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 il foglio di comunicazione del Comune di Villa Carcina – Settembre 2021
Il Grande in Provincia: il 2 settembre 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 sesta 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 dodici e viaggeranno per la provincia bresciana toccando
alcuni luoghi simbolo del nostro territorio.
Il  format della rassegna spazierà tra diversi  generi,  passando dai  recital  d’opera alla musica da
camera, dal jazz alla chanson française. Per quanto riguarda Villa Carcina, Giovedì 2 settembre, alle
21 nella parrocchiale dei Ss. Emiliano e Tirso di Villa, si esibirà la pianista Ilaria Cavalleri, con musiche
di Beethoven, Mendelssohn, Chopin e Schubert. 
I posti sono disponibili sono esauriti (ricordiamo ai partecipanti di presentarsi muniti di Green Pass).
Il calendario completo di tutte le iniziative è disponibile al seguente link: https://bit.ly/Grande2021

XXXIII^ edizione del “Palio delle contrade di Villa”
Tornano anche quest'anno presso  la  Parrocchia di  Villa,  la  settimana pastorale  e  le
celebrazioni per la ricorrenza dei patroni Ss.Emiliano e Tirso.  Questo il programma della
manifestazione (maggiori informazioni le trovate sul sito web www.villacarcina.org):

- Giovedì 2 settembre, Concerto “Il Grande in Provincia”;
- Venerdì 3, dalle 19 stand gastronomico, alle 20.30 serata con giochi a sorpresa;
- Sabato 4, dalle 19 stand gastronomico, alle 20.30 serata musicale “Rock in movie”;
-  Domenica 5,  alle 11 S:Messa con celebrazione degli anniversari  di  matrimonio; a

seguire aperitivo. In serata, alle 20.30, caccia al tesoro serale;
- Giovedì 9, ore 20.30 incontro di riflessione “Parabole di un clown”;
- Venerdì 10, dalle 19 stand gastronomico, alle 20.30 torneo di pallavolo;
-  Sabato 11,  in  serata spiedo (su  prenotazione),  alle  20,30 concerto  musicale  dei

“Selvaggi Band”, offerto dall'AVIS di Villa Carcina;
- Domenica 12,  alle 11 celebrazione per i Santi Patroni, nel pomeriggio alle giochi per bambini, alle
20.30 tombolata comunitaria e alle 21.30 consegna del palio alla contrada vincitrice.
Tutte le sere sarà attivo il mercatino Parrocchiale e il pozzo di S.Luigi per i bambini.
Si ricorda che per l'accesso in Oratorio è necessario esibire il Green Pass.

Per bambini da 3 a 10 anni: la "Biblioteca fuori di sè"
L'Assessorato alla Cultura vi ricorda che Mercoledì 8 settembre, al parco di Villa
Glisenti,  si  terrà  «Castelli  in  aria»,  l'ultimo  appuntamento  con  le  letture  e  i

laboratori creativi di «La Biblioteca Fuori di Sè», rivolte ai bambini dai 3 agli 10 anni, e
proposti nei parchi del paese. Due le fasce orarie previste: una alle 16 e una alle 17.30.
La partecipazione è gratuita (necessaria l'iscrizione in Biblioteca, tel. 030.8982.223).

Torna la "Run bikers for bikers"
Si terrà nella giornata di Domenica 12 settembre la 7a edizione di "Run
bikers  for  bikers",  il  motogiro  panoramico  aperto  a  tutti  i  tipi  di  moto

organizzato dal Gruppo "Amici di Claudio - uniti contro la SLA", in collaborazione
con il Biker group Hellvadek e GSTL Sarezzo. Partenza da Cogozzo, presso la casa
di Claudio, alle ore 8. Per informazioni 3208414479 / 3939313108.
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Al via la mostra «Questa sono io! “Sottovoce”»
L'Assessorato alla Cultura vi informa che Domenica 12 settembre alle ore 17 in
Villa  Glisenti  verrà  inaugurata  la  mostra  «Questa  sono  io!  “Sottovoce”»
dell’artista  Paola  Bonomelli.  L’evento  è  curato  da  Romano  Mazzola  ed  è
dedicato all’artista le cui opere sono presenti in importanti collezioni pubbliche
e private (i suoi lavori sono stati donati al Premio Nobel per l’economia Robert
Solow ed all’artista di fama mondiale Christo). Paola Bonomelli, docente di disegno e storia dell’arte,
vive e lavora ad Iseo ed ha all’attivo diverse mostre personali sia in Italia (Genova, Milano, Mantova)
che all’estero (Germania e Romania). Diplomatasi all’Accademia di Belle Arti di Brera, da sempre si
dedica allo studio grafico della figura umana e del ritratto femminile in particolare, sperimentando
diverse tecniche ma rimanendo ancorata alla forma classica costantemente presente in ogni sua
ricerca. Artista attenta alle tematiche ambientali, presenta i nuovi lavori  nei quali ricorre la figura
dell’albero, tanto da costituirne immagine tematica.

La mostra rimarrà aperta, con ingresso libero e gratuito, fino a domenica 3 ottobre con i
seguenti orari: il Sabato e la Domenica dalle 16 alle 19.

Torna il "Gruppo di lettura"
Martedì 14 Settembre, alle 20.45 riprende l'appuntamento con il Gruppo di lettura che
dialogherà del libro “Moon Palace”, di Paul Auster. 
Un moderno Tom Sawyer cerca la propria identità nella storia di tre generazioni di americani.
Orfano, solo, Marco Stanley Fogg è un figlio degli  anni '60 che decide di intraprendere un
viaggio alla ricerca delle proprie origini  a cominciare da un padre mai  conosciuto. È un
viaggio nel tempo e nello spazio, condotto con l'incoscienza di un moderno picaro e con la
tenacia di un detective. Tra coincidenze, episodi comici e tragedie esorcizzate con l'ironia,
Fogg procede lungo l'arco di tre generazioni, dall'inizio del secolo alle imprese spaziali. 
Vi ricordiamo che il Gruppo di lettura è aperto a tutti e si riunisce ogni secondo Martedì del mese in
Biblioteca. Per informazioni contattare la Biblioteca, in via XX Settembre 22 (tel. 030.8982.223).

«Terra on Tour» una mostra lungo la Greenway del Mella
Vi ricordiamo che fino al 17 settembre,  lungo la ciclabile del Mella,
potrete ammirare “Terra on tour”, un'inedita mostra all'aperto che si
sviluppa appunto lungo la Greenway della Valle Trompia. 
A proporla  è PinAC, la Pinacoteca Internazionale dell’Età  Evolutiva
Aldo Cibaldi di Rezzato.  Terra On tour  porta i disegni del museo fuori

dal  museo,  proponendo al  pubblico  una selezione di  10  opere  della  mostra  Terra!  stampate  su
grande formato e fruibili gratuitamente sul territorio. Ogni disegno è accompagnato da un QR CODE
che inquadrato con il  proprio smartphone attiva un contenuto audio creato dai  partecipanti  ai
laboratori  PInAC.  Ricordiamo  infatti  a  tal  proposito  che  il  Gruppo  di  lettura  di  Villa  Carcina  ha
partecipato  ai  video-racconti  di  "Guarda  con  me",  lo  workshop  artistico-espressivo  in  cui  i
partecipanti al Gruppo di lettura hanno commentato alcune opere di PInAC producendo i contenuti
audio associati alla mostra stessa. Inoltre, Domenica 5 settembre, i partecipanti al Gruppo di Lettura
saranno presenti lungo il percorso, sul ponte di via Mazzini a Concesio, per illustrare il progetto “Terra
on Tour”. Per info: https://bit.ly/terraontour

"Coloriamo l'Italia di verde" per la Giornata Nazionale sulla SLA
L'Assessorato ai Servizi  sociali  vi informa che  nella notte  tra Sabato 18 e
Domenica 19 settembre si ripeterà l'iniziativa "Coloriamo l'Italia di verde" in
occasione della XIII Giornata Nazionale sulla SLA. 
A  tal  fine  anche  il  Comune di  Villa  Carcina  contribuirà  con  un  gesto

semplice e simbolico illuminando di verde la statua antistante il Municipio.  Info su:
www.aisla.it/il-19-settembre-litalia-celebra-la-giornata-nazionale-sla/

Inaugurazione del campo da calcio e della pista d'atletica
L'Assessorato  allo  sport  informa  che  Domenica  19  settembre si  terrà  l'inaugurazione  del
campo da calcio comunale di via Repubblica, che verrà intitolato a Mario Tracconaglia, e
della pista di atletica leggera,che sarà intitolata ad Aldo Bottarelli.
Parteciperanno  all'iniziativa  l'amministrazione  comunale,  la  Polisportiva,  l'AVIS  di  Villa

Carcina, i Centurioni Rugby e il Villa Carcina FC. Questo il programma di massima della giornata (nel
corso del mese seguirà il programma definitivo): alle ore 10 inaugurazione con benedizione e saluti,
alle 11 dimostrazione calcistica di calcio femminile con il  Brescia calcio e Lumezzane calcio, alle
14.30 inizio open day con dimostrazioni e promozione di Calcio, Rugby, Associazioni di polisportiva,
Avis Villa Carcina. Alle 17.30 partita vecchie glorie Villa Carcina.
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Al via i Corsi di Musica con Paideia
L'associazione Paideia, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune, propone i corsi di
musica  2021-22  relativi  a  chitarra,  pianoforte,  clarinetto,  tromba  e  trombone,  corno,  sax,  flauto,
batteria, basso, violino, propedeutica, ukulele. 
Le iscrizioni ai corsi si riceveranno presso la sede dell’associazione in Via Lazio 6 da Sabato 25 settembre
a Sabato 2 ottobre (il Sabato dalle 9.30 alle 12.30, in settimana dalle 17.30 alle 19.30). 

La Giornata del Verde Pulito
Torna, con una nuova edizione,  l'appuntamento annuale con la “Giornata del
Verde Pulito”, l'iniziativa volta a sensibilizzare sui  temi della tutela naturalistica in

programma per Domenica 26 settembre. 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!

Ritorna la «CamminAvis» la camminata sull'argine del Mella
L'Avis di Villa Carcina, in collaborazione con il Comune, propone la “CamminAvis”,
la camminata non competitiva 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 26 settembre, con partenza alle ore 10 dal centro sportivo
A.Moro 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. La partecipazione è libera
e gratuita.

La distribuzione gratuita dei Sacchi per la raccolta differenziata
Vi  informiamo  che  la  consegna  annuale  gratuita  dei  sacchetti  si
effettuerà presso l'Isola ecologica di Via Sardegna durante tutto il mese
di Settembre.
Vi ricordiamo che nel Periodo aprile-settembre l'Isola Ecologica è aperta
il  pomeriggio, dal Lunedì al  Sabato, dalle 15 alle 19, e (in  aggiunta al

pomeriggio), nelle mattine del Martedì, Venerdì e Sabato dalle 9 alle 13. Il servizio è a
disposizione gratuita  di  tutti  i  cittadini  residenti.  Per  l'ingresso  è  necessaria  la  Carta
Regionale  dei  Servizi  (persone  fisiche)  o  Ecopass  (Ditte).  Ricordiamo  poi  a  ciascun  nucleo
familiare/ditta che verrà consegnata la fornitura Standard. Sacchetti aggiuntivi saranno poi consegnati
alle famiglie con bimbi tra gli  zero e tre anni, agli  ultrasettantenni e alle famiglie numerose (queste
ultime avranno sacchetti aggiuntivi a seconda del numero di componenti). Al di fuori di tali date ed
orari  i  sacchetti  si  potranno  reperire  solo  presso  i  negozi  autorizzati  pagando il  relativo
corrispettivo.  Per informazioni  contattare l'Ufficio Ambiente ed Ecologia del Comune (tel.
030/8984357)

Raccolta funghi epigei sul territorio della Valle Trompia
La Regione Lombardia con Legge Regionale 25 maggio 2015 n. 16 “Modifiche ed integrazioni al Titolo
VIII,  Capo  I,  della  L.R.  5  dicembre  2008  n.  31”  ha  disciplinato  la  raccolta  dei  funghi  sul  territorio
regionale. Ad oggi, non essendo stata ancora approvata la convenzione tra la Comunità Montana di
Valle Trompia e i Comuni, la raccolta funghi sul territorio della Valtrompia è gratuita.

Caccia e dintorni: obblighi relativi alla detenzione di armi
L'Assessorato alla caccia rammenta che i detentori  di armi, ad esclusione dei titolari  di
porto di  armi  in  corso di  validità, hanno l’obbligo di  presentare ogni  5  anni,  presso la
Questura o le Stazioni dei Carabinieri competenti per territorio, la certificazione medica di
idoneità psicofisica per la detenzione di armi. 
Tale  certificazione  medica  viene  rilasciata,  sulla  base  del  certificato  anamnestico  del  medico  di
famiglia, dal Settore Medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale, da un medico militare o della Polizia
di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in servizio effettivo.
Si specifica inoltre che con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 104/2018, la licenza di porto di
fucile ha una validità di cinque anni e non più di sei anni.
Per  ulteriori  informazioni  potete  rivolgervi  direttamente  all’Ufficio  Armi  della  Questura  (pec:
ammin.quest.bs@pecps.poliziadistato.it) a Federcaccia, sez. Villa Carcina (tel. 338.2052608). 
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Sportello Amico del CittadinoSportello Amico del Cittadino
Tornano i Corsi di Italiano e di Licenza Media per adulti

Grazie alla collaborazione con il Centro per l’Istruzione degli Adulti di Brescia (MIUR) sono in partenza i
corsi di formazione per adulti che prevedono percorsi di alfabetizzazione e conoscenza della lingua
italiana (alfabetizzazione di base, livello pre A1, e corsi di lingua italiana, livelli A1, A2, B1, B2, C1, C2),
percorsi per l’ottenimento della licenza media e la frequenza al biennio della scuola superiore. 
Ci saranno lezioni diurne (alfabetizzazione, lingua italiana e licenza media) e serali (alfabetizzazione,
lingua italiana, licenza media e biennio superiori). 
L'iscrizione per questi due corsi dovrà essere effettuata sul sito web www.cpia1brescia.edu.it. 
Per coloro che necessitassero di supporto, in alternativa sarà possibile rivolgersi all'Ufficio Integrazione
(previo appuntamento, da fissare telefonando al n. 030 8984 319 ogni Lunedì dalle 9 alle 12.

Al via le iniziative del Tavolo interistituzionale 0 – 6
Il Tavolo interistituzionale 0 – 6 del Comune di Villa Carcina, composto dalle
realtà del territorio che operano a favore della prima infanzia, informa che
a partire dal mese di settembre saranno proposte una serie di iniziative a
supporto della genitorialità nonché occasioni di socializzazione tra bambini
nella fascia d’età 0 – 6 anni. 
Il  dettaglio  delle  iniziative  sarà  consultabile  sul  sito  internet
www.comune.villacarcina.bs.it, nonché sui canali social del Comune (Facebook, Twitter e Telegram) e
del Nido “Il Pulcino” (facebook.com/nidodinfanziailpulcino)

Vuoi praticare uno sport? Scopri le opportunità per te! 
L'Amministrazione comunale, al fine di promuovere l'attività sportiva, ricorda che sul territorio operano
numerose discipline. Di  seguito trovate i  riferimenti per le attività che sarà possibile praticare a Villa
Carcina, compatibilmente con le vigenti disposizioni AntiCovid, a partire da Settembre. Per informazioni
contattare l'ufficio Sport del Comune (030.8984.304). 

Il portale Helplombardia, in Rete Oltre il Covid
ANCI Lombardia salute è partner di 5 associazioni (Cittadinanzattiva, Lega Consumatori, MDC, UDICon
e UNC) nel progetto “Help Lombardia oltre il Covid” realizzato con il sostegno economico del Mi.S.E.
Grazie a questo progetto i cittadini che hanno la necessità di essere accompagnati e affiancati nella
soluzione  di  problemi  legati  ad  esempio  a  utenze  e  servizi,  per  avere  informazioni  su  sostegni
socioassistenziali, che vogliono avere maggiori informazioni su green pass o sulla creazione dello SPID
potranno contattare il numero 02.407001771 o visitare il sito www.helplombardia.it

Proverbi e modi di dire
“Le braàde dè zùènòcc sa le pagå dè vècc”

che letteralmente tradotto significa 
 La bravate giovanili si pagano da vecchi... 

un modo per ricordarci come gli eccessi giovanili si prima o poi si pagano.

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  Settembre 2021 Settembre 2021
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Sport Disciplina Associazione Recapiti
Arti marziali Karate Karate-Do 338 452 5952 ginngardone@libero.it
Arti marziali Lao Long Dao Lao Long Dao La Fenice 328 050 9076 lld_lafenice@yahoo.it
Arti marziali Kick Boxing Kick Boxing Team Carcina 331 216 4248 ivankickcarcina@alice.it

Ballo liscio, latino-americano, balli di gruppo, ecc. Contatto Danza 347/3770194 contattodanza@gmail.com
Basket Attività di pallacanestro a partire dalla scuola basket Basket Sarezzo 335 564 1380 costruzioni.cittadini@virgilio.it
Calcio Attività calcistica CSI CSI Carcina 340 790 8692 solfra@alice.it
Calcio attività calcistica FIGC a partire dalla scuola calcio ASD Villa Carcina F.C. 328 8775357 
Corsa Corsa in montagna Cailinese 348 770 5885
Danza Danza Classica, Moderna, Hip Hop Art&Dance Studio 3333110901 artanddancestudio@gmail.com
Danza Danza Classica, Danza Moderna, Break dance e il Giocodanza Il Giglio 333 418 9203 ilgiglio@villacarcina.org

Ginnastica Ginnastica Dolce, Body Tonic, Zumba, Teatro Art&Dance Studio 3333110901 artanddancestudio@gmail.com
Ginnastica Ritmica Ritmica Futura 3388392327 info@ritmicafutura.com
Ginnastica Ritmica, Zumba Fitness, Step tonic, Pilates, Functional training Il Giglio 339 522 3587 ilgiglio@villacarcina.org
Pallavolo Pallavolo - dal minivolley ai campionati FIPAV ValVolley Gardone Lumezzane Villa 320 2516877 

Rugby Attività rugbystica a partire dalla scuola rugby I Centurioni Rugby SSDRL 030/872224 segreteria@centurionirugby.it
Scherma storica attività di scherma e combattimento storico Confraternita del Leone confraternitadelleone@gmail.com

Sport di montagna Corsi di arrampicata sportiva, escursioni e serate didattiche Cai Villa Carcina 3355434618 info@caivillacarcina.bs.it
Tennis Attività di tennis a partire dalla scuola tennis Il Sorriso 393 926 4582 viluna03@alice.it

Pilates x tutte le età anche pre-post parto 338 8942230

villacarcinafc@gmail.com 

info.valvolley@gmail.com  

Tonificazione  Vallefitness asd  vallefitnessasd@gmail.com  
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