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

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

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

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

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

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

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

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

CONSIGLIERE DELEGATO ALLO SPORT  
Michele Rizzini
Su appuntamento.

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

UFFICIO PROTOCOLLO, ANAGRAFE, STATO 
CIVILE, ELETTORALE E MESSO COMUNALE
Da lunedì a Venerdì dalle 8.30 alle 12.30
Martedì e Giovedì dalle 16.00 alle 18.00
Sabato dalle 8.30 alle 12.00

UFFICIO RAGIONERIA
tel. 030.652423 int.5
Martedì e Giovedì dalle 8.30 alle 12.30 
e dalle 16.00 alle 18.00
(Giovedì solo su appuntamento)

UFFICIO TRIBUTI
Martedì e Giovedì dalle 8.30 alle 12.30 
e dalle 16.00 alle 18.00
(Giovedì solo su appuntamento)

UFFICIO TECNICO E LAVORI PUBBLICI
Martedì dalle 16.00 alle 18.00
Giovedì dalle 8.30 alle 12.30
Mercoledì su appuntamento solo per tecnici 
professionisti dalle 9.00 alle 12.00

UFFICIO POLIZIA LOCALE
Martedì dalle 14.00 alle 16.00
Venerdì dalle 9.30 alle 12.00

ASSISTENTE SOCIALE 
DOTT.SSA CRESCINI GIULIANA
Giovedì dalle 14.00 alle 16.00
Per appuntamenti tel. 030.652423 int.1

CONTATTI MUNICIPIO
Telefono 030.652423  •  030.6852659 
 030.6527429 • 030.6852375
fax  030.6852048
Pec:
protocollo@pec.comune.monticellibrusati.bs.it
Sito internet:
www.comune.monticellibrusati.bs.it

 Comune di Monticelli Brusati

 Monticelli Brusati iTown App

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

UFFICIO PROTOCOLLO, ANAGRAFE, STATO 
CIVILE, ELETTORALE E MESSO COMUNALE
tel. 030.652423 int. 2
mail: anagrafe@comune.monticellibrusati.bs.it
           elettorale@comune.monticellibrusati.bs.it

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

CARABINIERI COMANDO 
DI CAMIGNONE E DI PASSIRANO
Via Cesare Abba n. 20
25040 Camignone di Passirano (BS)
tel. 030.653113

POLIZIA STRADALE - STAZIONE DI ISEO
Via Roma n. 102 - 25049 Iseo (BS)
tel. 030.980222  •  fax 030.9838162
Orario dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30

CORPO FORESTALE DELLO STATO 
STAZIONE DI ISEO
Via Pusterla n. 14/D - 25049 Iseo (BS)
tel./fax 030.980167
Pec: ispettorato@pec.corpoforestale.it

COMUNITÀ MONTANA 
DEL SEBINO BRESCIANO
Via Roma n. 41 - 25057 Sale Marasino (BS)
tel. 030.986314  •  fax 030.9820900
mail: info@cmsebino.brescia.it
Pec: protocollo@pec.cmsebino.bs.it
sito: www.cmsebino.brescia.it

A2A S.p.a.
Via Lamarmora n. 230 - 25124 Brescia
tel. 030.35531 - fax 030.3553204
Numero verde guasti: 800.066722
mail: info@a2a.eu - Pec: a2a@pec.a2a.eu
Sito internet: www.a2a.eu

ENEL Spa - Servizio Elettrico
Numero verde: 800.900.800
Enel Servizio Elettrico Segnalazione Guasti: 
803.500
Sito internet: www.enel.it

AOB2 - AcqueOvestBrescianoDue
Via XXV Aprile n. 18 - 25038 Rovato (BS)
tel. 030.77141 - fax 030.7714261
Numero verde guasti: 800.556595
mail: segreteria@aob2.it
Pec: aob2@cert.aob2.it
Sito internet: www.aob2.it

NUMERO UNICO EUROPEO D’EMERGENZA 112
POLIZIA DI STATO  113
VIGILI DEL FUOCO  115
EMERGENZA SANITARIA 118
EMERGENZA INFANZIA  114
GUARDIA DI FINANZA  117 
EMERGENZA AMBIENTALE 1515
VIAGGIARE INFORMATI 1518
ANTIVIOLENZA DONNE 1522
POLIZIA PENITENZIARIA 1544
TELEFONO AZZURRO 19696

N° 2 DICEMBRE 2018
Iscrizione al Tribunale di Brescia N°8/2015
del 25 giugno 2015
Direttore Responsabile: Jacopo Manessi

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

UFFICIO RAGIONERIA
mail: ragioneria@comune.monticellibrusati.bs.it
          segreteria@comune.monticellibrusati.bs.it
 
UFFICIO TECNICO
tel. 030.652423 int. 3
mail: tecnico@comune.monticellibrusati.bs.it

UFFICIO LAVORI PUBBLICI
tel. 030.652423 int. 4
mail: lavori@comune.monticellibrusati.bs.it

UFFICIO POLIZIA LOCALE
tel.  030.652423 int. 7   •   335.8496696
mail: polizia@comune.monticellibrusati.bs.it

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

CONTATTI DI INTERESSE 
PUBBLICO
BIBLIOTECA COMUNALE
tel. 030.6852683
Orario di apertura martedì e mercoledì dalle 
14.00 alle 18.30, Giovedì dalle 9.30 alle 12.30 
e dalle 14.00 alle 18.30, Venerdì dalle 16.30 
alle 18.30 e Sabato dalle 9.30 alle 12.30

SCUOLA MATERNA
ASILO NIDO “IL PULCINO”
Via Alessandro Manzoni n. 8/C - 25040 
Monticelli Brusati (BS) - tel. 030.652335

SCUOLA ELEMENTARE STATALE 
“MANLIO BARON”
Via Caduti n. 2 - 25040 Monticelli Brusati (BS)
tel. 030.652334

SCUOLA MEDIA STATALE “ALDO MORO”
Via Alessandro Manzoni n. 8/B - 25040 
Monticelli Brusati (BS) - tel. 030.652301

PARROCCHIA SS. TIRSO ED EMILIANO
Via Alessandro Manzoni n. 6 - 25040 Monticelli 
Brusati (BS) - tel. 030.652315

POSTE ITALIANE 
FILIALE DI MONTICELLI BRUSATI
Via Caduti n. 42 - 25040 Monticelli Brusati (BS)
tel. 030.6852334
Orario di apertura dal Lunedì al Venerdì dalle 
8.20 alle 13.45 ed il Sabato dalle 8.20 alle 12.45

FARMACIA 
DOTT.SSA CARLA BELLONI ROSSI
Via Dante Alighieri n. 12
25040 Monticelli Brusati (BS)
tel./fax 030.653768 - mail: farmbr@tin.it
Orario di apertura Lunedì, Martedì, Giovedì e 
Venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 
19.30; Mercoledì e Sabato dalle 8.30 alle 13.00

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

ORARI RICEVIMENTO SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI



C arissimi concittadini, 
la fine di un anno è sempre l’occasione per tracciare il bi-
lancio di ciò che è stato fatto e per focalizzare gli obiettivi 
per l’anno che verrà. 
Sul primo punto posso anzitutto affermare di essere pie-
namente soddisfatto per il lavoro svolto dalla mia squadra, 
che è stata sempre pervasa da spirito di gruppo, senso del 
dovere e amore per il nostro paese. Nelle pagine seguen-
ti assessori e consiglieri approfondiranno i temi affrontati 
durante questo semestre. Come mia consuetudine inten-
do sottolineare alcuni aspetti particolarmente significativi.
Anzitutto la variante generale al Piano di Governo del 
territorio (Pgt) verrà approvata nei primi mesi dell’anno 
e, con orgoglio, posso dire di avere mantenuto un gros-
so impegno poiché, fra le altre, è prevista una significativa 
riduzione del consumo di suolo: si potrà sfruttare meglio 
l’esistente e ci sono i presupposti per rendere ancora più 
bello e vivibile il nostro paese.
Altro motivo di piena soddisfazione è l’avvenuto collaudo 
del “Comparto 4 Vie”. Con questo atto si chiude ufficial-
mente una brutta pagina che, dopo anni di stallo, abbiamo 
sostanzialmente contribuito a risolvere con determinazio-
ne, sin dall’inizio del mandato. Anche questo era uno dei 
nostri impegni prioritari, soprattutto nei confronti dei cit-
tadini che risiedono in quella zona.
Gli sforzi profusi nella pianificazione della messa in sicu-
rezza degli edifici pubblici hanno dato il loro frutto, e sono 
in partenza i lavori per l’adeguamento antisismico del pa-
lazzo municipale, a fronte del cospicuo finanziamento as-
segnatoci. Parimenti, abbiamo ricevuto la notizia che il no-
stro progetto per la sistemazione antisismica della scuola 
elementare è stato finanziato, consentendoci di program-
mare gli interventi nel prossimo anno.
Sul piano della sicurezza, oltre all’implementazione dei si-
stemi di sorveglianza e all’incremento dei passaggi serali 
delle forze dell’ordine, è nato il primo gruppo di controllo 
di vicinato. Dalle esperienze maturate ritengo che questa 
proposta sia un efficace strumento per cercare di arginare 
il fenomeno dei furti nelle nostre abitazioni e aumentare il 
senso di sicurezza. Ancora una volta invito ad approfondi-
re l’argomento, visionando il materiale informativo sul sito 
del comune e auspicando la nascita di altri gruppi.

Continua l’opera di messa in sicurezza del reticolo minore, 
e sono iniziati i lavori di sistemazione e apertura della val-
le nel tratto di via Aldo Moro, propedeutici per l’apertura 
del tratto a monte fino alla Zona feste. Nei prossimi primi 
mesi inizieranno anche i lavori nella zona a nord di via De 
Gasperi, per continuare sino in via Foina.

Lo scorso 29 ottobre, la natura ha mostrato ancora una 
volta la sua forza anche sul nostro paese. Tra i vari danni, il 
nostro palazzetto ha visto intaccata la copertura del tetto 
nella parte opposta rispetto all’evento del 25 giugno 2017, 
cosi come si è ammalorata la pavimentazione lignea. Sono 
state approntate le opere di messa in sicurezza e pianifica-
ti gli interventi definitivi di ripristino. Posso assicurare che 
stiamo facendo il massimo per contenere le conseguenti 
ripercussioni sulla programmazione delle attività sporti-
ve. Anche in questa circostanza ho potuto sperimentare 
l’incondizionata generosità di alcune persone e gruppi che 
senza porsi domande o alimentare sterili polemiche si sono 
messe a disposizione. Sento il dovere di ringraziarli since-
ramente, perché il loro senso di appartenenza e generosità 
sono stati encomiabili. Un particolare grazie va ai cari Alpi-
ni, così come al gruppo intercomunale di Protezione Civile 
Ome e Monticelli, i quali, insieme ad alcuni cittadini e ai 
consiglieri Sergio Gavazzi e Ivan Gitti si sono prodigati per 
vigilare – per tutta la notte e in condizioni avverse – i due 
lati della strada che abbiamo dovuto chiudere per assicu-
rare l’incolumità dei passanti. Grazie ai Vigili del Fuoco e ai 
Carabinieri per avere affrontato la situazione con un senso 
del dovere e servizio ben superiori al dovuto. Tutti sono 
stati per me un grande esempio, che mi ha arricchito e che 
sento di offrire a tutti gli altri nostri concittadini. 

Per quanto riguarda il futuro, è intenzione dell’Ammini-
strazione lavorare per terminare quanto iniziato e porre le 

basi per completare il programma che ci eravamo fissati, 
e per continuare a fare crescere il nostro paese.
Il 2018 è stato anche l’anniversario della fine della Grande 
Guerra. Il dovere della memoria si unisce alla riflessione 
su quegli avvenimenti, su quegli uomini che ci hanno di-
mostrano come i forti ideali e gli alti valori siano il col-
lante dell’agire comune. Dobbiamo ravvivare questo ce-
mento, per non vanificare gli sforzi e i sacrifici compiuti, 
perché i nostri caduti ci richiamano a compiere il nostro 
dovere di cittadini fino in fondo. Essi ci dicono che la li-
bertà è un bene supremo e irrinunciabile, che la pace è 
il fondamento per la crescita e la convivenza serena fra i 
popoli, che la base del vivere civile è il rispetto reciproco. 
I nostri caduti ci dicono che l’uomo rimane sempre tale, 
anche nelle trincee, anche nelle peggiori avversità e che 
c’è sempre spazio per trovare punti d’incontro, margine 
per costruire e mantenere la concordia. Ora tocca a noi 
raccogliere il testimone.

Il mio primo pensiero augurale va al Consiglio Comunale 
dei ragazzi che, attraverso il suo entusiasmo, impegno e 
freschezza, è un bellissimo stimolo ed esempio. Il nostro 
futuro siete voi cari ragazzi, insieme ai nostri bambini e 
giovani: aiutate il mondo dei “grandi” a imparare dalla 
vostra vivacità, curiosità, creatività e talento.
Il secondo pensiero lo rivolgo a tutti i nonni e anziani: la 
vostra vita è un patrimonio prezioso e la vostra presenza 
un grande tesoro da custodire. Non mancate mai di rac-
contarci le vostre storie, di trasmetterci il vostro sapere 
perché abbiamo bisogno delle nostre radici.
Il terzo pensiero lo rivolgo alle famiglie, tassello impre-
scindibile dalla nostra società, per il ruolo che svolgono 
nel quotidiano e per l’impegno a crescere donne e uomi-
ni forti in grado di affrontare il futuro. 
Alle associazioni e ai gruppi del nostro paese il grazie 
sincero per l’opera che svolgono e l’augurio di ulteriori 
traguardi, affinché possano essere ancora di più presenze 
significative. Il grazie si estende alle singole persone che, 
in diversi modi, si prodigano per migliorare il nostro vive-
re con l’augurio di perseverare, perché non facciano venir 
meno il loro utilissimo contributo.
Il pensiero più grande, infine, lo rivolgo a tutti coloro che 
sono soli o in difficoltà, che stanno combattendo la malat-
tia o sono feriti nell’animo: siete nei miei pensieri e vi ab-
braccio di vero cuore, insieme a tutta l’Amministrazione. 

A tutti il più fervido augurio di buon 2019!

Il Vostro Sindaco

Paolo Musatti
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Paolo Musatti
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Anche il 2018 sta giungendo al termine, ed è ora di bilanci. 
La parola “fine” è finalmente stata scritta sulla lottizzazione del Comparto 4 Vie, con il 
deposito del collaudo definitivo. Pertanto il Comune, con Delibera di Giunta, prenderà in 
carico tutte le strade, i parcheggi e le aree verdi, e si accollerà le necessarie manutenzioni. 
Resta inteso che i lotti ancora non edificati di proprietà privata dovranno essere tenuti or-
dinati e in sicurezza da parte dei proprietari stessi.
Anche l’ampliamento della scuola primaria è stato completato, e così pure la sistemazio-

ne del cortile esterno e la manuten-
zione straordinaria dell’impianto di 
riscaldamento, con la sostituzione di 
tutte le tubature al piano terra. Inol-
tre il progetto di messa in sicurezza 
sismica – che consiste in un interven-
to di 200.000 euro – è stato finanziato 
con fondi statali a fondo perduto per 
160.000 euro: i lavori si svolgeranno 
nel 2019, e si cercherà di creare il mi-
nor disagio possibile per le attività sco-
lastiche. Con la consapevolezza che la 
sicurezza dei nostri ragazzi viene prima 
di tutto.
I lavori di manutenzione straordinaria 
che riguardano il reticolo idrico in via 
Aldo Moro (ripristino della sponda ver-
so l’abitato e adeguamento della por-
tata dell’alveo) sono iniziati e si pre-
vede l’ultimazione nei primi giorni di 
gennaio. A tale intervento hanno con-
tribuito anche i residenti, che dobbia-

mo ringraziare. Sempre per il reticolo idrico, è stato finanziato, ed è in fase di affidamento, 
il progetto di sistemazione e miglioramento del tratto della valle Carrerola, compresa tra 
via De Gasperi e Foina. Rimangono da effettuare gli interventi di apertura dell’alveo a sud 
della Zona Feste e dell’area ex Ercos (il procedimento è avviato) per completare tutte quelle 
azioni messe in atto al fine di migliorare la sicurezza dei due tratti principali del reticolo.
A tale proposito si ricorda, una volta di più, che è fondamentale il rispetto dell’ambiente, 
soprattutto dei corsi d’acqua: è vietato abbandonare o gettare ramaglie o altro materiale 
nelle valli, bisogna mantenere in ordine le sponde: in tal senso, i controlli da parte degli 
enti preposti (Comune, Corpo forestale e Arpa) saranno severi.
È stato quindi appaltato il progetto di sistemazione della Zona Feste, che consiste nella 
realizzazione dell’impianto di illuminazione, nello smaltimento delle acque bianche e nere, 
nella realizzazione di due nuovi servizi e successivamente nell’asfaltatura, per renderla ido-
nea anche come area mercatale.
Il progetto di ristrutturazione dell’ex Asilo, finanziato per 290.000 euro in collaborazione 
con Comunità Montana, è in fase di affidamento: i lavori partiranno agli inizi del 2019, e 
così pure il progetto di ampliamento che servirà a dare sede a servizi (biblioteca, Banda, 
etc.) adeguati a una comunità come la nostra.
È stata rifatta la struttura a protezione lungo la valle di via Baiana (guard rail), mentre è in 
fase avanzata lo studio di sistemazione di tutta l’area del Parco delle querce, che prevede 
la realizzazione di un chiosco, un’area giochi per i bambini, un sentiero fitness, un’area 
riservata ai cani.
Sono stati affidati i lavori per la sistemazione del campo da tennis di via Villa, che prevede 
la formazione del fondo in erba sintetica, e così pure la manutenzione straordinaria del 
pozzo al centro sportivo. Purtroppo anche quest’anno abbiamo dovuto affrontare una si-

OPERE

                                   edilizia
PUBBLICHE
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tuazione avversa dal punto di vista meteorologico: il tetto del palazzetto di Villa ha subito 
ingenti danni, causati dai violenti venti (circa 140 km/h) alla fine di ottobre, che hanno 
sollevato nella parte est alcuni arcarecci e, di conseguenza, le lamiera di copertura.
Questo dopo che, lo scorso anno, una tromba d’aria proveniente da ovest aveva già causa-
to danni importanti nella parte verso Villa. Tengo a precisare, per opportuna conoscenza, 
che l’intervento a sistemazione di quella parte del tetto non ha subito alcun danno in occa-
sione del recente evento, e che comunque tutti i costi sostenuti – incluso il parquet interno 
– sono stati coperti dall’assicurazione.
Tornando al presente si è provveduto a mettere in sicurezza la parte danneggiata con la 
stesura di guaina a protezione della struttura in legno, e si procederà alla progettazione 
della sistemazione completa del tetto, con tutti gli accorgimenti in materia edilizia che 
servono ad affrontare situazioni climatiche estreme. La nostra priorità è quella di riportare 
all’agibilità l’immobile il prima possibile.
La manutenzione del verde e del decoro urbano è stata effettuata con la solita efficienza. A 
tal proposito, se anche i pochi scarsamente attenti alla civile convivenza dimostrassero un 
po’ più di rispetto per il patrimonio comune, il lavoro degli addetti sarebbe meno gravoso.
A breve verranno posizionati cestini per i rifiuti lungo i marciapiedi e la pista ciclopedonabi-
le, e il controllo da parte della Polizia Locale sarà intensificato. Raccomando l’uso corretto 
dell’isola ecologica: non è consentito conferire o abbandonare qualsiasi rifiuto all’esterno 
della stessa area videosorvegliata

Anche quest’anno, infine, sono state installale le luminarie di Natale grazie al contributo di 
alcune aziende di Monticelli Brusati!



SERVIZI
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È ormai tempo di fare un bilancio – anche economico – delle politiche e attività sociali attuate 
nel 2018 a favore dei cittadini e delle famiglie in situazioni di disagio e fragilità.
Per l’anno in corso sono stati destinati oltre 65.000 euro a interventi e servizi di RSA, SFA, CSE, CDD, pasti 
domiciliari e servizi di assistenza domiciliare, e altri 30.000 euro al pagamento delle rette per l’inseri-
mento in struttura di un minore e un anziano.
Al fine di soddisfare le esigenze manifestate da famiglie, anziani, persone e minori con disabilità, sono 
stati quindi attivati numerosi bandi e progetti anche per il tramite dell’Ufficio di Piano e della Comunità 
Montana. 
In particolare, con il “Dopo di Noi”, sono stati lanciati tre progetti di educazione all’autonomia per al-
trettanti adulti disabili, che hanno così potuto sperimentare l’esperienza di vivere al di fuori dell’ambito 
famigliare. È ancora attivo il Bando “Emergenza Abitativa” per il quale nel nostro Comune, ad oggi, non 
sono pervenute richieste; con il Bando “Buono Sociale” sono stati invece erogati contributi economici 

di circa 1.500 euro ciascuno a sei persone adulte non autosufficienti. Nel corso 
dell’anno si sono affiancati tre progetti “Borsa Lavoro”, della durata da tre a sei 
mesi destinati a persone adulte in difficoltà economica, che hanno così potuto 
intraprendere esperienze lavorative.
Si è concluso con il pranzo sociale insieme al circolo anziani del paese il progetto 
“Oggi Azzardo”, finanziato da Regione Lombardia e gestito dalla Cooperativa il Ca-
labrone.
Ed è iniziato anche il progetto “Bene Comune”, gestito dalla Cooperativa il Cala-
brone e rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado, con l’intento di 
promuovere nei partecipanti il senso di appartenenza a una comunità attraver-
so contributi attivi alla vita sociale secondo le proprie capacità, e competente in 
funzione dell’età; il progetto verrà sviluppato con due incontri per i ragazzi della 
terza media (già conclusi), un incontro con l’Amministrazione comunale presso la 
scuola e una visita guidata dei ragazzi in Municipio. Sempre con la Cooperativa il 
Calabrone e in collaborazione con l’Oratorio di Monticelli Brusati, è stato attivato 

un progetto suddiviso in quattro incontri formativi e di laboratorio, per trattare con ragazzi e genitori il 
tema della adolescenza.
Sono stati destinati ulteriori 2.000 euro al Fondo per il Sostegno famigliare per il pagamento delle utenze 
domestiche e bollette, mentre il Comune ha destinato circa 100.000 euro per il servizio di assistenza ad 
personamgestito dalla Cooperativa Serena. 
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha voluto festeggiare i Nonni e gli Anziani del Paese 
organizzando una Festa che si è tenuta il 17 novembre all’Oratorio di Monticelli, con la collaborazione 
della Casa di Riposo “Baroncina”, del Gruppo Alpini, del Monte Rosa, del Consiglio Comunale dei Ragazzi, 
della Lav e con l’intervento del coro “Gruppo Stella” di Inzino che ha intrattenuto tutti con canti e balli.
Venerdì 14 dicembre, all’Agriturismo Dosso Badino, si è infine svolto l’evento invernale del Progetto “Le-
gami”, che è ormai giunto al quarto anno, dal titolo “Agri-aperitivo old style” durante il quale tutti i ragaz-
zi partecipanti, suddivisi in sei postazioni, hanno accompagnato gli ospiti nella visita al museo agricolo 
con la descrizione di vecchi oggetti e attrezzi; un momento culminato con un aperitivo e deliziosi spuntini 
da loro stessi preparati per tutti gli invitati, prima della conclusione con la vendita delle confetture.

Elena Franchi



Anche per quanto riguarda il 2017, il Comune di Monticelli Brusati ha rispettato i vincoli 
di finanza pubblica (pareggio di bilancio), e ne ha dato certificazione entro i termini di legge, 
ovvero il 31 marzo 2018. Un risultato importante, che si accompagna alla programmazione per 
il futuro. 
Il bilancio di previsione 2018/2020, congiuntamente al Documento Unico di Programmazione, 
è stato approvato dal consiglio comunale lo scorso 19 febbraio 2018, definendo in tale sede gli 
stanziamenti attribuiti ai vari uffici. Il lavoro conseguente, durante tutto l’anno, è stato quello di 
verificare e adeguare, in base alle mutate esigenze amministrative, gli stanziamenti inizialmen-
te definiti con apposite variazioni di bilancio.

La verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da adottarsi entro il 31 luglio 2018, ha 
quindi dato atto del permanere degli equilibri nel corso dell’esercizio; non vi è stato ricorso 
all’anticipazione di tesoreria, né all’utilizzo di entrate aventi specifica destinazione, per sop-
perire a esigenze di cassa. I proventi dei permessi di costruire sono stati interamente destinati 
alle spese di investimento, non si è proceduto all’accensione di mutui o prestiti e sono state 
rispettate le scadenze fiscali.
Ma la cosa più rilevante delle ultime settimane è certamente stata, a seguito di pronuncia della 
Corte Costituzionale, lo sblocco degli “avanzi di amministrazione”, che ha consentito l’applica-
zione della totalità dell’avanzo di amministrazione, pari a 256.000 euro, destinati totalmente al 
finanziamento di investimenti e opere pubbliche.
Infine, entro la fine dell’anno viene approvato il bilancio consolidato secondo quanto previsto 
dell’art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011.

Riportiamo di seguito il Rendiconto di gestione 2017, approvato con deliberazione consiliare n. 
17 del 2 maggio 2018, e chiuso con il seguente avanzo di amministrazione:

Bilancio
7
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Marco Musati

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 826.270,78

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 278.334,28
Accantonamento residui parenti al 31 dicembre (solo per le regioni)
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso 41.746,37
Altri accantonamenti 21.304,62

Totale parte accantonata (B) 341.385,27
Parte vincolata
Vincoli derivati da leggi e dai principi contabili 11.105,45
Vincoli derivati da trasferimenti
Vincoli derivati dalla contrazione di mutui 12.206,18
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente
Altri vincoli

Totale parte vincolata (C) 23.311,63
Parte destinata agli Investimenti

Totale parte destinata agli Investimenti (D) 22.659,06

Totale parte disponibile (E-A-B-C-D-) 438.914,82
se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare
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C on il volgere al termine di quest’anno, arriva come di consueto il momento di stilare un bilan-
cio delle iniziative promosse e portate a termine nel corso del 2018.

Prendendo in considerazione le più rilevanti, in ordine cronologico, non si può non citare il Palio 
delle Contrade a luglio, al termine del quale la partecipazione, nonostante condizioni climatiche 
non favorevoli, è stata comunque nutrita; la classifica finale ha premiato la contrada della Volpe, 
riconfermando la vittoria dell’anno precedente.

La Magnalonga, a settembre, ha beneficiato di un percorso rinnovato, pur mantenendo i consueti 
punti di ristoro come sempre gestiti professionalmente dai volontari e dalle associazioni che, con 
generosità, hanno messo a disposizione il loro tempo e il loro impegno per consentire il regolare 
svolgimento della manifestazione, soprattutto considerando l’elevato numero di partecipanti (sono 
riportati qui sotto gli scatti vincitori del tradizionale concorso fotografico).

Quest’anno si è inoltre attuata una riqualificazione del sentiero cascate, meta turistica già nota a 
livello provinciale: grazie a una maggiore visibilità a livello non solo regionale e nazionale, ma addi-
rittura a livello comunitario europeo.
Ne è scaturito un deciso aumento del turismo straniero, che ha richiesto un preventivo adeguamen-
to del percorso, sia come strutture per aumentare ulteriormente la sicurezza, sia a livello di cura e 
di mantenimento degli splendidi sentieri.
Per questo un doveroso ringraziamento va all’associazione Monte della Rosa, i cui volontari si sono 
prodigati alla realizzazione dei lavori necessari, tra i quali l’identificazione chiara e precisa del sentie-
ro per Escursionisti Esperti, utile anche per rendere più fruibile “l’esperienza cascate” a chi esperto 
non è, e per evitare il rischio di trovarsi su un percorso oltre le proprie capacità. 
Inoltre, grazie al contributo dell’associazione Pro Monticelli, si è provveduto al rifacimento della 

segnaletica dei parcheggi dislocati lungo il paese, che ha 
permesso di sgravare la località Gaina da quella sorta di as-
sedio indiscriminato a cui era soggetta nei mesi di massimo 
afflusso di turisti. 

Infine la fiera del “Cioccolato in Franciacorta”, come ormai 
tradizione, ha richiamato da tutta la provincia e non un gran 
numero di espositori e di visitatori a fine novembre, accorsi 
per degustare le delizie preparate per i festeggiamenti dei 
Santi Patroni Tirso ed Emiliano.
Un appuntamento diventato un classico, per chiudere nel 
migliore dei modi un 2018 da ricordare!

TEMPO
libero

Claudio Ferrari

il vincitore per la categoria Paesaggi: ALESSIO OTTELLIFoto di MAICOL PREVITALI



NOVEMBRE 2018
23 • 24 • 25

È possibile prenotare una visita guidata con 
degustazione in alcune delle più 

rinomate cantine locali: 
Cantina Antica Fratta

sabato 24 novembre ore 16.00 
•

Cantina La Montina
domenica 25 novembre ore 15.00 e 17.00 

La quota di partecipazione di 12,00 euro 
comprende la visita di una cantina con degustazione 

e l’ingresso agli stand 
dell’evento “Cioccolato in Franciacorta 

e Prodotti Locali”.

Per info e prenotazioni: info@promonticelli.it

agli stand con degustazione del cioccolato 3,00 E
per i bambini al di sotto dei  10 anni ingresso LIBERO

ACCESSO:Comune di 
Monticelli Brusati

Per ulteriori informazioni consultare la pagina

Cioccolato
in Franciacorta 

MONTICELLI 
BRUSATI (BS)
Festeggiamenti in onore dei Santi 
Patroni Tirso ed Emiliano

DOMENICA 18 NOVEMBRE 
INIZIO DELLA SETTIMANA DEI FESTEGGIAMENTI 
IN ONORE DEI SANTI PATRONI.
ore 18.00 Concelebrazione della Santa Messa presieduta 
dall’Arcivescovo S.E. Mons. Vincenzo Zani con la partecipazione 
della Schola Cantorum. 

VENERDÌ 23 NOVEMBRE 
ore 20.30 Sala Civica: consegna delle borse di studio agli studenti 
meritevoli per l’anno scolastico 2017/2018 e degli attestati di
benemeranza ai cittadini che si sono distinti durante l’anno.

SABATO 24 NOVEMBRE  
ore 15.30 INAUGURAZIONE presso la scuola materna e la pa-
lestra delle scuole medie con esibizione del Corpo Bandistico S.Ce-
cilia di Monticelli Brusati; segue alle ore 16.00 la dimostrazione 
e degustazione del diamantino di Monticelli Brusati, dolce creato dal 
pasticcere Pietro Rodella. Tra gli assaggi potrete degustare anche il 
pane fresco sfornato dall’Agricola S.Giulia servito con crema di cioc-
colato artigianale. Presenza stand del cioccolato e dei prodotti locali 
fino alle ore 20.00.

Erix, illusionista bresciano di fama internazionale, è considerato uno degli illu-
sionisti più innovativi del nostro tempo. Insieme alla sua inseparabile partner, 
la cantante ed attrice Sara Maya, presenterà un Family Show indimenticabile 
rivolto ad adulti e bambini! Info, prenotazioni e costi su www.promonticelli.it 
(Il biglietto comprende l’ingresso agli stand dell’evento 
“Cioccolato in Franciacorta e Prodotti Locali”).

MAGIC 
Show

SPETTACOLO ORE 20.30
TEATRO PAX DI PROVAGLIO D’ISEO -  VIA ROMA, 34

di Erix Logan & Sara Maya

DOMENICA 25 NOVEMBRE  
ore 10.00 - 20.00 STAND DEL CIOCCOLATO E 
DEI PRODOTTI LOCALI: partecipazione della scuola alberghiera CFP 
Zanardelli di Clusane, dimostrazioni ed assaggi per tutti i presenti, mercatino 
Hobbisti & Creativi e bancarelle varie, con intrattenimento musicale 
dell’Accademia Musical-Mente.
ore 15.30  laboratorio gratuito per bambini proposto dall’Agricola S.Giulia: 
l’esperienza della preparazione del pane con lievito madre.
ore 15.00-20.00 Offerta di caldarroste e vin brulè per tutti all’Oratorio, 
giostre per i più piccoli.

VISIT A CANT INE 2018

Cioccolato
in Franciacorta 

e Prodotti Locali
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10 BORSE
di Studio...

Mattia Zanotti
Paola  Ciociola
Andrea Marchina
Sara Bontempi
Silvia Dotti
Niccolò Tramonta
Laura Barbieri
Giulia Stroppa
Alice Dotti
Veronica Bresciani

Matteo Corti
Nicolò Dal Lago
Andrea Seniga
Ilaria Franchi
Giulia Rolfi 
Sara Ballini
Benedetta Gasparotti
Valentina Coppi
Martina Spini

Emanuela Gaia

N ella serata di venerdì 
23 novembre sono state con-
segnate, come tradizione, le 
borse di studio e le beneme-
renze ai cittadini meritevoli, in 
occasione dell’apertura della 
fiera del Cioccolato in Fran-
ciacorta. Un sentito ringrazia-
mento a tutti i partecipanti e 
a La Montina Franciacorta che 
ha ospitato l’evento!
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11...e BENEMERENZE
ALPINI E PROTEZIONE CIVILE
SAMUELE MANESSI  
GIUSEPPE PELI
GIACOMO SALGHETTI
GIOVANNI RAVARINI
GIOVANNI GAVAZZI
ALDO GAVAZZI
MICHELE ROSSI
ALESSANDRO ROSSI

GRUPPO ALPINI
GRUPPO PROTEZIONE CIVILE

SINGOLI CITTADINI
FRANCESCA SCOTTI
STEFANO MIGLIETTI
GIUSEPPE CAVAGLIANO
RENATO RIZZINI
MARINO MENA
LUCA SALA (Vita Rara)
 



Parole e note, a cavallo tra 2018 e 2019. 
L’anno culturale di Monticelli Brusati si chiude con la consueta carrellata di appuntamenti, 
tra novità e grandi classici di questi cinque anni.

Santo Stefano ed Epifania scorreranno all’insegna della musica, nelle serate del 26 dicem-
bre, con il consueto concerto proposto dalla Banda Santa Cecilia, e del 5 gennaio, con 
l’Orchestra da Camera e il Coro Calliope, in cui spicca il giovane tenore monticellese Nicolas 
Resinelli, già apprezzatissimo nel panorama bresciano e non solo.

È stato invece rinviato – a causa della temporanea inagibilità della Sala della Comunità ex 
Pieve – l’appuntamento con “Hey Ho! Il magico incanto di Walt Disney”, tappa del festival 
Aldebaran tra le più note produzioni disneyane, da Biancaneve alla Sirenetta: il concerto, 
in programma lo scorso 16 dicembre, si terrà il 12 maggio, e sarà l’occasione per un saluto 
di fine mandato alla cittadinanza.

Intanto proseguono anche le attività dell’associazione Musical-Mente – dentro una colla-
borazione ormai pluridecennale – e della Biblioteca Comunale. Proprio nella Sala Civica, 
mercoledì 21 novembre, l’autrice monticellese Francesca Scotti ha presentato il suo primo 
romanzo, “Figli della Lupa”, in dialogo con il docente universitario Tino Bino davanti a una 
folta platea. Un importante momento di condivisione, all’insegna della storia e del ricordo.
Da gennaio riprenderà il proprio cammino, con nuove attività sul campo, anche il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi, sempre presente nelle principali manifestazioni del paese con il suo 
sindaco Sara Franchi. Si tratta di un’esperienza fortemente voluta dalla nostra Amministra-
zione, in particolare in un periodo dove l’educazione civica è tornata alla ribalta, anche 
attraverso campagne per la reintroduzione del suo studio nelle aule scolastiche.
Infine il divertimento, con la tradizionale uscita natalizia ai Mercatini di Natale: la meta, per 
il 2018, è stata Aosta, con visita guidata ai siti romani della città.

COMUNE
MONTICELLI 

BRUSATI

Cultura e 

giovanili
POLITICHE
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Jacopo Manessi
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Anche questo 2018 è finito, e tanto è l’orgoglio che ci accompagna.
Le nostre società hanno visto innanzitutto crescere i propri gruppi, soprattutto nei settori giovanili. 
Ma sono state molte anche le soddisfazioni derivanti dai risultati ottenuti, a partire dai titoli conqui-
stati, premiati con l’assegnazione degli attestati di benemerenza:

• LA SPORTIVA CALCIO, PRIMA SQUADRA: vincitrice del campionato di Seconda 
 Categoria e, a livello regionale, della coppa Lombardia; 
• LA SPORTIVA VOLLEY: vincitrice del campionato e approdata alle finali provinciali; 
• MONTICELLI BIKE: campione provinciale Matteo Castrezzati, Daniele Scolari, 
 Davide Donati campione provinciale e regionale;
• DIEGO CORINI: campione lombardo e italiano di kick boxing;
• MARIO BONIOTTI: campione provinciale freccette; 
• BEATRICE E ISABELLA PEDROTTI: campionesse regionali e vicecampionesse 
 nazionali di ginnastica ritmica, in forza presso ASD Ritmica Futura.

Continua quindi l’importate collaborazione con la società “La Sportiva”, da anni presente sul nostro 
territorio, che si occupa di educare e far crescere nello sport i nostri giovani, sostenuta tramite l’ero-
gazione di contributi da parte del Comune per agevolare la gestione delle varie attività.

Grazie all’accordo tra Monticelli Bike e l’Amministrazione comunale, è inoltre stata assegnata una 
nuova area per la pista della società: lo spazio, sito in via Villa, rappresenterà un nuovo inizio per 
sviluppare la scuola di Mountain bike per i ragazzi, che nasce principalmente per insegnare l’utilizzo 
della bicicletta attraverso corsi tenuti da istruttori preparati.

Non mancano poi i corsi sia per adulti che per bambini, quali karate, danza ritmica, danza moderna e 
classica, hip pop, ballo liscio, fitness (step – body tonic – gag – fitball), biodanza (sviluppo armonioso 
delle potenzialità della persona attraverso la musica e il movimento), yoga, Gdm (ginnastica dinamica 
militare).
Si è da poco tenuta anche la tradizionale competizione “UNO DI MONTICELLI”, trail in notturna tra il 

centro del paese e le colline che 
ne fanno da cornice. Al via circa 
600 atleti con torce frontali che, 
nel profondo della sera, hanno 
straordinariamente acceso un 
sentiero di lucciole; prima della 
competizione degli adulti, anche 
i bambini hanno potuto mettere 
alla prova la loro resistenza e ci-
mentarsi in una gara che possia-
mo ribattezzare “mini uno”, gra-
zie soprattutto all’impegno dei 
responsabili del settore podismo 
di bambini e ragazzi.

I nostri più sinceri auguri per 
un sereno Santo Natale e un 
fine anno all’altezza delle vostre 
aspettative.

SPORT
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Siamo lieti di cogliere l’opportunità che l’amministrazione ci offre, per portare nel-
le case dei Monticellesi anche il saluto degli Alpini.
E’ trascorso un altro frenetico anno, fra molteplici impegni, su tutti fronti e spesso 
non ci lasciano tempo e spazio per gustare appieno il vero senso della vita.
Fermiamoci a volte, rendiamoci conto di quanto siamo stati fortunati, spendiamo 
un poco del nostro tempo per chi ha bisogno e se ci guardiamo attorno c’è ne 
sono davvero tanti.
Un Augurio di Buon Lavoro a tutte le realtà di Monticelli, impegnate per il bene di 
molti, un pensiero speciale alle persone che soffrono e agli anziani, ai giovani che 
sappiano trovare la strada giusta per un futuro che sia di pace basato sui valori che 
ci vengono tramandati dal passato

BUONE FESTIVITÀ E UN 2019 PIENO DI SERENITÀ E SALUTE
Il gruppo Alpini

GRUPPO ALPINI 
DI MONTICELLI BRUSATI
SEZIONE DI BRESCIA

è felice di ringraziare ancora una volta le migliaia di persone che, anche stavolta, hanno riem-
pito di colori e magia la nostra festa di luglio, dedicata ad Andrea!
Una solidarietà contagiosa, che ci ha permesso di donare un assegno per la ricerca di 55.127 
euro alle dottoresse Roberta Ferretti e Chiara Cerri.
Con la festa del prossima anno, a tema “ORIENTE”, dall’11 al 14 luglio 2019, sosterremo un 
nuovo Progetto BRESCIANO: l’implementazione e sviluppo del laboratorio di ricerca sui tu-
mori 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.

dedicatoA te

“Le parole rare di Pinna e dei suoi amici”,  più di 800 bambini ascoltano 
le parole delicate della storia “Sorpresa nel bosco”, un libro curato da 
Cosetta Zanotti, illustrato da Lucia Scuderi, edito sempre nel 2018 da 
Fatatrac e voluto dall’Associazione Una Vita Rara per raccontare che 
ogni vita è unica, rara e speciale e che l’amore e l’amicizia sono capaci 
di superare ogni difficoltà. E proprio ai bambini che prendono parte 
al Progetto viene proposto di entrare nel mondo di Pinna (Davide) e 
di immaginare un dialogo con lui. I messaggi di ogni classe vengono 
poi raccolti in un unico cartellone, a ricordo dell’esperienza e a sotto-
lineatura della bellezza di prendere parte insieme ad un mondo fatto 
di parole positive, delicate, rare.

La terza parola rara è GRAZIE. Un grazie che esprime il senso di grati-
tudine per aver sperimentato il proverbio africano: “se si sogna da soli, 
è solo un sogno; se si sogna insieme, è la realtà che comincia”. Anche per 
il 2018: GRAZIE A tutti coloro hanno condiviso un pezzo di strada con 
la nostra Associazione e che hanno preso parte al sogno di far cono-
scere la Allan Herndon Dudley Syndrome (AHDS-MCT8) e di racco-

gliere fondi per sostenere la ricerca. Nel 2018 infatti abbiamo potuto finanziare 
il progetto “Cellule staminali ematopoietiche geneticamente ingegnerizzate per la 
cura della sindrome di Allan-Herndon-Dudley” con un importo di  euro 35.000. A 
sostegno della ricerca, anche l’evento “Sorpresa nel bosco. L’incredibile storia di 
una vita” (15 dicembre - Auditorium San Barnaba, Brescia) promosso da Conta-
minazioni per raccontare tra danza, musica, recitazione, video art, la storia da cui 
l’Associazione Una Vita Rara prende le mosse.

SPERANZA, INSIEME, GRAZIE, tre parole rare che hanno punteggiato il nostro 
2018 e che si fanno augurio anche per il prossimo anno: alle parole rare è dedi-
cato il nostro calendario 2019! Dunque: “andiamo insieme a cercare le parole per 
amare” (G.Rodari). 

Buon anno! 
Associazione  Una vita rara

 www.unavitarara.it

… CORRONO LE PAROLE RARE …
LE PAROLE FANNO LA DIFFERENZA!

QUELLE RARE DI PIÙ!

E’ alle parole rare, quelle che Davide e coloro 
che sono affetti dalla Allan Herndon Dudley Syndrome (AHDS-MCT8) non riesco-
no a dire, che consegniamo l’esperienza del 2018 dell’Associazione Una Vita Rara. 

La prima parola rara è SPERANZA, quella a cui Luca Sala insieme a Giorgio Boniot-
ti, Marco Carozza, Marinello Lorenzi, Mara Marchina, Silvia Crotti, Carlo Giussani, 
Maurizio Guariglia, Manuel Scarpellini, Gigi Scarpellini e Tiziana Morzenti, danno 
gambe alla Rare Words Run. Luca e la squadra partono il 21 aprile 2018 da Mon-
ticelli Brusati e in nove tappe percorrono 700 km fino a raggiungere Roma il 29 
aprile. E proprio a Roma un incontro speciale per la nostra Associazione, quello 
con Papa Francesco cha nutre la speranza di sguardi, abbracci e parole rare: “Il 
nome che avete dato all’associazione, “Una Vita Rara”, dice molto, perché esprime la 
realtà di Davide, ma anche la vostra con lui, in modo positivo, non negativo. Il ne-
gativo c’è, lo sappiamo, è realtà quotidiana. Ma questo nome dice che voi sapete 
guardare il positivo: che ogni vita umana è unica, e che se la malattia è rara o rarissi-
ma, prima ancora è la vita ad esserlo. Questo sguardo positivo è un tipico “miracolo” 
dell’amore. E’ l’amore che fa questo: sa vedere il bene anche in una situazione nega-
tiva, sa custodire la piccola fiammella in mezzo a una notte buia”.

La seconda parola rara è INSIEME. Alla straordinaria esperienza della Rare Words 
Run si unisce il desiderio di tanti di dar gambe ai bambini e ragazzi affetti dalla 
Allan Herndon Dudley Syndrome (AHDS): anche nel 2018 l’Associazione Una vita 
rara prende parte a una serie di manifestazioni podistiche grazie ad atleti, dagli 
adulti ai bambini, che indossano il pettorale dell’associazione e la foto di Davi-
de. Insieme nella corsa, insieme sui banchi di scuola: nell’ambito del progetto 

Associazioni

LA LAV, 
augurando a tutti Buon Natale, ricorda che l’as-

sociazione ha continuo bisogno di volontari. In 
quest’anno sono stati svolti numerosi servizi per 

tutta la comunità, ed è aumentato l’impegno verso il 
progetto Legami che si rivolge a giovani disabili di varia 

natura. Si stanno ampliando sempre più nuove iniziative atte a svi-
luppare le capacità lavorative e relazionali di questi ragazzi.
Grazie a tutti per la collaborazione e....al prossimo anno!

BUONE FESTE
sede: 0306852684  •  mail: lavmonticellibrusati@email

Una Vita Rara AHDS - MCT8 Onlus
Via Foina, 34 - 25040 Monticelli Brusati (BS)

CF. 98189630175
Mail: unavitarara@gmail.com

Cell: +39 329 0648896

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

IBAN IT83W0869255490030000001902  -  SWIFT CCRTIT2THOO

www.unavitarara.it
 Facebook: AHDS - MCT8 Una Vita Rara Onlus
 Instagram: una_vita_rara
 Twitter: @una_vita_rara



OME
MONTICELLI BRUSATI

Nell’anno 2018 la nostra associazione è stata impegnata a organizzare,  in ag-
giunta alle consuete 4 giornate di raccolta sangue già stabilite dal calendario,  
ulteriori raccolte straordinarie presso il Centro Raccolta di Brescia, dovute alla  
carenza di sangue dei  nostri istituti  ospedalieri. 
La  sensibilizzazione alla ”cultura del dono”  e l’impegno dei nostri avisini  ha por-
tato la sezione a migliorarsi e a raggiungere il primo posto, in Provincia di Brescia,  
per rapporto tra il numero dei donatori e le donazioni effettuate 
Partecipando alle varie  iniziative sul territorio comunale, come ad esempio la 
“Festa dei Mercatini di Natale” a Ome, collaborando con la raccolta fondi per Te-
lethon, è stato possibile raccogliere nuovi  iscritti. Soprattutto tra i giovani.

Continua in amicizia il gemellaggio con l’Avis di Berzo , che tutti gli anni ci invita  
a due importanti eventi: la Via Crucis del periodo pasquale e i Mercatini di Natale. 
In occasione della festa del 23 Settembre 2018 sono stati premiati circa 50 iscritti 
con diversi titoli di merito in base al numero di donazioni  effettuate in più anni 

di servizio avisino, a dimostrazione che la nostra sezione  occupa un posto impor-
tante nella comunità.  Alla festa annuale hanno  partecipato  numerosi  iscritti e 
loro familiari e gli amici di Berzo Demo e di Stesa  in rappresentanza delle relative  
sezioni, apprezzando la nostra iniziativa culinaria. 
Nel prossimo anno in calendario sono programmate le seguenti donazioni:

Domenica 3 marzo 2019  •  Sabato 1 giugno 2019
Domenica 1 settembre 2019  •  Sabato 30 novembre 2019

• Inoltre, il 7 Aprile 2019, durante il periodo quaresimale 
si terrà a Berzo Demo la “ Via Crucis”

•La festa annuale è programmata il 29  Settembre 2019

Avis Ome-Monticelli
Il Presidente Cav. Ferrari Renato

Con la conclusione dell’anno, arriva anche per noi 
l’occasione per un piccolo bilancio di quanto rea-
lizzato. Come deliberato dal Consiglio Direttivo, il 
ricavato della “Magnalonga di Franciacorta 2017” e 
dell’evento “Cioccolato in Franciacorta e Prodot-
ti Locali 2017” è stato utilizzato per il rifacimento 

della segnaletica orizzontale e verticale che porta al percorso cascate, con l’installazione di 
cartelli in doppia lingua per facilitare la comprensione anche ai numerosi turisti stranieri. 
La seconda parte dell’intervento riguarderà invece la collocazione di una bacheca con mappa 
del percorso cascate. 
Nel corso del 2018 è proseguito per il terzo anno consecutivo un progetto a noi molto caro, il 
“Mercatino Km Zero”, che vede protagonisti produttori della zona e che si terrà ogni primo e 
terzo sabato del mese anche nel 2019. Abbiamo inoltre proseguito la collaborazione con varie 
realtà nell’ambito del volontariato ed associazionismo.
Anche quest’anno la maggior parte del nostro tempo è stato dedicato all’organizzazione 
delle manifestazioni “Magnalonga di Franciacorta” e “Cioccolato in Franciacorta e Prodotti Lo-
cali”: come deciso dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, il ricavato verrà destinato anche 
quest’anno ad un progetto sul territorio. 
Intendiamo ringraziare tutti gli associati e le persone che hanno reso possibile la buona riu-
scita delle iniziative proposte. Chiunque fosse interessato 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 potrete rimanere aggiornati riguardo le nostre 
attività e gli eventi che si svolgeranno a Monticelli nel 2019 consultando il nostro sito www.
promonticelli.it 

Claudia, Bruno, Cristina, Beppe, Barbara

L’Associazione Musical-Mente 
augura alla comunità di Monticelli Brusati
un sereno Natale e un felice anno nuovo,
e coglie l’occasione per ringraziarla del 
sostegno dato in questi 30 anni di musica 
insieme!

buone feste dalla 
MONTICELLI BIKE:

Volge al termine una annata ricchissima di emozioni e traguardi come mai prima per la Monti-
celli Bike e la sua Bike School.
Grandi soddisfazioni, come ormai consolidato, sono state raccolte dall’attività della Bike School, 
che addestra e istruisce i più giovani “bikers” e li conduce ai primi esordi nell’attività agonistica, 

oltre che formarli nel segno dell’educazione civica e stradale. I giovani atleti sono stati protagonisti dell’estate Monticellese che ha ospitato anche la ormai tradizio-
nale e blasonata competizione di mountainbike della categoria Giovanissimi, quest’anno valevole anche come prova unica del campionato Provinciale; evento che 
ha riscontrato grande successo fra atleti e spettatori. Oltre ogni aspettativa la stagione della compagine Agonistica:
esordienti, allievi e juniores sono stati e sono tutt’ora protagonisti dell’annata agonistica di mountainbike e ciclocross, culminata  con la conquista di 3 maglie di 
Campione Provinciale, 1 maglia di Campione Regionale, primo posto circuito Brescia Cup esordienti, 3 Coppe Brescia quale miglior squadra nel corso della stagione 
per le categorie Esordienti e Allievi e numerosi primi posti e piazzamenti in competizioni regionali, nazionali e internazionali.
Soddisfazioni agonistiche conquistate con impegno, passione e umiltà; con uno stile spontaneo e travolgente che ha conquistato la stima e il rispetto di tutto movi-
mento ciclistico provinciale e oltre. Fra le attività promosse e organizzate dalla Monticelli Bike, spiccano anche le numerose gite e addirittura il camp estivo autoge-
stito all’estero, quest’anno in Austria; momenti di crescita personale dei giovani bikers, come individui prima ancora che come atleti.
Il 2018 si chiude con un collettivo che ha portato con orgoglio il nome di Monticelli Brusati in tutta Italia, il 2019 promette nuovi orizzonti e nuovi traguardi.
Ringraziamo di cuore tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto nel corso della stagione e quelli che ci vorranno affiancare nell’anno che verrà; ringraziamo l’ammini-
strazione comunale per il sostegno dimostrato fino ad ora e riconfermato per il futuro. 
TANTI AUGURI A TUTTI I MONTICELLESI, VI ASPETTIAMO NUMEROSI SUI SENTIERI A SOSTENERCI E TIFARCI!!!!!

IL GRUPPO MONTE 
DELLA ROSA 
Un altro anno trascorso per il Grup-
po Escursionistico Monte della 
Rosa, tante attività svolte: le no-
stre consuete gite annuali come 
da calendario con il concludersi di 
quella socio/culturale a Novara e il 
pranzo dell’8 dicembre. Ma non ci 
si ferma mai, non solo gite, collabo-

razioni con il nostro paese come la fiera del Cioccolato, 
la Magnalonga di Franciacorta e la corsa notturna Uno 
di Monticelli. Quest’anno inoltre abbiamo provveduto 
a una manutenzione straordinaria del sentiero Casca-
te, con l’aggiunta di nuove catene e la sistemazione dei 
gradini, alla modifica  del percorso, con una piccola va-
riante per facilitare il cammino, alla rimozione di grosse 
piante cadute a terra. E in programma a breve, c’è una 
nuova segnaletica del sentiero. Infatti è stato contattato 
un esperto  per una supervisione del percorso. Quindi 
consigliamo a tutti di fare una passeggiata alle cascate 
per ammirare la bellezza del nostro territorio, ovviamen-
te rispettando le poche regole del buon senso.
Ricordiamo che nell’ imminente 2019 il gruppo festeg-
gerà 35 anni di attività, e nell’occasione vorremmo rin-
graziare tutte quelle persone che alla luce o nell’ombra 
ci hanno aiutato a trascorrere di questi anni, a svolgere 
le attività e a mantenere vivo il gruppo.

Non per questo non ricerchiamo nuovi soci con voglia 
di collaborare….anzi per chi fosse interessato la sede è 
aperta tutti i sabato dalla ore 20 alle ore 24, ed è ubicata 
in Via IV Novembre Zona feste.

Con la pubblicazione del notiziario vogliamo augurare a 
tutta la comunità monticellese Buone Feste. 

Il Gruppo G.E. Monte della Rosa



Carissimi auguri di buone 
feste da tutta 

LA SPORTIVA!!!

Il volontariato italiano rappresenta una colonna portante e insostituibile in tutte 
quelle attività rivolte alla nostra società di cui, sempre più, il nostro Paese ha bi-
sogno. Il suo ruolo cruciale è anche quello di portare alla società un contributo di 
idee innovative, di passioni, di saperi unici capaci di contaminare positivamente le 
istituzioni, la cultura come gli stili di vita dei cittadini. 
In questo grande mondo del Volontariato una delle attività più “delicate” è senza 
dubbio quello di Protezione Civile. Missione che in un Paese fragile ed esposto 
tutto a forti rischi naturali come il nostro, assume una portata strategica, come 
purtroppo la drammatica cronaca delle piccole e grandi catastrofi quotidiana-
mente ci dimostra. 
E proprio da questo aspetto che il nostro Gruppo di Protezione Civile (Ome - Mon-
ticelli Brusati) vuole ribadire l’importanza di 3 elementi fondamentali, ma in ordine 
di fondamentale applicazione: Prevenzione, Emergenza e Solidarietà.
La Prevenzione deve diventare la mission primaria per fare in modo che anche in 
presenza di eventi “critici” si possa essere tranquilli che tutte le azioni precedenti 
atte ad evitare danni e vittime sia stato fatto. 
Monitorare il territorio, diffondere la cultura della sicurezza nei cittadini sono le 
azioni concrete che la Protezione Civile cerca di fare quotidianamente.

IL CIRCOLO ANZIANI E PENSIONATI DI 
MONTICELLI BRUSATI 

nel ringraziare vivamente l’Amministrazione Comunale che sempre 
ci sostiene per le nostre attività negli incontri presso l’oratorio nei 
pomeriggi di mercoledì e venerdì dalle 14:00 alle 17:00, augura buon 
natale e un felice 2019 pieno di serenità e per tutti tanta salute. 
Certi della Vostra continuità e vicinanza

Cordialmente salutiamo.
Il presidente Don Daniele e il direttivo.

L’Emergenza è il momento dove la preparazione continua e costante, la predi-
sposizione di protocolli e modelli di intervento permettono di garantire una 
risposta pronta e rapida in caso che calamità piccole o grandi colpiscano il 
nostro paese (sia come luogo di vita quotidiano che nel senso di nazione).
La Solidarietà infine è lo strumento che permette a ognuno di essere vicino a 
coloro che subiscono gli avvenimenti spesso catastrofici. La Protezione Civile 
è un motore di raccolta ordinato e coordinato in grado di lavorare seriamente 
per fare in modo che aiuti concreti arrivino VERAMENTE alle popolazioni col-
pite. 

Tutto questo per fare in modo che il funzionamento di un Sistema di Protezio-
ne Civile sia efficace ed efficiente, senza dimenticare che i propri membri sono 
“solamente” dei volontari. La Protezione Civile vuole stimolare e accrescere nei 
cittadini l’attitudine a operare insieme, con quello spirito di servizio che deve 
essere al di sopra delle esigenze del singolo e mettere al primo posto la salva-
guardia del bene comune, delle persone e del territorio. 
Per questo abbiamo potenziato le nostre azioni di comunicazione attraverso la 
pagina Facebook e il nostro sito.
Se vorrete venire a trovarci... vi aspettiamo a www.protezionecivileome.it op-
pure, meglio ancora venite in sede, magari per diventare voi stessi VOLONTARI. 
In ogni caso vi aspettiamo.

Sede: Via Valle 7 – Ome (BS)
cell. emergenza h.24  •  348 5268040 - 348 5268041  •  e-mail: procivome@virgilio.it

PROTEZIONE CIVILE TRA 
EMERGENZA SOLIDARIETÀ E 
PREVENZIONE

LA COMUNITÀ DI SAN ZENONE 
porge a tutti i migliori auguri nella speranza che le festività della Santo Natale 

e del Nuovo Anno possano essere l’occasione per riscoprire i valori 
più autentici, l’amicizia e la condivisione

CORPO BANDISTICO S. CECILIA
MONTICELLI BRUSATI

Auguriamo alla cittadinanza 
un magico 

Natale e un sereno 
Anno nuovo

Auguriamo a tutta la cittadinanza
un felice Natale e un prospero

Anno nuovo





L  ungo il “tracciato” del Servizio Civile Nazionale, svolto dal 10 ottobre 2017 all’11 ottobre 
2018, il Sindaco Paolo Musatti – sapendomi Laureata in Didattica dell’Arte per i Musei, e conoscen-
do la mia passione per l’arte –, mi ha chiesto di realizzare e progettare un Concorso di Pittura sul 
paesaggio, finalizzato alla valorizzazione della Franciacorta, con un occhio di “riguardo” al nostro 
Monticelli Brusati.
Con entusiasmo e passione ho accettato subito: scritto il regolamento e interpellato gli artisti, di 
età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ho successivamente contattato la Giuria per il loro reclutamen-
to, secondo precisi criteri, tra cui la competenza e l’esperienza e professionalità, come caratteri-
stiche dominanti.
Quindi il “luogo”, determinante, e i materiali, altrettanto fondamentali per la miglior riuscita! Il 
lavoro è stato intenso, molto fruttuoso, e non senza alcuni intoppi. Ma grazie alla disponibilità e 
alla pazienza del personale del Comune, degli Assessori, e del signor Luigi della “Antica Cantina 
Fratta”, che hanno collaborato, il risultato è stato da ricordare.
L’inaugurazione si è tenuta domenica 7 ottobre 2018, proprio nella meravigliosa cornice dell’An-
tica Cantina Fratta; la premiazione, invece, la successiva domenica 14 ottobre ha riscosso molto 
successo. Gli artisti erano molto emozionati: i tre vincitori, oltre a ritirare un attestato di Parteci-
pazione come tutti gli iscritti, hanno ricevuto anche un contributo economico, e le loro opere sono 
ora esposte in Municipio.

Ringrazio cordialmente tutta l’Amministrazione Comunale, la Giuria, i Partecipanti, l’Antica Canti-
na Fratta e la ditta Erre Grafica.

È stata un’esperienza molto interessante, dal punto di vista professionale, e un ulteriore approfon-
dimento significativo sulle modalità di realizzazione di una mostra.

Anna Albertelli
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18 TAVOLOZZA DI 
COLORI

CONCORSO DI PITTURA IN MONTICELLI BRUSATI



DATA LUOGO EVENTO

5 Gennaio Chiesa Parrocchiale Concerto dell’Epifania, con il Coro Calliope

9 Febbraio Palestra Scuole Medie Rassegna “Storie Storie Storie” Teatro Telaio

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

7 Aprile Berzo Demo Avis Intercomunale Ome Monticelli -Via Crucis

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

1 Maggio - 19 Maggio Campo Sportivo Festa de La Sportiva.
Tornei di calcio e pallavolo

12 Maggio Sala della Comunità Concerto Hey Ho!-Aldebaran Festival

1 - 2 Giugno Oratorio Festa fine anno Scuola Materna 

6-9 Giugno Oratorio Festa dell’Oratorio

15-16 Giugno Sede Alpini Festa Alpini

28-29-30 Luglio Foina Festa Patroni SS. Pietro e Paolo

11-14 Luglio Zona Feste Festa “Dedicato a Te”

25-28  Luglio Zona Feste Festa della LAV. (Libera Associazione Volontari)

2-5 Agosto Chiesa San Zenone Festa della Comunità di San Zenone

30-31 Agosto
1-2 Settembre Oratorio

Festa della Comunità.
Partecipa il Corpo Bandistico Santa Cecilia alla 
cerimonia di apertura.

8 Settembre Paese X Edizione Magnalonga di Franciacorta.

29 Settembre Spiedo Avis Intercomunale 

6 Ottobre Zona Feste
Sede Monte Rosa

Gruppo Escursionistico Monte della Rosa.
Castagnata.

11- 13 Ottobre Ome/Monticelli Sezione AIDO Ome/Monticelli.
Festa annuale.

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

13 - 14 Ottobre Sede Alpini Gruppo Alpini. 
Castagnata.

22-24 Novembre Zona Chiesa Parrocchiale
Festa dei Patroni e Cioccolato in Franciacorta.
Partecipa il Corpo Bandistico Santa Cecilia 
alla cerimonia di apertura.

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

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

Gli eventi di Monticelli Brusati nel 2019




