
Villa CarcinaVilla Carcina
InformaInforma

        il foglio di comunicazione del Comune di Villa Carcina – Febbraio 2021
Villa Carcina: qualche dato statistico

Qualche dato statistico sul nostro paese fornito dall'Ufficio Anagrafe (dati aggiornati al 31.12.2020).
Abitanti  : 10.642 (di cui 5.248 uomini e 5.394 donne)
Famiglie: 4.543
Nascite nel 2020: 79 (erano 94 nel 2019, 93 nel 2018, 93 nel 2017)
Decessi nel 2020: 147 (erano 112 nel 2019, 124 nel 2018, 124 nel 2017)
Superficie: 14,41 Kmq
Densità di popolazione: 739 Abitanti/Kmq 
Questo invece l'andamento demografico degli ultimi 10 anni
2010: 10.997 ab. 2011: 11.082 ab. - 2012: 11.035 ab. - 2013: 11.031 ab. - 2014: 10.983 ab. - 2015: 11.004
ab. - 2016: 10.953 - 2017: 10.953 – 2018: 10.813 - 2019:10.791 2020: 10.642
Alcune Curiosità: 
I dieci  Cognomi più diffusi: Cancarini (110 persone); Belleri (78); Pedretti (72); Gregorelli (60); Mensi
(58); Peli (48); Nassini (45); Bosio (44); Buffoli (43); Zanetti (42)
I dieci Nomi più diffusi: Maria (320 persone); Andrea (147); Giuseppe (137); Marco (134); Anna (134);
Stefano (108); Roberto (105); Alessandro (104); Francesco (103); Giovanni (89).
Stranieri residenti: 1.110 persone (555 uomini e 555 donne)
Principali  nazioni  di  nascita  degli  stranieri  residenti (prime  dieci):  Pakistan  (178);  Romania  (118);
Albania (91); Senegal (58); Ucraina (45); Marocco (44); Burkina Faso (40); Egitto (29).

Tempestività nei pagamenti: il Comune si conferma 
Come negli anni precedenti, anche per il 2020 il Comune di Villa Carcina ha continuato a
pagare regolarmente fatture e fornitori, ampiamente entro i termini di scadenza previsti. 
Sono stati 15 i giorni medi necessari per liquidare una fattura (erano 8 nel 2019, 16 nel 2018,
22 nel 2017 e 25 nel 2016) e si attesta a -25 giorni (era – 28 nel 2019, 25 nel 2018, - 11 nel
2017 e - 7 nel 2016), l'indice previsto sulla base del DPCM del 22.9.2014.

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 9 Febbraio, e si dialogherà, in videoconferenza, del libro "Zia Antonia
sapeva di menta” di Andrea Vitali. 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:
"Aglio, cipolle, rape, ravanelli e porri sono verdure indigeste che non diamo mai agli ospiti della casa!" Suor
Speranza ne è sicura: nel minestrone che ha distribuito ai pazienti della Casa di Riposo di Bellano l'aglio non
l'ha fatto mettere di sicuro. Allora come mai Ernesto Cervicati, entrando nella stanza di zia Antonia, ha sentito
quell'odore,  invece dell'aroma inconfondibile e fresco della menta? Ernesto conosce bene il  rassicurante
profumo delle mentine di cui è golosa la sua anziana parente. Certo meglio di suo fratello Antonio, che della
zia non ha mai voluto saperne: gli interessava molto di più Augusta Peretti, una trentacinquenne ossigenata e
vogliosa, nonché figlia di salumiere. Ernesto invece aveva accolto zia Antonia in casa sua e l'aveva accudita
per tre anni, finché lei, un po' per non gravare troppo sul nipote, un po' per pudore, aveva deciso di trasferirsi
all'ospizio. Quel sorprendente odore d'aglio è un piccolo enigma. Forse è l'indizio di qualcosa di più grave. A
indagare, oltre a Ernesto e all'energica suor Speranza, si ritrova anche il dottor Fastelli, medico dal carattere
gioviale ma di grande sensibilità. Intorno a questo profumato mistero, Vitali costruisce un romanzo carico di
tenerezza, una di quelle storie che ti accarezzano in un fresco abbraccio. Per poi regalarti una sorpresa. 
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Concorso fotografico: posticipato il termine per partecipare
Torna il concorso fotografico "Memorial Felice Costa", giunto alla 5a edizione, quest'anno
dal titolo “Villa Carcina dalla finestra”. A seguito della perdurante situazione pandemica
il termine per la consegna delle opere è stato posticipato al 30 aprile 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 

Installazione massiva dei contatori elettronici di 2a generazione
Enel Distribuzione, nei mesi di febbraio e marzo, procederà con l’installazione massiva dei
contatori  elettronici  di  seconda  generazione  (c.d.  CE  2G  “Open  Meter”)  ubicati  sia
esternamente che internamente alle abitazioni. Enel precisa inoltre che per i soli contatori
che si trovano all’interno delle unità abitative, non sarà effettuata la sostituzione laddove
nell’abitazione  stessa  ci  siano  persone  sottoposte  a  sorveglianza  sanitaria  o  isolamento
fiduciario.  Segnala  altresì  che  sia  il  personale  E-Distribuzione  che  il  personale  delle  imprese
appaltatrici  sarà dotato di  tutti  i  DPI  (Dispositivi  di  Protezione Individuale) necessari,  previsti  dalla
normativa vigente. 
Tutti gli operatori dell’impresa saranno provvisti di tesserino di riconoscimento; lettera di attestazione
di  e-distribuzione  del  rapporto  contrattuale  con  l’impresa;  lettera  di  attestazione  del  rapporto
lavorativo in essere tra l’impresa e ogni lavoratore con riferimento alle attività oggetto di appalto; 
Ad ulteriore tutela della Clientela, l’identità dell’operatore potrà anche essere accertata chiedendo
all’operatore  medesimo  di  generare  un  codice  PIN  che,  chiamando  il  numero  verde  803  500
(selezionare tasto 4) oppure utilizzando il servizio dedicato su APP o sul sito web di E-Distribuzione,
consentirà di acquisire i dati anagrafici dell’incaricato alla sostituzione. 
Per  l’intervento  di  sostituzione  non  è  dovuto  alcun  compenso  agli  operatori  che  effettueranno
l’attività di sostituzione. La sostituzione del contatore non richiede per i  clienti  alcuna modifica al
contratto di fornitura di energia elettrica né la stipula di un nuovo contratto. 
Per ogni informazione è attivo il  numero verde 803 500 (da lunedì  a venerdì  9-18 e sabato 9-13,
festività nazionali escluse, per tutti i servizi con un operatore - h24 365 gg/anno per i servizi automatici
presenti  nel sistema telefonico). Inoltre, sul sito web e-distribuzione.it si  potranno trovare numerose
informazioni relative all’attività di sostituzione dedicate a clienti e produttori. 

Notizie dall'Informagiovani: aperto il bando per il Servizio Civile
È  stato  pubblicato  il  nuovo bando per  la  selezione di  selezione di  46.891  operatori  volontari  da
impiegare in 2.814 progetti di servizio civile universale in Italia e all’Estero e nei territori delle regioni
interessate  dal  PON-IOG  “Garanzia  Giovani”  (Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Lazio,
Piemonte, Puglia, Sardegna e Sicilia) relativi a 601 programmi. I progetti hanno una durata da 8 a 12
mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia tra
le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi.
Come faccio a partecipare al bando?

1 – Vai su https://scelgoilserviziocivile.gov.it/ e individua il progetto che fa per te
2 – presenta la domanda di partecipazione entro le ore 14 del 15 febbraio 2021

Come scelgo il progetto che fa per me?
Visita il sito https://scelgoilserviziocivile.gov.it/; all’interno delle sezioni “Scegli il tuo
progetto in Italia” e “Scegli il tuo progetto all’estero” potrai effettuare una ricerca
per territorio: visualizzerai un elenco, cliccando sul titolo del progetto vedrai una scheda sintetica,
cliccando sul sito dell’ente promotore potrai leggere il progetto completo. Può essere utile anche
rivolgerti direttamente agli enti di servizio civile sul tuo territorio che aderiscono al bando

Come si presenta la domanda?
1- puoi presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto e un’unica sede
2- la domanda si presenta unicamente su https://scelgoilserviziocivile.gov.it/
3- l’ente che hai scelto ti convocherà per un colloquio
4-  se  sarai  tra  i  selezionati,  firmerai  un  contratto  di  servizio con il  Dipartimento per  le  Politiche
giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Le possibilità di Servizio Civile a Villa Carcina:
Questo lo short-link su cui effettuare la ricerca http://bit.ly/2021-ServizioCivileUniversale

1) Progetto "#AZIONI Educative: una sfida di attivazione delle giovani generazioni, a beneficio di
minori e famiglie" proposto dal Centro Servizi Volontariato di Brescia per il Centro Iniziativa Genitori
Democratici (1 posto);
2) Progetto "Per una comunità inclusiva-Brescia" proposto da Caritas per l'Associazione Comunità
Mamré (4 posti);
3) Progetto "Area Alpina " proposto da Anpas per l'Ass.Volontari Ambulanza Villa Carcina (4 posti);
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Sportello Amico del CittadinoSportello Amico del Cittadino

Dichiarazione ISEE 2021 per le prestazioni agevolate
Vi ricordiamo che è necessario presentare una nuova dichiarazione ISEE per tutti coloro
che  intendono  richiedere  prestazioni  agevolate.  L'ISEE  riassume  la  condizione
economica del nucleo familiare (tutte le persone inserite nello stato famiglia) dell’anno
precedente a quello appena terminato. Quali sono i principali elementi di valutazione
per il calcolo ISEE? Sono  il reddito (tutte le entrate del nucleo familiare), il patrimonio immobiliare, il
patrimonio mobiliare/finanziario, la presenza di eventuali detrazioni (viene calcolato il reddito al netto
delle imposte, del canone d’affitto, delle spese mediche, degli interessi del mutuo e così via) Il calcolo
dell’indicatore ISEE sarà rilasciato dall’Inps dopo circa 10 giorni dalla data di presentazione dei dati.
Precisiamo inoltre che per le prestazioni di servizi scolastici comunali in corso (mensa e trasporto) tale
dichiarazione non è necessaria.
Vi  ricordiamo  infine  che  la  dichiarazione  ISEE  può  essere  richiesta  ai  Patronati  del  paese  o  può
effettuata online sul sito www.inps.it

L’Assicurazione obbligatoria sugli Infortuni domestici
Vi ricordiamo che la legge 493/1999 (e s.m.i.) stabilisce che è obbligato ad assicurarsi contro gli
infortuni in ambito domestico colui che:
- ha un’età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti;
- svolge il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa;
- non è legato da vincoli di subordinazione;
- presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.
L’ambito domestico coincide con l’abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini,
balconi) dove risiede il nucleo familiare dell’assicurato. Se l’immobile fa parte di un condominio, si
considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale terrazzi, ecc.).
Per iscriversi è necessario pagare il premio di € 24. 
Gli  assicurati  già  iscritti,  entro  la  fine  dell’anno,  ricevono  una  lettera  dall’Inail  con  l’avviso  di
pagamento  pagoPA  prestampato  contenente  i  dati  personali  e  l’indicazione  dell’importo  da
versare. L’interessato può effettuare il pagamento tramite pagoPA sul sito dell’Inail, di Poste Italiane
s.p.a., delle banche e di altri prestatori di servizi (la lista è pubblicata su www.pagopa.gov.it) oppure
in  tutti  gli  uffici  di  Poste  Italiane,  in  banca,  al  bancomat,  presso  le  ricevitorie,  i  tabaccai  e  i
supermercati abilitati al servizio, utilizzando contanti o carte oppure con addebito in conto corrente.
Maggiori informazioni su
 www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/assicurazione-infortuni-domestici.html

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

- SEGUE DAI NUMERI PRECEDENTI DEL VILLA CARCINA INFORMA -
Il 23 agosto 1890 è ricordata la visita alla Fonderia Glisenti di Re Umberto I,
che vi giunse in Tram, accompagnato da Giuseppe Zanardelli, accolto
da una popolazione festante. 
Seguirono  poi  brevi  soste  anche  a  Villa  e  a  Cogozzo,  prima  della
prosecuzione del viaggio verso le fabbriche di armi di Gardone. 
Durante  la  prima  guerra  mondiale sulla  vetta  più  alta  del  territorio  comunale,  il  Monte  Palosso
(1.158m), vennero realizzate delle piazzole d’artiglieria, un sistema di trincee a difesa delle stesse, una
piccola casermetta e un deposito. 
La zona faceva parte della terza linea di difesa italiana e i manufatti avevano lo scopo non solo di
arginare  un  possibile  sfondamento  delle  linee  da  parte  dell’esercito  imperiale,  ma  anche  di
difendere la città da possibili incursioni aeree nemiche.
Si giunge così al 1928: è con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia di Sabato 21
gennaio 1928 del Regio Decreto 29 dicembre 1927, n. 2665 "Riunione dei comuni di Villa Cogozzo e
Carcina in un unico comune denominato Villa Carcina" che si può dire abbia avuto inizio la storia del
Comune. 
All'epoca la  popolazione era pari  a  4.535  unità,  cifra  che  ben presto  crebbe,  per  le  numerose
fabbriche del territorio che porteranno numerosi lavoratori ad insediarsi nel paese. 
Durante la  seconda guerra mondiale, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, il  territorio triumplino
entrò a far parte della Repubblica Sociale Italiana. 
Dopo il 1945 il Regno d'Italia lasciò spazio alla Repubblica Italiana e da allora la Valle Trompia si è
distinta per l'operosità delle fabbriche locali che hanno dato lavoro a numerose persone.  - FINE -
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Tel. 030.8984.324
servizisociali@comune.villacarcina.bs.it

http://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/assicurazione-infortuni-domestici.html
https://www.pagopa.gov.it/


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  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  Febbraio 2021 Febbraio 2021
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