
Villa CarcinaVilla Carcina
InformaInforma

        il foglio di comunicazione del Comune di Villa Carcina – Settembre 2020
Il Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre

Vi ricordiamo che Domenica 20 e Lunedì 21 settembre 2020 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?”
I seggi rimarranno aperti la domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.
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  è  possibile  contattare  l'Ufficio  Servizi  demografici,  nella  sede  di  via  Roma  2  (tel.
030.8984.323)  che  sarà  anche  straordinariamente  aperto,  per  il  rilascio  di  tessere  elettorali  e
documenti di identità, su appuntamento, Venerdì 18, Sabato 19 dalle 9 alle 18, Domenica 20 dalle 7
alle 23 e Lunedì 21 dalle 7 alle 15. 
Ricordiamo inoltre a chi avesse esaurito gli spazi disponibili sulla tessera elettorale,
di contattare l'Ufficio Anagrafe.

XXXII^ edizione del “Palio delle contrade di Villa”
Tornano anche quest'anno presso la Parrocchia di  Villa,  ma in  forma ridotta rispetto  al
passato  a  causa  del  protrarsi  dell'epidemia  da  Covid-19,  la  settimana  pastorale  e  le

celebrazioni  per  la  ricorrenza  dei  patroni  Ss.Emiliano  e  Tirso.  Questo  il  programma  della
manifestazione (maggiori informazioni le trovate sul sito web  www.villacarcina.org):
- domenica 6 settembre,  alle 11 si terranno le celebrazione per anniversari di matrimonio;
- mercoledì 9, alle 15 recita del S.Rosario e S.Messa;
- venerdì 11, alle 19.30 spiedo comunitario all'aperto sulle piastre dell'oratorio - solo su prenotazione e
solo spiedo servito - in caso di pioggia lo spiedo verrà ritirato da asporto;
- sabato 12,  alle 20.30 animazione teatrale per bambini con "libera favole", alle 21 gioco palio;
-  domenica 13 alle 11 celebrazione per i Santi Patroni – nel pomeriggio dalle 15 alle 17 animazione
per bambini  -  alle 20.30 consegna del  palio alla contrada vincitrice, alle 21 musica con gruppo
tribute band Battisti Innocenti evasioni.
Vi ricordiamo che nelle serate di sabato e domenica sarà attivo un mini stand gastronomico - tipo
street food.

Torna il "Gruppo di lettura"
Martedì 8 Settembre, alle 20.45 riprende l'appuntamento con il Gruppo di lettura
che dialogherà del libro "La Camera azzurra”, di Georges Simenon. 
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).

Al via i Corsi di Musica con Paideia
L'associazione Paideia, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del
Comune, propone i corsi di musica 2020-21 relativi a chitarra, pianoforte,
clarinetto, tromba e trombone, corno, sax, flauto, batteria, basso, violino, propedeutica, ukulele. 
Le iscrizioni ai corsi si riceveranno secondo le modalità che verranno definite nel corso del mese e che
verranno pubblicate anche sul sito internet del Comune.
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“Per…corri la Pace”: quest'anno anche a Villa Carcina
“Per…corri  la  Pace” è un progetto di  educazione alla pace "sulla strada"
delle  Acli  bresciane,  avviato  nel  2011,  che  si  concretizza  in  un  itinerario
annuale in bici e di corsa sulle strade d'Europa. 
L'itinerario 2020 è stato riprogrammato tra le province di Brescia e Bergamo, non solo per il

ricordo delle migliaia di persone che hanno perso la vita e per ringraziare coloro che in questi mesi
hanno lavorato per tutti, ma per riflettere sulla necessità di un "nuovo inizio" che metta al centro la
comunità, per rilanciare e promuovere relazioni, legami, storie positive che legano i nostri territori. Tre
giorni  e  tre  tappe,  dall’11  al  13  settembre:  Brescia-Nembro,  Nembro-Caravaggio,  Caravaggio-
Brescia, con momenti di sosta e riflessione. L’itinerario proposto coinvolgerà 20 podisti che correranno
in coppia a staffetta con cambi ogni 20 km nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19. 
Nella giornata di venerdì 11 settembre i podisti attraverseranno il nostro territorio comunale tra le 8.30
e le 8.50, provenienti da Concesio in direzione Sarezzo, lungo l’itinerario ciclabile del Mella. 
Per maggiori informazioni www.aclibresciane.it/evento/percorrilapace

"Coloriamo l'Italia di verde" per la Giornata Nazionale sulla SLA
L'Assessorato  ai  Servizi  sociali  ricorda  che   nella  notte  tra  Sabato  19  e
Domenica 20  settembre si  ripeterà l'iniziativa  "Coloriamo l'Italia di  verde"  in
occasione della XIII Giornata Nazionale sulla SLA. 
A tal fine anche il Comune di Villa Carcina contribuirà con un gesto semplice

e simbolico illuminando di verde la statua antistante il Municipio. 
Info su https://aisla.it/giornata-nazionale-sla-2020/

La campagna “Nastro Rosa” dell'AIRC
Nella  notte fra  Giovedì  1  e  Venerdì  2  ottobre  si  terrà  anche la  campagna
“Nastro Rosa” della Fondazione AIRC (https://nastrorosa.it/), per la ricerca sul
cancro,  per  manifestare vicinanza alle  donne colpite  dal  tumore al  seno e

sensibilizzare  i  cittadini  sull’importanza della  prevenzione e  del  sostegno alla  ricerca oncologica.
All'iniziativa parteciperà anche il Comune di Villa Carcina illuminando di rosa la  statua antistante il
municipio.

La distribuzione gratuita dei Sacchi per la raccolta differenziata
Vi informiamo che la consegna annuale gratuita dei sacchetti si effettuerà presso l'Isola ecologica di
Via Sardegna durante tutto il mese di Settembre.
Vi  ricordiamo  che  nel  Periodo  aprile-settembre  l'Isola  Ecologica  è  aperta  il
pomeriggio, dal Lunedì al Sabato, dalle 15 alle 19, e (in aggiunta al pomeriggio),
nelle mattine del Martedì, Venerdì e Sabato dalle 9 alle 13. 
Il  servizio  è  a  disposizione  gratuita  di  tutti  i  cittadini  residenti.  Per  l'ingresso  è
necessaria la Carta Regionale dei Servizi (persone fisiche) o Ecopass (Ditte). 
Ricordiamo poi a ciascun nucleo familiare/ditta che verrà consegnata la fornitura
Standard. Sacchetti aggiuntivi saranno poi consegnati alle famiglie con bimbi tra gli zero e tre anni,
agli ultrasettantenni e alle famiglie numerose (queste ultime avranno sacchetti aggiuntivi a seconda
del numero di componenti). 
Al di fuori di tali date ed orari i sacchetti si potranno reperire solo presso i negozi autorizzati pagando il
relativo corrispettivo. 
Per informazioni contattare l'Ufficio Ambiente ed Ecologia del Comune (tel. 030/8984357)

L'Ufficio Anagrafe Informa: la richiesta di cambio di residenza
L'Ufficio Anagrafe informa che per effettuare il cambio di residenza è necessario inoltrare un’e-mail a
sandrini.luana@comune.villacarcina.bs.it allegando la scansione a colori della carta di identità, del
codice fiscale e della patente. 
Per i cittadini extracomunitari vanno allegati anche Passaporto e Permesso di soggiorno. 
Qualora il cambio di residenza riguardi più persone, l’e-mail dovrà contenere allegati diversi per ogni
persona.  Inoltre  dovranno  essere  allegate  anche  le  copie  del  contratto  di  affitto  o  dell’atto  di
proprietà dell’abitazione. 
Se  il  contratto  di  affitto  è  intestato  a  persona  diversa  dal  dichiarante,  si  dovrà  far  firmare  al
proprietario/proprietari l’apposito modulo (Disponibile nella sezione Modulistica del Sito del Comune,
www.comune.villacarcina.bs.it), con allegato il documento di identità del proprietario.
Infine, nel testo dell’e-mail, si prega di indicare la professione, il titolo di studio, un recapito telefonico,
la proprietà o meno di veicolo/autoveicoli  e un orario di presenza per il  sopralluogo della Polizia
Locale (indicativamente dalle ore 7 alle 18.30 dal lunedì al venerdì).
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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 2020 per anziani
e famiglie residenti. 
Nell'accordo sono contenute misure di:
- sostegno all’occupazione (progetti di utilità collettiva - cura della comunità e progetti di ambito);
- sostegno economico (istruttorie per le pratiche di Bonus energia elettrica, Bonus gas, Bonus idrico,
pratiche connesse a Reddito di Cittadinanza, Buoni Spesa, erogazione di generi alimentari e/o pasti,
Ticket Service per medicinali);
-  sostegno alla domiciliarietà (Servizio di  assistenza domiciliare e Servizio di cura familiare; pasti  a
domicilio;  Centro  diurno  integrato  presso  RSA;  consegna  a  domicilio  di  farmaci,  servizio  di
Telesoccorso/Telecontrollo  domiciliare;  spostamento dei  soggetti  parzialmente sufficienti  presso le
strutture mediche dislocate sul territorio; accompagnamento sociale; progetti abitativi quali l’Housing
Sociale; interventi di contenimento dell’emergenza abitativa);
-  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. 030.8984.346)

Nuovo numero gratuito per l'assistenza sanitaria non urgente 
(ex guardia medica)

è il 116117
È  attivo  in  Lombardia  il  nuovo  numero  gratuito  per  assistenza  sanitaria  non
urgente (ex guardia medica) 116117 che sostituisce gli oltre 100 numeri territoriali
e dell'ATS.
Il  servizio  è  attivo  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  20  alle  8  e  nei  giorni  festivi  e
prefestivi 24 ore su 24, per: 
- Assistenza, prestazioni o consigli sanitari non urgenti;
-  Consulto di un medico di  Continuità assistenziale o di  un pediatra di  libera
scelta;
- Accesso alla Guardia Medica Turistica (assistenza medica generica a tutte le persone non residenti
e presenti sul territorio lombardo).
Per le urgenze chiamare invece il 112

Dote Scuola “Buono Scuola” al via da settembre
(è un contributo per chi frequenta scuole che applicano

una retta di iscrizione e frequenza)
Dote Scuola - Buono Scuola è il contributo di Regione Lombardia per sostenere la retta di iscrizione e
frequenza di istituti primari e secondari, sia paritari che statali. 
La  domanda  può essere  presentata  per  studenti  residenti  in  Lombardia,  iscritti  e
frequentanti  corsi  presso  scuole  primarie,  secondarie  di  primo  e  secondo  grado,
paritarie e statali con questi requisiti:
- che applicano una retta di iscrizione e frequenza
-  che  hanno  sede  in  Lombardia,  o  in  regioni  confinanti,  purché  lo  studente
beneficiario rientri quotidianamente alla propria residenza
Lo  studente  non  deve  risultare  beneficiario  per  la  stessa  finalità  e  annualità  scolastica  di  altri
contributi pubblici.
Il valore del contributo varia in relazione alla fascia ISEE di chi presenta richiesta e all’ordine e grado
di scuola frequentata.
Le domande potranno essere presentate a partire da settembre 2020.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito web di Regione Lombardia raggiungibile da questo Short
Link: https://bit.ly/3hgeA2Q
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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)
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

I nuovi orari di apertura degli Uffici comunali e della Biblioteca
A partire da Settembre il Comune di Villa Carcina sarà aperto al pubblico esclusivamente
su appuntamento per tutte le pratiche e le informazioni non gestibili da remoto.
Vi  ricordiamo che istanze e pratiche vanno presentate ordinariamente tramite Email da
inviare a protocollo@comune.villacarcina.bs.it fatta salva diversa indicazione da parte dei
singoli  uffici.  Per  coloro che hanno problemi  all'invio in  forma elettronica,  in  alternativa
all'invio tramite Email, ricordiamo che può essere utilizzata l’apposita cassetta postale che trovate
all’esterno  della  Sede  comunale  (ingressi  Anagrafe-Servizi  sociali-Servizi  scolastici  e  ingresso
Segreteria – Protocollo-Polizia Locale). 
Queste le giornate di apertura su appuntamento:
- Lunedì: mattina 
- Martedì: mattina 
- Mercoledì: pomeriggio 
- Giovedì:  chiuso
- Venerdì:  mattina
- Sabato:  mattina (solo Anagrafe)
L'appuntamento potrà essere fissato direttamente con l'Ufficio di vostro interesse contattando nelle
giornate di Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì, dalle 9 alle 11, i seguenti numeri:
- Anagrafe/Servizi demografici, tel. 0308984323; 
- Segreteria (appuntamenti Sindaco), tel 0308984311 - Protocollo (rilascio PIN CRS) tel. 0308984310;
- Polizia Locale, tel. 0308984359 - Messi comunali (ritiro atti in deposito e notifiche), tel. 0308984360;
- Servizi Sociali, tel. 0308984324 - 030.8984327;
- Servizi scolastici, tel. 0308984317;
- Cultura e Sport, tel. 0308984304;
- URP/Informagiovani, tel. 0308984346;
- Ufficio Integrazione, tel. 0308984319 (appuntamento da fissare il Lunedì dalle 9 alle 12);
- Ufficio tributi, tel. 0308984335;
- Ecologia e Ambiente (rifiuti, attività artigianali-industriali), tel. 0308984357;
- Edilizia Privata: centralino edilizia, accesso agli atti, informazioni generiche, tel.0308984342;

➢ idoneità alloggi, agibilità, sismica, concessioni posa lapidi, tel. 0308984351;
➢ pratiche edilizie, tel. 0308984344;

- Attività produttive (Attività commerciali e mercati), tel. 0308984348;
- Ufficio Manutenzioni, tel. 0308984349 - Ufficio Lavori Pubblici, tel. 0308984352;

Questi gli orari della Biblioteca comunale a partire dal 31 Agosto 2020. 
L'ingresso sarà contingentato con possibilità di accedere ai locali della Biblioteca. 
- Lunedì: mattina 9/12 e pomeriggio 14.30-18.30
- Martedì: pomeriggio 14.30-18.30
- Mercoledì: mattina 9/12 e pomeriggio 14.30-18.30
- Giovedì:  pomeriggio 14.30-18.30
- Venerdì: pomeriggio 14.30-18.30

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  Settembre 2020 Settembre 2020
4

mailto:urp@comune.villacarcina.bs.it
mailto:comunevillacarcina@legal.intred.it
mailto:comune@comune.villacarcina.bs.it
http://www.comune.villacarcina.bs.it/
mailto:protocollo@comune.villacarcina.bs.it
http://www.centroantiviolenzavivadonna.com/

