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Gentilissime concittadine e cari concittadini,
ho 49 anni e sono cresciuto nel nostro bellissimo paese interiorizzando i suoi valori e la sua so-
cialità cercando di dare il mio contributo. Sono Infermiere dal 1991 e ho esercitato la professio-
ne clinica agli Spedali Civili di Brescia. Dal 2009 al 2017 ho lavorato nell’ASST della Franciacorta 
come Dirigente delle Professioni Sanitarie coordinando anche la sezione del Corso di Laurea in 
Infermieristica dell’Università degli Studi di Brescia; nella medesima Università, sono docente 
a contratto nel Corso di Laurea in Infermieristica e nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Infermieristiche e Ostetriche. Attualmente sono Dirigente delle Professioni Sanitarie presso 
ASST degli Spedali Civili Brescia.

La libertà di pensiero, la lealtà, l’onestà, il lavoro, il rispetto delle diverse opinioni e l’ascolto 
verso tutti sono tra i valori nei quali mi identifico. Credo in ciò che faccio. Coloro che mi cono-
scono sanno che il mio comportamento è caratterizzato da passione, schiettezza, concretezza, 
professionalità e capacità di assumere le responsabilità del mio operato.

Ho avuto l’onore di essere il Vostro Sindaco nel quinquennio trascorso; in precedenza, dal 1999 
al 2009 sono stato assessore alle politiche sociali e famiglia mentre dal 2009 al 2014, sono stato 
consigliere di minoranza.

L’esperienza maturata mi ha consentito di conoscere profondamente la realtà, le problemati-
che e le priorità del nostro paese. L’incontro con le persone, con le loro gioie e le loro difficoltà 
mi ha arricchito umanamente: da tutti ho imparato. L’affrontare i problemi quotidiani, grandi e 
piccoli, mi ha fortificato.

Mi ripropongo a Voi con lo stesso spirito di servizio e dedizione profusi, consapevole dell’impe-
gno che mi aspetta per completare il programma amministrativo iniziato e, con il contributo di 
tutti, fare crescere ancora di più la nostra comunità. Continuerò a ricercare sempre il confronto, 
valorizzando ciò che potrà unire il nostro paese mantenendone integra la sua natura e le sue 
tradizioni. Voglio bene a Monticelli e intendo continuare a restituire alla nostra comunità un 
“Comune amico”.

Con me si conferma una squadra unita, seria e motivata, che si arricchisce di nuove persone. 
Queste donne e uomini, esperti e giovani, sono tutti rappresentativi del nostro territorio così 
come della sua realtà sociale e hanno come unico intento quello “prendersi cura di Monticelli” 
con passione, capacità e dedizione.

Monticelli 2.0 contiene un forte impegno che presuppone interazione e comunicazione attiva 
tra cittadini e amministrazione; significa semplificazione, trasparenza, innovazione e concretez-
za. Nel simbolo sono rappresentati il nostro territorio e le persone: entrambi continueranno a 
essere i pilastri della nostra azione amministrativa.

Questi sono i presupposti del patto che intendo assumere con Voi e per il quale chiedo il Vostro 
consenso.

Paolo Musatti

Paolo Musatti, 
Ugo Buffoli, Emanuela Gaia, Elena Franchi, Marco Musati, 
Ivan Gitti, Sergio Gavazzi, Claudio Ferrari, Giacomo Belleri, 

Nicola Bertolassi, Giada Carollo, Denny Musatti, Lara Picconi

PER CRESCERE   ANCORA INSIEME

LA NOSTRA SQUADRA

scegli la differenza tra il dire e il fare



COSA ABBIAMO FATTO COSA FAREMO

Ancora PIÙ attenti ai BISOGNI  delle persone e delle famiglie

PER CRESCERE ANCORA INSIEME:   scegli la differenza tra il dire e il fare

Orienteremo le risorse verso i cittadini più fragili e 
in difficoltà

Sosterremo le famiglie numerose

Miglioreremo e potenzieremo i servizi in essere 

Saranno predisposti bandi mirati in risposta ai 
bisogni

Ogni nuovo nato riceverà un contributo in base 
alla fascia di reddito familiare

Potenzieremo il segretariato sociale

Sarà sostenuta la frequenza all’asilo nido, aderire-
mo all’iniziativa «Nidi Gratis» promossa da Regione 
Lombardia

Non aumenteremo il contributo dei cittadini alla 
spesa per i servizi e saranno nuovamente esenta-
ti dalla contribuzione i cittadini con reddito fino a 
13.000 €

Ricercheremo le soluzioni per adeguare la Casa 
Albergo «La Baroncina» in risposta ai bisogni 
emergenti

Riuniremo gli ambulatori dei medici in un’unica 
struttura

Sosterremo le esigenze degli imprenditori che 
creano posti di lavoro
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In 5 anni dedicati 800.000 € per i servizi sociali con una previsione 
di 180.145 € per il 2019.

Assicurata l’assistenza domiciliare integrata, i pasti a domicilio, il 
telesoccorso, il trasporto disabili presso i centri di socializzazione/
riabilitazione.
Per aiutare le persone sono stati emanati i bandi: “Fragilità”, 
“Emergenza Abitativa”, “Anticrisi”, fondo “Sostegno Familiare”, 
“Buono Sociale”, Lavoro a Solidarietà, Buoni Sociali per anziani e 
disabili

Diminuita la retta della mensa scolastica di un euro. Con il pas-
saggio alla nuova mensa il contributo si è ulteriormente ridotto: 
da un massimo di 5,50 € ad un massimo di 4,75 € a pasto

Esentati dalle tasse i contribuenti con reddito fino a 13.000 €



COSA ABBIAMO FATTO COSA FAREMO

Sempre PIÙ VICINI ai  cittadini e alle associazioni

PER CRESCERE ANCORA INSIEME:   scegli la differenza tra il dire e il fare

Saremo sempre più vicini e sosterremo 
convintamente le attività delle nostre 
associazioni

Miglioreremo il sito internet e l’app 
comunale, così come il semestrale 
d’informazione “Monticelli News”

Estenderemo la fibra in tutto il paese

Daremo più voce ai cittadini attraverso 
momenti pubblici

Consolideremo la consulta delle 
associazioni per:
- la raccolta di proposte
- la realizzazione di azioni comuni a 
 favore della comunità 
- la predisposizione del calendario degli
 eventi annuali

• Nuovo sito internet comunale

• App comunale iTown

•          Comune di Monticelli Brusati

• “Monticelli News” semestrale

Pieno sostegno e vicinanza alle attività delle 
associazioni (in 5 anni più di 100.000 €)
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COSA ABBIAMO FATTO COSA FAREMO

Ancora PIÙ attenti  all’EDUCAZIONE e ai giovani

PER CRESCERE ANCORA INSIEME:   scegli la differenza tra il dire e il fare

Attueremo nuovi progetti in materia di prevenzione del disagio, cor-
retti stili di vita, prevenzione delle dipendenze, sostegno alle famiglie

Continuerà l’esperienza del Consiglio Comunale dei ragazzi

Promuoveremo la Leva Civica

Sarà creata la Consulta Giovanile per:
-  dare voce ai ragazzi e ai giovani
- la raccolta di proposte
- la realizzazione di azioni comuni a favore dei ragazzi

Sarà dedicato uno spazio specifico per i giovani degli istituti 
superiori ed universitari nella nuova casa della cultura che sorgerà 
presso “l’ex-asilo”
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In collaborazione con l’Oratorio e le istituzioni educative, 
attuati i progetti:

• “Bene Comune” rivolto ai ragazzi delle scuole medie
• Di prevenzione, sul tema della tossicodipendenza 
• Sui problemi dell’adolescenza 
• Di socializzazione, responsabilizzazione, nonché 
 educazione all’autonomia per le persone diversamente abili 

• Creato il Consiglio Comunale dei ragazzi



COSA ABBIAMO FATTO COSA FAREMO

Ancora PIÙ sostegno  all’ISTRUZIONE e alla cultura

PER CRESCERE ANCORA INSIEME:   scegli la differenza tra il dire e il fare

Completeremo la ristrutturazione 
e amplieremo l’ex-Asilo trasfor-
mandolo nella «Casa della Cul-
tura» dove troverà sede la nuo-
va biblioteca, la sala civica e la 
banda, alla quale sarà dato pieno 
sostegno

Alla scuola elementare altre 2 aule

Sosterremo ancora di più le 
progettualità delle nostre scuole

Continuerà il pieno sostegno agli 
alunni in difficoltà

Continuerà la partecipazione alla 
spesa per i testi anche per gli alun-
ni della scuola media

Sosterremo i progetti di alfabetizza-
zione per i ragazzi extracomunitari, 
così come i progetti d’inclusione

Continueremo a valorizzare il meri-
to degli studenti con borse di studio

Aumenteremo e qualificheremo le 
iniziative culturali, sarà rilanciato 
il concorso di pittura e, fra gli altri, 
riproposto il concerto dell’Epifania

Per le nostre scuole, in 5 anni:
- 500.000 € di contributi, per il 2019 previsti 101.000 €
- 600.000 € per gli assistenti ad personam di cui 277.106 €
 per la materna, previsti 104.000 € per il 2019
- 84.360 € per la fornitura dei testi alle scuole elementari 
 e medie, previsti 20.500 € per il 2019
- Investimenti per 716.199 € con una previsione di altri 
 245.742 € per il 2019

• Alla scuola elementare una nuova mensa e due aule; sostituiti tutti gli 
 infissi, la vetrata e riqualificato lo spazio esterno

• Assegnate borse di studio agli studenti meritevoli

• Sostenuta l’informatizzazione delle scuole

• Promosse innumerevoli iniziative nei vari campi della cultura
 (concerti, spettacoli teatrali, mostre)
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IL NUOVO PARCO CENTRALE LA NUOVA CASA DELLA CULTURA

PER CRESCERE ANCORA INSIEME:   scegli la differenza tra il dire e il fare



Per un paese ancora PIÙ  VERDE, bello e fruibile

PER CRESCERE ANCORA INSIEME:   scegli la differenza tra il dire e il fare

Continueremo con la salvaguardia del territorio, la riduzione del 
consumo di suolo e la tutela e valorizzazione dei centri storici

Porremo attenzione al recupero e alla manutenzione dei 
sentieri e dei percorsi naturalistici

Realizzeremo un parco urbano al centro del paese che 
completerà il parco delle querce. In esso troverà spazio un 
chiosco, un parco giochi, un percorso salute/fitness e una 
zona dedicata ai nostri amici cani

Completeremo la riqualificazione della «zona feste» affinchè 
possa diventare uno spazio polivalente a disposizione della 
comunità. In essa troverà sede l’area mercatale. Sarà inoltre 
predisposta una struttura fissa da adibire a cucina

COSA ABBIAMO FATTO COSA FAREMO
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Approvata la variante generale al PGT con un consumo di suo-
lo ridotto del 42% e i volumi del 36%; eliminate le zone a 
vocazione SUAP (artigianali): siamo l’unica Amministrazione 
di Monticelli che anziché inserire aree edifcabili le ha tolte

Risolta la situazione del cosiddetto «Comparto 4 vie», ora 
zona di pregio del nostro paese

Per la manutenzione del verde investiti 101.939 € e per il 
2019 previsti altri 94.000 €

Per la manutenzione delle strade investiti 1.388.170 € e pre-
visti per il 2019 altri 233.500 €

Nuova segnaletica, in collaborazione con la Pro Monticelli e 
sistemazione del sentiero cascate e di altri sentieri in collabo-
razione con il Gruppo Monte della Rosa



COSA ABBIAMO FATTO COSA FAREMO

Un paese sempre PIÙ  SPORTIVO, attivo e attrattivo

PER CRESCERE ANCORA INSIEME:   scegli la differenza tra il dire e il fare

Continueremo a porre particolare attenzione alla 
manutenzione delle strutture; rifaremo completa-
mente il tetto del Palavilla

Continueremo con il pieno sostegno alle attività dei 
gruppi e associazioni sportive

Cercheremo le risorse per la realizzazione del campo 
da calcio, attualmente in terra battuta, in materiale 
sintetico

Continuerà la Magnalonga di Franciacorta, la Fiera 
del Cioccolato e dei Prodotti Locali così come la pro-
mozione dei prodotti Km Zero

Promuoveremo iniziative per la valorizzazione e la 
conoscenza del territorio anche con l’utilizzo delle 
nuove tecnologie

Potenzieremo le iniziative culturali e ricreative

Le nostre società e gruppi sportivi sono stati sostenuti 
con 137.660 € e sono previsti per il 2019 altri 32.000 €

Per la manutenzione delle strutture sportive sono stati 
spesi 339.362 € e sono previsti altri 56.883 € per il 2019

Completamente rinnovato il campo da tennis

Assegnato il nuovo spazio alla Monticelli Bike

Proposti molteplici corsi di varie discipline per tutte le 
fasce d’età

Realizzata la Magnalonga di Franciacorta, la Fiera del 
Cioccolato e dei Prodotti Locali in occasione delle feste 
patronali, la festa dei nonni, il palio delle contrade

Realizzato e promosso il mercatino Km Zero

Promosse visite/gite culturali e socializzanti
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COSA ABBIAMO FATTO COSA FAREMO

Per un paese ancora PIÙ  SICURO e sostenibile

PER CRESCERE ANCORA INSIEME:   scegli la differenza tra il dire e il fare

Termineremo l’adeguamento sismico del 
Municipio e della scuola elementare, sa-
ranno approntati gli interventi necessari 
sugli altri edifici

Completeremo gli interventi di manuten-
zione e messa in sicurezza di tutte le valli e 
continueremo a porre particolare attenzio-
ne alla loro pulizia

Sarà aperto il corso d’acqua che scorre die-
tro la «zona feste» e l’area privata «ex-Er-
cos» e saranno concluse tutte le procedure 
di spettanza comunale necessarie alla bo-
nifica dell’area

Installeremo nuove telecamere in tutti gli 
accessi al paese e nei punti sensibili; com-
pleteremo l’illuminazione pubblica con si-
stema a led

Promuoveremo iniziative di sensibilizza-
zione sul tema della sicurezza e continue-
remo con il progetto “Controllo di Vicinato”

Troveremo le sinergie con gli altri Comuni 
per potenziare il servizio di Polizia Locale

Renderemo ancora più fruibile l’isola ecolo-
gica e promuoveremo iniziative per aumen-
tare ancora di più la raccolta differenziata

Potenzieremo e sosterremo la collaborazio-
ne con la Protezione Civile

Installati rallentatori sulle strade e po-
tenziato il sistema di illuminazione 
pubblica in alcune zone del paese

Ripristinato il sistema di videosorve-
glianza e installate 2 telecamere agli 
ingressi principali del paese

Promosso il progetto “Controllo di 
Vicinato” e siglato il protocollo con la 
Prefettura.

Ampliata l’accessibilità all’isola ecolo-
gica e migliorata la raccolta differen-
ziata: ogni cittadino oggi differenzia 
40 kg in più rispetto al 2014

Approntato il piano di protezione 
civile

Installati 3 defibrillatori
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Eseguite le valutazioni di vulnerabi-
lità sismica sugli immobili comunali 
ed eseguiti interventi di adeguamen-
to sismico su scuola materna, scuola 
elementare e Municipio

Approntato un piano d’interventi 
straordinari di manutenzione e siste-
mazione dei corsi d’acqua: investiti 
in 5 anni 335.939 €, per il 2019 sono 
previsti altri interventi per 170.000 €

Zona privata «ex-Ercos»: chiuso da 
parte dell’Amministrazione il piano 
di caratterizzazione (presupposto im-
prescindibile per la futura bonifica); 
avviato il procedimento per l’apertu-
ra del tratto di valle intubato nell’a-
rea demaniale, avviate le procedure 
necessarie alla messa in sicurezza 
dell’area e svolte le ulteriori indagini 
secondo le prescrizioni della Provin-
cia e indicazioni dell’ARPA

•

•

•



PER CRESCERE ANCORA INSIEME:   
scegli la differenza tra il dire e il fare

Traccia una croce sul simbolo ed
esprimi la tua preferenza scrivendo nome e cognome

di un candidato della lista Monticelli 2.0

www.monticelliduepuntozero.it                 monticelli2.0                 monticelli 2.0


