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        il foglio di comunicazione del Comune di Villa Carcina – Marzo 2021
Festa della Donna 2021

L'Amministrazione Comunale di Villa Carcina, per la Giornata internazionale dei diritti della
donna che ricorre  l'8  marzo di  ogni  anno e visto  il  perdurare della  Pandemia che non

consente,  come  avveniva  nei  precedenti  anni,  l'effettuazione  di  un  evento  pubblico,  intende
proporvi la poesia "Sorridi donna" di Alda Merini

Sorridi donna
sorridi sempre alla vita

anche se lei non ti sorride.
Sorridi agli amori finiti

sorridi ai tuoi dolori
sorridi comunque.
Il tuo sorriso sarà

luce per il tuo cammino
faro per naviganti sperduti.

Il tuo sorriso sarà
un bacio di mamma,

un battito d’ali,
un raggio di sole per tutti.

Vi ricordiamo inoltre che è attivo il Centro Antiviolenza VivaDonna, il punto di ascolto ed accoglienza
per tutte le donne della Valle Trompia vittime di violenza fisica, psicologica, sessuale, economica,
stalking. Si trova a S.Maria degli Angeli a Gardone Val Trompia in Via San Francesco d’Assisi  - cell.
335/7240973 - www.centroantiviolenzavivadonna.com

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 Marzo, e si dialogherà,
in videoconferenza, del libro "La caduta” di Albert Camus. 
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:
Clamence, un brillante avvocato parigino, abbandona improvvisamente la sua carriera e sceglie come
quartier generale un locale d'infimo ordine, il Mexico-City, ad Amsterdam. Presa coscienza dell'insincerità
e della doppiezza che caratterizza la sua vita, Clamence decide di redimersi confessando e incitando
(per sincerità,  per  virtù,  per  il  gusto della dialettica) gli  occasionali  avventori  della taverna portuale a
confessare la loro «cattiva coscienza».  Ma non bisogna lasciarsi  ingannare:  Clamence non si  redime.
L'eroe di Camus secondo le sue stesse parole «percorre una carriera di falso profeta che grida nel deserto»

«Fiocchetto Lilla» contro disturbi del comportamento alimentare
Anci e Never Give Up onlus, in occasione della seconda Giornata Nazionale per
la lotta contro i disturbi del comportamento alimentare che si  terrà  Lunedì 15
marzo  2021,  promuovono  la  campagna  "Fiocchetto  Lilla",  che  prevede
l'illuminazione di lilla di un monumento o di un edificio simbolico in ciascuna città

o  paese.  Anche  il  Comune  di  Villa  Carcina,  come  negli  anni  precedenti,  aderirà
all'iniziativa illuminando di lilla il monumento esterno alla sede Municipale. 
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Distribuzione Compost
L'Assessorato all'Ambiente  e  all'Ecologia informa che dall'1  al  31  Marzo
2021 verrà distribuito gratuitamente il Compost, il fertilizzante che risulta dal
processo di lavorazione del rifiuto organico separato con cura nelle mura

domestiche e conferito nell'apposito contenitore.
Per  riceverlo  basterà  presentarsi  con  un  Secchio  o  un  Sacchetto  (massimo  40  litri)  e  la  Carta
Regionale  Servizi  (CRS)  presso  l'Isola  ecologica  di  via  Sardegna  negli  orari  di  apertura.  Per
informazioni potete contattare l'Ufficio Ambiente del Comune, tel. 030 8984357.

Torna "M’illumino di meno": partecipa anche tu!
L'Assessorato all'ecologia e all'ambiente vi ricorda che Venerdì 26 Marzo
torna "M’illumino di Meno", quest'anno giunto alla quindicesima edizione,
la  Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata

da  Caterpillar  e  Radio2  nel  2005.  L'edizione  2021  è  dedicata  al  “Salto  di  specie”,  l'evoluzione
ecologica nel  nostro modo di  vivere che dobbiamo assolutamente fare  per  uscire migliori  dalla
pandemia. 
L’invito di M'illumino di Meno 2021 è raccontare i piccoli e grandi Salti  di specie nelle nostre vite.
Quelli  già fatti  e quelli  in programma: dalla mobilità all'abitare, dall'alimentazione al all'economia
circolare. Il Comune di Villa Carcina, come negli anni precedenti, ha aderito all'evento. 
É quindi previsto lo spegnimento di tutti gli edifici comunali, comprese la Villa Glisenti e la Biblioteca. 
Oltre  agli  "spegnimenti"  effettuati  dal  Comune  invitiamo tutti  i  cittadini  a  compiere  un  gesto  di
condivisione contro lo spreco di risorse. 

In ogni condivisione c’è un risparmio di energia. 
Ogni condivisione genera energia. Condividere fa bene.

La Biblioteca... nonostante il Covid 
Quello  appena  trascorso  è  stato  per  tutti  un  anno  difficile  poiché  connotato  dalla
pandemia da Covid-19, che nello specifico ci ha obbligato a modificare i servizi offerti dalla
biblioteca, ripensando nuove modalità in linea con le disposizioni  ministeriali  che si  sono
succedute. 
Dopo una prima fase di lockdown totale che ha costretto a chiudere il servizio dal 5 marzo al 17
maggio,  le  successive  disposizioni  hanno  permesso  di  riaprire  su  appuntamento  o  con  ingresso
contingentato in completa sicurezza per i cittadini, garantendo la sanificazione dei libri rientrati. 
Una nota positiva, meritevole di  segnalazione è stata l’attivazione del  prestito a domicilio, (dal  6
novembre  al  15  dicembre)  che  ha  permesso  ai  cittadini  di  evitare  di  muoversi  dalla  propria
abitazione, ricevendo comodamente a casa quanto richiesto e prenotato. (367 consegne).
Per quanto concerne il gruppo di lettura, gli incontri mensili si sono svolti in presenza fino a febbraio,
poi in ottemperanza alle disposizioni vigenti, in videoconferenza.
Nel corso del 2020, nonostante le restrizioni, gli utenti che hanno frequentato la biblioteca sono stati
7238, i prestiti effettuati 18023. 
Il  patrimonio, che ammonta a 55.700 unità, grazie allo stanziamento comunale di  17.000 euro in
aggiunta a quello straordinario ministeriale di 10.000 euro, è stato notevolmente incrementato con
2102 novità librarie e contemporaneamente svecchiato scartando libri obsoleti e deteriorati.

Torna l’ora legale
Vi ricordiamo che alle ore 2 di  domenica 28 marzo torna l’ora legale.  Gli orologi dovranno
pertanto essere spostati in avanti di un’ora, passando così dalle ore 2 alle ore 3. L’ora solare
ritornerà poi, salvo diverse decisioni, nella notte fra sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021. 

Regione Lombardia: campagna vaccinazioni anti Covid-19
Vi  ricordiamo  che  è  possibile  aderire  al  Piano  Vaccinale  anti
Covid-19  per  gli  over  80  (comprese  le  persone  nate  nel  1941)
residenti in Regione Lombardia.
Come? 
Si  può  aderire  sull'apposita  piattaforma  web  (questo  il  link:
http://reglomb.it/UMNe50Dz7P4), inserendo i dati della persona da vaccinare (anche da parte di un
familiare o caregiver) oppure è possibile rivolgersi al Medico di Medicina Generale o in farmacia.
Cosa Serve? 
La  Tessera  Sanitaria  –  Carta  Nazionale  dei  Servizi  del  soggetto  da  vaccinare  e  un  numero  di
cellulare/telefono fisso
Per maggiori informazioni: http://reglomb.it/UMNe50Dz7P4

2



Sportello Amico del CittadinoSportello Amico del Cittadino
Assegno di maternità e Assegno al nucleo familiare numeroso

L’«Assegno di Maternità» e l’«Assegno per nucleo familiare con almeno 3 figli minori»
sono integrazioni del reddito previste da normativa statale ed erogati dall’INPS il cui
scopo  è  quello  di  aiutare  le  madri  senza  copertura  previdenziale  ad  affrontare
l’evento della nascita/adozione o supportare le famiglie numerose. 

L’Assegno di  maternità (pari  ad € 348,12 per 5 mensilità) può esser  richiesto dalla
madre  del  neonato  o  adottiva  di  minore  d’età  inferiore  ai  6  anni,  che  non  stia  beneficiando
dell’indennità  di  maternità  e  non  stia  svolgendo  attività  lavorativa.  La  richiesta  di  concessione
dell’assegno deve essere inoltrata al  Comune entro i  6  mesi  dalla data di  nascita del  bambino o
dall’ingresso nel nucleo familiare del minore adottato. 
Questo il link da cui scaricare il Modulo: https://bit.ly/VC-ModuloMaternità

L’Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori può essere richiesto entro il 31/01/2022. Il
diritto matura dal primo giorno del mese in cui il figlio è nato ovvero “entrato” nel nucleo familiare a
seguito di  adozione.  Cessa il  primo giorno del  mese successivo a quello in  cui  viene a mancare il
requisito relativo alla composizione del nucleo familiare (ad esempio per il compimento di maggiore
età). L’ammontare è di € 145,14 per 13 mensilità (salvo che spetti in misura ridotta).
Questo il link da cui scaricare il Modulo: https://bit.ly/VC-3Minori

Le domande devono essere presentate al Comune preferibilmente tramite Email al seguente indirizzo:
protocollo@comune.villacarcina.bs.it. Per chi non è in grado di inviarla via e-mail può essere imbucata
nell’apposita  cassetta  posta  all’esterno  della  Sede  comunale  corredata  dalla  documentazione
richiesta. 

Nido "il Pulcino": iscrizioni entro il 31 marzo
Vi ricordiamo che fino al 31 marzo potranno essere presentate le iscrizioni al Nido “Il Pulcino” per
l’anno 2021/2022. Vi ricordiamo inoltre che l'asilo 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).

Notizie dall'Informagiovani: arriva il "Job Weeks"
La  Consulta  Regionale  Informagiovani,  costituita  presso  Anci  Lombardia  dal  2007,
organizza dal 15 al 30 marzo una settimana dedicata al tema "lavoro", con incontri e
approfondimenti sia a livello regionale che a carattere locale. 

Questi gli appuntamenti a carattere locale, a cura della rete CIAB 
(Coordinamento Informagiovani area bresciana):

➢ Gli  Informagiovani  e  Job-weeks:  presentazione  dell'iniziativa –  Podcast  dal  10  marzo  su
http://spoti.fi/3kjHDFd

➢ Azione di Rete: panoramica sui sistemi dotali e garanzia giovani- 15 marzo ore 11
➢ Le prospettive occupazionali di un laureato a Brescia - 15 marzo ore 15
➢ Lavorare con il Corpo Europeo di Solidarietà- 17 marzo ore 20
➢ Lavorare a Brescia e provincia: panoramica sul mercato del lavoro nel bresciano e focus sui

principali contratti - 18 marzo ore 18,30
➢ Gli sbocchi professionali all'uscita dagli ITS - 19 marzo ore 17
➢ LinkedIn: il Social Network per trovare Lavoro: come usare il social network più noto dedicato

al lavoro - 24 marzo ore 18,30
➢ Lavorare nel sociale a Brescia - 26 marzo ore 20
➢ Cittadini stranieri e il lavoro in Italia - 29 marzo ore 20
➢ Il colloquio di lavoro: consigli su come affrontare un colloquio di lavoro - 29 marzo ore 15

Gli incontri saranno realizzati on-line.  
Per  iscrizioni  agli  eventi  proposti  dagli  Informagiovani  bresciani  compilare  il  form  al  link:
https://forms.gle/e3HaobT59WYuqh7x5
Il dettaglio di tutte le iniziative sarà disponibile sarà disponibile su https://anci.lombardia.it

Per informazioni, contatti ed appuntamenti con l'informagiovani potete 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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Tel. 030.8984.324
servizisociali@comune.villacarcina.bs.it
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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)
Centro antiviolenza Viva Donna, il centro 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 gli orari della Biblioteca,. Per informazioni tel. 0308982223. 
- Lunedì: mattina 9/12 e pomeriggio 14.30-18.30
- Martedì: pomeriggio 14.30-18.30
- Mercoledì: 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  Marzo 2021 Marzo 2021
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