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C arissimi	concittadini,										

siamo	giunti	alla	fine	del	2015.	Un	anno	intenso,	che	ci	ha	visti	impegnati	nel	perseguire	gli	
obiettivi	prefissati,	con	l’intento	di	fare	il	bene	del	nostro	paese.	Non	sono	mancate	le	dif-
ficoltà,	ma	abbiamo	sentito	il	sostegno	di	tantissimi	cittadini	che	ci	sono	stati	accanto,	non	
solo	con	il	supporto	e	la	sollecitazione,	ma	anche	con	i	gesti	concreti.	Di	questo	sono	par-
ticolarmente	grato	e	compiaciuto	poiché,	come	scrivevo	lo	scorso	giugno:	“La nostra vita, 
anche quella sociale, non è priva di ostacoli e difficoltà, ma il “peso” è sicuramente meno 
gravoso se camminiamo insieme”.	Sento	crescere	quel	senso	di	appartenenza	e	di	solida-
rietà	che	auspicavo	e	ciò	non	può	che	migliorarci,	facendoci	sentire	“paese	in	cammino”.	
Esorto	nuovamente	tutti	Voi	nel	continuare	a	stimolarci,	suggerirci	e	cercarci,	perché	solo	
in	questo	modo	l’azione	dell’amministrazione	potrà	essere	aderente	alle	reali	necessità.
Fra	tutte	le	azioni	poste	in	essere	in	questo	semestre,	i	cui	dettagli	seguono	nelle	prossime	
pagine,	 	 sono	particolarmente	fiero	dell’avvio	dei	 lavori	presso	 le	aree	del	 comparto	“4	
vie”.	Finalmente	Monticelli	potrà	giovarsi	di	un	pezzo	pregevole	del	suo	territorio	e	i	nostri	
concittadini,	 che	 da	 anni	 sopportano	 un	 enorme	disagio,	 potranno	 godere	 pienamente	
dalla	zona	in	cui	vivono.	L’amministrazione	non	mancherà	di	monitorare	i	lavori	e	di	solleci-
tare	il	consorzio	affinché	tutto	si	concluda	efficacemente	e	celermente.	Un	altro	intervento	
particolarmente	significativo	è	stato	condotto	sull’edificio	della	scuola	elementare,	con	il	
completo	rinnovamento	degli	infissi	e	la	sostituzione	della	vetrata.	Oltre	ad	un	sostanziale	
miglioramento	estetico,	l’edifico	è	ora	più	sicuro	ed	efficiente	dal	punto	di	vista	energetico.	
Quest’anno	il	nostro	pensiero	deve	soffermarsi	anche	sulla	ricorrenza	del	centenario	dell’i-
nizio	della	Grande	Guerra.	Gli	avvenimenti	e	 le	sofferenze	di	quell’immane	catastrofe	ci	
rendono	testimonianza	di	quanto	gli	eventi	bellici	siano	orribili	in	tutte	le	loro	forme.	Allo	
stesso	tempo	però	ci	dimostrano	anche	come,	intorno	a	un	ideale	di	unità	e	sentire	nazio-
nale,	si	cementa	l’agire	comune	quale	fondamento	per	costruire	un	grande	Paese,	che	deve	
avere	come	collante	dei	valori	irrinunciabili.	
Nonostante	 la	 lezione	 impartita	dai	conflitti	trascorsi,	 il	mondo	continua	a	essere	 incen-
diato	da	scontri	e	prevaricazioni	di	ogni	genere;	la	storia,	in	altri	modi	e	forme,	si	ripete	
sempre	a	svantaggio	dei	più	deboli.	Dovremmo	riflettere,	interrogarci:	“Abbiamo	fatto	la	
nostra	parte	per	essere	portatori	di	pace?	Ciascuno	di	noi	ha	la	propria	risposta,	ma	ciò	di	
cui	dobbiamo	certamente	essere	consapevoli	è	che	nulla	può	essere	dato	per	scontato	e	
assodato;	ognuno	di	noi	ha	un	impegno	sociale	da	onorare,	che	ci	lega	in	una	linea	di	con-
tinuità	tra	il	nostro	passato,	presente	e	futuro.	Soprattutto	per	le	nuove	generazioni	non	
possiamo	esimerci	dal	“fare	memoria”,	affinché	possiamo	veramente	imparare	dalla	storia	
a	risvegliare	 i	nostri	affievoliti	sensi,	con	la	consapevolezza	di	come	il	destino	dei	popoli	
non	possa	essere	affidato	alle	armi	e	alle	 ideologie,	ma	agli	strumenti	del	dialogo,	della	
comprensione	e	del	diritto.
L’occasione	del	Natale	ci	rimanda	proprio	a	quei	sentimenti	di	pace	e	fratellanza,	che	fanno	
palpitare	il	nostro	animo	attraverso	le	braccia	spalancate	di	un	bambino	chiamandoci	all’a-
pertura	verso	gli	altri	e	alla	concordia.
Con	questo	animo	vi	giungano	i	migliori	auguri	di	buon	Natale,	uniti	all’auspicio	che	il	pros-
simo	anno	possa	essere	prospero	e	sereno.	Desidero	infine	manifestare	un	particolare	au-
gurio	ai	nostri	anziani	e	a	tutti	coloro	che	stanno	affrontando	delle	particolari	difficoltà	o	
sentono	la	solitudine:	il	vostro	sindaco	e	l’amministrazione	vi	sono	vicini.

Con	stima.

Paolo Musatti
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Dopo	anni	di	difficoltà	 sarà	un	Natale	decisamente	più	 sereno	per	gli	 abitanti	del	
comparto	“4	vie”,	al	termine	di	un	iter	lungo	e	complesso,	iniziato	subito	dopo	l’avvio	del	
nostro	mandato	amministrativo	e	proseguito	con	la	modifica,	in	consiglio	comunale,	della	con-
venzione	legata	all’area.	

Grazie	agli	sforzi	profusi	si	sono	create	le	condizioni	per	la	ripresa	dei	 lavori	delle	opere	urbani-
stiche	da	parte	dei	proprietari	dei	 lotti:	è	stata	presentata	 la	S.C.I.A.	 (Segnalazione	certificata	di	
inizio	attività),	firmato	un	contratto	con	l’impresa	realizzatrice	e	con	l’ENEL	per	l’illuminazione,	e	si	
sono	finalmente	riviste	le	macchine	operatrici	sul	posto.	Dati	oggettivi	importanti,	che	non	disto-
glieranno	comunque	la	nostra	attenzione	dal	problema,	sino	alla	completa	conclusione	e	collaudo	
della	zona.	Altrettanto	fondamentali	si	sono	rivelate	le	opere	di	miglioramento	energetico	inerenti	
le	scuole	elementari,	con	la	sostituzione	di	tutti	gli	 infissi	della	vetrata	principale:	un	intervento	
appositamente	eseguito	nel	periodo	estivo,	per	evitare	 ritardi	o	problemi	alla	 ripresa	dell’anno	
scolastico.	Ragionamento	analogo	a	quello	praticato	per	i	lavori	sotto	la	tribuna	del	centro	sportivo	
di	via	Villa,	terminati	in	tempo	per	l’annata	agonistica	delle	nostre	squadre.	Per	quanto	concerne	il	
cimitero	è	invece	in	fase	di	appalto	il	completamento	del	lato	ovest.
Non	solo	azioni	particolari	però:	anche	la	manutenzione	ordinaria	delle	strade	ha	ricevuto	la	debita	
attenzione,	con	il	rifacimento	del	manto	stradale	in	via	Bozze	Calchera	e	via	Panoramica	e	l’aggiun-
ta	di	appositi	dissuasori	di	velocità	lungo	via	Dante	Alighieri,	in	risposta	a	una	precisa	richiesta	dei	
cittadini	residenti.	Ad	essi	si	aggiunge	la	realizzazione	dell’illuminazione	pubblica	in	via	Colombaia,	
lungo	tutto	il	marciapiede	di	via	Europa	e	all’incrocio	tra	via	S.	Zenone	e	via	Villa,	con	ulteriori	at-
tuazioni	previste	nel	2016.
Un	doveroso	ringraziamento	va	invece	rivolto	alla	comunità	di	San	Zenone	e	ad	alcuni	cittadini	che,	
sotto	la	preziosa	direzione	dell’architetto	Pierfausto	Monceri,	hanno	contribuito	al	restauro	della	
santella	di	via	Bozze	Calchera.	Rendendo	ancor	più	speciale	questo	periodo	natalizio,	colorato	a	
festa	anche	dalla	riproposizione	delle	luminarie,	offerte	da	alcuni	nostri	concittadini.
Infine,	dati	positivi	provengono	anche	dagli	aspetti	ecologici:	il	nostro	comune	è	stato	inserito	nella	
lista	dei	“Comuni	Ricicloni”	d’Italia	da	Legambiente.	Un	riconoscimento	che	deve	renderci	orgo-
gliosi	per	il	grande	senso	civico	dimostrato	da	tutta	la	popolazione.	

OPERE

                                   edilizia
PUBBLICHE

gli orari saranno attivi da lunedì 11 gennaio 2016

MATTINA POMERIGGIO

Lunedì 09.30 - 12.00 14.00 - 17.00  (Solo Aziende)

Martedì

Mercoledì 14.30 - 17.00

Giovedì 09.30 - 12.00

Venerdì 14.00 - 17.00 (Solo Aziende)

Sabato 09.30 - 12.00 14.00 - 17.00

Per quanto riguarda le com-
petenze dell’amministrazio-
ne, abbiamo lavorato con le 
aziende gestori dell’Isola Eco-
logica, affinché il conferimen-
to dei rifiuti divenga possibile 
ogni giorno. 
Di seguito sono riportati i 
nuovi orari di apertura al 
pubblico.



A	seguito	delle	forti	nevicate	verificatesi	nello	scorso	inverno,	l’Amministrazione	Co-
munale	ha	avviato	un	iter	di	ripristino	riguardante	il	torrente	che	ha	sede	naturale	nella	
“Valle	di	Gaina”,	coadiuvato	dagli	enti	preposti	alla	sicurezza	del	territorio,	con	l’obbiettivo	
di	risolvere	in	maniera	efficace	la	situazione	venutasi	a	creare.	

Come	già	ravvisato	precedentemente,	la	contingenza	prevede	la	necessaria	partecipazione	
dei	proprietari	confinanti	con	l’alveo	del	corso	d’acqua:	in	tal	senso,	nei	mesi	scorsi,	è	stato	
organizzato	un	tavolo	di	lavoro	tra	gli	stessi,	l’Amministrazione	e	il	geologo	incaricato.	Lo	
scopo	dell’incontro	è	stato	quello	di	esporre	gli	interventi	da	attuare,	oltre	alle	modalità	e	
alla	ripartizione	degli	oneri	connessi	tra	pubblico	e	privato.	
Con	lo	scopo	di	ridurre	i	tempi,	velocizzando	le	procedure	burocratiche,	abbiamo	richiesto	
un	preventivo	al	“Consorzio	Forestale	del	Sebino	Bresciano”	–	Sebinflor	–	che	ci	ha	 fat-
to	pervenire	quanto	richiesto,	permettendo	così	di	pianificare	un	secondo	incontro	con	i	
proprietari,	in	modo	da	definire	nel	dettaglio	il	piano	di	azione.	Questi	ultimi,	ovviamente,	
avranno	la	libertà	di	scegliere	se	appoggiarsi	all’ente	individuato	dall’Amministrazione	op-
pure	rivolgersi	altrove.	L’unico	vincolo	sarà	costituito	dalle	modalità	di	svolgimento	delle	
opere,	che	dovranno	scrupolosamente	attenersi	a	quanto	indicato	dagli	esperti.	
Una	situazione	di	dissesto	simile,	inoltre,	si	era	riscontrata	lungo	il	tratto	del	torrente	nei	
pressi	 di	 via	 XXVII	Maggio.	 Proprio	 in	 questa	 zona,	 nelle	 prime	 settimane	di	 novembre	
2015,	si	sono	svolti	i	lavori	relativi	alla	riassetto	dell’alveo,	i	cui	argini	erano	stati	seriamente	
danneggiati	diventando	fonte	di	pericolo	per	le	abitazioni	circostanti.	
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AGRICOLTURA e

PATRIMONIO
boschivo

Valle di via XXVIII Maggio: prima dei lavori

Valle di via XXVIII Maggio: dopo i lavori

gli orari saranno attivi da lunedì 11 gennaio 2016



Piano di

        allo Studio
DIRITTO
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Emanuela GaiaLa consegna delle borse di studio nella sala della comunità

L ’		elaborazione	del	Piano	per	il	diritto	allo	Stu-
dio	nasce	dalla	convinzione	che	 l’istruzione	di	bambi-
ni	e	ragazzi	sia	di	primaria	importanza	nella	crescita	e	
nella	 formazione	 di	 cittadini	 consapevoli	 e	 responsa-
bili,	 in	 grado	di	 partecipare	 allo	 sviluppo	della	nostra	
comunità.	Gli	interventi	previsti	sono	stati	individuati	e	
sostenuti	dall’erogazione	di	risorse	economiche,	atte	a	
garantire	per	tutti	gli	alunni	frequentanti	gli	istituti	co-
munali	i	diritti	irrinunciabili	previsti	dagli	articoli	3	e	34	
della	Costituzione	Italiana.		
Gli	interventi	descritti	nel	Piano	hanno	lo	scopo	di	ren-
dere	 fruibile	 a	 tutti	 la	 frequenza	 delle	 scuole	 dell’in-
fanzia	e	delle	scuole	dell’obbligo,	sostenere	e	aiutare	i	
minori	in	difficoltà	e	integrare	l’offerta	formativa	degli	
Istituti	Scolastici.

Gli	 strumenti	adottati	dall’Amministrazione	Comunale	
per	perseguire	questi	scopi	sono	i	seguenti:

SERVIZI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO
 
FORNITURA LIBRI DI TESTO
Scuola Primaria:	 I	 libri	 di	 testo,	 come	 previsto	 dalla	
normativa	vigente,	sono	forniti	gratuitamente	a	tutti	gli	
alunni;
Scuola Secondaria di 1° grado:	L’Amministrazione	Co-
munale,	per	 	 l’anno	scolastico	2015/2016	prevede	un	
contributo	alle	famiglie	residenti	(anche	per	gli	alunni	
frequentanti	 istituti	 siti	 fuori	 dal	 territorio	 comunale)	
per	l’acquisto	dei	libri	di	testo.	Tale	contributo	viene	di-
versificato	a	seconda	del	reddito	ISEE.	

TRASPORTO SCOLASTICO
E’	il	servizio	di	trasporto	quotidiano	degli	studenti	ga-
rantito	per	 agevolare	 l’accesso	 ai	 vari	 plessi	 scolastici	
da	parte	degli	 alunni	 della	 scuola	 dell’obbligo	 e	della	
scuola	dell’infanzia.
Il	 servizio	 è	 gestito	dalla	 ditta	Grammatica	 (a	 seguito	
di	 appalto	 aggiudicato	 nell’anno	 2015	 relativo	 all’an-
no	scolastico	2015/2016),	mediante	uno	scuolabus	di	
proprietà	comunale	e	mezzi	di	proprietà	della	ditta	ap-
paltatrice,	organizzati	secondo	gli	orari	 scolastici.	Con	
le	medesime	quote	previste	per	lo	scorso	anno,	anche	
per	l’anno	scolastico	2015-2016	le	famiglie	degli	utenti	
della	 scuola	Primaria,	 	 Secondaria	di	1°	grado	e	della	
scuola	dell’Infanzia,	contribuiscono	alla	spesa	con	rette	
differenziate	in	base	al	reddito	ISEE.	Nel	caso	usufrui-
scano	del	servizio	scuolabus	due	fratelli,	il	minore	paga	
la	retta	completa	e	il	maggiore	la	metà	della	retta;	nel	
caso	di	tre	o	più	fratelli	pagano	la	retta	completa	solo	i	
due	minori.

PRESCUOLA
Viste	le	richieste	di	diverse	famiglie	di	alunni	che,	per	
motivi	di	lavoro,	sono	impossibilitate	ad	accompagna-
re	i	bambini	a	scuola	per	l’orario	ordinario	di	apertura,	
l’amministrazione	comunale	conferma	tra	i	servizi	sco-
lastici	il	prescuola,	il	servizio	di	sorveglianza	e	assisten-
za	per	 l’ingresso	anticipato	alle	7.45.	 Il	personale	che	
svolge	il	servizio	è	quello	scolastico	e	il	pagamento	del	

servizio	viene	erogato	dall’amministrazione	comunale.	
Il	 contributo	 annuale	 a	 carico	 dell’utente	 è	 pari	 a	 70	
euro	per	i	residenti	e	a	80	euro	per	i	non	residenti.	
 
MENSA SCOLASTICA
Per	l’a.s.	2015/2016	l’amministrazione	Comunale	con-
ferma	il	servizio	mensa	effettuato	dal	Ristorante	Marchì	
per	la	scuola	primaria.	
Tale	servizio	viene	garantito	nei	giorni	dei	rientri	pome-
ridiani	nei	 locali	del	ristorante,	 in	un	salone	dedicato.	
L’assistenza	durante	i	pasti	e	nell’attesa	dell’inizio	delle	
lezioni	è	svolta	dagli	insegnanti.	Le	famiglie	degli	uten-
ti	 della	 scuola	 primaria	 	 contribuiscono	 alla	 spesa	 di	
ciascun	pasto	con	rette	differenziate	in	base	al	reddito	
ISEE.

BORSE DI STUDIO PER GLI ALUNNI MERITEVOLI
L’amministrazione	 comunale	 ha	 premiato	 gli	 studenti	
della	 scuola	 secondaria	 di	 1°	 grado,	 della	 scuola	 Se-
condaria	di	 II°	e	 i	 laureati	che	durante	 l’anno	scolasti-
co	2014-2015	si	sono	mostrati	meritevoli	con	premi	in	
denaro	(rimborso	e	buoni	scuola),	variabili	in	funzione	
della	condizione	economica	dello	studente	e	che	han-
no	presentato	i	seguenti	requisiti	di	votazione:	

valutazione	10 (DIECI)	nella	licenza	di	scuola	secon-
daria	di	I°	al	termine	dell’anno	scolastico	2015-2016;
media	uguale	o	superiore	all’8,5	(escluse	dalla	media	
le	materie	di	educazione	fisica,	religione	e	la	votazio-
ne	in	condotta)	per	gli	studenti	delle	scuole	seconda-
rie	superiori;
votazione	minima	 95/100	 alla	maturità	 al	 termine	
dell’anno	scolastico	2015-2016.

La	consegna	è	avvenuta	nel	teatro	ex	Pieve,	in	occasio-
ne	della	festa	dei	Patroni,	venerdì	20	Novembre.

INTERVENTI PER LA QUALITÁ DELL’ISTRUZIONE 

SCUOLA PRIMARIA  E SECONDARIA DI I° GRADO
L’amministrazione	 comunale	 per	 l’anno	 scolastico	
2015/2016,	oltre	a	provvedere	alla	manutenzione	delle	
scuole	e	agli	acquisti	di	attrezzature,	con	il	proprio	con-
tributo	economico	sostiene:

progetti	per	l’innalzamento	della	qualità	formativa;
acquisto	materiale	didattico	di	modesta	entità	mate-
riale	di	facile	consumo;
acquisto	sussidi	(computer,	stampanti);
interventi	straordinari	e	ordinari	 su	attrezzature	di-
dattiche	in	dotazione	alla	scuola;
materiale	pulizia	edificio	scolastico;
sportello	di	consulenza	psicopedagogico	alla	scuola	
Primaria;
sportello	 di	 consulenza	 psicologica	 e	 orientamento	
scolastico	alla	Secondaria.						

                                                                                                                       
L’Amministrazione,	con	la	stesura	del	Piano	per	il	Dirit-
to	allo	Studio,	ha	voluto	offrire	un	forte	messaggio	di	
apertura	 alla	 collaborazione	 con	 cittadini,	 insegnanti,	
genitori	 e	 volontari,	 affinché	 le	 iniziative	 individuate	
vengano	realizzate	con	l’obbiettivo	di	una	continua	cre-
scita	culturale	e	civile	di	bambini	e	ragazzi.



Nel	campo	dei	 servizi	alla	persona	sono	stati	posti	 in	essere	molteplici	 in-
terventi,	in	risposta	alle	necessità	espresse	e	vagliate	dal	servizio	sociale.	Si	sono	
quindi	intensificati	gli	sforzi	per	soddisfare	le	richieste	d’aiuto,	sia	cercando	di	in-
crementare	i	progetti	e	i	servizi	già	presenti	sul	territorio,	grazie	alle	relazioni	con	
gli	enti	sovracomunali	(Ufficio	di	Piano	e	Comunità	Montana)	e	alla	preziosa	col-
laborazione	delle	associazioni	(LAV,	Caritas,	Parrocchia,	Aido,	Avis,	ecc.),	sia	attin-
gendo	ai	fondi	appositamente	stanziati	per	sostenere	i	bisogni	e	le	necessità	delle	
situazioni	in	condizioni	di	fragilità.

In	particolare,	si	segnalano	le	seguenti	attuazioni:

PROGETTI E FONDI DELLA COMUNITÀ MONTANA:
bando	Fragilità:	vari	contributi	economici	per	il	pagamento	di	bollette	e	acqui-
sto	alimenti;
erogazione	di	13	voucher	 lavoro,	da	circa	30	ore	ciascuno	(del	valore	di	circa	
euro	400,00,	a	cui	sono	stati	aggiunti	ulteriori	voucher,	per	un	totale	di	3000	
€	a	carico	dell’amministrazione),	 che	 il	Comune	ha	destinato	a	 situazioni	 cri-
tiche	segnalate	dall’Ufficio	del	Servizio	Sociale,	 in	cambio	di	varie	prestazioni	
lavorative.	Riteniamo	che	questo	strumento	consenta	di	offrire	un	dignitoso	e	
concreto	aiuto	alle	persone	in	situazione	di	estrema	necessità,	ma	che	abbiano	
capacità	e	potenzialità	da	mettere	a	disposizione	di	tutti,	traendone	reciproca	
soddisfazione.
progetto	Inter@zioni	(ex	Progetto	Legami),	convenzionato	con	la	Cooperativa	
Sociale	Futura,	attraverso	il	quale	è	stato	attivato	un	intervento	di	educazione	
domiciliare	a	favore	di	un	adulto	con	gravi	disabilità	e	a	rischio	isolamento	so-
ciale,	unito	ad	appositi	interventi	di	mediazione	linguistico-culturale;

Continua	inoltre,	con	la	collaborazione	della	LAV	di	Monticelli	(che	ne	cura	il	tra-
sporto),	il	progetto	“A	Cavallo	nella	Fattoria”	presso	l’Agriturismo	Dosso	Badino	di	
Monticelli	Brusati	rivolto	a	minori	e	giovani	con	disabilità	e/o	disturbi	del	compor-
tamento.		

CON I FONDI DELL’UDP (Ufficio di Piano):
un	progetto	di	assistenza	educativa	disabili,	che	è	stato	utilizzato	per	garantire	
l’assistenza	ad	personam	ai	bambini	con	problemi	di	disabilità	partecipanti	al	
Grest	estivo	della	scuola	materna;
fondo	per	buoni	sociali	a	favore	delle	persone	con	disabilità	grave	e	per	anziani	
non	autosufficienti	che	terminerà	a	dicembre	(attivato	a	favore	di	4	utenti,	circa	
2.000,00	euro	per	ogni	progetto);
interventi	a	sostegno	delle	persone	con	disabilità	gravissime	e	delle	loro	fami-
glie,	cofinanziato	dalla	Regione	Lombardia	e	dai	Comuni,	del	quale	è	già	stato	
richiesto	il	rinnovo:	il	progetto,	attivato	per	tre	beneficiari,	prevede	l’erogazione	
di	un	buono	mensile	di	euro	1.000,00	per	tre	mesi	rinnovabili;
fondi	per	la	tutela	dei	minori	ed	il	SIL	per	oltre	6.000,00	euro.

Continuano,	inoltre,	i	servizi	CDD	(per	due	utenti),	CSE	(per	un	utente),	SFA	(per	
un	utente)	e	SAD	erogato	(per	un	utente)	con	il	servizio	effettuato	da	Fondazione	
“Don	Ambrogio	Cacciamatta”.
Per	quanto	riguarda	l’assistenza	ad personam,	sono	stati	riconfermati	i	contribuiti	
per	garantire	il	servizio,	attualmente	erogato	dalla	Cooperativa	Nuovo	Impegno,	a	
5	utenti	alla	scuola	dell’infanzia,	4	alla	scuola	primaria	e	uno	alla	scuola	secondaria,	
per	un	totale	di	205	ore	settimanali.	Con	la	Caritas	Locale,	invece,	prosegue	perio-
dicamente	l’attivazione	dei	pacchi	alimentari	su	indicazione	dell’Assistente	Sociale.
Si	è	voluto,	infine,	offrire	una	concreta	possibilità	ai	nostri	giovani,	mediante	l’a-
desione	al	bando	sulla	leva	civica,	progetto	co-finanziato	da	Regione	Lombardia	e	
dai	Comuni,	consentendo	l’inserimento	di	due	giovani	che,	con	mansioni	diverse,	
presteranno	servizio	per	un	periodo	di	nove	mesi.	Da	ultimo	sono	stati	stanziati	
ulteriori	2500	euro	come	contributo	straordinario	anti-crisi,	in	risposta	a	particolari	
segnalazioni	da	parte	del	servizio	sociale.

SCUOLA MATERNA MONTICELLI BRUSATI
Nella	convinzione	che	anche	i	nostri	cittadini	più	piccoli	debbano	ricvevere	un’at-
tenzione	 particolare,	 anche	 per	 l’anno	 scolastico	 2015-2016,	 l’Amministrazione	
Comunale	ha	 stanziato	di	un	contributo	 in	 conto	 retta	a	 favore	dell’ente	Scuola	
Materna,	pari	a	65.000	euro.

Probabilmente tutti sanno indicare “La Baroncina“ ma verosimil-
mente molti non sanno o non rammentano come la nostra comunità 

possa oggi beneficiare di un’opera cosi preziosa. 

Questa casa albergo per anziani esiste essenzialmente per la volontà di 
un uomo che, utilizzando le parole di Don Pietro Pea, nostro parroco 
emerito, “la divina provvidenza ha fatto strumento di bene”. Questa 
persona è l’ing. Manlio Baron, legato a Don Pietro da una sincera 
e fraterna amicizia, nonché dall’amore per Monticelli. Per conoscere 
questo grande benefattore della comunità ricorriamo ancora alle parole 
di Don Pietro che su lui scriveva: “ ….. proveniente da una famiglia 
non agiata, dotato di un’intelligenza non comune, di aspetto distinto e 
signorile; di carattere aperto, d’animo nobile, sensibile e generoso. Dopo 
il dolore per la morte dell’amata moglie non si sentì più, fedele a lei, di 
contrarre altro matrimonio e la sua vita fu tutta donata con il suo lavoro 
e la sua professione agli altri.  Anche dal lato religioso, per l’educazione 
e gli esempi avuti dal padre e dalla madre, testimoniò sempre la sua 
Fede, senza reticenze e con rispetto umano, il suo linguaggio era sempre 
corretto, da persona educata, mai da lui udii parole volgari o ambi-
gue. Intellettualmente lo si potrebbe dire cattolico-liberale, ma molto 
sensibile e solidale al mondo operaio, tanto da meritare la fiducia e la 
benevolenza dei suoi dipendenti alla Philips di Milano. Gli ultimi anni 
della sua vita li passò completamente a Monticelli, sempre assistito 
dalla fedelissima Francesca. Ed è qui che maturò in lui l’idea di fare 
della Baroncina una casa di riposo per anziani e, con gesto di grande 
generosità, ne fece per questo scopo dono al Comune”. Si domandava 
Don Pietro: “Più di così che doveva fare per noi? Veramente ci ha 

voluto bene”. 
Il 28 dicembre 1985, 30 anni orsono, lasciava questa vita l’ing. 
Manlio Baron e noi proviamo per lui sincera ammirazione; sentiamo 
forte la riconoscenza per quello che ha fatto e riaffermiamo il legame 
profondo che lo lega a questa comunità con il suo ammirevole valore 
di uomo esemplare, ancorato a quei principi e a quella fede che ci 
è propria e alla quale dobbiamo tornare se non vogliamo correre il 
rischio di “perderci”. Il nostro grazie si estende a chi ha dato so-
stanza agli intendimenti originari e ha creato questa opera che oggi 
possiamo ammirare. Un’opera iniziata con la generosità e fondata 
nella solidarietà poiché questa casa è stata gestita inizialmente e 
per 10 anni esclusivamente da volontari: persone che meriterebbe di 
essere menzionate nominalmente e che non dobbiamo e non possiamo 
scordare. Le esigenze degli ospiti e le mutate necessità organizzative 
hanno portato alla collaborazione gestionale con la Fondazione Cac-
ciamatta, che con serietà e competenza  ha consentito di progredire e 
migliorare l’assistenza.
Alla memoria e alla riconoscenza deve seguire il dovere di continua-
re con decisione quanto era negli intenti dell’Ing. Baron, adeguando 
il fine originale alle odierne esigenze dando un futuro a questa casa. 
Da ultimo l’invito a tutti di avvicinarci agli ospiti, di visitarli poi-
ché alla competenza dei professionisti non deve mancare il calore 
umano e la vicinanza.

Elena Franchi

Ricordo di 
Manlio Baron

SERVIZI alla

PERSONA
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Il	bilancio	di	previsione	costituisce	il	documento	fondamentale	da	cui	si	evince	la	politica	che	l’Amministra-
zione	Comunale	intende	porre	in	atto	durante	l’esercizio	finanziario.	

Il	Comune	di	Monticelli	Brusati	ha	approvato	il	proprio	bilancio	nel	mese	di	aprile,	definendo	in	quella	data	gli	
stanziamenti	attribuiti	ai	vari	uffici.	Il	lavoro	conseguente,	durante	l’anno,	è	stato	quello	di	verificare	e	adegua-
re,	in	base	alle	mutate	esigenze	amministrative,	le	erogazioni	inizialmente	definite	con	apposite	variazioni	di	
bilancio.

Sotto	l’aspetto	dell’impegno	economico,	sono	sicuramente	due	le	decisioni	più	rilevanti	prese	in	corso	d’anno.	
Innanzitutto,	per	risolvere	la	problematica	che	ogni	estate	affligge	il	nostro	territorio,	e	cioè	la	cronica	mancan-
za	di	riserve	idriche,	il	31	agosto	il	Consiglio	Comunale	ha	approvato	l’acquisizione	dell’area	“Pozzo	nuovo”	in	
Via	Europa,	al	prezzo	di	70.000	euro,	di	cui	poco	più	della	metà	a	carico	del	Comune,	grazie	all’ottenimento	di	
un	contributo	a	fondo	perduto	pari	a	30.000	euro	da	parte	di	AOB2.

L’altra	scelta	effettuata	è	stata	quella,	deliberata	a	novembre,	di	ampliare	il	cimitero,	per	cui	sono	stati	stanziati	
150.000	euro:	i	lavori	si	concretizzeranno	nel	prossimo	anno.

E’	 infine	proseguito	 l’iter	per	 la	razionalizzazione	delle	società	partecipate	dal	Comune,	come	stabilito	dalla	
legge	di	stabilità	2015,	che	ha	introdotto	la	predisposizione	di	un	piano	in	tal	senso	da	parte	degli	enti	locali.
Nel	caso	di	Monticelli	sono	due	le	partecipazioni	in	compagini	azionarie	che	si	è	deciso	di	dismettere,	poiché	
non	strategiche	né	remunerative.	Si	tratta	delle	piccole	partecipazioni	nel	Tas,	Tutela	Ambiente	Sebino,	e	nello	
Sviluppo	Turistico	del	Lago	d’Iseo	Spa	(Sassabanek).

BILANCIO
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Un	altro	anno	è	passato,	un	altro	anno	vissuto	insieme	all’	insegna	dello	sport	e	del	divertimento,	un	altro	
“Anno	sportivo”.	Numerosi	infatti	sono	stati	gli	appuntamenti,	le	manifestazioni	e	le	gare	che	hanno	coinvolto	
il	nostro	paese.	Da	ricordare	tra	queste:

I	tornei	di	Maggio,	appuntamento	ormai	di	presti-
gio	 in	 Franciacorta,	 con	gare	di	 calcio	e	pallavolo	
per	bambini	e	bambine,	organizzati	dalla	società	La	
Sportiva	e	svoltisi	sul	prato	verde	dello	stadio	co-
munale	di	via	Villa;
la	2a	Minirace	promossa	dalla	Monticelli	Bike,	gara	
per	bambini	e	bambine;	
il	“Trofeo	Marchina”,	gara	ciclistica	a	cronometro;
il	“Memorial	Boniotti”	gara	ciclistica	riservata	alla	
categoria	Esordienti;
la	10a		“Monticelli	Bike”;
il	2°	“Trofeo	Dalzero”,	gara	ciclistica	per	la	categoria	
amatori;
la	2a	edizione	de	“L’uno	di	Monticelli”,	trail	in	not-
turna	che	ha	richiamato	quest’anno	400	iscritti.

Guardiamo	ora	 al	 futuro	 e	 alla	 nuova	 stagione:	 per	
rispondere	 alle	 richieste	 e	 alle	 esigenze	 dei	 nostri	
sportivi	 abbiamo	 introdotto	 nuovi	 percorsi	 e	 disci-
pline,	promuovendo	 corsi	per	bambini	 e	per	adulti,	
quali	karate,	danza	moderna	e	classica,	hip	hop,	zum-
ba,	pilates,	body	tonic,	ginnastica	dolce,	tay	ji	guan,	
biodanza	 e	 combattimento	 da	 strada.	 Una	 serie	 di	
proposte	che	accompagneranno	quelle	storiche,	già	

elencate	prima.

Abbiamo	 inoltre	 confermato	 la	 fertile	 collaborazione	
con	la	società	“La	Sportiva”,	per	il	settore	giovanile,	at-
traverso	 l’erogazione	di	 importanti	contributi	a	soste-
gno	delle	attività	e	agevolazioni	nell’uso	degli	impianti.

Grazie	 all’evento	 “Franciacorta	 col	 cuore	 -	 Memorial	
Gianluca”	e	all’impegno	di	Claudio	Ferrari,	con	l’intento	
di	diffondere	la	sensibilità	alla	rianimazione	cardiopol-
monare,	è	stato	promosso	un	corso	di	primo	soccorso,	
finalizzato	all’utilizzo	del	defibrillatore	semiautomatico,	
al	 termine	del	quale	 sono	stati	consegnati,	 in	ambito	
sportivo,	12	attestati.	Un	grazie	quindi	alle	società	e	ai	
dirigenti	che	hanno	aderito	a	questa	importante	inizia-
tiva	che	valorizza	l’impegno	nello	sport.	

Sono	stati	infine	ultimati	gli	 interventi	di	manutenzione	
degli	spogliatoi	e	delle	tribune	dello	stadio	comunale.
Ringraziamo	 tutte	 le	 società	 e	dirigenti	 che	 con	 la	 loro	
passione	danno	molto	per	lo	sport	nella	nostra	comunità.

Auguri a tutti per un santo Natale e 
un felice anno nuovo!

La nostra

SPORTIVA
MONTICELLI

LA SCUOLA E’ INDIRIZZATA AI RAGAZZI 
E RAGAZZE DAI 5 AI 12 ANNI. 
LE LEZIONI SONO CONDOTTE DA 
MAESTRI ACCREDITATI DALLA 
FEDERAZIONE CICLISTICA ITALINA. 
IL FINE DEL CORSO E’ AVVIARE I GIOVANI 
ALL’USO DELLA MOUNTAINBIKE CON LA 
NECESSARIA PADRONANZA DEL MEZZO. 
DOPO UN 2015 DI SUCCESSO, LA 
MONTICELLI BIKE SCHOOL TORNA 
ANCHE PER IL NUOVO ANNO.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
E ADESIONI POTETE CONTATTARE
OSCAR INSELVINI VIA MAIL O TELEFONICAMENTE
OSCAR.INSELVINI@GMAIL.COM - 348/2249772

RI
TORNA NEL 2016

LA SCUOLA DI MTB PER RAGA
ZZ
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Claudio Ferrari

Divertimento,	uscite,	concerti	e	le	ormai	immancabili	“Magnalonga”	e	“Fiera	del	Cioccolato	in	Franciacorta”:	per	Mon-
ticelli	Brusati	è	stato	un	secondo	semestre	del	2015	ricco	di	opportunità	ed	esperienze	significative!
Iniziamo	dalla	Magnalonga,	manifestazione	enogastronomica	svoltasi	domenica	13	settembre	(Sesta	edizione)	in	cui,	grazie	
alle	varie	associazioni	di	volontariato	presenti	sul	territorio	e	al	 loro	contributo	organizzativo,	è	stato	possibile	per	tutti	i	
partecipanti	concludere	il	percorso	previsto,	con	la	possibilità	di	passeggiare	tra	i	vigneti	e	vie	storiche	del	nostro	territorio	
nonostante	la	pioggia	copiosa	che,	per	la	prima	volta,	ha	bagnato	la	manifestazione.	Un’opportunità	comunque	unica,	e	di-
versa	dal	consueto,	per	godersi	le	prelibatezze	sfornate	nei	6	punti	di	ristoro	disseminati	per	il	paese,	coperti	da	k-way	e	om-
brelli,	ma	come	sempre	felici	di	stare	insieme.	Lo	testimonia	la	ricca	partecipazione,	con	quasi	1000	iscritti	divisi	in	9	gruppi.

Promozione del

TEMPO LIBERO
TERRITORIO

Ivan Gitti

CONCORSO FOTOGRAFICO MAGNALONGA 2015
vincitore categoria soggetti:	Anna	Belometti

CONCORSO FOTOGRAFICO MAGNALONGA 2015
vincitore categoria paesaggio: Salvatore	Pepe

Nelle	giornate	del	20,	21	e	22	novembre,	in	concomitanza	
con	i	Santi	patroni	Tirso	ed	Emiliano,	è	invece	andata	in	sce-
na	la	“Fiera	del	Cioccolato	in	Franciacorta”,	con	la	presenza	
di	prodotti	 locali,	 bancarelle,	 giostre	e,	ovviamente,	degli	
stand	 con	 mastri	 cioccolatai	 provenienti	 da	 tutta	 la	 pro-
vincia.	Oltre	alla	chicca	assoluta,	il	famoso	“Diamantino	di	
Monticelli”	del	pasticcere	Pietro	Rodella.	

Nel	pomeriggio	di	Sabato	21	si	è	svolto	il	taglio	del	nastro,	
accompagnato	dal	nostro	corpo	bandistico	“Santa	Cecilia”,	
che	ha	aperto	le	porte	di	asilo	e	palestra,	dove	ad	accoglie-
re	i	visitatori	erano	presenti	i	18	cioccolatai	che	hanno	ade-
rito	alla	manifestazione,	esponendo	e	facendo	degustare	i	
propri	prodotti.

Oltre	ai	cioccolatai,	va	sottolineata	la	presenza	della	scuola	
alberghiera	di	Clusane	con	 i	 suoi	allievi,	 che	hanno	avuto	
modo	di	offrire	le	proprie	creazioni	gustose	e	di	mostrare	
un	saggio	delle	loro	conoscenze.
Un	ringraziamento	va	rivolto	anche	a	ristoranti	e	agrituri-
smi	del	paese,	che	hanno	creduto	nella	manifestazione	pro-

ponendo	menù	“ad	hoc”,	costruiti	proprio	sulla	centralità	
del	cioccolato.
I	3500	ingressi	alla	fiera,	dato	in	crescita	rispetto	alla	scorsa	
edizione,	ci	spingono	a	lavorare	per	un	continuo	migliora-
mento	e	incremento	di	visitatori	nelle	future	edizioni	di	una	
realtà	consolidata	all’interno	della	nostra	comunità.	
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Oltre	alle	due	punte	di	diamante	sono	state	proposte	
altre	 iniziative	 che,	 seppur	 con	 un	minor	 numero	 di	
partecipanti,	hanno	riscosso	un	buon	apprezzamento.	
L’obiettivo	resta	quello	di	dare	a	tutti	la	possibilità	di	
avvicinarsi	a	varie	attività	alternative	a	quelle	già	esi-
stenti.	Tra	queste	i	gruppi	di	lettura	promossi	dalla	Bi-
blioteca,	l’incontro	sulla	“Cucina	salutare	bresciana”	e	
una	lezione	illustrativa	di	Nordic	Walking.																																																	
Entro	 fine	 anno	 verranno	 inoltre	 posizionati	 3	 defi-
brillatori	sul	nostro	territorio,	che	provvederemo	a	far	
censire	presso	AAT	118	di	Brescia.		Gli	strumenti	saran-
no	installati	nella	palestra	di	via	Villa,	nella	pensilina	in	
zona	scuola	materna/palestra	scuole	medie	e	sotto	il	
porticato	del	Comune.	
Quest’ultimo	 defibrillatore	 è	 stato	 offerto	 dalla	 LAV,	
che	 si	 è	 dimostrata	 particolarmente	 sensibile	 a	 tale	
tematica.	
È	 sicuramente	una	sicurezza	 in	più	per	gli	abitanti	di	
Monticelli,	ma	senza	un	adeguato	numero	di	persone	
in	grado	di	utilizzarli	sarebbero	vani:	ecco	il	motivo	per	
cui	 54	 nostri	 concittadini,	 dopo	 uno	 specifico	 corso,	
hanno	 ricevuto	 l’abilitazione	 per	 l’utilizzo	 degli	 stru-
menti	salvavita,	con	relativi	attestati,	consegnati	il	20	
novembre	in	occasione	della	festa	dei	patroni.
Sono	stati	mesi	molto	fecondi	anche	nell’organizzazio-
ne	delle	visite	ad	Expo	2015	(5	luglio	e	18	ottobre),	che	
hanno	visto	una	partecipazione	numerosa	e	un	eleva-
to	 indice	 di	 gradimento	da	 parte	 di	 tutti	gli	 iscritti.	 I	
monticellesi	 hanno	 avuto	 la	 possibilità	 di	 incontrare	
culture,	usanze	e	 realtà	a	noi	 lontane,	portando	una	
parte	di	quel	mondo	nelle	nostre	case,	grazie	anche	a	
due	appositi	 incontri	di	preparazione	tenuti	dal	dott.	
Marco	Luppis,	dell’EcoMuseo	del	Botticino.	Alle	uscite	
milanesi	si	è	accompagnata	la	classica	visita	trentina	di	
fine	anno,	per	la	seconda	volta	divisa	tra	mercatini	di	
Natale	e	attività	culturale:	dopo	l’esperienza	di	Trento,	
nel	2014,	è	toccato	quest’anno	a	Bolzano	e	al	Museo	
Archeologico	 dell’Alto	 Adige,	 della	 celebre	 mummia	
Otzi	(19	dicembre).	
Nel	 ricco	mosaico	 festivo	 vanno	 a	 collocarsi	 anche	 i	
Mercatini	 di	 Natale	 tutti	 monticellesi,	 promossi	 dal	
gruppo	giovanile	Battito	con	il	patrocinio	del	Comune:	
una	seconda	edizione	spostatasi	nella	zona	feste	di	via	
IV	Novembre	e	particolarmente	gradita	alla	popolazio-
ne,	come	testimonia	la	partecipazione	registrata.

Infine,	ma	non	da	ultimo,	la	musica:	le	numerose	pre-
senze	della	nostra	Banda	alle	manifestazioni	del	paese,	
l’attività	 instancabile	 dell’Accademia	 Musical-Mente,	
in	particolar	modo	con	la	presentazione	del	progetto	
“Orchestra	 delle	 Bollicine”	 (22	 Novembre	 nella	 Sala	
della	Comunità)	e	due	concerti	omaggio	per	la	popola-
zione:	“Musica	e	Fede”	del	coro	lirico	“Luca	Marenzio”	
di	Darfo	(venerdì	4	Dicembre)	e	il	“Messiah”	di	Handel,	
dell’Orchestra	Filarmonica	della	Franciacorta,	il	prossi-
mo	5	gennaio	alle	20.30	nella	Chiesa	Parrocchiale.	
Il	modo	migliore	per	chiudere	i	festeggiamenti	di	rito	
in	occasione	dell’Epifania.



OME
MONTICELLI BRUSATI

IL GRUPPO BATTITO 
ringrazia la cittadinanza per la numerosa partecipazione 

alla seconda edizione dei “Mercatini di Natale”, 
e coglie l’occasione per porgere i più sinceri 

auguri di buon Natale e felice anno nuovo a tutti!

LAV-LIBERA 
ASSOCIAZIONE VOLONTARI

La LAV, Libera Associazione Volontari, è lieta di ricordare le attività svolte 
nell’anno 2015. Sono stati percorsi circa 50.000 Km per 1.800 servizi a fa-
vore dei nostri concittadini, verso le strutture sanitarie e ospedaliere della 

zona. Si è svolto il trasporto verso le Terme di Trescore, in primavera e in au-
tunno, e speriamo di ripetere il successo anche per il prossimo anno. Siamo 

riusciti ad acquistare e donare un DEFIBRILLATORE, che sarà posizionato 
nell’area del Municipio. Per il 2016 la LAV sostiene e partecipa, con i propri 

mezzi e volontari, al progetto “Legàmi” insieme all’agriturismo Dosso 
Badino e in collaborazione con il servizio sociale. Abbiamo in programma 
di organizzare la festa dell’Associazione a Luglio, il cui riscontro economi-
co ci aiuterà a cambiare un automezzo ormai divenuto obsoleto. Siamo 

fiduciosi nel risultato è nella partecipazione numerosa di tutto il paese per 
questo obbiettivo! Facendo i nostri migliori auguri di Buone Feste a tutti, 

ricordando che la nostra segreteria è aperta, dal Lunedì al Venerdì, dalle 9 
alle 11, per accettare nuovi volontari e per il rinnovo delle tessere dei soci. 

Buon Natale!

Nel 2015, come già anticipato alla fine dello scorso anno, si è concre-
tizzata con grande sforzo sia lavorativo che economico, la realizza-
zione del “Centro di Raccolta Franciacorta” che rispetta totalmente la 
normativa europea.
A partire dal mese di giugno tutti i 319 avisini iscritti alla nostra se-
zione, insieme agli avisini delle  sezioni comunali di Rodengo Saiano, 
Paderno Franciacorta, Passirano, Gussago, Cellatica, Castegnato, Caz-
zago S. Martino, Iseo, Sale Marasino, Marone e Zone, per  l’attività dei 
soli prelievi si sono trasferiti presso la nuova struttura sita a  Rodengo 
Saiano, in località Moie. 
Il 27 novembre, alla presenza del Presidente Provinciale Avis Dott. 
G.Pietro Briola, dell’Assessore Regionale Sala, dei Sindaci dei comuni 
di Ome e Monticelli Brusati, dei Presidenti di tutte le  sezioni  aderenti 
nonché di numerosi avisini, è stata ufficialmente inaugurata la sede 
del Centro di Raccolta Franciacorta”. 

Come ogni anno il Gruppo AIDO 
Ome-Monticelli prosegue la sua at-
tività di campagna per una  corret-
ta informazione sulla donazione e 
sull’impegno per una vita migliore.
Ove possibile il Gruppo partecipa 
alle iniziative della “vita” attiva quo-
tidiana del Paese, anche solo con 
la presenza e il proprio impegno. 
L’attività dell’AIDO continua sem-
pre anche nelle scuole: gli alunni e 
i professori hanno  sempre parteci-

pato attivamente ai progetti e ai programmi proposti.
I problemi legati alla salute continuano ad essere molteplici e sono 
sempre più necessari interventi radicali per cui necessitano maggiori  
donazioni.  L’impegno che l’AIDO in tutta Italia cerca di portare avanti 
è la sensibilizzazione  alla donazione di organi, affinché coloro che 
sono ammalati e in attesa di trapianto, possano sperare nella vita.

Un grazie a tutti coloro che credono nella vita e che  sostengono le 
nostre iniziative.  Grazie al Sindaco ed all’Amministrazione che nelle 
loro possibilità aiutano la sopravvivenza del Gruppo.

Auguriamo a tutti Buon Natale e un Buon Anno.

La banda suona per la Gente, per Tutti NOI nei momenti importanti, felici o 
seri, per un senso di appartenenza alla nostra COMUNITÀ, per grandi e piccini, 
per Autorità e Persone comuni, per la Chiesa e per gli Alpini, per stare INSIEME, 
PER INFONDERE GIOIA E OTTIMISMO e, per questi motivi, l’abbiamo sentita, 
in febbraio, festeggiare con i bambini, e non solo, il Carnevale all’Oratorio, ma 
in Marzo ricevere il Prefetto, che per la prima volta ha visitato il nostro paese.
Grande emozione ci ha creato con il CONCERTO DI PRIMAVERA, organizzato 
con gli ALPINI in compagnia con il Coro, per ricordare il centenario della Prima 
Guerra Mondiale.
In Maggio abbiamo ascoltato gli Allievi esibirsi con grandi applausi all’Orato-
rio, davanti a un folto pubblico.
In Giugno la Banda ha condiviso il Saggio con le Scuole Elementari, aperto la 
Processione del Corpus Domini e partecipato alla Festa degli Alpini.
In Agosto ha suonato per la Festa della Comunità.
Il 14 Settembre è stata chiamata a Montisola per la Festa di SANTA CROCE, 
subito dopo aver partecipato alla bella “Magnalonga di Franciacorta”.

Il nostro impegno nel 2015 ci ha permesso di raggiungere il nume-
ro di 630 donazioni e raccogliere nuovi iscritti con la partecipazione 
a iniziative sul territorio comunale, come ad esempio alla “Fiera del 
cioccolato” a Monticelli Brusati il 22 novembre, nonché  ai “Mercatini 
di Natale” a Ome il 13 dicembre: manifestazioni durante le quali ab-
biamo collaborato alla raccolta fondi per TELETHON.
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 4 ottobre sono stati premiati 56 avisini 
che, per numero di donazioni, hanno raggiunto i requisiti stabiliti.
Il 2016 sarà per la nostra sezione un anno importante e impegnati-
vo perché festeggeremo un compleanno di tutto rispetto: 40 anni di 
fondazione.

In Ottobre, per dare modo agli scolari di provare gli strumenti e toccare con 
mano cosa è la Banda, si è organizzato l’OPEN DAY, presso la Sede, con grande 
interesse dei futuri Allievi, prima, e Musicisti, poi.
L’8 Novembre, davanti al monumento ai Caduti, ha suonato con solennità alla 
memoria di Chi ha donato la propria vita per la LIBERTA’ e, nello stesso mese, 
alla festa dei PATRONI, addolcita dal Cioccolato non poteva mancare l’emo-
zionante musica della Banda; la Stessa che, il 29, ha accompagnato in Chiesa 
i CRESIMANDI.
L’anno 2015 si concluderà con musica ai MERCATINI DI NATALE del gruppo 
Battito e il GRANDE CONCERTO DI SANTO STEFANO.

Il Corpo bandistico Santa Cecilia augura un Buon Natale e 
un sereno Anno Nuovo in armonia con Tutti

CORPO BANDISTICO S. CECILIA
Quando suona la Banda?
Per Chi suona la Banda?

Associazioni



   

Quest’estate è sorta sul 
territorio una nuova 
associazione senza fini 
di lucro: la Pro Monti-
celli. Nostra intenzione 
è quella di promuovere 
e valorizzare le risorse 

paesaggistiche, ambientali, gastronomiche, storiche e sociali del nostro 
paese. In questi primi mesi abbiamo collaborato attivamente alla rea-
lizzazione delle manifestazioni Magnalonga in Franciacorta e Fiera del 
Cioccolato, e abbiamo inoltre proposto vari incontri, quali ad esempio la 
serata quella sul tema “Emergenze Pediatriche”.  Chiunque fosse interes-
sato all’attività dell’Associazione può liberamente farne parte: le iscrizioni 
sono infatti aperte a tutti i Monticellesi senza alcuna distinzione e sono 
sempre ben gradite nuove proposte e suggerimenti.
Nell’augurarvi buone feste ricordiamo che potrete rimanere aggiornati 
riguardo tutti gli eventi che si svolgeranno a Monticelli nel 2016 consul-
tando il nostro sito www.promonticelli.it                          VI ASPETTIAMO!  

IL GRUPPO MONTE DELLA ROSA 
coglie l’occasione della pubblicazione 
del notiziario comunale per augurare 
buone feste a tutta la comunità.
Da 31 anni a oggi svolgiamo la manu-
tenzione dei sentieri, cascate, n.1 e n.3 
e collaboriamo nelle manifestazioni 
proposte dal nostro paese.
Per chi volesse essere uno di noi la 
sede è aperta ogni sabato dalle ore 
20,00 alle ore 24,00 in via IV no-
vembre (zona feste).

Il presidente 
Abeni Giuseppe

GRUPPO ALPINI DI 
MONTICELLI BRUSATI

È per noi cosa gradita raccogliere questa opportunità che l’Amministra-
zione ci offre per esprimere il nostro pensiero. Vogliamo innanzitutto 
essere vicini a quelle famiglie che stanno vivendo momenti di difficoltà, 
vuoi per la crisi di lavoro, salute o malattia. 
Ringraziamo tutte le associazioni presenti sul territorio con cui abbiamo 
condiviso le attività di quest’anno, un anno veramente denso che ci ha 
tenuto impegnati parecchio. 
È doveroso un appello a quanti avrebbero la possibilità di dare il pro-
prio contributo (in particolare ai giovani), ad affiancarsi a una delle tan-
te realtà che fanno grande il nostro Monticelli, ce n’è per tutti i gusti e 
possibilità.
Un caloroso saluto alle famiglie Pedretti e Carera, i nostri due Alpini an-
dati avanti quest’anno. 
A tutti i monticellesi un augurio sincero di buone feste e un nuovo anno 
all’insegna di prosperità, pace e salute.
BUON ANNO, VIVA L’ITALIA, VIVA GLI ALPINI E VIVA MONTICELLI!!!

Il gruppo Alpini

La nostra associazione festeggia, in questi giorni, il suo terzo comple-
anno. In questi anni il gruppo è cresciuto, grazie a tutti gli amici che 
insieme a noi hanno iniziato questo viaggio, partecipando a decine 
di eventi. Alla festa di luglio la presenza di migliaia di persone ci ha 
permesso di ottenere dei risultati fantastici per quanto riguarda la 
raccolta di fondi da destinare alla ricerca. Siamo infatti riusciti a dona-
re alla Dott.ssa Rossella Galli la somma di 50.127 euro! Una cifra che 
si inserisce nei 120.000 euro complessivamente raccolti dalla nostra 
nascita, grazie alla magia di Andrea.
La felicità e la salute anche di un solo bambino sono la nostra ricom-
pensa.
Un Grazie a tutti dal profondo del cuore.

Barbara, Luca, Diego e tutti gli amici di “Dedicato A te” vi augurano un 
Buon Natale e un Felice Anno Nuovo!!!

del quale sono Presidente e con il quale l’attuale Amministrazione Co-
munale, così come la precedente, ha stipulato una convenzione per gli 
interventi in caso di necessità, è stato coinvolto nel corso di quest’an-
no in vari interventi e manifestazioni tenutesi sul territorio.
Per citarne alcuni:

In occasione della nevicata, a inizio anno, è stato effettuato il sopral- 
 luogo del torrente dalla Valle di Gaina fino alla zona di Via Villa;

 dell’incendio del bosco nella zona della Cantina Fratta;

Per chi ci volesse conoscere da vicino e volesse iscriversi per poter es-

ogni giovedì sera dalle 20.30 alle 22.30.
Tutti possono essere d’aiuto sia in caso di emergenza nazionale (ve-
dasi le situazioni de L’Aquila 2009 e Liguria 2011) che in caso di ma-
nifestazioni locali…… “Quello che noi facciamo è solo una goccia 
nell’oceano ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia 
di meno”…..Vi aspetto……..
Colgo inoltre l’occasione, a nome personale e di tutto il Direttivo, per 
porgere a tutta la Comunità i migliori auguri di Buon Natale e Buon 
Anno.

Il Presidente
Bono Maurizio

dedicatoA te

IL GRUPPO VOLONTARI 
DI PROTEZIONE CIVILE 
OME – MONTICELLI BRUSATI, 



“La montagna regala sem-
pre nuove emozioni e rivela 
ogni volta scorci mai visti. 
Anche quando, mentre è già 
scoccata l’ora del tramonto, 
osi camminare lungo i suoi 
sentieri secolari. Madre natu-
ra sa che non si può vedere 

solamente con gli occhi. Anche una delle sue figlie, la montagna, è 
a sua volta molto generosa con l’uomo: quello che, di notte, toglie 
al nostro sguardo, oscurandolo, lo dona al cuore di chi visita al buio i 
suoi pendii. Io questo non lo sapevo, anzi: temevo la pericolosità delle 
tenebre, che si può manifestare sotto varie forme, dal perdere l’orien-
tamento al scivolare sul terreno invisibile. Tra le 18 e le 22 di sabato 5 
dicembre 2015, invece, ho capito che non è detto sia così. La scoper-
ta l’ho fatta sulle colline della Franciacorta, correndo e camminando 
“L’Uno di Monticelli”, trail in notturna di quasi 28 chilometri. È vero, gli 
organizzatori hanno dato una bella mano a me e agli altri 400 atleti 
in gara, trasformando il sentiero in una pista d’atterraggio per aerei, 
disseminata di balise che si illuminavano grazie alle nostre lampade 
frontali. Ma, certo, non avrebbero potuto fornirci gli occhi di una lince, 
per fortuna. Così, infatti, i miei altri quattro sensi si sono amplificati. 
Ho toccato, afferrandoli, tronchi e arbusti per avere più stabilità. Ho 
ascoltato le indicazioni di chi mi era appena davanti: “Qui si scivola!”, 
“Attento al ramo”. Mi sono gustato ancor meglio quasi tutti i ristori, 
che sbucavano nel nulla rischiarando il buio con falò e candele: in 
particolar modo ho apprezzato l’infuso alla rosa canina, a dire il vero 
anche la cioccolata, senza dimenticare la torta “sbrisolona”, poi la frut-
ta secca, il formaggio e tutto il resto. Ho annusato l’aria inebriante, 
resa umida dalla nebbia, ulteriore barriera fra la nostra debole vista e 

la ricchezza extrasensoriale della natura. Tutto questo mi ha regalato 
L’Uno di Monticelli: amici dei quali non ho mai visto il volto, panorami 
fatti di luci sfocate, il calore familiare dei piccoli borghi attraversati e 
tante, tante emozioni. La notte ci ha isolato, specie nella seconda par-
te del tracciato, quando il serpentone degli atleti era ormai sgranato. 
Eppure non mi sono mai sentito solo: c’era una salita da terminare, 
una discesa da addomesticare, una pozzanghera da evitare, un osta-
colo da intuire… Ho trascorso sulle colline della Franciacorta quasi 
quattro ore davvero intense, mai noiose, sempre su e giù. Sono arri-
vato al traguardo appena dopo il duecentesimo trailer: della classifica 
mi interessa poco, soprattutto perché ho trovato ad attendermi e ad 
applaudirmi un bel po’ di persone. Così il ritorno alla “realtà” è stato 
più graduale, anche grazie alla cena e alla festa conclusiva. Poi sono 
tornato a casa. I fari della mia auto fendevano la nebbia e la notte, 
eppure non ci vedevo bene. Avevo ancora attivata la modalità “trail in 
notturna”: occhi spenti, perché inutili nei boschi neri, e cuore acceso, 
attento e vigile per carpire ogni vibrazione dell’anima.”
La seconda edizione ci ha regalato emozioni ancor più vive e forti 
della prima. Pensavamo onestamente che ciò fosse impossibile e in-
vece, ancora una volta, il cuore pulsante del nostro Paese ha palpitato 
all’unisono, in perfetta e entusiasmante sincronia, per rendere que-
sto evento ancor più straordinario. Difficile descrivere il sentimento 
di gratitudine che proviamo nei confronti dei mille volontari che ci 
hanno accompagnato in questa sfida; siamo uomini diamine! - Intro-
versi e spesso anche scorbutici. Li abbracciamo tutti qui, virtualmente, 
con ammirazione e riconoscenza perché grazie a loro “ Muntasel “, per 
quella notte è stato il luogo più incantevole del Mondo… 

              Marco, Herivan e Osvaldo 
                                                                   ( … e 420 anime riconoscenti) 

L’UNO DI MONTICELLI

 

  
 

 
 
 
 

In  
questi magici  

giorni di festa, è 
nostro desiderio rivolgere  

un pensiero a tutti Voi.  
Siamo un’associazione culturale con  
sede in Frazione Villa 2 a Monticelli  

Brusati, che si pone come obiettivo quello  
di aggregare bambini, ragazzi, ma anche adulti,  

al fine di condividere esperienze uniche e  
indimenticabili che permettano a tutti gli associati  
di arricchirsi e crescere insieme. Whoopsie Daisy,  

espressione inglese del nostro “Perdindirindina” vuole  
quindi augurarvi BUONE FESTE a modo suo,  

invitandovi a partecipare ad una lezione gratuita di uno 
 dei nostri corsi in programma a partire da gennaio:  
LETTURA ANIMATE PER BAMBINI DAI 5 AI 10 ANNI, 

DOPOSCUOLA ALTERNATIVO PER BAMBINI E RAGAZZI, 
CORSO DI AEROBICA, TONIFICAZIONE E STRETCHING, 

CORSI DI LINGUA: SPAGNOLO BASE O CONVERSAZIONE INGLESE, 
CORSO DI FOTOGRAFIA. 

Vi aspettiamo presso  
la nostra sede! 

Per info e iscrizioni: 
associazione@whoopsiedaisy.it 

 
Buon Natale da 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LE SERATE ORGANIZZATE DALL’ASSOCIAZIONE A NOVEMBRE: 
 
 
 

Aperitivo spagnolo a cui ha partecipato anche 
l’Amministrazione Comunale (che cogliamo 
l’occasione per ringraziare nuovamente!) 

 
 
 
 
 
 

Concerto con il Coro IS.CA di Iseo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carissimi auguri 
da tutta la comunità 
di San Zenone per un 
magico Natale e un 

sereno a felice anno nuovo
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l ’Associazione Culturale

Musical-Mente
Accademia Musicale

Vi augura Buon Natale
e Buon Anno Nuovo



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.

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
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VIGILI DEL FUOCO  115
EMERGENZA SANITARIA 118
EMERGENZA INFANZIA  114
GUARDIA DI FINANZA  117 
EMERGENZA AMBIENTALE 1515
VIAGGIARE INFORMATI 1518
ANTIVIOLENZA DONNE 1522
POLIZIA PENITENZIARIA 1544
TELEFONO AZZURRO 19696
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ORARI RICEVIMENTO SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI

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

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

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




