
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.
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LA NUOVA ROTATORIA
SU VIA LIBERTÀ
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ABBONDANZA E PRIVAZIONE 
Viviamo tempi di siccità, di gravi carenze d’acqua che 
ci spingono ad una riflessione sulle risorse idriche e, in 
generale, su quelle economiche. È l’oro blu, l’acqua, 
che disseta e nutre, che dà vita. Siamo consapevoli del-
la sua importanza, lo diciamo in tutti i modi, ma ce ne 
accorgiamo veramente quando viene a mancare, come 
in questo periodo. Obbligati a cambiare le nostre abi-
tudini, anche quelle buone, come il dar da bere all’or-
to per ricavarne buona verdura estiva. Oppure perché 
dobbiamo ridurre i tempi della doccia quotidiana o, 
ancora, limitare il numero di lavaggi con la lavatrice. 
Il vero obiettivo è praticare un uso corretto e misurato 
non solo quando l’acqua manca, ma sempre, 365 giorni 
all’anno. Cambiando stile di vita, aiutiamo la natura a 
rigenerarsi e a sostenere il pianeta secondo logiche di 
sostenibilità. Anche nel nostro paese, come tanti altri 
Sindaci, ho emesso delle ordinanze per limitare alle ore 
notturne l’uso di acqua per bagnare l’orto, mentre mi è 
sembrato opportuno vietare completamente l’annaffio 
di fiori e giardini; ci siamo posti il tema delle piante 
messe a dimora recentemente, che stiamo cercando di 
tenere in vita col minor uso possibile di acqua.
Purtroppo vediamo quotidianamente i risvolti nega-
tivi dei cambiamenti climatici, Niardo e Braone non 
sono in un altro continente ma vicini a noi: esprimia-
mo solidarietà agli amici colpiti da una fortissima al-
luvione; chi volesse dare un contributo, può fare un 
bonifico al Comune di Niardo, inserendo come cau-
sale “donazione alluvione del 28 luglio 2022”, IBAN 
IT29T0760103200001048493751.

Abbondanza e privazione, appunto. I cambiamenti cli-
matici sono ormai all’ordine del giorno e portano con sè 
tempi di gravi siccità alternati a forti temporali, grandi-
nate ed allagamenti. Come sappiamo, gran parte del 
territorio italiano è soggetto a rischio idro-geologico e 
le risorse per mettere in sicurezza tutto il territorio non 
ci sono. Ognuno di noi è chiamato a fare la propria 
parte: è sufficiente chiudere il rubinetto dell’acqua; non 
gettare fra le sterpaglie il mozzicone di sigaretta. Te-
nere pulito il proprio ambiente: non come si vede nella 
foto seguente, che ritrae il parco 9 maggio domenica 
mattina 31 luglio.

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

POLITICHE IN FAVORE DELL’INFANZIA
Mi fa piacere parlare in questo numero delle tre scuole dell’in-
fanzia presenti a Passirano, Camignone e Monterotondo.
A Passirano, la “Fondazione Scuola dell’Infanzia Villa 
Lanzi Bucelleni” gestisce sia l’asilo nido per bambini e 
bambine di età compresa fra i 9 ed i 36 mesi (attual-
mente n. 20 posti) sia la scuola dell’infanzia, dai 3 ai 6 
anni (78 posti); a Camignone, “l’asilo infantile Piero e 
Franco Barboglio” gestisce la scuola dell’infanzia dai 3 
ai 6 anni (con n. 56 posti); a Monterotondo, la S”cuola 
dell’Infanzia Luisa Fassati” accoglie sia i bambini della 
sezione primavera dai 24 ai 36 mesi (10 posti) sia l’in-
fanzia dai 3 ai 6 anni (con n. 28 posti).
I consigli di amministrazione sono così composti, in base 
ai rispettivi statuti:
- Passirano: 4 membri, fra questi il parroco è membro 

di diritto e gli altri tre sono nominati dal Sindaco;
- Camignone: 5 membri, fra questi il parroco è membro 

di diritto, 3 nominati dal Sindaco ed uno è nominato 
dai genitori;

- Monterotondo: 7 membri, fra questi sono componenti 
di diritto il parroco ed un rappresentante della fami-
glia Fassati, 3 nominati dal Sindaco, 2 sono eletti dai 
genitori degli iscritti.

I componenti operano con spirito volontaristico, senza 
percepire né compenso né rimborso delle spese ed a 
loro va il nostro grazie per il tempo dedicato alla comu-
nità.  Attualmente i bambini e le bambine iscritti alle tre 
scuole sono quasi 200, quindi altrettante famiglie che 
usufruiscono di questi servizi.
Mi piace sottolineare un dato, cioè il fatto – poco co-
nosciuto – che il costo della retta mensile pagata dalle 
famiglie (per tutti e tre i servizi sopra indicati) non co-
pre il costo effettivo, che viene sostenuto anche grazie 
al contributo dell’Amministrazione Comune (cioè di tutti 
i cittadini) per circa 120mila euro all’anno e grazie ai 
contributi regionali e ministeriali.
Di seguito si riporta, a titolo d’esempio, la tabella coi 
costi delle scuole dell’infanzia, suddivisi in base alle fa-
sce isee delle famiglie.

Nel precedente numero dell’agenda comunale l’assessore Orizio ha scritto bene in 
merito all’AVIS e all’AIDO. Torno sul tema brevemente. AIDO e AVIS ogni anno sol-
lecitano la nostra coscienza richiamandoci all’importanza della cultura della dona-
zione: di organi, tessuti, sangue e plasma. Accompagnano questa promozione con 
iniziative belle, come le giornate del donatore, l’AIDO rock live, la corsa podistica 
a Monterotondo ed altro ancora. E seminano. Tanto è vero che presso l’Ufficio ana-
grafe si registrano numerosi, anzi numerosissimi consensi alla donazione degli organi 
espressi al momento del rilascio o rinnovo della carta di identità. Chi semina raccoglie. È 
nato un fiore bellissimo nel nostro paese, si chiama Maria Turra. È figlia di Marco Turra e di Nicla 
Bonardi, nostra concittadina che 12 anni fa ha avuto in dono il trapianto di entrambi i polmoni. La 
vita ha generato altra vita. Nicla non si è tirata indietro, non ha risparmiato le proprie forze, a sua 
volta ha donato. Grazie Nicla per il tuo esempio, lo raccogliamo perché porti altri frutti.

FASCIA DA ISEE A ISEE RETTA MENSILE CONTRIBUTO 
COMUNE

QUOTA A CARICO 
GENITORI

Iª € 0 € 7.400,00 € 280,00 € 186,00 € 94,00
IIª € 7.400,01 € 12.000,00 € 280,00 € 141,00 € 139,00
IIIª € 12.000,01 € 15.000,00 € 280,00 € 112,00 € 168,00
IVª € 15.000,01 € 18.000,00 € 280,00 € 99,00 € 181,00
Vª € 18.000,01 € 22.000,00 € 280,00 € 87,00 € 193,00
VIª € 22.000,01 € 25.000,00 € 280,00 € 75,00 € 205,00
VIIª € 25.000,01 oltre € 280,00 € 70,00 € 210,00

Non  residenti € 280,00 € 0 € 280,00

RITORNA LA FESTA DELLO SPORT IL 18 SETTEMBRE 
Ritorna la tradizionale festa dello sport il 18 Settem-
bre nella storica location di Piazza Europa a Passirano. 
Tantissimi gli eventi in programma per una domenica 
all’insegna dello sport e del movimento fisico per tutta 
la famiglia. 
Si parte alle 10 con il “Cammino Day”, camminata li-
bera organizzata dal “Gruppo di cammino” di Pas-
sirano e da A.T.S. Brescia all’interno del territorio di 
Passirano, con visita guidata a Camignone di sotto 
e Valenzano. Stesso orario per le prove di moto-
cross elettriche per bambini presso il campo da calcio 
dell’ex oratorio e per l’apertura dei gonfiabili presso 
l’area antistante il Centro Civico con tre bellissimi gon-
fiabili sportivi: Le freccette giganti, l’arrampicata e la 
lotta con i tronchi. 
Dalle 14.30 aprono tutti gli stand con esibizioni e 
prove libere. Da segnalare l’equitazione in collabo-
razione con “Centro Ippico Ambassador”, il tiro con 
l’arco con l’associazione Padernese e la presenza di 
tutte le associazioni del territorio. Numerosi i tornei 
organizzati presso il Centro Giovanile di Passirano 
in collaborazione con l’oratorio. Presso il campo da 
calcio del centro giovanile nel pomeriggio si terrà un 
triangolare con A.C. CALCIO PASSIRANO CAMIGNONE 
nell’ambito del progetto di inclusione sportiva DRE-
AM TEAM. 
Grande esibizione alle ore 18.30 con lo spettacolare 
TRIAL a cura del team TFR di Passirano, a seguire se-
rata danzante in piazza a cura di Sentimento Kizomba 
con balli di gruppo ed esibizioni. 
Per tutta la durata della manifestazione verrà allestito 
un punto ristoro in piazza Europa in collaborazione con 
gli esercizi commerciali della piazza. 

Importante anticipazione Venerdì 17 Settembre alle 
21 presso la Corte Comunale (in caso di pioggia Teatro 
Civico) per il “Galà dello sport” con la presentazione 
delle società e la premiazione degli atleti che si sono 
distinti nel corso della stagione agonistica. 

RITORNA LA BROCHURE PASSIRANO INFORMA
Dopo un anno di assenza ritorna il libretto informativo 
“Passirano InForma” con una nuova veste grafica e la 
presenza delle società che nel corso degli ultimi due 
anni si sono affacciate al panorama sportivo di Pas-
sirano. Il libretto verrà consegnato a tutti i cittadini di 
Passirano a mezzo posta nei primi giorni di settembre 
e conterrà la presentazione di tutte le società e dei 
relativi corsi con contatti telefonici e web utili.  

DAL 18 AL 25 SETTEMBRE MUOVIPASSIRANO, UNA 
SETTIMANA DI PROVE GRATUITE NEI CORSI DELLE 
ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
Dal fine della festa dello sport per una settimana le 
associazioni sportive consentiranno a tutti coloro che 
volessero avvicinarsi alla pratica sportiva una settima-
na di prove gratuite. Le prenotazioni possono essere 
effettuate durante la festa dello sport o ai contat-
ti presenti sulla Brochure informativa PASSIRANO IN 
FORMA. 

ISTITUITO IL DISTRETTO DEL COMMERCIO “I BORGHI 
DI FRANCIACORTA”
Dalla sinergia dei comuni di Provaglio d’Iseo e Passira-
no e il coinvolgimento di Corte Franca, Ome e Monticelli 
Brusati, nasce il DDC (distretto diffuso del commercio) “I 
borghi della Franciacorta”. 
Focus sulle attività commerciali di vicinato con l’obiettivo 
di un loro rilancio, incremento dei flussi turistici, creazio-
ne di un progetto di marketing territoriale univoco con 
un sito web e pagine social dedicate, questi gli obiettivi 
con una proiezione al 2023 con Brescia e Bergamo Ca-
pitali italiane della cultura e negli anni successivi. 
Il primo step sarà la partecipazione al bando regionale 
che metterà sul piatto importi significativi a vantaggio 
dei commercianti e fondi per andare a finanziare i pro-
getti di rilancio territoriale. L’erogazione dei contributi è 
prevista per il 2024. Per informazioni relative alla parte 
del bando riservata ai commercianti contattare l’ufficio 
commercio del Comune di Passirano. 
Al fine di creare con i commercianti un momento di con-
fronto per costruire al meglio nuove strategie di incenti-
vazione dei flussi commerciali sono iniziati incontri a ca-
denza bimestrale in cui si sono raccolte nuove idee per 
eventi, iniziative. Tali incontri proseguiranno anche con 
la nascita del Distretto del Commercio.

RITORNA LA GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING 
URBANO E DALL’AUTUNNO RIPARTONO LE VISITE 
GUIDATE AI NOSTRI TESORI
Anche quest’anno il Comune di Passirano aderisce alla Gior-
nata Nazionale del Trekking Urbano, in programma nella 
giornata di Lunedì 31 Ottobre 2022. Verranno in seguito 
comunicati gli eventi collaterali e le infografiche. In Autunno 
ripartiranno anche le visite guidate che nella prima parte 
dell’anno hanno visto l’adesione di oltre 400 persone. La 
prima il 18 Settembre in occasione del “Cammino Day”, du-
rante la Festa dello sport di Passirano. 

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

Come tutti gli anni infatti, gli operai comunali hanno 
provveduto ad innaffiare le piante a rischio nelle prime 
ore del mattino fin dal mese di giugno. 
Non serve sottolineare come le piante, vero e proprio 
“patrimonio” della nostra comunità, necessitino le stes-
se cure che vengono dedicate agli edifici e alle strade. 
La gestione del verde infatti ha un costo; questo  costo 
sarebbe sicuramente più alto per l’Amministrazione nel 
caso in cui dovessimo sostituire un gran numero di pian-
te essiccate in mancanza dell’opera di innaffiamento. 

A tal proposito, anche in regime di ordinanza di rispar-
mio dell’acqua, gli operai comunali hanno effettuato 
le operazioni di innaffiamento al mattino, prima delle 
8.00. Purtroppo a differenza di comuni come quello di 
Brescia, i quali hanno a disposizione l’utilizzo dei pozzi, 
i nostri operai, quando non fosse possibile l’uso delle 
manichette collegate direttamente alle fontane, hanno 
effettuato gli innaffiamenti utilizzando l’acqua dell’ac-
quedotto riempiendo delle cisterne caricate sui furgoni 
di servizio.

FIERE E SAGRE: ECOFESTE, UN MOTIVO IN PIÙ 
PER FESTEGGIARE, a cura del Sindaco
Quest’anno sono riprese, con grande successo, le varie 
feste estive che animano il nostro paese: a Passirano la 
Festa dell’Oratorio e la Festa degli Alpini; a Camignone 
Festyna e la Camignonissima; a Monterotondo la Festa 
dello Sportivo e la Sagra Settembrina.
Quest’anno le sagre hanno messo una marcia in più: 
sono state organizzate seguendo criteri di sostenibilità 
ambientale (quelli di cui parlava il Sindaco in prima pa-
gina, nell’editoriale) e per questo motivo ringraziamo 
di cuore tutti gli organizzatori volontari, che si sono dati 
da fare sia per redigere le linee guida (di cui si parlerà 
fra poco) sia per rispettarle.
Il Comune di Passirano ha elaborato le 
linee guida per lo svolgimento del-
le Ecofeste, approvate con delibe-
ra di giunta comunale n. 71 del 
25.05.2022.
Le linee guida sono state realiz-
zate grazie al valido supporto 
(reso gratuitamente) della So-
cietà Benefit NHABI con sede a 
Passirano che, nel corso di alcuni 
incontri, hanno illustrato il valore 
aggiunto delle Ecofeste per una 
comunità attenta all’ambiente.
Gli incontri si sono svolti con la presen-
za dei rappresentanti delle Parrocchie 
di Passirano e Monterotondo, del Gruppo 
alpini di Passirano, dell’Associazione Camignonis-
sima e del GSO (Gruppo sportivo Oratorio di Montero-
tondo), che ogni anno organizzano le tradizionali feste 
estive e, forti della loro pluriennale esperienza, hanno 
dato un valido contributo.
Le linee guida sono dunque frutto di un lavoro condiviso, 
a più mani: durante quest’estate sono state applicate 
e, una volta concluse le feste, nel mese di settembre si 
farà il punto della situazione; di seguito le linee guida, 
con eventuali modifiche concordate, saranno sottopo-

ste all’approvazione del consiglio comunale nella forma 
di un regolamento.
Per “Ecofesta” si intende un evento progettato, orga-
nizzato e svolto secondo principi sostenibili ed azioni 
volte alla riduzione dei rifiuti, al riuso, alla sensibiliz-
zazione e informazione sulle tematiche ambientali ed 
incentivazione della raccolta differenziata. 
Le linee guida oltre a prevedere un responsabile am-
bientale dell’evento che monitori l’andamento dell’E-
cofesta, definisce una comunicazione efficace agli av-
ventori, una particolare attenzione alle azioni per la 
riduzione dei rifiuti attraverso un’attenta pianificazione 
delle derrate alimentari in fase preliminare, la possibili-

tà di portare il cibo a casa, prevedere un menù 
“dose certa” includendo anche le mezze 

porzioni, messaggi virtuosi in cui si in-
vita ad acquistare la giusta quantità 

di cibo. 
Al fine di ridurre la mole di stoviglie 
utilizzate e gettate, si consiglia di 
utilizzare stoviglie in ceramica 
con la presenza di una lavasto-
viglie mobile per un’accurata de-
tersione ed igienizzazione delle 

stesse o, in alternativa, dotarsi di 
stoviglie biocompostabili. La rac-

colta differenziata nelle “Ecofeste” 
prevede di ridurre al minimo la quan-

tità di rifiuti indifferenziati attraverso un 
continuo servizio al tavolo o, in alternativa, 

la creazione di isole ecologiche ben identificate e 
presidiate da personale addetto. 
Al fine di identificare le Ecofeste che si svolgeranno sul 
territorio comunale, la Società NHABI ha anche realiz-
zato un logo, che verrà apposto su tutto il materiale 
pubblicitario per rendere edotti i partecipanti alle feste 
delle caratteristiche di sostenibilità ambientale delle 
stesse.
Grazie a tutti per la preziosa collaborazione: le Ecofe-
ste faranno la differenza! 
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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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ABBONDANZA E PRIVAZIONE 
Viviamo tempi di siccità, di gravi carenze d’acqua che 
ci spingono ad una riflessione sulle risorse idriche e, in 
generale, su quelle economiche. È l’oro blu, l’acqua, 
che disseta e nutre, che dà vita. Siamo consapevoli del-
la sua importanza, lo diciamo in tutti i modi, ma ce ne 
accorgiamo veramente quando viene a mancare, come 
in questo periodo. Obbligati a cambiare le nostre abi-
tudini, anche quelle buone, come il dar da bere all’or-
to per ricavarne buona verdura estiva. Oppure perché 
dobbiamo ridurre i tempi della doccia quotidiana o, 
ancora, limitare il numero di lavaggi con la lavatrice. 
Il vero obiettivo è praticare un uso corretto e misurato 
non solo quando l’acqua manca, ma sempre, 365 giorni 
all’anno. Cambiando stile di vita, aiutiamo la natura a 
rigenerarsi e a sostenere il pianeta secondo logiche di 
sostenibilità. Anche nel nostro paese, come tanti altri 
Sindaci, ho emesso delle ordinanze per limitare alle ore 
notturne l’uso di acqua per bagnare l’orto, mentre mi è 
sembrato opportuno vietare completamente l’annaffio 
di fiori e giardini; ci siamo posti il tema delle piante 
messe a dimora recentemente, che stiamo cercando di 
tenere in vita col minor uso possibile di acqua.
Purtroppo vediamo quotidianamente i risvolti nega-
tivi dei cambiamenti climatici, Niardo e Braone non 
sono in un altro continente ma vicini a noi: esprimia-
mo solidarietà agli amici colpiti da una fortissima al-
luvione; chi volesse dare un contributo, può fare un 
bonifico al Comune di Niardo, inserendo come cau-
sale “donazione alluvione del 28 luglio 2022”, IBAN 
IT29T0760103200001048493751.

Abbondanza e privazione, appunto. I cambiamenti cli-
matici sono ormai all’ordine del giorno e portano con sè 
tempi di gravi siccità alternati a forti temporali, grandi-
nate ed allagamenti. Come sappiamo, gran parte del 
territorio italiano è soggetto a rischio idro-geologico e 
le risorse per mettere in sicurezza tutto il territorio non 
ci sono. Ognuno di noi è chiamato a fare la propria 
parte: è sufficiente chiudere il rubinetto dell’acqua; non 
gettare fra le sterpaglie il mozzicone di sigaretta. Te-
nere pulito il proprio ambiente: non come si vede nella 
foto seguente, che ritrae il parco 9 maggio domenica 
mattina 31 luglio.

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

POLITICHE IN FAVORE DELL’INFANZIA
Mi fa piacere parlare in questo numero delle tre scuole dell’in-
fanzia presenti a Passirano, Camignone e Monterotondo.
A Passirano, la “Fondazione Scuola dell’Infanzia Villa 
Lanzi Bucelleni” gestisce sia l’asilo nido per bambini e 
bambine di età compresa fra i 9 ed i 36 mesi (attual-
mente n. 20 posti) sia la scuola dell’infanzia, dai 3 ai 6 
anni (78 posti); a Camignone, “l’asilo infantile Piero e 
Franco Barboglio” gestisce la scuola dell’infanzia dai 3 
ai 6 anni (con n. 56 posti); a Monterotondo, la S”cuola 
dell’Infanzia Luisa Fassati” accoglie sia i bambini della 
sezione primavera dai 24 ai 36 mesi (10 posti) sia l’in-
fanzia dai 3 ai 6 anni (con n. 28 posti).
I consigli di amministrazione sono così composti, in base 
ai rispettivi statuti:
- Passirano: 4 membri, fra questi il parroco è membro 

di diritto e gli altri tre sono nominati dal Sindaco;
- Camignone: 5 membri, fra questi il parroco è membro 

di diritto, 3 nominati dal Sindaco ed uno è nominato 
dai genitori;

- Monterotondo: 7 membri, fra questi sono componenti 
di diritto il parroco ed un rappresentante della fami-
glia Fassati, 3 nominati dal Sindaco, 2 sono eletti dai 
genitori degli iscritti.

I componenti operano con spirito volontaristico, senza 
percepire né compenso né rimborso delle spese ed a 
loro va il nostro grazie per il tempo dedicato alla comu-
nità.  Attualmente i bambini e le bambine iscritti alle tre 
scuole sono quasi 200, quindi altrettante famiglie che 
usufruiscono di questi servizi.
Mi piace sottolineare un dato, cioè il fatto – poco co-
nosciuto – che il costo della retta mensile pagata dalle 
famiglie (per tutti e tre i servizi sopra indicati) non co-
pre il costo effettivo, che viene sostenuto anche grazie 
al contributo dell’Amministrazione Comune (cioè di tutti 
i cittadini) per circa 120mila euro all’anno e grazie ai 
contributi regionali e ministeriali.
Di seguito si riporta, a titolo d’esempio, la tabella coi 
costi delle scuole dell’infanzia, suddivisi in base alle fa-
sce isee delle famiglie.

Nel precedente numero dell’agenda comunale l’assessore Orizio ha scritto bene in 
merito all’AVIS e all’AIDO. Torno sul tema brevemente. AIDO e AVIS ogni anno sol-
lecitano la nostra coscienza richiamandoci all’importanza della cultura della dona-
zione: di organi, tessuti, sangue e plasma. Accompagnano questa promozione con 
iniziative belle, come le giornate del donatore, l’AIDO rock live, la corsa podistica 
a Monterotondo ed altro ancora. E seminano. Tanto è vero che presso l’Ufficio ana-
grafe si registrano numerosi, anzi numerosissimi consensi alla donazione degli organi 
espressi al momento del rilascio o rinnovo della carta di identità. Chi semina raccoglie. È 
nato un fiore bellissimo nel nostro paese, si chiama Maria Turra. È figlia di Marco Turra e di Nicla 
Bonardi, nostra concittadina che 12 anni fa ha avuto in dono il trapianto di entrambi i polmoni. La 
vita ha generato altra vita. Nicla non si è tirata indietro, non ha risparmiato le proprie forze, a sua 
volta ha donato. Grazie Nicla per il tuo esempio, lo raccogliamo perché porti altri frutti.

FASCIA DA ISEE A ISEE RETTA MENSILE CONTRIBUTO 
COMUNE

QUOTA A CARICO 
GENITORI

Iª € 0 € 7.400,00 € 280,00 € 186,00 € 94,00
IIª € 7.400,01 € 12.000,00 € 280,00 € 141,00 € 139,00
IIIª € 12.000,01 € 15.000,00 € 280,00 € 112,00 € 168,00
IVª € 15.000,01 € 18.000,00 € 280,00 € 99,00 € 181,00
Vª € 18.000,01 € 22.000,00 € 280,00 € 87,00 € 193,00
VIª € 22.000,01 € 25.000,00 € 280,00 € 75,00 € 205,00
VIIª € 25.000,01 oltre € 280,00 € 70,00 € 210,00

Non  residenti € 280,00 € 0 € 280,00

RITORNA LA FESTA DELLO SPORT IL 18 SETTEMBRE 
Ritorna la tradizionale festa dello sport il 18 Settem-
bre nella storica location di Piazza Europa a Passirano. 
Tantissimi gli eventi in programma per una domenica 
all’insegna dello sport e del movimento fisico per tutta 
la famiglia. 
Si parte alle 10 con il “Cammino Day”, camminata li-
bera organizzata dal “Gruppo di cammino” di Pas-
sirano e da A.T.S. Brescia all’interno del territorio di 
Passirano, con visita guidata a Camignone di sotto 
e Valenzano. Stesso orario per le prove di moto-
cross elettriche per bambini presso il campo da calcio 
dell’ex oratorio e per l’apertura dei gonfiabili presso 
l’area antistante il Centro Civico con tre bellissimi gon-
fiabili sportivi: Le freccette giganti, l’arrampicata e la 
lotta con i tronchi. 
Dalle 14.30 aprono tutti gli stand con esibizioni e 
prove libere. Da segnalare l’equitazione in collabo-
razione con “Centro Ippico Ambassador”, il tiro con 
l’arco con l’associazione Padernese e la presenza di 
tutte le associazioni del territorio. Numerosi i tornei 
organizzati presso il Centro Giovanile di Passirano 
in collaborazione con l’oratorio. Presso il campo da 
calcio del centro giovanile nel pomeriggio si terrà un 
triangolare con A.C. CALCIO PASSIRANO CAMIGNONE 
nell’ambito del progetto di inclusione sportiva DRE-
AM TEAM. 
Grande esibizione alle ore 18.30 con lo spettacolare 
TRIAL a cura del team TFR di Passirano, a seguire se-
rata danzante in piazza a cura di Sentimento Kizomba 
con balli di gruppo ed esibizioni. 
Per tutta la durata della manifestazione verrà allestito 
un punto ristoro in piazza Europa in collaborazione con 
gli esercizi commerciali della piazza. 

Importante anticipazione Venerdì 17 Settembre alle 
21 presso la Corte Comunale (in caso di pioggia Teatro 
Civico) per il “Galà dello sport” con la presentazione 
delle società e la premiazione degli atleti che si sono 
distinti nel corso della stagione agonistica. 

RITORNA LA BROCHURE PASSIRANO INFORMA
Dopo un anno di assenza ritorna il libretto informativo 
“Passirano InForma” con una nuova veste grafica e la 
presenza delle società che nel corso degli ultimi due 
anni si sono affacciate al panorama sportivo di Pas-
sirano. Il libretto verrà consegnato a tutti i cittadini di 
Passirano a mezzo posta nei primi giorni di settembre 
e conterrà la presentazione di tutte le società e dei 
relativi corsi con contatti telefonici e web utili.  

DAL 18 AL 25 SETTEMBRE MUOVIPASSIRANO, UNA 
SETTIMANA DI PROVE GRATUITE NEI CORSI DELLE 
ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
Dal fine della festa dello sport per una settimana le 
associazioni sportive consentiranno a tutti coloro che 
volessero avvicinarsi alla pratica sportiva una settima-
na di prove gratuite. Le prenotazioni possono essere 
effettuate durante la festa dello sport o ai contat-
ti presenti sulla Brochure informativa PASSIRANO IN 
FORMA. 

ISTITUITO IL DISTRETTO DEL COMMERCIO “I BORGHI 
DI FRANCIACORTA”
Dalla sinergia dei comuni di Provaglio d’Iseo e Passira-
no e il coinvolgimento di Corte Franca, Ome e Monticelli 
Brusati, nasce il DDC (distretto diffuso del commercio) “I 
borghi della Franciacorta”. 
Focus sulle attività commerciali di vicinato con l’obiettivo 
di un loro rilancio, incremento dei flussi turistici, creazio-
ne di un progetto di marketing territoriale univoco con 
un sito web e pagine social dedicate, questi gli obiettivi 
con una proiezione al 2023 con Brescia e Bergamo Ca-
pitali italiane della cultura e negli anni successivi. 
Il primo step sarà la partecipazione al bando regionale 
che metterà sul piatto importi significativi a vantaggio 
dei commercianti e fondi per andare a finanziare i pro-
getti di rilancio territoriale. L’erogazione dei contributi è 
prevista per il 2024. Per informazioni relative alla parte 
del bando riservata ai commercianti contattare l’ufficio 
commercio del Comune di Passirano. 
Al fine di creare con i commercianti un momento di con-
fronto per costruire al meglio nuove strategie di incenti-
vazione dei flussi commerciali sono iniziati incontri a ca-
denza bimestrale in cui si sono raccolte nuove idee per 
eventi, iniziative. Tali incontri proseguiranno anche con 
la nascita del Distretto del Commercio.

RITORNA LA GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING 
URBANO E DALL’AUTUNNO RIPARTONO LE VISITE 
GUIDATE AI NOSTRI TESORI
Anche quest’anno il Comune di Passirano aderisce alla Gior-
nata Nazionale del Trekking Urbano, in programma nella 
giornata di Lunedì 31 Ottobre 2022. Verranno in seguito 
comunicati gli eventi collaterali e le infografiche. In Autunno 
ripartiranno anche le visite guidate che nella prima parte 
dell’anno hanno visto l’adesione di oltre 400 persone. La 
prima il 18 Settembre in occasione del “Cammino Day”, du-
rante la Festa dello sport di Passirano. 

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

Come tutti gli anni infatti, gli operai comunali hanno 
provveduto ad innaffiare le piante a rischio nelle prime 
ore del mattino fin dal mese di giugno. 
Non serve sottolineare come le piante, vero e proprio 
“patrimonio” della nostra comunità, necessitino le stes-
se cure che vengono dedicate agli edifici e alle strade. 
La gestione del verde infatti ha un costo; questo  costo 
sarebbe sicuramente più alto per l’Amministrazione nel 
caso in cui dovessimo sostituire un gran numero di pian-
te essiccate in mancanza dell’opera di innaffiamento. 

A tal proposito, anche in regime di ordinanza di rispar-
mio dell’acqua, gli operai comunali hanno effettuato 
le operazioni di innaffiamento al mattino, prima delle 
8.00. Purtroppo a differenza di comuni come quello di 
Brescia, i quali hanno a disposizione l’utilizzo dei pozzi, 
i nostri operai, quando non fosse possibile l’uso delle 
manichette collegate direttamente alle fontane, hanno 
effettuato gli innaffiamenti utilizzando l’acqua dell’ac-
quedotto riempiendo delle cisterne caricate sui furgoni 
di servizio.

FIERE E SAGRE: ECOFESTE, UN MOTIVO IN PIÙ 
PER FESTEGGIARE, a cura del Sindaco
Quest’anno sono riprese, con grande successo, le varie 
feste estive che animano il nostro paese: a Passirano la 
Festa dell’Oratorio e la Festa degli Alpini; a Camignone 
Festyna e la Camignonissima; a Monterotondo la Festa 
dello Sportivo e la Sagra Settembrina.
Quest’anno le sagre hanno messo una marcia in più: 
sono state organizzate seguendo criteri di sostenibilità 
ambientale (quelli di cui parlava il Sindaco in prima pa-
gina, nell’editoriale) e per questo motivo ringraziamo 
di cuore tutti gli organizzatori volontari, che si sono dati 
da fare sia per redigere le linee guida (di cui si parlerà 
fra poco) sia per rispettarle.
Il Comune di Passirano ha elaborato le 
linee guida per lo svolgimento del-
le Ecofeste, approvate con delibe-
ra di giunta comunale n. 71 del 
25.05.2022.
Le linee guida sono state realiz-
zate grazie al valido supporto 
(reso gratuitamente) della So-
cietà Benefit NHABI con sede a 
Passirano che, nel corso di alcuni 
incontri, hanno illustrato il valore 
aggiunto delle Ecofeste per una 
comunità attenta all’ambiente.
Gli incontri si sono svolti con la presen-
za dei rappresentanti delle Parrocchie 
di Passirano e Monterotondo, del Gruppo 
alpini di Passirano, dell’Associazione Camignonis-
sima e del GSO (Gruppo sportivo Oratorio di Montero-
tondo), che ogni anno organizzano le tradizionali feste 
estive e, forti della loro pluriennale esperienza, hanno 
dato un valido contributo.
Le linee guida sono dunque frutto di un lavoro condiviso, 
a più mani: durante quest’estate sono state applicate 
e, una volta concluse le feste, nel mese di settembre si 
farà il punto della situazione; di seguito le linee guida, 
con eventuali modifiche concordate, saranno sottopo-

ste all’approvazione del consiglio comunale nella forma 
di un regolamento.
Per “Ecofesta” si intende un evento progettato, orga-
nizzato e svolto secondo principi sostenibili ed azioni 
volte alla riduzione dei rifiuti, al riuso, alla sensibiliz-
zazione e informazione sulle tematiche ambientali ed 
incentivazione della raccolta differenziata. 
Le linee guida oltre a prevedere un responsabile am-
bientale dell’evento che monitori l’andamento dell’E-
cofesta, definisce una comunicazione efficace agli av-
ventori, una particolare attenzione alle azioni per la 
riduzione dei rifiuti attraverso un’attenta pianificazione 
delle derrate alimentari in fase preliminare, la possibili-

tà di portare il cibo a casa, prevedere un menù 
“dose certa” includendo anche le mezze 

porzioni, messaggi virtuosi in cui si in-
vita ad acquistare la giusta quantità 

di cibo. 
Al fine di ridurre la mole di stoviglie 
utilizzate e gettate, si consiglia di 
utilizzare stoviglie in ceramica 
con la presenza di una lavasto-
viglie mobile per un’accurata de-
tersione ed igienizzazione delle 

stesse o, in alternativa, dotarsi di 
stoviglie biocompostabili. La rac-

colta differenziata nelle “Ecofeste” 
prevede di ridurre al minimo la quan-

tità di rifiuti indifferenziati attraverso un 
continuo servizio al tavolo o, in alternativa, 

la creazione di isole ecologiche ben identificate e 
presidiate da personale addetto. 
Al fine di identificare le Ecofeste che si svolgeranno sul 
territorio comunale, la Società NHABI ha anche realiz-
zato un logo, che verrà apposto su tutto il materiale 
pubblicitario per rendere edotti i partecipanti alle feste 
delle caratteristiche di sostenibilità ambientale delle 
stesse.
Grazie a tutti per la preziosa collaborazione: le Ecofe-
ste faranno la differenza! 



BANDO DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE ANZIA-
NE E NUCLEI FAMIGLIARI IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ 
ECONOMICA 
Il Comune di Passirano istituirà un fondo specifico di 
emergenza per le famiglie di Passirano, alimentato con 
risorse proprie, al fine di garantire interventi di sostegno 
economico alle persone che si trovino in una condizione 
di fragilità, mettendo a disposizione una somma iniziale 
di euro 18.000, che potrà essere integrata in base alle 
richieste e nel rispetto dei limiti di bilancio. 
I Bisogni ai quali si intenderà rispondere con il presente 
avviso sono: 
- bisogni abitativi connessi al pagamento del canone 

d’affitto;
- bisogni abitativi per spese connesse al pagamento 

delle utenze, a fronte anche dei recenti aumenti rela-
tivi ai costi dell’energia;

- bisogni sanitari ed alimentari. 
I requisiti di accesso, le modalità di presentazione delle 
domande e i dettagli relativi al bando li troverete sul 
sito internet del Comune di Passirano o presso gli uffici 
comunali di competenza. 
Le domande per il contributo dovranno essere presen-
tate da lunedì 5 settembre 2022 fino a venerdì 21 otto-
bre 2022 alle ore 12.00.  

SALA STUDIO
Come già comunicato alla cittadinanza, nel mese di di-
cembre dello scorso anno è stata inaugurata la Sala 
Studio “Maestra Sandra Delbono”. Ubicata in Via Ga-
ribaldi, al piano terra, la sala studio sta avendo molto 
successo ed è molto apprezzata dai nostri ragazzi. 
Si tratta di uno spazio messo a disposizione per i gli 
studenti e le studentesse maggiorenni per finalità di 
studio, lettura e ricerca. Per utilizzare la sala è obbliga-
torio richiedere presso la Biblioteca Comunale il badge, 
grazie al quale è possibile accedere autonomamente e 
gratuitamente.  
Vista l’affluenza, in aggiunta agli orari di apertura dal 
lunedì al venerdì (8.30 – 18.30), nei mesi di giugno/lu-
glio/agosto/settembre l’aula studio è aperta anche tutti 
i sabati e le domeniche dalle ore 08.00 alle ore 24.00. 
La Sala è provvista di tavoli per lo studio individuale, 
attrezzati per permettere la connessione via cavo con 
device personali, ma anche di connessione a rete wire-
less, le cui credenziali vengono rilasciate all’atto dell’i-
scrizione al servizio. 
Sul sito internet comunale è possibile consultare: 
- il Regolamento della sala studio;
- il Regolamento per l’utilizzo della rete e Wireless;
- L’informativa Privacy sul trattamento dei dati persona-
li e per l’utilizzo dei servizi legati alla rete bibliotecaria 
bresciana e Cremonese. 
Grazie ai ragazzi che con responsabilità e rispetto, stan-
no utilizzando la sala: la rete sociale si crea anche e 
soprattutto in questo modo! 

ACCOGLIENZA SAI ED EMERGENZA UCRAINA
Rispetto a quanto indicato nella scorsa agenda comu-

nale, è opportuno fare il punto della situazione in me-
rito all’accoglienza SAI e alla gestione dell’emergenza 
ucraina. 
Nel mese di luglio è stato deliberato un atto di indirizzo 
per la gestione del fondo relativo alle donazioni ricevute 
per l’emergenza ucraina. 
A questo proposito, ad oggi è stata introitata da parte 
del Comune la somma di € 2.150,00, grazie alle dona-
zioni di alcuni cittadini e associazioni, che ringraziamo: 
questa somma è stata destinata all’attivazione di un 
servizio di supporto professionale e qualificato in ter-
mini specialistici, per quanto riguarda la sfera legale, 
educativa, psicologica e di mediazione culturale. La rac-
colta fondi per ora è sospesa, come indicato sul sito in-
ternet comunale, dato che con quanto ricevuto stiamo 
riuscendo a rispondere ai bisogni. In aggiunta, al fine di 
garantire il pieno compimento al diritto allo studio, per i 
minori provenienti dall’Ucraina a causa dell’emergenza 
in corso, i servizi accessori di prescuola, trasporto e re-
fezione scolastica è stato stabilito che saranno garantiti 
al bisogno in forma gratuita fino al 31 dicembre 2022, 
e comunque fino al persistere dello stato di emergenza. 
qualora le autorità competenti ne determinino il prolun-
gamento. 
In aggiunta, è stato istituito un fondo di euro 10.000, 
derivante da un contributo ricevuto da Guber Banca 
SpA, che viene gestito dai servizi sociali in collabora-
zione con le nostre parrocchie, per aiutare le famiglie 
ucraine accolte. Ad oggi sono stati erogati alle famiglie 
euro 2.555,00. 
Considerando poi la volontà di ampliare il sistema di ac-
coglienza SAI di propria titolarità, il Ministero ha accolto 
la domanda di ampliamento del Comune di Passirano 
e finanziato gli ulteriori 15 posti richiesti, che rispettiva-
mente saranno 5 su Passirano e 10 su Rodengo Saiano. 
Siamo molto soddisfatti di questo percorso: l’accoglien-
za SAI tutela sia chi viene accolto sia chi accoglie, so-
stenendo il valore della microaccoglienza nelle comunità 
come la nostra ed è una risposta vera alla tragedia del-
la guerra. 

IL SERVIZIO SOCIALE: ALCUNI DATI RISPETTO ALLE PRO-
GETTUALITÀ ATTIVE 
Pare opportuno informare la cittadinanza rispetto ad 
alcuni dei servizi e delle attività promosse dal servizio 
sociale: quanto qui indicato, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, mette bene in luce il carico di lavoro e 
l’impegno rivolto prima di tutto all’ascolto dei bisogni 
dei cittadini. 
Questi dati fotografano l’attuale situazione, oggetto di 
modifica costante in base alle esigenze del territorio. 
Attivi presso il Comune di Passirano abbiamo:
- tre progetti “PUC, Progetti Utili alla Collettività”;
- due “Borse lavoro”, attivate con fondi comunali;
- quattro progetti di “Messa alla prova ed affidamen-

to ai Servizi Sociali”, che hanno avuto luogo lungo il 
2022, di cui tre ancora attivi;

- un progetto di “Dote Comune”, conclusosi del 2022 e 
la richiesta di ulteriori tre posti per la fine dell’anno. 

Alcuni altri dati rispetto ai servizi attivi vengono indicati 
di seguito: 
- 8 ragazzi con disabilità sono inseriti in centri diurni;
- 2 ragazzi con disabilità usufruiscono di progetti perso-

nalizzati;
- 2 ragazzi con disabilità sono inseriti in residenze sani-

tarie disabili; 
- 9 ragazzi con disabilità hanno attiva l’assistenza ad 

personam per le attività estive;
- 8 minori hanno attiva l’assistenza domiciliare minori;
- 3 famiglie hanno attualmente attivi interventi di patti 

educativi, (per un totale di 5 attivazioni lungo il 2022);
- 13 sono state le domande di inserimento in RSA;
- 3 cittadini anziani necessitano dell’integrazione della 

retta di degenza in RSA;
- 9 cittadini hanno richiesto il servizio SAD nel 2022;
- 48 utenti nel 2022 hanno usufruito dei pasti comunali;
- 19 domande sono state prese in carico per il buono so-

ciale disabili anziani (B2), di cui 14 sono state finanziate;
- è avvenuta l’erogazione di buoni alimentari per euro 

17.600,00 a 42 famiglie, da spendere nel periodo 

febbraio-giugno 2022. 
Quanto qui indicato non rappresenta la totalità dei ser-
vizi attivi: si prosegue con l’attenzione alle PERSONE 
della nostra comunità.  

“NON C’È VITA SENZA ACQUA”: UN RINGRAZIAMENTO 
AI BAMBINI! 
La Scuola dell’Infanzia Villa Lanzi Bucelleni di Passirano, 
nei mesi di aprile e maggio, ha organizzato un interes-
sante progetto sul tema dell’acqua. Alla luce anche di 
quanto accaduto nei mesi successivi, quanto proposto 
alla cittadinanza, è stato davvero un messaggio impor-
tante! 
I bambini hanno colorato alcuni sassi di azzurro, posizio-
nandoli poi per le vie del paese, in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale. 
I cittadini potevano a loro volta raccoglierli e donarli ad 
altri, diffondendo il messaggio di quanto l’acqua sia un 
bene prezioso. 
Grazie alla scuola, ai bambini e alle insegnanti per que-
sta bella progettualità!

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

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA TEATRO CIVICO 
Nel corso del 2022 si è resa necessaria un’analisi ap-
profondita dell’impianto termico e dell’illuminazione 
interna al teatro civico. L’impianto termico del teatro 
infatti aveva dato segni di criticità già da tempo, arri-
vando nell’inverno scorso a un blocco definitivo. 
Dal rilievo degli impianti esistenti, sono emerse una se-
rie di criticità riguardanti il funzionamento dell’impianto 
di riscaldamento e raffreddamento esistente: infatti 
l’impianto di climatizzazione è di fatto fuori servizio in 
quanto le linee frigorifere presentano delle perdite non 
individuabili e riparabili, la ventilazione meccanica esi-
stente che fa capo ad un recuperatore da 800mc/h è 
sottodimensionata rispetto alla capienza della sala di 
100 persone; la normativa di riferimento prevede un 
quantitativo di aria esterna di almeno 5.5l/s persona 
(circa 20mc/h persona)
L’impianto di illuminazione esistente è composto da ap-
parecchi illuminanti equipaggiati con lampade alogene 
(platea e loggia), al neon (palco e retropalco) ed al 
sodio (esterni) ad elevato consumo, a discapito del ri-
sparmio energetico in termino di KWh consumati e della 
resa, inoltre il valore dell’illuminazione attualmente ot-
tenuto nella platea e loggia risulta essere scarso.
La riqualificazione di quest’ultimo si è resa necessaria 
non solo per ridurre i consumi elettrici ma anche per 
adeguare l’illuminazione della sala che da alcuni anni 
viene utilizzata anche come Sala Consiliare.  L’interven-
to che l’Amministrazione ha programmato e che inte-
resserà l’intero edificio è pensato per una riqualifica-
zione impiantistica complessiva e per la riduzione dei 
consumi energetici dell’edificio.
La proposta di riduzione dei consumi energetici preven-
de in sintesi:
- la ristrutturazione dell’impianto di climatizzazione e 

ventilazione meccanica
- la sostituzione delle lampade alogene, a neon e ai 

vapori con nuovi sistemi a led
- nuovo sistema di controllo BMS (Building Manage-

ment System) ovvero un sistema di controllo dei si-
stemi e dei consumi da remoto

Il Teatro Civico si trova nell’edificio denominato “Ex Casa 
del Fascio” di proprietà del Comune di Passirano e at-
tualmente ospita al piano primo la sala polifunzionale 

adibita a Teatro Civico e Sala Consiliare, mentre al piano 
terra trovano spazio gli uffici amministrativi dell’Istitu-
to Compresivo Di Passirano. L’immobile fu costruito nel 
1928 come Casa del Fascio su progetto dell’ingegnere 
Angelo Mazzoni di Roma in perfetto stile razionalista. 
Nel 2007 è stato oggetto opera di manutenzione straor-
dinaria per il rifacimento degli impianti, la manutenzione 
degli infissi, del palco e della pavimentazione in legno. Il 
Teatro Civico è la principale sala civica di Passirano ed è 
il luogo in cui attualmente si svolgono, opere teatrali in 
prosa, letture sceniche e assemblee di vario tipo.
La proposta di intervento prevede:
- smantellamento dell’impianto di climatizzazione esi-

stente del teatro
- smantellamento dell’impianto di climatizzazione esi-

stente dell’ingresso/foyer
- smantellamento del recuperatore e dell’unità canaliz-

zata adibiti alla ventilazione
- installazione di un nuovo impianto di climatizzazione di 

tipo a gas refrigerante variabile con posa di una nuo-
va unità esterna a servizio di teatro e zona ingresso

- nuovo recuperatore di calore e unità ventilante in se-
rie di portata maggiorata (2000mc/h)

- controllo portata aria esterna variabile in funzione 
della qualità aria ambiente (legata all’affollamento)

- installazione sui canali d’aria a valle del recuperatore 
di calore di silenziatori fonoassorbenti per limitare l’e-
missione sonora dell’impianto

- l’installazione di un sistema di controllo gestibile da 
remoto per il controllo dell’impianto

Il progetto di riqualificazione è stato inviato alla Soprin-
tendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Brescia 
che lo ha rapidamente approvato nelle scorse settima-
ne. I lavori verranno eseguiti nel mese di Ottobre, giu-
sto in tempo per rendere l’edificio fruibile prima della 
stagione termica invernale.
Il quadro economico complessivo dell’opera prevede 
una spesa complessiva di 147.000 € di cui 90.000 € 
circa per le sole opere (il resto comprende le spese tec-
niche e l’IVA). Una parte consistente verrà finanziata 
con fondi messi a disposizione del Ministero dell’Inter-
no (70.000 €) per opere di efficientamento energetico 
degli edifici pubblici. Il resto verrà messo a disposizione 
con fondi propri del Comune e, di questi, circa la metà 
verrà recuperata con fondi del GSE (la Società pubblica 
Gestore Servizi Energetici che supporta enti locali e im-
prese nel finanziare opere di questo tipo).

INNAFFIAMENTO DEGLI ALBERI NEI PARCHI PUBBLICI A 
SEGUITO DELL’EMERGENZA SICCITÀ
A seguito dell’emergenza siccità che persiste da molti 
mesi, il Comune ha provveduto ad innaffiare il patrimo-
nio arboreo più in sofferenza all’interno dei perimetri 
dei parchi comunali. 
Per quanto il patrimonio arboreo del Comune di Passirano 
sia diffuso non solo nei parchi ma su tutto il territorio, le 
specie arboree presenti nei parchi, soprattutto le nuove 
piantumazioni effettuate negli scorsi due/tre anni, rappre-
sentano gli elementi più a rischio in questo periodo. 

È arrivata una nuova automobile per la Funzione As-
sociata della Polizia Locale dei Comuni di Passirano, 
Castegnato e Paderno Franciacorta, acquistata grazie 
ad un bando di Regione Lombardia. A breve le auto-
vetture verranno dotate di un defibrillatore. Con l’ul-
timo arrivo, sale a quattro il numero delle automobili 
ibride a disposizione della Polizia, che ora può contare 

su 8 agenti. Al centro della foto il Sindaco di Paderno 
Franciacorta Silvia Gares, il vice-sindaco di Castegnato 
Patrizia Turelli ed il Sindaco di Passirano Francesco Pa-
sini Inverardi. Fra gli agenti, l’ex comandante Silvano 
Bellomi (secondo da sinistra) e il nuovo comandante è 
Giacomo Ramponi, dipendente del Comune di Passira-
no (terzo da sinistra).

Opere pubbliche e manutenzioni a cura dell’assessore Paolo BonardiPubblica Istruzione e Cultura a cura dell’assessore Maddalena Pedroni

ESTATE IN PIAZZA
Con il mese di maggio è iniziata la nostra tradizionale 
rassegna dell’Estate in Piazza, ricca di spettacoli tea-
trali, concerti, musica e rappresentazioni per bambini 
per trascorrere al meglio l’estate.
Il mese di maggio è stato dedicato ad una serie di 
spettacoli teatrali di diverse compagnie che possiamo 
definire “locali”, attive e operanti, infatti, sul nostro ter-
ritorio. Le ringraziamo non solo per aver proposto i loro 
spettacoli, ma anche per l’attività teatrale che svolgono 
che è un momento di incontro, espressione e condivisio-
ne che permette a tutti di arricchirsi. 
Il mese di giugno è stato un mese vivace perché denso 
di iniziative civili, feste e sagre, che si è concluso con il 
primo dei tre appuntamenti del Festival “Il Canto delle 
Cicale”. Allo stesso modo non sono mancate occasioni 
di intrattenimento per i grandi, ma anche per i più pic-
coli, anche nel mese di luglio. Il nostro Paese, infatti, ha 
accolto due spettacoli teatrali inseriti nel Festival Gre-
enland, altre due rappresentazioni per bambini del fe-
stival “Il canto delle cicale” e il laboratorio teatrale con 
a seguire lo spettacolo “Esprimi un desiderio” a cura 
del Carrozzone degli artisti. Ad arricchire il palinsesto 
di luglio ci sono state anche le serate musicali, dove 
abbiamo avuto modo di ascoltare il concerto “Il posto 
giusto” a cura del giovane gruppo PROJEP7A, quello 
del nostro Corpo Bandistico e quello dell’Aido Rock Live, 
giunto alla ventesima edizione.  

INCONTRI D’AUTUNNO 
L’estate termina, ma non vengono meno le occasioni 
di incontro, di ascolto e di cultura. Ecco, infatti, che 
anche nei mesi autunnali, nello specifico quelli di set-
tembre e ottobre, sarà possibile partecipare ad inizia-
tive di diverso genere di modo da accontentare tutti i 
gusti. Ci saranno due conferenze con personalità im-
portanti, come Giuseppina Mellace, (9 settembre), e il 
famoso giornalista Saverio Tommasi (11 settembre). 
Non mancheranno rappresentazioni teatrali e serate mu-
sicali e anche per i bambini ci saranno laboratori e letture. 
Tutte le informazioni e i dettagli li troverete nella lo-
candina che riceverete e verranno pubblicati sui nostri 
canali social.   

#TIPRESTOUNLIBRO 
Da circa un mesetto ha preso il via una nuova rubrica 
letteraria a cura della nostra biblioteca, in cui settima-
nalmente, il lunedì, sui nostri canali social e sul nostro 
sito viene consigliato un libro. Dal post potete aver un 
piccolo assaggio del libro, che potrete richiedere in pre-
stito in biblioteca!

CONSEGNA ASSEGNI di STUDIO e BORSE AL MERITO 
Domenica 12 giugno la nostra Corte del Palazzo comu-
nale era gremita di studenti. Infatti, a circa 60 studenti 
meritevoli sono stati consegnati gli assegni di studio e le 
borse al merito per il loro profitto scolastico. Vedere così 
tanti ragazzi che si impegnano e con sacrificio si dedicano 
allo studio è una grandissima ricchezza per il nostro Pae-

se. Oltre agli studenti beneficiari, erano presenti anche gli 
alunni della classe di chitarra della nostra Scuola seconda-
ria di primo grado che hanno accompagnato la cerimonia 
in ricordo del compianto sindaco Ernesto Valloncini. 
Tutti gli studenti, oltre alla pergamena con le congratu-
lazioni, hanno ricevuto una matita speciale, ovvero una 
matita piantabile per dar vita ad un nuovo fiore. Un 
dono simbolico: così come la matita una volta terminato 
il suo uso primario e immediato potrà essere piantata e 
sbocciare, così anche lo studio, le ore passate a leggere, 
memorizzare e studiare, il tempo trascorso a risolvere 
quell’esercizio di matematica o quella versione di latino, 
ecco tutto questo non si esaurisca, ma sia un modo per 
arricchire la vita e il futuro di ciascun studente.

FINE SCUOLA: SAGGI SCUOLA SECONDARIA 
Si sa che la fine della scuola porta con sé saggi e spettacoli, 
momenti in cui i ragazzi dopo essersi preparati mostrano 
i risultati raggiunti. Anche la nostra scuola secondaria non 
è stata da meno e i ragazzi hanno dato prova di grande 
bravura e impegno.
Nel mese di maggio gli studenti del tempo prolungato han-
no messo in scena tre diversi spettacoli teatrali, preparati 
nelle ore dedicate all’attività teatrale prevista all’interno 
del loro orario. 
Mentre i ragazzi dell’indirizzo musicale oltre al tradizionale 
concerto finale, hanno rappresentato una favola in musica 
dal titolo “La generosa Rondine del castello di Padernello”, 
tratta dall’omonimo racconto del professor Quaresmini. 
Ci complimentiamo nuovamente per la loro bravura e il loro 
impegno e ringraziamo l’Istituto Comprensivo che promuo-
ve e offre ai nostri studenti diverse attività e laboratori che 
accompagnano la loro crescita. 

INCONTRI COSMICAMENTE MONTESSORI  
Il nostro Comune, dal punto di vista scolastico, vanta anche 
la presenza del plesso di Monterotondo che applica il meto-
do montessoriano. Proprio per offrire alcuni spunti di appro-
fondimento, l’associazione Cosmicamente, che ringraziamo, 
ha organizzato e proposto tre incontri tenuti da relatori e 
formatori esperti riguardanti la dimensione scolastica ed 
educativa. Tre momenti significativi che sono stati un’ottima 
occasione per conoscere meglio la metodologia montesso-
riana e approfondirne alcuni aspetti.

COMODATO D’USO – PIATTAFORMA GIRASKUOLA  
L’Amministrazione Comunale, con l’intenzione di promuove-
re sempre più un’economia circolare, basata sul riuso, an-
che del materiale scolastico, sostiene e promuove l’attività 
dell’associazione Genitori per la scuola che si occupa del co-
modato gratuito dei libri per la scuola secondaria. Tuttavia, 
per quest’anno c’è una novità: l’attivazione della Piattafor-
ma Giraskuola. Si tratta di una piattaforma gratuita che 
si propone di mettere in contatto le persone per vendere, 
scambiare, regalare i libri di testo e materiale scolastico. Un 
servizio gratuito, utile e virtuoso a cui vi invitiamo ad aderi-
re; tutte le informazioni sono presenti sui nostri canali (sito 
– pagina facebook). 

Festa della Repubblica del 2 giugno, consegna della Costituzione ai neo diciottenni 

FUNZIONE ASSOCIATA DELLA POLIZIA LOCALE, a cura del Sindaco



BANDO DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE ANZIA-
NE E NUCLEI FAMIGLIARI IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ 
ECONOMICA 
Il Comune di Passirano istituirà un fondo specifico di 
emergenza per le famiglie di Passirano, alimentato con 
risorse proprie, al fine di garantire interventi di sostegno 
economico alle persone che si trovino in una condizione 
di fragilità, mettendo a disposizione una somma iniziale 
di euro 18.000, che potrà essere integrata in base alle 
richieste e nel rispetto dei limiti di bilancio. 
I Bisogni ai quali si intenderà rispondere con il presente 
avviso sono: 
- bisogni abitativi connessi al pagamento del canone 

d’affitto;
- bisogni abitativi per spese connesse al pagamento 

delle utenze, a fronte anche dei recenti aumenti rela-
tivi ai costi dell’energia;

- bisogni sanitari ed alimentari. 
I requisiti di accesso, le modalità di presentazione delle 
domande e i dettagli relativi al bando li troverete sul 
sito internet del Comune di Passirano o presso gli uffici 
comunali di competenza. 
Le domande per il contributo dovranno essere presen-
tate da lunedì 5 settembre 2022 fino a venerdì 21 otto-
bre 2022 alle ore 12.00.  

SALA STUDIO
Come già comunicato alla cittadinanza, nel mese di di-
cembre dello scorso anno è stata inaugurata la Sala 
Studio “Maestra Sandra Delbono”. Ubicata in Via Ga-
ribaldi, al piano terra, la sala studio sta avendo molto 
successo ed è molto apprezzata dai nostri ragazzi. 
Si tratta di uno spazio messo a disposizione per i gli 
studenti e le studentesse maggiorenni per finalità di 
studio, lettura e ricerca. Per utilizzare la sala è obbliga-
torio richiedere presso la Biblioteca Comunale il badge, 
grazie al quale è possibile accedere autonomamente e 
gratuitamente.  
Vista l’affluenza, in aggiunta agli orari di apertura dal 
lunedì al venerdì (8.30 – 18.30), nei mesi di giugno/lu-
glio/agosto/settembre l’aula studio è aperta anche tutti 
i sabati e le domeniche dalle ore 08.00 alle ore 24.00. 
La Sala è provvista di tavoli per lo studio individuale, 
attrezzati per permettere la connessione via cavo con 
device personali, ma anche di connessione a rete wire-
less, le cui credenziali vengono rilasciate all’atto dell’i-
scrizione al servizio. 
Sul sito internet comunale è possibile consultare: 
- il Regolamento della sala studio;
- il Regolamento per l’utilizzo della rete e Wireless;
- L’informativa Privacy sul trattamento dei dati persona-
li e per l’utilizzo dei servizi legati alla rete bibliotecaria 
bresciana e Cremonese. 
Grazie ai ragazzi che con responsabilità e rispetto, stan-
no utilizzando la sala: la rete sociale si crea anche e 
soprattutto in questo modo! 

ACCOGLIENZA SAI ED EMERGENZA UCRAINA
Rispetto a quanto indicato nella scorsa agenda comu-

nale, è opportuno fare il punto della situazione in me-
rito all’accoglienza SAI e alla gestione dell’emergenza 
ucraina. 
Nel mese di luglio è stato deliberato un atto di indirizzo 
per la gestione del fondo relativo alle donazioni ricevute 
per l’emergenza ucraina. 
A questo proposito, ad oggi è stata introitata da parte 
del Comune la somma di € 2.150,00, grazie alle dona-
zioni di alcuni cittadini e associazioni, che ringraziamo: 
questa somma è stata destinata all’attivazione di un 
servizio di supporto professionale e qualificato in ter-
mini specialistici, per quanto riguarda la sfera legale, 
educativa, psicologica e di mediazione culturale. La rac-
colta fondi per ora è sospesa, come indicato sul sito in-
ternet comunale, dato che con quanto ricevuto stiamo 
riuscendo a rispondere ai bisogni. In aggiunta, al fine di 
garantire il pieno compimento al diritto allo studio, per i 
minori provenienti dall’Ucraina a causa dell’emergenza 
in corso, i servizi accessori di prescuola, trasporto e re-
fezione scolastica è stato stabilito che saranno garantiti 
al bisogno in forma gratuita fino al 31 dicembre 2022, 
e comunque fino al persistere dello stato di emergenza. 
qualora le autorità competenti ne determinino il prolun-
gamento. 
In aggiunta, è stato istituito un fondo di euro 10.000, 
derivante da un contributo ricevuto da Guber Banca 
SpA, che viene gestito dai servizi sociali in collabora-
zione con le nostre parrocchie, per aiutare le famiglie 
ucraine accolte. Ad oggi sono stati erogati alle famiglie 
euro 2.555,00. 
Considerando poi la volontà di ampliare il sistema di ac-
coglienza SAI di propria titolarità, il Ministero ha accolto 
la domanda di ampliamento del Comune di Passirano 
e finanziato gli ulteriori 15 posti richiesti, che rispettiva-
mente saranno 5 su Passirano e 10 su Rodengo Saiano. 
Siamo molto soddisfatti di questo percorso: l’accoglien-
za SAI tutela sia chi viene accolto sia chi accoglie, so-
stenendo il valore della microaccoglienza nelle comunità 
come la nostra ed è una risposta vera alla tragedia del-
la guerra. 

IL SERVIZIO SOCIALE: ALCUNI DATI RISPETTO ALLE PRO-
GETTUALITÀ ATTIVE 
Pare opportuno informare la cittadinanza rispetto ad 
alcuni dei servizi e delle attività promosse dal servizio 
sociale: quanto qui indicato, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, mette bene in luce il carico di lavoro e 
l’impegno rivolto prima di tutto all’ascolto dei bisogni 
dei cittadini. 
Questi dati fotografano l’attuale situazione, oggetto di 
modifica costante in base alle esigenze del territorio. 
Attivi presso il Comune di Passirano abbiamo:
- tre progetti “PUC, Progetti Utili alla Collettività”;
- due “Borse lavoro”, attivate con fondi comunali;
- quattro progetti di “Messa alla prova ed affidamen-

to ai Servizi Sociali”, che hanno avuto luogo lungo il 
2022, di cui tre ancora attivi;

- un progetto di “Dote Comune”, conclusosi del 2022 e 
la richiesta di ulteriori tre posti per la fine dell’anno. 

Alcuni altri dati rispetto ai servizi attivi vengono indicati 
di seguito: 
- 8 ragazzi con disabilità sono inseriti in centri diurni;
- 2 ragazzi con disabilità usufruiscono di progetti perso-

nalizzati;
- 2 ragazzi con disabilità sono inseriti in residenze sani-

tarie disabili; 
- 9 ragazzi con disabilità hanno attiva l’assistenza ad 

personam per le attività estive;
- 8 minori hanno attiva l’assistenza domiciliare minori;
- 3 famiglie hanno attualmente attivi interventi di patti 

educativi, (per un totale di 5 attivazioni lungo il 2022);
- 13 sono state le domande di inserimento in RSA;
- 3 cittadini anziani necessitano dell’integrazione della 

retta di degenza in RSA;
- 9 cittadini hanno richiesto il servizio SAD nel 2022;
- 48 utenti nel 2022 hanno usufruito dei pasti comunali;
- 19 domande sono state prese in carico per il buono so-

ciale disabili anziani (B2), di cui 14 sono state finanziate;
- è avvenuta l’erogazione di buoni alimentari per euro 

17.600,00 a 42 famiglie, da spendere nel periodo 

febbraio-giugno 2022. 
Quanto qui indicato non rappresenta la totalità dei ser-
vizi attivi: si prosegue con l’attenzione alle PERSONE 
della nostra comunità.  

“NON C’È VITA SENZA ACQUA”: UN RINGRAZIAMENTO 
AI BAMBINI! 
La Scuola dell’Infanzia Villa Lanzi Bucelleni di Passirano, 
nei mesi di aprile e maggio, ha organizzato un interes-
sante progetto sul tema dell’acqua. Alla luce anche di 
quanto accaduto nei mesi successivi, quanto proposto 
alla cittadinanza, è stato davvero un messaggio impor-
tante! 
I bambini hanno colorato alcuni sassi di azzurro, posizio-
nandoli poi per le vie del paese, in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale. 
I cittadini potevano a loro volta raccoglierli e donarli ad 
altri, diffondendo il messaggio di quanto l’acqua sia un 
bene prezioso. 
Grazie alla scuola, ai bambini e alle insegnanti per que-
sta bella progettualità!

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

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA TEATRO CIVICO 
Nel corso del 2022 si è resa necessaria un’analisi ap-
profondita dell’impianto termico e dell’illuminazione 
interna al teatro civico. L’impianto termico del teatro 
infatti aveva dato segni di criticità già da tempo, arri-
vando nell’inverno scorso a un blocco definitivo. 
Dal rilievo degli impianti esistenti, sono emerse una se-
rie di criticità riguardanti il funzionamento dell’impianto 
di riscaldamento e raffreddamento esistente: infatti 
l’impianto di climatizzazione è di fatto fuori servizio in 
quanto le linee frigorifere presentano delle perdite non 
individuabili e riparabili, la ventilazione meccanica esi-
stente che fa capo ad un recuperatore da 800mc/h è 
sottodimensionata rispetto alla capienza della sala di 
100 persone; la normativa di riferimento prevede un 
quantitativo di aria esterna di almeno 5.5l/s persona 
(circa 20mc/h persona)
L’impianto di illuminazione esistente è composto da ap-
parecchi illuminanti equipaggiati con lampade alogene 
(platea e loggia), al neon (palco e retropalco) ed al 
sodio (esterni) ad elevato consumo, a discapito del ri-
sparmio energetico in termino di KWh consumati e della 
resa, inoltre il valore dell’illuminazione attualmente ot-
tenuto nella platea e loggia risulta essere scarso.
La riqualificazione di quest’ultimo si è resa necessaria 
non solo per ridurre i consumi elettrici ma anche per 
adeguare l’illuminazione della sala che da alcuni anni 
viene utilizzata anche come Sala Consiliare.  L’interven-
to che l’Amministrazione ha programmato e che inte-
resserà l’intero edificio è pensato per una riqualifica-
zione impiantistica complessiva e per la riduzione dei 
consumi energetici dell’edificio.
La proposta di riduzione dei consumi energetici preven-
de in sintesi:
- la ristrutturazione dell’impianto di climatizzazione e 

ventilazione meccanica
- la sostituzione delle lampade alogene, a neon e ai 

vapori con nuovi sistemi a led
- nuovo sistema di controllo BMS (Building Manage-

ment System) ovvero un sistema di controllo dei si-
stemi e dei consumi da remoto

Il Teatro Civico si trova nell’edificio denominato “Ex Casa 
del Fascio” di proprietà del Comune di Passirano e at-
tualmente ospita al piano primo la sala polifunzionale 

adibita a Teatro Civico e Sala Consiliare, mentre al piano 
terra trovano spazio gli uffici amministrativi dell’Istitu-
to Compresivo Di Passirano. L’immobile fu costruito nel 
1928 come Casa del Fascio su progetto dell’ingegnere 
Angelo Mazzoni di Roma in perfetto stile razionalista. 
Nel 2007 è stato oggetto opera di manutenzione straor-
dinaria per il rifacimento degli impianti, la manutenzione 
degli infissi, del palco e della pavimentazione in legno. Il 
Teatro Civico è la principale sala civica di Passirano ed è 
il luogo in cui attualmente si svolgono, opere teatrali in 
prosa, letture sceniche e assemblee di vario tipo.
La proposta di intervento prevede:
- smantellamento dell’impianto di climatizzazione esi-

stente del teatro
- smantellamento dell’impianto di climatizzazione esi-

stente dell’ingresso/foyer
- smantellamento del recuperatore e dell’unità canaliz-

zata adibiti alla ventilazione
- installazione di un nuovo impianto di climatizzazione di 

tipo a gas refrigerante variabile con posa di una nuo-
va unità esterna a servizio di teatro e zona ingresso

- nuovo recuperatore di calore e unità ventilante in se-
rie di portata maggiorata (2000mc/h)

- controllo portata aria esterna variabile in funzione 
della qualità aria ambiente (legata all’affollamento)

- installazione sui canali d’aria a valle del recuperatore 
di calore di silenziatori fonoassorbenti per limitare l’e-
missione sonora dell’impianto

- l’installazione di un sistema di controllo gestibile da 
remoto per il controllo dell’impianto

Il progetto di riqualificazione è stato inviato alla Soprin-
tendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Brescia 
che lo ha rapidamente approvato nelle scorse settima-
ne. I lavori verranno eseguiti nel mese di Ottobre, giu-
sto in tempo per rendere l’edificio fruibile prima della 
stagione termica invernale.
Il quadro economico complessivo dell’opera prevede 
una spesa complessiva di 147.000 € di cui 90.000 € 
circa per le sole opere (il resto comprende le spese tec-
niche e l’IVA). Una parte consistente verrà finanziata 
con fondi messi a disposizione del Ministero dell’Inter-
no (70.000 €) per opere di efficientamento energetico 
degli edifici pubblici. Il resto verrà messo a disposizione 
con fondi propri del Comune e, di questi, circa la metà 
verrà recuperata con fondi del GSE (la Società pubblica 
Gestore Servizi Energetici che supporta enti locali e im-
prese nel finanziare opere di questo tipo).

INNAFFIAMENTO DEGLI ALBERI NEI PARCHI PUBBLICI A 
SEGUITO DELL’EMERGENZA SICCITÀ
A seguito dell’emergenza siccità che persiste da molti 
mesi, il Comune ha provveduto ad innaffiare il patrimo-
nio arboreo più in sofferenza all’interno dei perimetri 
dei parchi comunali. 
Per quanto il patrimonio arboreo del Comune di Passirano 
sia diffuso non solo nei parchi ma su tutto il territorio, le 
specie arboree presenti nei parchi, soprattutto le nuove 
piantumazioni effettuate negli scorsi due/tre anni, rappre-
sentano gli elementi più a rischio in questo periodo. 

È arrivata una nuova automobile per la Funzione As-
sociata della Polizia Locale dei Comuni di Passirano, 
Castegnato e Paderno Franciacorta, acquistata grazie 
ad un bando di Regione Lombardia. A breve le auto-
vetture verranno dotate di un defibrillatore. Con l’ul-
timo arrivo, sale a quattro il numero delle automobili 
ibride a disposizione della Polizia, che ora può contare 

su 8 agenti. Al centro della foto il Sindaco di Paderno 
Franciacorta Silvia Gares, il vice-sindaco di Castegnato 
Patrizia Turelli ed il Sindaco di Passirano Francesco Pa-
sini Inverardi. Fra gli agenti, l’ex comandante Silvano 
Bellomi (secondo da sinistra) e il nuovo comandante è 
Giacomo Ramponi, dipendente del Comune di Passira-
no (terzo da sinistra).
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ESTATE IN PIAZZA
Con il mese di maggio è iniziata la nostra tradizionale 
rassegna dell’Estate in Piazza, ricca di spettacoli tea-
trali, concerti, musica e rappresentazioni per bambini 
per trascorrere al meglio l’estate.
Il mese di maggio è stato dedicato ad una serie di 
spettacoli teatrali di diverse compagnie che possiamo 
definire “locali”, attive e operanti, infatti, sul nostro ter-
ritorio. Le ringraziamo non solo per aver proposto i loro 
spettacoli, ma anche per l’attività teatrale che svolgono 
che è un momento di incontro, espressione e condivisio-
ne che permette a tutti di arricchirsi. 
Il mese di giugno è stato un mese vivace perché denso 
di iniziative civili, feste e sagre, che si è concluso con il 
primo dei tre appuntamenti del Festival “Il Canto delle 
Cicale”. Allo stesso modo non sono mancate occasioni 
di intrattenimento per i grandi, ma anche per i più pic-
coli, anche nel mese di luglio. Il nostro Paese, infatti, ha 
accolto due spettacoli teatrali inseriti nel Festival Gre-
enland, altre due rappresentazioni per bambini del fe-
stival “Il canto delle cicale” e il laboratorio teatrale con 
a seguire lo spettacolo “Esprimi un desiderio” a cura 
del Carrozzone degli artisti. Ad arricchire il palinsesto 
di luglio ci sono state anche le serate musicali, dove 
abbiamo avuto modo di ascoltare il concerto “Il posto 
giusto” a cura del giovane gruppo PROJEP7A, quello 
del nostro Corpo Bandistico e quello dell’Aido Rock Live, 
giunto alla ventesima edizione.  

INCONTRI D’AUTUNNO 
L’estate termina, ma non vengono meno le occasioni 
di incontro, di ascolto e di cultura. Ecco, infatti, che 
anche nei mesi autunnali, nello specifico quelli di set-
tembre e ottobre, sarà possibile partecipare ad inizia-
tive di diverso genere di modo da accontentare tutti i 
gusti. Ci saranno due conferenze con personalità im-
portanti, come Giuseppina Mellace, (9 settembre), e il 
famoso giornalista Saverio Tommasi (11 settembre). 
Non mancheranno rappresentazioni teatrali e serate mu-
sicali e anche per i bambini ci saranno laboratori e letture. 
Tutte le informazioni e i dettagli li troverete nella lo-
candina che riceverete e verranno pubblicati sui nostri 
canali social.   

#TIPRESTOUNLIBRO 
Da circa un mesetto ha preso il via una nuova rubrica 
letteraria a cura della nostra biblioteca, in cui settima-
nalmente, il lunedì, sui nostri canali social e sul nostro 
sito viene consigliato un libro. Dal post potete aver un 
piccolo assaggio del libro, che potrete richiedere in pre-
stito in biblioteca!

CONSEGNA ASSEGNI di STUDIO e BORSE AL MERITO 
Domenica 12 giugno la nostra Corte del Palazzo comu-
nale era gremita di studenti. Infatti, a circa 60 studenti 
meritevoli sono stati consegnati gli assegni di studio e le 
borse al merito per il loro profitto scolastico. Vedere così 
tanti ragazzi che si impegnano e con sacrificio si dedicano 
allo studio è una grandissima ricchezza per il nostro Pae-

se. Oltre agli studenti beneficiari, erano presenti anche gli 
alunni della classe di chitarra della nostra Scuola seconda-
ria di primo grado che hanno accompagnato la cerimonia 
in ricordo del compianto sindaco Ernesto Valloncini. 
Tutti gli studenti, oltre alla pergamena con le congratu-
lazioni, hanno ricevuto una matita speciale, ovvero una 
matita piantabile per dar vita ad un nuovo fiore. Un 
dono simbolico: così come la matita una volta terminato 
il suo uso primario e immediato potrà essere piantata e 
sbocciare, così anche lo studio, le ore passate a leggere, 
memorizzare e studiare, il tempo trascorso a risolvere 
quell’esercizio di matematica o quella versione di latino, 
ecco tutto questo non si esaurisca, ma sia un modo per 
arricchire la vita e il futuro di ciascun studente.

FINE SCUOLA: SAGGI SCUOLA SECONDARIA 
Si sa che la fine della scuola porta con sé saggi e spettacoli, 
momenti in cui i ragazzi dopo essersi preparati mostrano 
i risultati raggiunti. Anche la nostra scuola secondaria non 
è stata da meno e i ragazzi hanno dato prova di grande 
bravura e impegno.
Nel mese di maggio gli studenti del tempo prolungato han-
no messo in scena tre diversi spettacoli teatrali, preparati 
nelle ore dedicate all’attività teatrale prevista all’interno 
del loro orario. 
Mentre i ragazzi dell’indirizzo musicale oltre al tradizionale 
concerto finale, hanno rappresentato una favola in musica 
dal titolo “La generosa Rondine del castello di Padernello”, 
tratta dall’omonimo racconto del professor Quaresmini. 
Ci complimentiamo nuovamente per la loro bravura e il loro 
impegno e ringraziamo l’Istituto Comprensivo che promuo-
ve e offre ai nostri studenti diverse attività e laboratori che 
accompagnano la loro crescita. 

INCONTRI COSMICAMENTE MONTESSORI  
Il nostro Comune, dal punto di vista scolastico, vanta anche 
la presenza del plesso di Monterotondo che applica il meto-
do montessoriano. Proprio per offrire alcuni spunti di appro-
fondimento, l’associazione Cosmicamente, che ringraziamo, 
ha organizzato e proposto tre incontri tenuti da relatori e 
formatori esperti riguardanti la dimensione scolastica ed 
educativa. Tre momenti significativi che sono stati un’ottima 
occasione per conoscere meglio la metodologia montesso-
riana e approfondirne alcuni aspetti.

COMODATO D’USO – PIATTAFORMA GIRASKUOLA  
L’Amministrazione Comunale, con l’intenzione di promuove-
re sempre più un’economia circolare, basata sul riuso, an-
che del materiale scolastico, sostiene e promuove l’attività 
dell’associazione Genitori per la scuola che si occupa del co-
modato gratuito dei libri per la scuola secondaria. Tuttavia, 
per quest’anno c’è una novità: l’attivazione della Piattafor-
ma Giraskuola. Si tratta di una piattaforma gratuita che 
si propone di mettere in contatto le persone per vendere, 
scambiare, regalare i libri di testo e materiale scolastico. Un 
servizio gratuito, utile e virtuoso a cui vi invitiamo ad aderi-
re; tutte le informazioni sono presenti sui nostri canali (sito 
– pagina facebook). 

Festa della Repubblica del 2 giugno, consegna della Costituzione ai neo diciottenni 

FUNZIONE ASSOCIATA DELLA POLIZIA LOCALE, a cura del Sindaco



BANDO DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE ANZIA-
NE E NUCLEI FAMIGLIARI IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ 
ECONOMICA 
Il Comune di Passirano istituirà un fondo specifico di 
emergenza per le famiglie di Passirano, alimentato con 
risorse proprie, al fine di garantire interventi di sostegno 
economico alle persone che si trovino in una condizione 
di fragilità, mettendo a disposizione una somma iniziale 
di euro 18.000, che potrà essere integrata in base alle 
richieste e nel rispetto dei limiti di bilancio. 
I Bisogni ai quali si intenderà rispondere con il presente 
avviso sono: 
- bisogni abitativi connessi al pagamento del canone 

d’affitto;
- bisogni abitativi per spese connesse al pagamento 

delle utenze, a fronte anche dei recenti aumenti rela-
tivi ai costi dell’energia;

- bisogni sanitari ed alimentari. 
I requisiti di accesso, le modalità di presentazione delle 
domande e i dettagli relativi al bando li troverete sul 
sito internet del Comune di Passirano o presso gli uffici 
comunali di competenza. 
Le domande per il contributo dovranno essere presen-
tate da lunedì 5 settembre 2022 fino a venerdì 21 otto-
bre 2022 alle ore 12.00.  

SALA STUDIO
Come già comunicato alla cittadinanza, nel mese di di-
cembre dello scorso anno è stata inaugurata la Sala 
Studio “Maestra Sandra Delbono”. Ubicata in Via Ga-
ribaldi, al piano terra, la sala studio sta avendo molto 
successo ed è molto apprezzata dai nostri ragazzi. 
Si tratta di uno spazio messo a disposizione per i gli 
studenti e le studentesse maggiorenni per finalità di 
studio, lettura e ricerca. Per utilizzare la sala è obbliga-
torio richiedere presso la Biblioteca Comunale il badge, 
grazie al quale è possibile accedere autonomamente e 
gratuitamente.  
Vista l’affluenza, in aggiunta agli orari di apertura dal 
lunedì al venerdì (8.30 – 18.30), nei mesi di giugno/lu-
glio/agosto/settembre l’aula studio è aperta anche tutti 
i sabati e le domeniche dalle ore 08.00 alle ore 24.00. 
La Sala è provvista di tavoli per lo studio individuale, 
attrezzati per permettere la connessione via cavo con 
device personali, ma anche di connessione a rete wire-
less, le cui credenziali vengono rilasciate all’atto dell’i-
scrizione al servizio. 
Sul sito internet comunale è possibile consultare: 
- il Regolamento della sala studio;
- il Regolamento per l’utilizzo della rete e Wireless;
- L’informativa Privacy sul trattamento dei dati persona-
li e per l’utilizzo dei servizi legati alla rete bibliotecaria 
bresciana e Cremonese. 
Grazie ai ragazzi che con responsabilità e rispetto, stan-
no utilizzando la sala: la rete sociale si crea anche e 
soprattutto in questo modo! 

ACCOGLIENZA SAI ED EMERGENZA UCRAINA
Rispetto a quanto indicato nella scorsa agenda comu-

nale, è opportuno fare il punto della situazione in me-
rito all’accoglienza SAI e alla gestione dell’emergenza 
ucraina. 
Nel mese di luglio è stato deliberato un atto di indirizzo 
per la gestione del fondo relativo alle donazioni ricevute 
per l’emergenza ucraina. 
A questo proposito, ad oggi è stata introitata da parte 
del Comune la somma di € 2.150,00, grazie alle dona-
zioni di alcuni cittadini e associazioni, che ringraziamo: 
questa somma è stata destinata all’attivazione di un 
servizio di supporto professionale e qualificato in ter-
mini specialistici, per quanto riguarda la sfera legale, 
educativa, psicologica e di mediazione culturale. La rac-
colta fondi per ora è sospesa, come indicato sul sito in-
ternet comunale, dato che con quanto ricevuto stiamo 
riuscendo a rispondere ai bisogni. In aggiunta, al fine di 
garantire il pieno compimento al diritto allo studio, per i 
minori provenienti dall’Ucraina a causa dell’emergenza 
in corso, i servizi accessori di prescuola, trasporto e re-
fezione scolastica è stato stabilito che saranno garantiti 
al bisogno in forma gratuita fino al 31 dicembre 2022, 
e comunque fino al persistere dello stato di emergenza. 
qualora le autorità competenti ne determinino il prolun-
gamento. 
In aggiunta, è stato istituito un fondo di euro 10.000, 
derivante da un contributo ricevuto da Guber Banca 
SpA, che viene gestito dai servizi sociali in collabora-
zione con le nostre parrocchie, per aiutare le famiglie 
ucraine accolte. Ad oggi sono stati erogati alle famiglie 
euro 2.555,00. 
Considerando poi la volontà di ampliare il sistema di ac-
coglienza SAI di propria titolarità, il Ministero ha accolto 
la domanda di ampliamento del Comune di Passirano 
e finanziato gli ulteriori 15 posti richiesti, che rispettiva-
mente saranno 5 su Passirano e 10 su Rodengo Saiano. 
Siamo molto soddisfatti di questo percorso: l’accoglien-
za SAI tutela sia chi viene accolto sia chi accoglie, so-
stenendo il valore della microaccoglienza nelle comunità 
come la nostra ed è una risposta vera alla tragedia del-
la guerra. 

IL SERVIZIO SOCIALE: ALCUNI DATI RISPETTO ALLE PRO-
GETTUALITÀ ATTIVE 
Pare opportuno informare la cittadinanza rispetto ad 
alcuni dei servizi e delle attività promosse dal servizio 
sociale: quanto qui indicato, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, mette bene in luce il carico di lavoro e 
l’impegno rivolto prima di tutto all’ascolto dei bisogni 
dei cittadini. 
Questi dati fotografano l’attuale situazione, oggetto di 
modifica costante in base alle esigenze del territorio. 
Attivi presso il Comune di Passirano abbiamo:
- tre progetti “PUC, Progetti Utili alla Collettività”;
- due “Borse lavoro”, attivate con fondi comunali;
- quattro progetti di “Messa alla prova ed affidamen-

to ai Servizi Sociali”, che hanno avuto luogo lungo il 
2022, di cui tre ancora attivi;

- un progetto di “Dote Comune”, conclusosi del 2022 e 
la richiesta di ulteriori tre posti per la fine dell’anno. 

Alcuni altri dati rispetto ai servizi attivi vengono indicati 
di seguito: 
- 8 ragazzi con disabilità sono inseriti in centri diurni;
- 2 ragazzi con disabilità usufruiscono di progetti perso-

nalizzati;
- 2 ragazzi con disabilità sono inseriti in residenze sani-

tarie disabili; 
- 9 ragazzi con disabilità hanno attiva l’assistenza ad 

personam per le attività estive;
- 8 minori hanno attiva l’assistenza domiciliare minori;
- 3 famiglie hanno attualmente attivi interventi di patti 

educativi, (per un totale di 5 attivazioni lungo il 2022);
- 13 sono state le domande di inserimento in RSA;
- 3 cittadini anziani necessitano dell’integrazione della 

retta di degenza in RSA;
- 9 cittadini hanno richiesto il servizio SAD nel 2022;
- 48 utenti nel 2022 hanno usufruito dei pasti comunali;
- 19 domande sono state prese in carico per il buono so-

ciale disabili anziani (B2), di cui 14 sono state finanziate;
- è avvenuta l’erogazione di buoni alimentari per euro 

17.600,00 a 42 famiglie, da spendere nel periodo 

febbraio-giugno 2022. 
Quanto qui indicato non rappresenta la totalità dei ser-
vizi attivi: si prosegue con l’attenzione alle PERSONE 
della nostra comunità.  

“NON C’È VITA SENZA ACQUA”: UN RINGRAZIAMENTO 
AI BAMBINI! 
La Scuola dell’Infanzia Villa Lanzi Bucelleni di Passirano, 
nei mesi di aprile e maggio, ha organizzato un interes-
sante progetto sul tema dell’acqua. Alla luce anche di 
quanto accaduto nei mesi successivi, quanto proposto 
alla cittadinanza, è stato davvero un messaggio impor-
tante! 
I bambini hanno colorato alcuni sassi di azzurro, posizio-
nandoli poi per le vie del paese, in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale. 
I cittadini potevano a loro volta raccoglierli e donarli ad 
altri, diffondendo il messaggio di quanto l’acqua sia un 
bene prezioso. 
Grazie alla scuola, ai bambini e alle insegnanti per que-
sta bella progettualità!

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

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA TEATRO CIVICO 
Nel corso del 2022 si è resa necessaria un’analisi ap-
profondita dell’impianto termico e dell’illuminazione 
interna al teatro civico. L’impianto termico del teatro 
infatti aveva dato segni di criticità già da tempo, arri-
vando nell’inverno scorso a un blocco definitivo. 
Dal rilievo degli impianti esistenti, sono emerse una se-
rie di criticità riguardanti il funzionamento dell’impianto 
di riscaldamento e raffreddamento esistente: infatti 
l’impianto di climatizzazione è di fatto fuori servizio in 
quanto le linee frigorifere presentano delle perdite non 
individuabili e riparabili, la ventilazione meccanica esi-
stente che fa capo ad un recuperatore da 800mc/h è 
sottodimensionata rispetto alla capienza della sala di 
100 persone; la normativa di riferimento prevede un 
quantitativo di aria esterna di almeno 5.5l/s persona 
(circa 20mc/h persona)
L’impianto di illuminazione esistente è composto da ap-
parecchi illuminanti equipaggiati con lampade alogene 
(platea e loggia), al neon (palco e retropalco) ed al 
sodio (esterni) ad elevato consumo, a discapito del ri-
sparmio energetico in termino di KWh consumati e della 
resa, inoltre il valore dell’illuminazione attualmente ot-
tenuto nella platea e loggia risulta essere scarso.
La riqualificazione di quest’ultimo si è resa necessaria 
non solo per ridurre i consumi elettrici ma anche per 
adeguare l’illuminazione della sala che da alcuni anni 
viene utilizzata anche come Sala Consiliare.  L’interven-
to che l’Amministrazione ha programmato e che inte-
resserà l’intero edificio è pensato per una riqualifica-
zione impiantistica complessiva e per la riduzione dei 
consumi energetici dell’edificio.
La proposta di riduzione dei consumi energetici preven-
de in sintesi:
- la ristrutturazione dell’impianto di climatizzazione e 

ventilazione meccanica
- la sostituzione delle lampade alogene, a neon e ai 

vapori con nuovi sistemi a led
- nuovo sistema di controllo BMS (Building Manage-

ment System) ovvero un sistema di controllo dei si-
stemi e dei consumi da remoto

Il Teatro Civico si trova nell’edificio denominato “Ex Casa 
del Fascio” di proprietà del Comune di Passirano e at-
tualmente ospita al piano primo la sala polifunzionale 

adibita a Teatro Civico e Sala Consiliare, mentre al piano 
terra trovano spazio gli uffici amministrativi dell’Istitu-
to Compresivo Di Passirano. L’immobile fu costruito nel 
1928 come Casa del Fascio su progetto dell’ingegnere 
Angelo Mazzoni di Roma in perfetto stile razionalista. 
Nel 2007 è stato oggetto opera di manutenzione straor-
dinaria per il rifacimento degli impianti, la manutenzione 
degli infissi, del palco e della pavimentazione in legno. Il 
Teatro Civico è la principale sala civica di Passirano ed è 
il luogo in cui attualmente si svolgono, opere teatrali in 
prosa, letture sceniche e assemblee di vario tipo.
La proposta di intervento prevede:
- smantellamento dell’impianto di climatizzazione esi-

stente del teatro
- smantellamento dell’impianto di climatizzazione esi-

stente dell’ingresso/foyer
- smantellamento del recuperatore e dell’unità canaliz-

zata adibiti alla ventilazione
- installazione di un nuovo impianto di climatizzazione di 

tipo a gas refrigerante variabile con posa di una nuo-
va unità esterna a servizio di teatro e zona ingresso

- nuovo recuperatore di calore e unità ventilante in se-
rie di portata maggiorata (2000mc/h)

- controllo portata aria esterna variabile in funzione 
della qualità aria ambiente (legata all’affollamento)

- installazione sui canali d’aria a valle del recuperatore 
di calore di silenziatori fonoassorbenti per limitare l’e-
missione sonora dell’impianto

- l’installazione di un sistema di controllo gestibile da 
remoto per il controllo dell’impianto

Il progetto di riqualificazione è stato inviato alla Soprin-
tendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Brescia 
che lo ha rapidamente approvato nelle scorse settima-
ne. I lavori verranno eseguiti nel mese di Ottobre, giu-
sto in tempo per rendere l’edificio fruibile prima della 
stagione termica invernale.
Il quadro economico complessivo dell’opera prevede 
una spesa complessiva di 147.000 € di cui 90.000 € 
circa per le sole opere (il resto comprende le spese tec-
niche e l’IVA). Una parte consistente verrà finanziata 
con fondi messi a disposizione del Ministero dell’Inter-
no (70.000 €) per opere di efficientamento energetico 
degli edifici pubblici. Il resto verrà messo a disposizione 
con fondi propri del Comune e, di questi, circa la metà 
verrà recuperata con fondi del GSE (la Società pubblica 
Gestore Servizi Energetici che supporta enti locali e im-
prese nel finanziare opere di questo tipo).

INNAFFIAMENTO DEGLI ALBERI NEI PARCHI PUBBLICI A 
SEGUITO DELL’EMERGENZA SICCITÀ
A seguito dell’emergenza siccità che persiste da molti 
mesi, il Comune ha provveduto ad innaffiare il patrimo-
nio arboreo più in sofferenza all’interno dei perimetri 
dei parchi comunali. 
Per quanto il patrimonio arboreo del Comune di Passirano 
sia diffuso non solo nei parchi ma su tutto il territorio, le 
specie arboree presenti nei parchi, soprattutto le nuove 
piantumazioni effettuate negli scorsi due/tre anni, rappre-
sentano gli elementi più a rischio in questo periodo. 

È arrivata una nuova automobile per la Funzione As-
sociata della Polizia Locale dei Comuni di Passirano, 
Castegnato e Paderno Franciacorta, acquistata grazie 
ad un bando di Regione Lombardia. A breve le auto-
vetture verranno dotate di un defibrillatore. Con l’ul-
timo arrivo, sale a quattro il numero delle automobili 
ibride a disposizione della Polizia, che ora può contare 

su 8 agenti. Al centro della foto il Sindaco di Paderno 
Franciacorta Silvia Gares, il vice-sindaco di Castegnato 
Patrizia Turelli ed il Sindaco di Passirano Francesco Pa-
sini Inverardi. Fra gli agenti, l’ex comandante Silvano 
Bellomi (secondo da sinistra) e il nuovo comandante è 
Giacomo Ramponi, dipendente del Comune di Passira-
no (terzo da sinistra).

Opere pubbliche e manutenzioni a cura dell’assessore Paolo BonardiPubblica Istruzione e Cultura a cura dell’assessore Maddalena Pedroni

ESTATE IN PIAZZA
Con il mese di maggio è iniziata la nostra tradizionale 
rassegna dell’Estate in Piazza, ricca di spettacoli tea-
trali, concerti, musica e rappresentazioni per bambini 
per trascorrere al meglio l’estate.
Il mese di maggio è stato dedicato ad una serie di 
spettacoli teatrali di diverse compagnie che possiamo 
definire “locali”, attive e operanti, infatti, sul nostro ter-
ritorio. Le ringraziamo non solo per aver proposto i loro 
spettacoli, ma anche per l’attività teatrale che svolgono 
che è un momento di incontro, espressione e condivisio-
ne che permette a tutti di arricchirsi. 
Il mese di giugno è stato un mese vivace perché denso 
di iniziative civili, feste e sagre, che si è concluso con il 
primo dei tre appuntamenti del Festival “Il Canto delle 
Cicale”. Allo stesso modo non sono mancate occasioni 
di intrattenimento per i grandi, ma anche per i più pic-
coli, anche nel mese di luglio. Il nostro Paese, infatti, ha 
accolto due spettacoli teatrali inseriti nel Festival Gre-
enland, altre due rappresentazioni per bambini del fe-
stival “Il canto delle cicale” e il laboratorio teatrale con 
a seguire lo spettacolo “Esprimi un desiderio” a cura 
del Carrozzone degli artisti. Ad arricchire il palinsesto 
di luglio ci sono state anche le serate musicali, dove 
abbiamo avuto modo di ascoltare il concerto “Il posto 
giusto” a cura del giovane gruppo PROJEP7A, quello 
del nostro Corpo Bandistico e quello dell’Aido Rock Live, 
giunto alla ventesima edizione.  

INCONTRI D’AUTUNNO 
L’estate termina, ma non vengono meno le occasioni 
di incontro, di ascolto e di cultura. Ecco, infatti, che 
anche nei mesi autunnali, nello specifico quelli di set-
tembre e ottobre, sarà possibile partecipare ad inizia-
tive di diverso genere di modo da accontentare tutti i 
gusti. Ci saranno due conferenze con personalità im-
portanti, come Giuseppina Mellace, (9 settembre), e il 
famoso giornalista Saverio Tommasi (11 settembre). 
Non mancheranno rappresentazioni teatrali e serate mu-
sicali e anche per i bambini ci saranno laboratori e letture. 
Tutte le informazioni e i dettagli li troverete nella lo-
candina che riceverete e verranno pubblicati sui nostri 
canali social.   

#TIPRESTOUNLIBRO 
Da circa un mesetto ha preso il via una nuova rubrica 
letteraria a cura della nostra biblioteca, in cui settima-
nalmente, il lunedì, sui nostri canali social e sul nostro 
sito viene consigliato un libro. Dal post potete aver un 
piccolo assaggio del libro, che potrete richiedere in pre-
stito in biblioteca!

CONSEGNA ASSEGNI di STUDIO e BORSE AL MERITO 
Domenica 12 giugno la nostra Corte del Palazzo comu-
nale era gremita di studenti. Infatti, a circa 60 studenti 
meritevoli sono stati consegnati gli assegni di studio e le 
borse al merito per il loro profitto scolastico. Vedere così 
tanti ragazzi che si impegnano e con sacrificio si dedicano 
allo studio è una grandissima ricchezza per il nostro Pae-

se. Oltre agli studenti beneficiari, erano presenti anche gli 
alunni della classe di chitarra della nostra Scuola seconda-
ria di primo grado che hanno accompagnato la cerimonia 
in ricordo del compianto sindaco Ernesto Valloncini. 
Tutti gli studenti, oltre alla pergamena con le congratu-
lazioni, hanno ricevuto una matita speciale, ovvero una 
matita piantabile per dar vita ad un nuovo fiore. Un 
dono simbolico: così come la matita una volta terminato 
il suo uso primario e immediato potrà essere piantata e 
sbocciare, così anche lo studio, le ore passate a leggere, 
memorizzare e studiare, il tempo trascorso a risolvere 
quell’esercizio di matematica o quella versione di latino, 
ecco tutto questo non si esaurisca, ma sia un modo per 
arricchire la vita e il futuro di ciascun studente.

FINE SCUOLA: SAGGI SCUOLA SECONDARIA 
Si sa che la fine della scuola porta con sé saggi e spettacoli, 
momenti in cui i ragazzi dopo essersi preparati mostrano 
i risultati raggiunti. Anche la nostra scuola secondaria non 
è stata da meno e i ragazzi hanno dato prova di grande 
bravura e impegno.
Nel mese di maggio gli studenti del tempo prolungato han-
no messo in scena tre diversi spettacoli teatrali, preparati 
nelle ore dedicate all’attività teatrale prevista all’interno 
del loro orario. 
Mentre i ragazzi dell’indirizzo musicale oltre al tradizionale 
concerto finale, hanno rappresentato una favola in musica 
dal titolo “La generosa Rondine del castello di Padernello”, 
tratta dall’omonimo racconto del professor Quaresmini. 
Ci complimentiamo nuovamente per la loro bravura e il loro 
impegno e ringraziamo l’Istituto Comprensivo che promuo-
ve e offre ai nostri studenti diverse attività e laboratori che 
accompagnano la loro crescita. 

INCONTRI COSMICAMENTE MONTESSORI  
Il nostro Comune, dal punto di vista scolastico, vanta anche 
la presenza del plesso di Monterotondo che applica il meto-
do montessoriano. Proprio per offrire alcuni spunti di appro-
fondimento, l’associazione Cosmicamente, che ringraziamo, 
ha organizzato e proposto tre incontri tenuti da relatori e 
formatori esperti riguardanti la dimensione scolastica ed 
educativa. Tre momenti significativi che sono stati un’ottima 
occasione per conoscere meglio la metodologia montesso-
riana e approfondirne alcuni aspetti.

COMODATO D’USO – PIATTAFORMA GIRASKUOLA  
L’Amministrazione Comunale, con l’intenzione di promuove-
re sempre più un’economia circolare, basata sul riuso, an-
che del materiale scolastico, sostiene e promuove l’attività 
dell’associazione Genitori per la scuola che si occupa del co-
modato gratuito dei libri per la scuola secondaria. Tuttavia, 
per quest’anno c’è una novità: l’attivazione della Piattafor-
ma Giraskuola. Si tratta di una piattaforma gratuita che 
si propone di mettere in contatto le persone per vendere, 
scambiare, regalare i libri di testo e materiale scolastico. Un 
servizio gratuito, utile e virtuoso a cui vi invitiamo ad aderi-
re; tutte le informazioni sono presenti sui nostri canali (sito 
– pagina facebook). 

Festa della Repubblica del 2 giugno, consegna della Costituzione ai neo diciottenni 

FUNZIONE ASSOCIATA DELLA POLIZIA LOCALE, a cura del Sindaco



BANDO DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE ANZIA-
NE E NUCLEI FAMIGLIARI IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ 
ECONOMICA 
Il Comune di Passirano istituirà un fondo specifico di 
emergenza per le famiglie di Passirano, alimentato con 
risorse proprie, al fine di garantire interventi di sostegno 
economico alle persone che si trovino in una condizione 
di fragilità, mettendo a disposizione una somma iniziale 
di euro 18.000, che potrà essere integrata in base alle 
richieste e nel rispetto dei limiti di bilancio. 
I Bisogni ai quali si intenderà rispondere con il presente 
avviso sono: 
- bisogni abitativi connessi al pagamento del canone 

d’affitto;
- bisogni abitativi per spese connesse al pagamento 

delle utenze, a fronte anche dei recenti aumenti rela-
tivi ai costi dell’energia;

- bisogni sanitari ed alimentari. 
I requisiti di accesso, le modalità di presentazione delle 
domande e i dettagli relativi al bando li troverete sul 
sito internet del Comune di Passirano o presso gli uffici 
comunali di competenza. 
Le domande per il contributo dovranno essere presen-
tate da lunedì 5 settembre 2022 fino a venerdì 21 otto-
bre 2022 alle ore 12.00.  

SALA STUDIO
Come già comunicato alla cittadinanza, nel mese di di-
cembre dello scorso anno è stata inaugurata la Sala 
Studio “Maestra Sandra Delbono”. Ubicata in Via Ga-
ribaldi, al piano terra, la sala studio sta avendo molto 
successo ed è molto apprezzata dai nostri ragazzi. 
Si tratta di uno spazio messo a disposizione per i gli 
studenti e le studentesse maggiorenni per finalità di 
studio, lettura e ricerca. Per utilizzare la sala è obbliga-
torio richiedere presso la Biblioteca Comunale il badge, 
grazie al quale è possibile accedere autonomamente e 
gratuitamente.  
Vista l’affluenza, in aggiunta agli orari di apertura dal 
lunedì al venerdì (8.30 – 18.30), nei mesi di giugno/lu-
glio/agosto/settembre l’aula studio è aperta anche tutti 
i sabati e le domeniche dalle ore 08.00 alle ore 24.00. 
La Sala è provvista di tavoli per lo studio individuale, 
attrezzati per permettere la connessione via cavo con 
device personali, ma anche di connessione a rete wire-
less, le cui credenziali vengono rilasciate all’atto dell’i-
scrizione al servizio. 
Sul sito internet comunale è possibile consultare: 
- il Regolamento della sala studio;
- il Regolamento per l’utilizzo della rete e Wireless;
- L’informativa Privacy sul trattamento dei dati persona-
li e per l’utilizzo dei servizi legati alla rete bibliotecaria 
bresciana e Cremonese. 
Grazie ai ragazzi che con responsabilità e rispetto, stan-
no utilizzando la sala: la rete sociale si crea anche e 
soprattutto in questo modo! 

ACCOGLIENZA SAI ED EMERGENZA UCRAINA
Rispetto a quanto indicato nella scorsa agenda comu-

nale, è opportuno fare il punto della situazione in me-
rito all’accoglienza SAI e alla gestione dell’emergenza 
ucraina. 
Nel mese di luglio è stato deliberato un atto di indirizzo 
per la gestione del fondo relativo alle donazioni ricevute 
per l’emergenza ucraina. 
A questo proposito, ad oggi è stata introitata da parte 
del Comune la somma di € 2.150,00, grazie alle dona-
zioni di alcuni cittadini e associazioni, che ringraziamo: 
questa somma è stata destinata all’attivazione di un 
servizio di supporto professionale e qualificato in ter-
mini specialistici, per quanto riguarda la sfera legale, 
educativa, psicologica e di mediazione culturale. La rac-
colta fondi per ora è sospesa, come indicato sul sito in-
ternet comunale, dato che con quanto ricevuto stiamo 
riuscendo a rispondere ai bisogni. In aggiunta, al fine di 
garantire il pieno compimento al diritto allo studio, per i 
minori provenienti dall’Ucraina a causa dell’emergenza 
in corso, i servizi accessori di prescuola, trasporto e re-
fezione scolastica è stato stabilito che saranno garantiti 
al bisogno in forma gratuita fino al 31 dicembre 2022, 
e comunque fino al persistere dello stato di emergenza. 
qualora le autorità competenti ne determinino il prolun-
gamento. 
In aggiunta, è stato istituito un fondo di euro 10.000, 
derivante da un contributo ricevuto da Guber Banca 
SpA, che viene gestito dai servizi sociali in collabora-
zione con le nostre parrocchie, per aiutare le famiglie 
ucraine accolte. Ad oggi sono stati erogati alle famiglie 
euro 2.555,00. 
Considerando poi la volontà di ampliare il sistema di ac-
coglienza SAI di propria titolarità, il Ministero ha accolto 
la domanda di ampliamento del Comune di Passirano 
e finanziato gli ulteriori 15 posti richiesti, che rispettiva-
mente saranno 5 su Passirano e 10 su Rodengo Saiano. 
Siamo molto soddisfatti di questo percorso: l’accoglien-
za SAI tutela sia chi viene accolto sia chi accoglie, so-
stenendo il valore della microaccoglienza nelle comunità 
come la nostra ed è una risposta vera alla tragedia del-
la guerra. 

IL SERVIZIO SOCIALE: ALCUNI DATI RISPETTO ALLE PRO-
GETTUALITÀ ATTIVE 
Pare opportuno informare la cittadinanza rispetto ad 
alcuni dei servizi e delle attività promosse dal servizio 
sociale: quanto qui indicato, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, mette bene in luce il carico di lavoro e 
l’impegno rivolto prima di tutto all’ascolto dei bisogni 
dei cittadini. 
Questi dati fotografano l’attuale situazione, oggetto di 
modifica costante in base alle esigenze del territorio. 
Attivi presso il Comune di Passirano abbiamo:
- tre progetti “PUC, Progetti Utili alla Collettività”;
- due “Borse lavoro”, attivate con fondi comunali;
- quattro progetti di “Messa alla prova ed affidamen-

to ai Servizi Sociali”, che hanno avuto luogo lungo il 
2022, di cui tre ancora attivi;

- un progetto di “Dote Comune”, conclusosi del 2022 e 
la richiesta di ulteriori tre posti per la fine dell’anno. 

Alcuni altri dati rispetto ai servizi attivi vengono indicati 
di seguito: 
- 8 ragazzi con disabilità sono inseriti in centri diurni;
- 2 ragazzi con disabilità usufruiscono di progetti perso-

nalizzati;
- 2 ragazzi con disabilità sono inseriti in residenze sani-

tarie disabili; 
- 9 ragazzi con disabilità hanno attiva l’assistenza ad 

personam per le attività estive;
- 8 minori hanno attiva l’assistenza domiciliare minori;
- 3 famiglie hanno attualmente attivi interventi di patti 

educativi, (per un totale di 5 attivazioni lungo il 2022);
- 13 sono state le domande di inserimento in RSA;
- 3 cittadini anziani necessitano dell’integrazione della 

retta di degenza in RSA;
- 9 cittadini hanno richiesto il servizio SAD nel 2022;
- 48 utenti nel 2022 hanno usufruito dei pasti comunali;
- 19 domande sono state prese in carico per il buono so-

ciale disabili anziani (B2), di cui 14 sono state finanziate;
- è avvenuta l’erogazione di buoni alimentari per euro 

17.600,00 a 42 famiglie, da spendere nel periodo 

febbraio-giugno 2022. 
Quanto qui indicato non rappresenta la totalità dei ser-
vizi attivi: si prosegue con l’attenzione alle PERSONE 
della nostra comunità.  

“NON C’È VITA SENZA ACQUA”: UN RINGRAZIAMENTO 
AI BAMBINI! 
La Scuola dell’Infanzia Villa Lanzi Bucelleni di Passirano, 
nei mesi di aprile e maggio, ha organizzato un interes-
sante progetto sul tema dell’acqua. Alla luce anche di 
quanto accaduto nei mesi successivi, quanto proposto 
alla cittadinanza, è stato davvero un messaggio impor-
tante! 
I bambini hanno colorato alcuni sassi di azzurro, posizio-
nandoli poi per le vie del paese, in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale. 
I cittadini potevano a loro volta raccoglierli e donarli ad 
altri, diffondendo il messaggio di quanto l’acqua sia un 
bene prezioso. 
Grazie alla scuola, ai bambini e alle insegnanti per que-
sta bella progettualità!

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

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA TEATRO CIVICO 
Nel corso del 2022 si è resa necessaria un’analisi ap-
profondita dell’impianto termico e dell’illuminazione 
interna al teatro civico. L’impianto termico del teatro 
infatti aveva dato segni di criticità già da tempo, arri-
vando nell’inverno scorso a un blocco definitivo. 
Dal rilievo degli impianti esistenti, sono emerse una se-
rie di criticità riguardanti il funzionamento dell’impianto 
di riscaldamento e raffreddamento esistente: infatti 
l’impianto di climatizzazione è di fatto fuori servizio in 
quanto le linee frigorifere presentano delle perdite non 
individuabili e riparabili, la ventilazione meccanica esi-
stente che fa capo ad un recuperatore da 800mc/h è 
sottodimensionata rispetto alla capienza della sala di 
100 persone; la normativa di riferimento prevede un 
quantitativo di aria esterna di almeno 5.5l/s persona 
(circa 20mc/h persona)
L’impianto di illuminazione esistente è composto da ap-
parecchi illuminanti equipaggiati con lampade alogene 
(platea e loggia), al neon (palco e retropalco) ed al 
sodio (esterni) ad elevato consumo, a discapito del ri-
sparmio energetico in termino di KWh consumati e della 
resa, inoltre il valore dell’illuminazione attualmente ot-
tenuto nella platea e loggia risulta essere scarso.
La riqualificazione di quest’ultimo si è resa necessaria 
non solo per ridurre i consumi elettrici ma anche per 
adeguare l’illuminazione della sala che da alcuni anni 
viene utilizzata anche come Sala Consiliare.  L’interven-
to che l’Amministrazione ha programmato e che inte-
resserà l’intero edificio è pensato per una riqualifica-
zione impiantistica complessiva e per la riduzione dei 
consumi energetici dell’edificio.
La proposta di riduzione dei consumi energetici preven-
de in sintesi:
- la ristrutturazione dell’impianto di climatizzazione e 

ventilazione meccanica
- la sostituzione delle lampade alogene, a neon e ai 

vapori con nuovi sistemi a led
- nuovo sistema di controllo BMS (Building Manage-

ment System) ovvero un sistema di controllo dei si-
stemi e dei consumi da remoto

Il Teatro Civico si trova nell’edificio denominato “Ex Casa 
del Fascio” di proprietà del Comune di Passirano e at-
tualmente ospita al piano primo la sala polifunzionale 

adibita a Teatro Civico e Sala Consiliare, mentre al piano 
terra trovano spazio gli uffici amministrativi dell’Istitu-
to Compresivo Di Passirano. L’immobile fu costruito nel 
1928 come Casa del Fascio su progetto dell’ingegnere 
Angelo Mazzoni di Roma in perfetto stile razionalista. 
Nel 2007 è stato oggetto opera di manutenzione straor-
dinaria per il rifacimento degli impianti, la manutenzione 
degli infissi, del palco e della pavimentazione in legno. Il 
Teatro Civico è la principale sala civica di Passirano ed è 
il luogo in cui attualmente si svolgono, opere teatrali in 
prosa, letture sceniche e assemblee di vario tipo.
La proposta di intervento prevede:
- smantellamento dell’impianto di climatizzazione esi-

stente del teatro
- smantellamento dell’impianto di climatizzazione esi-

stente dell’ingresso/foyer
- smantellamento del recuperatore e dell’unità canaliz-

zata adibiti alla ventilazione
- installazione di un nuovo impianto di climatizzazione di 

tipo a gas refrigerante variabile con posa di una nuo-
va unità esterna a servizio di teatro e zona ingresso

- nuovo recuperatore di calore e unità ventilante in se-
rie di portata maggiorata (2000mc/h)

- controllo portata aria esterna variabile in funzione 
della qualità aria ambiente (legata all’affollamento)

- installazione sui canali d’aria a valle del recuperatore 
di calore di silenziatori fonoassorbenti per limitare l’e-
missione sonora dell’impianto

- l’installazione di un sistema di controllo gestibile da 
remoto per il controllo dell’impianto

Il progetto di riqualificazione è stato inviato alla Soprin-
tendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Brescia 
che lo ha rapidamente approvato nelle scorse settima-
ne. I lavori verranno eseguiti nel mese di Ottobre, giu-
sto in tempo per rendere l’edificio fruibile prima della 
stagione termica invernale.
Il quadro economico complessivo dell’opera prevede 
una spesa complessiva di 147.000 € di cui 90.000 € 
circa per le sole opere (il resto comprende le spese tec-
niche e l’IVA). Una parte consistente verrà finanziata 
con fondi messi a disposizione del Ministero dell’Inter-
no (70.000 €) per opere di efficientamento energetico 
degli edifici pubblici. Il resto verrà messo a disposizione 
con fondi propri del Comune e, di questi, circa la metà 
verrà recuperata con fondi del GSE (la Società pubblica 
Gestore Servizi Energetici che supporta enti locali e im-
prese nel finanziare opere di questo tipo).

INNAFFIAMENTO DEGLI ALBERI NEI PARCHI PUBBLICI A 
SEGUITO DELL’EMERGENZA SICCITÀ
A seguito dell’emergenza siccità che persiste da molti 
mesi, il Comune ha provveduto ad innaffiare il patrimo-
nio arboreo più in sofferenza all’interno dei perimetri 
dei parchi comunali. 
Per quanto il patrimonio arboreo del Comune di Passirano 
sia diffuso non solo nei parchi ma su tutto il territorio, le 
specie arboree presenti nei parchi, soprattutto le nuove 
piantumazioni effettuate negli scorsi due/tre anni, rappre-
sentano gli elementi più a rischio in questo periodo. 

È arrivata una nuova automobile per la Funzione As-
sociata della Polizia Locale dei Comuni di Passirano, 
Castegnato e Paderno Franciacorta, acquistata grazie 
ad un bando di Regione Lombardia. A breve le auto-
vetture verranno dotate di un defibrillatore. Con l’ul-
timo arrivo, sale a quattro il numero delle automobili 
ibride a disposizione della Polizia, che ora può contare 

su 8 agenti. Al centro della foto il Sindaco di Paderno 
Franciacorta Silvia Gares, il vice-sindaco di Castegnato 
Patrizia Turelli ed il Sindaco di Passirano Francesco Pa-
sini Inverardi. Fra gli agenti, l’ex comandante Silvano 
Bellomi (secondo da sinistra) e il nuovo comandante è 
Giacomo Ramponi, dipendente del Comune di Passira-
no (terzo da sinistra).

Opere pubbliche e manutenzioni a cura dell’assessore Paolo BonardiPubblica Istruzione e Cultura a cura dell’assessore Maddalena Pedroni

ESTATE IN PIAZZA
Con il mese di maggio è iniziata la nostra tradizionale 
rassegna dell’Estate in Piazza, ricca di spettacoli tea-
trali, concerti, musica e rappresentazioni per bambini 
per trascorrere al meglio l’estate.
Il mese di maggio è stato dedicato ad una serie di 
spettacoli teatrali di diverse compagnie che possiamo 
definire “locali”, attive e operanti, infatti, sul nostro ter-
ritorio. Le ringraziamo non solo per aver proposto i loro 
spettacoli, ma anche per l’attività teatrale che svolgono 
che è un momento di incontro, espressione e condivisio-
ne che permette a tutti di arricchirsi. 
Il mese di giugno è stato un mese vivace perché denso 
di iniziative civili, feste e sagre, che si è concluso con il 
primo dei tre appuntamenti del Festival “Il Canto delle 
Cicale”. Allo stesso modo non sono mancate occasioni 
di intrattenimento per i grandi, ma anche per i più pic-
coli, anche nel mese di luglio. Il nostro Paese, infatti, ha 
accolto due spettacoli teatrali inseriti nel Festival Gre-
enland, altre due rappresentazioni per bambini del fe-
stival “Il canto delle cicale” e il laboratorio teatrale con 
a seguire lo spettacolo “Esprimi un desiderio” a cura 
del Carrozzone degli artisti. Ad arricchire il palinsesto 
di luglio ci sono state anche le serate musicali, dove 
abbiamo avuto modo di ascoltare il concerto “Il posto 
giusto” a cura del giovane gruppo PROJEP7A, quello 
del nostro Corpo Bandistico e quello dell’Aido Rock Live, 
giunto alla ventesima edizione.  

INCONTRI D’AUTUNNO 
L’estate termina, ma non vengono meno le occasioni 
di incontro, di ascolto e di cultura. Ecco, infatti, che 
anche nei mesi autunnali, nello specifico quelli di set-
tembre e ottobre, sarà possibile partecipare ad inizia-
tive di diverso genere di modo da accontentare tutti i 
gusti. Ci saranno due conferenze con personalità im-
portanti, come Giuseppina Mellace, (9 settembre), e il 
famoso giornalista Saverio Tommasi (11 settembre). 
Non mancheranno rappresentazioni teatrali e serate mu-
sicali e anche per i bambini ci saranno laboratori e letture. 
Tutte le informazioni e i dettagli li troverete nella lo-
candina che riceverete e verranno pubblicati sui nostri 
canali social.   

#TIPRESTOUNLIBRO 
Da circa un mesetto ha preso il via una nuova rubrica 
letteraria a cura della nostra biblioteca, in cui settima-
nalmente, il lunedì, sui nostri canali social e sul nostro 
sito viene consigliato un libro. Dal post potete aver un 
piccolo assaggio del libro, che potrete richiedere in pre-
stito in biblioteca!

CONSEGNA ASSEGNI di STUDIO e BORSE AL MERITO 
Domenica 12 giugno la nostra Corte del Palazzo comu-
nale era gremita di studenti. Infatti, a circa 60 studenti 
meritevoli sono stati consegnati gli assegni di studio e le 
borse al merito per il loro profitto scolastico. Vedere così 
tanti ragazzi che si impegnano e con sacrificio si dedicano 
allo studio è una grandissima ricchezza per il nostro Pae-

se. Oltre agli studenti beneficiari, erano presenti anche gli 
alunni della classe di chitarra della nostra Scuola seconda-
ria di primo grado che hanno accompagnato la cerimonia 
in ricordo del compianto sindaco Ernesto Valloncini. 
Tutti gli studenti, oltre alla pergamena con le congratu-
lazioni, hanno ricevuto una matita speciale, ovvero una 
matita piantabile per dar vita ad un nuovo fiore. Un 
dono simbolico: così come la matita una volta terminato 
il suo uso primario e immediato potrà essere piantata e 
sbocciare, così anche lo studio, le ore passate a leggere, 
memorizzare e studiare, il tempo trascorso a risolvere 
quell’esercizio di matematica o quella versione di latino, 
ecco tutto questo non si esaurisca, ma sia un modo per 
arricchire la vita e il futuro di ciascun studente.

FINE SCUOLA: SAGGI SCUOLA SECONDARIA 
Si sa che la fine della scuola porta con sé saggi e spettacoli, 
momenti in cui i ragazzi dopo essersi preparati mostrano 
i risultati raggiunti. Anche la nostra scuola secondaria non 
è stata da meno e i ragazzi hanno dato prova di grande 
bravura e impegno.
Nel mese di maggio gli studenti del tempo prolungato han-
no messo in scena tre diversi spettacoli teatrali, preparati 
nelle ore dedicate all’attività teatrale prevista all’interno 
del loro orario. 
Mentre i ragazzi dell’indirizzo musicale oltre al tradizionale 
concerto finale, hanno rappresentato una favola in musica 
dal titolo “La generosa Rondine del castello di Padernello”, 
tratta dall’omonimo racconto del professor Quaresmini. 
Ci complimentiamo nuovamente per la loro bravura e il loro 
impegno e ringraziamo l’Istituto Comprensivo che promuo-
ve e offre ai nostri studenti diverse attività e laboratori che 
accompagnano la loro crescita. 

INCONTRI COSMICAMENTE MONTESSORI  
Il nostro Comune, dal punto di vista scolastico, vanta anche 
la presenza del plesso di Monterotondo che applica il meto-
do montessoriano. Proprio per offrire alcuni spunti di appro-
fondimento, l’associazione Cosmicamente, che ringraziamo, 
ha organizzato e proposto tre incontri tenuti da relatori e 
formatori esperti riguardanti la dimensione scolastica ed 
educativa. Tre momenti significativi che sono stati un’ottima 
occasione per conoscere meglio la metodologia montesso-
riana e approfondirne alcuni aspetti.

COMODATO D’USO – PIATTAFORMA GIRASKUOLA  
L’Amministrazione Comunale, con l’intenzione di promuove-
re sempre più un’economia circolare, basata sul riuso, an-
che del materiale scolastico, sostiene e promuove l’attività 
dell’associazione Genitori per la scuola che si occupa del co-
modato gratuito dei libri per la scuola secondaria. Tuttavia, 
per quest’anno c’è una novità: l’attivazione della Piattafor-
ma Giraskuola. Si tratta di una piattaforma gratuita che 
si propone di mettere in contatto le persone per vendere, 
scambiare, regalare i libri di testo e materiale scolastico. Un 
servizio gratuito, utile e virtuoso a cui vi invitiamo ad aderi-
re; tutte le informazioni sono presenti sui nostri canali (sito 
– pagina facebook). 

Festa della Repubblica del 2 giugno, consegna della Costituzione ai neo diciottenni 

FUNZIONE ASSOCIATA DELLA POLIZIA LOCALE, a cura del Sindaco
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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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ABBONDANZA E PRIVAZIONE 
Viviamo tempi di siccità, di gravi carenze d’acqua che 
ci spingono ad una riflessione sulle risorse idriche e, in 
generale, su quelle economiche. È l’oro blu, l’acqua, 
che disseta e nutre, che dà vita. Siamo consapevoli del-
la sua importanza, lo diciamo in tutti i modi, ma ce ne 
accorgiamo veramente quando viene a mancare, come 
in questo periodo. Obbligati a cambiare le nostre abi-
tudini, anche quelle buone, come il dar da bere all’or-
to per ricavarne buona verdura estiva. Oppure perché 
dobbiamo ridurre i tempi della doccia quotidiana o, 
ancora, limitare il numero di lavaggi con la lavatrice. 
Il vero obiettivo è praticare un uso corretto e misurato 
non solo quando l’acqua manca, ma sempre, 365 giorni 
all’anno. Cambiando stile di vita, aiutiamo la natura a 
rigenerarsi e a sostenere il pianeta secondo logiche di 
sostenibilità. Anche nel nostro paese, come tanti altri 
Sindaci, ho emesso delle ordinanze per limitare alle ore 
notturne l’uso di acqua per bagnare l’orto, mentre mi è 
sembrato opportuno vietare completamente l’annaffio 
di fiori e giardini; ci siamo posti il tema delle piante 
messe a dimora recentemente, che stiamo cercando di 
tenere in vita col minor uso possibile di acqua.
Purtroppo vediamo quotidianamente i risvolti nega-
tivi dei cambiamenti climatici, Niardo e Braone non 
sono in un altro continente ma vicini a noi: esprimia-
mo solidarietà agli amici colpiti da una fortissima al-
luvione; chi volesse dare un contributo, può fare un 
bonifico al Comune di Niardo, inserendo come cau-
sale “donazione alluvione del 28 luglio 2022”, IBAN 
IT29T0760103200001048493751.

Abbondanza e privazione, appunto. I cambiamenti cli-
matici sono ormai all’ordine del giorno e portano con sè 
tempi di gravi siccità alternati a forti temporali, grandi-
nate ed allagamenti. Come sappiamo, gran parte del 
territorio italiano è soggetto a rischio idro-geologico e 
le risorse per mettere in sicurezza tutto il territorio non 
ci sono. Ognuno di noi è chiamato a fare la propria 
parte: è sufficiente chiudere il rubinetto dell’acqua; non 
gettare fra le sterpaglie il mozzicone di sigaretta. Te-
nere pulito il proprio ambiente: non come si vede nella 
foto seguente, che ritrae il parco 9 maggio domenica 
mattina 31 luglio.

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

POLITICHE IN FAVORE DELL’INFANZIA
Mi fa piacere parlare in questo numero delle tre scuole dell’in-
fanzia presenti a Passirano, Camignone e Monterotondo.
A Passirano, la “Fondazione Scuola dell’Infanzia Villa 
Lanzi Bucelleni” gestisce sia l’asilo nido per bambini e 
bambine di età compresa fra i 9 ed i 36 mesi (attual-
mente n. 20 posti) sia la scuola dell’infanzia, dai 3 ai 6 
anni (78 posti); a Camignone, “l’asilo infantile Piero e 
Franco Barboglio” gestisce la scuola dell’infanzia dai 3 
ai 6 anni (con n. 56 posti); a Monterotondo, la S”cuola 
dell’Infanzia Luisa Fassati” accoglie sia i bambini della 
sezione primavera dai 24 ai 36 mesi (10 posti) sia l’in-
fanzia dai 3 ai 6 anni (con n. 28 posti).
I consigli di amministrazione sono così composti, in base 
ai rispettivi statuti:
- Passirano: 4 membri, fra questi il parroco è membro 

di diritto e gli altri tre sono nominati dal Sindaco;
- Camignone: 5 membri, fra questi il parroco è membro 

di diritto, 3 nominati dal Sindaco ed uno è nominato 
dai genitori;

- Monterotondo: 7 membri, fra questi sono componenti 
di diritto il parroco ed un rappresentante della fami-
glia Fassati, 3 nominati dal Sindaco, 2 sono eletti dai 
genitori degli iscritti.

I componenti operano con spirito volontaristico, senza 
percepire né compenso né rimborso delle spese ed a 
loro va il nostro grazie per il tempo dedicato alla comu-
nità.  Attualmente i bambini e le bambine iscritti alle tre 
scuole sono quasi 200, quindi altrettante famiglie che 
usufruiscono di questi servizi.
Mi piace sottolineare un dato, cioè il fatto – poco co-
nosciuto – che il costo della retta mensile pagata dalle 
famiglie (per tutti e tre i servizi sopra indicati) non co-
pre il costo effettivo, che viene sostenuto anche grazie 
al contributo dell’Amministrazione Comune (cioè di tutti 
i cittadini) per circa 120mila euro all’anno e grazie ai 
contributi regionali e ministeriali.
Di seguito si riporta, a titolo d’esempio, la tabella coi 
costi delle scuole dell’infanzia, suddivisi in base alle fa-
sce isee delle famiglie.

Nel precedente numero dell’agenda comunale l’assessore Orizio ha scritto bene in 
merito all’AVIS e all’AIDO. Torno sul tema brevemente. AIDO e AVIS ogni anno sol-
lecitano la nostra coscienza richiamandoci all’importanza della cultura della dona-
zione: di organi, tessuti, sangue e plasma. Accompagnano questa promozione con 
iniziative belle, come le giornate del donatore, l’AIDO rock live, la corsa podistica 
a Monterotondo ed altro ancora. E seminano. Tanto è vero che presso l’Ufficio ana-
grafe si registrano numerosi, anzi numerosissimi consensi alla donazione degli organi 
espressi al momento del rilascio o rinnovo della carta di identità. Chi semina raccoglie. È 
nato un fiore bellissimo nel nostro paese, si chiama Maria Turra. È figlia di Marco Turra e di Nicla 
Bonardi, nostra concittadina che 12 anni fa ha avuto in dono il trapianto di entrambi i polmoni. La 
vita ha generato altra vita. Nicla non si è tirata indietro, non ha risparmiato le proprie forze, a sua 
volta ha donato. Grazie Nicla per il tuo esempio, lo raccogliamo perché porti altri frutti.

FASCIA DA ISEE A ISEE RETTA MENSILE CONTRIBUTO 
COMUNE

QUOTA A CARICO 
GENITORI

Iª € 0 € 7.400,00 € 280,00 € 186,00 € 94,00
IIª € 7.400,01 € 12.000,00 € 280,00 € 141,00 € 139,00
IIIª € 12.000,01 € 15.000,00 € 280,00 € 112,00 € 168,00
IVª € 15.000,01 € 18.000,00 € 280,00 € 99,00 € 181,00
Vª € 18.000,01 € 22.000,00 € 280,00 € 87,00 € 193,00
VIª € 22.000,01 € 25.000,00 € 280,00 € 75,00 € 205,00
VIIª € 25.000,01 oltre € 280,00 € 70,00 € 210,00

Non  residenti € 280,00 € 0 € 280,00

RITORNA LA FESTA DELLO SPORT IL 18 SETTEMBRE 
Ritorna la tradizionale festa dello sport il 18 Settem-
bre nella storica location di Piazza Europa a Passirano. 
Tantissimi gli eventi in programma per una domenica 
all’insegna dello sport e del movimento fisico per tutta 
la famiglia. 
Si parte alle 10 con il “Cammino Day”, camminata li-
bera organizzata dal “Gruppo di cammino” di Pas-
sirano e da A.T.S. Brescia all’interno del territorio di 
Passirano, con visita guidata a Camignone di sotto 
e Valenzano. Stesso orario per le prove di moto-
cross elettriche per bambini presso il campo da calcio 
dell’ex oratorio e per l’apertura dei gonfiabili presso 
l’area antistante il Centro Civico con tre bellissimi gon-
fiabili sportivi: Le freccette giganti, l’arrampicata e la 
lotta con i tronchi. 
Dalle 14.30 aprono tutti gli stand con esibizioni e 
prove libere. Da segnalare l’equitazione in collabo-
razione con “Centro Ippico Ambassador”, il tiro con 
l’arco con l’associazione Padernese e la presenza di 
tutte le associazioni del territorio. Numerosi i tornei 
organizzati presso il Centro Giovanile di Passirano 
in collaborazione con l’oratorio. Presso il campo da 
calcio del centro giovanile nel pomeriggio si terrà un 
triangolare con A.C. CALCIO PASSIRANO CAMIGNONE 
nell’ambito del progetto di inclusione sportiva DRE-
AM TEAM. 
Grande esibizione alle ore 18.30 con lo spettacolare 
TRIAL a cura del team TFR di Passirano, a seguire se-
rata danzante in piazza a cura di Sentimento Kizomba 
con balli di gruppo ed esibizioni. 
Per tutta la durata della manifestazione verrà allestito 
un punto ristoro in piazza Europa in collaborazione con 
gli esercizi commerciali della piazza. 

Importante anticipazione Venerdì 17 Settembre alle 
21 presso la Corte Comunale (in caso di pioggia Teatro 
Civico) per il “Galà dello sport” con la presentazione 
delle società e la premiazione degli atleti che si sono 
distinti nel corso della stagione agonistica. 

RITORNA LA BROCHURE PASSIRANO INFORMA
Dopo un anno di assenza ritorna il libretto informativo 
“Passirano InForma” con una nuova veste grafica e la 
presenza delle società che nel corso degli ultimi due 
anni si sono affacciate al panorama sportivo di Pas-
sirano. Il libretto verrà consegnato a tutti i cittadini di 
Passirano a mezzo posta nei primi giorni di settembre 
e conterrà la presentazione di tutte le società e dei 
relativi corsi con contatti telefonici e web utili.  

DAL 18 AL 25 SETTEMBRE MUOVIPASSIRANO, UNA 
SETTIMANA DI PROVE GRATUITE NEI CORSI DELLE 
ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
Dal fine della festa dello sport per una settimana le 
associazioni sportive consentiranno a tutti coloro che 
volessero avvicinarsi alla pratica sportiva una settima-
na di prove gratuite. Le prenotazioni possono essere 
effettuate durante la festa dello sport o ai contat-
ti presenti sulla Brochure informativa PASSIRANO IN 
FORMA. 

ISTITUITO IL DISTRETTO DEL COMMERCIO “I BORGHI 
DI FRANCIACORTA”
Dalla sinergia dei comuni di Provaglio d’Iseo e Passira-
no e il coinvolgimento di Corte Franca, Ome e Monticelli 
Brusati, nasce il DDC (distretto diffuso del commercio) “I 
borghi della Franciacorta”. 
Focus sulle attività commerciali di vicinato con l’obiettivo 
di un loro rilancio, incremento dei flussi turistici, creazio-
ne di un progetto di marketing territoriale univoco con 
un sito web e pagine social dedicate, questi gli obiettivi 
con una proiezione al 2023 con Brescia e Bergamo Ca-
pitali italiane della cultura e negli anni successivi. 
Il primo step sarà la partecipazione al bando regionale 
che metterà sul piatto importi significativi a vantaggio 
dei commercianti e fondi per andare a finanziare i pro-
getti di rilancio territoriale. L’erogazione dei contributi è 
prevista per il 2024. Per informazioni relative alla parte 
del bando riservata ai commercianti contattare l’ufficio 
commercio del Comune di Passirano. 
Al fine di creare con i commercianti un momento di con-
fronto per costruire al meglio nuove strategie di incenti-
vazione dei flussi commerciali sono iniziati incontri a ca-
denza bimestrale in cui si sono raccolte nuove idee per 
eventi, iniziative. Tali incontri proseguiranno anche con 
la nascita del Distretto del Commercio.

RITORNA LA GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING 
URBANO E DALL’AUTUNNO RIPARTONO LE VISITE 
GUIDATE AI NOSTRI TESORI
Anche quest’anno il Comune di Passirano aderisce alla Gior-
nata Nazionale del Trekking Urbano, in programma nella 
giornata di Lunedì 31 Ottobre 2022. Verranno in seguito 
comunicati gli eventi collaterali e le infografiche. In Autunno 
ripartiranno anche le visite guidate che nella prima parte 
dell’anno hanno visto l’adesione di oltre 400 persone. La 
prima il 18 Settembre in occasione del “Cammino Day”, du-
rante la Festa dello sport di Passirano. 

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

Come tutti gli anni infatti, gli operai comunali hanno 
provveduto ad innaffiare le piante a rischio nelle prime 
ore del mattino fin dal mese di giugno. 
Non serve sottolineare come le piante, vero e proprio 
“patrimonio” della nostra comunità, necessitino le stes-
se cure che vengono dedicate agli edifici e alle strade. 
La gestione del verde infatti ha un costo; questo  costo 
sarebbe sicuramente più alto per l’Amministrazione nel 
caso in cui dovessimo sostituire un gran numero di pian-
te essiccate in mancanza dell’opera di innaffiamento. 

A tal proposito, anche in regime di ordinanza di rispar-
mio dell’acqua, gli operai comunali hanno effettuato 
le operazioni di innaffiamento al mattino, prima delle 
8.00. Purtroppo a differenza di comuni come quello di 
Brescia, i quali hanno a disposizione l’utilizzo dei pozzi, 
i nostri operai, quando non fosse possibile l’uso delle 
manichette collegate direttamente alle fontane, hanno 
effettuato gli innaffiamenti utilizzando l’acqua dell’ac-
quedotto riempiendo delle cisterne caricate sui furgoni 
di servizio.

FIERE E SAGRE: ECOFESTE, UN MOTIVO IN PIÙ 
PER FESTEGGIARE, a cura del Sindaco
Quest’anno sono riprese, con grande successo, le varie 
feste estive che animano il nostro paese: a Passirano la 
Festa dell’Oratorio e la Festa degli Alpini; a Camignone 
Festyna e la Camignonissima; a Monterotondo la Festa 
dello Sportivo e la Sagra Settembrina.
Quest’anno le sagre hanno messo una marcia in più: 
sono state organizzate seguendo criteri di sostenibilità 
ambientale (quelli di cui parlava il Sindaco in prima pa-
gina, nell’editoriale) e per questo motivo ringraziamo 
di cuore tutti gli organizzatori volontari, che si sono dati 
da fare sia per redigere le linee guida (di cui si parlerà 
fra poco) sia per rispettarle.
Il Comune di Passirano ha elaborato le 
linee guida per lo svolgimento del-
le Ecofeste, approvate con delibe-
ra di giunta comunale n. 71 del 
25.05.2022.
Le linee guida sono state realiz-
zate grazie al valido supporto 
(reso gratuitamente) della So-
cietà Benefit NHABI con sede a 
Passirano che, nel corso di alcuni 
incontri, hanno illustrato il valore 
aggiunto delle Ecofeste per una 
comunità attenta all’ambiente.
Gli incontri si sono svolti con la presen-
za dei rappresentanti delle Parrocchie 
di Passirano e Monterotondo, del Gruppo 
alpini di Passirano, dell’Associazione Camignonis-
sima e del GSO (Gruppo sportivo Oratorio di Montero-
tondo), che ogni anno organizzano le tradizionali feste 
estive e, forti della loro pluriennale esperienza, hanno 
dato un valido contributo.
Le linee guida sono dunque frutto di un lavoro condiviso, 
a più mani: durante quest’estate sono state applicate 
e, una volta concluse le feste, nel mese di settembre si 
farà il punto della situazione; di seguito le linee guida, 
con eventuali modifiche concordate, saranno sottopo-

ste all’approvazione del consiglio comunale nella forma 
di un regolamento.
Per “Ecofesta” si intende un evento progettato, orga-
nizzato e svolto secondo principi sostenibili ed azioni 
volte alla riduzione dei rifiuti, al riuso, alla sensibiliz-
zazione e informazione sulle tematiche ambientali ed 
incentivazione della raccolta differenziata. 
Le linee guida oltre a prevedere un responsabile am-
bientale dell’evento che monitori l’andamento dell’E-
cofesta, definisce una comunicazione efficace agli av-
ventori, una particolare attenzione alle azioni per la 
riduzione dei rifiuti attraverso un’attenta pianificazione 
delle derrate alimentari in fase preliminare, la possibili-

tà di portare il cibo a casa, prevedere un menù 
“dose certa” includendo anche le mezze 

porzioni, messaggi virtuosi in cui si in-
vita ad acquistare la giusta quantità 

di cibo. 
Al fine di ridurre la mole di stoviglie 
utilizzate e gettate, si consiglia di 
utilizzare stoviglie in ceramica 
con la presenza di una lavasto-
viglie mobile per un’accurata de-
tersione ed igienizzazione delle 

stesse o, in alternativa, dotarsi di 
stoviglie biocompostabili. La rac-

colta differenziata nelle “Ecofeste” 
prevede di ridurre al minimo la quan-

tità di rifiuti indifferenziati attraverso un 
continuo servizio al tavolo o, in alternativa, 

la creazione di isole ecologiche ben identificate e 
presidiate da personale addetto. 
Al fine di identificare le Ecofeste che si svolgeranno sul 
territorio comunale, la Società NHABI ha anche realiz-
zato un logo, che verrà apposto su tutto il materiale 
pubblicitario per rendere edotti i partecipanti alle feste 
delle caratteristiche di sostenibilità ambientale delle 
stesse.
Grazie a tutti per la preziosa collaborazione: le Ecofe-
ste faranno la differenza! 



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.
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LA NUOVA ROTATORIA
SU VIA LIBERTÀ
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ABBONDANZA E PRIVAZIONE 
Viviamo tempi di siccità, di gravi carenze d’acqua che 
ci spingono ad una riflessione sulle risorse idriche e, in 
generale, su quelle economiche. È l’oro blu, l’acqua, 
che disseta e nutre, che dà vita. Siamo consapevoli del-
la sua importanza, lo diciamo in tutti i modi, ma ce ne 
accorgiamo veramente quando viene a mancare, come 
in questo periodo. Obbligati a cambiare le nostre abi-
tudini, anche quelle buone, come il dar da bere all’or-
to per ricavarne buona verdura estiva. Oppure perché 
dobbiamo ridurre i tempi della doccia quotidiana o, 
ancora, limitare il numero di lavaggi con la lavatrice. 
Il vero obiettivo è praticare un uso corretto e misurato 
non solo quando l’acqua manca, ma sempre, 365 giorni 
all’anno. Cambiando stile di vita, aiutiamo la natura a 
rigenerarsi e a sostenere il pianeta secondo logiche di 
sostenibilità. Anche nel nostro paese, come tanti altri 
Sindaci, ho emesso delle ordinanze per limitare alle ore 
notturne l’uso di acqua per bagnare l’orto, mentre mi è 
sembrato opportuno vietare completamente l’annaffio 
di fiori e giardini; ci siamo posti il tema delle piante 
messe a dimora recentemente, che stiamo cercando di 
tenere in vita col minor uso possibile di acqua.
Purtroppo vediamo quotidianamente i risvolti nega-
tivi dei cambiamenti climatici, Niardo e Braone non 
sono in un altro continente ma vicini a noi: esprimia-
mo solidarietà agli amici colpiti da una fortissima al-
luvione; chi volesse dare un contributo, può fare un 
bonifico al Comune di Niardo, inserendo come cau-
sale “donazione alluvione del 28 luglio 2022”, IBAN 
IT29T0760103200001048493751.

Abbondanza e privazione, appunto. I cambiamenti cli-
matici sono ormai all’ordine del giorno e portano con sè 
tempi di gravi siccità alternati a forti temporali, grandi-
nate ed allagamenti. Come sappiamo, gran parte del 
territorio italiano è soggetto a rischio idro-geologico e 
le risorse per mettere in sicurezza tutto il territorio non 
ci sono. Ognuno di noi è chiamato a fare la propria 
parte: è sufficiente chiudere il rubinetto dell’acqua; non 
gettare fra le sterpaglie il mozzicone di sigaretta. Te-
nere pulito il proprio ambiente: non come si vede nella 
foto seguente, che ritrae il parco 9 maggio domenica 
mattina 31 luglio.

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

POLITICHE IN FAVORE DELL’INFANZIA
Mi fa piacere parlare in questo numero delle tre scuole dell’in-
fanzia presenti a Passirano, Camignone e Monterotondo.
A Passirano, la “Fondazione Scuola dell’Infanzia Villa 
Lanzi Bucelleni” gestisce sia l’asilo nido per bambini e 
bambine di età compresa fra i 9 ed i 36 mesi (attual-
mente n. 20 posti) sia la scuola dell’infanzia, dai 3 ai 6 
anni (78 posti); a Camignone, “l’asilo infantile Piero e 
Franco Barboglio” gestisce la scuola dell’infanzia dai 3 
ai 6 anni (con n. 56 posti); a Monterotondo, la S”cuola 
dell’Infanzia Luisa Fassati” accoglie sia i bambini della 
sezione primavera dai 24 ai 36 mesi (10 posti) sia l’in-
fanzia dai 3 ai 6 anni (con n. 28 posti).
I consigli di amministrazione sono così composti, in base 
ai rispettivi statuti:
- Passirano: 4 membri, fra questi il parroco è membro 

di diritto e gli altri tre sono nominati dal Sindaco;
- Camignone: 5 membri, fra questi il parroco è membro 

di diritto, 3 nominati dal Sindaco ed uno è nominato 
dai genitori;

- Monterotondo: 7 membri, fra questi sono componenti 
di diritto il parroco ed un rappresentante della fami-
glia Fassati, 3 nominati dal Sindaco, 2 sono eletti dai 
genitori degli iscritti.

I componenti operano con spirito volontaristico, senza 
percepire né compenso né rimborso delle spese ed a 
loro va il nostro grazie per il tempo dedicato alla comu-
nità.  Attualmente i bambini e le bambine iscritti alle tre 
scuole sono quasi 200, quindi altrettante famiglie che 
usufruiscono di questi servizi.
Mi piace sottolineare un dato, cioè il fatto – poco co-
nosciuto – che il costo della retta mensile pagata dalle 
famiglie (per tutti e tre i servizi sopra indicati) non co-
pre il costo effettivo, che viene sostenuto anche grazie 
al contributo dell’Amministrazione Comune (cioè di tutti 
i cittadini) per circa 120mila euro all’anno e grazie ai 
contributi regionali e ministeriali.
Di seguito si riporta, a titolo d’esempio, la tabella coi 
costi delle scuole dell’infanzia, suddivisi in base alle fa-
sce isee delle famiglie.

Nel precedente numero dell’agenda comunale l’assessore Orizio ha scritto bene in 
merito all’AVIS e all’AIDO. Torno sul tema brevemente. AIDO e AVIS ogni anno sol-
lecitano la nostra coscienza richiamandoci all’importanza della cultura della dona-
zione: di organi, tessuti, sangue e plasma. Accompagnano questa promozione con 
iniziative belle, come le giornate del donatore, l’AIDO rock live, la corsa podistica 
a Monterotondo ed altro ancora. E seminano. Tanto è vero che presso l’Ufficio ana-
grafe si registrano numerosi, anzi numerosissimi consensi alla donazione degli organi 
espressi al momento del rilascio o rinnovo della carta di identità. Chi semina raccoglie. È 
nato un fiore bellissimo nel nostro paese, si chiama Maria Turra. È figlia di Marco Turra e di Nicla 
Bonardi, nostra concittadina che 12 anni fa ha avuto in dono il trapianto di entrambi i polmoni. La 
vita ha generato altra vita. Nicla non si è tirata indietro, non ha risparmiato le proprie forze, a sua 
volta ha donato. Grazie Nicla per il tuo esempio, lo raccogliamo perché porti altri frutti.

FASCIA DA ISEE A ISEE RETTA MENSILE CONTRIBUTO 
COMUNE

QUOTA A CARICO 
GENITORI

Iª € 0 € 7.400,00 € 280,00 € 186,00 € 94,00
IIª € 7.400,01 € 12.000,00 € 280,00 € 141,00 € 139,00
IIIª € 12.000,01 € 15.000,00 € 280,00 € 112,00 € 168,00
IVª € 15.000,01 € 18.000,00 € 280,00 € 99,00 € 181,00
Vª € 18.000,01 € 22.000,00 € 280,00 € 87,00 € 193,00
VIª € 22.000,01 € 25.000,00 € 280,00 € 75,00 € 205,00
VIIª € 25.000,01 oltre € 280,00 € 70,00 € 210,00

Non  residenti € 280,00 € 0 € 280,00

RITORNA LA FESTA DELLO SPORT IL 18 SETTEMBRE 
Ritorna la tradizionale festa dello sport il 18 Settem-
bre nella storica location di Piazza Europa a Passirano. 
Tantissimi gli eventi in programma per una domenica 
all’insegna dello sport e del movimento fisico per tutta 
la famiglia. 
Si parte alle 10 con il “Cammino Day”, camminata li-
bera organizzata dal “Gruppo di cammino” di Pas-
sirano e da A.T.S. Brescia all’interno del territorio di 
Passirano, con visita guidata a Camignone di sotto 
e Valenzano. Stesso orario per le prove di moto-
cross elettriche per bambini presso il campo da calcio 
dell’ex oratorio e per l’apertura dei gonfiabili presso 
l’area antistante il Centro Civico con tre bellissimi gon-
fiabili sportivi: Le freccette giganti, l’arrampicata e la 
lotta con i tronchi. 
Dalle 14.30 aprono tutti gli stand con esibizioni e 
prove libere. Da segnalare l’equitazione in collabo-
razione con “Centro Ippico Ambassador”, il tiro con 
l’arco con l’associazione Padernese e la presenza di 
tutte le associazioni del territorio. Numerosi i tornei 
organizzati presso il Centro Giovanile di Passirano 
in collaborazione con l’oratorio. Presso il campo da 
calcio del centro giovanile nel pomeriggio si terrà un 
triangolare con A.C. CALCIO PASSIRANO CAMIGNONE 
nell’ambito del progetto di inclusione sportiva DRE-
AM TEAM. 
Grande esibizione alle ore 18.30 con lo spettacolare 
TRIAL a cura del team TFR di Passirano, a seguire se-
rata danzante in piazza a cura di Sentimento Kizomba 
con balli di gruppo ed esibizioni. 
Per tutta la durata della manifestazione verrà allestito 
un punto ristoro in piazza Europa in collaborazione con 
gli esercizi commerciali della piazza. 

Importante anticipazione Venerdì 17 Settembre alle 
21 presso la Corte Comunale (in caso di pioggia Teatro 
Civico) per il “Galà dello sport” con la presentazione 
delle società e la premiazione degli atleti che si sono 
distinti nel corso della stagione agonistica. 

RITORNA LA BROCHURE PASSIRANO INFORMA
Dopo un anno di assenza ritorna il libretto informativo 
“Passirano InForma” con una nuova veste grafica e la 
presenza delle società che nel corso degli ultimi due 
anni si sono affacciate al panorama sportivo di Pas-
sirano. Il libretto verrà consegnato a tutti i cittadini di 
Passirano a mezzo posta nei primi giorni di settembre 
e conterrà la presentazione di tutte le società e dei 
relativi corsi con contatti telefonici e web utili.  

DAL 18 AL 25 SETTEMBRE MUOVIPASSIRANO, UNA 
SETTIMANA DI PROVE GRATUITE NEI CORSI DELLE 
ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
Dal fine della festa dello sport per una settimana le 
associazioni sportive consentiranno a tutti coloro che 
volessero avvicinarsi alla pratica sportiva una settima-
na di prove gratuite. Le prenotazioni possono essere 
effettuate durante la festa dello sport o ai contat-
ti presenti sulla Brochure informativa PASSIRANO IN 
FORMA. 

ISTITUITO IL DISTRETTO DEL COMMERCIO “I BORGHI 
DI FRANCIACORTA”
Dalla sinergia dei comuni di Provaglio d’Iseo e Passira-
no e il coinvolgimento di Corte Franca, Ome e Monticelli 
Brusati, nasce il DDC (distretto diffuso del commercio) “I 
borghi della Franciacorta”. 
Focus sulle attività commerciali di vicinato con l’obiettivo 
di un loro rilancio, incremento dei flussi turistici, creazio-
ne di un progetto di marketing territoriale univoco con 
un sito web e pagine social dedicate, questi gli obiettivi 
con una proiezione al 2023 con Brescia e Bergamo Ca-
pitali italiane della cultura e negli anni successivi. 
Il primo step sarà la partecipazione al bando regionale 
che metterà sul piatto importi significativi a vantaggio 
dei commercianti e fondi per andare a finanziare i pro-
getti di rilancio territoriale. L’erogazione dei contributi è 
prevista per il 2024. Per informazioni relative alla parte 
del bando riservata ai commercianti contattare l’ufficio 
commercio del Comune di Passirano. 
Al fine di creare con i commercianti un momento di con-
fronto per costruire al meglio nuove strategie di incenti-
vazione dei flussi commerciali sono iniziati incontri a ca-
denza bimestrale in cui si sono raccolte nuove idee per 
eventi, iniziative. Tali incontri proseguiranno anche con 
la nascita del Distretto del Commercio.

RITORNA LA GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING 
URBANO E DALL’AUTUNNO RIPARTONO LE VISITE 
GUIDATE AI NOSTRI TESORI
Anche quest’anno il Comune di Passirano aderisce alla Gior-
nata Nazionale del Trekking Urbano, in programma nella 
giornata di Lunedì 31 Ottobre 2022. Verranno in seguito 
comunicati gli eventi collaterali e le infografiche. In Autunno 
ripartiranno anche le visite guidate che nella prima parte 
dell’anno hanno visto l’adesione di oltre 400 persone. La 
prima il 18 Settembre in occasione del “Cammino Day”, du-
rante la Festa dello sport di Passirano. 

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

Come tutti gli anni infatti, gli operai comunali hanno 
provveduto ad innaffiare le piante a rischio nelle prime 
ore del mattino fin dal mese di giugno. 
Non serve sottolineare come le piante, vero e proprio 
“patrimonio” della nostra comunità, necessitino le stes-
se cure che vengono dedicate agli edifici e alle strade. 
La gestione del verde infatti ha un costo; questo  costo 
sarebbe sicuramente più alto per l’Amministrazione nel 
caso in cui dovessimo sostituire un gran numero di pian-
te essiccate in mancanza dell’opera di innaffiamento. 

A tal proposito, anche in regime di ordinanza di rispar-
mio dell’acqua, gli operai comunali hanno effettuato 
le operazioni di innaffiamento al mattino, prima delle 
8.00. Purtroppo a differenza di comuni come quello di 
Brescia, i quali hanno a disposizione l’utilizzo dei pozzi, 
i nostri operai, quando non fosse possibile l’uso delle 
manichette collegate direttamente alle fontane, hanno 
effettuato gli innaffiamenti utilizzando l’acqua dell’ac-
quedotto riempiendo delle cisterne caricate sui furgoni 
di servizio.

FIERE E SAGRE: ECOFESTE, UN MOTIVO IN PIÙ 
PER FESTEGGIARE, a cura del Sindaco
Quest’anno sono riprese, con grande successo, le varie 
feste estive che animano il nostro paese: a Passirano la 
Festa dell’Oratorio e la Festa degli Alpini; a Camignone 
Festyna e la Camignonissima; a Monterotondo la Festa 
dello Sportivo e la Sagra Settembrina.
Quest’anno le sagre hanno messo una marcia in più: 
sono state organizzate seguendo criteri di sostenibilità 
ambientale (quelli di cui parlava il Sindaco in prima pa-
gina, nell’editoriale) e per questo motivo ringraziamo 
di cuore tutti gli organizzatori volontari, che si sono dati 
da fare sia per redigere le linee guida (di cui si parlerà 
fra poco) sia per rispettarle.
Il Comune di Passirano ha elaborato le 
linee guida per lo svolgimento del-
le Ecofeste, approvate con delibe-
ra di giunta comunale n. 71 del 
25.05.2022.
Le linee guida sono state realiz-
zate grazie al valido supporto 
(reso gratuitamente) della So-
cietà Benefit NHABI con sede a 
Passirano che, nel corso di alcuni 
incontri, hanno illustrato il valore 
aggiunto delle Ecofeste per una 
comunità attenta all’ambiente.
Gli incontri si sono svolti con la presen-
za dei rappresentanti delle Parrocchie 
di Passirano e Monterotondo, del Gruppo 
alpini di Passirano, dell’Associazione Camignonis-
sima e del GSO (Gruppo sportivo Oratorio di Montero-
tondo), che ogni anno organizzano le tradizionali feste 
estive e, forti della loro pluriennale esperienza, hanno 
dato un valido contributo.
Le linee guida sono dunque frutto di un lavoro condiviso, 
a più mani: durante quest’estate sono state applicate 
e, una volta concluse le feste, nel mese di settembre si 
farà il punto della situazione; di seguito le linee guida, 
con eventuali modifiche concordate, saranno sottopo-

ste all’approvazione del consiglio comunale nella forma 
di un regolamento.
Per “Ecofesta” si intende un evento progettato, orga-
nizzato e svolto secondo principi sostenibili ed azioni 
volte alla riduzione dei rifiuti, al riuso, alla sensibiliz-
zazione e informazione sulle tematiche ambientali ed 
incentivazione della raccolta differenziata. 
Le linee guida oltre a prevedere un responsabile am-
bientale dell’evento che monitori l’andamento dell’E-
cofesta, definisce una comunicazione efficace agli av-
ventori, una particolare attenzione alle azioni per la 
riduzione dei rifiuti attraverso un’attenta pianificazione 
delle derrate alimentari in fase preliminare, la possibili-

tà di portare il cibo a casa, prevedere un menù 
“dose certa” includendo anche le mezze 

porzioni, messaggi virtuosi in cui si in-
vita ad acquistare la giusta quantità 

di cibo. 
Al fine di ridurre la mole di stoviglie 
utilizzate e gettate, si consiglia di 
utilizzare stoviglie in ceramica 
con la presenza di una lavasto-
viglie mobile per un’accurata de-
tersione ed igienizzazione delle 

stesse o, in alternativa, dotarsi di 
stoviglie biocompostabili. La rac-

colta differenziata nelle “Ecofeste” 
prevede di ridurre al minimo la quan-

tità di rifiuti indifferenziati attraverso un 
continuo servizio al tavolo o, in alternativa, 

la creazione di isole ecologiche ben identificate e 
presidiate da personale addetto. 
Al fine di identificare le Ecofeste che si svolgeranno sul 
territorio comunale, la Società NHABI ha anche realiz-
zato un logo, che verrà apposto su tutto il materiale 
pubblicitario per rendere edotti i partecipanti alle feste 
delle caratteristiche di sostenibilità ambientale delle 
stesse.
Grazie a tutti per la preziosa collaborazione: le Ecofe-
ste faranno la differenza! 


