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C arissimi concittadini,          
l’anno che si sta per chiudere ci ha visto im-
pegnati su vari fronti nella realizzazione del 
programma amministrativo. Giunti a metà 
del percorso posso affermare che abbiamo 
sentito il paese unirsi e crescere, nonostan-
te le molteplici difficoltà. Ciò è gratificante e 
fonte di soddisfazione perché solo nell’unità 
si possono affrontare le sfide e raggiungere 
importanti traguardi.
Fra le opere terminate nel semestre trascor-
so desidero menzionare il completamen-
to del cimitero, all’interno del quale è stata 
realizzata una cappella che ospita l’ossario 
comune e che accoglierà le tombe dei citta-
dini illustri. Prossimamente saranno quindi 
traslate le spoglie della sig.ra Oliva Cherubi-
ni e dell’ing. Manlio Baron, in riconoscenza e 
memoria perenne di quanto hanno donato a 
Monticelli. Mi preme sottolineare l’inizio del 
cantiere alla scuola elementare, che condur-
rà alla realizzazione di due aule e del locale 
mensa. Nel prossimo semestre inizieranno 
anche i lavori per le verifiche sismiche e ver-
ranno avviati i relativi interventi sugli edifici 
pubblici, iniziando proprio dalle scuole.  Sa-
ranno anche effettuati importanti lavori sul 
reticolo idrico minore, al fine di porre in si-
curezza il territorio. La prossima estate do-
vrebbe concludersi la variante al PGT che sta 
proseguendo il cammino secondo i tempi e 
il metodo che la procedura impone.  Ribadi-
sco che l’intento principale della variante è di 
ridurre il più possibile il consumo del suolo, 
pur senza intaccare i “diritti acquisiti” previ-
sti dal vigente strumento e che non potranno 
essere negati, con la volontà di evitare i con-
tenziosi negativi per l’amministrazione. Fra le 
azioni in campo sociale, i voucher lavorativi 
hanno invece offerto un valido aiuto ad alcu-
ne persone disoccupate e il bando per le fa-
miglie in difficoltà  ha risposto alle situazioni 
di particolare difficoltà.
Non posso esimermi dal rammentare che 
l’anno trascorso, dal punto di vista parroc-
chiale, è stato “eccezionale”. Anzitutto ab-
biamo avuto il compimento di una vocazio-
ne sacerdotale nata nella nostra comunità e 
ricevuto il dono di un nuovo sacerdote, Don 
Gianmaria Frusca. Un evento che ci riempie 
d’orgoglio e allo stesso tempo ci rammenta 
le nostre profonde radici cristiane. Il 31 luglio 
ha lasciato Monticelli il nostro Parroco eme-
rito e cittadino onorario, Don Luigi Mensi, a 
cui tutta la cittadinanza deve infinita ricono-
scenza. Dal 2 ottobre è quindi iniziato il cam-
mino insieme al nostro nuovo pastore, Don 
Daniele Botticini, al quale ribadisco la massi-

ma collaborazione e, poco dopo, abbiamo salutato il 
carissimo Don Stefano Fontana: al lui va tutta la stima e 
il ringraziamento per l’opera esemplare svolta a favore 
soprattutto dei giovani. Aggiungo un augurio partico-
lare al nostro concittadino Don Giorgio Gitti che, dopo 
l’esperienza di vice rettore in seminario, ha iniziato il 
suo nuovo cammino come parroco a Sale di Gussago.
Se usciamo dai confini del nostro Paese, abbiamo da-
vanti agli occhi l’immagine degli eventi drammatici ac-
caduti durante l’anno, e di quelli che sono tuttora in 
corso: il terremoto che ha interessato il centro Italia, la 
difficoltà e l’angoscia di chi non ha lavoro, la guerra che 
affligge grandi aree del mondo, il dramma di chi sfugge 
da situazioni difficili e cerca salvezza o semplicemente 
un futuro. Se i nostri termini di paragone sono questi, 
allora, possiamo trovare motivi per ritenerci fortunati, 
pur nelle nostre molteplici difficoltà. Se riflettiamo, ci 
rendiamo conto di quanto velocemente trascorre un 
anno e di come, nella frenesia della nostra vita, non 
ci accorgiamo di come il nostro tempo sia un dono da 
utilizzare al meglio. I tanti esempi di solidarietà e im-
pegno sociale, che vediamo nelle nostre famiglie e nel 
nostro paese, ci possono aiutare a comprendere quan-
to è bello e utile donare una parte del nostro tempo 
a favore degli altri, stare insieme e coltivare rapporti 
umani, costruire qualcosa di utile per la comunità. Fare 
memoria del passato significa avere una base certa per 
vivere il presente, con lo sguardo proiettato positiva-
mente verso il futuro. 
Ecco quindi mio primo augurio per il 2017: che possia-
mo sempre valorizzare il nostro tempo e che una sua 
parte sia spesa per migliorare il nostro vivere, cercando 
ciò che ci unisce e creando legami. Auguro inoltre a tut-
ti la serenità interiore, che è il presupposto per vivere 
al meglio ogni nostro giorno.
Vi giungano i migliori saluti e la mia vicinanza, soprat-
tutto alle persone sole e in difficoltà. 

La filastrocca che segue sia di buon auspicio e stimolo 
per essere attori positivi per il nuovo anno.

“Indovinami, indovino, tu che leggi nel destino: l’anno 
nuovo come sarà? 
Bello, brutto o metà e metà?”
“Trovo stampato nei miei libroni che avrà di certo quat-
tro stagioni, dodici mesi, ciascuno al suo posto, un Car-
nevale e un Ferragosto e il giorno dopo del lunedì sarà 
sempre un martedì.
Di più per ora scritto non trovo nel destino dell’anno 
nuovo: 
per il resto anche quest’anno sarà come gli uomini lo 
faranno!” (Gianni Rodari)

Buon 2017
Il Vostro Sindaco
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URBANISTICA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, 
COMMERCIO E SICUREZZA
Ivan Gitti Presidente 
Guido Leoni Vice presidente
Luana Manessi Segretario 
Matteo Codenotti
Alessandro Compiani 
Giuseppe Andreoli
Paolo Albertelli
Laura Boldi
Lorenzo Corsini
 
SPORT, ATTIVITÀ RICREATIVE E TEMPO LIBERO, 
PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Michele Rizzini Presidente 
Claudio Ferrari Vice presidente 
Stefania Franchi Segretario
Giacomo Belleri
Sergio Gavazzi
Barbara Bonetti
Pierangelo Arici
Emilio Gandini
Gabriele Mafessoni
 

SINDACO, VICESINDACO ED ASSESSORI
Paolo Musatti Sindaco
Ugo Buffoli Vicesindaco ed Assessore Urbanistica, Ambiente, Edilizia Privata, Opere Pubbliche
Emanuela Gaia Assessore Istruzione Pubblica e Politiche Famigliari
Elena Franchi Assessore Servizi alla persona e Scuola Materna
Marco Musati Assessore Esterno Bilancio e Tributi

CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA
Jacopo Manessi Capogruppo e Consigliere
 Incarichi di collaborazione per i settori di attività
 Cultura, Politiche Giovanili e Comunicazione con il cittadino
Ivan Gitti Consigliere
 Incarico di collaborazione per i settori di attività
 Commercio e Attività Produttive
Sergio Gavazzi Consigliere
 Incarico di collaborazione per i settori di attività
 Verde pubblico, Agricoltura e Patrimonio Boschivo
Claudio Ferrari Consigliere
 Incarico di collaborazione per i settori di attività
 Promozione del territorio, Attibità Ricreative e Tempo Libero
Michele Rizzini Consigliere
 Incarico di collaborazione per i settori di attività
 Sport

CONSIGLIERI DI MINORANZA
Elisa Chiari
Massimo Belleri
Laura Boldi
Cristina Forelli
 

ELENCO COMMISSIONI
FAMIGLIA, SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, 
CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
Jacopo Manessi Presidente
Alessandra Perotti Vice presidente
Cristina Buffoli Segretario
Michele Peli
Ivana Mafessoni
Claudia Musati
Noemi Gitti
Lucia Rossi
Cristina Forelli 
 

BILANCIO E TRIBUTI
Elisa Chiari  Presidente
Angelo Bozza Vice presidente
Jacopo Manessi Segretario 
Ivan Gitti
Pasquale Mondello
Bruno Gavazzi
Dario Manessi
Daniela Del Bono
Domenico Boniotti

SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Laura Cortesi 
riceve il Giovedi (mattina e pomeriggio) ed al Venerdi mattina (solo su appuntamento)
Per gli appuntamenti rivolgersi all’Ufficio Segreteria tel. 030652423 int. 1 



Dopo molti sforzi stanno per concludersi i lavori di ripristino dell’alveo situato nei 
pressi delle “Cascate di Gaina”. L’intervento, predisposto dall’Amministrazione Comunale 
in collaborazione con gli enti competenti, ha coinvolto il Consorzio Forestale del Sebino 
(Sebinflor), che è stato incaricato di mettere in sicurezza la zona provvedendo alla rimozio-
ne degli arbusti e dei detriti depositati dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi lo 
scorso anno. Queste attività si sono concluse nello scorso mese di novembre. Ad oggi resta-
no da ultimare alcuni piccoli interventi di pertinenza delle proprietà private che non si sono 
avvalse delle prestazioni del Consorzio. L’Amministrazione continuerà a monitorare i lavori 
al fine di garantire ai cittadini la completa sicurezza di tutta l’area interessata, vigilando sul 
rispetto delle ordinanze in vigore che attualmente precludono in maniera assoluta la per-
correnza del sentiero per esperti, data la pericolosità derivata dal rischio di caduta massi. 

M
ON

TI
CE

LL
I  

BR
US

AT
I

Sergio Gavazzi

5
M

ON
TI

CE
LL

I  
BR

US
AT

I

Ugo Buffoli

4
Ur

ba
ni
sti
ca
 e
 A

mb
ien

te

Anche quest’anno, nel periodo natalizio, Monticelli brillerà un po’ di più con l’instal-
lazione delle tradizionali luminarie, resa possibile grazie alla generosità di alcune aziende 
del paese, a cui va rivolto il nostro sentito ringraziamento. Un “addobbo” che fa il pari con 
la manutenzione delle aree verdi, a cui nel 2016 è stata rivolta particolare attenzione da 
parte dell’amministrazione. 

Sono stati 365 giorni complicati, non serve nasconderlo. Un periodo che ci ha visti impegna-
ti sia nell’affrontare situazioni programmate da tempo che criticità impreviste. Tra le prime 
trova certamente posto il Comparto “4 Vie”, per cui si stanno effettuando tutti i collaudi 
necessari: allo stato attuale, per il completamento dei lavori, mancano solo il tappetino e la 
sistemazione delle zone verdi. Un risultato che, speriamo, potrà dare serenità agli abitanti 
dell’area, costretti per troppo tempo a vivere in condizioni difficili. Ma tante altre sono le 
azioni in atto: se, da un lato, è stato completato l’ampliamento del cimitero, dall’altro sono 
stati appaltati i lavori per quello delle scuole elementari. Capitolo asfaltature: in questo 
caso le vie coinvolte sono state Foina, Torre, IV Novembre e Panoramica. Parallelamente è 
stata inoltre rifatta la segnaletica orizzontale e completata quella verticale. Per via Dante 
Alighieri servirà invece aspettare la primavera, essendo previsti ulteriori interventi sulla 
rete idrica. Purtroppo, tra gli eventi imprevisti, è ancora nei nostri occhi il nubifragio che 
ha colpito il paese nello scorso mese di giugno, causando importanti danni sia ad alcune 
residenze che all’ambiente, e mettendo in rilievo importanti problematiche nella gestione 
del territorio. Motivo per cui sono stati eseguiti interventi di prima emergenza quali la 

pulizia delle strade, di tutte 
le caditoie e, soprattutto, 
di parecchi tratti dell’alveo, 
con rimodellamento delle 
sponde e del fondale (Ba-
iana, Villa, Zona Feste, Gai-
na, Valle Carrerola), mentre 
sono in atto altri interventi 
per la messa in sicurezza 
dei punti rivelatisi maggior-
mente critici, come il tratto 
di valle sotto i dossi o l’inizio 
di via Aldo Moro.

OPERE

                                   edilizia
PUBBLICHE

AGRICOLTURA e
PATRIMONIO

boschivo

CONSORZIO	FORESTALE	DEL	SEBINO	BRESCIANO	“SEBINFOR”	
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 I lavori alle Scuole Elementari

La nuova ala del cimitero

Il Comparto “4 Vie”



Un anno
STRAORDINARIO

Il 13 dicembre, giorno di San-
ta Lucia, la Sala della Comunità Ex 
Pieve ha avuto l’onore di ospitare il 
primo incontro del ciclo “Internet 
Nuovo Mondo: Orchestriamolo Insie-
me!”. Un progetto speciale, proposto 
dall’Associazione Musical-Mente con 
l’Orchestra delle Bollicine di Francia-
corta, il Comune di Monticelli Brusa-
ti, la Fondazione della Comunità Bre-
sciana Onlus e la Fondazione ASM. 
Insieme allo scrittore Domenico Ge-
racitano, da tempo impegnato nella 
prevenzione al cyberbullismo, sono 
stati illustrati i risultati di un questio-
nario distribuito negli scorsi mesi alle 
scuole medie e riguardanti il rappor-
to degli alunni con la tecnologia e il 
mondo dei social network. Il racconto 
più significativo ha quindi ispirato una 
canzone, composta appositamente 
per la scuola di Monticelli ed eseguita 
dall’Orchestra delle Bollicine. Di se-
guito vengono riportati il testo della 
canzone “IL VETRO TRA DI NOI” e le 
fotografie della serata.

Da parte dell’amministrazione co-
munale un grande ringraziamento 
a Musical-Mente per il progetto pro-
posto e per la sensibilità mostrata 
verso un tema di notevole attualità 
e importanza!

“IL VETRO TRA DI NOI” 
Di Paola Ceretta e Cristian Rocco

Essere in un gruppo è condividere qualcosa
E se mi tagli fuori, 

è che ho sbagliato ogni cosa
Ok, allora spiegami, ci incontriamo, 

confrontiamoci Invece di schernirmi, 
insultarmi e di ferirmi

Guarda il “vetro”, riflette il tuo viso
Non riconosco il tuo sorriso

Rompi il “vetro” e fatti vedere
Non hai il diritto di farmi soffrire

Sembra uno scherzo ma io
Sto male da morire

Lanciami un segnale con gli occhi
Prendimi le mani lascia che 
mi tocchi l’anima ...Esagera

E seduti all’ombra “della Rosa”
Il cielo è d’albicocca,

guarda la città che riposa ...fantastica.
Lanciami un segnalecon gli occhi

Prendimi le mani lascia 
che mi tocchi l’anima Ora 

Litigare, per capire per spiegare e crescere 
Vola la parola nulla resta e 

...ridere Strumentale.....
Guarda il ”vetro”, riflette il tuo viso Non 

riconosco più il tuo sorriso Rompi il “vetro” e 
fatti vedere

Non hai il diritto di farmi soffrire 
Sembra non sia importante ma io 

Sto male da morire
Lanciami un segnale con gli occhi

Prendimi le mani lascia che mi tocchi 
l’anima ...Esagera

E seduti all’ombra “della Rosa”
Il cielo è d’albicocca,

guarda la città che riposa ...fantastica
Lanciami un segnale con gli occhi

Prendimi le mani lascia che 
mi tocchi l’anima Ora

Parlato: Vola la parola nulla resta e ....vivere

STRAORDINARIO E IRRIPETIBILE. 

Per Monticelli Brusati il 2016, dal punto di vista parrocchiale, è stato un anno con tanti momenti da ricordare. Pri-
ma la realizzazione della vocazione sacerdotale del nostro concittadino, Don Gianmaria Frusca, festeggiato dalla 
Comunità nel mese di giugno. Quindi il saluto a Monticelli di Don Luigi Mensi, parroco emerito e, dallo scorso 29 
luglio, cittadino onorario del nostro paese, con la pergamena consegnata dal consiglio comunale riunito nella Sala 
Consigliare e i festeggiamenti della cittadinanza. La stessa cittadinanza che, il 2 ottobre, ha quindi accolto il neo par-
rocco Don Daniele Botticini, nuovo punto di riferimento per la vita religiosa di Monticelli Brusati. Poco dopo è stato 
quindi il tempo di un altro saluto: quello per Don Stefano Fontana, in partenza verso Carpenedolo. Per il grande 
impegno mostrato soprattutto in favore dei giovani e della vita oratoriale, l’amministrazione ha scelto di conferirgli 
il “Montasello”. Si tratta di una medaglia commemorativa, un’onorificenza tutta monticellese, come lascia presagire 
il suo nome, nata nel 2008. Sul fronte della medaglia sono riportati due luoghi significativi come il santuario della 
Madonna della Rosa e le cascate di Gaina, insieme allo stemma del Comune, mentre sul retro è riportata la dicitura 
“Il Montasello”, con tutte le frazioni di Monticelli. Il bozzetto iniziale – un acquarello – venne realizzato dal pittore 
Franco Brescianini, mentre l’incisione fu affidata a Francesco “Gino” Medici. 

Il modo migliore per ringraziare Don Stefano e, insieme a lui, Don Luigi, Don Daniele e 
Don Gianmaria!

orchestriamolo INSIEME!
Un progetto speciale...
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L’arrivo di Don Daniele

Il Montasello

Cittadinanza Onoraria a Don Luigi

Il saluto di Don Daniele a Don Stefano L’Orchestra delle Bollicine di Franciacorta Lo scrittore Domenico Geracitano
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Mondo Nuovo

da tutti noi 
dell’Associazione 
Musical-Mente

auguri di un seren
o 

Natale e 
un festoso 2017

Si ringrazia Roberto Gerardini per le fotografie



Michele Rizzini
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C omunicazione. Una parola importante, oggi più che mai. Una parola che non può 
mancare nel vocabolario di un’amministrazione attenta alle esigenze dei cittadini e al rap-
porto con loro. Motivo per cui, in modo coerente al programma del gruppo Monticelli 2.0, 
abbiamo cercato in questi 2 anni e mezzo dall’inizio del nostro mandato di lavorare in modo 
propositivo sul tema. Un nuovo sito e l’apertura della pagina Facebook istituzionale sono 
stati i primi passi compiuti in tal senso. Ora arriva l’ultimo tassello del mosaico: l’app uffi-
ciale del Comune di Monticelli Brusati. Sarà disponibile gratuitamente sia per cellulari con 
sistema operativo iOS che Android, sui rispettivi store. Basterà scrivere “Monticelli Brusati” 
e scaricare il contenuto, realizzato nel circuito Itown, comprendente già alcuni comuni del-
la zona. L’app conterrà tutte le informazioni utili su Monticelli: orari degli uffici comunali, 
numeri telefonici, sentieri, luoghi da visitare, contatti di tutte le associazioni del paese e 
tanto altro ancora. Inoltre, accettando di ricevere le notifiche push, verranno comunicati gli 
avvisi normalmente pubblicati sul sito comunale con un apposito messaggio per tutti coloro 
che avranno scaricato l’app. Un modo veloce e comodo per restare aggiornati su scadenze, 
eventi e quant’altro. L’applicazione verrà quindi presentata prossimamente in modo ufficia-
le, con un’apposita conferenza a cui tutti i cittadini saranno invitati.
Tra i tanti appuntamenti culturali imminenti, invece, due in particolare accoglieranno l’arri-
vo del 2017. Il primo il 5 Gennaio, nella nostra Chiesa Parrocchiale, con un concerto offer-
to dall’amministrazione a tutta la cittadinanza in occasione dell’Epifania: l’esecuzione delle 
“Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi, accompagnate da alcuni brani religiosi di carattere 
natalizio, con la partecipazione del Maestro Edmondo Mosè Savio, già protagonista a inizio 
2016 a Monticelli con il partecipatissimo “Messiah” di Händel. Il secondo andrà invece in 
scena venerdì 27 gennaio nella Sala della Comunità Ex Pieve, in occasione della Giornata 
della Memoria e sempre con ingresso gratuito: lo spettacolo teatrale “Pesche Miracolose”, 
proposto dalla Compagnia Teatro Invito e da Residenza I.DRA., all’interno del circuito “In 
Terre d’Acque Dolci”. 

Vi attendiamo numerosi!

COMUNICAZIONE
CULTURA E

Anche questo anno volge al termine! Il 2016 è stato ric-
co di eventi, e tante sono state le soddisfazioni che le nostre 
squadre ci hanno regalato, comportandosi magnificamente 
durante questi mesi.
Un grande ringraziamento va rivolto a tutti i dirigenti e al-
lenatori, per essersi prodigati affinché tutto si svolgesse nel 
migliore dei modi; grazie anche a chi ha scelto il nostro pa-
ese per promuovere eventi sportivi, come il Trofeo Boniotti, 
gara ciclistica per esordienti svoltasi ad Agosto, oppure L’U-
no di Monticelli, trail in notturna recentemente andato in 
scena tra le nostre colline,
Grazie inoltre a chi ha promosso attività e corsi nelle nostre 
strutture, rivolti a grandi e piccini: tra queste ricordiamo ov-
viamente La Sportiva, ma anche Monticelli Bike, che hanno 
aiutano i nostri piccoli atleti a crescere e coltivare la passio-
ne sportiva.
Siamo sicuri che, anche nel nuovo anno, tante saranno le 
iniziative e ancora maggiori saranno le soddisfazioni che vi-
vremo.

”Dividi una gara in tre parti: corri la prima con la 
testa, la seconda con la tua personalità e la terza 
col cuore”.

Felice Natale e Sportivo anno a tutti!!!!!

SPORT

AREA NON STAMPABILE

LA TUA GUIDA PERSONALE

LA TUA CITTÀ VIRTUALE

APP UFFICIALE DEL COMUNE DI
MONTICELLI BRUSATI

Jacopo Manessi

“453 iscritti, 378 partenti, 355 all’arrivo, 2 vincitori. Un sentito ringraziamento 
da parte degli organizzatori per il successo della terza edizione de “L’Uno di 
Monticelli” - Monticelli Brusati, 3 dicembre 2016

IL COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI
è lieto di invitare la cittadinanza 

al Concerto dell’Epifania

  

  

                              ANTONIO VIVALDIANTONIO VIVALDI

    Il Cimento dell'Armonia e dell'InventioneIl Cimento dell'Armonia e dell'Inventione

                                            Le stagioni verranno divise in due parti, proponendo nel mezzo:Le stagioni verranno divise in due parti, proponendo nel mezzo:

                                   ALESSANDRO SCARLATTI                                   ALESSANDRO SCARLATTI

                     -Cantata Pastorale per la nascita di Nostro Signore                     -Cantata Pastorale per la nascita di Nostro Signore

                                -O di Betlemme altera povertà                                -O di Betlemme altera povertà

                                                                                                                    MICROLOGUS ENSEMBLEMICROLOGUS ENSEMBLE

                                      VIOLINO SOLISTA: GLAUCO BERTAGNIN                                       VIOLINO SOLISTA: GLAUCO BERTAGNIN 

                                     CLAVICEMBALO: EDMONDO MOSÈ SAVIO                                     CLAVICEMBALO: EDMONDO MOSÈ SAVIO

                              SOPRANI: ANGELICA PALETTI E GLORIA CONTIN                               SOPRANI: ANGELICA PALETTI E GLORIA CONTIN       

                 GIOVEDÌ 5 GENNAIO 2017, ORE 20:45

                                         Chiesa Parrocchiale SS. Tirso ed Emiliano Chiesa Parrocchiale SS. Tirso ed Emiliano

                                                                                     Ingresso Libero Ingresso Libero
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Claudio Ferrari

C on l’avvicinari della fine dell’anno, viene spontaneo 
dare un’occhiata alle iniziative promosse nel 2016. Come di 
consueto la Magnalonga e la Fiera del Cioccolato si segnala-
no come gli eventi in grado di riscuotere il maggior succes-
so di pubblico e, dato lo scopo di portare in primo piano il 
nostro territorio: una tale risposta significa che l’obbiettivo 
è stato raggiunto. 
   La VII edizione della Magnalonga ha ottenuto un’ottima 
partecipazione di pubblico, con un altissimo numero di 
iscritti, favoriti dalla bellissima giornata di sole.
   La Fiera del Cioccolato ha visto coinvolti numerosi visitato-
ri, nonostante in questo caso il meteo non sia stato partico-
larmemente clemente. Ciònonostante la ghiotta occasione 
di fare un “tuffo” nel clima festoso ha prevalso, affollando 
come di consueto la zona interessata dall’evento. 
Come sempre un sentito ringraziamento a tutte le associa-
zioni che rendono possibile la messa in cantiere di tali mani-
festazioni: siete insostituibili, continuate a sostenerci!!
    Nel mese di maggio abbiamo invece aderito al 3° me-
moria Gianluca (Rianimazione Cardio-Polmonare di base 
defibrillazione precoce), con un buon numero di iscritti. La 
parte teorica si è svolta a Iseo all’Istituto Antonietti, mentre 
la prova pratica è stata realizzata nelle piazze di Castegnato.
    Si segnala l’organizzazione del Palio delle contrade, piani-
ficato e messo in atto da una struttura sempre più affiatata 
ed organizzata, con l’edizione 2016 che ha visto trionfare la 
contrada della Volpe, a interrompere la striscia di successi 
della Torre, che durava dal 2012. 
   Durante il periodo estivo si è verificata nella zona del Sebi-
no la più coinvolgente e imponente installazione d’arte mai 
apparsa nella nostra zona: il ponte di Christo (The Floating 
Piers)
Si è trattato di un vero e proprio fenomeno mediatico, che 
ha mobilitato gente da tutto il mondo per poter sperimen-
tare la straordinaria camminata sulle acque. 
Dal nostro punto di vista non ci siamo fatti trovare imprepa-
rati: in primis organizzando un incontro dove la popolazione 
ha potuto entrare in contatto diretto con l’artista, che ha 
spiegato l’opera nella sua essenza. 
Sono stati poi organizzati molteplici trasporti in bus navetta 
(di 15 persone l’uno) con partenza dal Monumento ai Cadu-
ti e arrivo direttamente a Sulzano, nella zona preclusa a tutti 
gli altri mezzi, per raggiungere in tutta comodità l’accesso 
all’incredibile passerella arancione. 
Il prezzo competitivo e una gamma di orari che copriva tut-
te le sfumature di luce possibili ha permesso ai numerosi 
partecipanti di godersi l’evocativa passeggiata dall’alba al 
tramonto, fino al cuore della notte. 

N ella serata di venerdì 18 novembre l’amministrazione comunale ha premiato gli studenti meritevoli con 
le borse di studio per l’anno scolastico 2015-2016 inoltre sono state conferite alcune speciali benemerenze alle 
associazioni del paese distintesi per il loro impegno dopo gli eventi climatici dello scorso 2 giugno: si tratta del 
Gruppo Alpini, del Gruppo Monte Rosa e della Protezione Civile Ome-Monticelli Brusati. Insieme a loro anche il 
nostro concittadino Battista Manessi, da sempre impegnato nelle attività sociali del paese.
Complimenti a tutti!

Promozione del

TEMPO LIBERO
TERRITORIO PREMIAZIONI

CONCORSO FOTOGRAFICO MAGNALONGA 2016
vincitore categoria soggetti: Alexandra Gussarini

MENZIONE SPECIALE 
MAGNALONGA 2016
Luca Ferlinghetti
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BENEFICIARIO SCUOLA
ZANCHETTA GIULIA FLORA LICEO SCIENZE UMANE DE ANDRÉ

BARBIERI LAURA LICEO SCIENTIFICO COPERNICO

RIVA LORENZO SCUOLA MEDIA

RAGNI ANNA LICEO ARTISTICO LEONARDO

DAL LAGO NICOLÓ LICEO SCIENTIFICO COPERNICO

ZANOTTI MATTIA LAUREA IN LETTERE

DOTTI SILVIA ANTONIETTI  ORDINAMENTO TECNICO AFM

SALOGNI MATTEO SCUOLA MEDIA

ECONIMO FRANCESCA LAUREA

MORONI LUCA ISTITUTO PASTORI

GAVAZZI SARA LAUREA BIOTECNOLOGIE MEDICHE

FRANCHI ILARIA LICEO SCIENZE UMANE DE ANDRÉ

Emanuela GaiaElena Franchi

Gruppo Alpini

Battista Manessi

Gruppo escursionistico Monte Rosa

I ragazzi premiati

BORSE DI STUDIO

Protezione Civile Ome-Monticelli Brusati



OME
MONTICELLI BRUSATI

IL GRUPPO BATTITO 
ringrazia la cittadinanza per la partecipazione alla terza 

edizione dei “MERCATINI DI NATALE”,  e coglie l’occasione per porgere i 
più sinceri auguri di buon Natale e felice 2017 a tutta la cittadinanza.

Con la conclusione del 2016 arriva anche per noi l’occasione per un picco-
lo bilancio di questo primo intero anno di vita dell’Associazione. Nel corso 
del 2016 numerose sono state le attività proposte e partecipate dalla Pro 
Monticelli: in primavera è partito un progetto a noi molto caro, il “Merca-
to Km Zero” che vede protagonisti ogni primo e terzo sabato del mese i 

produttori della zona. A maggio abbiamo organizzato un’escursione suggestiva alla scoperta di Brescia 
Sotterranea che ci ha permesso di riscoprire il patrimonio storico, architettonico e culturale della nostra 
città. Sul fronte sociale, in collaborazione con due pediatri di Monticelli Brusati, abbiamo proposto un 
incontro focalizzato sul tema delle allergie, intolleranze e nuove frontiere dell’alimentazione infantile. 
Grande successo anche per il corso di cucina con edizioni primaverili ed invernali volte alla conoscenza 
dei prodotti del territorio.
Come lo scorso anno, abbiamo partecipato attivamente alla realizzazione delle manifestazioni “Magna-
longa di Franciacorta” e “Fiera del Cioccolato in Franciacorta” nonché collaborato con varie realtà nell’am-
bito del volontariato ed associazionismo. Con questo pensiero di fine anno intendiamo ringraziare tutti 
gli associati e le persone che hanno reso possibile la buona riuscita delle iniziative proposte. Chiunque 
fosse interessato all’attività della Pro Monticelli può liberamente farne parte: 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 2017 consultando il nostro sito www.promonticelli.it            

LAV-LIBERA 
ASSOCIAZIONE VOLONTARI

La LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI di MONTICELLI BRUSATI
augura a tutti Buon Natale e prospero 2017.

Tramite lo spazio messoci gentilmente a disposizione  
dall’amministrazione comunale,

vogliamo ringraziare  tutti coloro che, partecipando alle feste 
dell’Associazione, ci hanno permesso  di  acquistare

un nuovo automezzo, estremamente necessario 
a tutte le attività della L.A.V.

Nell’ultimo periodo, oltre alla propria mission  di trasporto, 
l’Associazione, grazie ai propri volontari che bene esprimono 

il senso di gratuità e di disponibilità del loro tempo, si è aperta a nuove 
collaborazioni  dirette al mondo della disabilità e dell’integrazione.

Ci auguriamo che il nuovo anno porti volontari all’Associazione con 
contributo di idee e collaborazione.

Auguri a tutti!

IL GRUPPO MONTE 
DELLA ROSA 

coglie l’occasione dello spazio 
datoci dall’amministrazione co-
munale per augurare a tutta la 
comunità di Monticelli Brusati 
Buone Feste.

GRUPPO ALPINI DI 
MONTICELLI BRUSATI

Un nuovo anno è già alle porte, ed è per noi gradita questa opportunità, che l’ammi-
nistrazione ci offre dando la possibilità di ringraziare tutte le persone che durante il 
susseguirsi delle nostre attività, ci aiutano e ci sostengono. 
Abbiamo potuto così appurare, che Monticelli è ricco di cittadini che come noi, credo-
no ancora in quei comportamenti e valori insostituibili. 
L’anno che si aprirà sarà per noi di grande importanza, visto che fra le tante cose, a mar-
zo festeggeremo il 90° di Fondazione, Ci piace pensare che tutto il Paese sarà vicino. 
Evento durante il quale sfileremo per le vie con tanti nostri Fratelli Alpini. Un pensiero 
particolare a:  “Anziani, Persone sole, Ammalati, Giovani in difficoltà lavorative 
ed economiche, alle Donne oggetto di violeza fisica e psicologica e a tutti coloro 
che soffrono”. 
Un augurio che il prossimo Anno ci accompagni con serenità. Buone feste a tutte le 
Famiglie di Monticelli
VIVA L’ITALIA, VIVA GLI ALPINI E VIVA MONTICELLI!!!

Il gruppo Alpini

ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2016
13 marzo 2016: partecipazione alla Via Crucis di Berzo Demo, con la 
sezione Avis gemellata;

1 maggio 2016: i nostri iscritti hanno partecipato alla gara podistica 
“Panoramica S.Michele”;

18 settembre 2016: collaborazione alla raccolta fondi per i terremo-
tati organizzata dal Comune di Ome;

24 settembre 2016: celebrazione del 40° anniversario di fondazio-
ne – corteo avisini, partecipzione alla S.Messa e premiazioni avisini 
benemeriti. Sono stati premiati 45 donatori con 24 medaglie di rame, 
11 medaglie d’argento dorato, 4 medaglie oro, 2 medaglie d’oro con 
rubino e 4 medaglie oro con smeraldo;

Quest’anno il gruppo Ome-Monticelli ha rinnovato il suo Con-
siglio Direttivo. Dopo tanti anni di presidenza Gino ha passato 
il testimone a Luisa. E’ tuttora consigliere per sostenere e parte-
cipare alle varie attività del gruppo con la sua decennale espe-

rienza. Un ringraziamento sincero a Gino per tutto il lavoro svolto con impegno 
e dedizione. Un ringraziamento anche a Luisa per aver accettato con entusiasmo 
di guidare il gruppo nei prossimi anni. Un grande grazie anche a Miriam, che 
continua a collaborare e a sostenere il nostro gruppo, pur avendo deciso di non 
far più parte del Consiglio.
Ogni volta che è possibile il Gruppo partecipa alle iniziative della “vita” attiva 
quotidiana del Paese, anche solo con la presenza dei propri iscritti. Siamo stati 
presenti alla fiera del Cioccolato a novembre: è stata un’occasione per farci cono-
scere, per raccogliere nuove iscrizioni e per sensibilizzare la gente alla donazione. 
Questo impegno nella divulgazione della cultura della donazione degli organi e 

dei tessuti post mortem accende una speranza di vita nelle migliaia di ammalati 
che sono in lista d’attesa per un trapianto.
A ottobre si è svolta la festa per il 39° anniversario di fondazione. Tra le varie ini-
ziative c’è stata la commedia proposta dalla Compagnia Olga di Monticelli: la 
gente ha partecipato numerosa e si è divertita. Ricordiamo che l’anno prossimo 
si festeggerà il 40° anniversario di fondazione. Sono in calendario diverse inizia-
tive: vi aspettiamo ad ottobre 2017 per festeggiare con noi questo importante 
traguardo.
Un grazie a tutti coloro che credono nella vita e che sostengono le nostre ini-
ziative.                         
Grazie al Sindaco ed all’Amministrazione  Comunale per la loro preziosa 
collaborazione. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo Aido colgono l’occa-
sione per augurare a tutti gli associati e a tutti i cittadini di Monticelli e Ome 
un Santo Natale e un Sereno Anno Nuovo.

  del quale sono Presidente e con il quale l’attuale 
  Amministrazione Comunale, così come la precedente, ha stipu-
lato una convenzione per gli interventi in caso di necessità, è stato coinvolto nel corso di 
quest’anno in vari interventi e manifestazioni tenutesi sul territorio.
Per citarne alcuni:
•	 In occasione della nevicata, a inizio anno, è stato effettuato il sopralluogo del torrente
  dalla Valle di Gaina fino alla zona di Via Villa;
•	 Nel	periodo	di	Ferragosto	si	è	intervenuti	per	lo	spegnimento	dell’incendio	del	bosco
  nella zona della Cantina Fratta;
•	 Varie	le	attività	in	ambito	sportivo	(Magnalonga	–	Cronometro	Mountain	Bike	–	Uno	di
		 Monticelli)	e	in	ambito	culturale	(Fiera	del	Cioccolato	–	Mercatini	di	Natale).
Per chi ci volesse conoscere da vicino e volesse iscriversi per poter essere d’aiuto, ricordo 
che la nostra sede è in Via Valle n.7 – Ome, aperta ogni giovedì sera dalle 20.30 alle 22.30.
Tutti	possono	essere	d’aiuto	sia	 in	caso	di	emergenza	nazionale	(vedasi	 le	situazioni	de	
L’Aquila 2009 e Liguria 2011) che in caso di manifestazioni locali…… “Quello che noi fac-
ciamo è solo una goccia nell’oceano ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia di 
meno”…..Vi aspetto……..
Colgo inoltre l’occasione, a nome personale e di tutto il Direttivo, per porgere a tutta la 
Comunità i migliori auguri di Buon Natale e Buon Anno.

Il Presidente
Bono Maurizio

IL 2016 é stato un anno importante per il nostro Corpo 
Bandistico, che ha saputo, con la sua presenza, dare “sa-
pore” agli eventi della comunità.
Abbiamo suonato in teatro, sfilato per gli  avvenimenti 
e le manifestazioni civili e religiose, organizzato piccoli 
momenti musicali nelle vie di Monticelli e attivato ini-
ziative per coinvolgere i più giovani nelle nostre attività. 
Ci siamo proposti di trasmettere non solo emozioni, ma 
anche i valori su cui si basa la nostra comunità,  come lo 
stare insieme e l’affrontare le difficoltà.
Consapevoli del fatto che, come direbbe Nietzsche, “sen-
za la musica la vita sarebbe un errore”, con grande im-
pegno e dedizione abbiamo cercato di far emergere le 
note non solo come divertimento, ma anche come vero 
e proprio fondamento della nostra realtà.
Sperando che gli ideali della Banda possano crescere 
nei cuori delle nuove generazioni, alimentati da chi ne 
ha fatto uno stile di vita, Auguro  a tutta la comunità di 
Monticelli buon Natale e un felice anno nuovo.

Angelo Bozza

30 ottobre 2016: incontro delle associazioni con il Vescovo Mons. 
Monari per la costituzione dell’Unità Pastorale tra Ome, Paderno, Ro-
dengo e Saiano

18 dicembre 2016: presenti con gazebo ai mercatini di Natale a Ome, 
in collaborazione con Telethon per l’annuale raccolta fondi.

Gli iscritti	al	30/11/16	sono	324	(al	31/12/2015	erano	333),	e	le	dona-
zioni effettuate nel 2016 sono state 620, mentre il totale delle dona-
zioni nei 40 anni di attività ha raggiunto il numero complessivo di 
20.956.

EVENTI PER IL 2017
2 aprile 2017: Via Crucis a Berzo Demo

Calendario donazioni: domenica 5 marzo 2017, sabato 3 giugno 
2017, domenica 3 settembre 2017, sabato 2 dicembre 2017.

1 ottobre 2017: festa per il 41° di fondazione, con premiazione avisi-
ni che hanno maturato i requisiti in corso dell’anno 

CORPO BANDISTICO S. CECILIA IL GRUPPO VOLONTARI 
DI PROTEZIONE CIVILE 
OME – MONTICELLI BRUSATI, 

Associazioni
L’IMPEGNO PER ACCENDERE LA SPERANZA

Carissimi auguri 
da tutta 
la SPORTIVA

La nostra Storia inizia nel 2003 quando Davide, un bambino di 26 giorni, entra a 
far parte della nostra vita. 
Dopo i primi mesi del tutto normali ci rendiamo conto che qualcosa non va:  
Davide non controlla il capo e i movimenti del suo corpo.  
Nel Febbraio del 2015, dopo 12 anni, è arrivata la diagnosi della malattia: 
  

Allan Herndon Dudley Syndrome AHDS – MCT8 
  

La AHDS-MCT8 è una encefalopatia che colpisce solo i soggetti di sesso     
maschile caratterizzata da ritardo psicomotorio, ipotonia dell’asse, spasticità 
degli arti, distonia ed epilessia.  
E’ una malattia genetica Rara che colpisce 13 persone in Italia e 120 nel mondo 
 

Il 23 Aprile 2016 nasce Una Vita Rara AHDS-MCT8 ONLUS  
 

Una Vita Rara sintetizza in poche parole una vita UNICA fatta di difficoltà,    
dolore, impotenza e rabbia per non essere ancora riusciti dopo 12 anni a fare 
stare meglio Davide. 
Il cuore simbolo dell’associazione rappresenta l’infinito amore che Davide,   
Denis, Lorenzo, Manuel e Marco e tutti i bambini malati di AHDS-MCT8       
riescono a trasmetterti con il loro sorriso e il loro sguardo. 
Le lettere VR sono le iniziali della nostra associazione e simboleggiano il 
GRAFFIO che la malattia dei nostri figli ha fatto ai nostri cuori di genitori.     
L’associazione nasce dalla volontà di Giorgio e Rosita, genitori di Davide, di 
dare voce a tutti i malati di AHDS-MCT8 e per aiutare a sostenere la ricerca 
scientifica nella speranza che un domani un bambino affetto da questa malattia 
possa vivere una vita normale. 
Con questa speranza auguriamo a tutti un Buon Natale e un Sereno 2017 

La nostra associazione festeggia, in questo periodo, il suo quarto 
compleanno, un traguardo che ci rende davvero orgogliosi. In questi 
anni il gruppo è cresciuto, per merito di tutti gli amici che insieme a 
noi hanno iniziato questo viaggio, partecipando a decine di eventi. 
Alla festa di luglio la presenza di migliaia di persone ci ha permesso 
di ottenere dei risultati fantastici per quanto riguarda la raccolta di 
fondi da destinare alla ricerca. Siamo infatti riusciti a donare alle Dott.
sse Alessia Lo Dico ed Eleonora Vannini la somma di 43.127 euro e a 
Dutur Kaos la cifra di 2.000 euro!
La felicità e la salute anche di un solo bambino sono la nostra ricom-
pensa.
Un Grazie a tutti dal profondo del cuore.

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

dedicatoA te

UN ALTRO ANNO PASSATO.....
Da ricordare l’inaugurazione del sentiero n.3, le attività del 
gruppo e le manifestazioni di volontariato con la comunità.
Per chi volesse partecipare al nostro programma e alle attività 
del gruppo, la sede è aperta ogni sabato sera dalle ore 20.00 
alle ore 24.00 in via IV Novembre (zona feste).

Il presidente 
Abeni Giuseppe
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Sono immagini toccanti quelle che si sono presentate ai nostri occhi venerdì 11 no-
vembre. Il giorno in cui io e la consigliera dell’Associazione Pro Monticelli Barbara Bonetti, 
insieme alle sue figlie Camilla e Marika, ci siamo recati nelle località di Caldarola e Bologno-
la per consegnare i generi di prima necessità destinati ai bambini delle due località, colpite 
dal terremoto e da ingenti danni alle abitazioni ed alle strutture pubbliche.
Grazie alla Comunità Montana del Sebino, che ha concesso l’utilizzo di un pulmino per

effettuare il trasporto, abbiamo potuto portare in queste loca-
lità il nostro contributo, raccolto grazie ai monticellesi, alla Pro 
Monticelli e all’associazione G.A.I.A. di Gavardo.
Arrivati a Caldarola, dopo un viaggio di oltre cinque ore, abbia-
mo subito notato quante associazioni di volontari e non, prove-
nienti da tutta Italia, fossero presenti sul territorio per portare 
il proprio aiuto. Scambiando due parole con loro, mentre visita-
vamo alcune zone accessibili, è stato possibile capire quanto sia 
difficile la situazione in alcuni dei paesi coinvolti.
In seguito ci siamo spostati a Bolognola, paese all’interno del 
parco dei monti Sibillini, dove abbiamo incontrato il sindaco 
Cristina Gentili, impegnata a coordinare le ricognizioni delle 
strutture agibili, all’interno della casa comunale provvisoria - 
una casetta in legno - in quanto quella ufficiale era stata dan-
neggiata dal sisma. Con lei abbiamo potuto appurare quante 
e quali siano le difficoltà burocratiche incontrate ogni giorno 
dalle zone terremotate.
Dopo aver scaricato il nostro furgone, siamo stati invitati a 
pranzare con loro nella tenda mensa, in compagnia delle trenta 
persone rimaste a vivere negli accampamenti o nelle roulotte 
perché non hanno abbandonato i propri animali, essendo agri-
coltori o allevatori.
Una volta consumato il pranzo ci siamo messi in viaggio per il 
ritorno, portando con noi i ringraziamenti per tutti coloro che 
hanno contribuito per la riuscita di questa missione.

Grazie di cuore a tutti!

Un VIAGGIO
nelle zone
TERREMOTATE

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

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
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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

Ivan Gitti

Gli accampamenti

Le scuole di Caldarola colpite dal terremoto

Il pulmino della Comunità Montana




