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        il foglio di comunicazione del Comune di Villa Carcina – Dicembre 2021

Buone Feste!
Il Sindaco, la Giunta e tutta l’amministrazione Comunale 

vi augurano un buon Natale e vi dedicano la poesia «Una Stella sulla strada di Betlemme» 
di Boris Pasternak

Una stella sulla strada di Betlemme

Era inverno
e soffiava il vento della steppa.

Freddo aveva il neonato nella grotta
sul pendio del colle.

L'alito del bue lo riscaldava.

Animali domestici stavano nella grotta.
Sulla culla vagava un tiepido vapore.

Dalle rupi guardavano
assonnati i pastori

gli spazi della mezzanotte.

E li accanto, sconosciuta prima d'allora,
più modesta di un lucignolo

alla finestrella di un capanno,
tremava una stella

sulla strada di Betlemme.

Giornata mondiale del volontariato: «Aperitivo in compagnia» !
Il  Tavolo  delle  politiche  sociali  del  Comune  di  Villa  Carcina,  in  occasione  della

giornata mondiale del  volontariato, vi  invita all'  «Aperitivo in compagnia» con
presentazione dei video delle associazioni "Storie di solidarietà".

L'appuntamento è per Sabato 4 dicembre, alle ore 10.30, presso la Sala Ex-Cinema di
via Manzoni 4. L'evento si svolgerà secondo le normative anti-covid (Necessario green pass).

Luci sull'albero: i mercatini (e non solo) 
In occasione dell’accensione del grande Albero di Natale di
Villa Carcina, in programma Mercoledì 8 dicembre, Les Roys

Sport  Social  Club Asd,  con il  patrocinio del  Comune, organizza un
mercatino di Natale per tutta la giornata. 
A contorno Musica, attività per bambini e famiglie, food&beverage corner, la posta di S. Lucia e la
grande cerimonia dell'accensione delle ormai tradizionali luminarie Natalizie.
Appuntamento quindi per Mercoledì 8 dicembre nel parcheggio antistante la Farmacia Comunale.

Albero di Natale: l'Amministrazione comunale ringrazia
L'Amministrazione  Comunale  di  Villa Carcina  vuol  pubblicamente  ringraziare  le  ditte
(Lazzaroni, Carrozzeria Raschetti,  BCC Brescia, Frigotech, Pelizzari  Srl,  I  Centurioni, Rime,
Immobil 3, Fratelli Mensi, Lucchini Costruzioni e Studio Maruggi) che renderanno possibile
anche quest'anno l'illuminazione del nostro "tradizionale" albero di Natale – ben visibile
anche  dalla  strada  Provinciale  -  che,  come  gli  anni  precedenti,  caratterizza  l'area
antistante la Casa delle associazioni.  Ricordiamo che l''illuminazione dell'albero non presenta costi per
l'Amministrazione Comunale, ed è stata fortemente voluta e sostenuta dagli sponsor, come simbolo
dedicato al riscatto dell'intera Val Trompia.
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Aspettando il Natale: i concerti di Natale di Banda Amica
L'Assessorato  alla  Cultura  del  Comune e l'Associazione Paideia  organizzano
“Aspettando il  Natale”,  due concerti  con  le  Pastorelle  della  Banda Amica.
Questo il programma:
-  Mercoledì  8  dicembre,  alle 18 davanti  alla Casa delle Associazioni  per  la
cerimonia dell'accensione del grande albero di Natale;
- Venerdì 24 dicembre, alle 15 esternamente alla RSA Villa dei Pini, e alle 16 alla
RSD Firmo Tomaso – Mamrè. A seguire concerto itinerante nelle frazioni del paese.

«Il Magnifico contrasto» in mostra a Villa Glisenti
C'è tempo fino a Domenica 12 dicembre per visitare il “Magnifico
contrasto”  la  mostra  degli  artisti  Pierluigi  Cattaneo  e  Giuliano
Cardella, proposta dal Centro Arte Lupier in collaborazione con
l'assessorato alla cultura, nei locali di Villa Glisenti. 

Aperture il Sabato e Festivi dalle 16 alle 19, con ingresso libero (è necessario il green pass)
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'appuntamento con il "Gruppo di lettura"
Martedì  14  dicembre,  alle  20.45 nuovo  l'appuntamento  con  il  Gruppo  di
lettura che dialogherà del libro "Il Diavolo nel cassetto”, di Paolo Maurensig.

Questa una breve presentazione del libro:
Quando la pace dei boschi è percorsa da un fremito improvviso di rabbia silvestre, e di
notte l volpi sembrano mettere sotto assedio il villaggio, forse bisognerebbe credere a
una premonizione. In quel villaggio svizzero che vive da sempre in armonia, tutti e mille gli
abitanti si sentono scrittori. Ma l'uomo che sta arrivando è il diavolo in persona. Le sue
sembianze, neanche a dirlo, sono quelle di un editore. «Tutte le volte che si prende una
penna in mano ci si accinge a officiare un rito per il quale andrebbero accese sempre due candele: una
bianca e una nera». La letteratura è un affare molto serio per questo borgo svizzero stretto in una vallata
quasi soffocata dalle montagne: si narra che Goethe di ritorno dall'Italia vi trascorse una notte per via di
un guasto alla carrozza su cui stava viaggiando... 
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).

«Insieme nell'arte» una nuova mostra collettiva 
L'Assessorato  alla  Cultura  è  lieto  di  invitarvi  alla  mostra  collettiva
“Insieme  nell'arte”,  in  programma  da  Sabato  18  dicembre  a
Domenica 9  Gennaio nei  locali  di  Villa  Glisenti.   La  mostra  verrà
inaugurata Sabato 18 alle ore 16. Sarà poi aperta al pubblico il Sabato e la Domenica
(escluso il giorno di Natale), e l'Epifania (6 gennaio) dalle 15 alle 19 con ingresso libero.

Saranno esposte opere di pittura, fotografia e scultura di artisti locali, fra i quali ricordiamo, in ordine
alfabetico:  Alejandra Acuna, Ivan  Battaglia,  Sandro  Beffa,  Gianluigi  Biscuola,  Gianbattista Boldoni,
Barbara  Castagnetti,  Emilio  Cetti,  Giovanni  Faini,  William  Fantini,  Luciana  Gallina,  Roberta  Ghisla,
Lionella Parolari, Marisa Radici, Giampietro Raza, Francesco Valotti, Monica Zanotti.

L'Angolo delle Associazioni: al via il sostegno al riavvio!
L'Assessorato al Volontariato ed all'Associazionismo del Comune informa che è in corso di emanazione
il  Bando per  ottenere il  sostegno rivolto alle Associazioni  operanti  sul  territorio comunale, finalizzato
ridurre lo squilibrio economico-finanziario causato dalla contrazione delle attività durante il  periodo
emergenziale  legato  alla  pandemia  sanitaria  da  Covid-19,  dai  maggiori  oneri  affrontati  per
l’osservanza dei relativi protocolli di sicurezza e per il riavvio e la ripartenza dell’attività del sodalizio.
Sono ammesse a presentare domanda le associazioni di tipo sociale, culturale, sportivo, ambientale,
combattentistico e civico che prioritariamente operano nel territorio di Villa Carcina.
Le domande dovranno essere presentate al Comune (con PEC/Email) entro le ore 12.30 di Giovedì 16
dicembre 2021.
Il Contributo è quantificato in un massimo € 1.500 ad attività, L'assegnazione dei contributi avverrà sulla
base dei  criteri  dettagliatamente descritti  nel  bando (in particolare la storicità dell’associazione, la
compenetrazione nel territorio e l’attività a favore del territorio).
Il Bando e il Modulo per partecipare, verranno a breve pubblicati sul sito internet del Comune.
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Sportello Amico del CittadinoSportello Amico del Cittadino
Protocollo d'intesa fra Sindacati dei pensionati e Comune

É realtà il Protocollo d'Intesa fra il Comune di Villa Carcina e le organizzazioni sindacali SPI-CGIL, FNP-CISL,
UILP-UIL relativo agli interventi sociali offerti ed attuati dal Comune nel corso del 2021 per anziani e famiglie
residenti. Nell'accordo sono contenute misure di:
- sostegno all’occupazione (progetti di utilità collettiva – tirocini - progetti di ambito);
-  sostegno economico (istruttorie per le pratiche di  Bonus energia, erogazione di generi  alimentari e/o
prodotti di prima necessità, sostegno all'abitabilità);
-  sostegno  alla  domiciliarietà  (Servizio  di  prevenzione  e  attivazione  della  rete  territoriale,  interventi  di
mantenimento dell'autonomia,  assistenza domiciliare,  pasti  a domicilio;  Centro diurno integrato presso
RSA; servizio di  Telesoccorso/Telecontrollo domiciliare; spostamento dei  soggetti  parzialmente sufficienti
presso le strutture mediche del territorio; accompagnamento sociale, Housing sociale, Sportello casa);
- sostegno alla cittadinanza attiva (mirata informazione; monitoraggio dei bisogni; promozione di iniziative
che favoriscano la socializzazione; favorire la cittadinanza digitale di base; realizzazione del progetto orti
solidali; promuovere condizioni agevolate per i servizi funebri).
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi sociali del Comune (Tel. 030.8984.324)

Università per adulti: i corsi proposti
L'Assessorato alla cultura  vi  informa che sono stati  presentati  i  Corsi  per  adulti  2021-2022, proposti  dal
Centro Provinciale per l’Istruzione degli adulti CPIA 1 Brescia in collaborazione con il Comune. 
Le lezioni verteranno su temi monografici ed avranno un taglio divulgativo pur mantenendo uno standard
universitario. Per quest’anno scolastico 2021/2022 saranno attivati i seguenti moduli:
- Modulo di Letteratura "I Grandi della Letteratura Russa" (6 lezioni - Euro 20) – in corso
- Modulo di Storia dell'Arte "Claude Monet: il poeta del colore" (4 lezioni - Euro 20), da gennaio
- Modulo 1 Archeologia, Antropologia e Storia delle Religioni "Da Livorno a Brescia ... il cammino di Santa
Giulia" (10 lezioni - Euro 20), da febbraio
- Modulo 2 Archeologia, Antropologia e Storia delle Religioni "Grandi donne del passato tra mito e storia"
(10 lezioni - Euro 40), da marzo
L'iscrizione a tutti i moduli potrà essere effettuata con un versamento unico complessivo di Euro 60.
È  possibile  partecipare  ai  corsi  in  presenza  oppure  on  line.  Chi  volesse  iscriversi  e  partecipare
esclusivamente in presenza deve scrivere a universitadegliadulti@cpia1brescia.edu.it
Chi, invece, preferisce frequentare on line si deve iscrivere cliccando sul seguente link:
https://suite.sogiscuola.com/registri/BSMM20700V/cpia/iscrizioneAlunni.php (Selezionare  "Corsi  di  lingua
B1-B2 - Corsi vari" e poi "UNIAD" e il modulo che intende frequentare alla voce "UNIAD"
Per informazioni sui corsi basta collegarsi al link http://bit.ly/uniadultiVC2020

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 Dicembre
- 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;
- Per Ragazzi: «Small Talk» conversazioni in inglese
L'Associazione Centro Iniziativa Genitori Democartici, in collaborazione con il Comune, propone «Small 
talk», una serie di incontri di potenziamento dell'ascolto e del parlato in lingua inglese (Gruppi ristretti: min 
6 — max 8 • Full immersion: la comunicazione avverrà esclusivamente in lingua inglese). L'iniziativa è 
rivolta agli studenti della scuola superiore, e si terrà un'ora settimanale, il martedì dalle 14.30 alle 15.30, da
Dicembre 2021. Per informazioni e iscrizioni, chiamare il numero 328 7215147.

Tutte le iniziative previste sono gratuite. Per Informazioni telefonare al n. 345 8357123.
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Contributo comunale alle attività commerciali
L'Assessorato al Commercio del Comune di Villa Carcina informa che è attivo il Bando per ottenere
Contributi rivolto alle Attività commerciali al dettaglio e ai servizi alla persona che hanno subito forti
disagi economici a seguito dell'entrata in vigore delle misure di contenimento del contagio del virus
SARS-CoV-2. 
Il Contributo è quantificato in un massimo € 1.500 ad attività, sulla base delle spese effettivamente
effettuate (budget previsto per l'intervento € 150.000).
Le domande dovranno essere presentate al Comune entro le ore 12 del 15 dicembre 2021
A questo link potete scaricare il bando e il modulo: https://bit.ly/VC-Commerc

L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente è online
Dallo  scorso  15  novembre  2021  i  cittadini  italiani  possono  scaricare  i
certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita. 
Il  nuovo  servizio  dell'Anagrafe  nazionale  della  popolazione  residente
(ANPR) del Ministero dell'Interno permette infatti di scaricare 14 certificati
per proprio conto o per un componente della propria famiglia, dal  proprio pc senza bisogno di
recarsi allo sportello. 
In dettaglio sono scaricabili i seguenti certificati Anagrafici: di nascita, di matrimonio, di Cittadinanza,
di Esistenza in vita, di Residenza, di Residenza AIRE, di Stato civile, di Stato di famiglia, di Stato di
famiglia e di stato civile, di Residenza in convivenza, di Stato di famiglia AIRE, di Stato di famiglia con
rapporti di parentela, di Stato Libero, di Unione Civile ,di Contratto di Convivenza
Al portale si accede con la propria identità digitale (SPID, Carta d'Identità Elettronica e CNS-Carta
nazionale dei servizi) e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l'elenco dei componenti della
famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. 
Il servizio, inoltre, consente la visione dell'anteprima del documento per verificare la correttezza dei
dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.
Questo il link per collegarsi all'ANPR: https://www.anpr.interno.it/ 

IMU e TARI: le scadenze di dicembre
Vi ricordiamo le scadenze di dicembre per il pagamento di imposte e tributi comunali.
Entro  il 2 dicembre  dovrà essere pagato il  saldo  della TARI  (tassa rifiuti) dovuta per
l’anno 2021.
Il 16 dicembre sarà invece l'ultimo giorno utile per il versamento del saldo dell'Imu.
Per informazioni contattare l'Uff. Tributi (tel. 0308984334-335- email: tributi@comune.villacarcina.bs.it)

Proverbi e modi di dire
Èl gha Majàt la Foiå

che letteralmente tradotto si legge “Ha Mangiato la Foglia”
un tipico modo di dire che  indica chi ca scoperto un trucco...

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

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  Dicembre 2021 Dicembre 2021
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