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        il foglio di comunicazione del Comune di Villa Carcina – Ottobre 2020
La Campagna “Nastro Rosa” dell'AIRC

Nella Notte fra  Giovedì  1  e Venerdì  2  ottobre  si  terrà 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.

I Centurioni Rugby: arriva l'Open Day
L'Assessorato allo Sport vi ricorda l'appuntamento con l'Open day de "I
Centurioni Rugby", che si terrà al campo MAW (via Bernocchi) Sabato 3
ottobre.  Per  informazioni  visitare  il  sito  web  www.centurionirugby.it,

contattare il numero 030.872224 o inviare un'e-mail a segreteria@centurionirugby.it

La «Madonna del soldato»
Si  terrà presso la Parrocchia di  Carcina il  74°  anniversario della Madonna del
soldato,  una  giornata  che  richiama  alla  memoria  il  voto  delle  madri  dei
combattenti dell’ultima guerra mondiale per il ritorno e la protezione dei propri

figli.  L’appuntamento si  terrà  Domenica 4 ottobre e  prevede alle  18  la S.Messa,  con la
presenza dei membri della Giunta. A causa della situazione sanitaria non si  terrà invece
l'ormai tradizionale processione con tutte le associazioni d'arma del paese.

Ti piace leggere? Ritorna il "Gruppo di lettura"!
Cos'è il Gruppo di lettura? É il ritrovo di appassionati, curiosi, lettori rodati o
alle  prime armi,  in  un  luogo e  un tempo tutto  per  sé,  per  raccontarsi  e
condividere storie, immagini, pensieri ed emozioni. 

Il Gruppo è aperto a tutti e si riunisce ogni secondo Martedì del mese, alle ore 20.45
presso la Biblioteca. Il prossimo appuntamento è quindi previsto Martedi 13 ottobre, e si
dialogherà  del  libro  "Hotel  Silence”  di  Auður  Ava  Ólafsdóttir  (libro  che  potete
ovviamente richiedere in prestito in Biblioteca).
Per informazioni contattare la Biblioteca, in via XX Settembre 22 (tel. 030.8982.223). 

Vuoi praticare uno sport? Scopri le opportunità per te! 
L'Assessorato allo Sport, in collaborazione con l'Associazione Polisportiva e
al fine di promuovere l'attività sportiva, ricorda che sul territorio operano
numerose discipline che è possibile praticare in paese: Karate, Lao Long
Dao,  Kick  Boxing,  Ballo  (liscio,  salsa,  latino-americano),  Basket,  Calcio,
Corsa in  montagna,  Danza (Classica,  Moderna,  Hip  Hop,  Break  dance,
Zumba Fitness, e Giocodanza), Ginnastica Dolce, Body Tonic, Step tonic,
Zumba, Ritmica, Pilates, Pallavolo, Rugby, Scherma e combattimento storico, Arrampicata sportiva,
Escursioni, Tennis.
Per  informazioni  contattare  l'associazione  Polisportiva  di  Villa  Carcina:  Email:
polisportiva.villacarcina@yahoo.it - Facebook: https://it-it.facebook.com/polisportivavillacarcina/).

Margherita Minari compie 100 anni: a lei gli auguri di tutto il paese
Margherita Minari, nostra concittadina, Giovedì 1 ottobre raggiungerà il traguardo del secolo di vita!
A lei gli auguri da parte di tutta l'Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza.
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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 presso la sede 
dell’associazione in Via Lazio 6 da Sabato 3 a Sabato 10 ottobre (il Sabato dalle 9.30 alle 12.30, in 
settimana dalle 17.30 alle 19.30). Per informazioni: paideia.segreteria@libero.it – 3343185416

Aggiornamento dell'«Albo dei presidenti di seggio»
Vi  ricordiamo  che  possono  essere  iscritti  nell’«Albo  dei  Presidenti  di  seggio»  i  cittadini  residenti
maggiorenni in possesso della licenza media superiore. 
La domanda può essere presentata presso gli  Uffici  anagrafici  del Comune  entro il  31 ottobre di
ciascun anno e  viene poi  inoltrata  alla  Cancelleria  della  Corte  di  Appello  che si  occupa delle
nomine in caso di consultazioni elettorali e referendarie. Per informazioni tel. 030.8984.323.

Funerali a prezzi calmierati
Vi ricordiamo che alcune delle imprese esercenti l'attività funebre operanti in paese hanno
stipulato una convenzione con il Comune per lo svolgimento di servizi a prezzo calmierato.
Secondo  tale  convenzione,  chi  lo  vorrà,  potrà  usufruire  di  un  funerale  comprendente  il  feretro,
l'allestimento della camera ardente, il servizio drappo funebre, tavolino e registro per raccolta firme, il
disbrigo di tutte le pratiche amministrative, l'organizzazione della cerimonia funebre, l'assistenza alle
esequie, il  trasporto salma e gli  annunci necrologici. Restano invece escluse le spese relative alla
fornitura di fiori, le tasse, tariffe e diritti  comunali ed ogni altro eventuale diritto, la concessione di
loculi, cellette, fosse. Maggiori dettagli su https://bit.ly/2mxlids.

Torna l’ora solare
Vi ricordiamo che nella notte fra Sabato 24 e domenica 25 ottobre torna l’ora solare. 
Gli orologi dovranno pertanto essere spostati indietro di un’ora, passando così dalle ore 3
alle ore 2.  L’ora legale dovrebbe ritornare poi nella notte fra sabato 27 e domenica 28 marzo 2021.

Raccolta differenziata: inizia il periodo autunno-inverno
L’Assessorato all’Ecologia ricorda che da ottobre a marzo la raccolta porta a porta
dell’umido si effettuerà solo il Lunedì e il venerdì. Da Aprile ritornerà poi anche la
raccolta del mercoledì.  Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio ecologia del
Comune (030.8984.357).

Ritiro rifiuti ingombranti a domicilio
Per lo smaltimento dei rifiuti  voluminosi, come ad esempio mobili  e elettrodomestici, è
disponibile  per  i  cittadini  di  Villa  Carcina un servizio  di  ritiro  gratuito  su  prenotazione
(prenotazione che, per motivi  organizzativi,  va effettuata almeno 3 giorni  prima della
data prevista per il ritiro). Il ritiro viene effettuato  ogni 2° sabato del mese e i rifiuti  devono essere
posizionati  entro le ore 8 sulla via, nelle vicinanze della propria abitazione, in luogo accessibile ai
mezzi senza intralciare la circolazione di veicoli e pedoni. Ogni cittadino può lasciare massimo 6 pezzi
e sono esclusi da tale servizio i seguenti materiali: pitture, oli, inerti, batterie auto, pile, neon, farmaci,
veicoli a motore, rifiuti tossici e pericolosi, rifiuti  biodegradabili quali verde-ramaglie. Non vengono
effettuate  operazioni  di  sgombero  di  cantine,  solai,  garage  ed  altre  attività  di  facchinaggio  in
proprietà privata. Il ritiro può essere prenotato telefonando al numero verde 800131077 dal lunedì al
venerdì dalle 8 alle 12,45 e dalle 14 alle 17, il sabato dalle 8 alle 14.

Proverbi e modi di dire
El tè zò gna l'aiva.

Che letteralmente tradotto significa: Non trattiene nemmeno l'acqua.
Un detto che parla di una persona con la quale è meglio non confidarsi. 

Dove potete trovare il "Villa Carcina Informa" 
Potete  ritirare  una  copia  del  "Villa  Carcina  informa"  presso  gli  Uffici  Comunali,  in
Biblioteca,  nei  Cimiteri,  in  alcuni  esercizi  pubblici,  nelle  edicole  e  nella  Farmacia
Comunale. Inoltre è appeso alle Bacheche comunali e liberamente sacricabile dal sito
web del Comune, all'indirizzo https://bit.ly/2OHwsI8 o digitando "Villa Carcina informa" in Google.
Se invece siete interessati  a ricevere il  "Villa Carcina informa" direttamente nella vostra casella di
posta  elettronica,  potete  scriverci  all'indirizzo  urp@comune.villacarcina.bs.it:  vi  invieremo
settimanalmente, tutte le notizie relative al Comune, e mensilmente il Villa Carcina informa.  
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Sportello Amico del CittadinoSportello Amico del Cittadino

Tornano i Corsi di Italiano e di Licenza Media per adulti
Grazie alla collaborazione con il Centro per l’Istruzione degli Adulti di Brescia (MIUR) sono in partenza i
corsi di formazione per adulti che prevedono percorsi di alfabetizzazione e conoscenza della lingua
italiana (alfabetizzazione di base, livello pre A1, e corsi di lingua italiana, livelli A1, A2, B1, B2, C1, C2),
percorsi per l’ottenimento della licenza media e la  frequenza al biennio della scuola superiore. Ci
saranno lezioni diurne (alfabetizzazione, lingua italiana e licenza media) e serali  (alfabetizzazione,
lingua  italiana,  licenza  media  e  biennio  superiori).  L'iscrizione  si  puo'  fare  online  sul  sito
www.cpia1brescia.edu.it oppure in Comune (solo su appuntamento).
Per info e appuntamenti contattare l'Ufficio Integrazione e Orientamento ai Servizi del Comune al n.
030/8984319 ogni lunedì dalle 9 alle 12

Nido "il Pulcino": ci si può ancora iscrivere
Il Nido Il pulcino ricorda che è ancora possibile presentare domanda per l'iscrizione per
frequentare quest'anno scolastico. 
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).

Conosci l'Informagiovani? 
Per contatti ed appuntamenti: urp@comune.villacarcina.bs.it – Tel. 030/8984346

L'informagiovani è presente anche su Facebook (InformagiovaniVillaCarcina) e Twitter
(twitter.com/IGVillaCarcina) e mensilmente invia, a chi lo desidera, un'email 
informativa su argomenti di interesse giovanile (per iscriversi basta scrivere a 

urp@comune.villacarcina.bs.it con oggetto iscrizione Newsletter Informagiovani)
Queste le informazioni e gli approfondimenti che ti possiamo fornire:
- Scuola e formazione:  Sedi scolastiche, formazione post obbligo, post diploma, universitaria e post
universitaria, militare, a distanza, conservatori,  accademie, corsi  di  formazione professionale, del
Fondo  Sociale  Europeo,  di  aggiornamento  per  lavoratori,  di  riqualificazione  professionale,
associazioni studentesche, borse di studio, servizi di informazione e di orientamento scolastico.

-  Estero: Notizie  utili  sui  vari  paesi  esteri  (indirizzi,  documenti,  iniziative,  manifestazioni…),  scambi
internazionali,  vacanze  alla  pari,  opportunità  di  studio  (soggiorni  linguistici,  scuola  e  università
all’estero) e di lavoro (stagionale, qualificato, strategie e tecniche di ricerca), stage.

- Cultura, tempo libero e sport: Indirizzi di associazioni, corsi di vario tipo (teatro, musica, artigianato,
fotografia,  pittura),  corsi  sportivi,  concorsi  artistici,  notizie  riguardanti  il  panorama culturale  della
provincia, informazioni sulle discipline e sulle associazioni sportive, sulle iniziative in programma.

- Lavoro: Curriculum Vitae, Offerte di lavoro
- Vacanze e turismo: Opportunità a misura dei giovani in Italia e all'estero, ostelli, campeggi, itinerari,
mostre, manifestazioni, campi di lavoro.

- Vita sociale e solidarietà: Volontariato civile ed internazionale, servizio civile, servizi sociali e sanitari,
documenti personali, ecologia, informazioni su handicap e tossicodipendenze.

Brevi appunti di storia di Villa Carcina
Testo da noi pubblicato sulla pagina Wikipedia relativa al Comune di Villa Carcina

- SEGUE DAI NUMERI PRECEDENTI DEL VILLA CARCINA INFORMA -
Durante il  Risorgimento la città di Brescia si distinse per la rivolta antiaustriaca delle Dieci giornate
(marzo 1849) che, per la sua eroica resistenza, le valse l'appellativo datole di "Leonessa d'Italia".
Con la seconda guerra di indipendenza del 1859 il territorio bresciano passò al regno di Sardegna
che divenne poi, nel 1861, Regno d'Italia. 
Fra i “mille” garibaldini da non dimenticare anche Cesare Scaluggia, originario di Cailina. 
Nel periodo successivo nacquero importanti industrie fra le quali spiccarono la Fonderia Glisenti a
Carcina, la filatura Mylius di Cogozzo (poi Bernocchi), la Trafilerie Laminatoi Metalli.
Nel 1882 la Valtrompia fu collegata alla città da una linea tranviaria, che da Brescia proseguiva fino
a  Gardone  Valtrompia  (dal  1910  al  1934  fino  a  Tavernole)  una  linea  che  garantì  per  anni  il
collegamento e lo sviluppo economico della valle. Tale linea restò in uso fino agli anni cinquanta del
secolo scorso. Sempre nel 1882 un'esondazione del fiume Mella provocò l'invasione delle acque degli
abitati di Cogozzo e Pregno e il ponte di Pregno venne addirittura travolto e distrutto.     - CONTINUA -
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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

Gli orari di apertura degli Uffici comunali e della Biblioteca
Il  Comune di  Villa  Carcina  è  aperto  al  pubblico  esclusivamente  su  appuntamento per  tutte  le
pratiche  e  le  informazioni  non  gestibili  da  remoto  (on-line  o  imbucando  la  domanda cartacea
nell'apposita  cassetta).  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 invece gli orari della Biblioteca, il cui accesso è libero (ma 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  Ottobre 2020 Ottobre 2020
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