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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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“Quae vera bona sint?” (Quali sono le vere ricchezze?)
La frase scritta sopra in latino era il titolo di una versione 
che ci fu assegnata al liceo per un compito in classe ed 
offre l’occasione per una breve riflessione in merito.
Una recente indagine pubblicata sui quotidiani locali sui 
redditi dei cittadini bresciani colloca il Comune di Passira-
no fra i primi venti posti, con un reddito imponibile medio 
di € 23.393,00.
Il nostro paese si conferma ancora, come negli ultimi anni, 
uno dei più “ricchi” della provincia.
E siccome la ricchezza ci fa comodo, diciamo pure franca-
mente che siamo contenti di apprendere questa notizia.
La ricchezza, intesa come capacità reddituale, garantisce 
uno stile di vita agiato, spesso senza preoccupazioni di 
natura, appunto, economiche, legate alla impossibilità di 
procurarsi beni e servizi essenziali.
Ma torniamo al titolo dell’editoriale: quali sono le vere 
ricchezze?
Il tempo attuale, di pandemia e guerra, ci offre in tutta 
la sua drammaticità una risposta precisa: la salute e la 
democrazia.
La salute, del singolo e della comunità è un bene pre-

zioso: il nostro sistema di sanità pubblica da una par-
te garantisce accesso alle cure a tutti; dall’altra, ci sono 
numerose falle che spingono chi se lo può permettere a 
cure e visite nella sanità privata, che offre tempi molto 
più veloci.
La guerra in atto in Ucraina ripropone ancora una volta il 
tema della libertà dei popoli, della importanza di sistemi 
democratici, dove i diritti civili sono considerati inviolabili e 
tutelati dalle costituzioni.
Pandemia e guerra ci appartengono, anche se la prima 
ci ha toccato da vicino, mentre la seconda non tocca il 
nostro territorio. Ma ci appartengono, non per il fatto che 
arrivano a scombussolare la nostra vita, ma perché non 
possiamo restare a guardare ed esigono l’impegno del 
singolo e della comunità.
Più avanti, nell’articolo dell’assessore Marta Orizio, leg-
gerete delle attività poste in essere dal Comune per fron-
teggiare l’emergenza in Ucraina, soprattutto con l’aiuto a 
chi è arrivato ed arriverà nel nostro paese.
Quae vera bona sint? Quali sono le vere ricchezze? Aiu-
tare chi ha bisogno di un aiuto, questa è la vera ricchezza 
di cui abbonda la nostra comunità.

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

NOME DEL BANDO INTERVENTO RICHIESTO ORIGINE DEI
FINANZIAMENTI IMPORTO RICHIESTO

Adeguamento sismico ed ener-
getico degli edifici scolastici

Adeguamento sismico ed energeti-
co della scuola primaria di Passirano PNRR 1.700.000 €

Adeguamento sismico ed ener-
getico degli edifici scolastici

Adeguamento sismico ed energetico 
della scuola primaria di Camignone PNRR 1.400.000 €

Adeguamento sismico ed ener-
getico degli edifici scolastici

Adeguamento sismico ed energeti-
co della scuola primaria di Montero-
tondo

PNRR 600.000 €

Potenziamento delle infrastrut-
ture per lo sport a scuola

Costruzione di una nuova palestra 
scolastica presso la scuola primaria 
di Monterotondo

PNRR 560.000 €

Interventi riferiti a opere pubbli-
che di messa in sicurezza degli 
edifici e del territorio

Adeguamento sismico ed energetico 
della scuola primaria di Camignone Fondi Statali 1.400.000 €

Contributo agli enti locali per la 
spesa di progettazione definiti-
va ed esecutiva

Progettazione definitiva ed esecuti-
va per gli interventi sui plessi scoal-
tici (scuole primarie) di Passirano e 
Camignone.

Fondi statali 210.670 €

Contributi per investimenti in 
progetti di rigenerazione urba-
na, nonché al miglioramento 
della qualità del decoro urba-
no.

Riqualificazione del Centro Sportivo 
di Passirano Fondi statali 2.000.000 €

FESTA DEL LAVORO DEL 1 MAGGIO,
in ricordo di Piermatteo Ghitti
Il giorno 1 maggio, in occasione della Festa del Lavo-
ro, abbiamo ricordato il concittadino Piermatteo Ghitti, 
che ci ha lasciato nel 2020
Gli interventi di chi l’ha conosciuto sono stati numerosi: 
Marcello Bergoli per la Metallurgica Bresciana; … per 
Confindustria Brescia; 
Silvano Brescianini 
per Barone Pizzini; 
Renato Streparava 
per AC Calcio; infine io 
Sindaco ho ricordato 
Piermatteo quale con-
sigliere comunale. 
In ricordo di Piermat-
teo l’Amministrazione 
ha intitolato un defi-
brillatore posto nelle 
vicinanze del campo 
sportivo e continuerà 
l’iniziativa IMPRESA-
PAERTA per gli stu-
denti di 3° media ai 
fini dell’orientamento 
scolastico.
È stato bello ricordare 
un caro concittadino 

che nella sua vita ha “fatto del bene” nel mondo 
dell’impresa privata, dell’associazionismo, da ultimo 
ricoprendo la carica pubblica di consigliere comunale. 
Carica che, per lui, era il coronamento di una vita 
spesa anche al servizio del paese: la politica è la 
forma più alta di carità e Piermatteo si è accostato al 
paese con questo spirito di servizio.

La Giunta comunale ha rinviato la scadenza per il pagamento dell’acconto della TARI (tariffa rifiuti): la scadenza 
del 30 aprile è stata rinviata al 30 giugno. I cittadini riceveranno come sempre gli avvisi di pagamento in formato 
cartaceo, ma ATTENZIONE: poiché la carta è un bene prezioso e dobbiamo favorire la “dematerializzazione”, dob-
biamo abituarci ad usare il “portale del contribuente” sul sito internet www.comune.passirano.bs.it , nella sezione 
https://comune.passirano.bs.it/menu/358808/tributi-comunali 
Fino a quando il sistema digitale non sarà pienamente operante, continueremo ad agevolare i cittadini con la 
spedizione degli avvisi di pagamento.

FUNZIONE ASSOCIATA (in sigla FA)
DELLA POLIZIA LOCALE
Il Comune di Passirano, dal 2017, svolge la funzio-
ne di Polizia Locale in forma associata coi Comuni 
di Paderno Franciacorta e Castegnato: recente-
mente la convenzione è stata rinnovata fino alla 
fine del 2027. Attualmente gli agenti in servizio 
sono 8: il Comune di Passirano ha tre agenti (di 
cui uno è vice-comandante), Paderno un agente 
e Castegnato quattro agenti, uno dei quali è il Co-
mandante della FA.
Recentemente abbiamo partecipato ad un bando 
di Regione Lombardia, che ci ha visto ammessi e 
finanziati per circa 25mila euro, per l’acquisto di 
un’autovettura per la polizia e n. 5 defibrillatori, 
da tenere a disposizione sulle autovetture in uso 
alla polizia. L’acquisto di una nuova automobile 
ibrida è all’insegna del rispetto dell’ambiente e la 
dotazione di defibrillatori sulle automobili ci richia-
ma al senso di corresponsabilità nel pronto inter-
vento a favore di chi si sente male.

RENDICONTO AL BILANCIO
ed AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Il consiglio comunale ha approvato il rendiconto al 
bilancio del 2021, con un avanzo riassumibile nel 
seguente schema:

- Avanzo vincolato circa € 290mila (questi soldi si 
possono spendere nel 2022, nel rispetto dei vin-
coli stabiliti dalle norme che hanno attribuito que-
ste risorse al Comune; ad esempio, la legge che 
disciplina il fondo funzioni fondamentali, stabilisce 
che le risorse del fondo possono essere utilizza-
te per abbattere minori entrate o maggiori spese 
che siano conseguenza del covid);

- Avanzo per spese di investimento di circa 220mila 
euro;

- Avanzo libero per circa 330mila euro (questa po-
sta può essere utilizzata sia per spese di investi-
mento, cioè opere, sia per spese in parte corrente 
che abbiano il carattere della straordinarietà, cioè 
della non – ripetitività).

   FESTA DELLA LIBERAZIONE DEL XXV APRILE

Monterotondo, località all’Angelo      Passirano       Camignone

LE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO PRESENTATE
A VALERE SUL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA 
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è il do-
cumento strategico che definisce il programma di inve-
stimenti e di riforme che il Governo ha predisposto per 
fronteggiare la crisi prodotta dalla pandemia Covid19 
e rimettere il Paese su un piano di crescita sostenibile 
e inclusiva, utilizzando le risorse messe a disposizione 
dall’Iniziativa europea Next Generation EU.
Il Piano si articola in 6 Missioni, ovvero aree tematiche 
principali su cui intervenire, individuate in piena coeren-
za con i 6 pilastri del NGEU. A loro volta le Missioni si 
articolano in Componenti, aree di intervento che affron-
tano sfide specifiche, composte a loro volta da Investi-
menti e Riforme.
Per il PNRR Italia l’Unione europea ha stanziato 191,5 
mld di euro in sovvenzioni e prestiti del Recovery and 
Resilience Facility (RRF), il fondo dedicato a contrastare 
gli effetti della pandemia. L’Italia ha integrato l’importo 
con ulteriori 30,6 mld di euro attraverso il Piano Com-
plementare, finanziato direttamente dallo Stato, che 
ha portato il totale a 222,1 mld di euro. 
Le amministrazioni territoriali (regioni, province, comuni 
e asl) sono state chiamate a gestire una quota impor-
tante del complesso delle risorse messe a disposizione 
dal PNRR e tutti gli interventi previsti dovranno essere 
realizzati entro il 2026.
Nelle settimane scorse infatti l’Amministrazione co-
munale ha autorizzato la partecipazione del Comune 
di Passirano all’avviso pubblico di Regione Lombardia 
riguardo alla manifestazione d’interesse per la raccol-
ta dei fabbisogni nel campo dell’edilizia scolastica che 
verrà utilizzata per distribuire i soldi del PNRR dedica-
ti all’edilizia scolastica. Le richieste presentate sono in 
totale quattro e riguardano l’adeguamento sismico ed 
energetico dei tre plessi scolastici che ospitano le pri-
marie di Passirano, Camignone e Monterotondo, più la 
proposta di costruzione di una nuova palestra scolasti-
ca per la primaria di Monterotondo.
Gli interventi, in parte già inseriti nella programmazio-
ne triennale delle opere pubbliche del Comune, indica-
no una strada ben precisa rispetto alle scelte in materia 
di edilizia scolastica per Passirano. In assenza infatti di 
un terreno idoneo di proprietà comunale per la costru-
zione di nuovo Polo Scolastico (idea che spesso tornava 
nei ragionamenti, ma di complicata attuazione) l’ammi-
nistrazione comunale ha deciso di tentare la strada del 
PNRR per effettuare gli interventi necessari all’adegua-
mento sismico ed energetico dei tre plessi. 
Alla luce del bando pubblicato per la costruzione di pa-
lestre ad uso scolastico, l’ufficio tecnico ha predisposto 
un quadro economico di massima per la realizzazione 
di una palestra ad uso scolastico a servizio del plesso 
montessoriano di Monterotondo, che risulta al momen-
to sprovvisto di tale servizio (al momento gli alunni uti-
lizzano infatti la palestra dell’oratorio in collaborazione 
con la Parrocchia). 

Il totale delle risorse richieste per gli interventi in ogget-
to ammonta a 4.400.000,00 € circa di cui 1.700.000,00 
€ per la primaria di Passirano, 1.400.000,00 € per la 
primaria di Camignone (adeguamento sismico ed ener-
getico), infine 600.000 € per l’adeguamento sismico 
del plesso di Monterotondo e 560.000 € per la nuova 
palestra.

LE RICHIESTE EFFETTUATE A VALERE
SU ALTRI BANDI DEL MINISTERO DELL’INTERNO
Oltre alla presentazione di queste richieste, da inizio 
2022 l’Amministrazione comunale ha presentato an-
che altre richieste di finanziamento, non direttamente 
finanziate dal PNRR ma da risorse proprie dello Stato. 
In particolare  i bandi in questione sono tre. Il primo 
riguardava la possibilità di finanziare degli interventi ri-
feriti a opere pubbliche per la messa in sicurezza degli 
edifici e del territorio, il secondo offriva invece la pos-
sibilità di finanziare la progettazione definitiva esecuti-
va di uno degli interventi precedenti. L’ultimo bando in 
questione permetteva di presentare delle proposte per 
l’ottenimento di contributi volti ad investimenti in pro-
getti di rigenerazione urbana nonché al miglioramento 
della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed 
ambientale.
Su tutte e tre queste linee di finanziamento il Comune 
di Passirano ha presentato delle proposte. Nel caso 
del Bando per la messa in sicurezza degli edifici si è 
provveduto ha ripresentare l’intervento di adegua-
mento sismico ed energetico della scuola primaria di 
Camignone. Si è scelta quest’opera rispetto a quella 
di Passirano, perché la progettazione preliminare (at-
tualmente in corso) del plesso di Camignone era più 
avanzata e non c’era spazio economico per prevedere 
anche quella di Passirano. Nel caso in cui i fondi doves-
sero arrivare dal PNRR nel corso di quest’anno, questo 
bando potrà essere ripresentato il prossimo anno per 
un’eventuale altra opera pubblica.
Nel caso del bando per la progettazione, l’Amministra-
zione comunale ha richiesto i fondi per la progettazione 
definitiva esecutiva degli interventi previsti sulle scuole 
primarie di Passirano e Camignone.
Infine, per quanto riguarda il bando Rigenerazione che 
scadeva il 30 aprile, il Comune di Passirano si è consor-
ziato con i Comuni di Corte Franca e Rodengo Saiano 
(consorziarsi tra più comuni era un requisito obbligato-
rio richiesto dal bando) al fine di ottenere un finazia-
mento di 5.000.000 €, di cui 2.000.000 € a Passirano 
e il resto da dividersi tra Corte Franca e Rodengo Saia-
no. Qualora l’Amminstrazione dovesse ottenere questi 
fondi, gli interventi programmati riguardano la riquali-
ficazione del Centro Sportivo Comunale in via Coppi. Le 
opere previste sarebbero dedicate all’adeguamento 
degli standard di sicurezza degli impianti, il rifacimento 
dei vecchi spogliatoi e la risistemazione dei vecchi cam-
pi da gioco. Tutta l’area del Centro Sportivo verrebbe 
quindi riqualificata anche in termini di collegamenti tra i 
campi e tra le diverse zone dell’area sportiva.

Opere pubbliche e manutenzioni
a cura dell’assessore Paolo Bonardi
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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.

1 2

4

6

3

5

LA NUOVA ROTATORIA
SU VIA LIBERTÀ

comunalecomunale
Maggio 2022

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

COMUNE DI PASSIRANO
Piazza Europa, 16 - 25050 Passirano (Bs) - Telefono 030 - 6850557 - Fax 030 - 653454

codice fiscale e partita - IVA 00455600171
protocollo@comune.passirano.bs.it  -  pec: protocollo@pec.comune.passirano.bs.it

Foglio informativo dell’attività
amministrativa a cura dell’amministrazione

comunale Committente Responsabile 
Sindaco Francesco PasiniAgenda Comunale

                        
             della  Comunità di Camignone, Monterotondo e Passirano 

Foglio informativo sull’attività
amministrativa a cura dell’Amministrazione

Comunale. Committente Responsabile 
Sindaco Francesco Pasini Inverardi

GENNAIO 2018

COMUNE DI PASSIRANO
Piazza Europa,16 - 25050 Passirano (Bs) - Telefono 030-6850557 - Fax 030-653454
codice �scale e partita - IVA 00455600171 - www.comune.passirano.bs.it Comune di Passirano

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.

1 2

4

6

3

5

LA NUOVA ROTATORIA
SU VIA LIBERTÀ

www.comune.passirano.bs.it Comune di Passirano

“Quae vera bona sint?” (Quali sono le vere ricchezze?)
La frase scritta sopra in latino era il titolo di una versione 
che ci fu assegnata al liceo per un compito in classe ed 
offre l’occasione per una breve riflessione in merito.
Una recente indagine pubblicata sui quotidiani locali sui 
redditi dei cittadini bresciani colloca il Comune di Passira-
no fra i primi venti posti, con un reddito imponibile medio 
di € 23.393,00.
Il nostro paese si conferma ancora, come negli ultimi anni, 
uno dei più “ricchi” della provincia.
E siccome la ricchezza ci fa comodo, diciamo pure franca-
mente che siamo contenti di apprendere questa notizia.
La ricchezza, intesa come capacità reddituale, garantisce 
uno stile di vita agiato, spesso senza preoccupazioni di 
natura, appunto, economiche, legate alla impossibilità di 
procurarsi beni e servizi essenziali.
Ma torniamo al titolo dell’editoriale: quali sono le vere 
ricchezze?
Il tempo attuale, di pandemia e guerra, ci offre in tutta 
la sua drammaticità una risposta precisa: la salute e la 
democrazia.
La salute, del singolo e della comunità è un bene pre-

zioso: il nostro sistema di sanità pubblica da una par-
te garantisce accesso alle cure a tutti; dall’altra, ci sono 
numerose falle che spingono chi se lo può permettere a 
cure e visite nella sanità privata, che offre tempi molto 
più veloci.
La guerra in atto in Ucraina ripropone ancora una volta il 
tema della libertà dei popoli, della importanza di sistemi 
democratici, dove i diritti civili sono considerati inviolabili e 
tutelati dalle costituzioni.
Pandemia e guerra ci appartengono, anche se la prima 
ci ha toccato da vicino, mentre la seconda non tocca il 
nostro territorio. Ma ci appartengono, non per il fatto che 
arrivano a scombussolare la nostra vita, ma perché non 
possiamo restare a guardare ed esigono l’impegno del 
singolo e della comunità.
Più avanti, nell’articolo dell’assessore Marta Orizio, leg-
gerete delle attività poste in essere dal Comune per fron-
teggiare l’emergenza in Ucraina, soprattutto con l’aiuto a 
chi è arrivato ed arriverà nel nostro paese.
Quae vera bona sint? Quali sono le vere ricchezze? Aiu-
tare chi ha bisogno di un aiuto, questa è la vera ricchezza 
di cui abbonda la nostra comunità.

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

NOME DEL BANDO INTERVENTO RICHIESTO ORIGINE DEI
FINANZIAMENTI IMPORTO RICHIESTO

Adeguamento sismico ed ener-
getico degli edifici scolastici

Adeguamento sismico ed energeti-
co della scuola primaria di Passirano PNRR 1.700.000 €

Adeguamento sismico ed ener-
getico degli edifici scolastici

Adeguamento sismico ed energetico 
della scuola primaria di Camignone PNRR 1.400.000 €

Adeguamento sismico ed ener-
getico degli edifici scolastici

Adeguamento sismico ed energeti-
co della scuola primaria di Montero-
tondo

PNRR 600.000 €

Potenziamento delle infrastrut-
ture per lo sport a scuola

Costruzione di una nuova palestra 
scolastica presso la scuola primaria 
di Monterotondo

PNRR 560.000 €

Interventi riferiti a opere pubbli-
che di messa in sicurezza degli 
edifici e del territorio

Adeguamento sismico ed energetico 
della scuola primaria di Camignone Fondi Statali 1.400.000 €

Contributo agli enti locali per la 
spesa di progettazione definiti-
va ed esecutiva

Progettazione definitiva ed esecuti-
va per gli interventi sui plessi scoal-
tici (scuole primarie) di Passirano e 
Camignone.

Fondi statali 210.670 €

Contributi per investimenti in 
progetti di rigenerazione urba-
na, nonché al miglioramento 
della qualità del decoro urba-
no.

Riqualificazione del Centro Sportivo 
di Passirano Fondi statali 2.000.000 €

FESTA DEL LAVORO DEL 1 MAGGIO,
in ricordo di Piermatteo Ghitti
Il giorno 1 maggio, in occasione della Festa del Lavo-
ro, abbiamo ricordato il concittadino Piermatteo Ghitti, 
che ci ha lasciato nel 2020
Gli interventi di chi l’ha conosciuto sono stati numerosi: 
Marcello Bergoli per la Metallurgica Bresciana; … per 
Confindustria Brescia; 
Silvano Brescianini 
per Barone Pizzini; 
Renato Streparava 
per AC Calcio; infine io 
Sindaco ho ricordato 
Piermatteo quale con-
sigliere comunale. 
In ricordo di Piermat-
teo l’Amministrazione 
ha intitolato un defi-
brillatore posto nelle 
vicinanze del campo 
sportivo e continuerà 
l’iniziativa IMPRESA-
PAERTA per gli stu-
denti di 3° media ai 
fini dell’orientamento 
scolastico.
È stato bello ricordare 
un caro concittadino 

che nella sua vita ha “fatto del bene” nel mondo 
dell’impresa privata, dell’associazionismo, da ultimo 
ricoprendo la carica pubblica di consigliere comunale. 
Carica che, per lui, era il coronamento di una vita 
spesa anche al servizio del paese: la politica è la 
forma più alta di carità e Piermatteo si è accostato al 
paese con questo spirito di servizio.

La Giunta comunale ha rinviato la scadenza per il pagamento dell’acconto della TARI (tariffa rifiuti): la scadenza 
del 30 aprile è stata rinviata al 30 giugno. I cittadini riceveranno come sempre gli avvisi di pagamento in formato 
cartaceo, ma ATTENZIONE: poiché la carta è un bene prezioso e dobbiamo favorire la “dematerializzazione”, dob-
biamo abituarci ad usare il “portale del contribuente” sul sito internet www.comune.passirano.bs.it , nella sezione 
https://comune.passirano.bs.it/menu/358808/tributi-comunali 
Fino a quando il sistema digitale non sarà pienamente operante, continueremo ad agevolare i cittadini con la 
spedizione degli avvisi di pagamento.

FUNZIONE ASSOCIATA (in sigla FA)
DELLA POLIZIA LOCALE
Il Comune di Passirano, dal 2017, svolge la funzio-
ne di Polizia Locale in forma associata coi Comuni 
di Paderno Franciacorta e Castegnato: recente-
mente la convenzione è stata rinnovata fino alla 
fine del 2027. Attualmente gli agenti in servizio 
sono 8: il Comune di Passirano ha tre agenti (di 
cui uno è vice-comandante), Paderno un agente 
e Castegnato quattro agenti, uno dei quali è il Co-
mandante della FA.
Recentemente abbiamo partecipato ad un bando 
di Regione Lombardia, che ci ha visto ammessi e 
finanziati per circa 25mila euro, per l’acquisto di 
un’autovettura per la polizia e n. 5 defibrillatori, 
da tenere a disposizione sulle autovetture in uso 
alla polizia. L’acquisto di una nuova automobile 
ibrida è all’insegna del rispetto dell’ambiente e la 
dotazione di defibrillatori sulle automobili ci richia-
ma al senso di corresponsabilità nel pronto inter-
vento a favore di chi si sente male.

RENDICONTO AL BILANCIO
ed AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Il consiglio comunale ha approvato il rendiconto al 
bilancio del 2021, con un avanzo riassumibile nel 
seguente schema:

- Avanzo vincolato circa € 290mila (questi soldi si 
possono spendere nel 2022, nel rispetto dei vin-
coli stabiliti dalle norme che hanno attribuito que-
ste risorse al Comune; ad esempio, la legge che 
disciplina il fondo funzioni fondamentali, stabilisce 
che le risorse del fondo possono essere utilizza-
te per abbattere minori entrate o maggiori spese 
che siano conseguenza del covid);

- Avanzo per spese di investimento di circa 220mila 
euro;

- Avanzo libero per circa 330mila euro (questa po-
sta può essere utilizzata sia per spese di investi-
mento, cioè opere, sia per spese in parte corrente 
che abbiano il carattere della straordinarietà, cioè 
della non – ripetitività).

   FESTA DELLA LIBERAZIONE DEL XXV APRILE

Monterotondo, località all’Angelo      Passirano       Camignone

LE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO PRESENTATE
A VALERE SUL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA 
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è il do-
cumento strategico che definisce il programma di inve-
stimenti e di riforme che il Governo ha predisposto per 
fronteggiare la crisi prodotta dalla pandemia Covid19 
e rimettere il Paese su un piano di crescita sostenibile 
e inclusiva, utilizzando le risorse messe a disposizione 
dall’Iniziativa europea Next Generation EU.
Il Piano si articola in 6 Missioni, ovvero aree tematiche 
principali su cui intervenire, individuate in piena coeren-
za con i 6 pilastri del NGEU. A loro volta le Missioni si 
articolano in Componenti, aree di intervento che affron-
tano sfide specifiche, composte a loro volta da Investi-
menti e Riforme.
Per il PNRR Italia l’Unione europea ha stanziato 191,5 
mld di euro in sovvenzioni e prestiti del Recovery and 
Resilience Facility (RRF), il fondo dedicato a contrastare 
gli effetti della pandemia. L’Italia ha integrato l’importo 
con ulteriori 30,6 mld di euro attraverso il Piano Com-
plementare, finanziato direttamente dallo Stato, che 
ha portato il totale a 222,1 mld di euro. 
Le amministrazioni territoriali (regioni, province, comuni 
e asl) sono state chiamate a gestire una quota impor-
tante del complesso delle risorse messe a disposizione 
dal PNRR e tutti gli interventi previsti dovranno essere 
realizzati entro il 2026.
Nelle settimane scorse infatti l’Amministrazione co-
munale ha autorizzato la partecipazione del Comune 
di Passirano all’avviso pubblico di Regione Lombardia 
riguardo alla manifestazione d’interesse per la raccol-
ta dei fabbisogni nel campo dell’edilizia scolastica che 
verrà utilizzata per distribuire i soldi del PNRR dedica-
ti all’edilizia scolastica. Le richieste presentate sono in 
totale quattro e riguardano l’adeguamento sismico ed 
energetico dei tre plessi scolastici che ospitano le pri-
marie di Passirano, Camignone e Monterotondo, più la 
proposta di costruzione di una nuova palestra scolasti-
ca per la primaria di Monterotondo.
Gli interventi, in parte già inseriti nella programmazio-
ne triennale delle opere pubbliche del Comune, indica-
no una strada ben precisa rispetto alle scelte in materia 
di edilizia scolastica per Passirano. In assenza infatti di 
un terreno idoneo di proprietà comunale per la costru-
zione di nuovo Polo Scolastico (idea che spesso tornava 
nei ragionamenti, ma di complicata attuazione) l’ammi-
nistrazione comunale ha deciso di tentare la strada del 
PNRR per effettuare gli interventi necessari all’adegua-
mento sismico ed energetico dei tre plessi. 
Alla luce del bando pubblicato per la costruzione di pa-
lestre ad uso scolastico, l’ufficio tecnico ha predisposto 
un quadro economico di massima per la realizzazione 
di una palestra ad uso scolastico a servizio del plesso 
montessoriano di Monterotondo, che risulta al momen-
to sprovvisto di tale servizio (al momento gli alunni uti-
lizzano infatti la palestra dell’oratorio in collaborazione 
con la Parrocchia). 

Il totale delle risorse richieste per gli interventi in ogget-
to ammonta a 4.400.000,00 € circa di cui 1.700.000,00 
€ per la primaria di Passirano, 1.400.000,00 € per la 
primaria di Camignone (adeguamento sismico ed ener-
getico), infine 600.000 € per l’adeguamento sismico 
del plesso di Monterotondo e 560.000 € per la nuova 
palestra.

LE RICHIESTE EFFETTUATE A VALERE
SU ALTRI BANDI DEL MINISTERO DELL’INTERNO
Oltre alla presentazione di queste richieste, da inizio 
2022 l’Amministrazione comunale ha presentato an-
che altre richieste di finanziamento, non direttamente 
finanziate dal PNRR ma da risorse proprie dello Stato. 
In particolare  i bandi in questione sono tre. Il primo 
riguardava la possibilità di finanziare degli interventi ri-
feriti a opere pubbliche per la messa in sicurezza degli 
edifici e del territorio, il secondo offriva invece la pos-
sibilità di finanziare la progettazione definitiva esecuti-
va di uno degli interventi precedenti. L’ultimo bando in 
questione permetteva di presentare delle proposte per 
l’ottenimento di contributi volti ad investimenti in pro-
getti di rigenerazione urbana nonché al miglioramento 
della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed 
ambientale.
Su tutte e tre queste linee di finanziamento il Comune 
di Passirano ha presentato delle proposte. Nel caso 
del Bando per la messa in sicurezza degli edifici si è 
provveduto ha ripresentare l’intervento di adegua-
mento sismico ed energetico della scuola primaria di 
Camignone. Si è scelta quest’opera rispetto a quella 
di Passirano, perché la progettazione preliminare (at-
tualmente in corso) del plesso di Camignone era più 
avanzata e non c’era spazio economico per prevedere 
anche quella di Passirano. Nel caso in cui i fondi doves-
sero arrivare dal PNRR nel corso di quest’anno, questo 
bando potrà essere ripresentato il prossimo anno per 
un’eventuale altra opera pubblica.
Nel caso del bando per la progettazione, l’Amministra-
zione comunale ha richiesto i fondi per la progettazione 
definitiva esecutiva degli interventi previsti sulle scuole 
primarie di Passirano e Camignone.
Infine, per quanto riguarda il bando Rigenerazione che 
scadeva il 30 aprile, il Comune di Passirano si è consor-
ziato con i Comuni di Corte Franca e Rodengo Saiano 
(consorziarsi tra più comuni era un requisito obbligato-
rio richiesto dal bando) al fine di ottenere un finazia-
mento di 5.000.000 €, di cui 2.000.000 € a Passirano 
e il resto da dividersi tra Corte Franca e Rodengo Saia-
no. Qualora l’Amminstrazione dovesse ottenere questi 
fondi, gli interventi programmati riguardano la riquali-
ficazione del Centro Sportivo Comunale in via Coppi. Le 
opere previste sarebbero dedicate all’adeguamento 
degli standard di sicurezza degli impianti, il rifacimento 
dei vecchi spogliatoi e la risistemazione dei vecchi cam-
pi da gioco. Tutta l’area del Centro Sportivo verrebbe 
quindi riqualificata anche in termini di collegamenti tra i 
campi e tra le diverse zone dell’area sportiva.

Opere pubbliche e manutenzioni
a cura dell’assessore Paolo Bonardi



Passirano Summer Camp 2022
Quest’anno ci sarà la seconda edizione del PASSIRANO 
SUMMER CAMP! Il progetto, promosso in collaborazione 
tra Comune di Passirano e Agoghè Soc. Coop. Onlus, pre-
vede l’attivazione di un servizio estivo rivolto ai minori di 
6-14 anni nel Comune di Passirano. Le attività vengono 
proposte per la settimana che va dal 13 al 17 GIUGNO 
2022, dalle ore 8.30 alle ore 16.30, con pranzo e meren-
da al sacco. Il costo, per i residenti, sarà di 50 euro per 
l’intera settimana. Le attività proposte seguono una pro-
spettiva generale che mira a sensibilizzare ragazzi e ra-
gazze alle tematiche legate alla sostenibilità e al rispetto 
della Natura, attraverso l’esperienza. Ogni laboratorio è 
pensato in funzione del bambino, promuovono la creati-
vità e la libertà individuale, valorizzando i punti di forza di 
ciascuno. Le iscrizioni saranno possibili dal 2/05 al 20/05: 
sul sito internet o presso gli uffici comunali troverete tutte 
le informazioni necessarie. Sono molte le realtà del terri-

torio che  propongono attività estive: potete trovare tutte 
le informazioni sul sito internet comunale.              

Accoglienza Ucraina 
Passirano è stato ed è paese accogliente: le persone 
accolte in questi anni sono di diversa nazionalità e pro-
venienza ed hanno alle spalle storie e racconti davvero 
difficili; la guerra porta con sé vite spezzate e stravolte 
nella propria quotidianità. 
Ad oggi le persone ucraine accolte a Passirano sono 12: 
queste persone sono attualmente ospitate da alcune 
famiglie passiranesi che, con grande generosità, hanno 
messo a disposizione la loro casa.
Nei primi giorni del conflitto sono state contattate le fa-
miglie ucraine residenti, mostrando loro vicinanza e dan-
do loro disponibilità per i bisogni che sarebbero even-
tualmente emersi nei mesi a seguire. 
In funzione della necessità di coordinare gli interventi e 
le azioni locali volte alla gestione dell’emergenza lega-
ta all’accoglienza diffusa dei cittadini ucraini in fuga dal 
conflitto, nei giorni successivi, il Comune di Passirano ha 
promosso alcune azioni locali ed ha partecipato ai diver-
si tavoli istituzionali. È stato istituito un coordinamento 
territoriale per la raccolta degli aiuti umanitari e l’acco-
glienza dei profughi ucraini che ha coinvolto associazioni, 
gruppi e parrocchie: la partecipazione è stata numerosa 
e le varie realtà si sono rese disponibili. Il coordinamento 
è in capo all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Passira-
no che ha il compito di gestire le iniziative di solidarietà 
avviate in rete con le associazioni di volontariato del ter-
ritorio ed è il riferimento per la presa in carico di coloro 
che sono in fuga dalla guerra e trovano rifugio presso il 
territorio comunale. È stato istituito un fondo comunale 
che, di concerto con le realtà territoriali, sta rispondendo 
ai bisogni emergenti.
L’accesso ai servizi comunali che si rendano necessari 
al sostentamento quotidiano di profughi ucraini, viene 
ad oggi garantito, al bisogno, in forma gratuita. I minori 
accolti sono stati inseriti nelle scuole dell’infanzia, nelle 
scuole primarie e nella scuola secondaria di primo grado 
ed inseriti quindi nelle varie realtà territoriali presenti.
Il Comune di Passirano provvede all’aggiornamento quo-
tidiano delle informazioni necessarie sia alle persone 
ospitate ucraine sia a coloro che li ospitano. Le necessità, 
i bisogni e le informazioni vengono modificati in base alle 
esigenze e sono rese fruibili tramite apposita sezione sul 
portale web istituzionale del Comune e tramite docu-
mentazione cartacea resa disponibile presso l’ufficio e 
consegnata al primo accesso. 
Il Comune è attualmente Ente titolare di un Progetto SAI 
di accoglienza. Ad oggi sul territorio di Passirano sono 
accolte 9 persone. Con deliberazione di Giunta Comu-
nale n. 46 del 28 marzo 2022, il Comune di Passirano 
ha inteso aderire alla procedura per l’ampliamento alla 
Rete SAI del Ministero dell’Interno, da destinare con pri-
orità all’accoglienza di nuclei familiari, procedendo a for-
malizzare la richiesta di ulteriori 15 posti in ampliamento 
del Progetto SAI di cui attualmente il Comune è titolare. 
Nello specifico sono 5 i posti individuati sul territorio del 
Comune di Passirano e 10 i posti individuati sul territorio 
del Comune di Rodengo Saiano, nuovo Ente partner. In 
caso di accoglimento della domanda di ampliamento, il 

costo complessivo annuale del progetto sarà completa-
mente finanziato dal Ministero dell’Interno.
Diverse quindi le azioni messe in campo: grazie a coloro 
i quali, in rete, stanno continuando a fare la propria par-
te. Essere stato un paese accogliente e continuare ad 
esserlo è l’unica vera strada da percorrere, in grado di 
rispettare i bisogni e la dignità di ciascun essere umano. 

Apertura bando distrettuale per assegnazione di unità 
abitative
Si informa che è aperto l’avviso per l’assegnazione di uni-
tà abitative destinate ai servizi abitativi pubblici (Edilizia 
Residenziale Pubblica). La presentazione delle domande 
è possibile dalle ore 14.00 dell’ 11 APRILE 2022 alle ore 
12.00 del 30 MAGGIO 2022. Nella scheda informativa 
allegata sul sito internet comunale trovate le informazioni 
relative ai requisiti richiesti, la modalità di presentazione, 
per quali alloggi è possibile presentare domanda e quali 
documenti sono necessari per presentare la domanda. 
È possibile presentare la domanda in autonomia sul 
sito internet oppure richiedere un appuntamento presso 
l’ufficio servizi sociali comunale (0306850557; stefano.
simonini@comune.passirano.bs.it). Il Comune di Passira-
no sta mettendo a disposizione 4 unità abitative, su un 
totale di 8 unità disponibili sull’intero distretto (composto 
da 12 Comuni): questo testimonia l’investimento fatto 
dal Comune di Passirano negli anni rispetto all’edilizia 
residenziale pubblica. Ricordiamo che i bandi SAP sono 
emessi a livello distrettuale per regolamento regionale e 
che i cittadini di Passirano e dei comuni del Distretto pos-
sono fare domanda per tutti gli alloggi disponibili messi 
a bando, compatibili con i requisiti richiesti.

Recupero eccedenze alimentari e incontri sul tema del 
risparmio energetico
In collaborazione con Cauto, Banco del Riuso, Camst e la 
Caritas Interparrocchiale stiamo proponendo incontri fina-
lizzati al consumo consapevole degli alimenti, evitandone 
lo spreco e alle modalità funzionali di gestione energe-
tica, dedicati ai cittadini che in questi anni si sono rivolti 
ai servizi per essere aiutati nella gestione dell’economia 
domestica. Sul sito 
internet comunale 
troverete la locan-
dina dell’iniziativa. 
In aggiunta, è ri-
partito il progetto 
di recupero di ec-
cedenze alimentari 
presso la scuola pri-
maria, in collabora-
zione con la Caritas 
Interparrocchiale. 

Nuovo Skatepark 
e riqualificazione 
campetti esistenti
Con grande sod-
disfazione comu-

nichiamo che è stato assegnato un contributo di euro 
150.000 al Comune di Passirano a seguito della parte-
cipazione al bando regionale Sport Outdoor 2021 per 
la realizzazione di aree attrezzate per lo skyfitness e la 
creazione di playground. 
In particolare, per il Comune di Passirano, l’intervento è 
rivolto alla zona dei “campetti” vicini al Cimitero di Passi-
rano e riguarda:
- la riqualificazione delle piastre esistenti, aumentando 

la loro funzionalità; 
- il potenziamento dell’offerta con l’introduzione di una 

terza piastra dedicata allo SKATE;
- l’implementazione dell’accessibilità al playground ed 

al relativo parcheggio;
- la riqualificazione e riorganizzazione del verde. 
Questo progetto, che vede, in aggiunta ai 150.000 euro, 
una somma comunale stanziata pari a euro 45.000, è 
stato condiviso e portato a compimento insieme alla 
Consulta per le Politiche Giovanili: la richiesta dello Ska-
tepark nasce proprio da un gruppo di ragazzi che fanno 
parte della Consulta e, insieme con l’intero gruppo, si è 
deciso dove fare l’intervento e come strutturare un per-
corso che potesse andare incontro anche alle esigenze 
di chi attualmente utilizza le piastre presenti.
L’Amministrazione ha creduto fin dall’inizio in questo pro-
getto e la partecipazione al bando ne è testimonianza. Il 
collaudo tecnico/amministrativo dell’opera è previsto, da 
bando, entro il 4/09/2023: l’ufficio tecnico comunale sta 
procedendo come da cronoprogramma per gli adempi-
menti necessari alla realizzazione dell’opera. 

Il valore del DONO
Dall’1 al 3 aprile a Passirano sono state organizza-
te dall’AIDO e dall’AVIS, con il patrocinio dell’Ammini-
strazione Comunale, le giornate del donatore. Anche 
quest’anno le iniziative proposte hanno dato valore alla 
cultura del DONO, coinvolgendo i nostri ragazzi e l’intera 
comunità. 

Testimonianza del grande lavoro di squadra che si 
sta facendo sul territorio sono i dati rispetto alla per-
centuale di adesione, ad esempio, dei cittadini Pas-
siranesi per la donazione di organi: il 96,6% della 
popolazione ha detto Sì, ha dato il consenso per la 
donazione di organi, un Sì che vale una vita. Siamo 
fra i primi Comuni della provincia per percentuale di 
consensi alla donazione. Un grazie all’AVIS e all’AIDO 
per il loro immenso lavoro, un grazie all’Ufficio Ana-
grafe che, al momento del rinnovo della carta d’iden-
tità, chiede ai cittadini il consenso oppure il diniego 
per la donazione di organi e un grazie a tutti i cittadi-
ni: Passirano dice Sì alla VITA! Continuiamo il prezioso 
lavoro di squadra!

Aiutiamo le api,
aiutiamo noi
Proseguendo quanto 
indicato nella scorsa 
agenda comunale, Passirano sta proponendo attività e 
progetti che siano di sensibilizzazione rispetto al mondo 
dell’apicoltura. Si è chiuso il bando di sostegno agli api-
coltori, molto apprezzato e che ha visto l’esaurimento 
delle risorse a disposizione. Il progetto inserito nel piano 
del diritto allo studio sta volgendo al termine e vi è la 
proposta di proseguire, anche il prossimo, con la pro-
posta messa in campo in questi mesi. I bambini hanno 
partecipato con entusiasmo: un grazie particolare alle 
insegnanti e ai volontari che con loro hanno contribuito 
alla buona riuscita delle varie fasi. Per il mese di mag-
gio, mese in cui si concluderà il percorso, vi sono propo-
ste organizzate dall’associazione Sol.E, con il patrocinio 
del Comune di Passirano, per l’intera cittadinanza, delle 
quali daremo diffusione. Come potrete vedere, il pro-
getto, inserito all’interno del piano del diritto allo studio, 
trova una rete territoriale capace di valorizzare quanto 
vissuto in questi mesi, di beneficio per l’intera comunità. 
Di seguito gli eventi organizzati sul tema:
- Mercoledì 4 maggio, ore 20.30 – Teatro Comunale: 

Proiezione del film “Un mondo in pericolo”, di Markus 
Imhoof.

- Mercoledì 11 maggio, ore 20.30 – Teatro Comunale: 
Incontro con Riccardo Poli “Alberi e api: un’alleanza 
vitale”.

- Giovedì 19 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, in 
occasione della giornata mondiale delle api, “SAVE 
THE BEES: libri, banchetto informativo, semi e pian-
te amiche delle api in distribuzione ad offerta libera 
presso il parco comunale 9 maggio”, in collaborazione 
con API Brescia e APAB.

- Sabato 21 maggio, dalle ore 14.30: “BIMBINBICI alla 
scoperta delle api lungo le vie ciclabili di Passirano”, in 
collaborazione con Fiab Brescia – ciclopedalata aperta 
a bambini, famiglie ed intera cittadinanza, alla ricer-
ca delle api, con la presentazione dei lavori di alcune 
classi della scuola primaria e inaugurazione dell’aiuola 
al parco 9 Maggio.

- Sabato 28 maggio, dalle ore 20.30 – Teatro Comuna-
le: Spettacolo teatrale “SCORTESIE PER GLI OSPITI”, 
con la compagnia teatrale “Three is company”, com-
media di sensibilizzazione ambientale. Attori e autori 
del testo: Davide Agosti, Tito Aronica e Stefano Comini.

Continuiamo a lavorare: abbiamo ancora tanto da fare!

Benedizione dei mezzi dell’Associazione dei Volontari AVCMP.

PASSIRANO SEMPRE PIU’ CARDIOPROTETTO CON 
L’INSTALLAZIONE DI TRE NUOVI DEFIBRILLATORI
La nostra comunità è ancora più “cardioprotetta” grazie 
all’installazione di tre nuovi defibrillatori semiautomatici, 
uno per frazione, che vanno ad unirsi ai cinque già pre-
senti presso il Palaverde, la Scuola di Monterotondo, la 
Palestra di Camignone, il Municipio ed il Centro Sportivo. 
I tre nuovi dispositivi, posizionati in teche di ultima ge-
nerazione sono stati posizionati presso la pensilina di 
via Silvio Pellico a Monterotondo, a lato della rotonda 
tra via Abba e via Europa a Camignone e presso il par-
cheggio di Via Bachelet, all’ingresso del Centro Sportivo 
e del Bocciodromo. La localizzazione degli apparecchi 
salvavita è stata studiata con AREU al fine di consentire 
un uso rapido (entro i 5 minuti) in caso di emergenza 
ed andranno a coprire aree del territorio lontane dai 
defibrillatori già allocati. 
L’amministrazione comunale ricorda quanto sia impor-
tante l’uso del defibrillatore nei momenti immediata-
mente successivi all’attacco cardiaco e invita la popola-
zione a partecipare ai corsi promossi al fine di imparare 
le tecniche salvavita. 

POLITICHE SPORTIVE 
AL FINE LA STAGIONE SPORTIVA ALL’ARIA APERTA
Il fine settimana del 9 e 10 Aprile ha rappresentato il 
via alla stagione sportiva outdoor con una novità nel 
panorama motociclistico e una corsa ciclistica dalla lun-
ghissima tradizione. 
Sabato 9 Aprile presso piazza Europa, ha preso il via la 
prima edizione della 6 + 6 di E-bike enduro a coppie. 
La corsa, unica nel suo genere, prevedeva l’uso di par-
ticolari biciclette elettriche a potenza maggiorata che 
si sono sfidate lungo due itinerari posti sul territorio di 
Passirano e Provaglio d’Iseo. Alla competizione, orga-
nizzata in maniera magistrale dall’R.S. ’77 presieduta 
da Renato Tonoli, hanno partecipato circa 30 coppie tra 
cui possiamo citare la presenza del noto campione di 
motociclismo Marco Melandri. 
La mattinata è stata anche l’occasione per gli alunni del-
le Scuole Medie dell’I.C. di Passirano di scoprire questo 

nuovo modo, sostenibile di vivere le due ruote. 
Domenica 10 Aprile si è tenuto il “45° trofeo Mario Zinelli 
e Teresì”, competizione che dà il via alle gare ciclistiche 
sul nostro territorio. Come sempre perfetta l’organizza-
zione della Polisportiva Camignone; bella la cornice di 
pubblico che è tornata a tifare i tantissimi atleti che si 
sono sfidati sulle strade di Passirano. Un bel segnale di 
ripartenza dopo le fatiche organizzative e la quasi as-
senza di pubblico della scorsa stagione causa normative 
di prevenzione Covid. 

POLITICHE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO
LA TRE GIORNI DI VILLA FASSATI BARBA
PER VALORIZZARE I TESORI PASSIRANESI
Dall’8 al 10 Aprile presso la bellissima Villa Fassati Bar-
ba, si è tenuta la Mostra Personale dell’artista passira-
nese DRO, al secolo Ornella De Rosa dal titolo “I colori 
delle emozioni”. Mai titolo è stato più azzeccato visto 
il susseguirsi di eventi collaterali che hanno animato la 
kermesse d’arte donandole nuove sfumature e susci-
tando appunto intense emozioni.
L’8 Aprile è stata la volta di Lucia Lo Bianco, scrittrice 
siciliana con la presentazione del suo libro “Dove gli an-
geli camminano di notte”, in concorso al Premio Lettera-
rio Campiello 2022 edito da Swanbook. Il libro tratta il 
tema della violenza sulle donne. 
Importante la presenza degli alunni dell’I.C. di Passirano, 
nelle mattinate di venerdì 8 Aprile e di sabato 9 Aprile, 
gli alunni, rispettivamente della scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria hanno visitato le sale e i giardini di 
Villa Fassati Barba accompagnati dalle guide turistiche 
di Guida Artistica. Grande l’emozione per la prima gita 
dopo due anni di fermo causa Covid. Il pomeriggio di 
Sabato 9 Aprile è stato animato dalle “Incursioni musi-
cali” degli studenti della sezione musicale delle medie 
dell’I.C. di Passirano che hanno allietato con musica da 
camera i molti visitatori presenti. Anche in questo caso 
è stato un momento importante data la scarsa opportu-
nità negli ultimi anni di esibirsi dal vivo e di mettersi alla 
prova. L’emozione è stata palpabile e la bravura dei 
ragazzi davvero eccezionale. A seguire è stata la volta 

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

Pubblica Istruzione e Cultura a cura dell’assessore Maddalena Pedroni

GIORNO DELLA MEMORIA E DEL RICORDO
Nei primi mesi dell’anno ricorrono due date importanti, 
il Giorno della Memoria (27 gennaio), in cui vengono 
commemorate le vittime dell’Olocausto, e il Giorno del 
Ricordo (11 febbraio),in cui si fa memoria dei massacri 
delle foibe.
Per la prima ricorrenza l’Amministrazione Comunale ha 
ospitato lo spettacolo “Nei campi. Parole, alberi e canti a 
curare la guerra”, scritto e interpretato da Filippo Gar-
landa. L’artista non si è però limitato allo spettacolo, 
ma nei giorni precedenti ha anche tenuto un incontro 
con le classi terze proprio in occasione del Giorno della 
Memoria. 
Similmente, anche per la seconda ricorrenza: la nostra 
Associazione musicale don T. Pietta ha organizzato una 
serata con musiche e parole per aiutare a riflettere sul 
Giorno del Ricordo.
Sono state due serate dal contenuto intenso e pro-
fondo, che hanno portato a pensare e soffermarsi su 
quanto accaduto nel passato e che non dobbiamo per-
mettere che accada nuovamente. 

ALTRI EVENTI 
Nei primi mesi dell’anno, ormai trascorsi, abbiamo ospi-
tato nel nostro Paese altri eventi, che hanno arricchito 
la nostra proposta culturale. 
In occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale dei 
diritti della donna, il Teatro Laboratorio ci ha intratte-
nuti con una simpatica e leggera commedia dal titolo 
“Caldane”, termine che equivale nel nostro dialetto a 
“scalmane”. 
Le giornate del donatore dell’1-2-3 aprile sono state 
aperte il venerdì sera con la presentazione del libro 
“Caro amico ti scrivo” realizzato in collaborazione 
con gli alunni della nostra scuola secondaria. Ogni anno 
le associazioni Aido e Avis portano avanti con le clas-
si seconde il “Progetto Vita”, che oltre a presentare le 
due associazioni promuove la cultura e i valori del dono, 
della solidarietà. 
Lo scorso anno scolastico, vista la situazione pandemi-
ca in atto, il progetto ha avuto un esito diverso e ha 
dato vita a una raccolta di lettere, scritte dagli studenti, 
ad un loro amico immaginario che deve ricevere un tra-
pianto. Un valido e significativo progetto che aiuta i ra-
gazzi a riflettere sull’attenzione verso l’altro e sull’idea 
di cura, di cui tutti noi dobbiamo esserne orgogliosi. 

L’accoglienza e la pace restano, come sempre, due 
temi su cui riflettere e di cui sottolinearne l’importan-
za. Ciò è stato possibile grazie al concerto Sefardi-
ti-Ashkenazitii dello scorso venerdì 8 aprile, a cura 
di Angel Galzerano, Davide Inverardi, Federica Pan-
nocchia, Elena Bettinelli e Max Rener. Le letture, i canti 
e le musiche sono stati un significativo momento che 
ha ribadito come la pace debba essere un obiettivo 
comune, per il quale impegnarsi quotidianamente e 
costantemente.  

PROSSIMI EVENTI 
Anche i prossimi mesi saranno ricchi di eventi per adulti 
e piccoli. La ormai tradizionale Estate in piazza offrirà, 
a partire da maggio, la possibilità a tutti di partecipare 
a concerti, film, spettacoli teatrali, saggi e trascorrere 
così delle piacevoli serate estive.
A breve verrà consegnata a ciascuna famiglia la bro-
chure con tutti gli eventi. Questi, inoltre, come sempre 
verranno pubblicizzati anche sul nostro sito e sui canali 
social.

ASSEGNI E BORSE DI STUDIO
Fino al 29 aprile è stato possibile far richiesta, sia in 
modalità cartacea sia online, per gli assegni di studio e 
i diplomi di riconoscimento al merito. Come indicato nel 
Piano del diritto allo studio sono previsti due diversi ri-
conoscimenti, l’uno in base all’ISEE e l’altro indipenden-
temente da quest’ultimo e basato solo sul rendimento 
scolastico. L’Amministrazione Comunale ha istituito 20 
assegni di studio da 600 euro per studenti meritevoli 
appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE fino 
a 22.000 euro. Per quanto riguarda i diplomi di ricono-
scimento con borsa al merito sono previsti:
- 6 da 100,00 euro per coloro che hanno conseguito la 

licenza media;
- 20 da 150,00 euro per coloro che frequentano la 

scuola secondaria di secondo grado;
- 6 da 200,00 euro per gli studenti che anno conse-

guito il Diploma della scuola secondaria di secondo 
grado;

- 6 da 400,00 per i giovani che hanno conseguito la 
laurea, dando la precedenza alle lauree specialisti-
che e a ciclo unico. 

La consegna si terrà domenica 12 giugno ore 10,30 
presso la corte comunale o, in caso di pioggia, in Teatro.

dei maestri della Civica Scuola di Musica G. Tonelli con 
l’esibizione all’arpa di 
Domenica 10 Aprile, è stata la volta delle visite guidate 
presso la villa che hanno visto la presenza di due grup-
pi da 25 visitatori, accompagnati dalle guide turistiche 
di Iseo Guide. 
Nell’arco della tre giorni si sono avvicendati alla mostra 
circa 400 visitatori. 

GRANDE SUCCESSO PER LE VISITE GUIDATE
PROMOSSE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Sono partite con notevole successo le visite guidate pro-

grammate dall’Amministrazione Comunale alla scoperta 
delle bellezze storiche e culturali del territorio di Passi-
rano. Le visite a Villa Fassati Barba hanno registrato il 
tutto esaurito con la presenza nei primi mesi dell’anno di 
200 persone, la visita guidata ai tesori di Monterotondo 
con degustazione di Chisulì ha raggiunto le 70 presenze 
(di cui moltissime dal milanese). Da Maggio partiran-
no anche le ormai tradizionali escursioni naturalistiche 
promosse dalla Guida Ambientale Roberto Ciri e sono 
programmate altre visite guidate organizzate da Iseo 
Guide e Guida Artistica. Gli aggiornamenti saranno pre-
senti sul sito comunale e sui social. 

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



Passirano Summer Camp 2022
Quest’anno ci sarà la seconda edizione del PASSIRANO 
SUMMER CAMP! Il progetto, promosso in collaborazione 
tra Comune di Passirano e Agoghè Soc. Coop. Onlus, pre-
vede l’attivazione di un servizio estivo rivolto ai minori di 
6-14 anni nel Comune di Passirano. Le attività vengono 
proposte per la settimana che va dal 13 al 17 GIUGNO 
2022, dalle ore 8.30 alle ore 16.30, con pranzo e meren-
da al sacco. Il costo, per i residenti, sarà di 50 euro per 
l’intera settimana. Le attività proposte seguono una pro-
spettiva generale che mira a sensibilizzare ragazzi e ra-
gazze alle tematiche legate alla sostenibilità e al rispetto 
della Natura, attraverso l’esperienza. Ogni laboratorio è 
pensato in funzione del bambino, promuovono la creati-
vità e la libertà individuale, valorizzando i punti di forza di 
ciascuno. Le iscrizioni saranno possibili dal 2/05 al 20/05: 
sul sito internet o presso gli uffici comunali troverete tutte 
le informazioni necessarie. Sono molte le realtà del terri-

torio che  propongono attività estive: potete trovare tutte 
le informazioni sul sito internet comunale.              

Accoglienza Ucraina 
Passirano è stato ed è paese accogliente: le persone 
accolte in questi anni sono di diversa nazionalità e pro-
venienza ed hanno alle spalle storie e racconti davvero 
difficili; la guerra porta con sé vite spezzate e stravolte 
nella propria quotidianità. 
Ad oggi le persone ucraine accolte a Passirano sono 12: 
queste persone sono attualmente ospitate da alcune 
famiglie passiranesi che, con grande generosità, hanno 
messo a disposizione la loro casa.
Nei primi giorni del conflitto sono state contattate le fa-
miglie ucraine residenti, mostrando loro vicinanza e dan-
do loro disponibilità per i bisogni che sarebbero even-
tualmente emersi nei mesi a seguire. 
In funzione della necessità di coordinare gli interventi e 
le azioni locali volte alla gestione dell’emergenza lega-
ta all’accoglienza diffusa dei cittadini ucraini in fuga dal 
conflitto, nei giorni successivi, il Comune di Passirano ha 
promosso alcune azioni locali ed ha partecipato ai diver-
si tavoli istituzionali. È stato istituito un coordinamento 
territoriale per la raccolta degli aiuti umanitari e l’acco-
glienza dei profughi ucraini che ha coinvolto associazioni, 
gruppi e parrocchie: la partecipazione è stata numerosa 
e le varie realtà si sono rese disponibili. Il coordinamento 
è in capo all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Passira-
no che ha il compito di gestire le iniziative di solidarietà 
avviate in rete con le associazioni di volontariato del ter-
ritorio ed è il riferimento per la presa in carico di coloro 
che sono in fuga dalla guerra e trovano rifugio presso il 
territorio comunale. È stato istituito un fondo comunale 
che, di concerto con le realtà territoriali, sta rispondendo 
ai bisogni emergenti.
L’accesso ai servizi comunali che si rendano necessari 
al sostentamento quotidiano di profughi ucraini, viene 
ad oggi garantito, al bisogno, in forma gratuita. I minori 
accolti sono stati inseriti nelle scuole dell’infanzia, nelle 
scuole primarie e nella scuola secondaria di primo grado 
ed inseriti quindi nelle varie realtà territoriali presenti.
Il Comune di Passirano provvede all’aggiornamento quo-
tidiano delle informazioni necessarie sia alle persone 
ospitate ucraine sia a coloro che li ospitano. Le necessità, 
i bisogni e le informazioni vengono modificati in base alle 
esigenze e sono rese fruibili tramite apposita sezione sul 
portale web istituzionale del Comune e tramite docu-
mentazione cartacea resa disponibile presso l’ufficio e 
consegnata al primo accesso. 
Il Comune è attualmente Ente titolare di un Progetto SAI 
di accoglienza. Ad oggi sul territorio di Passirano sono 
accolte 9 persone. Con deliberazione di Giunta Comu-
nale n. 46 del 28 marzo 2022, il Comune di Passirano 
ha inteso aderire alla procedura per l’ampliamento alla 
Rete SAI del Ministero dell’Interno, da destinare con pri-
orità all’accoglienza di nuclei familiari, procedendo a for-
malizzare la richiesta di ulteriori 15 posti in ampliamento 
del Progetto SAI di cui attualmente il Comune è titolare. 
Nello specifico sono 5 i posti individuati sul territorio del 
Comune di Passirano e 10 i posti individuati sul territorio 
del Comune di Rodengo Saiano, nuovo Ente partner. In 
caso di accoglimento della domanda di ampliamento, il 

costo complessivo annuale del progetto sarà completa-
mente finanziato dal Ministero dell’Interno.
Diverse quindi le azioni messe in campo: grazie a coloro 
i quali, in rete, stanno continuando a fare la propria par-
te. Essere stato un paese accogliente e continuare ad 
esserlo è l’unica vera strada da percorrere, in grado di 
rispettare i bisogni e la dignità di ciascun essere umano. 

Apertura bando distrettuale per assegnazione di unità 
abitative
Si informa che è aperto l’avviso per l’assegnazione di uni-
tà abitative destinate ai servizi abitativi pubblici (Edilizia 
Residenziale Pubblica). La presentazione delle domande 
è possibile dalle ore 14.00 dell’ 11 APRILE 2022 alle ore 
12.00 del 30 MAGGIO 2022. Nella scheda informativa 
allegata sul sito internet comunale trovate le informazioni 
relative ai requisiti richiesti, la modalità di presentazione, 
per quali alloggi è possibile presentare domanda e quali 
documenti sono necessari per presentare la domanda. 
È possibile presentare la domanda in autonomia sul 
sito internet oppure richiedere un appuntamento presso 
l’ufficio servizi sociali comunale (0306850557; stefano.
simonini@comune.passirano.bs.it). Il Comune di Passira-
no sta mettendo a disposizione 4 unità abitative, su un 
totale di 8 unità disponibili sull’intero distretto (composto 
da 12 Comuni): questo testimonia l’investimento fatto 
dal Comune di Passirano negli anni rispetto all’edilizia 
residenziale pubblica. Ricordiamo che i bandi SAP sono 
emessi a livello distrettuale per regolamento regionale e 
che i cittadini di Passirano e dei comuni del Distretto pos-
sono fare domanda per tutti gli alloggi disponibili messi 
a bando, compatibili con i requisiti richiesti.

Recupero eccedenze alimentari e incontri sul tema del 
risparmio energetico
In collaborazione con Cauto, Banco del Riuso, Camst e la 
Caritas Interparrocchiale stiamo proponendo incontri fina-
lizzati al consumo consapevole degli alimenti, evitandone 
lo spreco e alle modalità funzionali di gestione energe-
tica, dedicati ai cittadini che in questi anni si sono rivolti 
ai servizi per essere aiutati nella gestione dell’economia 
domestica. Sul sito 
internet comunale 
troverete la locan-
dina dell’iniziativa. 
In aggiunta, è ri-
partito il progetto 
di recupero di ec-
cedenze alimentari 
presso la scuola pri-
maria, in collabora-
zione con la Caritas 
Interparrocchiale. 

Nuovo Skatepark 
e riqualificazione 
campetti esistenti
Con grande sod-
disfazione comu-

nichiamo che è stato assegnato un contributo di euro 
150.000 al Comune di Passirano a seguito della parte-
cipazione al bando regionale Sport Outdoor 2021 per 
la realizzazione di aree attrezzate per lo skyfitness e la 
creazione di playground. 
In particolare, per il Comune di Passirano, l’intervento è 
rivolto alla zona dei “campetti” vicini al Cimitero di Passi-
rano e riguarda:
- la riqualificazione delle piastre esistenti, aumentando 

la loro funzionalità; 
- il potenziamento dell’offerta con l’introduzione di una 

terza piastra dedicata allo SKATE;
- l’implementazione dell’accessibilità al playground ed 

al relativo parcheggio;
- la riqualificazione e riorganizzazione del verde. 
Questo progetto, che vede, in aggiunta ai 150.000 euro, 
una somma comunale stanziata pari a euro 45.000, è 
stato condiviso e portato a compimento insieme alla 
Consulta per le Politiche Giovanili: la richiesta dello Ska-
tepark nasce proprio da un gruppo di ragazzi che fanno 
parte della Consulta e, insieme con l’intero gruppo, si è 
deciso dove fare l’intervento e come strutturare un per-
corso che potesse andare incontro anche alle esigenze 
di chi attualmente utilizza le piastre presenti.
L’Amministrazione ha creduto fin dall’inizio in questo pro-
getto e la partecipazione al bando ne è testimonianza. Il 
collaudo tecnico/amministrativo dell’opera è previsto, da 
bando, entro il 4/09/2023: l’ufficio tecnico comunale sta 
procedendo come da cronoprogramma per gli adempi-
menti necessari alla realizzazione dell’opera. 

Il valore del DONO
Dall’1 al 3 aprile a Passirano sono state organizza-
te dall’AIDO e dall’AVIS, con il patrocinio dell’Ammini-
strazione Comunale, le giornate del donatore. Anche 
quest’anno le iniziative proposte hanno dato valore alla 
cultura del DONO, coinvolgendo i nostri ragazzi e l’intera 
comunità. 

Testimonianza del grande lavoro di squadra che si 
sta facendo sul territorio sono i dati rispetto alla per-
centuale di adesione, ad esempio, dei cittadini Pas-
siranesi per la donazione di organi: il 96,6% della 
popolazione ha detto Sì, ha dato il consenso per la 
donazione di organi, un Sì che vale una vita. Siamo 
fra i primi Comuni della provincia per percentuale di 
consensi alla donazione. Un grazie all’AVIS e all’AIDO 
per il loro immenso lavoro, un grazie all’Ufficio Ana-
grafe che, al momento del rinnovo della carta d’iden-
tità, chiede ai cittadini il consenso oppure il diniego 
per la donazione di organi e un grazie a tutti i cittadi-
ni: Passirano dice Sì alla VITA! Continuiamo il prezioso 
lavoro di squadra!

Aiutiamo le api,
aiutiamo noi
Proseguendo quanto 
indicato nella scorsa 
agenda comunale, Passirano sta proponendo attività e 
progetti che siano di sensibilizzazione rispetto al mondo 
dell’apicoltura. Si è chiuso il bando di sostegno agli api-
coltori, molto apprezzato e che ha visto l’esaurimento 
delle risorse a disposizione. Il progetto inserito nel piano 
del diritto allo studio sta volgendo al termine e vi è la 
proposta di proseguire, anche il prossimo, con la pro-
posta messa in campo in questi mesi. I bambini hanno 
partecipato con entusiasmo: un grazie particolare alle 
insegnanti e ai volontari che con loro hanno contribuito 
alla buona riuscita delle varie fasi. Per il mese di mag-
gio, mese in cui si concluderà il percorso, vi sono propo-
ste organizzate dall’associazione Sol.E, con il patrocinio 
del Comune di Passirano, per l’intera cittadinanza, delle 
quali daremo diffusione. Come potrete vedere, il pro-
getto, inserito all’interno del piano del diritto allo studio, 
trova una rete territoriale capace di valorizzare quanto 
vissuto in questi mesi, di beneficio per l’intera comunità. 
Di seguito gli eventi organizzati sul tema:
- Mercoledì 4 maggio, ore 20.30 – Teatro Comunale: 

Proiezione del film “Un mondo in pericolo”, di Markus 
Imhoof.

- Mercoledì 11 maggio, ore 20.30 – Teatro Comunale: 
Incontro con Riccardo Poli “Alberi e api: un’alleanza 
vitale”.

- Giovedì 19 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, in 
occasione della giornata mondiale delle api, “SAVE 
THE BEES: libri, banchetto informativo, semi e pian-
te amiche delle api in distribuzione ad offerta libera 
presso il parco comunale 9 maggio”, in collaborazione 
con API Brescia e APAB.

- Sabato 21 maggio, dalle ore 14.30: “BIMBINBICI alla 
scoperta delle api lungo le vie ciclabili di Passirano”, in 
collaborazione con Fiab Brescia – ciclopedalata aperta 
a bambini, famiglie ed intera cittadinanza, alla ricer-
ca delle api, con la presentazione dei lavori di alcune 
classi della scuola primaria e inaugurazione dell’aiuola 
al parco 9 Maggio.

- Sabato 28 maggio, dalle ore 20.30 – Teatro Comuna-
le: Spettacolo teatrale “SCORTESIE PER GLI OSPITI”, 
con la compagnia teatrale “Three is company”, com-
media di sensibilizzazione ambientale. Attori e autori 
del testo: Davide Agosti, Tito Aronica e Stefano Comini.

Continuiamo a lavorare: abbiamo ancora tanto da fare!

Benedizione dei mezzi dell’Associazione dei Volontari AVCMP.

PASSIRANO SEMPRE PIU’ CARDIOPROTETTO CON 
L’INSTALLAZIONE DI TRE NUOVI DEFIBRILLATORI
La nostra comunità è ancora più “cardioprotetta” grazie 
all’installazione di tre nuovi defibrillatori semiautomatici, 
uno per frazione, che vanno ad unirsi ai cinque già pre-
senti presso il Palaverde, la Scuola di Monterotondo, la 
Palestra di Camignone, il Municipio ed il Centro Sportivo. 
I tre nuovi dispositivi, posizionati in teche di ultima ge-
nerazione sono stati posizionati presso la pensilina di 
via Silvio Pellico a Monterotondo, a lato della rotonda 
tra via Abba e via Europa a Camignone e presso il par-
cheggio di Via Bachelet, all’ingresso del Centro Sportivo 
e del Bocciodromo. La localizzazione degli apparecchi 
salvavita è stata studiata con AREU al fine di consentire 
un uso rapido (entro i 5 minuti) in caso di emergenza 
ed andranno a coprire aree del territorio lontane dai 
defibrillatori già allocati. 
L’amministrazione comunale ricorda quanto sia impor-
tante l’uso del defibrillatore nei momenti immediata-
mente successivi all’attacco cardiaco e invita la popola-
zione a partecipare ai corsi promossi al fine di imparare 
le tecniche salvavita. 

POLITICHE SPORTIVE 
AL FINE LA STAGIONE SPORTIVA ALL’ARIA APERTA
Il fine settimana del 9 e 10 Aprile ha rappresentato il 
via alla stagione sportiva outdoor con una novità nel 
panorama motociclistico e una corsa ciclistica dalla lun-
ghissima tradizione. 
Sabato 9 Aprile presso piazza Europa, ha preso il via la 
prima edizione della 6 + 6 di E-bike enduro a coppie. 
La corsa, unica nel suo genere, prevedeva l’uso di par-
ticolari biciclette elettriche a potenza maggiorata che 
si sono sfidate lungo due itinerari posti sul territorio di 
Passirano e Provaglio d’Iseo. Alla competizione, orga-
nizzata in maniera magistrale dall’R.S. ’77 presieduta 
da Renato Tonoli, hanno partecipato circa 30 coppie tra 
cui possiamo citare la presenza del noto campione di 
motociclismo Marco Melandri. 
La mattinata è stata anche l’occasione per gli alunni del-
le Scuole Medie dell’I.C. di Passirano di scoprire questo 

nuovo modo, sostenibile di vivere le due ruote. 
Domenica 10 Aprile si è tenuto il “45° trofeo Mario Zinelli 
e Teresì”, competizione che dà il via alle gare ciclistiche 
sul nostro territorio. Come sempre perfetta l’organizza-
zione della Polisportiva Camignone; bella la cornice di 
pubblico che è tornata a tifare i tantissimi atleti che si 
sono sfidati sulle strade di Passirano. Un bel segnale di 
ripartenza dopo le fatiche organizzative e la quasi as-
senza di pubblico della scorsa stagione causa normative 
di prevenzione Covid. 

POLITICHE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO
LA TRE GIORNI DI VILLA FASSATI BARBA
PER VALORIZZARE I TESORI PASSIRANESI
Dall’8 al 10 Aprile presso la bellissima Villa Fassati Bar-
ba, si è tenuta la Mostra Personale dell’artista passira-
nese DRO, al secolo Ornella De Rosa dal titolo “I colori 
delle emozioni”. Mai titolo è stato più azzeccato visto 
il susseguirsi di eventi collaterali che hanno animato la 
kermesse d’arte donandole nuove sfumature e susci-
tando appunto intense emozioni.
L’8 Aprile è stata la volta di Lucia Lo Bianco, scrittrice 
siciliana con la presentazione del suo libro “Dove gli an-
geli camminano di notte”, in concorso al Premio Lettera-
rio Campiello 2022 edito da Swanbook. Il libro tratta il 
tema della violenza sulle donne. 
Importante la presenza degli alunni dell’I.C. di Passirano, 
nelle mattinate di venerdì 8 Aprile e di sabato 9 Aprile, 
gli alunni, rispettivamente della scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria hanno visitato le sale e i giardini di 
Villa Fassati Barba accompagnati dalle guide turistiche 
di Guida Artistica. Grande l’emozione per la prima gita 
dopo due anni di fermo causa Covid. Il pomeriggio di 
Sabato 9 Aprile è stato animato dalle “Incursioni musi-
cali” degli studenti della sezione musicale delle medie 
dell’I.C. di Passirano che hanno allietato con musica da 
camera i molti visitatori presenti. Anche in questo caso 
è stato un momento importante data la scarsa opportu-
nità negli ultimi anni di esibirsi dal vivo e di mettersi alla 
prova. L’emozione è stata palpabile e la bravura dei 
ragazzi davvero eccezionale. A seguire è stata la volta 

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

Pubblica Istruzione e Cultura a cura dell’assessore Maddalena Pedroni

GIORNO DELLA MEMORIA E DEL RICORDO
Nei primi mesi dell’anno ricorrono due date importanti, 
il Giorno della Memoria (27 gennaio), in cui vengono 
commemorate le vittime dell’Olocausto, e il Giorno del 
Ricordo (11 febbraio),in cui si fa memoria dei massacri 
delle foibe.
Per la prima ricorrenza l’Amministrazione Comunale ha 
ospitato lo spettacolo “Nei campi. Parole, alberi e canti a 
curare la guerra”, scritto e interpretato da Filippo Gar-
landa. L’artista non si è però limitato allo spettacolo, 
ma nei giorni precedenti ha anche tenuto un incontro 
con le classi terze proprio in occasione del Giorno della 
Memoria. 
Similmente, anche per la seconda ricorrenza: la nostra 
Associazione musicale don T. Pietta ha organizzato una 
serata con musiche e parole per aiutare a riflettere sul 
Giorno del Ricordo.
Sono state due serate dal contenuto intenso e pro-
fondo, che hanno portato a pensare e soffermarsi su 
quanto accaduto nel passato e che non dobbiamo per-
mettere che accada nuovamente. 

ALTRI EVENTI 
Nei primi mesi dell’anno, ormai trascorsi, abbiamo ospi-
tato nel nostro Paese altri eventi, che hanno arricchito 
la nostra proposta culturale. 
In occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale dei 
diritti della donna, il Teatro Laboratorio ci ha intratte-
nuti con una simpatica e leggera commedia dal titolo 
“Caldane”, termine che equivale nel nostro dialetto a 
“scalmane”. 
Le giornate del donatore dell’1-2-3 aprile sono state 
aperte il venerdì sera con la presentazione del libro 
“Caro amico ti scrivo” realizzato in collaborazione 
con gli alunni della nostra scuola secondaria. Ogni anno 
le associazioni Aido e Avis portano avanti con le clas-
si seconde il “Progetto Vita”, che oltre a presentare le 
due associazioni promuove la cultura e i valori del dono, 
della solidarietà. 
Lo scorso anno scolastico, vista la situazione pandemi-
ca in atto, il progetto ha avuto un esito diverso e ha 
dato vita a una raccolta di lettere, scritte dagli studenti, 
ad un loro amico immaginario che deve ricevere un tra-
pianto. Un valido e significativo progetto che aiuta i ra-
gazzi a riflettere sull’attenzione verso l’altro e sull’idea 
di cura, di cui tutti noi dobbiamo esserne orgogliosi. 

L’accoglienza e la pace restano, come sempre, due 
temi su cui riflettere e di cui sottolinearne l’importan-
za. Ciò è stato possibile grazie al concerto Sefardi-
ti-Ashkenazitii dello scorso venerdì 8 aprile, a cura 
di Angel Galzerano, Davide Inverardi, Federica Pan-
nocchia, Elena Bettinelli e Max Rener. Le letture, i canti 
e le musiche sono stati un significativo momento che 
ha ribadito come la pace debba essere un obiettivo 
comune, per il quale impegnarsi quotidianamente e 
costantemente.  

PROSSIMI EVENTI 
Anche i prossimi mesi saranno ricchi di eventi per adulti 
e piccoli. La ormai tradizionale Estate in piazza offrirà, 
a partire da maggio, la possibilità a tutti di partecipare 
a concerti, film, spettacoli teatrali, saggi e trascorrere 
così delle piacevoli serate estive.
A breve verrà consegnata a ciascuna famiglia la bro-
chure con tutti gli eventi. Questi, inoltre, come sempre 
verranno pubblicizzati anche sul nostro sito e sui canali 
social.

ASSEGNI E BORSE DI STUDIO
Fino al 29 aprile è stato possibile far richiesta, sia in 
modalità cartacea sia online, per gli assegni di studio e 
i diplomi di riconoscimento al merito. Come indicato nel 
Piano del diritto allo studio sono previsti due diversi ri-
conoscimenti, l’uno in base all’ISEE e l’altro indipenden-
temente da quest’ultimo e basato solo sul rendimento 
scolastico. L’Amministrazione Comunale ha istituito 20 
assegni di studio da 600 euro per studenti meritevoli 
appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE fino 
a 22.000 euro. Per quanto riguarda i diplomi di ricono-
scimento con borsa al merito sono previsti:
- 6 da 100,00 euro per coloro che hanno conseguito la 

licenza media;
- 20 da 150,00 euro per coloro che frequentano la 

scuola secondaria di secondo grado;
- 6 da 200,00 euro per gli studenti che anno conse-

guito il Diploma della scuola secondaria di secondo 
grado;

- 6 da 400,00 per i giovani che hanno conseguito la 
laurea, dando la precedenza alle lauree specialisti-
che e a ciclo unico. 

La consegna si terrà domenica 12 giugno ore 10,30 
presso la corte comunale o, in caso di pioggia, in Teatro.

dei maestri della Civica Scuola di Musica G. Tonelli con 
l’esibizione all’arpa di 
Domenica 10 Aprile, è stata la volta delle visite guidate 
presso la villa che hanno visto la presenza di due grup-
pi da 25 visitatori, accompagnati dalle guide turistiche 
di Iseo Guide. 
Nell’arco della tre giorni si sono avvicendati alla mostra 
circa 400 visitatori. 

GRANDE SUCCESSO PER LE VISITE GUIDATE
PROMOSSE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Sono partite con notevole successo le visite guidate pro-

grammate dall’Amministrazione Comunale alla scoperta 
delle bellezze storiche e culturali del territorio di Passi-
rano. Le visite a Villa Fassati Barba hanno registrato il 
tutto esaurito con la presenza nei primi mesi dell’anno di 
200 persone, la visita guidata ai tesori di Monterotondo 
con degustazione di Chisulì ha raggiunto le 70 presenze 
(di cui moltissime dal milanese). Da Maggio partiran-
no anche le ormai tradizionali escursioni naturalistiche 
promosse dalla Guida Ambientale Roberto Ciri e sono 
programmate altre visite guidate organizzate da Iseo 
Guide e Guida Artistica. Gli aggiornamenti saranno pre-
senti sul sito comunale e sui social. 

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



Passirano Summer Camp 2022
Quest’anno ci sarà la seconda edizione del PASSIRANO 
SUMMER CAMP! Il progetto, promosso in collaborazione 
tra Comune di Passirano e Agoghè Soc. Coop. Onlus, pre-
vede l’attivazione di un servizio estivo rivolto ai minori di 
6-14 anni nel Comune di Passirano. Le attività vengono 
proposte per la settimana che va dal 13 al 17 GIUGNO 
2022, dalle ore 8.30 alle ore 16.30, con pranzo e meren-
da al sacco. Il costo, per i residenti, sarà di 50 euro per 
l’intera settimana. Le attività proposte seguono una pro-
spettiva generale che mira a sensibilizzare ragazzi e ra-
gazze alle tematiche legate alla sostenibilità e al rispetto 
della Natura, attraverso l’esperienza. Ogni laboratorio è 
pensato in funzione del bambino, promuovono la creati-
vità e la libertà individuale, valorizzando i punti di forza di 
ciascuno. Le iscrizioni saranno possibili dal 2/05 al 20/05: 
sul sito internet o presso gli uffici comunali troverete tutte 
le informazioni necessarie. Sono molte le realtà del terri-

torio che  propongono attività estive: potete trovare tutte 
le informazioni sul sito internet comunale.              

Accoglienza Ucraina 
Passirano è stato ed è paese accogliente: le persone 
accolte in questi anni sono di diversa nazionalità e pro-
venienza ed hanno alle spalle storie e racconti davvero 
difficili; la guerra porta con sé vite spezzate e stravolte 
nella propria quotidianità. 
Ad oggi le persone ucraine accolte a Passirano sono 12: 
queste persone sono attualmente ospitate da alcune 
famiglie passiranesi che, con grande generosità, hanno 
messo a disposizione la loro casa.
Nei primi giorni del conflitto sono state contattate le fa-
miglie ucraine residenti, mostrando loro vicinanza e dan-
do loro disponibilità per i bisogni che sarebbero even-
tualmente emersi nei mesi a seguire. 
In funzione della necessità di coordinare gli interventi e 
le azioni locali volte alla gestione dell’emergenza lega-
ta all’accoglienza diffusa dei cittadini ucraini in fuga dal 
conflitto, nei giorni successivi, il Comune di Passirano ha 
promosso alcune azioni locali ed ha partecipato ai diver-
si tavoli istituzionali. È stato istituito un coordinamento 
territoriale per la raccolta degli aiuti umanitari e l’acco-
glienza dei profughi ucraini che ha coinvolto associazioni, 
gruppi e parrocchie: la partecipazione è stata numerosa 
e le varie realtà si sono rese disponibili. Il coordinamento 
è in capo all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Passira-
no che ha il compito di gestire le iniziative di solidarietà 
avviate in rete con le associazioni di volontariato del ter-
ritorio ed è il riferimento per la presa in carico di coloro 
che sono in fuga dalla guerra e trovano rifugio presso il 
territorio comunale. È stato istituito un fondo comunale 
che, di concerto con le realtà territoriali, sta rispondendo 
ai bisogni emergenti.
L’accesso ai servizi comunali che si rendano necessari 
al sostentamento quotidiano di profughi ucraini, viene 
ad oggi garantito, al bisogno, in forma gratuita. I minori 
accolti sono stati inseriti nelle scuole dell’infanzia, nelle 
scuole primarie e nella scuola secondaria di primo grado 
ed inseriti quindi nelle varie realtà territoriali presenti.
Il Comune di Passirano provvede all’aggiornamento quo-
tidiano delle informazioni necessarie sia alle persone 
ospitate ucraine sia a coloro che li ospitano. Le necessità, 
i bisogni e le informazioni vengono modificati in base alle 
esigenze e sono rese fruibili tramite apposita sezione sul 
portale web istituzionale del Comune e tramite docu-
mentazione cartacea resa disponibile presso l’ufficio e 
consegnata al primo accesso. 
Il Comune è attualmente Ente titolare di un Progetto SAI 
di accoglienza. Ad oggi sul territorio di Passirano sono 
accolte 9 persone. Con deliberazione di Giunta Comu-
nale n. 46 del 28 marzo 2022, il Comune di Passirano 
ha inteso aderire alla procedura per l’ampliamento alla 
Rete SAI del Ministero dell’Interno, da destinare con pri-
orità all’accoglienza di nuclei familiari, procedendo a for-
malizzare la richiesta di ulteriori 15 posti in ampliamento 
del Progetto SAI di cui attualmente il Comune è titolare. 
Nello specifico sono 5 i posti individuati sul territorio del 
Comune di Passirano e 10 i posti individuati sul territorio 
del Comune di Rodengo Saiano, nuovo Ente partner. In 
caso di accoglimento della domanda di ampliamento, il 

costo complessivo annuale del progetto sarà completa-
mente finanziato dal Ministero dell’Interno.
Diverse quindi le azioni messe in campo: grazie a coloro 
i quali, in rete, stanno continuando a fare la propria par-
te. Essere stato un paese accogliente e continuare ad 
esserlo è l’unica vera strada da percorrere, in grado di 
rispettare i bisogni e la dignità di ciascun essere umano. 

Apertura bando distrettuale per assegnazione di unità 
abitative
Si informa che è aperto l’avviso per l’assegnazione di uni-
tà abitative destinate ai servizi abitativi pubblici (Edilizia 
Residenziale Pubblica). La presentazione delle domande 
è possibile dalle ore 14.00 dell’ 11 APRILE 2022 alle ore 
12.00 del 30 MAGGIO 2022. Nella scheda informativa 
allegata sul sito internet comunale trovate le informazioni 
relative ai requisiti richiesti, la modalità di presentazione, 
per quali alloggi è possibile presentare domanda e quali 
documenti sono necessari per presentare la domanda. 
È possibile presentare la domanda in autonomia sul 
sito internet oppure richiedere un appuntamento presso 
l’ufficio servizi sociali comunale (0306850557; stefano.
simonini@comune.passirano.bs.it). Il Comune di Passira-
no sta mettendo a disposizione 4 unità abitative, su un 
totale di 8 unità disponibili sull’intero distretto (composto 
da 12 Comuni): questo testimonia l’investimento fatto 
dal Comune di Passirano negli anni rispetto all’edilizia 
residenziale pubblica. Ricordiamo che i bandi SAP sono 
emessi a livello distrettuale per regolamento regionale e 
che i cittadini di Passirano e dei comuni del Distretto pos-
sono fare domanda per tutti gli alloggi disponibili messi 
a bando, compatibili con i requisiti richiesti.

Recupero eccedenze alimentari e incontri sul tema del 
risparmio energetico
In collaborazione con Cauto, Banco del Riuso, Camst e la 
Caritas Interparrocchiale stiamo proponendo incontri fina-
lizzati al consumo consapevole degli alimenti, evitandone 
lo spreco e alle modalità funzionali di gestione energe-
tica, dedicati ai cittadini che in questi anni si sono rivolti 
ai servizi per essere aiutati nella gestione dell’economia 
domestica. Sul sito 
internet comunale 
troverete la locan-
dina dell’iniziativa. 
In aggiunta, è ri-
partito il progetto 
di recupero di ec-
cedenze alimentari 
presso la scuola pri-
maria, in collabora-
zione con la Caritas 
Interparrocchiale. 

Nuovo Skatepark 
e riqualificazione 
campetti esistenti
Con grande sod-
disfazione comu-

nichiamo che è stato assegnato un contributo di euro 
150.000 al Comune di Passirano a seguito della parte-
cipazione al bando regionale Sport Outdoor 2021 per 
la realizzazione di aree attrezzate per lo skyfitness e la 
creazione di playground. 
In particolare, per il Comune di Passirano, l’intervento è 
rivolto alla zona dei “campetti” vicini al Cimitero di Passi-
rano e riguarda:
- la riqualificazione delle piastre esistenti, aumentando 

la loro funzionalità; 
- il potenziamento dell’offerta con l’introduzione di una 

terza piastra dedicata allo SKATE;
- l’implementazione dell’accessibilità al playground ed 

al relativo parcheggio;
- la riqualificazione e riorganizzazione del verde. 
Questo progetto, che vede, in aggiunta ai 150.000 euro, 
una somma comunale stanziata pari a euro 45.000, è 
stato condiviso e portato a compimento insieme alla 
Consulta per le Politiche Giovanili: la richiesta dello Ska-
tepark nasce proprio da un gruppo di ragazzi che fanno 
parte della Consulta e, insieme con l’intero gruppo, si è 
deciso dove fare l’intervento e come strutturare un per-
corso che potesse andare incontro anche alle esigenze 
di chi attualmente utilizza le piastre presenti.
L’Amministrazione ha creduto fin dall’inizio in questo pro-
getto e la partecipazione al bando ne è testimonianza. Il 
collaudo tecnico/amministrativo dell’opera è previsto, da 
bando, entro il 4/09/2023: l’ufficio tecnico comunale sta 
procedendo come da cronoprogramma per gli adempi-
menti necessari alla realizzazione dell’opera. 

Il valore del DONO
Dall’1 al 3 aprile a Passirano sono state organizza-
te dall’AIDO e dall’AVIS, con il patrocinio dell’Ammini-
strazione Comunale, le giornate del donatore. Anche 
quest’anno le iniziative proposte hanno dato valore alla 
cultura del DONO, coinvolgendo i nostri ragazzi e l’intera 
comunità. 

Testimonianza del grande lavoro di squadra che si 
sta facendo sul territorio sono i dati rispetto alla per-
centuale di adesione, ad esempio, dei cittadini Pas-
siranesi per la donazione di organi: il 96,6% della 
popolazione ha detto Sì, ha dato il consenso per la 
donazione di organi, un Sì che vale una vita. Siamo 
fra i primi Comuni della provincia per percentuale di 
consensi alla donazione. Un grazie all’AVIS e all’AIDO 
per il loro immenso lavoro, un grazie all’Ufficio Ana-
grafe che, al momento del rinnovo della carta d’iden-
tità, chiede ai cittadini il consenso oppure il diniego 
per la donazione di organi e un grazie a tutti i cittadi-
ni: Passirano dice Sì alla VITA! Continuiamo il prezioso 
lavoro di squadra!

Aiutiamo le api,
aiutiamo noi
Proseguendo quanto 
indicato nella scorsa 
agenda comunale, Passirano sta proponendo attività e 
progetti che siano di sensibilizzazione rispetto al mondo 
dell’apicoltura. Si è chiuso il bando di sostegno agli api-
coltori, molto apprezzato e che ha visto l’esaurimento 
delle risorse a disposizione. Il progetto inserito nel piano 
del diritto allo studio sta volgendo al termine e vi è la 
proposta di proseguire, anche il prossimo, con la pro-
posta messa in campo in questi mesi. I bambini hanno 
partecipato con entusiasmo: un grazie particolare alle 
insegnanti e ai volontari che con loro hanno contribuito 
alla buona riuscita delle varie fasi. Per il mese di mag-
gio, mese in cui si concluderà il percorso, vi sono propo-
ste organizzate dall’associazione Sol.E, con il patrocinio 
del Comune di Passirano, per l’intera cittadinanza, delle 
quali daremo diffusione. Come potrete vedere, il pro-
getto, inserito all’interno del piano del diritto allo studio, 
trova una rete territoriale capace di valorizzare quanto 
vissuto in questi mesi, di beneficio per l’intera comunità. 
Di seguito gli eventi organizzati sul tema:
- Mercoledì 4 maggio, ore 20.30 – Teatro Comunale: 

Proiezione del film “Un mondo in pericolo”, di Markus 
Imhoof.

- Mercoledì 11 maggio, ore 20.30 – Teatro Comunale: 
Incontro con Riccardo Poli “Alberi e api: un’alleanza 
vitale”.

- Giovedì 19 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, in 
occasione della giornata mondiale delle api, “SAVE 
THE BEES: libri, banchetto informativo, semi e pian-
te amiche delle api in distribuzione ad offerta libera 
presso il parco comunale 9 maggio”, in collaborazione 
con API Brescia e APAB.

- Sabato 21 maggio, dalle ore 14.30: “BIMBINBICI alla 
scoperta delle api lungo le vie ciclabili di Passirano”, in 
collaborazione con Fiab Brescia – ciclopedalata aperta 
a bambini, famiglie ed intera cittadinanza, alla ricer-
ca delle api, con la presentazione dei lavori di alcune 
classi della scuola primaria e inaugurazione dell’aiuola 
al parco 9 Maggio.

- Sabato 28 maggio, dalle ore 20.30 – Teatro Comuna-
le: Spettacolo teatrale “SCORTESIE PER GLI OSPITI”, 
con la compagnia teatrale “Three is company”, com-
media di sensibilizzazione ambientale. Attori e autori 
del testo: Davide Agosti, Tito Aronica e Stefano Comini.

Continuiamo a lavorare: abbiamo ancora tanto da fare!

Benedizione dei mezzi dell’Associazione dei Volontari AVCMP.

PASSIRANO SEMPRE PIU’ CARDIOPROTETTO CON 
L’INSTALLAZIONE DI TRE NUOVI DEFIBRILLATORI
La nostra comunità è ancora più “cardioprotetta” grazie 
all’installazione di tre nuovi defibrillatori semiautomatici, 
uno per frazione, che vanno ad unirsi ai cinque già pre-
senti presso il Palaverde, la Scuola di Monterotondo, la 
Palestra di Camignone, il Municipio ed il Centro Sportivo. 
I tre nuovi dispositivi, posizionati in teche di ultima ge-
nerazione sono stati posizionati presso la pensilina di 
via Silvio Pellico a Monterotondo, a lato della rotonda 
tra via Abba e via Europa a Camignone e presso il par-
cheggio di Via Bachelet, all’ingresso del Centro Sportivo 
e del Bocciodromo. La localizzazione degli apparecchi 
salvavita è stata studiata con AREU al fine di consentire 
un uso rapido (entro i 5 minuti) in caso di emergenza 
ed andranno a coprire aree del territorio lontane dai 
defibrillatori già allocati. 
L’amministrazione comunale ricorda quanto sia impor-
tante l’uso del defibrillatore nei momenti immediata-
mente successivi all’attacco cardiaco e invita la popola-
zione a partecipare ai corsi promossi al fine di imparare 
le tecniche salvavita. 

POLITICHE SPORTIVE 
AL FINE LA STAGIONE SPORTIVA ALL’ARIA APERTA
Il fine settimana del 9 e 10 Aprile ha rappresentato il 
via alla stagione sportiva outdoor con una novità nel 
panorama motociclistico e una corsa ciclistica dalla lun-
ghissima tradizione. 
Sabato 9 Aprile presso piazza Europa, ha preso il via la 
prima edizione della 6 + 6 di E-bike enduro a coppie. 
La corsa, unica nel suo genere, prevedeva l’uso di par-
ticolari biciclette elettriche a potenza maggiorata che 
si sono sfidate lungo due itinerari posti sul territorio di 
Passirano e Provaglio d’Iseo. Alla competizione, orga-
nizzata in maniera magistrale dall’R.S. ’77 presieduta 
da Renato Tonoli, hanno partecipato circa 30 coppie tra 
cui possiamo citare la presenza del noto campione di 
motociclismo Marco Melandri. 
La mattinata è stata anche l’occasione per gli alunni del-
le Scuole Medie dell’I.C. di Passirano di scoprire questo 

nuovo modo, sostenibile di vivere le due ruote. 
Domenica 10 Aprile si è tenuto il “45° trofeo Mario Zinelli 
e Teresì”, competizione che dà il via alle gare ciclistiche 
sul nostro territorio. Come sempre perfetta l’organizza-
zione della Polisportiva Camignone; bella la cornice di 
pubblico che è tornata a tifare i tantissimi atleti che si 
sono sfidati sulle strade di Passirano. Un bel segnale di 
ripartenza dopo le fatiche organizzative e la quasi as-
senza di pubblico della scorsa stagione causa normative 
di prevenzione Covid. 

POLITICHE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO
LA TRE GIORNI DI VILLA FASSATI BARBA
PER VALORIZZARE I TESORI PASSIRANESI
Dall’8 al 10 Aprile presso la bellissima Villa Fassati Bar-
ba, si è tenuta la Mostra Personale dell’artista passira-
nese DRO, al secolo Ornella De Rosa dal titolo “I colori 
delle emozioni”. Mai titolo è stato più azzeccato visto 
il susseguirsi di eventi collaterali che hanno animato la 
kermesse d’arte donandole nuove sfumature e susci-
tando appunto intense emozioni.
L’8 Aprile è stata la volta di Lucia Lo Bianco, scrittrice 
siciliana con la presentazione del suo libro “Dove gli an-
geli camminano di notte”, in concorso al Premio Lettera-
rio Campiello 2022 edito da Swanbook. Il libro tratta il 
tema della violenza sulle donne. 
Importante la presenza degli alunni dell’I.C. di Passirano, 
nelle mattinate di venerdì 8 Aprile e di sabato 9 Aprile, 
gli alunni, rispettivamente della scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria hanno visitato le sale e i giardini di 
Villa Fassati Barba accompagnati dalle guide turistiche 
di Guida Artistica. Grande l’emozione per la prima gita 
dopo due anni di fermo causa Covid. Il pomeriggio di 
Sabato 9 Aprile è stato animato dalle “Incursioni musi-
cali” degli studenti della sezione musicale delle medie 
dell’I.C. di Passirano che hanno allietato con musica da 
camera i molti visitatori presenti. Anche in questo caso 
è stato un momento importante data la scarsa opportu-
nità negli ultimi anni di esibirsi dal vivo e di mettersi alla 
prova. L’emozione è stata palpabile e la bravura dei 
ragazzi davvero eccezionale. A seguire è stata la volta 

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

Pubblica Istruzione e Cultura a cura dell’assessore Maddalena Pedroni

GIORNO DELLA MEMORIA E DEL RICORDO
Nei primi mesi dell’anno ricorrono due date importanti, 
il Giorno della Memoria (27 gennaio), in cui vengono 
commemorate le vittime dell’Olocausto, e il Giorno del 
Ricordo (11 febbraio),in cui si fa memoria dei massacri 
delle foibe.
Per la prima ricorrenza l’Amministrazione Comunale ha 
ospitato lo spettacolo “Nei campi. Parole, alberi e canti a 
curare la guerra”, scritto e interpretato da Filippo Gar-
landa. L’artista non si è però limitato allo spettacolo, 
ma nei giorni precedenti ha anche tenuto un incontro 
con le classi terze proprio in occasione del Giorno della 
Memoria. 
Similmente, anche per la seconda ricorrenza: la nostra 
Associazione musicale don T. Pietta ha organizzato una 
serata con musiche e parole per aiutare a riflettere sul 
Giorno del Ricordo.
Sono state due serate dal contenuto intenso e pro-
fondo, che hanno portato a pensare e soffermarsi su 
quanto accaduto nel passato e che non dobbiamo per-
mettere che accada nuovamente. 

ALTRI EVENTI 
Nei primi mesi dell’anno, ormai trascorsi, abbiamo ospi-
tato nel nostro Paese altri eventi, che hanno arricchito 
la nostra proposta culturale. 
In occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale dei 
diritti della donna, il Teatro Laboratorio ci ha intratte-
nuti con una simpatica e leggera commedia dal titolo 
“Caldane”, termine che equivale nel nostro dialetto a 
“scalmane”. 
Le giornate del donatore dell’1-2-3 aprile sono state 
aperte il venerdì sera con la presentazione del libro 
“Caro amico ti scrivo” realizzato in collaborazione 
con gli alunni della nostra scuola secondaria. Ogni anno 
le associazioni Aido e Avis portano avanti con le clas-
si seconde il “Progetto Vita”, che oltre a presentare le 
due associazioni promuove la cultura e i valori del dono, 
della solidarietà. 
Lo scorso anno scolastico, vista la situazione pandemi-
ca in atto, il progetto ha avuto un esito diverso e ha 
dato vita a una raccolta di lettere, scritte dagli studenti, 
ad un loro amico immaginario che deve ricevere un tra-
pianto. Un valido e significativo progetto che aiuta i ra-
gazzi a riflettere sull’attenzione verso l’altro e sull’idea 
di cura, di cui tutti noi dobbiamo esserne orgogliosi. 

L’accoglienza e la pace restano, come sempre, due 
temi su cui riflettere e di cui sottolinearne l’importan-
za. Ciò è stato possibile grazie al concerto Sefardi-
ti-Ashkenazitii dello scorso venerdì 8 aprile, a cura 
di Angel Galzerano, Davide Inverardi, Federica Pan-
nocchia, Elena Bettinelli e Max Rener. Le letture, i canti 
e le musiche sono stati un significativo momento che 
ha ribadito come la pace debba essere un obiettivo 
comune, per il quale impegnarsi quotidianamente e 
costantemente.  

PROSSIMI EVENTI 
Anche i prossimi mesi saranno ricchi di eventi per adulti 
e piccoli. La ormai tradizionale Estate in piazza offrirà, 
a partire da maggio, la possibilità a tutti di partecipare 
a concerti, film, spettacoli teatrali, saggi e trascorrere 
così delle piacevoli serate estive.
A breve verrà consegnata a ciascuna famiglia la bro-
chure con tutti gli eventi. Questi, inoltre, come sempre 
verranno pubblicizzati anche sul nostro sito e sui canali 
social.

ASSEGNI E BORSE DI STUDIO
Fino al 29 aprile è stato possibile far richiesta, sia in 
modalità cartacea sia online, per gli assegni di studio e 
i diplomi di riconoscimento al merito. Come indicato nel 
Piano del diritto allo studio sono previsti due diversi ri-
conoscimenti, l’uno in base all’ISEE e l’altro indipenden-
temente da quest’ultimo e basato solo sul rendimento 
scolastico. L’Amministrazione Comunale ha istituito 20 
assegni di studio da 600 euro per studenti meritevoli 
appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE fino 
a 22.000 euro. Per quanto riguarda i diplomi di ricono-
scimento con borsa al merito sono previsti:
- 6 da 100,00 euro per coloro che hanno conseguito la 

licenza media;
- 20 da 150,00 euro per coloro che frequentano la 

scuola secondaria di secondo grado;
- 6 da 200,00 euro per gli studenti che anno conse-

guito il Diploma della scuola secondaria di secondo 
grado;

- 6 da 400,00 per i giovani che hanno conseguito la 
laurea, dando la precedenza alle lauree specialisti-
che e a ciclo unico. 

La consegna si terrà domenica 12 giugno ore 10,30 
presso la corte comunale o, in caso di pioggia, in Teatro.

dei maestri della Civica Scuola di Musica G. Tonelli con 
l’esibizione all’arpa di 
Domenica 10 Aprile, è stata la volta delle visite guidate 
presso la villa che hanno visto la presenza di due grup-
pi da 25 visitatori, accompagnati dalle guide turistiche 
di Iseo Guide. 
Nell’arco della tre giorni si sono avvicendati alla mostra 
circa 400 visitatori. 

GRANDE SUCCESSO PER LE VISITE GUIDATE
PROMOSSE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Sono partite con notevole successo le visite guidate pro-

grammate dall’Amministrazione Comunale alla scoperta 
delle bellezze storiche e culturali del territorio di Passi-
rano. Le visite a Villa Fassati Barba hanno registrato il 
tutto esaurito con la presenza nei primi mesi dell’anno di 
200 persone, la visita guidata ai tesori di Monterotondo 
con degustazione di Chisulì ha raggiunto le 70 presenze 
(di cui moltissime dal milanese). Da Maggio partiran-
no anche le ormai tradizionali escursioni naturalistiche 
promosse dalla Guida Ambientale Roberto Ciri e sono 
programmate altre visite guidate organizzate da Iseo 
Guide e Guida Artistica. Gli aggiornamenti saranno pre-
senti sul sito comunale e sui social. 

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



Passirano Summer Camp 2022
Quest’anno ci sarà la seconda edizione del PASSIRANO 
SUMMER CAMP! Il progetto, promosso in collaborazione 
tra Comune di Passirano e Agoghè Soc. Coop. Onlus, pre-
vede l’attivazione di un servizio estivo rivolto ai minori di 
6-14 anni nel Comune di Passirano. Le attività vengono 
proposte per la settimana che va dal 13 al 17 GIUGNO 
2022, dalle ore 8.30 alle ore 16.30, con pranzo e meren-
da al sacco. Il costo, per i residenti, sarà di 50 euro per 
l’intera settimana. Le attività proposte seguono una pro-
spettiva generale che mira a sensibilizzare ragazzi e ra-
gazze alle tematiche legate alla sostenibilità e al rispetto 
della Natura, attraverso l’esperienza. Ogni laboratorio è 
pensato in funzione del bambino, promuovono la creati-
vità e la libertà individuale, valorizzando i punti di forza di 
ciascuno. Le iscrizioni saranno possibili dal 2/05 al 20/05: 
sul sito internet o presso gli uffici comunali troverete tutte 
le informazioni necessarie. Sono molte le realtà del terri-

torio che  propongono attività estive: potete trovare tutte 
le informazioni sul sito internet comunale.              

Accoglienza Ucraina 
Passirano è stato ed è paese accogliente: le persone 
accolte in questi anni sono di diversa nazionalità e pro-
venienza ed hanno alle spalle storie e racconti davvero 
difficili; la guerra porta con sé vite spezzate e stravolte 
nella propria quotidianità. 
Ad oggi le persone ucraine accolte a Passirano sono 12: 
queste persone sono attualmente ospitate da alcune 
famiglie passiranesi che, con grande generosità, hanno 
messo a disposizione la loro casa.
Nei primi giorni del conflitto sono state contattate le fa-
miglie ucraine residenti, mostrando loro vicinanza e dan-
do loro disponibilità per i bisogni che sarebbero even-
tualmente emersi nei mesi a seguire. 
In funzione della necessità di coordinare gli interventi e 
le azioni locali volte alla gestione dell’emergenza lega-
ta all’accoglienza diffusa dei cittadini ucraini in fuga dal 
conflitto, nei giorni successivi, il Comune di Passirano ha 
promosso alcune azioni locali ed ha partecipato ai diver-
si tavoli istituzionali. È stato istituito un coordinamento 
territoriale per la raccolta degli aiuti umanitari e l’acco-
glienza dei profughi ucraini che ha coinvolto associazioni, 
gruppi e parrocchie: la partecipazione è stata numerosa 
e le varie realtà si sono rese disponibili. Il coordinamento 
è in capo all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Passira-
no che ha il compito di gestire le iniziative di solidarietà 
avviate in rete con le associazioni di volontariato del ter-
ritorio ed è il riferimento per la presa in carico di coloro 
che sono in fuga dalla guerra e trovano rifugio presso il 
territorio comunale. È stato istituito un fondo comunale 
che, di concerto con le realtà territoriali, sta rispondendo 
ai bisogni emergenti.
L’accesso ai servizi comunali che si rendano necessari 
al sostentamento quotidiano di profughi ucraini, viene 
ad oggi garantito, al bisogno, in forma gratuita. I minori 
accolti sono stati inseriti nelle scuole dell’infanzia, nelle 
scuole primarie e nella scuola secondaria di primo grado 
ed inseriti quindi nelle varie realtà territoriali presenti.
Il Comune di Passirano provvede all’aggiornamento quo-
tidiano delle informazioni necessarie sia alle persone 
ospitate ucraine sia a coloro che li ospitano. Le necessità, 
i bisogni e le informazioni vengono modificati in base alle 
esigenze e sono rese fruibili tramite apposita sezione sul 
portale web istituzionale del Comune e tramite docu-
mentazione cartacea resa disponibile presso l’ufficio e 
consegnata al primo accesso. 
Il Comune è attualmente Ente titolare di un Progetto SAI 
di accoglienza. Ad oggi sul territorio di Passirano sono 
accolte 9 persone. Con deliberazione di Giunta Comu-
nale n. 46 del 28 marzo 2022, il Comune di Passirano 
ha inteso aderire alla procedura per l’ampliamento alla 
Rete SAI del Ministero dell’Interno, da destinare con pri-
orità all’accoglienza di nuclei familiari, procedendo a for-
malizzare la richiesta di ulteriori 15 posti in ampliamento 
del Progetto SAI di cui attualmente il Comune è titolare. 
Nello specifico sono 5 i posti individuati sul territorio del 
Comune di Passirano e 10 i posti individuati sul territorio 
del Comune di Rodengo Saiano, nuovo Ente partner. In 
caso di accoglimento della domanda di ampliamento, il 

costo complessivo annuale del progetto sarà completa-
mente finanziato dal Ministero dell’Interno.
Diverse quindi le azioni messe in campo: grazie a coloro 
i quali, in rete, stanno continuando a fare la propria par-
te. Essere stato un paese accogliente e continuare ad 
esserlo è l’unica vera strada da percorrere, in grado di 
rispettare i bisogni e la dignità di ciascun essere umano. 

Apertura bando distrettuale per assegnazione di unità 
abitative
Si informa che è aperto l’avviso per l’assegnazione di uni-
tà abitative destinate ai servizi abitativi pubblici (Edilizia 
Residenziale Pubblica). La presentazione delle domande 
è possibile dalle ore 14.00 dell’ 11 APRILE 2022 alle ore 
12.00 del 30 MAGGIO 2022. Nella scheda informativa 
allegata sul sito internet comunale trovate le informazioni 
relative ai requisiti richiesti, la modalità di presentazione, 
per quali alloggi è possibile presentare domanda e quali 
documenti sono necessari per presentare la domanda. 
È possibile presentare la domanda in autonomia sul 
sito internet oppure richiedere un appuntamento presso 
l’ufficio servizi sociali comunale (0306850557; stefano.
simonini@comune.passirano.bs.it). Il Comune di Passira-
no sta mettendo a disposizione 4 unità abitative, su un 
totale di 8 unità disponibili sull’intero distretto (composto 
da 12 Comuni): questo testimonia l’investimento fatto 
dal Comune di Passirano negli anni rispetto all’edilizia 
residenziale pubblica. Ricordiamo che i bandi SAP sono 
emessi a livello distrettuale per regolamento regionale e 
che i cittadini di Passirano e dei comuni del Distretto pos-
sono fare domanda per tutti gli alloggi disponibili messi 
a bando, compatibili con i requisiti richiesti.

Recupero eccedenze alimentari e incontri sul tema del 
risparmio energetico
In collaborazione con Cauto, Banco del Riuso, Camst e la 
Caritas Interparrocchiale stiamo proponendo incontri fina-
lizzati al consumo consapevole degli alimenti, evitandone 
lo spreco e alle modalità funzionali di gestione energe-
tica, dedicati ai cittadini che in questi anni si sono rivolti 
ai servizi per essere aiutati nella gestione dell’economia 
domestica. Sul sito 
internet comunale 
troverete la locan-
dina dell’iniziativa. 
In aggiunta, è ri-
partito il progetto 
di recupero di ec-
cedenze alimentari 
presso la scuola pri-
maria, in collabora-
zione con la Caritas 
Interparrocchiale. 

Nuovo Skatepark 
e riqualificazione 
campetti esistenti
Con grande sod-
disfazione comu-

nichiamo che è stato assegnato un contributo di euro 
150.000 al Comune di Passirano a seguito della parte-
cipazione al bando regionale Sport Outdoor 2021 per 
la realizzazione di aree attrezzate per lo skyfitness e la 
creazione di playground. 
In particolare, per il Comune di Passirano, l’intervento è 
rivolto alla zona dei “campetti” vicini al Cimitero di Passi-
rano e riguarda:
- la riqualificazione delle piastre esistenti, aumentando 

la loro funzionalità; 
- il potenziamento dell’offerta con l’introduzione di una 

terza piastra dedicata allo SKATE;
- l’implementazione dell’accessibilità al playground ed 

al relativo parcheggio;
- la riqualificazione e riorganizzazione del verde. 
Questo progetto, che vede, in aggiunta ai 150.000 euro, 
una somma comunale stanziata pari a euro 45.000, è 
stato condiviso e portato a compimento insieme alla 
Consulta per le Politiche Giovanili: la richiesta dello Ska-
tepark nasce proprio da un gruppo di ragazzi che fanno 
parte della Consulta e, insieme con l’intero gruppo, si è 
deciso dove fare l’intervento e come strutturare un per-
corso che potesse andare incontro anche alle esigenze 
di chi attualmente utilizza le piastre presenti.
L’Amministrazione ha creduto fin dall’inizio in questo pro-
getto e la partecipazione al bando ne è testimonianza. Il 
collaudo tecnico/amministrativo dell’opera è previsto, da 
bando, entro il 4/09/2023: l’ufficio tecnico comunale sta 
procedendo come da cronoprogramma per gli adempi-
menti necessari alla realizzazione dell’opera. 

Il valore del DONO
Dall’1 al 3 aprile a Passirano sono state organizza-
te dall’AIDO e dall’AVIS, con il patrocinio dell’Ammini-
strazione Comunale, le giornate del donatore. Anche 
quest’anno le iniziative proposte hanno dato valore alla 
cultura del DONO, coinvolgendo i nostri ragazzi e l’intera 
comunità. 

Testimonianza del grande lavoro di squadra che si 
sta facendo sul territorio sono i dati rispetto alla per-
centuale di adesione, ad esempio, dei cittadini Pas-
siranesi per la donazione di organi: il 96,6% della 
popolazione ha detto Sì, ha dato il consenso per la 
donazione di organi, un Sì che vale una vita. Siamo 
fra i primi Comuni della provincia per percentuale di 
consensi alla donazione. Un grazie all’AVIS e all’AIDO 
per il loro immenso lavoro, un grazie all’Ufficio Ana-
grafe che, al momento del rinnovo della carta d’iden-
tità, chiede ai cittadini il consenso oppure il diniego 
per la donazione di organi e un grazie a tutti i cittadi-
ni: Passirano dice Sì alla VITA! Continuiamo il prezioso 
lavoro di squadra!

Aiutiamo le api,
aiutiamo noi
Proseguendo quanto 
indicato nella scorsa 
agenda comunale, Passirano sta proponendo attività e 
progetti che siano di sensibilizzazione rispetto al mondo 
dell’apicoltura. Si è chiuso il bando di sostegno agli api-
coltori, molto apprezzato e che ha visto l’esaurimento 
delle risorse a disposizione. Il progetto inserito nel piano 
del diritto allo studio sta volgendo al termine e vi è la 
proposta di proseguire, anche il prossimo, con la pro-
posta messa in campo in questi mesi. I bambini hanno 
partecipato con entusiasmo: un grazie particolare alle 
insegnanti e ai volontari che con loro hanno contribuito 
alla buona riuscita delle varie fasi. Per il mese di mag-
gio, mese in cui si concluderà il percorso, vi sono propo-
ste organizzate dall’associazione Sol.E, con il patrocinio 
del Comune di Passirano, per l’intera cittadinanza, delle 
quali daremo diffusione. Come potrete vedere, il pro-
getto, inserito all’interno del piano del diritto allo studio, 
trova una rete territoriale capace di valorizzare quanto 
vissuto in questi mesi, di beneficio per l’intera comunità. 
Di seguito gli eventi organizzati sul tema:
- Mercoledì 4 maggio, ore 20.30 – Teatro Comunale: 

Proiezione del film “Un mondo in pericolo”, di Markus 
Imhoof.

- Mercoledì 11 maggio, ore 20.30 – Teatro Comunale: 
Incontro con Riccardo Poli “Alberi e api: un’alleanza 
vitale”.

- Giovedì 19 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, in 
occasione della giornata mondiale delle api, “SAVE 
THE BEES: libri, banchetto informativo, semi e pian-
te amiche delle api in distribuzione ad offerta libera 
presso il parco comunale 9 maggio”, in collaborazione 
con API Brescia e APAB.

- Sabato 21 maggio, dalle ore 14.30: “BIMBINBICI alla 
scoperta delle api lungo le vie ciclabili di Passirano”, in 
collaborazione con Fiab Brescia – ciclopedalata aperta 
a bambini, famiglie ed intera cittadinanza, alla ricer-
ca delle api, con la presentazione dei lavori di alcune 
classi della scuola primaria e inaugurazione dell’aiuola 
al parco 9 Maggio.

- Sabato 28 maggio, dalle ore 20.30 – Teatro Comuna-
le: Spettacolo teatrale “SCORTESIE PER GLI OSPITI”, 
con la compagnia teatrale “Three is company”, com-
media di sensibilizzazione ambientale. Attori e autori 
del testo: Davide Agosti, Tito Aronica e Stefano Comini.

Continuiamo a lavorare: abbiamo ancora tanto da fare!

Benedizione dei mezzi dell’Associazione dei Volontari AVCMP.

PASSIRANO SEMPRE PIU’ CARDIOPROTETTO CON 
L’INSTALLAZIONE DI TRE NUOVI DEFIBRILLATORI
La nostra comunità è ancora più “cardioprotetta” grazie 
all’installazione di tre nuovi defibrillatori semiautomatici, 
uno per frazione, che vanno ad unirsi ai cinque già pre-
senti presso il Palaverde, la Scuola di Monterotondo, la 
Palestra di Camignone, il Municipio ed il Centro Sportivo. 
I tre nuovi dispositivi, posizionati in teche di ultima ge-
nerazione sono stati posizionati presso la pensilina di 
via Silvio Pellico a Monterotondo, a lato della rotonda 
tra via Abba e via Europa a Camignone e presso il par-
cheggio di Via Bachelet, all’ingresso del Centro Sportivo 
e del Bocciodromo. La localizzazione degli apparecchi 
salvavita è stata studiata con AREU al fine di consentire 
un uso rapido (entro i 5 minuti) in caso di emergenza 
ed andranno a coprire aree del territorio lontane dai 
defibrillatori già allocati. 
L’amministrazione comunale ricorda quanto sia impor-
tante l’uso del defibrillatore nei momenti immediata-
mente successivi all’attacco cardiaco e invita la popola-
zione a partecipare ai corsi promossi al fine di imparare 
le tecniche salvavita. 

POLITICHE SPORTIVE 
AL FINE LA STAGIONE SPORTIVA ALL’ARIA APERTA
Il fine settimana del 9 e 10 Aprile ha rappresentato il 
via alla stagione sportiva outdoor con una novità nel 
panorama motociclistico e una corsa ciclistica dalla lun-
ghissima tradizione. 
Sabato 9 Aprile presso piazza Europa, ha preso il via la 
prima edizione della 6 + 6 di E-bike enduro a coppie. 
La corsa, unica nel suo genere, prevedeva l’uso di par-
ticolari biciclette elettriche a potenza maggiorata che 
si sono sfidate lungo due itinerari posti sul territorio di 
Passirano e Provaglio d’Iseo. Alla competizione, orga-
nizzata in maniera magistrale dall’R.S. ’77 presieduta 
da Renato Tonoli, hanno partecipato circa 30 coppie tra 
cui possiamo citare la presenza del noto campione di 
motociclismo Marco Melandri. 
La mattinata è stata anche l’occasione per gli alunni del-
le Scuole Medie dell’I.C. di Passirano di scoprire questo 

nuovo modo, sostenibile di vivere le due ruote. 
Domenica 10 Aprile si è tenuto il “45° trofeo Mario Zinelli 
e Teresì”, competizione che dà il via alle gare ciclistiche 
sul nostro territorio. Come sempre perfetta l’organizza-
zione della Polisportiva Camignone; bella la cornice di 
pubblico che è tornata a tifare i tantissimi atleti che si 
sono sfidati sulle strade di Passirano. Un bel segnale di 
ripartenza dopo le fatiche organizzative e la quasi as-
senza di pubblico della scorsa stagione causa normative 
di prevenzione Covid. 

POLITICHE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO
LA TRE GIORNI DI VILLA FASSATI BARBA
PER VALORIZZARE I TESORI PASSIRANESI
Dall’8 al 10 Aprile presso la bellissima Villa Fassati Bar-
ba, si è tenuta la Mostra Personale dell’artista passira-
nese DRO, al secolo Ornella De Rosa dal titolo “I colori 
delle emozioni”. Mai titolo è stato più azzeccato visto 
il susseguirsi di eventi collaterali che hanno animato la 
kermesse d’arte donandole nuove sfumature e susci-
tando appunto intense emozioni.
L’8 Aprile è stata la volta di Lucia Lo Bianco, scrittrice 
siciliana con la presentazione del suo libro “Dove gli an-
geli camminano di notte”, in concorso al Premio Lettera-
rio Campiello 2022 edito da Swanbook. Il libro tratta il 
tema della violenza sulle donne. 
Importante la presenza degli alunni dell’I.C. di Passirano, 
nelle mattinate di venerdì 8 Aprile e di sabato 9 Aprile, 
gli alunni, rispettivamente della scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria hanno visitato le sale e i giardini di 
Villa Fassati Barba accompagnati dalle guide turistiche 
di Guida Artistica. Grande l’emozione per la prima gita 
dopo due anni di fermo causa Covid. Il pomeriggio di 
Sabato 9 Aprile è stato animato dalle “Incursioni musi-
cali” degli studenti della sezione musicale delle medie 
dell’I.C. di Passirano che hanno allietato con musica da 
camera i molti visitatori presenti. Anche in questo caso 
è stato un momento importante data la scarsa opportu-
nità negli ultimi anni di esibirsi dal vivo e di mettersi alla 
prova. L’emozione è stata palpabile e la bravura dei 
ragazzi davvero eccezionale. A seguire è stata la volta 

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

Pubblica Istruzione e Cultura a cura dell’assessore Maddalena Pedroni

GIORNO DELLA MEMORIA E DEL RICORDO
Nei primi mesi dell’anno ricorrono due date importanti, 
il Giorno della Memoria (27 gennaio), in cui vengono 
commemorate le vittime dell’Olocausto, e il Giorno del 
Ricordo (11 febbraio),in cui si fa memoria dei massacri 
delle foibe.
Per la prima ricorrenza l’Amministrazione Comunale ha 
ospitato lo spettacolo “Nei campi. Parole, alberi e canti a 
curare la guerra”, scritto e interpretato da Filippo Gar-
landa. L’artista non si è però limitato allo spettacolo, 
ma nei giorni precedenti ha anche tenuto un incontro 
con le classi terze proprio in occasione del Giorno della 
Memoria. 
Similmente, anche per la seconda ricorrenza: la nostra 
Associazione musicale don T. Pietta ha organizzato una 
serata con musiche e parole per aiutare a riflettere sul 
Giorno del Ricordo.
Sono state due serate dal contenuto intenso e pro-
fondo, che hanno portato a pensare e soffermarsi su 
quanto accaduto nel passato e che non dobbiamo per-
mettere che accada nuovamente. 

ALTRI EVENTI 
Nei primi mesi dell’anno, ormai trascorsi, abbiamo ospi-
tato nel nostro Paese altri eventi, che hanno arricchito 
la nostra proposta culturale. 
In occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale dei 
diritti della donna, il Teatro Laboratorio ci ha intratte-
nuti con una simpatica e leggera commedia dal titolo 
“Caldane”, termine che equivale nel nostro dialetto a 
“scalmane”. 
Le giornate del donatore dell’1-2-3 aprile sono state 
aperte il venerdì sera con la presentazione del libro 
“Caro amico ti scrivo” realizzato in collaborazione 
con gli alunni della nostra scuola secondaria. Ogni anno 
le associazioni Aido e Avis portano avanti con le clas-
si seconde il “Progetto Vita”, che oltre a presentare le 
due associazioni promuove la cultura e i valori del dono, 
della solidarietà. 
Lo scorso anno scolastico, vista la situazione pandemi-
ca in atto, il progetto ha avuto un esito diverso e ha 
dato vita a una raccolta di lettere, scritte dagli studenti, 
ad un loro amico immaginario che deve ricevere un tra-
pianto. Un valido e significativo progetto che aiuta i ra-
gazzi a riflettere sull’attenzione verso l’altro e sull’idea 
di cura, di cui tutti noi dobbiamo esserne orgogliosi. 

L’accoglienza e la pace restano, come sempre, due 
temi su cui riflettere e di cui sottolinearne l’importan-
za. Ciò è stato possibile grazie al concerto Sefardi-
ti-Ashkenazitii dello scorso venerdì 8 aprile, a cura 
di Angel Galzerano, Davide Inverardi, Federica Pan-
nocchia, Elena Bettinelli e Max Rener. Le letture, i canti 
e le musiche sono stati un significativo momento che 
ha ribadito come la pace debba essere un obiettivo 
comune, per il quale impegnarsi quotidianamente e 
costantemente.  

PROSSIMI EVENTI 
Anche i prossimi mesi saranno ricchi di eventi per adulti 
e piccoli. La ormai tradizionale Estate in piazza offrirà, 
a partire da maggio, la possibilità a tutti di partecipare 
a concerti, film, spettacoli teatrali, saggi e trascorrere 
così delle piacevoli serate estive.
A breve verrà consegnata a ciascuna famiglia la bro-
chure con tutti gli eventi. Questi, inoltre, come sempre 
verranno pubblicizzati anche sul nostro sito e sui canali 
social.

ASSEGNI E BORSE DI STUDIO
Fino al 29 aprile è stato possibile far richiesta, sia in 
modalità cartacea sia online, per gli assegni di studio e 
i diplomi di riconoscimento al merito. Come indicato nel 
Piano del diritto allo studio sono previsti due diversi ri-
conoscimenti, l’uno in base all’ISEE e l’altro indipenden-
temente da quest’ultimo e basato solo sul rendimento 
scolastico. L’Amministrazione Comunale ha istituito 20 
assegni di studio da 600 euro per studenti meritevoli 
appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE fino 
a 22.000 euro. Per quanto riguarda i diplomi di ricono-
scimento con borsa al merito sono previsti:
- 6 da 100,00 euro per coloro che hanno conseguito la 

licenza media;
- 20 da 150,00 euro per coloro che frequentano la 

scuola secondaria di secondo grado;
- 6 da 200,00 euro per gli studenti che anno conse-

guito il Diploma della scuola secondaria di secondo 
grado;

- 6 da 400,00 per i giovani che hanno conseguito la 
laurea, dando la precedenza alle lauree specialisti-
che e a ciclo unico. 

La consegna si terrà domenica 12 giugno ore 10,30 
presso la corte comunale o, in caso di pioggia, in Teatro.

dei maestri della Civica Scuola di Musica G. Tonelli con 
l’esibizione all’arpa di 
Domenica 10 Aprile, è stata la volta delle visite guidate 
presso la villa che hanno visto la presenza di due grup-
pi da 25 visitatori, accompagnati dalle guide turistiche 
di Iseo Guide. 
Nell’arco della tre giorni si sono avvicendati alla mostra 
circa 400 visitatori. 

GRANDE SUCCESSO PER LE VISITE GUIDATE
PROMOSSE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Sono partite con notevole successo le visite guidate pro-

grammate dall’Amministrazione Comunale alla scoperta 
delle bellezze storiche e culturali del territorio di Passi-
rano. Le visite a Villa Fassati Barba hanno registrato il 
tutto esaurito con la presenza nei primi mesi dell’anno di 
200 persone, la visita guidata ai tesori di Monterotondo 
con degustazione di Chisulì ha raggiunto le 70 presenze 
(di cui moltissime dal milanese). Da Maggio partiran-
no anche le ormai tradizionali escursioni naturalistiche 
promosse dalla Guida Ambientale Roberto Ciri e sono 
programmate altre visite guidate organizzate da Iseo 
Guide e Guida Artistica. Gli aggiornamenti saranno pre-
senti sul sito comunale e sui social. 

Politiche sociali e giovanili, tutela dell’ambiente
a cura dell’assessore Marta Orizio
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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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“Quae vera bona sint?” (Quali sono le vere ricchezze?)
La frase scritta sopra in latino era il titolo di una versione 
che ci fu assegnata al liceo per un compito in classe ed 
offre l’occasione per una breve riflessione in merito.
Una recente indagine pubblicata sui quotidiani locali sui 
redditi dei cittadini bresciani colloca il Comune di Passira-
no fra i primi venti posti, con un reddito imponibile medio 
di € 23.393,00.
Il nostro paese si conferma ancora, come negli ultimi anni, 
uno dei più “ricchi” della provincia.
E siccome la ricchezza ci fa comodo, diciamo pure franca-
mente che siamo contenti di apprendere questa notizia.
La ricchezza, intesa come capacità reddituale, garantisce 
uno stile di vita agiato, spesso senza preoccupazioni di 
natura, appunto, economiche, legate alla impossibilità di 
procurarsi beni e servizi essenziali.
Ma torniamo al titolo dell’editoriale: quali sono le vere 
ricchezze?
Il tempo attuale, di pandemia e guerra, ci offre in tutta 
la sua drammaticità una risposta precisa: la salute e la 
democrazia.
La salute, del singolo e della comunità è un bene pre-

zioso: il nostro sistema di sanità pubblica da una par-
te garantisce accesso alle cure a tutti; dall’altra, ci sono 
numerose falle che spingono chi se lo può permettere a 
cure e visite nella sanità privata, che offre tempi molto 
più veloci.
La guerra in atto in Ucraina ripropone ancora una volta il 
tema della libertà dei popoli, della importanza di sistemi 
democratici, dove i diritti civili sono considerati inviolabili e 
tutelati dalle costituzioni.
Pandemia e guerra ci appartengono, anche se la prima 
ci ha toccato da vicino, mentre la seconda non tocca il 
nostro territorio. Ma ci appartengono, non per il fatto che 
arrivano a scombussolare la nostra vita, ma perché non 
possiamo restare a guardare ed esigono l’impegno del 
singolo e della comunità.
Più avanti, nell’articolo dell’assessore Marta Orizio, leg-
gerete delle attività poste in essere dal Comune per fron-
teggiare l’emergenza in Ucraina, soprattutto con l’aiuto a 
chi è arrivato ed arriverà nel nostro paese.
Quae vera bona sint? Quali sono le vere ricchezze? Aiu-
tare chi ha bisogno di un aiuto, questa è la vera ricchezza 
di cui abbonda la nostra comunità.

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

NOME DEL BANDO INTERVENTO RICHIESTO ORIGINE DEI
FINANZIAMENTI IMPORTO RICHIESTO

Adeguamento sismico ed ener-
getico degli edifici scolastici

Adeguamento sismico ed energeti-
co della scuola primaria di Passirano PNRR 1.700.000 €

Adeguamento sismico ed ener-
getico degli edifici scolastici

Adeguamento sismico ed energetico 
della scuola primaria di Camignone PNRR 1.400.000 €

Adeguamento sismico ed ener-
getico degli edifici scolastici

Adeguamento sismico ed energeti-
co della scuola primaria di Montero-
tondo

PNRR 600.000 €

Potenziamento delle infrastrut-
ture per lo sport a scuola

Costruzione di una nuova palestra 
scolastica presso la scuola primaria 
di Monterotondo

PNRR 560.000 €

Interventi riferiti a opere pubbli-
che di messa in sicurezza degli 
edifici e del territorio

Adeguamento sismico ed energetico 
della scuola primaria di Camignone Fondi Statali 1.400.000 €

Contributo agli enti locali per la 
spesa di progettazione definiti-
va ed esecutiva

Progettazione definitiva ed esecuti-
va per gli interventi sui plessi scoal-
tici (scuole primarie) di Passirano e 
Camignone.

Fondi statali 210.670 €

Contributi per investimenti in 
progetti di rigenerazione urba-
na, nonché al miglioramento 
della qualità del decoro urba-
no.

Riqualificazione del Centro Sportivo 
di Passirano Fondi statali 2.000.000 €

FESTA DEL LAVORO DEL 1 MAGGIO,
in ricordo di Piermatteo Ghitti
Il giorno 1 maggio, in occasione della Festa del Lavo-
ro, abbiamo ricordato il concittadino Piermatteo Ghitti, 
che ci ha lasciato nel 2020
Gli interventi di chi l’ha conosciuto sono stati numerosi: 
Marcello Bergoli per la Metallurgica Bresciana; … per 
Confindustria Brescia; 
Silvano Brescianini 
per Barone Pizzini; 
Renato Streparava 
per AC Calcio; infine io 
Sindaco ho ricordato 
Piermatteo quale con-
sigliere comunale. 
In ricordo di Piermat-
teo l’Amministrazione 
ha intitolato un defi-
brillatore posto nelle 
vicinanze del campo 
sportivo e continuerà 
l’iniziativa IMPRESA-
PAERTA per gli stu-
denti di 3° media ai 
fini dell’orientamento 
scolastico.
È stato bello ricordare 
un caro concittadino 

che nella sua vita ha “fatto del bene” nel mondo 
dell’impresa privata, dell’associazionismo, da ultimo 
ricoprendo la carica pubblica di consigliere comunale. 
Carica che, per lui, era il coronamento di una vita 
spesa anche al servizio del paese: la politica è la 
forma più alta di carità e Piermatteo si è accostato al 
paese con questo spirito di servizio.

La Giunta comunale ha rinviato la scadenza per il pagamento dell’acconto della TARI (tariffa rifiuti): la scadenza 
del 30 aprile è stata rinviata al 30 giugno. I cittadini riceveranno come sempre gli avvisi di pagamento in formato 
cartaceo, ma ATTENZIONE: poiché la carta è un bene prezioso e dobbiamo favorire la “dematerializzazione”, dob-
biamo abituarci ad usare il “portale del contribuente” sul sito internet www.comune.passirano.bs.it , nella sezione 
https://comune.passirano.bs.it/menu/358808/tributi-comunali 
Fino a quando il sistema digitale non sarà pienamente operante, continueremo ad agevolare i cittadini con la 
spedizione degli avvisi di pagamento.

FUNZIONE ASSOCIATA (in sigla FA)
DELLA POLIZIA LOCALE
Il Comune di Passirano, dal 2017, svolge la funzio-
ne di Polizia Locale in forma associata coi Comuni 
di Paderno Franciacorta e Castegnato: recente-
mente la convenzione è stata rinnovata fino alla 
fine del 2027. Attualmente gli agenti in servizio 
sono 8: il Comune di Passirano ha tre agenti (di 
cui uno è vice-comandante), Paderno un agente 
e Castegnato quattro agenti, uno dei quali è il Co-
mandante della FA.
Recentemente abbiamo partecipato ad un bando 
di Regione Lombardia, che ci ha visto ammessi e 
finanziati per circa 25mila euro, per l’acquisto di 
un’autovettura per la polizia e n. 5 defibrillatori, 
da tenere a disposizione sulle autovetture in uso 
alla polizia. L’acquisto di una nuova automobile 
ibrida è all’insegna del rispetto dell’ambiente e la 
dotazione di defibrillatori sulle automobili ci richia-
ma al senso di corresponsabilità nel pronto inter-
vento a favore di chi si sente male.

RENDICONTO AL BILANCIO
ed AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Il consiglio comunale ha approvato il rendiconto al 
bilancio del 2021, con un avanzo riassumibile nel 
seguente schema:

- Avanzo vincolato circa € 290mila (questi soldi si 
possono spendere nel 2022, nel rispetto dei vin-
coli stabiliti dalle norme che hanno attribuito que-
ste risorse al Comune; ad esempio, la legge che 
disciplina il fondo funzioni fondamentali, stabilisce 
che le risorse del fondo possono essere utilizza-
te per abbattere minori entrate o maggiori spese 
che siano conseguenza del covid);

- Avanzo per spese di investimento di circa 220mila 
euro;

- Avanzo libero per circa 330mila euro (questa po-
sta può essere utilizzata sia per spese di investi-
mento, cioè opere, sia per spese in parte corrente 
che abbiano il carattere della straordinarietà, cioè 
della non – ripetitività).

   FESTA DELLA LIBERAZIONE DEL XXV APRILE

Monterotondo, località all’Angelo      Passirano       Camignone

LE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO PRESENTATE
A VALERE SUL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA 
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è il do-
cumento strategico che definisce il programma di inve-
stimenti e di riforme che il Governo ha predisposto per 
fronteggiare la crisi prodotta dalla pandemia Covid19 
e rimettere il Paese su un piano di crescita sostenibile 
e inclusiva, utilizzando le risorse messe a disposizione 
dall’Iniziativa europea Next Generation EU.
Il Piano si articola in 6 Missioni, ovvero aree tematiche 
principali su cui intervenire, individuate in piena coeren-
za con i 6 pilastri del NGEU. A loro volta le Missioni si 
articolano in Componenti, aree di intervento che affron-
tano sfide specifiche, composte a loro volta da Investi-
menti e Riforme.
Per il PNRR Italia l’Unione europea ha stanziato 191,5 
mld di euro in sovvenzioni e prestiti del Recovery and 
Resilience Facility (RRF), il fondo dedicato a contrastare 
gli effetti della pandemia. L’Italia ha integrato l’importo 
con ulteriori 30,6 mld di euro attraverso il Piano Com-
plementare, finanziato direttamente dallo Stato, che 
ha portato il totale a 222,1 mld di euro. 
Le amministrazioni territoriali (regioni, province, comuni 
e asl) sono state chiamate a gestire una quota impor-
tante del complesso delle risorse messe a disposizione 
dal PNRR e tutti gli interventi previsti dovranno essere 
realizzati entro il 2026.
Nelle settimane scorse infatti l’Amministrazione co-
munale ha autorizzato la partecipazione del Comune 
di Passirano all’avviso pubblico di Regione Lombardia 
riguardo alla manifestazione d’interesse per la raccol-
ta dei fabbisogni nel campo dell’edilizia scolastica che 
verrà utilizzata per distribuire i soldi del PNRR dedica-
ti all’edilizia scolastica. Le richieste presentate sono in 
totale quattro e riguardano l’adeguamento sismico ed 
energetico dei tre plessi scolastici che ospitano le pri-
marie di Passirano, Camignone e Monterotondo, più la 
proposta di costruzione di una nuova palestra scolasti-
ca per la primaria di Monterotondo.
Gli interventi, in parte già inseriti nella programmazio-
ne triennale delle opere pubbliche del Comune, indica-
no una strada ben precisa rispetto alle scelte in materia 
di edilizia scolastica per Passirano. In assenza infatti di 
un terreno idoneo di proprietà comunale per la costru-
zione di nuovo Polo Scolastico (idea che spesso tornava 
nei ragionamenti, ma di complicata attuazione) l’ammi-
nistrazione comunale ha deciso di tentare la strada del 
PNRR per effettuare gli interventi necessari all’adegua-
mento sismico ed energetico dei tre plessi. 
Alla luce del bando pubblicato per la costruzione di pa-
lestre ad uso scolastico, l’ufficio tecnico ha predisposto 
un quadro economico di massima per la realizzazione 
di una palestra ad uso scolastico a servizio del plesso 
montessoriano di Monterotondo, che risulta al momen-
to sprovvisto di tale servizio (al momento gli alunni uti-
lizzano infatti la palestra dell’oratorio in collaborazione 
con la Parrocchia). 

Il totale delle risorse richieste per gli interventi in ogget-
to ammonta a 4.400.000,00 € circa di cui 1.700.000,00 
€ per la primaria di Passirano, 1.400.000,00 € per la 
primaria di Camignone (adeguamento sismico ed ener-
getico), infine 600.000 € per l’adeguamento sismico 
del plesso di Monterotondo e 560.000 € per la nuova 
palestra.

LE RICHIESTE EFFETTUATE A VALERE
SU ALTRI BANDI DEL MINISTERO DELL’INTERNO
Oltre alla presentazione di queste richieste, da inizio 
2022 l’Amministrazione comunale ha presentato an-
che altre richieste di finanziamento, non direttamente 
finanziate dal PNRR ma da risorse proprie dello Stato. 
In particolare  i bandi in questione sono tre. Il primo 
riguardava la possibilità di finanziare degli interventi ri-
feriti a opere pubbliche per la messa in sicurezza degli 
edifici e del territorio, il secondo offriva invece la pos-
sibilità di finanziare la progettazione definitiva esecuti-
va di uno degli interventi precedenti. L’ultimo bando in 
questione permetteva di presentare delle proposte per 
l’ottenimento di contributi volti ad investimenti in pro-
getti di rigenerazione urbana nonché al miglioramento 
della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed 
ambientale.
Su tutte e tre queste linee di finanziamento il Comune 
di Passirano ha presentato delle proposte. Nel caso 
del Bando per la messa in sicurezza degli edifici si è 
provveduto ha ripresentare l’intervento di adegua-
mento sismico ed energetico della scuola primaria di 
Camignone. Si è scelta quest’opera rispetto a quella 
di Passirano, perché la progettazione preliminare (at-
tualmente in corso) del plesso di Camignone era più 
avanzata e non c’era spazio economico per prevedere 
anche quella di Passirano. Nel caso in cui i fondi doves-
sero arrivare dal PNRR nel corso di quest’anno, questo 
bando potrà essere ripresentato il prossimo anno per 
un’eventuale altra opera pubblica.
Nel caso del bando per la progettazione, l’Amministra-
zione comunale ha richiesto i fondi per la progettazione 
definitiva esecutiva degli interventi previsti sulle scuole 
primarie di Passirano e Camignone.
Infine, per quanto riguarda il bando Rigenerazione che 
scadeva il 30 aprile, il Comune di Passirano si è consor-
ziato con i Comuni di Corte Franca e Rodengo Saiano 
(consorziarsi tra più comuni era un requisito obbligato-
rio richiesto dal bando) al fine di ottenere un finazia-
mento di 5.000.000 €, di cui 2.000.000 € a Passirano 
e il resto da dividersi tra Corte Franca e Rodengo Saia-
no. Qualora l’Amminstrazione dovesse ottenere questi 
fondi, gli interventi programmati riguardano la riquali-
ficazione del Centro Sportivo Comunale in via Coppi. Le 
opere previste sarebbero dedicate all’adeguamento 
degli standard di sicurezza degli impianti, il rifacimento 
dei vecchi spogliatoi e la risistemazione dei vecchi cam-
pi da gioco. Tutta l’area del Centro Sportivo verrebbe 
quindi riqualificata anche in termini di collegamenti tra i 
campi e tra le diverse zone dell’area sportiva.

Opere pubbliche e manutenzioni
a cura dell’assessore Paolo Bonardi
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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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“Quae vera bona sint?” (Quali sono le vere ricchezze?)
La frase scritta sopra in latino era il titolo di una versione 
che ci fu assegnata al liceo per un compito in classe ed 
offre l’occasione per una breve riflessione in merito.
Una recente indagine pubblicata sui quotidiani locali sui 
redditi dei cittadini bresciani colloca il Comune di Passira-
no fra i primi venti posti, con un reddito imponibile medio 
di € 23.393,00.
Il nostro paese si conferma ancora, come negli ultimi anni, 
uno dei più “ricchi” della provincia.
E siccome la ricchezza ci fa comodo, diciamo pure franca-
mente che siamo contenti di apprendere questa notizia.
La ricchezza, intesa come capacità reddituale, garantisce 
uno stile di vita agiato, spesso senza preoccupazioni di 
natura, appunto, economiche, legate alla impossibilità di 
procurarsi beni e servizi essenziali.
Ma torniamo al titolo dell’editoriale: quali sono le vere 
ricchezze?
Il tempo attuale, di pandemia e guerra, ci offre in tutta 
la sua drammaticità una risposta precisa: la salute e la 
democrazia.
La salute, del singolo e della comunità è un bene pre-

zioso: il nostro sistema di sanità pubblica da una par-
te garantisce accesso alle cure a tutti; dall’altra, ci sono 
numerose falle che spingono chi se lo può permettere a 
cure e visite nella sanità privata, che offre tempi molto 
più veloci.
La guerra in atto in Ucraina ripropone ancora una volta il 
tema della libertà dei popoli, della importanza di sistemi 
democratici, dove i diritti civili sono considerati inviolabili e 
tutelati dalle costituzioni.
Pandemia e guerra ci appartengono, anche se la prima 
ci ha toccato da vicino, mentre la seconda non tocca il 
nostro territorio. Ma ci appartengono, non per il fatto che 
arrivano a scombussolare la nostra vita, ma perché non 
possiamo restare a guardare ed esigono l’impegno del 
singolo e della comunità.
Più avanti, nell’articolo dell’assessore Marta Orizio, leg-
gerete delle attività poste in essere dal Comune per fron-
teggiare l’emergenza in Ucraina, soprattutto con l’aiuto a 
chi è arrivato ed arriverà nel nostro paese.
Quae vera bona sint? Quali sono le vere ricchezze? Aiu-
tare chi ha bisogno di un aiuto, questa è la vera ricchezza 
di cui abbonda la nostra comunità.

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

NOME DEL BANDO INTERVENTO RICHIESTO ORIGINE DEI
FINANZIAMENTI IMPORTO RICHIESTO

Adeguamento sismico ed ener-
getico degli edifici scolastici

Adeguamento sismico ed energeti-
co della scuola primaria di Passirano PNRR 1.700.000 €

Adeguamento sismico ed ener-
getico degli edifici scolastici

Adeguamento sismico ed energetico 
della scuola primaria di Camignone PNRR 1.400.000 €

Adeguamento sismico ed ener-
getico degli edifici scolastici

Adeguamento sismico ed energeti-
co della scuola primaria di Montero-
tondo

PNRR 600.000 €

Potenziamento delle infrastrut-
ture per lo sport a scuola

Costruzione di una nuova palestra 
scolastica presso la scuola primaria 
di Monterotondo

PNRR 560.000 €

Interventi riferiti a opere pubbli-
che di messa in sicurezza degli 
edifici e del territorio

Adeguamento sismico ed energetico 
della scuola primaria di Camignone Fondi Statali 1.400.000 €

Contributo agli enti locali per la 
spesa di progettazione definiti-
va ed esecutiva

Progettazione definitiva ed esecuti-
va per gli interventi sui plessi scoal-
tici (scuole primarie) di Passirano e 
Camignone.

Fondi statali 210.670 €

Contributi per investimenti in 
progetti di rigenerazione urba-
na, nonché al miglioramento 
della qualità del decoro urba-
no.

Riqualificazione del Centro Sportivo 
di Passirano Fondi statali 2.000.000 €

FESTA DEL LAVORO DEL 1 MAGGIO,
in ricordo di Piermatteo Ghitti
Il giorno 1 maggio, in occasione della Festa del Lavo-
ro, abbiamo ricordato il concittadino Piermatteo Ghitti, 
che ci ha lasciato nel 2020
Gli interventi di chi l’ha conosciuto sono stati numerosi: 
Marcello Bergoli per la Metallurgica Bresciana; … per 
Confindustria Brescia; 
Silvano Brescianini 
per Barone Pizzini; 
Renato Streparava 
per AC Calcio; infine io 
Sindaco ho ricordato 
Piermatteo quale con-
sigliere comunale. 
In ricordo di Piermat-
teo l’Amministrazione 
ha intitolato un defi-
brillatore posto nelle 
vicinanze del campo 
sportivo e continuerà 
l’iniziativa IMPRESA-
PAERTA per gli stu-
denti di 3° media ai 
fini dell’orientamento 
scolastico.
È stato bello ricordare 
un caro concittadino 

che nella sua vita ha “fatto del bene” nel mondo 
dell’impresa privata, dell’associazionismo, da ultimo 
ricoprendo la carica pubblica di consigliere comunale. 
Carica che, per lui, era il coronamento di una vita 
spesa anche al servizio del paese: la politica è la 
forma più alta di carità e Piermatteo si è accostato al 
paese con questo spirito di servizio.

La Giunta comunale ha rinviato la scadenza per il pagamento dell’acconto della TARI (tariffa rifiuti): la scadenza 
del 30 aprile è stata rinviata al 30 giugno. I cittadini riceveranno come sempre gli avvisi di pagamento in formato 
cartaceo, ma ATTENZIONE: poiché la carta è un bene prezioso e dobbiamo favorire la “dematerializzazione”, dob-
biamo abituarci ad usare il “portale del contribuente” sul sito internet www.comune.passirano.bs.it , nella sezione 
https://comune.passirano.bs.it/menu/358808/tributi-comunali 
Fino a quando il sistema digitale non sarà pienamente operante, continueremo ad agevolare i cittadini con la 
spedizione degli avvisi di pagamento.

FUNZIONE ASSOCIATA (in sigla FA)
DELLA POLIZIA LOCALE
Il Comune di Passirano, dal 2017, svolge la funzio-
ne di Polizia Locale in forma associata coi Comuni 
di Paderno Franciacorta e Castegnato: recente-
mente la convenzione è stata rinnovata fino alla 
fine del 2027. Attualmente gli agenti in servizio 
sono 8: il Comune di Passirano ha tre agenti (di 
cui uno è vice-comandante), Paderno un agente 
e Castegnato quattro agenti, uno dei quali è il Co-
mandante della FA.
Recentemente abbiamo partecipato ad un bando 
di Regione Lombardia, che ci ha visto ammessi e 
finanziati per circa 25mila euro, per l’acquisto di 
un’autovettura per la polizia e n. 5 defibrillatori, 
da tenere a disposizione sulle autovetture in uso 
alla polizia. L’acquisto di una nuova automobile 
ibrida è all’insegna del rispetto dell’ambiente e la 
dotazione di defibrillatori sulle automobili ci richia-
ma al senso di corresponsabilità nel pronto inter-
vento a favore di chi si sente male.

RENDICONTO AL BILANCIO
ed AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Il consiglio comunale ha approvato il rendiconto al 
bilancio del 2021, con un avanzo riassumibile nel 
seguente schema:

- Avanzo vincolato circa € 290mila (questi soldi si 
possono spendere nel 2022, nel rispetto dei vin-
coli stabiliti dalle norme che hanno attribuito que-
ste risorse al Comune; ad esempio, la legge che 
disciplina il fondo funzioni fondamentali, stabilisce 
che le risorse del fondo possono essere utilizza-
te per abbattere minori entrate o maggiori spese 
che siano conseguenza del covid);

- Avanzo per spese di investimento di circa 220mila 
euro;

- Avanzo libero per circa 330mila euro (questa po-
sta può essere utilizzata sia per spese di investi-
mento, cioè opere, sia per spese in parte corrente 
che abbiano il carattere della straordinarietà, cioè 
della non – ripetitività).

   FESTA DELLA LIBERAZIONE DEL XXV APRILE

Monterotondo, località all’Angelo      Passirano       Camignone

LE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO PRESENTATE
A VALERE SUL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA 
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è il do-
cumento strategico che definisce il programma di inve-
stimenti e di riforme che il Governo ha predisposto per 
fronteggiare la crisi prodotta dalla pandemia Covid19 
e rimettere il Paese su un piano di crescita sostenibile 
e inclusiva, utilizzando le risorse messe a disposizione 
dall’Iniziativa europea Next Generation EU.
Il Piano si articola in 6 Missioni, ovvero aree tematiche 
principali su cui intervenire, individuate in piena coeren-
za con i 6 pilastri del NGEU. A loro volta le Missioni si 
articolano in Componenti, aree di intervento che affron-
tano sfide specifiche, composte a loro volta da Investi-
menti e Riforme.
Per il PNRR Italia l’Unione europea ha stanziato 191,5 
mld di euro in sovvenzioni e prestiti del Recovery and 
Resilience Facility (RRF), il fondo dedicato a contrastare 
gli effetti della pandemia. L’Italia ha integrato l’importo 
con ulteriori 30,6 mld di euro attraverso il Piano Com-
plementare, finanziato direttamente dallo Stato, che 
ha portato il totale a 222,1 mld di euro. 
Le amministrazioni territoriali (regioni, province, comuni 
e asl) sono state chiamate a gestire una quota impor-
tante del complesso delle risorse messe a disposizione 
dal PNRR e tutti gli interventi previsti dovranno essere 
realizzati entro il 2026.
Nelle settimane scorse infatti l’Amministrazione co-
munale ha autorizzato la partecipazione del Comune 
di Passirano all’avviso pubblico di Regione Lombardia 
riguardo alla manifestazione d’interesse per la raccol-
ta dei fabbisogni nel campo dell’edilizia scolastica che 
verrà utilizzata per distribuire i soldi del PNRR dedica-
ti all’edilizia scolastica. Le richieste presentate sono in 
totale quattro e riguardano l’adeguamento sismico ed 
energetico dei tre plessi scolastici che ospitano le pri-
marie di Passirano, Camignone e Monterotondo, più la 
proposta di costruzione di una nuova palestra scolasti-
ca per la primaria di Monterotondo.
Gli interventi, in parte già inseriti nella programmazio-
ne triennale delle opere pubbliche del Comune, indica-
no una strada ben precisa rispetto alle scelte in materia 
di edilizia scolastica per Passirano. In assenza infatti di 
un terreno idoneo di proprietà comunale per la costru-
zione di nuovo Polo Scolastico (idea che spesso tornava 
nei ragionamenti, ma di complicata attuazione) l’ammi-
nistrazione comunale ha deciso di tentare la strada del 
PNRR per effettuare gli interventi necessari all’adegua-
mento sismico ed energetico dei tre plessi. 
Alla luce del bando pubblicato per la costruzione di pa-
lestre ad uso scolastico, l’ufficio tecnico ha predisposto 
un quadro economico di massima per la realizzazione 
di una palestra ad uso scolastico a servizio del plesso 
montessoriano di Monterotondo, che risulta al momen-
to sprovvisto di tale servizio (al momento gli alunni uti-
lizzano infatti la palestra dell’oratorio in collaborazione 
con la Parrocchia). 

Il totale delle risorse richieste per gli interventi in ogget-
to ammonta a 4.400.000,00 € circa di cui 1.700.000,00 
€ per la primaria di Passirano, 1.400.000,00 € per la 
primaria di Camignone (adeguamento sismico ed ener-
getico), infine 600.000 € per l’adeguamento sismico 
del plesso di Monterotondo e 560.000 € per la nuova 
palestra.

LE RICHIESTE EFFETTUATE A VALERE
SU ALTRI BANDI DEL MINISTERO DELL’INTERNO
Oltre alla presentazione di queste richieste, da inizio 
2022 l’Amministrazione comunale ha presentato an-
che altre richieste di finanziamento, non direttamente 
finanziate dal PNRR ma da risorse proprie dello Stato. 
In particolare  i bandi in questione sono tre. Il primo 
riguardava la possibilità di finanziare degli interventi ri-
feriti a opere pubbliche per la messa in sicurezza degli 
edifici e del territorio, il secondo offriva invece la pos-
sibilità di finanziare la progettazione definitiva esecuti-
va di uno degli interventi precedenti. L’ultimo bando in 
questione permetteva di presentare delle proposte per 
l’ottenimento di contributi volti ad investimenti in pro-
getti di rigenerazione urbana nonché al miglioramento 
della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed 
ambientale.
Su tutte e tre queste linee di finanziamento il Comune 
di Passirano ha presentato delle proposte. Nel caso 
del Bando per la messa in sicurezza degli edifici si è 
provveduto ha ripresentare l’intervento di adegua-
mento sismico ed energetico della scuola primaria di 
Camignone. Si è scelta quest’opera rispetto a quella 
di Passirano, perché la progettazione preliminare (at-
tualmente in corso) del plesso di Camignone era più 
avanzata e non c’era spazio economico per prevedere 
anche quella di Passirano. Nel caso in cui i fondi doves-
sero arrivare dal PNRR nel corso di quest’anno, questo 
bando potrà essere ripresentato il prossimo anno per 
un’eventuale altra opera pubblica.
Nel caso del bando per la progettazione, l’Amministra-
zione comunale ha richiesto i fondi per la progettazione 
definitiva esecutiva degli interventi previsti sulle scuole 
primarie di Passirano e Camignone.
Infine, per quanto riguarda il bando Rigenerazione che 
scadeva il 30 aprile, il Comune di Passirano si è consor-
ziato con i Comuni di Corte Franca e Rodengo Saiano 
(consorziarsi tra più comuni era un requisito obbligato-
rio richiesto dal bando) al fine di ottenere un finazia-
mento di 5.000.000 €, di cui 2.000.000 € a Passirano 
e il resto da dividersi tra Corte Franca e Rodengo Saia-
no. Qualora l’Amminstrazione dovesse ottenere questi 
fondi, gli interventi programmati riguardano la riquali-
ficazione del Centro Sportivo Comunale in via Coppi. Le 
opere previste sarebbero dedicate all’adeguamento 
degli standard di sicurezza degli impianti, il rifacimento 
dei vecchi spogliatoi e la risistemazione dei vecchi cam-
pi da gioco. Tutta l’area del Centro Sportivo verrebbe 
quindi riqualificata anche in termini di collegamenti tra i 
campi e tra le diverse zone dell’area sportiva.

Opere pubbliche e manutenzioni
a cura dell’assessore Paolo Bonardi


