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        il foglio di comunicazione del Comune di Villa Carcina – Novembre 2021
Tornano i corsi per adulti

L'Assessorato alla cultura vi informa che, Mercoledì 3 novembre alle ore 20.30
presso l'Auditorium di Via Roma, verranno presentati i Corsi per adulti (e non solo) 2021-2022,

proposti  dal  Centro  Provinciale  per  l’Istruzione  degli  adulti  CPIA 1  Brescia  in  collaborazione  con
l’Istituto Comprensivo Teresio Olivelli e il Comune. Maggiori informazioni sui corsi e sulle modalità di
erogazione saranno poi disponibili al link https://bit.ly/CorsixAdulti. 

Anniversario del IV Novembre
L'Amministrazione  Comunale,  in  occasione  dell'Anniversario  del  IV
novembre (1918-2020),  unitamente  alle  Associazioni  Combattentistiche
locali,  intende  celebrare  a  Cailina,  nella  giornata  di  Domenica  7

Novembre 2020, la giornata delle Forze Armate e dell’Unità d’Italia. 
Il programma della manifestazione sarà il seguente: 
- Alle 11 Celebrazione della S. Messa in suffragio di tutti i Caduti, Dispersi e Defunti ex Combattenti 
- Alle 11.45 deposizione corona al Monumento ai Caduti con discorso e la musica di Banda Amica.
Vi  ricordiamo  che  le  celebrazioni  si  svolgeranno  nel  rispetto  delle  norme  vigenti  in  materia  di
prevenzione da contagio al COVID-19. La partecipazione alla commemorazione sarà contingentata.

Dalle evanescenze alle corposità... 
Fino a Domenica 7 Novembre, presso i  locali  del  polo
espositivo di  Villa  Glisenti,  vi  ricordiamo che è possibile
visitare  "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.
L'esposizione è aperta il Sabato e Festivi dalle 15 alle 19, con ingresso libero (necessario il green pass).

Per il Gruppo di lettura, appuntamento con il libro "1984"
Martedi 9 Novembre, alle ore 20.45 in Biblioteca nuovo appuntamento con il
Gruppo di lettura che dialogherà sul libro "1984” di George Orwell. 
Questa una breve presentazione del romanzo: Pubblicato nel 1949, il libro offre

la  visione  da  incubo  del  satirista  politico  George  Orwell  di  un  mondo  totalitario  e
burocratico e il tentativo di un povero uomo di trovare l'individualità. 
Per  informazioni  su  come  avere  il  libro  in  prestito  e  su  come  partecipare  potete
contattare la Biblioteca (tel. 030.8982.223).

"Medicus Mundì Italia" e "No One Out" in Mozambico
L'Assessorato alla Cultura vi invita a partecipare all'evento "Medicus Mundì Italia e NO
ONE OUT in Mozambico", in programma per il prossimo 12 e 13 novembre presso i locali
di  Villa  Glisenti,  un  momento  di  sensibilizzazione  sulle  attività  di  cooperazione
internazionale che entrambe le associazioni realizzano in Mozambico. 

Questo il programma dell'iniziativa (l'evento è a numero chiuso fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Prenotazioni entro l' 11/11 chiamando lo 0306950381 – Vi ricordiamo poi che è necessario il green pass).
Venerdì  12  novembre,  alle  ore  18.30  verranno  presentati  i  progetti  di  Medicus  Mundi  Italia  in
Mozambico: "PRoTeggiMI: PRevenzione della Trasmissione Materno-Infantile e trattamento di HIV e TB
per le comunità remote" e "Soluzioni low tech per l'assistenza respiratoria in Mozambico". A conclusione
dell'incontro verrà presentato il video ufficiale del progetto "CAREvolution" 
Parallelamente  ci  sarà  un  percorso  espositivo  visitabile  anche  il  giorno  successivo,  Sabato  13
novembre, con apertura il mattino  dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 16 alle 18.30.
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E dal 20 novembre... il Magnifico contrasto!
Il “Magnifico contrasto”: è il titolo della nuova mostra degli artisti Pierluigi Cattaneo e
Giuliano Cardella, proposta dal Centro Arte Lupier in collaborazione con l'assessorato
alla cultura, che prenderà il via Sabato 20 novembre (con inaugurazione alle ore 16) nei

locali di Villa Glisenti.
Affascinato dall'arte infantile, e “forse” da quella dei malati di mente, l'opera di Giuliano Cardella per
certi versi si può collegare a questa visione di perversione del segno. Segno rapido, scomposto, veloce,
privo di ogni localizzazione studiata, messa al bando di ogni regola in fase di elaborazione.
Nelle  opere,  che  rappresentano  l’apice  del  processo  di  rinnovamento  stilistico,  di  Pier  Cattaneo
emergono residui  mai  cancellati  del  suo passato,  quasi  a sottolineare l’impossibilità di  lasciarsi  ogni
cosa alle spalle, ma anche forse la non volontà di rinnegare ogni scelta. 
L'esposizione sarà poi aperta fino a Domenica 12 dicembre, il Sabato e Festivi dalle 16 alle 19, con
ingresso libero (è necessario il green pass).

Lunedì 22: chiusura degli uffici comunali per il Patrono
Vi ricordiamo che il prossimo Lunedì 22 novembre, in occasione della ricorrenza del Patrono
di Villa Carcina, gli uffici comunali rimarranno chiusi.

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne
Gli Assessorati ai Servizi sociali ed alla Cultura vi ricordano che Mercoledì 25
novembre ricorrerà la  Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il programma
della manifestazione, comprendente  l'ormai tradizionale fiaccolata  verso Sarezzo, punto di
approdo dei vari cortei in arrivo dalla Valle, verrà definito nel corso del mese. Vi informeremo

sui dettagli della manifestazione sia sul sito web (www.comune.villacarcina.bs.it) sia sui social network
in cui il Comune è presente (Facebook, Twitter e Telegram).

Serata di multivisione e premiazioni del concorso fotografico
Vi ricordiamo l'appuntamento con la 6° edizione di  “Villa Carcina incontra
la multivisione" in programma  Venerdì 26 novembre,  alle ore 20.45 presso
Sala ex Cinema di via Manzoni. 
Verranno  proposte  immagini  di  Mario  Costa  e  di  fotografi  di  fama

internazionale, via via in un crescendo di emozioni con una sorpresa finale. 
Durante la serata saranno anche premiati  i  vincitori  del  5°  concorso fotografico "Memorial  Felice
Costa", dal titolo “Villa Carcina dalla finestra". L'ingresso è libero (previa esibizione del Green Pass),
con prenotazione da effettuare all'indirizzo e-mail fotografie.villacarcina@gmail.com 

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 di  Giovedì  18 Novembre 2021.  Il  Bando completo e il  modulo com cui  scaricare la
domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet del Comune.

Nuovo appuntamento con la donazione Avis!
La sezione Avis di Villa Carcina vi ricorda che la prossima donazione è in programma Domenica 28
novembre presso il  centro trasfusionale dell’Ospedale di  Gardone V.T.  dalle  ore 7,30 alle ore 10.
Avvisa inoltre tutti i suoi volontari che per i noti motivi relativi al contenimento della diffusione del virus
COVID 19 la donazione è organizzata con esclusiva partecipazione dei donatori che si sono già resi
disponibili tramite comunicazione diretta fra sede e donatori stessi. Chi volesse iscriversi o effettuare le
sole analisi per la verifica della propria idoneità alla donazione è invitato a contattare la sezione al
numero di cellulare 392 6247257. Avis ringrazia per la collaborazione e la sempre presente generosità.

Volete iscrivervi all'elenco degli Scrutatori elettorali? 
C'è  tempo  fino  al  30  novembre  per  presentare  al  Comune  la  richiesta  per
l'iscrizione all'albo unico degli scrutatori di seggio elettorale. Coloro che già ne
fanno parte, se conservano i requisiti, rimangono iscritti  e, quindi, non devono
presentare nuova istanza.  Per accedere all'elenco è necessario essere elettore del Comune, aver
assolto gli obblighi scolastici e non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge. Ricordiamo
invece a chi non fosse più interessato a ricoprire tale incarico di inoltrare apposita dichiarazione di
rinuncia all'Ufficio Anagrafe. Per informazioni potete contattare gli Uffici Demografici del Comune al
seguente numero 030.8984323  oppure via email all'indirizzo anagrafe@comune.villacarcina.bs.it
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Sportello Amico del CittadinoSportello Amico del Cittadino
Assegnazione unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici

Vi  informiamo che è attivo l'Avviso Pubblico per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai
servizi abitativi pubblici disponibili nell’ambito territoriale 4 Valle Trompia, localizzate nei Comuni di:
Bovezzo, Concesio, Gardone Val Trompia, Lumezzane, Pezzaze, Villa Carcina.
Sarà possibile presentare domanda fino alle ore 12 del 15 Novembre 2021.
La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità digitale utilizzando la piattaforma
informatica regionale raggiungibile al  link  https://www.serviziabitativi.servizirl.it/ accedendo come
“Cittadino” tramite le credenziali SPID, tramite Tessera Sanitaria e relativo PIN.
Il Bando completo è disponibile sul sito internet del Comune a questo indirizzo:
http://www.comune.villacarcina.bs.it/bandi/SP-B-21-AvvisoSAP.pdf

Sostegno all'abitabilità per i nuclei colpiti dagli effetti economici
dell'emergenza da Covid-19"

C'è tempo fino alle ore 12 di mercoledì 3 Novembre 2021 per presentare domanda per i contributi di
"Sostegno all'abitabilità per i nuclei colpiti dagli effetti economici dell'emergenza da Covid-19"
Si tratta di  due misure di sostegno alternative l’una all’altra (la partecipazione ad una esclude la
partecipazione all’altra, non può essere presentata domanda per entrambe): 
a) sostegno alla locazione o del mutuo attivo dell’abitazione di residenza;
b) sostegno ai costi a copertura delle spese condominiali ordinarie ed ai consumi di acqua, gas ed

energia elettrica debitamente documentate, pervenute dal 01.04.2021 al 30.10.2021.
Modalità di presentazione della domanda:
La domanda potrà essere presentata entro le ore 12 di mercoledì 3 novembre 2021. 
Visualizza l'Avviso Completo in cui è possibile trovare tutte le informazioni e i requisiti per partecipare
al bando: https://bit.ly/VC-Abitabilita-2021
Scarica il Modulo per presentare domanda: https://bit.ly/VC-Abitabilita-2021-modulo
Chi fosse impossibilitato a reperire on line la domanda può trovare copie cartacee all’esterno della
sede comunale 

Notizie dallo "Spazio Comunità"Notizie dallo "Spazio Comunità"
È iniziata l'attività dello "Spazio Comunità", il luogo per tutte le persone dove coltivare
relazioni e comunità attraverso:
- Occasioni di socializzazione, quali laboratori, eventi, incontri per anziani e famiglie, in
collaborazione con le associazioni del territorio;
- Sportelli informativi e percorsi formativi per rispondere ai bisogni della comunità;
- Attivazione di una rete di territorio, insieme al mondo del volontariato, a supporto delle
persone anziane fragili e sole.

Lo "Spazio Comunità" si trova  a Cailina in via Scaluggia 89 (ex casa delle suore) ed è
aperto tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18. Inoltre il mercoledì, dalle ore 13
alle 14, ci sarà anche uno sportello informativo.
Lo  Spazio  Comunità  è  un’iniziativa  dei  Servizi  sociali  del  Comune di  Villa  Carcina in
collaborazione con la Cooperativa sociale La Vela. In linea con la normativa anti-Covid,
per accedere allo Spazio Comunità è necessario essere muniti di Green Pass.

Queste le iniziative proposte a Novembre
- Per gli anziani: 

Attività ludiche, ricreative e laboratori (giochi di carte e vari, musica, arte, ecc.), 
il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18;

- Per tutti: 
Sportello informativo sui servizi del territorio, 
il mercoledì dalle ore 13 alle ore 14;

- Momento intergenerazione: per adolescenti e anziani: 
Laboratorio di arteterapia intergenerazionale, proposto per cinque venerdì, 
il 5, 12, 19, 26 novembre e 3 dicembre, dalle ore 16 alle otre 18.

Tutte le iniziative previste sono gratuite. 
Per Informazioni telefonare al n. 345 8357123.
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Chiusura stagionale del "Punto acqua" in via Repubblica
Vi informiamo che il Punto acqua di via Repubblica, dal 15 novembre al prossimo 15 marzo
sarà chiuso per la stagione invernale. Vi ricordiamo che si tratta di un punto di distribuzione
gratuita di acqua potabile dell’acquedotto comunale che viene erogata in tre modalità: naturale,
refrigerata e gassata. 
L’impianto è attivo nei mesi di giugno, luglio e agosto dalle 7.30 dalle 22 mentre nei mesi di marzo,
aprile, maggio, settembre, ottobre e novembre dalle 8 alle 19.

Online il Video “Itinerari bresciani”
É  online,  sul  canale  Youtube  del  Comune,  l'estratto  della  trasmissione  "Itinerari
Bresciani" relativa alla Valtrompia - andata in onda su Teletutto il 5 ottobre 2021 - con
la parte relativa a Villa Carcina. 
Lo trovate a questo link: https://youtu.be/YIMpAtR70aI 
L'intero filmato è invece disponibile a questo link: https://bit.ly/ItinerariBresciani

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  sarà
raggiungibile solo telefonicamente. 
Ci scusiamo per il disagio.

Tari: il 2 dicembre scade la seconda rata
Vi ricordiamo che il prossimo 2 dicembre scadrà il termine di pagamento per la tassa rifiuti
dovuta per l’anno 2021. 
Vi ricordiamo che il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo e
anche di fatto, locali o aree scoperte a qualunque uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani e
assimilati. 
Sono  escluse  dalla  tassazione  le  aree  scoperte  pertinenziali  o  accessorie  a  locali  tassabili,  non
operative e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'ufficio Tributi del Comune (tel. 0308984334-335- email:
tributi@comune.villacarcina.bs.it) 

Da Regione Lombardia arriva "Lombardia Informa"
Siete cittadini, imprese o enti? 
Registratevi  a  Lombardia  Informa,  il  nuovo  servizio  informativo  di  Regione  Lombardia  che  vi
permette di ricevere aggiornamenti e comunicazioni personalizzate sui temi che preferite.
Basterà registrarsi per ricevere gratuitamente comunicazioni personalizzate via mail o sms.
Scoprite di più su www.lombardiainforma.regione.lombardia.it 

Proverbi e modi di dire
Quand ch’èll gall èl farà i’öff

che letteralmente si traduce con “Quando il gallo farà le uova”
Un modo di dire che indica qualche cosa che non avverrà mai!

Dove potete trovare il "Villa Carcina Informa" 
Potete  ritirare  una  copia  del  "Villa  Carcina  informa"  presso  gli  Uffici  Comunali,  in
Biblioteca,  nei  Cimiteri,  in  alcuni  esercizi  pubblici,  nelle  edicole  e  nella  Farmacia
Comunale. Inoltre è appeso alle Bacheche comunali e liberamente sacricabile dal sito
web del Comune, all'indirizzo https://bit.ly/2OHwsI8 o digitando "Villa Carcina informa" in Google. 
Se invece siete interessati  a ricevere il  "Villa Carcina informa" direttamente nella vostra casella di
posta  elettronica,  potete  scriverci  all'indirizzo  urp@comune.villacarcina.bs.it:  vi  invieremo
settimanalmente, tutte le notizie relative al Comune, e mensilmente il Villa Carcina informa.

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  Novembre 2021 Novembre 2021
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