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 il foglio di comunicazione del Comune di Villa Carcina – Ottobre 2021
Parrocchia di Cailina: festa di S.Michele arcangelo

Fino a Domenica 3 ottobre, in occasione della ricorrenza di S.Michele, nella
frazione di Cailina torna la festa patronale con una ricca offerta di iniziative.
Questo il programma di ottobre:

-Venerdì 1: alle ore 20.30 Incontro formativo “Il ruolo dei laici nelle nostre comunità” presso
la chiesa parrocchiale di Cailina;

-Sabato 2: alle 19:30 Pizzata con delitto (animata dai ragazzi dell’oratorio) 
-Domenica 3: alle 14.30 Tombola in oratorio; alle 16:30 Estrazione dei numeri della lotteria, alle 18:45 stand

gastronomico.
In base alle nuove disposizioni l’ingresso in oratorio è consentito solo esibendo il Green Pass valido. Resta
obbligatorio il distanziamento e l’uso della mascherina dove necessario.

La «Madonna del soldato»
Si terrà a Carcina il  75° anniversario della Madonna del soldato, una giornata
che richiama alla memoria il voto delle madri dei combattenti dell’ultima guerra
mondiale per il ritorno e la protezione dei propri figli. 

L’appuntamento si terrà Domenica 3 ottobre e prevede alle 16 la S.Messa, con la presenza
dei membri della Giunta e delle associazioni combattentistiche.

Riapre il VerticalOne
L'Assessorato allo Sport e il CAI di Villa Carcina vi informano che a partire
dal prossimo 4 ottobre riapre il VerticalOne, presso il centro sportivo di via
Bernocchi 69, con i seguenti orari: da Lunedì a Giovedì dalle 18.30 alle

22.30 e il Venerdì, dalle 18.30 alle 20 per i bambini.
Oltre  alla  consueta  attività  di  arrampicata  sportiva,  verranno  proposte  attività  di  yoga  per
arrampicata, arrampicata lead, boulder, allenamento a secco per arrampicata, corsi  con guida
alpina, corsi di presciistica, ginnastica funzionale. 

Vi piace leggere?Nuovo appuntamento con il Gruppo di lettura
Martedì 12 Ottobre, alle 20.45 nuovo appuntamento con il Gruppo di lettura
che dialogherà del libro "L' onda. La storia non è un gioco”, di Tood Strasser.
Tratto da una storia vera, un racconto incalzante e pungente, che è anche
la denuncia di una verità inoppugnabile: la Storia, anche nei suoi episodi

più crudeli e abietti, può ripetersi. In qualsiasi momento. 
Chi erano Hitler e i nazisti? E come hanno fatto a trascinare un'intera nazione nel loro
folle  disegno?  Ben  Ross,  insegnante  di  storia  in  un  liceo  di  Palo  Alto,  prova  a
raccontarlo ai suoi alunni, ma le ragioni di  tanto orrore sembrano incomprensibili  ai
ragazzi.  Così il  professor Ross decide di ricorrere a un esperimento, utilizzando la classe come un
laboratorio.  Forma un movimento tra  gli  studenti,  L'Onda,  e lo dota di  simboli,  motti,  una rigida
disciplina e un forte senso della comunità. In pochissimi giorni lo strano test ha sviluppi incontrollabili: il
gruppo di allievi affiatati diventa un branco violento e repressivo, chi non appartiene all'Onda viene
emarginato e rischia umiliazioni  e botte,  mentre lo stesso professor Ross si  trasforma in un leader
carismatico e intoccabile.  Tratto da una storia vera,  un racconto incalzante e pungente,  che è
anche la denuncia di una verità inoppugnabile: la Storia, anche nei suoi episodi più crudeli e abietti,
può ripetersi. In qualsiasi momento. 
Vi ricordiamo che il Gruppo di lettura è aperto a tutti e si riunisce ogni secondo Martedì del mese.
Per informazioni contattare la Biblioteca, in via XX Settembre 22 (tel. 030.8982.223).
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Dalle evanescenze alle corposità... uno nuova mostra in Villa
Verrà inaugurata alle ore 16 di Sabato 23 ottobre, presso i
locali  del  polo  espositivo  di  Villa  Glisenti,  "Dalle
evanescenze alle corposità" una mostra collettiva di 24
artisti (di cui 22 italiani), proposta dal Centro arte Lupier in
collaborazione  con  l'assessorato  alla  cultura  del
Comune.

«Dalle evanescenze alle corposità è una sorta di viaggio, un percorso dove lo pittura e la scultura
hanno tracciato una sintesi quasi del tutto già storicizzata, sia per i fondamenti tematici e sia per
quelli stilistici di ciascuno degli autori che partecipano.»
L'esposizione  sarà aperta presso i locali di Villa Glisenti fino al 7 novembre 2021, il Sabato e  Festivi
dalle 15 alle 19, con ingresso libero (è necessario il green pass).

Concorso per Collaboratore amministrativo - Messo
Vi piacerebbe lavorare in Comune? Vi informiamo che è attivo il bando di
Concorso  pubblico,  per  esami,  per  la  copertura  a  tempo  pieno  ed
indeterminato  di  un  posto  nel  profilo  professionale  di  Collaboratore
Amministrativo (cat. B3 – CCNL Enti Locali), con funzioni di Messo comunale.
Sarà possibile presentare la domanda di partecipazione al concorso fino
alle  ore  12  del  trentesimo  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione
dell’avviso di concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, - 4^ sezione Serie Speciale –
Concorsi  (troverete  comunque l'esatta  data  sul  sito  web del  Comune,  sia  in  Home Page,  sia  in
Amministrazione Trasparente alla voce Bandi di Concorso).

In corso i lavori di riqualificazione energetica del Municipio
Vi ricordiamo che sono in corso i lavori di riqualificazione energetica del Municipio.
A  seguito  dei  lavori  potranno  verificarsi  limitazioni  in  merito  alla  fruizione  dei
parcheggi posti all'esterno dell'edificio. 
Inoltre,  sempre  a  causa  dei  lavori,  vi  informiamo  che  nelle  giornate  di  Lunedì
pomeriggio, Martedì e Venerdì il personale Comunale di tale sede presterà servizio
tramite Smart Working. 
Tali Uffici saranno comunque ogni mattina raggiungibili tramite telefono. 
Ci scusiamo per il disagio.

Aggiornamento dell'«Albo dei presidenti di seggio»
Vi ricordiamo che possono essere iscritti nell’«Albo dei Presidenti di seggio» i
cittadini residenti maggiorenni in possesso della licenza media superiore. 
La domanda può essere presentata presso gli Uffici anagrafici del Comune
entro il  31 ottobre di  ciascun anno e viene poi  inoltrata alla Cancelleria
della Corte di Appello che si occupa delle nomine in caso di consultazioni
elettorali e referendarie. 
Per informazioni potete contattare i servizi demografici del Comune (tel. 030.8984.323)

Funerali a prezzi calmierati
Vi  ricordiamo  che  alcune  delle  imprese  esercenti  l'attività  funebre  operanti  in  paese
hanno stipulato una convenzione con il  Comune per lo svolgimento di servizi  a prezzo
calmierato. 
Secondo  tale  convenzione,  chi  lo  vorrà,  potrà  usufruire  di  un  funerale  comprendente  il  feretro,
l'allestimento della camera ardente, il servizio drappo funebre, tavolino e registro per raccolta firme, il
disbrigo di tutte le pratiche amministrative, l'organizzazione della cerimonia funebre, l'assistenza alle
esequie, il trasporto salma e gli annunci necrologici. 
Restano invece escluse le spese relative alla fornitura di fiori, le tasse, tariffe e diritti comunali ed ogni
altro eventuale diritto, la concessione di loculi, cellette, fosse. 
Maggiori dettagli su https://bit.ly/2mxlids.

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 fino a Sabato 2 ottobre
(il Sabato dalle 9.30 alle 12.30, in settimana dalle 17.30 alle 19.30). 
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Sportello Amico del CittadinoSportello Amico del Cittadino

Le iniziative proposte dal "Tavolo interistituzionale 0 – 6"
"Spazio Gioco 0-3 anni", "Spazio Maternage per mamme e bambini da 0 a 8 mesi" e "Destrutturiamo" il
laboratorio permanente per bambini da 0 a 3 anni e da 3 a 6 anni. 
Sono le prime tre iniziative di socializzazione e di supporto della genitorialità proposte dal "Tavolo
interistituzionale 0 – 6" del Comune di Villa Carcina, partite a fine settembre (ma potete ovviamente
ancora partecipare).
Il "Tavolo interistituzionale 0 – 6 del Comune di Villa Carcina" è composto dalle realtà del territorio che
operano a favore della prima infanzia, quindi dal Comune di Villa Carcina, dall'Istituto Comprensivo
"Teresio Olivelli", dal Centro Iniziativa Genitori Democratici, da Civitas srl, da Proges Soc.Coop.Sociale
a r.l. e dall'Associazione Saresa e proporrà numerose iniziative tutte all'insegna della socializzazione e
del supporto ai genitori dei bambini più piccoli, in età prescolare.

● Lo Spazio 0-3 offre un ambiente sociale in grado di accogliere bambini e adulti rispondendo
alle  diverse esigenze,  capace di  sollecitare la curiosità  dei  bambini  e di  promuoverne le
scoperte.  Verranno  proposte  sia  esperienze  di  gioco,  che  permetteranno  ai  bambini  di
esprimere  se  stessi  relazionandosi  con  gli  altri  in  un  contesto  adatto  ai  propri  bisogni,  sia
attività grafico-pittoriche, che favoriscono la creatività dove il bambino è protagonista attivo
dei suoi apprendimenti e delle sue scelte. 
É  rivolto  ai  bambini  da  9  a  36  mesi  e  si  terrà  tutti  i  giovedì  dalle  16:30  alle  18:00.  Per
partecipare è previsto un contributo simbolico di 20 euro annui

● Lo spazio maternage si  rivolge invece alle neo-mamme con bambini da 0 a 9 mesi ed è
pensato in uno spazio del Nido appositamente allestito e adatto per accogliere bimbi molto
piccoli.  Uno spazio e un tempo dedicato quale occasione di incontro e condivisione con
altre mamme in un momento così delicato e speciale nella vita di una donna come è quello
dopo il parto. Il servizio è gratuito e sarà realizzato in collaborazione con l'Associazione Saresa.

● "Destrutturiamo" è il laboratorio permanente per bambini da 0 a 3 anni e da 3 a 6 anni , e
proseguirà fino al 31 ottobre.
Uno spazio allestito con materiali di recupero e scarto aziendale che offre ai bambini e ai loro
genitori  la  possibilità di  conoscere e avvicinarsi  a materiali  di  gioco inusuali  e  insoliti,  che
favoriscono la ricerca e l’esplorazione in una nuova modalità di gioco, forse inaspettata, che
lascia a chi li  sperimenta per la prima volta la libertà di aprire gli  occhi allo stupore e alla
creatività. 
Si terrà fino al 31 ottobre tutti  i Martedì e Mercoledì dalle 16:30 alle 18:00 presso la Scuola
primaria di Carcina.
Il servizio è gratuito. 

Per  informazioni  e  per  partecipare  ci  si  deve  rivolgere  al  Nido  Il  Pulcino,  tel.  030  8982946  -
nido.ilpulcino@proges.it
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) 

Notizie dall'Informagiovani: il portale Giovani 2030
Se  hai  tra  i  14  e  i  35  anni,  risiedi in  Italia e  vuoi  conoscere  e  cogliere  le  migliori
opportunità per il  tuo presente e il  tuo futuro, Giovani2030 è il  posto giusto per te!
Giovani2030 è la casa digitale creata dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il

Servizio Civile Universale proprio per chi, come te, cerca nuovi strumenti e nuove sfide per crescere e
trovare la propria strada. 
Digita  giovani2030.it e  troverai  informazioni  utili  su  Volontariato,  Formazione, Educazione, Cultura,
Agevolazioni e Incentivi, Iniziative nazionali, europee e internazionali. 

Per contatti ed appuntamenti con l'Informagiovani di Villa Carcina potete 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).
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Torna l’ora solare
Vi ricordiamo che nella notte fra Sabato 30 e domenica 31 ottobre torna l’ora solare. 
Gli orologi dovranno pertanto essere spostati indietro di un’ora, passando così dalle ore 3
alle ore 2. 
L’ora legale dovrebbe ritornare (salvo novità legislative) poi nella notte fra sabato 26 e domenica 27
marzo 2022.

Raccolta differenziata: inizia il periodo autunno-inverno
L’Assessorato all’Ecologia ricorda che da ottobre a marzo la raccolta porta a porta
dell’umido si effettuerà solo il Lunedì e il Venerdì. 
Da Aprile ritornerà poi anche la raccolta del Mercoledì. 
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio ecologia del Comune (030.8984.357).

Proverbi e modi di dire
Bràs al còl, gambå a lèt. 

Che letteralmente tradotto significa Braccio al collo, gamba a letto.
Morale: Se si è ammalati, è meglio stare a letto!

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 infatti 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). 

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 previa esibizione del Green Pass (chi ne fosse
sprovvisto può comunque attendere il  personale della Biblioteca e richiedere i  libri  senza entrare
nell'edificio - 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 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 Ottobre 2021Ottobre 2021
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