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        il foglio di comunicazione del Comune di Villa Carcina – Luglio 2021
Estate 2021 a Villa Carcina: tutti gli appuntamenti!

Volete  conoscere  l'elenco,  che  verrà  costantemente  aggiornato,  degli
appuntamenti estivi proposti sul territorio comunale? 
Lo trovate a questo link: http://bit.ly/VillaCarcina-Estate2021

Cinema sotto le stelle!
Si  terrà  di  Giovedì nel  parco  di  Villa  Glisenti  il  ciclo  di  5  proiezioni  cinematografiche  proposte
dall’Assessorato alla Cultura, con ingresso libero. 
In caso di maltempo i film saranno rimandati a data successiva.
Questi i lungometraggi in programma:

Giovedì 1 luglio, alle 21,30, proiezione di “Sul più bello"  – Genere: sentimentale
Sul più bello, film diretto da Alice Filippi, è la storia di Martam una ragazza di 19 anni 
non di particolare avvenenza, rimasta senza genitori durante l'infanzia e che è 
affetta da una malattia inguaribile e letale. Nonostante le tante avversità della vita, 
la ragazza continua a condurre la sua esistenza con tanta positività, mostrandosi 
sempre solare e gioiosa. Ha un sogno nel cassetto: vuole che un ragazzo, Arturo, 
s'innamori di lei...

Giovedì 8 luglio, ore 21.30, proiezione del film “Scooby” - Genere: Animazione
Norville "Shaggy" Rogers è un ragazzino solitario, che fatica a farsi degli amici. Un
giorno  incontra  un  cucciolo  di  alano  danese  randagio  con  il  quale  fa  subito
amicizia e decide di chiamarlo Scooby-Doo. La notte di Halloween i due incontrano
quelli  che diventeranno i loro migliori amici: Fred Jones, Velma Dinkley e Daphne
Blake.  I  5  risolvono assieme il  loro  primo caso,  smascherando il  loro  primo finto
fantasma. Da quel momento diventano inseparabili...

Giovedì 15 luglio, alle 21.30, proiezione di “Bohemian Rapsody" - Genere: Biografico
Bohemian  Rhapsody  è  un  film  del  2018  diretto  da  Bryan  Singer.  La  pellicola
ripercorre i primi quindici anni del gruppo rock dei Queen, dalla nascita della band
nel 1970 fino al concerto Live Aid del 1985. 
Il  film ha ricevuto quattro Oscar durante la 91ª edizione dei premi (miglior attore,
miglior montaggio, miglior montaggi, sonoro, miglior sonoro), risultando il film con più
premi vinti in quell'edizione.

Giovedì 22 luglio, alle 21.30, proiezione di “Endless" - Genere: fantastico
Endless, film diretto da Scott Speer, è la storia di Riley e Chris, due giovani da poco 
diplomati e innamoratissimi. Quando il ragazzo muore in un incidente, Riley si sente 
così in colpa da ritenersi lei stessa la causa della morte del suo fidanzato. 
Chris, però, non è morto definitivamente, ma è bloccato in un limbo... Ma la loro 
storia d'amore, che supera il confine tra la vita e la morte, permetterà ai due ragazzi
di imparare una delle lezioni più difficili della vita: riuscire a lasciarsi andare. 

Giovedì 29 luglio, alle 21, proiezione di “Sonic” - Genere: fantascienza
Sonic, film diretto da Jeff Fowler, è incentrato sull'omonimo personaggio dei 
videogames, l'alieno blu dalle sembianze di un riccio con il potere della 
supervelocità. L'ufficiale del dipartimento di polizia di San Francisco, Tom Wachowski
diventato sceriffo di Green Hills, nel Montanta, si reca a San Francisco per aiutare 
Sonic, extraterrestre sfuggito alla cattura del governo grazie alla sua velocità, a 
sconfiggere uno scienziato pazzo, il Dr. Ivo Robotnik.
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Le Proposte per bambini e ragazzi (0-17 anni)
Il centro estivo «E-Stiamo al Nido» per i bambini da 1 a 6 anni

La coop. Proges e il Comune di Villa Carcina hanno organizzato «E-Stiamo al Nido», uno spazio estivo
di gioco ed incontro per bambini da 1 a 6 anni che si terrà il 6, 13, 15 e 20 luglio dalle 16.30 alle 18
presso la Scuola dell'Infanzia di Carcina. Il servizio è rivolto ai bambini che hanno frequentato il nido il
Pulcino o la scuola dell'infanzia. Per info nido.ilpulcino@proges.it o tel. 334.6344489 dalle 14 alle 15:30

Per Bambini da 3 a 10 anni: la "Biblioteca fuori di sè"
L'Assessorato  alla  Cultura  vi  ricorda  anche  gli  appuntamenti  con  le  letture  e  i
laboratori  creativi  di  «La  Biblioteca Fuori  di  Sè»,  per  bambini  dai  3  agli  10  anni,
proposti nei parchi del paese. Due le fasce orarie: una alle 16 e una alle 17.30. 
Questi gli appuntamenti in programma:
- Mercoledì 14 luglio, al parco di Cogozzo, con "il viaggio dell'acqua"
- Mercoledì 28 luglio, parco di Villa Glisenti con gita in bicicletta: zaino in spalla, rifiuti nel sacchetto"
- Mercoledì 11 agosto, al giardino della Biblioteca, con "il viaggio del semino"
- Mercoledì 25 agosto, al parco di Cailina, con "L'orticello"
- Mercoedì 8 settembre, al parco di Villa Glisenti, con Castelli in aria"
La partecipazione è gratuita (necessaria l'iscrizione in Biblioteca, tel. 030.8982.223).

Per l'estate dei più piccoli torna «Bimbi al centro di… Saresa»
L’associazione Saresa in collaborazione con il  Comune di Villa Carcina ripropone
anche  quest'anno  «Bimbi  al  centro  di…  Saresa»,  l'attività  estiva  ad  ispirazione
montessoriana dedicata ai bambini della scuola dell’infanzia e alle loro famiglie. 
L’attività si terrà  dal 5 al 16 luglio, ogni giorno  dalle 8 alle 13.15, presso la scuola
dell’infanzia di Villa.  Per info: saresaassociazione@gmail.com - Pagina FB “Saresa
associazione di promozione sociale” e “Montessori in Valle Trompia con l’associazione Saresa”.
Per informazioni: cell. 347.843.3616 – saresaassociazione@gmail.com

Estate in Oratorio 2021 "Vivi come Bambini"
Come ogni anno le Parrocchie del paese, in collaborazione con l'Assessorato ai
Servizi  sociali,  propongono  fino  al  23  luglio,  dal  lunedì  al  venerdì,  un'offerta
educativa e di svago per bambini e ragazzi (per maggiori info www.villacarcina.org):
Summerlife Piccoli(I – II elem),Medi(III – IV elem),(V elem – 1M)/Free time, per Preadolescenti (2 – 3M).

I Centurioni Summer Camp: 4 settimane di sport e socialità
I  Centurioni  Summer  Camp è  un’iniziativa  condotta  dai  Centurioni  Rugby  che  si  terrà
interamente nell’impianto «MAW Stadium» (via Bernocchi, 69 – Villa Carcina), dal lunedì al
venerdì, dal 5 al 30 luglio 2021, dalle 7,30 alle 13,30 – Pranzo compreso. L’iniziativa è rivolta
a bambini e ragazzi con età compresa tra i 6 e i 14 anni compiuti  e verrà proposto un
programma per divertire, apprendere e socializzare. É prevista una quota settimanale di 90 euro o di
310 euro per 4 settimane. Tutte le info su www.centurionirugby.it o tel. 030872224.

Per gli adolescenti "Adopresenti"
Per gli adolescenti, le Parrocchie del Paese propongono Adopresenti -
Estate 2021. Da un lato le serate di "Follest", con tornei, giochi e musica. Dopo l'appuntamento del 30
giugno, si proseguirà nelle serate del 7, 14 e 21 luglio. Dall'altro i due campi estivi per adolescenti,
all'avventura dal 26 al 28 luglio (in montagna) e all'italiana dal 7 all'11 agosto.
Per informazioni rivolgersi alle Parrocchie o consultare www.villacarcina.org

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,  un nutrito  gruppo di  proposte fino al  prossimo 3
settembre. 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 (Marco o Fatou). Locandina su: https://bit.ly/Area69
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E le altre proposte per tutti...

Ti piace leggere? Partecipa al "Gruppo di lettura"!
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. 

É  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 13
Luglio e si dialogherà del libro "Divorare il cielo” di Paolo Giordano.
Le estati a Speziale per Teresa non passano mai. Giornate infinite a guardare la nonna che legge
gialli e suo padre, lontano dall'ufficio e dalla moglie, che torna a essere misterioso e vitale come la
Puglia in cui è nato. Poi li vede tuffarsi in piscina, nudi, di nascosto, e quei tre ragazzi entrano come
un vento nella sua vita.  Sono poco piú che bambini,  hanno corpi  e  desideri  incontrollati  e  puri,
proprio come lei. I prossimi vent'anni li  passeranno insieme nella masseria lí accanto, a seminare,
raccogliere, distruggere, alla pazza ricerca di un fuoco che li tenga accesi. 
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.

E per la rassegna Proposta 2021 ecco "Fóbal"! 
L'Assessorato  alla  cultura  vi  invita  a  "Fóbal",  performance  teatrale
rientrante  nell'ambito  della  Rassegna  Proposta  2021,  con  numerosi
appuntamenti in tutta la Valle Trompia.

"Fóbal", uno spettacolo di Pietro Mazzoldi e con la regia di Fabrizio Foccoli, mette in
scena due  ragazzi,  due  fratelli  e  il  loro  rapporto  col  calcio  come strumento  di
incontro, di rivincita sociale, come un microcosmo di relazioni e rapporti: dagli anni
50 all’oggi. Un calcio di provincia, di piccole persone e piccole vittorie, ma di grandi
desideri. Un calcio che incontra i suoi miti tra le osterie e le amicizie, tra le leggende
sportive e gli abitanti del paese.

L'appuntamento è al parco Giovanni Paolo II di Cailina per  Venerdì 16 Luglio, alle ore 21.30 con
ingresso 7 € (Ridotto 5 €). 
In caso di pioggia lo spettacolo si terrà presso l'Auditorium di via Roma.
Vi ricordiamo che “Proposta” è il progetto teatrale per la Valle Trompia organizzato dalla Comunità
Montana di Valle Trompia con la direzione artistica di treatro terrediconfine Associazione Culturale, in
collaborazione con i Comuni aderenti e con sponsor locali. 
Tutti gli appuntamenti su bit.ly/Proposta21

Gli appuntamenti sportivi (gratuiti) per voi!
Fra i  vari  appuntamenti  per  la vostra  estate  l'Assessorato allo  Sport  vi  ricorda anche le  iniziative
sportive (gratuite!):
- Kick Boxing

(al Parco di Villa Glisenti, il martedì e il giovedì, con l'ASD Team Kick Boxing Carcina – info 
3312164248)

- Ginnastica dolce (di giovedì), body tonic (martedì e giovedì) e risveglio mattutino (di lunedì), 
per gli over 50 (al Parco di Cailina con Art&Dance Studio ASD – tel. 3333110901  - 3331706267)

- Kung Fu Open Days 
(al Parco di Villa Glisenti , il martedì e il giovedì, con l'Ass.ne Lao Lond Dao – info tel. 3280509076)

Variazione delle aperture estive degli uffici postali
Vi informiamo che l'Ufficio postale di Carcina, in via Italia 53/C, sarà chiuso il
Martedì, Giovedì e Sabato dal 6 luglio al 28 agosto 2021.

Proverbi e modi di dire
“Fà la carità col tò, nò con chèl dei oter”

che letteralmente tradotto significa 
“Fai la carità con i tuoi mezzi, non con quelli degli altri”.
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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:
- 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  Luglio 2021 Luglio 2021
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