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EDITORIALE
CARISSIMI CONCITTADINI, 
anche il secondo semestre dell’anno si è chiuso ve-
dendoci impegnati su molteplici fronti. Lo sviluppo del 
programma amministrativo è proseguito insieme alle 
esigenze legate alla pandemia in atto. Di seguito accen-
nerò sinteticamente alle azioni e ai temi principali che 
saranno dettagliati nelle pagine successive da ciascun 
assessore e consigliere.

Con grande soddisfazione, abbiamo concluso i lavori 
della scuola elementare che ora è ampliata per rispon-
dere alle esigenze didattiche, completamente rinnovata 
e sicura dal punto di vista sismico. L’inaugurazione uffi-
ciale, con la partecipazione dei bambini di oggi e di una 
rappresentanza dei primi alunni che sono entrati nell’an-
no scolastico 1963/64 nella nuova scuola, si è svolta il 22 
dicembre con grande emozione e gioia.

Sempre in merito agli edifici pubblici, sono stati appal-
tati i lavori per la ristrutturazione della sala consiliare, a 
completamento delle opere di adeguamento e migliora-
mento del municipio. Sono in via di appalto anche i la-
vori per la realizzazione della casa della cultura (ex asilo 
e ampliamento con la realizzazione di un nuovo edificio 
in aderenza a quello esistente), che vedranno l’avvio nei 
primi mesi dell’anno.

Anche l’attuale Parco delle querce è in fase di comple-
tamento con la realizzazione dei vialetti, dell’illumina-
zione e del sistema di video sorveglianza. Il parco sarà 
terminato con la realizzazione del chiosco e della zona 
dedicata agli “amici a 4 zampe”. Alla fine, avremo un cuo-
re verde nel centro del nostro paese tanto più pulsante 
quanto più ci incontreremo e vivremo questo pregevole 
luogo d’incontro aperto a tutti.

Sul piano della riqualificazione e sicurezza del territorio, 

Per tutto questo, sono sinceramente grato e orgoglioso 
del nostro Monticelli. Grazie! Ogni contributo è prezioso, 
utili sono le critiche costruttive e solo nell’unità risiede la 
chiave per superare ogni avversità. Proseguiamo dun-
que con questo stile e sono certo potremo raggiunge-
re ulteriori traguardi che miglioreranno il nostro vivere. 
Posso assicurarvi che potete contare sul mio incondizio-
nato impegno e disponibilità, così come su quello di tut-
ta l’Amministrazione. Allo stesso tempo, chiedo la Vostra 
vicinanza per essere sempre aderenti ai problemi reali.

Lo scorso 13 ottobre abbiamo avuto l’onore di una visita 
in forma privata del Prefetto di Brescia, Attilio Viscon-
ti, il quale con grande sensibilità ha voluto conoscere le 
problematiche del nostro paese e allo stesso tempo ha 
preso atto con soddisfazione delle nostre molteplici ec-
cellenze. Siamo grati per la sua visita e per la sua vicinan-
za, che non manchiamo di contraccambiare.

Molto intensa e sentita anche la visita della Consigliera 
Regionale, vice Presidente della commissione Sanità e 
Politiche Sociali, avvenuta lo scorso 29 ottobre. In par-
ticolare, Simona Tironi con vera attenzione ha visitato 
la nostra Baroncina, intrattenendosi con gli ospiti e gli 
operatori e potendo constatare la qualità dell’accoglien-
za che la struttura offre. Ci siamo poi spostati all’agritu-
rismo Dosso Badino, dove Carola e Alessandra Morandi 
ospitano il bellissimo progetto Legami, coordinato dalla 
Cooperativa Futura, con il supporto della nostra LAV, so-
stenuto dal Comune e dalla Comunità Montana del Se-
bino. Si tratta di un progetto di inclusione che consente 
a persone con diverse fragilità di sviluppare “legami”, at-
titudini e capacità attraverso il contatto con la natura e il 
lavoro con la terra, gli animali, la cucina. Grazie di cuore.

Nella giornata internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne, in un momento veramente 
sentito, abbiamo inaugurato una panchina rossa posta 

ampie zone del paese hanno visto un rinnovamento de-
gli asfalti. Si è inoltre intervenuti sul Vallone per la messa 
in sicurezza dello stesso, così come sul torrente che dal 
Dosso scende verso via della Valle. Sono stati anche af-
fidati i lavori per l’apertura del tratto intubato che scen-
de nella Zona feste a ridosso del Monte della Madonna 
della rosa.

Sul piano delle politiche sociali e famigliari sono stati 
emessi molteplici bandi a sostegno delle famiglie, delle 
persone in difficoltà, delle imprese e delle attività com-
merciali: abbiamo cercato di raggiungere tutti. Anche 
per i ragazzi sono state approntate molteplici iniziative 
soprattutto nel periodo estivo, insieme ad alcune nostre 
realtà educative e associative.

Avrei tanto voluto esultare con voi per la fine della pan-
demia che dal febbraio 2020 continua a influenzare le 
nostre vite. Quel momento arriverà! Dobbiamo essere 
fiduciosi, poiché notevoli sono stati i progressi e ora pos-
sediamo delle efficaci “armi”. Siamo però entrati nella 
quarta ondata e dobbiamo affrontare con responsabi-
lità questa nuova fase. Facciamo quindi la nostra parte 
e mettiamo in atto tutte le azioni e i comportamenti che 
ben conosciamo.

In questi anni difficili, nulla sarebbe stato possibile senza 
la coesione del gruppo di maggioranza, senza la lealtà e il 
lavoro incessante di tutti gli assessori e consiglieri, senza 
il supporto di tanti amici, senza il competente e costante 
lavoro dei dipendenti comunali, senza la sostanziale ed 
encomiabile attività delle nostre associazioni: in primis 
LAV, Protezione Civile, Alpini. Non può essere scordata 
l’operosità della Parrocchia e dell’Oratorio, cosi come è 
stata fondamentale l’azione anche di tutte le altre realtà 
associative del territorio che hanno svolto un preziosis-
simo lavoro.

presso il municipio per dire a gran voce anche noi BASTA 
a questo ignobile atteggiamento.

Non dobbiamo risparmiare energie per sensibilizzare al 
rispetto di ciascuno, per dire no alle discriminazioni di 
ogni genere, per ripudiare ogni forma di violenza e per 
promuovere una società inclusiva.

Sento il dovere di ringraziare i nostri insegnanti per 
l’impegno profuso per l’educazione dei nostri bambi-
ni e ragazzi in un momento tanto difficile che richiede 
enormi sforzi, flessibilità e strategie innovative. Voglio 
incoraggiarli a essere sempre entusiasti del loro lavoro, 
attraverso il quale si creano i presupposti per assicurare 
le migliori opportunità alle nuove generazioni. Non dob-
biamo mai stancarci di seminare.

Un grande incoraggiamento lo rivolgo anche ai genito-
ri e alle famiglie, che sono il fondamento della nostra 
società e vanno sostenute in ogni forma nei loro sforzi 
quotidiani; auspico che ciò venga sempre più compreso 
e attuato con vere ed efficaci politiche famigliari.

Esorto i nostri cari giovani affinché si sentano parte at-
tiva della nostra società, perché contribuiscano sin d’o-
ra al suo sviluppo e la riempiano con la loro energia e 
ingegno: vivete la vostra splendida età che deve essere 
connotata anche di spensieratezza, ma sentitevi respon-
sabili della “casa e della cosa comune”.

Ai nostri anziani e nonni il saluto più caro; abbiamo biso-
gno di loro, della loro forza, delle loro esperienze di vita 
e dei loro consigli. Grazie anche per il concreto aiuto che 
tanti offrono ai propri figli e nipoti.

Allo stesso tempo il pensiero più grande lo rivolgo a tutti 
coloro che sono soli o in difficoltà, che stanno combat-
tendo la malattia o hanno una pena nell’animo: vorrei 
che vi giungesse la vicinanza di tutta l’amministrazione.

Auguri di pace a Voi tutti e che il 2022 possa vedere la 
realizzazione delle aspettative di ciascuno.

Il Vostro Sindaco
Paolo Musatti

Paolo Musatti
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Ugo Buffoli

EDILIZIA PUBBLICA, 
LAVORI PUBBLICI, 
ECOLOGIA E AMBIENTE

Anche il 2021 volge al termine ed è, come sempre, il mo-
mento per un bilancio di ciò che si è riusciti a fare. Un 
anno in cui sono terminati lavori e interventi importanti 
e se ne sono avviati di nuovi.
Come promesso, la Scuola Primaria è stata completa-
mente ultimata e i nostri ragazzi hanno iniziato l’anno 
scolastico in un ambiente rinnovato. Grazie alle due 
nuove aule, si è potuta ampliare la zona mensa al pia-
no terra, creando gli opportuni spazi richiesti dal proto-
collo Covid; inoltre, tutte le aule sono state tinteggiate 
così come l’esterno, ed anche il cortile è stato completa-
mente sistemato. Sulla facciata all’ingresso è stata infine 
sistemata la bellissima statua in bronzo della Madonna 
della Rosa. 

Per la Scuola Secondaria, invece, i lavori di sostituzione 
di tutti i serramenti hanno subito dei ritardi dovuti alla 
difficoltà di reperire i materiali (problemi comuni a tutto 
il settore edile), causando uno slittamento dell’interven-
to, ma siamo sicuri che al rientro delle vacanze natali-
zie i nostri ragazzi troveranno tutte le aule sistemate e 
tinteggiate. Nel frattempo, sono stati rifatti i servizi e gli 
spogliatoi della palestra della scuola.

guardia e tutela del territorio e del reticolo idrico, sia di 
ordinaria che straordinaria manutenzione, come la stra-
da del Vallone, il reticolo zona Baroncina, e così pure la 
pulizia di diversi tratti della valle. Ulteriori interventi sul 
reticolo idrico sono in fase di appalto nella zona limitrofa 
all’area mercato. 

La gestione del verde, così come lo spazzamento delle 
strade, ha conosciuto momenti altalenanti, non allineati 
ai nostri standard: dopo ripetuti richiami e solleciti verso 
la società titolare dell’appalto si è provveduto alla risolu-
zione dello stesso. Ora procederemo con nuovo bando. 
A conclusione, durante l’estate abbiamo effettuato la 
manutenzione generale agli arredi urbani e dei giochi, 
con l’installazione di nuovi nel Parco delle Querce. 

Il bilancio finale è positivo: molte cose sono state fatte, e 
l’impegno è stato notevole.

Per questo motivo un grazie va rivolto a tutti i dipen-
denti e collaboratori comunali, insieme a un grande 
augurio di buon Natale a tutti.

I lavori in programma per il municipio sono completa-
mente ultimati: a breve inizieranno quelli relativi alla 
sala consigliare e a primavera, grazie a un finanziamen-
to a fondo perduto di 126.000 euro, si collocheranno i 
pannelli fotovoltaici sul tetto con sistemazione delle 
grondaie. 

Per quanto riguarda l’ex asilo, si è finalmente arrivati alla 
pubblicazione della gara di appalto: l’inizio dei lavori è 
previsto per i primi mesi del 2022. 
Sono in corso i lavori al Parco delle Querce, con la cre-
azione dei sentieri, tutta l’illuminazione e video sorve-
glianza, gli arredi (panchine, cestini con raccolta diffe-
renziata, ecc.); a seguire partirà quindi la procedura per 
il chiosco. 
Prosegue l’impegno anche in ambito asfaltature: sono 
stati completati gli asfalti in via Manzoni e via Fontana, 
mentre rimangono ancora da fare diverse vie e mar-
ciapiedi, tra cui via don Stefano Arici, Santa Chiara, San 
Francesco, Fornaci e San Zenone. Il nostro intento sarà 
quello di inserirli nel prossimo bilancio. 

Numerosi sono anche gli interventi effettuati a salva-

VERDE PUBBLICO, 
AGRICOLTURA 

E PATRIMONIO BOSCHIVO
Sergio Gavazzi
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PUBBLICA ISTRUZIONE 
E CULTURA
Prima di esporre il Piano di Diritto allo Stu-
dio di quest’anno, vorrei condividere un 
pensiero, una convinzione che ho matura-
to nei 42 anni di insegnamento nella scuo-
la Primaria e che, ora più che mai, trova 
conferma negli avvenimenti di questi ulti-
mi giorni. Mi riferisco alla proposta avan-
zata in Commissione Europea dalla com-
missaria maltese di non utilizzare la parola 
Natale per dimostrare la natura inclusiva 
dell’Europa. Sono sempre più convinta che 
i bambini siano un passo avanti agli adul-
ti, abbiano una marcia in più. A loro mai 
sarebbe venuta in mente una proposta 
simile. Pensano e agiscono con la libertà 
e la semplicità di chi non ha pregiudizi, la-
vorano e imparano con bambini di culture 
ed etnie diverse, confrontandosi, scon-
trandosi a volte, ma rimanendo sempre 
aperti al dialogo e disposti a ricredersi, se 
necessario. Da parecchi anni le classi sono 
diventate multietniche e interreligiose: Cri-
stianesimo, Islam, Ebraismo, Buddismo, 
Induismo, Cristianesimo Copto e Orto-
dosso sono presenti nelle nostre classi e 
convivono nel rispetto reciproco. Non ho 
mai riscontrato problemi nell’affrontare 
tematiche legate alla nostra cultura o a 
quelle di altri, anzi, queste sono diventa-
te oggetto di confronto, di conoscenza, di 
scambio culturale tra i bambini. In classe 
si affrontano argomenti legati ai momenti 
forti di ogni religione. Non ci meravigliamo 
se i bambini musulmani sono assenti da 
scuola alla fine del Ramadan, perché sap-
piamo dal loro racconto che Eid al Fitr è 
una festa importante, da celebrare in fami-
glia con tutti i parenti, come per noi sono 
importanti il Natale e la Pasqua. Abbiamo 
imparato che la Pasqua ortodossa non 
coincide con quella cristiana, perciò la no-
stra compagna di religione ortodossa farà 
le vacanze pasquali in un altro giorno, per 
festeggiarla con i suoi parenti.  Il racconto 
di feste, celebrazioni, banchetti, riti legati 
alla cultura d’origine è sempre stata occa-
sione di condivisione e arricchimento per 
tutti. Questa è inclusione. E che dire della 
mamma di Ayub che va dalla vicina di casa 
per imparare a cucinare le lasagne e le co-
tolette di pollo per i figli ormai “convertiti” 
alla cucina italiana? Le diversità sono una 
risorsa, una ricchezza, non un limite! 

Come amministratori, siamo ben felici di sostenere la nostra scuo-
la inclusiva, e lo facciamo con un Piano di Diritto allo Studio di 
456.966,00 euro, così ripartiti:

• Fornitura libri di testo alla scuola Primaria € 9.000
• Rimborso per acquisto libri alla scuola Secondaria 1°, € 12.500
• Contributo scuola dell’Infanzia € 65.000
• Trasporto scolastico € 80.810
• Mensa scolastica € 94.238
• Prescuola (funzione mista del personale ATA) € 800
• Assistenti ad Personam a favore di alunni diversamente 
 abili € 160.075
• Sostegno alla programmazione didattico-educativa 
 Scuola Primaria € 12.725
• Sostegno alla programmazione didattico-educativa 
 Scuola Secondaria 1° grado € 11.519
• Consiglio comunale dei Ragazzi € 1.500
• Borse di Studio per alunni meritevoli € 8.000

Si sono conclusi inoltre i lavori di ristrutturazione e adeguamento anti 
sismico dell’edificio della Scuola Primaria, inaugurata il 22 dicembre 
in mattinata, ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie.
Le borse di studio per gli alunni meritevoli per i risultati ottenuti lo 
scorso anno scolastico saranno consegnate il 26 dicembre, nel pa-
lazzetto dello sport in via Villa, in occasione del concerto di S. Stefano 
tenuto dalla banda S. Cecilia di Monticelli. Ve li presento:

Licenza Media con votazione 10: 
Civini Elisa, Ghidinelli Alessia, Pescetelli Matilde, 

Gavazzi Giulia, Gaia Sara. 
Scuola Secondaria di 2° grado con media 

uguale o superiore all’8,5:
Pozzi Gabriele 8,5 - Apostoli Giada 8,6 - Dotti Alice 9,6   

Picotti Cristian 8,9 - Corti Matteo 8,9 - Scarpari Lorenzo 8,5 
Danesi Letizia 8,5 - Domenighini Marta 8,8 - Peli Letizia 8,5

Nicoli  Azzurra Maria 9,5 - Vezzoli Anna 9,3 - Baldin Camilla 9,2
Fumagalli Celeste 9 - Cherednychenko Yehor 9,2

Gasparotti Benedetta 9,6. 
Maturità con votazione 100/100: 

Apostoli Christian, Barboglio Alessia, Riva Lorenzo.
Laurea con votazione 110/110 e lode: 

Giulia Franchi - laurea in Matematica Università Cattolica 
Bosio Alessia - diploma accademico Santa Giulia Hdemia

A tutti loro i nostri complimenti e un caloroso applauso, con la spe-
ranza che il loro esempio sia di stimolo a tanti altri. 
Infine, il 6 gennaio 2022 vi aspetteremo nuovamente al palazzetto 
dello sport per assistere al Concerto dell’Epifania a conclusione delle 
festività natalizie. Quest’anno verrà proposto un concerto di musica 
Gospel con il coro ONE SOUL PROJECT CHOIR diretto da Elisa Rovida. 
Sul sito del comune saranno indicate le modalità di partecipazione.
A tutti un augurio sincero di Buon Natale e Sereno 2022.

Elena Franchi

POLITICHE SOCIALI 
E FAMIGLIARI

Salutiamo l’anno 2021 con un bilancio positivo dei 
vari interventi e delle attività poste in essere dopo le 
chiusure e i limiti imposti dalla pandemia. Nel secon-
do semestre dell’anno, anche grazie ai fondi Covid, 
l’Amministrazione comunale, cercando di interpretare 
i bisogni dei singoli e delle famiglie e di distribuire in 
modo perequativo le risorse, ha messo in campo nu-
merosi interventi straordinari finalizzati al sostegno e 
supporto di tutti i cittadini. 

FRAGILITÀ
Nel secondo semestre dell’anno hanno ripreso a pie-
no ritmo tutti i servizi per le disabilità (CDD, CSE e 
SFA).
Con i fondi dell’UDP (Ufficio di Piano) è stato finanzia-
to il bando per le morosità incolpevoli (bando affitti) 
destinato a tutti coloro che, a causa della pandemia, 
hanno avuto difficoltà nel pagamento dei canoni; sia-
mo in attesa della graduatoria. Sempre con l’UDP è 
stato rinnovato il Bando B2 destinato ai familiari che 
si occupano di persone con grave disabilità: per i mag-
giorenni consiste in un contributo economico finaliz-
zato a sostenere la famiglia nel lavoro di cura; per i 
minori è invece finalizzato a garantire l’assistenza 
educativa di un operatore o operatrice in percorsi di 
socializzazione.
Anche il progetto “Legami” è ripartito alla grande e 
vede protagonisti giovani e adulti diversamente abi-
li e/o vulnerabili: si svolge principalmente al Dosso 
Badino dove, tra le tante attività, i partecipanti speri-
mentano quella della produzione di marmellate e al-
tre leccornie utilizzando la frutta in eccedenza fornita 
dalla Cooperativa Mare Mosso e dalle coltivazioni di 
orti privati.

AIUTI ALLE FAMIGLIE
Sono stati erogati contributi alle famiglie per il pa-
gamento delle utenze domestiche per un totale di 
10.400 euro. Inoltre, sono stati destinati circa 50.000 
euro per l’erogazione di buoni spesa per tutte le fami-
glie con figli minori da 0 a 14 anni. Ulteriori fondi per 
oltre 40.000 euro sono poi stati destinati alle famiglie 
con figli studenti, anche universitari, per il rimborso 
delle spese per materiale e trasporto scolastico a par-
tire da un minimo garantito a tutti indipendentemen-
te dall’ISEE.

ALLE ASSOCIAZIONI
Sono stati erogati fondi alle associazioni che, a va-
rio titolo, sono impegnate sul territorio; in particola-
re è stato erogato un contributo alla Monticelli Bike 
di 1.500 euro, di 500 euro per l’Uno di Monticelli, di 
7.000 euro alla LAV, di 500 euro al Gruppo San Zenone 
e di ulteriori 3.000 euro, oltre ai 6.000 già erogati, al 
Corpo Bandistico Santa Cecilia. 
Si è poi deciso di stanziare un contributo di 2.000 euro 
alla Parrocchia per riattivare il circolo anziani dopo lo 
stop dovuto alla pandemia.

GIOVANI E GIOVANISSIMI
Continua il lavoro del progetto “Monticelli PRO”, in cui 
le agenzie del territorio che si occupano di giovani e 
giovanissimi, compresa la scuola, si incontrano per 
definire percorsi di crescita, promozione e socializza-
zione. 
Nel mese di dicembre 2021 è stato attivato all’Oratorio 
un progetto che ha coinvolto una quindicina di giovani 
adolescenti che, attraverso un percorso guidato dagli 
educatori, si ritrovano per programmare eventi rivolti 
ai loro coetanei e a tutta la cittadinanza. Sempre all’O-
ratorio si è svolto il progetto “In e Out”, condotto dalla 
dott.ssa Daniela Pedrocchi e finanziato da Comunità 
Montana, a cui hanno partecipato 12 ragazzi e ragaz-
ze delle scuole medie. Sono stati portati a termine, 
con grande successo, tutti i centri estivi per bambini e 
ragazzi realizzati all’interno del progetto “PRO” con la 
collaborazione di tutte le agenzie territoriali, Comune 
e Coop Calabrone. I fondi erogati dall’Amministrazio-
ne comunale per tali attività ammontano a complessi-
vi 23.520 euro, di cui 760 all’associazione La Sportiva, 
3.520 alla Scuola Materna e 19.240 alla Parrocchia. 
Sono poi stati erogati contributi alla Parrocchia per 
i progetti destinati agli adolescenti per un totale di 
4.610 euro.

E PER I PIÙ PICCINI…
L’Amministrazione comunale ha nuovamente stan-
ziato fondi per circa 15.000 euro da destinare ai più 
piccini attraverso l’erogazione del Contributo “Nuovi 
Nati”. Sono poi stati stanziati ulteriori 10.000 euro 
per l’abbattimento della retta dell’asilo nido, che va 
a sommarsi al contributo erogato dalla Regione Lom-
bardia con la misura “Nidi Gratis”. Al fine di rendere 
sempre più accogliente e sicura la Scuola Materna e 
l’Asilo nido sono stati destinati 8.000 euro per il rifaci-
mento di tutti i giochi esterni.

IL SERVIZIO SOCIALE 
Il servizio sociale si prende cura delle famiglie e del 
territorio, crea connessioni tra i singoli e la comunità 
e tra singoli e i servizi; in questo difficile periodo il se-
gretariato ha cercato di intercettare bisogni e fragilità 
e attraverso progetti realizzati anche in collaborazione 
con altre realtà del territorio, ha messo in campo azio-
ni di prevenzione e/o di riduzione delle condizioni di 
bisogno individuale o familiare. Intercettare i bisogni 
è importante per poter mettere in campo quanto ne-
cessario per aiutare i cittadini e le famiglie bisognose 
e più fragili, ma molto spesso è difficile arrivare a tutti: 
formulo quindi un invito a tutti i cittadini che avessero 
bisogno o che fossero a conoscenza di situazione di 
fragilità a mettersi in contatto con il segretariato so-
ciale (dott.ssa Giuliana Crescini, cellulare e contatti sul 
sito del Comune) o dello scrivente Assessore, che è a 
disposizione tutti i giovedì pomeriggio o comunque su 
appuntamento.

Mi è gradita l’occasione per augurare a tutti Buone Feste ed un Felice Anno Nuovo!
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BILANCIO 
E TRIBUTIMarco Musati 

Per quanto riguarda tutta l’area finanziaria, purtroppo anche il 2021 è stato influenzato in maniera impor-
tante dalla pandemia, con tutto il suo corollario di effetti nefasti che non hanno dato tregua. 
Per cui, di fianco alle entrate ed uscite che si possono definire ordinarie, sono presenti quelle che riguar-
dano il Covid-19.
Per l’emergenza pandemica, nel 2021, lo Stato ha trasferito al nostro Comune 43.000 euro per far fronte 
alla copertura di minori entrate, oltre a 66.000 euro per la copertura di spese “Covid”.
A queste cifre si deve aggiungere quella ragguardevole di oltre 273.000 euro derivante dall’avanzo di am-
ministrazione 2020 vincolato applicato riguardante appunto il capitolo “Covid”.
Quindi, nell’intero anno 2021, le somme destinate alla copertura di spese riguardanti l’emergenza sanitaria 
ammontano a 340.000 euro, tra cui le più significative risultano essere le seguenti:

 • 57.000 euro per misure urgenti di solidarietà alimentare
 • 52.500 euro per agevolazioni TARI aziende
 • 40.500 euro per contributi alle industrie, attività industriali ed artigianali
 • 30.000 euro per fondo sostegno famiglie
 • 30.000 euro per contributi alle famiglie per servizi scolastici
 • 27.000 euro per servizi per politiche giovanili
 • 23.000 euro per contributi per le attività estive dei ragazzi
 • 16.000 euro per contributi alla Parrocchia per la ripresa delle attività di giovani ed anziani
	 •	 16.000	euro	per	gli	acquisti	di	servizi	di	sanificazione

Per quanto riguarda il bilancio comunale nella sua interezza, al 30 novembre 2021, immaginando di rag-
gruppare tutte le varie spese in capitali omogenei, di seguito le spese esatte previste per ogni capitolo:

 • Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione: 1.520.683,13 euro
 • Ordine Pubblico e Sicurezza: 80.414,11 euro
 • Istruzione e Diritto allo Studio: 1.306.324,53 euro
 • Tutela e Valorizzazione dei Beni ed Attività Culturali: 355.811,44 euro
 • Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero: 218.045,98 euro
 • Turismo: 10.628,00 euro
 • Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa: 2.689,50 euro
 • Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell’Ambiente: 1.226.772,26 euro
 • Trasporti e Diritto alla Mobilità: 667.912,13 euro
 • Soccorso Civile: 10.862,94 euro
 • Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia: 481.135,74 euro
 • Tutela della Salute: 29.779,24 euro
 • Sviluppo Economico e Competitività: 56.200,00 euro
 • Fondi ed Accantonamenti: 72.712,02 euro

Auguro un sereno Natale ed un migliore anno a tutti i Monticellesi!

Ivan Gitti

EDILIZIA PRIVATA, 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E COMMERCIO
Questo 2021 è stato per alcuni settori, soprattutto com-
merciali, un anno ancora di transizione, fatto da una 
prima parte di chiusure forzate e successive riaperture, 
mentre realtà di altri comparti hanno proseguito rego-
larmente il loro ciclo produttivo. 

Da parte dell’Amministrazione, sempre grazie ai contri-
buti avuti per il Covid, è stato indetto un bando per le 
attività che abbiano dimostrato un calo consistente del 
fatturato a conseguenza della chiusura forzata da parte 
del Governo. Naturalmente, l’intento è quello di riuscire 
a evadere le domande pervenute degli aventi diritto en-
tro fine anno, se non nel primo mese del 2022. 
Sul territorio, sono terminati i lavori inerenti al Suap, ri-
guardanti l’ampliamento dell’azienda Tecnopress, situa-

ta nella zona artigianale di via San Faustino. 
Si è autorizzato un permesso di costruire convenzionato, 
come previsto dal PGT (Piano di Governo del Territorio), 
per l’ampliamento della ditta OPS, che porterà a ottimiz-
zare i processi produttivi, e che prevede una sistemazio-
ne esterna delle facciate rispetto all’attuale situazione, 
e quindi un miglioramento dell’impatto all’entrata del 
paese. 

Colgo l’occasione di questo spazio per ricordare che 
l’Amministrazione è sempre vicina a tutte le nostre re-
altà, e per augurare a tutte le attività commerciali, arti-
gianale e industriali presenti sul nostro territorio, oltre 
a tutti i nostri concittadini e alle loro famiglie, un felice 
Natale e un buon inizio 2022. 
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PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO E 

COMUNICAZIONE 
COL CITTADINO

Nicola Bertolassi

SPORT, ATTIVITÀ 
RICREATIVE E 
POLITICHE GIOVANILI Denny Musatti

Cari concittadini, 
durante tutto il 2021 abbiamo proseguito il lungo – ma 
fondamentale – percorso di valorizzazione del territorio 
attraverso la nostra partecipazione all’associazione “Ter-
ra della Franciacorta” (di cui è appena stato messo onli-
ne il nuovo sito, terradellafranciacorta.it).
Tale partecipazione porterà a far conoscere la Francia-
corta non solo dal punto di vista enogastronomico, ma 
anche dal lato culturale e paesaggistico.
In quest’ottica e con una visione più green del nostro ter-
ritorio, stiamo lavorando ad alcuni progetti che preve-
dono la realizzazione e lo sviluppo dei percorsi ciclope-
donali condivisi per tutta la Franciacorta e la creazione 

di una rete franciacortina di gestione e deposito delle 
E-Bike. 
Siamo inoltre felici di informarvi che aderiremo alla ma-
nifestazione “Franciacorta in bianco” (in tour), ospitando 
ad aprire 2022 l’evento dedicato alla promozione di pro-
dotti caseari e vitivinicoli sul nostro territorio.

Colgo quindi l’occasione per augurare un sereno Na-
tale e buon 2022 a tutti i concittadini, nella speranza 
che l’anno venturo sia per tutti un anno ricco di sod-
disfazioni e di rinascita sotto tutti i punti di vista, ma 
soprattutto che sia ricco di eventi e momenti di felicità 
condivisi.

Volge al termine un 2021 contraddistinto, seppur con 
qualche difficoltà, dalla ripresa di tutte le attività sporti-
ve sul nostro territorio, attività che anche per quest’anno 
hanno coinvolto nel complesso oltre 300 tra bambini e 
ragazzi di Monticelli Brusati e paesi limitrofi. È doveroso 
ricordare in questa circostanza che sono tante e varie le 
alternative offerte sul territorio dalle nostre associazioni 
sia per i più piccoli che vogliono iniziare la pratica spor-
tiva, sia per i più grandi che vogliono mettersi in gioco 

ed anche per i genitori che vogliono mettersi a disposi-
zione. Calcio, volley, mountain bike, mini basket, karate 
e ginnastica artistica sono le principali attività presenti.

Continua a passo spedito il progetto PRO, iniziativa pro-
mossa lo scorso anno dall’Amministrazione Comunale 
con l’obiettivo di rispondere in modo coordinato alle esi-
genze del territorio con particolare attenzione ai giovani, 
adolescenti e pre adolescenti. In questa iniziativa sono 
presenti per ora l’oratorio, La Sportiva, Monticelli Bike, 
Dosso Badino e la scuola con il supporto dell’assistente 
sociale e la supervisione della cooperativa sociale il Ca-
labrone.

Ricordo inoltre che è stata avviata la commissione sport, 
attività ricreative, tempo libero e promozione del territo-
rio, con lo scopo di valutare proposte e creare tavoli di 
lavoro ad hoc su tematiche d’indirizzo.
Infine, per quanto riguarda gli impegni previsti per l’an-
no entrante, si segnala l’avvio dei lavori per il rifacimen-

to del manto al campo sporti-
vo di Villa e il ripristino totale, 
pandemia permettendo, di 
tutti gli eventi e manifestazio-
ni che purtroppo negli ultimi 
due anni sono stati modificati 
o rinviati. 

Nell’augurare a tutti un se-
reno Natale colgo l’occasio-
ne per ringraziare di cuore 
chi dedica il proprio tempo 
per garantire lo svolgimento 
delle tante attività presenti 
sul territorio che senza il loro 
prezioso impegno non sareb-
bero possibili. 
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IL GRUPPO MONTE 
DELLA ROSA 

Tanti  auguri di  Buon  Natale 
e  felice  Anno Nuovo

Il gruppo G.E. Monte della Rosa

PER NON DIMENTICARE

1212

La pandemia, soprattutto nella sua prima ondata, ci ha 
lasciati attoniti, impauriti, indifesi: andavamo incontro 
all’ignoto e dovevamo fronteggiare un “nemico invisi-
bile”. Al timore di una prospettiva incerta, si è aggiunto 
un grande vuoto legato all’esigenza del distanziamento, 
dalle restrizioni alla nostra socialità. Come se non ba-
stasse, ancor di più il nemico invisibile ci ha privato degli 
affetti, strappandoci mogli, mariti, nonni, figli, amici; ha 
estirpato parte delle nostre radici colpendo soprattutto 
le persone più avanti con gli anni, i più fragili.
 
Per tutto questo e molto altro che ciascuno di noi serba 
nel suo intimo, abbiamo il dovere di non dimenticare e 
di mantenere vivo il ricordo di chi non è più con noi, di 
chi non abbiamo neppure potuto accompagnare e salu-
tare nell’ultimo suo tratto di strada terrena.
 
Per queste ragioni, l’Amministrazione ha commissionato 
un’opera a Mattia Trotta, un giovane artista che “go-
verna e piega i metalli” con una particolare e innovativa 
tecnica.
L’opera nasce dall’idea di creare una scultura unica nel 
suo genere per il senso del volo che riesce ad esprimere. 
Una figura angelica in lotta contro un nemico invisibile. 
Dietro l’opera ci sono due anni di ricerca e sperimenta-

zione, grazie alla personale e consolidata tecnica dell’ar-
tista che gli permette di plasmare la lamiera di acciaio, 
unita a quella della lavorazione del filo di bronzo. L’ope-
ra, alta complessivamente circa 4,5 metri sarà composta 
da 3 parti: l’angelo realizzato in filo di bronzo con le ali in 
acciaio corten battuto; il drappeggio realizzato in lamie-
ra di acciaio corten battuto e saldato; la base con l’inse-
rimento di un elemento in pietra locale, a rappresentare 
la solidità della nostra terra e dei nostri valori.
Questa preziosa opera sarà posta nel cuore del nostro 
paese, nel Parco delle querce, a imperitura memoria di 
quanto abbiamo perso e per ricordarci di quanto “cadu-
co” e prezioso sia il dono della nostra vita.
 
Sarebbe bellissimo che questo “omaggio” non fosse rea-
lizzato solo dall’Amministrazione, ma che ogni cittadino 
condividesse l’intento e lo “facesse proprio”, facendolo 
divenire così un patrimonio comune, un simbolo del le-
game che unisce ciascuno di noi agli altri nostri concit-
tadini.
Per questa ragione, chi volesse partecipare, anche sim-
bolicamente, potrà farlo mediante le modalità che sa-
ranno comunicate. Per ogni approfondimento siamo a 
Vostra disposizione.

In quest’anno che giunge al termine 
vogliamo ringraziare i monticellesi che 
ci hanno aiutato a colorare la sala d’at-
tesa dei bambini che afferiscono al ser-
vizio di reumatologia pediatrica, coloro 
che ci hanno permesso di mantenere 
attivo l’ambulatorio di aiuto psicologico 
presso gli Spedali Civili di Brescia e tutti 
coloro che hanno collaborato per fare 
conoscere la realtà che i nostri bambini 
e ragazzi devono affrontare quotidiana-
mente.
Un ringraziamento speciale va agli Ami-
ci dei Leoncini: senza chiedere nulla, 
loro donano il loro tempo, ci riempiono 

di gioia e si adoperano per permettere di dare continuità ai progetti in essere.
Grazie di cuore a tutti con l’augurio che il nuovo 

anno sia sereno e pieno di soddisfazioni.
Visitate il nostro sito www.leoncinicoraggiosi.it

Pagina facebook  Leoncini coraggiosi
IBAN Banca popolare etica IT97I0501811200000016760662

BENTORNATA, BANDA! 
Pochi, distanziati e mascherati, ma siamo di nuovo qui! Dopo il silenzio dei 
mesi di lockdown, il Corpo Bandistico S. Cecilia di Monticelli Brusati ha potuto 
finalmente riprendere a suonare, con voglia di ripartire e tornare a riunirsi nel 
nome della musica. Il momento certamente più atteso, e per il quale i musicanti 
si stanno preparando al meglio, è il consueto Concerto di Santo Stefano, che 
quest’anno si svolgerà nel Palazzetto dello sport di Villa alle ore 20.30. Il Corona-
virus l’anno scorso ha colpito la nostra rassegna musicale costringendoci a non 
suonare per il consueto Concerto, quindi pensiamo che quest’anno sarà ancora 
più sentito e apprezzato da tutta la cittadinanza. La voglia di ritrovarsi, fare musi-
ca, parlare, anche se a distanza, è certamente motivo di speranza e di tradizione 
che, nonostante il difficile periodo, pensiamo vada sempre tenuta viva. Ringra-
ziandovi sempre per il sostegno che ci regalate quando ci ascoltate, 

il Corpo Bandistico S. Cecilia di Monticelli Brusati 
Vi augura un sereno Natale e un meraviglioso anno nuovo. Auguri! 

“La musica è una vera magia, non a caso i maestri hanno 
la bacchetta come i maghi” E. Bosso

Il 2021, purtroppo, è 
proseguito sulla fal-
sa riga del 2020: la 
pandemia Covid-19, 
tuttora in corso, non 
ci ha permesso di or-
ganizzare due impor-
tanti manifestazioni 
come la “Magnalonga 
di Franciacorta” a set-

tembre e la “Fiera del Cioccolato e dei Prodotti Locali” in occasione dei festeggia-
menti dei SS Patroni di Monticelli. Negli ultimi due anni tutte le attività della Pro 
Monticelli hanno subito inevitabilmente un brusco rallentamento, ci auguriamo 
pertanto di tornare presto alla normalità e a divertirci tutti insieme.
Ricordiamo che sul sito www.promonticelli.it avete la possibilità di rimanere ag-
giornati sui futuri eventi ed iscrivervi all’Associazione.

Nella speranza che il 2022 sia un anno migliore per tutti, vi auguriamo 
buone feste! Claudia, Cristina, Bruno, Stefania, Beppe, Barbara

IL CCR 
(CONSIGLIO 
COMUNALE DEI 
RAGAZZI) è presente 
sul territorio dal 2018, 
grazie alla collaborazio-
ne con la cooperativa 

Agoghè, ed è ora al secondo mandato. I 12 ragazzi eletti, insieme ai loro com-
pagni di classe, offrono alla giunta dei “grandi” uno sguardo inedito del Paese, 
ponendosi come portavoce di tutti i ragazzi di Monticelli. Abbiamo proposto 
in passato giornate di pulizia del territorio, contest sul riciclo, mostra di fotogra-
fie fatte dai ragazzi; abbiamo inoltre esposto in giunta i nostri suggerimenti per 
migliorare il paese (come aggiungere cestini e creare un parco per i cani). Pur-
troppo abbiamo avuto un lungo periodo di stop, per cui questo mandato è stato 
prolungato fino al prossimo anno, il 2022. Nella prossima giunta sottoporremo 
le nostre idee al Comune, con l’obiettivo di realizzare degli eventi per i ragazzi e 
per il territorio, e impegnandoci in prima persona a realizzarli. 
Vogliamo migliorare Monticelli, perchè ognuno, nel suo piccolo, può far qualco-
sa per la sua comunità, anche i bambini.
Auguriamo quindi a tutti un Buon Natale!
I RAGAZZI DEL CCR DI MONTICELLI  

Con gratitudine sincera all’amministrazione rivolgiamo un pensiero ai nostri 
concittadini: con ancora nel cuore le persone che questa pandemia ci ha strap-
pato, vogliamo pensare che presto si possa tornare a quella libertà di contatti, 
abbracci e socialità pre-covid. Crediamo però che da questo buio periodo della 
nostra vita, un insegnamento si possa cogliere. L’unione delle forze, nelle asso-
ciazioni, nella comunità, nelle amministrazioni, tra vicini, parenti e amici: insom-
ma uniti si vince e vinceremo. Per adesso teniamo alta la guardia, nel rispetto 
delle regole, fiduciosi nella sanità, speranzosi che tutto ciò presto ci sia alle spal-
le. Vi Auguriamo un sereno Natale e un nuovo anno di libertà e tanta salute e 
gioia soprattutto ai più fragili.

W L’ITALIA                W MONTICELLI               W GLI ALPINI

GRUPPO ALPINI 
DI MONTICELLI BRUSATI
SEZIONE DI BRESCIA

LA COMUNITÀ 
DI SAN ZENONE 

La Comunità di San Senone stretta intorno alla 
piccola chiesa ricca di storia e di emozioni reli-
giose porge a tutti gli abitanti di Monticelli gli 
auguri più belli per un sereno natale e un felice 
anno nuovo.

CORPO BANDISTICO 
S. CECILIA
MONTICELLI BRUSATI

Tanti auguri Tanti auguri 

di Buon Natale 
di Buon Natale 

e  felice Anno Nuovo 
e  felice Anno Nuovo il render dell’opera di Mattia Trotta nel Parco delle querce

Tanti auguri Tanti auguri 
di Buon Natale di Buon Natale 

e  felice Anno Nuovo e  felice Anno Nuovo OME
MONTICELLI BRUSATI Avis Ome-Monticelli
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ORARI APERTURA UFFICI COMUNALI  Sempre su appuntamento  (Tel. 030 652423 - Fax 030 6852048)

UFFICIO ANAGRAFE: dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30 - martedì e giovedì 
anche il pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00 - sabato dalle ore 08:30 alle 12:00

UFFICIO TRIBUTI: martedì dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 18:00
mercoledì dalle 10:30 alle 12:30 - giovedì dalle ore 08:30 alle 12:00 (dalle 16:00 alle 18:00 solo su appuntamento)

UFFICIO SEGRETERIA, COMMERCIO E SERVIZI SOCIALI: dal lunedì al giovedì dalle 08:30 alle 12:30
martedì anche il pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00 

UFFICIO ISTRUZIONE: dal martedì al giovedì dalle 08:30 alle 12:30
solo il giovedì pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00

UFFICIO TECNICO: martedì dalle 16:00 alle 18:00
mercoledì solo su appuntamento per i tecnici - giovedì dalle ore 09.00 alle 12:00

UFFICIO POLIZIA LOCALE: martedì dalle 14:00 alle 16:00
venerdì dalle ore 09:30 alle 12:00 - telefono 335 8496696

ASSISTENTE SOCIALE: giovedì dalle 14:00 alle 16:00
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Come società La Sportiva, facendo un po’ i conti 
di quello che è accaduto in questi dodici mesi, 
viene voglia di guardare al futuro con più spe-
ranza e ottimismo. Ricordate la situazione un 
anno fa, quando ci si augurava un anno nuovo 
almeno “normale”? Zona rossa nella maggior 
parte dei giorni, coprifuoco, attività motoria solo 
vicino a casa e attività sportiva solo all’aperto, 
nei centri sportivi. Non possiamo dimenticare 

che la stagione agonistica 20-21 era finita in un paio di partite, mentre quest’an-
no il girone di andata di tutti i campionati adulti, ragazzi e bambini sta arrivando 
abbastanza serenamente al termine. Un mondo diverso dove la voglia, la pas-
sione e la gioia di giocare su un campo verde o in una palestra sono tornati a 
essere una splendida realtà e abitudine. Cercando come sempre di non fare mai 
mancare il nostro impegno e sostegno alle attività, ecco quanto desideriamo 
augurare a tutti per il futuro: sorrisi, divertimento, emozioni, piacere di muoversi 
e di confrontarsi con se stessi e con gli altri.

La società ASD LA SPORTIVA quindi non vuole mancare dal portare 
a tutta la collettività i migliori e i più sinceri auguri di un felice Natale 

e di un 2022 veramente speciale nella sua “normalità”.

Carissimi amici,
anche quest’anno siamo felici di poter comunica-
re che, nonostante le difficoltà legate alla situa-
zione Covid 19, siamo riusciti a concludere due 
progetti importanti e nei prossimi mesi vedrà la 
luce un terzo grande progetto destinato all’Ospe-
dale dei Bambini di Brescia.
Al reparto di ortopedia pediatrica abbiamo dona-
to il rivestimento delle pareti della sala d’attesa e 
dei corridoi, rendendoli uniformi alla radiologia 
pediatrica. Ora sono più accoglienti e il transito 
di centinaia di famiglie sarà a misura di bambino. 
Con la conclusione della lotteria, abbiamo inoltre 
finanziato il progetto “Ambulatorio Odontoiatrico 
Oncologico” e a breve verrà installata la poltro-
na dedicata alla cura del cavo orale dei pazienti 
oncologici direttamente all’interno dell’ospeda-

le. Nei prossimi mesi finanzieremo il progetto “Ambulatorio del Metabolismo 
dell’Osso”, installando un’apparecchiatura MOC con apposito software pedia-
trico che attualmente è disponibile solamente in alcuni ospedali distribuiti sul 
territorio italiano. Molti di voi partecipano costantemente alle nostre inizia-
tive e per questo vi ringraziamo infinitamente a nome del nostro ospedale 
e soprattutto dei nostri bambini, augurando a voi e alle vostre famiglie di 
trascorrere un sereno Natale.

Daniela Scotti
Presidente Ass. La Zebra Onlus

Si chiude l’ennesima annata colma di successi per la Monticelli Bike. Questo 
2021, nonostante ancora pesantemente caratterizzato dalla pandemia, ci ha visti 
gareggiare in circuiti e competizioni regionali, nazionali e internazionali.
Finalmente è arrivata anche la prima maglia tricolore della nostra storia, grazie 
al successo di Davide Donati nel Team Relay, stessa specialità nella quale ci ha 
regalato un eccezionale argento europeo. 
Dalla kermesse europea siamo tornati anche con un inaspettato ed emozionan-
tissimo bronzo conquistato da Stefano Melani nell’Eliminator.
Quest’anno abbiamo esordito anche nelle gare su strada ottenendo due incre-
dibili vittorie e ottimi piazzamenti, confermando la nostra vocazione multidisci-
plinare. 
Intensissima anche l’attività dei nostri Giovanissimi, che tra i successi principali 
hanno fatto segnare quello nel circuito Junior Bike.
A corollario del palmares 2021, sono arrivate le maglie di campioni provinciali 
praticamente in quasi tutte le categorie e in tutte le discipline: mountain bike, 
strada, ciclocross.
L’agonismo sicuramente riveste parte importante delle nostre attività, ma il 
ciclismo vissuto come scuola di vita e attività totale è ciò che proponiamo e 
perseguiamo, sicuri della sua valenza educativa e propedeutica, coinvolgendo 
i ragazzi in gite e momenti ludici. È doveroso un grandissimo ringraziamento a 
tutte le realtà che ci sostengono e sponsorizzano, credendo nel nostro impegno.
Auguriamo a tutta la comunità monticellese buone feste e un felice 2022, invi-
tando tutti a seguire le nostre iniziative.

TANTI AUGURI DI UN SERENO NATALE ASD MONTICELLI BIKE

Rieccoci nuovamente alla fine di quest’anno, che speravamo fosse l’ultimo di 
un periodo delicato e difficile. Purtroppo, la sfida Covid-19 è ancora in corso e 
il nostro Gruppo di Protezione Civile, insieme a tanti altri Gruppi della Provincia 
di Brescia, continua il suo impegno nei centri vaccinali di Ospitaletto ed Iseo 
per garantire un’affluenza controllata e coordinata agli hub. Il nostro lavoro però 
continua anche su altri fronti: la formazione, ad esempio, con l’ultimo corso della 
Regione Lombardia che ha visto la partecipazione di ben 5 nuovi volontari, che 
entreranno a fare parte del nostro Gruppo dai primi di gennaio 2022; le eser-
citazioni notturne per testare la nostra capacità di intervento in caso di emer-
genza a supporto delle strutture sanitarie e dei VVF. Inoltre, siamo intervenuti 
per supportare il Comune di Monticelli nel verificare possibili inquinamenti del 
Gandovere nei mesi scorsi. Insomma, come Protezione non ci fermiamo mai e 
rimaniamo sempre a disposizione dei cittadini e delle strutture Comunali. 

Infine, un augurio di buon Natale e buon anno nuovo… 
che possa finalmente portaci un po’ di pace e tranquillità. 

Almeno questo speriamo!

PROTEZIONE CIVILE TRA 
EMERGENZA, SOLIDARIETÀ E 
PREVENZIONE

2021: UN ANNO DI SPERANZA, NONOSTANTE
Questo secondo anno di Covid-19 è stato ancora più duro del precedente, in particolare per le 
famiglie che devono prendersi cura di una persona con disabilità. Anche le attività quotidiane dei 
bambini e dei ragazzi affetti dalla Allan Herndon Dudley Syndrome (AHDS), da sempre molto com-
plicate, sono diventate ancora più gravose per paura che il virus potesse colpirli.
La speranza di uscire presto da questa pandemia va di pari passo con la speranza che i due progetti 
di ricerca che, come associazione Una Vita Rara, abbiamo finanziato nel 2020 partecipando al Seed 
Grand di Telethon, possano portare a qualche risultato positivo. Il 2021 è stato dedicato allo svilup-
po dei due progetti che hanno visto coinvolte l’equipe della Dott.ssa Ilaria Decimo dell’Università 
di Verona (48.300 euro) e della dott.ssa Dorianna Sandonà dell’Università di Padova (49.980 euro). 
Nel 2022 i risultati dei due progetti verranno valutati dalla comunità scientifica internazionale e se 
ci saranno i presupposti per continuare – lo speriamo fortemente – la nostra associazione ha già 
dato la disponibilità a rifinanziare gli stessi per un importo di 100.000 euro.
Al 2021, oltre alla speranza per dei risultati di ricerca confortanti, abbiamo consegnato un doppio 
anniversario: quello dell’associazione che ha festeggiato i suoi primi 5 anni anni e quello nel nostro 
Davide, che ha compiuto 18 anni.
In tempo di Covid 19 non abbiamo realizzato alcuna iniziativa, se non il concerto di Miki Porru in 
memoria del nostro amico Mauro, fortemente voluto da Barbara, anche per sostenere la nostra 
associazione.
In questi cinque anni, nonostante il Covid 19, dobbiamo dire grazie a tanti, a tutti coloro che parte-
cipando alle nostre attività e sostenendo la nostra associazione, ci hanno permesso di raccogliere 
270.000 euro, di cui 170.000 già finalizzati a progetti di ricerca.

“Quando sorridi, quando sorridi, 
tutto il mondo sorride con te. Quando ridi, il sole splende”: 

è con questa citazione di L Louis Armstrong che vogliamo continuare a sperare nel sorriso 
dei nostri figli e augurare “Buon Natale e Felice 2022”.   Giorgio Rosita e Davide

 insieme alle famiglie di Denis, Marco, Lorenzo, Manuel, Mirco, Sandro, Federico, Giulio, Adrian, 
Alan, Mattia, Gabriele, Marco, Giovanni e di tutti gli altri 300 ragazzi sparsi nel mondo

 (8 ottobre – Giornata Mondiale della AHDS-MCT8)
Con la tua firma per il 5X1000 a UNA VITA RARA puoi sostenere i progetti della nostra associazione.
Basta indicare il codice fiscale 98189630175 sulla tua dichiarazione dei redditi.

PER SOSTENERE LA NOSTRA ASSOCIAZIONE 
CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA
Filiale di Monticelli Brusati (BS)
IBAN IT83W0869255490030000001902
SWIFT CCRTIT2THOO

Una Vita Rara AHDS - MCT8 Onlus
Via Foina, 34
25040 Monticelli Brusati (BS)
CF. 98189630175
unavitarara@gmail.com
+39 329 0648896
www.unavitarara.it

AHDS-MCT8 
Una Vita Rara Onlus

una_vita_rara

@una_vita_rara

              La LAV  LIBERA ASSOCIAZIONE 
                      VOLONTARI 
Auguri a tutta la comunità di Monticelli! 
Si conclude il secondo difficile anno con gli alti 
e bassi di questa pandemia che ci ha colpito. La 
LAV non si è mai fermata, rimanendo accanto a 

coloro che necessitavano di trasporti. Lo stare in 
prima linea, a contatto diretto con le persone che 

hanno richiesto il trasporto, ci ha dato il polso della 
situazione, a momenti più serena in altri più critica. 

Con grande fatica sono state adottate tutte le misure e i protocolli per garantire 
la sicurezza dei trasportati e dei volontari. 
Nel 2022 la Lav festeggerà i 15 anni di fondazione. In questi anni si sono alter-
nati tanti volontari. Ringraziamo coloro che, compiuti gli 80 anni, non possono 
più aiutarci, e diamo il benvenuto a coloro che vorranno diventare volontari. 
Ricordiamo che basta anche una sola ora per poter aiutare. In quest’ottica tutti 
possono rendersi utili. Abbiamo bisogno della vostra disponibilità.
 La LAV non opera esclusivamente nel trasporto, ma sostiene e collabora con 
“Progetto Legami “, un progetto rivolto alla disabilità e all’ inclusione.

Auguri di buon Natale e sereno Anno Nuovo!

Grazie al consiglio pastorale e al 
parroco, la collaborazione con 
l’Associazione Musical Mente 
può proseguire! Don Daniele 
Botticini, infatti, ha messo a di-
sposizione l’uso delle stanze 
della Sala della comunità e, in 
questo modo, le lezioni di mu-

sica saranno aperte a tutti coloro che vorranno partecipare. Non solo saranno 
presenti i corsi di propedeutica e la musicoterapia per i bambini della materna, 
ma anche tante lezioni di canto, batteria, sax, flauto, pianoforte, violino, chitarra 
classica ed elettrica.
Purtroppo, però, lo spazio non è disponibile per tutti gli strumenti, quindi alcuni 
insegnanti hanno attivato le lezioni domiciliari: non solo la parrocchia, ma anche 
i cittadini che intendono continuare le loro lezioni di strumento possono aprire 
le loro porte all’Accademia. Il legame con i monticellesi è forte e presente da 
tanto tempo, così come la classe di teatro, che sta crescendo insieme all’Associa-
zione e sta diventando sempre più professionale. Spesso, durante gli eventi, i ra-
gazzi di teatro rappresentano Musical Mente, così come le formazioni di insieme 
che stanno animando le festività. 
Purtroppo non saremo presenti per il Natale di Monticelli, ma si tornerà sicura-
mente in primavera con il progetto cardine del 2022: il “18mo Punto”, sostenuto 
con un Crowdfunding di Founder35, che si è svolto sulla piatta forma Eppela. 
Il traguardo dei 5.000 euro è stato raggiunto anche grazie al contributo degli 
abitanti di Monticelli che per tutto il mese di novembre hanno donato, suppor-
tando questa iniziativa: un grazie particolare, quindi, va a tutti voi! Questo pro-
getto parte dall’Agenda 2030, una carta con 17 obiettivi per migliorare il mondo, 
sottoscritta da 193 Paesi membri delle Nazioni Unite. Tra questi 17 goals manca 
la cultura, ciò che Musical Mente, per sua natura, promuove dalla sua fondazio-
ne, 33 anni fa. Rispettando le tematiche dell’Agenda, realizzeremo un videoclip 
dell’esecuzione della suite “18mo Punto”. Il progetto sarà possibile anche grazie 
ai docenti e agli alunni che sceglieranno, per i saggi, brani che valorizzino l’Agen-
da. Quindi, sì: i monticellesi, oltre a sostenere economicamente l’idea del diret-
tore artistico Paola Ceretta, ne prenderanno parte. In questo modo, lavorando 
tutti insieme, porteremo a termine qualcosa di grande e straordinario, che fino 
ad ora abbiamo solo potuto sognare. Il “18mo Punto non sarà solo il progetto 
finale, non sarà solo la fine, ma l’inizio di una nuova fase di Musical Mente, quella 
in cui i sogni diventano realtà!




