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il foglio di comunicazione del Comune di Villa Carcina – Luglio 2022
Restart Estate 2022: tutti gli appuntamenti estivi!

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

Il "Grande" in Provincia: l'11 luglio il concerto a Villa Carcina!
Nuova  edizione  per  "Il  Grande  in  Provincia",  la  rassegna  musicale  che  porta
l’eccellenza  del  “Massimo”  cittadino  nei  luoghi  più  suggestivi  del  territorio
bresciano.  L’iniziativa,  giunta  alla  sua  settima  edizione,  è  realizzata  dalla
Fondazione del Teatro Grande e dalla Provincia di Brescia, con la collaborazione
della Fondazione Provincia di Brescia Eventi. 
Gli appuntamenti musicali previsti sono quattordici e viaggeranno per la provincia
bresciana  toccando  alcuni  luoghi  simbolo  del  nostro  territorio.  Il  format  della  rassegna spazierà
anche quest’anno tra diversi generi musicali, passando dai recital d’Opera alla musica da camera,
dal jazz alla musica folk. Per quanto riguarda Villa Carcina, Lunedì 11 luglio, alle 21 nel parco di Villa
Glisenti, si esibirà  l’Ensemble composto da Daniele Richiedei (violino), Danusha Waskiewicz (viola) e
Andrea  Rebaudengo  (pianoforte).  Il  calendario  completo  di  tutte  le  iniziative  è
disponibile al seguente link: https://bit.ly/Grande2022 

Musica al parco
Oltre  al  concerto  del  “Grande  in  Provincia”  vi  ricordiamo  altri  due
appuntamenti in musica per il vostro luglio al parco di Villa Glisenti. Eccoli:

- Venerdì 22 luglio, dalle 19 alle 23, Pizzata con musica al chiosco 
- Sabato 30 luglio, alle 21, Concerto dei Malghesetti

Cinema sotto le stelle!
Prosegue,  sempre  di  Giovedì nel  parco  di  Villa  Glisenti  il  ciclo  di  proiezioni  cinematografiche
proposte dall’Assessorato alla Cultura, con ingresso libero e gratuito
In caso di maltempo i film saranno proiettati nella Sala Ex Cinema di via Manzoni.
Questi i lungometraggi in programma:

Giovedì 7 luglio, alle 21,30, proiezione di “Nomadland"  – Genere: drammatico
Nomadland, film diretto da Chloé Zhao, racconta la storia di Fern (Frances 
McDormand), una donna sulla sessantina del Nevada, che - a seguito del crollo 
economico, dovuto alla Grande Recessione - ha perso il suo impiego...

Giovedì 21 luglio, ore 21.30, proiezione della Commedia “Lo stagista inaspettato”
Lo  stagista  inaspettato,  film  diretto  da  Nancy  Meyers,  vede  protagonista  Ben
Whittaker  (Robert  De  Niro),  un  pensionato  settantenne  vedovo  e  annoiato.  Un
giorno l’uomo scopre che un’azienda di Brooklyn che vende abbigliamento online,
ha indetto una selezione di stagisti “senior” alla quale decide  di  presentarsi...

Giovedì 28 luglio, alle 21.00, proiezione del Fantasy “Spider-Man No Way Home 
Spider-Man  No  Way  Home,  il  film  diretto  da  Jon  Watts, vede, per la prima volta
nella storia cinematografica di Spider-Man, la vera identità del nostro amichevole
supereroe di  quartiere rivelata al  mondo intero.  La vita del  17enne Peter  Parker
(Tom  Holland),  così  come  quella  delle   persone  a  cui  tiene,  finisce  al  centro
dell’attenzione dell’opinione pubblica...
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Gaber & Jannacci: uno spettacolo
L'Assessorato  alla  cultura  vi  invita  allo  spettacolo  "Gaber  -
Jannacci", con l'attore Davide Giandrini, in programma  Giovedì
14  Luglio,  alle  ore  21.15 nel  Parco  di  Villa  Glisenti  (in  caso  di

maltempo l'evento si terrà presso l'Auditorium di via Roma). L'ingresso è libero
Attraverso brani originali, si ripercorrono le canzoni ed i monologhi più divertenti e rappresentativi,
con aneddoti per evidenziare anche il talento umano di due dei maggiori artisti del palcoscenico
degli ultimi quarant’anni.

Gli appuntamenti sportivi e di svago (gratuiti) per tutti!
L'Assessorato allo Sport vi ricorda anche le iniziative sportive estive, tutte gratuite:

• «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 (Per informazioni tel. 347/3770194) - attività per adulti, il martedì e il 
giovedì di giugno e luglio;

• Ginnastica ritmica al parco
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.

• Zumba Total Body
L’Associazione ASD Villa Carcina Il Giglio invita tutti al movimento a ritmo di musica, presso il 
Parco Glisenti – il lunedì e mercoledì, dal 4 luglio al 31 agosto, dalle 19 alle 20;

• Kung Fu al parco
L’Associazione ASD Lao Long Dao La Fenice (Per info tel. 328/0509076) invita tutti 
all’introduzione alle arti marziali. Appuntamento presso il Parco Glisenti – il martedì e giovedì di 
luglio dalle 18.30 alle 20

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 Luglio. 
Questi gli appuntamenti in programma:
a) "Momenti di trascurabile infelicità” con il Gruppo di lettura

Martedì 12 luglio, alle 20.45 in Biblioteca,  nuovo l'appuntamento con il Gruppo di
lettura che dialogherà del libro ”Zia Mame”  di Patrick Dennis.
Per informazioni su come avere il libro in prestito e su come partecipare all'incontro
potete contattare la Biblioteca (tel. 030.8982.223).

b)  Per i  bambini da 3 a 8 anni, al via il  ciclo “La Biblioteca fuori di se”  (per i  dettagli
vedere la notizia successiva)

c) I Martedì in Villa: conversiamo con gli autori
Prosegue la serie di incontri serali con gli autori nel Parco di Villa Glisenti, curiosando nelle loro
storie per condividere emozioni. Questi gli appuntamenti di Luglio: 
Martedì 5, alle 20.30, incontro con i poeti Mara David, Massimo Migliorati e Franca Grisoni
Martedì 19, alle 20.30, incontro con il giornalista e scrittore Massimo Tedeschi  che presenterà
“Brescia adagio”

Gli appuntamenti per i bambini 
Per i bambini da 1 a 6 anni c'è “De-strutturiamo con la natura”!

Il nido il Pulcino, propone 4 incontri per bambini da 1 a 6 anni, accompagnati da un adulto di
riferimento.  L'appuntamento  è  per  tutti  i  giovedì  del  mese,  dalle  16.30  alle  17.30  presso  il
giardino  della  Scuola  dell'infanzia  Carcina.  Per  partecipare  è  necessaria  la  prenotazione
(telefonare al 3346344489). E' possibile iscriversi a tutti gli appuntamenti o ai singoli incontri.

Per i bambini da 3 a 8 anni, al via il ciclo “La Biblioteca fuori di sé”
Ogni Mercoledì, dalle 16.30 alle 18 nel parco di Villa Glisenti, appuntamento con 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.
In caso di maltempo gli incontri si terranno in biblioteca. 
Iscrizioni in biblioteca 030/8982223

Per i bambini da 6 a 11 anni vi ricordiamo i laboratori creativi di “A Mo(n)do nostro”
Per i bambini da 6 a 11 anni vi ricordiamo i laboratori creativi di “A Mo(n)do nostro”, proposti
nel parco di Villa Glisenti (zona Chiosco)
il martedì mattina dalle 09.30 alle 12 ed il venerdì pomeriggio dalle 15 alle 17, fino al 5 agosto.
Iscrizione obbligatoria in biblioteca (tel. 030/8982223)
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Sportello Amico del CittadinoSportello Amico del Cittadino
                    Dote Scuola 2022/2023

Dote  Scuola è  la  misura  di  Regione  Lombardia  che  prevede contributi per  sostenere
economicamente il percorso educativo di studenti e studentesse. 
I  bandi  si  aprono  in  diversi periodi  dell'anno  scolastico  (*) e  sono  comunicati  su
https://bit.ly/DoteScuola2022
(*) Le date dei bandi non ancora aperti saranno comunicate di volta in volta tramite avvisi specifici
sulla pagina web http://bit.ly/DoteScuola2022 e sui canali regionali.
Il sistema Dote scuola si compone di quattro misure rivolte a differenti destinatari: 

- Buono scuola, a sostegno della retta di scuole primarie e secondarie paritarie e statali; 
- Sostegno disabili, a parziale copertura dei costi del personale insegnante impegnato in attività
didattica di sostegno; 
-  Materiale  didattico, per  l’acquisto  di  libri  di  testo,  dotazioni  tecnologiche  e  strumenti  per  la
didattica; Questo Bando è aperto e le domande possono essere presentate fino alle ore 12 del 12
luglio, direttamente sulla piattaforma regionale Bandi online di Regione Lombardia. 
- Merito, per premiare gli studenti che conseguono risultati eccellenti.

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  (lunedì  -
giovedì ore 9.30 - 12.30 e 14.30 - 16.30; venerdì ore 9.30 - 12.30) 

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 Luglio (Tutte le iniziative sono gratuite). 
Per Informazioni tel. al n. 345 8357123:
Il Lunedì

- il 4 e il 25 luglio, dalle 15 alle 18, Lunedì in musica per tutti, con “Gli Amici della Musica”
- il 18 luglio, alle 16, Giochi in scatola e barzellette per tutti

Il Martedì
- Dalle 16 alle 19 Spazio Adolescenti per ragazze/i scuole superiori
- il 5 e il 19 luglio, dalle 9 alle 11, Colazione per anziani con brioches, succo e quotidiani 
- il 19 e il 26, alle 16, incontri dal tema "Invecchiare bene" conversazioni con lo psicologo

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 6 e il 20, dalle 16 alle 18, Laboratorio di falegnameria intergenerazionale 
anziani-adolescenti

Il Giovedì
- dalle 16 alle 19, Spazio adolescenti per ragazze/i scuole superiori, a cura CIGD e La Vela

Il Venerdì
- l'1, 8, 15 e 22 luglio, dalle 15 alle 18, Tombolata per Anziani
- il 29 luglio, dalle 15 alle 18, Proiezione film sul tema dell'invecchiare bene
- Laboratori intergenerazionali per bambini 2-6 anni (accompagnati da un adulto) e anziani, 
presso il parco di Villa Glisenti
- 22 luglio ore 16.30 "C'era una volta", letture di storie che viaggiano nel tempo
- 29 luglio, alle 16.30 Lettura animata e merenda 

Speciale Estate
- Dall'1 all' 8 luglio, dalle 15.30 Small talk intensive week, corso di potenziamento della lingua 
inglese per studenti del biennio delle scuole superiori. (Per informazioni: 328 7215147)
- Dal 11 al 15, dalle 16 alle 18, Centro estivo per anziani (Info e iscrizioni 345 850 6129 - 345 8357123)

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
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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:
- SERATE AL CHIOSCO - Tutti i mercoledì fino al 31 agosto (escluso il 17.81) alle 20 – Per tutti
- CRE ADO-NONNI - Dal 11 al 15 luglio, ore 15-18 – Spazio Comunità - Per i ragazzi delle superiori
- UN TUFFO IN PISCINA - 26 luglio - Piscina Tibidabo Concesio – Per tutti
- CAMMINANDO CAMMINANDO – Passeggiate ed escursioni – 7 e 21 luglio

Emergenza idrica: arriva l'ordinanza
Visto  il  perdurare  dell'emergenza  idrica  vi  informiamo  che  è  stata  emanata
l'Ordinanza n.32/2022 che detta prescrizioni in tema di risparmio idrico e limitazioni
per l’utilizzo dell’acqua potabile. In particolare è previsto che su tutto il territorio
comunale, sino al termine della criticità idrica in Regione Lombardia, il divieto di
prelievo e di consumo di acqua potabile per:
- l’irrigazione ed annaffiatura di giardini e prati
- il lavaggio di aree cortilizie e piazzali
- il lavaggio di veicoli privati, ad esclusione di quello svolto dagli autolavaggi
- il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine private, anche se dotate di 
impianto di ricircolo dell’acqua
- tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico
Il testo completo dell'ordinanza è scaricabile al seguente link: https://bit.ly/VC-acqua-22

Lavori di scavo e posa elettrodotto: varie modifiche alla viabilità
Vi informiamo che a causa di lavori di scavo e posa elettrodotto per conto di E-distribuzione (Gruppo
Enel) sono istituite modifiche alla viabilità a varie strade del paese dal 30 giugno al 31 luglio 2022.
L'ordinanza con tutte le prescrizioni previste e la planimetria con tutte le modifcihe alla viabilità è
pubblicata sul sito internet del Comune, www.comune.villacarcina.bs.it

Variazione delle aperture estive dell'Ufficio postale di Carcina
Vi  informiamo che  l'Ufficio  postale  di  Carcina,  in  via  Italia  53/C,  sarà  chiuso  il
Martedì, Giovedì e Sabato dal 5 al 16 luglio e dal 4 agosto, per tutto il mese.

Il Comune sui Social network... e da ora anche su Instagram!
Vi ricordiamo che il Comune di Villa Carcina è presente sui principali Social Network. Eccoli.

• Vi va di seguirci con un'app di messaggistica? 
Questo è il nostro canale Telegram: t.me/comunedivillacarcina

• Se invece preferite seguirci sui social network siamo su:
-  Facebook: www.facebook.com/comune.villacarcina
- Twitter: @Villa_Carcina
- e da pochi giorni anche su Instagram: @comune_di_villa_carcina

• Le immagini del Comune su Flickr: www.flickr.com/photos/villacarcina/

• I video del Comune su Youtube: Comune VillaCarcina
Volete seguire anche l'informagiovani del Comune? Lo trovate su:

• Facebook dell'Informagiovani: InformagiovaniVillaCarcina

• Twitter dell' Informagiovani: @IGVillaCarcina
Inoltre  vi  ricordiamo  anche  il  nostro  sito  internet,  raggiungibile  a  questo  indirizzo
www.comune.villacarcina.bs.it 
Se  preferite  essere  informati  sulle  novità,  sugli  eventi  culturali  e  ricreativi  proposti  dal  Comune e
ricevere  direttamente  nella  vostra  casella  di  posta  elettronica  il  mensile  “Villa  Carcina  Informa”
potete iscrivervi alla nostra Mailing List! Basta inviare un e-mail a urp@comune.villacarcina.bs.it 
Se invece vi piacerebbe ricevereelettronica informazioni in materia di Lavoro, Formazione, Scuola,
Università, Estero, Tempo libero vi ricordiamo anche la Newsletter dell'Informagiovani! Per iscriversi
basta inviare un'e-mail a informagiovani@comune.villacarcina.bs.it con oggetto "Iscrizione".

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  Luglio 2022 Luglio 2022
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