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arissimi concittadini,

il periodo attuale non è certamente facile, e anche amministrare il nostro paese è un compito complesso. Non sempre si riesce a soddisfare tempestivamente le varie necessità,
oppure si devono rimandare alcuni interventi in virtù di nuove priorità. Vi ringrazio per la
comprensione che manifestate e soprattutto per la sincera vicinanza di molti, che ho visto
crescere in questi anni. Solo nell’unità e nel camminare vicini si possono affrontare le contingenze, realizzare i programmi e affrontare le sfide che ci attendono. Vi esorto a cercarci,
a interpellarci e a suggerirci ciò che ritenete utile per il nostro paese: sapete di trovare in
me e negli altri compagni di squadra delle persona che sanno ascoltarvi.
Nel semestre trascorso sono continuate le azioni previste dal nostro programma, che è in
avanzata fase di realizzazione anche se in corso d’opera sono mutate le esigenze e non sarà
possibile realizzare o completare tutto ciò che ci eravamo prefissati per il quinquiennio. Fra
le tante azioni, voglio evidenziare quelle che ritengo più significative.
Anzitutto l’ampliamento della scuola elementare: la mensa è stata trasferita e si stanno
ultimando i lavori delle nuove aule. Per l’inizio del nuovo anno scolastico tutta la struttura
sarà fruibile cosi come sarà sistemata anche l’area circostante.
Per quanto attiene alle strutture pubbliche, sono state completate le verifiche sismiche,
con l’obiettivo di mettere a norma tutte le strutture mediante una puntuale pianificazione
che prevede sia interventi diretti che la partecipazione a specifici bandi. Grazie a uno di
questi, che riconosce nel municipio il primo fra gli edifici strategici per la protezione civile,
potremo mettere a norma la struttura con i lavori che inizieranno entro l’anno.
Grazie al contributo assegnatoci dalla partecipazione ad altri bandi, potremo iniziare gli interventi sull’ex asilo per trasformare lo stesso nella “casa della cultura”, dove sarà collocata
anche la nuova sede della Banda. In autunno interverremo con la sistemazione della “zona
feste” presso la quale troverà una sede più idonea e sicura anche il mercato settimanale.
Per quanto attiene alla cura e manutenzione del territorio, oltre agli interventi che non
saranno sfuggiti alla vostra attenzione, un grosso capitolo è dedicato alle azioni sul reticolo minore: completati gli interventi presso il vigneto della Baroncina e presso la valle in
località Colombaia, ora ci si concentrerà su altri punti critici. Sottolineo che tali operazioni
e tutte quelle che seguiranno sono per noi prioritarie e necessarie per la sicurezza del
nostro territorio, anche alla luce degli ultimi eventi che hanno posto in luce la sua fragilità,
forse, per troppi anni sottovalutata. La tutela del nostro territorio, il suo rispetto, la sua
manutenzione, chiama in causa tutti noi. Il successo dipende anche in larga parte dai nostri
comportamenti e dal senso civico che deve guidare le nostre azioni. Basterebbe evitare di
gettare rifiuti di qualsivoglia genere per strada, raccogliere le deiezioni dei nostri cani anziché lasciarle abbandonate, rispettare gli arredi urbani e porre in essere le molteplici altre
piccole azioni quotidiane che sono direttamente collegate alla nostra volontà e educazione. Carissimi, vi esorto a darci una mano concreta e decisa per mantenere bello e ordinato
il nostro paese invitandovi nel contempo a segnalarci abusi e situazioni di degrado nonché
a correggerci reciprocamente quando notiamo azioni scorrette.
Raccogliendo la sfida proposta, è stato eletto il Consiglio Comunale dei Ragazzi che si è già
distinto per proposte concrete e qualificate. I consiglieri hanno voluto essere in prima linea
per la tutela del territorio e ci hanno dato l’esempio “ripulendo” una zona del nostro paese.
Ringrazio il Sindaco, Sara Franchi, e il suo consiglio per l’impegno e insieme a loro la scuola
e gli insegnanti che hanno creduto nel progetto così come i genitori.
La comunicazione e l’interazione tra cittadini e amministrazione é fondamentale e ora disponiamo dell’app comunale che, con la pagina Facebbok e il sito internet, consente di

essere sempre aggiornati e “collegati” con il comune. Nell’invitarvi a scaricare e utilizzare
questi mezzi vi stimolo però a cercare un contatto diretto con noi, perché credo che non si
debba porre alcun filtro fra gli amministratori e i cittadini privilegiando sempre i rapporti
umani.
All’inizio di giugno è stato presentato pubblicamente il documento di scooping con il quale
inizia il percorso che porterà in autunno all’adozione della variante al PGT che, come “pattuito”, vedrà una sostanziale riduzione del consumo di suolo pur salvaguardando i diritti
acquisiti e quanto legittimamente è stato iniziato con le attuali regole.
Sul piano della sicurezza, è imminente la nascita di un gruppo di controllo del vicinato
sulla scorta della proposta fatta lo scorso anno. Credo, anche alla luce delle esperienze,
che l’associazione controllo del vicinato, sia un efficace strumento per cercare di arginare
il fenomeno dei furti nelle nostre abitazioni. Potete approfondire l’argomento visionando il
materiale pubblicato sul sito del comune.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti i cittadini che, a qualsiasi titolo, si prodigano per rendere più bello, vivibile e sicuro il nostro paese così come le associazioni. Il Circolo anziani
e pensionati che lo scorso 22 giugno ha festeggiato la chiusura dell’anno sociale: buona ripresa in autunno. La LAV e “Dedicato a te” festeggiano, come tradizione, nel mese di luglio
in corso, insieme al Palio delle Contrade: tanti sforzi che rendono ancora più unito il nostro
Paese. Un grazie alla parrocchia e all’oratorio per tutto ciò che svolgono a favore della comunità e per il grest che offre ai nostri ragazzi un importante momento di aggregazione e di
serena crescita durante questo periodo estivo. Grazie alla Sportiva, che attraverso lo sport
aiuta i nostri ragazzi a crescere “sani”: buona pausa e auguri per il nuovo anno che inizierà
insieme ai complimenti per gli eccellenti risultati ottenuti.
Una menzione particolare va agli Alpini che hanno festeggiato il 30° anniversario della propria sede. Cosi come un particolare ringraziamento va a “Una vita rara” per avere portato
il nostro paese fino a Roma, dal Santo Padre, testimoniando che la vita è un dono, anche
quella più rara e che ogni dono, per essere veramente tale deve moltiplicarsi e dare frutto.
Un augurio speciale ai nostri ragazzi che, terminato il ciclo di studi con la terza media, iniziano ora una nuova avventura: avanti tutta ragazzi, credete in voi, impegnatevi in ciò che
credete e siate orgogliosi della comunità a cui appartenete!
Con le parole di cui sopra ho inteso sottolineare alcuni fra gli eventi più significativi accaduti o imminenti, nessuno si senta escluso o dimenticato perché ciò che fate è importante
e sotto gli occhi di tutti noi.
Cari concittadini, confido che durante il periodo estivo possiate trovare spazi per riposare
e vivere dei momenti sereni con le persone care così come il piacere di stare insieme approfittando anche delle opportunità aggregative organizzate dal nostro comune. Giunga un
particolare saluto, augurio e sincera vicinanza a tutti coloro che stanno vivendo momenti
difficili o che sono soli.
Il Vostro Sindaco

Paolo Musatti
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na grande soddisfazione.
È questo il sentimento che sintetizza i primi mesi del 2018, nei quali si sono conclusi alcuni
dei principali lavori portati avanti dalla nostra Amministrazione.

Nel comparto delle Quattro Vie sono stati ultimati i lavori di asfaltatura e segnaletica stradale, con lo sblocco definitivo della viabilità: un obbiettivo fortemente voluto nel nostro
programma che, nonostante le difficoltà, siamo riusciti a centrare. Per i residenti della zona
si chiude così un lungo capitolo di difficoltà, aspetto che ci rende ancor più felici e ripaga
per gli sforzi compiuti.
Alla Scuola Primaria, invece, sono stati consegnati i locali mensa e avviato il servizio di erogazione dei pasti, completato il primo lotto dei
lavori di sistemazione esterna e avviata la realizzazione delle due nuove aule al primo piano, che saranno fruibili all’apertura del nuovo
anno scolastico.
Si è proseguito con gli interventi per il miglioramento idrogeologico del territorio e, in
particolare, si è completato l’intervento in Via
Panoramica con la formazione di vasca e convogliamento acque. Ad esso si aggiunge l’intervento sulla valle Carrerola in corrispondenza di Via de Gasperi, progettato e finanziato,
e l’affidamento del primo stralcio di lavori per
la sistemazione spondale del torrente Fontana
Bruna, in corrispondenza di via Aldo Moro.
Sono stati stanziati inoltre a bilancio i fondi
per la progettazione e ristrutturazione dell’immobile ex Asilo: il primo lotto verrà realizzato
in collaborazione con la Comunità Montana del Sebino Bresciano e con parziale contributo
a fondo perduto della Regione Lombardia.
Lo stesso dicasi per l’area destinata a zona feste, che verrà riqualificata attraverso opere
di urbanizzazione (scarichi ed illuminazione pubblica), destinata in futuro a divenire anche
area mercatale.
Si continua la manutenzione e la pulizia del reticolo idrico e del verde pubblico. E si ribadisce l’importanza rivestita dall’intervento dei privati confinanti, i quali sono tenuti alla
manutenzione ordinaria e alla pulizia degli argini in corrispondenza dei corsi di acqua e del
verde in corrispondenza di strade ed aree pubbliche.

Elena Franchi

S

SOCIO
assistenziale

ulla base delle linee guida approvate a livello distrettuale dall’Ufficio di Piano (Ambito 5 Sebino) e poi adottate con delibera della Giunta Comunale, è stato elaborato il nuovo Regolamento Socio Assistenziale, approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 2
maggio 2018. Il regolamento, disponibile per la consultazione nell’apposita sezione dedicata sul sito del Comune, è sostanzialmente suddiviso nelle seguenti aree: politiche giovanili, anziani, minori e famiglie, segretariato sociale, persone con disabilità ed immigrati. Lo
stesso regolamento si compone di una parte descrittiva di tutti i servizi e le prestazioni di
cui possono beneficiare gli utenti, delle modalità di attivazione dei diversi servizi, dei criteri
e delle modalità di accesso, di come si svolge l’istruttoria e sulla base di quali parametri
vengono effettuate le valutazioni. Vengono poi stabiliti i criteri di gestione e di erogazione
dei servizi, con l’indicazione dei relativi costi per gli utenti. Per quanto attiene i costi e con
particolare riferimento ad alcuni servizi, il nuovo Regolamento ha recepito i criteri condivisi dai Comuni dell’Ambito territoriale n. 5 Sebino per una omogenea determinazione
delle quote di compartecipazione delle utenze ai costi dei servizi, con riferimento, prioritariamente, ai servizi che attengono all’area della disabilità e dei minori, al fine di rendere
effettivo l’obiettivo di una maggiore omogeneità di regole. Ferma restando l’autonoma determinazione dei costi e del sistema tariffario per tutti gli altri servizi, per l’area disabilità
e minori sono state stabilite sette fasce ISEE con un intervallo di valore cui viene associata
una quota di compartecipazione, espressa in misura percentuale che va da 0 a 40, al costo
del servizio da parte dell’utenza, con un tetto massimo oltre il quale i Comuni si sono impegnati a non andare.
PIANO DI ZONA 2018 - 2020
Nell’ultima seduta dell’Assemblea dei Sindaci dello scorso 14 giugno 2018 è stato approvato il nuovo Piano di Zona per il triennio 2018-2020, esito di un percorso di concertazione
e di un costante confronto con gli operatori del Terzo Settore locale, con l’ATS di Brescia e
le ASST, con gli istituti scolastici, con gli altri ambiti distrettuali e con gli operatori e le assistenti sociali che operano nel territorio.
Il Piano delinea linee programmatiche e ipotesi di lavoro comuni che, tenendo conto dei
significativi cambiamenti socio-economici e demografici degli ultimi anni che hanno influito sulle fragilità delle persone facendo emergere nuovi bisogni, mirano a mettere in
campo nuove strategie di intervento condivise, e a garantire un elevato livello di attenzione
soprattutto su tematiche importanti come la protezione dei minori, l’assistenza delle fasce
deboli (anziani e disabili) e di sostegno alle nuove povertà e al lavoro. Gli obiettivi e le azioni della programmazione sociale, elaborati assumendo come riferimento le apposite linee
di indirizzo regionali di cui alla DGR 7631 del 28 dicembre 2017, mirano:
a connettere le politiche dei singoli comuni con quelle dell’Ambito Distrettuale;
a realizzare un sistema di rete territoriale che possa consentire di ottimizzare le risposte
alle famiglie in modo trasversale;
superare le frammentazioni e la duplicazione di interventi;
promuovere nuove alleanze tra i diversi comuni e operatori;
coordinare e integrare tra loro le programmazioni locali con le politiche regionali e nazionali.
CONVENZIONE CON I SINDACATI
Merita di essere segnalato che l’Amministrazione, sempre nell’ottica di maggior attenzione
ed efficienza verso le esigenze dei cittadini, soprattutto i più fragili e o bisognosi, è ormai
prossimo alla stipula di un accordo-convenzione con i Sindacati dei Pensionati SPI-CIGL,
FNP-CISL e FAP-ACLI finalizzato a rendere maggiormente proficui gli interventi di aiuto e
sostegno alle famiglie in difficoltà ed alle persone anziane.
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Emanuela Gaia
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on un impegno di spesa di circa 320.000 euro, l’Amministrazione Comunale ha sostenuto e promosso la realizzazione del Piano di Interventi per l’attuazione del diritto allo
studio dell’anno scolastico appena concluso, che vedeva coinvolti tutti gli ordini di scuola
presenti sul nostro territorio: scuola dell’Infanzia, scuola Primaria e scuola Secondaria di
I° grado.
Come già specificato nell’articolo precedente, il Piano di Diritto allo Studio prevedeva interventi che avevano lo scopo di:
rendere fruibile a tutti la frequenza delle scuole attraverso la realizzazione di servizi
quali la mensa, il trasporto alunni, il prescuola;
sostenere ed aiutare le famiglie attraverso l’erogazione di contributi per l’acquisto dei
libri di testo della Secondaria, la compartecipazione alla spesa della mensa scolastica
nella Primaria, garantire l’assistenza educativa ad personam ai minori in difficoltà in tutti
gli ordini di scuola; borse di studio per gli studenti meritevoli;
innalzare la qualità dell’offerta formativa della scuola attraverso l’erogazione di contributi agli istituti scolastici per la realizzazione di particolari progetti didattici, proposti dal
Collegio dei Docenti, rivolti agli studenti.

Piano di diritto
allo studio

Tutti gli interventi previsti sono stati puntualmente attivati e portati a termine, oltre che
con le risorse finanziarie, anche e soprattutto grazie alle risorse umane messe in campo:

insegnanti, personale ATA, nonni vigile, gruppo Alpini, volontari LAV, impiegati e tecnici
comunali.
In corso d’anno poi, sono stati realizzati altri due progetti che hanno visto coinvolti gli alunni della Primaria e gli studenti della Secondaria di I° grado.
1- FRUTTA e VERDURA nelle SCUOLE, LATTE nelle SCUOLE (solo nella Primaria)
2- Progetto INCLUSIONE e CONDIVISIONE: “Piccoli passi per un lungo cammino”
(Primaria e Secondaria).
Il primo progetto, proposto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
rivolto ai bambini di scuola Primaria di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, ha avuto l’obiettivo di accompagnare i bambini in un percorso di educazione alimentare attraverso diverse
iniziative ed esperienze: degustazioni guidate, laboratori e cestini sensoriali, visita ad una
fattoria didattica e momenti informativi.
Tutto questo per abituare i bambini a consumare almeno una o più porzioni di frutta o di
verdura al giorno. Perciò è stato ampliato, rispetto agli anni scorsi, il paniere dei prodotti
distribuiti con l’inserimento di frutta a guscio, miele, legumi e ortaggi cotti in acqua o al

vapore. Altro obiettivo era abituare i bambini a un consumo regolare di latte e dei suoi
derivati: yogurt e formaggi, creando occasioni collettive durante le quali far conoscere,
saggiare e gustare le diverse varietà e tipologie dei prodotti. Il programma ha previsto anche il coinvolgimento degli insegnanti e dei genitori, per far sì che il processo di educazione
alimentare, iniziato a scuola, continuasse in ambito familiare.
Il secondo progetto ha preso avvio dalla richiesta dell’Associazione monticellese “UNA VITA
RARA onlus” di far conoscere la sindrome di Allan-Herndon-Dudley, di sensibilizzare gli
alunni al tema delle malattie rare e di conoscere la storia di Davide, alunno del nostro istituto e membro della nostra comunità, affetto da questa rara patologia.
La scuola Primaria di Monticelli ha accolto la proposta e ha organizzato alcuni momenti di
riflessione che hanno coinvolto tutti gli alunni delle 12 classi della Primaria, una classe della
Secondaria e ha avuto come filo conduttore il seguente tema: Giornate della condivisione,
piccoli passi per un lungo cammino.
Tutte le attività proposte avevano come obiettivi:
Conoscere l’esistenza delle malattie rare;
Prendere , consapevolezza delle problematiche legate alla presenza di una malattia rara;
Comprendere la diversità e il valore umano di ogni singolo individuo;
Favorire la collaborazione;
Accettare, rispettare e aiutare il diverso da sé.

I genitori di Davide, in un primo incontro con i bambini delle varie classi, hanno raccontato la sua storia e come è nata l’idea dell’Associazione. Successivamente, attraverso uno
spettacolo di magia tenuto da Linda in palestra, i bambini hanno affrontato il tema delle
diversità e della collaborazione. Le riflessioni emerse sono state riprese in classe dagli insegnanti e sono entrate a far parte di un libro, realizzato interamente dai bambini, e che è
stato affidato al maratoneta della “RARE WORDS RUN” Luca Sala, per essere consegnato al
papa una volta raggiunta Roma.
È stato un momento molto coinvolgente ed emozionante per tutti coloro che hanno assistito alla partenza della corsa, avvenuta nel cortile della scuola primaria il 21 aprile 2018. I
bambini, con la loro semplicità, ci insegnano come sia possibile vincere paure e pregiudizi,
attraverso la collaborazione, la tolleranza, il rispetto e lo spirito di condivisione.
Un papà, il primo giorno di scuola, va a riprendere il figlio all’uscita e gli chiede:
“Quanti stranieri ci sono in questa scuola?”
Il figlio risponde: “Nessuno. Ci sono solo bambini!”
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Marco Musati

A

nche nel 2018, il primo semestre dell’anno è stato dedicato alla stesura del Documento Unico di Programmazione (DUP), il programma triennale e l’elenco annuale delle
opere pubbliche, insieme al bilancio di previsione 2018/2020. Tre atti importanti per il
funzionamento della macchina amministrativa, approvati con deliberazione numero 7 del
Consiglio comunale del 19 febbraio 2018. Ad essi si è quindi aggiunto il Piano Esecutivo di
Gestione, approvato con deliberazione numero 28 della Giunta Comunale, sempre il 19
febbraio. Riportiamo di seguito i dati principali, che inquadrano le scelte compiute dalla
nostra amministrazione.
RIEPILOGO ENTRATE BILANCIO DI PREVISIONE 2018 PER TITOLI
Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
Titolo 6 - Accensione di prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

TOTALE

annualità
2018
189.554,49
2.271.538,94
90.846,09
583.509,00
700.302,65

400.000,00
469.000,00
4.704.751,17

annualità
2017

Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
Titolo 6 - Accensione di prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

383.531,34
2.276.758,65
111.919,60
512.924,01
218.565,60

TOTALE

MISSIONE 01
MISSIONE 03
MISSIONE 04
MISSIONE 05
MISSIONE 06
MISSIONE 07
MISSIONE 08
MISSIONE 09
MISSIONE 10
MISSIONE 11
MISSIONE 12
MISSIONE 13
MISSIONE 14
MISSIONE 20
MISSIONE 50
MISSIONE 60
MISSIONE 99

TOTALE

Servizi istituzionali e generali, di gestione
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Politiche giovanili, sport e tempo libero
Turismo
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie
Servizi per conto terzi

annualità
2018
1.135.509,48
48.150,00
606.982,85
350.003,52
113.122,67
3.500,00
19.402,49
704.792,83
210.157,92
14.450,00
209.597,80
7.000,00
30.000,00
87.251,78
295.829,83
400.000,00
469.000,00

350.881,91
3.917.856,07

RIEPILOGO SPESE RENDICONTO ANNUALITA’ 2017 PER MISSIONI
MISSIONE 01
MISSIONE 03
MISSIONE 04
MISSIONE 05
MISSIONE 06
MISSIONE 07
MISSIONE 08
MISSIONE 09
MISSIONE 10
MISSIONE 11
MISSIONE 12
MISSIONE 13
MISSIONE 14

Servizi istituzionali e generali, di gestione
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Politiche giovanili, sport e tempo libero
Turismo
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività

MISSIONE 20

Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50

Debito pubblico

MISSIONE 60

Anticipazioni finanziarie

MISSIONE 99

Servizi per conto terzi

TOTALE
RIEPILOGO SPESE BILANCIO DI PREVISIONE 2018 PER MISSIONI

63.274,96

annualità
2017
771.551,11
73.641,77
687.034,53
52.317,77
86.978,13
3.355,00
28.681,15
747.936,04
300.963,47
12.438,73
158.883,71
6.103,09
8.123,40
250.301,73
350.881,91
3.539.191,54

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2017
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017

826.270,78

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017:
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia
esigibilità al 31/12/2017

278.334,28

Fondo contezioso

41.746,37

Altri accantonamenti

21.304,62

Totale parte accantonata (B)

341.385,27

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi
e dai principi contabili
Vincoli derivanti dalla
contrazione di mutui

11.105,45
12.206,18
Totale parte vincolata (C)

23.311,63

Totale parte destinata agli investimenti (D)

22.659,06

Parte destinata agli
investimenti

4.704.751,17

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 02/05/2018 è stato approvato il RENDICONTO DI GESTIONE 2017 e determinato l’avanzo di amministrazione come da prospetto.

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
L’avanzo attualmente applicato al bilancio 2018 ammonta a €. 159.844,73

438.914,82
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RIEPILOGO ENTRATE RENDICONTO ANNUALITA’ 2017 PER TITOLI

SPORT

TEMPO
Michele Rizzini

S

oddisfatti più che mai, anche questa stagione sportiva si è conclusa, e noi siamo orgogliosi dei nostri atleti, grandi e piccini.
I risultati raggiunti sono stati numerosi e di prestigio.
Ricordiamo di seguito i protagonisti e i loro successi:
la prima squadra de La Sportiva Calcio, vincitrice del campionato di Seconda Categoria
e della Coppa Lombardia;
le ragazze de La Sportiva volley Under 13 vincitrici del proprio campionato e approdate
tra le prime alle finali provinciali;
Davide Donati, campione lombardo regionale di mountain bike;
Diego Corini, campione lombardo e nazionale della propria categoria di kick boxing;
Mario Boniotti, campione provinciale freccette categoria A.
A tutti loro un plauso, così come a tutti i nostri atleti!
La nostra amministrazione ha, tra gli obbiettivi principali, quello di promuovere e sostenere
le attività sportive presenti sul territorio: per questo continua l’importate collaborazione
con la società La Sportiva, che si occupa di educare e far crescere nello
sport i nostri giovani, sostenuta attraverso l’erogazione di contributi da
parte del Comune, per agevolare la gestione delle varie attività.
Sono state inoltre proposte varie attività stagionali in accordo con altre società e associazioni e sono stati organizzati corsi sia per adulti
che per bambini, quali karate, danza moderna e classica, hip pop, ballo
liscio, fitnes (step – body tonic – gag – fitball), biodanza (sviluppo armonioso delle potenzialità della persona attraverso la musica e il movimento), difesa personale, yoga, stretching dei meridiani (l’antica arte
giapponese di esercizi rivolti al riequilibrio energetico), Gdm (ginnastica dinamica militare).
Da segnalare anche le competizioni svolte sul nostro territorio quali:
UNO DI MONTICELLI trail in notturna, vera chicca per gli amanti di questa disciplina;
Tornei di Maggio calcio per bambini organizzato dalla Sportiva settore
calcio;
MEMORIAL BONIOTTI gara ciclistica categoria esordienti e allievi;
8° MINIRACE MONTICELLI BIKE, organizzata con passione e determinazione dalla società di ciclismo Monticelli Bike.
E questi sono i prossimi appuntamenti già programmati:
4° STAGE ESTIVO dal 27 Agosto al 3 settembre, organizzato da US LA
SPORTIVA
5° TRAIL IN NOTTURNA “UNO DI MONTICELLI” sabato 1 dicembre
2018.
Abbiamo avuto anche l’onore di ospitare, dopo tanti anni, il passaggio
del Giro d’Italia, un evento che ha suscitato curiosità e partecipazione
da parte di molti monticellesi, presenti ai bordi delle strade per incitare
i corridori.
“Lo sport non è solo una forma d’intrattenimento, ma anche uno strumento per comunicare valori che promuovono il bene della persona
umana e contribuiscono alla costruzione di una società più pacifica e
fraterna.” (PAPA FRANCESCO)

Claudio Ferrari

libero

A

nche questo 2018 in corso ha regalato, e continuerà a regalare, tanti appuntamenti e
proposte relative al tempo libero per tutta la cittadinanza. E, soprattutto, per tutti i gusti!
Basta sfogliare l’elenco delle locandine per ricordare, nel periodo invernale, il corso di sci
per adulti proposto in collaborazione con l’associazione Sciando e il corso di sci in collaborazione con l’Associazione Genitori di Ome AGE. Dalle piste
bianche si è quindi passati alla primavera e all’ormai consolidata tradizione del Nordic Walking, che incuriosisce e coinvolge un buon numero di partecipanti.
Così come una piacevole novità si è rivelato il percorso di tre
serate proposto nella Sala Civica comunale dall’associazione
ConSè, dedicate alla naturopatia come prevenzione, ai fiori di
Bach-i 12 guaritori e a vivere l’estate secondo la Mtc.
Prosegue anche l’esperienza del Mercato a Km Zero, proposto insieme all’associazione Pro Monticelli sotto i portici del
Comune, a fianco delle uscite organizzate da Anna Albertelli,
attualmente impegnata presso il Comune nel Servizio Civile
Nazionale: l’ultima delle quali, lo scorso 28 marzo, a Vicenza.
E proprio l’estate si rivela il periodo più coinvolgente e appassionante dell’anno, con il ritorno anche in questo mese di luglio del Palio delle Contrade, insieme al rientro della Contrada del Mei, che ha conteso il successo a Torre, Volpe e San Zenone. Come sempre tante
gare e passione nelle giornate del 5,7 e 8 luglio: sfide per bambini, staffetta, taglio del
tronco, musichiere e tanto altro.
Solo una delle tante proposte che animano Monticelli Brusati, il nostro invito, come sempre, è quello di partecipare numerosi!
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Cultura

POLITICHE
giovanili

IL CONSIGLIO

comunale dei

Jacopo Manessi

I

l Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) di Monticelli Brusati è realtà! Nella pagina a
fianco troverete il loro racconto della prima iniziativa organizzata lo scorso 26 maggio, la
pulizia della pista ciclopedonale di via Villa.
Un obbiettivo fortemente voluto dalla nostra amministrazione, e realizzato grazie al prezioso contributo della Cooperativa Agoghè, che ha curato la nascita del Consiglio e seguito
la fase delle votazioni: nello scorso mese di gennaio le urne hanno proclamato l’elezione di
Sara Franchi a sindaco.
Il suo vice sarà Silvia Tossi, insieme a 4 assessori: Alessandro Marchina all’Ambiente, Giulia
Gavazzi alla Solidarietà, Davide Cavagliano alla Scuola e Davide Marchina allo Sport.
Un progetto che continuerà anche l’anno prossimo, e che si propone di sensibilizzare i
ragazzi all’attenzione per il Paese, ma anche alla passione per la politica, intesa nella sua
forma più genuina: il prendersi cura della “cosa pubblica”.
Il primo semestre del 2018 è stato ricco anche di tante iniziative culturali, a partire dal tradizionale Concerto dell’Epifania, che ha visto come protagonista – tra gli altri – il pianista
monticellese Francesco Manessi.
Ma anche la spettacolo “Un sacchetto di biglie”, proposta insieme a Residenza Idra nella
Giornata della Memoria, gli incontri in biblioteca, i concerti della Banda Santa Cecilia e l’ormai tradizionale appuntamento con I Suoni della Rugiada, di Musical-Mente.
E ancora lo spettacolo “John Lennon. Punto e a capo”, e le immancabili rassegne per i più
piccoli, proposte dal Teatro Telaio: “Storie Storie Storie” e “Il Canto delle Cicale”.
Insomma, di tempo per annoiarsi non ce n’è davvero stato!

S

RAGAZZI

abato 26 Maggio, noi ragazzi del CCR, insieme ad alcuni nostri compagni di
classe, ci siamo trovati nel primo pomeriggio al campo sportivo di Monticelli, per
mettere in pratica uno dei nostri progetti: la pulizia della pista ciclabile di via Villa!
Claudia Barzani, che ci ha sempre seguiti nel nostro percorso, ci ha fornito guanti
e sacchetti e, in una giornata calda e assolata, ci siamo incamminati con molto
entusiasmo per svolgere il nostro lavoro. Oltre alla pista ciclabile abbiamo pulito
anche il sentiero dietro la zona industriale di via Europa, dove purtroppo abbiamo
trovato un po’ di rifiuti.
Terminato il nostro impegno, ci siamo ritrovati al parchetto di Bozze Calchera per
una gustosa merenda, finendo in allegria la nostra bella giornata.
Alla prossima iniziativa!
I ragazzi del Consiglio Comunale Ragazzi
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Magnalonga di

9

ª

ORARI RICEVIMENTO SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI

Franciacorta

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.

9 2018

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.

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

308 mt.

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

Tenute “La Montina”

TAPPA SPUNTINO
La Baroncina

388 mt.

2
TAPPA 1° PIATTO

3

R

Martedì dalle 14.00 alle 16.00
Venerdì dalle 9.30 alle 12.00

CONTATTI MUNICIPIO

383 mt.

5

TAPPA FORMAGGIO

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

Monte Madonna
della Rosa

235 mt.
TAPPA DOLCE E CAFFÉ

6

San Zenone

235 mt.

1

TAPPA COLAZIONE
Chiesa San Zenone

SP47BIS

OME

PARTENZA
Villa Palazzetto
dello Sport
via Villa,2

INFO ed ISCRIZIONI su www.promonticelli.it
chiusura iscrizioni entro l’1 settembre ore 18.00
o fino ad esaurimento posti

CON IL PATROCINIO DI:

UFFICIO POLIZIA LOCALE

Giovedì dalle 14.00 alle 16.00
Per appuntamenti tel. 030.652423 int.1

272 mt.

CAMIGNONE

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

ASSISTENTE SOCIALE
DOTT.SSA CRESCINI GIULIANA

Oratorio

MAGNALONGA DI
FRANCIACORTA

Comune di
Monticelli Brusati

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)

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

RECAPITO ANNUNCI MORTUARI

CON IL PATROCINIO DI:

CON IL PATROCINIO DI:

Comune di Monticelli Brusati
Monticelli Brusati iTown App

UFFICIO SEGRETERIA, COMMERCIO,
PUBBLICA ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI
tel. 030.652423 int. 1
mail: info@comune.monticellibrusati.bs.it

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

CONTATTI DI INTERESSE
PUBBLICO

A2A S.p.a.

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

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

COMUNITÀ MONTANA
DEL SEBINO BRESCIANO

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

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

Su appuntamento.

Fuori dall’orario d’ufficio
cell. 335.8496697

UFFICIO TRIBUTI

DURATA PERCORSO 6,00 ORE CIRCA

CON IL PATROCINIO DI:

UFFICIO TECNICO

UFFICIO RAGIONERIA

4

san Zenone

CON IL
PATROCINIO DI:

UFFICIO SEGRETERIA, COMMERCIO,
PUBBLICA ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI

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

CONSIGLIERE DELEGATO AL COMMERCIO
E ATTIVITÀ PRODUTTIVE Ivan Gitti

Su appuntamento.

UFFICIO RAGIONERIA

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

TAPPA 2° PIATTO

La partenza è prevista a gruppi di persone
ogni 20 min. dalle 08:00 alle 10:40

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

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

CON IL PATROCINIO DI:

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

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

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
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
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