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arissimi concittadini,          
sono trascorsi due anni da quando ho avuto l’onore di essere eletto Vostro Sindaco. Un periodo
molto intenso per il lavoro che l’amministrazione ha richiesto, ma anche estremamente appagante
e stimolante, soprattutto per il legame con il territorio e i rapporti costruiti con i cittadini. Durante
questo tempo abbiamo sentito la Vostra vicinanza e i suggerimenti ricevuti sono stati utilissimi per
essere aderenti alle reali necessità del paese. Ancora una volta Vi esorto a non farci mancare il Vostro
prezioso contributo, assicurandovi che sarete sempre  ascoltati, trovando in noi interlocutori attenti.
Nel semestre trascorso sono iniziate alcune importanti opere, fra tutte sottolineo la costruzione della
nuova ala del cimitero e i lavori nel “comparto 4 vie”, e allo stesso tempo l’amministrazione è entrata
in una fase di intensa implementazione del programma. Si è avviata la variante al PGT (Piano di Governo del Territorio), le cui fasi proseguiranno secondo i tempi che la procedura richiede, e durante le
quali tutti i cittadini potranno partecipare con il loro contributo di idee e proposte. L’obiettivo principale è quello di ridurre il più possibile il consumo del suolo, grazie all’ottimizzazione delle potenzialità
edificatorie e di ampliamento già esistenti. Quanto sopra nella consapevolezza che i “diritti acquisiti”,
previsti dal vigente strumento, non potranno essere negati e con la volontà di evitare contenziosi
in cui l’amministrazione non potrebbe che uscire sconfitta. Dopo l’intervento sulla centrale termica, si è concluso il rinnovo di tutte le vetrate della scuola elementare. Un edificio che intendiamo
ampliare con la realizzazione di un locale per la mensa e di due nuove aule. Prosegue anche l’opera
di miglioramento della comunicazione con la cittadinanza: dopo il rinnovo del sito istituzionale, la
creazione della pagina Facebook, la redazione di due edizioni del presente “Monticelli News” e l’installazione del totem sotto il portico del municipio è in arrivo l’app comunale. Fra le varie azioni in
campo sociale, sottolineo che, anche quest’anno, sono stati messi a disposizioni i voucher lavorativi
per le persone disoccupate, e sarà presto emanato il bando per le famiglie in difficoltà. Le eccezionali
piogge dell’ultimo periodo ci hanno poi rammentato quanto sia fragile il nostro territorio, e di come
sia necessario concentrarsi sui corsi d’acqua e sulla manutenzione del reticolo minore. Dobbiamo
invertire l’ordine delle nostre priorità di pianificazione, e abbiamo già conferito mandato ai tecnici di
approntare, senza indugio, un piano per risolvere le problematiche che si sono manifestate. I danni
subiti sono stati ingenti e onerosi; nonostante ciò abbiamo tempestivamente provveduto a ripristinare la normalità, anche se molte sono state le difficoltà e i disagi per i singoli cittadini. A essi va il mio
pensiero e la mia sincera vicinanza. Siamo consapevoli di avere operato secondo le nostre reali possibilità, ma allo tempo chiediamo perdono se, per qualsiasi ragione, non siamo stati all’altezza delle
loro aspettative. Desidero ringraziare sentitamente tutti coloro che si sono messi a disposizione per
“dare una mano”: la disponibilità e il senso di solidarietà e prossimità mostrati sono stati encomiabili. La mia stima e la mia riconoscenza va ai singoli cittadini, che ho personalmente visto all’opera, ai
nostri Alpini, al gruppo Monte della Rosa e alla Protezione Civile che senza esitazione, si sono attivati
per offrire un supporto.
Colgo infine l’occasione per rivolgere un pensiero a tre persone.
Saluto e ringrazio il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Marilena Venturelli che ci lascerà per andare in
pensione: oltre alla leale e preziosa collaborazione, ho particolarmente apprezzato la sua dedizione,
serietà e passione che ha posto nella direzione del nostro Istituto Comprensivo.
Al carissimo Don Gianmaria, novello Sacerdote, un abbraccio e l’augurio più sincero per il suo ministero: grazie per la coraggiosa adesione alla chiamata del Signore, che costituisce per tutti noi, e in
particolare per i giovani, fonte di ispirazione.
Al nostro stimato parroco Don Luigi, anch’egli vicino al congedo da Monticelli, il prossimo 31 luglio,
un grazie per essere sempre stato guida ed esempio, per la dedizione e l’attenzione che ha saputo
donare a tutti: sappia che è, e che rimarrà, uno di noi.
Con questi sentimenti esorto tutti a sentirci uniti e orgogliosi di appartenere a questa comunità: facciamo in modo che le nostre energie siano convogliate per la sua crescita e il suo benessere.
Giunga a tutti il più cordiale saluto, unito all’augurio che il periodo estivo possa offrire occasioni per
trovare serenità e riposo e dove rinfrancarsi insieme ai propri cari. Alle persone sole e in difficoltà
giunga il mio particolare saluto e la mia vicinanza.

Paolo Musatti
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Sergio Gavazzi

Ugo Buffoli

ome ampiamente ricordato, l’obiettivo della nostra
Amministrazione, sin dai primi giorni di insediamento, è stato quello di risolvere l’annosa questione relativa al comparto
“4 Vie”. L’impegno a monitorare il rispetto del cronoprogramma dei lavori nella zona ha contribuito alla realizzazione, anche se un po’ a rilento, di alcune opere principali: sono state
ultimate tutte le strade, i parcheggi e i marciapiedi, le caditoie, le griglie e gli asfalti (manca solo il tappetino). Nel giro di
poche settimane verrà installata tutta l’illuminazione e, infine, la segnaletica stradale, con il relativo collaudo generale.
Per quanto riguarda l’edilizia scolastica è stato approvato
l’ampliamento della scuola primaria, volto alla realizzazione della sala mensa e di due aule, con relativi servizi. Il
costo dell’intervento è di 300.000 euro, di cui 200.000 con

lità. All’Amministrazione spetta sicuramente il compito più
gravoso, quello di individuare tutti i nodi del reticolo idrico
minore lacunosi di fronte a eventi meteorologici di forte intensità e porvi rimedio. Quindi elaborare uno studio accurato, da cui attingere le informazioni necessarie per futuri
interventi di riqualificazione dei corsi d’acqua. I dati delle
relazioni geologiche detteranno  posizione e dimensionamento delle opere di presidio a tutela della zona abitata
del paese. Così, se non si potranno certamente spostare
case, si potranno aprire quei corsi d’acqua tombati che non
garantiscono una portata sufficiente, o comunque adottare tutti gli accorgimenti per far fronte al nuovo scenario
meteorologico. A oggi l’Amministrazione ha già incaricato
un geologo per la stesura della relazione indispensabile

ricorso al credito. Il termine dei lavori è previsto per i primi mesi del 2017. In via Torre e’ stato completato l’allargamento della sede stradale, ponendo particolare attenzione alla regimazione delle acque piovane che procuravano
seri disagi ai residenti, così come in via Don Stefano Arici,
grazie alla realizzazione di una nuova griglia e all’ampliamento delle caditoie esistenti. Altri interventi sono previsti in via Sereto nel periodo in arrivo, mentre nel mese di
aprile si è provveduto a ripulire il Monumento dei Caduti, simbolo importante e centralissimo del nostro paese.
I recenti eventi temporaleschi abbattutisi sul territorio comunale (in particolare quello del 2 giugno), oltre a mettere a
nudo criticità già conosciute e per questo oggetto di studio,
hanno mostrato come una cattiva manutenzione delle aree
vicine ai corsi d’acqua, o comportamenti del tutto scorretti
che portano a considerare i torrenti come discariche, possano divenire causa di situazioni calamitose. Sottovalutare i
forti temporali degli ultimi tempi (o “bombe d’acqua”, come
ormai vengono correntemente definiti), o etichettarli come
eventi eccezionali dai tempi di ritorno molto lunghi, sarebbe un gravissimo errore. Anche volendo trascurare i dati
sull’evoluzione climatica, anche volendo dare poco peso alle
notizie spesso catastrofiche diffuse dai bollettini d’informazione, è innegabile che episodi di maltempo molto violenti
si ripresentino con frequenza sempre maggiore. A queste
contingenze ci dovremo abituare, ma non certo rassegnare
senza fare il possibile per renderle inoffensive. Anche negare che in passato non siano stati commessi errori a più livelli
di coinvolgimento sarebbe sbagliato. È opportuna e doverosa una precisazione: la cura dei corsi d’acqua non può, e non
deve essere intesa, a totale carico dell’Amministrazione Comunale, in quanto tutti i soggetti presenti sul territorio, a vario titolo, sono chiamati ad assumersi le proprie responsabi-

agli interventi futuri. Dicevamo collaborazione e dovere di
tutti: il Regolamento vigente in materia di demanio idrico
comunale, così come altre fonti legislative gerarchicamente superiori prevedono, a titolo puramente esemplificativo, ma non esaustivo, che le sponde, quasi sempre di proprietà privata, siano costantemente mantenute, ripulite,
prive di alberature che potrebbero cadere in alveo, far
diga e occludere tubature. Inoltre è d’obbligo mantenere
il rispetto della sezione idraulica, e quindi severamente
vietato modificare le sponde degli argini al fine di creare
nuovi spazi utilizzabili dal proprietario per la coltivazione o
altro. Si ribadisce che le norme si riferiscono a tutti gli argini, anche quelli boschivi. Si è citata una sola disposizione
a carico del privato a tutela dei corpi idrici, forse la più importante, ma basta recarsi in qualsiasi alveo e guardare le
sponde per capire quanto lontani siamo dai dettami citati.
Sembra strano doverlo scrivere: pur offrendo un servizio di
raccolta dei rifiuti che, oltre al porta a porta, mette a disposizione della cittadinanza un’isola ecologica che ritira ogni
tipologia di rifiuto differenziato, si rinvengono negli alvei,
soprattutto in corrispondenza delle abitazioni, rifiuti delle
tipologie più disparate. I corsi d’acqua non sono discariche
ne’ concimaie, devono rimanere puliti. Ramaglie e tronchi,
unitamente a borse di plastica e lastre di polistirolo, sono
quanto di più pericoloso possa avvicinarsi all’imboccatura
di una tubazione. L’Amministrazione Comunale, nell’impegnarsi a fare ciò che è in proprio potere per garantire opere
di presidio adeguate, è quindi chiamata a far rispettare gli
obblighi posti in capo ai privati cittadini. Il loro agire sarà
altrettanto importante per scongiurare episodi come quelli appena vissuti e, se la loro buona volontà verrà meno
sarà, l’Amministrazione continuerà a pungolarli incessantemente o a intervenire in tutti i modi ad essa consentiti.

Elena Franchi

PERSONA

L’

  amministrazione comunale, nel primo semestre del 2016, oltre ad aver dato continuità a servizi e attività già in corso, ha stanziato ulteriori fondi, volti a finanziare due
interventi straordinari a sostegno delle situazioni di crisi e fragilità presenti sul territorio:
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• Il Bando Fragilità (circa 3500 euro), a sostegno di persone e famiglie in gravi difficoltà economiche per il pagamento di utenze o canoni di affitto in caso di sfratto;
• I Buoni sociali (cifra totale ancora da definire), a sostegno degli anziani e dei disabili, con riferimento ai quali la raccolta delle domande verrà ultimata proprio in questo mese;
• Fondi destinati ai minori disabili frequentanti il grest estivo della Scuola Materna (2500 euro).
Lo scorso 20 maggio 2016 si è invece concluso il progetto “LEGAMI - Durante noi, con noi e
dopo di noi” proposto dalla Comunità Montana del Sebino e cofinanziato dalla Fondazione
Comunità Bresciana, con la collaborazione della Cooperativa Futura di Nave e il prezioso
supporto dell’associazione LAV di Monticelli Brusati. Gli incontri si sono tenuti nell’Agritu- La festa di chiusura del progetto Legami
rismo Dosso Badino di Monticelli Brusati, che ha ospitato i partecipanti guidandoli in varie
attività; in particolare hanno partecipato al progetto 12 bambini e 14 giovani adulti con
diverse disabilità, residenti nei comuni afferenti alla Comunità Montana (di cui 3 bambini
e 5 ragazzi nostri concittadini). L’obiettivo del progetto è stato quello di creare opportunità
di integrazione e di migliorare la socializzazione dei soggetti con disabilità, promuovendo
un legame tra il singolo e le risorse del territorio, e avviando un percorso di cura, crescita
comune e responsabilizzazione della comunità, attraverso le attività di ippoterapia (terapia
a cavallo) e il corso di cucina e orto-coltura. Durante la festa di chiusura, i ragazzi che hanno
frequentato gli incontri hanno intrattenuto gli ospiti con “agri-aperitivi a km 0”, preparati
da loro stessi.
L’orto didattico della scuola materna

Anche se formalmente giunto a conclusione, grazie alla disponibilità di alcuni volontari
della LAV e di Don Stefano, che ha messo a disposizione la cucina dell’Oratorio, il progetto,
di fatto, continuerà per i ragazzi di Monticelli Brusati anche durante i mesi estivi, con incontri settimanali durante i quali i partecipanti potranno sperimentare nuove ricette, che
verranno poi presentate in occasione della festa della LAV, in particolare nella giornata di
domenica 17 luglio.

LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI MONTICELLI BRUSATI
ED IL PROGETTO ORTI DIDATTICI

La scuola dell’infanzia di Monticelli Brusati, grazie alla disponibilità e all’impegno delle maestre Anna Guerini, Laura Manessi e Denise Ravarini, ha partecipato con successo al bando
finanziato dalla Regione Lombardia per la realizzazione degli orti didattici.
Il progetto, iniziato nel gennaio 2016, ha coinvolto tutti i “grandi” della materna, che hanno
collaborato con entusiasmo alla realizzazione dell’orto, grazie anche alla disponibilità di
alcuni genitori e nonni che hanno aiutato nei lavori. I bambini hanno così potuto sperimentare le diverse fasi della realizzazione di un orto: dalla cura del terreno, alla concimazione,
alla semina, fino alla raccolta dei diversi prodotti giunti a maturazione, tra i quali, in particolare, le zucchine, il cavolo cappuccio, le fragole, ma anche piante officinali e frutti di
bosco.
L’orto resterà poi a disposizione della Scuola, e, di anno in anno, la gestione dello stesso
passerà al nuovo gruppo dei “grandi”. Con questa attività didattica i bambini vivono in prima persona l’esperienza della coltivazione e hanno la possibilità di conoscere le piante e
le loro caratteristiche. «Il progetto è stato voluto – spiegano le maestre – perché la scuola
deve essere un luogo privilegiato, in grado di educare e formare, seminare e lavorare, dove
i bambini possono imparare concretamente cosa significhi essere cittadini attivi del “Pianeta Terra”, riscoprendone ritmi e abitudini a misura di bambino, che troppo spesso, nel caos
della vita quotidiana, vengono loro negate».

Scuola Materna

Ambiente - Verde pubblico
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Piano di diritto allo studio

PUBBLICA
ISTRUZIONE

Emanuela Gaia

Q

uando mi capita di visitare una località nuova, mi piace andare a vederne la scuola.
Non so perché, ma lo faccio quasi d’istinto. So che  la scuola mi dirà qualcosa di quel luogo
e di quella comunità. Così mi ritrovo ferma su un marciapiede, o sul ciglio di una strada, a
osservare una costruzione, le sue vetrate, il suo giardino, il suo portone, un porticato... e
nel silenzio (perché la mia visita coincide, di solito, con il tempo di chiusura delle scuole),
leggo e cerco di interpretare i segni lasciati da chi, lì, è passato e ha lavorato  per buona
parte dell’anno. Ecco allora muri dipinti, disegni e carte colorate sui vetri delle finestre a
ricordare una stagione, una festa, un momento felice condiviso.
Vi sono cose però che non si possono vedere, a meno che qualcuno non te le racconti.
Anche le nostre scuole ora sono chiuse, o stanno per chiudere, ed è quindi tempo di raccontare, di fare il rendiconto di ciò che si è potuto realizzare grazie alle risorse che la nostra
Amministrazione ha messo in campo per garantire ai nostri bambini e ragazzi il Diritto allo
Studio, attraverso un Piano che è stato così attuato:

-

Alfabetizzazione alunni stranieri (tutte le classi)
Acquaticità (classi seconde)
Circoliamo (classi prime)
Educazione Psicoaffettiva (classi terze)
Verso il futuro orientamento (classi terze)
Teatro in Inglese (classi seconde e terze)
Il piacere della Lettura (classi prime e seconde)
Sicurezza nella scuola (tutte le classi coinvolte)
“Il Tribunale dei Ragazzi” laboratorio di educazione alla Legalità (classi prime).
Acquisto di materiale didattico di modesta entità.

SCUOLA PRIMARIA

• Fornitura gratuita dei libri di testo a tutti gli alunni;
• Servizio di trasporto scolastico mediante tariffe differenziate in base al reddito ISEE, che
agevolasse  la frequenza scolastica;
• Servizio Mensa scolastica nei giorni dei rientri pomeridiani, con tariffe differenziate in
base al reddito ISEE e ridotte di € 1 rispetto agli anni scorsi;
• Servizio di Prescuola: accoglienza e sorveglianza per l’ingresso anticipato alle 7.40 degli
alunni le cui famiglie, per motivi di lavoro, erano impossibilitate ad accompagnare i bambini a scuola per l’orario ordinario d’apertura;
• Interventi per garantire pari opportunità formative agli alunni diversamente abili con
l’appalto di 4 assistenti ad personam;
• Sostegno alla programmazione educativa e didattica attraverso il contributo economico
di € 22.600, per la messa in atto di progetti finalizzati all’innalzamento della qualità formativa:
-

Alfabetizzazione alunni stranieri (tutte le classi coinvolte)
Educazione al suono e alla musica (tutte le classi coinvolte)
Crescere giocando (psicomotricità classi prime)
Teatro in classe (classi terze e quarte)
Orto didattico (classi prime, seconde e terze)
Sicurezza nella scuola (tutte le classi coinvolte)
“L’Albero della Giustizia”, laboratorio di Educazione alla Legalità (classi quinte)
Sportello di consulenza psico-pedagogico  condotto dal dott. Sangalli (tutte le classi coinvolte)
Acquisto di materiale didattico

• Nel mese di dicembre la scuola Primaria ha partecipato ai “Mercatini di Natale” organizzati dal gruppo Battito, allestendo una bancarella di manufatti realizzati dai bambini con le
loro insegnanti, a scuola, durante le ore di laboratorio di arte-immagine. I genitori si sono
occupati dell’allestimento e della vendita. Con il ricavato si è potuto incrementare il patrimonio librario della biblioteca scolastica grazie all’acquisto di nuovi testi di narrativa per
ragazzi e di testi in inglese, materiale per la palestra e materiale di matematica.

SCUOLA DELL’INFANZIA

L’Amministrazione Comunale ha sostenuto il funzionamento della scuola dell’Infanzia, con
un contributo di  € 65.000. Ha messo inoltre a disposizione il servizio di trasporto scuolabus
e ha sostenuto gli interventi a favore di alunni diversamente abili, accogliendo la richiesta
di 5 assistenti ad personam per altrettanti bambini.
Anche quest’anno le energie profuse sono state enormi.
Un grazie di cuore a tutti gli Insegnanti, ai Collaboratori scolastici, agli Impiegati e Tecnici
comunali di Monticelli, agli Impiegati dell’I.C. di Ome-Monticelli-Polaveno-Brione, ai Nonni
Vigile, ai Collaboratori della mensa scolastica, alla Banda S. Cecilia.
Un grazie particolare e riconoscente  a due figure importanti del nostro Istituto, che alla
fine di quest’anno scolastico andranno in pensione: il Dirigente Scolastico Prof.ssa Marilena Venturelli, che ci ha guidati negli ultimi quattro anni con costante disponibilità e grande
spirito collaborativo,  e la nostra bidella Marta Gatti, da oltre trent’anni colonna e sostegno  
della scuola elementare.
Ad entrambe ancora: GRAZIE!
E poi loro...i bambini, il nostro futuro.  Hanno faticato, sudato, imparato.

“Ho tanti fiori meravigliosi -diceva il Gigantema i più belli sono i bambini”
(O. Wilde, “Il gigante egoista”, 1888)
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

• Contributo alle famiglie residenti (anche per gli alunni frequentanti istituti siti fuori dal
territorio comunale) per l’acquisto dei libri di testo;
• Servizio di trasporto scolastico mediante tariffe differenziate in base al reddito ISEE, che
agevolasse  la frequenza scolastica;
• Interventi per garantire pari opportunità formative agli alunni diversamente abili con
l’appalto di un assistente ad personam;
• Sostegno alla programmazione educativa e didattica attraverso il contributo economico
di €22.900, per la messa in atto di progetti finalizzati all’innalzamento della qualità formativa:

I

BILANCIO

Marco Musati

Ivan Gitti

I

l Consiglio Comunale, nel corso dei primi mesi dell’anno, ha approvato il rendiconto di gestione 2015 (consuntivo) e il bilancio di previsione 2016/2018, sulla scorta di quanto disposto nel documento unico di programmazione,
già deliberato dalla Giunta Comunale a fine 2015 e successivamente aggiornato nel corso del 2016. All’approvazione del rendiconto 2015 ha fatto seguito una variazione di bilancio con la quale è stato applicato parte dell’avanzo
disponibile.

l ponte di Christo ha fatto tappa anche a Monticelli Brusati! Nella serata di venerdì 8 aprile, presso la Sala della Comunità Ex Pieve, l’artista bulgaro ha scelto come unica tappa della Franciacorta il nostro paese, per illustrare la sua
opera: “Christo and Jeanne-Claude: The Floating Piers”, il
ponte che collega Sulzano a Monte Isola, permettendo di
raggiungere a piedi anche l’isola di san Paolo.
Un’opera in onore della moglie scomparsa e che, dopo
anni di progettazione, ha avuto modo di realizzarsi proprio
sul Sebino.
Christo si è dimostrato da subito persona molto disponibile
e, dopo aver presentato il suo progetto,
un ponte largo 16
metri ricoperto di
stoffa color oro che,
grazie agli effetti della luce e dell’acqua
cambierà tonalità di
colore, ha lasciato
ampio spazio alle domande e curiosità del pubblico.
Il ponte è percorribile per 15 giorni, a partire dal 18 giugno sino al 3 luglio, portando migliaia di turisti da tutto il
mondo. Tra questi anche gruppi da Monticelli Brusati, attraverso bus navette diretti a Sulzano domenica 19 giugno,
sabato 25 giugno, lunedì 27 giugno, giovedì 30 giugno e
venerdì 1 luglio, in diversi orari della giornata.
E verrà ricordato come l’evento mondiale dell’anno 2016.

L’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2015 ha prodotto un “avanzo di amministrazione” di quasi 530.000
euro; di cui circa la metà risulta vincolata, e quindi non applicabile al bilancio, nel rispetto delle norme di legge e
dei principi contabili attualmente in vigore. Gli investimenti in conto capitale previsti nel corso del 2015 sono stati
interamente attivati e quello economicamente più rilevante, ossia l’ampliamento del cimitero, è stato avviato a fine
esercizio per un importo complessivo di 150.000 euro.

Bilancio e Tributi

Nel mese di aprile è’ stato invece approvato il bilancio di previsione 2016/2018, definendo con esso gli stanziamenti
riservati ai vari settori dell’attività comunale. Purtroppo le drammatiche difficoltà economiche per famiglie ed imprese, sommate a un mondo del lavoro che offre sempre meno opportunità, anche e soprattutto ai più giovani, non
sono cessate. Partendo da tale considerazione si è ritenuto che fosse primaria, nelle scelte per il bilancio 2016, la
necessità di garantire i servizi ritenuti essenziali, cercando di mantenerne la medesima qualità e quantità, nonché
garantendo la tutela delle fasce più disagiate, e quindi più esposte alle difficoltà. Anche per questo, al fine di aiutare
le famiglie in difficoltà, sono stati riproposti i voucher - lavoro.
Sono stati previsti oltre 560.000 euro per interventi nei settori sociale e scolastico, con conferma del contributo in
conto rette di 65.000 euro alla scuola materna, lo stanziamento di oltre 140.000 euro e per gli assistenti ad-personam delle tre scuole e quasi 320.00 euro per la mensa e il trasporto scolastico. Rilevante l’importo destinato al
capitolo cultura, ben 30.000 euro; nondimeno l’attenzione per i nostri anziani: vengono a loro destinati oltre 35.000
euro, impiegati per l’assistenza e i vari servizi loro rivolti (telesoccorso, fornitura di pasti a domicilio, assistenza
domiciliare).
Nessun taglio sostanziale è stato operato nell’erogazione dei contributi alle varie associazioni, sia quelle che si occupano del sociale che dello sport di base, così come quelle che si rivolgono all’istruzione pubblica.
Si è infine decisa una manutenzione generale sugli immobili delle scuole; in base all’urgenza ed esigenza, si parte
con la scuola elementare, che necessita di nuove aule e della sala mensa interna: l’intervento è stimato in 300.000
euro, in parte finanziato dall’accensione di un mutuo, in parte coperto dalle risorse disponibili, attingendo anche
all’avanzo di amministrazione non vincolato dell’anno 2015.
Per quanto riguarda i tributi e le imposte comunali, l’Amministrazione ha scelto doverosamente di lasciare inalterate tutte le aliquote, in molti casi mantenute al minimo imposto dalla legislazione nazionale.
Per quanto sopra l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef viene lasciata per il terzo anno consecutivo allo 0,6%
del reddito prodotto da ogni cittadino, e viene confermata l’esenzione totale dell’imposta per i concittadini con un
reddito fino a 13.000 euro.
In merito alla tassa rifiuti (Tari), il cui costo annuo ammonta a circa 480.000 euro, si è lavorato cercando di mantenere sostanzialmente invariate le tariffe, pur nella necessità imposta dalla legge di coprire integralmente i costi di
gestione. Obiettivo difficile, ma raggiunto: infatti per la quasi totalità delle utenze non ci sono stati aumenti rispetto
allo scorso anno. Per quanto riguarda l’Imu e la Tasi, anche quest’anno il Comune recapita a tutti i cittadini i modelli
precompilati relativi a entrambi i tributi, a eccezione dei detentori delle aree fabbricabili. La rilevante novità, rispetto allo scorso anno, è che i possessori di abitazioni principali non di lusso nulla devono nè per l’Imu né per la Tasi.
Infine, da quest’anno, per i tre tributi appena descritti, le scadenze sono uniformate: la prima rata o unica il 16
giugno, mentre il saldo con la seconda rata il 16 dicembre.

COMMERCIO

Christo nella Sala della Comunità

MERCATO A KM 0

In collaborazione con l’Associazione Pro Monticelli, ha preso
il via il Mercato a Km 0, occasione in cui alcuni commercianti
della nostra provincia vendono i propri prodotti direttamente
ai consumatori, e dove sarà possibile trovare: frutta e verdura
(stagionali), farine, carni e salumi, formaggi di capra e di bufala, olio e pasta fresca.
Il mercato, a cui hanno aderito una decina di produttori, e’
ospitato sotto i portici del municipio, ed è stato inizialmente
proposto in via sperimentale il terzo sabato del mese di aprile, maggio e giugno. Vista la buona riuscita, la manifestazione
troverà spazio il primo e il terzo sabato di ogni mese, a partire
da luglio.
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Attività produttive
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tempo
LIBERO
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Ritorna il PALIO

I

nfine il nostro Palio! Un appuntamento ormai fisso per ogni estate, reso possibile solamente
dalla grande professionalità e dedizione che il Comitato Organizzatore mette a disposizione della
cittadinanza. Anche stavolta un lungo elenco di sfide, dal 23 giugno sino al 17 luglio, per decretare
la regina del paese e aggregare i grandi, ma anche i più piccoli.
A contendersi il trofeo saranno anche quest’anno le quattro contrade di Monticelli Brusati:

• LA CONTRADA DEL MEI DEL PAES CONTRADDISTINTA DAL COLORE BIANCO
• LA CONTRADA DELLA VOLPE CON IL COLORE VERDE
• LA CONTRADA DI SAN ZENONE CON IL COLORE BLU
• LA CONTRADA DELLA TORRE CON IL COLORE ROSSO   

Claudio Ferrari

N

onostante il periodo invernale, le attività legate al tempo libero non sono certo andate
in letargo. Anzi, i mesi più freddi dell’anno hanno portato a organizzare, in collaborazione con
l’associazione “Sciando” di Passirano, un corso di sci che ha riscosso considerevole successo,
permettendo agli appassionati, o semplicemente a chi volesse avvicinarsi a questo sport, di
imparare o migliorare in tutta sicurezza.

Di seguito è possibile prendere visione del programma completo

Da segnalare anche l’interessante iniziativa che ha portato all’organizzazione, da settembre
2015 a giugno 2016, di un corso di Biodanza, attività in cui vengono eseguite specifiche sequenze di esercizi che, attraverso la musica, favoriscono lo sviluppo delle potenzialità di una
persona.

Promozione del territorio

DELLE CONTRADE

Oltre al benessere interiore si è dunque pensato alla forma fisica, con alcune lezioni di Nordic Walking, specialità che coinvolge una gran parte dei
muscoli del corpo migliorando la resa
dell’allenamento in modo esponenziale rispetto a una “semplice” camminata. Questi incontri di prova, tenuti da
un’istruttrice competente e qualificata, hanno prodotto come risultato ben
tre corsi, due di livello base e uno di
livello avanzato, consentendo ai numerosi partecipanti di vivere in maniera diversa, e se vogliamo innovativa, il
nostro splendido territorio.

GIOVEDÌ 23 - VENERDÌ 24 GIUGNO
(presso palestra scuole medie)
ore 20.30: gara volley misto

SABATO 25 GIUGNO (presso area Oratorio)

ore 20.30: apertura ufficiale palio
ore 20.45: inizio gare:
gara a sorpresa • gara staffetta del pagliaccio                              
gara palo della cuccagna • gara taglio tronco

-

DOMENICA 26 GIUGNO

Ore 9.00: gara podistica (partenza presso area feste)
Ore 15.00: caccia al tesoro (presso municipio)

LUNEDÌ 27 - MARTEDÌ 28 GIUGNO

(presso oratorio)
ore 20.30:  gara bocce • gara carte • giochi bambini  

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO

(presso oratorio)
ore 20.30: gara tiro fune • gara lancio spugne • gara a sorpresa

LUNEDÌ 11 - MARTEDÌ 12 LUGLIO

Non solo tempo libero però: è stata completata, negli scorsi mesi, l’installazione dei defibrillatori (uno di questi donato dalla L.A.V.) in vari punti del nostro paese. Essi, congiuntamente
alla presenza di persone abilitate al loro utilizzo, contribuiscono ad aumentare significativamente la sicurezza dei monticellesi. Abbiamo partecipato, in tal senso, alla terza edizione
di “Franciacorta col cuore”, manifestazione svoltasi a Castegnato domenica 22 Maggio, che
ha dato la possibilità ad altre persone di essere formate in materia, nel ricordo di Gianluca,
ragazzo di Corte Franca scomparso alcuni anni fa.

(presso teatro)
ore 20.30: scenette

GIOVEDÌ 14 LUGLIO
(presso area feste)
ore 20.30: gara botti
ore 21.30: gara karaoke

VENERDÌ 15 LUGLIO

I NOSTRI DEFIBRILLATORI

(presso area feste)
ore 20.30: gara staffetta
ore 21.30: gara ballo

DOMENICA 17 LUGLIO (presso area feste)

Ore 10.30-12.00: i ragazzi del “Progetto Legami”
ci aspettano tutti, nessuno escluso, per un “APERITIVO DIVERSO”
presso gli stand  della FESTA DELLA LAV!
ore 17.30: gara carriole (1a parte) • gara mountain bike
gara carriole (2a parte)
ore 21.00: gara musichiere • gara cucina • gara capitani • premiazioni

Un ringraziamento a tutte le persone che lavorano per la buona riuscita di questa importante manifestazione.
Palestra di Villa

Palestra Scuole Medie

Municipio

Potete seguirci anche su

Palio delle Contrade Monticelli Brusati

Comunicazione e Politiche Giovanili
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CULTURA

Jacopo Manessi

I

l 2015 aveva portato in dote il rinnovamento completo del sito internet comunale e l’apertura
della pagina Facebook ufficiale “Comune di Monticelli Brusati”. Ora è in arrivo un
altro piccolo passo per il miglioramento della comunicazione con il cittadino: nel
giro di pochi mesi sarà disponibile l’app ufficiale di Monticelli Brusati, inserita nel
circuito Itown, già comprendente diverse realtà della Franciacorta. Sarà scaricabile
gratuitamente sia per sistemi Android che Ios, e si presenterà come uno strumento
agile e veloce per restare informati su attività di ogni genere, ma anche per ricevere
notifiche push con scadenze, promemoria di eventi e tanto altro ancora. Nel solco
della linea programmatica tracciata sin dall’inizio del nostro mandato.

Per Monticelli sono stati mesi intensi anche dal punto di vista culturale: il 2016 si è aperto con il concerto dell’Epifania, il “Messiah” di Handel eseguito dall’Orchestra Filarmonica della Franciacorta. Con
un buonissimo riscontro di pubblico nella nostra chiesa parrocchiale, per un appuntamento che, auspichiamo, possa divenire una piacevole ricorrenza. Quindi i numerosi
incontri, a cadenza mensile, organizzati dalla nostra biblioteca, le attività
musicali del nostro Corpo Bandistico
Santa Cecilia e dell’associazione Musical-Mente, ad accompagnare con
le note alcuni dei momenti più importanti della vita pubblica. Impossibile non ricordare, insieme a questi
ultimi, il concerto all’alba tenuto dal
violoncellista Giovanni Sollima nel
Parco del Dosso, domenica 29 maggio. A salutare l’arrivo di un nuovo
giorno con la manifestazione “Note
di Franciacorta”, diretta dal maestro
Daniele Alberti (per cui sono previsti anche degli sconti ai residenti che volessero partecipare negli altri
appuntamenti, tutte le informazioni sul sito del Comune).
Oltre alla musica anche il teatro ha avuto un posto
di rilievo, grazie allo spettacolo “Diagonale”, proposto dall’associazione Passi di Partenza e dalla compagnia I Rimbalzi nella ricorrenza della Liberazione.
Un’opera fortemente evocativa, scritta e diretta dal
nostro concittadino Giuseppe Raspanti.
Così come di Monticelli è anche Andrea Zampatti,
fotografo che abbiamo avuto modo di conoscere il
20 maggio in un incontro pubblico: l’occasione per
approfondire alcuni lavori realizzati alle Cascate di
Gaina, ma anche in giro per il mondo.
Infine i nostri piccoli: una carezza per loro è stato il
classico appuntamento con il Teatro Telaio, che il 29 gennaio ha proposto nella Sala della Comunità la
rassegna “Storie Storie Storie” (“Pinocchio”). Si replica lunedì 4 luglio, stavolta all’interno del ciclo “Il
canto delle Cicale”: appuntamento a San Zenone alle 21.15 con  “Melarancio – E venne la notte”.

Michele Rizzini

SPORT

A

nche questa stagione sportiva si è conclusa, rivelandosi senza dubbio una
delle migliori dal punto di vista dei risultati ottenuti dai nostri ragazzi. Pur essendo
un periodo di grande difficoltà economica per le società organizzatrici, a loro va
il mio più sentito ringraziamento per l’impegno profuso, ogni giorno, sul campo.
Durante questi mesi la nostra amministrazione ha promosso e sostenuto un notevole numero di attività presenti sul territorio. In primo luogo abbiamo confermato
l’importate collaborazione con la società La Sportiva per quanto concerne il settore giovanile, sostenendo allo stesso tempo le prime squadre attraverso l’agevolazione nell’utilizzo degli impianti comunali.
Numerosi e vari, anche i corsi sviluppati per adulti e per bambini, come karate,
danza moderna e classica, hip pop, zumba, pilates, tay ji quan, yoga, biodanza,
body tonic, corso di combattimento corpo a corpo e nordic walking.
Prosegue, con molta passione e determinazione, il lavoro iniziato dalla Monticelli
Bike che, anche per quest’anno, valorizza un lotto di terreno concesso gratuitamente dall’amministrazione, dove è stata creata un vero percorso ciclistico per
bambini e bambine.

2

° S TA G E
ESTIVO

US LA SPORTIVA

CALCIO, APPRENDIMENTO,
DIVERTIMENTO e SOCIALIZZAZIONE
DAL 22 AL 26 AGOSTO 2016
Per bambini nati dal 2010 al 2004
Presso il campo sportivo comunale di Via Villa, Monticelli Brusati
Con allenatori e istruttori qualificati o studenti in scienze motorie
Responsabile: Elio Tosoni
ORARI: 8.30 - 9.00 ricezione • 17.00 - 17.30 ritiro
ATTIVITÀ SUL CAMPO: 9.15 - 11.45 • 14,30 - 17.00
Pranzo presso ristorante: “Marchì”
Quota di partecipazione completa: e 130,00 - altri fratelli e 100,00
Quota di partecipazione pranzo escluso: e 110,00 - altri fratelli e 80,00
La quota comprende:
• Attività didattica sul campo
• Ove previsto trasporto da e per campo sportivo a ristorante
• Ove previsto pranzo completo (primo, secondo, contorno, frutta, acqua)
• Snack pausa merenda
• Assicurazione
• Kit abbigliamento: 2 T-shirts, pantaloncini, calzettoni.

Sono molti anche gli eventi che hanno visto il nostro paese coinvolto negli scorsi mesi,
e tanti sono gli appuntamenti che vedremo in quelli a venire, alcuni dei quali:
• 2° Trail “L’Uno di Monticelli”, gara in notturna svoltasi nel mese di dicembre 2015;
• 28a Paesana, promossa dal gruppo podismo de La Sportiva;
• Tornei di Maggio organizzati dalla società La Sportiva – tornei di calcio e pallavolo per
bambini e ragazzi svolti sul prato dello stadio comunale;
• 6a Minirace, organizzata dalla società Monticelli Bike, gara di montain bike per tutti
i bambini da 5 a 15 anni,  svolta nella zona campo sportivo comunale e palazzetto (11
Giugno 2016);
• Memorial Boniotti, gara ciclistica riservata alla Categoria Esordienti.
• Grest Sport Estivo 2016, organizzato dall’associazione Whoopsie Daisy di Monticelli
Brusati;
• 2° stage estivo de La Sportiva Calcio: apprendimento, divertimento e socializzazione
presso il campo sportivo comunale di via Villa dal 22 al 26 Agosto 2016.  
Per chi non vuole rinunciare alla propria forma fisica, vi invito a partecipare, dal
20 giugno, al corso di Ginnastica Dinamica Militare, dalle ore 19.30 alle ore 20.30
nella palestra scuole medie.
Auguro a tutti delle buone vacanze estive!

Vi attendiamo numerosi!
Il gruppo del Green Volley

La partenza de “L’Uno di Monticelli”

Lo stage si effettuerà solo al raggiungimento della
quota di almeno 30 iscritti
NB. È obbligatoria la fotocopia certificato medico di
attività sportiva non agonistica
(qualora non fosse già agli atti della società La Sportiva)
Per iscrizioni e informazioni:
Elio Tosoni 338.2243739 • Rizzini Laura 339.5956936

Termine delle iscrizioni 31 luglio 2016

ORARI RICEVIMENTO SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI

la Ricerca ringrazia Monticelli
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C

arissimi Cittadini di Monticelli Brusati,
è stato davvero un piacere poter condurre uno studio nel Vostro paese. Dopo un anno di lavoro il bilancio è
davvero positivo! Ci è stato chiesto di scrivere un breve articolo di restituzione sui risultati dello studio, che
ben volentieri accogliamo.
L’obiettivo del nostro lavoro era stimare la prevalenza di intolleranza al frumento, un’entità anche nota col
nome di sensibilità al glutine non celiaca, riconosciuta a pieno titolo tra le malattie correlate al glutine, ma
dall’epidemiologia ancora incerta. A dicembre 2015 sono stati distribuiti, tramite questo notiziario, ben 3220
questionari per auto-compilazione, tramite i quali abbiamo indagato la diffusione e l’intensità di sintomi sia
gastro-intestinali che extra-intestinali, tra le persone del Vostro Comune di età compresa tra i 18 e i 70 anni.
Il 23% della popolazione ha risposto alla nostra richiesta di compilare e riconsegnare il questionario nei punti
di raccolta. Il campione di popolazione che ha risposto era composto da 345 maschi e 394 femmine, la cui età
media era di 48 anni. Tra di loro 139 persone hanno dichiarato una malattia di pertinenza gastroenterologia,
tra cui 7 celiaci. Di seguito riportiamo un breve schema sulle percentuali di rilevazione di sintomi, riferiti
come di entità almeno moderata.
Sintomo
Dolore addominale
Bruciore allo stomaco
Nausea
Brontolio di pancia
Gonfiore
Flatulenza
Feci molli
Feci dure
Stanchezza
Cefalea
Dolori osteo-articolari-muscolari

% di persone che hanno riferito la presenza di tale sintomo negli
ultimi 3 mesi con una intensità da “moderata” a “molto grave”
21%
24%
10%
26%
33%
37%
23%
24%
18%
19%
32%

La maggior parte delle persone che hanno compilato il questionario (il 58% circa) soffre di qualche disturbo,
tra quelli indagati, da più di sei mesi. Alla domanda cruciale del nostro questionario, e cioè se si è notata una
associazione tra uno o più di questi disturbi e l’assunzione di prodotti contenenti glutine, 32 soggetti non
celiaci hanno risposto “Sì sempre”. A fronte di questo dato possiamo quindi concludere che il dato epidemiologico riguardante la percezione di sensibilità al glutine emerso da questo campione è del 4,3%. I dati fino ad
oggi presenti in letteratura, ma gravati da errori di vario genere oscilla tra lo 0.6% e il 13%. Tra i soggetti che
percepiscono questa sensibilità i sintomi maggiormente diffusi sono il brontolio e il gonfiore addominale,
accompagnati spesso da flatulenza ed evacuazione di feci molli, nonché da stanchezza e dolori muscolari.
Anche questo dato è in linea con la recente classificazione dei sintomi di comune riscontro nei pazienti con
sensibilità al glutine non celiaca [Catassi et al, Nutrients 2015].
Nelle prossime settimane contatteremo i 32 soggetti che percepiscono tale sensibilità per verificare che, nel
loro percorso diagnostico, siano state escluse celiachia ed allergia al grano e per proseguire nell’accertare
tale condizione. Siamo a disposizione per fornire ulteriori dettagli a chi fosse interessato ad approfondire.
Vogliamo esprimere un la nostra riconoscenza al Vostro sindaco, Paolo Musatti, al Vice Sindaco, Ugo Buffoli,
ai ragazzi del Gruppo Battito, al farmacista Dott. Marco Belloni, ai Medici di Medicina Generale, alla signora
Giuseppina Novali e a tutti coloro che, a vario titolo, hanno collaborato per la buona riuscita del progetto.
Un grazie di cuore, infine, a tutti i Monticellesi che hanno dimostrato un’elevata maturità sociale nel prendere parte gratuitamente a uno studio come questo. E’ anche grazie a Comunità come la Vostra che la Ricerca
può procedere nel suo cammino.
Dr.ssa Barbara Zanini, Dr.ssa Monya Marullo, Prof.ssa Chiara Ricci, Prof. Alberto Lanzini
(per il Gruppo di Ricerca dell’Università degli Studi di Brescia)

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

ASSESSORE AI SERVIZI ALLA PERSONA
E SCUOLA MATERNA Elena Franchi
Riceve il Giovedì dalle 16.00 alle 18.00,
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 AL BILANCIO
E TRIBUTI Marco Musati
Su appuntamento il Giovedì dalle ore 16.00 alle
ore 18.00.

ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE PUBBLICA
E POLITICHE FAMIGLIARI Emanuela Gaia
Su appuntamento il Giovedì dalle 16.00 alle 18.00.

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

UFFICIO RAGIONERIA

UFFICIO SEGRETERIA, COMMERCIO,
PUBBLICA ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI

UFFICIO TECNICO

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

mail: ragioneria@comune.monticellibrusati.bs.it
          segreteria@comune.monticellibrusati.bs.it
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

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)

RECAPITO ANNUNCI MORTUARI

UFFICIO TRIBUTI

CONTATTI DI INTERESSE
PUBBLICO

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

Fuori dall’orario d’ufficio
cell. 335.8496697

BIBLIOTECA COMUNALE

Su appuntamento.

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

Su appuntamento.

CONSIGLIERE DELEGATO ALLO SPORT
Michele Rizzini

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

SCUOLA MATERNA
ASILO NIDO “IL PULCINO”

ENEL Spa - Servizio Elettrico

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

UFFICIO TRIBUTI

GUARDIA MEDICA
ASL DI BRESCIA DISTRETTO N. 5 SEBINO

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

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

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

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

Su appuntamento.

Su appuntamento.

ORARI DI APERTURA UFFICI
COMUNALI
Da lunedì al Giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e il
Martedì dalle 16.00 alle 18.00

CONSIGLIERE DELEGATO AL COMMERCIO
E ATTIVITÀ PRODUTTIVE Ivan Gitti

Via Giardini Garibaldi n. 2 - 25049 Iseo (BS)
tel. 030.8377143

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
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