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arissimi concittadini,          
sono trascorsi tre anni da quando ho avuto l’onore di essere eletto Vostro Sindaco. Le innegabili difficoltà da cui
il periodo storico che stiamo vivendo è connotato, sono certamente alleviate dalla vostra comprensione, che si
manifesta nella sincera vicinanza che sentiamo come Amministrazione. Di questo Vi ringrazio e, ancora una volta,
chiedo a tutti di fornirci consigli e suggerimenti in modo da essere sempre aderenti alle reali necessità.
Nel corso di questi mesi abbiamo continuato con l’implementazione del programma. In particolare intendo citare
l’ampliamento dell’edificio della scuola elementare, finalizzato alla realizzazione di una sala mensa e di due nuove
aule. Come sapete, crediamo che la comunicazione e l’interazione tra cittadini e amministrazione sia fondamentale. Pertanto, oltre alle azioni già intraprese, è stata realizzata l’app comunale, che invito tutti a scaricare e a
utilizzare. Insieme alla pagina Facebook e al sito, consentirà di essere sempre aggiornati e collegati con il Comune.
Il nostro futuro è racchiuso nella potenzialità che i nostri ragazzi rappresentano: nel prossimo autunno sarà realizzato il Consiglio Comunale dei ragazzi, una preziosa opportunità per avvicinare i nostri giovani alle istituzioni,
rendendoli protagonisti delle scelte civiche in vista del loro futuro di cittadini adulti.
Per quanto attiene alla cura e manutenzione del territorio, in particolare, si è proseguito con le asfaltature e
l’estensione dell’illuminazione, ma un grosso capitolo è dedicato agli interventi sul reticolo minore. Così come lo
scorso anno, anche questa prima parte del 2017 ci ha rammentato le nostre fragilità e abbiamo pertanto il prioritario dovere di continuare con le azioni sui nostri corsi d’acqua. Per troppi anni questo tema è stato sottovalutato
e ora siamo chiamati a ingenti sforzi per recuperare tale lacuna. L’amministrazione sta facendo la propria parte,
ma è necessaria un’azione più ampia e incisiva che chiama tutti noi alla corresponsabilizzazione. Dobbiamo ravvivare il senso civico che qualifica il nostro vivere insieme: ciò si traduce nell’esigenza di segnalare l’uso improprio
del nostro territorio, dei nostri corsi d’acqua, dei nostri sentieri, dei parchi e strade. L’azione si concretizza anche
nel farci parte diligente, evitando di sporcare, rovinare, abbandonare rifiuti e di porre in essere tutte quelle azioni
che non fanno onore al nostro paese. Si rende anche necessario, per quanto possibile, recuperare gli errori passati, ripristinando il decorso naturale e “a cielo aperto” dei corsi d’acqua. Ringrazio tutti sin d’ora per ciò che farete.
Continua il percorso del PGT (Piano di Governo del Territorio), anche se con un rallentamento, dovuto essenzialmente alla necessità di adeguamento al nuovo quadro normativo regionale.
Lo scorso 25 giugno, la natura è stata nuovamente avversa per il nostro paese, abbattendo la sua forza sul nostro bellissimo palazzetto sportivo. I notevoli danni riguardano in particolare il tetto, che è stato divelto nella
sua copertura e la pavimentazione lignea. Oltre alle opere di messa in sicurezza iniziali, sono stati pianificati gli
interventi definitivi di ripristino che potrebbero richiedere molto tempo, anche in relazione alla reale possibilità
di spesa. Durante quella giornata, alcune persone che vivono nelle vicinanze del palazzetto, insieme a un gruppo
di ragazzi, hanno  dato prova di  grande generosità e amore per Monticelli, mettendosi immediatamente a disposizione e dando una mano per eliminare l’acqua e cercare di arginare i danni del momento. Desidero ringraziare
sinceramente questi cittadini, soprattutto i giovani: insieme a loro un meritato riconoscimento è rivolto ai Vigili
del Fuoco intervenuti, che si sono prodigati ben oltre il proprio dovere. Tutte queste persone sono state esemplari
ed encomiabili.
Sul piano della sicurezza, è imminente il posizionamento di due telecamere che consentiranno di rilevare le targhe
degli autoveicoli, individuando quelli rubati, ma anche di quelli sprovvisti di assicurazione o non revisionati. Mi
permetto anche di rammentare la proposta dall’Associazione Controllo del Vicinato che, per le esperienze presentate, si è rivelata efficace nel contrastare i furti nelle abitazioni; potete approfondire l’argomento visionando il
materiale pubblicato sul sito del comune.
Colgo l’occasione per rivolgere un sincero benvenuto a Don Mario Benedini, che ha iniziato il suo cammino accanto a noi. Sono certo che donerà alla nostra comunità una grande opportunità di crescita e saprà entrare nei nostri
cuori, dandoci un concreto esempio di vita sacerdotale insieme al nostro Don Daniele.
Il periodo estivo sia per tutti l’occasione di trovare spazi di aggregazione nei quali  sentire il piacere di stare vicini
e di appartenere a una comunità. Confido inoltre che ciascuno di noi possa trovare momenti di riposo e serenità
da condividere con le persone care.
Alle persone sole o in qualsiasi difficoltà, rivolgo un particolare saluto unito alla mia più sincera vicinanza.
Infine rinnoviamo gli auguri al nostro Gruppo Alpini, che nei mesi scorsi ha festeggiato il 90esimo anniversario di
fondazione. A nome di tutta la cittadinanza auguro agli Alpini di proseguire con determinazione nel loro cammino,
come presenza vera e attiva nel nostro tessuto sociale: una presenza di cui Monticelli potrà sempre andare fiero
e su cui potrà contare.

Paolo Musatti
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D

urante il semestre trascorso, l’Amministrazione Comunale ha continuato nella realizzazione delle opere pubbliche previste, in coerenza con gli impegni programmatici.
Prioritari sono stati gli interventi sul reticolo minore e, in
generale, sui corsi d’acqua, compresi quelli destinati a migliorare lo scolo delle acque meteoriche sulle strade.
Su questo ultimo punto sono stati migliorati gli scoli in
via Foina, via Valle e via Sereto, già dimostratisi efficaci
nell’evitare i problemi riscontrati in passato. Di particola-

re rilievo sono stati gli interventi di completamento sulla
Valle sotto i dossi (che raccoglie le acque provenienti dalla
Baroncina e destinate a sfociare sotto via Valle): il corso
d’acqua  è stato ripulito, si è proceduto al posizionamento
di una rete d’acciaio e di un “pettine”, entrambi finalizzati al filtro e raccolta dei detriti, e sono state rinforzate le
sponde attraverso il posizionamento di gabbie metalliche
contenenti massi di varie misure. Questi interventi si sono
rivelati particolarmente efficaci e, uniti alla vasca che sarà
realizzata per la raccolta delle acque provenienti dal vigneto della Baroncina, dovrebbero evitare il ripetersi degli
eventi cui abbiamo assistito in passato.
In  generale, l’obiettivo è quello di riportare i corsi d’acqua
intubati alla luce, in modo che possano essere ispezionati e
ripuliti. In questo senso l’Amministrazione sarà particolarmente vigile e ha già approntato un piano di controlli finalizzato al ripristino delle condizioni originarie di tutti i corsi
d’acqua. Ciò significa anche chiamare alla collaborazione
tutti i cittadini, in particolare coloro la cui proprietà confina
con le aree demaniali. L’azione si traduce nel segnalare le
anomalie, nell’evitare di gettare, depositare o abbandonare negli alvei materiali impropri, inquinanti, imbrattanti, e
nell’evitare scarichi non autorizzati e tutto ciò che possa
inquinare e alterare in qualsiasi modo l’ambiente. Questa
collaborazione è essenziale sia per mantenere pulito  e salubre l’ambiente, sia per non porre a rischio la sicurezza
delle stesse abitazioni che, mediante l’invasione delle aree
di rispetto con manufatti, l’accumulo di materiali o l’intubamento non autorizzato, potrebbero subire fenomeni di
allagamento in caso di eventi eccezionali.
In tal senso si colloca la realizzazione del guado nella zona
di via IV Novembre, che ha posto in sicurezza le sponde ed
eliminato il ponte che costituiva una barriera per le acque.

Ugo Buffoli

Per quanto riguarda la “valle delle cascate” si è completata la pulizia delle sponde ed è già stato approntato il
progetto per il posizionamento di un “pettine” nell’alveo
all’inizio di via Colombaia, a protezione dell’abitato. Con il
contributo della Comunità Montana del Sebino si sta procedendo al ripristino e alla sistemazione di un tratto della
via Valeriana che corre sopra il sentiero cascate. Confidiamo che tale tratto sia rispettato sia dai cittadini che dai
visitatori; in particolare ci aspettiamo che sia evitato dai
motociclisti che spesso e impropriamente lo percorrono.
Come sopra menzionato, si è
dato mandato per progettare
e completare la vasca di raccolta delle acque provenienti
dal vigneto della Baroncina e
anche il progetto per la sistemazione dalla valle Carrerola
partendo dai terreni alla fine
di via De Gasperi. Per quanto
riguarda il tratto denominato
Fontana Bruna è già approntato un piano per la pulizia
dell’alveo e il rimodellamento
delle sponde. In generale, le azioni rappresentate impegneranno circa 150.000 euro.
Di rilievo sono stati anche gli interventi di rifacimento
del manto stradale che hanno riguardato la totalità di via
Manzoni e di via Fontana. Toccherà ora a via Dante Alighieri, una volta terminati i lavori di allacciamento da cui
è tutt’ora interessata. Non è mancata neppure l’estensione dell’illuminazione pubblica che ha riguardato via Baiana, la zona ex Fornaci e via De Gasperi; è stato approntato
l’intervento relativo al posizionamento di nuovi punti luce
in via S. Faustino e nel parchetto di via S. Chiara.
È quasi giunto a conclusione infine l’ampliamento della
scuola elementare; si tratta ora di terminare la parte relativa agli impianti e al completamento dell’edificio. Si stima
il termine dei lavori per fine del corrente anno.
Il nostro impegno è massimo ma, unendomi alla sollecitazione del Sindaco, è necessario che tutti si sentano
responsabili e facciano la propria parte per mantenere
ordinato, pulito e sicuro il nostro paese.

Marco Musati

I

BILANCIO

  l Consiglio Comunale, nel corso dei primi mesi dell’anno, ha approvato il rendiconto
di gestione 2016 (conto consuntivo) e il bilancio di previsione 2017/2019, sulla scorta di
quanto disposto nel documento unico di programmazione, già deliberato dalla Giunta Comunale.
L’esercizio finanziario, chiuso al 31 dicembre 2016, ha prodotto un “avanzo di amministrazione” di circa 712.000 euro, di cui quasi 270.000 “vincolati/accantonati” in base a norme
di legge, e quindi non applicabili al bilancio.
Gli investimenti programmati nel 2016 sono stati pressoché interamente attivati e, in molti
casi, conclusi. Si tratta, in particolare, di interventi di manutenzione straordinaria della rete
viaria (circa 190.000 euro), interventi di pulizia dei corsi d’acqua e ripristini per danni alluvionali per circa 90.000 euro. Sta proseguendo la manutenzione generale sugli immobili
delle scuole: a breve terminerà l’ampliamento della scuola elementare con la costruzione
di nuove aule e della sala mensa interna – intervento di circa 300.000 euro.
Nell’ambito della programmazione triennale definita con il bilancio di previsione annualità
2017/2019, approvato nel mese di aprile, sono stati definiti gli stanziamenti riservati ai vari
settori dell’attività comunale.
Nella definizione delle somme a disposizione di ogni ufficio, si è partiti dalla considerazione
che primaria, nelle scelte per il bilancio 2017, sia la necessità di garantire i servizi ritenuti
essenziali, cercando di mantenere la medesima qualità e quantità negli stessi, nonché la
tutela delle fasce più disagiate e quindi più esposte alle difficoltà.
A titolo esemplificativo sono stati previsti quasi 700.000 euro per interventi nei settori
sociale e scuola, con conferma del contributo in conto rette di 65.000 euro alla scuola materna, lo stanziamento di circa 140.000 euro per gli assistenti ad-personam delle tre scuole
e quasi 182.000 euro per la mensa e il trasporto scolastico.
Rilevante l’importo destinato al settore culturale, ben 53.000 euro; nondimeno l’attenzione
per i nostri anziani: vengono a loro destinati oltre 36.000 euro, impiegati per l’ assistenza e
i vari servizi necessari (telesoccorso, fornitura di pasti a domicilio, assistenza domiciliare).
Nessun taglio rilevante è stato operato nell’erogazione dei contributi alle varie associazioni, sia quelle che si occupano del sociale sia quelle dello sport di base, così come quelle
all’istruzione pubblica.
All’approvazione del rendiconto 2016 hanno fatto seguito due variazioni con le quali è stato applicato al bilancio parte dell’avanzo di amministrazione. La prima, nel mese di maggio con applicazione di circa 83.000 euro; la seconda nel mese di giugno, a seguito della
concessione di spazi finanziari di pareggio di bilancio (ex patto di stabilità) da parte della
Regione Lombardia. La quasi totalità della somma viene destinata alla manutenzione, al
ripristino e alla pulizia delle valli e dei torrenti presenti a Monticelli Brusati.
Per quanto riguarda i tributi e le imposte comunali, l’Amministrazione ha scelto, per il quarto anno consecutivo, di lasciare invariate 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 allo 0,6% del
reddito prodotto da ogni cittadino e viene confermata l’esenzione totale dell’imposta per i
cittadini 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 molto difficile,
ma raggiunto: infatti per la quasi totalità delle utenze familiari gli aumenti (se ci sono stati)
sono stati minimi, nell’ordine di non oltre i 5 euro in più all’anno.
Per quanto riguarda l’Imu e la Tasi, anche quest’anno il Comune ha recapitato ai cittadini i
modelli precompilati relativi.
Per i tre tributi sopracitati, le scadenze sono uniformate: la prima rata o unica il 16 giugno,
mentre il saldo con la seconda rata il 16 dicembre.
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Emanuela Gaia

E

anche quest’anno scolastico è giunto al termine. Le risorse finanziarie messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale hanno permesso di attuare  servizi a sostegno
delle famiglie per l’adempimento dell’obbligo scolastico dei propri figli, e la realizzazione
di   interventi finalizzati all’innalzamento dell’offerta formativa dei   vari ordini di scuola.  
Sono stati   numerosi, infatti, i progetti attivati e che hanno coinvolto tutti gli alunni, sia
della scuola Primaria che della Secondaria di 1° Grado. Alcuni di questi progetti sono stati
realizzati grazie anche alla collaborazione e alla disponibilità delle associazioni presenti sul
territorio: La Sportiva, Alpini, Nonni Vigile, LAV.
A tutti loro va il nostro grazie riconoscente.
•
•
•
•
•
•

SERVIZI

Fornitura libri di testo gratuita a tutti gli alunni della scuola Primaria     €
9.000,00
Contributo per l’acquisto dei libri di testo della Secondaria di I° grado      € 11.000,00
Trasporto scolastico per tutti gli ordini di scuola                             
€ 88.000,00
Mensa scolastica per la scuola Primaria                                      
€ 119.000,00
Prescuola                                                                                                
€    1.910,00
Sportello di Consulenza Psico-Pedagogica                                              
€    2.540,00

Sono state inoltre garantite pari opportunità formative agli alunni diversamente abili, attraverso
una forma di sostegno di assistenza individuale durante l’orario scolastico, con l’incarico a 10 assistenti ad personam per un totale di 166 ore settimanali, attraverso un contributo di 128.000 euro.

INTERVENTI PER LA QUALITA’ DELL’ISTRUZIONE

A sostegno della programmazione educativa e didattica  della scuola Primaria e Secondaria
di 1° grado sono stati stanziati contributi differenziati per i due ordini di scuola per la realizzazione dei seguenti progetti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SCUOLA PRIMARIA

Alfabetizzazione alunni stranieri (tutte le classi).
Creatività, al termine del quale è stato possibile allestire una bancarella di Natale
con i manufatti prodotti dagli alunni applicando le varie tecniche acquisite.
Educazione al Suono e alla Musica (tutte le classi).
Teatro classe 1a - 2a - 3a - 4a.
Disegno e pittura cl. 1a.
Orto Didattico  cl. 1a - 2a - 3a.
Sicurezza nelle Scuole (tutte le classi).
Il Quotidiano in classe cl. 5a.
Gioco Sport (tutte le classi).
La Frutta nella Scuola (tutte le classi).

SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO

Acquaticità classe 2a.
Alfabetizzazione alunni stranieri (tutte le classi).
Circoliamo classe 1a.
Educazione Psico Affettiva classe 3a.
Verso il Futuro (orientamento) classe 3a.
Teatro in Inglese classe 2a e 3a.
Il piacere della lettura classe 1a e 2a.
Sicurezza nella scuola (scuola sicura).

Sono stati inoltre assegnati contributi per l’acquisto di materiale didattico e di facile consumo; acquisto di sussidi (computer, stampanti e LIM); interventi straordinari e ordinari
su attrezzature didattiche in dotazione delle scuole; acquisto di materiale di pulizia degli
edifici scolastici.
Come si può vedere l’impegno finanziario è stato considerevole, ma siamo convinti che sostenere l’offerta formativa sia un dovere verso i nostri bambini  e ragazzi, contribuendo alla
loro formazione di cittadini consapevoli e responsabili, in grado di partecipare allo sviluppo
futuro della nostra comunità.
Come già detto in apertura, tutto questo è stato possibile grazie al lavoro sinergico di istituzioni scolastiche, Amministrazione Comunale  e associazioni  locali.
Un ringraziamento particolarmente sentito va ad alcune insegnanti che, alla fine di questo anno  scolastico, andranno in pensione dopo oltre 41 anni di servizio, molti dei quali
impiegati nella  nostra comunità: Elena Alebardi, Orsola Bertolini, Marzia Morelli e Maria
Elena Puddu.
A tutti gli altri, insegnanti e personale ATA, un augurio sincero di buone vacanze e meritato
riposo.
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Elena Franchi

T

ra le varie iniziative proposte dall’Amministrazione Comunale in ambito sociale, merita
di essere menzionato il progetto organizzato in collaborazione con una delle comunità di Don
Antonio Mazzi, la “Casa di Enzino” di Sonico, in Vallecamonica, sul tema delle dipendenze, dei
loro campanelli d’allarme e della prevenzione.

Scuola Materna

Il progetto è stato strutturato in modo mirato, suddividendolo in tre incontri, ognuno dei quali
indirizzato a una determinata fascia e categoria di utenti.
Il primo, riservato a giovani e adolescenti, si è tenuto nel mese di luglio 2016: il nostro ex curato
Don Stefano ha organizzato una cena per tutti i giovani e gli animatori del Grest estivo, dal tema
“I film della Disney”, alla quale hanno partecipato anche alcuni operatori e ospiti della comunità di recupero di Sonico, che hanno così intrattenuto i ragazzi raccontando le loro esperienze
e portando le loro testimonianze.
Il secondo incontro, dal titolo “Raccontare storie di vita per prevenire le dipendenze”, è stato
invece inserito nel piano di diritto allo Studio 2016-2017 per gli alunni delle terze medie; alcuni
educatori e ospiti, sempre della comunità di Sonico, si sono recati alle Scuole Medie di Monticelli per incontrare i ragazzi e scambiare con loro alcune riflessioni sul
tema.
Il terzo appuntamento, dal titolo “Alcool, droga e gioco: le dipendenze
e i campanelli d’allarme”, aperto a tutta la cittadinanza e in particolare
agli educatori e alle associazioni del territorio, si è tenuto lo scorso 24
febbraio 2017 nella Sala Civica con la partecipazione di operatori e ospiti
della comunità di Sonico.
Infine, il 3 maggio, è andata in scena la serata conclusiva, nella palestra
comunale di Villa, con l’intervento in prima persona di Don Antonio Mazzi. Titolo scelto: “Consigli per affrontare la vita… NON MOLLARE”. Tanti
i temi toccati, con riferimento in particolare alle dipendenze e ai disagi,
soprattutto in relazione ai giovani, oltre a importanti spunti di riflessione
e testimonianze pescate dalla sua lunga esperienza sul campo. Un evento che ha fatto registrare una notevole partecipazione di pubblico, e che
è stato l’occasione per chiudere nel migliore dei modi un lungo percorso
di approfondimento e sensibilizzazione.
Con la consapevolezza che c’è ancora molto da fare e che il dialogo e la
vicinanza restano gli strumenti migliori per affrontare i problemi della
vita quotidiana.

Jacopo Manessi

Giovanili

I

l santuario e i vigneti: nel simbolo c’è l’essenza di Monticelli. La nuova app comunale è realtà, ed è disponibile da alcuni mesi sui principali store online (sia per sistema operativo iOs che per Android). Scaricarla è
semplicissimo e gratuito: basta digitare “Monticelli Brusati” e avviare il download, per avere sul proprio telefono uno strumento comodo e agile, in grado di tenere informata la cittadinanza su news, eventi e scadenze.
Tante novità anche sul versante giovani: oltre ai consueti spettacoli organizzati dal Teatro Telaio, per le rassegne “Storie storie storie” e “Il Canto delle Cicale”,
il prossimo anno scolastico vedrà impegnati i più
piccoli anche a livello... politico. Grazie al supporto
della Cooperativa Agoghè, che già in passato aveva
lavorato con l’Amministrazione per la nascita del
Gruppo Battito, comincerà in autunno il progetto
del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Una formula
sempre più diffusa in tanti paesi della provincia,
che segue l’iniziativa propedeutica di Educazione
alla legalità realizzata l’anno scorso dall’avvocato
Sabrina Baglioni. Gli alunni delle classi coinvolte
avranno la possibilità di candidarsi nei ruoli amministrativi dei “grandi” e di portare avanti alcuni
progetti legati al territorio.
Continuano anche le attività della Biblioteca, con
gli appuntamenti a cadenza mensile del gruppo
di lettura “Viaggio e Vita”, ma anche del Corpo
Bandistico Santa Cecilia, protagonista delle varie
manifestazioni ufficiali e del Concerto di Primavera (in occasione del 90esimo degli Alpini), tenutosi nella Sala della Comunità il 25 marzo, e dell’Associazione
Musical-Mente, protagonista dell’ormai tradizionale appuntamento con “Suoni dalla rugiada”, ad apertura
dell’estate e in sinergia con il Gruppo Monte Rosa. Un’annata che ha visto l’accademia franciacortina coinvolta anche nell’importante progetto sul cyberbullismo “Internet Mondo Nuovo: Orchestriamolo Insieme”,
conclusosi con un partecipato incontro nell’Auditorium di San Barnaba l’11 giugno.
Tante anche le proposte culturali, tra cui spicca il weekend teatrale del 12, 13 e 14 maggio, con tre spettacoli
organizzati in collaborazione con il Teatro Piroscafo e la Compagnia Olga: “Novecento”, “Il Ponte” e “L’Usel
del Marescial”.
L’augurio per il futuro è che la partecipazione della cittadinanza continui a crescere!
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tempo
LIBERO

I

l momento principale dell’estate, come negli ultimi anni, sarà però costituito dal Palio
delle Contrade. Il comitato organizzatore è da tempo al lavoro per la preparazione del programma: come nelle passate edizioni il contenitore dell’evento sarà la Festa della LAV, con il
doppio risultato di offrire visibilità alla Libera Associazione Volontari, di cui ricorre il decimo
anniversario della fondazione, e la possibilità di usufruire del ricco servizio ristoro durante le
gare. A sfidarsi saranno le quattro contrade del paese: Volpe (detentrice del titolo), Torre, El
Mei e San Zenone.
Claudio Ferrari

I NOSTRI DEFIBRILLATORI

A

nche la prima parte del 2017, per Monticelli, è stata ricca di iniziative e proposte dedicate al tempo libero. Singoli eventi o corsi in cui i partecipanti hanno potuto apprendere o
perfezionare gli argomenti trattati. Biodanza, trucco, Nordic Walking (un gradito ritorno), ma
anche il retrain organizzato dall’associazione “Gianluca nel cuore” e dedicato alla rianimazione cardiopolmonare, che ha fatto registrare anche quest’anno una notevole partecipazione,
con una cinquantina di iscritti monticellesi.

Promozione del
territorio

I NOSTRI DEFIBRILLATORI

Il Comune di Monticelli Brusati
organizza:

Lezione dimostrativa di BioDanza
sistema Rolando Toro
per principianti
a cura di Jamile Gelmini
(Scuola di formazione Bologna direttore Sergio Cruz)

2 SERATE DI PRESENTAZIONE
GRATUITE ED APERTE A TUTTI
MARTEDI 20 e MARTEDI 27 SETTEMBRE 2016 ORE 20.30
presso la palestrina di via Villa - Monticelli Brusati

ALBO D’ORO
2012 Torre (Capitano: Luca Marchina)
2013 Torre (Capitano: Luca Marchina)
2014 Torre (Capitano: Luca Marchina)
2015 Torre (Capitano: Luca Marchina)
2016 Volpe (Capitano: Cristina Buffoli/Alessandro Apostoli)

DATE: i corsi si terranno tutti i martedì a partire da Ottobre 2016 dalle 20.30 alle 22.30
Per confermare la partecipazione alle serate di presentazione è possibile contattare:
Jamile Gelmini – 340.2634018 e Claudio Ferrari – 339.8441708

La BIODANZA® sistema Rolando Toro è un sistema che favorisce lo sviluppo armonioso
delle potenzialità della persona,attraverso la musica,il movimento,l’incontro con se stessi e
gli altri.E’un’attività di gruppo che stimola la relazione,donando coraggio di esprimersi e
gioia di vivere, elevando l’autostima.Per praticare Biodanza® non serve saper danzare,è
sufficiente sentire il desiderio di rinnovarsi.E’ consigliato un abbigliamento comodo.

COME SEMPRE, VI ATTENDIAMO NUMEROSI E PIENI DI ENTUSIASMO, SIA NELLA PARTECIPAZIONE
ALLE GARE CHE NEL SOSTEGNO ALLA PROPRIA CONTRADA.

Franciacorta
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Michele Rizzini
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PASSEGGIATA ENOGASTRONOMICA PER I SENTIERI
E LE FRAZIONI DI MONTICELLI BRUSATI (BS)

IL PERCORSO:
12 km da percorrere a piedi e 6 zone di sosta dislocate nel territorio
di Monticelli Brusati; ad ogni tappa verrà servito un piatto tipico,
accompagnato da vino DOC Terre di Franciacorta.
308 mt.
La partenza è prevista a gruppi di persone
ogni 20 min. dalle 08:00 alle 10:40

PARTENZA: LOCALITÀ VILLA,
PALAZZETTO DELLO SPORT
A
1 TAPPA: COLAZIONE CON TÈ, CAFFÈ, LATTE,
Chiesa san Zenone
BRIOCHES E SUCCHI DI FRUTTA
2A TAPPA: SPUNTINO CON PANE E SALAME
Madonna della Rosa
RISTORO
R:
3A TAPPA: PRIMO PIATTO: CASONCELLI
oRatoRio
AL BURRO VERSATO
4A TAPPA: SECONDO PIATTO: CARNE ALLA
tenute “la Montina”
GRIGLIA, FAGIOLI, PATATINE FRITTE
A
5 TAPPA: FORMAGGI TIPICI ED UVA
la BaRonCina
6A TAPPA: DOLCE E CAFFÈ
san Zenone

4

TAPPA 2° PIATTO
R

Tenute “La Montina”

5
388 mt.
TAPPA 1° PIATTO

TAPPA FORMAGGIO

Oratorio

La Baroncina

272 mt.

TAPPA SPUNTINO

3

Monte Madonna
della Rosa

383 mt.

2
TAPPA DOLCE E CAFFÉ
San Zenone

TAPPA
DOLCE
E CAFFÈ
San Zenone

235 mt.
R

CON IL PATROCINIO DI:

CAMIGNONE

SP47BIS

OME

PARTENZA
Villa Palazzetto
dello Sport

INFO ed ISCRIZIONI su www.promonticelli.it
chiusura iscrizioni entro il 2 settembre ore 18.00
o fino ad esaurimento posti

CON IL PATROCINIO DI:

Comune di
Monticelli Brusati

TAPPA COLAZIONE
Chiesa San Zenone

MAGNALONGA DI
FRANCIACORTA
CON IL
PATROCINIO DI:

6
1

DURATA PERCORSO 6,00 ORE CIRCA

CON IL PATROCINIO DI:

SPORT

CON IL PATROCINIO DI:

CON IL PATROCINIO DI:

l termine di ogni stagione sportiva, dirigenti, allenatori e giocatori tirano le
somme di un’altra annata di lavoro. E’ un bilancio che, da individuale, può essere
trasformato in collettivo, diventando cosi patrimonio condiviso al quale attingere
per la crescita personale, umana e sportiva.
La stagione si è conclusa e il tempo dei conti è arrivato. Anche per quest’anno i
ringraziamenti sono molti da fare, tra cui i seguenti: La Sportiva gruppo calcio, La
Sportiva gruppo volley, La Sportiva gruppo podismo, La Sportiva basket, Monticelli Bike e gli organizzatori del Trial notturno “Uno di Monticelli”.
Ancora una volta, tutti insieme, hanno saputo creare momenti unici nella vita
sportiva della nostra comunità.
La nostra Amministrazione ha promosso e sostenuto le attività presenti sul territorio. Abbiamo confermato la collaborazione con la società La Sportiva, per il
settore giovanile, e sostenuto le prime squadre con agevolazioni nell’uso degli
impianti.
Non sono mancati i corsi per adulti e per bambini, quali karate, danza moderna
e classica, danza ritmica, hip pop, zumba, pilates, stretching dei meridiani, yoga,
biodanza, body tonic,  corso di combattimento corpo a corpo, ballo liscio e GDM
(ginnastica dinamica militare).
Da sottolineare la passione e la determinazione trasmessa nell’insegnamento
dagli istruttori della Monticelli Bike, e rivolta ai bambini e ragazzi che hanno deciso di fare sport  sulle due ruote: anche per quest’anno stanno valorizzando un
lotto di terreno concesso gratuitamente dall’Amministrazione comunale, dove  è
stata creata la pista per la scuola.
Inoltre ci sono stati eventi che hanno visto il nostro paese coinvolto nello sport
nei mesi precedenti, e appuntamenti a cui assisteremo nei prossimi mesi:
• Corso di preatletismo organizzato dalla società La Sportiva, nella
palestra della scuola media nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2017;
• Tornei di Maggio organizzati dalla società La Sportiva: tornei di calcio per
bambini e ragazzi svolti sul prato dello stadio comunale;
• 7° Minirace organizzato dalla società Monticelli Bike: gara di mountain bike
per tutti i bambini da 5 a 15 anni svolto nella zona feste (11 Giugno 2017);
• Memorial Boniotti gara ciclistica categoria esordienti (6 Agosto 2017);
• 3° stage estivo Us La Sportiva calcio: apprendimento,
divertimento e socializzazione presso il campo sportivo comunale
di via Villa dal 22 al 26 Agosto 2017;
• 4° Trail notturno “Numero Uno di Monticelli Brusati” (2 Dicembre 2017).
Ricordandovi che il benessere e lo sport non vanno mai in vacanza…
vi auguro di vero cuore delle serene vacanze estive!!!

MONTICELLI BRUSATI

Magnalonga di
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GARA MONTICELLI BIKE 2016
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REGOLAMENTI
N

egli ultimi anni Monticelli Brusati, come tanti altri paesi della Franciacorta, è stato
colpito in modo intenso dal fenomeno dei bocconi e delle esche avvelenate. Una pratica
comune sia in territorio urbano che extraurbano, in particolar modo nella zona di via Foina, e pericolosa sia per gli animali domestici come cani e gatti che per la fauna selvatica.
Per contrastare il dilagare del fenomeno, l’Amministrazione comunale
ha emesso, in data 9 giugno 2017, un’ordinanza (N. 16, riportata integralmente qui sotto) che vieta l’utilizzo in modo improprio, ma anche la
preparazione, la miscela o l’abbandono di esche e bocconi avvelenati, o
contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli. È vietata anche “la detenzione, l’utilizzo o l’abbandono di qualsiasi
alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o
lesioni al soggetto che lo ingerisce”.
L’invito, a chiunque rinvenisse dei bocconi, è quello di avvisare le autorità competenti, senza manipolare gli stessi, e dandone avviso ai Carabinieri del Comando Stazione di Passirano, o ai carabinieri del Nucleo
Forestale della Stazione di Iseo (i numeri telefonici utili e gli indirizzi
sono scritti nella pagina a fianco).
È, allo stesso tempo, sempre valido l’invito ai proprietari di animali a
contribuire nel mantenere pulito il paese, raccogliendo gli escrementi
e utilizzando gli appositi dispenser di sacchetti, messi a disposizione
gratuitamente dal Comune.
Un piccolo segno di civiltà, a volte, può valere più di molte parole.

ORARI RICEVIMENTO SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI
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

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

UFFICIO PROTOCOLLO, ANAGRAFE, STATO
CIVILE, ELETTORALE E MESSO COMUNALE

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. 2
mail: anagrafe@comune.monticellibrusati.bs.it
           elettorale@comune.monticellibrusati.bs.it
tel. 030.652423 int. 6
mail: tributi@comune.monticellibrusati.bs.it

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
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

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
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