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

L'Amministrazione Comunale augura a tutti una Buona Pasqua

25 aprile: 76° anniversario della liberazione
Gli  Assessorati  alla cultura ed alla pubblica istruzione, in  collaborazione con
A.N.P.I.  Sezione  di  Villa  Carcina  e  con  l'Istituto  comprensivo  T.Olivelli,  vi
ricordano che Domenica 25 ricorre il 76° anniversario della liberazione (1945-2021). 
Visto il perdurare della pandemia, quest'anno si svolgerà un momento commemorativo alla presenza
dei soli rappresentanti delle istituzioni coinvolte.
Il Comune invita tutti i cittadini ad esporre il tricolore.
Il 25 Aprile è oggi, più che mai, simbolo di Liberazione da un “nemico invisibile” che ha stravolto la
nostra  quotidianità.  Ci  auguriamo  di  poter  superare  presto  questa  emergenza  sanitaria  e  di
riprendere una “nuova vita” fatta di maggior consapevolezza e solidarietà.

Autismo: Villa Glisenti si tinge di blu
L'Assessorato  ai  Servizi  sociali  ricorda  che  il  2  aprile  di  ogni  anno  si
celebra la Giornata Mondiale dell'Autismo, sancita dalle Nazioni  Unite
con  la  Risoluzione  ONU  62/139  del  18  dicembre  2007,  con  lo  scopo  di  sensibilizzare

l'opinione pubblica circa un disturbo che riguarda una quota sempre maggiore della popolazione e
per stimolare l’impegno al miglioramento dei servizi e alla promozione della ricerca. 
Numerosi gli eventi in tutto il mondo, con un denominatore comune: l'illuminazione dei monumenti in
blu, il  colore dell'autismo, della conoscenza e della sicurezza. A tal fine anche il  Comune di Villa
Carcina contribuirà con un gesto semplice e simbolico illuminando di blu, nella serata di Venerdì 2
aprile, la facciata di Villa Glisenti e la statua antistante il Municipio.

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 13 aprile e si  dialogherà, in videoconferenza, del libro "La comparsa” di
Abraham Yehoshua. 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:
«Noga è una musicista, le sue dita sapienti e affusolate sono abituate a sfiorare le corde dell'arpa e a farne
melodia. Ma adesso è lontana dal suo amato strumento, è lontana dalla musica, è lontana dalla vita che si è
costruita in Olanda: è dovuta tornare a Gerusalemme, dopo molti anni che l'aveva lasciata, per prendersi
cura dell'appartamento dove è cresciuta. L'anziana madre, infatti, sta trascorrendo alcuni "giorni di prova" in
una  casa  di  riposo  a  Tel  Aviv:  per  delle  oscure  clausole  contrattuali  l'appartamento  non  può  restare
disabitato, nemmeno per un breve periodo. Molte cose sono cambiate da quando Noga era giovane. Il
quartiere "si sta tingendo di nero": i vecchi abitanti hanno lasciato il posto a una sempre più nutrita comunità
di  ebrei  ultraortodossi  con le loro tradizionali  vesti  nere. A cominciare da due bambini  che continuano a
intrufolarsi  in casa della madre per guardare la televisione (attività proibita dalle loro famiglie). Ma anche
Noga è cambiata. Ad esempio non è più sposata dopo che il marito l'ha abbandonata perché lei si rifiutava
di avere un figlio. Per passare il tempo e guadagnare un po' di soldi Noga inizia a fare la comparsa nei film e
negli sceneggiati che si girano in città. Ma quella inattività "forzata" fa nascere in lei un dubbio fastidioso e
dolente: che Noga sia ormai una comparsa nella sua stessa vita».
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l Servizo di Polizia Locale in forma associata
Vi informiamo che a partire da Marzo 2021 il Servizio Polizia Locale viene svolto in
forma  associata  tra  i  Comuni  di  Gardone  Val  Trompia,  Lodrino,  Marcheno,
Pezzaze, Sarezzo e Villa Carcina. Questi i nuovi recapiti:

➢ Telefono: 0308913032 – 3292606490
➢ Email: polizia.locale@comune.gardonevaltrompia.bs.it

La  ricezione  dei  cittadini  potrà  essere  effettuata  (esclusivamente  su  appuntamento,  stante  il
perdurare  l'emergenza  Covid-19)  sia  presso  il  Comando  di  Gardone  V.T.  sia  presso  la  sede
Municipale di Villa Carcina chiamando uno dei due numeri sopra indicati 

Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro
L'Amministrazione Comunale informa che Mercoledì 28 aprile si celebrerà la "Giornata
mondiale per la salute e la sicurezza sul  lavoro"  promossa dall'ILO, l'Organizzazione
Internazionale per il Lavoro, per ricordare l’importanza della prevenzione degli infortuni
e malattie legate al lavoro. 
Si ricorda inoltre che nel corso del 2021 il Comune di Villa Carcina intende proporre
una serie di iniziative di sensibilizzazione su tutti gli aspetti della sicurezza che saranno organizzati in
collaborazione tra l'Assessorato alla Cultura del Comune e le Associazioni del territorio.

Concorso fotografico "Villa Carcina dalla finestra"
Vi  ricordiamo  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. Per visualizzare il Regolamento del concorso: https://bit.ly/VCFoto2020 

Alla scoperta degli oggetti del passato...
L’Ecomuseo e il Sistema Museale di Valle Trompia, cui partecipa anche il Comune di Villa
Carcina, per promuovere la conoscenza dei patrimoni etnografici hanno realizzato la
rubrica social intitolata #OGGETTI MISTERIOSI, che potete trovare sulla pagina Facebook
della Comunità Montana di Valle Trompia. 
Si tratta di una piccola rubrica avente per tema oggetti etnografici singolari, conservati
nelle collezioni dei nostri musei e siti ecomuseali, finalizzata a mostrare e a far conoscere al pubblico
tale patrimonio, origine, funzione e luoghi in cui sono conservati. 
Fra i primi oggetti troviamo lo stampo per ostie, il rullo per la decorazione del burro, il corno bovino
per il taglio dell'erba, la padella per le castagne, la “Fraschera” per il fieno, il mortaio da cerimonia, il
trombone da segnalazione, l'artiglio per il recupero dei secchi nei pozzi
Maggiori info su: www.ecomuseovalletrompia.it/news/266-oggetti-misteriosi - https://bit.ly/3apOIAE

Raccolta differenziata: confermato il buon livello di raccolta
L'Assessorato all'Ecologia informa che Villa Carcina, nel corso del 2020, ha mantenuto un
livello  di  raccolta  differenziata  superiore  al  70%  attestandosi  al  73,98%,  migliorando
ulteriormente, nonostante il Covid che ha visto periodi di aumento di RSU indifferenziato, il
dato del 2019 che era invece pari al 73,71%.

I rifiuti totali prodotti sono stati pari a 4.804 T rispetto alle 4.630 T del 2019. É aumentata la quantità di
rifiuti differenziati di circa 140 T. I dati completi sono disponibili a questo link: https://bit.ly/2C7dgww
L'assessorato all'ecologia ringrazia tutti per l'impegno.

Ritiro rifiuti ingombranti a domicilio
Per  lo smaltimento dei  rifiuti  voluminosi,  come ad esempio mobili  e  elettrodomestici,  è
disponibile  per  i  cittadini  di  Villa  Carcina  un  servizio  di  ritiro  gratuito  su  prenotazione
(prenotazione che, per motivi organizzativi, va effettuata almeno 3 giorni prima della data prevista
per il ritiro). Il ritiro viene effettuato ogni 2° sabato del mese e i rifiuti devono essere posizionati entro le
ore 8 sulla via, nelle vicinanze della propria abitazione, in luogo accessibile ai mezzi senza intralciare
la circolazione di veicoli e pedoni. Ogni cittadino può lasciare massimo 6 pezzi e sono esclusi da tale
servizio i seguenti materiali: pitture, oli, inerti, batterie auto, pile, neon, farmaci, veicoli a motore, rifiuti
tossici e pericolosi, rifiuti biodegradabili quali verde-ramaglie.  Non vengono effettuate operazioni di
sgombero di cantine, solai, garage ed altre attività di facchinaggio in proprietà privata. Il ritiro può
essere prenotato telefonando al  numero verde 800131077 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12,45 e
dalle 14 alle 17, il sabato dalle 8 alle 14.
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Sportello Amico del CittadinoSportello Amico del Cittadino
SOS Emergenza Sanitaria: il nuovo servizio di sostegno per tutta la
cittadinanza, in particolare per persone e famiglie in isolamento

Questi i servizi offerti dal Comune di Villa Carcina in collaborazione con la Coop. sociale La Vela:
➢ A Casa: Per anziani e persone non autosufficienti, anche in quarantena o in isolamento 

fiduciario. Servizi di assistenza, come bagno assistito, alzata dal letto e vestizione, assistenza al 
pasto, governo della casa…
Spese e commissioni: per persone in quarantena o in isolamento fiduciario. Spesa di generi 
alimentari e farmaci con consegna a domicilio, pratiche burocratiche (pagamento bollette, 
ecc.)
Per attivare questi servizi: Rivolgersi all'Uff. Servizi sociali (tel. 030 8984324) dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 12.45 e il mercoledì anche dalle 14 alle 18 - Coop. La Vela (tel. 345 8357123) il 
martedì e giovedì dalle 14 alle 15

➢ Linea Vicina: Servizio di vicinanza telefonica per sapere come ti senti, rassicurarti e tenerti 
compagnia, accogliere eventuali esigenze e darti le informazioni necessarie in questa 
situazione di emergenza 
Puoi chiamare:  il n.345 8357123 il martedì e giovedì dalle 14 alle 15

“Linea Genitori”:
convivere con un (pre)adolescente al tempo del Covid

Per SOStenere tutte le famiglie in questo tempo di emergenza sanitaria, l'Assessorato ai servizi sociali
del  Comune  mette  a  disposizione  un  servizio  gratuito  di  consulenza  educativa  come  tempo  di
ascolto, di riflessione e di confronto per genitori di bambini e ragazzi dagli 11 anni in su.
Con tale servizio verranno aiutati genitori a:

➢ leggere e comprendere i segnali di fatica/disagio dei figli
➢ migliorare le relazioni familiari
➢ individuare strategie educative adeguate alle specifiche situazioni

Come  accedere  al  Servizio:  Per  fissare  un  appuntamento  chiamare  3336864498  /3488297485  /
3664208114 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18 

Accompagnamento per l'effettuazione del Vaccino Anti Covid 19
Il Comune di Villa Carcina organizza il Servizio di accompagnamento sociale per l'effettuazione del
Vaccino Anti Covid 19 per persone fragili e vulnerabili sole o prive temporaneamente del supporto di
famigliari e amici. 
Per richiedere il servizio contattare l'Ufficio Servizi sociali del Comune ai n. 0308984324 – 0308984328 –
0308984309. 
Il servizio è a cura del Comune di Villa Carcina in collaborazione con la Coop.Sociale Futura.

Informagiovani: come partecipare ai concorsi pubblici
I  concorsi  sono la modalità ordinaria con cui le pubbliche amministrazioni assumono
personale. Come tenersi aggiornati sui concorsi senza perdere neppure un'occasione
per trovare lavoro? 

Per prima cosa è bene prendere dimestichezza con il principale organo di informazione istituzionale
a livello nazionale, la Gazzetta Ufficiale. Sul sito gazzettaufficiale.it, alla voce 'Concorsi', sono infatti
pubblicati tutti i bandi dei diversi organi dello Stato. A livello locale, invece, si può fare riferimento al
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Lombardia
(http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/),  oppure  si  possono controllare  i  siti  web
delle  amministrazioni  in  cui  si  è  interessati  a partecipare  ad un concorso (ad es.  il  sito  web del
Comune).  Infine  potete  anche  visitare  il  sito  web  http://informalavoro.comune.brescia.it/  in  cui
settimanalmente - ogni venerdì - vengono pubblicati sia gli annunci di lavoro privati sia le possibilità
offerte dal settore pubblico.
Per contatti ed appuntamenti con l'informagiovani telefonare tutte le mattine, dal Lunedì al Venerdì, 
dalle 9 alle 12, 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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Il nuovo Bilancio di Previsione: 
come il Comune di Villa Carcina effettuerà spese nel 2021

Nella  seduta  del  Consiglio  Comunale  26  febbraio  scorso  è  stato  approvato  il  bilancio  di  previsione
finanziario 2021-2023. Il bilancio di previsione è il documento obbligatorio che analizza le entrate e le spese
che si prevedono per il successivo triennio e nel quale il totale delle entrate deve coincidere con il totale
delle spese stanziate. Di seguito vedrete evidenziate sia le spese correnti (quelle che sono necessarie per il
mantenimento  dei  servizi  continuativi)  sia  le  spese  in  conto  capitale  (quali  ad  es.  manutenzioni
straordinarie di edifici pubblici, acquisti di arredi e attrezzature, ecc.).  Vi ricordiamo che le spese correnti
possono essere  finanziate  solo  da tributi  comunali,  trasferimenti  correnti  da Regione o Stato,  proventi
derivanti  dalle  quote  versate  dalle  famiglie  come  compartecipazione  al  costo  dei  servizi  di  cui
usufruiscono.  Le spese in conto capitale possono invece essere finanziate solo con alcune tipologie di
entrata, quali le alienazioni di beni, i contributi straordinari di Stato e Regione, avanzo di amministrazione
dell’anno  precedente,  fondo  pluriennale  vincolato  (entrate  accertate  in  esercizi   precedenti  che
finanziano lavori iniziati prima del 2021).

Le spese correnti suddivise per Missioni (lo stanziamento 2021 è pari ad € 7.021.081,98)

Le spese in conto capitale (lo stanziamento 2021 è pari ad €3.263.642,61)
Di seguito l'elenco dei Capitoli di spesa in conto capitale, con l'importo previsto per il 2021:

➢ Acquisizione chiosco parco via Murri (€2.275,00)
➢ Manutenzione straordinaria patrimonio immobiliare (€1.274.600,14)
➢ Arredi uffici comunali (€3.500,00)
➢ Manutenzione straordinaria immobili a scomputo oneri di urbanizzazione (€150.000,00)
➢ Contributi agli investimenti ad Aler (€15.000,00
➢ Progettazione opere pubbliche e incarichi lavori pubblici (€49.500,00)
➢ Attrezzature informatiche (€6.000,00)
➢ Arredi ed attrezzature scuole materne (€3.000,00)
➢ Adeguamento edifici istruz. Prescolastica  €136.876,43)
➢ Adeguamento scuola media (€154.530,00)
➢ Attrezzature e mobili per mense scolastiche €3.000,00)
➢ Arredi e attrezzature scuole elementari  €4.000,00)
➢ Arredi e attrezzature scuola media (€5.000,00)
➢ Manutenzione straordinaria impianti sportivi (€445.380,57)
➢ Contributo per la riqualificazione impianti sportivi (€55.000,00)
➢ Arredo urbano (€38.000,00)
➢ Contributi per edifici destinati al culto - 8% OO.UU. Secondaria (€3.500,00)
➢ Trasferimenti per eliminazione barriere architettoniche a privati - L. 13/89 (€8.000,00 
➢ Abbattimento barriere architettoniche l.r. 6/89 OO.UU. (€12.000,00)
➢ Opere viabilità realizzate a scomputo oneri di urbanizzazione -art.16 D.p.r.380/01 (€419.980,67)
➢ Manutenzione straordinaria viabilità e infrastrutture annesse (€473.999,80)
➢ Trasferimento fondi c/capitale per protezione civile (€500,00)

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)
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