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EDITORIALE
Paolo Musatti

CARISSIMI CONCITTADINI, 
come tradizione, ogni fine anno tracciamo un bilancio 
dell’operato dell’Amministrazione e, allo stesso tempo, 
prospettiamo i nuovi obiettivi che intendiamo raggiun-
gere. In generale l’azione amministrativa si è concentra-
ta sulla realizzazione dei punti del programma. 
Nella costante ricerca della crescita della nostra comu-
nità, si è cercato di rispondere ai bisogni emergenti del-
la nostra gente e di fare rete con le altre istituzioni, per 
realizzare nuove progettualità che interessano il nostro 
paese così come il territorio di cui esso fa parte, in parti-
colare quello della Franciacorta. 
Entrando nel merito dei temi, che saranno ampiamente 
affrontati nelle pagine seguenti e dei quali mi limiterò a 
evidenziare alcuni aspetti, non vi sarà sfuggito l’inizio del 
cantiere per la realizzazione della “Casa della cultura”. Si 
tratta di uno dei maggiori progetti che abbiamo avviato 
e confidiamo che tutto proceda secondo il cronopro-
gramma, affinché nel prossimo autunno/inverno l’opera 
possa essere inaugurata. Sarà un bellissimo regalo che 
consegneremo alla nostra comunità, proprio nell’anno 
in cui Bergamo e Brescia sono capitale italiana della cul-
tura. 
Visibili sono anche gli interventi di asfaltatura – che at-
tendevamo da tempo – su ampie zone del paese, ora più 
ordinate e sicure; ovviamente continueremo sulle altre 
zone che necessitano, secondo la pianificazione previ-
sta. Sul versante delle energie rinnovabili, il municipio 
sarà energeticamente autonomo grazie all’installazione 
di pannelli fotovoltaici uniti a un sistema di accumulo. 
Su questo tema si stanno approntando altri progetti per 
potenziare l’efficientamento degli edifici pubblici, così 
come per la costituzione di una comunità energetica 
alla quale potranno partecipare cittadini e imprese, con 
l’obiettivo di produrre e consumare energia sul nostro 
territorio. 
Tutti cogliamo i segnali di un clima mutato e credo che 
in noi debba crescere una sempre maggiore consape-
volezza e sensibilità ecologica. Ciò è necessario per ri-
equilibrare il più possibile il rapporto tra la natura e le 
esigenze del nostro vivere, in un dialogo sostenibile. 
Cercheremo quindi di offrire occasioni di informazione, 
confronto e sensibilizzazione durante il corso del pros-
simo anno. 
Come annunciato, è stato stombato un primo tratto del 
torrente che scorre dietro la Zona feste e sono stati chie-
sti finanziamenti per il restante. Questo, insieme ai molti 
altri interventi già completati e in programma, rientra 
nell’obiettivo strategico di porre in sicurezza il nostro 
territorio. 
Per quanto attiene al Parco delle querce, ora manca solo 

contano. Questa coesione si fonda sulla volontà di uni-
re le nostre tante eccellenze e sulla forza inestimabile 
rappresentata dalle molte persone, singole e unite nei 
gruppi, che animano questo nostro paese, che lo fanno 
crescere, che offrono concrete risposte a bisogni cogen-
ti, che danno sollievo alle tante solitudini; tutto ciò avvie-
ne senza clamore, superando i personalismi e le tante 
barriere che spesso connotano i nostri rapporti sociali. 
Se è evidente che viviamo in un momento storico inquie-
to, che ci pervade un senso d’incertezza, che vecchie e 
nuove paure si palesano, è altrettanto evidente che dob-
biamo affrontare questo “nostro tempo” con respon-
sabilità e reale certezza che ogni tenebra è seguita dal 
giorno. Quanta luce e calore avrà questa nuova giornata 
può dipendere anche dal piccolo o grande contributo di 
ciascuno di noi. 
Non possiamo stare inerti rispetto a questa comune 
chiamata e non ci sarà mai un ringraziamento tanto 
grande da eguagliare il merito e il valore di tutti i nostri 
volontari. Avanti uniti quindi! Se vogliamo costruire e mi-
gliorarci dobbiamo anche sforzarci di guardare le cose 
da una diversa posizione. Voglio a tal proposito condi-
videre con voi le parole del poeta libanese Khalil Gibran 
sull’operato degli uomini e il senso della pace: “Se ti se-
dessi su una nuvola non vedresti la linea di confine tra una 
nazione e l’altra, né la linea di divisione tra una fattoria e 
l’altra. Peccato tu non possa sedere su una nuvola”. L’invito 
è a uscire da noi stessi e dai nostri schemi; è la spinta a 
osservare il paesaggio soprattutto dai punti che noi ve-
diamo come confine, come separazione. Muri, divisioni, 
distanze… viste dall’alto si svelano come sovrastrutture 
create da noi, per scopi che solitamente sono a nostro 
esclusivo vantaggio. Osservare il mondo dall’alto toglien-
do queste barriere significa passare dalla visione “del 
mio” alla prospettiva “del nostro”.

Giunga quindi a ciascuno il mio più sentito saluto, unito 
ai più fervidi auguri di pace e salute, che a nome di tutti 
estendo ai popoli che soffrono per i conflitti e le prevari-
cazioni che li attanagliano. 

Rivolgo un particolare saluto e la più sincera vicinanza 
alle persone che si sentono sole o che stanno affrontan-
do momenti di difficoltà; vorrei che sentissero il nostro 
calore e sapessero che possono contare su di noi.

Che il nuovo anno possa vedere la realizzazione del-
le nostre aspettative di bene e che ciascuno di noi 
possa darsi la possibilità di “sedere su una nuvola” 
per poter guardare il mondo e la vita da quella pro-
spettiva. 

la realizzazione del chiosco, che vedrà la luce il prossimo 
anno e successivamente della zona dedicata agli amici a 
4 zampe. La bellezza di questo spazio comune è eviden-
te e molti sono i cittadini che lo sentono “loro”. Per raf-
forzare questo legame e valorizzare sempre di più anche 
la ricchezza botanica presente, sarà possibile “adottare” 
un albero secondo il regolamento comunale che sarà a 
breve reso noto. 
Anche sul versante sociale e culturale, le iniziative sono 
state molteplici. Tra queste sottolineo i bandi a favore 
delle famiglie: il bando scuola, il bando per contributi 
per le utenze domestiche di luce e gas, il bando per il 
sostegno dell’emergenza abitativa e il mantenimento 
dell’alloggio in locazione, il bando per i nuovi nati. 
Dopo due anni, è ripartita anche la fiera in occasione dei 
festeggiamenti in onore dei nostri Santi Patroni Tirso 
ed Emiliano, lo scorso 20 novembre. In una nuova ve-
ste, essa ha riscosso molto gradimento ed è stata una 
vera occasione d’incontro e unità, di cui abbiamo sen-
tito la forza e il calore. Come da tradizione, sono state 
consegnate anche le borse di studio ai nostri ragazzi 
particolarmente meritevoli, che tanto ci rendono orgo-
gliosi; essi sono concreta speranza per il futuro e a loro 
dovremmo guardare sempre fiduciosi, perché i giovani 
ci mostrano un diverso approccio per affrontare le sfi-
de della vita. Dagli studi su cosa pensano, su cosa vo-
gliono e cercano i giovani, tra le altre, emerge che essi: 
“Sembrano manifestare un ottimismo sociale più marcato 
di quello degli adulti, che da sempre confrontano il presente 
con un passato che appare loro più solido e confortevole 
delle incertezze presenti”. Personalmente trovo appro-
priato questo pensiero. Non giova rifugiarsi nel passato 
che non potrà comunque tornare, non si costruisce con 
il pessimismo così come non si avanza con l’apatia e la 
continua lamentela. Credo viceversa che sia veramente 
necessario vivere il presente cercando, per quanto è nel-
le nostre possibilità, di prodigarci per assicurare il futuro 
con tenacia e positività.
Tra le tante ricorrenze dell’anno che giunge al termine, 
voglio ancora rammentare i 45 anni di rifondazione della 
nostra banda S. Cecilia. Essa taceva dal 1965 e il 2 ot-
tobre del 1977 rinasceva ad opera dell’amministrazione 
comunale guidata dal sindaco Mario Scotti. Da allora ci 
accompagna in ogni ricorrenza significativa, ci rappre-
senta e svolge una fondamentale opera sociale e cultu-
rale, di cui possiamo essere particolarmente fieri. 

Nell’articolo apparso recentemente su “La voce del po-
polo”, affermavo che siamo una comunità che ha ma-
turato un forte senso di appartenenza, che ci consente 
di affrontare le avversità con coesione sulle cose che 

Per non dimenticare
Nel Monticelli News dello scorso dicembre annunciavamo 
la volontà di realizzare un’opera in memoria delle persone 
che la pandemia ci ha strappato. Riteniamo che sia dovero-
so lasciare un segno tangibile di quegli eventi e mantenere 
vivo il ricordo di chi non è più con noi e che non abbiamo 
neppure potuto accompagnare e salutare nell’ultimo trat-
to di strada terrena.

L’opera è stata commissionata al giovane artista Mattia 
Trotta, che “governa e piega i metalli” con una particolare e 
innovativa tecnica. Essa nasce dall’idea di creare un’imma-
gine unica nel suo genere per il senso del volo che riesce 
ad esprimere. Una figura che dalla terra si erge verso l’al-
to, affrontando un nemico invisibile. Dietro l’opera ci sono 
due anni di ricerca e sperimentazione, grazie alla persona-
le e consolidata tecnica dell’artista, che gli permette di pla-
smare la lamiera di acciaio, unita a quella della lavorazione 
del filo di bronzo. Alta complessivamente circa 4,5 metri, 
l’opera sarà composta da 3 parti: una figura virile in torsio-
ne verso l’alto realizzata in filo di bronzo con le ali in acciaio 
corten battuto, il drappeggio realizzato in lamiera di accia-
io corten battuto e saldato, la base con l’inserimento di un 
elemento in pietra locale a rappresentare la solidità della 
nostra terra e dei nostri valori. 
Questa preziosa opera, dall’alto valore artistico e simboli-
co, sarà posta nel cuore del nostro paese: inizialmente era 
stato pensato il Parco delle querce, ma dopo alcuni appro-
fondimenti si è ritenuto preferibile il giardino del munici-
pio – a imperitura memoria di quanto abbiamo perso, per 
ricordarci quanto sia “caduca” la nostra vita e di come essa 
sia realmente un dono inestimabile. Se tutto procederà 
come da programma, l’opera sarà inaugurata nella prossi-
ma primavera in prossimità del 17 marzo, giornata nazio-
nale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus.

Crediamo che il fine di questa installazione abbia un valore 
che trascende le intenzioni dell’Amministrazione, interes-
sando ogni cittadino e che possa, anche per questo, essere 
un dono che unisce il nostro essere monticellesi. Sarebbe 
quindi bellissimo che ciascun cittadino “facesse proprio” 
in modo concreto questo omaggio alla memoria. Chi vor-
rà potrà quindi partecipare alla sua realizzazione con un 
contributo, anche simbolico, seguendo le sottostanti indi-
cazioni.

Causale: contributo per realizzazione opera monu-
mentale ricordo dei deceduti per il covid. In favore di 
Comune di Monticelli Brusati, Via della Valle 2. 
Conto di tesoreria IBAN 
IT97B0359901800000000133025 
Cassa Centrale Banca
Credito cooperativo italiano SPA - AG. Trento. 

Per ogni approfondimento siamo a vostra disposizione. 3322
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Ugo Buffoli

EDILIZIA PUBBLICA, 
LAVORI PUBBLICI, 
ECOLOGIA E AMBIENTE

Ci siamo lasciati a giugno, in un periodo particolarmen-
te difficile dove tutto sembrava essere estremamente 
complicato.

Eppure, grazie alla nostra pazienza e tenacia, possiamo 
dire di essere pienamente soddisfatti, perché tutti i pro-
getti e i lavori pubblici che avevamo programmato sono 
stati realizzati o comunque attivati.

Andiamo con ordine.
L’appalto per la ristrutturazione e ampliamento dell’ex 
asilo è stato affidato e i lavori sono iniziati: se tutto pro-
cederà come da cronoprogramma, termineranno entro 
fine 2023.

Buone notizie anche per l’apertura del primo tratto della 
valle Fontana Bruna, in prossimità della Zona feste: l’in-
tervento è stato realizzato e a giorni verrà ultimato.
Possiamo segnare come completato anche il program-
ma di ripristino del manto stradale di diverse vie, com-
preso il rifacimento dei marciapiedi in via don Stefano 

sul territorio. L’eventuale assegnazione verrà pubblicata 
non prima della fine anno: speriamo in un esito positivo, 
viceversa ritorneremo al progetto iniziale.

Diverse altre opere sono state previste per il 2023, come 
la realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra via Villa 
e via San Zenone, in collaborazione con la provincia: il 
costo stimato è di 400.000 euro – di cui 270.000 a carico 
della Provincia stessa –, al fine di migliorare la sicurezza 
e la viabilità.

In programma anche due campi di padel con relativi 
spogliatoi, da realizzare vicino al campo da tennis gra-
zie al contributo a fondo perduto della Regione, pari a 
85.000 euro.

Purtroppo, per ora, non siamo riusciti a trovare finanzia-
menti adeguati per la sistemazione del campo sportivo 
in sabbia: un progetto ambizioso, su cui non ci arrendia-
mo e per cui porremo la massima attenzione ad even-
tuali bandi del PNNR.

Arici, via San Zenone e Fratta Costa.

Sono ancora in corso, invece, i lavori di sistemazione del 
tetto della scuola materna, così come la realizzazione 
dell’impianto dei pannelli fotovoltaici sul municipio.

Tutto quanto previsto sulla manutenzione straordinaria 
e messa in sicurezza delle strade secondarie è stato in 
parte realizzato o in fase di realizzazione: mi riferisco alla 
staccionata in via Belvedere, alla strada da Gaina a Po-
laveno, alla strada del Castelot, alla strada da via XXVIII 
Maggio a via Torre e alla staccionata di via Villa, tra le 
altre.

Capitolo Parco delle querce: sono state installate le te-
lecamere, mentre per quanto riguarda il chiosco non è 
stato pubblicato ancora nessun bando per la realizzazio-
ne dello stesso in project financing, poiché nel frattem-
po, in pool con altri 17 comuni, abbiamo aderito al pro-
getto di Regione Lombardia che prevede la possibilità di 
ottenere finanziamenti a fondo perduto per interventi 

Il nostro Comune, inoltre, è inserito nel percorso turi-
stico culturale previsto per l’evento di Bergamo Brescia 
capitale italiana della cultura 2023, con la variante di due 
sentieri. Per quanto riguarda il territorio e l’ambiente è 
costante la cura del verde (un grazie particolare a Mario 
Franchi per il magnifico e continuativo lavoro svolto al 
Parco delle querce), la pulizia e manutenzione delle stra-
de e del reticolo idrico.

A tal proposito invito tutti i proprietari delle aree confi-
nanti a tenere pulite le sponde dei medesimi, tagliando 
le fronde ed eventuali arbusti che ostruiscono l’alveo. È 
importante il rispetto per l’ambiente: un bene comune 
che, come tale, va protetto.

É stato infine appaltato un intervento straordinario di 
potatura degli alberi di via Europa e via IV Novembre. 
Inoltre, a breve sarà pubblicato il bando per la vendita di 
4 tombe di famiglia: per chi fosse interessato, seguire il 
sito del Comune o telefonare agli uffici tecnico/anagrafe.

Tante altre cose sono state fatte, fanno parte del quoti-
diano: il risultato finale è sicuramente positivo, e l’impe-
gno di tutti, dipendenti e collaboratori, è stato notevole.

A tutti va il nostro grazie: 
buon Natale e buone feste a tutti.

VERDE PUBBLICO, 
AGRICOLTURA 

E PATRIMONIO BOSCHIVO
Sergio Gavazzi
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Ivan Gitti

EDILIZIA PRIVATA, 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E COMMERCIO
Siamo giunti alla fine del 2022, quello da molti definito 
come l’anno “della ripresa”, eppure se iniziamo a parlare 
dei rincari ormai annunciati di energia elettrica, metano 
e di tutti i beni per soddisfare i bisogni delle famiglie, 
non si può parlare di una ripresa così immediata.
Per le attività commerciali, come già scritto nella pre-
cedente uscita di Monticelli News, è stato costituito – 
e attualmente riconosciuto dalla Regione – “Borghi di 
Franciacorta”, distretto del commercio di cui Monticelli 
fa parte con i comuni di Ome, Passirano, Cortefranca e 
Provaglio d’Iseo, che sarà il capofila.
In tema di edilizia privata, le principali novità riguardano 
le definizioni degli interventi stabiliti da normative na-
zionali, anche per delimitare adeguatamente l’ambito 
operativo dei vari “bonus” fiscali.
I necessari procedimenti per ottenere le autorizzazioni 
o per fare le segnalazioni (o comunicazioni) sono già 
compresi e aggiornati nello sportello telematico facente 
capo alla Comunità Montana del Sebino.
La normativa nazionale stabilisce tuttavia che, per de-
terminati interventi, il procedimento autorizzativo possa 
variare per la presenza di vincoli e/o di disposizioni par-
ticolari a livello locale: conseguentemente, si deve porre 
attenzione alle norme vigenti nel Comune di Monticelli 
Brusati e alla presenza di vincoli vari (riportati nelle tavo-
le grafiche del PGT – Piano di Governo del Territorio) per 
non incorrere in sanzioni oppure in denunce.
Si ritiene opportuno segnalare che l’utilizzo del portale 

telematico è già rilevante al fine del procedimento, ma 
diventerà essenziale nei prossimi mesi, e pertanto tutti 
noi dovremo abituarci ad utilizzarlo e dotarci degli stru-
menti idonei per accedere a tale portale, ovvero SPID o – 
meglio ancora – CIE (carta di identità elettronica), viste le 
ultime difficoltà con la CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Attualmente, a fronte di oltre 260 pratiche edilizie, si 
sono registrate più di 490 trasmissioni di documenti edi-
lizi attraverso lo sportello telematico.
Per quanto riguarda l’urbanistica, si è invece concluso 
l’iter del progetto di ampliamento degli edifici produttivi 
della ditta OPS, con l’approvazione nel consiglio comu-
nale del 30/11/2022: un progetto che ha richiesto una 
procedura di SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), 
per la variante al PGT, consistente essenzialmente nel-
la possibilità di trasportare della capacità costruttiva 
(superficie coperta e volumetria) da un lotto limitrofo a 
quello dove attualmente insistono i capannoni della dit-
ta.
Il progetto di delocalizzazione dell’attività economica di 
rivendita di materiali edili, mediante procedura di SUAP 
in variante al PGT, da parte della ditta COMEDIL è inve-
ce giunto favorevolmente alla conclusione della fase di 
Valutazione Ambientale Strategica. Dopo aver raccolto i 
pareri dei vari enti e soprattutto della Provincia di Bre-
scia, il progetto potrà esse posto all’attenzione del Con-
siglio Comunale per le opportune valutazioni.

Colgo l’occasione per augurare un sereno 
Natale e che sia un buon 2023 a tutti i 

miei e nostri concittadini

PUBBLICA ISTRUZIONE 
E CULTURA
L’istruzione è un diritto sancito nella Carta dei Diritti dei bambini, è lo 
strumento più valido per combattere povertà, emarginazione e sfrut-
tamento. Rappresenta la chiave per conoscere il mondo, dà la possi-
bilità di agire nella società con consapevolezza, per realizzare la pro-
pria idea di mondo. Investire nell’istruzione è quindi fondamentale 
se si vogliono porre le basi per una società equa, attenta ai bisogni di 
tutti e che superi la logica del profitto come unico bene da perseguire.
Queste sono le idee di fondo che guidano le nostre scelte, quando si 
parla di diritto allo studio. Scelte che ci portano ad investire ogni anno 
una cospicua somma del nostro bilancio in tale ambito: quest’anno la 
cifra si aggira intorno ai 415.639,92 euro, così destinati:

In occasione dei festeggiamenti dei Santi Patroni, durante il concerto 
nella sala della Comunità il 19 novembre scorso, sono state conse-
gnate le borse di studio agli studenti meritevoli per i risultati ottenuti 
lo scorso anno scolastico. Ogni anno la lista si allunga, a tal punto che 
abbiamo dovuto integrare la somma destinata a questo capitolo. Non 
possiamo che esserne felici!

LICENZA MEDIA con votazione 10/10 con lode:
COMETTI ELENA, ZANON MARTA, 

PERROTTA BEATRICE, COPPI NICOLÒ

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 
con media uguale o superiore all’8,5:

CIVINI ELISA 8,82 - GHIDINELLI ALESSIA 8,88 
SCIRÈ GRAMIGNA MIRANDA 9,3 - FUMAGALLI CELESTE 9,2

PICOTTI CRISTIAN 9 - NICOLA AZZURRA MARIA 8,78
DI CANDIA ELENA 8,77 - MINGARDI ANDREA 8,58

PESCETELLI MATILDE 8,88 - POZZI GABRIELE 9

MATURITÀ con votazione minima 95/100 
DOMENIGHINI MARTA 100/100 - ROLFI GIULIA 95/100 

 TARABORELLI MARTINA 96/100 - ZORRA MATTEO 97/100
YEHOR CHEREDNYCHENKO 100/100 E LODE
GASPAROTTI BENEDETTA 100/100 E LODE

LAUREA con 110/110 e Lode 
MUSATTI SHILA 110/110 CON LODE 
RIZZINI SILVIA 110/110 CON LODE 

BONTEMPI REBECCA 110/110 CON LODE 
STROPPA GIULIA 110/110 CON LODE 
BONIOTTI LAURA 110/110 CON LODE

Complimenti a tutti!

CULTURA
In collaborazione con l’Associazione Terra 
della Franciacorta, Fondazione Cogeme, 
Teatro Telaio, Associazione Lampedée 
sono in fase di programmazione gli eventi 
culturali per il prossimo anno.
Nel frattempo, proseguono i lavori per il 
completamento della Casa della Cultura, 
dove troveranno sede la biblioteca comu-
nale, la sala lettura, la sala civica, la sala 
multimediale, l’aula studio, la banda e mol-
to altro. È senza dubbio un investimento 
importante, ma siamo convinti che ciò por-
terà numerosi benefici alla nostra comu-
nità. Qualcuno, in consiglio comunale, ha 
obiettato che non si sono fatte le dovute 
valutazioni prima di intraprendere questo 
progetto. In particolare, non si è valutato, 
numeri alla mano, quanti utenti potrebbe-
ro usufruire della Casa della Cultura. 
Questo progetto ambizioso nasce dalla 
consapevolezza che sia estremamente im-
portante mettere i nostri cittadini, giovani 
e meno giovani, nelle condizioni di poter 
usufruire di un luogo accogliente, adegua-
to e attrezzato, al passo con le esigenze di 
una società in continua evoluzione. Ciò su-
pera la logica delle percentuali e dei freddi 
numeri!
Offrire opportunità è la nostra logica.

“Ogni investimento nella cultura è un 
investimento ben speso anche ai fini 

della crescita del nostro Paese”   
(Sergio Mattarella,

 Presidente della Repubblica)

Vorrei infine ricordare come la nostra con-
cittadina Gabriella Feraboli, operatrice so-
ciale il cui impegno spontaneo ha preso il 
via nel cuore del Carmine segnato dall’eroi-
na degli Anni ‘70, abbia ricevuto lo scorso 
16 dicembre l’importante Premio Bulloni, 
il riconoscimento alla bontà conferito dal 
Comune di Brescia. Congratulazioni!

A tutti giunga il mio 
augurio sincero di un Sereno 

Natale e un Felice Anno Nuovo

• Fornitura libri di testo scuola Primaria           €  9.000,00
• Fornitura libri di testo scuola Secondaria di 1° grado €  12.500,00
• Scuola dell’Infanzia contributo in conto retta €  65.000,00
• Trasporto scolastico €  50.578,00
• Mensa scolastica €  89.600,00

• Assistenti ad personam a favore di 
alunni diversamente abili €  153.703,14

• Sostegno alla programmazione 
didattica-educativa della scuola Primaria €  14.191,00

• Sostegno alla programmazione 
didattica-educativa della scuola Secondaria €  9.356,00

• Progetti educativi di approfondimento e amplimento 
di aspetti curricolari, Consiglio comunale dei Ragazzi €  1.241,62

•
Proposta teatrale per gli studenti della scuola 
Secondaria nella ricorrenza della giornata della 
Memoria: “Le bambine di Terezin” a cura di Faber 
Teatro in collaborazione con IDRA teatro

€  1.800,00

• Borse di studio per gli alunni meritevoli €  8.000,00

La consegna del Premio Bulloni 
alla nostra concittadina 
Gabriella Feraboli

La consegna delle borse di studio agli alunni meritevoli
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Elena Franchi

POLITICHE SOCIALI 
E FAMIGLIARI

Anche nel secondo semestre dell’anno 2022, gli interventi 
e le azioni attivate nell’ambito delle politiche sociali e fami-
gliari sono state molteplici.

Con i fondi dell’UDP di Iseo è stato attuato un bando per 
le morosità incolpevoli, risorse messe a disposizione delle 
famiglie che attraversano difficoltà nel far fronte alle spese 
dell’affitto: ad oggi le domande raccolte nel nostro comune 
sono 15.
Sempre con l’UDP è stato rinnovato il Bando B2 destinato 
ai familiari che si occupano di persone con grave disabilità, 
rivolto sia ai maggiorenni con un contributo per sostenere 
le famiglie nel lavoro di cura (ad oggi sono state presenta-
te 7 domande in attesa di graduatoria), sia ai minori con 
contributi finalizzati a garantire un’assistenza educativa di 
un operatore  o operatrice in percorsi di socializzazione (ad 
oggi presentate 3 domande in attesa di graduatoria).

L’Amministrazione è intervenuta erogando contributi e/o 
mettendo a disposizione servizi per persone e/o famiglie in 
difficoltà: sono stati spesi circa 2.000 euro. 

É stato attivato il bando per l’assegnazione di contributi da 
un minimo di 200 ad un massimo di 400 euro sulla spesa 
sostenuta nei mesi di gennaio 2022 per le utenze domesti-
che di luce e gas (stanziati fondi per 30.000 euro); è altresì 
stato rinnovato il bando per i nuovi nati nel 2022, con l’asse-
gnazione di contributi in base alle fasce ISEE da un minimo 
di 150 ad un massimo di 350 euro (in questo caso sono stati 
stanziati fondi per 11.700 euro).

Continuano le attività del progetto Legami, che come sem-
pre vede protagonisti giovani e adulti diversamente abili 
e/o vulnerabili, e che viene principalmente svolto al Dosso 
Badino.

Tra le altre, meritano un appunto gli ultimi due progetti re-
alizzati:
•• Il laboratorio di cucina del martedì mattina alla Casa 
 Albergo Baroncina, con il coinvolgimento degli ospiti 
 anziani che possono passare una giornata allegra 
 in compagnia degli amici del progetto. 
•• Le giornate dedicate alla raccolta delle olive per la 
 produzione dell’olio, con il prezioso aiuto degli Alpini, di
 Monticelli Brusati e della Protezione civile di Ome 
 e Monticelli Brusati. 

Sono poi stati erogati fondi alle associazioni che, a vario ti-
tolo, operano sul territorio; in particolare sono stati erogati 
– tra gli altri – un contributo alla LAV, che svolge giornal-
mente innumerevoli servizi per i cittadini e la collettività di 

rendimento scolastico con la valorizzazione dei punti di forza 
di ogni singolo bambino e ragazzo”. 

f p  f p  f p  f pf p  f p  f p  f p

Anche per l’anno scolastico 2022-2023, l’Amministrazione 
comunale ha inoltre aderito alla misura Nidi Gratis di Regio-
ne Lombardia con la stipula di una nuova convenzione con 
il nostro Asilo Nido Il Pulcino, misura che consente ai nuclei 
famigliari che ne abbiano i requisiti di azzerare la retta per 
la frequenza al nido dei loro figli.
Sono confermati i contributi comunali per le famiglie con 
figli frequentanti il nido, secondo le fasce di reddito delibe-
rate nella stessa convenzione.
In questa pagina troverete alcune immagini di una delle 
tante giornate magiche organizzate nella nostra Scuola Ma-
terna e nell’Asilo nido Il Pulcino.

f p  f p  f p  f pf p  f p  f p  f p

Ricordando che il servizio di segretariato sociale presso il 
Comune di Monticelli Brusati è sempre a disposizione per 
tutti i cittadini che ne avessero necessità, 

auguro a tutti Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo.

17.500 euro, e uno alla nostra Banda Santa Cecilia di 6.000 
euro.
Saranno inoltre erogati contributi alla Parrocchia per la ri-
attivazione del circolo anziani (1.000 euro) e per attività mi-
rate a giovani e adolescenti (1.000 euro).

Continuano quindi le iniziative e attività del Progetto “Mon-
ticelli PRO”, a cui partecipano attivamente tutte le agenzie 
educative del territorio: conclusi con successo tutti i pro-
getti estivi, sono già in via di attivazione nuovi interventi e 
attività rivolti ai nostri giovani e adolescenti.

Con un impegno di spesa di circa 160.000 euro, è stato 
assegnato a NUOVO IMPEGNO Cooperativa Sociale Scrl il 
servizio di assistenza ad personam, di assistenza per il tra-
sporto scolastico e per il servizio prescuola attivo presso la 
primaria.

f p  f p  f p  f pf p  f p  f p  f p

Dall’inizio del nuovo anno scolastico 2022-2023, è attivo sul 
nostro territorio un progetto di potenziamento, sostegno e 
inclusione in ambiente scolastico dei bambini e ragazzi fra-
gili e/o vulnerabili, promosso e finanziato dall’Associazione 

Il progetto si pone come obiettivo quello di aiutare i bam-
bini e ragazzi che a causa di condizioni fisiche, psichiche, 
economiche e sociali/famigliari necessitano di un sostegno 
e supporto da parte di operatori specializzati, sia durante 
l’orario scolastico che nel centro doposcuola.

Spiega la Presidente dell’Associazione Daniela Scotti: “Il 
progetto è a disposizione di studenti, insegnanti e famiglie at-
traverso un quotidiano supporto dei soggetti vulnerabili per 
affrontare le varie difficoltà con percorsi integrativi e persona-
lizzati che tengano in considerazione l’unicità dello studente 
con l’obiettivo di migliorare la situazione individuale e quindi il 

Cucinare in Baroncina 

La raccolta olive con gli AlpiniSanta Lucia
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Nicola Bertolassi

SPORT, ATTIVITÀ 
RICREATIVE E 
POLITICHE GIOVANILI Denny Musatti

Volge al termine un altro anno: un 2022, per quanto ri-
guarda lo sport, come sempre, pieno di successi e tra-
guardi raggiunti. Proprio a tal proposito in questa uscita 
vorrei porre in evidenza il nostro concittadino Daniel 
Raggi, laureatosi campione italiano 2022 di automobili-
smo su strada nella categoria Formula Driver del Trofeo 
Italia Unicef Msp.

Nell’anno in chiusura segnalo che sono stati conferma-
ti i contributi in favore delle società sportive locali, con 
l’obiettivo di calmierare le rette alle famiglie ed è stato 
mantenuto il medesimo piano tariffario orario per l’uti-
lizzo delle palestre comunali. Non risulta invece ancora 
avviato il progetto di rifacimento del manto del campo 
sportivo di Villa, a causa dell’incremento esponenzia-
le dei costi di realizzazione dell’opera. Per il 2023, oltre 
all’impegno per realizzare questo progetto, si sta valu-
tando la possibilità di sfruttare un bando regionale per

la realizzazione di 1 o 2 campi da padel nei pressi dell’at-
tuale campo da tennis.
Ricordo le attività sportive presenti nel nostro paese: 
calcio, volley, mountain bike, mini basket, karate, yoga, 
biodanza e ginnastica artistica. 
Segnalo inoltre che prosegue il Progetto PRO, il quale 
coinvolge tante realtà del territorio in favore degli adole-
scenti. Con il nuovo anno verranno pubblicizzate le varie 
iniziative proposte. 
Colgo infine l’occasione per ricordare che gli uffici comu-
nali sono a disposizione per gestire e veicolare eventuali 
richieste di approfondimenti e chiarimenti.

Auguro a tutti i cittadini 
un felice Natale e un sereno 2023

1111

Cari concittadini,
in occasione delle festività natalizie 

voglio esprimere calorosi auguri per un 
Sereno Natale e Felice Anno Nuovo a tutti 

i monticellesi, augurandovi un 2023 
ricco di soddisfazioni!

PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO E 

COMUNICAZIONE 
COL CITTADINO

BILANCIO 
E TRIBUTIMarco Musati 

A conclusione di questo 2022, possiamo constatare che 
l’attuale situazione economica generale per famiglie e 
imprese è senz’altro complicata. Alle ripercussioni dovu-
te alla diffusione della pandemia Covid-19, si è somma-
ta l’invasione militare operata dalla Russia nei confronti 
della confinante Ucraina, che ha inevitabilmente de-
stabilizzato l’intero scenario economico internazionale, 
provocando un vertiginoso aumento dei prezzi delle ma-
terie prime e il blocco di importanti scambi commerciali. 

Per far fronte ai forti rincari del costo della vita, l’Ammini-
strazione ha deciso di utilizzare i residui fondi dell’emer-
genza Covid per finanziare diversi bandi per la scuola e 
per il sociale, con l’obiettivo di supportare le famiglie che 
più si trovano in difficoltà a causa degli aumenti tariffari. 

Il fortissimo incremento del costo delle bollette ha inol-
tre colpito anche il nostro Comune: basti pensare che 
facendo un confronto tra il 2019 e il 2022, la spesa per 
tutti gli edifici comunali (scuole – Comune – palestre 
etc. oltre che per l’illuminazione pubblica) è aumentata 
di oltre 200.000 euro. Tale incremento è stato coperto, 
oltre che da risorse di bilancio, da un contributo statale 
di 64.000 euro e dall’utilizzo dei residui fondi Covid per 
100.000 euro. 

Nonostante ciò, tutti i servizi in essere sono stati sostan-
zialmente garantiti senza procedere ad alcun taglio: ba-

sti pensare al settore del sociale, che prevede interventi 
per oltre 300.000 euro e quello dell’istruzione, che regi-
stra stanziamenti per oltre 500.000 euro, oltre ad aver 
doverosamente mantenuto invariate, e ciò dal 2014, le 
aliquote dell’addizionale comunale e dell’IMU. 

In merito alla Tassa Rifiuti, le nuove disposizioni imposte 
da ARERA (Autorità per l’Energia), alle quali il Comune ha 
dovuto obbligatoriamente adeguarsi, hanno inciso sulla 
predisposizione del Piano Economico Finanziario, deter-
minando degli incrementi sulla parte fissa dello stesso 
legata alla superficie tassabile degli immobili. Nonostan-
te questo, l’Amministrazione ha fatto in modo di limitare 
al massimo gli scostamenti rispetto alle annualità pre-
cedenti. 

Per favorire la ripresa economica, le istituzioni europee 
hanno pensato ad un piano pluriennale eccezionale me-
diante anche contribuzione a fondo perduto, denomina-
to “Next Generation Eu”. Anche il Comune di Monticelli 
Brusati ha beneficiato di tali fondi, sia per gli interventi di 
sistemazione del territorio e di efficientamento energe-
tico, sia per quelli relativi alla transizione digitale. Sono 
stati inoltre richiesti ulteriori fondi, per i quali si attendo-
no eventuali decreti di assegnazione. 

Auguro di cuore a tutti i Monticellesi 
un sereno Natale con la speranza 

di un migliore anno nuovo.



ASSOCIAZIONI IL GRUPPO MONTE DELLA ROSA 
Il Gruppo Monte della Rosa 

Augura a tutti Buon Natale e un Felice Anno Nuovo. 
Vi ricordiamo che la nostra Sede è 

APERTA A TUTTI IL SABATO SERA
Abbiamo preparato un piccolo programma di 

escursioni: vi aspettiamo!
Giuseppe Abeni 

vi augura un sereno Natale e ringrazia tutta la popolazione che ogni anno ci 
sostiene e partecipa con entusiasmo ai nostri eventi. 
Vi invitiamo al consueto CONCERTO DI SANTO STEFANO nella palestra in 
via Villa per concludere, all’insegna della musica e della cultura, questo 2022 e 
per ripartire il prossimo anno con tanti nuovi progetti per arricchire la comu-
nitá di Monticelli Brusati. 

L’anno 2022 ci ha finalmente permesso di riprendere alcune delle nostre atti-
vità, dopo i due anni di stop a causa della pandemia da Covid-19.
In estate abbiamo proposto un mese di incontri gratuiti di ginnastica funzio-
nale al Parco delle Querce, serate alla portata di tutti sotto l’energica guida 
della coach Angela Spada! Da inizio novembre, con la collaborazione dell’in-
segnante madrelingua Jocelyn Michelle Berg Montini, abbiamo invece orga-
nizzato un corso gratuito di lingua inglese aperto a tutti nella biblioteca co-
munale. Successivamente, all’interno della festa patronale, è stato riproposto 
il concorso miglior torta casalinga, questa volta a tema autunnale. Le gusto-
sissime torte, valutate da una giuria presieduta anche quest’anno da Carola 
Morandi, che ringraziamo per la disponibilità, sono state giudicate in base ai 
parametri del gusto e dell’estetica e sono state premiate le 3 che han ricevuto 
il punteggio più alto:
1)  Chiara Bozza - 17,5 punti + 1 di bonus, come da regolamento, 
 per aver utilizzato il maggior numero di ingredienti “autunnali”.
2)  Emma Paderni - 17 punti
3)  Monica Bresciani - 15,5 punti

Visto il successo della scorsa edizione, si è pensato di riproporre anche il labo-
ratorio di pasticceria rivolto ai più piccoli. I 24 bambini della scuola materna 
ed elementare, guidati da Cristina Buffoli, hanno trascorso un pomeriggio in 
allegria, cimentandosi nella creazione di tre diversi dolcetti al cioccolato.

Nell’augurarvi BUONE FESTE, ricordiamo che avete la possibilità di 
rimanere aggiornati riguardo le nostre attività e gli eventi che si 

svolgeranno a Monticelli nel 2023 consultando 
il sito www.promonticelli.it

Claudia, Cristina, Bruno, Barbara, Beppe, Stefania

Cari Monticellesi,
il 2022 volge al termine: un anno migliore dei due precedenti sotto l’aspetto 
pandemico. Il Covid è quasi sconfitto, ma purtroppo - oltre agli strascichi che 
ha lasciato - si prospetta un futuro molto incerto. I venti che soffiano in tutto il 
mondo, particolarmente in Ucraina, ci riportano indietro a tempi che pensava-
mo di non rivivere più. Per tutti, questa è una situazione che lascia sgomenti. 
In particolare per noi Alpini, se ricordiamo come il nostro motto sia “ricordare 
i morti aiutando i vivi”. Proprio quei morti che, con il sacrificio della vita, ci 
hanno donato pace, libertà e democrazia.
In tal senso vorremmo citare la poesia di un combattente sull’Adamello, la 
quale è stata poi scolpita sulla colonna mozza dell’Ortigara:
“I morti è meglio che non vedano quello che sono capaci di fare i vivi e la stra-
da storta che sta prendendo il mondo, è meglio che non si accorgano nemme-
no che noi siamo diventati così poveri e tanto miseri che non siamo capaci di 
volerci bene, no è meglio che i morti stiano sulla neve e nel ghiaccio e che non 
sappiano di noi, altrimenti potrebbero pensare di essere morti invano e allora 
si sentirebbero ancora più soli” (Gian Maria Bonaldi)
Auspichiamo che i grandi del mondo si rendano conto dell’assurdità delle 
guerre, trovando al più presto soluzioni pacifiche.
Nel ringraziare l’Amministrazione comunale di questa opportunità, coglia-
mo l’occasione per augurare a tutti i Monticellesi un sereno Natale e un fe-
lice anno nuovo.  

IL GRUPPO ALPINI

Dopo un “annus horribilis”, il 2022 si sta chiudendo meravigliosamente.
L’associazione ha celebrato i 10 anni, un lungo periodo di raccolta fondi e 
finanziamento di progetti importanti per avanzare nella ricerca oncologica 
pediatrica.
La comunità di Monticelli ha reso memorabile la decima ed ultima edizione 
della festa di luglio, dove molti concittadini sono stati attori e spettatori al 
contempo. Un duro lavoro per una festa di quattro giorni, che ha portato il 
nostro paese sulle cronache, ricevendo inaspettati auguri da artisti come Sil-
via Mezzanotte [ex voce dei Mattia Bazar] e Diego Spagnoli [stage manager di 
Vasco Rossi ma anche collaborazioni con 
i Rem, Miles Davis, Rod Stewart...], por-
tando visitatori anche da paesi vicini e 
lontani [ricordate i camperisti arrivati da 
Udine?]. Un grazie, non per ultimo, a don 
Daniele che è riuscito a raccoglierci in un 
momento di preghiera prima della festa. 

In dieci anni abbiamo avuto sempre un 
obiettivo: ricordare Andrea aiutando al-
tri bambini con problemi oncologici. Nel 
2022 attraverso la condivisione di questa 
missione abbiamo avuto molte donazio-
ni da privati, aziende e club. Nel corso 
dell’anno molte persone hanno scelto la 
solidarietà per ricordare i loro momenti 
speciali, attraverso le bomboniere Dedi-
cato A Te oppure lo shop nei vari eventi.
L’associazione è stato anche argomento 
per la tesi del laureando Diego Pasini.
Per il 2023 ci aspettano nuove avventure 
tutte da definire... seguiteci nel nostro 
strepitoso viaggio!

DONAZIONI 2022
Con il ricavato abbiamo già fatto alcune 
donazioni, e nel corso del 2023 continue-
remo man mano a finanziare i progetti.
• La prima donazione di 35.127 euro alla 
dottoressa Rossella Galli [dottoranda e 
Group leader Unità di biologia delle cellu-
le staminali neurali Divisione di Medicina 
Rigenerativa, Cellule Staminali e Terapia 
Genica] - San Raffaele di Milano.
• La seconda donazione di 33.000 euro 
alla Fondazione Veronesi, per finanziare 
una borsa di studio ad un ricercatore che 
si impegnerà nello studio del glioblasto-
ma. Entro fine dicembre vi sarà il nome 
del ricercatore con la scheda del suo pro-
getto.
• La terza donazione di 12.000 euro al 
Professor Pietro Luigi Pogliani, per con-
tinuare a finanziare il progetto “Analisi 
genetiche e molecolari avanzate per lo 
studio dell’eterogeneità tumorale e resi-
stenza alla terapia nei tumori celebrali” 
presso l’Università degli Studi di Brescia.

Auguriamo un 2023 pieno di se-
renità e vi ringraziamo per l’aiuto 
che state offrendo alla nostra mis-
sione.

Seguiteci sul sito associazionededicatoate.it
o sui canali socia lFacebook e Instagram 

per conoscere le nostre attività.

GRUPPO ALPINI 
DI MONTICELLI BRUSATI
SEZIONE DI BRESCIA

L’AIDO augura buone feste alla cittadinanza e informa 
tutti i cittadini che possono aderire all’Associazione anche 
con il rinnovo della carta d’identità.
Auspicando di avere ulteriori iscrizioni, viste le attuali ade-
sioni - che sono circa il 10% dei nostri concittadini - il Di-
rettivo augura un buon Natale e felice anno nuovo a tutti.

Il responsabile di zona  Giuseppe Andreoli

TANTI AUGURI 
DI BUON NATALE 

E  FELICE ANNO NUOVO 

Tanti auguri di 
Buon Natale 

e  felice Anno Nuovo OME
MONTICELLI BRUSATI

IL CORPO BANDISTICO S. CECILIA
DI MONTICELLI BRUSATI

Come società La Sportiva, facendo un po’ i conti di quello che è accaduto in 
questi dodici mesi, non mancano, in una visione d’insieme, fiducia, speranza 
e ottimismo.
Un anno fa tutti ci auguravamo un anno speciale nella sua “normalità”, e così 
è stato finalmente.
Tutte le attività hanno ripreso con slancio e partecipazione, nonostante le 
paure e le cautele che ancora ci condizionavano dopo il periodo devastante 
dal punto di vista sanitario.

Le iniziative non sono mancate: dalla parteci-
pazione ai vari campionati, alla collaborazione 
attiva con la Rete giovani di Monticelli, ai camp 
estivi di pallavolo e calcio.
Certo, c’è sempre tanto da fare. I nostri bambini 
e adolescenti ancora di più hanno bisogno di 
muoversi, socializzare, misurarsi e confrontarsi 
con i pari età in un ambiente sereno ed educati-
vo, che garantisca possibilità di successo, diver-

timento e rispetto di se stessi e delle regole.
Le possibilità di fare movimento nella nostra attuale società in rapido cam-
biamento sono sempre meno, mentre non mancano le ore passate davanti al 
televisore, computer e cellulare. Ma insegnare la tecnica di base di qualsiasi 
disciplina a bambini impacciati, con esperienze motorie ridotte è veramente 
difficile. Un bambino che non riesce, spesso smette di fare sport. I risultati in 
termini sportivi sono sotto gli occhi di tutti, non solo dal punto di vista ago-
nistico, ma soprattutto in termini di crescita per la salute fisica e mentale dei 
nostri giovani. Questo ci deve far riflettere, perché questi ragazzi sono gli stes-
si che si avvicinano a noi e alle nostre attività con il sogno di diventare futuri 
atleti e noi dobbiamo fare in modo di provare a non deluderli.

Non ci resta quindi, come ASD US LA SPORTIVA, che portare a tutta la 
collettività i nostri migliori auguri di Buone Feste e di un 2023 ricco di 

soddisfazioni personali e sportive.

Eccoci a fine anno, di nuovo: momento di bilancio di tutte le attività svolte che, 
messe in fila, ci fanno rendere conto di quanto sia stato fatto!
Iniziamo dall’area di addestramento, per noi uno dei punti cardine. 
Abbiamo organizzato un Corso Antincendio di livello medio per ben 18 vo-
lontarie e volontari, che ci permetterà di essere decisamente più preparati e 
pronti in caso di impieghi preventivi per la sicurezza; abbiamo ottenuto l’abi-
litazione PLE per 3 nuovi volontari, così da poter gestire in piena autonomia 
eventuali interventi che richiedano l’uso di piattaforme mobili con cestello; 
abbiamo infine conseguito la certificazione HACCP per 3 volontari, necessaria 
in attività che prevedano gestione e distribuzione di cibo. 
A tutto questo si unisce l’addestramento “interno” che tutto l’anno coinvolge 
tutti gli operatori di Protezione Civile del nostro Gruppo, di cui siamo molto 
orgogliosi. 
Nel solo 2022 abbiamo svolto circa 800 ore di addestramento sui diversi sce-
nari di intervento, come logistica (montaggio tende e installazione torri fari), 
idrogeologico (uso di motopompe e mezzi movimento terra), anti incendio 
boschivo (montaggio vasche per elicottero e pompe di riempimento) e tele-
comunicazioni (montaggio ponti radio e verifica coperture segnale). Abbiamo 
anche partecipato ad alcune esercitazioni provinciali a Ospitaletto per “Vita da 
Campo” (con logistica, tende, camion,  M.M.T. e Idrogeologico) e a Zone con il 
Gruppo Intercomunale del Sebino (logistico e AIB). 
Per ciò che riguarda l’operatività, a fianco dell’addestramento, anche quest’an-
no è stata piuttosto intensa: dagli hub vaccinali a Iseo al Servizio Emergenza 
Ucraina in Questura a Brescia, dagli interventi sul territorio di Monticelli Brusa-
ti (2 piccoli incendi) alla messa in sicurezza di alcune piante pericolanti. 
È sempre con grande piacere, poi, che abbiamo svolto servizi di supporto alle 
differenti manifestazioni del nostro Comune. 

Nel mese di luglio, poi, purtroppo, il nostro impegno più delicato è stato l’in-
tervento durante l’alluvione a Niardo. Grazie ai nostri mezzi movimento terra 
di piccole dimensioni, abbiamo potuto intervenire in quegli scenari “critici” 
dove i mezzi più grandi erano impossibilitati ad operare. Siamo stati impegna-
ti a Niardo per un’intera settimana che ci ha, però, arricchito sia dal punto di 
vista tecnico che da quello umano, lavorando a stretto contatto anche con gli 
altri Gruppi di Protezione Civile e con i Vigili del Fuoco. Ovviamente un grande 
lavoro è stato anche svolto a supporto dei cittadini e le cittadine coinvolte 
dall’alluvione stessa.
In ultimo, ma non meno importante per noi, possiamo dire di aver “quasi” ter-
minato l’ammodernamento del nostro magazzino, implementato di sistema 
di gestione a pallet di tutto il materiale stoccato e registrato che ci permetterà 
una migliore efficienza di movimentazione e una capacità di risposta ancora 
più rapida. 
Come sempre, oltre agli auguri di Buone Feste a tutti i cittadini di Monticelli 
Brusati, a tutti i gruppi di Volontariato e a tutta l’Amministrazione Comunale, 
vogliamo ricordare che FARE DEL BENE FA BENE!!! 
ALL’ANIMA, A CHI LO RICEVE, A CHI LO FA.

Se avete tempo, voglia, curiosità e interesse venite a trovarci per conoscere 
noi e la nostra  Associazione e, in ogni caso, pensate seriamente a dedicarvi 
al volontariato (anche in altri gruppi) perché rimane sempre un’occasione di 
arricchimento emotivo e di gioia!

Gruppo Protezione Civile Ome Monticelli Brusati.
Sede: Via Valle, 7a – Ome (BS)  •  email: procivome@virgilio.it 

cell. emergenza h.24:   348 5268040 - 348 5268041

UN ANNO PIENO DI IMPEGNI 
PER IL GRUPPO 

PROTEZIONE CIVILE
 OME - MONTICELLI BRUSATI

12 DICEMBRE 2022 ASSOCIAZIONE DEDICATO A TE

Dopo un “annus horribilis” il 2022 si sta chiudendo meravigliosamente. 
L’associazione ha celebrato i 10 anni, un lungo periodo di raccolta fondi e 
finanziamento di progetti importanti per avanzare nella ricerca oncologica 
pediatrica.  

La comunità di Monticelli ha reso memorabile la decima ed ultima 
edizione della festa di luglio, dove molti concittadini sono stati attori e 
spettatori al contempo. Duro lavoro per una festa di quattro giorni dove ha 
portato il nostro paese sulle cronache, ricevendo inaspettati auguri da 
artisti come Silvia Mezzanotte [ex voce dei Mattia Bazar] e Diego Spagnoli 
[stage manager di Vasco Rossi ma anche collaborazioni con i Rem, Miles 
Davis, Rod Stewart…] portando visitatori anche da paesi vicini e lontani [ricordate i camperisti 
arrivati da Udine?]. Un grazie, non per ultimo, don Daniele che è riuscito a raccoglierci in un 
momento di preghiera prima della festa. 
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PASSEGGIATA AUTO 
STORICHE 

PALAZZOLO SULL’OGLIO  
GIUGNO 2022 

FESTA 10 ANNI 
MONTICELLI BRUSATI 

LUGLIO 2022

FIERA DEL CIOCCOLATO 
MONTICELLI BRUSATI 

NOVEMBRE 2022

2013-2022 

Donato 500.000€ 
circa 

2022 

Raccolto 92.827€ 
Donato  80.127€

10 ANNI dell’associazione dedicatoAte!

CENA DI NATALE 
MONTICELLI BRUSATI 

DICEMBRE 2022

2013-2022
Donato 500.000 e circa

2022
Raccolto 92.827 e 

Donato 80.127 e 

              La LAV  LIBERA ASSOCIAZIONE 
                      VOLONTARI 

Quest’anno la Lav ha festeggiato i suoi primi 15 
anni. Anni difficili, in cui i volontari hanno cer-
cato di rispondere alla mission che ci eravamo 
prefissi, tra tante difficoltà e il sostegno di molti 
e dell’Amministrazione, che sempre ci è stata 

vicina. Abbiamo affrontato l’emergenza Covid e 
tuttora manteniamo alte tutte le precauzioni ne-

cessarie per svolgere i trasporti in tutta sicurezza. Si 
comprende così la contentezza nel poter festeggiare con 

tutti i volontari attivi e tutti coloro che negli anni hanno offerto il loro tempo: 
purtroppo alcuni degli storici volontari ci hanno lasciati e li abbiamo ricordati 
con emozione. Speriamo di continuare l’attività della Lav ancora per moltis-
simi anni e speriamo sempre nell’arrivo di nuovi volontari. Oltre al trasporto 
la Lav aderisce e sostiene, con mezzi e volontari, il progetto Legami, iniziativa 
rivolta alla disabilità. Insieme ai ragazzi e ragazze prepariamo conserve e con-
fetture che vanno in vendita e il ricavato sostiene il progetto. 

Grazie ancora a tutti per il sostegno. 
La Lav augura a tutti un sereno Natale e un buon Anno.



ASSOCIAZIONI

15151515

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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LA NOSTRA SPERANZA
Questo terzo anno di Covid-19 ha messo ancora una volta a dura prova le famiglie che devono prendersi cura di una 
persona con una o più fragilità. Anche le attività quotidiane dei bambini e dei ragazzi affetti dalla Allan Herndon Dudley 
Syndrome (AHDS), da sempre molto complicate, sono diventate ancora più gravose per paura che il virus li possa colpire, 
arrivando addirittura a segnare per sempre le loro esistenze. É cosi anche per noi e per il nostro Davide.
É per questo che anche nel 2022, come Associazione Una Vita Rara, siamo stati meno presenti nell’organizzazione di 
iniziative di raccolta fondi e nella promozione di progetti di sensibilizzazione. Nondimeno, grazie a quanti nei primi anni 
di attività ci hanno sostenuto, abbiamo continuato a mantenere il nostro impegno per la ricerca, destinando comples-
sivamente 260.000 euro.
Nel corso del 2022, con alcune famiglie di Una Vita Rara abbiamo incontrato, per tramite di Telethon, la dott.ssa Ilaria 
Decimo e il suo Team per parlare dei risultati del progetto “Il metabolismo mitocondriale come nuovo target per 
promuover il completo sviluppo neuronale in un modello in vitro di AHDS”. Non solo: abbiamo avuto modo di 
confrontarci sugli obbiettivi del nuovo progetto “Intervenire sul metabolismo mitocondriale per promuovere lo svi-
luppo neuronale nell Allan-Herndon-Dudley Syndrome (AHDS): sviluppo di nuovi approcci terapeutici in modelli 
3D di cervello murino e umano”.
Abbiamo inoltre verificato il progetto portato a termine dalla Dott.ssa Dorianna Sandona, dal titolo “Nuovo uso dei cor-
rettori del CFTR nella sindrome di Allan Herndon Dudley” e finanziato per il 2023 il nuovo progetto “Repurposing 
CFTR correctors in Allan Herndon Dudley Syndrome”.
Progetti dai nomi complicati, poco comprensibili ai più, ma carichi di speranza: quella di vedere crescere il seme (SEED) 
che, insieme a Telethon, abbiamo piantato in questi due anni di ricerca e offrire nuove possibilità di vita ai nostri ragazzi 
e ai ragazzi che verranno.
Trovare una cura per i bambini e i ragazzi affetti dalla Allan Herndon Dudley Syndrome (AHDS) è tremendamente com-
plicato: richiede tempi lunghi, ma non vogliamo “farci rubare la speranza”, tanto più a Natale.

Grazie a coloro che continuano a sostenere la nostra speranza. Continuando a sperare 
nel sorriso dei nostri figli, auguriamo  “Buon Natale e Buona Speranza”. 

Con la tua firma per il 5X1000 a UNA VITA RARA 
puoi sostenere i progetti della nostra associazio-
ne. 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

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)

In quest’anno che giunge al termine, vo-
gliamo ringraziare i monticellesi che ci 
hanno aiutato a colorare la sala d’attesa 
dei bambini che afferiscono al servizio 
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 conosce-
re la realtà che i nostri bambini e ragazzi 
devono affrontare quotidianamente.

Un ringraziamento speciale va agli Amici dei Leoncini: senza chiedere nulla, 
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

La Comunità di San Zenone porge a tutti i migliori auguri, nella speranza che 
le festività del Santo Natale e del Nuovo Anno possano essere l’occasione per 
riscoprire i valori più autentici, l’amicizia e la condivisione.

LA COMUNITÀ 
DI SAN ZENONE

Grazie all’energia e alle competenze dei nostri alunni, al sostegno delle fa-
miglie e a quello del consiglio pastorale e del parroco, l’Associazione Musi-
cal-Mente prospera in questo nuovo anno accademico che la vedrà prota-
gonista di un momento unico: l’inaugurazione dell’anno di Bergamo Brescia 
Capitale della cultura 2023.
Sarà affidata proprio ai nostri ragazzi dell’orchestra e dei cori, il primo evento 
inaugurale della manifestazione, sabato 21 gennaio alle ore 11 in Piazza Log-
gia a Brescia dove, insieme a 3000 bimbi delle scuole di Brescia (e contempo-
raneamente sul sentierone di Bergamo), eseguiranno “Crescere Insieme”, l’in-
no di Bg Bs Capitale della cultura, composto dal nostro direttore Paola Ceretta 
a rappresentare Brescia e da Cristian Rocco, docente storico bergamasco di 
Musical-Mente, a rappresentare Bergamo. Un onore unico per un momento 
unico. I bimbi del coro si stanno preparando e grazie a don Daniele Botticini, 
che ha messo a disposizione le stanze della sala della comunità, anche le lezio-
ni di musica e teatro si svolgono con grande entusiasmo. 
Ricordiamo che le iscrizioni sono aperte a tutti coloro che vorranno parteci-
pare ai corsi di propedeutica e di musicoterapia per i bambini della materna, 
ma anche alle tante lezioni di canto, batteria, sax, flauto, pianoforte, violino, 
chitarra classica ed elettrica.
Per migliorare la nostra offerta, abbiamo attivato anche le lezioni domiciliari.
Segnaliamo inoltre che Musical-Mente ha vinto “Lighthouse”, un importante 
progetto che OFFRE CORSI DI MUSICA E TEATRO, E SOSTEGNO PSICOLOGICO 
GRATUITI ai ragazzi che si ritrovano con problemi di disagio sociale, neet ed 
hikikomori, tra i 14 e 19 anni. 

Per informazione, contattateci a info@musical-mente.it
Auguri, auguri, auguri a tutti. 

E che il 2023 sia prospero e lieto, sotto il segno di Bergamo 
Brescia Capitale Italiana della Cultura.




