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C arissimi concittadini, 
                                   anche quest’anno è trascorso 
celermente, e ci ha visti attivi sui molteplici 
fronti che l’azione amministrativa impone. 
Fra le soddisfazioni maggiori voglio sottoline-
are lo spirito di squadra che ci anima: ogni 
assessore e consigliere offre il meglio di sé, 
all’interno di un’azione di gruppo concreta e 
inserita nel territorio. Ciò consente di affron-
tare i problemi con realismo e concretezza e 
posso affermare che gli impegni e le difficoltà 
sono meno gravosi poiché camminiamo in-
sieme a voi cittadini.
Nelle pagine seguenti saranno approfonditi i 
principali temi affrontati in questo semestre. 
Vorrei menzionare in particolare il completa-
mento dei locali della nuova mensa e il segui-
to dei lavori per le nuove aule: il tutto sarà 
disponibile nei primi mesi del 2018. 
Sul piano della sicurezza abbiamo approntato 
il nuovo piano di  protezione civile, e grande 
attenzione è stata posta alla verifica sismica 
degli edifici pubblici, predisponendo anche i 
piani d’intervento. Abbiamo per questo par-
tecipato a uno specifico bando, che ci ha vi-
sti assegnatari di un cospicuo contributo per 
gli interventi sul municipio, che rappresenta 
il primo degli edifici strategici da salvaguar-
dare, in quanto base logistica nel caso di ca-
lamità. Questo è solo il primo passo poiché 
vogliamo intervenire, secondo un cronopro-
gramma compatibile con i fondi disponibili, 
su tutti gli edifici pubblici, in primis quelli sco-
lastici.
Come già affermato, un’altra priorità è la ma-
nutenzione e messa in sicurezza del reticolo 
dei nostri corsi d’acqua: su questo fronte sia-
mo particolarmente impegnati e, oltre agli 
altri, sono in corso interventi sulla “valle” in 
prossimità della frazione Colombaia e sul vi-
gneto della Baroncina.  L’amministrazione sta 
facendo la propria parte, ma tutti sono chia-
mati a “dare una mano”: vi chiedo quindi di 
segnalare l’uso improprio del nostro territo-
rio, dei nostri corsi d’acqua, dei nostri sentie-
ri, dei parchi e strade. Allo stesso tempo vi 
esorto a farvi parte attiva, a essere personal-
mente diligenti e sensibili verso l’ambiente 
anche attraverso i piccoli gesti quotidiani.
Sempre sul piano della sicurezza, sono state 
posizionate due telecamere all’ingresso del 
paese, che consentono di rilevare le targhe 
degli autoveicoli individuando quelli rubati, 
ma anche di quelli sprovvisti di assicurazione 
o non revisionati. Per proteggerci dai furti, mi 
permetto di rammentare la proposta dall’As-
sociazione controllo del vicinato, che in molti 
casi si è rivelata efficace. Allo scopo potete vi-
sionare il materiale pubblicato sul sito del co-
mune e interpellarci nel caso in cui qualcuno 
intenda avviare la costituzione di un gruppo. 
Oltre a ciò sono in programma interventi mi-
rati sulle altre telecamere, con l’obbiettivo di 
renderle tutte efficacemente funzionanti.

Continua il percorso del Pgt, che dovrebbe terminare 
nella prossima estate: rammento che il nostro obietti-
vo principale rimane il contenimento del consumo di 
suolo.
Lo scorso 14 dicembre si sono svolte le elezioni per il 
Consiglio Comunale dei ragazzi. Si tratta di un progetto 
che ci stava particolarmente a cuore, per stimolare la 
partecipazione attiva e sensibilizzare i giovani al prota-
gonismo nella vita pubblica. Avremo quindi presto, con 
piacere, il primo Sindaco dei ragazzi e il suo Consiglio.
Da ultimo invito tutti a scaricare l’app comunale, la 
quale unita agli altri strumenti d’informazione predi-
sposti, consente di essere in comunicazione costante e 
attiva con l’amministrazioni.

Alla fine di un anno, tutti noi ci dovremmo soffermare 
a trarre un piccolo bilancio del tempo trascorso. Il mio 
augurio è che ciascuno possa affermare che il proprio 
tempo è trascorso positivamente: per realizzare il suo 
progetto di vita, per affrontare con dignità e tenacia 
una prova o una sofferenza, per sostenere una persona 
cara, per crescere i propri figli, per accudire i propri ge-
nitori, per costruire legami umani.
Voglio rivolgere un pensiero particolare ai nostri an-
ziani, agli ammalati e a tutti coloro che stanno affron-
tando delle particolari difficoltà o sono soli: il vostro 
sindaco e l’amministrazione vi sono vicini.

Con questi sentimenti vi giungano i migliori auguri di 
buon Natale e sereno anno nuovo.

Il Vostro Sindaco
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Paolo Musatti

SINDACO  Paolo Musatti
Riceve il Martedì dalle ore 17.30 alle ore 19.30, 
gli altri giorni su appuntamento.

VICESINDACO / ASSESSORE URBANISTICA, 
AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA, 
OPERE PUBBLICHE  Ugo Buffoli
Riceve il Martedì dalle 16.00 alle 18.00 
e il Giovedì dalle 16.00 alle 18.00, 
gli altri giorni su appuntamento.
 
ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE PUBBLICA 
E POLITICHE FAMIGLIARI  Emanuela Gaia
Su appuntamento il Giovedì dalle 16.00 alle 18.00.

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

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

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

CONSIGLIERE DELEGATO AL COMMERCIO 
E ATTIVITÀ PRODUTTIVE  Ivan Gitti
Su appuntamento.

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

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

CONSIGLIERE DELEGATO ALLO SPORT  
Michele Rizzini
Su appuntamento.

ORARI DI APERTURA UFFICI 
COMUNALI
UFFICIO SEGRETERIA, COMMERCIO, 
PUBBLICA ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI
Da lunedì al Giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e il
Martedì dalle 16.00 alle 18.00

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
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)

UFFICIO TRIBUTI
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

 Monticelli Brusati iTown App

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

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

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

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.
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

ENEL Spa - Servizio Elettrico
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

N° 2 DICEMBRE 2017
Iscrizione al Tribunale di Brescia N°8/2015
del 25 giugno 2015
Direttore Responsabile: Jacopo Manessi

Realizzazione e stampa: ERREgrafica srl
via Don S. Arici, 48 - Monticelli Brusati (BS)

UFFICIO RAGIONERIA
mail: ragioneria@comune.monticellibrusati.bs.it
          segreteria@comune.monticellibrusati.bs.it
 
UFFICIO TECNICO
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

RECAPITO ANNUNCI MORTUARI
Fuori dall’orario d’ufficio
cell. 335.8496697

CONTATTI DI INTERESSE 
PUBBLICO
BIBLIOTECA COMUNALE
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

SCUOLA MATERNA
ASILO NIDO “IL PULCINO”
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

GUARDIA MEDICA
ASL DI BRESCIA DISTRETTO N. 5 SEBINO
Via Giardini Garibaldi n. 2 - 25049 Iseo (BS) 
tel. 030.8377143

ORARI RICEVIMENTO SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI



Negli ultimi mesi del 2017 l’Amministrazione comunale ha cercato di arginare le situa-
zioni di bisogno e supportare persone e famiglie in condizioni di fragilità con l’erogazione 
di ulteriori contributi economici.

Vanno in particolare segnalati:
• Voucher a sostegno dei progetti di socializzazione dei minori con disabilità, 
 per un importo complessivo di 2.074,00 euro (UDP);
• Contributi economici per il pagamento delle utenze rivolto a famiglie con minori e/o 
 per adulti soli in difficoltà, per un importo totale pari a 4.120,00 euro (UDP);
• Contributi economici per il pagamento delle utenze rivolto a famiglie e persone in 
 stato di bisogno per circa 900,00 euro (Comunità Montana);
• Ulteriore stanziamento, con il bando anticrisi per le famiglie, 
 di fondi per circa 4.000,00 euro.

Anche per l’anno 2017-2018 è ripartito il progetto Legami, che si terrà al Dosso Badino, 
sempre con il prezioso supporto della LAV; a gennaio inizieranno le tradizionali attività 
(incontri, corsi di cucina, preparazione di eventi). Per la primavera sono inoltre in via di 
definizione alcune nuove attività che verranno sperimentate.

Il 14 ottobre 2017 l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Fondazione Cac-
ciamatta unità locale Casa di riposo “La Baroncina”, ha organizzato presso l’Oratorio di 
Monticelli Brusati la “Festa Dei Nonni”, allietata dalla musica del Corpo Bandistico Santa 
Cecilia e dalla castagnata curata dai nostri Alpini.
Con l’occasione è anche stata premiata la coppia di nonni più longeva del Paese, in segno di 
riconoscimento per la lunga strada percorsa insieme e come testimonianza di vita.
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Il secondo semestre del 2017 è stato un periodo complicato a livello urbanistico. Le 
risorse finanziarie previste durante l’anno, infatti, si sono concretizzate solo verso la fine 
dello stesso, provocando un rallentamento dei lavori programmati. 
Nonostante ciò si è riusciti a dar corso agli interventi sul reticolo idrico in via Colombaia, via 
Panoramica, via Fornaci e in prossimità di via XXVIII Maggio. 

Allo studio risulta invece l’azione in via Paolo Vl, in collaborazione con i residenti. 
Per quanto riguarda gli immobili comunali si sono progettati gli interventi per il migliora-
mento sismico del comune (la Regione ha concesso un contributo a fondo perduto per 
circa 180.000 euro, e i lavori dovranno essere eseguiti nel biennio 2018/2019).
La variante del Pgt (Piano di Governo del Territorio) è ormai pronta per essere presentata 
alla Commissione Urbanistica, in modo che possa essere approvata entro il 2018, e com-
porterà sicuramente una riduzione del consumo del suolo. 
Si trova in fase di ultimazione lo studio di lottizzazione dei lotti comunali adiacenti a sud 
del Comparto 4 Vie, con l’intenzione di procedere alla vendita entro il mese di febbraio. 
L’ampliamento dell’illuminazione pubblica, soprattutto per via Banana e via San Faustino, 
è stato completato. 

Il 2018 sarà un 
anno molto im-
pegnativo per il 
mantenimento 
di tutto ciò che 
è in program-
ma, ma la de-
terminazione 
per realizzare 
quanto ci sia-
mo prefissati è 
forte.

OPERE

                                   edilizia alla PERSONA
PUBBLICHE SERVIZI

Elena Franchi
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Nella serata di venerdì 17 novembre, in occasione dell’apertura della Fiera del Cioccolato 
in Franciacorta e dei festeggiamenti per i Santi Patroni Tirso ed Emiliano, sono state consegnate 
le borse di studio agli studenti della scuola Secondaria di I° e II° grado e ai laureati che si sono 
distinti per i risultati ottenuti nel loro corso di studi. Quest’anno il numero delle assegnazioni è 
quasi raddoppiato rispetto all’anno scorso, e non possiamo che esserne fieri. Nella stessa occa-
sione, l’Amministrazione Comunale ha voluto premiare con una pergamena di attestato i citta-
dini che, nel corso dell’anno, si sono distinti per particolari attività artistiche, sportive o sociali. 
Un particolare ringraziamento va alle persone che, nell’ultima alluvione del mese di giugno, si 
sono prodigate per aiutare la collettività.

borse di STUDIOPUBBLICA
istruzione
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L ’anno solare 2017 sta per chiudersi, ed è tempo di bilanci. 
L’anno scolastico invece, ha preso avvio da poco ed è tempo di progetti e programmi. L’impegno e le 
risorse profuse dall’Amministrazione Comunale, in tema di scuola, sono considerevoli e importanti. Con-
tribuiscono in modo significativo a innalzare l’offerta formativa delle scuole presenti nella nostra comu-
nità, e ad attivare servizi che agevolino e sostengano le famiglie nell’adempimento dell’obbligo scolastico 
dei figli.

I servizi erogati  riguardano:
 • il trasporto quotidiano  degli alunni, al fine di facilitare l’accesso ai vari plessi scolastici della Scuola
  dell’Infanzia, della scuola Primaria e della scuola Secondaria di I° grado;
 • il  Prescuola, cioè la sorveglianza e l’assistenza durante l’ingresso anticipato alle 7,40 degli alunni 
  della scuola alla Primaria;
 • la mensa scolastica alla Primaria;
 • l’acquisto di tutti i libri di testo in uso alla scuola Primaria;
 • il contributo alle famiglie per l’acquisto dei libri di testo in dotazione alla scuola 
  Secondaria di I° grado;
 • il servizio di assistenza ad personam a favore degli alunni diversamente abili, che prevede la 
  collaborazione e il sostegno nello svolgimento delle attività didattiche ed educative.

Per quanto riguarda gli interventi per la qualità dell’istruzione, l’Amministrazione Comunale garantisce 
il sostegno  economico alla programmazione educativa e didattica di progetti di approfondimento e am-
pliamento di aspetti curricolari presentati dalle scuole:
 • progetti per l’innalzamento della qualità formativa;
 • acquisto di materiale di facile consumo;
 • acquisto di sussidi tecnologici: computer, LIM, stampanti, proiettori;
 • interventi straordinari e ordinari su attrezzature didattiche in dotazione alla scuola;
 • acquisto di materiale per la pulizia degli edifici scolastici.
 
Nel rispetto dell’autonomia didattica delle scuole, l’Amministrazione Comunale, sostiene la realizzazione 
dei progetti educativi che contribuiscono alla formazione dell’uomo e del cittadino, per educarlo alla vita 
sociale e pubblica e per promuovere la cittadinanza attiva nel proprio paese:
 • Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR),  coinvolgimento delle classi terze, quarte e quinte;
 • il Cyberbullismo: incontri con i ragazzi per sensibilizzarli all’uso corretto e rispettoso  
  degli strumenti che la tecnologia mette loro a disposizione;
 • incontro e dibattito di alcune classi della Secondaria con Giorgia Besuglio, autrice del libro: 
  “VUOI TRASGREDIRE? NON FARTI!”;
 • Sportello di consulenza psico-pedagogica, condotto da esperti, in tutti gli ordini di scuola.  

La prima parte dell’anno scolastico è quasi conclusa, ora la meritata pausa natalizia.
A tutti coloro che, a vario titolo, contribuiscono o contribuiranno alla realizzazione di tutti questi progetti, 
un ringraziamento e gli auguri più sinceri di un sereno Natale e un 2018 ricco di ogni bene.
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ALUNNO SCUOLA
BENEFICIARIO
DOMENIGHINI MARTA Scuola Media - Monticelli Brusati
BRESCIANI VERONICA Liceo Linguistico Paritario Luzzago - Brescia
BARBIERI LAURA Liceo Scientifico - Copernico Brescia
LOMBARDO CHIARA Cattolica - Scienze dell'educazione e Formazione
PICINELLI STEFANO Scuola Media - Monticelli Brusati
DAL LAGO NICOLO' Liceo Scientifico - Copernico Brescia
FRANCHI ILARIA Liceo Delle Scienze Umane De Andre' - Brescia
MARCHINA LAURA Scuola Media - Monticelli Brusati
DOTTI SILVIA Istituto Antonietti, Ordinamento Tecnico - Iseo
SALOGNI MATTEO Istituto Antonietti, Ordinamento Tecnico - Iseo
GRAMMATICA BEATRICE Filosofia- Università degli Studi di Bergamo
CAFFIERI ANDREA Design- Indirizzo Transportation Design (Torino)
TRAMONTA NICCOLO' Liceo Scienze Umane - De Andre (Brescia)
SOZZI MARCO Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie - Padova
ZORRA MATTEO Scuola Media - Monticelli Brusati
MORONI LUCA Pastori - Gestione Dell'ambiente e del Territorio
SELMI GIANLUCA Liceo Scientifico - Leonardo - 

Artistico Indirizzo Architettura e Ambiente
RIZZINI SILVIA Istituto Antonietti, - Iseo - Liceo Ls
FALVO ALESSANDRA Scuola Media - Monticelli Brusati
GILBERTI LAURA Università Di Brescia - Medicina Odontoiatria
CONSOLI ELENA Università Bicocca di Milano - Scienze Tecniche e Psicologiche
FERRARI MARIO Liceo Scientifico - Marco Polo

ELENCO BENEMERENZE
NICOLAS RESINELLI

DIEGO CORINI
PIETRO FRANCHI

FAMIGLIA GITTI GIANLUCA
FAMIGLIA RIZZINI ANTONIO

TULLIO COSI
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Jacopo Manessi
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Consiglio Comunale dei Ragazzi

M
ON

TI
CE

LL
I  

BR
US

AT
I

P
ol
iti
ch
e 
gi
ov
an

iliTOTALE VOTANTI 148 di cui:

3°C  votanti 13
3°A votanti 14
3°B votanti 23
4°A votanti 26
4°B votanti 11
4°C votanti 11
5°A  votanti 24
5°B votanti 26

148 SCHEDE SPOGLIATE 1 NULLA

RISULTATI:

1- Franchi Sara  78 voti 11- Vianelli Cristian 27 voti

2- Gavazzi Giulia 66 voti 12- Marchina Alessandro 27 voti

3- Manessi Pietro 60 voti 13- Pellegrini Christian 23 voti

4- Tossi Silvia 47 voti 14- Di Candia Elena 21 voti

5- Civini Elisa 45 voti 15- Guerini Manuel 21 voti

6- Grammatica Chiara  43 voti 16- Grammatica Matteo 21 voti

7- Cavagliano Davide 38 voti 17- Alaoui Ibtissam  17 voti

8- Tamburini Simone  38 voti 18- Errazzazi Houda 15 voti

9- Marchina Lorenzo  34 voti 19- Cimpoesu Noemi 12 voti

10- Civini Giacomo 29 voti  20- Scotti Gabriele 6 voti

Il secondo semestre del 2017 è stato ricco di cultura per Monticelli Brusati. E, in particolare, di 
arte: merito soprattutto della giovane monticellese Anna Albertelli, attualmente impegnata nella 
Leva Civica Regionale presso il Comune, e recentemente diplomatasi all’Accademia di Belle Arti San-
ta Giulia. È stata lei a curare un ciclo di quattro incontri dedicati all’arte pittorica nella Biblioteca co-
munale, svolti tra novembre e dicembre. Una proposta che si collega alla gita organizzata mercoledì 
27 dicembre alla mostra dedicata a Caravaggio, e allestita a Palazzo Reale di Milano. L’uscita ha se-
guito di pochi giorni la tradizionale gita natalizia ai Mercatini di Natale: questa volta verso Merano, 
dove i partecipanti hanno potuto visitare anche Palazzo Mamming Museum. E il 2018 inizierà sulla 
stessa falsariga: sabato 6 gennaio, nella Sala della Comunità ex Pieve andrà in scena il “Concerto 
dell’Epifania”, divenuto un appuntamento ormai fisso. 
Stavolta, però, il piacere è doppio: oltre all’Orchestra 
da Camera “Ildebrando Pizzetti”, sul palco ci saranno il 
soprano Kang Seyoung e Francesco Manessi, pianista 
monticellese protagonista da alcuni anni della scena 
musicale bresciana e non solo. 
Il 27 gennaio, Giornata della Memoria, sarà invece il 
turno dello spettacolo teatrale “Un sacchetto di biglie”, 
con la compagnia Bam Bam Teatro, inserito nel circuito 
“Città Dolci” di Residenza Idra.
Proseguono, infine, le attività organizzate dalla Biblio-
teca di Monticelli Brusati: oltre al consolidato gruppo 
di lettura, quest’anno concentrato sul tema “Potere & 
Libertà”, il 18 novembre è stato proposto in collabora-
zione con Terre dell’Ovest l’incontro “Kalevala e l’epo-
ca finnica”, in cui Dario Giansanti, mitologo, ideatore 
del progetto Bifrost, ha illustrato il Kalevala, un poema 
epico composto da Elias Lonnrot nella metà dell’Otto-
cento.

L’invito, come sempre, 
è quello di partecipare numerosi!!!

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi - CCR - di Monticelli Brusati sta per diventare realtà. Era uno 
dei punti programmatici che la nostra Amministrazione si era prefissata, e verrà realizzato con il 
contributo della Cooperativa Agoghè (già protagonista della nascita del Gruppo Battito, ora associa-
zione) e della sua operatrice Claudia Barzani, con l’ausilio delle insegnanti. Lo scorso 14 dicembre le 
elezioni svolte nelle classi coinvolte delle scuole Primarie – terze, quarte e quinte – hanno decretato 
i 12 alunni alunni che comporranno il consiglio comunale, in carica per un anno. All’inizio del 2018 
verranno quindi stabiliti anche i ruoli: sindaco, assessori con deleghe e consiglieri. Il “consiglio dei 
grandi” ha ratificato il regolamento ufficiale del CCR, che prevede l’assegnazione di un budget an-
nuale da parte del Comune, destinato alla realizzazione dei progetti che i giovani cittadini avranno 
la facoltà di proporre in vari ambiti: dall’ambiente alla cultura, passando per sport, tempo libero e 
solidarietà.Iniziative che potranno essere accolte o bocciate dai membri del consiglio, attraverso 
apposite votazioni, con l’obbiettivo di creare un momento d’incontro in cui esprimere opinioni, con-
frontare le idee e discutere liberamente, dialogando tra di loro e con gli adulti.
In attesa dell’inizio dei lavori, pubblichiamo i risultati ufficiali delle elezioni.

CULTURA 
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Claudio Ferrari

L e tre principali manifestazioni organizzate sul 
nostro territorio nella seconda metà del 2017 sono 
state, come di consueto, il Palio delle Contrade, la 
Magnalonga e la Fiera del Cioccolato.
Quest’anno il Palio si è svolto in una nuova formula, 
con classifica combinata adulti e ragazzi, una dura-
ta di quattro giorni e tre contrade a contendersi la 
vittoria.
A fare la differenza per la vittoria finale è stata la 
prestazione dei ragazzi della Volpe, che hanno let-
teralmente ribaltato la classifica degli adulti, portan-
do di fatto la loro contrada sul gradino più alto del 
podio. In coda a questo articolo potrete trovare le 
classifiche complete
Contrariamente alle premesse di un’estate torrida, 
ci siamo trovati ad affrontare un’edizione della Ma-
gnalonga sotto una pioggia battente, ma questo non 
ha scoraggiato gli oltre 1000 partecipanti che hanno 
sfidato le intemperie per vivere il nostro paese sotto 
un insolito e grigio cielo. Il percorso è stato aggior-
nato in “tempo reale” per adeguarsi alle mutevoli 
condizioni del fondo stradale, reso sdrucciolevole 
dalle abbondanti precipitazioni, grazie all’attenzione 
dei responsabili di ogni gruppo, (podisti La Sportiva), 
sempre in collegamento tra loro e pronti a segnalare 
eventuali peggioramenti del fondo stradale.
Il sole era invece splendente sulla Fiera del Cioccola-
to in Franciacorta, che anche in questa edizione ha 
richiamato un elevatissimo numero di visitatori da 
tutta la provincia, accorsi per immergersi nell’atmo-
sfera gioiosa delle bancarelle, sia quelle esterne che 
quelle interne interamente dedicate al cioccolato, 
vera chicca della giornata.
L’autentica chicca è stata però la visita di TELETUT-
TO, che ha mostrato in diretta a tutta la provincia le 
meraviglie del nostro paese, rendendo consapevole 
l’intera comunità dell’operosità della nostra gente 
e delle le nostre associazioni, vero e proprio fiore 
all’occhiello affinché tutte le nostre iniziative vadano 
a buon fine.
Tutto ciò costituisce un biglietto da visita, che deve 
renderci orgogliosi del nostro essere Monticellesi.

Michele Rizzini
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Anche questo 2017 è arrivato ormai al termine.
Un anno sportivo vissuto tra eventi e soddisfazioni per i risultati ottenuti dopo una stagione 
di lavoro.
Le nostre società hanno visto innanzitutto crescere i vari gruppi e questo è un primo aspet-
to molto importante!

Le molte soddisfazioni provengono dai risultati otte-
nuti nelle varie fasce e discipline, quindi il più grande 
ringraziamento va rivolto a tutti i dirigenti, allenato-
ri e accompagnatori, per essersi impegnati non solo 
nell’attività fisica, ma anche per  aver portato aggre-
gazion , coinvolgimento, riconoscimento e rispetto di 
tutti, e per tutti!!
Anche in questo 2017 abbiamo ospitato nel nostro 
territorio il Trofeo Boniotti, gara ciclistica per esor-
dienti svoltasi ad Agosto.
Ma anche L’Uno di Monticelli, trail in notturna tra le 
nostre colline con più di 500 iscritti, una corsa unica 
nel proprio genere. 
Grazie a chi ha promosso attività e corsi nelle  nostre 
strutture, rivolti a grandi e piccini: tra queste ricordia-
mo La Sportiva e Monticelli Bike, che aiutano i nostri 

piccoli atleti a crescere e coltivare la passione sportiva.
Siamo sicuri che, anche nel nuovo anno, tante saranno le iniziative e ancora maggiori sa-
ranno le soddisfazioni che vivremo.   
    
Purtroppo in questo 2017 dobbiamo segnalare  la chiusura del nostro bellissimo palazzetto 
di via Villa, a causa della  tromba d’aria che ha colpito il nostro paese, rendendo inagibile la 
struttura e causando danni allo stadio comunale.
Ci auguriamo di riavere nei primi mesi del nuovo anno la struttura operativa per poterla 
consegnare ai nostri ragazzi.
Un grazie particolare alle società e alle associazioni che, con grande pazienza e spirito di 
adattamento, mi hanno concesso di poter organizzare al meglio tutti i corsi, nelle altre 
strutture a nostra disposizione. 

Felice Natale e Sportivo anno a tutti!!!

CLASSIFICHE PALIO
PALIO DELLE CONTRADE 2017:

Volpe 118
San Zenone 116

Torre 112

PALIO ADULTI:
Torre 64 

San Zenone 62
Volpe 58

MINI PALIO:
Volpe 60 

San Zenone 54
Torre 48

SPORT libero
TEMPO



Nel 2017 il gruppo Aido Ome-Monticelli ha ricordato i suoi 
40 anni di fondazione, avvenuta nel lontano 1977 da un pic-
colo gruppo di persone che, già attive nell’AVIS, hanno vo-
luto dare vita all’associazione. In tutti questi anni il gruppo 
Aido è sempre stato presente sul territorio di Ome e Monti-
celli promuovendo la sua informazione per far conoscere a 

più persone la solidarietà nel dono di una vita.
Il piccolo gruppo nato 40 anni fa ormai ha più di 800 persone iscritte ed è in 
continua crescita. Sempre più persone riconoscono il dono della vita e la consa-
pevolezza che c’è chi è in attesa di un gesto di  “grande dono” per vivere.
Riconoscendo l’importanza dell’informazione e della presenza il Gruppo ha par-
tecipato alle iniziative più importanti del Paese anche solo con la presenza del 
proprio Labaro.
Quest’anno con l’occasione dei festeggiamenti del 40° di Fondazione non sono 
mancati incontri particolarmente sentiti. Si ricordano le varie iniziative: la serata 
di venerdì 30 settembre con la partecipazione dei trapiantati di Monticelli e con 
la sig.ra Giorgia Benusiglio, i burattini del Teatro delle Meraviglie di Monticelli 
Brusati che hanno fatto divertire i bambini, la classica commedia dialettale della 

Per Battito si chiude un anno ricco di soddisfazio-
ni, in cui l’impegno e la voglia di fare hanno dato 
ottimi risultati. Nell’augurare a tutti un felicissimo 
Natale e un entusiasmante 2018 desideriamo rin-
graziare di cuore tutti coloro che ci supportano 
nei modi più vari e che credono sinceramente nel 
nostro lavoro. 

La nostra “annata speciale” è iniziata all’insegna della scoperta: abbiamo incon-
trato un giovane e interessante fotografo e abbiamo deciso di invitarlo a Tea-
tro per un emozionante viaggio nelle terre del Perù. Marco Paris ci ha regalato 
una suggestiva serata, mostrandoci i suoi splendidi scatti e raccontandoci la sua 
esperienza di backpacker (un viaggiatore zaino-in-spalla). Si è creata fin da subito 
una bella sintonia con Marco, che ringraziamo per la squisita disponibilità, e ci 
piacerebbe replicare un possibile incontro. 
Nella prima metà del 2017 abbiamo anche rinnova-
to la collaborazione con UNICEF, riproponendo a 
Monticelli Brusati la distribuzione di orchidee a so-
stegno dei bambini di tutto il mondo. Un’iniziativa 
a cui teniamo molto e che intendiamo proseguire 
nel 2018.
Soprattutto, il 2017 ha rappresentato per noi un 
anno di svolta: da questa estate Battito è ufficial-
mente un’associazione del territorio. Il raggiun-

gimento di questo risultato è per noi motivo di grande orgoglio perché frutto di 
un percorso durato 5 anni, in cui il gruppo è cresciuto, rimodellandosi continua-
mente, fino a conformarsi in una struttura solida ma aperta. Non possiamo non 
ringraziare il nostro “zio” Gabriele Bazzani, la cooperativa Agoghè e l’amministra-
zione comunale che ci hanno dato gli strumenti per camminare con le nostre 
gambe. Ringraziamo anche tutti coloro che sono passati da Battito e che hanno 
contribuito a dargli un’identità. 
Infine, ci siamo dedicati all’evento cui siamo più affezionati: i Mercatini di Nata-
le. La quarta edizione, incorniciata da una provvidenziale nevicata, ha costituito 
un significativo passo in avanti soprattutto sotto l’aspetto della cooperazione 
che è, per noi, il motore dell’evento. I Mercatini sono l’espressione di una Co-
munità sfaccettata, in cui le tante Associazioni si impegnano per regalare 
a chiunque sia di passaggio una giornata magica. Siamo felici di aver mi-

gliorato ulteriormente la qualità dell’evento e per 
questo ringraziamo tutti per il prezioso aiuto e 
specialmente la Compagnia Low Cost e la Compa-
gnia Olga. Siamo già al lavoro per l’edizione 2018 
(segnatevi in agenda domenica 9 dicembre). 
Grazie per il sostegno che ci avete dimostrato e che 
ci dimostrerete l’anno a venire. Tanti auguri a tutti 
da Lucia, Nicola, Stefano, Fiorella, Francesco, Marco e 
Francesco. 

OME
MONTICELLI BRUSATI

Nell’anno 2017 la nostra associazione è stata impegnata  a organizzare,  in ag-
giunta alle  consuete 4 giornate di raccolta sangue già stabilite da calendario,  
ulteriori raccolte straordinarie nei mesi di Gennaio, Aprile e Maggio 2017, dovute 
alla  carenza di sangue dei  nostri istituti  ospedalieri . 
La sensibilità dei nostri avisini, unita al nostro impegno, ci ha permesso di  rag-
giungere un numero consistente di donazioni  e, a livello provinciale, di essere la 
seconda sezione per rapporto tra il numero dei donatori e le donazioni effettua-
te, motivandoci a continuare con maggior efficacia a sensibilizzare  la  “cultura 
del dono”.
Partecipando alle varie iniziative sul territorio comunale come ad esempio a 
“Festa dei Mercatini di Natale” a Ome, e collaborando con la raccolta fondi per 
Telethon, siamo riusciti a raccogliere nuovi  iscritti, soprattutto tra i ragazzi.
Continua in amicizia il gemellaggio con l’Avis di Berzo Demo che tutti gli anni ci 
invita ai due importanti eventi  che organizza: la Via Crucis del periodo pasquale 
e i Mercatini di Natale dell’8 Dicembre 

In occasione della festa del 2 ottobre sono stati inoltre premiati  50  avisini che, 
per numero di donazioni, hanno raggiunto i requisiti stabiliti. 
Nel prossimo anno in calendario sono programmate le seguenti donazioni:

Domenica 4 marzo 2018  •  Sabato 2 giugno 2018
Domenica 2 settembre 2018  •  Sabato 1 dicembre 2018

• Inoltre il 18 marzo 2018, durante il periodo quaresimale, 
si terrà a Berzo Demo l’annuale “Via Crucis”

• La festa annuale con il pranzo a base di spiedo è stata 
programmata per il 23 settembre 2018.

Avis Ome-Monticelli
Il Presidente Cav. Ferrari Renato

Con la conclusione dell’anno, arriva anche per noi 
l’occasione per un piccolo bilancio di quanto realiz-
zato. Nel corso del 2017 è proseguito per il secondo 
anno consecutivo un progetto a noi molto caro, il 
“Mercatino Km Zero”, che vede protagonisti produt-
tori della zona e che proseguirà ogni primo e terzo 
sabato del mese anche nel 2018. Anche quest’anno 

la maggior parte del nostro tempo è stato dedicato all’organizzazione delle manifestazioni 
“Magnalonga di Franciacorta” e “Cioccolato in Franciacorta e Prodotti Locali”: come deciso 
dal Consiglio Direttivo dell’associazione, in accordo con l’Amministrazione Comunale, il ri-
cavato di entrambi gli eventi è stato interamente destinato al rifacimento della segnaletica 
del “Sentiero Cascate” di Monticelli Brusati che verrà avviato nel corso del 2018. 
Abbiamo inoltre proseguito la collaborazione con varie realtà nell’ambito del volontariato 
e associazionismo e concluso l’anno con l’edizione autunnale del Corso di Cucina Km Zero. 
Intendiamo ringraziare tutti gli associati e le persone che hanno reso possibile la buona 
riuscita delle iniziative proposte. Chiunque fosse interessato all’attività della Pro Monticelli 
puo liberamente farne parte e dare una mano: le iscrizioni sono aperte a tutti i Monticelliesi 
e sono sempre ben gradite nuove proposte e suggerimenti. 
Nell’augurarvi buone feste ricordiamo che potrete rimanere aggiornati riguardo le nostre 
attività e gli eventi che si svolgeranno a Monticelli nel 2018 consultando il nostro sito www.
promonticelli.it 

Accademia Musical-Mente non si ferma mai: è sem-
pre più grande e sempre più grandiosa! Sono nate 
due nuove sedi, all’oratorio di Iseo e all’istituto S. 
Maria di Nazareth di Brescia, dove è partita anche la 
scuola secondaria ad indirizzo musicale, progetto che 
ha già suscitato l’entusiasmo dei tanti che si stanno 
avvicinando a questo percorso.
Continua il progetto contro il cyber bullismo ”Inter-
net Nuovo Mondo: orchestriamolo insieme” nelle 
scuole e negli oratori di tutta la Provincia. L’Orchestra 

delle Bollicine è in studio a registrare i brani con un fonico d’eccezione e stanno 
per nascere i video musicali di tutti i brani prodotti lo scorso anno.
Tanti progetti, tante sedi, tanti eventi a Brescia e nei tanti comuni che ci ospitano, 
ma il nostro cuore resta sempre a Monticelli Brusati, la nostra prima sede, quella 
con la comunità più accogliente. Per noi è sempre un piacere far risuonare le cor-
ti e le vie del paese con la nostra musica: la scorsa estate alle cascate di Gaina e 

nei cortili di Foina, fino alla Magnalonga, piovosa sì, ma comunque emozionante 
per il nostro direttore che si è esibito nel Santuario della Madonna della Rosa.
La nostra band Wind&Water, nata proprio a Monticelli, ha accompagnato poi la 
Sagra del Cioccolato e i Mercatini di Natale insieme al piccolo coro dei bambini: il 
nostro augurio per tutta la comunità, una comunità viva e sincera, fatta anche di 
alunni con i quali condividiamo feste, concerti e persino vacanze al mare!
E perché sia un Buon Natale davvero per tutti. continua il nostro sostegno alla 
comunità di Arquata del Tronto colpita dal sisma lo scorso anno. Sono ancora 
in vendita le felpe e le maglie “Il coraggio non trema” e il nostro CD “Buon Nata-
le Musical-Mente” per sostenere i progetti della pro-loco di Arquata. Scrivete a 
info@musical-mente per aiutarci a sostenere questa causa.
In primavera tante altri eventi ci aspettano! Le sorprese di Musical-Mente non 
finisco mai! Seguiteci sul nostro sito, sulla pagina Facebook o sul canale YouTube 
per rimanere sempre aggiornati!
E come dice la nostra canzone... 
Auguri, Buon Natale, Musical-Mente!

“Il 2017 che volge al termine ha regalato grandi gioie 
e grandi risultati alla MONTICELLI BIKE:

entusiasmo e partecipazione hanno contraddistinto l’attività della scuola di 
mountain bike, a cui i giovanissimi bikers hanno consentito di guadagnarsi il po-
dio finale fra le squadre del blasonato circuito Junior Bike, e il titolo di campione 
provinciale categoria G6.

Passione, grinta e affiatamento sono stati i  valori vincenti degli atleti esordienti 
e allievi, che alla prima stagione agonistica hanno conquistato vittorie, podi e la 
Coppa Brescia come miglior squadra esordienti.

Ringraziando tutti gli sponsor e l’amministrazione comunale che hanno credu-
to in noi e che continueranno a sostenerci, auguriamo a tutta la comunità un 
entusiasmante 2018, proprio come quello che vivremo noi in sella alle nostre 
mountain bike”

Compagnia Olga, che ci fa sempre vivere bei momenti di sorrisi in compagnia, la 
bella e movimentata serata del Music Party all’oratorio con l’adesione all’AIDO 
di un buon numero di giovani consapevoli della loro scelta per il proprio futuro. 
E infine la giornata di Domenica 8 ottobre con la bellissima partecipazione della 
Banda Santa Cecilia, sempre emozionante,  il ricordo di tutti i fondatori e colla-
boratori, la consegna di una medaglia d’oro a Gino Maiolini e a Miriam Alberti e 
con la partecipazione del Gruppo Aido di Sotto il Monte, che ha voluto essere 
presente in ricordo della nostra consigliera Anna. 
Per il prossimo anno il Gruppo proseguirà la sua partecipazione sul territorio per 
informare e far conoscere il mondo Aido.
Un grazie a tutti coloro che credono nella vita e che sostengono le nostre inizia-
tive. Un grande grazie ad Anna e Miriam che ci hanno lasciato in eredità il loro 
impegno.
Grazie al Sindaco ed all’Amministrazione Comunale per la loro preziosa colla-
borazione.                      
Il Presidente e il Consiglio Direttivo Aido colgono l’occasione per augurare 
a tutti gli associati e a tutti i cittadini di Ome e Monticelli  un Santo Natale e 
un Sereno Anno Nuovo.

Associazioni

IL GRUPPO MONTE 
DELLA ROSA 
Il Gruppo Escursionistico Monte 
della Rosa coglie l’occasione dello 
spazio datoci dall’amministrazione 
comunale per augurare a tutta la 
comunità di Monticelli Brusati 
Buone Feste.
Come ogni anno curiamo la manu-
tenzione dei sentieri di Monticelli e 

collaboriamo nelle manifestazioni proposte nel nostro 
territorio.
Organizziamo gite adatte alle famiglie (circa una ventina 
di escursioni all’anno) in modo da allargare gli orizzonti 
del gruppo anche ai più giovani.
Per chi volesse più informazioni la sede è aperta ogni sa-
bato sera dalle ore 20.00 alle ore 24.00 in via IV Novembre 
(zona feste).

40° DI FONDAZIONE SEMPRE IN CRESCITA

Festeggia i cinque anni di vita, ed è felice di ringraziare ancora una volta le migliaia di perso-
ne che, anche stavolta, hanno riempito di colori e magia la nostra festa di luglio, dedicata ad 
Andrea! Una solidarietà contagiosa, che ci ha permesso di donare un assegno per la ricerca di 
50.127 euro alla dottoressa Chiara Cerri e al dottor Fabio Morandi, a cui si aggiungono i 2.000 
euro donati a Dutur Kaos.

“La felicità e la salute anche di un solo bambino sono la nostra ricompensa”

Grazie a tutti, dal profondo del cuore.
Barbara, Luca, Diego e tutti gli amici di Dedicato A Te augurano alla cittadinanza un Buon Natale e 
un Felice Anno Nuovo.

dedicatoA te

E’ gradita per noi l’opportunita di rivolgere un pensiero ai Monticellesi. Il trascor-
rere frenetico del tempo, legato ai tanti impegni e attivita Alpine, non ci lasciano 
lo spazio per soffermarci a gustare il vero senso di cio che durante l’an il gruppo 
offre alla sua comunita e alle realta che necessitano della nostra attenzione. Quan-
do si tirano le somme pero viene sempre da dire “forse avremmo potuto fare di 
piu’ ed allora ecco che viene spontaneo volgere un appello a coloro che voiessero 
condividere con noi, la bellezza di essere utili a chi non ha ricevuto la nostra stessa 
fortuna; gli Alpini saranno lieti di collaborare anche con Te. La sede aperta ogni 
mercoledi e sabato dalle 20,00 alle 24,00. Auguriamo un 2018 pieno di serenita e 
salute a tutti, con un’attenzione particolare alle persone anziane e a chi vive nella 
sofferenza.

BUONE FESTE, VIVA GLI ALPINI, VIVA L’ITALIA
Il gruppo Alpini

GRUPPO ALPINI 
DI MONTICELLI BRUSATI
SEZIONE DI BRESCIA

A.A.A.  CERCASI VOLONTARI !!!
Dalla LAV, Libera Associazione Volontari, Buon 

Natale e Buon Anno a tutti!
L’Associazione è grata a tutti per la collaborazione

  che ci è stata offerta.
 Le richieste di trasporto sono in continuo aumento e fac-
ciamo fatica a far fronte a nuovi e impegnativi servizi.
Ci appelliamo alla disponibilità e alla sensibilità di tutti coloro che abbiano un 
poco di tempo da offrire.
Per contattarci: la sede in via Valle 2  è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.
Telefoni: 030.6852684 - 331.9878222
Indirizzo mail: lavmonticellibrusati@email.it
Siamo in attesa del vostro aiuto!



DATA LUOGO EVENTO

6 Gennaio Sala della Comunità
Concerto dell’Epifania con Orchestra da Camera “Ilde-
brando Pizzetti”. 
Dirige Enrico Saverio Pagano, con Francesco 
Manessi (pianista) e Kang Seyoung (soprano)

27 Gennaio Sala della Comunità
Spettacolo teatrale “Un sacchetto di biglie” 
(Baam Bam Teatro), in occasione della Giornata della 
Memoria. Percorso Città Dolci, Residenza Idra

8 Marzo Zona Feste 
Sede Monte Rosa Rogo della vecchia (metà Quaresima)

Aprile Concerto di Primavera del  Corpo Bandistico 
S. Cecilia

21 Aprile Paese Partenza Rare Words Run (Associazione Una Vita Rara)

1 Maggio Zona Feste
Sede Monte Rosa Festa del Gruppo Escursionistico Monte Rosa

3 - 20 Maggio Campo Sportivo Festa de La Sportiva. 
Tornei di calcio

31 Maggio Sala della Comunità
Saggio strumentale degli alunni “Musical-Mente” 
di Monticelli: ore 19 piccoli esecutori, 
ore 20,30 ragazzi e adulti

2 - 3 Giugno Scuola Materna Festa di fine anno della Scuola Materna
7 - 8 - 9 - 10 Giugno Oratorio Festa dell’Oratorio

10 Giugno Paese Monticelli Bike. Gara di Mountain Bike 
per bambini. Mini Race

16 - 17 Giugno Sede Alpini Festa Alpina

21 Giugno Cascate di Gaina
“Suoni Dalla Rugiada. 
I racconti delle Ninfe della cascata” concerto di 
art-wellness dedicato alla natura nella notte del 
solstizio. (Accademia “Musical-Mente”)

29 - 30 Giugno Foina Festa dei Patroni SS. Pietro e Paolo
5 - 6 - 7 - 8 Luglio Zona Feste Festa della LAV (Libera Associazione Volontari)
19 - 20 - 21 - 22 Luglio Zona Feste Festa “Dedicato A Te”
3 - 4 - 5 - 6 Agosto Chiesa San Zenone Festa della Comunità di San Zenone
24 - 25 - 26 - 27 Agosto Oratorio Festa della Comunità
9 Settembre Paese VII Edizione Magnalonga di Franciacorta

7 Ottobre Zona Feste Sede Monte 
Rosa

Gruppo Escursionistico Monte della Rosa. 
Castagnata.

12 - 13 - 14 Ottobre Ome/Monticelli Sezione AIDO Ome/Monticelli. Festa annuale.
13 - 14 Ottobre Sede Alpini Gruppo Alpini. Castagnata.

23 - 24 - 25 Novembre Zona Chiesa Parrocchiale
Festa dei Patroni e Cioccolato in Franciacorta.
Partecipa il Corpo Bandistico Santa Cecilia 
alla cerimonia di apertura.

1 Dicembre Paese Gruppo Podisti (La Sportiva). 
“L’Uno di Monticelli”, trial in notturna.

9 Dicembre Zona Feste Mercatini di Natale (Associazione Battito).

26 Dicembre Chiesa Parrocchiale Corpo Bandistico Santa Cecilia, 
Concerto di Natale

Per ulteriori informazioni, inserire nuovi eventi oppure integrare i programmi già 
in calendario è possibile contattare il numero 339/8441708.

Gli eventi di Monticelli Brusati nel 2018

Carissimi auguri di buone 
feste da tutta 
LA SPORTIVA

Un grosso in bocca al lupo ad Angela Angie Spada, 
che dal 1° gennaio prenderà il posto di Osvaldo Ghedi 

alla guida del gruppo podisti. 
A Osvaldo i più sentiti ringraziamenti per quanto fatto in questi anni!

Il Corpo bandistico Santa Cecilia festeggia il suo 90esimo 
e augura a tutti delle felici festività.
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Gli eventi sismici del Centro Italia del 2016, definiti dall’INGV sequenza sismi-
ca Amatrice-Norcia-Visso, hanno avuto inizio ad agosto con epicentri situati tra 
l’alta valle del Tronto, i Monti Sibillini, i Monti della Laga e i Monti dell’Alto Aterno.  
La prima forte scossa si è avuta il 24 agosto 2016 e ha avuto una magnitudo di 
6.0, con epicentro situato lungo la Valle del Tronto, tra i comuni di Accumoli (RI) e 
Arquata del Tronto (AP).  Due potenti repliche sono avvenute il 26 ottobre 2016 
con epicentri al confine umbro-marchigiano, tra i comuni della Provincia di Ma-
cerata e Visso, Ussita e Castelsantangelo sul Nera. Il 30 ottobre 2016 è stata regi-
strata la scossa più forte, di magnitudo 6.5 con epicentro tra i comuni di Norcia e 
Preci , in Provincia di Perugia. Il 18 gennaio 2017 è avvenuta una nuova sequenza 
di quattro forti scosse di magnitudo superiore a 5, con massima pari a 5.5, ed 
epicentri localizzati tra i comuni aquilani di Montereale, Capitignano e Cagnano 
Amiterno,  La protezione Civile è stata allertata in tutta Italia, ma il Dipartimento 
non ne ha visto la necessità di intervento immediato. Nonostante questo tutta 
Italia si è resa protagonista con diverse modalità per aiutare la popolazione.
Sembrava che la gestione dello Stato fosse già risolutiva, ma a dicembre si rive-
lava ancora insufficiente. A questo punto su spunto di alcuni volontari di diverse 
associazioni, ma soprattutto su direzione del Gruppo Volontari di Protezione Ci-
vile di Ome e Monticelli Brusati si è proceduto a realizzare e convogliare gli sforzi 
della popolazione locale per aiutare le genti terremotate. Il GVPC di Ome e Mon-
ticelli Brusati ha organizzato una serie di raccolte di viveri abbigliamento, e gene-
ri di prima necessità sui comuni di Ome e Monticelli, chiedendo la collaborazio-
ne dell’Università degli Studi di Brescia e di chi, privato cittadino avesse voluto 
contribuire. Siamo così riusciti a raccogliere tanto materiale da riempire un Tir di 
materiale vario (Stirelle professionali, vestiti per ogni età e stagione, detersivi e 
candeggina,  olio latte e alimenti in generale, 1000 kg di pasta fresca, giocattoli 
per tutte le età, non è mancato neanche cibo e coperte per cani) mentre su un 

altro Tir venivano caricate due roulotte. Con l’aiuto della ditta Moriconi Trasporti 
di Bedizzole che si è messa a disposizione per il trasporto, il giorno 9 dicembre 
2016 partivamo alla volta di Borgo Velino. Abbiamo deciso di consegnare tutto il 
materiale non a persone o organizzazioni varie, ma ad una cooperativa che fino 
al giorno prima del terremoto si occupava di agricoltura, ma che con il terremoto 
si è resa disponibile a diventare distributrice di materiale su richiesta. Ne teneva 
traccia e sicuramente ha fatto della distribuzione una missione, cercando di aiu-
tare tutta la popolazione a tutti i livelli, e che tutt’ora continua nell’opera iniziata 
ormai un anno fa.

Con l’aiuto di altre associazioni (Basket Paderno, soci COOP, Gruppo Proai Golem, 
Stirolux srl, GSG spa detersivi, Bfest di Buffalora, Est-Portiamo gruppo volontari, 
Comune di Ome) o solo di privati cittadini che hanno contribuito materialmente 
a finanziare acquisti e/o viaggi, innumerevoli volte, fino a questa primavera, ab-
biamo fatto trasporti sul posto, o mandato materiale necessario e richiesto, come 
reti, materassi, coperte, alimentari di prima necessità. Materiale necessario, visto il 
periodo e il clima freddo che ha interessato la zona già da ottobre 2016.
Il “fato” ha voluto accanirsi ancora su questa popolazione, che oltre al terremoto 
ha mandato abbondanti nevicate.  Il 18 gennaio 2017 siamo stati allertati per 
andare a spalare la neve che caduta, limitava soccorsi e vita normale. Alcuni vo-
lontari della nostra associazione,  insieme ad altri di altre associazioni della pro-
vincia si sono recati a Visso. Sono rimasti solo quattro lunghi giorni. Tra freddo e 
difficoltà, con la nostra piccola ruspa, e molto lavoro fisico e mentale, sono riusciti 
a contribuire con soddisfazione della popolazione, a liberare molte strade. 

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutti i volontari colgono l’occasione per augurare 
un Sereno Natale ed un Felice Anno Nuovo a tutti!

IL GRUPPO VOLONTARI 
DI PROTEZIONE CIVILE 
OME – MONTICELLI BRUSATI

e una serie di biglietti di auguri.
In cantiere, per il 2018 mettiamo invece  la RARE WORDS RUN, letteralmente la 
corsa delle parole rare. E le parole rare sono quelle che Davide e coloro che sono 
affetti dalla Allan Herndon Dudley Syndrome (AHDS-MCT8) non riescono a dire, 
ma anche quelle di coloro che stanno sostenendo la nostra Associazione perché 
credono che “finché c’è speranza, c’è vita”. La speranza è infatti il messaggio della 
RARE WORDS RUN. Portabandiera della corsa, finalizzata a fare conoscere la Allan 
Herndon Dudley Syndrome (AHDS-MCT8) e cosa può significare vivere una vita 
rara, è Luca Sala, un grande amico della nostra Associazione. Luca partirà il 21 
aprile 2018 da Monticelli Brusati e in nove tappe percorrerà 700 km fino a rag-
giungere Roma il 30 aprile. Le nove tappe ci piacerebbe possano diventare oc-
casione di incontro e di sensibilizzazione, anche attraverso un libro illustrato, che 
stiamo realizzando, dedicato a Davide e tutti coloro che sono affetti da questa 
malattia. Nove tappe fino a Roma, dove ci attende un incontro che siamo sicuri 
nutrirà la speranza di parole di vita, quello con Papa Francesco, che ha concesso 
un’udienza alla nostra Associazione. 

La RARE WORDS RUN sta prendendo forma come una corsa davvero speciale e 
come tutte le cose speciali sarà possibile grazie al sostegno, alla generosità e alla 
creatività di molti (per saperne di più: 
www.unavitarara.it - mail: unavitarara@gmail.com - Cell. 3290648896).
E proprio pensando ai molti che hanno reso possibili i risultati del 2017 e che 
stanno dando vita alla RARE WORDS RUN non possiamo che esprimere la nostra 
sincera gratitudine. Dagli amici incontrati strada facendo ai donatori e sostenito-
ri, dalle società sportive e agli instancabili atleti: GRAZIE DI CUORE! 
BUON NATALE E FELICE 2018 A TUTTI.

UNA VITA RARA: 
BILANCI E PROSPETTIVE

Come ogni fine anno, anche 
per il 2017 è tempo di bilanci 
e di prospettive. 
A bilancio, in positivo, la no-

stra Associazione segna tre 
importanti risultati.

Il primo: un assegno di ricerca. 
A febbraio 2017 abbiamo finanziato con 

15.000 euro un progetto dell’Istituto Neurologico 
Carlo Besta di Milano, dove molti ragazzi affetti dalla Allan Herndon Dudley Syn-
drome (AHDS-MCT8) sono seguiti. Il progetto denominato “LEUCOENCEFALOPA-
TIE EREDITARIE AD ESORDIO IN ETÀ PEDIATRICA: DALLA DIAGNOSI ALLA TERA-
PIA” è finanziato da più associazioni di genitori che si occupano di malattie rare 
legate a problematiche relative alla sostanza bianca del cervello.
Il secondo: VRUN Tour. Da marzo, con la Brescia Art Marathon, a dicembre, con 
L’UNO DI Monticelli, abbiamo preso parte a una serie di manifestazioni podisti-
che al fine di continuare a farci conoscere e a raccogliere fondi per sostenere 
la ricerca. Con lo stand di una VITA RARA o grazie a atleti che correvano con il 
nostro pettorale siamo stati presenti in 13  appuntamenti, tra gare di corsa e di 
mountain bike.
Il terzo: “i Disegni del Cuore. 365 giorni per Una Vita Rara. Al fine di diffonde-
re l’idea che ogni vita è rara, unica, speciale, grazie a 13 eccezionali illustratori di 
libri per bambini abbiamo realizzato un piccolo progetto grafico a tema cuore. 
Nello specifico abbiamo realizzato un calendario a muro, un calendario da tavolo 

L’avvicinarsi del Santo Natale e del Nuovo Anno ci 
porta a riflettere su quanto accaduto e su ciò che 
abbiamo vissuto e, nel contempo, a condividere con 
gli altri la speranza per un futuro di serenità. 

La Comunità di San Zenone augura a tutti momenti 
di pace e di gioia. 
Buon Natale e Felice 2018

Il Presidente, 
Alessandro Rossi

San
Zenone

CORPO BANDISTICO S. CECILIA
MONTICELLI BRUSATI




