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EDITORIALE

CARISSIMI CONCITTADINI, 
siamo giunti alla fine di quest’anno 2020, che non po-
tremo lasciarci alle spalle senza una riflessione su quan-
to accaduto. Ciascuno di noi ha vissuto un’esperienza 
personale – e nel contempo collettiva – che resterà per 
sempre impressa profondamente nella memoria. Ecco 
perché non mi soffermerò come sono solito fare sugli 
aspetti meramente amministrativi, che assessori e con-
siglieri illustreranno ampiamente nelle pagine seguenti, 
ma condividerò con voi alcuni pensieri personali.

Dal 20 febbraio, giorno in cui la prima persona affetta da 
COVID 19 è giunta al pronto soccorso di Codogno, il no-
stro mondo è mutato. Con la pandemia sono drammati-
camente crollate certezze e sicurezze. Abbiamo realizza-
to quanto siano fragili, e come sono effimere, le nostre 
convinzioni e come la nostra esistenza non ci veda auto-
sufficienti: siamo estremamente “precari”, bisognosi di 
relazioni e di legami. Fondamentalmente non abbiamo 
scoperto nulla di eccezionale, se non fosse che questa 
“realtà” è spesso relegata nella nostra profonda interio-
rità, sopraffatta dall’idea che tutto si possa risolvere, che 
possiamo sempre ottenere quanto è frutto della nostra 
autodeterminazione. Se la nostra esistenza non è scevra 
da avversità e necessita d’impegno, sforzi e sacrifici, è 
palese che non abbiamo mai fronteggiato prove come 
quella attuale e, conseguentemente, sentiamo il suo 
peso amplificato. Ci siamo dovuti adattare a ciò per cui 
non eravamo preparati. Non siamo nati in prossimità o 
durante le guerre e neppure abbiamo dovuto affrontar-
ne le conseguenze. Non siamo la generazione che ha 
ricostruito l’Italia dalle sue macerie, a costo di enormi 
privazioni, per assicurare il benessere alle proprie fami-
glie e un futuro ai loro figli e che ci ha portato a ciò che 
siamo. Quella gente temprata dalla vita è stata falciata 
dal COVID 19 e nelle nostre coscienze rimane un vuoto 
incolmabile, un senso di sconforto, d’impotenza e forse 
anche un poco di colpa per non averla saputa protegge-
re efficacemente. Ciò nonostante, questo è il nostro mo-
mento! Se per taluni la tentazione di “fuggire” è concreta 
e si manifesta nelle forme più svariate, la maggioranza 
non si sottrae alla realtà affrontandola “a testa alta”, ri-
spettando le regole, adeguando i suoi comportamenti 
a ciò che viene indicato, affidandosi alla scienza. Credo 
che questo atteggiamento responsabile e serenamente 
pragmatico sia il miglior modo per raccogliere il testimo-
ne di quelle meravigliose esistenze che il Coronavirus ci 

ha strappato. Non possiamo che onorarle facendo te-
soro delle esperienze e degli esempi che esse ci hanno 
trasmesso; possiamo essere degni di loro impegnandoci 
per migliorare la nostra esistenza approcciandola con 
uno spirito rinnovato, fondato sui valori essenziali della 
vita. 
Come giungono quindi appropriate le parole del no-
stro Capo dello Stato, in occasione della recente visita 
al camposanto di Castegnato: “Ricordare i nostri morti è 
un dovere che va affiancato a quello della responsabilità 
di continuare nell’impegno per contrastare e sconfiggere 
questa malattia così grave mettendo da parte partigianerie, 
protagonismi, egoismi per unire gli sforzi di tutti e di ciascu-
no, quale che sia il suo ruolo e quale che siano le sue con-
vinzioni nell’obiettivo comune di difendere la salute delle 
persone e di assicurare la ripresa del nostro Paese”. Ecco la 
responsabilità dalla quale nessuno può sottrarsi, anche 
in considerazione del fatto che la strada è ancora ripida 
e solo nella coesione possiamo renderla meno faticosa 
e arrivare tutti alla meta.

Il 4 marzo è stata comunicata la prima positività di un 
monticellese. Al 13 dicembre, secondo i dati trasmessi 
da ATS Brescia, si registra un totale di 150 positivi accer-
tati mediante l’esito del tampone. Di questi, 127 sono 
guariti, 11 sono in isolamento obbligatorio e 12 sono i 
cittadini deceduti. I monticellesi in isolamento fiduciario 
a causa di contatti stretti con persone positive sono at-
tualmente 10, mentre durante il picco sono stati più di 
40. Monticelli ha pagato un alto prezzo e come si può 
notare la seconda ondata ha visto un impatto maggiore, 
con 88 positivi rispetto ai 62 della prima, che però si è 
manifestata molto più severa e letale con 10 deceduti 
sul totale di 12. 

Il mio primo pensiero va quindi a tutti loro.

In modo particolare voglio rendere omaggio ai concitta-
dini che non abbiamo potuto salutare e accompagnare 
verso l’ultima dimora. Incoraggio e sono vicino ai fami-
gliari, assicurando che i loro cari non potranno mai es-
sere scordati.
Penso anche a chi è tutt’ora malato, augurandogli una 
piena ripresa e spronandolo a non scoraggiarsi. Allo 
stesso modo sono vicino a chi sta accanto ai malati, con-
dividendone ansietà e preoccupazioni unite alla fatica 
del quotidiano. Ed estendo gli stessi sentimenti a tutti 

Paolo Musatti
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coloro che stanno combattendo con altre patologie. Li 
esorto a riscoprire tutta la forza interiore che posseggo-
no, a non mollare.
Sono vicino, quindi, a tutti i concittadini che sono in 
particolari difficoltà. Penso alle categorie dei baristi, dei 
ristoratori, dei commercianti. Sosteniamoli secondo le 
nostre possibilità. Acquistiamo da negozi ed esercizi di 
vicinato, dai nostri agricoltori e utilizziamo i servizi d’a-
sporto. Saranno piccoli gesti che si sostanziano in un 
concreto aiuto. Penso a tutte le persone che sono in dif-
ficoltà lavorative, di ogni categoria e ambito, cosi come 
agli imprenditori e agli artigiani. A tutti rivolgo l’invito a 
non chiudersi in se stessi, a non perdere la speranza, 
a manifestare le difficoltà affinché possiamo aiutarli in 
qualsiasi forma sia possibile.

Un pensiero ai genitori, impegnati a crescere le nostre 
nuove generazioni, in un periodo tanto difficile, con nuo-
ve sfide e nuove necessità, ma forse anche con nuove 
opportunità. Ad essi un grande incoraggiamento ad es-
sere tenaci e sempre fiduciosi nel futuro.

Ai giovani, nei quali tanto crediamo e che forse più di tut-
ti soffrono questa situazione che li costringe a contene-
re la loro bellissima vitalità, chiedo di non abbassare la 
guardia: il virus non fa eccezioni d’età e genere. Li prego 
di comprendere che ci sono indispensabili e che il loro 
contributo è fondamentale per proteggere le categorie 
più fragili.

Ai cari bambini l’augurio di vederli presto correre per il 

paese con la loro vitalità e bellezza. Essi ci sono d’esem-
pio nell’adattarsi serenamente alle situazioni e alle rego-
le per salvaguardare la nostra salute.

Ai carissimi nonni va poi il mio pensiero più caloroso. 
Devono sapere che sono per noi tutti fondamentali e 
preziosi. Sono le nostre più salde radici e le chiome più 
folte dove ripararci. Facciamo in modo che non si senta-
no soli. Un particolare sostegno e saluto ai nonni ospiti 
alla Baroncina e a chi li assiste.

Durante questi difficili mesi, il nostro paese non si è 
perso d’animo. L’Amministrazione ha proseguito gli in-
terventi programmati così come ha fronteggiato tutte le 
nuove problematiche. Essa è stata affiancata da molte 
persone singole o appartenenti a gruppi che hanno fatti-
vamente operato nella progettazione e attuazione degli 
interventi in favore dei cittadini. Vi assicuro che è stato 
un privilegio e motivo d’orgoglio per il nostro Monticel-
li vedere la passione, la solerzia, la dedizione di questi 
volontari che hanno anteposto lo spirito alla paura. Ma-
nifesto a nome di tutti la doverosa gratitudine e rendo 
quindi il giusto merito ai singoli e ai gruppi che si sono 
particolarmente distinti: Protezione Civile, Alpini, LAV, 
Pro Monticelli, Parrocchia e Caritas. Un plauso anche 
all’oratorio e alla cooperativa “il Calabrone” per aver con-
tribuito alla realizzazione delle attività estive, così come 
a La Sportiva. Un sentito ringraziamento alla Banda per 
il concerto: “Il coraggio e la speranza” in memoria di chi 
ci ha lasciato e quale ringraziamento per tutte le catego-
rie che hanno garantito le nostre necessità, soprattutto 
durante il lockdown. Tra gli altri non possiamo scorda-
re i medici, le professioni sanitarie, i volontari della rete 
emergenza-urgenza, gli operatori di supporto, le forze 
dell’ordine, i dipendenti comunali. Nessuna parola può 
racchiudere in sé tutto il valore di questi gesti di solida-
rietà, così come del dovere compiuto con onore e oltre il 
dovuto. Tutto ciò fa realmente la differenza ed è la forza 
vitale di una comunità. Anche per questo auspico che 
molti possano aggiungersi per accrescere questo inesti-
mabile patrimonio.

Cari concittadini, ritengo che realisticamente ci atten-
dano ulteriori fatiche legate alla convivenza con il virus 
SARS – CoV 2, ma sono altrettanto convinto che con la 
serena fiducia nel futuro, che deriva dalla conoscenza e 
dalla consapevolezza, sapremo affrontarle e certamente 
vinceremo restando uniti.

Come non mai questo Natale ci raggiunge col suo disar-
mante e semplice messaggio di “ritorno all’essenziale”. 
Altrettanto straordinario e significativo è l’augurio per 
l’anno futuro: l’auspicio di una rinnovata vita.  

Avanti quindi! 
Buon Natale e buon anno nuovo!

Il Vostro Sindaco
Paolo Musatti 
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Ugo Buffoli

EDILIZIA PUBBLICA, 
LAVORI PUBBLICI, 
ECOLOGIA E AMBIENTE
Ci eravamo lasciati a metà anno con l’augurio che que-
sto problematico e doloroso periodo finisse, ed invece ci 
ritroviamo in una situazione peggiore, in cui operare di-
venta sempre più complicato. Nonostante ciò, le attività 
amministrative e operative degli uffici sono proseguite, 
e si è riusciti a portare avanti quasi tutte le iniziative in 
atto e in programma per il 2020.
I lavori di ripristino e antisfondellamento dell’edificio co-
munale sono in fase di ultimazione e la sostituzione dei 
serramenti al piano terra è appaltata e sarà completata 
a giorni. Anche il garage sotterraneo è stato appaltato e 
sarà realizzato a inizio anno. Si stanno inoltre ultimando 
i lavori di messa in sicurezza sismica delle scuole ele-
mentari, intervento delicato e complicato, ma indispen-
sabile, mentre le nuove aule da realizzare sopra la zona 
mensa sono in fase di appalto. Purtroppo tutto questo, 
oltre al protocollo COVID, ha creato e creerà disagi per il 
regolare funzionamento della scuola, e ce ne scusiamo, 
ma l’obiettivo è quello di avere per l’inizio dell’anno sco-
lastico 2021 tutto perfettamente in ordine. 
Per quanto riguarda la viabilità, importanti sono stati 
gli interventi fatti in via Dante Alighieri, via Europa, via 
Caduti, nel parcheggio di via Santa Chiara, oltre al ripri-
stino e alla riqualificazione dei marciapiedi e di alcuni at-
traversamenti pedonali. Rimane da completare la parte 
finale di vicolo San Pietro e un tratto (zona Baroncina) 
di via Panoramica, che rientrano nel progetto appaltato. 
Per il 2021 sono previsti ulteriori interventi che andremo 
meglio ad individuare, tenendo in considerazione le se-
gnalazioni ricevute. 
Interventi già appaltati che inizieranno a breve riguarda-
no invece il parquet del palazzetto sportivo e l’ingresso 
carraio e relativi parcheggi nel Parco delle Querce. 
Capitolo a parte – in quanto rappresenta l’intervento 
più importante di questa tornata amministrativa – è il 
completamento della ristrutturazione e l’ampliamento 
dell’ex asilo. L’appalto per la progettazione definitiva ed 
esecutiva è stato affidato e l’approvazione del progetto è 
previsto per fine anno, confidando in un fine lavori entro 
Natale 2022. Il costo dell’opera supera il milione  di euro. 
Per quanto riguarda il cablaggio della fibra ottica, dopo 
innumerevoli solleciti, siamo riusciti ad avere degli in-
contri con Open Fiber, detentore della convenzione, che 

ci ha assicurato il completamento (via f.lli Kennedy), il 
rifacimento dei tappetini (asfalto) lungo tutte le vie, il 
collaudo di tutta l’opera entro maggio/giugno e subito 
dopo l’attivazione della linea. Auspichiamo il rispetto dei 
tempi, e saremo vigili in tal senso.
La manutenzione ordinaria del verde, la pulizia degli al-
vei, la gestione del cimitero e tutto il resto delle consue-

te operazioni vengono effettuati con regolare cadenza 
e con la necessaria cura. Ricordo sempre il rispetto da 
parte di tutti delle norme relative alle siepi di recinzione 
confinanti con vie pubbliche, i cigli delle strade e le spon-
de sul reticolo idrico minore, che devono essere tenuti in 
ordine; così pure l’uso dei sacchetti per la raccolta degli 
escrementi dei cani, evitando di sporcare i marciapiedi e 
le aree verdi dei parchi. Un maggior senso civico rende il 
nostro paese più bello e più vivibile.
Siamo una comunità e ci sono delle regole, se siamo 
uniti e collaboriamo tutti, sicuramente riusciremo a su-
perare questo terribile momento e a trovare un po’ di 
serenità, di sicurezza e salute. 

Buon Natale a tutti
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Ivan Gitti

no subìto in modo altrettanto drammatico le 
conseguenze di queste chiusure.
Mi permetto inoltre di unirmi al dispiacere dei 
titolari di ristoranti, pizzerie, agriturismi e bar 
presenti sul territorio, che dopo aver dovuto 
affrontare una prima chiusura, come tutte le 
attività, ne hanno dovuta fronteggiare una se-
conda, imposta dal nostro governo. 

Al contempo, voglio però ringraziare tutti i 
titolari di questa attività per aver comunque 
fatto in modo di rimanere aperti, lavorando 
nelle uniche modalità a loro concesse, e cer-
cando di offrire, comunque, un servizio a tutti 
i cittadini. 

Non tralascio, infine, un ringraziamento ai 
cittadini stessi, per aver fatto sentir loro la 
propria vicinanza, dimostrando quanto si può 
essere uniti, anche in questi momenti. 

Colgo l'occasione per porgere i miei 
migliori auguri a tutte le famiglie, 
per un felice Natale e un buon 2021. 

È davvero difficile scrivere in questa situazio-
ne. Tutto sarebbe stato più semplice se non ci 
fossimo trovati ad affrontare, per la seconda 
volta, questa emergenza sanitaria. 
Mi sarebbe piaciuto poter raccontare di come, 
dopo la prima chiusura forzata, tutto si fosse 
risolto. Invece ci siamo ritrovati a doverne af-
frontare una seconda: fortunatamente, non è 
stato così per tutti i settori, ma solo per alcuni. 
L’Amministrazione comunale, che è vicina a 
tutte le attività di qualunque genere, ha cer-
cato di muoversi per venire incontro alle loro 
esigenze. È stato applicato uno sconto sulla 
seconda rata della Tari per tutte le attività che 
sono rimaste chiuse durante il lockdown, ed 
è stato indetto un bando per le attività com-
merciali e artigianali, con cui sono stati messi 
a disposizione 67.000 euro per l’emergenza 
Covid. 
Un bando che ha portato a ricevere un con-
tributo da un minimo di 500 euro ad un mas-
simo di 1.000 euro, per tutte le attività che 
hanno avuto una riduzione del fatturato nel 
primo semestre di almeno il 20%.
Non voglio tralasciare, all’interno di tale di-
scorso, nemmeno i singoli professionisti di 
settori, di cui nemmeno si parla, ma che han-

EDILIZIA PRIVATA, 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E COMMERCIO
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PUBBLICA ISTRUZIONE 
E CULTURA

Ci siamo lasciati a giugno con la fiducia e la speranza 
che a settembre ci saremmo ritrovati tutti in classe, uno 
accanto all’altro, per iniziare insieme il nuovo anno sco-
lastico, lasciandoci alle spalle i sacrifici che la pandemia 
ci aveva imposto. Siamo stati esauditi solo in parte.
Abbiamo cominciato, ma si sono resi necessari alcuni 
cambiamenti nell’organizzazione dell’attività scolastica 
per garantire a tutti due diritti fondamentali: il diritto 
all’istruzione e il diritto alla salute. 
L’Istituto Comprensivo, di cui le nostre scuole fanno par-
te, ha momentaneamente deliberato l’orario scolastico 
dalle 8.00 alle 13.00 nella scuola Primaria e dalle 8.30 
alle 13.30 nella scuola Secondaria di 1° grado.
Comprendendo il disagio che il cambio d’orario delle le-
zioni avrebbe prodotto in alcune famiglie con entrambi 
i genitori che lavorano, è stato attivato il servizio di do-
poscuola e mensa dalle 13.00 alle 16.00, dal lunedì al 
venerdì. L’iscrizione è possibile per 2, 3 o 5 pomeriggi a 
settimana.
La previsione di spesa per la mensa è di € 24.500,00 + € 
8.500,00 di costi ulteriori causa Covid-19.
La previsione di spesa per il doposcuola si attesta inve-
ce a € 20.895,00.
Al fine di agevolare l’accesso degli studenti alla scuola 
dell’obbligo ai vari plessi scolastici si è garantito il tra-
sporto quotidiano di scuolabus per tutti gli ordini di 
scuola presenti sul nostro territorio.
In questo caso la previsione di spesa per il trasporto è 
di € 80.810,40.
A tutti gli alunni della scuola Primaria sono stati forniti 
gratuitamente i libri di testo, come previsto dalla norma-

tiva vigente (art. 156 del D.L. 297/1994), per una previ-
sione di spesa pari a € 9.000,00.

Per la scuola Secondaria di 1° grado è invece previsto 
un contributo per l’acquisto dei libri di testo diversificato 
a seconda del reddito ISEE. Non potrà accedere a tale 
contributo chi già usufruisce dei buoni DOTE scuola, in 
quanto incompatibili (previsione di spesa per rimborso 
libri di testo: € 12.500,00).

Si garantisce inoltre il sostegno alla programmazione 
educativa e didattica della scuola Primaria e Secondaria 
di 1° grado attraverso un contributo economico per la 
realizzazione di progetti educativi di approfondimento e 
ampliamento di aspetti curricolari, acquisto di materiale 
didattico di modesta entità e di facile consumo, acquisto 
di sussidi didattici, interventi straordinari e ordinari su 
attrezzature didattiche in dotazione alla scuola, acquisto 
di materiale di pulizia e acquisti in conto capitale.
Scuola Primaria:   
Contributo € 12.735,00
Sportello di consulenza psicologico € 350,00
Assicurazione € 185,00
Scuola Secondaria di 1° grado:
Contributo € 11.830,00
Sportello  d’ascolto € 570,00
Assicurazione € 185,00

Viene inoltre erogato un contributo straordinario per 
l’emergenza Covid 19, pari a € 9.843 per l’ammoderna-
mento delle dotazioni tecnologiche: sostituzione di LIM 
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A tutti loro vanno il nostro applauso caloroso e le nostre 
più sincere congratulazioni. Bravissimi!
Per l’anno in corso 2020/2021, sono inoltre stati stanziati 
€ 8 000,00 per le Borse di Studio.
È stato poi attivato un Bando di € 32.000,00 per il contri-
buto per spese scolastiche, al quale possono accedere 
le famiglie che rientrano nei parametri ISEE riportati nel 
bando. Come avrete potuto notare, le risorse economi-
che messe in campo per far fronte a questo momento 
difficile sono tante, ma accanto a queste vi sono anche 
tante risorse umane che permettono ai nostri bambini e 
ai nostri ragazzi di frequentare, ogni giorno, la scuola in 
sicurezza. Mi riferisco agli insegnanti, al personale ATA, 
a tutto il personale  degli uffici delle segreterie comunali 
e scolastiche che si adoperano affinché tutto funzioni, al 
dirigente scolastico che ha collaborato con l’Amministra-
zione per trovare soluzioni condivise ai tanti problemi e 
vincoli che questo momento difficile ci impone, alla par-
rocchia che ha messo a disposizione lo spazio dell’Ora-
torio per gli alunni della Primaria e, infine, ma non ultimi, 
ai Nonni Vigile che con la loro costante presenza vigilano  
l’ingresso e l’uscita  degli alunni,  collaborando con il no-
stro vigile. A tutti loro va il nostro grazie riconoscente. 

CULTURA
Per i motivi che ben conosciamo, tutte le attività cultura-
li, le proposte teatrali e quelle musicali che avevamo in 
calendario sono state sospese. 

Dopo l’apertura del Festival estivo “Il canto delle Cicale”, 
tenutasi l’8 luglio 2020, con lo spettacolo “LineaMondo, 
Piccolo Spettacolo contro la Noia”, alla zona feste di S. 
Zenone, avevamo sperato di poter riprendere le rappre-
sentazioni e le proposte che avevamo in calendario. 
Siamo infatti inseriti nel Circuito Teatrale CI.T.T.À. DOL-
CI e avevamo in programmazione due rappresentazioni 
teatrali, che hanno subito continuamente cambi di data 
fino allo slittamento definitivo al 2021.
In sospeso rimane anche il GROUND MUSIC FESTIVAL, 
un progetto nazionale dell’associazione culturale LAM-
PEDEE, che si sarebbe dovuto tenere dal 18 giugno al 5 
luglio 2020 nella zona antistante la chiesa di S. Zenone.

Con la speranza che questo difficile tempo termini al più 
presto e possa diventare solo un ricordo lontano, augu-
ro a tutti un Sereno e Santo Natale e un 2021 ricco di 
ogni bene… 

AUGURI!

obsolete con monitor interattivi per applicazioni anche 
della didattica integrata: 2 per la scuola Primaria e uno 
per la scuola Secondaria di 1° grado.

Interventi a favore di alunni diversamente abili 
Come previsto dalla normativa vigente in materia, al fine 
di garantire ai soggetti diversamente abili il diritto a fre-
quentare la scuola, viene assicurata loro una particolare 
forma di sostegno attraverso l’assistenza individuale du-
rante l’orario scolastico. Tale attività, pur comportando 
prevalentemente interventi di assistenza agli alunni nel-
le loro necessità, non esclude forme di collaborazione e 
di sostegno nello svolgimento delle attività didattiche ed 
educative. Per l’anno scolastico in corso sono stati richie-
sti e incaricati 14 assistenti ad personam per un totale di 
226 ore settimanali così ripartiti:
3   presso la scuola dell’Infanzia
5   presso la scuola Primaria 
4   preso la scuola Secondaria di 1° grado
2   presso la scuola Secondaria di 2° grado
Previsione di spesa per assistenti ad personam: 
€ 144.463,34.

Prosegue il nostro sostegno per l’attività del Consiglio 
Comunale dei ragazzi, con l’obiettivo di educare alla 
vita sociale e pubblica i nostri giovani cittadini e per  pro-
muovere la cittadinanza attiva nel proprio Comune. Il 
contributo è pari a € 894,00.

BORSE DI STUDIO PER ALUNNI MERITEVOLI
Sono state assegnate in questo periodo 18 borse di stu-
dio agli studenti meritevoli che si sono distinti per i loro 
meriti scolastici nell’anno 2019/2020.

•• Licenza Media con votazione 10 o 10 e lode
 Vezzoli Anna Picotti Cristian
 Bresciani Eleonora  Scarpari Lorenzo

•• Scuola Superiore con media uguale 
 o superiore all’8,5
 Marchina Laura Venegoni Marta
 Pozzi Gabriele Baldin Camilla
 Gasparotti Benedetta Dotti Alice
 Capitoni Pietro
 
•• Diploma di Scuola Superiore (maturità) 
 con votazione da 95/100 a 100 e lode
 Dotti Silvia Barbieri Laura
 Tramonta Niccolò Bresciani Veronica
 Ragni Anna Spini Martina
 
•• Laurea con votazione 110/110 o 110 e lode
 Peroni Giulia
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Elena Franchi

POLITICHE SOCIALI 
E FAMIGLIARI

Giunti ormai al termine di questo “particolare” anno 
2020, è tempo di fare il resoconto degli interventi e dei 
servizi che l’Amministrazione Comunale ha continuato 
ad erogare e ha attivato ex novo per rispondere ai vecchi 
e nuovi bisogni dei cittadini. 
Dal mese di giugno 2020, terminato il primo lockdown, 
sono riprese tutte le attività dei servizi diurni per adulti o 
giovani adulti con disabilità: i centri che accolgono i no-
stri cittadini sono CDD Fantecolo, CSE Iseo e SFA di Bre-
scia. Non si è invece mai interrotta l’erogazione dei ser-
vizi per anziani o per persone con fragilità: telesoccorso, 
assistenza domiciliare e forniture dei pasti a domicilio.
Dal mese di settembre 2020, è stato attivato un tiroci-
nio di inserimento lavorativo per la sorveglianza sullo 
scuolabus. Visto il protrarsi della situazione di emergen-
za, che con la seconda ondata pandemica ha costretto 
a nuove importanti misure restrittive, con tutte le con-
seguenti problematiche e criticità che ne sono derivate, 
sono stati messi in campo alcuni interventi straordinari 
finalizzati ad aiutare cittadini e famiglie in difficoltà. 

•• Con l’Ufficio di Piano di Iseo è stato finanziato un 
supplemento al bando per le morosità incolpevoli (c.d. 
bando affitti) destinato a tutti coloro che, a causa della 
pandemia, si trovano in difficoltà nei pagamenti dei ca-
noni. Ad oggi sono pervenute circa 20 domande; la gra-
duatoria è in fase di approvazione. 
•• È stato stanziato un fondo di circa 35.000 euro per il 
Bando per la concessione di contributi economici per il 
rimborso del pagamento della TARI. 
•• Con l’Ufficio di Piano è stato stanziato un fondo stra-
ordinario per il Bando finalizzato all’erogazione di contri-
buti per il pagamento delle utenze domestiche.
•• Con i nuovi fondi ministeriali per l’emergenza alimen-
tare (circa 24.000 euro) verranno nuovamente erogati 
buoni spesa e pacchi alimentari ai cittadini e alle famiglie 
che, avendone i requisiti, presenteranno richiesta.

GIOVANI E DISABILI
Dall’inizio dell’estate 2020, l’Amministrazione comunale 
ha voluto affrontare in modo “energico” la questione 
dei giovani, ragazzi e adolescenti che forse più di tutti, 
a causa dell’emergenza sanitaria in corso, hanno dovuto 
modificare le loro abitudini cambiando radicalmente lo 
stile di vita.
Con un progetto finanziato dall’Amministrazione comu-
nale (circa 30mila euro) e con la collaborazione di tutte le 
realtà territoriali attive sul territorio - in particolare con 
l’Oratorio, La Sportiva, Monticelli Bike e il Dosso Badino 
- durante l’estate giovani e giovanissimi hanno potuto 
incontrarsi, sotto la guida di educatori e adulti formati, 
nel rispetto delle regole Covid, per giocare, socializzare, 

imparare…vivere l’estate: il progetto ha coinvolto circa 
200 minori del territorio, con la presenza di 20 educatori 
di supporto e con un’assistenza qualificata ai minori con 
disabilità.
L’Amministrazione comunale ha già stanziato ulteriori 
40.000 euro per l’attivazione di un altro progetto plurien-
nale denominato “Monticelli PRO” che, con la collabora-
zione della rete che si è costituita tra le realtà territoriali 
si pone come obiettivo la creazione e l’organizzazione, in 
sicurezza, di spazi ed eventi di coinvolgimento dei nostri 
giovani e adolescenti.
Dal mese di settembre 2020 è ripartito a piccoli gruppi il 
progetto “Legami”, dedicato a giovani diversamente abili 
e adulti vulnerabili: è ripresa la produzione di marmella-
ta e minestroni essiccati ed è in previsione l’apertura di 
un pollaio sociale.
Anche per l’anno 2020 è stato stanziato un fondo di 
11mila euro finalizzato all’erogazione di un contributo 
una tantum, in base alle fasce di reddito, per tutti i “Nuo-
vi Nati”.
Per l’anno scolastico 2020-2021, l’Amministrazione Co-
munale ha stanziato un fondo di circa 140 mila euro (di 
cui circa 55 impegnati per il periodo settembre - dicem-
bre 2020) per il servizio di assistenza ad personam a tutte 
le scuole: Infanzia, Primaria, Secondaria e Superiori; si 
tratta di un servizio fondamentale che permette ai mi-
nori con disabilità di frequentare la scuola in sicurezza 
promuovendo la loro inclusione ed integrazione.

I PIÙ PICCOLI
Nei primi giorni di settembre 2020 sono ripartite le at-
tività per i più piccoli: l’Amministrazione comunale ha 
finanziato i lavori di adeguamento e strutturali (sistema-
zione aule, divisione spazi, ecc.) richiesti dalle normati-
ve Covid per la riapertura in tutta sicurezza della Scuola 
Materna e del nido.
È stata confermata anche per l’anno scolastico 2020-
2021 l’adesione alla misura regionale “Nidi Gratis”, che 
consente alle famiglie che hanno i requisiti di azzerare la 
retta di frequenza; inoltre, anche per il 2020-2021 è sta-
to stanziato un fondo di 8.000,00 euro per l’erogazione 
del contributo comunale per l’abbattimento della retta 
dell’asilo nido destinato a tutti gli iscritti non beneficia-
ri della misura Nidi Gratis e differenziato secondo fasce 
ISEE. È stata infine confermata l’erogazione del contri-
buto annuale di euro 65.000,00 per l’abbattimento delle 
rette di frequenza alla materna.

Nella speranza di poterci incontrare presto anche 
dal vivo, colgo l'occasione per porgere a tutti un 
caloroso augurio di buone feste!
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BILANCIO 
E TRIBUTIMarco Musati 

A conclusione di questo 2020, è doveroso sottolineare 
come anche per l’area finanziaria la stragrande maggio-
ranza delle previsioni, delle idee e dei programmi che un 
anno fa sono stati pensati, siano stati fortemente rivisti, 
rimandati o cancellati, visto il forte permanere della pan-
demia anche in questa seconda parte dell’anno. 
Si può dunque affermare che, tranne per le entrate e 
uscite ordinarie che si ripetono ogni anno nei vari ca-
pitoli di bilancio, tutte le altre siano state influenzate e 
riguardino il “Covid-19”. 
Ad oggi la somma totale degli aiuti promessi e/o già in-
cassati dallo Stato e da Regione Lombardia per fronteg-
giare l’emergenza è di circa 715.000 euro. 

COME SONO STATI IMPIEGATI GLI AIUTI RICEVUTI 
Di seguito un breve elenco dei principali stanziamenti 
che l’Amministrazione Comunale ha effettuato: 
•• 200.000 euro: 
 investimenti e manutenzione rete viaria; 
•• 67.500 euro: contributi alle industrie, 
 attività artigianali ed attività commerciali; 
•• 50.000 euro: agevolazioni TARI per imprese; 
•• 16.000 euro: contributi per attività sportive 
 degli adolescenti; 
•• 34.600 euro: contributi a famiglie per utenza TARI; 
•• 6.000 euro: interventi di igienizzazione scuole; 
•• 32.000 euro: bando famiglie per scuola; 
•• 29.000 euro: lavori alla scuola media per rispettare 
 i distanziamenti “Covid-19”; 
•• 22.000 euro: giochi per aree verdi; 
•• 6.000 euro: trasferimenti a Protezione Civile; 
•• 15.000 euro: contributi a società sportive; 
•• 51.500 euro: manutenzione straordinaria immobili  
 comunali, Baroncina, scuola elementare e materna; 
•• 10.000 euro: contributi agli investimenti 
 dell’Istituto Comprensivo; 
•• 24.000 euro: interventi di solidarietà alimentare 
 (che si aggiungono ai 24.000 euro della prima 
 parte dell’anno); 
•• 7.500 euro: contributi ad enti ed istituzioni 
 servizi sociali. 

Inoltre, parte delle somme ricevute serviranno per co-
prire i probabili ammanchi che a consuntivo d’anno si 
verificheranno per quanto riguarda le entrate tributarie 
(IMU e TARI) ed anche per la diminuzione generale dei 
redditi dei Monticellesi e quindi della relativa addiziona-
le comunale al tempo prevista. 
Recentemente, come pubblicizzato sia sulle bacheche 
sia sulle pagine istituzionali in internet, sono stati atti-
vati quattro significativi bandi, che di seguito richiamo 

brevemente: 
1) Bando a favore delle Partite Iva. Tutte le partite Iva 
con un calo di fatturato di almeno il 20% nel confronto 
tra il primo semestre 2019 e 2020, beneficeranno di un 
contributo a fondo perduto dai 500 ai 1.000 euro. 
2) Domanda buoni spesa. I buoni spesa sono a disposi-
zione dei nuclei famigliari che subiscono una riduzione 
delle entrate a causa dell’emergenza sanitaria e sono 
utilizzabili nei negozi siti sul nostro territorio. 
3) Rimborso Tari utenze domestiche. Tutti i nuclei fa-
migliari con Isee fino a 25.000 euro possono ricevere il 
rimborso o comunque un contributo di almeno il 10% 
dell’imposta. 
4) Bando scuola. Contributi alle famiglie a sostegno del-
le spese sostenute per materiale scolastico e trasporto 
pubblico locale. 

Come ormai di routine, il 16 dicembre siamo stati chia-
mati al pagamento della seconda rata dell’IMU e della 
TARI. 
Su quest’ultima permettetemi un chiarimento: proprio 
quest’anno, la nuova metodologia di redazione del Piano 
Finanziario imposta da Arera ha determinato una modi-
fica delle percentuali di ripartizione dei costi tra utenze 
domestiche e utenze non domestiche, i cui effetti si sono 
evidenziati sulla seconda rata a saldo; possono essersi 
dunque verificati degli aumenti che abbiamo tentato di 
mitigare con il bando sopra richiamato per le utenze fa-
migliari e prevedendo, per le utenze non domestiche, un 
aiuto globale di 50.000 euro per chi, nel corso del 2020, a 
causa dell’emergenza sanitaria, ha subito rallentamenti 
o chiusure della propria attività. 

Colgo l'occasione per augurare un sereno Natale 
ed un migliore anno a tutti i Monticellesi
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SPORT, ATTIVITÀ 
RICREATIVE E 
POLITICHE GIOVANILI Denny Musatti

La pandemia ha significato un brusco cambiamento nel-
le nostre abitudini, e il distanziamento ha influito pesan-
temente sul mondo dello sport e sulle relazioni sociali, in 
particolare tra i giovani in un momento così delicato del-
la loro vita. Lo stop imposto agli allenamenti, la chiusura 
forzata delle palestre, l’incertezza e i tanti vincoli per la 
ripartenza hanno messo a dura prova le tante associa-
zioni e realtà che solitamente animano il nostro paese. 
Per questi motivi, consapevole delle difficoltà anche eco-
nomiche affrontate, ringrazio di cuore tutte quelle per-
sone che con coraggio e caparbietà hanno saputo rein-
ventarsi per garantire, sempre nel rispetto delle regole, 
un momento di sport e di svago per il benessere non 
solo fisico, ma anche mentale.

Lo scorso anno avevo ricordato con piacere tutti gli 
eventi e le manifestazioni sportive che si erano sussegui-
te nel corso del 2019, quest’anno con altrettanto piacere 
voglio ricordare la creazione di un nuovo gruppo di lavo-
ro, che ha visto coinvolte, oltre all’amministrazione co-
munale e all’assistente sociale, alcune realtà del nostro 
paese tra cui la Parrocchia, La Sportiva, Monticelli Bike e 
il Dosso Badino. Il gruppo, nato in piena pandemia, si è 
posto come primo obiettivo quello di istituire un tavolo 
di confronto per la ripresa delle attività giovanili e l’orga-
nizzazione in sicurezza dei centri estivi. A tal proposito, 
ricordo il grest organizzato dalla Parrocchia dal 6 al 31 
luglio e il camp organizzato da La Sportiva dal 24 al 28 
agosto, ai quali hanno partecipato complessivamente 
più di cento ragazzi.
Certo che il prossimo anno potremo tornare a coltivare 
a pieno le nostre passioni.

Auguro a tutti un sereno Natale e un 2021 colmo di 
consapevolezza ed energia nuova.

“La pratica dello sport educa alla socializzazione, al rispetto delle regole, 
al rispetto di sè stessi e degli altri, dando l’opportunità di crearsi uno spazio 
per realizzare la propria personalità e dare così un contributo alla propria 

crescita e a quella del gruppo sociale nel quale si opera”
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Franciacorta”, percorso che porterà a far conoscere la 
Franciacorta non solo dal punto di vista enogastrono-
mico, ma soprattutto dal lato culturale e paesaggistico, 
considerando che nel 2023 Brescia e Bergamo saranno 
le capitali italiane della cultura. 

Colgo l’occasione per augurare un sereno Natale e 
buon 2021 a tutti i concittadini, nella speranza che 
l’anno venturo sia per tutti un anno ricco di soddi-
sfazioni e di rinascita sotto tutti i punti di vista. 

interventi anche per garantire 
la pubblica sicurezza.
Cogliamo l’occasione, con que-
sto numero natalizio di Monti-
celli News, per ringraziare tutti 
coloro che collaborano con 
l’Amministrazione nel mante-
nere ordinato il nostro Paese.

A tutti i più calorosi auguri 
di un Sereno Natale.

Quest’anno la nostra Amministrazione, per ovvie cause 
di forza maggiore, non è riuscita ad organizzare i gran-
di eventi che negli ultimi anni avevano caratterizzato gli 
autunni monticellesi, ovvero la “Magnalonga di Francia-
corta” e la fiera del “Cioccolato in Franciacorta”. 
La nostra speranza per l’anno a venire è quella di torna-
re alla normalità e far crescere ulteriormente gli eventi 
sopracitati, per poter rivivere momenti spensierati in 
compagnia!
Tengo inoltre a comunicare che abbiamo intrapreso un 
lungo percorso di valorizzazione del territorio attraver-
so la nostra partecipazione all’associazione “Terra della 

L’anno che sta volgendo al termine ci ha visto travolti 
da una situazione pandemica inaspettata e drammatica, 
ma – anche se con difficoltà – l’Amministrazione ha pro-
seguito le attività e i progetti in corso.
Per ciò che attiene alle mie deleghe, è continuata la col-
laborazione con il Consorzio Sebinflor, che dall’ inizio 
dell’anno 2020 ha mutato – con delibera assembleare 
– la sua forma sociale divenendo “Società in house”. Tale 
cambiamento permetterà ai comuni soci, come Monti-
celli Brusati, di snellire le procedure per gli interventi sul 
verde pubblico (manutenzione del verde, degli alvei, dei 

sentieri), senza dover ricorrere ad appalti pubblici.
Abbiamo allo stesso tempo proseguito con l’attività 

di manutenzione del verde pubblico, superando 
le difficoltà derivanti dalle condizioni metere-

ologiche che hanno richiesto importanti 

PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO E COMUNICAZIONE 
COL CITTADINO

VERDE PUBBLICO, 
AGRICOLTURA 

E PATRIMONIO BOSCHIVO

Nicola Bertolassi

Sergio Gavazzi



IL GRUPPO MONTE 
DELLA ROSA 

Cari monticellesi, è per noi molto gradita questa opportunità di esprimere la 
nostra opinione sull’anno che sta concludendo.
Il grave dramma che abbiamo vissuto e che purtroppo stiamo ancora vi-
vendo ha colpito il mondo e tutti noi. Abbiamo perso una generazione di 
persone che, dopo essere state segnate profondamente dalla guerra, sono 
“cadute” in questa pandemia, senza nemmeno una carezza… parenti, amici 
o conoscenti.
Noi però crediamo che da tutto ciò qualcosa di positivo si debba cogliere: 
L’UMANITÀ, L’UMILTÀ, LA SOLIDARIETÀ E L’UNITÀ; tutti uniti molto si può fare 
contro un nemico che ancora appare invincibile.
Nel nostro piccolo non siamo stati a guardare, collaborando con l’Ammini-
strazione e le associazioni del territorio abbiamo e facciamo del nostro me-
glio a sostegno della nostra comunità; siamo intervenuti a supporto della 
sanità, per il servizio tamponi della nostra provincia, sempre pronti laddove 
ce ne sia bisogno.
Invitiamo tutti ad essere diligenti, nel rispetto delle norme per evitare nuovi 
contagi, uniti per sconfiggere questo nemico… CE LA FAREMO, TORNEREMO 
A FESTEGGIARE, PERCHÈ GLI ALPINI AMANO STARE INSIEME.
Il pensiero più grande però sicuramente va lassù, a chi non ce l ‘ha fatta: che 
possano guidarci a sostegno di chi ha bisogno.
Un augurio di pronta guarigione alle persone ammalate e un abbraccio agli 
anziani tutti.
Un grazie a quanti ci manifestano stima e affetto, un grazie al nostro sindaco 
Paolo Musatti e a tutta l’Amministrazione, al nostro parroco don Daniele e 
don Michele. Auguriamo a tutta la comunità buone feste e sereno Natale, 
con l’auspicio che il nuovo anno ci dia salute e pace nel mondo.
Citando una famosa franse Manzoniana: 
“I GUAI QUANDO VENGONO PER COLPA O SENZA COLPA, LA FIDUCIA IN 
DIO LI RADDOLCISCE E LI RENDE UTILI AD UNA VITA MIGLIORE”.
BUONE FESTE A TUTTI

Il gruppo Alpini

              La LAV  LIBERA ASSOCIAZIONE 
                      VOLONTARI 

Anche quest’anno volge al termine: un anno 
pesante per tutti, in cui un’inaspettata epide-
mia ci ha isolato gli uni dagli altri. La LAV ha 
cercato di svolgere la propria mission in col-
laborazione con l’Amministrazione e gli altri 
gruppi di volontari, garantendo la distribu-

zione dei pasti, dei farmaci e di quanto ci era 
richiesto. I volontari, sebbene non più giovani  

    e anzi nella cosiddetta fascia a rischio, non si       
 sono tirati indietro e tutti hanno voluto portare il  
 loro contributo. Dopo la fine del primo lockdown, abbiamo 
ripreso le attività di trasporto attuando tutti i protocolli che garantissero la 
sicurezza dei trasportati e dei volontari. In questo difficile Natale siamo vicini 
a tutte le famiglie che hanno perso i loro cari e a tutti coloro che sono in dif-
ficoltà. Anche quest’anno rivolgiamo un appello:
“Aiutateci ad Aiutare “, abbiamo bisogno di nuovi volontari...vi aspettiamo!
Per contattarci, poiché la sede non è operativa, questo il recapito LAV:
3319878222 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal Lunedì al Venerdì.
Sperando di ritornare al più presto alla normalità, 
tutti i volontari Lav vi augurano un Sereno Natale.

Recapito telefonico 030 6852684

GRUPPO ALPINI 
DI MONTICELLI BRUSATI
SEZIONE DI BRESCIA

ASSOCIAZIONI

Cari concittadini,
anche noi, in qualità di Corpo Bandistico Santa Cecilia, che spesso vi accom-
pagna durante manifestazioni e celebrazioni importanti, abbiamo dovuto 
rassegnarci e posare gli strumenti vista l’emergenza Covid-19.
Questa pandemia ha segnato molto, non solo gli animi e la vita di tutti noi, 
ma anche la nostra passione, che ha visto un susseguirsi di “suoniamo”? 
“possiamo?” Quasi come se questo virus avesse la forza di tarpare le ali alla 
musica, elemento così libero, così soave, così magico.
Le nostre consuete prove settimanali hanno dovuto fermarsi; la scuola di 
musica ha dovuto fermarsi; ma la musica no, quella non deve fermarsi!
La musica è un elemento importante nella nostra vita, fa parte dei nostri 
cuori e della nostra crescita personale e in questo periodo, così buio nono-
stante le tante luci natalizie, cerchiamo sempre di non dimenticare che die-
tro a quelle bellissime sinfonie c’è gente che sta lavorando, che sta cercando 
di portarvi un sorriso con delle allegre note musicali, c’è gente che crede 
nella cultura musicale quale fonte di felicità.
Il Corpo Bandistico quest’ anno, per la prima volta in tutta la sua storia, deve 
lasciare il passo ai Dpcm e non deliziarvi con il consueto concerto di Santo 
Stefano, che tanto amate: è una triste decisione, accompagnata però dalla 
speranza che presto tutto torni alla normalità.
Noi stessi siamo i primi che, nonostante tutto, hanno cercato di provare, 
suonare e risuonare fino alla fine, cambiando sede e andando in palestra, 
mantenendo distanze, usando mascherine, sanificando le mani...ma non di-
mentichiamoci, che se anche quest’anno le feste sono in sordina, la musica 
non deve mai esserlo!

Con l’augurio nostro più sincero, a Voi, alle Vostre famiglie, ai Vostri cari, 
di un Sereno Natale e un nuovo felice anno vi dedichiamo tutta la nostra 
musica!

A risentirci presto!

CORPO BANDISTICO 
S. CECILIA
MONTICELLI BRUSATI

BUONE FESTE DA 

Tanti auguri Tanti auguri 

di Buon Natale 
di Buon Natale 

e  felice Anno Nuovo 
e  felice Anno Nuovo 

Il gruppo G.E. Monte della Rosa

Tanti  auguri 
di  Buon  Natale 

e  felice  Anno 
Nuovo

Carissimi tutti,
con l’avvicinarsi del Natale, l’Associazione La 
Zebra Onlus, che vede spesso coinvolta la co-

munità di Monticelli Brusati in progetti destinati all’Ospedale dei Bambini 
di Brescia-ASST Spedali Civili di Brescia, desidera ringraziare tutti voi che in 
qualsiasi forma o modo avete collaborato e aiutato l’Associazione.
Siamo lieti di comunicarvi che il progetto “Risonanza Magnetica Pediatrica” è 
stato ultimato nei primi mesi del 2020. I bambini adesso hanno a disposizio-
ne un’apparecchiatura di risonanza magnetica a loro dedicata, oltre ai nuovi 
locali del Servizio di Radiologia Pediatrica.
Insieme a voi abbiamo consegnato a tutti i bambini meno fortunati il più bel 
regalo di Natale. 

Nel pensare ad altri progetti per i nostri piccoli, porgiamo a voi e alle vo-
stre famiglie i nostri più sentiti auguri per il Santo Natale e felice anno 
nuovo.



TRA FRAGILITÀ E SPERANZA:
IL FINANZIAMENTO DI DUE PROGETTI DI RICERCA
In questi mesi di grande incertezza dovuta al Covid-19, ancora una volta abbiamo sperimentato 
sulla nostra pelle un senso di impotente fragilità amplificata dalla rarità della malattia e nel con-
tempo siamo diventati ancora più consapevoli dell’urgenza di sostenere la ricerca per trovare dei 
percorsi di cura volti a migliorare le condizioni di vita dei nostri ragazzi.
SOSTENERE LA RICERCA. Dopo cinque anni dalla scoperta della malattia di nostro figlio Davide, 
proprio nel tempo del Covid-19, siamo nelle condizioni di poter dare “una spinta importante” alla 
ricerca scientifica sulla Allan Herndon Dudley Syndrome (AHDS) o deficit del trasporto degli ormo-
ni tiroidei (MCT8).
Per questo motivo abbiamo partecipato al progetto “Seed Grant” di Telethon con la certezza che 
il progetto di ricerca sulla Allan Herndon Dudley Syndrome (AHDS) seguirà gli standard richiesti 
dalla comunità scientifica internazionale e che i risultati raggiunti saranno validati da un comitato 
internazionale di ricercatori. Ad Agosto 2020 abbiamo quindi finanziato il Progetto della Dott.ssa 
Ilaria Decimo dell’Università di Verona dal titolo “IL METABOLISMO MITOCONDRIALE COME NUO-
VO TARGET PER PROMUOVERE IL COMPLETO SVILUPPO NEURONALE IN UN MODELLO IN VITRO DI 
AHDS” per l’importo di 48.300 euro.
A Ottobre 2020 abbiamo finanziato un secondo progetto “NUOVO USO DEI CORRETTORI DEL CFTR 
NELLA SINDROME DI ALLAN HERNDON DUDELY” per l’importo di 49.980 euro, progetto della Dott.
ssa Dorianna Sandonà dell’Università di Padova
La decisione di finanziare due progetti è dettata dal fatto che ai nostri figli quello che manca è il 
tempo, che passa inesorabile aggravando sempre più le loro condizioni di salute
Oltre a questi progetti se ne sono accompagnati altri, come il finanziamento per la Creazione del 
Centro Diagnosi e Cura delle Leucodistrofie e Leucoencefalopatie Genetiche dell’ Ospedale Buzzi 
di Milano per 5.000 euro. In tempo di Covid-19, abbiamo inoltre sostenuto i Progetti di aiutiAMO 
Brescia e della nostra PROMONTICELLI.
DIRE GRAZIE. In un presente incerto, carico di speranza per il futuro, la parola che meglio descrive 
il nostro stato d’animo è gratitudine: sono tanti i grazie che abbiamo da dire.
Grazie a tutti gli amici che da cinque anni, su vari fronti e attraverso diverse iniziative, hanno reso 
possibile l’attività della nostra piccola associazione.
Grazie a tutti i donatori che in questi cinque anni hanno sostenuto le nostre attività contribuendo 
a una raccolta fondi finalizzata alla ricerca scientifica.
Tanti auguri di Buon Natale e di un felice 2021 da Giorgio Rosita e Davide e dalle famiglie di 
Denis, Marco, Lorenzo, Manuel, Mirco, Sandro, Federico, Giulio, Adrian, Alan, Mattia, Gabriele, 
Marco e di tutti gli altri 200 ragazzi sparsi nel mondo 

Con la tua firma per il 5X1000 a UNA VITA RARA puoi sostenere i progetti della nostra associazione.
Basta indicare il codice fiscale 98189630175 sulla tua dichiarazione dei redditi.

Il 2020 ha completamente stravolto il calendario eventi di ogni 
realtà, incluse inevitabilmente le attività della nostra Associa-
zione: per la prima volta da quando è nata la Pro Monticelli, 
non si sono svolti due grandi appuntamenti come la Magna-
longa di Franciacorta e la Fiera del Cioccolato e dei Prodotti Lo-
cali, due manifestazioni la cui organizzazione ci tiene occupati 
per gran parte dell’anno. Sospesa l’attività ordinaria dell’Asso-
ciazione, da marzo ci siamo messi a disposizione del Centro 
Operativo Comunale per aiutare con la gestione dell’emer-
genza Covid-19. Ad inizio aprile abbiamo istituito una raccolta 
fondi (rendicontata sul nostro sito), che in poco tempo ha rag-
giunto la cifra di 7.207,57 euro, utilizzati per l’acquisto di pac-
chi alimentari e mascherine che abbiamo aiutato a distribuire, 
insieme ad altri volontari, nella Sala Consigliare comunale. Una 
parte del ricavato è stato inoltre donato alla Scuola Materna / 
Asilo Nido il Pulcino di Monticelli Brusati per l’acquisto di di-
spositivi di protezione individuale e di materiale necessario al 
contenimento del virus all’interno della struttura. Nella secon-
da parte dell’anno abbiamo collaborato come di consueto con 
UNICEF (campagna “Orchidea Unicef”) ed è stata inoltre porta-
ta a termine la realizzazione della struttura di street-workout 
posizionata nel parco delle querce e finanziata dalla raccolta 
fondi Magnalonga di Franciacorta 2019. Il 2020 si è concluso 
per noi con l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione che ha ri-
eletto il Consiglio Direttivo uscente per altri 5 anni. Tutti noi 
membri del Consiglio Direttivo originario abbiamo deciso di 
ricandidarci con l’intenzione di proseguire questo percorso 
insieme e metterci nuovamente a disposizione del territorio e 
della nostra comunità. Ricordiamo che sul sito www.promon-
ticelli.it avete la possibilità di rimanere aggiornati sui futuri 
eventi ed iscrivervi all’Associazione: chiunque fosse interessato 
può liberamente farne parte e dare una mano. 
Nella speranza che il 2021 sia un anno migliore per tutti, 
vi auguriamo buone feste! 

Claudia, Cristina, Bruno, Stefania, Beppe, Barbara

 “Dedicato A te” nasce dal più grave e inaccettabile dei lutti: la perdita di un figlio. Andrea 
è la luce che tutti gli anni, da quando è mancato, ispira centinaia di persone a raccogliere 
fondi per la ricerca atta a sconfiggere lo stesso male che l’ha portato via 8 anni fa. Anche 
quest’anno l’Associazione “dedicato A te” supporta il progetto di implementazione e svi-
luppo del laboratorio di ricerca sui tumori celebrali del Prof. Pietro Luigi Poliani del Diparti-
mento di Medicina Molecolare e Traslazionale – Sezione di Anatomia Patologica, Universi-
tà degli Studi di Brescia – Spedali Civili di Brescia. Ambizioso, ma soprattutto lungimirante 
e concreto il progetto sposato per il biennio 2019/2020 dall’Associazione “dedicato A te”: 
non solo la realizzazione di un laboratorio di ricerca sulle neoplasie celebrali, ma anche 
l’acquisto di strumentazioni specifiche e il sostegno di personale qualificato attraverso 
borse di studio La prima donazione, di 10.000 euro, è stata destinata all’acquisto di stru-
mentazione base per l’allestimento di colture cellulari primarie.
La seconda, frutto della solidarietà e del lavoro di tutto il gruppo “dedicato A te”, è stata di 
€ 60.127,00 interamente devoluti per l’acquisto di macchinari necessari ad operazioni di 
ricerca sempre più avanzate.
Nel corso degli anni l’Associazione è cresciuta in sostenitori ed entusiasmo, raccogliendo e 
destinando alla ricerca fondi per più di 400.000,00 euro. La grande “Famiglia dei volontari” 
ha agito in modo pratico, sostanziale, concreto, come sono loro, con la speranza di aiutare 
altri piccoli malati a sconfiggere proprio quel terribile tumore che ha colpito Andrea.
Con l’anno 2020, a causa della pandemia di Covid-19, molte delle iniziative dell’Associazio-
ne hanno subito una battuta d’arresto. In modo particolare la tradizionale festa di luglio, 
che l’Associazione organizza ogni anno a Monticelli Brusati con quattro giorni di diver-
timento, spettacoli e buona cucina per grandi e piccini. La raccolta fondi per il progetto 
prosegue e siamo fiduciosi in un 2021 pieno di iniziative!! Il percorso per raggiungere gli 
obiettivi dell’Associazione è ancora lungo, siamo tutti in tempo ad unirci in questa marcia 
di solidarietà verso la speranza. 
Laboratorio realizzato Grazie a Dedicato A te

Associazione “Dedicato a Te”    COORDINATE BANCARIE:  Conto: C01/30/000309859
DEDICATO A TE – ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

IBAN per donazioni: IT56P0869255490030000309859
www.associazionededicatoate.it

BUONE FESTE DA 

PER SOSTENERE LA NOSTRA ASSOCIAZIONE 
CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA 
Filiale di Monticelli Brusati (BS)
IBAN IT83W0869255490030000001902
SWIFT CCRTIT2THOO
Una Vita Rara AHDS - MCT8 Onlus
Via Foina, 34
25040 Monticelli Brusati (BS)
CF. 98189630175
unavitarara@gmail.com
+39 329 0648896
www.unavitarara.it

AHDS-MCT8 
Una Vita Rara Onlus

una_vita_rara

@una_vita_rara

“Dedicato A te”: 
l’associazione in
nome di Andrea.

Una marcia verso la 
speranza, indossando il 

camice della ricerca 
medica nel settore 

dell’oncologia 
pediatrica



Come Società Sportiva, facendo un po’ i 
conti di quello che è accaduto in questi 
dodici mesi, viene solo voglia di guarda-
re al futuro.  Consci che l’annata appena 
trascorsa ci ha messo a dura prova, co-

stringendoci a un forte ridimensionamento delle attività, i problemi non ci 
hanno però tolto la voglia di essere, quando possibile, presenti e disponibili 
sul territorio per la salute attiva e il benessere psico-fisico dei nostri tanti 
praticanti. Certo, abbiamo tutti sofferto nelle difficoltà e anche per noi non è 
stato semplice andare avanti. Ringraziando l’Amministrazione comunale per 
la sensibilità e il sostegno dimostrato, siamo comunque riusciti, investendo 
risorse e rispettando i protocolli di sicurezza, a portare a termine alcune im-
portanti iniziative come il Campus Sportivo estivo e la ripresa delle attività 
di squadra in presenza, anche se a singhiozzo, a causa dei divieti delle varie 
ordinanze in vigore. Purtroppo bambini e ragazzi stanno patendo questa 
situazione, non solo a livello fisico-motorio, ma anche psicologico. Non dob-
biamo darci per vinti, ma lottare come abbiamo sempre fatto sul campo. 
Noi non perdiamo la speranza e l’ottimismo che tornino presto il sereno e 
la normalità. 

La società ASD LA SPORTIVA quindi non vuole mancare dal portare a 
tutta la collettività i migliori e i più sinceri auguri di un felice Natale e 
di buone feste. E per l’anno che verrà, che sia sereno e completamente 
diverso dal 2020.  

L’Accademia Musical-Mente, in risposta al Covid, ha aperto il nuovo anno 
con nuovi progetti e  con una nuova sede tecnologica a Brescia che permet-
te a tutte le altre innovazioni digitali e novità, tra queste una web radio TV 
che valorizza le produzioni dei nostri alunni e docenti.  Molto entusiasmo e 
tante soddisfazioni  dopo le fatiche per ritrovare i giusti spazi per le lezioni! 
A Monticelli ora ci potete trovare alla Sala della Comunità grazie al prezioso 
aiuto offerto da Don Daniele. Per alcuni strumenti è possibile anche la lezio-
ne “Take away”, cioè le lezioni a casa o in Dad. Eventi in streaming e corsi onli-
ne completano la nostra attività sempre molto vivace. Seguite il concerto di 
Natale il giorno 25 dicembre dalle ore 18, troverete tanti volti conosciuti e a 
voi cari e gli auguri di persone speciali. 
E nella speranza che il futuro sia più armonioso e sorridente.

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

PROTEZIONE CIVILE TRA 
EMERGENZA SOLIDARIETÀ E 
PREVENZIONE

La Protezione Civile insieme a tutti per un 

Natale “normale”!

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.

Vogliamo augurare ai monticellesi di 
trovare tanta serenità, certi che il corag-
gio e la forza d’animo li accompagne-
ranno sempre.
Abbiamo imparato a guardare oltre la 
mascherina e a darci una mano senza 
toccarci.

Semplicemente Buon Natale 
e tanta tanta serenità.

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

Questo 2020 non ce lo scorderemo di certo. Ognuno di noi, in modi diversi, è 
stato “colpito” da questo Covid-19 e purtroppo tante persone ci hanno lascia-
to. Il nostro pensiero va a loro ovviamente e in loro memoria vorremmo che 
questo Natale fosse speciale per noi tutti. Ma proprio per coloro che hanno 
sofferto, per tutti coloro che sono ancora con noi, dobbiamo festeggiare la 
“gioia” della vita. La gioia di stare insieme (quando e dove è possibile), cer-
cando di portare con se la consapevolezza del dono che abbiamo: la vita. 
Noi, nel nostro “piccolo” abbiamo cercato di portare aiuto e supporto a tutti 
(ovviamente nel limite dl nostro mandato istituzionale). Abbiamo lavorato 
a stretto contatto con il Comune di Monticelli Brusati in tutte le sue com-
ponenti: dal sindaco all’Ufficio di Segreteria, dall’Ufficio Tecnico alla Polizia 
Locale. Come ripetiamo spesso, la collaborazione è stata attiva anche con 
tutte le altre associazioni di Monticelli Brusati e questo è l’esempio di come 
una comunità dovrebbe sempre collaborare per il fine comune: il bene dei 
propri concittadini. Abbiamo cercato di svolgere il nostro mandato in modo 
serio e responsabile e questo grazie alla disponibilità dei volontari che si 
sono resi disponibili per rispondere alle continue richieste di supporto. Ma 
questa linfa “umana” va continuamente alimentata e per questo, se qualche 
donna o uomo volesse unirsi a questa squadra per diventare VOLONTARIO, 
saremo onorati di ricevervi e di mostravi tutto quello che il Servizio Nazionale 
di Protezione Civile è nel nostro paese.

Per avere informazioni potete visitare il nostro sito www.protezionecivileome.it 
oppure, meglio ancora venite in sede: Via Valle 7 – Ome (BS)

cell. emergenza h24  348 5268040 – 348 5268041 • email: procivome@virgilio.it

Tanti auguri Tanti auguri 
di Buon Natale di Buon Natale 

e  felice Anno Nuovo e  felice Anno Nuovo 
OME

MONTICELLI BRUSATI Avis Ome-Monticelli

ASSOCIAZIONI
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ORARI APERTURA UFFICI COMUNALI 
Sempre su appuntamento

(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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