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        il foglio di comunicazione del Comune di Villa Carcina – Febbraio 2020

Serata di multivisione e premiazioni del concorso fotografico
Vi  ricordiamo  l'appuntamento  con  la  5°  edizione  di  “Villa  Carcina  incontra  la
multivisione" in programma Venerdì 7 febbraio,  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 4° concorso fotografico "Memorial Felice Costa", dal
titolo “Punti di vista del territorio di Villa Carcina". L'ingresso è libero.

Gli alpini ricordano i caduti
Il  Gruppo  alpini  Villa  Carcina  ricorda  a  tutti  che  Domenica  9  febbraio,  nella
chiesetta di Pregno, si terrà una messa in ricordo di tutti gli alpini, cui seguirà la deposizione di fiori
al monumento di via delle Rimembranze e al monumento-ossario presso il cimitero di Carcina.

Ritornano gli appuntamenti del gruppo «Noi e Voi» 
Da Lunedì 10 febbraio  febbraio riprendono le iniziative proposte dal gruppo «Noi e
Voi», per un ponte di piacevoli  relazioni, per momenti  creativi  ed informativi  rivolti  in particolar
modo agli anziani. Tutti gli appuntamenti saranno ad ingresso libero e saranno dalle 15,30 alle 17
di tutti i lunedì di ogni mese (escluso il primo Lunedì), in via Cesare Scaluggia 89, nella Sede
Suore delle Poverelle. Partecipate!!

Per il «Giorno del Ricordo» vi proponiamo "Il sentiero del Padre" 
In occasione del «Giorno del Ricordo», che annualmente commemora "la memoria

della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro
terre  degli  istriani,  fiumani  e  dalmati  nel  secondo  dopoguerra  e  della  più
complessa vicenda del confine orientale", l'Assessorato alla Cultura vi invita allo
spettacolo “Il Sentiero del padre: viaggio tra i segreti delle foibe carsiche” di

e con Davide Giandrini, regia Franco Palmieri, in programma alle ore 20.30 di Sabato 15
febbraio presso l'Auditorium di via Roma, con partecipazione libera e gratuita.

Il protagonista di questa storia si chiama Francesco. È un bambino di 10 anni, nato a Pola, al tempo Italia, nel
1936. Sua madre si chiama Maria. Suo padre Gianni fa il ciabattino. Tra il 1945 e il 1947 Pola è occupata dagli
slavi. Rapinano, violentano e infoibano gli italiani. Lo stato non interviene. Molti hanno deciso di scappare.
Maria ha deciso di restare. Il padre, di salvare suo figlio. Gianni e il piccolo Francesco fuggono nella notte. Con
sé non hanno nulla. Sette giorni di cammino. Nel sentiero del bosco. Per salvarsi. La vita.

«Illogical Show», l'appuntamento con il teatro di "Proposta"
L'Assessorato  alla  Cultura,  in  collaborazione con la  Comunità  Montana  di  Valle
Trompia e con l'Associazione Treatro di Gardone V.T., vi invita all'ormai tradizionale

appuntamento con la rassegna teatrale «Proposta», giunta alla XXXVII edizione, quest'anno in
programma Sabato 22 febbraio, alle ore 21 presso l'Auditorium di Via Roma. 
Verrà proposto lo spettacolo "Illolgical Show”,  regia di  Liv Ferracchiati, con Tomas Leardini,
Marcello Mocchi, e Daniele Pitari (vincitori edizione 2017 del talent show “Italia’s got talent”).
L'ingresso è fissato in € 5. 
Uno spettacolo teatrale basato su una comicità surreale (a volte ispirata alla slapstick comedy, altre volte più
vicina allo humor inglese) fatta di giustapposizioni e ritmi incalzanti che si mescolano tra loro, trascinando lo
spettatore in un’atmosfera fatta di momenti musicali illogici, danze assurde, improbabili canzoni e dinamiche
che si avvicinano al mondo della clownerie. Il rapporto sempre conflittuale dei tre personaggi, che costituisce il
principio fondante dello spettacolo, crea un fluido continuo di situazioni comiche e poetiche adatte ad ogni tipo
di pubblico e di spazio.
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Appuntamenti e notizie dalla Biblioteca...
Questi gli appuntamenti e le notizie dalla Biblioteca Comunale Paolo da Caylina, in via XX Settembre 22

• Pannolini lavabili, un'alternativa ecologica.. 
L'associazione Saresa propone in Biblioteca un incontro teorico e pratico sui Pannolini lavabili, in
programma Lunedì 3 febbraio, alle 10. L'evento è gratuito, previa iscrizione al numero 339.7601596. 

• Il"Gruppo di lettura"
Il  Gruppo è aperto a tutti  e si  riunisce  ogni secondo Martedì del mese, alle 20.45 in Biblioteca. Il
prossimo appuntamento è quindi previsto Martedi 11 febbraio, e si dialogherà del libro "Il racconto
dell'ancella" di Margaret Atwood. 
Per informazioni contattare la Biblioteca, in via XX Settembre 22 (tel. 030.8982.223).

• La città ideale: letture e laboratori
Sabato 15 febbraio,  dalle 10 alle 12,  la Biblioteca si animerà con la lettura “La città ideale”,  un
nuovo appuntamento  per bambini da 3 a 10 anni  del ciclo “Il Sabato in Biblioteca”, riproposto un
sabato al mese fino a maggio. L'iniziativa è gratuita, previa iscrizione in Biblioteca tel. 030.8982.223.
Diventiamo dei fantastici architetti per creare la nostra città personale. Diamo colore alla grigia città e
rendiamola speciale!

• Sei grande Gianni: una lettura spettacolo dedicata a Gianni Rodari
Sabato 22 febbraio,  alle 10,  la Biblioteca si  animerà con la lettura "Sei grande Gianni", una una
lettura spettacolo dedicata a Gianni Rodari gratuita per bambini da 6 a 10 anni. L'iniziativa è gratuita,
previa iscrizione in Biblioteca tel. 030.8982.223.
A cento anni dalla sua nascita una lettura scenica fatta di immagini, video, musiche e, soprattutto,
storie: le meravigliose e attualissime storie di Gianni Rodari. Ad unire come un filo rosso tutto questo le
vicende,  le  passioni  e  i  principi  che  hanno  caratterizzato  la  vita  dell’uomo  Rodari,  maestro  e
giornalista, papà e vero amico dei bambini. E di come grazie a lui abbiamo cominciato a guardare al
mondo con un nuovo, fantasioso sguardo.

Arriva l'App "Brescia per te: Biblioteche"
Una novità per tutti  gli  utenti  della Biblioteca: è da oggi possibile scaricare l'App per smartphone
"Brescia per  te:  Biblioteche" grazie alla  quale puoi  verificare lo  stato dei  tuoi  prestiti,  ricevere le
notifiche  dalla  tua  biblioteca  e  accedere  agli  altri  servizi  della  Rete  Bibliotecaria  Bresciana  e
Cremonese. Tutto ciò che ti serve sapere del servizio bibliotecario sempre con te, nelle tue tasche.

Basta andare nell'App store e scaricare l'applicazione!

Porte aperte ai cittadini: il Sindaco riceve anche un Sabato al mese
Vi ricordiamo che il prossimo Sabato 22 febbraio, 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 (tel. 030.8984.311)

ogni Lunedì dalle 17 alle 18.30, sempre presso la Sede Municipale, in via XX Settembre 2

Controllo di vicinato: una serata informativa
Il  Comune  di  Villa  Carcina  e  l'Associazione  Brescia  sicura  vi  invitano  alla  serata
informativa per l'adesione ai  gruppi  di  controllo del  vicinato (ANCDV),  in  programma
Venerdì  28 febbraio alle ore 20,30 presso Villa Glisenti. Interverrà la coordinatrice

provinciale dell'associazione Brescia Sicura Paola Dall' Asta. L' incontro è aperto a tutta la cittadinanza.

Tempestività nei pagamenti: il Comune di Villa Carcina si conferma 
Come negli anni precedenti, anche per il 2019 il Comune di Villa Carcina ha continuato a pagare regolarmente
fatture e fornitori, ampiamente entro i termini di scadenza previsti. Sono stati 8 i giorni medi necessari per
liquidare una fattura (erano 16 nel 2018, 22 nel 2017 e 25 nel 2016) e si attesta a -28 giorni (era – 25 nel 2018,
- 11 nel 2017 e - 7 nel 2016), l'indice previsto sulla base del DPCM del 22.9.2014.

Informagiovani: i corsi gratuiti per disoccupati
Siete  senza  lavoro?  Avete  mai  pensato  di  riqualificarvi  professionalmente  usufruendo  dei
numerosi  corsi  di  formazione  (gratuiti)  per  disoccupati  che  vengono  proposti  a  Brescia  e
Provincia? Se volete cimentarvi in una nuova professione o se volete tornare competitivi sul
mondo  del  lavoro  potete  infatti  frequentare  un  corso  di  formazione  finanziato  e  imparare
qualcosa di nuovo. Non solo acquisirete conoscenze specifiche, ma avrete anche l'opportunità di arricchire il
vostro curriculum.  Per districarsi  fra i  corsi  proposti  segnaliamo che sul sito web di  Regione Lombardia è
disponibile  il  "Catalogo  dell'offerta  formativa  per  maggiorenni  (lavoratori  e  disoccupati)"  a  questo  link
https://bit.ly/2Rgv7t7.  Inoltre potete visitare anche il  sito  web  www.bresciagiovani.it alla  voce formazione o
contattare l'Informagiovani di Villa Carcina.
Vi  ricordiamo  che  l'Informagiovani è  aperto  il  Lunedì  dalle  10  alle  12  in  Biblioteca  (tel.  030.8982735  -
urp@comune.villacarcina.bs.it).
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Sportello Amico del CittadinoSportello Amico del Cittadino
In corso la prima indagine rivolta alle famiglie con figli 0-6 anni 

Ha preso avvio la prima indagine rivolta alle famiglie con figli 0-6 anni del Comune di Villa Carcina. 
L’iniziativa comunale nasce in collaborazione con diversi partner che operano sul territorio: l’Istituto Comprensivo
“T.Olivelli”, la Cooperativa sociale Proges, che gestisce il progetto del Nido, l'Associazione Saresa e il Centro
Iniziativa Genitori Democratici. La finalità è quella di indagare le abitudini e i bisogni delle famiglie residenti a Villa
Carcina, con figli in età compresa tra 0 e 6 anni, per raccogliere preziose informazioni che aiutino le istituzioni e
le organizzazioni che operano sul territorio a proporre servizi e progetti più adeguati alle reali  esigenze delle
famiglie.  Circa  330  famiglie  con  figli  nella  fascia  d’età  0-6  anni  riceveranno  via  posta  il  questionario  che
chiediamo  di  restituire  entro  il  10  febbraio  2020 nelle  apposite  urne  presenti  all’ingresso  delle  scuole
dell’infanzia di Carcina, di Villa e di Cogozzo, all’ingresso del nido “Il Pulcino”, all’ingresso della sede comunale in
Via XX Settembre – Piano Terra, presso la Biblioteca Comunale in Via XX Settembre 22, presso il Consultorio
familiare di Sarezzo in Via IV Novembre 19 e  presso il Consultorio familiare di Concesio in Via A.Sabin 3. Il
questionario non deve essere firmato. Tutte le risposte verranno utilizzate e gestite in modo totalmente anonimo
e saranno rielaborate dal Centro Studi Sociali dell’Università degli Studi di Brescia. 
Per ulteriori informazioni e/o per ricevere supporto nella compilazione del questionario potete rivolgervi:
- alle coordinatrici delle scuole dell’infanzia di Carcina, di Villa e di Cogozzo
- al Nido “Il Pulcino” tel. 0308982946 nido.ilpulcino@proges.it
- all’Associazione Saresa presso la Biblioteca nelle giornate di sabato 1 e 8 febbraio dalle ore 10 alle ore 11.30 
All’Ufficio Servizi Scolastici del Comune tel. 0308984317 – serviziscolastici@comune.villacarcina.bs.it
Per chi ne avesse necessità sono disponibili presso le scuole dell’infanzia, presso il nido “Il Pulcino” e presso il
Comune copie del questionario tradotte in lingua inglese e francese.
L’indagine è stata anche occasione per avviare la nascita del “Tavolo territoriale per l’infanzia”, primo luogo di
pensiero e programmazione composto dalle stesse istituzioni che hanno sostenuto la presente indagine. Il Tavolo
si darà come compito quello di proporre alle famiglie del territorio iniziative, servizi ed appuntamenti in grado di
rispondere alle reali necessità delle famiglie con figli piccoli. 

Nido "il Pulcino": Sabato 7 marzo l'Open day - Iscrizioni entro il 31
In occasione delle iscrizioni per l’anno 2020/2021, che vi ricordiamo potranno essere presentate fino al 31 marzo
direttamente al nido “Il Pulcino”, vi ricordiamo l'appuntamento di Sabato 7 marzo, dalle 10 alle 12,
con l'Open Day del Nido, un'occasione per tutti i genitori interessati per visitare l’asilo. 
Ricordiamo che l’asilo nido “Il Pulcino” accoglie bambine di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni.
Per  informazioni  è  possibile  contattare il  Nido “Il  Pulcino”  presso la sede di  via  Emilia  37 (tel.
030.8982946) oppure l'Ufficio Servizi Scolastici del Comune (tel.030.8984317).

Dichiarazione ISEE 2020 per le prestazioni agevolate
Vi  ricordiamo  che  è  necessario  presentare  una  nuova  dichiarazione  ISEE  per  tutti  coloro  che  intendono
richiedere prestazioni agevolate. L'ISEE riassume la condizione economica del nucleo familiare (tutte le persone
inserite nello stato famiglia) dell’anno precedente a quello appena terminato. Quali sono i principali elementi di
valutazione per il calcolo ISEE? Sono  il reddito (tutte le entrate del nucleo familiare), il patrimonio immobiliare, il
patrimonio  mobiliare/finanziario,  la  presenza  di  eventuali  detrazioni  (viene  calcolato  il  reddito  al  netto  delle
imposte, del canone d’affitto, delle spese mediche, degli interessi del mutuo e così via)
Il calcolo dell’indicatore ISEE sarà rilasciato dall’Inps dopo circa 10 giorni dalla data di presentazione dei dati.

Progetto “AgroMANIA  – un modello agroecologico di inclusione"
Un importante risultato per gli orti solidali di Villa Carcina: Fondazione Cariplo ha infatti recentemente deciso di
concedere un contributo al Bando Coltivare Valore e il nostro Progetto “AgroMANIA, un modello agrogeologico di
inclusione". Tale progetto mira allo sviluppo economico locale attivando opportunità di inserimento lavorativo di
soggetti  in condizione di  svantaggio,  in un'ottica agroecologica e sociale, con un coinvolgimento attivo della
cittadinanza e il rafforzamento della collaborazione fra soggetti del terzo settore.
Nello specifico gli orti di Cogozzo verranno ampliati e dotati di circa 2000 mq di strutture leggere (tipo tunnel) non
riscaldati  per  mitigare  il  cambiamento  climatico  e  favorire  la  maggiore  produzione  da  aprile  a  novembre,
garantendo la sostenibilità economica/sociale e lavoro annuale con maggior continuità. Saranno valorizzati scarti
di lavorazioni e cippato, riutilizzati come humus e materiale pacciamante. La meccanizzazione sarà contenuta,
mentre la microirrigazione e la tecnica della pacciamatura consentiranno risparmi idrici ed un contenimento delle
patologie importanti. Per la sostenibilità agronomica/ambientale gli ortaggi scelti, piante rustiche e ben adattabili,
consentiranno il drenaggio del terreno. La biodiversità verrà ripristinata con uso di specie diverse di piccoli frutti e
ortaggi. Promuovendo in situ la diversificazione agronomica e colturale, coltivazione a rotazione, lo sfruttamento
delle risorse della biodiversità funzionale si punta allo sviluppo di un sistema agricolo locale attivo ed efficace,
promotore di idee produttive e di consumo consapevole.
Partner del progetto sono il Comune di Villa Carcina, in qualità di finanziatore, il Comune di Brescia, il Parco delle
Colline di Brescia, la Comunità Montana della Valle Trompia, Civitas srl, la coop. Il Ponte, l'Istituto Comprensivo
"Olivelli", la coop. La Vela, la coop. Il Mosaico, l'Associazione Botanica Bresciana, l'Associazione Volontariato
Villa,  l'Associazione La  Rete  -  Una dimora  per  l'emarginazione,  il  GASpiano  -  Gruppo di  acquisto  solidale,
l'Associazione I Frattimi, A.L.A.BIO La Buona Terra, l'Az Agricola Pesei, l'Az Agricola Iside, la coop. Il Calabrone,
il Comune di Collebeato, la Federazione Provinciale Coldiretti Brescia.
Durante il mese di febbraio, in data da definire, verrà presentato ufficialmente il progetto.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’Arco e la freccia: genitori e figli alle porte dell’adolescenza 
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 “Genitori in Crescita”, un progetto rivolto ai
genitori con figli preadolescenti e adolescenti. 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”.  Per
informazioni ed iscrizione contattare il numero 333.6864.498

Da Febbraio sarà possibile ottenere il PIN della CRS presso il Comune
Dal 1 febbraio 2020, presso l’Ufficio Protocollo,  sarà possibile attivare il  codice PIN della
Carta  Regionale  dei  Servizi  (CRS).  Vi  ricordiamo che il  PIN è  un codice numerico  che,
abbinato alla Carta Regionale dei Servizi (CRS) o alla Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS),
permette  l’attivazione  di  una  serie  di  utilità  per  il  cittadino  (come  l'accesso  al  fascicolo
sanitario elettronico e a diversi servizi online della Regione), con l'uso del lettore SmartCard.

Per  fare  richiesta  del  PIN  in  Comune  sarà  necessario  recarsi  all’Ufficio  Protocollo  il  Lunedì,  Martedì,
Mercoledì e Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.45 con la propria CRS/TS-CNS della Regione Lombardia
e la propria carta d’identità. Il PIN verrà poi consegnato in due parti, con modalità differenti: una prima parte
in cartaceo direttamente allo sportello, la seconda verrà invece comunicata tramite SMS, oppure tramite e-mail.
E’ possibile delegare, solo per motivi di salute, un'altra persona per il rilascio del PIN. Nel caso di minorenni è
necessario anche un documento di riconoscimento del minore. Il servizio sarà gratuito. 

Villa Carcina: qualche dato statistico
Qualche dato statistico sul nostro paese fornito dall'Ufficio Anagrafe (dati aggiornati al 31 dicembre 2019).
Abitanti: 10.791 (di cui 5.318 uomini e 5.473 donne)
Famiglie: 4.536
Nascite nel 2019: 94
Decessi nel 2019: 112
Superficie: 14,41 Kmq
Densità di popolazione: 749 Abitanti/Kmq 
Questo invece l'andamento demografico degli ultimi 10 anni
2009: 10.941 ab. - 2010: 10.997 ab. 2011: 11.082 ab. - 2012: 11.035 ab. - 2013: 11.031 ab. - 2014: 10.983 ab. -
2015: 11.004 ab. - 2016: 10.953 - 2017: 10.953 – 2018: 10.813 - 2019:10.791
Alcune Curiosità: I dieci Cognomi più diffusi: Cancarini (111 persone); Belleri (78); Pedretti (74); Gregorelli (60);
Mensi (59); Peli (48); Bosio (47); Zanetti (44); Nassini (44); Buffoli (44);
I dieci Nomi più diffusi: Maria (326 persone); Andrea (150); Marco (149); Giuseppe (145); Anna (136); Stefano
(108); Roberto (107); Alessandro (105); Francesco (104); Giovanni (91) 
Stranieri residenti: 1.179 persone (596 uomini e 583 donne)
Nazioni di nascita degli stranieri residenti (prime dieci): Pakistan (199); Romania (128); Albania (98); Senegal
(61); Burkina Faso (47); Marocco (46); Ucraina (43); Egitto (30); Moldavia (13).

Orari di apertura degli uffici comunali
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; nel 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  Febbraio 2020 Febbraio 2020
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