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C

arissimi concittadini,          
è trascorso un anno da quando le urne mi hanno attribuito l’onore di rappresentarvi. In
questo tempo ho sentito la vicinanza di tantissime persone che non hanno fatto mancare il
loro consiglio e le loro sollecitazioni. Sono felice di questo rapporto, che consente all’amministrazione di essere aderente alla realtà e ai bisogni espressi dal territorio e desidero che
esso si rafforzi, incrementandosi sempre di più. Da parte mia e dell’intera amministrazione
assicuro la massima disponibilità e chiedo a voi di stimolarci.
In questi mesi abbiamo consolidato il nostro gruppo, che è serenamente determinato a
perseguire il programma quinquennale stilato, anche se la contingenza pone seri vincoli
che potrebbero rallentare, se non impedire, il completo raggiungimento di alcuni nostri
obiettivi. Quello che possiamo comunque assicurarvi è il nostro impegno incondizionato
per migliorare Monticelli in sinergia con tutti voi e con le preziosissime realtà associative e
di volontariato esistenti.
Molteplici sono le azioni poste in essere, cosi come quelle che abbiamo approfondito e
che saranno oggetto di prossime determinazioni. Fra le tante, desidero rimarcarne alcune
che ritengo essere più significative. Fra tutte spicca la felice conclusione dell’asta relativa
alle aree del comparto “4 Vie”; dopo anni di stallo le persone che dimorano in questa zona
non si sentiranno più “cittadini di serie B” e sarà compito del consorzio l’effettuazione delle
opere. L’amministrazione comunale monitorerà e solleciterà lo stesso affinché si proceda
con solerzia ed efficacia. Particolare attenzione è stata posta alla manutenzione e cura del
territorio; per l’edificio della scuola elementare si è intervenuti sulla centrale termica e nei
prossimi mesi lo stesso sarà oggetto di sostanziali interventi. Abbiamo profuso molto impegno anche nella razionalizzazione dei costi e ciò ha condotto a notevoli risparmi soprattutto sul costo dell’energia degli edifici pubblici. Decisa è stata l’azione sulla comunicazione,
mediante la realizzazione del nuovo sito internet, la creazione della pagina di Facebook
ufficiale e le due edizioni del presente “Monticelli News”. In campo sociale, fra le altre
azioni, abbiamo potenziato i voucher lavorativi, che hanno dato risposta ad alcuni bisogni
delle persone e si sono tradotti in servizi sul territorio (ad esempio, sorveglianza sugli scuolabus, potenziamento del servizio di pulizia del territorio anche attraverso prestazioni di  
manutenzione); il bando per le famiglie in difficoltà ha inoltre risposto ad alcune situazioni
di particolare criticità.
Desidero manifestare un vivo apprezzamento agli insegnati di tutte le nostre tre scuole per
i risultati qualitativi raggiunti e ringraziarli per lo sforzo messo in campo durante questo
anno a vantaggio dei nostri cittadini più giovani.
In allegato a questo numero troverete una lettera che riguarda la situazione dei nostri comuni. Si tratta di un testo che è stato condiviso assieme a molti altri sindaci, con i quali si è
deciso che è giunto il momento di fare sentire la nostra voce e rendere edotti voi cittadini
di quale sia il reale contesto in cui vertono i piccoli e medi Comuni.
La nostra vita, anche quella sociale, non è priva di ostacoli e difficoltà, ma il “peso” è sicuramente meno gravoso se camminiamo insieme. Per questo esorto tutti a sentirci “paese”,
a migliorare e a far maturare quel senso di appartenenza e di solidarietà che ci rendono
migliori. Soprattutto a chi è in difficoltà, rivolgo l’appello, superando i fisiologici indugi, a
cercare il sindaco e gli amministratori, nella certezza che siamo pronti ad ascoltarvi.
Nell’imminenza del periodo estivo auguro a tutti di trovare momenti di riposo e serenità
assieme alle persone care. Vi giunga il più cordiale saluto che rivolgo in particolare alle
persone sole e a quelle che stanno vivendo dei momenti difficili.
Con stima.

Paolo Musatti

Editoriale

Paolo Musatti
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OPERE

PUBBLICHE
edilizia

Ugo Buffoli

G

razie all’attiva collaborazione dell’amministrazione con il curatore fallimentare, ha
           finalmente avuto esito positivo l’asta per la vendita dei lotti ex Sandrini srl, meglio
conosciuti come “Comparto 4 vie”. Questo significa che il piano di lottizzazione del comparto riprende vita e, con l’apporto delle risorse dei nuovi proprietari, potranno essere
completare le opere previste (strade, parcheggi, illuminazione, etc), rendendo vivibile tale
zona.
Per quanto riguarda le scuole elementari è stato sostituito il blocco caldaia e sono state
installate le valvole termostatiche su tutti i termosifoni. Da giugno inizieranno inoltre i lavori di sostituzione di tutti i serramenti esterni dell’edificio, ormai obsoleti, con altri aventi
le caratteristiche antinfortunistiche di legge; tutto ciò consentirà una gestione razionale e
ottimale di tutto il sistema di climatizzazione. Verranno poi effettuati interventi strutturali
per il miglioramento delle caratteristiche sismiche dell’impianto.
Sul versante sportivo, avendo ottenuto il contributo regionale, si procederà ai lavori di
sistemazione delle tribune (impermeabilizzazione) e degli spogliatoi del centro di via Villa.
Per quanto riguarda invece l’illuminazione pubblica gli interventi preventivati (via Europa, via Colombaia, via S. Zenone) sono stati definitivamente approvati e appaltati, mentre
sono al vaglio altri piccoli apporti (via De Gasperi e via Fornaci). L’intervento previsto in località via XXVIII Maggio, riguardante il torrente Mugnina, è stato approvato in via definitiva
e verrà eseguito direttamente dal Consorzio forestale del Sebino Bresciano.

Per quanto concerne le strade sono in progettazione interventi di manutenzione straordinaria, in parte volti alla sistemazione dell’esistente, e in parte alla creazione di presidi atti
a migliorare lo smaltimento delle acque meteoriche (via S. Francesco d’Assisi e via Don
Stefano Arici).
Oltre alla normale e puntuale manutenzione del verde, è stato infine messo in atto un
importante intervento di potatura straordinaria su via Europa e nei giardini degli immobili
comunali.

Sergio Gavazzi

boschivo

A

nche lo scorso inverno Madre Natura non ci ha esentati dalla tanto desiderata nevicata che, pur facendo gioire i più piccoli, ha creato notevoli disagi.
Particolari problemi si sono riscontrati nella valle di Gaina, dove l’abbondante rovescio  e
il conseguente appesantimento
dovuto alla pioggia ha causato lo
sradicamento di molti alberi e lo
smottamento di alcuni massi. Non
appena riscontrata la situazione
l’amministrazione comunale si è
attivata predisponendo un primo
sopralluogo da parte delle autorità
competenti e del sindaco, il quale
ha ritenuto opportuno emanare
un’ordinanza di inagibilità di parte
del sentiero delle cascate - la variante esperti - al fine di tutelare
l’incolumità dei visitatori.
Con l’obiettivo di avere un parere
professionale per predisporre un
piano di riassetto del percorso e,
non da ultimo, dell’alveo del torrente che ha sede naturale nella
Valle di Gaina, l’amministrazione
ha incaricato un geologo di valutare i danni, le naturali conseguenze
e le modalità di ripristino. A parere
di quest’ultimo il tratto di sentiero interessato risulta molto dissestato e pericoloso, solo in
parte come conseguenza del fenomeno meteorologico. Alla base del problema vi è infatti
l’incuria dei boschi sovrastanti gli argini del torrente.
Si prevede quindi un’opera straordinaria di riassetto su tutto il tratto dell’alveo, a partire dal
punto in direzione delle ultime case nella frazione di Gaina sino alla prima cascata. Lo scopo
è quello di evitare che ulteriori eventi eccezionali come quello verificatosi lo scorso inverno
o le abbondanti piogge possano ostruire il percorso del torrente causando gravi danni.
Primo passo per compiere tale opera è stata l’individuazione di tutti i proprietari dei terreni
lungo il tratto interessato, in modo da coinvolgerli nella predisposizione dell’iter attuativo,
con lo scopo di rendere agibile l’intero tratto nel più breve tempo possibile
per poter godere di nuovo appieno del
nostro “sentiero delle cascate”.

Nella foto accanto la cartina del nuovo
sentiero 3 realizzato dal Gruppo Escursionistico Monte Rosa, a cui vanno i più
sentiti ringraziamenti
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BILANCIO

Marco Musati

N

ei primi mesi del 2015 sono stati esaminati e approvati dal Consiglio Comunale il
bilancio di previsione per l’annualità 2015 e il relativo triennale 2015-2017, le successive
variazioni di bilancio nonché il bilancio consuntivo dell’anno 2014.
• Per quanto riguarda il 2014, anche a seguito del fatto che si partiva da 244.000 euro
di ripresa dell’anno precedente, l’esercizio si è chiuso con un avanzo di amministrazione di
559.255,00 euro; tale cifra è composta da una parte vincolata (oltre 230.000 Euro) - accantonata a fondo crediti ed a vincoli derivanti da leggi e dai nuovi principi contabili - e da una
parte disponibile.

• Una quota dell’avanzo libero è stata riservata agli investimenti futuri, mentre 155.000
euro sono stati destinati ai lavori di ammodernamento che quest’estate interesseranno la
scuola elementare, evitando così di stipulare un mutuo che avrebbe comportato un’ulteriore spesa di interessi.

• L’importo consistente del risultato si è formato anche grazie all’oculata gestione

dell’Amministrazione, che ha permesso notevoli risparmi di spesa corrente; a titolo puramente esemplificativo sono stati risparmiati oltre 31.000 euro per il funzionamento degli
immobili comunali di cui oltre 20.000 euro sulle spese di riscaldamento.

Tributi

• Si è deciso inoltre di estinguere anticipatamente un mutuo, relativo all’ampliamento

della scuola materna, generando così economie positive di 15.000 euro annui, pari alla rata
dovuta sino al 2031.

• Passando al’anno corrente 2015, stante il fatto che le difficoltà economiche per le fa-

miglie e le imprese permangono, l’Amministrazione oltre a dover cercare di tutelare le
fasce più deboli, si è posta l’obiettivo di lasciare inalterata la quantità e la qualità dei servizi
offerti ai monticellesi.

• L’obbiettivo è stato raggiunto, nonostante gli ulteriori tagli verso gli enti locali compiuti

dallo stato che, per il 2015, ha ulteriormente decurtato i trasferimenti a favore del Comune, portandoli a poco più di 500.000 euro.

• Anche per il 2015 è stato riproposto il fondo per aiutare le famiglie in difficoltà economiche, insieme ai voucher lavorativi.

• Inoltre nessun taglio è stato operato nell’erogazione dei contributi alle associazioni che

si occupano del sociale e dello sport di base, cosi come all’istruzione pubblica. Viene infatti
confermato il contributo in conto rette di 65.000 euro alla scuola materna e i trasferimenti
alla scuola elementare e alla scuola media per il piano di diritto allo studio (oltre 40.000
euro). Inoltre sono stati stanziati oltre 130.000 per gli assistenti ad-personam nelle tre
scuole.
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• Un altro capitolo molto importante è la tutela ambientale del verde pubblico, per la cui

manutenzione l’Amministrazione ha deciso di aumentare lo stanziamento rispetto all’anno
precedente.

• Per quanto riguarda i tributi comunali, l’Amministrazione ha deciso di lasciare inalterate
tutte le aliquote e nulla cambia rispetto allo scorso anno.

• Per cui, l’aliquota dell’addizionale comunale all’irpef viene confermata allo 0,6% del
reddito prodotto con esenzione totale per i Monticellesi che conseguono un reddito, sino
a 13.000 euro.

• Le aliquote IMU - la cui scadenza è fissata al 16 giugno per l’acconto e al 16 dicembre

per il saldo - vengono mantenute al minimo di legge e viene confermata l’assimilazione
dell’abitazione principale concessa in uso gratuito a un parente in linea retta entro il primo grado. Sono state nel frattempo rimborsate le imposte pagate nel giugno 2014, prima
che l’attuale Amministrazione decidesse per l’assimilazione a chi rientrava nella casistica
sopracitata.

• Anche per la Tasi - la cui scadenza è fissata al 16 giugno per l’acconto e al 16 dicembre
per il saldo - le aliquote vengono lasciate immutate e variano, a seconda dei casi, tra lo
0,2% e lo 0,25%; viene riconosciuta inoltre una detrazione di imposta del valore di 50 euro
per le prime case con rendita catastale fino a 300 euro.

• Infine, in merito alla tassa rifiuti, la Tari - la cui scadenza è il 16 settembre per la prima

Tributi

rata e il 16 marzo 2016 per il saldo - l’Amministrazione ha stanziato 8.000 euro come contributo a favore di quelle utenze domestiche, le cui tariffe hanno subito sensibili aumenti
rispetto alla tassa pagata nel 2013.
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ASSESSORATO

ISTRUZIONE

all’

Emanuela Gaia

L

e L’anno scolastico appena concluso ci permette di fare il punto sul piano di interventi per l’attuazione del diritto allo studio messo in atto dall’amministrazione. La motivazione posta alla base delle nostre
scelte era quella di garantire un’offerta formativa di qualità, partendo dal presupposto che lo studio rappresenta un diritto, ma anche un dovere che deve integrarsi con le esigenze degli alunni e delle famiglie. Il  Piano di Diritto allo Studio
è stato rispettato e portato a termine in ognuna delle sue parti, come riportato di seguito.

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Fornitura gratuita dei libri di testo a tutti gli alunni;
Servizio di trasporto scolastico mediante tariffe differenziate in base al reddito ISEE che agevolasse   la frequenza
scolastica;
Servizio Mensa scolastica nei giorni dei rientri pomeridiani,
con tariffe differenziate in base al reddito ISEE e ridotte di €
1 rispetto allo scorso anno;
Servizio di Prescuola: accoglienza e sorveglianza per l’ingresso anticipato alle 7,40 degli alunni le cui famiglie, per
motivi di lavoro, erano impossibilitate ad accompagnare i
bambini a scuola per l’orario ordinario d’apertura;
Interventi per garantire pari opportunità formative agli
alunni diversamente abili con il ricorso a 5 assistenti ad personam;
Aiuto nella programmazione educativa e didattica attraverso il sostegno economico con un contributo di € 20.000 per
la messa in atto di progetti finalizzati all’innalzamento della
qualità formativa:
• Educazione al Suono e alla Musica (tutte le classi coinvolte)
• Alfabetizzazione alunni stranieri  (tutte le classi coinvolte)
• Crescere Giocando (psicomotricità 1A e1B)
• Goldfish-progetto inclusione  (3A e 3B)
• Progetto Scuola Sicura (tutte le classi coinvolte)
• Giornate della Scienza  (tutte le classi coinvolte)
• La fiaba sonora (3A e 3B)
• Progetto Sci in Val Palot  (classi 5Ae 5B)
• Progetto teatro inclusione sociale (5A e 5B)
Sportello di consulenza psico-pedagogico condotto dal dott.
Sangalli  con  un  contributo di € 1.900;
Acquisto materiale didattico.

Attuazione del servizio di comodato d’uso dei libri di testo
delle classi prime, per le classi seconde e terze è stato elargito un contributo alle famiglie residenti (anche per gli alunni frequentanti istituti siti fuori dal territorio comunale) per
l’acquisto dei libri di testo;
Servizio di trasporto scolastico mediante tariffe differenziate in base al reddito ISEE che agevolasse   la frequenza
scolastica;
Interventi per garantire pari opportunità formative agli
alunni diversamente abili con il ricorso a un assistente ad
personam;
Aiuto nella programmazione educativa e didattica attraverso il sostegno economico con un contributo di € 20.500 per
la messa in atto di progetti finalizzati all’innalzamento della
qualità formativa:
• Alfabetizzazione alunni stranieri  (tutte le classi coinvolte)
• Acquaticità (classi 2a)
• Circoliamo (classi 1a)
• Educazione Psicoaffettiva (classi 3a)
• Verso il Futuro, orientamento nella scelta della scuola
superiore (classi 3a)
• Teatro in Inglese (classi 2a e 3a)
• Il Piacere della Lettura (1a e 2a)
• Laboratorio teatrale Pinocchio (1a e 2a)
• Laboratorio Teatrale il Maschile e il Femminile (3a)
Acquisto di materiale didattico.

Il 27 febbraio sono state assegnate 14 borse di studio a studenti della scuola secondaria di I° grado, della scuola secondaria di II° grado e ai laureati che durante l’anno scolastico 2013-14 si sono mostrati meritevoli. Tali borse di studio sono
state erogate tenendo conto delle fasce di reddito ISEE di appartenenza, per un totale di € 4.000.
Le risorse messe in campo sono state tante,  sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista umano. Ognuno ha
fatto la sua parte: Amministrazione Comunale, Dirigenza scolastica, Insegnanti, Collaboratori scolastici, Impiegati e Tecnici comunali, la Banda S. Cecilia che, come ogni anno, ha collaborato con gli insegnanti per la realizzazione del progetto
di musica e, non ultimi, i Nonni Vigile che, ogni giorno, hanno vegliato sulla sicurezza e incolumità dei nostri bambini,
all’ingresso e all’uscita della scuola, con costanza e impegno ammirevoli. Ad ognuno di loro va il nostro ringraziamento.
Ora ci spetta la programmazione del Piano di Diritto allo Studio  per il 2015/16. Alla luce dell’esperienza di quest’anno,
alcune cose si potrebbero modificare: razionalizzando e riorganizzando  le risorse potremmo migliorare alcuni servizi e
renderne altri più economici, sia per le famiglie sia per l’Amministrazione Comunale, a vantaggio dell’intera Comunità.
Punti, questi ultimi, su cui avremo modo di confrontarci.

Politiche Familiari

L’

PERSONA

amministrazione comunale, nei primi mesi del 2015,
    oltre a garantire la continuazione dei vari progetti e
interventi a sostegno di bambini e adulti che versano in stato
di fragilità o necessità, e l’erogazione dei vari servizi di assistenza e aiuti in favore degli anziani, ha dato concreta attuazione
a due progetti straordinari, istituiti a fine 2014, per far fronte
alle sempre maggiori richieste di aiuto e sostegno economico.
In particolare si tratta dei due progetti denominati “Misure anticrisi sostegno economico straordinario alle famiglie in
difficoltà” e “Assegnazione di buoni lavoro (voucher) destinati
all’impiego di soggetti disoccupati/inoccupati iscritti alle liste
di mobilità o percettori di integrazione salariale”, per l’attuazione dei quali erano stati stanziati 10.000 euro, distribuiti ai
cittadini secondo i criteri previsti nei bandi sotto forma di voucher lavoro e buoni spesa o altri contributi. Convinti di come la
via da percorrere sia corretta abbiamo pertanto già provveduto ad acquistare ulteriori voucher.
Per quanto riguarda la pianificazione, come noto, le politiche
sociali sono determinate in un tavolo allargato zonale e, per
quanto ci riguarda, i comuni appartenenti al distretto ASL Sebino n. 5, hanno recentemente firmato l’accordo per l’adozione
del nuovo Piano di Zona per la gestione integrata e associata
dei servizi sociali. Il nuovo Piano, con validità triennale, è lo
strumento che, attraverso una politica di interventi coordinati
e di strategie programmate, permette di far fronte alle sempre
maggiori richieste di aiuti dei cittadini e delle famiglie.
L’obiettivo principale è un maggior coinvolgimento del terzo
settore e una maggiore omogeneità delle scelte in un ambito
territoriale sovracomunale, con una collaborazione reciproca
attiva tra i comuni aderenti soprattutto per l’area anziani e le esigenze abitative.
Ricordo che il prossimo 25 luglio, presso la Casa Albergo Baroncina (ore 16.00), si terrà la
commemorazione dell’ing. Manlio Baron, benefattore del nostro comune, nel trentesimo
della sua scomparsa e un momento conviviale a cui tutti siamo invitati.
Per quanto concerne la scuola materna, la classe delle “bolle rosa”, capitanata dalle maestre Anna e Elisa, si è aggiudicata il primo posto nel Concorso nazionale organizzato da
“Piane-taDown” dal titolo “Tutti insieme me compreso” e, lo scorso 31 maggio, le stesse
maestre Anna ed Elisa si sono recate a Biseglie, in provincia di Bari, per ritirare il meritatissimo premio, consistente in un buono di 1.300 euro che potranno essere utilizzati per altri
progetti e attività.
L’obiettivo primario del concorso era quello di stimolare il lavoro di gruppo con il coinvolgimento di tutti i bambini, nelle classi dove sono presenti allievi con disabilità e le nostre
bolle rosa, con il piccolo Pietro Manessi, hanno centrato l’obiettivo dando spazio alla fantasia e alla creatività di tutti per la realizzazione di una torta con il volto di un mostriciattolo.
Si tratta di un risultato importante che, oltre ad essere motivo di orgoglio per il nostro
paese, è la conferma del fatto che da sempre il modus operandi della Scuola Materna di
Monticelli Brusati ha come filo conduttore quello dell’inclusione e del coinvolgimento dei
bambini con disabilità in tutti i progetti e le attività didattica.
In generale l’Amministrazione ha sostenuto il funzionamento della scuola dell’infanzia con
un contributo di € 65.000, mettendo a disposizione il servizio di trasporto scuolabus. È intervenuta in sostegno degli alunni diversamente abili accogliendo la richiesta di 5
assistenti ad personam per altrettanti bambini. È stata inoltre stabilita l’erogazione di
un contributo finalizzato a garantire il servizio di assistenza ad personam ai 4 bambini che si
sono iscritti al “Grest estivo” della scuola dell’infanzia, che durerà per tutto il mese di luglio.
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PROMOZIONE del territorio
e attività RICREATIVE
L’

Claudio Ferrari

amministrazione ha accolto con grande piacere la proposta, giunta da ACB
     (Associazione Comuni Bresciani, in collaborazione con Areu, 118, 112, Anpas, Cri,
Faps, Fvs), di partecipare alla seconda edizione di “Franciacorta col Cuore”, corso di primo
soccorso e uso del defibrillatore semiautomatico esterno.
L’iniziativa ha visto la partecipazione di tredici comuni, Corte Franca, Iseo, Castegnato, Concesio, Capriano del Colle, Brione, Paratico, Passirano, Paderno Franciacorta, Cellatica, Rodengo Saiano, Provaglio D’Iseo. Il nostro comune ha iscritto 60 partecipanti, mentre in totale
hanno preso parte all’evento 504 persone e un centinaio di istruttori, appartenenti a centri
regionali riconosciuti.
Il corso è stato suddiviso in due giornate: la prima serata si è svolta all’Istituto Antonietti di
Iseo, lunedi 4 Maggio: un’incontro di carattere teorico riguardante le nozioni di primo soccorso, le manovre principali per la respirazione cardio-polmonare e le pratiche da attivare in
caso di arresto cardiaco.
La seconda prova si è svolta nelle tre piazze principali di Iseo, sabato 9 maggio. I partecipanti,
divisi in gruppi guidati da volontari, hanno assistito ad una prova pratica e sono stati impegnati anche in una simulazione con l’ uso dei defibrillatori semi-automatici (DAE).   
L’obbiettivo è stato quello di formare il maggior numero di persone, focalizzandosi sugli
appartenenti a società sportive che, in seguito all’emanazione di alcuni decreti regionali e
nazionali attualmente già in vigore, dovranno obbligatoriamente dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni entro breve termine.

L’APP DEL 112

D

può salvarti la vita

al 19 maggio 2015 è entrato in vigore il numero unico 112, che sostituisce tutti gli altri numeri di soccorso, (118 Emergenza Sanitaria, 113 Polizia di
Stato, 112 Arma dei Carabinieri, 115 Vigili del fuoco). Questo progetto è stato
avviato dalla regione Lombardia il 21 giugno 2010 a Varese, e si è poi esteso in
tutti i territori provinciali.
Tre sono le grandi aree di competenza, Milano con 3.100.00 abitanti, Varese
che comprende Lecco, Como, Bergamo, e Monza, con 3.700.00 abitanti e Brescia per le aree di Pavia, Cremona, Mantova, Sondrio, Lodi, con 2.900.000 abitanti. Il NUE 112 lombardo rappresenta un modello in linea con i più stringenti
requisiti dettati dalla normativa comunitaria. Tutte le chiamate vengono inserite in una scheda elettronica e convogliate all’amministrazione di competenza
per funzione e territorio.
L’app “WHERE ARE U” permette di effettuare una chiamata di emergenza e
inviare contemporaneamente la propria posizione esatta, trasmette automaticamente la localizzazione nei casi in cui non si conosca o non si è in grado di fornirei dati precisi. La propria posizione è rilevata tramite GPS e viene trasmessa
con sms sia a rete normale che sul doppio canale. Queste informazioni sono da
riferire sempre a qualsiasi servizio di emergenza per effettuare un intervento.
L’applicazione e’ gratuita ed è disponibile per Android, Ios, e Windows Phone.
Si trova su www.areu.lombardia.it oppure su Apple app store, Google Play Store o Windows phone app store, cercando “112 Where Are U”.
Se si effettua una chiamata senza l’applicazione la centrale 112 riesce a conoscere un area di probabilità in cui si trova l’utente che chiama con un cellulare,
ma non l’esatta posizione. L’uso dell’App per la chiamata riduce complessivamente i tempi consentendo una puntuale e rapida localizzazione dell’utente.

Ritorna il PALIO

I

DELLE CONTRADE

l comitato organizzatore, già da qualche mese, sta lavorando alla preparazione del Palio delle
contrade di Monticelli Brusati, per rendere la manifestazione sempre più appassionante e la comunità viva e unita, grazie allo spirito di gruppo e, perché no, a una sana competizione.
Il nostro paese fin dalle origini era suddiviso in 14 frazioni che, con il Palio, si sono raggruppate in
4 contrade), punti focali del paese:
LA CONTRADA DEL MEI DEL PAES CONTRADDISTINTA DAL COLORE BIANCO
LA CONTRADA DELLA VOLPE CON IL COLORE VERDE
LA CONTRADA DI SAN ZENONE CON IL COLORE BLU
LA CONTRADA DELLA TORRE CON IL COLORE ROSSO   
L’inaugurazione ufficiale del Palio si è svolta il 31 Maggio al campo sportivo di Villa con la prima
gara “L’unione fa la forza”, mentre le sfide riprendono a pieno ritmo dal 27 giugno con il seguente
programma:

SABATO 27 GIUGNO (area Oratorio)
ore 20.30:  apertura palio
ore 20.45:  inizio gare
gara pignatte  •  gara palo della cuccagna
gara braciere di S. Cirillo  •  gara taglio tronco

DOMENICA 28 GIUGNO

ore 14.00:  caccia al tesoro (presso Teatro Parrocchiale)
ore 21.00:  musical (presso Teatro Parrocchiale)

LUNEDÌ 29 GIUGNO
(presso Teatro Parrocchiale)

ore 21.00:  musical

MARTEDÌ 30 GIUGNO
MERCOLEDÌ 1 LUGLIO
(palestra scuola media)

ore 20.30:  gara volley misto

LUNEDÌ 13 LUGLIO
(presso Oratorio)

ore 20.30:  gara bocce  •  gara carte  •  giochi bambini

MARTEDÌ 14 LUGLIO
(presso Oratorio)

ore 20.30:  gara bocce  •  gara carte  •  giochi bambini

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO (presso Oratorio)

ore 20.30:  gara tiro alla fune  •  gara corsa con i sacchi
gara tiro della spugna  •  gara danza dei bicchieri

GIOVEDÌ 16 LUGLIO (zona feste • ospitati dalla festa LAV)
ore 20.30:  gara staffetta
ore 21.30:  gara canto

VENERDÌ 17 LUGLIO (zona feste • ospitati dalla festa LAV)
ore 20.30:  gara botti
ore 21.30:  gara ballo

DOMENICA 19 LUGLIO (zona feste • ospitati dalla festa LAV)

ore 9.00:  gara podistica
ore 17.30:  gara drift trike  •  gara carriole (1A parte)
gara mountain bike  •  gara carriole (2A parte)
ore 21.00:  gara musichiere • gara cucina • gara capitani • premiazioni

Un ringraziamento a tutte le persone che lavorano per la buona riuscita di questa importante manifestazione.
Potete seguirci anche su

Palio delle Contrade Monticelli Brusati

Politiche Giovanili
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CULTURA
e comunicazione
con il CITTADINO
D

Jacopo Manessi

allo scorso mese di gennaio il Comune di Monticelli Brusati si è dotato di un sito internet completamente
rinnovato, pur mantenendo il vecchio indirizzo (www.comune.monticellibrusati.bs.it). La piattaforma, realizzata
dalla cooperativa CSC, risponde all’esigenza di un miglioramento comunicativo, oltre che alla volontà di snellire le
procedure e il rapporto con il cittadino. All’interno del portale è possibile trovare, oltre ai consueti dati burocratici
e organizzativi, anche i contatti di tutte le associazioni presenti in paese (con rispettivi link di collegamento alle
pagine online), informazioni pratiche e cenni storici su Monticelli. Sulla stessa falsariga si pone la creazione, nel
medesimo periodo, di una pagina ufficiale Facebook (Comune di Monticelli Brusati), che vi invitiamo a utilizzare
per segnalazioni o richieste inerenti a attività o problemi del paese.
Il tema culturale avrà invece il proprio culmine estivo nell’uscita a Expo 2015, organizzata per domenica 5 luglio
(partenza dal Monumento dei Caduti alle ore 8.00 e rientro in tarda serata). La massiccia richiesta di biglietti ha
reso necessario l’incremento dei posti a disposizione, inizialmente previsti nel numero di 50 unità e poi raddoppiati
sino a 100. Una grande risposta (tutto esaurito in pochi giorni) che testimonia l’attenzione di Monticelli verso un
evento di portata internazionale, in cui sono attesi 20 milioni di visitatori.
Sempre ricca anche l’offerta musicale, che vede attive sul nostro territorio il Corpo Bandistico Santa Cecilia e l’Accademia Musical-Mente. Da segnalare per la banda, oltre alle consuete partecipazioni nelle ricorrenze ufficiali,
l’esibizione di Carnevale. il concerto andato in scena il 26 aprile, l’uscita a Gardaland con il gruppo di Rodengo
Saiano e la chiusura delle scuole elementari in palestra; per l’Accademia, invece, gli spettacoli tenuti per la scuola
primaria (“Il Piccolo Principe”) e le medie (“Svelare Gaber”), oltre al saggio strumentale di fine anno nella Sala della
Comunità e l’ormai celeberrimo “Suoni della rugiada”. Una manifestazione giunta alla sesta edizione e andata in
scena giovedì 18 giugno, con partenza dal parcheggio di Foina e arrivo alle Cascate.
Sul piano delle politiche giovanili prosegue la propria attività il gruppo Battito, promotore del weekend ecologico
“Battiti per questo” tra sabato 18 e domenica 19 aprile: due giorni divisi fra una conferenza sul tema “Franciacorta e discariche”, mercatino a km zero, concorso fotografico “Montiselfie” e aperitivo di chiusura. Nell’ottica della
realizzazione del consiglio comunale ragazzi, punto programmatico importante del nostro gruppo, verranno infine
proposti due progetti propedeutici al dirigente scolastico, rispettivamente per le scuole elementari e medie, realizzati dall’avvocato Sabrina Baglioni (“L’albero della giustizia”). Ad essi si aggiunge un’iniziativa del Gruppo Alpini sul
recupero di materiale e percorsi inerenti al centenario della Prima Guerra Mondiale.

Michele Rizzini

SPORT

S

tiamo per concludere il nostro primo “anno sportivo” insieme ed è tempo
di tirare  le somme su quale sia stato l’andamento del tempo trascorso all’insegna
dello sport.
Durante questi mesi la nostra amministrazione ha promosso e sostenuto le numerose
attività presenti sul territorio. Abbiamo confermato l’importante collaborazione con
la società “La Sportiva” per il settore giovanile e sostenuto le realtà esistenti con agevolazione nell’uso degli impianti. Da sottolineare i tornei di maggio, divisi tra calcio e
pallavolo, e tenutisi nel campo sportivo di Villa. Un appuntamento ormai imperdibile.
Sono stati promossi vari corsi per adulti e per bambini, quali karate, danza moderna e
classica, hip pop, ballo liscio, zumba, pilates, tay ji quan, yoga, difesa personale femminile, biodanza, con un numero di partecipanti in crescita rispetto agli anni precedenti.
In collaborazione con l’associazione “Il drago che nuota”, abbiamo organizzato due
serate dedicate alla meditazione e al rilassamento a suon di gong, in cui hanno partecipato un centinaio di persone.
In collaborazione con “ASD Dalzero” sono state invece programmate quattro serate
dal tema “Mente e performance nel ciclismo” e “Alimentazione nello sport”.
Durante questa primavera è iniziato il corso di Mountain bike per bambini, grazie
all’impegno di alcuni volontari della società “Monticelli Bike”, che hanno valorizzato
un lotto di terreno concesso gratuitamente dall’amministrazione comunale, dove è
stata creata una vera e propria pista per la scuola. Il 13 giugno è andato in scena il 2°
Minirace Monticelli Bike, gara per bambini e bambine.
Molte saranno anche le iniziative che vedranno coinvolto il nostro paese nello sport
per i prossimi mesi. Sono previsti appuntamenti di prestigio, alcuni dei quali:
Memorial Marchina
Memorial Boniotti (gara ciclistica categoria esordienti)
10° Monticelli Bike (29 Agosto 2015)
2° Trofeo Dalzero gara ciclistica categoria amatori (6 Settembre 2015)
Sempre con l’obbiettivo di sostenere l’attività sportiva, grazie alla collaborazione con
un’impresa edile locale, verrà ultimata nei prossimi mesi la sistemazione del campo
da tennis, che tornerà pienamente usufruibile per gli utenti interessati.
Vi auguriamo delle buone vacanze estive,
ci rivediamo a settembre per una nuova stagione sportiva!
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REGOLAMENTI
N

el mese di giugno è comparso nelle bacheche comunali (oltre che sulle piattaforme digitali) il manifesto
riportato in questa pagina. Si tratta di un atto dovuto
sulla via della sensibilizzazione di alcuni proprietari di
cani: il problema degli escrementi su strade e marciapiedi del paese è sempre di attualità. Invitiamo nuovamente a utilizzare i sacchetti messi gratuitamente a
disposizione nei vari dispenser, per aiutare Monticelli a
restare pulito. “È un segno di civiltà e non ti costa nulla.”
Si tratta di una disposizione contenuta anche nell’art. 23
del Regolamento di Polizia Urbana, spesso poco conosciuto, ma consultabile per qualsiasi occorrenza sul sito
comunale (è stato inserito un banner con apposito collegamento sulla homepage, con il titolo “Regolamenti”
per tutte le disposizioni in materia). Altrettanto importanti, in particolare nei mesi estivi, risultano gli articoli
6 e 7 del suddetto, riguardanti la tutela della nettezza
del suolo e la pulizia dei fossati. A essi si aggiunge l’art.
11, inerente alla manutenzione del verde privato: esso
prevede che:
DI
COMUNE USATI
BR
I
L
L
E
IC
MONT

I
S
I
U
L
E
ANCH
E!
T
I
D
A
N
VERGOG

ESENTI IN
NSER PR PPOSITI.
E
P
IS
D
I
A
O!
RATUITI
RE PULIT
A RESTA NE SACCHETTI G I CESTINI.
I
L
L
E
IC
ONT
IZIO
I NE
AIUTA M TONO A DISPOS OGNI E BUTTAL
T
IS
E
B
M
I
E
O
S
PAE
LI I SU
RACCOG

Ivan Gitti

A In conformità a quanto stabilito dal Codice della
Strada, quando […] sono presenti alberi i cui rami si
protendono sulla sede stradale, i proprietari (compresi
quelli di aree verdi confinanti con luoghi pubblici) hanno l’obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi
che si protendono sulla carreggiata stradale (o luogo
pubblico). É fatto obbligo ai proprietari di rimuovere
tempestivamente le ramaglie, fogliame o quant’altro
sia caduto su qualsiasi area pubblica;
B I terreni di pertinenza di abitazioni dovranno essere
tenuti in condizioni accettabili evitando, in particolare,
accumuli di rifiuti e ramaglie assicurato un regolare sfalcio dell’erba.
Di particolare rilievo risulta anche una recente ordinanza (n. 23, 25 maggio 2015), sui metodi da adottare per
il contenimento delle allergopatie da Ambrosia Artemisifolia, pianta infestante che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline. La cittadinanza è invitata a eseguire una periodica e accurata
pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti
(cortili, parcheggi e marciapiedi interni, etc.) di propria
pertinenza, oltre a curare i propri terreni provvedendo
all’eventuale semina di colture intensive semplici, come
prato inglese, trifoglio, etc. che agendo come antagonisti impediscono lo sviluppo di Ambrosia Artemisifolia.
Per l’ambito strettamente agricolo e i professionisti si
rimanda al sito.

Nella medesima ordinanza n. 23 sono inoltre contenute alcune importanti indicazioni per la prevenzione e
il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori
e, in particolare, dalla zanzara tigre Aedes albopictus,
meglio nota come “zanzara tigre”. Anche in tal caso
è possibile, per varie categorie di utenti, trovare sul
sito comunale tutti le disposizioni adottate. Si raccomandano, soprattutto ai responsabili di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali,
società che gestiscono aree produttive e commerciali), alcuni utili accorgimenti: evitare l’abbandono negli spazi aperti di contenitori nei quali possa
raccogliersi acqua piovana, procedere ove si tratti
di contenitori sotto controllo allo svuotamento
dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla sistemazione in modo da evitare accumuli idrici
in caso di pioggia, trattare l’acqua presente in
tombini o griglie di scarico ricorrendo a prodotti
di sicura efficacia larvicida, con periodicità congruente alla tipologia del prodotto utilizzato,
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ORARI RICEVIMENTO SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI
SINDACO Musatti Paolo
Riceve il Martedì dalle ore 17.30 alle ore 19.30,
gli altri giorni su appuntamento.

ASSESSORE AI SERVIZI ALLA PERSONA
E SCUOLA MATERNA Franchi Elena
Riceve il Giovedì dalle 16.00 alle 18.00,
gli altri giorni su appuntamento.

VICESINDACO / ASSESSORE URBANISTICA,
AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA,
OPERE PUBBLICHE Buffoli Ugo
Riceve il Martedì dalle 16.00 alle 18.00
e il Giovedì dalle 16.00 alle 18.00,
gli altri giorni su appuntamento.

ASSESSORE AL BILANCIO
E TRIBUTI Musati Marco
Su appuntamento il Giovedì dalle ore 16.00 alle
ore 18.00.

ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE PUBBLICA
E POLITICHE FAMIGLIARI Gaia Emanuela
Su appuntamento il Giovedì dalle 16.00 alle 18.00.

CONSIGLIERE DELEGATO ALLA CULTURA,
POLITICHE GIOVANILI E COMUNICAZIONE
CON IL CITTADINO Manessi Jacopo
Su appuntamento.

UFFICIO RAGIONERIA

UFFICIO SEGRETERIA, COMMERCIO,
PUBBLICA ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI

UFFICIO TECNICO

UFFICIO PROTOCOLLO, ANAGRAFE, STATO
CIVILE, ELETTORALE E MESSO COMUNALE
Da lunedì a Venerdì dalle 8.30 alle 12.30
Martedì e Giovedì dalle 16.00 alle 18.00
Sabato dalle 8.30 alle 12.00

UFFICIO RAGIONERIA

mail: ragioneria@comune.monticellibrusati.bs.it
          segreteria@comune.monticellibrusati.bs.it
tel. 030.652423 int. 3
mail: tecnico@comune.monticellibrusati.bs.it

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

tel. 030.652423 int. 4
mail: lavori@comune.monticellibrusati.bs.it

UFFICIO POLIZIA LOCALE

tel. 030.652423 int. 7   •   335.8496696
mail: polizia@comune.monticellibrusati.bs.it

tel. 030.652423 int.5
Martedì e Giovedì dalle 8.30 alle 12.30
e dalle 16.00 alle 18.00
(Giovedì solo su appuntamento)

RECAPITO ANNUNCI MORTUARI

UFFICIO TRIBUTI

CONTATTI DI INTERESSE
PUBBLICO

Martedì e Giovedì dalle 8.30 alle 12.30
e dalle 16.00 alle 18.00
(Giovedì solo su appuntamento)

UFFICIO TECNICO E LAVORI PUBBLICI

Martedì dalle 16.00 alle 18.00
Giovedì dalle 8.30 alle 12.30
Mercoledì su appuntamento solo per tecnici
professionisti dalle 9.00 alle 12.00

UFFICIO POLIZIA LOCALE

Martedì dalle 14.00 alle 16.00
Venerdì dalle 9.30 alle 12.00

ASSISTENTE SOCIALE
DOTT.SSA CRESCINI GIULIANA

Giovedì dalle 14.00 alle 16.00
Per appuntamenti tel. 030.652423 int.1

CONTATTI MUNICIPIO
Telefono 030.652423  •  030.6852659
030.6527429 • 030.6852375
fax
030.6852048
Pec:
protocollo@pec.comune.monticellibrusati.bs.it
Sito internet:
www.comune.monticellibrusati.bs.it
           Comune di Monticelli Brusati

UFFICIO SEGRETERIA, COMMERCIO,
PUBBLICA ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI
tel. 030.652423 int. 1
mail: info@comune.monticellibrusati.bs.it

Fuori dall’orario d’ufficio
cell. 335.8496697

Su appuntamento.

CONSIGLIERE DELEGATO ALLA PROMOZIONE
DEL TERRITORIO, ATTIVITÀ RICREATIVE
E TEMPO LIBERO Ferrari Claudio

Su appuntamento.

CONSIGLIERE DELEGATO ALLO SPORT
Rizzini Michele

CARABINIERI COMANDO
DI CAMIGNONE E DI PASSIRANO
Via Cesare Abba n. 20
25040 Camignone di Passirano (BS)
tel. 030.653113

POLIZIA STRADALE - STAZIONE DI ISEO

Via Roma n. 102 - 25049 Iseo (BS)
tel. 030.980222 fax 030.9838162
Orario dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30

CORPO FORESTALE DELLO STATO
STAZIONE DI ISEO

Via Pusterla n. 14/D - 25049 Iseo (BS)
tel./fax 030.980167
Pec: ispettorato@pec.corpoforestale.it

COMUNITÀ MONTANA
DEL SEBINO BRESCIANO

Via Roma n. 41 - 25057 Sale Marasino (BS)
tel. 030.986314  •  fax 030.9820900
mail: info@cmsebino.brescia.it
Pec: protocollo@pec.cmsebino.bs.it
sito: www.cmsebino.brescia.it

A2A S.p.a.

tel. 030.6852683
Orario di apertura martedì e mercoledì dalle
14.00 alle 18.30, Giovedì dalle 9.30 alle 12.30
e dalle 14.00 alle 18.30, Venerdì dalle 16.30
alle 18.30 e Sabato dalle 9.30 alle 12.30

Via Lamarmora n. 230 - 25124 Brescia
tel. 030.35531 - fax 030.3553204
Numero verde guasti: 800.066722
mail: info@a2a.eu - Pec: a2a@pec.a2a.eu
Sito internet: www.a2a.eu

SCUOLA MATERNA
ASILO NIDO “IL PULCINO”

ENEL Spa - Servizio Elettrico

Via Alessandro Manzoni n. 8/C - 25040
Monticelli Brusati (BS) - tel. 030.652335

SCUOLA ELEMENTARE STATALE
“MANLIO BARON”

Via Caduti n. 2 - 25040 Monticelli Brusati (BS)
tel. 030.652334

SCUOLA MEDIA STATALE “ALDO MORO”
Via Alessandro Manzoni n. 8/B - 25040
Monticelli Brusati (BS) - tel. 030.652301

PARROCCHIA SS. TIRSO ED EMILIANO

Via Alessandro Manzoni n. 6 - 25040 Monticelli
Brusati (BS) - tel. 030.652315

POSTE ITALIANE
FILIALE DI MONTICELLI BRUSATI

Via Caduti n. 42 - 25040 Monticelli Brusati (BS)
tel. 030.6852334
Orario di apertura dal Lunedì al Venerdì dalle
8.20 alle 13.45 ed il Sabato dalle 8.20 alle 12.45

FARMACIA
DOTT.SSA CARLA BELLONI ROSSI

Via Dante Alighieri n. 12
25040 Monticelli Brusati (BS)
tel./fax 030.653768 - mail: farmbr@tin.it
Orario di apertura Lunedì, Martedì, Giovedì e
Venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle
19.30; Mercoledì e Sabato dalle 8.30 alle 13.00

UFFICIO TRIBUTI

GUARDIA MEDICA
ASL DI BRESCIA DISTRETTO N. 5 SEBINO

tel. 030.652423 int. 6
mail: tributi@comune.monticellibrusati.bs.it

CONSIGLIERE DELEGATO AL VERDE
PUBBLICO, AGRICOLTURA,
E PATRIMONIO BOSCHIVO Gavazzi Sergio

BIBLIOTECA COMUNALE

UFFICIO PROTOCOLLO, ANAGRAFE, STATO
CIVILE, ELETTORALE E MESSO COMUNALE

tel. 030.652423 int. 2
mail: anagrafe@comune.monticellibrusati.bs.it
           elettorale@comune.monticellibrusati.bs.it

Su appuntamento.

Su appuntamento.

ORARI DI APERTURA UFFICI
COMUNALI
Da lunedì al Giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e il
Martedì dalle 16.00 alle 18.00

CONSIGLIERE DELEGATO AL COMMERCIO
E ATTIVITÀ PRODUTTIVE Gitti Ivan

Via Giardini Garibaldi n. 2 - 25049 Iseo (BS)
tel. 030.8377143

Numero verde: 800.900.800
Enel Servizio Elettrico Segnalazione Guasti:
803.500
Sito internet: www.enel.it

AOB2 - AcqueOvestBrescianoDue

Via XXV Aprile n. 18 - 25038 Rovato (BS)
tel. 030.77141 - fax 030.7714261
Numero verde guasti: 800.556595
mail: segreteria@aob2.it
Pec: aob2@cert.aob2.it
Sito internet: www.aob2.it
NUMERO UNICO EUROPEO D’EMERGENZA 112
POLIZIA DI STATO
113
VIGILI DEL FUOCO
115
EMERGENZA SANITARIA
118
EMERGENZA INFANZIA
114
GUARDIA DI FINANZA
117
EMERGENZA AMBIENTALE
1515
VIAGGIARE INFORMATI
1518
ANTIVIOLENZA DONNE
1522
POLIZIA PENITENZIARIA
1544
TELEFONO AZZURRO
19696
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