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        il foglio di comunicazione del Comune di Villa Carcina – Novembre 2020
Anniversario del IV Novembre

L'Amministrazione Comunale, in occasione dell'Anniversario del IV novembre
(1918-2020), unitamente  alle  Associazioni  Combattentistiche  locali,  intende
celebrare nella giornata di  Domenica 8 Novembre 2020, nella frazione di Villa, la giornata

delle Forze Armate e dell’Unità d’Italia. Il programma della manifestazione sarà il seguente: 
- Alle 11 Celebrazione della S. Messa in suffragio di tutti i Caduti, Dispersi e Defunti ex Combattenti 
- Alle 11.45 deposizione corona al Monumento ai Caduti con discorso e la musica di Banda Amica.
Vi  ricordiamo  che  le  celebrazioni  si  svolgeranno  nel  rispetto  delle  norme  vigenti  in  materia  di
prevenzione da contagio al COVID-19. La partecipazione alla commemorazione sarà contingentata.

Ti piace leggere? Ti proponiamo 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 10 Novembre, e si dialogherà del
libro "Per dieci minuti” di Chiara Gamberale (libro che potete ovviamente richiedere in
prestito in Biblioteca). Per informazioni contattare la Biblioteca, in via XX Settembre 22
(tel. 030.8982.223). Questa una breve presentazione del libro:
Dieci minuti al giorno. Tutti i giorni. Per un mese. Dieci minuti per fare una cosa nuova,
mai  fatta prima. Dieci  minuti  fuori  dai  soliti  schemi. Per smettere di  avere paura. E
tornare a vivere. Tutto quello con cui  Chiara era abituata a identificare la sua vita non esiste più.
Perché, a volte, capita. Capita che il tuo compagno di sempre ti abbandoni. Che tu debba lasciare la
casa in cui sei cresciuto. Che il tuo lavoro venga affidato a un altro. Che cosa si  fa, allora? Rudolf
Steiner non ha dubbi: si gioca. Chiara non ha niente da perdere, e ci prova. Per un mese intero, ogni
giorno, per almeno dieci minuti, decide di fare una cosa nuova, mai fatta prima. Di dieci minuti in dieci
minuti, arriva così ad accogliere realtà che non avrebbe mai immaginato e che la porteranno a scelte
sorprendenti.  Da  cui  ricominciare.  Con  la  profonda  originalità  che  la  contraddistingue,  Chiara
Gamberale racconta quanto il  cambiamento sia spaventoso, ma necessario. E dimostra come, un

minuto per volta, sia possibile tornare a vivere.

Sicurezza stradale e vittime della strada: due giornate
L’incidente stradale rappresenta la prima causa di morte sotto i 30 anni. Già
da  solo  questo  dato  ci  fa  capire  l’importanza  della  prevenzione  degli

incidenti. Proprio per sensibilizzare e informare su questi temi, l'Amministrazione comunale
ricorda i due momenti commemorativi di novembre, Domenica 15 data in cui ricorre la
“Giornata mondiale in  memoria  delle vittime della strada”,  che è stata  istituita  per  la  prima volta
dall’Onu nel 2005 e si celebra ogni anno la terza domenica di novembre (in tale giornata si terrà una
messa che ricorderà tutte le vittime della strada della nostra provincia, officiata dal vescovo di Brescia,
presso la parrocchia delle Ss. Capitanio e Gerola di S.Polo), e  Sabato 28, in cui ricorre la “Giornata
regionale della sicurezza e fraternità stradale”, istituita dalla regione nel 2016 con lo scopo di onorare
pubblicamente quanti operano in difesa della vita degli utenti stradali, come agenti, militari dei Corpi
preposti alla circolazione e operatori delle Associazioni del Soccorso. 
In tale ottica ricordiamo la recente intitolazione di  una piccola area verde a Carcina,  ad Angelo
Pellegrino, guardia scelta vittima del dovere, scomparsa in servizio a Villa Carcina nel 1970. 
Da gennaio 2021 si  terranno poi  una serie di  iniziative di  sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, in
collaborazione con l'Associazione Italiana  Familiari  e  Vittime della  Strada  onlus,  con  l'Associazione
condividere la strada della vita, con la Polizia Stradale e con l'Assessorato alla Cultura del Comune.
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Torna l'Università per adulti
L'Assessorato alla cultura vi  informa che,  Mercoledì 18 novembre alle ore
20,30,  in  streaming  a  questo  link:  http://bit.ly/VC-CPIA-2020,  verranno
presentati  i  Corsi  dell’Università  degli  Adulti 2020-2021,  un'iniziativa  resa

possibile grazie alla convenzione sottoscritta dal Centro Provinciale per l’Istruzione degli adulti CPIA 1
Brescia, l’Istituto Comprensivo Teresio Olivelli e il Comune.
Maggiori  informazioni  sui  corsi  e  sulle  modalità  di  erogazione  saranno  poi  disponibili  al  link
http://bit.ly/uniadultiVC2020.  Il link alla pagina web per potersi iscrivere ai corsi è invece il seguente:
http://bit.ly/iscrizioni-uniadultiVC selezionando la voce “ampliamento” nella seconda schermata. 

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne
Gli Assessorati ai Servizi sociali ed alla Cultura vi ricordano che Mercoledì
25 novembre ricorrerà la Giornata internazionale contro la violenza sulle
donne. Quest'anno, a seguito delle norme vigenti in materia di prevenzione da contagio al
COVID-19, a  differenza degli  anni  scorsi  non si  terrà  l'ormai tradizionale fiaccolata  verso
Sarezzo, punto di approdo dei vari cortei in arrivo dalla Valle. 

Per celebrare la ricorrenza,  nella settimana del 25 novembre vi  proporremo «Lampi di  poesia» uno
speciale video poetico contro la violenza di genere, che verrà trasmesso online.
«Lampi di poesia» è un progetto di light painting - l'innovativa tecnica che cattura il disegno creato dal
movimento eseguito con una fonte luminosa- nato da un’idea dell’Associazione Progetti e Regie nei
mesi scorsi per lenire le ferite del cuore di tutti nel periodo del lockdown.
Nello speciale video le voci dell'attrice bresciana Laura Mantovi, di Matilde D’Errico, autrice e regista
della  trasmissione  Amore  Criminale  di  Rai  3,  e  la  voce  e  i  versi  del  poeta  svizzero  Alberto  Nessi,
sottolineeranno con spunti poetici l’importanza di combattere la violenza di genere da parte di uomini
e  donne.  Nella  settimana  del  25  novembre  troverete  sul  nostro  sito  internet
(www.comune.villacarcina.bs.it) il link per poterlo vedere.

Nuovo appuntamento con la donazione Avis!
La  sezione  Avis  di  Villa  Carcina  vi  ricorda  che  la  prossima  donazione è  in
programma Domenica 29 novembre presso il centro trasfusionale dell’Ospedale
di Gardone V.T. dalle ore 7,45 alle ore 10,30. 
Avvisa  inoltre  tutti  i  suoi  volontari  che  per  i  noti  motivi  relativi  al  contenimento  della

diffusione del virus COVID 19 la donazione è organizzata con esclusiva partecipazione dei donatori che
si renderanno disponibili tramite comunicazione diretta fra sede e donatori stessi. Si chiede, proprio per
questi motivi, che i donatori cerchino di rispettare con la massima correttezza gli impegni presi, perché
la donazione o le visite, vengono organizzate sui dati concordati con i donatori  stessi, e quindi non
rispettare gli orari di una donazione o una visita, significa mettere in difficoltà tutta l’organizzazione.
Chi volesse iscriversi o effettuare le sole analisi per la verifica della propria idoneità alla donazione è
invitato a contattare la sezione al numero di cellulare 392 6247257. 
In occasione dell’ormai prossimo rinnovo del Direttivo, AVIS ricorda che ha bisogno e cerca volontari
che possano “dare una mano”, con impegno e dedizione per poter organizzare l’attività della Sezione.
Avis ringrazia per la collaborazione e la sempre presente generosità.

Volete iscrivervi all'elenco degli Scrutatori elettorali? 
C'è tempo fino al 30 novembre per presentare al Comune la richiesta per l'iscrizione all'albo
unico degli scrutatori di seggio elettorale. Coloro che già ne fanno parte, se conservano i
requisiti, rimangono iscritti e, quindi, non devono presentare nuova istanza. 
Per accedere all'elenco è necessario essere elettore del Comune, aver assolto gli obblighi scolastici e
non  trovarsi  nelle  condizioni  ostative  previste  dalla  legge.  Ricordiamo invece a  chi  non  fosse  più
interessato a ricoprire tale incarico di inoltrare apposita dichiarazione di rinuncia all'Ufficio Anagrafe.
Per informazioni potete contattare gli Uffici Demografici del Comune al seguente numero
030.8984323  oppure via email all'indirizzo anagrafe@comune.villacarcina.bs.it

Le nuove misure per il miglioramento della qualità dell’aria
La Polizia Locale ricorda che, con la delibera n. 3606/2020 (disponibile su  https://bit.ly/30NsbZ4),  la
Giunta regionale ha approvato nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria. Di seguito una
breve sintesi delle principali novità, che entreranno in vigore a partire dall'11 gennaio 2021. 
Nuove limitazioni: Euro 1 benzina tutto l’anno in Area 1 e 2; Euro 3 diesel tutto l’anno esteso ad Area 2;
Euro 4 diesel nel semestre invernale in Area 1 (NB: i veicoli euro 4 diesel con FAP sono esclusi  dalle
limitazioni permanenti fino al 30 settembre 2022, ma solo se con valore di emissione della massa di
particolato pari o inferiore a 0,0045 g/km - campo V.5 carta di circolazione)
Altre  disposizioni:  Aggiornamento  delle  misure  temporanee in  caso di  perdurante accumulo  degli
inquinanti (utilizzo delle biomasse legnose, spandimenti agricoli e ulteriori limitazioni anche agli Euro 4). 
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Sportello Amico del CittadinoSportello Amico del Cittadino
Campagna Antinfluenzale 2020-2021

Come ogni anno, l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia, in collaborazione con l'ASST Spedali
Civili  di  Brescia  e  con  i  medici  di  famiglia,  propone la  vaccinazione antinfluenzale  gratuita  alle
categorie a rischio, individuate dal Ministero della Salute e dalla Regione.
Per sapere dove poter effettuare la vaccinazione: 
- chiedi al tuo Medico o Pediatra di Famiglia se ha aderito alla campagna
- se il tuo Medico non aderisce, puoi rivolgerti ad uno dei Centri Vaccinali della ASST della Valtrompia
L’elenco completo delle sedi territoriali individuate dalle ASST, con giornate ed orari di apertura, sarà
disponibile da novembre sul sito web www.asst-spedalicivili.it
Per maggiori informazioni visitare anche www.ats-brescia.it/campagna-vaccinale-antinfluenzale

Sostegno all’abitabilità e alle spese per utenze domestiche
Al via l'intervento di “Sostegno all’abitabilità e alle spese relative alle utenze domestiche”
Le domande potranno essere presentate fino al 30 novembre 2020 (ore 12)
L'iniziativa, promossa dal Comune di Villa Carcina in collaborazione con l’Associazione Volontariato 
Villa, nasce dalla necessità di sostenere i nuclei famigliari in condizione di fragilità economica, anche
derivante dalla situazione conseguente all’emergenza Covid19, nel mantenimento della propria 
abitazione di residenza mediante un contributo per il pagamento delle utenze domestiche. 
È previsto un intervento di sostegno ai costi di abitazione riferito ai consumi di acqua, gas ed energia 
elettrica. Il sostegno economico, finalizzato al pagamento delle utenze domestiche, prevede la 
copertura delle spese individuali, centralizzate e/o condominiali, non pagate e debitamente 
documentate, pervenute dal 01/05/2020 al 30/11/2020.
Per ciascun beneficiario è previsto un contributo massimo fino a € 500. I contributi saranno erogati ai 
beneficiari secondo la graduatoria stilata, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 
Visualizza l'Avviso Completo in cui è possibile trovare tutte le informazioni e i requisiti per partecipare 
al bando: http://bit.ly/VC-abitabilita2020
Scarica il Modulo per presentare domanda: http://bit.ly/VC-abitabilita-2020-Modulo

Tari: il 2 dicembre scade la prima rata
Vi informiamo che sono in corso di distribuzione gli avvisi di pagamento per la tassa rifiuti
dovuta  per  l’anno  2020  (contenenti  l’indicazione  degli  importi  dovuti  e  i  modelli  di
versamento F24 precompilati).  Le scadenze fissate per il pagamento sono il 2 dicembre 2020 per la
prima  rata  e  il  16  marzo  2021  per  la  seconda  rata.  Chi  volesse  può  comunque  effettuare  il
pagamento in unica soluzione, utilizzando entrambi i modelli F24, entro la scadenza del 2 dicembre
2020.
Vi ricordiamo che il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo e
anche di fatto, locali o aree scoperte a qualunque uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani e
assimilati. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili,
non operative e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Le novità di quest'anno:
- Utenze domestiche:  Sono previste  riduzioni totali  della tassa rifiuti  per le utenze domestiche che
versano in condizioni di grave disagio economico-sociale. A tal fine i contribuenti che abbiano un
ISEE non superiore a € 8.265 e che risultano in regola con i pagamenti degli ultimi 5 anni  devono
presentare la richiesta entro la scadenza dell’ultima rata utilizzando la modulistica scaricabile dal sito
internet www.comune.villacarcina.bs.it oppure a disposizione presso l’Ufficio Tributi.
-  Utenze  non  domestiche:  Sono  state  assegnate  direttamente  sulla  bolletta  riduzioni  sulla  parte
variabile della tariffa a tutte le attività colpite a livello economico per le misure restrittive COVID-19.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'ufficio Tributi del Comune (tel. 0308984334-335- email:
tributi@comune.villacarcina.bs.it) 

Chiusura stagionale del "Punto acqua" in via Repubblica
Vi  informiamo che il  Punto acqua di  via Repubblica,  dal 15 novembre al  prossimo 15
marzo sarà chiuso per la stagione invernale. 
Vi ricordiamo che si tratta di un punto di distribuzione gratuita di acqua potabile dell’acquedotto
comunale che viene erogata in tre modalità: naturale, refrigerata e gassata. 
L’impianto è attivo nei mesi di giugno, luglio e agosto dalle 7.30 dalle 22 mentre nei mesi di marzo,
aprile, maggio, settembre, ottobre e novembre dalle 8 alle 19.
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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/Stato Civile/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  Novembre 2020 Novembre 2020
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