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        il foglio di comunicazione del Comune di Villa Carcina – Gennaio 2020
       Buon Anno!

         Il Sindaco, la Giunta e tutta l’Amministrazione Comunale vi augurano un felice anno nuovo!

  Addobbi di Natale: l'Amministrazione comunale ringrazia
L'Amministrazione Comunale di Villa Carcina vuol pubblicamente ringraziare le ditte che hanno
reso possibile anche quest'anno l'illuminazione del nostro "tradizionale" albero di Natale che, come
gli anni precedenti, caratterizza l'area antistante la Casa delle associazioni. 

Mostra d'arte antica e contemporanea
L'Assessorato alla Cultura vi  ricorda che  fino al 19 gennaio,  nei locali del
polo espositivo di Villa Glisenti, è possibile visitare la mostra «Mostra d'arte
antica  e  contemporanea”  in  cui  sono  esposte  opere  di  pittura,  stampa  e
scultura di artisti d'un tempo fino all'arte contemporanea di artisti locali. 
La mostra è aperta al pubblico il Sabato e la Domenica dalle 15 alle 19 con ingresso libero. 

All'Oratorio S.Luigi di Villa arrivano i Re Magi e si premiano i Presepi
Lunedì 6 gennaio, giorno dell'Epifania, all'Oratorio S.Luigi di Villa alle 14.30 arrivano i
Re Magi. Alle 16 invece verranno premiati i migliori presepi con successiva merenda in
compagnia! La partecipazione è libera.

Trofeo Villa Carcina - Aldo Bottarelli
Si terrà alle ore 10 di  Domenica 12 gennaio nel parco di Villa Glisenti,  il  «Trofeo Villa
Carcina Athletic Club - III  memorial  Aldo Bottarelli»,  valido come campionato provinciale

individuale e di società corsa campestre giovanile, riservata alle categorie esordienti, ragazzi, cadetti.
La manifestazione è organizzata dall'associazione Villa Carcina Athletic Club ed è riconosciuta dalla
Fidal, la Federazione italiana di atletica leggera.

Torna la Festa di S.Antonio abate a Cogozzo 
Dal 14 al 19 gennaio  nuova edizione della festa patronale di S.Antonio Abate, a
Cogozzo.  Numerosi  gli  appuntamenti  proposti,  oltre  alle  consuete  celebrazioni
religiose (il Sabato alle 18 e la Domenica alle 8, alle 10 e alle 17.45), alla pesca di

beneficenza e al ristoro del “Pala S.Antonio”.
Martedì 14, alle 20.30, “Nel cuore e nelle stelle” spettacolo di don Giorgio Comini;
Mercoledì 15, alle 20.30 “Nono se te se sior te ole be” commedia dialettale della compagnia Ars et Labor;
Giovedì 16 alle 20.30 “Il segreto delle parole”, una serata per adolescenti e giovani con Alessandro Calabrese;
Venerdì 17 alle 16.30, benedizione degli animali, alle 21.30 “The Game” musica con band tributo ai Queen;
Sabato 18, alle 14.30, “Impacchettiamo insieme” per bambini e famiglie, alle 21.30 musica con i “Deeva”;
Domenica 19,  alle 8.45, 11.30, 14.30 e 19, concerto a corda di campane, dalle 9 sul sagrato “bancarelle
tipiche e folcloristiche lombarde”, alle 12 aperitivo al “PalaSantAntonio”, a seguire spiedo; alle 14.45, 16,30 e
18.30 spettacolo “ Team Reckless Bikes Show” nel piazzale della chiesa, alle 20.30 e alle 21.45 spettacolo
“Sand art” disegni con la sabbia e ombre cinesi, alle 21.15 estrazione premi dalla sottscrizione “Pro-Oratorio”.
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.villacarcina.org

Teresio Olivelli, ribelle per amore
L'Amministrazione  Comunale  di  Villa  Carcina,  in  collaborazione  con  l'Istituto
Comprensivo “T. Olivelli”  e  l'Anpi  vi  invitano alla  serata  di  commemorazione della  Giornata  della

Memoria 2020 con la presentazione del libro “Teresio Olivelli, ribelle per amore” in compagnia dell'autore, prof.
Anselmo  Palini.  Introdurrà  il  Prof.  Roberto  Tagliani,  dell'Università  Statale  di  Milano,  letture  a  cura  della
Prof.ssa Paola Bragaglio, intermezzi musicali a cura del “Duo Paganini”, con Manuel Selimi al violino e Franco
Beretta alla chitarra. L'appuntamento è per Venerdì 24 gennaio, alle ore 20,30 nell’Auditorium di via Roma.
L'ingresso è libero. Per gli alunni della scuola media lo stesso evento si terrà nella mattinata di Sabato 25.
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La Biblioteca propone...
Questi gli appuntamenti proposti dalla Biblioteca Comunale Paolo da Caylina per gennaio.

• “Zucchero, biscotti e streghe”
Sabato 11 gennaio, alle 10 presso la Biblioteca, si terrà lo spettacolo per bambini dai 3 ai
10 anni “Zucchero, biscotti e streghe” a cura di Barbara Mino.
L'iniziativa è gratuita previa prenotazione presso la biblioteca (tel. 030.8982223)
Il legame tra cibo e fantasia in una divertente lettura animata da parole e immagini. Dalla
fiaba di Hansel e Gretel alle fiabe moderne, incontrando streghe, fate, mangioni e golosoni, magie 
varie, dolcezze e strani intrugli.

• Il"Gruppo di lettura"! 
Il Gruppo è aperto a tutti e si riunisce ogni secondo Martedì del mese, alle 20.45 presso la Biblioteca. 
Il prossimo appuntamento è quindi previsto Martedi 14 gennaio, e si dialogherà del libro "Mare al 
mattino” di Margaret Mazzantini. 
Per informazioni contattare la Biblioteca, in via XX Settembre 22 (tel. 030.8982.223).

• Bianco su bianco: letture e laboratori
Sabato 18 gennaio,  dalle 10 alle 12,  la Biblioteca si animerà con la lettura “Bianco su bianco”,
quarto appuntamento  per bambini da 3 a 10 anni  del ciclo “Il Sabato in Biblioteca”, riproposto un
sabato al mese fino a maggio. 
Creazioni d'incanto  -  Possiamo considerare il  bianco un colore? Avete mai provato ad osservare e
riprodurre un  paesaggio innevato? Il bianco è sempre bianco allo stesso modo? Tra storie innevate ed
incantate proveremo a creare paesaggi, forme e personaggi senza l'uso di altri colori, il risultato sarà
sicuramente magico. 
L'iniziativa è gratuita, previa iscrizione in Biblioteca tel. 030.8982.223.

Una serata con il Motoclub 3 Valli bresciane
L'Assessorato  allo  sport  vi  ricorda  l’ormai  tradizionale  serata  del  Motoclub  3  Valli
bresciane che si terrà, con ingresso libero, Venerdì 31 gennaio alle ore 20.30 presso la

Sala ex Cinema di via Manzoni. Durante l’evento verranno proiettati alcuni filmati legati alla vita
dell'associazione, poi si procederà alla premiazione dei ragazzi della Coop. Il Ponte che hanno partecipato con
entusiasmo ad alcune prove di abilità. Al termine seguirà un piccolo rinfresco.

Porte aperte ai cittadini: il Sindaco riceve anche un Sabato al mese
Vi ricordiamo che il prossimo  Sabato 25 Gennaio, dalle 9.30 alle 12.30 presso la sede comunale, torna
“Porte aperte ai cittadini”  l'appuntamento mensile che vede il  Sindaco ricevere senza appuntamento tutti  i
cittadini che desiderano segnalare situazioni, proporre idee e suggerire soluzioni. 
Ordinariamente  vi  ricordiamo  che  il  Sindaco  riceve  su  appuntamento  (da  fissare  telefonando  al  n.
030.8984.311) ogni Lunedì dalle 17 alle 18.30, sempre presso la Sede Municipale, in via XX Settembre 2

Il Calendario per la Raccolta rifiuti 2020
L'Assessorato all'ecologia ed all'ambiente vi ricorda che è disponibile il nuovo calendario per la Raccolta rifiuti
la relativa Brochure informativa.  Dal sito internet comunale potete scaricare sia il Calendario (questo il link
diretto:  bit.ly/34eIHQW) che la brochure informativa (questo il  link:  bit.ly/2Ux3gnX).  Il  Calendario è inoltre
ritirabile, in forma cartacea, nelle sedi comunali e presso i rivenditori autorizzati dei sacchetti.
Ricordiamo che sono poste sul territorio comunale fototrappole in grado di verificare chi
effettua conferimenti errati e/o abbandona rifiuti. Questi i punti vendita:

- Tabaccheria Bettinsoli Lucia – via G. Garibaldi, 154 (Carcina-Pregno)
- Belussi Caffè – via Repubblica, 5 (Cogozzo)
- Fiorista Il giardino segreto di Di Giacomo Laura – via San Lorenzo, 15 (Cogozzo)
- Centro carni e salumeria di Pasina E. & C. snc – via Bernocchi, 43 (Cogozzo)
- Botti Sperandio – via Sardegna, 15 (Cailina)
- Tabaccheria F.lli Rossi – via F. Bagozzi, 101 (Villa)
- Merceria Bevilacqua Stefano – via Tito Speri, 75 (Villa)

Questo il Costo dei sacchetti:
- Sacco RSU da 25 L, quantità 50 sacchi, costo € 0,90
- Sacco RSU da 110 L, quantità 25 sacchi, costo € 2,30
- Sacco per l'Organico da 10 L in carta, quantità 50 sacchi, € 2,95
- Sacchi per la Plastica da 110 L, quantità 25 sacchi, € 1,90

Per informazioni contattare l'Ufficio Ambiente ed Ecologia del Comune (tel. 030/8984357)

E mensilmente.... lo spazzamento delle strade!
L'Assessorato all'ecologia e all'ambiente vi ricorda che la seconda settimana di ogni mese, nelle giornate di
mercoledì - giovedì - venerdì si provvederà allo spazzamento delle strade. Vi ricordiamo che le giornate di
spazzamento sono anche indicate sul calendario 2020 della raccolta rifiuti. Precisiamo che lo spazzamento
verrà  eseguito  qualora  le  condizioni  meteorologiche  lo  permettano  (ad  esempio  potrebbe  non  essere
effettuato a causa della neve).
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Sportello Amico del CittadinoSportello Amico del Cittadino
L’Arco e la freccia: genitori e figli alle porte dell’adolescenza 

Genitori non si nasce, ma si diventa. Non esiste un manuale da cui possa attingere una risposta definitiva.
Come genitori vorremmo essere sempre preparati, sul pezzo, e possedere una risposta adeguata ad ogni

situazione. Non sempre, però, questo riesce facilmente. Abbiamo bisogno di momenti di formazione e
condivisione, poiché quello del genitore è un “mestiere” in cui c’è sempre da imparare. 

Proprio per questo motivo – l'Unità Pastorale Suor Dinarosa Belleri e l’Assessorato ai servizi alla persona del
Comune  di  Villa  Carcina,  in  collaborazione  con  l'Istituto  Comprensivo  T. Olivelli,  le  Associazioni  “Centro
Iniziativa Genitori Democratici” e “Amici della Olivelli” – propongono per il 2020 il progetto “Genitori in Crescita”.
Il progetto è rivolto ai genitori con figli preadolescenti e adolescenti al fine di favorire - in un clima positivo di
confronto -  il potenziamento delle competenze genitoriali, una maggiore consapevolezza nel confronto con i
ragazzi e l’apprendimento di nuove strategie comunicative e educative.
Sono previsti due percorsi distinti per fasce d’età:
1) Genitori ado-sostenibili (per genitori con figli adolescenti) - Calendario incontri: 7, 14, 21 febbraio 2020;
2) Officina di arricchimento (per genitori e figli pre adolescenti) - Calendario incontri: 3, 10, 24 marzo oppure
5, 12, 26 marzo 2020;
Gli  incontri  saranno realizzati  dai  formatori  della  Cooperativa Sociale “La Vela”.  Ad inizio del  nuovo anno
verranno fornite informazione di dettaglio sul progetto, i temi trattati e le modalità di iscrizione. 
Per informazioni ed iscrizione contattare il numero 333.6864.498

Obbligo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021
Ricordiamo  a  tutta  la  cittadinanza  che,  in  applicazione  delle  vigenti  norme  di  legge,  sono  tenuti
all’obbligo di istruzione i minori dal sesto al sedicesimo anno di età. Agli alunni portatori di handicap
è consentito il completamento della scuola dell’obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno
di età. A tal fine ricordiamo che la legge prevede che l'assolvimento di tali obblighi di istruzione per
l’alunno che abbia frequentato la scuola primaria, la secondaria di primo grado, il primo e il secondo anno della
scuola  secondaria  di  secondo  grado  o  di  un  percorso  di  formazione  professionale  statale  e  non statale,
abilitante al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norma vigenti.
Rispondono all’assolvimento del dovere i genitori del minore o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci.
In proposito vi ricordiamo che da Martedì 7 a Venerdì 31 gennaio sono aperte le Iscrizioni per gli alunni
che iniziano un nuovo percorso scolastico: al primo anno della scuola primaria, della scuola secondaria di
primo grado e della scuola secondaria di secondo grado o presso un Centro di Formazione Regionale.  Le
iscrizioni dovranno essere effettuate direttamente sul sito www.iscrizioni.istruzione.it

Iscrizioni ai servizi scolastici comunali: mensa e trasporto
Dal 7 al 31 gennaio saranno aperte le iscrizioni al servizio di  trasporto per la scuola secondaria di
primo  grado  e  al  servizio  di  mensa per  la  scuola  primaria  per  l'anno  scolastico  2020/2021.  Vi
ricordiamo  che  anche  coloro  che  sono  già  iscritti  in  questo  anno  scolastico,  qualora  ne  fossero
interessati,  sono  tenuti  a  presentare  una  nuova  domanda  per  il  prossimo  anno:  una  mancata
presentazione della domanda sarà infatti interpretata automaticamente come una non richiesta del servizio. 
Le iscrizioni saranno da effettuare direttamente online al link www.comune.villacarcina.bs.it/iscrizioni
Per  informazioni  potete  visitare  il  sito  internet  del  Comune  www.comune.villacarcina.bs.it o  contattare
l’Uff.Servizi Scolastici, aperto il Lunedì, Martedì e Venerdì dalle 10.30 alle 12.45 e il mercoledì, dalle 17 alle
18.45 (Tel. 0308984317, email: serviziscolastici@comune.villacarcina.bs.it).

L'angolo dell'Informagiovani: iscrizioni scolastiche al via!
Dalle ore 8 di Martedì 7 gennaio alle ore 20 di Venerdì 31 gennaio sono aperte le Iscrizioni
per gli alunni che iniziano un nuovo percorso scolastico: al primo anno della scuola primaria,
della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado o presso un

Centro di Formazione Regionale
A chi  sono  dirette?  Le  iscrizioni  on-line  sono  obbligatorie  per  le  scuole  statali  e  CFP  (in  Lombardia),
facoltative per le scuole paritarie.
Scegliere il percorso É possibile scegliere il percorso desiderato elencando in ordine prioritario 3 opzioni.
Come fare  É sufficiente collegarsi al  sito web  www.iscrizioni.istruzione.it,  in cui è possibile registrarsi  e
accedere al servizio delle Iscrizioni on line (o tramite SPID), scegliere o cercare la scuola o il centro CFP
desiderati,  trovare  utili  informazioni  sulla  procedura  (dalla  registrazione  alla  compilazione  del  modulo  di
iscrizione, dall'inoltro al successivo trattamento della domanda). 
Non sapete quali corsi saranno attivati? Scaricate anche il  Piano dell'Offerta formativa in Lombardia,
disponibile all'indirizzo https://bit.ly/38xl8X1
Per quanto riguarda gli istituti secondari di secondo grado (Superiori) ecco gli open day delle scuole bresciane:
http://bresciagiovani.it/dopo-la-terza-media-che-faccio-open-day-delle-scuole-bresciane-2/
Vi  ricordiamo  che  l'Informagiovani  è  aperto  il  Lunedì  dalle  10  alle  12  in  Biblioteca  (tel.  030.8982735  -
urp@comune.villacarcina.bs.it)  e  fornisce  approfondimenti  su  Scuola,  Formazione,  Estero  e  Volontariato.
Inoltre aiuta nella predisposizione del Curriculum Vitae e informa su mondo del lavoro, opportunità e percorsi
professionali. É presente su Facebook (InformagiovaniVillaCarcina) e Twitter (twitter.com/IGVillaCarcina).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al via i Saldi invernali
L'Assessorato al Commercio ed alle attività produttive vi  ricorda che  da Sabato 4 gennaio,  per 60 giorni,
prenderanno il via i «Saldi Invernali». Tra le regole principali che i commercianti debbono rispettare ricordiamo
che sussiste l’obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del
ribasso (è invece facoltativa l’indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso). I prodotti in
saldo  devono  essere  separati  da  quelli  eventualmente  posti  in  vendita  a  prezzo  normale  (se  ciò  non  è
possibile, cartelli o altri mezzi devono fornire al consumatore informazioni inequivocabili e non ingannevoli).
Se il prodotto risulta difettoso, il consumatore può richiedere la sostituzione dell’articolo stesso o il rimborso del
prezzo pagato dietro presentazione dello scontrino, che occorre quindi conservare.

Concorso fotografico "Punti di vista del territorio di Villa Carcina"
Vi ricordiamo il concorso fotografico "Memorial  Felice Costa", giunto alla 4a edizione, dal titolo
“Punti di vista del territorio di Villa Carcina”. 
Il termine per la consegna delle opere è fissato per Sabato 25 Gennaio. 
La premiazione e l'esposizione delle fotografie si terrà a febbraio durante la 5° edizione di “Villa

Carcina incontra la multivisione. Per info: https://bit.ly/2lwEHeb

Proverbi e modi di dire
per il 2020: «Se l'è mia en luf l'è n'cà gros»

che letteralmente tradotto significa "Se non è un lupo è un grosso cane"
motto che viene usato per dire che “se non è una certa cosa, le somiglia molto”

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. 030 8377131 (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)
Viva  Donna,  lo  sportello  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

Orari di apertura degli uffici comunali
Gli uffici comunali sono aperti al pubblico il:
Lunedì: mattina 10.30/12.45

pomeriggio 17,00/18,30 (solo Ragioneria, Tributi, Edilizia Privata, Lavori Pubblici, Sportello Unico)
Martedì: mattina 10.30/12.45
Mercoledì: mattina 10.30/12.45 (solo Ragioneria, Tributi, Edilizia Privata, Lavori Pubblici, Sportello Unico,

Protocollo e Polizia Locale)
pomeriggio 17,00/18,30 (esclusi Polizia Locale/Protocollo)

Giovedì: chiuso
Venerdì: mattina 10.30/12.45
Sabato: mattina 9.30/12.30 (solo Anagrafe)
Questi gli orari della Biblioteca comunale: Lunedì (9-12 e 14.30-18.30); Martedì(14.30 - 18,30), Mercoledì (9 -
12 e 14.30 - 18.30), Giovedì (14.30 - 18.30), Venerdì (14.30 – 18,30), Sabato (9 – 12).
L’Informagiovani  si trova presso la Biblioteca, in via XX settembre 22, Tel.030.8982.735, ed è aperto il
Lunedì mattina dalle 10 alle 12.
L’Isola ecologica di via Sardegna è aperta nel 
Periodo invernale (gennaio-marzo e ottobre-dicembre) con apertura pomeridiana, dal Lunedì al Sabato, dalle
14 alle 18, e mattutina il Martedì, Venerdì e Sabato dalle 9 alle 13;
Periodo aprile-settembre: con apertura pomeridiana, dal Lunedì al Sabato, dalle 15 alle 19, e mattutina il
Martedì, Venerdì e Sabato dalle 9 alle 13. 

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  Gennaio 2020 Gennaio 2020
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