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1. Opere di risanamento delle coperture del palazzetto 
Palaverde e loro veri�che strutturali. Importo euro 
17.299,60

2. Intervento di realizzazione di recinzione e cancello isola 
ecologica. Importo euro 19.238,18

3. Interventi di sostituzione/sistemazione di giochi per 
bambini nei parchi pubblici. Importo euro 24.994,75

4. Intervento di riquali�cazione illuminazione pubblica 
parcheggi piazza Europa (eliminazione dei pali interni ai 
parcheggi). Importo euro 9.943

5. Interventi di manutenzione ordinaria delle scuole e degli 
alloggi di edilizia pubblica, compreso nuovo controso�t-
to fonoassorbente nella mensa della scuola primaria di 
Passirano. Importo euro 37.668,65

6. Compartecipazione intervento di estendimento fognatu-
re (compresa riasfaltatura) in via Adua. Importo euro 
18.300  foto1

 7. Compartecipazione intervento di sistemazione rete 
acquedotto (compresa riasfaltatura) in via degli Alpini. 
Importo euro 9.934,16 foto 2

8. Intervento di riquali�cazione della viabilità pedonale in 
via Europa. Importo euro 37.576 foto 3

9. Intervento di messa in sicurezza percorso pedonale 
adiacente alla chiesa parrocchiale di Monterotondo. 
Importo euro 4.797,04 foto 4

10. Ritinteggiatura della facciata del municipio. Importo 
euro 20.496

11. Restauro del portico di ingresso e rifacimento intonaci cimite-

ro di Camignone (lato via C. Abba). Importo euro 39.229,61 
foto 5

12. Compartecipazione con l’associazione boccio�la Rinascita di 
Passirano per il rifacimento della copertura del bocciodromo. 
Importo euro 10.000

13. Opere di risanamento della copertura della tettoia della 
tribuna e della palazzina del campo di calcio di Passirano. 
Importo euro 8.954,80

14. Pulizia del fosso lungo via vallosa e interventi di ripristino della 
viabilità pubblica extraurbana (strade bianche). Importo euro 29.280

15. Interventi straordinari di potatura agli alberi ad alto fusto del 
parco 9 Maggio, del parco di via S. Pellico e del �lare arboreo di 
via Rodari. Importo euro 15.860

16. Sostituzione di tutti i cestini per la raccolta ri�uti nei cimiteri 
comunali e installazione di cestini per deiezioni canine nei 
parchi principali. Importo euro 7.795,80 

    Interventi di imminente attuazione (primavera 2018):
17. rifacimento vialetto principale parco 9 Maggio a Passirano. 

Importo euro 9.028
18. Riasfaltatura del parcheggio lato nord piazza Europa, sede di 

mercato settimanale e del marciapiede di via Europa. Importo 
euro 36.470,22

19. Riquali�cazione ingresso parco di Camignone lato via Chiesa, 
in corrispondenza dell’edi�cio dato in concessione all’ass. 
Camignonissima. Importo euro 23.166,87 (nella foto 19 
un’immagine del progetto);  foto 6

20. Installazione di n. 4 panchine in granito all’interno del cimite-
ro di Passirano. Importo euro 5.612 

PIANIFICAZIONE  COMUNALE E LAVORI PUBBLICI:  LA SITUAZIONE
 a cura dell’Assessore Marcello Peli 

LE MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO PUBBLICO E LE NUOVE OPERE: FACCIAMO IL PUNTO.
Il tema qui accennato è un tema sensibile per i cittadini e di grande importanza per una comunità che vive gli spazi pubblici. Ma 
è anche un tema che rileva la sproporzione che  esiste fra la grandezza del patrimonio immobiliare pubblico (strade, scuole, 
spazi sportivi, edi�ci pubblici in generali, parchi, marciapiedi, ..) e le dimensioni spesso insu�cienti delle risorse derivanti dal 
bilancio comunale.  Ciononostante, pongo alla vostra attenzione i molti interventi svolti o di imminente attuazione, relativi al 
bilancio 2017, anno che è stato particolarmente ricco di attività manutentiva.

Gli interventi 

manutentivi sopra 

descritti hanno 

determinato una 

spese in parte 

corrente e in conto 

capitale sul bilan-

cio 2017 di 

385.644,68 euro 

IVA inclusa).

Gli approfondimenti 
tecnici relativi ai �ussi di 
tra�co, alla geometria 
della rotatoria, agli spazi 
di ingombro dei mezzi 
pesanti si sono conclusi 
con esito positivo e quindi 
siamo nelle condizioni di 
mettere in programma 
entro l’anno la riquali�ca-
zione funzionale dell’incr-
ocio fra via Libertà, via 25 
aprile e via Roma attra-
verso la realizzazione di 
una rotatoria sormonta-
bile. L’intervento oltre a 
riquali�care da un punto 
di vista dell’ordine urbano 
uno dei luoghi centrali di 
Passirano, persegue i 
seguenti obiettivi: miglio-
rare la sicurezza stradale 
dei veicoli riducendo i 
punti di con�itto; abbas-
sare la velocità di transito 
lungo via Libertà nei 
pressi degli attraversa-
menti pedonali, migliora-
re la transitabilità pedo-
nale lungo l’intersezione, 
�uidi�care il tra�co delle 
ore di punta con conse-
guente abbattimento 
dell’inquinamento gene-
rato dalle code di auto-
mobili.  

In alto, un’immagine 
della geometria della 
rotatoria, con la veri�ca 
degli ingombri per il 
passaggio dei mezzi 
pesanti.
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LA NUOVA ROTATORIA
SU VIA LIBERTÀ

comunalecomunale
Dicembre 2021

della Comunità di Camignone, 
Monterotondo e Passirano
Foglio illustrativo sull’attività amministrativa a cura dell’Amministrazione 
comunale. Committente Responsabile Sindaco Francesco Pasini Inverardi

a cura del Sindaco Francesco Pasini Inverardi

RITORNA LA FESTA DELLO SPORT
Dopo la pausa estiva la stagione sportiva è entrata nel vivo 
in concomitanza con la ripresa scolastica; è stata l’occasione 
per riprendere la tradizionale “Festa dello sport”, sospesa 
come tutti gli eventi lo scorso anno causa riacutizzarsi della 
pandemia. 
L’evento è stato anche il banco di prova per le nuove norme 
anticontagio, con l’introduzione del green pass e braccialet-
to. Anche la scelta della location, il centro sportivo comuna-
le, è stata dettata dall’esigenza di aumentare l’area al fine 
di prevenire gli assembramenti. Ampia la partecipazione 
delle associazioni sportive del territorio, che hanno organiz-
zato aree prova ed esibizione spettacolari. 
Ginnastica Artistica, Karate, Calcio, Scherma, Motocross, 
Ciclismo, Judo, Danza, Tiro con l’arco sono solo alcuni degli 
sport presenti. Grande successo ha riscosso la pista con i 
Go – Kart a pedali che ha fatto registrare il tutto esaurito 
dall’inizio alla fine della manifestazione. 
Buona la partecipazione alla camminata non competitiva 
promossa da AIDO in collaborazione al Comune di Passira-
no; un centinaio di partecipanti hanno percorso il tracciato 
di 5 km giungendo al traguardo in circa un’ora. Gruppo più 
numeroso è risultato “Il gruppo di cammino” di Passirano, 
realtà nata da un progetto dell’A.S.S.T. Sebino franciacorta 
sette anni orsono e che oggi conta oltre 40 partecipanti. 
Dopo i tanti mesi di stop, “la festa dello sport” è stata il 
miglior modo di riprendere e celebrare l’attività sportiva.

MUOVI PASSIRANO E VOUCHER SPORT DUE STRUMENTI 
DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA
Alla ripresa delle attività sportive, l’assessorato allo sport in 
sinergia con le associazioni sportive del territorio ha avviato 
due progetti volti a incentivare il ritorno alla pratica sportiva 
dopo lo stop imposto dalle misure anticontagio. Ecco quindi 
nascere la settimana denominata “Muovi passirano”; occa-
sione di sperimentare le attività sportive in formula free, dal 
12 al 18 settembre le società hanno offerto ai passiranesi 
la possibilità di provare lo sport desiderato gratuitamente. 
Inoltre è stata ripetuta l’esperienza del “Voucher sport 6 – 
14 anni”, uno sconto di 30 €, direttamente riconosciuto ai 
piccoli sportivi nella fascia 6 – 14 anni, residenti nel comu-
ne di Passirano e iscritti con una quota almeno trimestrale. 
Alla misura hanno aderito circa 180 ragazzi. La misura dal 
prossimo anno diventerà strutturale e verrà programmata 
anche per il 2022 e 2023. 

GRANDE SUCCESSO PER LE ESCURSIONI NATURALISTICHE 
PROMOSSE DAL COMUNE DI PASSIRANO
A CURA DI EMOZIONE NATURA
Le nove escursioni naturalistiche commissionate dal Comune 
di Passirano e curate da Emozione Natura, hanno registrato 
il tutto esaurito durante l’arco dell’anno. Dalle escursioni lu-
nari, alle serate alla scoperta delle stelle fino a uscite nei bo-
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DANTE TRA IERI E OGGI
Il 2021 è stato l’anno di Dante: tante sono state le occa-
sioni per ricordare il nostro Sommo Poeta. Anche il Comu-
ne di Passirano ha pensato di omaggiare il Padre della 
Lingua Italiana organizzando una giornata a lui dedicata 
sabato 11 settembre con diverse iniziative. 
Nel corso di tuta la giornata è stato possibile ammira-

re tre giovani artisti all’opera, mentre realizzavano dei 
dipinti a soggetto dantesco, poi donati all’Amministra-
zione. Uno dei tre pannelli dipinti è stato posizionato in 
biblioteca, mentre gli altri due saranno destinati ad altri 
locali comunali. 
Nel pomeriggio è stato pensato ed organizzato in col-
laborazione con la cooperativa Agoghè un laboratorio 

Il 2021 sta per finire e si porta via un altro anno trascorso con 
le preoccupazioni, per il presente ed il futuro, legate al covid 
ed alle numerose varianti. Dall’inizio della pandemia anche il 
nostro paese ha subito numerosi lutti ed i cittadini positivi, da 
marzo 2020 ad oggi, sono stati più di 600, quasi il 10% della 
popolazione. Sappiamo bene che la vaccinazione non elimi-
na il rischio di contrarre il virus, nondimeno la FIDUCIA NELLA 
SCIENZA e NELLA MEDICINA deve entrare nella nostra mente. 
Del resto, le relazioni umane quotidiane sono basate su rap-
porti di fiducia reciproca: devo fidarmi di chi confeziona il cibo, 
di chi eroga acqua potabile, di chi guida l’aereo. Sappiamo 
bene che la vaccinazione riduce grandemente il rischio di ef-
fetti gravi del coronavirus, per noi e per chi ci sta accanto: vac-
cinarsi è sicuro per se stessi, ma è anche gesto di protezione 
di chi ci sta vicino. Se vado in automobile rispettando i limiti di 
velocità, riduco il rischio di incidenti gravi non solo per me, ma 
anche per gli altri automobilisti. Così per il vaccino.
Tutti desideriamo uscire quanto prima da questa situazione. 
L’Amministrazione è sempre in allerta per tutto quello che ser-
visse nell’ipotesi di altre chiusure: anche i volontari, singoli o 
associati, continueranno ad aiutarci nel servizio ai cittadini.
Nel frattempo auguriamo a tutti buone feste!

IN RICORDO DI ANGELO ONGER 
Il caro concittadino Angelo Onger ci ha lasciati improvvisa-
mente nel mese di agosto. Grande è stata la commozio-
ne per la sua dipartita, come grande il suo insegnamen-
to. È difficile sintetizzare in poche parole una personalità 
così profonda e complessa, ma diciamo così: Angelo ha 
insegnato tanto a molte persone, ma lasciava che ognu-
no, con libertà, fosse libero di seguire la propria strada.

Sport e Promozione del Territorio a cura dell’assessore Jacopo Inverardi

Pasini Inverardi Francesco
Sindaco

sindaco@comune.passirano.bs.it

Orizio Marta 
Vice Sindaco
Assessore Serviz i  social i
Pol i t iche giovani l i  e
Tutela del l ’ambiente

marta.orizio@comune.passirano.bs.it

Bonardi Paolo 
Assessore ai lavori  pubbl ic i
ed al la manutenzione
del patr imonio pubbl ico

paolo.bonardi@comune.passirano.bs.it

Inverardi Jacopo 
Assessore al lo Sport
e al la promozione del Terr i tor io

jacopo.inverardi@comune.passirano.bs.it

Pedroni Maddalena 
Assessore al la Pubbl ica Istruzione 
ed al la Cultura

maddalena.pedroni@comune.passirano.bs.it

IL SINDACO E GLI ASSESSORI 

RICEVONO DAL LUNEDÌ AL SABATO 

PREVIO APPUNTAMENTO

TELEFONICO 0306850557 O VIA MAIL

Pubblica Istruzione e Cultura a cura dell’assessore Maddalena Pedroni

festivi, l’impresa si attiva indipendentemente dalla chiamata. 
A tal proposito ricordiamo che nel caso delle nevicate invernali, gli 
allerta meteo della protezione civile vengono pubblicati sul sito e sui 
canali social del Comune: l’Amministrazione suggerisce ai cittadini 
interessati di scaricare l’applicazione per telefoni cellulari messa a 
disposizione dalla Protezione Civile Lombarda “allertaLOM” (sia per 
Google Play Store che per App Store).

Santella di via San Giorgio
Si sono conclusi a ottobre i lavori di restauro della Santella di Mon-
terotondo, ubicata in via San Giorgio sulla strada di campagna che 
conduce a Provaglio d’Iseo. I lavori, iniziati a fine settembre, hanno 
interessato il manufatto storico sia sotto il profilo della staticità che 
per il restauro completo del dipinto raffigurante una immagine del 
“Sacro cuore di Gesù”. La Santella versava in condizioni precarie da 
circa quattro anni, quando la disattenzione di un camionista di pas-
saggio ne aveva minato la stabilità. Oltre che a rinforzare il corpo 
dell’opera, si è provveduto a ripulirne gli intonaci e l’immagine votiva. 
I costi del restauro, circa 16.000 €, sono stati sostenuti per metà 
dall’Amministrazione Comunale e per metà da una benefattrice che 
risiede nella frazione di Monterotondo, alla quale va il ringraziamen-
to dell’Amministrazione.

schi passiranesi hanno registrato numeri davvero importanti, 
con una media di 30 partecipanti ad uscita (limite massimo 
ammesso) . Molto apprezzata la competenza e la prepara-
zione della guida ambientale escursionistica Roberto Ciri e la 
bellezza e ricchezza del nostro territorio. L’amministrazione 
comunale ritiene questa una valida forma di promozione del 
territorio e di incentivo al rispetto della natura. 

TUTTO ESAURITO PER LA GIORNATA NAZIONALE
DEL TREKKING URBANO
Il 31 ottobre l’Amministrazione Comunale di Passirano ha 
aderito alla Giornata Nazionale del Trekking Urbano, una 
iniziativa che vede il Comune di Siena come capofila ed oltre 
80 comuni italiani partecipanti. 
Il tutto era organizzato con un itinerario di 10 km che si sno-
dava tra Passirano e le due frazioni; il percorso offriva scorci 
panoramici, luoghi storici e culturali e ricchezze naturalistiche 
di prim’ordine. La prima partenza è stata fissata alle 9, con 
35 partecipanti, guidati da i giovani della Consulta delle po-
litiche giovanili. La seconda partenza, alle 14, ha visto 40 
partecipanti al via. Il gruppo ha avuto nel sindaco France-
sco Pasini Inverardi e nell’assessore alla cultura Maddalena 
Pedroni, due guide d’eccezione. Il passaggio dall’oratorio 
di Monterotondo, oltre alla vista panoramica sulla Francia-
corta, ha offerto anche la degustazione del mitico “Chisulì”, 
prodotto De.Co. , gustoso e fragrante. Entrambi i gruppi 
hanno inoltre potuto ammirare i magnifici giardini di Villa 
Fassati Barba, aperti per l’occasione. 
La giornata è stata completata dall’evento collaterale 
“Come foglie d’autunno” che ha visto la partecipazione di 
30 escursionisti. 
Una bella occasione per scoprire le bellezze del nostro ter-
ritorio. 

LA FESTA DEL RINGRAZIAMENTO AGRICOLO REGISTRA IM-
PORTANTI NUMERI
Dopo lo stop imposto lo scorso anno causa Covid, è tornata 
la Festa del ringraziamento agricolo.  La tradizionale sfilata 
dei mezzi agricoli è stata preceduta dalla SS.Messa e bene-
dizione presieduta da Don Giovanni Isonni sul sagrato della 
Chiesa di S. Zenone con la partecipazione di oltre 50 mezzi. 
Dalle 9 alle 17 presso il Palaverde ha suscitato grande inte-
resse e riscontro di pubblico, tra cui molti bambini, la sesta 
edizione della Mostra del modellismo agricolo. Per tutti l’oc-
casione per vedere da vicino veri e propri allestimenti di vita 
agricola in scala 1:32.  

Sicuramente l’anno prossimo avremo oc-
casione di dedicargli una commemorazio-
ne come si deve, con tanti testimoni del 
suo agire, nei vari ambiti in cui ha opera-
to. Sarebbe stato bello, quest’anno, aver-
lo presente all’inaugurazione della sala 
studio alla maestra Sandra Delbono (di 
cui parlerà più avanti l’assessore Orizio). 
Intanto, qui gli diciamo semplicemente: 
grazie Angelo!    

INGRESSO DEI NUOVI SACERDOTI  
Don Giovanni e don Paolo ritornano in terra 
bresciana dopo l’esperienza come fidei do-
num a Rivoli (TO). Tornano e portano con 
sé un bagaglio di fede, rapporti umani, progetti e de-
sideri: li ringraziamo per la loro presenza. I sacerdoti in 
una comunità sono preziosi: per i fedeli, garantiscono la 
celebrazione dei sacramenti; per tutti, sono segno tan-

gibile della bellezza delle relazioni umane, per costruire 
una comunità di pace, educativa, onesta. A loro diamo il 
nostro appoggio, sicuri che anche qui, tutti insieme, po-
tranno fare del bene al nostro paese.

NOTIZIE DALL’ ANAGRAFE: ANPR
Il Comune di Passirano è entrato da alcuni anni nell’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente). Grazie all’i-
dentità digitale (certificata tramite SPID, CIE o CNS) i cittadini possono vedere, verificare, scaricare e stampare i dati ana-
grafici (le generalità, la composizione della famiglia, gli estremi dell’atto di nascita) e richiedere autocertificazioni sostitutive 
delle certificazioni anagrafiche.  A partire dal 15/11/2021 è anche possibile scaricare i certificati anagrafici online in maniera 
autonoma e gratuita, per tuo conto o per un componente della famiglia, senza bisogno di recarti allo sportello. E’ altresì 
disponibile il servizio di “Richiesta di rettifica” dei dati anagrafici, in caso di difformità.

NOTIZIE DALL’UFFICIO TECNICO:
VARIANTE PGT, ASSEMBLEE PUBBLICHE
Da alcuni mesi ha preso avvio la variante al PGT, piano 
di governo del territorio (un tempo denominato “pia-
no regolatore”). Governare il territorio vuol dire fare le 
scelte politiche che riguardano le aree edificabili, in am-
bito residenziale o produttivo, identificare i luoghi per 
nuovi servizi pubblici, stabilire le norme di dettaglio per 
l’edificabilità. In questo quadro, la variante consente di 
modificare zone edificabili e le regole, per adeguarle a 
nuove esigenze, idee e sensibilità. La parola cardine è 
riduzione del consumo di suolo, che deve però essere 
coniugata con le esigenze del sistema produttivo e con 
quelle residenziali delle famiglie. Nei primi mesi dell’an-
no convocheremo i cittadini in assemblee pubbliche, per 
condividere le nostre idee ed ascoltare i suggerimenti 
che la cittadinanza vorrà offrire.

DALLA RAGIONERIA:
ESENZIONI/RIDUZIONI TARI
La giunta comunale, con due distinte delibere, ha desti-
nato il finanziamento ministeriale di € 66.646,00= per le 
riduzioni ed esenzioni TARI per le utenze non domestiche.
In seguito a dette delibere:

- le attività che hanno avuto sospensioni nel corso del 
2021, hanno ottenuto l’esenzione dal pagamento;

- le attività che nel primo semestre 2021 hanno avuto un 
calo del reddito di almeno il 15% rispetto al primo seme-
stre 2019, hanno ottenuto una riduzione del 97% (quindi 
hanno pagato il 3% del dovuto);

- le attività sportive, di volontariato e del terzo settore, 
hanno ottenuto l’esenzione dalla TARI.

SEGRETERIA DEL SINDACO: “UN VACCINO PER TUTTI”
La giunta comunale ha aderito al progetto promosso da Confindustria Brescia e le associazioni sindacali CGIL, CISL UIL de-
nominato “UN VACCINO PER TUTTI”, una raccolta fondi per garantire le veccinazioni anti-covid nei paesi poveri del mondo: il 
Comune ha impegnato l’importo di € 2mila, che sarà devoluto a Medicus mundi Italia onlus per la suddetta finalità.

19 dicembre - Il bellissimo concerto del nostro corpo bandistico
“Don Tranquillo Pietta” ha concluso gli eventi del 2021. 
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1. Opere di risanamento delle coperture del palazzetto 
Palaverde e loro veri�che strutturali. Importo euro 
17.299,60

2. Intervento di realizzazione di recinzione e cancello isola 
ecologica. Importo euro 19.238,18

3. Interventi di sostituzione/sistemazione di giochi per 
bambini nei parchi pubblici. Importo euro 24.994,75

4. Intervento di riquali�cazione illuminazione pubblica 
parcheggi piazza Europa (eliminazione dei pali interni ai 
parcheggi). Importo euro 9.943

5. Interventi di manutenzione ordinaria delle scuole e degli 
alloggi di edilizia pubblica, compreso nuovo controso�t-
to fonoassorbente nella mensa della scuola primaria di 
Passirano. Importo euro 37.668,65

6. Compartecipazione intervento di estendimento fognatu-
re (compresa riasfaltatura) in via Adua. Importo euro 
18.300  foto1

 7. Compartecipazione intervento di sistemazione rete 
acquedotto (compresa riasfaltatura) in via degli Alpini. 
Importo euro 9.934,16 foto 2

8. Intervento di riquali�cazione della viabilità pedonale in 
via Europa. Importo euro 37.576 foto 3

9. Intervento di messa in sicurezza percorso pedonale 
adiacente alla chiesa parrocchiale di Monterotondo. 
Importo euro 4.797,04 foto 4

10. Ritinteggiatura della facciata del municipio. Importo 
euro 20.496

11. Restauro del portico di ingresso e rifacimento intonaci cimite-

ro di Camignone (lato via C. Abba). Importo euro 39.229,61 
foto 5

12. Compartecipazione con l’associazione boccio�la Rinascita di 
Passirano per il rifacimento della copertura del bocciodromo. 
Importo euro 10.000

13. Opere di risanamento della copertura della tettoia della 
tribuna e della palazzina del campo di calcio di Passirano. 
Importo euro 8.954,80

14. Pulizia del fosso lungo via vallosa e interventi di ripristino della 
viabilità pubblica extraurbana (strade bianche). Importo euro 29.280

15. Interventi straordinari di potatura agli alberi ad alto fusto del 
parco 9 Maggio, del parco di via S. Pellico e del �lare arboreo di 
via Rodari. Importo euro 15.860

16. Sostituzione di tutti i cestini per la raccolta ri�uti nei cimiteri 
comunali e installazione di cestini per deiezioni canine nei 
parchi principali. Importo euro 7.795,80 

    Interventi di imminente attuazione (primavera 2018):
17. rifacimento vialetto principale parco 9 Maggio a Passirano. 

Importo euro 9.028
18. Riasfaltatura del parcheggio lato nord piazza Europa, sede di 

mercato settimanale e del marciapiede di via Europa. Importo 
euro 36.470,22

19. Riquali�cazione ingresso parco di Camignone lato via Chiesa, 
in corrispondenza dell’edi�cio dato in concessione all’ass. 
Camignonissima. Importo euro 23.166,87 (nella foto 19 
un’immagine del progetto);  foto 6

20. Installazione di n. 4 panchine in granito all’interno del cimite-
ro di Passirano. Importo euro 5.612 

PIANIFICAZIONE  COMUNALE E LAVORI PUBBLICI:  LA SITUAZIONE
 a cura dell’Assessore Marcello Peli 

LE MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO PUBBLICO E LE NUOVE OPERE: FACCIAMO IL PUNTO.
Il tema qui accennato è un tema sensibile per i cittadini e di grande importanza per una comunità che vive gli spazi pubblici. Ma 
è anche un tema che rileva la sproporzione che  esiste fra la grandezza del patrimonio immobiliare pubblico (strade, scuole, 
spazi sportivi, edi�ci pubblici in generali, parchi, marciapiedi, ..) e le dimensioni spesso insu�cienti delle risorse derivanti dal 
bilancio comunale.  Ciononostante, pongo alla vostra attenzione i molti interventi svolti o di imminente attuazione, relativi al 
bilancio 2017, anno che è stato particolarmente ricco di attività manutentiva.

Gli interventi 

manutentivi sopra 

descritti hanno 

determinato una 

spese in parte 

corrente e in conto 

capitale sul bilan-

cio 2017 di 

385.644,68 euro 

IVA inclusa).

Gli approfondimenti 
tecnici relativi ai �ussi di 
tra�co, alla geometria 
della rotatoria, agli spazi 
di ingombro dei mezzi 
pesanti si sono conclusi 
con esito positivo e quindi 
siamo nelle condizioni di 
mettere in programma 
entro l’anno la riquali�ca-
zione funzionale dell’incr-
ocio fra via Libertà, via 25 
aprile e via Roma attra-
verso la realizzazione di 
una rotatoria sormonta-
bile. L’intervento oltre a 
riquali�care da un punto 
di vista dell’ordine urbano 
uno dei luoghi centrali di 
Passirano, persegue i 
seguenti obiettivi: miglio-
rare la sicurezza stradale 
dei veicoli riducendo i 
punti di con�itto; abbas-
sare la velocità di transito 
lungo via Libertà nei 
pressi degli attraversa-
menti pedonali, migliora-
re la transitabilità pedo-
nale lungo l’intersezione, 
�uidi�care il tra�co delle 
ore di punta con conse-
guente abbattimento 
dell’inquinamento gene-
rato dalle code di auto-
mobili.  

In alto, un’immagine 
della geometria della 
rotatoria, con la veri�ca 
degli ingombri per il 
passaggio dei mezzi 
pesanti.
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LA NUOVA ROTATORIA
SU VIA LIBERTÀ
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Monterotondo e Passirano
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RITORNA LA FESTA DELLO SPORT
Dopo la pausa estiva la stagione sportiva è entrata nel vivo 
in concomitanza con la ripresa scolastica; è stata l’occasione 
per riprendere la tradizionale “Festa dello sport”, sospesa 
come tutti gli eventi lo scorso anno causa riacutizzarsi della 
pandemia. 
L’evento è stato anche il banco di prova per le nuove norme 
anticontagio, con l’introduzione del green pass e braccialet-
to. Anche la scelta della location, il centro sportivo comuna-
le, è stata dettata dall’esigenza di aumentare l’area al fine 
di prevenire gli assembramenti. Ampia la partecipazione 
delle associazioni sportive del territorio, che hanno organiz-
zato aree prova ed esibizione spettacolari. 
Ginnastica Artistica, Karate, Calcio, Scherma, Motocross, 
Ciclismo, Judo, Danza, Tiro con l’arco sono solo alcuni degli 
sport presenti. Grande successo ha riscosso la pista con i 
Go – Kart a pedali che ha fatto registrare il tutto esaurito 
dall’inizio alla fine della manifestazione. 
Buona la partecipazione alla camminata non competitiva 
promossa da AIDO in collaborazione al Comune di Passira-
no; un centinaio di partecipanti hanno percorso il tracciato 
di 5 km giungendo al traguardo in circa un’ora. Gruppo più 
numeroso è risultato “Il gruppo di cammino” di Passirano, 
realtà nata da un progetto dell’A.S.S.T. Sebino franciacorta 
sette anni orsono e che oggi conta oltre 40 partecipanti. 
Dopo i tanti mesi di stop, “la festa dello sport” è stata il 
miglior modo di riprendere e celebrare l’attività sportiva.

MUOVI PASSIRANO E VOUCHER SPORT DUE STRUMENTI 
DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA
Alla ripresa delle attività sportive, l’assessorato allo sport in 
sinergia con le associazioni sportive del territorio ha avviato 
due progetti volti a incentivare il ritorno alla pratica sportiva 
dopo lo stop imposto dalle misure anticontagio. Ecco quindi 
nascere la settimana denominata “Muovi passirano”; occa-
sione di sperimentare le attività sportive in formula free, dal 
12 al 18 settembre le società hanno offerto ai passiranesi 
la possibilità di provare lo sport desiderato gratuitamente. 
Inoltre è stata ripetuta l’esperienza del “Voucher sport 6 – 
14 anni”, uno sconto di 30 €, direttamente riconosciuto ai 
piccoli sportivi nella fascia 6 – 14 anni, residenti nel comu-
ne di Passirano e iscritti con una quota almeno trimestrale. 
Alla misura hanno aderito circa 180 ragazzi. La misura dal 
prossimo anno diventerà strutturale e verrà programmata 
anche per il 2022 e 2023. 

GRANDE SUCCESSO PER LE ESCURSIONI NATURALISTICHE 
PROMOSSE DAL COMUNE DI PASSIRANO
A CURA DI EMOZIONE NATURA
Le nove escursioni naturalistiche commissionate dal Comune 
di Passirano e curate da Emozione Natura, hanno registrato 
il tutto esaurito durante l’arco dell’anno. Dalle escursioni lu-
nari, alle serate alla scoperta delle stelle fino a uscite nei bo-
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ro di Camignone (lato via C. Abba). Importo euro 39.229,61 
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Passirano per il rifacimento della copertura del bocciodromo. 
Importo euro 10.000

13. Opere di risanamento della copertura della tettoia della 
tribuna e della palazzina del campo di calcio di Passirano. 
Importo euro 8.954,80

14. Pulizia del fosso lungo via vallosa e interventi di ripristino della 
viabilità pubblica extraurbana (strade bianche). Importo euro 29.280

15. Interventi straordinari di potatura agli alberi ad alto fusto del 
parco 9 Maggio, del parco di via S. Pellico e del �lare arboreo di 
via Rodari. Importo euro 15.860

16. Sostituzione di tutti i cestini per la raccolta ri�uti nei cimiteri 
comunali e installazione di cestini per deiezioni canine nei 
parchi principali. Importo euro 7.795,80 

    Interventi di imminente attuazione (primavera 2018):
17. rifacimento vialetto principale parco 9 Maggio a Passirano. 

Importo euro 9.028
18. Riasfaltatura del parcheggio lato nord piazza Europa, sede di 

mercato settimanale e del marciapiede di via Europa. Importo 
euro 36.470,22

19. Riquali�cazione ingresso parco di Camignone lato via Chiesa, 
in corrispondenza dell’edi�cio dato in concessione all’ass. 
Camignonissima. Importo euro 23.166,87 (nella foto 19 
un’immagine del progetto);  foto 6

20. Installazione di n. 4 panchine in granito all’interno del cimite-
ro di Passirano. Importo euro 5.612 

PIANIFICAZIONE  COMUNALE E LAVORI PUBBLICI:  LA SITUAZIONE
 a cura dell’Assessore Marcello Peli 

LE MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO PUBBLICO E LE NUOVE OPERE: FACCIAMO IL PUNTO.
Il tema qui accennato è un tema sensibile per i cittadini e di grande importanza per una comunità che vive gli spazi pubblici. Ma 
è anche un tema che rileva la sproporzione che  esiste fra la grandezza del patrimonio immobiliare pubblico (strade, scuole, 
spazi sportivi, edi�ci pubblici in generali, parchi, marciapiedi, ..) e le dimensioni spesso insu�cienti delle risorse derivanti dal 
bilancio comunale.  Ciononostante, pongo alla vostra attenzione i molti interventi svolti o di imminente attuazione, relativi al 
bilancio 2017, anno che è stato particolarmente ricco di attività manutentiva.
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DANTE TRA IERI E OGGI
Il 2021 è stato l’anno di Dante: tante sono state le occa-
sioni per ricordare il nostro Sommo Poeta. Anche il Comu-
ne di Passirano ha pensato di omaggiare il Padre della 
Lingua Italiana organizzando una giornata a lui dedicata 
sabato 11 settembre con diverse iniziative. 
Nel corso di tuta la giornata è stato possibile ammira-

re tre giovani artisti all’opera, mentre realizzavano dei 
dipinti a soggetto dantesco, poi donati all’Amministra-
zione. Uno dei tre pannelli dipinti è stato posizionato in 
biblioteca, mentre gli altri due saranno destinati ad altri 
locali comunali. 
Nel pomeriggio è stato pensato ed organizzato in col-
laborazione con la cooperativa Agoghè un laboratorio 

Il 2021 sta per finire e si porta via un altro anno trascorso con 
le preoccupazioni, per il presente ed il futuro, legate al covid 
ed alle numerose varianti. Dall’inizio della pandemia anche il 
nostro paese ha subito numerosi lutti ed i cittadini positivi, da 
marzo 2020 ad oggi, sono stati più di 600, quasi il 10% della 
popolazione. Sappiamo bene che la vaccinazione non elimi-
na il rischio di contrarre il virus, nondimeno la FIDUCIA NELLA 
SCIENZA e NELLA MEDICINA deve entrare nella nostra mente. 
Del resto, le relazioni umane quotidiane sono basate su rap-
porti di fiducia reciproca: devo fidarmi di chi confeziona il cibo, 
di chi eroga acqua potabile, di chi guida l’aereo. Sappiamo 
bene che la vaccinazione riduce grandemente il rischio di ef-
fetti gravi del coronavirus, per noi e per chi ci sta accanto: vac-
cinarsi è sicuro per se stessi, ma è anche gesto di protezione 
di chi ci sta vicino. Se vado in automobile rispettando i limiti di 
velocità, riduco il rischio di incidenti gravi non solo per me, ma 
anche per gli altri automobilisti. Così per il vaccino.
Tutti desideriamo uscire quanto prima da questa situazione. 
L’Amministrazione è sempre in allerta per tutto quello che ser-
visse nell’ipotesi di altre chiusure: anche i volontari, singoli o 
associati, continueranno ad aiutarci nel servizio ai cittadini.
Nel frattempo auguriamo a tutti buone feste!

IN RICORDO DI ANGELO ONGER 
Il caro concittadino Angelo Onger ci ha lasciati improvvisa-
mente nel mese di agosto. Grande è stata la commozio-
ne per la sua dipartita, come grande il suo insegnamen-
to. È difficile sintetizzare in poche parole una personalità 
così profonda e complessa, ma diciamo così: Angelo ha 
insegnato tanto a molte persone, ma lasciava che ognu-
no, con libertà, fosse libero di seguire la propria strada.

Sport e Promozione del Territorio a cura dell’assessore Jacopo Inverardi

Pasini Inverardi Francesco
Sindaco

sindaco@comune.passirano.bs.it

Orizio Marta 
Vice Sindaco
Assessore Serviz i  social i
Pol i t iche giovani l i  e
Tutela del l ’ambiente

marta.orizio@comune.passirano.bs.it

Bonardi Paolo 
Assessore ai lavori  pubbl ic i
ed al la manutenzione
del patr imonio pubbl ico

paolo.bonardi@comune.passirano.bs.it

Inverardi Jacopo 
Assessore al lo Sport
e al la promozione del Terr i tor io

jacopo.inverardi@comune.passirano.bs.it

Pedroni Maddalena 
Assessore al la Pubbl ica Istruzione 
ed al la Cultura

maddalena.pedroni@comune.passirano.bs.it

IL SINDACO E GLI ASSESSORI 

RICEVONO DAL LUNEDÌ AL SABATO 

PREVIO APPUNTAMENTO

TELEFONICO 0306850557 O VIA MAIL

Pubblica Istruzione e Cultura a cura dell’assessore Maddalena Pedroni

festivi, l’impresa si attiva indipendentemente dalla chiamata. 
A tal proposito ricordiamo che nel caso delle nevicate invernali, gli 
allerta meteo della protezione civile vengono pubblicati sul sito e sui 
canali social del Comune: l’Amministrazione suggerisce ai cittadini 
interessati di scaricare l’applicazione per telefoni cellulari messa a 
disposizione dalla Protezione Civile Lombarda “allertaLOM” (sia per 
Google Play Store che per App Store).

Santella di via San Giorgio
Si sono conclusi a ottobre i lavori di restauro della Santella di Mon-
terotondo, ubicata in via San Giorgio sulla strada di campagna che 
conduce a Provaglio d’Iseo. I lavori, iniziati a fine settembre, hanno 
interessato il manufatto storico sia sotto il profilo della staticità che 
per il restauro completo del dipinto raffigurante una immagine del 
“Sacro cuore di Gesù”. La Santella versava in condizioni precarie da 
circa quattro anni, quando la disattenzione di un camionista di pas-
saggio ne aveva minato la stabilità. Oltre che a rinforzare il corpo 
dell’opera, si è provveduto a ripulirne gli intonaci e l’immagine votiva. 
I costi del restauro, circa 16.000 €, sono stati sostenuti per metà 
dall’Amministrazione Comunale e per metà da una benefattrice che 
risiede nella frazione di Monterotondo, alla quale va il ringraziamen-
to dell’Amministrazione.

schi passiranesi hanno registrato numeri davvero importanti, 
con una media di 30 partecipanti ad uscita (limite massimo 
ammesso) . Molto apprezzata la competenza e la prepara-
zione della guida ambientale escursionistica Roberto Ciri e la 
bellezza e ricchezza del nostro territorio. L’amministrazione 
comunale ritiene questa una valida forma di promozione del 
territorio e di incentivo al rispetto della natura. 

TUTTO ESAURITO PER LA GIORNATA NAZIONALE
DEL TREKKING URBANO
Il 31 ottobre l’Amministrazione Comunale di Passirano ha 
aderito alla Giornata Nazionale del Trekking Urbano, una 
iniziativa che vede il Comune di Siena come capofila ed oltre 
80 comuni italiani partecipanti. 
Il tutto era organizzato con un itinerario di 10 km che si sno-
dava tra Passirano e le due frazioni; il percorso offriva scorci 
panoramici, luoghi storici e culturali e ricchezze naturalistiche 
di prim’ordine. La prima partenza è stata fissata alle 9, con 
35 partecipanti, guidati da i giovani della Consulta delle po-
litiche giovanili. La seconda partenza, alle 14, ha visto 40 
partecipanti al via. Il gruppo ha avuto nel sindaco France-
sco Pasini Inverardi e nell’assessore alla cultura Maddalena 
Pedroni, due guide d’eccezione. Il passaggio dall’oratorio 
di Monterotondo, oltre alla vista panoramica sulla Francia-
corta, ha offerto anche la degustazione del mitico “Chisulì”, 
prodotto De.Co. , gustoso e fragrante. Entrambi i gruppi 
hanno inoltre potuto ammirare i magnifici giardini di Villa 
Fassati Barba, aperti per l’occasione. 
La giornata è stata completata dall’evento collaterale 
“Come foglie d’autunno” che ha visto la partecipazione di 
30 escursionisti. 
Una bella occasione per scoprire le bellezze del nostro ter-
ritorio. 

LA FESTA DEL RINGRAZIAMENTO AGRICOLO REGISTRA IM-
PORTANTI NUMERI
Dopo lo stop imposto lo scorso anno causa Covid, è tornata 
la Festa del ringraziamento agricolo.  La tradizionale sfilata 
dei mezzi agricoli è stata preceduta dalla SS.Messa e bene-
dizione presieduta da Don Giovanni Isonni sul sagrato della 
Chiesa di S. Zenone con la partecipazione di oltre 50 mezzi. 
Dalle 9 alle 17 presso il Palaverde ha suscitato grande inte-
resse e riscontro di pubblico, tra cui molti bambini, la sesta 
edizione della Mostra del modellismo agricolo. Per tutti l’oc-
casione per vedere da vicino veri e propri allestimenti di vita 
agricola in scala 1:32.  

Sicuramente l’anno prossimo avremo oc-
casione di dedicargli una commemorazio-
ne come si deve, con tanti testimoni del 
suo agire, nei vari ambiti in cui ha opera-
to. Sarebbe stato bello, quest’anno, aver-
lo presente all’inaugurazione della sala 
studio alla maestra Sandra Delbono (di 
cui parlerà più avanti l’assessore Orizio). 
Intanto, qui gli diciamo semplicemente: 
grazie Angelo!    

INGRESSO DEI NUOVI SACERDOTI  
Don Giovanni e don Paolo ritornano in terra 
bresciana dopo l’esperienza come fidei do-
num a Rivoli (TO). Tornano e portano con 
sé un bagaglio di fede, rapporti umani, progetti e de-
sideri: li ringraziamo per la loro presenza. I sacerdoti in 
una comunità sono preziosi: per i fedeli, garantiscono la 
celebrazione dei sacramenti; per tutti, sono segno tan-

gibile della bellezza delle relazioni umane, per costruire 
una comunità di pace, educativa, onesta. A loro diamo il 
nostro appoggio, sicuri che anche qui, tutti insieme, po-
tranno fare del bene al nostro paese.

NOTIZIE DALL’ ANAGRAFE: ANPR
Il Comune di Passirano è entrato da alcuni anni nell’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente). Grazie all’i-
dentità digitale (certificata tramite SPID, CIE o CNS) i cittadini possono vedere, verificare, scaricare e stampare i dati ana-
grafici (le generalità, la composizione della famiglia, gli estremi dell’atto di nascita) e richiedere autocertificazioni sostitutive 
delle certificazioni anagrafiche.  A partire dal 15/11/2021 è anche possibile scaricare i certificati anagrafici online in maniera 
autonoma e gratuita, per tuo conto o per un componente della famiglia, senza bisogno di recarti allo sportello. E’ altresì 
disponibile il servizio di “Richiesta di rettifica” dei dati anagrafici, in caso di difformità.

NOTIZIE DALL’UFFICIO TECNICO:
VARIANTE PGT, ASSEMBLEE PUBBLICHE
Da alcuni mesi ha preso avvio la variante al PGT, piano 
di governo del territorio (un tempo denominato “pia-
no regolatore”). Governare il territorio vuol dire fare le 
scelte politiche che riguardano le aree edificabili, in am-
bito residenziale o produttivo, identificare i luoghi per 
nuovi servizi pubblici, stabilire le norme di dettaglio per 
l’edificabilità. In questo quadro, la variante consente di 
modificare zone edificabili e le regole, per adeguarle a 
nuove esigenze, idee e sensibilità. La parola cardine è 
riduzione del consumo di suolo, che deve però essere 
coniugata con le esigenze del sistema produttivo e con 
quelle residenziali delle famiglie. Nei primi mesi dell’an-
no convocheremo i cittadini in assemblee pubbliche, per 
condividere le nostre idee ed ascoltare i suggerimenti 
che la cittadinanza vorrà offrire.

DALLA RAGIONERIA:
ESENZIONI/RIDUZIONI TARI
La giunta comunale, con due distinte delibere, ha desti-
nato il finanziamento ministeriale di € 66.646,00= per le 
riduzioni ed esenzioni TARI per le utenze non domestiche.
In seguito a dette delibere:

- le attività che hanno avuto sospensioni nel corso del 
2021, hanno ottenuto l’esenzione dal pagamento;

- le attività che nel primo semestre 2021 hanno avuto un 
calo del reddito di almeno il 15% rispetto al primo seme-
stre 2019, hanno ottenuto una riduzione del 97% (quindi 
hanno pagato il 3% del dovuto);

- le attività sportive, di volontariato e del terzo settore, 
hanno ottenuto l’esenzione dalla TARI.

SEGRETERIA DEL SINDACO: “UN VACCINO PER TUTTI”
La giunta comunale ha aderito al progetto promosso da Confindustria Brescia e le associazioni sindacali CGIL, CISL UIL de-
nominato “UN VACCINO PER TUTTI”, una raccolta fondi per garantire le veccinazioni anti-covid nei paesi poveri del mondo: il 
Comune ha impegnato l’importo di € 2mila, che sarà devoluto a Medicus mundi Italia onlus per la suddetta finalità.

19 dicembre - Il bellissimo concerto del nostro corpo bandistico
“Don Tranquillo Pietta” ha concluso gli eventi del 2021. 



Ampliamento parcheggio di Via Libertà 
In seguito alla variazione di bilancio effettuata a settem-
bre, l’Amministrazione comunale ha reperito le risorse per 
portare a termine un’operazione attesa da molto tempo, 
ovvero l’acquisizione dell’area di proprietà della Congrega-
zione delle Suore Operaie al fine di realizzare l’ampliamen-
to del parcheggio sito in via Libertà. Il parcheggio attuale 
è da tempo considerato insufficiente se si considera l’alto 
numero di servizi pubblici presenti nella zona. L’operazione 
di acquisto, che si concretizzerà tra la fine del 2021 e i primi 
giorni del 2022, consentirà all’Amministrazione di procede-
re con il progetto di fattibilità e con l’esecuzione dei lavori, 
che è prevista per la primavera del 2022. Il costo dell’area 
è stato stimato in circa 25.000 € per un’area di 250 metri 
quadrati. Per quanto questa possa sembrare un’opera di 
poco conto, permetterà a lavori ultimati di reperire circa una 
decina di parcheggi in più, che ovviamente non serviranno 
solamente i fruitori degli esercizi commerciali, ma anche i 
residenti in una zona del paese dove il problema del par-
cheggio è fortemente sentito.

Piano straordinario potature e nuove piantumazioni
In seguito ai sempre più frequenti temporali violenti che si 
verificano nella stagione estiva, l’Amministrazione comuna-
le ha stanziato per quest’anno una somma di 30.000 € 
per effettuare una serie di interventi straordinari di pota-
tura delle piante considerate maggiormente a rischio e per 
effettuare delle nuove piantumazioni in quei angoli di verde 
pubblico dove negli anni erano state tolte delle alberature 
o dove si era dovuti intervenire per l’eradicazione di esem-
plari a rischio. Le potature principali riguarderanno le ro-
binie del centro civico, il filare est del parco 9 Maggio e la 
parte bassa di Via Europa a Camignone. Nel 2022, con un 
successivo intervento straordinario verrà completata la po-
tatura dei filari di via Europa e si procederà ad intervenire 
sulle piante di piazza Europa. Per quanto riguarda invece 
le nuove piantumazioni, data la carenza di spazi pubblici 
idonei ad accogliere nuove piante in grande quantità, si è 
pensato di ripristinare alcuni ambienti che negli anni erano 
stati trascurati. Per esempio verrà ripristinato il filare di pru-
nus che in piazza Europa arriva fino alla fontana. Di fronte 
al teatro civico verranno invece piantumati una serie di gelsi 
fruitless (un’essenza di gelso che non produce i frutti), una 
scelta legata anche al valore storico rappresentato da que-
sta pianta in Franciacorta dove fino alla prima metà del no-

vecento il gelso faceva parte del sistema economico della 
nostra zona e veniva usato per la produzione di bachi da 
seta. Per il 2022 sulla scorta dell’adesione del Comune di 
Passirano ai Comuni amici delle api, si cercherà di piantuma-
re specie arboree ad infiorescenza tardiva e compatibili con 
le necessità di una specie animale fondamentale per i nostri 
habitat ma minacciata dall’inquinamento.

Sostituzione della Centrale Termica del Municipio e della 
Scuola secondaria di primo Grado
In seguito alle perdite dell’impianto di riscaldamento del 
Municipio e della Scuola secondaria di primo Grado avve-
nute nelle ultime settimane della scorsa stagione termica, 
si sono verificati dei guasti di grossa entità alle caldaie che 
servono i due edifici. A servizio dei fabbricati infatti sono 
collocati due generatori di calore a basamento di recente 
installazione: si tratta di due caldaie a condensazione allac-
ciate nel 2013. Nonostante la giovane età i due componenti 
sono risultati gravemente ed irrimediabilmente compromes-
si a causa dello sporco entrato nei rispettivi scambiatori di 
calore e per tale motivo si è resa necessaria la sostituzione.  
Per evitare il ripetersi di simili situazioni, è stata prevista 
l’installazione di uno scambiatore di calore a piastre ispe-
zionabili: in tal mondo si crea una completa separazione tra 
impianto e caldaie, salvaguardando quest’ultime a discapi-
to del danneggiamento delle piastre stesse dello scambia-
tore (le quali, però, per loro configurazione, possono essere 
smontate e pulite in modo efficiente e risolutivo).  Al fine 
di aumentare l’efficienza generale dell’impianto si è optato 
per un generatore modulare composto da caldaie murali a 
condensazione ad alta modulazione e gestite da un’appo-
sita centralina che ne regolerà le accensioni e la potenza in 
funzione delle condizioni climatiche esterne e delle richieste 
provenienti dall’edificio. Il quadro economico di progetto, 
comprensivo di lavori, IVA è risultato essere di 64.000 €. 
Per far fronte a tale spesa, l’Amministrazione Comunale ha 
richiesto un contributo al GSE, (Gestore dei Servizi Energe-
tici) che coprirà i costi per l’ammontare di circa 40.000 € es-
sendo le nuove caldaie più performanti di quelle sostituite.

Appalto per il servizio di sgombero neve – piano neve 
Con la stagione invernale 2020-2021 si è concluso l’appal-
to triennale per la gestione dello spazzamento neve delle 
strade comunali. Nei mesi scorsi l’ufficio tecnico ha quindi 
iniziato la ricerca di una nuova società che si prendesse in 
carico la gestione del servizio. La ricerca non è stata sem-
plice data la scarsità di aziende che operano questo tipo di 
servizio, le imprese interpellate sono state comunque una 
cinquantina. L’incarico è stato affidato alla SAF Srl di Adro.
L’affidamento del servizio è stato formulato come il prece-
dente su un periodo di tre anni ovvero 2021-22, 2022-23 
e 2023-24. Il budget previsto è di 20.000 € a stagione per 
un impegno complessivo di 60.000 € IVA inclusa ed è ov-
viamente suscettibile di aumento o diminuzioni sulla base 
degli effettivi interventi che verranno eseguiti: il servizio 
comprende anche la salatura delle strade oltre allo spaz-
zamento della neve. Secondo il Piano Neve, l’impresa è 
tenuta ad attivarsi prontamente su sollecitazione dell’Am-
ministrazione Comunale e comunque con un minimo di 5 
cm di neve. In caso di nevicata durante la notte o nei giorni 

Opere pubbliche e manutenzioni
a cura dell’assessore Paolo Bonardi

Politiche sociali e giovanili, tutela dell’ambiente
a cura dell’assessore Marta Orizio

Sala Studio Maestra Sandra Delbono
Nella giornata di domenica 19 dicembre, prima del consueto 
concerto di auguri alla cittadinanza, è stata inaugurata la nuova 
Sala Studio del Comune di Passirano, che si trova in via Gari-
baldi, al piano terra dell’edificio che ospita l’attuale sede del 
Consiglio Comunale.  
La nuova aula per studenti maggiorenni è stata un progetto 
fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, richiesto e 
sostenuto anche dai membri della Consulta per le Politiche Gio-
vanili. 
Per poter accedere alla sala e per informazioni aggiuntive è 
possibile visitare il sito internet www.comune.passirano.bs.it 
oppure chiamare l’ufficio servizi sociali al numero 030.6850557.
L’Amministrazione ha scelto, di concerto con la famiglia, il mon-
do della scuola e le associazioni del territorio, di intitolare la 
sala studio alla memoria della Maestra Sandra Delbono, ma-
estra per eccellenza della comunità passiranese, colei che ha 
contribuito a far crescere una vera comunità educante. La sua 
determinazione, il suo agire utilizzando pratiche innovative nella 
didattica, la sua accoglienza, la sua fede, la sua umiltà e discre-
zione siano da giuda anche per le attuali giovani generazioni. 
Il suo ricordo vuole essere un modo per operare nel futuro con-
cretamente e con entusiasmo: per questo, verrà organizzato un 
momento aperto alla cittadinanza durante il quale si ripercorre-
ranno esperienze comunitarie importanti. 
Coloro i quali volessero consegnare ricordi, pensieri, progettua-
lità vissute con la Maestra Sandra, potranno rivolgersi alla Bi-
blioteca Comunale.  
Continuiamo a testimoniare con forza il valore della cultura e 
della formazione permanente. 

Sportello Informagiovani,
Informalavoro & Educazione Digitale 
Nel mese di novembre 2021 il Comune di Passirano ha riaperto 
lo sportello “Informagiovani, Informalavoro & Educazione Digi-
tale”, rivolto a tutta la cittadinanza. I servizi prevedono: prepa-

razione del curriculum vitae, orientamento scolastico, opportuni-
tà di formazione post-scolastica, servizio civile, annunci di lavoro, 
volontariato, bilancio delle competenze, supporto nell’utilizzo 
della strumentazione tecnologica e molto altro. È possibile ri-
chiedere un appuntamento chiamando il numero 3314126793 
oppure mandando una mail a n.legati@cooperativaagoghe.
org. Lo sportello, che si trova presso il Comune di Passirano, è 
aperto dalle 18.45 alle 19.45 nelle seguenti giornate:
- 10 e 24 GENNAIO
- 7 e 21 FEBBRAIO
- 7 e 21 MARZO
- 11 APRILE
- 2, 16 e 30 MAGGIO
- 13 e 27 GIUGNO
- 11 e 25 LUGLIO
Per informazioni è sempre possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi 
Sociali, chiamando allo 030.6850557. 

Bando per attivazione di misure urgenti di solidarietà alimenta-
re e sostegno alle famiglie per pagamento delle utenze dome-
stiche e canoni di locazione 
Il Comune di Passirano ha aperto un bando di sostegno alle fa-
miglie per solidarietà alimentare, il pagamento di utenze dome-
stiche e canoni di locazione. I destinatari del contributo devono 
avere la residenza anagrafica nel Comune di Passirano ed es-
sere in possesso di un’attestazione ISEE (ordinario o corrente) 
in corso di validità non superiore ad € 14.000,00.
Le somme destinate alla solidarietà alimentare verranno eroga-
te tramite voucher; per quanto attiene il sostegno al pagamen-
to delle utenze domestiche, già sostenute, verranno erogate al 
beneficiario, mediante accredito sul conto corrente bancario o 
conto corrente postale o su una carta alla quale è associato un 
codice IBAN, intestata al richiedente indicato nella domanda.

Per quanto riguarda i benefici legati al pagamento dei canoni 
di locazione si provvederà all’erogazione tramite accredito sul 
conto corrente bancario o conto corrente postale o su una carta 
alla quale è associato un codice IBAN, intestata al proprietario 
dell’alloggio indicato nella domanda. Il presente bando rimar-
rà aperto fino al 31.12.2021.
Le erogazioni avverranno, entro la fine del mese di febbraio, 
seguendo l’ordine della graduatoria fino all’esaurimento della 
somma messa a disposizione dal presente bando e, qualora 
invece residuassero delle risorse, si provvederà alla ripartizio-
ne proporzionale delle stesse, con riferimento al punteggio già 
assegnato a ciascuna domanda. 
Per informazioni più dettagliate: www.comune.passirano.bs.it; 
030.6850557.

Coordinamento Provinciale degli enti locali per la Pace e la 
Cooperazione Internazionale
Il 7 luglio 2021, in occasione dell’anniversario dell’approva-
zione del trattato di Proibizione delle Armi Nucleari da parte 
dell’Assemblea delle Nazioni Unite, si è costituito a Brescia il 
Coordinamento Provinciale degli enti locali per la Pace e la Co-
operazione Internazionale. Ad oggi sono 31 i Comuni che ne 
fanno parte, tra i quali Passirano. Il percorso che ha portato 
alla nascita di questo coordinamento parte dalla campagna 
“Italia, Ripensaci!” che ha visto l’adesione di numerosi enti lo-
cali bresciani, campagna grazie alla quale si chiede che 
anche l’Italia approvi e ratifichi il Trattato di Proibizione 
delle Armi Nucleari. Uno degli obiettivi dell’organismo 
bresciano è proprio la promozione di una cultura di Pace.

Tutela dell’ambiente
Il mondo delle API
Il Comune di Passirano, come già indicato nella prece-
dente agenda comunale, ha avviato un progetto di so-
stegno per il mondo dell’apicoltura. Dopo essere diven-
tato un “Comune amico delle Api”, in collaborazione con 
associazioni locali e apicoltori del territorio, si sono av-
viate diverse azioni che proseguiranno nei mesi a venire. 
All’interno del piano del diritto allo studio compare un’a-
zione specifica su questo tema, che vede il coinvolgimen-
to di alcune classi delle tre scuole primarie, per avvici-

nare i bambini a questa 
importante tematica. 
Entro la fine del 2021 
uscirà un bando di so-
stegno per il mondo 
dell’apicoltura, di euro 
6.000,00, che ha visto 
l’apprezzamento degli 
apicoltori del territorio, 
incontrati dall’Ammini-
strazione per avviare 
importanti sinergie. 
La strada è ancora lun-
ga: chi fosse interessa-
to a sostenere questa 
progettualità si rivol-
ga all’Ufficio Tecnico – 
Ecologia e Ambiente, 
chiamando al numero 
030.6850557. 

Giornata dell’ALBERO
Il 21 novembre si è ce-
lebrata la Giornata 
dell’Albero. Anche nella 
nostra comunità ab-
biamo simbolicamente 
piantato un albero, in-
sieme ad alcune classi 
delle tre scuole primarie 
e ad alcuni volontari pre-
senti. L’albero scelto è a 
fioritura tardiva, per aiu-
tare il mondo delle api. 
“Perché la personalità 
di un uomo riveli qualità 
veramente eccezionali, 
bisogna avere la fortuna 
di poter osservare la sua 
azione nel corso di lun-
ghi anni. Se tale azione 
è priva di ogni egoismo, 
se l’idea che la dirige è 
di una generosità senza pari, se con assoluta certezza non ha 
mai ricercato alcuna ricompensa e per di più ha lasciato sul 
mondo tracce visibili, ci troviamo allora, senza rischio d’errore, 
di fronte a una personalità indimenticabile.”

Jean Giono, L’uomo che piantava gli alberi. 

creativo per bambini del-
le elementari: dopo una 
lettura dantesca adatta-
ta, i bambini a seconda 
dell’età si sono dedicati o 
alla scrittura creativa o a 
un laboratorio di creativi-
tà.
La giornata si è conclusa 
con un concerto multime-
diale dal titolo “De mia fa-
rina fo le mie lasagne”: una 
rappresentazione che ha 
affrontato e ha presen-
tato gli alimenti, il vino e 
il benessere nella musica 
medievale. Una serata 

di musica, arte e sani consigli che ha accompagnato lo 
spettatore alla riscoperta delle virtù terapeutiche degli 
alimenti e delle loro influenze sulla salute umana secon-
do i precetti della medicina medievale. 

DIRITTI UMANI 
Da anni ormai le Giornate sui Diritti Umani tra novem-
bre e dicembre sono un appuntamento fisso per tutta 
la cittadinanza passiranese. Anche quest’anno non si 
è mancati a questo appuntamento e si sono sussegui-
ti diversi eventi e iniziative che hanno avuto come filo 
conduttore, appunto, i diritti. Si tratta di un tema molto 
vasto ed ampio che tocca diversi aspetti e diversi am-
biti e per il quale è fondamentale l’impegno di tutti per 
promuovere la cultura del rispetto della persona e dei 
diritti. 
La rassegna è cominciata il 12 novembre con la presen-
tazione del libro “Kosovo tra guerra e crimini. Affrontare 
il passato, affrontare il presente” di Benedetta Arrighini. 
La settimana successiva il nostro teatro ha ospitato lo 
spettacolo “Le strade dei sapori” che ha avuto come tema 
la diversità dei cibi che ogni giorno mangiamo. 
Mercoledì 24 novembre il dottor Feroldi e il dottor Matte-
elli sono intervenuti sul tema dei vaccini nei Paesi in via di 
sviluppo. Il venerdì successivo lo spettacolo “Il canto del 
mare (storie di anime in viaggio)” di Camilla Corridori ha 
intrecciato racconti, testi e canzoni di alcune donne il cui 
destino è stato legato al mare, nello specifico il Mediter-
raneo. La serata si è conclusa con una toccante e sentita 
testimonianza di Donatella Albini che da volontaria ha 
assistito e curato i naufraghi in mare. 
Il 3 dicembre “Non volevo essere femminista” che con iro-
nia e intelligenza ha affrontato il tema del femminismo, 

come una battaglia che riguarda anche gli uomini per-
ché allarga i diritti e quindi coinvolge tutti. La rassegna 
si è conclusa la settimana successiva con due importanti 
eventi: il 10 dicembre l’associazione ADL ha organizzato 
un incontro dal titolo “Rotta Balcanica e dell’Afghanistan. 
Il punto della situazione lungo la rotta nel cuore dell’Eu-
ropa.” Infine, l’11 dicembre il Carrozzone degli Artisti ha 
proposto un laboratorio teatrale per bambini e lo spet-
tacolo “Il sarto delle parole” animato da una compagnia 
di artisti di strada, ciascuno portatore della propria fra-
gilità e della propria forza per riflettere sulla bellezza dei 
gesti, la cura delle piccole cose, il valore di ciò che viene 
scartato. 

PULIAMO IL MONDO 
Anche quest’anno l’Am-
ministrazione Comunale 
ha aderito e sostenu-
to l’iniziativa “Puliamo 
il Mondo” promossa e 
organizzata da Legam-
biente per gli ultimi gior-
ni di settembre. 
Per questa campagna 
di volontariato ambien-
tale che ha l’obiettivo 
di raccogliere i rifiuti 
abbandonati e sensibi-
lizzare tutti i cittadini sul 
tema della cura del ter-
ritorio sono state coinvolte anche le scuole. Gli studen-
ti delle classi quinte delle scuole primarie dei tre plessi, 
equipaggiati di pettorina, cappellino e guanti si sono 
dati da fare per questa iniziativa con entusiasmo, dando 
per primi l’esempio di un grande gesto di responsabilità 
a cui tutti sono chiamati per aiutare il nostro pianeta. 
Grazie ragazzi e ragazze! Continuiamo, ogni giorno, ad 
impegnarci per proteggere e salvaguardare l’ambiente 
che ci circonda. 

DIRITTO ALLO STUDIO
“Le fondamenta di ogni stato sono l’istruzione dei suoi gio-
vani”: questa citazione di Diogene racchiude e in sintesi 
esprime l’intenzione dell’Amministrazione Comunale ver-
so i nostri studenti e le nostre studentesse. Consapevoli, 
infatti, dell’enorme importanza che l’educazione e tutto 
ciò che vi è connesso sono fondamentali per una buona 
formazione e crescita dei nostri studenti abbiamo accol-
to le richieste pervenute dell’Istituto Comprensivo, finan-
ziando una somma pari a 152.367,27 €.
Ma l’impegno dell’Amministrazione, anche in termini 
economici, non si ferma qui: vengono infatti impiegate 
altre risorse economiche per garantire i diversi servizi 
alle famiglie quali l’ingresso anticipato, il trasporto sco-
lastico (impiego di € 78.631,88), la ristorazione scola-
stica (€ 31.743,08), l’assistenza ad personam (impiego 
di € 233.983,88). A ciò si aggiunge la fornitura dei te-
sti scolastici alle scuole primarie (impiego di € 16.000) 
e la somma prevista, e aumentata rispetto allo scorso 
anno, per gli assegni di studio e le borse di riconosci-
mento al merito. Sono stati previsti 20 assegni di studio 
da € 600,00 per gli studenti frequentati la scuola secon-
daria di secondo grado appartenenti a nuclei familiari 

con redditi fino a € 22.000,00. Per tutti gli altri studenti 
meritevoli, che superano tale soglia, sono state previste 
borse al merito, indipendentemente dall’ISEE, di diverso 
importo a seconda che concludano la scuola secondaria 
di primo grado, che abbiano frequentato o concluso la 
scuola secondaria di secondo grado o che abbiano con-
seguito il diploma di laurea.
Non manca da parte dell’Amministrazione Comunale 

anche il sostegno alle tre scuole dell’infanzia del nostro 
territorio per una somma pari a € 100.000,00. 
Per l’anno scolastico 2021/2022 la spesa pubblica impie-
gata, dunque, per il diritto allo studio è di € 669,123,16, 
dato che sottolinea quanto anche concretamente la for-
mazione e l’educazione dei nostri ragazzi siano impor-
tanti per l’Amministrazione Comunale e, di riflesso, per 
tutti i cittadini. 

Parco di Monterotondo: Albero del 
Kaki, simbolo di pace, speranza e ri-
nascita; evento organizzato in colla-
borazione con la Scuola di Montero-
tondo.

Giornata Mondiale dedicata all’Alzheimer, matarona organizzata 
dalla Fondazione Don Ambrogio Cacciamatta, in collaborazione 
con l’A.S.D Maratona Alzheimer e gli amici di Casa Insieme.

19 Dicembre 2021: Inaugurazione Sala Studio

10 ottobre 2021, Marcia Perugia-
Assisi della Pace e della Fraternità. I 
CARE: La cura è il nuovo nome della 
Pace.

13 novembre 2021, Brescia - Marcia per l’accoglienza. Oltre la crisi 
Afghana: al fianco di tutte le persone in fuga e in pericolo.

Gruppo di cammino del Comune di Passirano: gita a Montisola. 

8 agosto 2021: Marcia “Vita per la Vita”. Grazie al Gruppo AIDO locale per que-
sta importante iniziativa



Ampliamento parcheggio di Via Libertà 
In seguito alla variazione di bilancio effettuata a settem-
bre, l’Amministrazione comunale ha reperito le risorse per 
portare a termine un’operazione attesa da molto tempo, 
ovvero l’acquisizione dell’area di proprietà della Congrega-
zione delle Suore Operaie al fine di realizzare l’ampliamen-
to del parcheggio sito in via Libertà. Il parcheggio attuale 
è da tempo considerato insufficiente se si considera l’alto 
numero di servizi pubblici presenti nella zona. L’operazione 
di acquisto, che si concretizzerà tra la fine del 2021 e i primi 
giorni del 2022, consentirà all’Amministrazione di procede-
re con il progetto di fattibilità e con l’esecuzione dei lavori, 
che è prevista per la primavera del 2022. Il costo dell’area 
è stato stimato in circa 25.000 € per un’area di 250 metri 
quadrati. Per quanto questa possa sembrare un’opera di 
poco conto, permetterà a lavori ultimati di reperire circa una 
decina di parcheggi in più, che ovviamente non serviranno 
solamente i fruitori degli esercizi commerciali, ma anche i 
residenti in una zona del paese dove il problema del par-
cheggio è fortemente sentito.

Piano straordinario potature e nuove piantumazioni
In seguito ai sempre più frequenti temporali violenti che si 
verificano nella stagione estiva, l’Amministrazione comuna-
le ha stanziato per quest’anno una somma di 30.000 € 
per effettuare una serie di interventi straordinari di pota-
tura delle piante considerate maggiormente a rischio e per 
effettuare delle nuove piantumazioni in quei angoli di verde 
pubblico dove negli anni erano state tolte delle alberature 
o dove si era dovuti intervenire per l’eradicazione di esem-
plari a rischio. Le potature principali riguarderanno le ro-
binie del centro civico, il filare est del parco 9 Maggio e la 
parte bassa di Via Europa a Camignone. Nel 2022, con un 
successivo intervento straordinario verrà completata la po-
tatura dei filari di via Europa e si procederà ad intervenire 
sulle piante di piazza Europa. Per quanto riguarda invece 
le nuove piantumazioni, data la carenza di spazi pubblici 
idonei ad accogliere nuove piante in grande quantità, si è 
pensato di ripristinare alcuni ambienti che negli anni erano 
stati trascurati. Per esempio verrà ripristinato il filare di pru-
nus che in piazza Europa arriva fino alla fontana. Di fronte 
al teatro civico verranno invece piantumati una serie di gelsi 
fruitless (un’essenza di gelso che non produce i frutti), una 
scelta legata anche al valore storico rappresentato da que-
sta pianta in Franciacorta dove fino alla prima metà del no-

vecento il gelso faceva parte del sistema economico della 
nostra zona e veniva usato per la produzione di bachi da 
seta. Per il 2022 sulla scorta dell’adesione del Comune di 
Passirano ai Comuni amici delle api, si cercherà di piantuma-
re specie arboree ad infiorescenza tardiva e compatibili con 
le necessità di una specie animale fondamentale per i nostri 
habitat ma minacciata dall’inquinamento.

Sostituzione della Centrale Termica del Municipio e della 
Scuola secondaria di primo Grado
In seguito alle perdite dell’impianto di riscaldamento del 
Municipio e della Scuola secondaria di primo Grado avve-
nute nelle ultime settimane della scorsa stagione termica, 
si sono verificati dei guasti di grossa entità alle caldaie che 
servono i due edifici. A servizio dei fabbricati infatti sono 
collocati due generatori di calore a basamento di recente 
installazione: si tratta di due caldaie a condensazione allac-
ciate nel 2013. Nonostante la giovane età i due componenti 
sono risultati gravemente ed irrimediabilmente compromes-
si a causa dello sporco entrato nei rispettivi scambiatori di 
calore e per tale motivo si è resa necessaria la sostituzione.  
Per evitare il ripetersi di simili situazioni, è stata prevista 
l’installazione di uno scambiatore di calore a piastre ispe-
zionabili: in tal mondo si crea una completa separazione tra 
impianto e caldaie, salvaguardando quest’ultime a discapi-
to del danneggiamento delle piastre stesse dello scambia-
tore (le quali, però, per loro configurazione, possono essere 
smontate e pulite in modo efficiente e risolutivo).  Al fine 
di aumentare l’efficienza generale dell’impianto si è optato 
per un generatore modulare composto da caldaie murali a 
condensazione ad alta modulazione e gestite da un’appo-
sita centralina che ne regolerà le accensioni e la potenza in 
funzione delle condizioni climatiche esterne e delle richieste 
provenienti dall’edificio. Il quadro economico di progetto, 
comprensivo di lavori, IVA è risultato essere di 64.000 €. 
Per far fronte a tale spesa, l’Amministrazione Comunale ha 
richiesto un contributo al GSE, (Gestore dei Servizi Energe-
tici) che coprirà i costi per l’ammontare di circa 40.000 € es-
sendo le nuove caldaie più performanti di quelle sostituite.

Appalto per il servizio di sgombero neve – piano neve 
Con la stagione invernale 2020-2021 si è concluso l’appal-
to triennale per la gestione dello spazzamento neve delle 
strade comunali. Nei mesi scorsi l’ufficio tecnico ha quindi 
iniziato la ricerca di una nuova società che si prendesse in 
carico la gestione del servizio. La ricerca non è stata sem-
plice data la scarsità di aziende che operano questo tipo di 
servizio, le imprese interpellate sono state comunque una 
cinquantina. L’incarico è stato affidato alla SAF Srl di Adro.
L’affidamento del servizio è stato formulato come il prece-
dente su un periodo di tre anni ovvero 2021-22, 2022-23 
e 2023-24. Il budget previsto è di 20.000 € a stagione per 
un impegno complessivo di 60.000 € IVA inclusa ed è ov-
viamente suscettibile di aumento o diminuzioni sulla base 
degli effettivi interventi che verranno eseguiti: il servizio 
comprende anche la salatura delle strade oltre allo spaz-
zamento della neve. Secondo il Piano Neve, l’impresa è 
tenuta ad attivarsi prontamente su sollecitazione dell’Am-
ministrazione Comunale e comunque con un minimo di 5 
cm di neve. In caso di nevicata durante la notte o nei giorni 

Opere pubbliche e manutenzioni
a cura dell’assessore Paolo Bonardi

Politiche sociali e giovanili, tutela dell’ambiente
a cura dell’assessore Marta Orizio

Sala Studio Maestra Sandra Delbono
Nella giornata di domenica 19 dicembre, prima del consueto 
concerto di auguri alla cittadinanza, è stata inaugurata la nuova 
Sala Studio del Comune di Passirano, che si trova in via Gari-
baldi, al piano terra dell’edificio che ospita l’attuale sede del 
Consiglio Comunale.  
La nuova aula per studenti maggiorenni è stata un progetto 
fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, richiesto e 
sostenuto anche dai membri della Consulta per le Politiche Gio-
vanili. 
Per poter accedere alla sala e per informazioni aggiuntive è 
possibile visitare il sito internet www.comune.passirano.bs.it 
oppure chiamare l’ufficio servizi sociali al numero 030.6850557.
L’Amministrazione ha scelto, di concerto con la famiglia, il mon-
do della scuola e le associazioni del territorio, di intitolare la 
sala studio alla memoria della Maestra Sandra Delbono, ma-
estra per eccellenza della comunità passiranese, colei che ha 
contribuito a far crescere una vera comunità educante. La sua 
determinazione, il suo agire utilizzando pratiche innovative nella 
didattica, la sua accoglienza, la sua fede, la sua umiltà e discre-
zione siano da giuda anche per le attuali giovani generazioni. 
Il suo ricordo vuole essere un modo per operare nel futuro con-
cretamente e con entusiasmo: per questo, verrà organizzato un 
momento aperto alla cittadinanza durante il quale si ripercorre-
ranno esperienze comunitarie importanti. 
Coloro i quali volessero consegnare ricordi, pensieri, progettua-
lità vissute con la Maestra Sandra, potranno rivolgersi alla Bi-
blioteca Comunale.  
Continuiamo a testimoniare con forza il valore della cultura e 
della formazione permanente. 

Sportello Informagiovani,
Informalavoro & Educazione Digitale 
Nel mese di novembre 2021 il Comune di Passirano ha riaperto 
lo sportello “Informagiovani, Informalavoro & Educazione Digi-
tale”, rivolto a tutta la cittadinanza. I servizi prevedono: prepa-

razione del curriculum vitae, orientamento scolastico, opportuni-
tà di formazione post-scolastica, servizio civile, annunci di lavoro, 
volontariato, bilancio delle competenze, supporto nell’utilizzo 
della strumentazione tecnologica e molto altro. È possibile ri-
chiedere un appuntamento chiamando il numero 3314126793 
oppure mandando una mail a n.legati@cooperativaagoghe.
org. Lo sportello, che si trova presso il Comune di Passirano, è 
aperto dalle 18.45 alle 19.45 nelle seguenti giornate:
- 10 e 24 GENNAIO
- 7 e 21 FEBBRAIO
- 7 e 21 MARZO
- 11 APRILE
- 2, 16 e 30 MAGGIO
- 13 e 27 GIUGNO
- 11 e 25 LUGLIO
Per informazioni è sempre possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi 
Sociali, chiamando allo 030.6850557. 

Bando per attivazione di misure urgenti di solidarietà alimenta-
re e sostegno alle famiglie per pagamento delle utenze dome-
stiche e canoni di locazione 
Il Comune di Passirano ha aperto un bando di sostegno alle fa-
miglie per solidarietà alimentare, il pagamento di utenze dome-
stiche e canoni di locazione. I destinatari del contributo devono 
avere la residenza anagrafica nel Comune di Passirano ed es-
sere in possesso di un’attestazione ISEE (ordinario o corrente) 
in corso di validità non superiore ad € 14.000,00.
Le somme destinate alla solidarietà alimentare verranno eroga-
te tramite voucher; per quanto attiene il sostegno al pagamen-
to delle utenze domestiche, già sostenute, verranno erogate al 
beneficiario, mediante accredito sul conto corrente bancario o 
conto corrente postale o su una carta alla quale è associato un 
codice IBAN, intestata al richiedente indicato nella domanda.

Per quanto riguarda i benefici legati al pagamento dei canoni 
di locazione si provvederà all’erogazione tramite accredito sul 
conto corrente bancario o conto corrente postale o su una carta 
alla quale è associato un codice IBAN, intestata al proprietario 
dell’alloggio indicato nella domanda. Il presente bando rimar-
rà aperto fino al 31.12.2021.
Le erogazioni avverranno, entro la fine del mese di febbraio, 
seguendo l’ordine della graduatoria fino all’esaurimento della 
somma messa a disposizione dal presente bando e, qualora 
invece residuassero delle risorse, si provvederà alla ripartizio-
ne proporzionale delle stesse, con riferimento al punteggio già 
assegnato a ciascuna domanda. 
Per informazioni più dettagliate: www.comune.passirano.bs.it; 
030.6850557.

Coordinamento Provinciale degli enti locali per la Pace e la 
Cooperazione Internazionale
Il 7 luglio 2021, in occasione dell’anniversario dell’approva-
zione del trattato di Proibizione delle Armi Nucleari da parte 
dell’Assemblea delle Nazioni Unite, si è costituito a Brescia il 
Coordinamento Provinciale degli enti locali per la Pace e la Co-
operazione Internazionale. Ad oggi sono 31 i Comuni che ne 
fanno parte, tra i quali Passirano. Il percorso che ha portato 
alla nascita di questo coordinamento parte dalla campagna 
“Italia, Ripensaci!” che ha visto l’adesione di numerosi enti lo-
cali bresciani, campagna grazie alla quale si chiede che 
anche l’Italia approvi e ratifichi il Trattato di Proibizione 
delle Armi Nucleari. Uno degli obiettivi dell’organismo 
bresciano è proprio la promozione di una cultura di Pace.

Tutela dell’ambiente
Il mondo delle API
Il Comune di Passirano, come già indicato nella prece-
dente agenda comunale, ha avviato un progetto di so-
stegno per il mondo dell’apicoltura. Dopo essere diven-
tato un “Comune amico delle Api”, in collaborazione con 
associazioni locali e apicoltori del territorio, si sono av-
viate diverse azioni che proseguiranno nei mesi a venire. 
All’interno del piano del diritto allo studio compare un’a-
zione specifica su questo tema, che vede il coinvolgimen-
to di alcune classi delle tre scuole primarie, per avvici-

nare i bambini a questa 
importante tematica. 
Entro la fine del 2021 
uscirà un bando di so-
stegno per il mondo 
dell’apicoltura, di euro 
6.000,00, che ha visto 
l’apprezzamento degli 
apicoltori del territorio, 
incontrati dall’Ammini-
strazione per avviare 
importanti sinergie. 
La strada è ancora lun-
ga: chi fosse interessa-
to a sostenere questa 
progettualità si rivol-
ga all’Ufficio Tecnico – 
Ecologia e Ambiente, 
chiamando al numero 
030.6850557. 

Giornata dell’ALBERO
Il 21 novembre si è ce-
lebrata la Giornata 
dell’Albero. Anche nella 
nostra comunità ab-
biamo simbolicamente 
piantato un albero, in-
sieme ad alcune classi 
delle tre scuole primarie 
e ad alcuni volontari pre-
senti. L’albero scelto è a 
fioritura tardiva, per aiu-
tare il mondo delle api. 
“Perché la personalità 
di un uomo riveli qualità 
veramente eccezionali, 
bisogna avere la fortuna 
di poter osservare la sua 
azione nel corso di lun-
ghi anni. Se tale azione 
è priva di ogni egoismo, 
se l’idea che la dirige è 
di una generosità senza pari, se con assoluta certezza non ha 
mai ricercato alcuna ricompensa e per di più ha lasciato sul 
mondo tracce visibili, ci troviamo allora, senza rischio d’errore, 
di fronte a una personalità indimenticabile.”

Jean Giono, L’uomo che piantava gli alberi. 

creativo per bambini del-
le elementari: dopo una 
lettura dantesca adatta-
ta, i bambini a seconda 
dell’età si sono dedicati o 
alla scrittura creativa o a 
un laboratorio di creativi-
tà.
La giornata si è conclusa 
con un concerto multime-
diale dal titolo “De mia fa-
rina fo le mie lasagne”: una 
rappresentazione che ha 
affrontato e ha presen-
tato gli alimenti, il vino e 
il benessere nella musica 
medievale. Una serata 

di musica, arte e sani consigli che ha accompagnato lo 
spettatore alla riscoperta delle virtù terapeutiche degli 
alimenti e delle loro influenze sulla salute umana secon-
do i precetti della medicina medievale. 

DIRITTI UMANI 
Da anni ormai le Giornate sui Diritti Umani tra novem-
bre e dicembre sono un appuntamento fisso per tutta 
la cittadinanza passiranese. Anche quest’anno non si 
è mancati a questo appuntamento e si sono sussegui-
ti diversi eventi e iniziative che hanno avuto come filo 
conduttore, appunto, i diritti. Si tratta di un tema molto 
vasto ed ampio che tocca diversi aspetti e diversi am-
biti e per il quale è fondamentale l’impegno di tutti per 
promuovere la cultura del rispetto della persona e dei 
diritti. 
La rassegna è cominciata il 12 novembre con la presen-
tazione del libro “Kosovo tra guerra e crimini. Affrontare 
il passato, affrontare il presente” di Benedetta Arrighini. 
La settimana successiva il nostro teatro ha ospitato lo 
spettacolo “Le strade dei sapori” che ha avuto come tema 
la diversità dei cibi che ogni giorno mangiamo. 
Mercoledì 24 novembre il dottor Feroldi e il dottor Matte-
elli sono intervenuti sul tema dei vaccini nei Paesi in via di 
sviluppo. Il venerdì successivo lo spettacolo “Il canto del 
mare (storie di anime in viaggio)” di Camilla Corridori ha 
intrecciato racconti, testi e canzoni di alcune donne il cui 
destino è stato legato al mare, nello specifico il Mediter-
raneo. La serata si è conclusa con una toccante e sentita 
testimonianza di Donatella Albini che da volontaria ha 
assistito e curato i naufraghi in mare. 
Il 3 dicembre “Non volevo essere femminista” che con iro-
nia e intelligenza ha affrontato il tema del femminismo, 

come una battaglia che riguarda anche gli uomini per-
ché allarga i diritti e quindi coinvolge tutti. La rassegna 
si è conclusa la settimana successiva con due importanti 
eventi: il 10 dicembre l’associazione ADL ha organizzato 
un incontro dal titolo “Rotta Balcanica e dell’Afghanistan. 
Il punto della situazione lungo la rotta nel cuore dell’Eu-
ropa.” Infine, l’11 dicembre il Carrozzone degli Artisti ha 
proposto un laboratorio teatrale per bambini e lo spet-
tacolo “Il sarto delle parole” animato da una compagnia 
di artisti di strada, ciascuno portatore della propria fra-
gilità e della propria forza per riflettere sulla bellezza dei 
gesti, la cura delle piccole cose, il valore di ciò che viene 
scartato. 

PULIAMO IL MONDO 
Anche quest’anno l’Am-
ministrazione Comunale 
ha aderito e sostenu-
to l’iniziativa “Puliamo 
il Mondo” promossa e 
organizzata da Legam-
biente per gli ultimi gior-
ni di settembre. 
Per questa campagna 
di volontariato ambien-
tale che ha l’obiettivo 
di raccogliere i rifiuti 
abbandonati e sensibi-
lizzare tutti i cittadini sul 
tema della cura del ter-
ritorio sono state coinvolte anche le scuole. Gli studen-
ti delle classi quinte delle scuole primarie dei tre plessi, 
equipaggiati di pettorina, cappellino e guanti si sono 
dati da fare per questa iniziativa con entusiasmo, dando 
per primi l’esempio di un grande gesto di responsabilità 
a cui tutti sono chiamati per aiutare il nostro pianeta. 
Grazie ragazzi e ragazze! Continuiamo, ogni giorno, ad 
impegnarci per proteggere e salvaguardare l’ambiente 
che ci circonda. 

DIRITTO ALLO STUDIO
“Le fondamenta di ogni stato sono l’istruzione dei suoi gio-
vani”: questa citazione di Diogene racchiude e in sintesi 
esprime l’intenzione dell’Amministrazione Comunale ver-
so i nostri studenti e le nostre studentesse. Consapevoli, 
infatti, dell’enorme importanza che l’educazione e tutto 
ciò che vi è connesso sono fondamentali per una buona 
formazione e crescita dei nostri studenti abbiamo accol-
to le richieste pervenute dell’Istituto Comprensivo, finan-
ziando una somma pari a 152.367,27 €.
Ma l’impegno dell’Amministrazione, anche in termini 
economici, non si ferma qui: vengono infatti impiegate 
altre risorse economiche per garantire i diversi servizi 
alle famiglie quali l’ingresso anticipato, il trasporto sco-
lastico (impiego di € 78.631,88), la ristorazione scola-
stica (€ 31.743,08), l’assistenza ad personam (impiego 
di € 233.983,88). A ciò si aggiunge la fornitura dei te-
sti scolastici alle scuole primarie (impiego di € 16.000) 
e la somma prevista, e aumentata rispetto allo scorso 
anno, per gli assegni di studio e le borse di riconosci-
mento al merito. Sono stati previsti 20 assegni di studio 
da € 600,00 per gli studenti frequentati la scuola secon-
daria di secondo grado appartenenti a nuclei familiari 

con redditi fino a € 22.000,00. Per tutti gli altri studenti 
meritevoli, che superano tale soglia, sono state previste 
borse al merito, indipendentemente dall’ISEE, di diverso 
importo a seconda che concludano la scuola secondaria 
di primo grado, che abbiano frequentato o concluso la 
scuola secondaria di secondo grado o che abbiano con-
seguito il diploma di laurea.
Non manca da parte dell’Amministrazione Comunale 

anche il sostegno alle tre scuole dell’infanzia del nostro 
territorio per una somma pari a € 100.000,00. 
Per l’anno scolastico 2021/2022 la spesa pubblica impie-
gata, dunque, per il diritto allo studio è di € 669,123,16, 
dato che sottolinea quanto anche concretamente la for-
mazione e l’educazione dei nostri ragazzi siano impor-
tanti per l’Amministrazione Comunale e, di riflesso, per 
tutti i cittadini. 

Parco di Monterotondo: Albero del 
Kaki, simbolo di pace, speranza e ri-
nascita; evento organizzato in colla-
borazione con la Scuola di Montero-
tondo.

Giornata Mondiale dedicata all’Alzheimer, matarona organizzata 
dalla Fondazione Don Ambrogio Cacciamatta, in collaborazione 
con l’A.S.D Maratona Alzheimer e gli amici di Casa Insieme.

19 Dicembre 2021: Inaugurazione Sala Studio

10 ottobre 2021, Marcia Perugia-
Assisi della Pace e della Fraternità. I 
CARE: La cura è il nuovo nome della 
Pace.

13 novembre 2021, Brescia - Marcia per l’accoglienza. Oltre la crisi 
Afghana: al fianco di tutte le persone in fuga e in pericolo.

Gruppo di cammino del Comune di Passirano: gita a Montisola. 

8 agosto 2021: Marcia “Vita per la Vita”. Grazie al Gruppo AIDO locale per que-
sta importante iniziativa



Ampliamento parcheggio di Via Libertà 
In seguito alla variazione di bilancio effettuata a settem-
bre, l’Amministrazione comunale ha reperito le risorse per 
portare a termine un’operazione attesa da molto tempo, 
ovvero l’acquisizione dell’area di proprietà della Congrega-
zione delle Suore Operaie al fine di realizzare l’ampliamen-
to del parcheggio sito in via Libertà. Il parcheggio attuale 
è da tempo considerato insufficiente se si considera l’alto 
numero di servizi pubblici presenti nella zona. L’operazione 
di acquisto, che si concretizzerà tra la fine del 2021 e i primi 
giorni del 2022, consentirà all’Amministrazione di procede-
re con il progetto di fattibilità e con l’esecuzione dei lavori, 
che è prevista per la primavera del 2022. Il costo dell’area 
è stato stimato in circa 25.000 € per un’area di 250 metri 
quadrati. Per quanto questa possa sembrare un’opera di 
poco conto, permetterà a lavori ultimati di reperire circa una 
decina di parcheggi in più, che ovviamente non serviranno 
solamente i fruitori degli esercizi commerciali, ma anche i 
residenti in una zona del paese dove il problema del par-
cheggio è fortemente sentito.

Piano straordinario potature e nuove piantumazioni
In seguito ai sempre più frequenti temporali violenti che si 
verificano nella stagione estiva, l’Amministrazione comuna-
le ha stanziato per quest’anno una somma di 30.000 € 
per effettuare una serie di interventi straordinari di pota-
tura delle piante considerate maggiormente a rischio e per 
effettuare delle nuove piantumazioni in quei angoli di verde 
pubblico dove negli anni erano state tolte delle alberature 
o dove si era dovuti intervenire per l’eradicazione di esem-
plari a rischio. Le potature principali riguarderanno le ro-
binie del centro civico, il filare est del parco 9 Maggio e la 
parte bassa di Via Europa a Camignone. Nel 2022, con un 
successivo intervento straordinario verrà completata la po-
tatura dei filari di via Europa e si procederà ad intervenire 
sulle piante di piazza Europa. Per quanto riguarda invece 
le nuove piantumazioni, data la carenza di spazi pubblici 
idonei ad accogliere nuove piante in grande quantità, si è 
pensato di ripristinare alcuni ambienti che negli anni erano 
stati trascurati. Per esempio verrà ripristinato il filare di pru-
nus che in piazza Europa arriva fino alla fontana. Di fronte 
al teatro civico verranno invece piantumati una serie di gelsi 
fruitless (un’essenza di gelso che non produce i frutti), una 
scelta legata anche al valore storico rappresentato da que-
sta pianta in Franciacorta dove fino alla prima metà del no-

vecento il gelso faceva parte del sistema economico della 
nostra zona e veniva usato per la produzione di bachi da 
seta. Per il 2022 sulla scorta dell’adesione del Comune di 
Passirano ai Comuni amici delle api, si cercherà di piantuma-
re specie arboree ad infiorescenza tardiva e compatibili con 
le necessità di una specie animale fondamentale per i nostri 
habitat ma minacciata dall’inquinamento.

Sostituzione della Centrale Termica del Municipio e della 
Scuola secondaria di primo Grado
In seguito alle perdite dell’impianto di riscaldamento del 
Municipio e della Scuola secondaria di primo Grado avve-
nute nelle ultime settimane della scorsa stagione termica, 
si sono verificati dei guasti di grossa entità alle caldaie che 
servono i due edifici. A servizio dei fabbricati infatti sono 
collocati due generatori di calore a basamento di recente 
installazione: si tratta di due caldaie a condensazione allac-
ciate nel 2013. Nonostante la giovane età i due componenti 
sono risultati gravemente ed irrimediabilmente compromes-
si a causa dello sporco entrato nei rispettivi scambiatori di 
calore e per tale motivo si è resa necessaria la sostituzione.  
Per evitare il ripetersi di simili situazioni, è stata prevista 
l’installazione di uno scambiatore di calore a piastre ispe-
zionabili: in tal mondo si crea una completa separazione tra 
impianto e caldaie, salvaguardando quest’ultime a discapi-
to del danneggiamento delle piastre stesse dello scambia-
tore (le quali, però, per loro configurazione, possono essere 
smontate e pulite in modo efficiente e risolutivo).  Al fine 
di aumentare l’efficienza generale dell’impianto si è optato 
per un generatore modulare composto da caldaie murali a 
condensazione ad alta modulazione e gestite da un’appo-
sita centralina che ne regolerà le accensioni e la potenza in 
funzione delle condizioni climatiche esterne e delle richieste 
provenienti dall’edificio. Il quadro economico di progetto, 
comprensivo di lavori, IVA è risultato essere di 64.000 €. 
Per far fronte a tale spesa, l’Amministrazione Comunale ha 
richiesto un contributo al GSE, (Gestore dei Servizi Energe-
tici) che coprirà i costi per l’ammontare di circa 40.000 € es-
sendo le nuove caldaie più performanti di quelle sostituite.

Appalto per il servizio di sgombero neve – piano neve 
Con la stagione invernale 2020-2021 si è concluso l’appal-
to triennale per la gestione dello spazzamento neve delle 
strade comunali. Nei mesi scorsi l’ufficio tecnico ha quindi 
iniziato la ricerca di una nuova società che si prendesse in 
carico la gestione del servizio. La ricerca non è stata sem-
plice data la scarsità di aziende che operano questo tipo di 
servizio, le imprese interpellate sono state comunque una 
cinquantina. L’incarico è stato affidato alla SAF Srl di Adro.
L’affidamento del servizio è stato formulato come il prece-
dente su un periodo di tre anni ovvero 2021-22, 2022-23 
e 2023-24. Il budget previsto è di 20.000 € a stagione per 
un impegno complessivo di 60.000 € IVA inclusa ed è ov-
viamente suscettibile di aumento o diminuzioni sulla base 
degli effettivi interventi che verranno eseguiti: il servizio 
comprende anche la salatura delle strade oltre allo spaz-
zamento della neve. Secondo il Piano Neve, l’impresa è 
tenuta ad attivarsi prontamente su sollecitazione dell’Am-
ministrazione Comunale e comunque con un minimo di 5 
cm di neve. In caso di nevicata durante la notte o nei giorni 

Opere pubbliche e manutenzioni
a cura dell’assessore Paolo Bonardi

Politiche sociali e giovanili, tutela dell’ambiente
a cura dell’assessore Marta Orizio

Sala Studio Maestra Sandra Delbono
Nella giornata di domenica 19 dicembre, prima del consueto 
concerto di auguri alla cittadinanza, è stata inaugurata la nuova 
Sala Studio del Comune di Passirano, che si trova in via Gari-
baldi, al piano terra dell’edificio che ospita l’attuale sede del 
Consiglio Comunale.  
La nuova aula per studenti maggiorenni è stata un progetto 
fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, richiesto e 
sostenuto anche dai membri della Consulta per le Politiche Gio-
vanili. 
Per poter accedere alla sala e per informazioni aggiuntive è 
possibile visitare il sito internet www.comune.passirano.bs.it 
oppure chiamare l’ufficio servizi sociali al numero 030.6850557.
L’Amministrazione ha scelto, di concerto con la famiglia, il mon-
do della scuola e le associazioni del territorio, di intitolare la 
sala studio alla memoria della Maestra Sandra Delbono, ma-
estra per eccellenza della comunità passiranese, colei che ha 
contribuito a far crescere una vera comunità educante. La sua 
determinazione, il suo agire utilizzando pratiche innovative nella 
didattica, la sua accoglienza, la sua fede, la sua umiltà e discre-
zione siano da giuda anche per le attuali giovani generazioni. 
Il suo ricordo vuole essere un modo per operare nel futuro con-
cretamente e con entusiasmo: per questo, verrà organizzato un 
momento aperto alla cittadinanza durante il quale si ripercorre-
ranno esperienze comunitarie importanti. 
Coloro i quali volessero consegnare ricordi, pensieri, progettua-
lità vissute con la Maestra Sandra, potranno rivolgersi alla Bi-
blioteca Comunale.  
Continuiamo a testimoniare con forza il valore della cultura e 
della formazione permanente. 

Sportello Informagiovani,
Informalavoro & Educazione Digitale 
Nel mese di novembre 2021 il Comune di Passirano ha riaperto 
lo sportello “Informagiovani, Informalavoro & Educazione Digi-
tale”, rivolto a tutta la cittadinanza. I servizi prevedono: prepa-

razione del curriculum vitae, orientamento scolastico, opportuni-
tà di formazione post-scolastica, servizio civile, annunci di lavoro, 
volontariato, bilancio delle competenze, supporto nell’utilizzo 
della strumentazione tecnologica e molto altro. È possibile ri-
chiedere un appuntamento chiamando il numero 3314126793 
oppure mandando una mail a n.legati@cooperativaagoghe.
org. Lo sportello, che si trova presso il Comune di Passirano, è 
aperto dalle 18.45 alle 19.45 nelle seguenti giornate:
- 10 e 24 GENNAIO
- 7 e 21 FEBBRAIO
- 7 e 21 MARZO
- 11 APRILE
- 2, 16 e 30 MAGGIO
- 13 e 27 GIUGNO
- 11 e 25 LUGLIO
Per informazioni è sempre possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi 
Sociali, chiamando allo 030.6850557. 

Bando per attivazione di misure urgenti di solidarietà alimenta-
re e sostegno alle famiglie per pagamento delle utenze dome-
stiche e canoni di locazione 
Il Comune di Passirano ha aperto un bando di sostegno alle fa-
miglie per solidarietà alimentare, il pagamento di utenze dome-
stiche e canoni di locazione. I destinatari del contributo devono 
avere la residenza anagrafica nel Comune di Passirano ed es-
sere in possesso di un’attestazione ISEE (ordinario o corrente) 
in corso di validità non superiore ad € 14.000,00.
Le somme destinate alla solidarietà alimentare verranno eroga-
te tramite voucher; per quanto attiene il sostegno al pagamen-
to delle utenze domestiche, già sostenute, verranno erogate al 
beneficiario, mediante accredito sul conto corrente bancario o 
conto corrente postale o su una carta alla quale è associato un 
codice IBAN, intestata al richiedente indicato nella domanda.

Per quanto riguarda i benefici legati al pagamento dei canoni 
di locazione si provvederà all’erogazione tramite accredito sul 
conto corrente bancario o conto corrente postale o su una carta 
alla quale è associato un codice IBAN, intestata al proprietario 
dell’alloggio indicato nella domanda. Il presente bando rimar-
rà aperto fino al 31.12.2021.
Le erogazioni avverranno, entro la fine del mese di febbraio, 
seguendo l’ordine della graduatoria fino all’esaurimento della 
somma messa a disposizione dal presente bando e, qualora 
invece residuassero delle risorse, si provvederà alla ripartizio-
ne proporzionale delle stesse, con riferimento al punteggio già 
assegnato a ciascuna domanda. 
Per informazioni più dettagliate: www.comune.passirano.bs.it; 
030.6850557.

Coordinamento Provinciale degli enti locali per la Pace e la 
Cooperazione Internazionale
Il 7 luglio 2021, in occasione dell’anniversario dell’approva-
zione del trattato di Proibizione delle Armi Nucleari da parte 
dell’Assemblea delle Nazioni Unite, si è costituito a Brescia il 
Coordinamento Provinciale degli enti locali per la Pace e la Co-
operazione Internazionale. Ad oggi sono 31 i Comuni che ne 
fanno parte, tra i quali Passirano. Il percorso che ha portato 
alla nascita di questo coordinamento parte dalla campagna 
“Italia, Ripensaci!” che ha visto l’adesione di numerosi enti lo-
cali bresciani, campagna grazie alla quale si chiede che 
anche l’Italia approvi e ratifichi il Trattato di Proibizione 
delle Armi Nucleari. Uno degli obiettivi dell’organismo 
bresciano è proprio la promozione di una cultura di Pace.

Tutela dell’ambiente
Il mondo delle API
Il Comune di Passirano, come già indicato nella prece-
dente agenda comunale, ha avviato un progetto di so-
stegno per il mondo dell’apicoltura. Dopo essere diven-
tato un “Comune amico delle Api”, in collaborazione con 
associazioni locali e apicoltori del territorio, si sono av-
viate diverse azioni che proseguiranno nei mesi a venire. 
All’interno del piano del diritto allo studio compare un’a-
zione specifica su questo tema, che vede il coinvolgimen-
to di alcune classi delle tre scuole primarie, per avvici-

nare i bambini a questa 
importante tematica. 
Entro la fine del 2021 
uscirà un bando di so-
stegno per il mondo 
dell’apicoltura, di euro 
6.000,00, che ha visto 
l’apprezzamento degli 
apicoltori del territorio, 
incontrati dall’Ammini-
strazione per avviare 
importanti sinergie. 
La strada è ancora lun-
ga: chi fosse interessa-
to a sostenere questa 
progettualità si rivol-
ga all’Ufficio Tecnico – 
Ecologia e Ambiente, 
chiamando al numero 
030.6850557. 

Giornata dell’ALBERO
Il 21 novembre si è ce-
lebrata la Giornata 
dell’Albero. Anche nella 
nostra comunità ab-
biamo simbolicamente 
piantato un albero, in-
sieme ad alcune classi 
delle tre scuole primarie 
e ad alcuni volontari pre-
senti. L’albero scelto è a 
fioritura tardiva, per aiu-
tare il mondo delle api. 
“Perché la personalità 
di un uomo riveli qualità 
veramente eccezionali, 
bisogna avere la fortuna 
di poter osservare la sua 
azione nel corso di lun-
ghi anni. Se tale azione 
è priva di ogni egoismo, 
se l’idea che la dirige è 
di una generosità senza pari, se con assoluta certezza non ha 
mai ricercato alcuna ricompensa e per di più ha lasciato sul 
mondo tracce visibili, ci troviamo allora, senza rischio d’errore, 
di fronte a una personalità indimenticabile.”

Jean Giono, L’uomo che piantava gli alberi. 

creativo per bambini del-
le elementari: dopo una 
lettura dantesca adatta-
ta, i bambini a seconda 
dell’età si sono dedicati o 
alla scrittura creativa o a 
un laboratorio di creativi-
tà.
La giornata si è conclusa 
con un concerto multime-
diale dal titolo “De mia fa-
rina fo le mie lasagne”: una 
rappresentazione che ha 
affrontato e ha presen-
tato gli alimenti, il vino e 
il benessere nella musica 
medievale. Una serata 

di musica, arte e sani consigli che ha accompagnato lo 
spettatore alla riscoperta delle virtù terapeutiche degli 
alimenti e delle loro influenze sulla salute umana secon-
do i precetti della medicina medievale. 

DIRITTI UMANI 
Da anni ormai le Giornate sui Diritti Umani tra novem-
bre e dicembre sono un appuntamento fisso per tutta 
la cittadinanza passiranese. Anche quest’anno non si 
è mancati a questo appuntamento e si sono sussegui-
ti diversi eventi e iniziative che hanno avuto come filo 
conduttore, appunto, i diritti. Si tratta di un tema molto 
vasto ed ampio che tocca diversi aspetti e diversi am-
biti e per il quale è fondamentale l’impegno di tutti per 
promuovere la cultura del rispetto della persona e dei 
diritti. 
La rassegna è cominciata il 12 novembre con la presen-
tazione del libro “Kosovo tra guerra e crimini. Affrontare 
il passato, affrontare il presente” di Benedetta Arrighini. 
La settimana successiva il nostro teatro ha ospitato lo 
spettacolo “Le strade dei sapori” che ha avuto come tema 
la diversità dei cibi che ogni giorno mangiamo. 
Mercoledì 24 novembre il dottor Feroldi e il dottor Matte-
elli sono intervenuti sul tema dei vaccini nei Paesi in via di 
sviluppo. Il venerdì successivo lo spettacolo “Il canto del 
mare (storie di anime in viaggio)” di Camilla Corridori ha 
intrecciato racconti, testi e canzoni di alcune donne il cui 
destino è stato legato al mare, nello specifico il Mediter-
raneo. La serata si è conclusa con una toccante e sentita 
testimonianza di Donatella Albini che da volontaria ha 
assistito e curato i naufraghi in mare. 
Il 3 dicembre “Non volevo essere femminista” che con iro-
nia e intelligenza ha affrontato il tema del femminismo, 

come una battaglia che riguarda anche gli uomini per-
ché allarga i diritti e quindi coinvolge tutti. La rassegna 
si è conclusa la settimana successiva con due importanti 
eventi: il 10 dicembre l’associazione ADL ha organizzato 
un incontro dal titolo “Rotta Balcanica e dell’Afghanistan. 
Il punto della situazione lungo la rotta nel cuore dell’Eu-
ropa.” Infine, l’11 dicembre il Carrozzone degli Artisti ha 
proposto un laboratorio teatrale per bambini e lo spet-
tacolo “Il sarto delle parole” animato da una compagnia 
di artisti di strada, ciascuno portatore della propria fra-
gilità e della propria forza per riflettere sulla bellezza dei 
gesti, la cura delle piccole cose, il valore di ciò che viene 
scartato. 

PULIAMO IL MONDO 
Anche quest’anno l’Am-
ministrazione Comunale 
ha aderito e sostenu-
to l’iniziativa “Puliamo 
il Mondo” promossa e 
organizzata da Legam-
biente per gli ultimi gior-
ni di settembre. 
Per questa campagna 
di volontariato ambien-
tale che ha l’obiettivo 
di raccogliere i rifiuti 
abbandonati e sensibi-
lizzare tutti i cittadini sul 
tema della cura del ter-
ritorio sono state coinvolte anche le scuole. Gli studen-
ti delle classi quinte delle scuole primarie dei tre plessi, 
equipaggiati di pettorina, cappellino e guanti si sono 
dati da fare per questa iniziativa con entusiasmo, dando 
per primi l’esempio di un grande gesto di responsabilità 
a cui tutti sono chiamati per aiutare il nostro pianeta. 
Grazie ragazzi e ragazze! Continuiamo, ogni giorno, ad 
impegnarci per proteggere e salvaguardare l’ambiente 
che ci circonda. 

DIRITTO ALLO STUDIO
“Le fondamenta di ogni stato sono l’istruzione dei suoi gio-
vani”: questa citazione di Diogene racchiude e in sintesi 
esprime l’intenzione dell’Amministrazione Comunale ver-
so i nostri studenti e le nostre studentesse. Consapevoli, 
infatti, dell’enorme importanza che l’educazione e tutto 
ciò che vi è connesso sono fondamentali per una buona 
formazione e crescita dei nostri studenti abbiamo accol-
to le richieste pervenute dell’Istituto Comprensivo, finan-
ziando una somma pari a 152.367,27 €.
Ma l’impegno dell’Amministrazione, anche in termini 
economici, non si ferma qui: vengono infatti impiegate 
altre risorse economiche per garantire i diversi servizi 
alle famiglie quali l’ingresso anticipato, il trasporto sco-
lastico (impiego di € 78.631,88), la ristorazione scola-
stica (€ 31.743,08), l’assistenza ad personam (impiego 
di € 233.983,88). A ciò si aggiunge la fornitura dei te-
sti scolastici alle scuole primarie (impiego di € 16.000) 
e la somma prevista, e aumentata rispetto allo scorso 
anno, per gli assegni di studio e le borse di riconosci-
mento al merito. Sono stati previsti 20 assegni di studio 
da € 600,00 per gli studenti frequentati la scuola secon-
daria di secondo grado appartenenti a nuclei familiari 

con redditi fino a € 22.000,00. Per tutti gli altri studenti 
meritevoli, che superano tale soglia, sono state previste 
borse al merito, indipendentemente dall’ISEE, di diverso 
importo a seconda che concludano la scuola secondaria 
di primo grado, che abbiano frequentato o concluso la 
scuola secondaria di secondo grado o che abbiano con-
seguito il diploma di laurea.
Non manca da parte dell’Amministrazione Comunale 

anche il sostegno alle tre scuole dell’infanzia del nostro 
territorio per una somma pari a € 100.000,00. 
Per l’anno scolastico 2021/2022 la spesa pubblica impie-
gata, dunque, per il diritto allo studio è di € 669,123,16, 
dato che sottolinea quanto anche concretamente la for-
mazione e l’educazione dei nostri ragazzi siano impor-
tanti per l’Amministrazione Comunale e, di riflesso, per 
tutti i cittadini. 

Parco di Monterotondo: Albero del 
Kaki, simbolo di pace, speranza e ri-
nascita; evento organizzato in colla-
borazione con la Scuola di Montero-
tondo.

Giornata Mondiale dedicata all’Alzheimer, matarona organizzata 
dalla Fondazione Don Ambrogio Cacciamatta, in collaborazione 
con l’A.S.D Maratona Alzheimer e gli amici di Casa Insieme.

19 Dicembre 2021: Inaugurazione Sala Studio

10 ottobre 2021, Marcia Perugia-
Assisi della Pace e della Fraternità. I 
CARE: La cura è il nuovo nome della 
Pace.

13 novembre 2021, Brescia - Marcia per l’accoglienza. Oltre la crisi 
Afghana: al fianco di tutte le persone in fuga e in pericolo.

Gruppo di cammino del Comune di Passirano: gita a Montisola. 

8 agosto 2021: Marcia “Vita per la Vita”. Grazie al Gruppo AIDO locale per que-
sta importante iniziativa



Ampliamento parcheggio di Via Libertà 
In seguito alla variazione di bilancio effettuata a settem-
bre, l’Amministrazione comunale ha reperito le risorse per 
portare a termine un’operazione attesa da molto tempo, 
ovvero l’acquisizione dell’area di proprietà della Congrega-
zione delle Suore Operaie al fine di realizzare l’ampliamen-
to del parcheggio sito in via Libertà. Il parcheggio attuale 
è da tempo considerato insufficiente se si considera l’alto 
numero di servizi pubblici presenti nella zona. L’operazione 
di acquisto, che si concretizzerà tra la fine del 2021 e i primi 
giorni del 2022, consentirà all’Amministrazione di procede-
re con il progetto di fattibilità e con l’esecuzione dei lavori, 
che è prevista per la primavera del 2022. Il costo dell’area 
è stato stimato in circa 25.000 € per un’area di 250 metri 
quadrati. Per quanto questa possa sembrare un’opera di 
poco conto, permetterà a lavori ultimati di reperire circa una 
decina di parcheggi in più, che ovviamente non serviranno 
solamente i fruitori degli esercizi commerciali, ma anche i 
residenti in una zona del paese dove il problema del par-
cheggio è fortemente sentito.

Piano straordinario potature e nuove piantumazioni
In seguito ai sempre più frequenti temporali violenti che si 
verificano nella stagione estiva, l’Amministrazione comuna-
le ha stanziato per quest’anno una somma di 30.000 € 
per effettuare una serie di interventi straordinari di pota-
tura delle piante considerate maggiormente a rischio e per 
effettuare delle nuove piantumazioni in quei angoli di verde 
pubblico dove negli anni erano state tolte delle alberature 
o dove si era dovuti intervenire per l’eradicazione di esem-
plari a rischio. Le potature principali riguarderanno le ro-
binie del centro civico, il filare est del parco 9 Maggio e la 
parte bassa di Via Europa a Camignone. Nel 2022, con un 
successivo intervento straordinario verrà completata la po-
tatura dei filari di via Europa e si procederà ad intervenire 
sulle piante di piazza Europa. Per quanto riguarda invece 
le nuove piantumazioni, data la carenza di spazi pubblici 
idonei ad accogliere nuove piante in grande quantità, si è 
pensato di ripristinare alcuni ambienti che negli anni erano 
stati trascurati. Per esempio verrà ripristinato il filare di pru-
nus che in piazza Europa arriva fino alla fontana. Di fronte 
al teatro civico verranno invece piantumati una serie di gelsi 
fruitless (un’essenza di gelso che non produce i frutti), una 
scelta legata anche al valore storico rappresentato da que-
sta pianta in Franciacorta dove fino alla prima metà del no-

vecento il gelso faceva parte del sistema economico della 
nostra zona e veniva usato per la produzione di bachi da 
seta. Per il 2022 sulla scorta dell’adesione del Comune di 
Passirano ai Comuni amici delle api, si cercherà di piantuma-
re specie arboree ad infiorescenza tardiva e compatibili con 
le necessità di una specie animale fondamentale per i nostri 
habitat ma minacciata dall’inquinamento.

Sostituzione della Centrale Termica del Municipio e della 
Scuola secondaria di primo Grado
In seguito alle perdite dell’impianto di riscaldamento del 
Municipio e della Scuola secondaria di primo Grado avve-
nute nelle ultime settimane della scorsa stagione termica, 
si sono verificati dei guasti di grossa entità alle caldaie che 
servono i due edifici. A servizio dei fabbricati infatti sono 
collocati due generatori di calore a basamento di recente 
installazione: si tratta di due caldaie a condensazione allac-
ciate nel 2013. Nonostante la giovane età i due componenti 
sono risultati gravemente ed irrimediabilmente compromes-
si a causa dello sporco entrato nei rispettivi scambiatori di 
calore e per tale motivo si è resa necessaria la sostituzione.  
Per evitare il ripetersi di simili situazioni, è stata prevista 
l’installazione di uno scambiatore di calore a piastre ispe-
zionabili: in tal mondo si crea una completa separazione tra 
impianto e caldaie, salvaguardando quest’ultime a discapi-
to del danneggiamento delle piastre stesse dello scambia-
tore (le quali, però, per loro configurazione, possono essere 
smontate e pulite in modo efficiente e risolutivo).  Al fine 
di aumentare l’efficienza generale dell’impianto si è optato 
per un generatore modulare composto da caldaie murali a 
condensazione ad alta modulazione e gestite da un’appo-
sita centralina che ne regolerà le accensioni e la potenza in 
funzione delle condizioni climatiche esterne e delle richieste 
provenienti dall’edificio. Il quadro economico di progetto, 
comprensivo di lavori, IVA è risultato essere di 64.000 €. 
Per far fronte a tale spesa, l’Amministrazione Comunale ha 
richiesto un contributo al GSE, (Gestore dei Servizi Energe-
tici) che coprirà i costi per l’ammontare di circa 40.000 € es-
sendo le nuove caldaie più performanti di quelle sostituite.

Appalto per il servizio di sgombero neve – piano neve 
Con la stagione invernale 2020-2021 si è concluso l’appal-
to triennale per la gestione dello spazzamento neve delle 
strade comunali. Nei mesi scorsi l’ufficio tecnico ha quindi 
iniziato la ricerca di una nuova società che si prendesse in 
carico la gestione del servizio. La ricerca non è stata sem-
plice data la scarsità di aziende che operano questo tipo di 
servizio, le imprese interpellate sono state comunque una 
cinquantina. L’incarico è stato affidato alla SAF Srl di Adro.
L’affidamento del servizio è stato formulato come il prece-
dente su un periodo di tre anni ovvero 2021-22, 2022-23 
e 2023-24. Il budget previsto è di 20.000 € a stagione per 
un impegno complessivo di 60.000 € IVA inclusa ed è ov-
viamente suscettibile di aumento o diminuzioni sulla base 
degli effettivi interventi che verranno eseguiti: il servizio 
comprende anche la salatura delle strade oltre allo spaz-
zamento della neve. Secondo il Piano Neve, l’impresa è 
tenuta ad attivarsi prontamente su sollecitazione dell’Am-
ministrazione Comunale e comunque con un minimo di 5 
cm di neve. In caso di nevicata durante la notte o nei giorni 

Opere pubbliche e manutenzioni
a cura dell’assessore Paolo Bonardi

Politiche sociali e giovanili, tutela dell’ambiente
a cura dell’assessore Marta Orizio

Sala Studio Maestra Sandra Delbono
Nella giornata di domenica 19 dicembre, prima del consueto 
concerto di auguri alla cittadinanza, è stata inaugurata la nuova 
Sala Studio del Comune di Passirano, che si trova in via Gari-
baldi, al piano terra dell’edificio che ospita l’attuale sede del 
Consiglio Comunale.  
La nuova aula per studenti maggiorenni è stata un progetto 
fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, richiesto e 
sostenuto anche dai membri della Consulta per le Politiche Gio-
vanili. 
Per poter accedere alla sala e per informazioni aggiuntive è 
possibile visitare il sito internet www.comune.passirano.bs.it 
oppure chiamare l’ufficio servizi sociali al numero 030.6850557.
L’Amministrazione ha scelto, di concerto con la famiglia, il mon-
do della scuola e le associazioni del territorio, di intitolare la 
sala studio alla memoria della Maestra Sandra Delbono, ma-
estra per eccellenza della comunità passiranese, colei che ha 
contribuito a far crescere una vera comunità educante. La sua 
determinazione, il suo agire utilizzando pratiche innovative nella 
didattica, la sua accoglienza, la sua fede, la sua umiltà e discre-
zione siano da giuda anche per le attuali giovani generazioni. 
Il suo ricordo vuole essere un modo per operare nel futuro con-
cretamente e con entusiasmo: per questo, verrà organizzato un 
momento aperto alla cittadinanza durante il quale si ripercorre-
ranno esperienze comunitarie importanti. 
Coloro i quali volessero consegnare ricordi, pensieri, progettua-
lità vissute con la Maestra Sandra, potranno rivolgersi alla Bi-
blioteca Comunale.  
Continuiamo a testimoniare con forza il valore della cultura e 
della formazione permanente. 

Sportello Informagiovani,
Informalavoro & Educazione Digitale 
Nel mese di novembre 2021 il Comune di Passirano ha riaperto 
lo sportello “Informagiovani, Informalavoro & Educazione Digi-
tale”, rivolto a tutta la cittadinanza. I servizi prevedono: prepa-

razione del curriculum vitae, orientamento scolastico, opportuni-
tà di formazione post-scolastica, servizio civile, annunci di lavoro, 
volontariato, bilancio delle competenze, supporto nell’utilizzo 
della strumentazione tecnologica e molto altro. È possibile ri-
chiedere un appuntamento chiamando il numero 3314126793 
oppure mandando una mail a n.legati@cooperativaagoghe.
org. Lo sportello, che si trova presso il Comune di Passirano, è 
aperto dalle 18.45 alle 19.45 nelle seguenti giornate:
- 10 e 24 GENNAIO
- 7 e 21 FEBBRAIO
- 7 e 21 MARZO
- 11 APRILE
- 2, 16 e 30 MAGGIO
- 13 e 27 GIUGNO
- 11 e 25 LUGLIO
Per informazioni è sempre possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi 
Sociali, chiamando allo 030.6850557. 

Bando per attivazione di misure urgenti di solidarietà alimenta-
re e sostegno alle famiglie per pagamento delle utenze dome-
stiche e canoni di locazione 
Il Comune di Passirano ha aperto un bando di sostegno alle fa-
miglie per solidarietà alimentare, il pagamento di utenze dome-
stiche e canoni di locazione. I destinatari del contributo devono 
avere la residenza anagrafica nel Comune di Passirano ed es-
sere in possesso di un’attestazione ISEE (ordinario o corrente) 
in corso di validità non superiore ad € 14.000,00.
Le somme destinate alla solidarietà alimentare verranno eroga-
te tramite voucher; per quanto attiene il sostegno al pagamen-
to delle utenze domestiche, già sostenute, verranno erogate al 
beneficiario, mediante accredito sul conto corrente bancario o 
conto corrente postale o su una carta alla quale è associato un 
codice IBAN, intestata al richiedente indicato nella domanda.

Per quanto riguarda i benefici legati al pagamento dei canoni 
di locazione si provvederà all’erogazione tramite accredito sul 
conto corrente bancario o conto corrente postale o su una carta 
alla quale è associato un codice IBAN, intestata al proprietario 
dell’alloggio indicato nella domanda. Il presente bando rimar-
rà aperto fino al 31.12.2021.
Le erogazioni avverranno, entro la fine del mese di febbraio, 
seguendo l’ordine della graduatoria fino all’esaurimento della 
somma messa a disposizione dal presente bando e, qualora 
invece residuassero delle risorse, si provvederà alla ripartizio-
ne proporzionale delle stesse, con riferimento al punteggio già 
assegnato a ciascuna domanda. 
Per informazioni più dettagliate: www.comune.passirano.bs.it; 
030.6850557.

Coordinamento Provinciale degli enti locali per la Pace e la 
Cooperazione Internazionale
Il 7 luglio 2021, in occasione dell’anniversario dell’approva-
zione del trattato di Proibizione delle Armi Nucleari da parte 
dell’Assemblea delle Nazioni Unite, si è costituito a Brescia il 
Coordinamento Provinciale degli enti locali per la Pace e la Co-
operazione Internazionale. Ad oggi sono 31 i Comuni che ne 
fanno parte, tra i quali Passirano. Il percorso che ha portato 
alla nascita di questo coordinamento parte dalla campagna 
“Italia, Ripensaci!” che ha visto l’adesione di numerosi enti lo-
cali bresciani, campagna grazie alla quale si chiede che 
anche l’Italia approvi e ratifichi il Trattato di Proibizione 
delle Armi Nucleari. Uno degli obiettivi dell’organismo 
bresciano è proprio la promozione di una cultura di Pace.

Tutela dell’ambiente
Il mondo delle API
Il Comune di Passirano, come già indicato nella prece-
dente agenda comunale, ha avviato un progetto di so-
stegno per il mondo dell’apicoltura. Dopo essere diven-
tato un “Comune amico delle Api”, in collaborazione con 
associazioni locali e apicoltori del territorio, si sono av-
viate diverse azioni che proseguiranno nei mesi a venire. 
All’interno del piano del diritto allo studio compare un’a-
zione specifica su questo tema, che vede il coinvolgimen-
to di alcune classi delle tre scuole primarie, per avvici-

nare i bambini a questa 
importante tematica. 
Entro la fine del 2021 
uscirà un bando di so-
stegno per il mondo 
dell’apicoltura, di euro 
6.000,00, che ha visto 
l’apprezzamento degli 
apicoltori del territorio, 
incontrati dall’Ammini-
strazione per avviare 
importanti sinergie. 
La strada è ancora lun-
ga: chi fosse interessa-
to a sostenere questa 
progettualità si rivol-
ga all’Ufficio Tecnico – 
Ecologia e Ambiente, 
chiamando al numero 
030.6850557. 

Giornata dell’ALBERO
Il 21 novembre si è ce-
lebrata la Giornata 
dell’Albero. Anche nella 
nostra comunità ab-
biamo simbolicamente 
piantato un albero, in-
sieme ad alcune classi 
delle tre scuole primarie 
e ad alcuni volontari pre-
senti. L’albero scelto è a 
fioritura tardiva, per aiu-
tare il mondo delle api. 
“Perché la personalità 
di un uomo riveli qualità 
veramente eccezionali, 
bisogna avere la fortuna 
di poter osservare la sua 
azione nel corso di lun-
ghi anni. Se tale azione 
è priva di ogni egoismo, 
se l’idea che la dirige è 
di una generosità senza pari, se con assoluta certezza non ha 
mai ricercato alcuna ricompensa e per di più ha lasciato sul 
mondo tracce visibili, ci troviamo allora, senza rischio d’errore, 
di fronte a una personalità indimenticabile.”

Jean Giono, L’uomo che piantava gli alberi. 

creativo per bambini del-
le elementari: dopo una 
lettura dantesca adatta-
ta, i bambini a seconda 
dell’età si sono dedicati o 
alla scrittura creativa o a 
un laboratorio di creativi-
tà.
La giornata si è conclusa 
con un concerto multime-
diale dal titolo “De mia fa-
rina fo le mie lasagne”: una 
rappresentazione che ha 
affrontato e ha presen-
tato gli alimenti, il vino e 
il benessere nella musica 
medievale. Una serata 

di musica, arte e sani consigli che ha accompagnato lo 
spettatore alla riscoperta delle virtù terapeutiche degli 
alimenti e delle loro influenze sulla salute umana secon-
do i precetti della medicina medievale. 

DIRITTI UMANI 
Da anni ormai le Giornate sui Diritti Umani tra novem-
bre e dicembre sono un appuntamento fisso per tutta 
la cittadinanza passiranese. Anche quest’anno non si 
è mancati a questo appuntamento e si sono sussegui-
ti diversi eventi e iniziative che hanno avuto come filo 
conduttore, appunto, i diritti. Si tratta di un tema molto 
vasto ed ampio che tocca diversi aspetti e diversi am-
biti e per il quale è fondamentale l’impegno di tutti per 
promuovere la cultura del rispetto della persona e dei 
diritti. 
La rassegna è cominciata il 12 novembre con la presen-
tazione del libro “Kosovo tra guerra e crimini. Affrontare 
il passato, affrontare il presente” di Benedetta Arrighini. 
La settimana successiva il nostro teatro ha ospitato lo 
spettacolo “Le strade dei sapori” che ha avuto come tema 
la diversità dei cibi che ogni giorno mangiamo. 
Mercoledì 24 novembre il dottor Feroldi e il dottor Matte-
elli sono intervenuti sul tema dei vaccini nei Paesi in via di 
sviluppo. Il venerdì successivo lo spettacolo “Il canto del 
mare (storie di anime in viaggio)” di Camilla Corridori ha 
intrecciato racconti, testi e canzoni di alcune donne il cui 
destino è stato legato al mare, nello specifico il Mediter-
raneo. La serata si è conclusa con una toccante e sentita 
testimonianza di Donatella Albini che da volontaria ha 
assistito e curato i naufraghi in mare. 
Il 3 dicembre “Non volevo essere femminista” che con iro-
nia e intelligenza ha affrontato il tema del femminismo, 

come una battaglia che riguarda anche gli uomini per-
ché allarga i diritti e quindi coinvolge tutti. La rassegna 
si è conclusa la settimana successiva con due importanti 
eventi: il 10 dicembre l’associazione ADL ha organizzato 
un incontro dal titolo “Rotta Balcanica e dell’Afghanistan. 
Il punto della situazione lungo la rotta nel cuore dell’Eu-
ropa.” Infine, l’11 dicembre il Carrozzone degli Artisti ha 
proposto un laboratorio teatrale per bambini e lo spet-
tacolo “Il sarto delle parole” animato da una compagnia 
di artisti di strada, ciascuno portatore della propria fra-
gilità e della propria forza per riflettere sulla bellezza dei 
gesti, la cura delle piccole cose, il valore di ciò che viene 
scartato. 

PULIAMO IL MONDO 
Anche quest’anno l’Am-
ministrazione Comunale 
ha aderito e sostenu-
to l’iniziativa “Puliamo 
il Mondo” promossa e 
organizzata da Legam-
biente per gli ultimi gior-
ni di settembre. 
Per questa campagna 
di volontariato ambien-
tale che ha l’obiettivo 
di raccogliere i rifiuti 
abbandonati e sensibi-
lizzare tutti i cittadini sul 
tema della cura del ter-
ritorio sono state coinvolte anche le scuole. Gli studen-
ti delle classi quinte delle scuole primarie dei tre plessi, 
equipaggiati di pettorina, cappellino e guanti si sono 
dati da fare per questa iniziativa con entusiasmo, dando 
per primi l’esempio di un grande gesto di responsabilità 
a cui tutti sono chiamati per aiutare il nostro pianeta. 
Grazie ragazzi e ragazze! Continuiamo, ogni giorno, ad 
impegnarci per proteggere e salvaguardare l’ambiente 
che ci circonda. 

DIRITTO ALLO STUDIO
“Le fondamenta di ogni stato sono l’istruzione dei suoi gio-
vani”: questa citazione di Diogene racchiude e in sintesi 
esprime l’intenzione dell’Amministrazione Comunale ver-
so i nostri studenti e le nostre studentesse. Consapevoli, 
infatti, dell’enorme importanza che l’educazione e tutto 
ciò che vi è connesso sono fondamentali per una buona 
formazione e crescita dei nostri studenti abbiamo accol-
to le richieste pervenute dell’Istituto Comprensivo, finan-
ziando una somma pari a 152.367,27 €.
Ma l’impegno dell’Amministrazione, anche in termini 
economici, non si ferma qui: vengono infatti impiegate 
altre risorse economiche per garantire i diversi servizi 
alle famiglie quali l’ingresso anticipato, il trasporto sco-
lastico (impiego di € 78.631,88), la ristorazione scola-
stica (€ 31.743,08), l’assistenza ad personam (impiego 
di € 233.983,88). A ciò si aggiunge la fornitura dei te-
sti scolastici alle scuole primarie (impiego di € 16.000) 
e la somma prevista, e aumentata rispetto allo scorso 
anno, per gli assegni di studio e le borse di riconosci-
mento al merito. Sono stati previsti 20 assegni di studio 
da € 600,00 per gli studenti frequentati la scuola secon-
daria di secondo grado appartenenti a nuclei familiari 

con redditi fino a € 22.000,00. Per tutti gli altri studenti 
meritevoli, che superano tale soglia, sono state previste 
borse al merito, indipendentemente dall’ISEE, di diverso 
importo a seconda che concludano la scuola secondaria 
di primo grado, che abbiano frequentato o concluso la 
scuola secondaria di secondo grado o che abbiano con-
seguito il diploma di laurea.
Non manca da parte dell’Amministrazione Comunale 

anche il sostegno alle tre scuole dell’infanzia del nostro 
territorio per una somma pari a € 100.000,00. 
Per l’anno scolastico 2021/2022 la spesa pubblica impie-
gata, dunque, per il diritto allo studio è di € 669,123,16, 
dato che sottolinea quanto anche concretamente la for-
mazione e l’educazione dei nostri ragazzi siano impor-
tanti per l’Amministrazione Comunale e, di riflesso, per 
tutti i cittadini. 

Parco di Monterotondo: Albero del 
Kaki, simbolo di pace, speranza e ri-
nascita; evento organizzato in colla-
borazione con la Scuola di Montero-
tondo.

Giornata Mondiale dedicata all’Alzheimer, matarona organizzata 
dalla Fondazione Don Ambrogio Cacciamatta, in collaborazione 
con l’A.S.D Maratona Alzheimer e gli amici di Casa Insieme.

19 Dicembre 2021: Inaugurazione Sala Studio

10 ottobre 2021, Marcia Perugia-
Assisi della Pace e della Fraternità. I 
CARE: La cura è il nuovo nome della 
Pace.

13 novembre 2021, Brescia - Marcia per l’accoglienza. Oltre la crisi 
Afghana: al fianco di tutte le persone in fuga e in pericolo.

Gruppo di cammino del Comune di Passirano: gita a Montisola. 

8 agosto 2021: Marcia “Vita per la Vita”. Grazie al Gruppo AIDO locale per que-
sta importante iniziativa
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1. Opere di risanamento delle coperture del palazzetto 
Palaverde e loro veri�che strutturali. Importo euro 
17.299,60

2. Intervento di realizzazione di recinzione e cancello isola 
ecologica. Importo euro 19.238,18

3. Interventi di sostituzione/sistemazione di giochi per 
bambini nei parchi pubblici. Importo euro 24.994,75

4. Intervento di riquali�cazione illuminazione pubblica 
parcheggi piazza Europa (eliminazione dei pali interni ai 
parcheggi). Importo euro 9.943

5. Interventi di manutenzione ordinaria delle scuole e degli 
alloggi di edilizia pubblica, compreso nuovo controso�t-
to fonoassorbente nella mensa della scuola primaria di 
Passirano. Importo euro 37.668,65

6. Compartecipazione intervento di estendimento fognatu-
re (compresa riasfaltatura) in via Adua. Importo euro 
18.300  foto1

 7. Compartecipazione intervento di sistemazione rete 
acquedotto (compresa riasfaltatura) in via degli Alpini. 
Importo euro 9.934,16 foto 2

8. Intervento di riquali�cazione della viabilità pedonale in 
via Europa. Importo euro 37.576 foto 3

9. Intervento di messa in sicurezza percorso pedonale 
adiacente alla chiesa parrocchiale di Monterotondo. 
Importo euro 4.797,04 foto 4

10. Ritinteggiatura della facciata del municipio. Importo 
euro 20.496

11. Restauro del portico di ingresso e rifacimento intonaci cimite-

ro di Camignone (lato via C. Abba). Importo euro 39.229,61 
foto 5

12. Compartecipazione con l’associazione boccio�la Rinascita di 
Passirano per il rifacimento della copertura del bocciodromo. 
Importo euro 10.000

13. Opere di risanamento della copertura della tettoia della 
tribuna e della palazzina del campo di calcio di Passirano. 
Importo euro 8.954,80

14. Pulizia del fosso lungo via vallosa e interventi di ripristino della 
viabilità pubblica extraurbana (strade bianche). Importo euro 29.280

15. Interventi straordinari di potatura agli alberi ad alto fusto del 
parco 9 Maggio, del parco di via S. Pellico e del �lare arboreo di 
via Rodari. Importo euro 15.860

16. Sostituzione di tutti i cestini per la raccolta ri�uti nei cimiteri 
comunali e installazione di cestini per deiezioni canine nei 
parchi principali. Importo euro 7.795,80 

    Interventi di imminente attuazione (primavera 2018):
17. rifacimento vialetto principale parco 9 Maggio a Passirano. 

Importo euro 9.028
18. Riasfaltatura del parcheggio lato nord piazza Europa, sede di 

mercato settimanale e del marciapiede di via Europa. Importo 
euro 36.470,22

19. Riquali�cazione ingresso parco di Camignone lato via Chiesa, 
in corrispondenza dell’edi�cio dato in concessione all’ass. 
Camignonissima. Importo euro 23.166,87 (nella foto 19 
un’immagine del progetto);  foto 6

20. Installazione di n. 4 panchine in granito all’interno del cimite-
ro di Passirano. Importo euro 5.612 

PIANIFICAZIONE  COMUNALE E LAVORI PUBBLICI:  LA SITUAZIONE
 a cura dell’Assessore Marcello Peli 

LE MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO PUBBLICO E LE NUOVE OPERE: FACCIAMO IL PUNTO.
Il tema qui accennato è un tema sensibile per i cittadini e di grande importanza per una comunità che vive gli spazi pubblici. Ma 
è anche un tema che rileva la sproporzione che  esiste fra la grandezza del patrimonio immobiliare pubblico (strade, scuole, 
spazi sportivi, edi�ci pubblici in generali, parchi, marciapiedi, ..) e le dimensioni spesso insu�cienti delle risorse derivanti dal 
bilancio comunale.  Ciononostante, pongo alla vostra attenzione i molti interventi svolti o di imminente attuazione, relativi al 
bilancio 2017, anno che è stato particolarmente ricco di attività manutentiva.

Gli interventi 

manutentivi sopra 

descritti hanno 

determinato una 

spese in parte 

corrente e in conto 

capitale sul bilan-

cio 2017 di 

385.644,68 euro 

IVA inclusa).

Gli approfondimenti 
tecnici relativi ai �ussi di 
tra�co, alla geometria 
della rotatoria, agli spazi 
di ingombro dei mezzi 
pesanti si sono conclusi 
con esito positivo e quindi 
siamo nelle condizioni di 
mettere in programma 
entro l’anno la riquali�ca-
zione funzionale dell’incr-
ocio fra via Libertà, via 25 
aprile e via Roma attra-
verso la realizzazione di 
una rotatoria sormonta-
bile. L’intervento oltre a 
riquali�care da un punto 
di vista dell’ordine urbano 
uno dei luoghi centrali di 
Passirano, persegue i 
seguenti obiettivi: miglio-
rare la sicurezza stradale 
dei veicoli riducendo i 
punti di con�itto; abbas-
sare la velocità di transito 
lungo via Libertà nei 
pressi degli attraversa-
menti pedonali, migliora-
re la transitabilità pedo-
nale lungo l’intersezione, 
�uidi�care il tra�co delle 
ore di punta con conse-
guente abbattimento 
dell’inquinamento gene-
rato dalle code di auto-
mobili.  

In alto, un’immagine 
della geometria della 
rotatoria, con la veri�ca 
degli ingombri per il 
passaggio dei mezzi 
pesanti.
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Foglio illustrativo sull’attività amministrativa a cura dell’Amministrazione 
comunale. Committente Responsabile Sindaco Francesco Pasini Inverardi

a cura del Sindaco Francesco Pasini Inverardi

RITORNA LA FESTA DELLO SPORT
Dopo la pausa estiva la stagione sportiva è entrata nel vivo 
in concomitanza con la ripresa scolastica; è stata l’occasione 
per riprendere la tradizionale “Festa dello sport”, sospesa 
come tutti gli eventi lo scorso anno causa riacutizzarsi della 
pandemia. 
L’evento è stato anche il banco di prova per le nuove norme 
anticontagio, con l’introduzione del green pass e braccialet-
to. Anche la scelta della location, il centro sportivo comuna-
le, è stata dettata dall’esigenza di aumentare l’area al fine 
di prevenire gli assembramenti. Ampia la partecipazione 
delle associazioni sportive del territorio, che hanno organiz-
zato aree prova ed esibizione spettacolari. 
Ginnastica Artistica, Karate, Calcio, Scherma, Motocross, 
Ciclismo, Judo, Danza, Tiro con l’arco sono solo alcuni degli 
sport presenti. Grande successo ha riscosso la pista con i 
Go – Kart a pedali che ha fatto registrare il tutto esaurito 
dall’inizio alla fine della manifestazione. 
Buona la partecipazione alla camminata non competitiva 
promossa da AIDO in collaborazione al Comune di Passira-
no; un centinaio di partecipanti hanno percorso il tracciato 
di 5 km giungendo al traguardo in circa un’ora. Gruppo più 
numeroso è risultato “Il gruppo di cammino” di Passirano, 
realtà nata da un progetto dell’A.S.S.T. Sebino franciacorta 
sette anni orsono e che oggi conta oltre 40 partecipanti. 
Dopo i tanti mesi di stop, “la festa dello sport” è stata il 
miglior modo di riprendere e celebrare l’attività sportiva.

MUOVI PASSIRANO E VOUCHER SPORT DUE STRUMENTI 
DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA
Alla ripresa delle attività sportive, l’assessorato allo sport in 
sinergia con le associazioni sportive del territorio ha avviato 
due progetti volti a incentivare il ritorno alla pratica sportiva 
dopo lo stop imposto dalle misure anticontagio. Ecco quindi 
nascere la settimana denominata “Muovi passirano”; occa-
sione di sperimentare le attività sportive in formula free, dal 
12 al 18 settembre le società hanno offerto ai passiranesi 
la possibilità di provare lo sport desiderato gratuitamente. 
Inoltre è stata ripetuta l’esperienza del “Voucher sport 6 – 
14 anni”, uno sconto di 30 €, direttamente riconosciuto ai 
piccoli sportivi nella fascia 6 – 14 anni, residenti nel comu-
ne di Passirano e iscritti con una quota almeno trimestrale. 
Alla misura hanno aderito circa 180 ragazzi. La misura dal 
prossimo anno diventerà strutturale e verrà programmata 
anche per il 2022 e 2023. 

GRANDE SUCCESSO PER LE ESCURSIONI NATURALISTICHE 
PROMOSSE DAL COMUNE DI PASSIRANO
A CURA DI EMOZIONE NATURA
Le nove escursioni naturalistiche commissionate dal Comune 
di Passirano e curate da Emozione Natura, hanno registrato 
il tutto esaurito durante l’arco dell’anno. Dalle escursioni lu-
nari, alle serate alla scoperta delle stelle fino a uscite nei bo-
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1. Opere di risanamento delle coperture del palazzetto 
Palaverde e loro veri�che strutturali. Importo euro 
17.299,60

2. Intervento di realizzazione di recinzione e cancello isola 
ecologica. Importo euro 19.238,18

3. Interventi di sostituzione/sistemazione di giochi per 
bambini nei parchi pubblici. Importo euro 24.994,75

4. Intervento di riquali�cazione illuminazione pubblica 
parcheggi piazza Europa (eliminazione dei pali interni ai 
parcheggi). Importo euro 9.943

5. Interventi di manutenzione ordinaria delle scuole e degli 
alloggi di edilizia pubblica, compreso nuovo controso�t-
to fonoassorbente nella mensa della scuola primaria di 
Passirano. Importo euro 37.668,65

6. Compartecipazione intervento di estendimento fognatu-
re (compresa riasfaltatura) in via Adua. Importo euro 
18.300  foto1

 7. Compartecipazione intervento di sistemazione rete 
acquedotto (compresa riasfaltatura) in via degli Alpini. 
Importo euro 9.934,16 foto 2

8. Intervento di riquali�cazione della viabilità pedonale in 
via Europa. Importo euro 37.576 foto 3

9. Intervento di messa in sicurezza percorso pedonale 
adiacente alla chiesa parrocchiale di Monterotondo. 
Importo euro 4.797,04 foto 4

10. Ritinteggiatura della facciata del municipio. Importo 
euro 20.496

11. Restauro del portico di ingresso e rifacimento intonaci cimite-

ro di Camignone (lato via C. Abba). Importo euro 39.229,61 
foto 5

12. Compartecipazione con l’associazione boccio�la Rinascita di 
Passirano per il rifacimento della copertura del bocciodromo. 
Importo euro 10.000

13. Opere di risanamento della copertura della tettoia della 
tribuna e della palazzina del campo di calcio di Passirano. 
Importo euro 8.954,80

14. Pulizia del fosso lungo via vallosa e interventi di ripristino della 
viabilità pubblica extraurbana (strade bianche). Importo euro 29.280

15. Interventi straordinari di potatura agli alberi ad alto fusto del 
parco 9 Maggio, del parco di via S. Pellico e del �lare arboreo di 
via Rodari. Importo euro 15.860

16. Sostituzione di tutti i cestini per la raccolta ri�uti nei cimiteri 
comunali e installazione di cestini per deiezioni canine nei 
parchi principali. Importo euro 7.795,80 

    Interventi di imminente attuazione (primavera 2018):
17. rifacimento vialetto principale parco 9 Maggio a Passirano. 

Importo euro 9.028
18. Riasfaltatura del parcheggio lato nord piazza Europa, sede di 

mercato settimanale e del marciapiede di via Europa. Importo 
euro 36.470,22

19. Riquali�cazione ingresso parco di Camignone lato via Chiesa, 
in corrispondenza dell’edi�cio dato in concessione all’ass. 
Camignonissima. Importo euro 23.166,87 (nella foto 19 
un’immagine del progetto);  foto 6

20. Installazione di n. 4 panchine in granito all’interno del cimite-
ro di Passirano. Importo euro 5.612 

PIANIFICAZIONE  COMUNALE E LAVORI PUBBLICI:  LA SITUAZIONE
 a cura dell’Assessore Marcello Peli 

LE MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO PUBBLICO E LE NUOVE OPERE: FACCIAMO IL PUNTO.
Il tema qui accennato è un tema sensibile per i cittadini e di grande importanza per una comunità che vive gli spazi pubblici. Ma 
è anche un tema che rileva la sproporzione che  esiste fra la grandezza del patrimonio immobiliare pubblico (strade, scuole, 
spazi sportivi, edi�ci pubblici in generali, parchi, marciapiedi, ..) e le dimensioni spesso insu�cienti delle risorse derivanti dal 
bilancio comunale.  Ciononostante, pongo alla vostra attenzione i molti interventi svolti o di imminente attuazione, relativi al 
bilancio 2017, anno che è stato particolarmente ricco di attività manutentiva.
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descritti hanno 

determinato una 

spese in parte 

corrente e in conto 

capitale sul bilan-

cio 2017 di 

385.644,68 euro 

IVA inclusa).

Gli approfondimenti 
tecnici relativi ai �ussi di 
tra�co, alla geometria 
della rotatoria, agli spazi 
di ingombro dei mezzi 
pesanti si sono conclusi 
con esito positivo e quindi 
siamo nelle condizioni di 
mettere in programma 
entro l’anno la riquali�ca-
zione funzionale dell’incr-
ocio fra via Libertà, via 25 
aprile e via Roma attra-
verso la realizzazione di 
una rotatoria sormonta-
bile. L’intervento oltre a 
riquali�care da un punto 
di vista dell’ordine urbano 
uno dei luoghi centrali di 
Passirano, persegue i 
seguenti obiettivi: miglio-
rare la sicurezza stradale 
dei veicoli riducendo i 
punti di con�itto; abbas-
sare la velocità di transito 
lungo via Libertà nei 
pressi degli attraversa-
menti pedonali, migliora-
re la transitabilità pedo-
nale lungo l’intersezione, 
�uidi�care il tra�co delle 
ore di punta con conse-
guente abbattimento 
dell’inquinamento gene-
rato dalle code di auto-
mobili.  

In alto, un’immagine 
della geometria della 
rotatoria, con la veri�ca 
degli ingombri per il 
passaggio dei mezzi 
pesanti.
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DANTE TRA IERI E OGGI
Il 2021 è stato l’anno di Dante: tante sono state le occa-
sioni per ricordare il nostro Sommo Poeta. Anche il Comu-
ne di Passirano ha pensato di omaggiare il Padre della 
Lingua Italiana organizzando una giornata a lui dedicata 
sabato 11 settembre con diverse iniziative. 
Nel corso di tuta la giornata è stato possibile ammira-

re tre giovani artisti all’opera, mentre realizzavano dei 
dipinti a soggetto dantesco, poi donati all’Amministra-
zione. Uno dei tre pannelli dipinti è stato posizionato in 
biblioteca, mentre gli altri due saranno destinati ad altri 
locali comunali. 
Nel pomeriggio è stato pensato ed organizzato in col-
laborazione con la cooperativa Agoghè un laboratorio 

Il 2021 sta per finire e si porta via un altro anno trascorso con 
le preoccupazioni, per il presente ed il futuro, legate al covid 
ed alle numerose varianti. Dall’inizio della pandemia anche il 
nostro paese ha subito numerosi lutti ed i cittadini positivi, da 
marzo 2020 ad oggi, sono stati più di 600, quasi il 10% della 
popolazione. Sappiamo bene che la vaccinazione non elimi-
na il rischio di contrarre il virus, nondimeno la FIDUCIA NELLA 
SCIENZA e NELLA MEDICINA deve entrare nella nostra mente. 
Del resto, le relazioni umane quotidiane sono basate su rap-
porti di fiducia reciproca: devo fidarmi di chi confeziona il cibo, 
di chi eroga acqua potabile, di chi guida l’aereo. Sappiamo 
bene che la vaccinazione riduce grandemente il rischio di ef-
fetti gravi del coronavirus, per noi e per chi ci sta accanto: vac-
cinarsi è sicuro per se stessi, ma è anche gesto di protezione 
di chi ci sta vicino. Se vado in automobile rispettando i limiti di 
velocità, riduco il rischio di incidenti gravi non solo per me, ma 
anche per gli altri automobilisti. Così per il vaccino.
Tutti desideriamo uscire quanto prima da questa situazione. 
L’Amministrazione è sempre in allerta per tutto quello che ser-
visse nell’ipotesi di altre chiusure: anche i volontari, singoli o 
associati, continueranno ad aiutarci nel servizio ai cittadini.
Nel frattempo auguriamo a tutti buone feste!

IN RICORDO DI ANGELO ONGER 
Il caro concittadino Angelo Onger ci ha lasciati improvvisa-
mente nel mese di agosto. Grande è stata la commozio-
ne per la sua dipartita, come grande il suo insegnamen-
to. È difficile sintetizzare in poche parole una personalità 
così profonda e complessa, ma diciamo così: Angelo ha 
insegnato tanto a molte persone, ma lasciava che ognu-
no, con libertà, fosse libero di seguire la propria strada.

Sport e Promozione del Territorio a cura dell’assessore Jacopo Inverardi

Pasini Inverardi Francesco
Sindaco

sindaco@comune.passirano.bs.it

Orizio Marta 
Vice Sindaco
Assessore Serviz i  social i
Pol i t iche giovani l i  e
Tutela del l ’ambiente

marta.orizio@comune.passirano.bs.it

Bonardi Paolo 
Assessore ai lavori  pubbl ic i
ed al la manutenzione
del patr imonio pubbl ico

paolo.bonardi@comune.passirano.bs.it

Inverardi Jacopo 
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e al la promozione del Terr i tor io

jacopo.inverardi@comune.passirano.bs.it

Pedroni Maddalena 
Assessore al la Pubbl ica Istruzione 
ed al la Cultura

maddalena.pedroni@comune.passirano.bs.it

IL SINDACO E GLI ASSESSORI 

RICEVONO DAL LUNEDÌ AL SABATO 

PREVIO APPUNTAMENTO

TELEFONICO 0306850557 O VIA MAIL

Pubblica Istruzione e Cultura a cura dell’assessore Maddalena Pedroni

festivi, l’impresa si attiva indipendentemente dalla chiamata. 
A tal proposito ricordiamo che nel caso delle nevicate invernali, gli 
allerta meteo della protezione civile vengono pubblicati sul sito e sui 
canali social del Comune: l’Amministrazione suggerisce ai cittadini 
interessati di scaricare l’applicazione per telefoni cellulari messa a 
disposizione dalla Protezione Civile Lombarda “allertaLOM” (sia per 
Google Play Store che per App Store).

Santella di via San Giorgio
Si sono conclusi a ottobre i lavori di restauro della Santella di Mon-
terotondo, ubicata in via San Giorgio sulla strada di campagna che 
conduce a Provaglio d’Iseo. I lavori, iniziati a fine settembre, hanno 
interessato il manufatto storico sia sotto il profilo della staticità che 
per il restauro completo del dipinto raffigurante una immagine del 
“Sacro cuore di Gesù”. La Santella versava in condizioni precarie da 
circa quattro anni, quando la disattenzione di un camionista di pas-
saggio ne aveva minato la stabilità. Oltre che a rinforzare il corpo 
dell’opera, si è provveduto a ripulirne gli intonaci e l’immagine votiva. 
I costi del restauro, circa 16.000 €, sono stati sostenuti per metà 
dall’Amministrazione Comunale e per metà da una benefattrice che 
risiede nella frazione di Monterotondo, alla quale va il ringraziamen-
to dell’Amministrazione.

schi passiranesi hanno registrato numeri davvero importanti, 
con una media di 30 partecipanti ad uscita (limite massimo 
ammesso) . Molto apprezzata la competenza e la prepara-
zione della guida ambientale escursionistica Roberto Ciri e la 
bellezza e ricchezza del nostro territorio. L’amministrazione 
comunale ritiene questa una valida forma di promozione del 
territorio e di incentivo al rispetto della natura. 

TUTTO ESAURITO PER LA GIORNATA NAZIONALE
DEL TREKKING URBANO
Il 31 ottobre l’Amministrazione Comunale di Passirano ha 
aderito alla Giornata Nazionale del Trekking Urbano, una 
iniziativa che vede il Comune di Siena come capofila ed oltre 
80 comuni italiani partecipanti. 
Il tutto era organizzato con un itinerario di 10 km che si sno-
dava tra Passirano e le due frazioni; il percorso offriva scorci 
panoramici, luoghi storici e culturali e ricchezze naturalistiche 
di prim’ordine. La prima partenza è stata fissata alle 9, con 
35 partecipanti, guidati da i giovani della Consulta delle po-
litiche giovanili. La seconda partenza, alle 14, ha visto 40 
partecipanti al via. Il gruppo ha avuto nel sindaco France-
sco Pasini Inverardi e nell’assessore alla cultura Maddalena 
Pedroni, due guide d’eccezione. Il passaggio dall’oratorio 
di Monterotondo, oltre alla vista panoramica sulla Francia-
corta, ha offerto anche la degustazione del mitico “Chisulì”, 
prodotto De.Co. , gustoso e fragrante. Entrambi i gruppi 
hanno inoltre potuto ammirare i magnifici giardini di Villa 
Fassati Barba, aperti per l’occasione. 
La giornata è stata completata dall’evento collaterale 
“Come foglie d’autunno” che ha visto la partecipazione di 
30 escursionisti. 
Una bella occasione per scoprire le bellezze del nostro ter-
ritorio. 

LA FESTA DEL RINGRAZIAMENTO AGRICOLO REGISTRA IM-
PORTANTI NUMERI
Dopo lo stop imposto lo scorso anno causa Covid, è tornata 
la Festa del ringraziamento agricolo.  La tradizionale sfilata 
dei mezzi agricoli è stata preceduta dalla SS.Messa e bene-
dizione presieduta da Don Giovanni Isonni sul sagrato della 
Chiesa di S. Zenone con la partecipazione di oltre 50 mezzi. 
Dalle 9 alle 17 presso il Palaverde ha suscitato grande inte-
resse e riscontro di pubblico, tra cui molti bambini, la sesta 
edizione della Mostra del modellismo agricolo. Per tutti l’oc-
casione per vedere da vicino veri e propri allestimenti di vita 
agricola in scala 1:32.  

Sicuramente l’anno prossimo avremo oc-
casione di dedicargli una commemorazio-
ne come si deve, con tanti testimoni del 
suo agire, nei vari ambiti in cui ha opera-
to. Sarebbe stato bello, quest’anno, aver-
lo presente all’inaugurazione della sala 
studio alla maestra Sandra Delbono (di 
cui parlerà più avanti l’assessore Orizio). 
Intanto, qui gli diciamo semplicemente: 
grazie Angelo!    

INGRESSO DEI NUOVI SACERDOTI  
Don Giovanni e don Paolo ritornano in terra 
bresciana dopo l’esperienza come fidei do-
num a Rivoli (TO). Tornano e portano con 
sé un bagaglio di fede, rapporti umani, progetti e de-
sideri: li ringraziamo per la loro presenza. I sacerdoti in 
una comunità sono preziosi: per i fedeli, garantiscono la 
celebrazione dei sacramenti; per tutti, sono segno tan-

gibile della bellezza delle relazioni umane, per costruire 
una comunità di pace, educativa, onesta. A loro diamo il 
nostro appoggio, sicuri che anche qui, tutti insieme, po-
tranno fare del bene al nostro paese.

NOTIZIE DALL’ ANAGRAFE: ANPR
Il Comune di Passirano è entrato da alcuni anni nell’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente). Grazie all’i-
dentità digitale (certificata tramite SPID, CIE o CNS) i cittadini possono vedere, verificare, scaricare e stampare i dati ana-
grafici (le generalità, la composizione della famiglia, gli estremi dell’atto di nascita) e richiedere autocertificazioni sostitutive 
delle certificazioni anagrafiche.  A partire dal 15/11/2021 è anche possibile scaricare i certificati anagrafici online in maniera 
autonoma e gratuita, per tuo conto o per un componente della famiglia, senza bisogno di recarti allo sportello. E’ altresì 
disponibile il servizio di “Richiesta di rettifica” dei dati anagrafici, in caso di difformità.

NOTIZIE DALL’UFFICIO TECNICO:
VARIANTE PGT, ASSEMBLEE PUBBLICHE
Da alcuni mesi ha preso avvio la variante al PGT, piano 
di governo del territorio (un tempo denominato “pia-
no regolatore”). Governare il territorio vuol dire fare le 
scelte politiche che riguardano le aree edificabili, in am-
bito residenziale o produttivo, identificare i luoghi per 
nuovi servizi pubblici, stabilire le norme di dettaglio per 
l’edificabilità. In questo quadro, la variante consente di 
modificare zone edificabili e le regole, per adeguarle a 
nuove esigenze, idee e sensibilità. La parola cardine è 
riduzione del consumo di suolo, che deve però essere 
coniugata con le esigenze del sistema produttivo e con 
quelle residenziali delle famiglie. Nei primi mesi dell’an-
no convocheremo i cittadini in assemblee pubbliche, per 
condividere le nostre idee ed ascoltare i suggerimenti 
che la cittadinanza vorrà offrire.

DALLA RAGIONERIA:
ESENZIONI/RIDUZIONI TARI
La giunta comunale, con due distinte delibere, ha desti-
nato il finanziamento ministeriale di € 66.646,00= per le 
riduzioni ed esenzioni TARI per le utenze non domestiche.
In seguito a dette delibere:

- le attività che hanno avuto sospensioni nel corso del 
2021, hanno ottenuto l’esenzione dal pagamento;

- le attività che nel primo semestre 2021 hanno avuto un 
calo del reddito di almeno il 15% rispetto al primo seme-
stre 2019, hanno ottenuto una riduzione del 97% (quindi 
hanno pagato il 3% del dovuto);

- le attività sportive, di volontariato e del terzo settore, 
hanno ottenuto l’esenzione dalla TARI.

SEGRETERIA DEL SINDACO: “UN VACCINO PER TUTTI”
La giunta comunale ha aderito al progetto promosso da Confindustria Brescia e le associazioni sindacali CGIL, CISL UIL de-
nominato “UN VACCINO PER TUTTI”, una raccolta fondi per garantire le veccinazioni anti-covid nei paesi poveri del mondo: il 
Comune ha impegnato l’importo di € 2mila, che sarà devoluto a Medicus mundi Italia onlus per la suddetta finalità.

19 dicembre - Il bellissimo concerto del nostro corpo bandistico
“Don Tranquillo Pietta” ha concluso gli eventi del 2021. 
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1. Opere di risanamento delle coperture del palazzetto 
Palaverde e loro veri�che strutturali. Importo euro 
17.299,60

2. Intervento di realizzazione di recinzione e cancello isola 
ecologica. Importo euro 19.238,18

3. Interventi di sostituzione/sistemazione di giochi per 
bambini nei parchi pubblici. Importo euro 24.994,75

4. Intervento di riquali�cazione illuminazione pubblica 
parcheggi piazza Europa (eliminazione dei pali interni ai 
parcheggi). Importo euro 9.943

5. Interventi di manutenzione ordinaria delle scuole e degli 
alloggi di edilizia pubblica, compreso nuovo controso�t-
to fonoassorbente nella mensa della scuola primaria di 
Passirano. Importo euro 37.668,65

6. Compartecipazione intervento di estendimento fognatu-
re (compresa riasfaltatura) in via Adua. Importo euro 
18.300  foto1

 7. Compartecipazione intervento di sistemazione rete 
acquedotto (compresa riasfaltatura) in via degli Alpini. 
Importo euro 9.934,16 foto 2

8. Intervento di riquali�cazione della viabilità pedonale in 
via Europa. Importo euro 37.576 foto 3

9. Intervento di messa in sicurezza percorso pedonale 
adiacente alla chiesa parrocchiale di Monterotondo. 
Importo euro 4.797,04 foto 4

10. Ritinteggiatura della facciata del municipio. Importo 
euro 20.496

11. Restauro del portico di ingresso e rifacimento intonaci cimite-

ro di Camignone (lato via C. Abba). Importo euro 39.229,61 
foto 5

12. Compartecipazione con l’associazione boccio�la Rinascita di 
Passirano per il rifacimento della copertura del bocciodromo. 
Importo euro 10.000

13. Opere di risanamento della copertura della tettoia della 
tribuna e della palazzina del campo di calcio di Passirano. 
Importo euro 8.954,80

14. Pulizia del fosso lungo via vallosa e interventi di ripristino della 
viabilità pubblica extraurbana (strade bianche). Importo euro 29.280

15. Interventi straordinari di potatura agli alberi ad alto fusto del 
parco 9 Maggio, del parco di via S. Pellico e del �lare arboreo di 
via Rodari. Importo euro 15.860

16. Sostituzione di tutti i cestini per la raccolta ri�uti nei cimiteri 
comunali e installazione di cestini per deiezioni canine nei 
parchi principali. Importo euro 7.795,80 

    Interventi di imminente attuazione (primavera 2018):
17. rifacimento vialetto principale parco 9 Maggio a Passirano. 

Importo euro 9.028
18. Riasfaltatura del parcheggio lato nord piazza Europa, sede di 

mercato settimanale e del marciapiede di via Europa. Importo 
euro 36.470,22

19. Riquali�cazione ingresso parco di Camignone lato via Chiesa, 
in corrispondenza dell’edi�cio dato in concessione all’ass. 
Camignonissima. Importo euro 23.166,87 (nella foto 19 
un’immagine del progetto);  foto 6

20. Installazione di n. 4 panchine in granito all’interno del cimite-
ro di Passirano. Importo euro 5.612 

PIANIFICAZIONE  COMUNALE E LAVORI PUBBLICI:  LA SITUAZIONE
 a cura dell’Assessore Marcello Peli 

LE MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO PUBBLICO E LE NUOVE OPERE: FACCIAMO IL PUNTO.
Il tema qui accennato è un tema sensibile per i cittadini e di grande importanza per una comunità che vive gli spazi pubblici. Ma 
è anche un tema che rileva la sproporzione che  esiste fra la grandezza del patrimonio immobiliare pubblico (strade, scuole, 
spazi sportivi, edi�ci pubblici in generali, parchi, marciapiedi, ..) e le dimensioni spesso insu�cienti delle risorse derivanti dal 
bilancio comunale.  Ciononostante, pongo alla vostra attenzione i molti interventi svolti o di imminente attuazione, relativi al 
bilancio 2017, anno che è stato particolarmente ricco di attività manutentiva.

Gli interventi 

manutentivi sopra 

descritti hanno 

determinato una 

spese in parte 

corrente e in conto 

capitale sul bilan-

cio 2017 di 

385.644,68 euro 

IVA inclusa).

Gli approfondimenti 
tecnici relativi ai �ussi di 
tra�co, alla geometria 
della rotatoria, agli spazi 
di ingombro dei mezzi 
pesanti si sono conclusi 
con esito positivo e quindi 
siamo nelle condizioni di 
mettere in programma 
entro l’anno la riquali�ca-
zione funzionale dell’incr-
ocio fra via Libertà, via 25 
aprile e via Roma attra-
verso la realizzazione di 
una rotatoria sormonta-
bile. L’intervento oltre a 
riquali�care da un punto 
di vista dell’ordine urbano 
uno dei luoghi centrali di 
Passirano, persegue i 
seguenti obiettivi: miglio-
rare la sicurezza stradale 
dei veicoli riducendo i 
punti di con�itto; abbas-
sare la velocità di transito 
lungo via Libertà nei 
pressi degli attraversa-
menti pedonali, migliora-
re la transitabilità pedo-
nale lungo l’intersezione, 
�uidi�care il tra�co delle 
ore di punta con conse-
guente abbattimento 
dell’inquinamento gene-
rato dalle code di auto-
mobili.  

In alto, un’immagine 
della geometria della 
rotatoria, con la veri�ca 
degli ingombri per il 
passaggio dei mezzi 
pesanti.
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LA NUOVA ROTATORIA
SU VIA LIBERTÀ
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a cura del Sindaco Francesco Pasini Inverardi

RITORNA LA FESTA DELLO SPORT
Dopo la pausa estiva la stagione sportiva è entrata nel vivo 
in concomitanza con la ripresa scolastica; è stata l’occasione 
per riprendere la tradizionale “Festa dello sport”, sospesa 
come tutti gli eventi lo scorso anno causa riacutizzarsi della 
pandemia. 
L’evento è stato anche il banco di prova per le nuove norme 
anticontagio, con l’introduzione del green pass e braccialet-
to. Anche la scelta della location, il centro sportivo comuna-
le, è stata dettata dall’esigenza di aumentare l’area al fine 
di prevenire gli assembramenti. Ampia la partecipazione 
delle associazioni sportive del territorio, che hanno organiz-
zato aree prova ed esibizione spettacolari. 
Ginnastica Artistica, Karate, Calcio, Scherma, Motocross, 
Ciclismo, Judo, Danza, Tiro con l’arco sono solo alcuni degli 
sport presenti. Grande successo ha riscosso la pista con i 
Go – Kart a pedali che ha fatto registrare il tutto esaurito 
dall’inizio alla fine della manifestazione. 
Buona la partecipazione alla camminata non competitiva 
promossa da AIDO in collaborazione al Comune di Passira-
no; un centinaio di partecipanti hanno percorso il tracciato 
di 5 km giungendo al traguardo in circa un’ora. Gruppo più 
numeroso è risultato “Il gruppo di cammino” di Passirano, 
realtà nata da un progetto dell’A.S.S.T. Sebino franciacorta 
sette anni orsono e che oggi conta oltre 40 partecipanti. 
Dopo i tanti mesi di stop, “la festa dello sport” è stata il 
miglior modo di riprendere e celebrare l’attività sportiva.

MUOVI PASSIRANO E VOUCHER SPORT DUE STRUMENTI 
DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA
Alla ripresa delle attività sportive, l’assessorato allo sport in 
sinergia con le associazioni sportive del territorio ha avviato 
due progetti volti a incentivare il ritorno alla pratica sportiva 
dopo lo stop imposto dalle misure anticontagio. Ecco quindi 
nascere la settimana denominata “Muovi passirano”; occa-
sione di sperimentare le attività sportive in formula free, dal 
12 al 18 settembre le società hanno offerto ai passiranesi 
la possibilità di provare lo sport desiderato gratuitamente. 
Inoltre è stata ripetuta l’esperienza del “Voucher sport 6 – 
14 anni”, uno sconto di 30 €, direttamente riconosciuto ai 
piccoli sportivi nella fascia 6 – 14 anni, residenti nel comu-
ne di Passirano e iscritti con una quota almeno trimestrale. 
Alla misura hanno aderito circa 180 ragazzi. La misura dal 
prossimo anno diventerà strutturale e verrà programmata 
anche per il 2022 e 2023. 

GRANDE SUCCESSO PER LE ESCURSIONI NATURALISTICHE 
PROMOSSE DAL COMUNE DI PASSIRANO
A CURA DI EMOZIONE NATURA
Le nove escursioni naturalistiche commissionate dal Comune 
di Passirano e curate da Emozione Natura, hanno registrato 
il tutto esaurito durante l’arco dell’anno. Dalle escursioni lu-
nari, alle serate alla scoperta delle stelle fino a uscite nei bo-
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1. Opere di risanamento delle coperture del palazzetto 
Palaverde e loro veri�che strutturali. Importo euro 
17.299,60

2. Intervento di realizzazione di recinzione e cancello isola 
ecologica. Importo euro 19.238,18

3. Interventi di sostituzione/sistemazione di giochi per 
bambini nei parchi pubblici. Importo euro 24.994,75

4. Intervento di riquali�cazione illuminazione pubblica 
parcheggi piazza Europa (eliminazione dei pali interni ai 
parcheggi). Importo euro 9.943

5. Interventi di manutenzione ordinaria delle scuole e degli 
alloggi di edilizia pubblica, compreso nuovo controso�t-
to fonoassorbente nella mensa della scuola primaria di 
Passirano. Importo euro 37.668,65

6. Compartecipazione intervento di estendimento fognatu-
re (compresa riasfaltatura) in via Adua. Importo euro 
18.300  foto1

 7. Compartecipazione intervento di sistemazione rete 
acquedotto (compresa riasfaltatura) in via degli Alpini. 
Importo euro 9.934,16 foto 2

8. Intervento di riquali�cazione della viabilità pedonale in 
via Europa. Importo euro 37.576 foto 3

9. Intervento di messa in sicurezza percorso pedonale 
adiacente alla chiesa parrocchiale di Monterotondo. 
Importo euro 4.797,04 foto 4

10. Ritinteggiatura della facciata del municipio. Importo 
euro 20.496

11. Restauro del portico di ingresso e rifacimento intonaci cimite-

ro di Camignone (lato via C. Abba). Importo euro 39.229,61 
foto 5

12. Compartecipazione con l’associazione boccio�la Rinascita di 
Passirano per il rifacimento della copertura del bocciodromo. 
Importo euro 10.000

13. Opere di risanamento della copertura della tettoia della 
tribuna e della palazzina del campo di calcio di Passirano. 
Importo euro 8.954,80

14. Pulizia del fosso lungo via vallosa e interventi di ripristino della 
viabilità pubblica extraurbana (strade bianche). Importo euro 29.280

15. Interventi straordinari di potatura agli alberi ad alto fusto del 
parco 9 Maggio, del parco di via S. Pellico e del �lare arboreo di 
via Rodari. Importo euro 15.860

16. Sostituzione di tutti i cestini per la raccolta ri�uti nei cimiteri 
comunali e installazione di cestini per deiezioni canine nei 
parchi principali. Importo euro 7.795,80 

    Interventi di imminente attuazione (primavera 2018):
17. rifacimento vialetto principale parco 9 Maggio a Passirano. 

Importo euro 9.028
18. Riasfaltatura del parcheggio lato nord piazza Europa, sede di 

mercato settimanale e del marciapiede di via Europa. Importo 
euro 36.470,22

19. Riquali�cazione ingresso parco di Camignone lato via Chiesa, 
in corrispondenza dell’edi�cio dato in concessione all’ass. 
Camignonissima. Importo euro 23.166,87 (nella foto 19 
un’immagine del progetto);  foto 6

20. Installazione di n. 4 panchine in granito all’interno del cimite-
ro di Passirano. Importo euro 5.612 

PIANIFICAZIONE  COMUNALE E LAVORI PUBBLICI:  LA SITUAZIONE
 a cura dell’Assessore Marcello Peli 

LE MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO PUBBLICO E LE NUOVE OPERE: FACCIAMO IL PUNTO.
Il tema qui accennato è un tema sensibile per i cittadini e di grande importanza per una comunità che vive gli spazi pubblici. Ma 
è anche un tema che rileva la sproporzione che  esiste fra la grandezza del patrimonio immobiliare pubblico (strade, scuole, 
spazi sportivi, edi�ci pubblici in generali, parchi, marciapiedi, ..) e le dimensioni spesso insu�cienti delle risorse derivanti dal 
bilancio comunale.  Ciononostante, pongo alla vostra attenzione i molti interventi svolti o di imminente attuazione, relativi al 
bilancio 2017, anno che è stato particolarmente ricco di attività manutentiva.

Gli interventi 

manutentivi sopra 

descritti hanno 

determinato una 

spese in parte 

corrente e in conto 

capitale sul bilan-

cio 2017 di 

385.644,68 euro 

IVA inclusa).

Gli approfondimenti 
tecnici relativi ai �ussi di 
tra�co, alla geometria 
della rotatoria, agli spazi 
di ingombro dei mezzi 
pesanti si sono conclusi 
con esito positivo e quindi 
siamo nelle condizioni di 
mettere in programma 
entro l’anno la riquali�ca-
zione funzionale dell’incr-
ocio fra via Libertà, via 25 
aprile e via Roma attra-
verso la realizzazione di 
una rotatoria sormonta-
bile. L’intervento oltre a 
riquali�care da un punto 
di vista dell’ordine urbano 
uno dei luoghi centrali di 
Passirano, persegue i 
seguenti obiettivi: miglio-
rare la sicurezza stradale 
dei veicoli riducendo i 
punti di con�itto; abbas-
sare la velocità di transito 
lungo via Libertà nei 
pressi degli attraversa-
menti pedonali, migliora-
re la transitabilità pedo-
nale lungo l’intersezione, 
�uidi�care il tra�co delle 
ore di punta con conse-
guente abbattimento 
dell’inquinamento gene-
rato dalle code di auto-
mobili.  

In alto, un’immagine 
della geometria della 
rotatoria, con la veri�ca 
degli ingombri per il 
passaggio dei mezzi 
pesanti.
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DANTE TRA IERI E OGGI
Il 2021 è stato l’anno di Dante: tante sono state le occa-
sioni per ricordare il nostro Sommo Poeta. Anche il Comu-
ne di Passirano ha pensato di omaggiare il Padre della 
Lingua Italiana organizzando una giornata a lui dedicata 
sabato 11 settembre con diverse iniziative. 
Nel corso di tuta la giornata è stato possibile ammira-

re tre giovani artisti all’opera, mentre realizzavano dei 
dipinti a soggetto dantesco, poi donati all’Amministra-
zione. Uno dei tre pannelli dipinti è stato posizionato in 
biblioteca, mentre gli altri due saranno destinati ad altri 
locali comunali. 
Nel pomeriggio è stato pensato ed organizzato in col-
laborazione con la cooperativa Agoghè un laboratorio 

Il 2021 sta per finire e si porta via un altro anno trascorso con 
le preoccupazioni, per il presente ed il futuro, legate al covid 
ed alle numerose varianti. Dall’inizio della pandemia anche il 
nostro paese ha subito numerosi lutti ed i cittadini positivi, da 
marzo 2020 ad oggi, sono stati più di 600, quasi il 10% della 
popolazione. Sappiamo bene che la vaccinazione non elimi-
na il rischio di contrarre il virus, nondimeno la FIDUCIA NELLA 
SCIENZA e NELLA MEDICINA deve entrare nella nostra mente. 
Del resto, le relazioni umane quotidiane sono basate su rap-
porti di fiducia reciproca: devo fidarmi di chi confeziona il cibo, 
di chi eroga acqua potabile, di chi guida l’aereo. Sappiamo 
bene che la vaccinazione riduce grandemente il rischio di ef-
fetti gravi del coronavirus, per noi e per chi ci sta accanto: vac-
cinarsi è sicuro per se stessi, ma è anche gesto di protezione 
di chi ci sta vicino. Se vado in automobile rispettando i limiti di 
velocità, riduco il rischio di incidenti gravi non solo per me, ma 
anche per gli altri automobilisti. Così per il vaccino.
Tutti desideriamo uscire quanto prima da questa situazione. 
L’Amministrazione è sempre in allerta per tutto quello che ser-
visse nell’ipotesi di altre chiusure: anche i volontari, singoli o 
associati, continueranno ad aiutarci nel servizio ai cittadini.
Nel frattempo auguriamo a tutti buone feste!

IN RICORDO DI ANGELO ONGER 
Il caro concittadino Angelo Onger ci ha lasciati improvvisa-
mente nel mese di agosto. Grande è stata la commozio-
ne per la sua dipartita, come grande il suo insegnamen-
to. È difficile sintetizzare in poche parole una personalità 
così profonda e complessa, ma diciamo così: Angelo ha 
insegnato tanto a molte persone, ma lasciava che ognu-
no, con libertà, fosse libero di seguire la propria strada.

Sport e Promozione del Territorio a cura dell’assessore Jacopo Inverardi

Pasini Inverardi Francesco
Sindaco

sindaco@comune.passirano.bs.it

Orizio Marta 
Vice Sindaco
Assessore Serviz i  social i
Pol i t iche giovani l i  e
Tutela del l ’ambiente

marta.orizio@comune.passirano.bs.it

Bonardi Paolo 
Assessore ai lavori  pubbl ic i
ed al la manutenzione
del patr imonio pubbl ico

paolo.bonardi@comune.passirano.bs.it

Inverardi Jacopo 
Assessore al lo Sport
e al la promozione del Terr i tor io

jacopo.inverardi@comune.passirano.bs.it

Pedroni Maddalena 
Assessore al la Pubbl ica Istruzione 
ed al la Cultura

maddalena.pedroni@comune.passirano.bs.it

IL SINDACO E GLI ASSESSORI 

RICEVONO DAL LUNEDÌ AL SABATO 

PREVIO APPUNTAMENTO

TELEFONICO 0306850557 O VIA MAIL

Pubblica Istruzione e Cultura a cura dell’assessore Maddalena Pedroni

festivi, l’impresa si attiva indipendentemente dalla chiamata. 
A tal proposito ricordiamo che nel caso delle nevicate invernali, gli 
allerta meteo della protezione civile vengono pubblicati sul sito e sui 
canali social del Comune: l’Amministrazione suggerisce ai cittadini 
interessati di scaricare l’applicazione per telefoni cellulari messa a 
disposizione dalla Protezione Civile Lombarda “allertaLOM” (sia per 
Google Play Store che per App Store).

Santella di via San Giorgio
Si sono conclusi a ottobre i lavori di restauro della Santella di Mon-
terotondo, ubicata in via San Giorgio sulla strada di campagna che 
conduce a Provaglio d’Iseo. I lavori, iniziati a fine settembre, hanno 
interessato il manufatto storico sia sotto il profilo della staticità che 
per il restauro completo del dipinto raffigurante una immagine del 
“Sacro cuore di Gesù”. La Santella versava in condizioni precarie da 
circa quattro anni, quando la disattenzione di un camionista di pas-
saggio ne aveva minato la stabilità. Oltre che a rinforzare il corpo 
dell’opera, si è provveduto a ripulirne gli intonaci e l’immagine votiva. 
I costi del restauro, circa 16.000 €, sono stati sostenuti per metà 
dall’Amministrazione Comunale e per metà da una benefattrice che 
risiede nella frazione di Monterotondo, alla quale va il ringraziamen-
to dell’Amministrazione.

schi passiranesi hanno registrato numeri davvero importanti, 
con una media di 30 partecipanti ad uscita (limite massimo 
ammesso) . Molto apprezzata la competenza e la prepara-
zione della guida ambientale escursionistica Roberto Ciri e la 
bellezza e ricchezza del nostro territorio. L’amministrazione 
comunale ritiene questa una valida forma di promozione del 
territorio e di incentivo al rispetto della natura. 

TUTTO ESAURITO PER LA GIORNATA NAZIONALE
DEL TREKKING URBANO
Il 31 ottobre l’Amministrazione Comunale di Passirano ha 
aderito alla Giornata Nazionale del Trekking Urbano, una 
iniziativa che vede il Comune di Siena come capofila ed oltre 
80 comuni italiani partecipanti. 
Il tutto era organizzato con un itinerario di 10 km che si sno-
dava tra Passirano e le due frazioni; il percorso offriva scorci 
panoramici, luoghi storici e culturali e ricchezze naturalistiche 
di prim’ordine. La prima partenza è stata fissata alle 9, con 
35 partecipanti, guidati da i giovani della Consulta delle po-
litiche giovanili. La seconda partenza, alle 14, ha visto 40 
partecipanti al via. Il gruppo ha avuto nel sindaco France-
sco Pasini Inverardi e nell’assessore alla cultura Maddalena 
Pedroni, due guide d’eccezione. Il passaggio dall’oratorio 
di Monterotondo, oltre alla vista panoramica sulla Francia-
corta, ha offerto anche la degustazione del mitico “Chisulì”, 
prodotto De.Co. , gustoso e fragrante. Entrambi i gruppi 
hanno inoltre potuto ammirare i magnifici giardini di Villa 
Fassati Barba, aperti per l’occasione. 
La giornata è stata completata dall’evento collaterale 
“Come foglie d’autunno” che ha visto la partecipazione di 
30 escursionisti. 
Una bella occasione per scoprire le bellezze del nostro ter-
ritorio. 

LA FESTA DEL RINGRAZIAMENTO AGRICOLO REGISTRA IM-
PORTANTI NUMERI
Dopo lo stop imposto lo scorso anno causa Covid, è tornata 
la Festa del ringraziamento agricolo.  La tradizionale sfilata 
dei mezzi agricoli è stata preceduta dalla SS.Messa e bene-
dizione presieduta da Don Giovanni Isonni sul sagrato della 
Chiesa di S. Zenone con la partecipazione di oltre 50 mezzi. 
Dalle 9 alle 17 presso il Palaverde ha suscitato grande inte-
resse e riscontro di pubblico, tra cui molti bambini, la sesta 
edizione della Mostra del modellismo agricolo. Per tutti l’oc-
casione per vedere da vicino veri e propri allestimenti di vita 
agricola in scala 1:32.  

Sicuramente l’anno prossimo avremo oc-
casione di dedicargli una commemorazio-
ne come si deve, con tanti testimoni del 
suo agire, nei vari ambiti in cui ha opera-
to. Sarebbe stato bello, quest’anno, aver-
lo presente all’inaugurazione della sala 
studio alla maestra Sandra Delbono (di 
cui parlerà più avanti l’assessore Orizio). 
Intanto, qui gli diciamo semplicemente: 
grazie Angelo!    

INGRESSO DEI NUOVI SACERDOTI  
Don Giovanni e don Paolo ritornano in terra 
bresciana dopo l’esperienza come fidei do-
num a Rivoli (TO). Tornano e portano con 
sé un bagaglio di fede, rapporti umani, progetti e de-
sideri: li ringraziamo per la loro presenza. I sacerdoti in 
una comunità sono preziosi: per i fedeli, garantiscono la 
celebrazione dei sacramenti; per tutti, sono segno tan-

gibile della bellezza delle relazioni umane, per costruire 
una comunità di pace, educativa, onesta. A loro diamo il 
nostro appoggio, sicuri che anche qui, tutti insieme, po-
tranno fare del bene al nostro paese.

NOTIZIE DALL’ ANAGRAFE: ANPR
Il Comune di Passirano è entrato da alcuni anni nell’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente). Grazie all’i-
dentità digitale (certificata tramite SPID, CIE o CNS) i cittadini possono vedere, verificare, scaricare e stampare i dati ana-
grafici (le generalità, la composizione della famiglia, gli estremi dell’atto di nascita) e richiedere autocertificazioni sostitutive 
delle certificazioni anagrafiche.  A partire dal 15/11/2021 è anche possibile scaricare i certificati anagrafici online in maniera 
autonoma e gratuita, per tuo conto o per un componente della famiglia, senza bisogno di recarti allo sportello. E’ altresì 
disponibile il servizio di “Richiesta di rettifica” dei dati anagrafici, in caso di difformità.

NOTIZIE DALL’UFFICIO TECNICO:
VARIANTE PGT, ASSEMBLEE PUBBLICHE
Da alcuni mesi ha preso avvio la variante al PGT, piano 
di governo del territorio (un tempo denominato “pia-
no regolatore”). Governare il territorio vuol dire fare le 
scelte politiche che riguardano le aree edificabili, in am-
bito residenziale o produttivo, identificare i luoghi per 
nuovi servizi pubblici, stabilire le norme di dettaglio per 
l’edificabilità. In questo quadro, la variante consente di 
modificare zone edificabili e le regole, per adeguarle a 
nuove esigenze, idee e sensibilità. La parola cardine è 
riduzione del consumo di suolo, che deve però essere 
coniugata con le esigenze del sistema produttivo e con 
quelle residenziali delle famiglie. Nei primi mesi dell’an-
no convocheremo i cittadini in assemblee pubbliche, per 
condividere le nostre idee ed ascoltare i suggerimenti 
che la cittadinanza vorrà offrire.

DALLA RAGIONERIA:
ESENZIONI/RIDUZIONI TARI
La giunta comunale, con due distinte delibere, ha desti-
nato il finanziamento ministeriale di € 66.646,00= per le 
riduzioni ed esenzioni TARI per le utenze non domestiche.
In seguito a dette delibere:

- le attività che hanno avuto sospensioni nel corso del 
2021, hanno ottenuto l’esenzione dal pagamento;

- le attività che nel primo semestre 2021 hanno avuto un 
calo del reddito di almeno il 15% rispetto al primo seme-
stre 2019, hanno ottenuto una riduzione del 97% (quindi 
hanno pagato il 3% del dovuto);

- le attività sportive, di volontariato e del terzo settore, 
hanno ottenuto l’esenzione dalla TARI.

SEGRETERIA DEL SINDACO: “UN VACCINO PER TUTTI”
La giunta comunale ha aderito al progetto promosso da Confindustria Brescia e le associazioni sindacali CGIL, CISL UIL de-
nominato “UN VACCINO PER TUTTI”, una raccolta fondi per garantire le veccinazioni anti-covid nei paesi poveri del mondo: il 
Comune ha impegnato l’importo di € 2mila, che sarà devoluto a Medicus mundi Italia onlus per la suddetta finalità.

19 dicembre - Il bellissimo concerto del nostro corpo bandistico
“Don Tranquillo Pietta” ha concluso gli eventi del 2021. 


