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EDITORIALE

CARISSIMI CONCITTADINI, 
innanzitutto desidero rivolgere un sentito ringraziamen-
to a tutti coloro che hanno voluto confermare la propria 
fiducia alla mia persona e alla mia squadra. L’enorme 
consenso che ci avete accordato nelle ultime elezioni 
porta con sé l’onere di dare il meglio di noi, e ci spinge a 
fare di più per rendere ancor più bello e vivibile il nostro 
Monticelli. Questo nuovo ciclo amministrativo ci vedrà 
impegnati con determinazione nella realizzazione dei 
progetti che abbiamo presentato, con la stessa passio-
ne e concretezza del quinquennio passato. Tra i tanti, 
desidero sottolineare alcuni punti programmatici che 
ritengo particolarmente significativi. Continueremo con 
la messa in sicurezza del territorio, a partire dal reticolo 
minore fino all’adeguamento sismico dei nostri edifici 
pubblici. Su quest’ultimo punto evidenzio il completa-
mento delle opere del municipio, ed è già finanziato l’in-
tervento che interesserà la scuola elementare durante la 
sospensione estiva del prossimo anno; successivamente 
si proseguirà con l’adeguamento della scuola materna. 
Nei primi mesi dell’anno inizieranno i lavori per la cre-
azione del nuovo spazio verde che completerà il Parco 
delle querce; saranno lavori propedeutici alla realizza-
zione del chiosco e del conseguente graduale comple-
tamento della zona, che avrà anche un anfiteatro con il 
fine di realizzare eventi all’aperto.
Non vi sarà sfuggito lo stato di avanzamento dei lavori 
all’ex asilo: entro la primavera si prevede il termine della 
prima parte e si sta predisponendo l’appalto per la rea-
lizzazione del nuovo edificio in aderenza all’esistente. Ul-
timate tutte le opere, Monticelli avrà una casa della cul-
tura presso la quale troverà sede la biblioteca, con uno 
spazio che vorremo dedicare ai giovani, la nuova sala 
civica polivalente e la sede del nostro corpo bandistico.
Nell’ambito sociale è stata sottoscritta la convenzione 
con la scuola materna, necessaria per attivare i “nidi gra-
tis” ed è stato stanziato il fondo per il contributo desti-
nato ai nuovi nati. Questi nuovi interventi, che si aggiun-
gono alle azioni contenute nel piano per il diritto allo 
studio e a molte altre azioni, costituiscono un concreto 
aiuto alle famiglie, che per noi sono il nucleo pulsante e 
fondamentale della nostra società. 
Il cammino che ci attende non sarà privo di ostacoli, 
ma sarà certamente più lieve se accanto a noi ci sarà la 
comunità di Monticelli nelle sue variegate espressioni. 
Per tale ragione vi esorto una volta di più a non lasciarci 
mancare la vostra vicinanza, il vostro consiglio e il vostro 
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contributo, perché solo così l’azione amministrativa sarà 
efficace e rispondente alle reali necessità. 
Sento il dovere sincero di ringraziare tutti coloro che si 
prodigano per migliorare il nostro vivere e per gli esem-
pi di vita e solidarietà che offrono a ciascuno di noi: in 
primis le associazioni, ma anche le singole persone che 
senza clamore, con la loro operosità, dimostrano con-
cretamente i frutti della prossimità e del senso civico. 
Mi permetto di rammentare a ciascuno di noi soprat-
tutto quest’ultimo, il senso civico, che è primario dovere 
di ogni cittadino e che il nostro tempo ci impone: non 
possiamo delegare solo ad alcuni il compito di occuparsi 
della “casa di tutti”. Il vivere accanto ci deve spingere a 
ricercare sempre ciò che può unirci e a offrire alla nostra 
comunità il poco o il tanto che ciascuno di noi può. 
Ecco quindi Il mio primo auspicio: che Monticelli sia 
sempre più un paese aperto e accogliente, una comuni-
tà fiera della sua memoria, salda nelle sue radici, solida 
nei valori che la accomunano e quindi sicura nel vivere 
il presente e forte per andare verso il futuro. Il secondo 
augurio è che nel nostro paese nessuno si senta solo o 
sia lasciato ai margini poiché, come affermato dal nostro 
Presidente della Repubblica: “È da come una società af-
fronta i problemi di chi è più fragile che si misura la sua 
civiltà, e anche la sua vera forza”. 
Un particolare pensiero e abbraccio giunga ai nostri cari 
anziani, alle persone sole e a tutti coloro che stanno vi-
vendo momenti difficoltà. Un carissimo saluto a tutti i 
bambini che con la loro vitalità ci donano la gioia e au-
guri di buon lavoro al nuovo Consiglio Comunale dei ra-
gazzi. Un forte “avanti tutta” ai nostri giovani, affinché 
possano concretizzare il loro talento e realizzare i loro 
progetti di vita con la forza che li contraddistingue.

A tutti i più cari auguri di Buon Natale 
e di un prospero 2020.

Il Vostro Sindaco
Paolo Musatti 
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EDILIZIA PRIVATA, 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E COMMERCIOUgo Buffoli

EDILIZIA PUBBLICA, 
LAVORI PUBBLICI, 
ECOLOGIA E AMBIENTE

Dopo la pausa primaverile, dovuta alla tornata elettorale 
con la quale ci avete riconfermato la vostra fiducia, siamo 
pronti a riprendere l’attività amministrativa che ci ha visti 
protagonisti negli ultimi cinque anni. Il programma am-
bizioso che ci eravamo proposti sta prendendo sempre 
più corpo e i lavori previsti sono in fase di progettazione 
definitiva, sono stati appaltati oppure sono in corso di re-
alizzazione. 
Tra quelli in fase di progettazione definitiva ed esecutiva 
figurano l’adeguamento sismico delle scuole elementa-
ri (costo 230.000 euro, di cui 160.000 con contributo re-
gionale): i lavori sono programmati per il mese di giugno 
2020.
Lo stesso discorso vale per la realizzazione del deposito/
garage sotto il municipio (costo 60.000 euro), per le contro 
soffittature e i lavori di antisfondellamento degli uffici e 
della biblioteca (costo 109.000 euro).
Sul calendario figurano già anche i primi interventi nella 
zona Parco delle querce (parcheggio, viabilità, zona sgam-
bamento cani e piattaforma area per attività di street 
workout al costo complessivo 48.000 euro) e gli interventi 
di asfaltatura e i dissuasori velocità (via Dante Alighieri e 
altro, costo 60.000 euro): si tratta di azioni già finanziate, 
che troveranno realizzazione nei primi mesi del 2020.
È lunga anche la lista dei progetti già appaltati: l’intervento 
su alveo su valle Callerola (costo 29.000 euro), la sostitu-
zione del primo lotto di serramenti del municipio (costo 
75.000 euro, di cui 50.000 con contributo statale), i lavori 
di ripristino e messa in sicurezza della sede stradale in via 

San Francesco d’Assisi (16.000 euro circa), e vari interventi 
sulle strade di via valle, via Gaina, zona Feste e altre an-
cora.
Quindi il capitolo dei lavori in corso di realizzazione.
Tra questi rientra il rifacimento completo della copertura 
palazzetto sportivo, con la fine dei lavori prevista nei primi 

giorni di gennaio (128.000 euro, di cui 100.000 indennizzo 
assicurativo), l’ambiziosa ristrutturazione dell’ex asilo (in 
questo caso la fine del primo lotto di lavori è fissata per 
il marzo 2020 al costo di 300.000 euro, di cui 150.000 da 
regione Lombardia). A gennaio verrà quindi pubblicato il 
bando per la progettazione esecutiva relativa al completa-
mento del primo lotto e la realizzazione dell’ampliamento 

(costo complessivo di euro 900.000 circa).
Oltre a questa importante e impegnativa attività nel setto-
re degli investimenti, la nostra attenzione è costantemen-
te rivolta alla manutenzione del territorio, in particolare 
alla difesa e pulizia degli alvei del reticolo idrico, alla cura 
del verde pubblico e della viabilità.
Prosegue in modo soddisfacente il servizio di raccolta dei 
rifiuti solidi urbani, grazie anche al fattivo senso civico 
mostrato da parte di tutti i cittadini, così come l’utilizzo 
dell’isola ecologica: quest’anno è in scadenza il contratto, 
e pertanto si procederà con il bando per il nuovo gestore. 
Questa e tante altre azioni, che rientrano nella quotidiana 
attenzione e gestione del territorio e del patrimonio co-
munale, sono la testimonianza di un impegno costante, 
che vuole essere un riscontro alla fiducia che ci avete as-
segnato. 
Un grande augurio a tutti di buon Natale e di un sere-
no anno nuovo, e un ringraziamento speciale a tutte 
le aziende che anche quest’anno hanno contribuito 
con la loro generosità all’installazione delle luminarie 
natalizie, che rendono Monticelli ancora più bello!

Ivan Gitti

Siamo al secondo mandato della nostra Amministrazione: per quanto 
mi riguarda, il nuovo percorso, dopo 5 anni da consigliere, è iniziato con 
il ruolo da assessore. 
Le deleghe attribuitemi dal sindaco sono quelle al Commercio ed alle 
Attività produttive, già portate avanti nel periodo da consigliere, insieme 
a quella relativa all’Edilizia privata. 

La prima iniziativa in programma, dopo aver atteso la conclusione dei 
lavori di adeguamento, dell’“Area feste”, era lo spostamento del merca-
to, che si svolge – e si svolgerà come di consueto – il giovedì mattina, e 
che oggi si trova nei parcheggi adiacenti al monumento dei Caduti.
Si è provveduto ad eseguire tutto l’iter burocratico, informare gli ambu-
lanti, e le associazioni di categoria, e con i relativi pareri favorevoli an-
dremo a posizionare il mercato, a partire dal primo giovedì del mese di 
gennaio, dell’anno nuovo, appunto nell’Area feste, che diventerà quindi 
anche area mercatale. 

Naturalmente il mercato, nella giornate, in cui si svolgeranno feste o 
eventi programmati, verrà posizionato nella zona del Monumento, dove 
attualmente si svolge. 
Certi che questa novità potrà giovare allo svolgimento dello stesso e 
alla comodità di tutti i cittadini, colgo l’occasione, per augurare a tutte le 
famiglie un buon Natale e un felice anno nuovo.
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PUBBLICA ISTRUZIONE 
E CULTURA

tare la scuola, viene assicurata una particolare forma di so-
stegno attraverso l’assistenza individuale durante l’orario 
scolastico. Tale attività, pur comportando prevalentemente 
interventi di assistenza agli alunni nelle loro necessità, non 
esclude forme di collaborazione e di sostegno nello svolgi-
mento dell’attività didattica ed educativa.
Alunni coinvolti: 11 (suddivisi nei  vari ordini di scuola, 
dall’Infanzia alla Secondaria di Secondo Grado), per un to-
tale di 202 ore settimanali.
Preventivo di spesa  € 123.121,80 

INTERVENTI PER LA QUALITÀ DELL’ISTRUZIONE
L’Amministrazione garantisce il sostegno alla programma-
zione educativa e didattica della scuola Primaria e Seconda-
ria di Primo Grado per 
 progetti finalizzati all’innalzamento  della qualità 
 formativa
 per l’acquisto di materiale didattico e sussidi 
 (computer, stampanti…)
 per interventi straordinari e ordinari su attrezzature
  didattiche in dotazione alla scuola
 Sportello di consulenza psicologico
 Sportello d’ascolto
 Consiglio Comunale dei Ragazzi
Preventivo di spesa  € 40.272,97                
Le Associazioni presenti sul nostro territorio hanno colla-
borato, a vario titolo, con grande disponibilità con tutte le 
nostre scuole. Il nostro grazie riconoscente va quindi alla 
LAV, agli Alpini, ai Nonni Vigile, ai Leoncini  Coraggiosi.

CULTURA
Per quanto riguarda le attività culturali proseguono, in Bi-
blioteca, gli incontri del gruppo di lettura, nato nel 2014 
come gruppo letterario. Ogni anno affronta un tema che 
viene sviluppato in un incontro con cadenza mensile, attra-
verso la lettura di un libro, di una poesia, l’analisi di un’o-
pera d’arte, di un personaggio storico o di un filosofo. Al-
cuni dei  temi affrontati finora sono stati: il viaggio, l’amore 
dall’antichità ai giorni nostri, le grandi donne della storia….
Quest’anno si sta affrontando il tema: Omnia Vanitas?  
Le date degli incontri sono esposte in biblioteca o sul sito 
del Comune.
All’interno della rassegna  “Nelle terre dell’Ovest”, ad ot-
tobre, è stato presentato, in Sala Civica,  il reportage: LA 
BESTIA, IL TRENO MERCI DEI MIGRANTI CHE VIAGGIA DAL 
MESSICO AGLI USA, a cui ha fatto seguito l’incontro con il 
reporter Giorgio Fornoni.
A novembre è stata quindi organizzata un’uscita al Teatro 
Arcimboldi di Milano per assistere al Musical “NOTRE DAME 
DE PARIS”.
Il 22 novembre, in occasione della Fiera del Cioccolato, 
sono stati consegnati gli assegni per merito scolastico a 21 
studenti di vari ordini di scuola: dalla Secondaria di primo 
Grado  fino al Diploma di Laurea. Un grandissimo applauso 
a tutti loro.
Per quanto riguarda il prossimo periodo, il 6 gennaio 2020 
si terrà il consueto Concerto dell’Epifania a cura del Coro 
Calliope.
A febbraio 2020, all’interno del Progetto Scuola: “CHE LIBRO 
TI PASSA PER LA TESTA?”, promosso dal sistema biblioteca-
rio di cui facciamo parte,  si terrà un incontro, in biblioteca, 
con i bambini della scuola Primaria.

A tutti un augurio sincero 
di un Sereno Natale!

Prima di presentare nel dettaglio tutte le voci del bilancio 
che riguardano l’istruzione pubblica, vorrei condividere una 
riflessione, nata in questi giorni, dopo l’incontro con la mia 
amica d’infanzia suor Maria Letizia, clarissa in un convento 
nella Repubblica Centroafricana da ormai oltre 20 anni.
Parlavamo  delle grandissime difficoltà sociali ed economi-
che in cui versa questo vasto Paese che, pur ricchissimo di 
materie prime, non riesce a risollevarsi a causa dello sfrut-
tamento sconsiderato e perpetrato nel tempo ad opera di 
potenze straniere, che lo hanno costantemente saccheg-
giato e  che continuano a farlo. 
I numerosi cambi di governo locale non hanno mai pro-
dotto novità significative per la popolazione. Anche chi era 
partito animato dalle migliori intenzioni, ha finito per la-
sciarsi lusingare dalla corruzione dilagante e diffusa in ogni 
settore. Ora compagnie cinesi, che hanno sostituito quelle 
europee, stanno sfruttando in modo intensivo i giacimen-
ti d’oro presenti in questo territorio, con metodi che non 
tengono conto del rispetto ambientale, tanto da provocare 
gravissime conseguenze sull’ambiente circostante: fiumi e 
corsi d’acqua inquinati da agenti chimici, terreni avvelenati 
e quindi non più sfruttabili per l’agricoltura. Gli abitanti dei 
villaggi limitrofi ai giacimenti hanno tentato di evidenziare il 
problema, ma inutilmente. Chi, poi, ha tentato di dar voce a 
queste persone, un padre carmelitano, è stato arrestato e 
successivamente rilasciato grazie all’insurrezione della gen-
te del luogo che chiedeva la sua liberazione.
Il sistema scolastico di questo Paese è inefficiente, se non 
del tutto assente in alcune regioni. Le scuole sono pochis-
sime, non ci sono strutture adeguate. I governi che si sono 
susseguiti non hanno mai avuto interesse a dare sviluppo 
all’istruzione scolastica.
Alla mia domanda se nessuno faccia niente per cambiare 
le cose, suor Maria Letizia non ha avuto esitazioni. Sono le 
donne che hanno iniziato a protestare, sono le mamme a 
chiedere a gran voce scuole per i loro figli. Sono le mam-
me che hanno preso consapevolezza che la scuola è l’unica 
possibilità di riscatto per i loro figli. 
E il pensiero va a quel ragazzo naufragato nel Mediterra-
neo, al quale è stata trovata la pagella cucita  all’interno del-
la giacca. La sua mamma avrà creduto che quella pagella   
sarebbe stata il suo lasciapassare, la garanzia per  un futuro 
migliore.
L’Istruzione è un diritto-dovere di ogni cittadino del mondo. 
A queste persone viene negata la possibilità di assolvere 
un dovere,  perché viene loro negato, per prima cosa,  un 
diritto universale: il diritto all’Istruzione.
Come risuonano vere le parole di Nelson Mandela: 

“L’istruzione e la formazione 
sono le armi più potenti che si 

possono utilizzare per cambiare il mondo”

Noi non dobbiamo affrontare problemi così grandi, grazie 
a Dio! Lo abbiamo detto tante volte e lo ribadiamo, credia-
mo fortemente nel valore della scuola e per questo motivo 
investiamo tante risorse suddivise in:

SERVIZI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO  STUDIO 
 Fornitura libri di testo
 Trasporto scolastico con servizio di sorveglianza
 Mensa scolastica
 Servizio pre-scuola
 Riconoscimento per alunni meritevoli
Preventivo di spesa  € 207.835,40 

INTERVENTI PER GARANTIRE PARI OPPORTUNITÀ
Come previsto dalla normativa vigente in materia, al fine di 
garantire ai soggetti diversamente abili il diritto a frequen-

BENEMERENZE

BORSE DI STUDIO

MANESSI MARCO MILCO
MARCHINA GIROLAMO (MOMI)
ARCHETTI GIOVANNI
ELENA ALBERI NULLI
MONTICELLI BIKE

DOTTI ALICE CFP Zanardelli Clusane

TREMACCHI VIVIANA
Laurea Magistrale Lingue e 
Letterature Comparate 
Europee ed Extraeuropee 
(Università di Verona)

TRAMONTANA NICCOLÒ Liceo Socio Pedagogico 
(De Andrè)

DAL LAGO NICOLÒ Liceo Scientifico 
(Nicolò Copernico)

RAVARINI MATTIA Scuola Media Monticelli Brusati
CHEREDNYHENKO YEHOR ITIS Castelli Brescia

RIZZINI SILVIA Liceo Scientifico 
(Antonietti Iseo)

SPINI MARTINA Liceo Linguistico 
V. Gambara (Brescia)

PELI MARTINA Scuola Media Monticelli Brusati

ARICI PIETRO Liceo Artistico Olivieri (Brescia)

POZZI GABRIELE Scuola Media Monticelli Brusati

GASPAROTTI BENEDETTA Liceo Arnaldo Brescia

CONSOLI ELENA
Laurea Magistrale in 
Psicologia Clinica e 
Neuropsicologia nel ciclo di Vita 
(Milano Bicocca)

BOZZA FRANCESCA
Laurea Magistrale in manage-
ment /Curriculum International 
Business presso l’Università degli 
Studi di Brescia

DOTTI SILVIA Istituto Antonietti di Iseo

BONTEMPI REBECCA Convitto Nazionale 
“Cesare Battisti” Lovere

CAPITONI PIETRO
Meccanica Meccatronica ed 
Energia Benedetto Castelli 
Brescia

GALBASSINI JESSICA Laurea Lettere Università 
Cattolica (Brescia)

FRANCHI PIETRO I.T.A.S. Pastori

BALLINI SARA Maturità Liceo Classico Arnaldo

FRANCHI ILARIA Liceo Scienze Umane (De Andrè)

TOSONI ANDREA
Università San Raffaele Roma 
Scienze e Tecniche delle Attività 
Sportive

Nella serata di venerdì 22 novembre sono state 
consegnate, come tradizione, le borse di studio e le 
benemerenze ai cittadini meritevoli nella Sala Consi-
gliare, in occasione dell’apertura della fiera del Cioc-
colato in Franciacorta. Un sentito ringraziamento a 
tutti i partecipanti!



8 9

stanziato un fondo da erogare secondo le fasce di red-
dito alle famiglie con figli iscritti al nido del Paese non 
destinatarie della misura Nidi Gratis.

SCUOLA MATERNA: il Comune, con il rinnovo della 
convenzione con la Scuola Materna, manterrà il suo 
impegno all’erogazione del contributo annuo di euro 
65.000,00 che consentirà alle famiglie un abbattimento 
delle rette di frequenza.

Prosegue infine l’avventura del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi (CCR). Riportiamo di seguito la tabella con il ri-
sultato delle elezioni che si sono svolte nella scuola pri-
maria di Monticelli Brusati per la seconda edizione del 
progetto, voluto dall’Amministrazione comunale e rea-
lizzato con il contributo della Cooperativa Agoghè e della 
sua operatrice Claudia Barzani. 
Il 16 gennaio 2019 tutti i ragazzi eletti sono attesi in Co-
mune dove parteciperanno alla Giunta dei grandi; in 
quella sede ci sarà l’investitura ufficiale delle cariche del 
Sindaco, del vice-Sindaco, degli assessori e consiglieri 
che andranno a comporre il nuovo CCR che rimarrà in 
carica per tutto l’anno 2019.

Nel corso del 2019, oltre a dare continuità ai numerosi 
bandi e progetti attivati nel corso degli ultimi anni per 
rispondere alle esigenze manifestate da famiglie, anzia-
ni, persone e minori con disabilità, l’Amministrazione co-
munale è intervenuta a sostegno delle diverse fragilità 
con nuove misure che meritano di essere menzionate.

DISABILITÀ: con la misura “Dopo di Noi” sono stati av-
viati tre progetti per persone con disabilità grave; con 
i fondi UDP sono inoltre sono stati attivati altri quattro 
progetti di Esercitazione all’Autonomia.

ANZIANI: con il 2019 il servizio SAD è gestito in forma 
associata con la Comunità Montana del Sebino che ha 
stipulato una nuova convenzione con la Coop Dolce; 
sono inoltre stati attivati Buoni sociali per cinque perso-
ne che ne hanno fatto richiesta.

FRAGILITÀ: dal 2019, oltre alle misure Bonus Energia 
Elettrica e Gas, è attivo il bonus Idrico per i cittadini aven-
ti i requisiti di reddito stabiliti a livello nazionale; con i 
fondi dell’UDP sono stati attivati tre tirocini per sogget-
ti svantaggiati e sono stati destinati oltre 4 mila euro al 
fondo sostegno al reddito. Inoltre è stato messo a dispo-
sizione uno sportello per la gestione delle domande di 
adesione alla misura Reddito di Cittadinanza.

GIOVANI: è stato finanziato il progetto “Bene Comune” 
gestito dalla Coop. Il Calabrone e rivolto ai giovanissimi 
(scuole elementari) per sensibilizzarli alla promozione 
del bene comune e all’integrazione sociale. Sono stati 
destinati oltre 100 mila euro per il servizio di assistenza 
ad personam ed è stato attivato un progetto finanziato 
in parte con fondi UDP ed in parte comunali per garan-
tire la frequenza dal Grest Estivo di cinque minori con 
disabilità.

BANDO NUOVI NATI: è stato stanziato un fondo per l’e-
rogazione di un contributo una tantum in base alle fasce 
di reddito per le famiglie dei nuovi nati del 2019.

ASILO NIDO: è stata stipulata una convenzione triennale 
con l’asilo nido “Il Pulcino” che ha consentito all’Ammini-
strazione comunale, per l’anno scolastico 2019-2020, di 
aderire alla misura “Nidi Gratis” di Regione Lombardia; 
le famiglie con i requisiti richiesti potranno così azzerare 
la retta di frequenza dei figli iscritti al nido di Monticelli 
il cui costo verrà sostenuto, in base ad apposite fasce 
di reddito, in parte dal Comune ed in parte da Regio-
ne Lombardia. L’Amministrazione comunale ha inoltre 

BILANCIO E TRIBUTI
Elena Franchi

POLITICHE SOCIALI 
E FAMIGLIARI

di entrate aventi specifica destinazione, per sopperire 
ad esigenze di cassa. I proventi dei permessi di costru-
ire sono stati interamente destinati alle spese di inve-
stimento, non si è proceduto all’accensione di mutui o 
prestiti e sono state rispettate le scadenze fiscali. 
Le variazioni di bilancio più significative effettuate nella 
seconda parte dell’anno hanno riguardato l’applicazione 
della quasi totalità dell’avanzo di amministrazione, pari 
ad € 409.000, così come determinato in sede di appro-
vazione del Rendiconto 2018. Principalmente lo stesso 
è stato utilizzato per il completamento degli interventi 
sul Municipio (antisismico, serramenti, controsoffitti, ga-
rage) per la sistemazione del palazzetto, per interventi 
manutentivi sui corsi d’acqua. 
Infine, oltre alla conferma del contributo in conto rette 
alla scuola materna per 65.000 euro e allo stanziamento 
di oltre 117.000 euro per gli assistenti ad-personam del-
le quattro scuole, sono stati previsti 5.000 euro da desti-
nare all’iniziativa Nidi Gratis 2019-2020, annualità 2019, 
e 11.000 euro quale contributo per i nati nell’anno 2019. 
Attualmente è in fase di predisposizione il bilancio di 
previsione 2020-2022, di cui si darà contezza nel pros-
simo notiziario. 

Colgo l’occasione per augurare Buon Natale ed un 
sereno 2020 a tutti i monticellesi! 

A seguito delle elezioni amministrative dello scorso 
maggio, continuerò ad occuparmi anche nel prossimo 
quinquennio delle tematiche relative al Bilancio ed ai Tri-
buti del nostro Comune. 
Inoltre sono stato delegato dalla presente Amministra-
zione a rappresentare il nostro Comune nell’Assemblea 
della Comunità Montana del Sebino Bresciano, dove 
ricopro la carica di Assessore nella giunta esecutiva 
dell’ente. 
Per quanto riguarda l’esercizio 2019, come sapete, il 
bilancio di previsione costituisce il documento fonda-
mentale da cui si evince la politica che l’Amministrazio-
ne Comunale intende porre in atto durante l’esercizio 
finanziario. 
Il bilancio di previsione 2019/2021, congiuntamente al 
Documento Unico di Programmazione è stato approva-
to dal Consiglio Comunale in data 12 febbraio 2019, defi-
nendo in tale sede gli stanziamenti attribuiti ai vari uffici. 
Il lavoro conseguente, durante tutto l’anno, è stato quel-
lo di verificare ed adeguare, in base alle mutate esigenze 
amministrative, gli stanziamenti inizialmente definiti con 
apposite variazioni di bilancio. 
La verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, 
da adottarsi entro il 31 luglio 2019, ha dato atto del per-
manere degli equilibri nel corso dell’esercizio: non vi è 
stato ricorso all’anticipazione di tesoreria, né all’utilizzo 

Marco Musati 

1- AHMED FATIMA 18 17- PEZZOTTI CHAIRA 23

2- ASTORI PIETRO 19 18- RIZZINI FRANCESCA 36

3- BRATOSIN ALESSI 5 19- ROMANO STEFANO

4- CAVAGLIANO LUCA 25 20- SADAQIT MOEEZ 9

5- GABUSI ANNA 18 21- SANTINI SAMUELE 27

6- GAUDENZI ELENA 18 22- SAVELLI VALENTINA 22

7- GAUDENZI LAURA 18 23- SAVOLDINI ALICE 12

8- GIOBINI SIMONE 21 24- SCARPATI SARA 14

9- LAGORIO GIORGIO 11 25- SOTTINI GRETA 26

10- MANESSI RICCARDO 21 26- SQUITIERI RAFFAELLA 8

11- MANGERINI NICOLÒ 33 27- TONINELLI MICHELE 8

12- MARCHINA GRETA 11 28- TONINI ELISA 15

13- MARTINELLI NICOLA 17 29- VEZZOLI PIETRO 13

14- MONTINI INES 13 30- VIANELLI ANNA 12

15- PEDROTTI ISABELLA 31 31- ZANCHETTA MELINDA 26

16- PERLINI GIORGIA 4

ELEZIONI CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
Monticelli Brusati 9 dicembre 2019
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mestiere, collocati all’interno della Scuola Materna e nel-
la palestra delle scuole medie, e di espositori di prodotti 
locali con bancarelle; abbiamo inoltre riservato spazio 
anche per gli hobbisti e per le associazioni con gazebi 
lungo la strada principale.
La speranza per gli anni a venire è quella di far crescere 
ulteriormente l’evento, permettendogli di trovare una 
collocazione precisa nel panorama franciacortino e bre-
sciano in generale: a tale scopo l’ingresso alla manifesta-
zione, da questa edizione, è stato reso gratuito.

Ci teniamo inoltre a comunicare che, come ammini-
strazione, abbiamo rinnovato la nostra partecipazione 
all’associazione “Terra della Franciacorta”, che si occu-
pa dello sviluppo e della valorizzazione del patrimonio 
culturale e degli eventi culturali presenti sul territorio 
franciacortino.

Colgo l’occasione per augurare un buon 2020 a tutti 
i concittadini.

La nostra amministrazione, in collaborazione con la Pro 
Monticelli, ha avuto l’onore e l’onere di organizzare prin-
cipalmente due grandi eventi nel secondo semestre del 
2019.

Il primo, svoltosi l’8 Settembre, è stato la “Magnalonga 
di Franciacorta”, giunta alla decima edizione: un’inizia-
tiva in grado di valorizzare le nostre bellezze, attraendo 
molte persone verso la scoperta del nostro paese e della 
nostra cultura enogastronomica.
Nella macchina organizzativa dell’evento sono state 
coinvolte tutte le associazioni presenti sul territorio, ed 
ognuna di esse ha risposto in maniera propositiva, con-
tribuendo alla buona riuscita della manifestazione no-
nostante le avverse condizioni meteorologiche.
Il secondo grande evento è stato la fiera del “Cioccola-
to in Franciacorta”, che si è svolta nel weekend del 22, 
23 e 24 novembre, in occasione della settimana dei fe-
steggiamenti patronali per i santi Tirso ed Emiliano. La 
manifestazione ha visto la partecipazione di mastri del 

PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO E 
COMUNICAZIONE 

COL CITTADINO
Nicola Bertolassi

SPORT, ATTIVITÀ 
RICREATIVE E 
POLITICHE GIOVANILI Denny Musatti

Nell’augurare a tutti i cittadini un sereno Natale, è do-
veroso sottolineare come lo sport e le politiche giova-
nili siano all’interno della nostra comunità importanti 
opportunità di crescita e aggregazione. Il rinnovato im-
pegno dell’Amministrazione, dopo le recenti elezioni, è 
quello di valorizzare sempre di più le persone coinvolte 
e le strutture necessarie allo svolgimento delle attività. 
A tal proposito, giusto per citare alcuni esempi, abbia-
mo premiato pubblicamente e continueremo a farlo 
ragazzi e ragazze che si sono contraddistinti nell’anno 
per meriti sportivi e sociali, mentre per quanto riguarda 

gli interventi strutturali già avviati, stiamo lavorando alla 
creazione di spazi per i giovani nella nuova casa della 
cultura e stiamo ultimando i lavori sul tetto del palazzet-
to di Villa in modo da poter a breve ripristinare le attività 
sportive presenti.

Scorrendo i maggiori eventi che quest’anno si sono sus-
seguiti nel nostro Paese, ricordiamo l’ormai consueto 
torneo giovanile di calcio organizzato la prima settimana 
di maggio da La Sportiva, che vede partecipare ragazzi 
dai 6 ai 12 anni con le rispettive squadre nel centro spor-
tivo comunale di Via Villa. Passando al ciclismo si segna-
lano 2 importanti eventi tra giugno e inizio settembre: 

il “Memorial Boniotti” riferito al ciclismo su strada con 
oltre 200 ragazzi provenienti da tutta Italia e il IX Mini-
race e Young Minirace organizzato dalla Monticelli Bike 
nel mondo mtb per le categorie junior. Un altro impor-
tante evento da segnalare è quello relativo alla famosa 
gara di trail notturno cosiddetta “Uno di Monticelli” che 
si svolge la prima settimana di dicembre tra i sentieri del 
nostro Paese. Con la riconferma dell’Amministrazione 
comunale, si rinnovano anche tutte le collaborazioni con 
le associazioni, che nel nostro Paese rendono possibile 
con entusiasmo diverse soluzioni per sportivi di tutte le 
età. Oltre al calcio, volley, basket e ciclismo non man-
cano corsi di karate, danza ritmica, danza indiana, ballo 
liscio, fitness (step - body tonic) biodanza, yoga, GDM 
(ginnastica dinamica militare), podismo e preparazione 
motoria di base.

Infine, nell’ambito delle politiche giovanili si ricorda con 
particolare orgoglio l’appuntamento con il Consiglio co-
munale dei ragazzi, avviato due anni fa con l’obiettivo di 
sensibilizzare, partendo dai più piccoli, temi e dinamiche 
amministrative purtroppo sempre più distanti dal vivere 
quotidiano. 

A tutti Buon Natale e felice anno nuovo

Adro - Via Tullio dandolo, 55
Capriolo - Via Vittorio Emanuele, 21
Castegnato - Via Pietro Trebeschi, 8
Cazzago S.Martino - Via Carso, 22
Cellatica - Piazza Martiri della Libertà, 9
Coccaglio - Viale Giacomo Matteotti, 10
Cologne - Piazza Giuseppe Garibaldi, 20
Corte Franca - Piazza di Franciacorta, 1

Erbusco - Via Giuseppe Verdi, 53
Gussago - Via Peracchia, 3
Iseo - Piazza Giuseppe Garibaldi, 10
Monticelli Brusati - Via delle Valle, 2
Ome - Piazza Aldo Moro, 1
Ospitaletto - Via Monsignor Girolamo Rizzi, 24
Paderno Franciacorta - Via Enrico Toselli, 7
Palazzolo sull’Oglio - Via XX Settembre, 32

Paratico - Via Risorgimento, 1
Passirano - Via Garibaldi, 2
Provaglio d’Iseo - Via Martiri della Libertà, 1
Rodengo Saiano - Piazza Vighenzi, 1 
Rovato - Via Lamarmora, 5
Sulzano - Via Cesare Battisti, 91

I COMUNI ADERENTI



LE ARMONIE DI CARITÀ SI SUONANO A QUATTRO MANI
“La mia mano, una nota. Con le nostre mani, un suono. Con 
le mani di Dio una armonia. La Carità: una armonia suonata 
a quattro mani: le nostre con le mani di Dio” Vescovo Tremo-
lada
Si è svolto sabato 23 novembre 2019 il convegno della Ca-
ritas Diocesana dal tema Vissuti di mani per celebrare i dieci 
anni dall’inizio di Mano fraterna, un percorso della Caritas 

diocesana iniziato ad aprile 2009 per rispondere agli effetti della crisi econo-
mico-finanziaria e che ha portato all’attivazione di cinque opere concrete:

Microcredito sociale - Magazzino Ottavo giorno - Mensa Menni
Sostegno occupazionale - Fondo assistenza

In queste cinque opere-segno attivate dalla Caritas Brescia sono tanti i monti-
cellesi che svolgono attività di volontariato “professionale” mettendo a dispo-
sizione le loro competenze qualificate. Il loro contributo, unito a quello della 
Caritas parrocchiale, ha permesso in questi dieci anni di supportare tante fa-
miglie in difficoltà. 
“Le armonie di carità si suonano a quattro mani”. È questo il messaggio e il 
mandato che il Vescovo Pier Antonio Tremolada ha consegnato ai partecipanti 
al convegno, un invito alla cooperazione tra le varie associazioni e istituzioni 
del territorio, ovvero i cosiddetti “stakeholder”, quei soggetti esterni alla Caritas 
con i quali lavorare in rete per portare valore aggiunto. Indispensabile per la 
buona riuscita dei progetti è anche la cooperazione con soggetti della società 
civile, del sistema economico-finanziario, del sistema produttivo e del sistema 
pubblico.
Esempi della cooperazione del gruppo Caritas di Monticelli Brusati con gli enti 
sul territorio sono la costante collaborazione e il confronto continuo con l’as-
sistente sociale e con l’assessorato ai servizi sociali, cooperazione attraverso 
la quale è possibile fornire risposte attente e mirate alle esigenze della nostra 
comunità.
Tra le iniziative della Caritas parrocchiale di Monticelli Brusati si ricordano:
• La Madia della Carità, una raccolta di viveri organizzata durante il periodo 
dell’Avvento a sostegno di famiglie bisognose;
Il Mercatino Equo Solidale allestito in oratorio, un piccolo segno per riflettere 
sul nostro modo di vivere i consumi;
• L’armadio di San Martino che, grazie ai vestiti donati dalla comunità, distri-
buisce settimanalmente abiti e accessori aiutando annualmente oltre 200 nu-
clei familiari;
• La Cena del povero, svolta durante il periodo di Quaresima, per far conoscere 
e sostenere le associazioni della nostra comunità;
• Cen’è per tutti, una cena conviviale allestita per scoprire altre culture condi-
videndo del buon cibo e per raccogliere fondi a sostegno di persone in diffi-
coltà;
• La Giornata del riso organizzata nel mese di maggio con la collaborazione 
dello Svi (Servizio di Volontariato Internazionale) per sostenere le popolazioni 
nel mondo che ancora soffrono la fame;
• La Giornata del pane istituita ogni prima domenica del periodo di Avvento a 
sostegno delle iniziative della Caritas Diocesana.
A tutte queste iniziative si uniscono le attività dei singoli membri della Caritas 
per l’assistenza e la visita agli anziani e a persone sole o malate.
I volontari che donano il proprio tempo alla Caritas Diocesana e al gruppo 
Caritas di Monticelli Brusati, uniti a tutti coloro che operano nelle numerose 
associazioni presenti sul territorio, costituiscono una delle principali ricchez-
ze della nostra comunità. A tutti loro la Caritas Parrocchiale augura un Santo 
Natale, nella riscoperta di Dio che in Gesù si fa povero e vicino ad ogni uomo.
“Gesù viene a nascere ancora nella vita di ciascuno di noi e, attraverso di noi, 
continua ad essere dono di salvezza per i piccoli e gli esclusi.” Papa Francesco
Caritas parrocchiale

IL GRUPPO MONTE 
DELLA ROSA 

Rivolgere il nostro pensiero ai nostro cari monticellesi attraverso questa op-
portunità che l’Amministrazione molto graditamente ci offre, vuole soprattut-
to essere motivo di gratitudine a quanti durante l’anno condividono e colla-
borano nelle nostre attività che ci permettono di aiutare chi è meno fortunato 
di noi.
Vorremmp anche esprimere a nome del Gruppo la nostra vicinanza agli anzia-
ni e alle persone in difficoltà. 
Con l’augurio che il 2020 possa essere per tutti un anno di pace e di serenità.

BUONE FESTE A TUTTI
Il gruppo Alpini

 La LAV  LIBERA ASSOCIAZIONE 
   VOLONTARI 

è attiva sul territorio di Monticelli Brusati dal 2007. 
Svolge servizi di trasporto e accompagnamento 
di persone presso strutture sanitarie e socio assi-
stenziali per visite, esami e frequenza diurna, su 
richiesta di privati cittadini e dell’Ufficio Servizi 
Sociali del Comune, disponendo di cinque auto-

mezzi di cui due dotati di sollevatore per carroz-
zina. Si occupa della distribuzione domiciliare dei 

pasti, 365 giorni all’anno, mercoledì e venerdì svolge 
il servizio di trasporto presso il Circolo Anziani. Su richie-

sta dell’Istituto scolastico comprensivo di Ome- Monticelli 
Brusati, trasporta gli alunni di alcune classi per  progetti integrativi che si ripetono 
annualmente. Si tengono anche corsi di lingua italiana per stranieri ed il trasporto 
per le Terme di Trescore in primavera e in autunno. Da alcuni anni inoltre, l’Asso-
ciazione promuove e partecipa a progetti rivolti alla disabilità (Progetto Legàmi). 
Dal prossimo 2020 la LAV si propone alla Comunità monticellese con un nuovo 
servizio: Io SPESA-BUS. Di giovedì mattina verrà organizzato un servizio di traspor-
to per le persone che vogliano recarsi al mercato settimanale per la spesa, con un 
percorso a fermate che attraversa il territorio di Monticelli e prevede un viaggio di 
andata verso le ore 9 e di ritorno verso le ore 11. Le persone interessate potranno 
prenotare il servizio entro il mercoledì mattina , telefonando presso la nostra sede. 
Precisiamo che per i servizi della LAV non viene richiesta tariffa ne compenso. Co-
loro che usufruiscono dei trasporti, se lo desiderano, possono elargire una libera 
offerta. L’Associazione ha grande bisogno di nuovi Volontari per far fronte agli at-
tuali impegni e per nuove iniziative. 
Aspettiamo tutti coloro che, secondo la propria disponibilità di tempo, vogliano 
sentirsi parte attiva e solidale della Comunità, partecipando alle attività di traspor-
to e/o di segreteria. 

Ricordiamo che la sede della LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI è in Via Valle, 2 
Recapito telefonico n.030/6852684, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11. 

INSIEME, PER CUSTODIRE LA PICCOLA FIAMMELLA
DI UNA VITA RATA
“L’amore sa custodire la piccola fiammella in mezzo a una notte buia”: è a questa consapevolezza, che ci 
ha consegnato Papa Francesco (30 aprile 2018), che consegniamo il bilancio dell’anno in corso e l’augurio 
per il 2020.
Nella notte buia della malattia di Davide e della stessa diagnosi per 6 nuovi ragazzi nel 2019, della par-
tenza per il cielo della nonna Franca, del lungo percorso di ricerca sulla Allan Herndon Dudley Syndrome 
(AHDS-MCT8), sono tante le occasioni in cui abbiamo sentito di non essere soli a custodire la piccola 
fiammella.
In questo senso un grazie va a agli amici che da sempre danno gambe e cuore alla nostra associazione: 
anche per il 2019, Una vita rara ha preso parte a una serie di manifestazioni podistiche per la generosità 
di atleti, dagli adulti ai bambini, che hanno indossato il pettorale dell’associazione e la foto di Davide 
(Ultra Franciacorta, Proai Golem, Gran Terre di Franciacorta, Fantecolo in Corsa, Panoramica San Michele, 
10 Miglia del Sebino, Almana Trail, Country Run 3 Colline e l’ Uno di Monticelli). Un grazie che si estende a 
tutti coloro che, nel 2019, hanno preso parte al sogno di far conoscere la far conoscere la Allan Herndon 
Dudley Syndrome (AHDS-MCT8) e di raccogliere fondi per sostenere la ricerca: dalla scelta delle nostre 
bomboniere solidali e dei nostri gadget alle serate Kiwanis e NaturalBio; dall’amico Morott alla cena di be-
neficienza organizzata da Yvon e Francesco al Golf Club Franciacorta, in cui peraltro si è giocato il secondo 
torneo Antica Fratta a favore della nostra associazione.
Un grazie speciale ai ragazzi del laboratorio NIKO ART (Nikolajewka Brescia) per la collaborazione nata in 
questo 2019 per la realizzazione dei nostri Gadget e delle Bomboniere Solidali, collaborazione iniziata già 
nel 2018, quando gli stessi ragazzi avevano realizzato il quadro che abbiamo portato in dono a Papa Fran-
cesco. Sul fronte della ricerca questo 2019 ha visto pubblicare i risultati del Trial Medico, svoltosi in Olanda 
e finanziato anche dalla nostra Associazione, per la somministrazione del TRIAC (sostituto dell’ormone 
della Tiroide T3) ai bambini in età da zero a 4 anni. Pur essendo consapevoli che questo farmaco non è 
la soluzione della malattia dei nostri figli, tale terapia ha permesso in alcuni piccoli pazienti di acquisire 
miglioramenti nelle posture, nell’assunzione del cibo e maggiore attenzione nelle attività di tutti i giorni.
Sul finire di questo 2019 abbiamo deciso per il 2020 di istituire un bando di ricerca per la AHDS-MCT8 dal 
valore di 50.000 euro, in collaborazione con Telethon, nell’ambito del progetto “SEED GRANT”, così da ave-
re una validazione scientifica dei progetti scientifici che verranno presentati dai ricercatori di tutta Italia.
Nel rinnovare il grazie per averci aiutato a custodire la piccola fiammella della speranza, il nostro augurio 
per il 2020 lo scriviamo anche in giapponese e in coreano: il libro “Sorpresa nel Bosco” è stato tradotto 
anche in queste due lingue!  

      Buon Anno 2020

GRUPPO ALPINI 
DI MONTICELLI BRUSATI
SEZIONE DI BRESCIA

è felice di ringraziare ancora una volta le migliaia di persone che, 
anche stavolta, hanno riempito di colori e magia la nostra festa di 
luglio, dedicata ad Andrea!
Una solidarietà contagiosa, che ci ha permesso di donare un asse-
gno di 60.127 euro, per sostenere un nuovo Progetto BRESCIANO: 
l’implementazione e sviluppo del laboratorio di ricerca sui tumori 
Celebrali del dipartimento di Medicina Molecolare e traslazionale 
dell’Università degli Studi di Brescia, guidato dal professor Pietro 
Luigi Poliani.

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

Grazie a tutti, dal profondo del cuore.
Barbara, Luca, Diego e tutti gli amici di Dedicato A Te augurano alla 

cittadinanza un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo.

In occasione delle festività natalizie 
2019 la nostra Associazione desidera 
esprimere i suoi più sentiti auguri alla 
comunità e condividere con tutti voi 
la nostra decisione più importante.
È giunto per noi il momento, infatti, di 
concludere l’esperienza 

“BATTITO” dopo 7 splendidi anni. Una scelta non facile dettata soprattutto 
dal fatto che stiamo intraprendendo percorsi di vita che sempre più ci vedono 
operare a distanza da Monticelli Brusati.
Abbiamo vissuto con passione e grande entusiasmo ogni singola iniziativa pro-
mossa, fin dal primo “timido” incontro nel Gennaio 2012 in biblioteca. Sono state 
davvero numerose e talvolta sorprendenti le idee nate in quel piccolo nucleo ope-
rativo, cresciuto negli anni in numero e in capacità. Ci teniamo molto a ricordare 
insieme alcune delle esperienze concretizzate in questi anni: dal “Cinemusic” a 
“Dialogo a colori”, dal sentito Dibattito pubblico in occasione delle elezioni comu-
nali del 2014 al “Cinemaperto”, e poi il Weekend ecologico, il progetto “L’orchidea 
di Unicef per i bambini”, le collaborazioni col fotografo Marco Paris e l’indagine 
scientifica condotta in collaborazione con l’Università degli Studi di Brescia. E na-
turalmente i Mercatini di Natale (4 edizioni), l’appuntamento per noi più impegna-
tivo ma senz’altro gratificante, trattandosi di una sfida mai affrontata prima ma 
che ha portato ottimi risultati. Non possiamo non ringraziare in questa occasione 
i componenti del gruppo che, anche se per breve periodo, sono stati parte attiva 
dell’organizzazione, senza di voi non sarebbe stato possibile!
Siamo sicuramente soddisfatti per il lavoro svolto, per noi è stata un’esperienza 
profondamente formativa da cui abbiamo imparato moltissimo. Dal confronto 
(non di rado acceso) è nato un forte legame di amicizia che oggi ci vede parte di 
una grande famiglia. Non manca tuttavia un sentimento di malinconia nel ripen-
sare a quanto è stato fatto, nella speranza che quelle proposte siano state gradite 
e in qualche modo di stimolo, a rendere ancora più vivace e interessante l’offer-
ta culturale del paese. Ci preme soprattutto che questo nostro percorso lasci un 
esempio positivo perché riteniamo che Monticelli non sia una località in cui “non 
c’è nulla” o addirittura in cui “per i giovani non c’è spazio”. Abbiamo dimostrato 
l’esatto contrario, e siamo convinti che dove non sembra esserci opportunità, in 
realtà, è proprio lì che si nasconde lo spazio fertile per costruire.
È con questo augurio che vogliamo salutarvi: che giovani e giovanissimi, come lo 
eravamo noi, desiderosi di contribuire attivamente alla vita della comunità, tro-
vino lo spazio in cui esprimersi. E che la comunità sia loro di supporto, perché va 
data fiducia alla visione fresca del mondo, è una scelta a beneficio di tutti.
Il supporto a noi non è mancato e desideriamo infatti ringraziare prima di tutto 
le Amministrazioni Comunali che hanno ascoltato le nostre voci. Ringraziamo di 
cuore tutte le Associazioni e le persone che, nei più svariati modi e a titolo gratuito, 
hanno voluto collaborare con noi e ci hanno concretamente sostenuto. A voi va il 
nostro affettuoso augurio perché possiate proseguire al meglio le preziose attività 
che conducete con tanta passione.

Infine auguri a tutti i monticellesi di un felice Natale 
e un elettrizzante Anno nuovo!

I ragazzi di Battito
Lucia, Fiorella, Giulia, Francesco D., Francesco M., Marco, Nicola e Stefano
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Il gruppo Escursionistico Monte delta osa coglie 
l’occasione dello spazio datoci dall’amministrazione 
cornunak per augurare a tutta ía comunità di Mon-
ticeffi Brusati Buone Teste. Come ogni anno curiamo 
& manutenzione dei sentieri di Monticelli e colla-
boriamo nerlle manifestazioni proposte nel nostro 
territorio. Organizziamo gite adatte a famiglie (circa 
una ventina di escursioni dell’anno) in modo da al-
largare gli orizzonti del gruppo anche ai più giovani. 

Quest’anno abbiamo inoltre festeggiato il 35° ANNIVERSARIO di fondazione 
del gruppo. Per chi voksse più informazioni kz sede è aperta ogni sabato sera 
dalle ore 20.00 alle ore 24.00 in via IV Novembre (zona feste). 

Il gruppo G.E. Monte della Rosa

Con la conclusione 
dell’anno, arriva anche 
per noi l’occasione per 
un piccolo bilancio di 
quanto realizzato. 
Nel corso del 2019 è 
proseguito per il quar-
to anno consecutivo un 

progetto a noi molto caro, il “Mercatino Km Zero”, che si tiene ogni primo 
e terzo sabato del mese sotto i portici del Municipio e vede protagonisti 
alcuni produttori della zona. Purtroppo a causa di sfortunati eventi perso-
nali, un paio di produttori non han potuto presenziare negli ultimi mesi, 
costringendoci a sospendere il mercatino: stiamo lavorando per ripristi-
narlo il prima possibile. Abbiamo inoltre proseguito la collaborazione con 
varie realtà nell’ambito del volontariato ed associazionismo, ci troverete 
anche l’anno prossimo (il 21-22 marzo 2020) con il banchetto UNICEF 
Italia presso il Monumento dei Caduti. Abbiamo inoltre collaborato con 
piacere alla “Festa dei Nonni”, svoltasi il 30 ottobre in Oratorio e dedicata 
a tutti gli anziani del paese.
Tuttavia, anche quest’anno, la maggior parte del nostro tempo è stato 
dedicato all’organizzazione delle nostre due principali manifestazioni: 
la “Magnalonga di Franciacorta” a settembre e il “Cioccolato in Francia-
corta e Prodotti Locali” a novembre: come deciso dal Consiglio Direttivo 
dell’Associazione, il ricavato verrà destinato anche quest’anno ad un pro-
getto sul territorio. 
Intendiamo ringraziare tutti gli associati e le persone che hanno reso pos-
sibile la buona riuscita delle iniziative proposte. Chiunque fosse interessa-
to all’attività della Pro Monticelli può liberamente farne parte e dare una 
mano: le iscrizioni sono aperte a tutti i Monticelliesi e sono sempre ben 
gradite nuove proposte e suggerimenti. 
Nell’augurarvi BUONE FESTE ricordiamo che avete la possibilità di rima-
nere aggiornati riguardo le nostre attività e gli eventi che si svolgeranno 
a Monticelli nel 2020 consultando il nostro sito www. promonticelli.it 

Claudia, Cristina, Bruno, Stefania, Beppe, Barbara

CORPO BANDISTICO 
S. CECILIA
MONTICELLI BRUSATI

Auguriamo a tutta la cittadinanza
un felice Natale e un prospero

Anno nuovo



EVENTI

IN COLLABORAZIONE CON

15

Anche quest’anno l’associazione Pro Monticelli ha lavorato 
a stretto contatto con l’Amministrazione comunale per la 
realizzazione di due importanti manifestazioni ormai parte 
della tradizione monticellese: la “Magnalonga di Francia-
corta” come sempre la seconda domenica di settembre, e 
l’evento “Cioccolato in Franciacorta e Prodotti Locali” il we-
ekend del 22 novembre in occasione dei festeggiamenti per 
i SS. Patroni del paese.
Un’edizione speciale quella della Magnalonga di Franciacor-
ta dell’8 settembre: si è infatti festeggiato il X anniversario 
della passeggiata enogastronomica franciacortina omag-
giando i partecipanti ed i volontari con un gadget celebrati-
vo. È per noi motivo di grande orgoglio veder crescere ogni 
anno la manifestazione, e riconoscere tra i partecipanti sia 
volti conosciuti, ormai habitué dell’evento, sia gente prove-
niente da fuori provincia che, per la prima volta, scopre le 

bellezze paesaggistiche e naturalistiche del nostro paese.
Nonostante la mattinata piovosa, ben 956 partecipanti si 
sono presentati alla partenza armati di k-way ed ombrelli, e 
guidati dagli esperti podisti La Sportiva hanno percorso un 
itinerario di circa 13 km, modificato rispetto all’originale tra 
i sentieri, ma pur sempre caratteristico. 
A fine novembre si è invece svolta la fiera del “Cioccolato 
in Franciacorta e Prodotti Locali” iniziata venerdì 22 con 
la consegna della borse di studio e delle benemerenze e 
proseguita il sabato sera con l’anteprima del partecipatis-
simo spettacolo in dialetto della Compagnia Olga. La gior-
nata clou dell’evento è stata domenica 24 novembre, con 
la presenza di stand del cioccolato all’interno della scuola 
materna e della palestra, mentre all’esterno hanno sfidato 
il vento e la pioggia gli stand dei prodotti locali, delle asso-
ciazioni e degli hobbisti. Anche quest’anno i visitatori hanno 
avuto la possibilità di degustare il famoso “Diamantino di 
Monticelli” del pasticciere Rodella ed i gustosi assaggi della 
scuola alberghiera di Clusane. 
Tre le principali novità di questa edizione, volte a coinvol-
gere sempre un maggior numero di persone: l’accesso gra-
tuito a tutti gli stand, il laboratorio di pasticceria rivolto ai 
bambini della scuola materna e l’istituzione del concorso 
“Miglior torta casalinga al Cioccolato”.

Il laboratorio, guidato da Cristina Buffoli, ha coinvolto 32 
bambini della scuola materna che, in tre diverse fasce ora-
rie, si sono cimentati nella creazione di tre dolcetti al ciocco-
lato sotto lo sguardo compiaciuto dei genitori.
Anche il concorso “Miglior torta casalinga al Cioccolato” ha 
riscosso un grande successo con la partecipazione di gusto-
sissime torte, valutate da una giuria presieduta da Carola 
Morandi, che ringraziamo per la disponibilità. Sono state 
premiate le 3 torte che han ricevuto il punteggio più alto in 
base ai parametri della presentazione e del gusto:
1° classificata: Plona Angiolina – 19 punti
2° classificata: Smirnova Iryna – 17,5 punti
3° classificata: Salghetti Petronilla – 16,25 piunti
Complimenti a tutti i 21 partecipanti!

Doveroso infine il ringraziamento a tutte le associazioni, i 
gruppi ed i singoli volontari che da sempre contribuiscono 
alla buona riuscita di entrambe le manifestazioni!

buone feste dalla 

L’Accademia Musical-Mente, che celebra 
30 anni di attività, continua i propri cor-
si a Monticelli (la nostra sede del cuore, 
possiamo dirlo senza che le altre 9 si of-
fendano!) e gli eventi come sempre non 
mancheranno!

Il direttore artistico Paola Ceretta, il Presidente e il Consiglio di 
Musical-Mente augurano a tutti un sereno Natale e uno sfa-
villante anno nuovo, ricco ovviamente di tanta buona musica!

Carissimi tutti,
con l’avvicinarsi del Natale, l’Associazione La Zebra Onlus, che 
vede spesso coinvolta la comunità di Monticelli Brusati in proget-
ti destinati all’Ospedale dei Bambini di Brescia-ASST Spedali Civili 
di Brescia, desidera ringraziare tutti voi che in qualsiasi forma o 
modo avete collaborato ed aiutato l’Associazione.
Siamo lieti di comunicarVi  che il progetto “Risonanza Magnetica 
Pediatrica”  sta per essere ultimato e con i primi mesi del 2020 i 
bambini avranno a disposizione un’apparecchiatura di Risonanza 
Magnetica dedicata oltre ai nuovi locali del Servizio di Radiologia 
Pediatrica.
Insieme a voi stiamo quindi consegnando a tutti i bambini meno 
fortunati il più bel regalo di Natale.

Porgiamo a voi e alle vostre famiglie 
i nostri più sentiti auguri per il Santo Natale 

e felice anno nuovo.
 

PROTEZIONE CIVILE TRA 
EMERGENZA SOLIDARIETÀ 
E PREVENZIONE

Auguriamo a tutta la cittadinanza

un felice Natale e un prospero Anno nuovo

OME
MONTICELLI BRUSATI

Tanti auguri di Buon Natale 
e  felice Anno Nuovo 

Avis Ome-Monticelli  •  Il Presidente Cav. Ferrari Renato

Carissimi auguri 
di buone feste 

da tutta 
LA SPORTIVA!!!

LA COMUNITÀ DI SAN ZENONE 
La Comunità di San Senone stretta intorno alla piccola chiesa ricca 

di storia e di emozioni religiose porge a tutti gli abitanti di Monticelli 
gli auguri più belli per un sereno natale e un felice anno nuovo.

L’Associazione LEONCINI CORAGGIOSI 
O.D.V. nasce il 2 ottobre 2018 a Monticelli 
Brusati. La scelta della data non è un caso: ab-
biamo voluto evidenziare che malattie con-
siderate prettamente dei “nonni” colpiscono 
anche i bambini.
La nostra associazione si occupa di bambini e 
ragazzi affetti da patologie autoinfiammato-
rie, croniche, invalidanti e talvolta rare.
Sono 250 i bambini che si rivolgono all’ambu-
latorio di Reumatologia Pediatrica dell’ASTT 

degli Spedali Civili di Brescia e considerando il problema della cronicità, abbiamo 
pensato di dare sostegno alle famiglie e ai bambini/ragazzi perché possano godere 
di una cura a 360 gradi.
È stato veramente un anno molto impegnativo, ma grazie al calore e alla sensibilità, 
in primis, dei monticellesi siamo riusciti a fornire con continuità aiuto psicologico. 
Una malattia cronica non va mai in vacanza e se si riesce a condurre una vita normale 
è grazie ai continui controlli medici e alle terapie.
Entro fine anno dovrebbe arrivare l’ecografo Butterfly da donare all’ambulatorio: un 
ecografo portatile per poter eseguire le infiltrazioni ecoguidate; oltre a un tablet per 
poter continuare lo studio internazionale (già intrapreso da un paio d’anni) di ricerca 
sulla qualità della vita dei piccoli pazienti.
A novembre abbiamo quindi avuto il piacere di dare inizio al progetto di sensibi-
lizzazione “Le diverse normalità”, rivolto ai bambini delle elementari partendo da 
Monticelli dove l’inclusione e la condivisione verso gli altri viene affrontata dalle in-
segnanti con il cuore in mano, e i bambini accolgono con la loro purezza restituendo 
in cambio un calore profondo. “Perché i Leoncini si occupano non solo delle malattie 
delle articolazioni, ma anche del sociale” (messaggio di un bambino riportato su un 
disegno). Cosa ci auguriamo per il prossimo anno? Che la nostra famiglia diventi più 
grande per poter aumentare le ore di supporto psicologico.
Per iscriversi all’associazione non serve essere malati; con un piccolo contributo po-
treste aiutare i nostri ragazzi.

Cogliamo l’occasione per augurare a tutti voi 
un Buon Natale e un 2020  colmo di salute e calore.

www.leoncinicoraggiosi.it                                  mail: info@leoncinicoraggiosi.it
pagina Facebook Leoncini coraggiosi                cell: +39 329 567 87 57
per donazioni  Banca Etica  IT97I0501811200000016760662
Leoncini Coraggiosi ODV  - Vicolo Gas, 7 - Monticelli Brusati - C.F. 98200680175

Il gruppo AIDO 
Ome-Monticelli Brusati è attivo sul 
territorio da 42 anni.
Si occupa di promuovere una corretta 
informazione sul delicato tema della 
Donazione di Organi, Cellule e Tessuti. 
L’ obiettivo è far conoscere a quante 
più persone l’ importanza della solida-

rietà nel dono di una vita, con la consapevolezza che ci sono molte 
persone in attesa di un gesto di “grande dono” per vivere.
Con la collaborazione di tanta gente generosa e delle Ammini-
strazioni Comunali che ci sostengono il Gruppo riesce ad essere 
attivo, proponendo ogni anno momenti di incontro con la cittadi-
nanza. Un grazie a tutti coloro che ci sostengono.
Un appello a chi vorrebbe essere parte attiva del nostro Gruppo: 
il prossimo anno sarà un anno di elezioni. Siamo sempre alla ricer-
ca di persone disponibili a far parte di questo bel progetto: tutti 
insieme possiamo ottenere grandi risultati. Contattateci tramite 
Facebook o telefono per maggiori informazioni.
l Presidente ed il Consiglio Direttivo AIDO colgono l’occasio-
ne per augurare a tutti gli associati e a tutti i cittadini di Ome e 
Monticelli un Santo Natale e un Sereno Anno Nuovo.




