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EDITORIALE

Paolo Musatti

Carissimi concittadini, 

come di consueto, l’Amministrazione vi raggiunge anche 
questa estate con il suo notiziario Monticelli News. Un 
appuntamento ormai tradizionale, che si accompagna 
alle nostre attività comunicative quotidiane. Durante gli 
scorsi mesi, infatti, vi abbiamo costantemente aggiornati 
attraverso i social e i canali istituzionali su quanto por-
tato avanti e, accanto a questo, gli amministratori sono 
stati presenti sul territorio, nel quotidiano lavoro finaliz-
zato al miglioramento del nostro paese e per rispondere 
alle necessità dei cittadini.  

Nel duro periodo trascorso, l’azione amministrativa non 
si è mai interrotta e, come avete potuto costatare di per-
sona, sono stati molteplici gli interventi mirati a realiz-
zare il programma di mandato. Nelle pagine seguenti 
ogni assessore e consigliere entrerà nel dettaglio. Ciò 
che mi preme sottolineare è il grande lavoro di squadra 
e la collaborazione con tutte le realtà del territorio che 
ancora una volta si sono mostrate attente, solerti, pun-
tuali e realmente vicine. Senza questa rete sarebbe stato 
impossibile raggiungere tutti i bisogni della cittadinanza 
e stare accanto a ciascuno. 

Possiamo essere fieri delle nostre associazioni, della 
parrocchia e dell’oratorio così come di tanti singoli cit-
tadini che non fanno mai mancare la loro opera. Do-
vremmo sentirci tutti parte di questa cordata, perché la 

Credo, in questo senso, sia corretto aggiornarvi sull’an-
damento della pandemia a Monticelli Brusati.
Al 29 giugno, secondo i dati trasmessi da ATS Brescia, si 
registrano un totale di 320 positivi accertati mediante l’e-
sito del tampone con età media di 48 anni (compresa tra 
4 e 89 anni). Di questi, 305 sono guariti, 15 sono i cittadi-
ni deceduti. Rispetto all’aggiornamento del 13 dicembre 
2020, dove i positivi totali erano 150, abbiamo avuto un 
incremento di 170 positivi. 

Rispetto alla vaccinazione, i dati riportati da Regione 
Lombardia registrano una popolazione target per Mon-
ticelli di 3.884 persone, delle quali 3.038 hanno ricevuto 
la prima dose e 1.240 la seconda dose. La percentuale 
di vaccinati con la prima dose rispetto alla popolazione 
target è del 78,22%, mentre la percentuale di coloro che 
hanno completato il ciclo vaccinale è del 31,92%.
Come spesso accade, il nostro atteggiamento è di rele-
gare nei più profondi meandri della memoria gli eventi 
avversi, ma in questo caso ritengo che quanto occorso 
debba essere tenuto ben vivo affinché la consapevolez-
za di quanto abbiamo perso e vissuto sia la spinta a pro-
gredire e migliorarci. Dobbiamo prenderci cura di noi 
stessi e nello stesso tempo avere attenzione per gli altri, 
senza scordarci che il mondo in cui viviamo va custodi-
to e protetto con una nuova e crescente sensibilità, che 
chiama tutti all’impegno. Quanta amarezza provoca ve-

dere l’abbandono dei rifiuti di ogni genere sui cigli delle 
strade, lasciati nei parchi e nei boschi e moltissimi altri 
gesti d’incuria e sfregio, se non di vero e proprio inquina-
mento: comportanti che dipendono da noi e che tanto 
male fanno all’ambiente. Su questo fronte non ho dub-
bi: dobbiamo invertire la tendenza e il miglioramento va 
assunto come obiettivo centrale per le nuove e future 
generazioni. 
Vorrei ora porgere un saluto a tutti i bambini che, con l’i-
nizio del nuovo anno, troveranno una scuola elementa-
re sicura dal punto di vista sismico, ampliata e con nuovi 
colori, affinché possano vivere un luogo sereno insieme 
ai propri compagni e insegnanti. Le novità non manche-
ranno neppure alla scuola media. Anche ai ragazzi va un 
caro saluto, così come ai giovani, ai quali auguro un’esta-
te allegra, ma vissuta con responsabilità e una ripresa 
autunnale ricca di carica ed entusiasmo.
Non manco di rappresentare la mia vicinanza alle fami-
glie, a tutte le attività che sono state duramente provate, 
e alle categorie che hanno sofferto a causa della pande-
mia. Ai nonni, alle persone sole, agli ammalati e a colo-
ro che li assistono un grande sostegno e un particolare 
saluto.
Che questa estate possa offrire a ciascuno spazi di sere-
nità e riposo.

Il Vostro Sindaco.
Paolo Musatti

“casa comune” è di ciascuno di noi. Non servono azioni 
eccezionali. Basta l’attenzione, il senso civico, il conside-
rare ogni strada, sentiero, parco o albero semplicemen-
te “casa nostra”. Una menzione particolare va ai nostri 
Alpini e al gruppo di Protezione Civile per il supporto 
costantemente offerto alla campagna vaccinale presso 
via Morelli e l’Hub di Brescia. Sono un esempio d’impe-
gno civico e dedizione, di cui possiamo essere fieri. Un 
ringraziamento sentito lo rivolgo anche ai dipendenti 
comunali, che sono sempre stati efficienti nell’assicura-
re quanto dovuto ai cittadini con vero spirito di servizio.
I mesi trascorsi hanno riproposto lo scenario della pri-
mavera 2020, con le sue inquietudini, dolori e privazio-
ni. Rispetto alla prima ondata, abbiamo però altre armi: 
una migliore conoscenza del virus e della malattia che 
produce, l’esperienza e i vaccini. Giustamente ci pervade 
un senso di ottimismo e il desiderio di “riprendere” la 
nostra vita. Nonostante ciò, la pandemia non è tuttavia 
terminata. I rischi di recrudescenza sussistono. Come 
sempre, una grande parte dipende da noi: dai nostri 
comportamenti, dalla nostra responsabilità. Non lascia-
mo dunque spazio allo sconforto, ma piuttosto agiamo 
responsabilmente affinché si possa realmente e senza 
passi indietro riprendere la nostra crescita. Mai come in 
questo momento, abbiamo la possibilità di una ripresa 
che può offrire grandi opportunità di sviluppo e di futu-
ro. 



55

da che va a Polaveno e quella del Vallone. 
Oltre a tutto questo, particolare attenzione è dedicata 
alla manutenzione del verde pubblico e di tutto l’arredo 
urbano dei parchi
Un invito particolare, infine, è quello al rispetto dei rego-
lamenti comunali: le siepi sul fronte strada vanno tenute 
in ordine e le feci dei cani vanno raccolte. Un appello per 
i più giovani: non buttate bottiglie e carte o sacchetti per 
terra, ci sono i cestini! 
Il paese è di tutti e se tutti collaboriamo e rispettiamo le 
regole di educazione e convivenza civile verso gli altri e 
l’ambiente, allora avremo un Monticelli ancora più bello 
e un mondo migliore.

nel 2020 sono stati ultimati e a breve è previsto l’inter-
vento sulla strada che va dalle scuole elementari fino al 
confine con Ome (via Manzoni e via Fontana), grazie al 
contributo della Comunità Montana; un ulteriore inter-
vento verrà programmato su altre vie che si trovano in 
effettiva precarietà. 
Capitolo “Parco delle querce”: sono in corso le progetta-
zioni dei vialetti, l’illuminazione, la video sorveglianza, le 
platee dei nuovi giochi e area cani, con lavori previsti a 
breve, come pure imminente il bando per la realizzazio-
ne e affidamento a privati in project financing del chio-
sco. 
Procedono anche i lavori di sistemazione e messa in si-
curezza del reticolo idrico minore, della valle e della stra-
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Ugo Buffoli

L’amministrazione comunale c’è! Siamo presenti e stia-
mo lavorando a pieno regime, nonostante qualche 
criticità che ci trasciniamo a causa della pandemia da 
Covid-19. Facciamo quindi il punto della situazione, in 
particolare per quanto riguarda l’area di mia competen-
za.
I lavori di sistemazione interna del municipio – soffitti, 
serramenti, tinteggiatura e impianti tecnologici – sono 
stati ultimati; per quanto riguarda il garage manca poco, 
mentre per la sala consigliare è stato affidato l’incarico 
per il progetto di ristrutturazione, e i lavori sono in que-
sto caso previsti entro fine anno. 
Per la scuola primaria è finito l’intervento di messa in 
sicurezza sismica e sono partiti i lavori di ampliamento, 
con la realizzazione di due nuove aule. Ad esse seguirà 
la sistemazione del cortile e la tinteggiatura di tutte le 
aule. Riteniamo, sotto questo profilo, che per l’inizio del 
nuovo anno scolastico sia tutto pronto. Per la scuola se-
condaria è invece prevista la sostituzione di tutti i serra-

menti e la tinteggiatura di tutte le aule: anche in questo 
caso si ritiene essere tutto pronto per l’inizio del nuovo 
anno. Per la scuola materna è stato predisposto il pro-
getto di messa in sicurezza sismica e abbiamo aderito al 
relativo bando del Ministero. 
Il palazzetto sportivo di Villa è tornato disponibile e per-
fettamente funzionale, con il parquet completamente 
nuovo. Si sta inoltre progettando la ristrutturazione del 
campo sportivo in sabbia, prevedendo la pavimentazio-
ne in erba sintetica e la realizzazione di spogliatoi e rela-
tiva tribuna. Un obiettivo importante, che consentirebbe 
di rendere il nostro centro sportivo un fiore all’occhiello 
di Monticelli.
A giorni verrà invece depositato e approvato il progetto 
esecutivo dell’ampliamento del ex asilo; si procederà al 
bando e i lavori inizieranno entro fine ottobre. Si tratta di 
un ulteriore, importante, sforzo su cui l’Amministrazione 
comunale è concentrata da diversi anni.
Per quanto concerne le asfaltature, i lavori programmati 

EDILIZIA PUBBLICA, 
LAVORI PUBBLICI, 
ECOLOGIA E AMBIENTE

Sergio Gavazzi
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Emanuela Gaia

PUBBLICA ISTRUZIONE 
E CULTURA
Nonostante l’emergenza sanitaria, nonostante le restri-
zioni, nonostante lo stravolgimento d’orario, nonostan-
te tutto…siamo arrivati alla fine dell’anno scolastico! Ci 
siamo impegnati davvero in molti affinché tutto proce-
desse nel migliore dei modi e ci siamo riusciti. L’Ammi-
nistrazione Comunale, in collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo, ha messo in campo risorse finanziarie e 
risorse umane straordinarie per rispondere in maniera 
adeguata alle necessità che il momento storico faceva 
emergere nella scuola e, di conseguenza, nelle famiglie 
dei nostri alunni.
Abbiamo iniziato garantendo, a chi ne aveva bisogno, il 
servizio di doposcuola e mensa per 5 pomeriggi alla set-
timana, e abbiamo istituito bandi per aiutare le famiglie 
a sostenere le spese scolastiche.
Un’iniziativa del progetto PRO ha garantito agli studenti 
della scuola secondaria e superiore la possibilità di usu-

media. Ci saranno un attore e un musicista, oltre ai versi 
del poeta e alla musica, e verranno rivolte al pubblico 
riflessioni sulle vicende e i simboli danteschi, per mo-
strare quanto le vicissitudini del poeta e i simboli usati 
per descriverle abbiano un rapporto con la vita di tutti i 
giorni, più di quanto non si penserebbe.

Il 19 LUGLIO appuntamento invece con il CANTO DELLE 
CICALE del Teatro Telaio e la rappresentazione “SCAR-
PETTE STRETTE” Luna e Gnac Teatro, spettacolo comi-
co-musicale ispirato a “Pierino  e il lupo” di Sergej Proko-
fiev.

Il 24 LUGLIO sarà la volta del Festival “MI LIBRO NELLE 
TERRE DELL’OVEST”  a cura del Sistema Bibliotecario di 
cui facciamo parte: in programma il TREKKING LETTERA-

fruire di spazi adeguati allo studio, con accesso a PC e 
connessione internet, messi a disposizione gratuitamen-
te. Inoltre, l’Istituto Comprensivo – grazie a fondi elargiti 
dal Ministero – ha prolungato di due settimane l’attività 
scolastica per le famiglie interessate.
Grazie di cuore a tutte quelle persone che, a vario titolo, 
si sono adoperate per realizzare tutto questo in totale 
sicurezza per i nostri ragazzi: il corpo docente dell’Infan-
zia, della Primaria e della Secondaria, tutto il personale 
scolastico dell’Istituto Comprensivo, i nonni vigili, il vigile 
e tutto il personale dei servizi mensa e trasporto.

Dopo il lungo periodo di pausa forzata, finalmente pren-
deranno il via gli eventi culturali programmati per l’esta-
te. Due le programmazioni inserite nel Circuito Teatrale 
in Terre d’Acque Dolci:

•• il 14 MAGGIO con la rappresentazione “THE MAGIC 
BOX” del teatro Belli di Roma;

•• Il 18 GIUGNO è invece andato in scena “COME QUAN-
DO È PRIMAVERA” spettacolo della Compagnia Teatrale 
Binario 1310 di Roma.

Il 25-26-27 GIUGNO si è invece tenuto il grande appun-
tamento con la musica del “GROUND MUSIC FESTIVAL”, 
giunto alla quarta edizione: un viaggio dentro la musica 
(il jazz, ma non solo) che è anche, e soprattutto, un viag-
gio dentro il territorio e le sue tante eccellenze.

In occasione della ricorrenza dei settecento anni dalla 
morte di Dante Alighieri, verranno quindi messe in sce-
na dall’Associazione Centopercento Teatro due iniziati-
ve, inserite nella rassegna DANTE. SETTECENTO E PIÙ 
RISVEGLI:

•• il 10 LUGLIO “VITA NUOVA” spettacolo teatrale e di 
acrobatica aerea.  Si passerà da momenti di acrobatica 
aerea ad atti più puramente teatrali con un linguaggio 
contemporaneo e quotidiano per raccontare le vicissi-
tudini amorose e l’iniziazione giovanile, raccontate da 
Dante.

•• il 25 LUGLIO “INCURSIONI DANTESCHE-DENTRO LE 
BRAMOSE CANNE” (Trasmutazione della gola e della cu-
pidigia). Le incursioni dantesche sono momenti di incon-
tro/lettura riguardanti specifici temi e passi della Com-

RIO per famiglie e bambini dai 6 anni (massimo 10 nu-
clei)  lungo il Parco delle Cascate a cura della Compagnia 
Filodirame di Palazzolo sull’Oglio.

L’offerta, come potete vedere, tiene conto delle varie fa-
sce d’età e varia dal teatro per adulti al teatro per i più 
piccoli, senza tralasciare la musica.
Tutti questi eventi si svolgeranno in sicurezza grazie 
all’aiuto prezioso della nostra Protezione Civile che ci as-
sicurerà la sua presenza a tutti gli appuntamenti.
Sul sito del comune potrete trovare le modalità di parte-
cipazione e iscrizione a ciascun evento.
Nella speranza che queste proposte possano in qualche 
modo aiutarci a ritrovare il senso di comunità che il Co-
vid-19 ha cercato di toglierci, auguro a tutti un’estate se-
rena, spensierata e, in alcuni momenti, da condividere.

monticelli brusati . franciacorta

az. agr. IL PENDIO
viticoltura e olivicoltura pedemontana F R A N C I A C O RTA

partner tecnici

Comune di 
Bovegno

Comune di 
Collio

Comune di 
Pezzaze

Comune di 
Monticelli Brusati

Comune di 
Cigole

Comune di 
Nave
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sione e sviluppo del bambino”. 

Infine l’Amministrazione Comunale ha garantito la continu-
ità di tutti i servizi alla persona e dei progetti già in essere 
per il sostegno ai più vulnerabili e alle famiglie in stato di 
bisogno. Sono in attesa di graduatoria le richieste formaliz-
zate all’Ufficio di Piano per i voucher per l’attività di minori 
con disabilità (3 domande) e per i buoni sociali da destinare 
ad adulti con disabilità grave o anziani (7 domande). Non 
si è praticamente mai fermato il progetto “Legami” presso 
il Dosso Badino con la collaborazione della Cooperativa 
Futura, rivolto a giovani e adulti fragili e con disabilità. Per 
le situazioni di difficoltà post pandemia sono stati stanziati 
fondi per il bando emergenza abitativa e per i buoni spesa. 

Elena Franchi

POLITICHE SOCIALI 
E FAMIGLIARI

Un ringraziamento 
speciale agli Alpini, 

sempre disponibili e 
gentili con noi, che 

hanno accolto la 
richiesta di sistemare 
i giochi del giardino. 

Grazie! Le maestre ed 
i bambini della scuola 
dell’infanzia e del nido

È il periodo delle ripartenze e questa volta sembra sia la 
volta buona…
Proprio per questo, nel numero estivo di Monticelli News, 
voglio parlare del progetto pluriennale “Monticelli PRO”, 
fortemente voluto e finanziato dall’Amministrazione Comu-
nale. La partecipazione attiva e il costante confronto tra le 
varie agenzie educative del territorio ha infatti consentito di 
costruire progetti coordinati e complementari per favorire 
la partecipazione di bambini, giovani e adolescenti del no-
stro territorio alla vita sociale attraverso la realizzazione di 
progetti mirati in funzione dell’età e degli interessi.
Nel corso dei primi mesi del 2021, sono partiti i primi pro-
getti finalizzati a favorire il ritorno, in massima sicurezza, 
alla socializzazione e all’aggregazione dei nostri bambini e 
ragazzi dopo i mesi di chiusura forzata dettati dalla pande-
mia. Sono stati realizzati eventi di formazione parallela ge-
nitori-figli per la fascia adolescenti e preadolescenti, sono 
stati attivati il progetto “Aula studio in Oratorio” per ragazzi 
delle superiori e universitari e il progetto “I pomeriggi al 
Dosso Badino” per i ragazzi della scuola secondaria di pri-
mo grado. Nei mesi di giugno e luglio le agenzie sportive in 
collaborazione con l’Oratorio organizzeranno tornei di cal-
cetto e beach volley e giornate in bicicletta.
Per i Grest estivi, l’Amministrazione Comunale ha stanzia-
to oltre 35mila euro, a cui dovrebbero aggiungersi i fondi 
dei bandi ministeriali e regionali; con le risorse disponibili 
verranno finanziate le attività sul territorio garantendo l’in-
clusione dei bambini e dei ragazzi più fragili, in modo da 
consentire loro la partecipazione ai vari eventi in massima 
sicurezza.
Ma cerchiamo di scoprire meglio quali saranno gli eventi 
dell’estate 2021, facendoceli raccontare direttamente dagli 
organizzatori.

1-  “Per l’estate 2021 la Parrocchia e l’Oratorio – racconta-
no Ilaria Mangano e Luca Simonini – daranno vita ad una 
serie di iniziative rivolte agli adolescenti nell’ambito di un 
progetto che abbiamo titolato ‘Viva la Vida’, proprio per 
richiamare da un lato la riflessione sull’importanza del vi-
vere bene la vita anche alla luce di quanto sperimentato 
durante la pandemia, e dall’altro per evidenziare come sia 
necessario prendere in mano la propria esistenza per farne 
un capolavoro, come suggeriva San Giovanni Paolo II. Le 
attività con gli adolescenti mirano a soddisfare il desiderio 
di socialità degli adolescenti e si terranno principalmente in 
orario serale, con eventi organizzati in Oratorio nei mesi di 
giugno e luglio”.  
2-  “Per l’estate 2021 abbiamo organizzato il centro estivo 
per i bambini e ragazzi della Scuola primaria e secondaria 

di primo grado dal titolo “R-estate incredibili – ci spiegano 
invece Don Michele e Don Daniele –. Il centro si svolgerà 
dal 28 giugno al 23 luglio e consentirà ai nostri bambini e 
ragazzi di vivere alcune esperienze e attività manipolati-
vo-creative, ludico-sportive e di conoscenza dell’ambiente e 
sarà gestito da un gruppo di circa 30 animatori con l’aiuto di 
educatori. Particolare attenzione sarà data all’inserimento 
di minori con disabilità per i quali sono previste attività il 
più possibile inclusive”.
3-  “Per l’estate 2021 abbiamo proposto ‘i pomeriggi PRO … 
con qualcosa da fare’, progetto rivolto ai ragazzi della scuo-
la secondaria di primo grado – illustrano Carola e Marco del 
Dosso Badino – . ‘Qualcosa da scoprire’, ‘qualcosa di buono’, 
‘qualcosa da creare’ & ‘qualcosa d’amare’ sono i temi dei 
pomeriggi partecipati, allegri e spensierati! Un’esperienza 
importante per noi nata dalla voglia di far stare bene e sta-
re bene con i ragazzi seguendo ritmi naturali”.
4-  Andrea Tosoni racconta invece per La Sportiva: “Siamo 
ormai alla sesta edizione dello stage estivo per bambini e, 
come ogni anno, anche nel 2021 si terrà l’ultima settimana 
di agosto. La settimana sarà organizzata alternando l’attivi-
tà calcistica ad attività multi-sport. I bambini svolgeranno 
attività-gioco imparando a gestire in modo consapevole le 
loro specifiche abilità riferite a situazioni tecniche e tattiche 
semplificate nel gioco del calcio; si faranno anche altre at-
tività come uscite in bicicletta, escursioni a piedi immersi 
nella natura del paese e … magari perché no… una nuotata 
in piscina. Per i bambini è un’importante occasione di ap-
prendimento, socializzazione e divertimento”.
5-  “La Monticelli Bike è ben lieta di partecipare al Progetto 
“Pro” per far conoscere ai bambini e ragazzi il mondo del-
la bicicletta – spiega Oscar Inselvini Presidente della ASD 
Monticelli Bike –, perché pedalare mette di buon umore e 
mantiene in forma; pedalare è un’ottima alternativa all’abi-
tudine di usare i mezzi di trasporto. Per questo motivo gli 
istruttori della Monticelli Bike hanno in serbo di organizzare 
una giornata al campo school per descrivere ‘l’attrezzo’ ed 
insegnare due nozioni base. Organizzare due/tre giornate 
dove faremo conoscere il nostro territorio con un giro in 
bicicletta. Quanto prima comunicheremo le date di queste 
iniziative”.
6-  “Il progetto PRO consente di poter contare su tante atti-
vità e progetti co-costruiti dalla rete del territorio, offrendo 
la possibilità di spazi educativi qualificati, che possono ac-
cogliere anche ragazzi e minori in situazione di vulnerabili-
tà, dando loro l’occasione di beneficiare di relazioni positive 
e di crescita, interrompendo il ciclo dello svantaggio sociale 
con il guadagno di benessere per tutta la comunità” – con-
clude l’Assistente Sociale Dott.ssa Giuliana Crescini.  

E PER I PIU’ PICCINI
7-  “Anche quest’anno abbiamo organizzato il Grest per tut-
to il mese di luglio – ci spiega la coordinatrice della nostra 
Scuola Materna Dott.ssa Claudia Rossini –. Abbiamo scel-
to il titolo ..’Diversi, uguali, unici ..’ perché il progetto avrà 
come base il pensiero pedagogico che caratterizza la nostra 
scuola, ovvero l’ascolto dei bambini per accogliere le loro 
emozioni e per conoscere e conoscerli, con proposta di al-
cune semplici attività dove il bambino diventa protagonista 
e conquista la propria autonomia imparando a fare da solo. 
Sfrutteremo il nostro bellissimo giardino, dove allestiremo 
una grande piscina anche per riscoprire le cose semplici e 
il contatto con la natura, lasciando ampio spazio al gioco 
spontaneo e libero in quanto forma privilegiata di espres-
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Ivan Gitti

Ho appena passato il secondo anno di questo mio se-
condo mandato, e non vorrei scrivere altro che già que-
sta amministrazione abbia detto, o che tutti noi abbiamo 
letto o visto attraverso i giornali e i notiziari, in partico-
lare su quanto abbiamo vissuto dal febbraio 2020 sino 
ad oggi.

Naturalmente, non dico che si debba dimenticare, ma 
ricordare, quello sì. Ricordare che non tutto è scontato, e 
che anche ciò che non possiamo vedere – perché invisi-
bile ad occhio nudo – può da un giorno all’altro cambiare 
o stravolgere parte della nostra vita. 

Per quanto riguarda le mie deleghe, tengo ad informa-
re che prossimamente usciremo con un nuovo bando 
per le aziende ed attività che, nella seconda ondata della 
pandemia da Covid-19, hanno dovuto chiudere o ridurre 
il proprio lavoro. 

La cifra a bilancio, che sarà destinata a questo bando, si 
aggira intorno ai 40mila euro: una volta pronto e pubbli-
cato sul sito del Comune, verranno visionate ed evase 
tutte le richieste pervenute che ne avranno diritto. 
Sicuramente non ripagheranno appieno delle perdite 
subite, ma sarà un piccolo contributo che ci farà sentire 
sempre vicini ed attenti alle nostre attività locali. 

Ringrazio ancora tutti i cittadini che ci hanno fatto senti-
re la loro vicinanza, augurando loro di passare una buona 
estate. 

EDILIZIA PRIVATA, 
ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE
E COMMERCIO

Marco Musati 

BILANCIO E TRIBUTI

ed interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica 
(con contributo della Comunità Montana del Sebino di 
Euro 32.000,00) nonché 20.000,00 Euro di lavori presso 
l’Isola Ecologica;
• oltre 85.000,00 Euro per il polmone verde dell’area del 
Parco delle Querce che verrà dotato di sentieri interni, 
una nuova area giochi ed un’area per i nostri amici cani;
• per il proseguimento del progetto “Casa della Cultura” 
nell’area ex-asilo è prevista l’assunzione di un mutuo da 
quantificare negli importi, una volta valutate le risorse 
proprie a disposizione ed eventuali ulteriori contributi 
da enti terzi;
• è previsto anche l’ampliamento del Cimitero con stan-
ziamento attuale di Euro 150.000,00.

Tutti gli investimenti e le varie opere sono possibili an-
che grazie ai vari fondi e contribuzioni che giungono sia
dallo Stato centrale (che ha previsto per noi per quest’an-
no trasferimenti per oltre 250.000,00 Euro) che dalla Re-
gione Lombardia, i cui ultimi due contributi in ordine di 
tempo comunicati ammontano a 140.000,00 Euro.

A tal proposito sono riproposti i fondi per l’emergenza 
alimentare (Euro 23.000,00), i fondi per il sostegno alle 
famiglie (Euro 30.000,00) ed a breve verrà approvato un 
nuovo bando per un ulteriore contributo a fondo per-
duto per le Partite Iva che hanno subito cali di fatturato 
significativi e chiusure forzate dell’attività (stanziamen-
to iniziale di Euro 40.000,00). Come anche per lo scorso 
anno, per quanto riguarda la TARI, sono stanziati Euro 
50.000,00 che verranno utilizzati per abbassare la tariffa 
delle utenze non domestiche più penalizzate in questi 
mesi.

Auguro a tutti i monticellesi una serena estate!

In questa prima parte del nuovo anno, per le materie 
che seguo (bilancio e tributi), due sono stati gli accadi-
menti significativi: l’approvazione del Rendiconto riferito 
allo scorso anno, avvenuto nel Consiglio Comunale del 
30 aprile e il via libera al Bilancio di previsione triennale 
2021-2023, avvenuto il 25 febbraio, la cui approvazione 
è fondamentale per tutta la macchina amministrativa 
del Comune, visto che assegna ad ogni Ufficio Comunale 
gli stanziamenti, le risorse e gli obiettivi che devono es-
sere perseguiti durante l’anno.

Ciò che è significativo ed importante per tutti i cittadi-
ni, specialmente in considerazione del periodo storico 
che stiamo vivendo, è la doverosa decisione che abbia-
mo ritenuto prendere, e cioè MANTENERE INVIARIA-
TA LA PRESSIONE TRIBUTARIA, tanto per l’IMU, la cui 
percentuale delle aliquote dei terreni edificabili e delle 
varie classi dei fabbricati è al minimo di legge, che per 
l’addizionale comunale, che dal 2014, anno iniziale del 
nostro primo mandato, non è più stata modificata.

Altra scelta caposaldo è stata quella di continuare a GA-
RANTIRE TUTTI I SERVIZI IN ESSERE. 

Senza entrare nei singoli capitoli/voci di spesa e di entra-
ta, voglio rendervi partecipi di alcune scelte significative 
approvate:
• sono stati ceduti gli ultimi quattro lotti di proprietà co-
munale nell’area inserita nel PA7 per un incasso totale di 
oltre 600.000,00 Euro (importo comprensivo anche del 
contributo per permesso di costruire);
• sono previsti interventi di manutenzione straordina-
ria per la scuola Media per oltre 175.000,00 Euro, per la 
manutenzione stradale Euro 185.000,00 (con contributo 
della Comunità Montana del Sebino di Euro 43.500,00) 
e quasi 300.000,00 Euro di interventi sui corsi d’acqua 
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Dal 21 maggio al 6 giugno scorsi, si è 
svolta nel nostro paese, come in mol-
ti altri comuni della Franciacorta, la 
manifestazione “FRANCIACORTA IN 
FIORE”.
L’Amministrazione comunale ha de-
ciso di aderire con entusiasmo all’ini-
ziativa, allestendo diverse installazio-
ni florovivaistiche al Santuario della 
Madonna della Rosa, per cercare di 
mettere in ulteriore risalto un luogo 
simbolo della nostra comunità. Ci au-
guriamo che questa iniziativa possa 
essere stata apprezzata dai monticel-
lesi e dai visitatori accorsi e che possa 
diventare la prima di una lunga serie. 
Tengo quindi a ringraziare i giardinie-
ri e commercianti locali che ci hanno 
aiutato con la realizzazione delle in-
stallazioni. Spero inoltre che l’iniziati-
va sia stata percepita come un chiaro 
segnale di ripartenza e di ritorno alla 
normalità. 
Forza e coraggio monticellesi!

Nicola Bertolassi

PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO E COMUNICAZIONE 
COL CITTADINO
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ORARI APERTURA UFFICI COMUNALI 
(Tel. 030 652423 - Fax 030 6852048)

UFFICIO ANAGRAFE: dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30 - martedì e giovedì 
anche il pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00 - sabato dalle ore 08:30 alle 12:00

UFFICIO TRIBUTI: martedì dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 18:00
mercoledì dalle 10:30 alle 12:30 - giovedì dalle ore 08:30 alle 12:00 (dalle 16:00 alle 18:00 solo su appuntamento)

UFFICIO SEGRETERIA, COMMERCIO E SERVIZI SOCIALI: dal lunedì al giovedì dalle 08:30 alle 12:30
martedì anche il pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00 

UFFICIO ISTRUZIONE: dal martedì al giovedì dalle 08:30 alle 12:30
solo il giovedì pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00

UFFICIO TECNICO: martedì dalle 16:00 alle 18:00
mercoledì solo su appuntamento per i tecnici - giovedì dalle ore 09.00 alle 12:00

UFFICIO POLIZIA LOCALE: martedì dalle 14:00 alle 16:00
venerdì dalle ore 09:30 alle 12:00 - telefono 335 8496696

ASSISTENTE SOCIALE: giovedì dalle 14:00 alle 16:00
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Si riparte! Si torna a pensare allo sport e ai giovani ed è 
bello farlo citando manifestazioni, eventi e appuntamen-
ti che hanno coinvolto e coinvolgeranno il nostro paese 
e le nostre realtà nei prossimi mesi. 
Iniziamo dal ciclismo e dall’evento organizzato dalla Asd 
Monticelli Bike nel mese di maggio presso il comune di 
Provaglio d’Iseo, ovvero il campionato regionale XCO 
giovanile che ha visto partecipare circa 400 ragazzi del-
le categorie Esordienti e Allievi. In questa occasione, è 
d’obbligo citare anche alcuni dei migliori piazzamenti dei 
bikers monticellesi e nello specifico Davide Donati, pri-
mo classificato categoria Allievi II anno, Stefano Melani, 
secondo classificato nella categoria Esordienti II anno e 
Andrea Donati, terzo classificato categoria allievi I anno. 
La replica per i più piccoli è prevista in autunno.
Restando in tema, ma passando al ciclismo su strada, 
ricordiamo l’ormai consueto appuntamento con il Me-
morial Boniotti, sponsorizzato dalla famiglia Boniotti in 
collaborazione con la Asd Progetto Ciclismo di Rodengo 
Saiano. La gara, svoltasi il 2 giugno lungo le strade del 
nostro paese, ha ospitato circa 380 atleti sempre per le 
categorie Esordienti e Allievi.

Nel mese di giugno, sono 3 invece gli eventi programma-
ti da La Sportiva, ovvero gli open day di volley al palaz-
zetto di Villa destinati a tutti i ragazzi dai 6 anni in su e i 
tornei di calcio e beach volley organizzati nei giorni 12 e 
13 giugno, rispettivamente al centro sportivo comunale 
e all’oratorio. Oltre a questi, si aggiungono i camp estivi 
di ginnastica artistica e i corsi di yoga all’aperto a San 
Zenone
Luglio sarà interamente dedicato al grest allestito dal-
la Parrocchia dal 28 giugno al 23 luglio, mentre l’ultima 
settimana di agosto toccherà ancora a La Sportiva con 
lo stage che verrà organizzato al campo sportivo di Villa. 
Tanti altri eventi ancora si svolgeranno da qui a fine anno 
promossi in collaborazione con il Progetto PRO, nato du-
rante la pandemia con la preziosa partecipazione di tan-
te realtà locali e con l’obiettivo comune di coinvolgere 
e dare un’alternativa ai più giovani. I vari appuntamenti 
verranno pubblicizzati tramite i social e nelle scuole. 
In chiusura, ricordiamo che è tornato totalmente ope-
rativo il Palazzetto dello Sport dopo il ripristino del tetto 
e il rifacimento del parquet, mentre sono in fase di pro-
gettazione interventi straordinari e di ammodernamen-
to del centro sportivo di Villa.

Denny Musatti




