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        il foglio di comunicazione del Comune di Villa Carcina – Gennaio 2021

Il Sindaco, la Giunta e tutta l’Amministrazione Comunale
 vi augurano un felice anno nuovo!

Carcassa in piazza: in arrivo l'installazione
L'Associazione  Italiana  Familiari  e  Vittime  della  Strada  onlus,  in
collaborazione con l'Associazione condividere la strada della vita, con
la  Prefettura,  la  Polizia  Stradale  e  con  il  Comune  di  Villa  Carcina,
Lunedì  4  gennaio posizionerà,  nell'area  davanti  ai  capannoncini  comunali  ed  alla

Farmacia, un'automobile incidentata. 
Si  tratta  di  un'installazione  temporanea che  vuol  essere  di  monito  per  tutti  gli  automobilisti  che
transitano  sulla  SP  345  -  in  particolare  ai  giovani  -  per  i  tanti,  troppi  incidenti  stradali  che
quotidianamente si verificano sulle nostre strade.
Ricordiamo infatti  che l’incidente stradale rappresenta la prima causa di morte sotto i  30 anni  e
Brescia ha il triste primato, in Lombardia, del numero di incidenti stradali con conseguenze gravi o
fatali. Già da soli questi dati ci fanno capire l’importanza della prevenzione e del rispetto delle norme
sulla circolazione stradale.
All'inaugurazione dell'installazione saranno presenti autorità istituzionali, e l'iniziativa darà l'avvio ad
una serie di eventi  che caratterizzeranno il  2021 come l'anno della Sicurezza (stradale, sul lavoro,
domestica, sanitaria) con approfondimenti che saranno rivolti ai cittadini ed alle scuole del paese.

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  12  Gennaio,  e  si  dialogherà,  in
videoconferenza, del libro "Chiamami con il tuo nome” di Andrè Aciman. 
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:
Da questo libro l'omonimo è stato tratto il film di Luca Guadagnino nominato agli oscar 2018 per le
categorie: Miglior canzone, Miglior sceneggiatura, Miglior film, Miglior attore protagonista
Vent’anni  fa,  un’estate  in  Riviera.  Una  di  quelle  estati  che  segnano  la  vita  per  sempre.  Elio  ha
diciassette anni, e per lui sono appena iniziate le vacanze nella splendida villa di famiglia nel Ponente
ligure.  Elio  aspetta  come ogni  anno «l’ospite  dell’estate,  l’ennesima scocciatura»:  uno studente in
arrivo da New York per lavorare alla sua tesi di post dottorato. Ma Oliver, il giovane americano, subito
conquista  tutti.  Chiamami  col  tuo  nome  è  la  storia  di  un  paradiso  scoperto  e  già  perduto,  una
meditazione proustiana sul tempo finché Elio e Oliver si ritroveranno, un giorno, a cercare parole per
confessare, prima di tutto a se stessi, che «questa cosa che quasi non fu mai ancora ci tenta». 

Concorso fotografico "Villa Carcina dalla finestra"
Torna il concorso fotografico "Memorial Felice Costa", giunto alla 5a edizione, quest'anno
dal titolo “Villa Carcina dalla finestra”. Il termine per la consegna delle opere è fissato al
23 gennaio 2021. 
La premiazione e l'esposizione delle opere si terrà poi a febbraio nell’ambito della 6° edizione di “Villa
Carcina incontra la multivisione. Visualizza il Regolamento: https://bit.ly/VCFoto2020 
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Maria Michela Santoro compie 100 anni: a lei auguri da tutto il paese
Maria Michela Santoro, nostra concittadina, Sabato 2 gennaio raggiungerà il traguardo del secolo di
vita! 
A lei gli auguri da parte di tutta l'Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza.

Eduscopio 2020/21: online la nuova edizione
É Online la nuova edizione 2020 di Eduscopio.it con i dati aggiornati sulle scuole superiori
che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma. 
Il portale - nato nel 2014 e gratuito - si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nel

momento della scelta della scuola dopo la terza media. 
Per la nuova edizione di Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, ha analizzato i dati
di circa 1.275.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2014/15, 2015/16,
2016/17) in circa 7.400 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie. 
Nell’ambito  di  Eduscopio  sono  ormai  ampiamente  consolidati  i  risultati  degli  indirizzi  nati  con  la
riforma del 2010: in particolare, i Licei scientifici delle scienze applicate scorporati da quelli dei Licei
scientifici tradizionali, e i Licei delle scienze umane – opzione Economico sociale scorporati da quelli
degli altri Licei delle Scienze Umane.
Per  quanto  riguarda  gli  istituti  tecnici  (economici  e  tecnologici)  e  professionali  (servizi  e
industria/artigianato),  i  cui  diplomati  in  maggioranza  cercano  subito  lavoro  dopo  la  maturità,
Eduscopio ci  rivela che l’indice di  occupazione (la percentuale di occupati  che hanno lavorato
almeno 6  mesi  entro  i  primi  due  anni  dal  diploma misurata  su  quanti  non si  sono immatricolati
all’università)  ha  continuato  a  crescere  –  nel  periodo  considerato,  ovviamente  pre-Covid  -
confermando il trend dello scorso anno. 
La crescita riguarda sostanzialmente tutti gli indirizzi di studio nelle regioni del Nord e del Centro. 
Tutta l'analisi la trovate su: https://eduscopio.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)

Il Calendario per la Raccolta rifiuti 2021
L'Assessorato all'ecologia ed all'ambiente vi ricorda che sono disponibili il nuovo calendario per la

Raccolta rifiuti e la relativa Brochure informativa. Dal sito internet comunale potete scaricare sia
il  Calendario  (questo  il  link  diretto:  bit.ly/VC-Calendario2021)  che  la  brochure  informativa
(questo il link: bit.ly/VC-BrochureRD). 

Il Calendario è inoltre ritirabile, in forma cartacea, nelle sedi comunali e presso i rivenditori autorizzati
dei sacchetti. 

Ricordiamo che sono poste sul territorio comunale fototrappole in grado di verificare
chi effettua conferimenti errati e/o abbandona rifiuti. 

Questi i punti vendita:
- Tabaccheria Bettinsoli Lucia – via G. Garibaldi, 154 (Carcina-Pregno)
- Belussi Caffè – via Repubblica, 5 (Cogozzo)
- Fiorista Il giardino segreto di Di Giacomo Laura – via San Lorenzo, 15 (Cogozzo)
- Edicola Più di Turatti Cinzia – via Veneto (Cailina)
- Botti Sperandio – via Sardegna, 15 (Cailina)
- Tabaccheria F.lli Rossi – via F. Bagozzi, 101 (Villa)
- Merceria Bevilacqua Stefano – via Tito Speri, 75 (Villa)
Questo il Costo dei sacchetti:
- Sacco RSU da 25 L, quantità 50 sacchi, costo € 2,50
- Sacco RSU da 110 L, quantità 25 sacchi, costo € 3,20
- Sacco per l'Organico da 10 L in carta, quantità 50 sacchi, € 4,00
- Sacchi per la Plastica da 110 L, quantità 25 sacchi, € 2,60
Per informazioni contattare l'Ufficio Ambiente ed Ecologia del Comune (tel. 030/8984357)

Proverbi e modi di dire
‘l pà de i öter ‘l gà sèt cröste

Che letteralmente tradotto significa: Il pane degli altri ha sette croste 
un proverbio che ci ricorda che 

"Guadagnarsi il pane alle dipendenze degli altri è molto faticoso"
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Sportello Amico del CittadinoSportello Amico del Cittadino
Iscrizioni ai servizi scolastici comunali: mensa e trasporto

Dal 4 al 25 gennaio saranno aperte le iscrizioni al servizio di trasporto per la scuola secondaria
di primo grado e al servizio di mensa per la scuola primaria per l'anno scolastico 2021/2022. 
Vi ricordiamo che anche coloro che sono già iscritti in questo anno scolastico, qualora ne
fossero interessati, sono tenuti a presentare una nuova domanda per il prossimo anno: una
mancata presentazione della domanda sarà infatti interpretata automaticamente come una non
richiesta del servizio. 
Le iscrizioni saranno da effettuare direttamente online al link www.comune.villacarcina.bs.it/iscrizioni
Per  informazioni  potete  visitare  il  sito  internet  del  Comune  www.comune.villacarcina.bs.it o
contattare l’Uff.Servizi Scolastici(Tel. 0308984317, email: serviziscolastici@comune.villacarcina.bs.it).

Obbligo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022
Ricordiamo a tutta la cittadinanza che, in applicazione delle vigenti norme di legge,
sono tenuti  all’obbligo di  istruzione i  minori  dal sesto al sedicesimo anno di età.  Agli
alunni portatori di  handicap è consentito il  completamento della scuola dell’obbligo
anche fino al compimento del diciottesimo anno di età. 
A tal fine ricordiamo che la legge prevede che l'assolvimento di tali obblighi di istruzione per l’alunno
che abbia frequentato la scuola primaria, la secondaria di primo grado, il primo e il secondo anno
della scuola secondaria di secondo grado o di un percorso di formazione professionale statale e non
statale, abilitante al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo
le norma vigenti. 
Rispondono all’assolvimento del dovere i genitori del minore o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le
veci.
In proposito vi ricordiamo che dalle 8 del 4 gennaio alle 20 del 25 gennaio 2021  sono aperte le
Iscrizioni  per  gli  alunni  che  iniziano  un  nuovo  percorso  scolastico :  al  primo  anno  della  scuola
primaria, della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di  secondo grado o
presso un Centro di Formazione Regionale.  Le iscrizioni dovranno essere effettuate direttamente sul
sito  www.iscrizioni.istruzione.it/iscrizionionline. Chi  è  possesso  di  un’identità  digitale  (SPID)  potrà
accedere  al  servizio  utilizzando  le  credenziali  del  proprio  gestore  e  senza  effettuare  ulteriori
registrazioni. 

Bonus sociale - Cosa cambia dal 2021
Come stabilito dal Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge
19 dicembre 2019,  n.  157,  a  partire  dal  1°  gennaio 2021  i  bonus  sociali  per  disagio  economico
saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto.
Pertanto, dal 1° gennaio 2021, i cittadini non dovranno più presentare domanda  per ottenere i bonus
per  disagio economico relativamente alla fornitura di  energia elettrica,  di  gas  naturale e per  la
fornitura idrica presso i Comuni o i CAF, i quali non dovranno accettare più domande.
Ai  cittadini/nuclei  familiari  aventi  diritto  verranno  erogati  automaticamente  (senza  necessità  di
presentare domanda) le seguenti tipologie di bonus:

• il bonus elettrico per disagio economico
• il bonus gas
• il bonus idrico

Non verrà invece erogato automaticamente il bonus per disagio fisico il quale continuerà ad essere
gestito da Comuni e/o CAF.
Per ottenere i bonus per disagio economico, pertanto, sarà sufficiente richiedere l’attestazione ISEE.
Se il  nucleo familiare rientrerà nelle condizioni  che danno diritto al  bonus, l'INPS, in conformità a
quanto previsto dalla normativa sulla privacy, invierà i dati necessari al Sistema Informativo Integrato
(SII), gestito dalla società Acquirente Unico, che provvederà ad incrociare i dati ricevuti con quelli
relativi alle forniture di elettricità, gas e acqua consentendo l’erogazione automatica del bonus agli
aventi diritto. 
Per l’accesso al bonus per disagio fisico nulla cambia dal 1° gennaio 2021: i soggetti che si trovano in
gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali dovranno continuare a
fare richiesta presso i Comuni e/o i CAF delegati.
Si precisa che i bonus in corso di erogazione al 31 dicembre 2020 continueranno ad essere erogati
con le modalità oggi in vigore.
Per  ogni  altra  informazione o chiarimento e per  ricevere  assistenza è  possibile  contattare  il  Call
Center  SGAte  al  Numero  Verde  800192719  oppure  scrivere  all’indirizzo  di  posta  elettronica
sgate@anci.it
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#Dona per Villa Carcina: proseguono le donazioni
Grazie alle vostre elargizioni sono stati raccolti, finora, 10.165 Euro (dato aggiornato
al 30 dicembre 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.

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  previsto  su  appuntamento,  da  fissare
telefonando al numero 0308982223:
- 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  Gennaio  2021 Gennaio  2021
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