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

Buone Feste!
Il Sindaco, la Giunta e tutta l’amministrazione Comunale 

vi augurano un buon Natale e vi dedicano la poesia «Il vecchio Natale» di Marino Moretti, poeta
crepuscolare italiano nato a Cesenatico il 18 luglio 1885 e morto a Cesenatico il 6 luglio 1979.

Il vecchio Natale

Mentre la neve fa, sopra la siepe,
un bel merletto e la campana suona,

Natale bussa a tutti gli usci e dona
ad ogni bimbo un piccolo presepe.

Ed alle buone mamme reca i forti
virgulti che orneran furtivamente

d'ogni piccola cosa rilucente:
ninnoli, nastri, sfere, ceri attorti...

A tutti il vecchio dalla barba bianca
porta qualcosa, qualche bella cosa.
e cammina e cammina senza posa

e cammina e cammina e non si stanca.

E, dopo avere tanto camminato
nel giorno bianco e nella notte azzurra,

conta le dodici ore che sussurra

la mezzanotte e dice al mondo: È nato!

Albero di Natale: l'Amministrazione comunale ringrazia
L'Amministrazione Comunale di Villa Carcina vuol pubblicamente ringraziare le ditte che
renderanno possibile anche quest'anno l'illuminazione del nostro "tradizionale" albero di
Natale – ben visibile anche dalla strada Provinciale -  che, come gli  anni  precedenti,
caratterizza l'area antistante la Casa delle associazioni. 
L'accensione ufficiale delle luminarie si terrà nella serata di Lunedì 7 dicembre , con la presenza del
Sindaco di  Villa Carcina Moris Cadei, del Presidente di  Comunità Montana Massimo Ottelli  e del
Presidente  dell'Assemblea  dei  Sindaci  di  ambito  (ATS),  nonché  vicesindaco  di  Villa  Carcina,
Gianmaria Giraudini.
L'accensione assumerà quest'anno particolare significato in quanto il nostro albero vuole porsi come
simbolo della "fiducia nel futuro" in questo periodo tremendo.
Ricordiamo che l''illuminazione dell'albero non presenta costi per l'Amministrazione Comunale, ed è
stata fortemente voluta e sostenuta dagli sponsor, come simbolo dedicato al riscatto dell'intera Val
Trompia, nella speranza che ci possa essere presto una ripresa positiva per tutti, aziende e lavoratori.

Il Concerto di Natale di Banda Amica
Sabato 19 dicembre,  alle  ore 16 davanti  alla chiesetta  di  Pregno,  Banda
amica offrirà l'ormai tradizionale Concerto di Natale.
In ottemperanza alle vigenti disposizioni normative - salvo ulteriori modifiche

legislative - il concerto verrà eseguito con i componenti della Banda Amica fermi in
postazioni che garantiscano le previste distanze di sicurezza. 
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#Dona per Villa Carcina: proseguono le donazioni
Grazie alle vostre elargizioni sono stati raccolti, finora, 9.915 Euro (dato aggiornato
al 23 novembre 2020). Ringraziamo tutti per la fiducia e la generosità
La  raccolta  di  donazioni  è  ancora  aperta  e  continua  anche  nelle  prossime
settimane
L’iniziativa #Dona per Villa Carcina nasce dalla richiesta di alcuni privati cittadini
che  si  sono  rivolti  al  Comune  con  l’intenzione  di  mettere  a  disposizione  un
contributo economico per fronteggiare l’emergenza Covid19. 
L'Amministrazione Comunale, a fronte di questo desidero di compartecipazione rispetto alla grave
emergenza sanitaria, ha ritenuto di  mettere a disposizione un conto corrente comunale per la
raccolta delle donazioni (Questo l'IBAN del Conto: IT84E0760111200000014069256).
Le somme raccolte finora sono state così utilizzate:
- € 5.000 per il pagamento di utenze domestiche a supporto di famiglie in difficoltà;
- € 3.000 per buoni alimentari ad integrazione delle risorse stanziate dalla Protezione Civile.

Ti piace leggere? Il "Gruppo di lettura" prosegue online!
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 mensilmente ogni secondo Martedì del

mese (salvo festività), alle ore 20.45. Il prossimo appuntamento è quindi previsto Martedi 15 Dicembre, e
si dialogherà, in videoconferenza, del libro "Le assaggiatrici” di Rosella Postorino. 
Per  informazioni  su  come  avere  il  libro  in  prestito  e  su  come  partecipare  -  in
ottemperanza alle  vigenti  disposizioni  l'incontro  si  terrà  online -  potete  contattare la
Biblioteca (tel. 030.8982.223). Questa una breve presentazione del libro:
Romanzo  vincitore  del  Premio  Campiello  2018.  -  Vincitore  del  Premio  Wondy  di
letteratura resiliente 2019 - Finalista Premio Letterario nazionale Chianti 32ma edizione.
Con  una  rara  capacità  di  dare  conto  alle  ambiguità  dell'animo  umano,  Rosella
Postorino,  ispirandosi  alla  storia  vera  di  Margot  Wölk  (assaggiatrice  di  Hitler  nella
caserma di Krausendorf) racconta la vicenda eccezionale di una donna in trappola,
fragile di fronte alla violenza della storia, forte dei desideri della giovinezza.

Biblioteca: il 2020 ha portato 27 mila euro di nuovi libri
Buone notizie dalla Biblioteca Comunale Paolo da Caylina. L'Assessorato alla Cultura informa infatti
che è stato erogato un contributo ministeriale straordinario di 10.000 euro per l'acquisto di libri.
La somma va ad aggiungersi ai 17.000 euro provenienti da fondi comunali, per un totale di 27.000
euro di nuovo materiale che è andato ad arricchire il Patrimonio della Biblioteca.
Vi ricordiamo che potete conoscere quali sono i libri disponibili presso la Biblioteca di
Villa  Carcina  consultando  l'OPAC,  il  portale  della  Rete  Bibliotecaria  Bresciana  e
Cremonese, disponibile a questo link: https://opac.provincia.brescia.it/ 
Vi  ricordiamo poi  che in  questo periodo di  chiusura al  pubblico  dei  luoghi  della
cultura (a seguito del DPCM del 3 novembre), la Biblioteca offre un servizio di recapito a domicilio a
favore  dei  residenti.  Le  consegne  vengono  effettuate  due  giorni  alla  settimana,  il  Lunedì  e  il
Mercoledì,  dalle  14.30 alle  17.30.  Il  Bibliotecario,  munito di  tesserino di  riconoscimento,  suonerà il
campanello  e  lascerà  all'ingresso,  senza  entrare,  i  libri  richiesti.  É  possibile  richiedere  fino  a  10
documenti  disponibili  in  Biblioteca  (sono  oltre  50  mila!),  inviando  un  email  a
biblioteca@comune.villacarcina.bs.it o tramite telefono al numero 0308982223. 
Il servizio sarà attivo fino a Mercoledì 2 dicembre 2020, salvo ulteriori proroghe.

Negozi a casa tua: la spesa a domicilio
Per  far  fronte  ai  possibili  disagi  derivanti  dalle  misure  per  contrastare  l'emergenza
Coronavirus e alle conseguenti limitazioni alla mobilità delle persone, il Comune di Villa
Carcina promuove l'elenco dei commercianti che si rendono disponibili a consegnare a
domicilio  i  generi  consentiti  dalla  normativa  vigente  e  si  impegnano  a  rispettare  la
correttezza delle transazioni con i clienti, per le quali restano gli unici responsabili. 
Ovviamente, anche nel  caso di  consegne a domicilio continuano a valere le regole di igiene e
prevenzione  sanitaria  che  ormai  tutti  conosciamo:  mantenere  almeno  un  metro  di  distanza,
privilegiare se possibile i pagamenti on line e con la prescrizione specifica per chi organizza l'attività
di consegna a domicilio di evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.
Per usufruire del servizio occorre contattare direttamente i negozi aderenti.
Sei un cittadino? Vedi l'elenco dei commercianti aderenti al servizio: https://bit.ly/VC-Commercianti
Sei un commerciante? Questo il modulo per aggiungere la tua ditta: https://bit.ly/VC-Commercianti

2

https://bit.ly/VC-Commercianti
https://bit.ly/VC-Commercianti
mailto:biblioteca@comune.villacarcina.bs.it
https://opac.provincia.brescia.it/


Sportello Amico del CittadinoSportello Amico del Cittadino
La Vaccinazione 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 prioritariamente 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  è  disponibile  sul  sito  web www.asst-
spedalicivili.it,  cliccando  poi  sul  collegamento  "Vaccinazione  antinfluenzale  2020-2021  -  Questo  lo
ShortLink https://bit.ly/2020Vaccinazioni)
Queste le sedi in cui verrà attivata la campagna antinfluenzale: https://bit.ly/2020-VaccinazioniVT
Vi  ricordiamo  infine,  per  prenotare  la  vaccinazione,  il  Numero  verde  800638638 da  rete  fissa  o
02.999599 da rete mobile. Il servizio è attivo da lunedì a sabato dalle 8 alle 20, esclusi i giorni festivi.

Università per adulti: i corsi proposti
L'Assessorato alla cultura vi informa che sono stati 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. 
Le lezioni verteranno su temi monografici  ed avranno un taglio divulgativo pur mantenendo uno
standard universitario. Per quest’anno scolastico 2020/2021 saranno attivati i seguenti moduli:
> Alfabetizzazione digitale (verrà attivato solo quando sarà possibile la didattica in presenza)
> Lingua inglese base (didattica a distanza - in caso di attivazione il costo sarà di 50 €)
> Università degli Adulti (didattica a distanza): 

- Storia dell'arte: Paul Gauguin, la vita e le opere (il costo sarà di 20 €)
- Letteratura: "In compagnia" de ... I Promessi sposi (il costo sarà di 20 €)
- Archeologia, antropologia e storia delle religioni: Simbologie
mitiche/Popolamento dell'Italia antica (in caso di attivazione il costo sarà di 50 €)
Per chi intendesse iscriversi a tutti e tre i moduli, il costo sarà di 60 € complessivi. 

I corsi verranno attivati con un minimo di 25 iscritti.
Per  maggiori  informazioni  sui  corsi  e  sulle  modalità  di  erogazione  basta  collegarsi  al  link
http://bit.ly/uniadultiVC2020 - Per l'iscrizione ai basta collegarsi al link http://bit.ly/iscrizioni-uniadultiVC
ed  inserire  il  proprio  codice  fiscale,  compilando  le  parti  richieste.  Nel  campo  "Percorso"  va
selezionata la voce "Ampliamento" e come sede "Villa Carcina". Terminata la compilazione stampare
il foglio d'iscrizione, firmarlo ed inviarlo a universitadegliadulti@cpia1brescia.edu.it

Informagiovani: Scelta scolastica? Online 2 nuovi strumenti!
Arrivano due nuovi strumenti per aiutarti nella scelta del tuo percorso di studi 

Il  primo,  "Scuola  in  chiaro",  arriva  direttamente  dal  Ministero  dell'Istruzione  Ministero
dell'Università  e  della  Ricerca e  rappresenta  uno strumento  utile,  soprattutto  per  le
famiglie  che, in occasione delle  iscrizioni  online, devono orientarsi  nella scelta  della
scuola e del percorso di studi dei propri figli.
Il portale offre il prospetto delle informazioni relative a tutte le scuole italiane, di ogni ordine e grado,
e dispone di 3 tipi di  funzionalità di ricerca (rapida, per posizione e avanzata) volte a facilitare il
compito di individuare l’istituto di interesse.
A questo link trovate informazioni aggiuntive: https://www.miur.gov.it/-/scuola-in-chiaro
Questo il link diretto per “Scuola in chiaro” https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 

Il secondo si chiama “Brescia Orienta” ed è rivolto a chi deve scegliere un percorso scolastico dopo
la terza media. É stato realizzato dal Tavolo Provinciale per l’Orientamento dell’Ufficio Scolastico di
Brescia  per  rimediare  alle  limitazione  poste  dall’emergenza  sanitaria  alle  normali  attività  di
orientamento. Le singole sezioni del sito permetteranno di conoscere quali sono i percorsi scolastici e
formativi,  indirizzeranno verso  attività  di  orientamento,  spiegheranno come e quando effettuare
l’iscrizione, cercheranno di risolvere ogni dubbio con le FAQ. Lo trovi qui: www.bresciaorienta.it

Per contatti ed appuntamenti con l'informagiovani telefonare tutte le mattine al numero 0308984346
o inviare un email a urp@comune.villacarcina.bs.it . 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)
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IMU e TARI: le scadenze di dicembre
Vi ricordiamo le scadenze di dicembre per il pagamento di imposte e tributi comunali.
Entro  Mercoledì 2 dicembre 2020 dovrà essere pagata la prima rata  della TARI (tassa
rifiuti) dovuta per l’anno 2020. Il saldo dovrà poi essere effettuato entro il 16 marzo 2021. 
Chi volesse può comunque effettuare il pagamento in unica soluzione, utilizzando entrambi i modelli
F24, entro la scadenza del 2 dicembre 2020.
Mercoledì 16 dicembre sarà invece l'ultimo giorno utile per il versamento del saldo dell'Imu.
Per informazioni contattare l'Uff. Tributi (tel. 0308984334-335- email: tributi@comune.villacarcina.bs.it) 

Numeri e contatti 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
- Pronto intervento distribuzione gas, 800.911.190 (attivo 24 ore su 24)
- 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:  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
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

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  Dicembre 2020 Dicembre 2020
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