessorato ai Servizi sociali vi 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,  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 16 Giugno 2022.
Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi sociali del Comune (tel. 030.8984.324/327). 
Tutte le info su https://www.civitas.valletrompia.it/fondo-non-autosufficienze-2021-2022-2023/

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 un’iniziativa dei
Servizi  sociali  del  Comune di Villa Carcina in collaborazione con la Cooperativa sociale La Vela.
Queste le proposte di Giugno (Tutte le iniziative sono gratuite). 
Per Informazioni potete telefonare al n. 345 8357123:
Il Lunedì

- il 6 giugno, alle 14 Assistere in Famiglia, percorso formativo per care giver
- il 6 e il 20 giugno, alle 15, Gioco dell'oca per anziani
- il 13 e il 27 Giugno, dalle 15 alle 18, Lunedì in musica per tutti, con “Gli Amici della
Musica” 

- il 20 e il 27 Giugno, alle 17, approfondimenti legati al percorso "Assistere in famiglia"
Il Martedì

- dalle ore 16 Spazio studio per studenti scuole superiori, a cura del CIGD e Coop. La
Vela
- il 28 giugno, dalle 9 , Colazione allo Spazio Comunità per ANZIANI con brioches  e
quotidiani 

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 1 Giugno dalle 15 alle 18, Pomeriggio in musica per tutti, con “Gli Amici della
Musica”
- l'8 e il 22 Giugno, dalle 16 alle 17,  Barzellette e risate per tutti
- il 15 Giugno dalle 16 alle 17, Punto croce e quattro chiacchiere per anziani

Il Giovedì
- dalle 16 alle 19, Spazio adolescenti per ragazze/i scuole superiori, a cura CIGD e La Vela
- il 16 e il 30 Giugno, dalle 16 alle 17 Letture intergenerazionali proposte dalla Biblioteca

Il Venerdì
- il 3 e il 17 Giugno, dalle 15 alle 18, Tombolata per Anziani
- il 10 e il 24 dalle 15 alle 18 “La palestra della memoria” giochi di memoria e da tavolo per anziani

Il Sabato (18 giugno), 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 ogni 1° mercoledì del mese

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  Giugno 2022 Giugno 2022
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