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

Coronavirus: tenetevi aggiornati!
Visto l'evolversi dell'emergenza da Coronavirus vi invitiamo a tenervi aggiornati in merito a tutte le misure
previste  visitando  il  sito  internet  del  Comune  www.comune.villacarcina.bs.it,  di  Regione  Lombardia
www.regione.lombardia.it e del Ministero della Salute www.salute.gov.it
Vi  ricordiamo poi  che è attivo  il  numero unico  per  la  Lombardia  800894545 che  valuterà  ogni  singola
situazione e spiegherà che cosa fare, mentre per informazioni generali è possibile chiamare anche il 1500, il
numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute.

A seguito delle misure che potrebbero essere previste vi precisiamo che gli appuntamenti elencati 
potrebbero essere rimandati oppure cancellati: tenetene conto!

Referendum Costituzionale di domenica 29 marzo 2020
Vi  ricordiamo  che  Domenica  29  marzo  2020  dalle  07  alle  23  si  svolgerà  il  referendum
confermativo  sulla  recente  legge  costituzionale  in  materia  di  riduzione  del  numero  dei
parlamentari. Il testo del quesito è il seguente:

Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59
della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 240 del 12 ottobre 2019?”
Potranno votare i cittadini iscritti nelle liste elettorali, che abbiano compiuto il 18° anno di età entro il giorno
fissato per il Referendum. Presso i seggi gli elettori dovranno esibire un documento di riconoscimento valido e
la tessera elettorale. Per informazioni relative al rilascio della tessera elettorale o per l'esercizio del voto al
domicilio/assistito  è  possibile  contattare  l'Ufficio  Servizi  demografici,  presso  la  sede  di  via  Roma  2  (tel.
030.8984.323) che sarà anche straordinariamente aperto, per il rilascio di tessere elettorali e carta d’identità,
Venerdì 27 e Sabato 28 dalle 9 alle 18, e Domenica 29 dalle 7 alle 23.

Per la festa della donna arriva lo spettacolo "La chimica invisibile"
Gli Assessorati ai Servizi sociali ed alla Cultura nell'ambito della ricorrenze per la
Festa della  Donna,  vi  invitano allo  spettacolo  “La Chimica invisibile”  di  Andrea
Albertini,  con la regia di Bruno Frusca, messo in scena dal Gruppo teatrale “La
Betulla”, in programma alle 17 di Domenica 8 marzo, presso la Sala ex cinema di
via Manzoni, con ingresso libero.

"La Chimica Invisibile" racconta la figura di alcune geniali  donne del passato che hanno
contribuito a scoperte straordinarie, partecipando in modo decisivo al progresso scientifico dell'intero genero
umano. Sei donne, le loro vite e il loro straordinario contributo al mondo della scienza, un mondo che spesso le
ha ignorate, un mondo abituato a declamare i successi maschili ed affossare quelli femminili, un mondo che
non poteva accettare che una donna eguagliasse, se non addirittura superasse, un uomo, come se la virilità
fosse garanzia di successo. Questo spettacolo dimostra che anche le donne possono avere un pensiero critico
applicato  alla  scienza,  alla  fisica,  alla  tecnica,  alla  matematica,  discipline  che sono da sempre  sembrate
fortemente  maschili.  Donne coraggiose e  geniali  le  hanno  esplorate  con  successo,  ma questo  successo
spesso è rimasto sordo, dentro le loro pance, come un figlio mai nato, o un figlio illegittimo. Il riconoscimento al
loro ingegno talvolta è avvenuto a posteriori, talvolta mai. Nonostante questo, non è mai mancata loro la forza
di rialzarsi, né la paura di fallire e di rialzarsi ancora, con una generosità tipica femminile. A ognuno dei sei
monologhi sono affidate le vite di altrettante scienziate 
Vi ricordiamo poi che è attivo lo  Sportello Antiviolenza VivaDonna, il punto di ascolto ed accoglienza per
tutte le donne della Valle Trompia vittime di violenza fisica, psicologica, sessuale, economica, stalking. 
Si trova  a S.Maria degli Angeli a Gardone Val Trompia in Via San Francesco d’Assisi  - cell. 335/7240973 -
www.centroantiviolenzavivadonna.com
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La Biblioteca: proposte e qualche dato statistico
Questi gli appuntamenti proposti dalla Biblioteca Comunale Paolo da Caylina per il mese di marzo.

• Il"Gruppo di lettura" discuterà del libro "La camera azzurra"
Il Gruppo di lettura è aperto a tutti e si riunisce ogni secondo Martedì del mese, alle 20.45
presso la Biblioteca. Il prossimo appuntamento è pertanto previsto Martedi 10 Marzo, e si
dialogherà del libro "La Camera azzurra”, di Georges Simenon. 
Per informazioni contattare la Biblioteca, in via XX Settembre 22 (tel. 030.8982.223).

• Super Papi: letture e laboratori per bambini
Sabato 14 marzo,  dalle 10 alle 12, la Biblioteca si animerà con la lettura “Super Papi”, 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.
Il mio primo super-eroe è il papà e i papà, si sa, sono tutti dei super-eroi, nessuno riesce a fare le cose
come loro. Se una cosa ci sembra impossibile ci pensa il papà! Rendiamo omaggio ai nostri super eroi.

Qualche dato statistico relativo al 2019:
Sono stati prestati 33.605 libri (di cui 17.796 direttamente verso gli utenti, 11.694 sono stati prestati ad altre
biblioteche, e 4.115 sono invece stati ricevuti da biblioteche esterne per i propri lettori).
Le presenze (rilevate) in Biblioteca si attestano a 22.371 unità. 
Gli iscritti alla Biblioteca sono 6.802, dei quali 1.759 hanno effettuato almeno un prestito nel 2019.
Nel 2019 sono stati inventariati 1.451 nuovi libri (1.249 nuovi acquisti e 202 doni)
Pe quanto riguarda l'accesso ad Internet ne hanno usufruito 236 utenti, con 1406 sessioni dalle postazioni
fisse e 2556 sessioni tramite la rete gratuita wifi, per un totale di 228.420 ore di connessione.
Nell'ambito  delle  attività  con  le  scuole  del  paese  sono  stati  effettuati  nella  scuola  dell'Infanzia  8  incontri
(progetto  “Io e te”)  e 8  letture,  5  incontri  con le quinte  della  scuola primaria  e 13 incontri  con la  scuola
secondaria di primo grado. L'iniziativa il "Sabato in Biblioteca" ha coinvolto, da gennaio a maggio e da ottobre
a dicembre, 240 bambini con genitori e nonni, mentre le attività estive nel Parco di Villa Glisenti hanno visto il
coinvolgimento di oltre 200 bambini.

Torna "M’illumino di meno": partecipa anche tu!
L'Assessorato  all'ecologia  e  all'ambiente  vi  ricorda  che  Venerdì  6  Marzo torna
"M’illumino  di  Meno",  quest'anno  giunto  alla  quindicesima  edizione,  la  festa  del
risparmio  energetico  e  degli  stili  di  vita  sostenibili promossa  annualmente  da
Caterpillar,  nota trasmissione di  Rai  Radio 2.  Il  Comune di  Villa  Carcina ha aderito all'evento e

parteciperà in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Teresio Olivelli di Villa Carcina. É quindi previsto lo
spegnimento di tutti gli edifici comunali, comprese la Villa Glisenti e la Biblioteca comunale mentre le scuole del
paese attueranno nelle singole classi e negli spazi comuni accorgimenti per limitare il consumo elettrico. Oltre
agli "spegnimenti" effettuati dal Comune invitiamo tutti i cittadini a compiere un gesto di condivisione contro lo
spreco di risorse. 

In ogni condivisione c’è un risparmio di energia. Ogni condivisione genera energia. Condividere fa bene.

Villa Glisenti si anima con "Saresa in festa"
L'Associazione Saresa, con il patrocinio del Comune, organizza la festa annuale che si terrà Sabato
7 marzo dalle 14.30 alle 19 presso i locali di Villa Glisenti. Il programma della giornata prevede:
- presentazione delle attività dell'associazione per bambini, genitori e donne

- angoli gioco a ispirazione montessoriana e attività di falegnameria con mastro Mecchi
- attività di intrattenimento per bambini e genitori con letture animate
- scambio sull'arte del portare i bambini in fascia con le donne dell'Associazione Songtaaba del
Burkina Faso.
Per info: saresaassociazione@gmail.com - pagina FB: facebook.com/AssociazioneSaresa/ 

Porte aperte ai cittadini: il Sindaco riceve anche un Sabato al mese
Vi ricordiamo che Sabato 14 marzo, 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

«Fiocchetto Lilla» contro i disturbi del comportamento alimentare
Anci e Never Give Up onlus, in occasione della seconda Giornata Nazionale per la lotta
contro i disturbi del comportamento alimentare che si terrà , promuovono la campagna
"Fiocchetto Lilla", che prevede l'illuminazione di lilla di un monumento o di un edificio
simbolico in ciascuna città o paese.
Anche il Comune di Villa Carcina aderirà all'iniziativa illuminando di lilla il monumento
esterno alla sede Municipale.
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Sportello Amico del CittadinoSportello Amico del Cittadino
Nido "il Pulcino": Sabato 7 marzo l'Open day -

Iscrizioni entro il 31
In  occasione  delle  iscrizioni  per  l’anno  2020/2021,  che  potranno  essere  presentate  fino  al  31  marzo
direttamente al nido “Il Pulcino”, è previsto 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. 
Vi 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).

Il 25 aprile riaprirà il Chiosco...
Sabato 25 aprile, nel parco di Villa Glisenti, riaprirà il “Chiosco solidale”, una realtà giunta al dodicesimo
anno  di  attività  che oltre  a  offrire  animazione e  ristoro  a  chi  frequenta  il  parco favorisce  l'integrazione e
l'inclusione  sociale.  Aperto  grazie  all'opera  di  volontari  è  frutto  della  collaborazione  fra  il  Comune  e  le
Cooperative Sociali Karibu e Il Ponte, oltre a numerose altre realtà locali di volontariato. 
Fino alla fine di maggio le aperture saranno previste ogni pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 19, poi da giugno
prenderanno avvio anche le aperture del  mattino, il  Martedì e il  Giovedì dalle 9.30 alle  12.
Saranno  inoltre  previste  aperture  straordinarie  serali  in  concomitanza  con  i  principali
appuntamenti culturali in programma nel Parco e nella Villa Glisenti. 

… e cerca volontari!
Hai del tempo libero (anche poco) e vuoi impegnarlo in modo utile, stimolante ed alternativo? 
Il Chiosco del Parco di Villa Glisenti cerca volontari! Ti ricordiamo che il Chiosco è un piccolo punto ristoro
dove trovare, provare e acquistare prodotti  del mercato equo-solidale ed è anche uno spazio di  incontro,
animazione per grandi e piccini. Per adesioni/informazioni contattare la Coop. Il Ponte al numero 030.8981985.

Dote Scuola 2020/2021: tutte le novità 
Dote  Scuola  integra  in  un  unico  intervento  tutti  i  contributi  previsti  da  Regione Lombardia  per  sostenere
economicamente le famiglie e il percorso educativo di ragazzi e ragazze dai 3 ai 21 anni. 
Tutti i contributi Dote scuola sono destinati a studenti che risiedono in Lombardia e frequentano scuole statali o
paritarie, con sede in Lombardia o in regioni confinanti, oppure percorsi triennali di formazione professionale
presso enti accreditati da Regione Lombardia. 
La novità di quest’anno è che i singoli contributi usciranno in differenti momenti nel corso del 2020. Quattro i
contributi previsti da Regione Lombardia : 
- Dote scuola, Materiale didattico (dal 9 marzo ed entro l’11 maggio 2020), il contributo per sostenere le
spese per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica;
- Dote scuola, Merito (da luglio a settembre),  il contributo per sostenere il percorso didattico e formativo di
studenti che si sono particolarmente distinti negli studi;
- Dote scuola, Buono Scuola (da settembre a novembre), il contributo per sostenere la retta di iscrizione e
frequenza di istituti primari e secondari, sia paritari che statali;
- Dote scuola, Sostegno disabili (da marzo ad aprile per le scuole dell'infanzia e da ottobre a  dicembre
per le altre scuole),  il  contributo per garantire agli  istituti  la copertura dei costi  del  personale insegnante
impegnato in attività didattica di sostegno, e agli studenti con disabilità, un adeguato supporto.
Per  maggiori  informazioni  è  possibile  visitare  l'apposita  sezione  del  sito  internet  di  Regione  Lombardia,
disponibile a questo link https://bit.ly/3a1xt5q

Vi ricordiamo che la presentazione delle domande dovrà essere fatta online autonomamente da
ciascun richiedente – Vi servirà il codice SPID,oppure la carta dei servizi CRS/CNS con il PIN; una
casella di posta elettronica e un numero di cellulare, e per talune di queste la dichiarazione ISEE.

La Protezione Civile nelle scuole
Vi informiamo che l'associazione Corpo Volontari Agroforestale, in collaborazione con il
Comune,  durante il  mese di  marzo presenterà le  attività  della  Protezione Civile alle
classi terze della scuola primaria del paese. Per tutte le scuole del paese, il 10 e l'11

marzo sarà inoltre possibile, grazie all'apposita installazione, partecipare alla simulazione di un
evento sismico. Nel corso del mese di aprile verranno poi effettuate prove di evacuazione dei plessi scolastici.

Doppio appuntamento con la marcia di regolarità in montagna
L'Associazione Sportiva Cailinese, in collaborazione con il  Comune, con la Comunità
Montana  di  Valle  Trompia,  con  la  Federazione  italiana  escursionismo  e  l'Ass.ne
Polisportiva, organizza un doppio appuntamento con la marcia di regolarità in montagna.
Domenica  29  marzo,  presso  l'Oratorio  di  Cailina,  alle  8.30  prenderà  infatti  il  via  il
48esimo "Trofeo A.S.Cailinese", riservata a tesserati FIE, a seguire avrà poi inizio la Gara libera a

coppie rivolta a tutti coloro che desiderano divertirsi con questo sport (dai 12 anni in su). 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E ad aprile, con Archivissima si aprirà la mostra «‘26 e ’38»
In occasione di Archivissima, la notte degli archivi che si terrà il 3 aprile, si inaugurerà anche
la mostra «‘26 e ’38: maternità, infanzia e leggi razziali tra il 1926 ed il 1938» che presenta alcuni aspetti della
storia dell’Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell’Infanzia (ONMI), operativa dal 1926, e delle
leggi razziali emanate nel 1938. La mostra è  il risultato di una attività nata dal laboratorio didattico “Oceani” e
la  successiva  Alternanza  Scuola  Lavoro,  condotti  dal  Liceo  Scientifico  “Moretti”  dell’Istituto  Superiore  di
Istruzione Superiore “Beretta” in stretta collaborazione con la Comunità Montana di Valle Trompia – Sistema
dei Beni Culturali ed Ambientali. 
L'appuntamento sarà Venerdì 3 aprile, alle ore 20.30 presso l'Auditorium di via Roma.
La mostra proseguirà poi fino al 26 aprile, sempre presso l'Auditorium, con apertura al pubblico nei
fine settimana. Maggiori informazioni sul sito del Comune sul sito web www.archivissima.it 

Torna l’ora legale
Vi ricordiamo che alle ore 2 di domenica 29 marzo torna l’ora legale. 
Gli orologi dovranno pertanto essere spostati in avanti di un’ora, passando così dalle ore 2 alle ore 3.
L’ora solare ritornerà poi, salvo diverse decisioni, nella notte fra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2020.

Continuano gli appuntamenti del gruppo «Noi e Voi» 
Ogni Lunedì (escluso il primo Lunedì del mese) vi ricordiamo 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 si terranno dalle 15,30 alle 17, in via
Cesare Scaluggia 89, nella Sede Suore delle Poverelle. Partecipate!!

Proverbi e modi di dire
Chi và al mulì el sà spörcä de farinä

Che letteralmente tradotto significa “Chi va al mulino s’infarina”
Il  proverbio può essere letto sia nel senso che si nota subito chi lavora, sia nel senso che chi
combina qualcosa di sbagliato lascia sempre delle tracce...

Caccia e dintorni... 
L'Assessorato  alla  Caccia Informa  che  entro  fine  marzo  la  locale  sezione  di  Federcaccia
organizza i corsi per conseguire la licenza di caccia. Inoltre anticipa che il 6 aprile, alle 17.30,
presso la Sala ex Cinema, si terranno le visite mediche per il rinnovo delle licenze e per la
certificazione dell'idoneità alla detenzione di armi (serve il certificato anamnestico per uso armi
rilasciato dal proprio medico curante e una marca da bollo di 16€). Per informazioni rivolgersi a
Federcaccia, sez. Villa Carcina, nella sede di via Marconi 27 (tel. 338.2052608). 

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  Marzo 2020 Marzo 2020
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