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della zona ex Ercos. Si completerà cosi un’imponente opera di messa in sicurezza e riqualificazione che Monticelli non poteva più attendere.

C

Paolo Musatti

arissimi concittadini,
da cinque anni ho l’onore di essere il Vostro Sindaco e alla fine di un mandato amministrativo è
doveroso tracciare il bilancio dell’impegno e del lavoro svolto. Nelle pagine che seguiranno ogni
Assessore e Consigliere evidenzierà puntualmente ciò che è stato fatto, e i risultati raggiunti nei
vari settori del programma che abbiamo portato avanti; come consuetudine, perciò, mi limiterò
a evidenziare sinteticamente gli aspetti che ritengo più qualificanti.

Per quanto attiene alle persone abbiamo perseguito la prossimità, avendo cura di ricercare il
contatto diretto, di ascoltare i bisogni dei singoli, delle famiglie e dei gruppi affinché la nostra
azione fosse mirata alle reali necessità, e facendo sentire la nostra vicinanza e sostegno. Molteplici sono state le azioni in campo sociale. Tra queste posso sottolineare i bandi a favore delle
persone in difficoltà o che hanno perso il lavoro, i servizi per gli anziani (dai pasti a domicilio
all’assistenza domiciliare), i progetti di educazione alla cittadinanza e quelli di prevenzione del
disagio per i giovani e i ragazzi.
Tra gli interventi a favore delle famiglie merita d’essere menzionata la rimodulazione della retta
della mensa scolastica, che sin dall’inizio abbiamo abbassato di 1 euro, ma anche il sostegno
allo studio mediante il rimborso di una quota del costo dei testi scolastici. Il forte impegno sul
versante sociale ha inoltre assicurato gli assistenti ad personam per gli alunni bisognosi già a
partire dalla scuola materna, cosi come i progetti speciali nelle scuole e a sostegno dei soggetti
diversamente abili.
In campo tributario abbiamo quindi consolidato l’esenzione fiscale per tutti i cittadini con redditi fino 13.000 euro.
Speciale attenzione è stata posta alla manutenzione del patrimonio immobiliare, con particolare riguardo per gli edifici scolastici: tutti sono stati valutati per la vulnerabilità sismica e sono
stati approntati i relativi piani. Grazie alla puntuale programmazione abbiamo ottenuto il finanziamento di alcuni progetti che hanno consentito d’intervenire sul palazzo del municipio e
prossimamente sulla scuola elementare. Presso quest’ultima sono stati sostituiti tutti gli infissi,
cosi come la grande vetrata, e sono state realizzate sia la nuova mensa sia due aule, ottenendo
ulteriori spazi e maggiore efficientamento energetico.
Altri tre punti del programma ci stavano particolarmente a cuore. Anzitutto la variane generale al Piano di Governo del Territorio, che è stata approvata: con essa abbiamo mantenuto
l’impegno di ridurre il consumo di suolo e la possibilità di far fruttare a pieno le potenzialità
edificatorie esistenti. Rispetto alle precedenti previsioni, nel complesso il consumo del suolo si è
ridotto del 42% e il volume del 36%. Le cosiddette “vocazione a SUAP”, ovvero aree identificate
come idonee per la costruzione di nuovi capannoni, sono state cancellate. Con questa variante
sono state poste le condizioni per preservare il nostro territorio e fare ancora più verde, bello e
vivibile il nostro paese.
Altro impegno qualificante del nostro programma era la sistemazione dell’ex asilo. Sono partiti i
lavori del primo lotto, che prevedono la ristrutturazione dell’edificio esistente, che sarà successivamente integrato con la costruzione di una nuova parte; al termine dei lavori potremo fruire
di una nuova biblioteca con spazi per lo studio e multimediali, una nuova sala comunale e una
degna sede per la nostra banda, uno dei “fiori all’occhiello” di Monticelli.
Motivo di piena soddisfazione è stata la soluzione dei problemi al “Comparto 4 Vie”. Da una
brutta butta pagina del passato possiamo affermare che il presente consegna alla comunità
una delle più belle zone del nostro paese e finalmente i cittadini che in essa vivono possono
pienamente goderne.
Grande impegno è stato profuso per la messa in sicurezza del reticolo minore e delle nostre
“valli”. Con convinzione e programmazione è stata data priorità a questa tematica come mai
nessuna amministrazione aveva fatto. Tutti i punti del paese sono stati interessati, ed è imminente l’apertura della valle che scorre al limitare della collina dietro la “Zona Feste” e all’interno

Sul piano dell’interazione con i cittadini sono state poste in essere svariate iniziative, utilizzando
anche i nuovi mezzi i comunicazione, ed entro l’anno tutto Monticeli potrà fruire della fibra.
Sul versante della sicurezza rammento solamente l’implementazione dei sistemi di video sorveglianza e il sostegno al progetto di controllo di vicinato, che ha visto la nascita del primo gruppo
dal quale mi auguro possano presto sorgerne altri.
Un progetto che ci stava molto a cuore era la costituzione del consiglio Comunale dei Ragazzi,
che ha visto la sua nascita e ha mosso i suoi primi passi facendoci ammirare lo spirito di riflessione e propositività che questi ragazzi hanno messo in campo. Un sentito ringraziamento per
l’esempio e lo stimolo che essi ci offrono insieme a tutti i ragazzi e giovani che infondono alla
nostra società vitalità, creatività, energia e speranza. Da qui il doveroso sostegno e ringraziamento ai genitori, impegnati a crescere queste nuove generazioni preparandole ad affrontare il
futuro con la forza, le conoscenze e l’apertura mentale che esso richiede. Questo grande ruolo
non può prescindere dall’adesione a valori comuni e salde radici, che dobbiamo sempre rinvigorire e consolidare.
Il pensiero va pertanto al grande dono che è costituito dai nostri nonni e anziani i quali, attraverso la loro vita, sono il filo che connette il passato al presente
Mi è particolarmente gradito rivolgere un pensiero a tutte le associazioni e ai gruppi del nostro
paese. Le persone che le costituiscono sono l’espressione più bella e vera della solidarietà, della
ricchezza d’interessi e sensibilità di cui è piena la nostra comunità. Ho potuto ammirare la passione e l’opera disinteressata di tantissime persone che si prodigano per dare valore aggiunto al
nostro vivere. Esprimo a tutte loro la mia gratitudine per la collaborazione che sempre è stata
offerta all’amministrazione, per il consiglio offertomi, per gli esempi che mi hanno dato. Il mio
grazie si estende alle tante persone che mi sono state vicine umanamente, che mi hanno concretamente aiutato, consigliato e costruttivamente criticato.
Insieme a me c’è stata una squadra costituita da persone serie, impegnate, competenti e rappresentative del nostro paese. Questa squadra è stata sempre coesa puntando alla realizzazione degli obiettivi fissati per la crescita del nostro paese. Per queste ragioni il mio grazie di cuore
va al Vice Sindaco Ugo Buffoli, agli Assessori Elena Franchi, Emanuela Gaia e Marco Musati, ai
Consiglieri Claudio Ferrari, Sergio Gavazzi, Ivan Gitti, Jacopo Manessi, Michele Rizzini; senza il
loro grande lavoro, passione e lealtà non sarebbe stato possibile far ripartire il nostro paese e
raggiungere i risultati ottenuti.
In poche righe non posso esprimere tutto ciò che vorrei trasmettervi con le mie parole. Posso
solo affermare che l’incontro con le persone, con le loro gioie, le loro difficoltà mi ha arricchito
umanamente: da tutti ho imparato qualcosa. L’affrontare i problemi quotidiani, grandi e piccoli
mi ha fortificato. Occuparsi della “cosa pubblica” e “servire” la propria comunità con l’intento
di perseguire il “bene comune” è una tra le cose più impegnative e sfidanti che una persona
possa affrontare ma, allo stesso tempo, è un privilegio riservato a pochi. Per questo vi ringrazio.
Nel simbolo del nostro gruppo sono rappresentate le persone e il territorio: queste sono state le
due direttrici dell’azione che abbiamo perseguito. Pensiamo di averlo fatto con impegno, competenza e passione facendovi sentire la nostra prossimità: se lo vorrete continueremo in questa
direzione per crescere ancora insieme.
Con stima e gratitudine.

Il Vostro Sindaco

Paolo Musatti
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Ugo Buffoli

iamo ormai giunti alla fine di questo mandato amministrativo. Un quinquennio nel
quale – oltre alla realizzazione del programma prefissato – siamo stati costretti a fronteggiare situazioni impreviste che hanno notevolmente condizionato il nostro impegno. Nonostante ciò, mi sento soddisfatto di quanto realizzato.
Per quanto riguarda gli immobili pubblici è stato completato
l’ampliamento del cimitero, per la scuola primaria si è provveduto alla sostituzione di tutti gli infissi, al rifacimento dell’impianto di riscaldamento, alla costruzione della nuova sala per la
mensa e al piano superiore alla realizzazione di due aule nuove
(in programma ve ne sono altre due al secondo piano), e alla
sistemazione dell’area esterna; è stata eseguita la verifica antisismica di tutti gli immobili con relativa progettazione degli interventi da effettuare: per il municipio i lavori soni già appaltati
e in corso di realizzazione per 230.000 euro, di cui 180.000 euro
a fondo perduto erogati da Regione Lombardia; per la scuola elementare i lavori sono ancora da appaltare (per 200.000
euro, di cui 160.000 a fondo perduto dal Ministero). Già portati
a termine gli interventi per la scuola materna (15.000 euro),
mentre scuola media, palestre e le restanti strutture non necessitano di interventi di questa tipologia.
Naturalmente, oltre a queste azioni di carattere strutturale e
straordinario, si sono sempre svolte tutte le manutenzioni ordinarie che si sono rese necessarie. Per quanto riguarda la riqualificazione della Zona Feste
– che diventerà area mercatale – sono in corso i lavori che prevedono la costruzione di due
nuovi servizi, l’illuminazione, la rete fognaria, e gli asfalti.
Capitolo ex asilo: anche qui sono stati appaltati i lavori di ristrutturazione per un importo di
300.000 euro (150.000 come contributo a fondo perduto dalla Regione). Inizieranno entro
la metà di aprile. Inoltre, in bilancio dì previsione, sono stanziati i fondi per la progettazione
e la realizzazione del secondo lotto che prevede un ampliamento dell’edificio.
Per quanto riguarda la rete viaria sono state realizzate opere atte a favorire il deflusso e
la regimazione delle acque piovane con formazione di nuove caditoie, come in via Sereto,
via Dante Alighieri, via Valle, via Panoramica, via Foina, via IV Novembre, via Manzoni e via
Baiana.
Ad esse si affiancano gli interventi di asfaltatura in via Bozze Calchera, via Foina, via Torre
con relativo allargamento della strada, via Panoramica, via IV Novembre, via Fontana e
relativa segnaletica orizzontale. Si è provveduto al completamento dell’illuminazione pubblica di via Europa (zona pedonale), via Fornaci, via de Gasperi, via Colombaia, via Baiana,
via S.Zenone, via S.Faustino.
Sin dall’inizio del mandato, l’amministrazione ha posto molta attenzione alla cura dei corsi
d’acqua che attraversano il nostro paese (Carrerola e Fontana bruna), con interventi in
prossimità di via XXVIII Maggio e via Aldo Moro. Nonostante ciò gli eventi atmosferici eccezionali del giugno 2016, che hanno causato danni al territorio e a diverse abitazioni, hanno
evidenziato varie criticità e di conseguenza l’attività amministrativa si è concentrata sulle
valutazioni di miglioramenti e soluzioni. Sono stati eseguiti interventi quali il rifacimento
e rafforzamento delle sponde, la posa di pettini e maglie metalliche, l’apertura di tratti
intubati in via Baiana, via Colombaia, via Panoramica, via de Gasperi, via Foina, via IV Novembre, via Valle, via Caduti, via Villa, via Fornaci, via Aldo Moro (con la partecipazione dei
residenti confinanti sulla valle); inoltre si è provveduto con la partecipazione dei proprietari al taglio della vegetazione che invadeva l’alveo in zona cascate ed è stato avviato il procedimento per l’apertura della valle in Zona Feste ed ex Ercos. Naturalmente tutto questo
serve a poco, se non c’è la consapevolezza da parte di tutti che il rispetto, la cura del territorio e soprattutto dei corsi d’acqua - che non possono essere considerati “discariche” - deve
rappresentare un’impegno costante da parte di tutti noi cittadini al fine di evitare sempre

più probabili eventi calamitosi dovuti anche a cambiamenti climatici.
A tal proposito, abbiamo dovuto affrontare per ben due volte eventi meteorologici particolari che hanno danneggiato seriamente la copertura del
palazzetto di via Villa: nel 2017 una tromba d’aria proveniente da ovest e
a ottobre 2018 i fortissimi venti provenienti da est hanno scoperchiato il
tetto con danni ingenti al parquet. È attualmente in corso la progettazione
per il rifacimento completo di tutta la copertura.
Il sistema di video sorveglianza è stato riattivato e migliorato all’interno del
paese, con l’obiettivo di aumentare il monitoraggio per la sicurezza attraverso l’installazione di telecamere con lettura targhe.
Sono stati quindi eseguiti interventi di manutenzione straordinaria al centro sportivo con lavori sulle tribune e negli spogliatoi, si è posato il tappeto
in erba sintetica nel campo da tennis e ripristinato il pozzo.
La manutenzione del verde comune, quali le potature, lo sfalcio del verde,
la pulizia delle strade e dei cigli è stata eseguita con costanza, così pure il
controllo del cimitero. Certo, non è simpatico camminare sui marciapiedi
o nei parchi e imbattersi in abbandoni di escrementi di animale, ma finché
alcuni proprietari non terranno comportamento civile, il problema è di difficile soluzione. Lo stesso vale per chi abbandona bottiglie o rifiuti: esistono
i cestini e altri verranno installati nei prossimi giorni.
La gestione della raccolta differenziata dei rifiuti procede in modo soddisfacente e questo grazie alla collaborazione di tutti i cittadini, tanto è vero che
il nostro comune è costantemente nelle posizioni alte delle classifiche dei
paesi “ricicloni”; è stato quindi ampliato l’orario di apertura dell’isola ecologica al fine di migliorarne il funzionamento; a tal proposito ricordo che è
assolutamente vietato conferire nei cassoni o abbandonare qualsiasi tipo
di rifiuto nell’area esterna all’isola: è zona videosorvegliata e i trasgressori
vengono multati.
A livello di Piano governo del territorio è stata approvata la variante generale, con la quale sono state definite norme precise a tutela e rispetto del
territorio, attraverso una consistente riduzione del consumo dello stesso di
circa 20.000 mq d’area edificabile.
È stata sottoscritta una convenzione con Infratel per la realizzazione di una
nuova linea a fibra ottica che coprirà la quasi totalità del territorio, e così
pure con Enel X per la posa di due colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
È stato inoltre conferito l’incarico per la progettazione della zona del parco
delle querce, che prevede un punto di ristoro, un’area per gioco bimbi, con
sentieri, illuminazione e video sorveglianza, oltre a un’area appositamente
dedicata ai cani.
È con notevole soddisfazione che, grazie al nostro costante interessamento, i lavori di urbanizzazione e il conseguente collaudo del comparto 4 Vie
sono giunti a conclusione, e pertanto i residenti dello stesso non sono più
costretti a vivere in uno stato di provvisorietà.
A conclusione è doveroso un ringraziamento a quelle aziende che, grazie
alla loro generosità, hanno contribuito ogni anno all’installazione delle luminarie natalizie.
Inoltre un grazie a tutti i dipendenti comunali, in particolare modo all’ufficio tecnico e alla ragioneria, per la fattiva collaborazione, l’aiuto e il supporto per la realizzazione di questo ambizioso programma.
Certo si può sempre fare di più e meglio...

SERVIZI
Emanuela Gaia

N

ei cinque anni di mandato, il tema della Pubblica Istruzione è sempre stato molto
sentito da questa Amministrazione e, proprio per questo, ha visto un impiego di risorse finanziarie considerevole in ogni bilancio. I contributi elargiti dal nostro Comune alle singole
scuole sono sempre stati più cospicui rispetto agli altri comuni dell’Istituto
Comprensivo di cui anche noi facciamo parte. Questo perché siamo convinti che investire nell’istruzione equivalga a investire nel futuro della nostra
comunità.
Abbiamo cercato di migliorare le strutture scolastiche rendendole più sicure
con interventi di adeguamento antisismico (alcuni già conclusi, altri in avvio); abbiamo ampliato la scuola Primaria dotandola di nuove aule, di una
nuova sala mensa e di un giardino ripiantumato e reso più sicuro. È stato
completamente rinnovato il laboratorio d’informatica della scuola Secondaria di 1° grado.
Anche i servizi che favoriscono l’assolvimento dell’obbligo scolastico sono
stati attivati senza alcun aumento delle tariffe a carico delle famiglie:
Trasporto alunni
Pre scuola (ingresso anticipato a scuola per i genitori che lavorano)
Servizio mensa scolastica alla Primaria.
Riconoscendo il ruolo centrale della scuola nel processo di crescita e formazione dei ragazzi, riteniamo indispensabile la collaborazione tra Ente Locale,
Scuola e Famiglia che si fonda sul principio di corresponsabilità educativa.
Proprio per questi motivi abbiamo sostenuto e finanziato tutti i progetti volti all’innalzamento dell’offerta formativa della Scuola Pubblica, che si sono dimostrati ogni
anno ricchi di proposte:
Teatro in Inglese
Danze popolari
Scacchi
Gioco Sport
Disegno e pittura

La settimana Creativa
Nuoto (uno dei quali volto all’inclusione dei diversamente abili)
Orto Didattico
Alfabetizzazione degli alunni stranieri
Orientamento (verso il futuro)…

Oltre a queste iniziative rivolte a tutti gli studenti, sono stati finanziati gli interventi per
garantire pari opportunità formative agli alunni diversamente abili attraverso il servizio di
assistenza ad personam nello svolgimento delle attività didattiche ed educative.
Pur nel rispetto dell’autonomia didattica delle scuole, l’Amministrazione Comunale ha condiviso e sostenuto progetti educativi volti alla formazione dell’uomo e del cittadino per
promuovere la cittadinanza attiva nel proprio Comune, istituendo il Consiglio Comunale
dei Ragazzi.
Inoltre, nell’intento di migliorare e superare eventuali problematiche che dovessero emergere, è stato finanziato lo Sportello di consulenza Psico-pedagogica, condotto da esperti,
sia alla scuola Primaria che alla scuola Secondaria di 1° grado.
Tutte le scuole del nostro paese hanno inoltre collaborato con le Associazioni presenti sul
territorio rispondendo ad iniziative o usufruendo della loro collaborazione. Un grazie di
cuore quindi alla LAV, agli Alpini, ai nonni vigile e a tutte quelle persone che, a vario titolo,
hanno affiancato i nostri ragazzi nel loro percorso di crescita.
In attesa di poter accogliere eventuali suggerimenti, al fine di migliorare o perfezionare i
servizi e le iniziative sopra elencate, porgo a tutti i migliori auguri per l’anno scolastico che
si sta concludendo.

“L’istruzione e la formazione sono le armi
più potenti che si possono utilizzare per cambiare il mondo”

(Nelson Mandela)

Elena Franchi

G

iunti al termine del quinquennio di mandato, mi pare
doveroso fare un breve riepilogo dei servizi, degli interventi e dei progetti posti in essere dall’Amministrazione Comunale a sostegno delle persone e delle famiglie, prestando
particolare attenzione alle situazioni di maggiore fragilità.
Come noto, la pianificazione delle politiche sociali viene ormai
determinata e programmata soprattutto a livello zonale, per il
tramite dell’Ufficio di Piano (UDP) e grazie alle relazioni con la
Comunità Montana del Sebino.
Nel giugno dello scorso anno è stato approvato il Nuovo Piano
di Zona per il triennio 2018-2020, risultato anche di un costante confronto con il Terzo Settore locale, con l’ATS, le ASST, gli
istituti scolastici e tutti gli altri operatori che, a vario titolo, lavorano nell’ambito. Con il Piano zonale, tutti i Comuni aderenti
si sono impegnati a garantire maggiore omogeneità dei servizi
e a promuovere alleanze, per superare la frammentazione in
modo da ottimizzare le risorse e offrire migliori e più adeguate
risposte ai cittadini.
Sulla base delle linee guida distrettuali è poi stato approvato
il Nuovo Regolamento Socio Assistenziale, dove sono descritti tutti i servizi e le prestazioni di cui possono beneficiare gli
utenti, le modalità di attivazione e le modalità di accesso, con
l’indicazione dei criteri di gestione, di erogazione e dei relativi costi. Il nuovo regolamento, soprattutto con riferimento a
particolare aree di disabilità e minori, ha recepito i criteri e i
parametri condivisi proprio per offrire servizi sempre più efficienti ed esaustivi.
Sempre in un’ottica di maggiore attenzione ed efficienza in favore dei cittadini, è stato siglato 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 e alle persone anziane.
Grazie all’attività di segretariato sociale, sono infatti stati erogati tutti i servizi alla persona. In particolare, con riferimento ai
servizi di RSA, SFA, CSE, CDD, pasti domiciliari e servizi di Assistenza domiciliare.
Sul tema dei giovani e delle tossicodipendenze, tra il 2016 ed
il 2017, in collaborazione con la Comunità “Casa di Enzino” di
Sonico (BS) di don Antonio Mazzi, si è data attuazione a un progetto suddiviso in tre distinti appuntamenti; il primo riservato
ai giovani e animatori del Grest, il secondo ai ragazzi della terza media e l’ultimo conclusivo, aperto a tutti, con l’intervento,
nella palestra comunale di Monticelli Brusati proprio di don
Antonio Mazzi, che trattando i temi delle dipendenze e dei disagi giovanili ha commentato il suo libro dal titolo “Consigli per
affrontare la vita… NON MOLLARE”
Si è data poi attuazione al progetto “Bene Comune”, gestito
dalla Cooperativa il Calabrone e rivolto ai ragazzi delle medie,
sviluppato in due incontri con l’Amministrazione comunale alla
scuola e al Municipio, per promuovere il senso civico e di appartenenza a una Comunità.
Sempre con la collaborazione della Cooperativa il Calabrone e
in collaborazione con l’Oratorio di Monticelli Brusati, si è attivato il progetto, suddiviso in quattro incontri con genitori e
ragazzi, per trattare il tema dell’adolescenza.
È stato quindi attivato il Bando Leva Civica, progetto co-finanziato dalla Regione Lombardia e dal Comune, che consente l’inserimento lavorativo di due giovani per la durata di nove mesi.
Sul tema disabilità, fiore all’occhiello di tutti i progetti è senza
dubbio quello denominato “LEGAMI - Durante noi, con noi e

alla Persona

dopo di noi”, che, giunto alla quarta edizione grazie alla collaborazione della LAV e della Cooperativa Futura di Nave, si svolge
negli spazi dell’Agriturismo Dosso Badino dove adulti e giovani
possono sperimentare diverse attività quali ippoterapia, corso
di cucina e orto-coltura, con l’obiettivo di migliorare l’integrazione e la socializzazione avviando un percorso di cura, crescita
comune e responsabilizzazione.
Sono poi stati attivati tre progetti di educazione all’autonomia
per adulti disabili che hanno così potuto sperimentare l’esperienza di vivere fuori dall’ambito famigliare.
Sono stati erogati i contributi per l’Assistenza ad personam dei
bambini e ragazzi frequentanti le scuole di ogni ordine e grado
(dalla scuola materna fino alla scuola secondaria).
Questa amministrazione ha ritenuto di fondamentale importanza rivolgere la dovuta attenzione anche alla fascia anziani
e nonni; da un paio d’anni, in collaborazione con la Fondazione
Cacciamatta, unità locale Casa di riposo “La Baroncina”, organizza presso l’Oratorio di Monticelli Brusati, con il supporto e
l’aiuto dei nostri Alpini, del Gruppo Monte Rosa e della Lav, la
festa dei tutti i “Nonni”, un’occasione che consente di festeggiare e ringraziare tutti gli anziani ed i nonni del Paese per i loro
insegnamenti e per tutti gli aiuti e contributi alla Comunità ed
alle famiglie.
È stato attivato il progetto “Oggi Azzardo” che, con la collaborazione della Cooperativa il Calabrone, si è concluso durante
l’ultimo pranzo degli anziani in Oratorio.
A fronte delle richieste pervenute attraverso il Segretariato Sociale, sono stati erogati i vari servizi di RSA, SFA, CSE, CDD e SAD,
pasti ed assistenza domiciliari; sono poi stati erogati contributi economici a sostegno di cittadini e famiglie in situazione di
difficoltà e/o fragilità mediante l’attivazione di diversi Bandi e
progetti a disposizione, tra cui Bando “Fragilità”, Bando “Emergenza Abitativa”, Bando “Anticrisi”, Fondo “Sostegno Familiare”,
Bando “Buono sociale”, Lavoro a Solidarietà, Buoni Sociali destinati ad anziani e disabili, oltre all’acquisto da parte del Comune
di voucher lavoro e alimentari.
Sono poi stati annualmente stanziati i fondi destinati a finanziare l’assistenza ad personam dei bambini disabili frequentanti il
Grest Estivo della scuola materna.
Nella convinzione che anche i nostri cittadini più piccoli debbano ricevere particolare attenzione, è stata confermata nel
quinquennio l’erogazione di un contributo annuale di euro
65.000,00 in favore della nostra Scuola Materna che, con l’annesso asilo nido, offre un importante ed efficiente servizio e
supporto alle famiglie e ai genitori del nostro paese.
Questa Amministrazione, nell’ambito delle politiche sociali, ha
cercato di individuare tutte le risorse disponibili e utilizzabili, in
modo da razionalizzarle e sfruttarle al meglio per garantire alle
persone ed alle famiglie – nella maniera più equa, equilibrata e
mirata – i servizi e i supporti necessari.
Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che a vario titolo
hanno contribuito a rendere possibile la realizzazione dei vari
interventi e progetti, in particolare alla disponibilità e sensibilità
del Segretariato Sociale e a tutte le operose associazioni presenti sul territorio, sempre pronte a rispondere alle richieste
di aiuto e collaborazione in uno spirito di grande solidarietà e
fratellanza.
E del resto, come dice un noto proverbio….
L’unione fa la forza!
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COMMERCIO
Marco Musati

F

are un bilancio di cinque anni di amministrazione in poche righe non è semplice e non può essere
completamente esaustivo.
Ma come si può ampiamente notare anche dagli articoli di tutti gli altri amministratori, mi sento di affermare con assoluta certezza che le linee proposte dal gruppo Monticelli 2.0 nel 2014 sono state mantenute il più possibile, considerando che la crisi economica per famiglie e imprese è proseguita anche in
questa legislatura.
Da qui la necessità di garantire i servizi ritenuti essenziali per i cittadini, con il mantenimento della stessa
qualità e quantità, e la tutela delle fasce economicamente più deboli.
Operazione peraltro complicata dal fatto che, appena insediati, abbiamo dovuto fronteggiare il primo
grande problema: il taglio di trasferimenti statali, che il nostro Comune ha subìto per oltre 350.000 euro
rispetto all’anno precedente.
Per quanto riguarda i principali tributi comunali, abbiamo deciso, per tutti i cinque anni:
di fissare l’addizionale comunale allo 0,6% del reddito prodotto, introducendo tuttavia una novità
positiva: i Monticellesi con un reddito fino a 13.000 euro sono totalmente esenti dall’imposta;
di non aumentare le aliquote Imu, mantenute al minimo di legge;
di imporre alla Tasi l’aliquota minima possibile, prevedendo al contempo una detrazione di imposta
pari a 50,00 euro per le prime case con rendita fino a 300,00 euro;
in merito alla tassa rifiuti (Tari), gli sforzi dell’amministrazione si sono concentrati innanzitutto verso
alcune utenze non domestiche, quelle familiari, per calmierare gli aumenti che si sarebbero verificati
a causa dei nuovi coefficienti della legge nazionale rispetto alla vecchia Tarsu, stanziando 12.000 euro.
Inoltre, nei primi mesi di legislatura, furono approvate alcune misure proposte in campagna elettorale.
A titolo esemplificativo:
fu assimilata ai fini Imu l’abitazione principale concessa in uso gratuito a un parente in linea retta
entro il primo grado, in modo che da quel momento non pagasse più l’imposta e si vedesse
rimborsato quanto versato a giugno 2014;
fin dall’inizio dell’anno scolastico 2014/2015 gli alunni che usufruivano del servizio mensa hanno
pagato 1,00 euro in meno a pasto, grazie al costo inferiore che l’attuale Amministrazione ha avuto per
i Monticellesi.
Per quanto concerne il risultato del bilancio comunale nel suo complesso, ogni anno ha prodotto un
“avanzo di amministrazione”, ma la gran parte di esso è risultato bloccato e non immediatamente spendibile per vincoli di leggi statali, benché le somme fossero disponibili nelle casse del Comune.
Nonostante ciò, si è provveduto all’ampliamento del cimitero (nel 2015) per un importo complessivo di
150.000 euro e abbiamo sempre riproposto il fondo per aiutare le famiglie in difficoltà economica e i
voucher lavoro.
Inoltre nessun taglio è stato operato nell’erogazione dei contributi alle associazioni che si occupano del
sociale e dello sport di base, così come all’istruzione pubblica.
Anzi, per ognuno di questi cinque anni, sono stati previsti annualmente cospicui stanziamenti per
interventi nel sociale/scuola con (ad esempio) la conferma del contributo in conto rette di
65.000 euro alla scuola materna, lo stanziamento di oltre 100.000 euro per gli assistenti
ad-personam delle tre scuole e quasi 200.000 euro per la mensa e il trasporto scolastico.
Nondimeno l’attenzione per i nostri anziani: sono stati a loro destinati oltre
35.000 euro annuali, che vengono impiegati per l’assistenza e i vari servizi
loro rivolti come il telesoccorso, la fornitura di pasti a domicilio e l’assistenza domiciliare.
Si è inoltre decisa e intrapresa una manutenzione generali sugli immobili
comunali, anche con il relativo adeguamento antisismico. Sulla sola scuola elementare, la costruzione di nuove aule e della sala mensa interna, ha
comportato un investimento di 300.000 euro.
Infine ingenti risorse sono state destinate agli investimenti in interventi
di manutenzione generale ordinaria e straordinaria della rete viaria e illuminazione pubblica, interventi di manutenzione straordinaria e pulizia
di corsi d’acqua e ripristino per danni alluvionali, manutenzione e pulizia
del verde pubblico per un totale in cinque anni di oltre 1.330.000 euro.
Numeri che testimoniano un impegno concreto, e mai venuto meno.

Ivan Gitti

G

iunti a fine mandato, è doveroso ringraziare chi mi ha sostenuto fin dall’inizio per
questa mia prima esperienza amministrativa.
Sono stati cinque anni molto intensi, dove ho potuto appurare quanto sia difficile amministrare un paese. Dove non sempre è possibile fare ciò che si vorrebbe o che vorrebbero i
cittadini, in quanto il tempo o gli imprevisti in alcuni casi obbligano a rinunciare e dove, a
volte, le risorse non sono sufficienti o disponibili.
Il Sindaco mi ha affidato la delega a Commercio e Attività Produttive, oltre a incaricarmi
come Delegato per la Comunità Montana del Sebino Bresciano (con i comuni di Iseo, Sulzano, Sale Marasino, Zone, Marone, Pisogne, Ome e Monte Isola), dove sono stato assessore
supplente con il ruolo di Presidente dei Sindaci.
Un’esperienza più che positiva, sia per l’apprendimento di nuove nozioni che come crescita
personale; ho imparato quanto sia ancora difficile gestire le poche risorse che la Comunità
Montana stanzia e soprattutto come poterle dividere al meglio con gli altri nove comuni,
tutti con le proprie specifiche esigenze.
Non nascondo come sia stato piacevole seguire (anche se in modo marginale) la nascita
di “The Floating Piers”, appuntamento che nel 2016 ha attirato l’attenzione mondiale sul
Lago d’Iseo. Pur non riguardando direttamente il territorio di Monticelli Brusati, il nostro
Comune si è comunque ritagliato un po’ di notorietà quando l’artista Christo ha scelto di
presentare e illustrare il progetto nella nostra Sala della Comunità. Indubbiamente questo
evento ha suscitato in noi grande orgoglio, in quanto siamo stati l’unico luogo ufficiale di
presentazione.
Il nostro Comune, nonostante le zone montane e agricole, viene definito una zona del “Piccolo artigiano”: abbiamo aziende di notevole spessore per numero di dipendenti, piccole
e medie imprese che, nonostante il periodo di crisi passato o per alcune ancora in atto,
continuano a dare lavoro e produrre nei più svariati settori. E questo è un altro aspetto che
ci rende fieri.
Per quanto riguarda il “Mercato settimanale”, che si svolge il giovedì di fronte al cimitero, a
breve si trasferirà nella “Zona Feste”. In questo periodo si stanno svolgendo i lavori – partiti
grazie al contributo della Comunità Montana – per rendere la zona idonea e adatta per
ogni tipo di manifestazione.
Da un paio d’anni il primo e il terzo sabato del mese, sotto
i portici del Comune e grazie al contributo della Pro Monticelli, c’è inoltre la possibilità di acquistare prodotti al “Mercato a Chilometro Zero”, nato proprio per far conoscere i
produttori vicini al nostro territorio.
Sempre dalla Comunità Montana, grazie ad appositi bandi,
sono riuscito a portare nelle casse del Comune contributi economici per la sistemazione di un tratto di torrente in
via XXVIII Maggio, per l’asfaltatura delle intervallive e per la
sistemazione e manutenzione del tratto dell’Antica Valeriana, strada che tocca il nostro territorio.
Da aggiungere, inoltre, il contributo che permetterà la sistemazione dell’ex asilo – sempre facente parte del bando
che ha permesso gli interventi dell’area feste –, dove sono
da poco iniziati i lavori.
In prima persona mi sono recato a Milano, in Regione Lombardia, per seguire e ottenere un ulteriore finanziamento
economico a fondo perduto, utilizzato per mettere a norma sismica la Casa Comunale. Questa esperienza mi ha
consentito di conoscere e lavorare a stretto contatto con
consiglieri e assessori regionali: un ulteriore momento di
crescita per me e per il Comune di Monticelli Brusati.
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G

Sergio Gavazzi

iunti al termine del mandato e volendo fare un resoconto del nostro operato in
tema di verde pubblico, possiamo affermare che l’amministrazione comunale si è
distinta per aver manutenuto in modo costante e attento le aree pubbliche residenziali e
non. Tra le azioni si segnalano, in particolare, la potatura degli alberi ad alto fusto presenti
sulla via di ingresso principale al nostro
Paese e la cura dei cigli delle strade.
In questi cinque anni non sono mancati gli eventi meteorologici straordinari,
che hanno reso necessario un intervento
tempestivo da parte del Comune e delle autorità competenti, tra i quali - per
ultimo - ricordiamo l’abbattimento degli
arbusti sradicati dal forte vento del mese
di novembre 2018, che potevano creare
problemi alla pubblica sicurezza.
E’ inoltre stato ultimato l’iter di messa in
sicurezza della zona agibile del “Sentiero
delle Cascate, finalizzato alla pulizia della sede naturale del torrente, per evitare che si possano generare ostruzioni a
valle.
Riteniamo infine doveroso ringraziare
le ditte specializzate e tutti coloro che,
con la loro professionalità e disponibilità, contribuiscono costantemente e con
spirito di comunitario a rendere esteticamente più bello il nostro Comune.

Claudio Ferrari

L

libero

e numerose iniziative intraprese in questi 5 anni, che potrebbero in alcuni casi essere considerate delle vere e proprie
sfide, sono state rivolte ai monticellesi, a Monticelli inteso come
territorio e in alcuni casi estese anche più in là...
Ovviamente in prima fila troviamo le manifestazioni che, a scadenza annuale, animano il nostro paese.
A partire dalla Magnalonga, suggestiva camminata gastronomica che permette alle migliaia di visitatori che vi hanno preso parte
nel corso degli anni di godere delle bellezze del panorama locale
degustando ottimi piatti tipici in un contesto insolito.
Il percorso modificato nel corso degli anni, in qualche caso anche
per far fronte alle avverse condizioni atmosferiche, ha fatto si che
tanti partecipanti ritornassero più e più volte per rivivere l’emozione di una giornata indimenticabile.
Quindi la Festa dei Patroni e la Fiera del Cioccolato in Franciacorta, manifestazione ormai diventata un classico appuntamento
che richiama da tutta la provincia - e non solo - un gran numero
di espositori e di visitatori, accorsi con entusiasmo ad ammirare e
assaggiare le delizie gastronomiche, rigorosamente a base di cioccolato. Da segnalare, nel 2017, anche la visita di Teletutto, che ha
mostrato in diretta a tutta la provincia le meraviglie del nostro paese nella trasmissione “In piazza con Noi”, rendendo consapevole
l’intera comunità dell’operosità della nostra gente e delle nostre
associazioni, vero e proprio punto di riferimento per l’amministrazione comunale.
Non va poi dimenticato il Palio delle contrade, la cui formula è
stata nel corso degli anni modificata per poter rendere più fruibile
a tutti i contradaioli i vari eventi (in fondo all’articolo troverete il
programma per il palio 2019).
Un grazie al comitato del palio per la proficua collaborazione!
Le attività proposte ai Monticellesi per il tempo libero sono state
quindi molteplici.
Un’interessante iniziativa che ha riscosso successo è stata l’organizzazione 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.
Oltre al benessere interiore si è pensato anche alla forma fisica:
si sono infatti svolti ben tre corsi di Nordic Walking, specialità che
coinvolge una gran parte dei muscoli del corpo migliorando la resa
dell’allenamento rispetto a una “semplice” camminata.
Accanto a queste proposte sono stati organizzati corsi di sci per
ragazzi e adulti, ma anche di trucco, a dimostrazione della varietà
dei temi affrontati.
C’è una cosa, però, che conta più del benessere di una persona:
la sua sicurezza.
Ecco perché si è provveduto a installare dei defibrillatori in vari
punti del nostro paese che, congiuntamente alle persone abilitate
attraverso corsi specifici, contribuisce ad aumentare significativamente la sicurezza dei monticellesi.
Recentemente si è attuata una riqualificazione del sentiero cascate, meta turistica già nota a livello provinciale: visto che viene
pubblicizzato a livello non solo regionale e nazionale, ma addirittura comunitario, sfruttando la piattaforma di siti a livello europeo.
Questo fatto ha dato come risultato un deciso aumento del turismo straniero, che ha richiesto di intervenire con una nuova segnaletica per i parcheggi, e un preventivo adeguamento del percorso sia come strutture per aumentare ulteriormente la sicurezza
e il mantenimento degli splendidi sentieri.

Degna di nota anche l’organizzazione delle visite ad
Expo nel 2015, che hanno visto una corposa partecipazione con un elevato tasso di gradimento da parte
di tutti gli iscritti. Monticelli ha portato i suoi abitanti a
visitare tutte le culture del mondo, portando a casa un
pezzo di mondo e tante realtà lontane da noi.
Assolutamente da ricordare la più coinvolgente e imponente installazione d’arte mai apparsa nella nostra
zona: il ponte di Christo (“The Floating Piers) nel 2016.
Si è trattato di un vero e proprio fenomeno mediatico,
che ha mobilitato visitatori da tutto il mondo per poter
sperimentare la straordinaria camminata sulle acque.
Dal canto nostro non ci siamo fatti trovare impreparati:
oltre alla presentazione tenuta nella Sala della Comunità dallo stesso Christo, sono stati organizzati molteplici trasporti in bus navetta con arrivo direttamente a
Sulzano, nella zona preclusa a tutti gli altri mezzi, per
raggiungere in tutta comodità l’accesso all’incredibile
passerella arancione.
Il prezzo competitivo e una gamma di orari che copriva
tutte le sfumature di luce possibili ha permesso ai numerosi partecipanti di godersi l’evocativa passeggiata
dall’alba al tramonto, fino al cuore della notte.
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A questo punto permettetemi una nota personale:
in questi anni ho avuto modo di collaborare con tante
persone che si sono prodigate per rendere possibile il
compimento di tutte le iniziative che abbiamo proposto: non è possibile ringraziarli tutti nominalmente, ma
il più sincero GRAZIE è rivolto a tutti loro, sia come singoli individui che come tante associazioni che costituiscono il motore, il muscolo, l’effettivo vibrante tessuto
sociale che ci permette di andare avanti e ci dà la forza
di continuare a fare sempre di più. Grazie!

PALIO DELLE CONTRADE 2019
Domenica 21 luglio (oratorio)
ore 09,00 gara podistica
ore 20,30 gara tiro alla fune (palio e mini palio)
gara lancio delle spugne (palio)
gara palla sospesa (palio e mini palio)
Lunedi 22 luglio (oratorio)
ore 20.30 gara bocce (palio)
gara beach volley (palio)
gara pignatte ( mini palio)
Martedì 23 luglio (oratorio)
ore 20,30 gara bocce (palio)
gara beach volley (palio)
gara lancio delle spugne (palio e mini palio)
Giovedi 25 luglio (area feste)
ore 20,30 gara botti (palio)
gara karaoke (palio e mini palio)
Venerdi 26 luglio (area Feste)
ore 20,30 gara staffetta (palio e mini palio)
gara taglio del tronco (palio)
Domenica 28 luglio (area feste)
ore 18,30 gara go kart (palio e mini palio)
ore 20,30 gara musichiere (palio e mini palio)
gara capitani (palio)
premiazioni

Comunicazione
LA TUA GUIDA PERSONALE

POLITICHE
C

giovanili

Jacopo Manessi

inque anni di crescita intensa. E di cambiamento, tra cultura, politiche giovanili
e comunicazione.
Tre macro aree per cui il nostro gruppo politico aveva definito linee guida precise, coerenti alle possibilità economiche e a un mondo in rapido cambiamento.
Sotto quest’ultimo punto di vista, la prospettiva si ribalta e parte dal fondo. Ovvero
dalla comunicazione. Un impegno preso con la cittadinanza che è stato mantenuto:
dal maggio 2014 ad oggi il Comune di Monticelli Brusati si è dotato di un rinnovato
sito internet, più intuitivo e fruibile da parte degli utenti, attraverso cui instaurare un
dialogo attivo con la cittadinanza, ma anche di una pagina Facebook ufficiale, per velocizzare le comunicazioni e raggiungere un pubblico sempre più vasto. E - nella stessa
ottica - di un’app per telefoni cellulari, sia con sistema operativo OS che Android. Senza
dimenticare, poi, la comunicazione più tradizionale, convogliata nella pubblicazione
“Monticelli News”, che - a cadenza semestrale - ha accompagnato la vita amministrativa con resoconti puntuali di sindaco, assessori e consiglieri, ma anche dando spazio
alle numerose associazioni presenti sul territorio (tutti i numeri sono caricati anche sul
sito del Comune).
Un impegno notevole, non scontato, a cui si è affiancato il restyling estetico del logo
comunale, reso conforme alla descrizione contenuta nello statuto.
Quindi la cultura: una lunga lista di eventi che ha accompagnato in questi anni la cittadinanza tra musica, teatro e molto altro. Con alcuni appuntamenti, in particolare,
divenuti ricorrenti e apprezzati: il Concerto dell’Epifania, lo spettacolo teatrale organizzato con Residenza Idra per la Giornata della Memoria, e le tradizionali uscite natalizie capaci di mischiare l’aspetto ludico (i mercatini) a quello culturale, con la visita
di musei a Trento, Bolzano, Torino, Merano e Aosta. Oltre all’offerta per i più piccoli,
con gli spettacoli invernali ed estivi del Teatro Telaio. Basta scorrere rapidamente la
sezione “Fotografie” della pagina Facebook comunale per capire la mole di proposte
studiata e confezionata nel nostro mandato...
Impossibile non ricordare poi le importanti collaborazioni con la Biblioteca Comunale,
sempre attiva attraverso i gruppi di lettura e le conferenze, ma anche con il Corpo
Bandistico “Santa Cecilia” e l’Accademia Musical-Mente, che hanno riempito di colori
e suoni i più importanti appuntamenti del Paese.
Infine la soddisfazione, forse, più grande: la nascita, dopo un lungo percorso propedeutico, del Consiglio Comunale dei Ragazzi grazie al fondamentale appoggio della
Cooperativa Agoghè, Un passo sancito, nel 2018, dall’elezione del primo sindaco dei
“piccoli”, Sara Franchi, e della prima iniziativa proposta: la pulizia, nello scorso maggio,
della ciclopedonale di via Villa.
Un progetto iniziato e destinato ora a durare anche nei prossimi anni, come un piccolo
mattoncino per le fondamenta della Monticelli che verrà.

LA TUA CITTÀ VIRTUALE

Michele Rizzini

A

SPORT

nche quest’annata sportiva sta per giungere al termine.

Le nostre società hanno visto innanzitutto crescere i gruppi, e questo non è poco. Una soddisfazione a cui si aggiunge quella per i
risultati, ottenuti soprattutto dal settore giovanile.
Dobbiamo essere orgogliosi dei nostri allenatori, dirigenti e collaboratori che hanno cercato di portare avanti un’idea di aggregazione,
ma anche di coinvolgimento per tutti, riconoscimento e rispetto di
chi lavora per il gruppo, promozione verso i giovani per un futuro
da atleti, ma anche da dirigenti.
In questo quinquennio abbiamo continuato l’importate collaborazione con la società “La Sportiva”, da anni presente sul nostro territorio, 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. Hanno avuto
l’onere ed onore di rappresentare la continuità con successi, impegno e fiducia.  
È arrivato a compimento il nuovo accordo tra amministrazione comunale e Monticelli Bike, a cui è stata assegnata l’area per la pista
della società.
Da poco inaugurata, quest’ultima – sita in via Villa – diventa il nuovo inizio per lo sviluppo della scuola di Mountain bike per ragazzi,
nata principalmente per insegnar l’utilizzo della bicicletta attraverso
corsi tenuti da istruttori preparati, che si assumono anche l’onere
morale dell’educazione, e sapranno far conquistare i successi con il
massimo impegno e sempre con il sorriso.   
Molti sono stati i corsi sia per adulti che per bambini, quali karate,
danza ritmica, danza moderna e classica, hip pop, ballo liscio, fitnes,
biodanza, yoga, Gdm.
Da ricordare la competizione “UNO DI MONTICELLI”, trail in notturna svoltosi tra il centro del paese e le colline che ne fanno da
cornice. Anche per questo fine 2018, al via si sono presentati circa
600 atleti.
Si è da poco conclusa la sistemazione del campo da tennis in via Villa: questo intervento valorizzerà ulteriormente il nostro bel centro
sportivo, mentre inizieranno nelle prossime settimane gli interventi
per la sistemazione del Palazzetto di via Villa, dopo i gravi eventi
meteorologici degli scorsi mesi.
Un augurio per le prossime vacanze estive e un grande augurio al
motore dello sport: che sia il vero artefice del movimento e della
voglia di stare insieme per raggiungere i propri risultati anche nelle
prossime stagioni.

APP UFFICIALE DEL COMUNE DI
MONTICELLI BRUSATI
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ORARI RICEVIMENTO SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI

L ’Amministrazione di Monticelli Brusati
ringrazia tutte le Associazioni del
territorio per il prezioso contributo offerto
in questi 5 anni di mandato.

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.

UFFICIO RAGIONERIA

UFFICIO SEGRETERIA, COMMERCIO,
PUBBLICA ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI

UFFICIO TECNICO

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

SEZIONE DI BRESCIA

Da lunedì a Venerdì dalle 8.30 alle 12.30
Martedì e Giovedì dalle 16.00 alle 18.00
Sabato dalle 8.30 alle 12.00

UFFICIO RAGIONERIA

tel. 030.652423 int.5
Martedì e Giovedì dalle 8.30 alle 12.30
e dalle 16.00 alle 18.00
(Giovedì solo su appuntamento)

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

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

IL GRUPPO MONTE
DELLA ROSA

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

LA COMUNITÀ
DI SAN ZENONE

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
Monticelli Brusati iTown App

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

CORPO BANDISTICO
S. CECILIA
MONTICELLI BRUSATI

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

Su appuntamento.

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

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

Fuori dall’orario d’ufficio
cell. 335.8496697

UFFICIO TRIBUTI

Martedì e Giovedì dalle 8.30 alle 12.30
e dalle 16.00 alle 18.00
(Giovedì solo su appuntamento)

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

GRUPPO ALPINI
DI MONTICELLI BRUSATI

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

CONSIGLIERE DELEGATO AL COMMERCIO
E ATTIVITÀ PRODUTTIVE Ivan Gitti

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
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