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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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IL SINDACO E GLI ASSESSORI 

RICEVONO DAL LUNEDÌ AL SABATO 

PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO 

0306850557 O VIA MAIL

Cari concittadini, concludiamo il 2022 con un altro numero dell’agenda comunale, per tenervi costantemente 
aggiornati sulle numerose attività che stiamo promuovendo.
Ci lasciamo alle spalle un anno sicuramente difficile ed il futuro riserva non poche incertezze. Lo scenario, a 
livello nazionale ed internazionale, ci dà preoccupazioni legate alla guerra 
in Ucraina e all’andamento della pandemia da covid19; l’aumento del co-
sto delle materie prime, soprattutto di quelle connesse ad energia elettrica 
e gas, sta influenzando in modo negativo tutte le famiglie ed impatta sul 
costo della vita, continuamente in aumento a fronte di salari pressochè co-
stanti. Riducendo il punto di osservazione alla nostra comunità, sul fronte 
della spesa pubblica l’aumento del costo di energia elettrica e gas per gli 
edifici pubblici comporterà notevoli maggiori spese, alle quali faremo fronte 
in parte con risorse proprie, in parte con fondi ministeriali, senza costi ag-
giuntivi a carico dei cittadini.
A fronte di questa situazione oscura, mi sembra che una bella luce ci venga 
offerta da due concittadine e dal loro esempio: le foto qui sotto parlano da 
sé e rappresentano il volto bello della nostra comunità.
Due donne, premiate per il loro esempio di vita. 
Nicla Bonardi ha ricevuto la medaglia d’oro, nell’ambito del premio Bulloni, 
venerdì 16 dicembre dal Sindaco del Comune di Brescia, il nostro concitta-
dino Emilio Del Bono; Nicla ha subito il trapianto di entrambi i polmoni nel 
2010 e pochi mesi fa ha dato alla luce una bimba bellissima di nome Maria.
Piera Pedersoli ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al merito 
della Repubblica Italiana” giovedì 15 dicembre dal Prefetto di Brescia: du-
rante i duri mesi della pandemia ad inizio 2020, si è contraddistinta presso il 
luogo di lavoro (Cooperativa Tonini Boninsegna di Brescia) per la sua azione 
decisa nel contrasto al diffondersi del Covid.
Queste sono belle testimonianze di vita: ringraziamo Piera e Nicla, il loro 
esempio ci insegna ad affrontare i problemi con coraggio ed umiltà.

POLITICHE SPORTIVE

IL GALA’ DELLO SPORT
PREMIA GLI SPORTIVI PASSIRANESI
Come momento di apertura della Festa dello Sport di Passi-
rano è stato organizzata la prima edizione del “Galà dello 
Sport”. L’Amministrazione Comunale ha provveduto a pre-
miare gli sportivi che si sono distinti durante l’annata, segna-
lati dalle Associazioni del territorio. 
Per la prima volta è stato assegnato il “Premio Comune di 
Passirano” a due dirigenti storici, Renato Streparava di A.C. 
CALCIO PASSIRANO CAMIGNONE e Luigino Rossi di POLI-
SPORTIVA CAMIGNONE. 

GRANDE AFFLUENZA
ALLA FESTA DELLO SPORT DI PASSIRANO
L’edizione 2022 della Festa dello Sport di Passirano è stata 
caratterizzata da un programma più ampio e una importan-
te partecipazione di pubblico. 
Si è partiti con il Cammino Day, con partenza alle ore 10 da 
Piazza Europa, a cura del Gruppo di Cammino di Passirano 
con il supporto di Carolina Zani Melanoma Foundation con 
un piccolo momento formativo e l’omaggio di un cappellino 
a protezione dai raggi solari. In contemporanea il Motoclub 
TFR36 ha allestito all’interno dell’oratorio delle minipiste da 
motocross in cui i più piccoli hanno potuto provare in assoluta 
sicurezza minimoto, motocross e motocross elettriche. Dav-
vero sorprendente il numero di presenze. 
Dalle 14.30 il via alla giornata tradizionale con i bellissi-
mi stand allestiti da tutte le associazioni del paese in una 
piazza Europa gremita e festante. Grande successo per la 
spettacolare esibizione di Trial a cura di Motoclub TFR36, a 
cui va il nostro ringraziamento. 

Molto divertenti e presi d’assalto i gonfiabili a tema arrampi-
cata, lotta con i tronchi e bersaglio gigante; molto apprezzati 
anche i punti ristoro con la collaborazione dei commercianti 
di Piazza Europa. Da segnalare la bellissima mostra a cura 
di Matteo Ghitti che ha ripercorso attraverso numerosi cimeli 
la storia ciclistica locale con un suggestivo corner curato dalla 
Polisportiva Camignone che ha visto la presenza sabato e 
domenica di campioni indimenticati come il grande Michele 
Dancelli. 

PLAFOND SUPERATO PER LA MISURA VOUCHER SPORT
ed EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI
Durante il periodo pandemico si è introdotta una misura di 
incentivazione alla pratica sportiva, il voucher sport. La mi-
sura è stata confermata anche all’inizio di questa stagione 
e consiste in uno sconto di 30€ che le società sportive del 
territorio hanno applicato ai bambini e ragazzi dai 3 ai 14 
anno residenti sul territorio che partecipano ad attività spor-
tive con una quota almeno trimestrale. Inizialmente sono 
stati messi a budget 6500 € garantendo però la copertura 
a tutti coloro ne avessero i requisiti. Al termine del periodo 
valido per l’adesione le richieste hanno superato i 7000 €, 
attestandosi a 7230€ per un totale di 241 giovani sportivi 
beneficiari della misura. 
La Giunta Comunale ha provveduto ad adeguare il budget 
disponibile a copertura dell’intero importo. 
Sono stati erogati inoltre dall’Amministrazione Comunale 
i contributi ordinari alle sette Associazioni Sportive che ne 
hanno fatto richiesta per un totale di 29.500 €. 
Le politiche di promozione alla pratica sportiva sono vol-
te a sostenere le nostre associazioni, molto provate dal-
le mancate iscrizioni registrate nelle ondate pandemiche, 
dagli aumenti dei costi energetici, dagli aumenti dei costi 
organizzativi a causa dei rigidi protocolli di sicurezza. Esse 
valorizzano in particolare la storicità, la presenza di atleti 
residenti, la partecipazione e l’organizzazione di competi-
zioni federali regionali e nazionali e la gestione di impian-
ti sportivi comunali. Siamo felici di rilevare come l’offerta 
sportiva sul territorio non sia variata nel post pandemia ma 
sia addirittura aumentata grazie all’insediamento di nuove 
associazioni e nuovi progetti sportivi tra cui il bellissimo pro-
getto di A.C. CALCIO PASSIRANO CAMIGNONE denominato 

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

pubblici. Oltre al relamping (sostituzione delle vecchie lam-
pade con quelle nuove a LED a risparmio energetico) delle 
luci del teatro, su richiesta dell’Istituto Comprensivo, nei primi 
giorni dell’anno verranno sostituite anche le lampade della 
segreteria dell’istituto, le quali oltre a non essere a risparmio 
energetico, non erano neppure idonee alla fruizione in un am-
biente utilizzato con finalità di ufficio.
Sempre a fine dicembre, l’amministrazione ha partecipato ad 
un bando ministeriale per la sostituzione delle luci dell’edificio 
che ospita il Comune e la scuola primaria di secondo grado, 
per un importo complessivo di lavori di circa € 68.000.

RIQUALIFICAZIONE PERCORSO VITA
L’Amministrazione Comunale ha intrapreso da tempo un 
piano di ammodernamento dell’offerta aggregativa e cul-
turale del territorio cittadino, nell’ambito della quale in-
centivare la fruizione degli spazi aperti per l’esercizio delle 
attività sportive. Negli ultimi tempi, infatti, complici le re-

strizioni legate alla pandemia, si sono consolidate nuove 
abitudini nella popolazione. Allo stato odierno, nel Comu-
ne di Passirano sono presenti diversi spazi già attrezzati 
per praticare lo sport all’aperto, nessuno dei quali tutta-
via adeguatamente valorizzato. Escludendo i parchi e le 
piastre di Via XXV Aprile, già oggetto di diversi interventi 
realizzati in tempi recenti o in fase di realizzazione, l’Ammi-
nistrazione ha inteso concentrarsi sulla riqualificazione del 
percorso vita, che si sviluppa sulla collina di Monteroton-
do, dove le attrezzature per gli esercizi versano ormai in 
cattivo stato e necessitano di essere sostituite. A tal pro-
posito, nei primi mesi del 2023, verranno installate nuove 
postazioni per gli esercizi all’aperto e verrà risistemato il 
fondo dei sentieri più rovinati. La cartellonistica verrà an-
ch’essa sostituita nell’ottica di una maggiore promozione 
di un percorso vita. Il preventivo del costo per l’acquisto 
delle nuove stazioni di allenamento ammonta a poco 
meno di 18.000 €.

 

 

 

 

 

 

 

 

U.O.S. Vaccinazioni 
Piazza Martiri della Libertà n°22 

25032 Chiari (BS) 
 

 

 

VACCINAZIONI DI RICHIAMO OBBLIGATORIE 

 
INVITIAMO I GENITORI DEI RAGAZZI NATI NEGLI ANNI 

 
2005 - 2006 - 2015 - 2016 

 
A CONTATTARE IL SERVIZIO VACCINAZIONI PER PRENOTARE LE 

VACCINAZIONI DI RICHIAMO OBBLIGATORIE AI NUMERI: 

 

030/710.3079 - 3080 - 2220 - 3018 
 

Da LUN a VEN: dalle ore 08:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:00 
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POLIZIA LOCALE

L’Amministrazione Comunale ha definito un 
piano per l’acquisto di telecamere di lettura 
targa, da posizionarsi a tutti gli ingressi del 
paese, nelle principali vie di collegamento coi 
Comuni limitrofi.
Il luogo di posizionamento è stato scelto d’in-
tesa col Comandante della Polizia Locale ed il 
Comandante della stazione Carabinieri di Pas-
sirano. A breve saranno posizionate tre tele-
camere, il prossimo anno ne verranno posizio-
nate altrettante.
Le telecamere servono alle Forze dell’Ordine 
per individuare i responsabili di reati, ma la 
tecnologia non deve farci abbassare la guar-
dia rispetto a tutte le accortezze che ognuno 
di noi può apprestare per non essere vittima 
di reati, quali furti, danneggiamenti o altri.

SCUOLE DELL’INFANZIA

La Giunta Comunale, con delibera n. 141 del 
26 ottobre, ha stanziato un contributo stra-
ordinario di complessivi 30mila euro in favo-
re delle Scuole dell’Infanzia di Camignone, 
Monterotondo e Passirano, per aiutarle a 
far fronte alle maggiori spese ed alle minori 
entrate subite dalle stesse a causa del co-
vid. Anche questo è un modo per sostenere 
e ringraziare gli Enti che si occupano della 
crescita dei nostri bambini e bambine.    

BANDO PROTEZIONE CIVILE
CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA

Il Comune di Passirano è risultato assegna-
tario dell’importo di € 37.953,00 grazie alla 
partecipazione ad un bando di Regione Lom-
bardia, per l’acquisto di un furgone con alle-
stimento specifico per la protezione civile, da 
destinare al Gruppo Volontari Protezione Civi-
le Franciacorta ODV: per coprire l’intero costo 
del mezzo (totale € 42.170,00), il Comune 
ha stanziato ulteriori € 4.217,00 di risorse 
proprie. È l’occasione per ringraziare i nostri 
volontari di Protezione Civile per l’impegno 
profuso a favore del paese.

DALL’UFFICIO RAGIONERIA – TRANSIZIONE AL DIGITALE

Il Comune di Passirano ha partecipato a tre bandi del PNRR relativi alla transizione al digitale e si è 
aggiudicato il cospicuo importo di € 263.406,00= di cui:

- ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI € 94.172,00
- ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI € 155.234,00
- ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA’ DIGITALE €    14.000,00

RICORDO a tutti i cittadini che è molto importante essere in possesso dello SPID, per accedere ai 
servizi della pubblica amministrazione direttamente da un computer e senza doversi recare diretta-
mente presso gli uffici pubblici.

“Dream Team”, dove il calcio diventa mezzo di inclusione e 
sperimentazione di dinamiche sociali per ragazzi con disabi-
lità psichica a cui l’amministrazione comunale ha garantito 
anche per la stagione sportiva 2022/2023 un primo stanzia-
mento di 2500 €. 

POLITICHE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO

LA GIORNATA DEL TREKKING URBANO
REGISTRA 130 PRESENZE
Il 31 Ottobre significativa presenza di visitatori per la Giorna-
ta Nazionale del Trekking Urbano. L’amministrazione comu-
nale ha offerto due diverse proposte, al mattino con parten-
za alle ore 9 da Piazza Europa ed il pomeriggio con partenza 
alle ore 14 dal Parco La Tesa di Monterotondo. 
L’escursione mattutina a cura di Guida Artistica ha attraver-
sato l’abitato di Camignone, via degli Eroi per giungere al 
borgo di Valenzano. Durante il ritorno bellissima visita presso 
la Cantina “Il Mosnel”. 
L’escursione del pomeriggio a cura di Iseo Guide prevede-
va una visita alla produzione del Birrificio Curtense, vista del 
Castello, passaggio da Piazza Europa e ritorno verso Mon-
terotondo con degustazione delle famose birre artigianali e 
degustazione del Chisulì presso l’Oratorio di Monterotondo. 
Si sono registrate 60 presenze al mattino e 70 al pomeriggio 
da Lombardia e Veneto. 

TERMINATE LE ESCURSIONI IN NATURA
CON EMOZIONE NATURA
Sono state 7 le escursioni naturali commissionate dal Comune 
di Passirano alla guida ambientale Roberto Ciri di Emozione 
Natura. Molto seguite le uscite a tema astronomico in nottur-
na; curiosità e sostenibilità ambientale per grandi e piccini. 

COMMERCIO – PER IL DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMER-
CIO “I BORGHI DI FRANCIACORTA” 162000 € DAL BANDO 
DI REGIONE LOMBARDIA  E INIZIATIVA NATALIZIA “A NA-
TALE COMPRA NEL TUO DISTRETTO”

Il distretto del commercio “I borghi di Franciacorta” compo-
sto dai comuni di Provaglio d’Iseo (capofila), Passirano, Corte 
Franca, Monticelli Brusati ed Ome è stato ufficialmente rico-
nosciuto da Regione Lombardia in agosto 2022 e si aggiu-
dicato i fondi del bando regionale pari a 162000 € che ver-
ranno impiegati per iniziative volte a sostenere il commercio 

locale. Nel mese di Febbraio 2023 verrà aperto un bando a 
favore dei commercianti locali. 
Inoltre il distretto ha progettato la prima iniziativa di incenti-
vazione al commercio di vicinato denominata “A Natale com-
pra nel tuo distretto”. Essa consiste in 5000 Carte regalo con-
segnate agli oltre 80 commercianti aderenti all’iniziativa; tali 
Gift Card con il valore ritenuto più opportuno, possono essere 
poi regalate durante le festività natalizie. Chi le riceve avrà un 
buono acquisto e potrà così scoprire le attività commerciali di 
vicinato. 

NATALE IN PIAZZA, UNA INIZIATIVA DA RIPETERE
L’assessorato alla promozione del territorio con i commercian-
ti locali ha organizzato la prima edizione di “Natale in piazza”, 
una serata a tema natalizio con esposizione delle idee regalo 
di oltre 20 realtà locali passiranesi, la presenza dello stand 
degli Alpini con tè caldo e vin brulè e di alcune realtà sociali. 
Molto apprezzato lo spazio dei Giochi in legno di una volta e 
la bellissima casa di Babbo Natale, letteralmente presa d’as-
salto dai bambini per una fotografia con Santa Claus. 
Applaudite le esibizioni musicali dei ragazzi della sezione mu-
sicale dell’Istituto Comprensivo di Passirano che hanno propo-
sto canzoni natalizie in postazioni itineranti in Piazza Europa, i 
ragazzi de “Il Teatro che non c’è” al gran completo con esibi-
zioni canore che hanno dato energia e vero calore natalizio. 
Molto atteso il concerto di “Missin’ Gospel”, coro passirane-
se molto apprezzato, che ha deliziato il gremito pubblico con 
una performance davvero suggestiva che ha scaldato i cuori 
dei presenti. Al termine della serata è avvenuta l’estrazione 
del concorso “Il tuo Natale a Km zero”che ha premiato chi 
dal 1 dicembre al 16 dicembre ha acquistato prodotti presso 
i commercianti locali e ha ricevuto appunto un biglietto della 
lotteria ogni scontrino con valore superiore ai 10 €. Oltre 80 i 
premi assegnati sottoforma di buoni valore. 
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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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IL SINDACO E GLI ASSESSORI 

RICEVONO DAL LUNEDÌ AL SABATO 

PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO 

0306850557 O VIA MAIL

Cari concittadini, concludiamo il 2022 con un altro numero dell’agenda comunale, per tenervi costantemente 
aggiornati sulle numerose attività che stiamo promuovendo.
Ci lasciamo alle spalle un anno sicuramente difficile ed il futuro riserva non poche incertezze. Lo scenario, a 
livello nazionale ed internazionale, ci dà preoccupazioni legate alla guerra 
in Ucraina e all’andamento della pandemia da covid19; l’aumento del co-
sto delle materie prime, soprattutto di quelle connesse ad energia elettrica 
e gas, sta influenzando in modo negativo tutte le famiglie ed impatta sul 
costo della vita, continuamente in aumento a fronte di salari pressochè co-
stanti. Riducendo il punto di osservazione alla nostra comunità, sul fronte 
della spesa pubblica l’aumento del costo di energia elettrica e gas per gli 
edifici pubblici comporterà notevoli maggiori spese, alle quali faremo fronte 
in parte con risorse proprie, in parte con fondi ministeriali, senza costi ag-
giuntivi a carico dei cittadini.
A fronte di questa situazione oscura, mi sembra che una bella luce ci venga 
offerta da due concittadine e dal loro esempio: le foto qui sotto parlano da 
sé e rappresentano il volto bello della nostra comunità.
Due donne, premiate per il loro esempio di vita. 
Nicla Bonardi ha ricevuto la medaglia d’oro, nell’ambito del premio Bulloni, 
venerdì 16 dicembre dal Sindaco del Comune di Brescia, il nostro concitta-
dino Emilio Del Bono; Nicla ha subito il trapianto di entrambi i polmoni nel 
2010 e pochi mesi fa ha dato alla luce una bimba bellissima di nome Maria.
Piera Pedersoli ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al merito 
della Repubblica Italiana” giovedì 15 dicembre dal Prefetto di Brescia: du-
rante i duri mesi della pandemia ad inizio 2020, si è contraddistinta presso il 
luogo di lavoro (Cooperativa Tonini Boninsegna di Brescia) per la sua azione 
decisa nel contrasto al diffondersi del Covid.
Queste sono belle testimonianze di vita: ringraziamo Piera e Nicla, il loro 
esempio ci insegna ad affrontare i problemi con coraggio ed umiltà.

POLITICHE SPORTIVE

IL GALA’ DELLO SPORT
PREMIA GLI SPORTIVI PASSIRANESI
Come momento di apertura della Festa dello Sport di Passi-
rano è stato organizzata la prima edizione del “Galà dello 
Sport”. L’Amministrazione Comunale ha provveduto a pre-
miare gli sportivi che si sono distinti durante l’annata, segna-
lati dalle Associazioni del territorio. 
Per la prima volta è stato assegnato il “Premio Comune di 
Passirano” a due dirigenti storici, Renato Streparava di A.C. 
CALCIO PASSIRANO CAMIGNONE e Luigino Rossi di POLI-
SPORTIVA CAMIGNONE. 

GRANDE AFFLUENZA
ALLA FESTA DELLO SPORT DI PASSIRANO
L’edizione 2022 della Festa dello Sport di Passirano è stata 
caratterizzata da un programma più ampio e una importan-
te partecipazione di pubblico. 
Si è partiti con il Cammino Day, con partenza alle ore 10 da 
Piazza Europa, a cura del Gruppo di Cammino di Passirano 
con il supporto di Carolina Zani Melanoma Foundation con 
un piccolo momento formativo e l’omaggio di un cappellino 
a protezione dai raggi solari. In contemporanea il Motoclub 
TFR36 ha allestito all’interno dell’oratorio delle minipiste da 
motocross in cui i più piccoli hanno potuto provare in assoluta 
sicurezza minimoto, motocross e motocross elettriche. Dav-
vero sorprendente il numero di presenze. 
Dalle 14.30 il via alla giornata tradizionale con i bellissi-
mi stand allestiti da tutte le associazioni del paese in una 
piazza Europa gremita e festante. Grande successo per la 
spettacolare esibizione di Trial a cura di Motoclub TFR36, a 
cui va il nostro ringraziamento. 

Molto divertenti e presi d’assalto i gonfiabili a tema arrampi-
cata, lotta con i tronchi e bersaglio gigante; molto apprezzati 
anche i punti ristoro con la collaborazione dei commercianti 
di Piazza Europa. Da segnalare la bellissima mostra a cura 
di Matteo Ghitti che ha ripercorso attraverso numerosi cimeli 
la storia ciclistica locale con un suggestivo corner curato dalla 
Polisportiva Camignone che ha visto la presenza sabato e 
domenica di campioni indimenticati come il grande Michele 
Dancelli. 

PLAFOND SUPERATO PER LA MISURA VOUCHER SPORT
ed EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI
Durante il periodo pandemico si è introdotta una misura di 
incentivazione alla pratica sportiva, il voucher sport. La mi-
sura è stata confermata anche all’inizio di questa stagione 
e consiste in uno sconto di 30€ che le società sportive del 
territorio hanno applicato ai bambini e ragazzi dai 3 ai 14 
anno residenti sul territorio che partecipano ad attività spor-
tive con una quota almeno trimestrale. Inizialmente sono 
stati messi a budget 6500 € garantendo però la copertura 
a tutti coloro ne avessero i requisiti. Al termine del periodo 
valido per l’adesione le richieste hanno superato i 7000 €, 
attestandosi a 7230€ per un totale di 241 giovani sportivi 
beneficiari della misura. 
La Giunta Comunale ha provveduto ad adeguare il budget 
disponibile a copertura dell’intero importo. 
Sono stati erogati inoltre dall’Amministrazione Comunale 
i contributi ordinari alle sette Associazioni Sportive che ne 
hanno fatto richiesta per un totale di 29.500 €. 
Le politiche di promozione alla pratica sportiva sono vol-
te a sostenere le nostre associazioni, molto provate dal-
le mancate iscrizioni registrate nelle ondate pandemiche, 
dagli aumenti dei costi energetici, dagli aumenti dei costi 
organizzativi a causa dei rigidi protocolli di sicurezza. Esse 
valorizzano in particolare la storicità, la presenza di atleti 
residenti, la partecipazione e l’organizzazione di competi-
zioni federali regionali e nazionali e la gestione di impian-
ti sportivi comunali. Siamo felici di rilevare come l’offerta 
sportiva sul territorio non sia variata nel post pandemia ma 
sia addirittura aumentata grazie all’insediamento di nuove 
associazioni e nuovi progetti sportivi tra cui il bellissimo pro-
getto di A.C. CALCIO PASSIRANO CAMIGNONE denominato 

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

pubblici. Oltre al relamping (sostituzione delle vecchie lam-
pade con quelle nuove a LED a risparmio energetico) delle 
luci del teatro, su richiesta dell’Istituto Comprensivo, nei primi 
giorni dell’anno verranno sostituite anche le lampade della 
segreteria dell’istituto, le quali oltre a non essere a risparmio 
energetico, non erano neppure idonee alla fruizione in un am-
biente utilizzato con finalità di ufficio.
Sempre a fine dicembre, l’amministrazione ha partecipato ad 
un bando ministeriale per la sostituzione delle luci dell’edificio 
che ospita il Comune e la scuola primaria di secondo grado, 
per un importo complessivo di lavori di circa € 68.000.

RIQUALIFICAZIONE PERCORSO VITA
L’Amministrazione Comunale ha intrapreso da tempo un 
piano di ammodernamento dell’offerta aggregativa e cul-
turale del territorio cittadino, nell’ambito della quale in-
centivare la fruizione degli spazi aperti per l’esercizio delle 
attività sportive. Negli ultimi tempi, infatti, complici le re-

strizioni legate alla pandemia, si sono consolidate nuove 
abitudini nella popolazione. Allo stato odierno, nel Comu-
ne di Passirano sono presenti diversi spazi già attrezzati 
per praticare lo sport all’aperto, nessuno dei quali tutta-
via adeguatamente valorizzato. Escludendo i parchi e le 
piastre di Via XXV Aprile, già oggetto di diversi interventi 
realizzati in tempi recenti o in fase di realizzazione, l’Ammi-
nistrazione ha inteso concentrarsi sulla riqualificazione del 
percorso vita, che si sviluppa sulla collina di Monteroton-
do, dove le attrezzature per gli esercizi versano ormai in 
cattivo stato e necessitano di essere sostituite. A tal pro-
posito, nei primi mesi del 2023, verranno installate nuove 
postazioni per gli esercizi all’aperto e verrà risistemato il 
fondo dei sentieri più rovinati. La cartellonistica verrà an-
ch’essa sostituita nell’ottica di una maggiore promozione 
di un percorso vita. Il preventivo del costo per l’acquisto 
delle nuove stazioni di allenamento ammonta a poco 
meno di 18.000 €.

 

 

 

 

 

 

 

 

U.O.S. Vaccinazioni 
Piazza Martiri della Libertà n°22 
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VACCINAZIONI DI RICHIAMO OBBLIGATORIE 

 
INVITIAMO I GENITORI DEI RAGAZZI NATI NEGLI ANNI 

 
2005 - 2006 - 2015 - 2016 

 
A CONTATTARE IL SERVIZIO VACCINAZIONI PER PRENOTARE LE 

VACCINAZIONI DI RICHIAMO OBBLIGATORIE AI NUMERI: 

 

030/710.3079 - 3080 - 2220 - 3018 
 

Da LUN a VEN: dalle ore 08:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:00 
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POLIZIA LOCALE

L’Amministrazione Comunale ha definito un 
piano per l’acquisto di telecamere di lettura 
targa, da posizionarsi a tutti gli ingressi del 
paese, nelle principali vie di collegamento coi 
Comuni limitrofi.
Il luogo di posizionamento è stato scelto d’in-
tesa col Comandante della Polizia Locale ed il 
Comandante della stazione Carabinieri di Pas-
sirano. A breve saranno posizionate tre tele-
camere, il prossimo anno ne verranno posizio-
nate altrettante.
Le telecamere servono alle Forze dell’Ordine 
per individuare i responsabili di reati, ma la 
tecnologia non deve farci abbassare la guar-
dia rispetto a tutte le accortezze che ognuno 
di noi può apprestare per non essere vittima 
di reati, quali furti, danneggiamenti o altri.

SCUOLE DELL’INFANZIA

La Giunta Comunale, con delibera n. 141 del 
26 ottobre, ha stanziato un contributo stra-
ordinario di complessivi 30mila euro in favo-
re delle Scuole dell’Infanzia di Camignone, 
Monterotondo e Passirano, per aiutarle a 
far fronte alle maggiori spese ed alle minori 
entrate subite dalle stesse a causa del co-
vid. Anche questo è un modo per sostenere 
e ringraziare gli Enti che si occupano della 
crescita dei nostri bambini e bambine.    

BANDO PROTEZIONE CIVILE
CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA

Il Comune di Passirano è risultato assegna-
tario dell’importo di € 37.953,00 grazie alla 
partecipazione ad un bando di Regione Lom-
bardia, per l’acquisto di un furgone con alle-
stimento specifico per la protezione civile, da 
destinare al Gruppo Volontari Protezione Civi-
le Franciacorta ODV: per coprire l’intero costo 
del mezzo (totale € 42.170,00), il Comune 
ha stanziato ulteriori € 4.217,00 di risorse 
proprie. È l’occasione per ringraziare i nostri 
volontari di Protezione Civile per l’impegno 
profuso a favore del paese.

DALL’UFFICIO RAGIONERIA – TRANSIZIONE AL DIGITALE

Il Comune di Passirano ha partecipato a tre bandi del PNRR relativi alla transizione al digitale e si è 
aggiudicato il cospicuo importo di € 263.406,00= di cui:

- ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI € 94.172,00
- ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI € 155.234,00
- ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA’ DIGITALE €    14.000,00

RICORDO a tutti i cittadini che è molto importante essere in possesso dello SPID, per accedere ai 
servizi della pubblica amministrazione direttamente da un computer e senza doversi recare diretta-
mente presso gli uffici pubblici.

“Dream Team”, dove il calcio diventa mezzo di inclusione e 
sperimentazione di dinamiche sociali per ragazzi con disabi-
lità psichica a cui l’amministrazione comunale ha garantito 
anche per la stagione sportiva 2022/2023 un primo stanzia-
mento di 2500 €. 

POLITICHE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO

LA GIORNATA DEL TREKKING URBANO
REGISTRA 130 PRESENZE
Il 31 Ottobre significativa presenza di visitatori per la Giorna-
ta Nazionale del Trekking Urbano. L’amministrazione comu-
nale ha offerto due diverse proposte, al mattino con parten-
za alle ore 9 da Piazza Europa ed il pomeriggio con partenza 
alle ore 14 dal Parco La Tesa di Monterotondo. 
L’escursione mattutina a cura di Guida Artistica ha attraver-
sato l’abitato di Camignone, via degli Eroi per giungere al 
borgo di Valenzano. Durante il ritorno bellissima visita presso 
la Cantina “Il Mosnel”. 
L’escursione del pomeriggio a cura di Iseo Guide prevede-
va una visita alla produzione del Birrificio Curtense, vista del 
Castello, passaggio da Piazza Europa e ritorno verso Mon-
terotondo con degustazione delle famose birre artigianali e 
degustazione del Chisulì presso l’Oratorio di Monterotondo. 
Si sono registrate 60 presenze al mattino e 70 al pomeriggio 
da Lombardia e Veneto. 

TERMINATE LE ESCURSIONI IN NATURA
CON EMOZIONE NATURA
Sono state 7 le escursioni naturali commissionate dal Comune 
di Passirano alla guida ambientale Roberto Ciri di Emozione 
Natura. Molto seguite le uscite a tema astronomico in nottur-
na; curiosità e sostenibilità ambientale per grandi e piccini. 

COMMERCIO – PER IL DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMER-
CIO “I BORGHI DI FRANCIACORTA” 162000 € DAL BANDO 
DI REGIONE LOMBARDIA  E INIZIATIVA NATALIZIA “A NA-
TALE COMPRA NEL TUO DISTRETTO”

Il distretto del commercio “I borghi di Franciacorta” compo-
sto dai comuni di Provaglio d’Iseo (capofila), Passirano, Corte 
Franca, Monticelli Brusati ed Ome è stato ufficialmente rico-
nosciuto da Regione Lombardia in agosto 2022 e si aggiu-
dicato i fondi del bando regionale pari a 162000 € che ver-
ranno impiegati per iniziative volte a sostenere il commercio 

locale. Nel mese di Febbraio 2023 verrà aperto un bando a 
favore dei commercianti locali. 
Inoltre il distretto ha progettato la prima iniziativa di incenti-
vazione al commercio di vicinato denominata “A Natale com-
pra nel tuo distretto”. Essa consiste in 5000 Carte regalo con-
segnate agli oltre 80 commercianti aderenti all’iniziativa; tali 
Gift Card con il valore ritenuto più opportuno, possono essere 
poi regalate durante le festività natalizie. Chi le riceve avrà un 
buono acquisto e potrà così scoprire le attività commerciali di 
vicinato. 

NATALE IN PIAZZA, UNA INIZIATIVA DA RIPETERE
L’assessorato alla promozione del territorio con i commercian-
ti locali ha organizzato la prima edizione di “Natale in piazza”, 
una serata a tema natalizio con esposizione delle idee regalo 
di oltre 20 realtà locali passiranesi, la presenza dello stand 
degli Alpini con tè caldo e vin brulè e di alcune realtà sociali. 
Molto apprezzato lo spazio dei Giochi in legno di una volta e 
la bellissima casa di Babbo Natale, letteralmente presa d’as-
salto dai bambini per una fotografia con Santa Claus. 
Applaudite le esibizioni musicali dei ragazzi della sezione mu-
sicale dell’Istituto Comprensivo di Passirano che hanno propo-
sto canzoni natalizie in postazioni itineranti in Piazza Europa, i 
ragazzi de “Il Teatro che non c’è” al gran completo con esibi-
zioni canore che hanno dato energia e vero calore natalizio. 
Molto atteso il concerto di “Missin’ Gospel”, coro passirane-
se molto apprezzato, che ha deliziato il gremito pubblico con 
una performance davvero suggestiva che ha scaldato i cuori 
dei presenti. Al termine della serata è avvenuta l’estrazione 
del concorso “Il tuo Natale a Km zero”che ha premiato chi 
dal 1 dicembre al 16 dicembre ha acquistato prodotti presso 
i commercianti locali e ha ricevuto appunto un biglietto della 
lotteria ogni scontrino con valore superiore ai 10 €. Oltre 80 i 
premi assegnati sottoforma di buoni valore. 



Pubblica Istruzione e Cultura a cura dell’assessore Maddalena Pedroni

• BIBLIOTECA
Si informa la cittadinanza che grazie alla presenza 
di alcuni volontari la biblioteca è aperta anche il 
sabato pomeriggio dalle 15 alle 17.

• AUTUNNO CULTURALE – GIORNATE DEI DIRITTTI 
UMANI
La seconda parte dell’anno, da settembre in poi, è stata 
ricca di eventi e di occasioni di varia natura per offrire a 
tutti i cittadini momenti di riflessione, incontro o intratte-
nimento. Si sono infatti susseguiti conferenze, spettacoli 
teatrali, concerti musicali, presentazioni di libri, letture 
teatrali e proiezioni di documentari. Le proposte sono 
state varie con l’intenzione di raggiungere gli interessi 
o comunque la curiosità di ciascun cittadino. L’ammini-
strazione non si è dimenticata anche dei più piccoli: sia 

nella rassegna autunnale sia in quella sui diritti umani 
sono stati organizzati dei laboratori creativi preceduti da 
una lettura animata. È stato bello vedere come la citta-
dinanza abbia accolto questi eventi in maniera positiva 
e partecipata. Continueremo in questa direzione anche 
per il 2023!

• CORSO INGLESE - CORSO GUIDE ARCHIVIO STORICO
L’Amministrazione Comunale intende offrire ai propri cit-
tadini occasioni culturali su specifici argomenti. Ecco che 
quindi in collaborazione con l’Auser sono stati proposti 
diversi corsi, tra cui quello di inglese che si è da poco 
concluso. 
Oltre al corso di inglese, si è tenuto anche il corso gra-
tuito di formazione riguardo al nostro archivio storico: 
grazie alle persone formate e alla loro disponibilità ver-
ranno organizzate delle visite guidate, come è già avve-
nuto in passato.

• CITTADINANZA ONORARIA
A DON GIUSEPPE SIMONETTI
Lo scorso ottobre don Giuseppe Simonetti, parroco di 
Camignone dal 1967 al 2000, è stato insignito della cit-
tadinanza onoraria: il 13 ottobre, data della sua nascita, 
si è tenuto il Consiglio Comunale per concedergli questa 
onorificenza e sottolineare quanto sia stata importante 
la sua presenza nella nostra comunità e nello specifico 
quella di Camignone non solo dal punto di vista pastora-
le, ma anche dal punto di vista civile. Al consiglio comuna-
le è seguita la serata di sabato 22, dove è stata possibile 
ricordare don Beppe, con musica, video e testimonianze.
Entrambi i momenti sono stati l’occasione per sottolinea-
re - poco dopo la sua salita al cielo gli venne infatti dedi-
cata la via a fianco della Parrocchiale – e per continuare a 
far memoria di quanto ha fatto, del segno che ha lasciato 
e del bene che ha portato. 
Per l’occasione l’Amministrazione Comunale ha deciso 
di ristampare “Camignone Storia Piccola”, libretto che 
contiene degli accenni sulla storia locale di Camignone 
e presenta alcuni documenti, curato da lui in persona e 
pubblicato nel 1978. Chi fosse interessato può richiedere 
una copia gratuita in biblioteca. 

PUBBLICA ISTRUZIONE

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO
Come ogni anno, a settembre è stato approvato in Consi-
glio Comunale il Piano per il diritto allo studio che rappre-
senta la più importante azione amministrativa in materia 
di politiche dell’istruzione.
L’Amministrazione Comunale è pienamente convinta 
dell’importanza che la scuola riveste all’interno della 
propria comunità poiché educa, ispira e forma le futu-
re generazioni. Nel ringraziare l’Istituto Comprensivo e 
le Fondazioni delle Scuole dell’Infanzia per la costante 
collaborazione vengono riportate qui di seguito alcune 
informazioni salienti.
Per l’anno scolastico in corso l’impiego complessivo sarà 
di oltre 800.000 euro, di cui 145.000 destinati al soste-
gno alle scuole dell’infanzia. La cifra restante è destinata 
in parte al funzionamento dell’istituto comprensivo (circa 
250000 euro), ai diversi progetti scolastici (circa 60000 
euro) e soprattutto a tutto ciò che riguarda i servizi offerti 
alle famiglie e ai nostri studenti, come la mensa, l’ingres-
so, anticipato, il trasporto scolastico, gli assegni di stu-
dio, le borse al merito e l’assistenza ad personam (oltre 
400000 euro).

PROGETTI PROMOSSI
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Tra i progetti promossi dall’Amministrazione in collabora-
zione con l’Istituto Comprensivo se ne sono già concretiz-
zati in questa prima parte dell’anno. 

1 - PULIAMO IL MONDO
Le classi quinte delle nostre tre primarie, come negli anni 
scorsi, sono state coinvolte nell’iniziativa promossa da 
Legambiente su tutto il territorio nazionale. I nostri stu-
denti e le nostre studentesse, dotati di tutti gli attrezzi 
necessari, si sono fatti carico della pulizia di un’area co-
munale. L’obiettivo di questo progetto mira a promuo-
vere, già nelle giovani generazioni, un atteggiamento di 
salvaguardia, cura e rispetto dell’ambiente.

2 - RIDUCIAMO LA PLASTICA
A tutti gli studenti delle nostre scuole sono state donate 
delle borracce d’alluminio colorate. Anche i nostri ragazzi 
saranno così promotori di un comportamento che mira a 
diminuire il più possibile l’utilizzo della plastica nella quo-
tidianità e a non sprecare l’acqua, risorsa preziosa.

3 - IMPRESA APERTA IN RICORDO DI PIERMATTEO 
GHITTI
Anche quest’anno nel mese di novembre è stata organiz-
zata questa iniziativa rivolta agli studenti del terzo anno 
della scuola secondaria. L’obiettivo è quello di orientare i 
ragazzi nella scelta della scuola superiore attraverso una 
testimonianza diretta dei possibili sviluppi in ambito la-
vorativo. Grazie alle aziende che hanno aderito e hanno 
dato la possibilità agli studenti e alle studentesse di visi-
tare di persona le loro imprese.  

ISCRIZIONI SCUOLA
Dal 9 gennaio apriranno le iscrizioni scolastiche e quelle 
relative anche ai servizi scolastici offerti dall’Amministra-
zione comunale. Tutte le informazioni e le istruzioni sono 
reperibili nella sezione “servizi scolastici” del sito comu-
nale.

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

INTERVENTI STRAORDINARI SUL VERDE PUBBLICO
Anche quest’anno come negli anni precedenti, l’Amministra-
zione comunale è in procinto di appaltare il servizio di manu-
tenzione straordinaria del verde pubblico, per un importo a 
base di gara di circa € 53.000 IVA inclusa.  L’appalto prevede, 
entro la stagione invernale, la potatura di varie piante, tra le 
quali anche quelle presenti in:
• Piazza Europa
• Via Rodari
• Via Europa (a completamento delle potature eseguite nel-

la scorsa stagione)
• Via Silvio Pellico
La potatura delle alberature è un’operazione molto impor-
tante non solo sotto il profilo estetico ma anche in ottica di 
sicurezza, a maggior ragione se si pensa alla pericolosità dei 
fenomeni metereologici estivi sempre più violenti e impreve-
dibili.
In particolare, per quanto riguarda l’ambiente urbano, essa 
deve essere finalizzata al conseguimento di alcuni obiettivi 
come:
• Favorire la longevità della pianta;
• Mantenere il più possibile il portamento scelto (naturale o 

in forma obbligata);
• Risolvere problemi di stabilità, verticalità ed ingombro;
• Rimuovere focolai di infezione, soprattutto fungina.
Inoltre, nel rispetto degli scopi primari che si prefigge la ge-
stione del verde urbano, è importante che le operazioni di 
potatura mirino innanzitutto alla rimozione dei possibili rischi 
verso i fruitori (schianti, cadute, ecc.) attraverso la eliminazio-
ne sollecita dei rami secchi e delle branche cariate, nonché 
ad assicurare la massima longevità possibile delle piante evi-
tando loro per quanto possibile mutilazioni immotivate della 
chioma.
La grande siccità dei mesi scorsi ha causato parecchi problemi 
alle piante del nostro territorio. Come ogni anno gli operai del 
Comune hanno provveduto ad annaffiare tutti gli esemplari 
che necessitavano maggiore attenzione. Tuttavia la prossima 
primavera sarà necessario effettuare una ricognizione di tutte 
le alberature per verificarne il buono stato di salute e se ne-
cessario l’eventuale sostituzione.

FESTA DELL’ALBERO 2022
Il 20 novembre si celebra la Giornata Mondiale degli Alberi, 
anche detta Festa degli Alberi. La mattina del 18 novembre 
gli studenti e le studentesse delle classi seconde della Scuo-
la Secondaria hanno messo a dimora un albero nel Parco IX 
maggio di Passirano, per celebrare la Festa dell’Albero 2022. 
Il tipo di pianta che è stata collocata nel parco è un “albero 
del miele” ovvero Evodia Daniellii. L’Evodia è la pianta i cui 
fiori producono nettare in quantità superiore ad ogni altra 
pianta mellifera tale da permettere una produzione di miele 
di oltre 1200 kg/ettaro. La scelta di questa essenza è stata 
fatta nell’ottica di proseguire il percorso che i ragazzi della 

scuola secondaria stanno portando avanti rispetto all’impor-
tanza delle api e dell’impollinazione sul nostro territorio.

ASFALTATURE 2022
Nel mese di novembre sono terminati i lavori di messa in sicu-
rezza di alcune strade comunali mediante riasfaltatura. 
I lavori hanno interessato le Vie Verdi e De Amicis, le vie Volta, 
Menotti e donatori di Sangue, oltre che il tratto finale di via 
Vallosa.
L’intervento, per un totale superiore ai 150.000 € è stato fi-
nanziato in parte dal Comune e in parte dai € 60.000 prove-
nienti dal contributo di Regione Lombardia erogato nell’ambi-
to del “Piano per la ripresa economica”.
Al momento per il 2023 è prevista una spesa per le asfaltatu-
re di 200.000 €, tuttavia l’Amministrazione non esclude di au-
mentare tale somma sulla base delle disponibilità di bilancio.

AGGIORNAMENTO SULLE PROCEDURE DI AVANZAMENTO 
DEL PROGETTO DI RESTAURO DEL CIMITERO DI PASSIRA-
NO E FORMAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI INTERNI
Negli ultimi giorni di dicembre è stata lanciata la manifesta-
zione di interesse agli operatori del settore per individuare 
l’impresa che si occuperà di eseguire i lavori di restauro del 
cimitero di Passirano e della formazione dei vialetti interni 
dove al momento non sono presenti. Nel corso del 2022 in-
fatti è stata completata la progettazione definitiva-esecutiva 
di un’opera molto attesa dalla comunità di Passirano. Durante 
questa ultima fase progettuale l’Amministrazione comunale 
ha dovuto rivedere il progetto alla luce degli aumenti delle 
materie prime che hanno inciso fortemente sul settore dell’e-
dilizia. In sintesi i lavori prevedono il restauro della facciata e 
il rifacimento dei tetti attualmente ammalorati. La formazione 
dei marciapiedi nella parte più antica del cimitero, cioè quella 
subito dopo l’ingresso, non essendo questi presenti. Infine 
verrà adeguato lo scarico dei servizi igienici il quale verrà al-
lacciato alla fognatura. Il progetto è stato quindi inviato alla 
Soprintendenza per l’approvazione definitiva.
I tempi per l’assegnazione della gara dovrebbero attestarsi 
a circa un paio di mesi, i lavori inizieranno verosimilmente in 
primavera. Il costo dell’opera ammonta complessivamente a 
270.000 €, all’interno dei quali sono presenti le voci relativi ai 
lavori, alle spese di progettazione e all’IVA.
(foto)

RELAMPING EDIFICI PUBBLICI (BANDO COMUNE-IIC, SE-
GRETERIA IIC E TEATRO)
In questi mesi di aumento del costo dell’energia elettrica, 
l’Amministrazione comunale ha continuato la sua opera di 
ammodernamento degli impianti di illuminazione degli edifici 

Opere pubbliche e manutenzioni a cura dell’assessore Paolo Bonardi

BANCO DEL RIUSO: VERSO UN’ECONOMIA CIRCOLARE. 
Una volta si chiamava baratto, ossia scambio beni, merci o ser-
vizi praticato in assenza di moneta. Oggi, nell’epoca dell’inte-
razione digitale, prende il nome di “sharing” (condivisione) o 
“swapping” (scambio). Sulla base di questa premessa, è nato 
tra il 2016 e il 2018 il progetto Banco del riuso.
Il Banco del riuso è una progettualità territoriale sviluppata e 
coordinata dalla Fondazione Cogeme con il supporto tecnico di 
Linea Gestioni società del Gruppo A2A (esperta nell’ambito 
dell’igiene urbana), della Cooperativa Sociale CAUTO (esperta 
nel settore ambientale e sociale) e dell’associazione RIUSO3, 
che è una realtà strumentale senza scopo di lucro utile per ga-
rantire l’operatività dei volontari coinvolti nel progetto.
Il Banco del riuso ha l’obiettivo di aggregare attivamente i Co-
muni aderenti, tra cui Passirano, e le loro comunità per pro-
muovere un benessere diffuso, strutturando modalità solidali 
e di cooperazione utili a creare un nuovo equilibrio economico, 
sociale e ambientale, grazie ai piccoli passi dettati da concrete 
azioni di scambio.
All’interno delle sedi del Banco del riuso, ad oggi presenti a 
Rovato e Lograto, ogni operazione di scambio, che esclude sia 
l’uso di denaro che la gratuità, si basa sull’assegnazione stan-
dardizzata di un punteggio denominato Felicità Interna Lorda 
(FIL). Tutti gli scambi che avvengono all’interno del Banco sono 
tracciati attraverso l’utilizzo della tessera identificativa e codice 
personale assegnato ai privati cittadini.
Ogni cittadino di Passirano, quindi, che intendesse conoscere 
il Banco del riuso e utilizzarlo al fine di scambiare oggetti può 
fare riferimento alla sede del Banco del Riuso di Rovato in via 
XXV Aprile n.146. All’interno del Banco è possibile portare, 
trovare e scambiare oggetti e beni (vestiti, scarpe, mobili, so-
prammobili, casalinghi, libri e giochi) ma anche generi alimen-
tari a lunga conservazione, tempo e competenze. Chiaramente 
tutti gli oggetti e beni scambiati devono essere in buono stato, 
funzionanti e puliti.
Si segnala in aggiunta che tutti i privati cittadini e le associa-
zioni hanno anche la possibilità di “donare” i propri FIL, accu-
mulati attraverso gli scambi, ai Servizi Sociali del Comune di 
residenza per favorire l’azione di supporto di questi verso le 
persone indigenti. Per attivare questo meccanismo il privato 
e/o associazione deve comunicare questa volontà nel momen-
to in cui si recherà al Banco. Grazie a chi sta collaborando e ha 
collaborato a questo bel progetto!

BANDO PER LA FRAGILITÀ ECONOMICA E SOSTEGNO ALL’E-
MERGENZA ABITATIVA: AGGIORNAMENTO  
Il Comune di Passirano ha istituito, come comunicato nella scor-

sa agenda comunale, un fondo specifico di emergenza per le 
famiglie, alimentato con risorse proprie, al fine di garantire in-
terventi di sostegno economico alle persone in condizione di 
fragilità. Sono state complessivamente raccolte 57 domande 
e stiamo erogando euro 30.927,00 e 80 pacchi alimentari agli 
aventi diritto. 
Con decorrenza 1 dicembre 2022 sono stati assegnati quattro 
alloggi destinati ai servizi abitativi pubblici: Passirano prosegue 
quindi nel sostegno all’emergenza abitativa. 
Si è inoltre da poco chiuso il nuovo Bando per l’assegnazione di 
10 unità abitative sempre destinate ai servizi abitativi pubblici, 
distribuite in tutto il territorio dell’Ambito n. 5 Sebino: nei pros-
simi mesi anche questi alloggi saranno assegnati ai vincitori 
del bando. 

PROGETTO CO-CO-DE: CONDIVIDERE, COLLABORARE,
DEDICARE. NASCE IL POLLAIO DELLE GALLINE SOLIDALI!
Il pollaio delle galline solidali nasce con l’obiettivo di realizzare 
uno spazio socia-
le in cui i ragazzi 
dai 16 anni i su, in 
particolare ragazzi 
con disabilità e ra-
gazzi con fragilità, 
possano sperimen-
tare la gestione di 
un’attività, condivi-
dendo le capacità 
di ciascuno e sta-
bilendo un legame 
con la comunità. L’attività del pollaio delle “galline solidali” si 
basa sull’adozione di una gallina ovaiola in cambio dell’acquisi-
zione delle uova prodotte. Le mansioni previste per il funziona-
mento del pollaio vanno dall’accudimento delle galline fino alla 
consegna delle uova agli adottanti. La gestione del pollaio pre-
vede anche la presenza di adulti volontari per l’organizzazione 
delle diverse mansioni e la collaborazione di figure educative 
per la supervisione degli obiettivi socializzanti del progetto. 

L’accesso al pollaio da parte dei ragazzi partecipanti e il ritiro 
delle uova da parte degli adottanti è possibile nei seguenti 
giorni e orari: lunedì dalle 11 alle 12, mercoledì dalle 14.30 alle 
16.30, venerdì dalle 14.30 alle 16.30 presso la Parrocchia di 
Camignone. I ragazzi, i volontari adulti e chi desidera adottare 
una galllina, possono avere maggiori informazioni visitando il 
sito del Comune di Passirano e della Parrocchia di Camignone. 
Grazie di cuore alla Parrocchia, ai volontari, alla ludoteca e a 
chi sta prendendo parte a questa bellissima progettualità, che 
ci fa ancora una volta toccare con mano l’importanza di appar-
tenere ad una comunità che sa mettersi in gioco e rispondere 
ai bisogni di ciascuno.

COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE DI PASSIRANO
La “Comunità Energetica Rinnovabile” (C.E.R.) è un insieme di 
soggetti che compartecipano all’autoproduzione ed all’auto-
consumo dell’energia elettrica, nell’ottica di un risparmio col-
lettivo e dell’incentivazione di meccanismi virtuosi di rispetto 
dell’ambiente. Le comunità energetiche e i progetti di auto-
consumo collettivo sono un driver importante per il significativo 
incremento dell’autoconsumo dell’energia laddove essa viene 
prodotta. L’obiettivo delle CER è quello di responsabilizzare ogni 
territorio rispetto ai propri consumi energetici ed aumentare la 
capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, 
combattere il cambiamento climatico, contrastare l’inquina-
mento e aumentare l’indipendenza dalle forniture energetiche 
dall’estero. Un altro degli scopi principali delle CER, inoltre, è di 
natura sociale e consiste nel contrasto alla povertà energetica. 
Anche il Comune di Passirano ha costituito una Comunità Ener-

getica Rinnovabile, con delibera di Consiglio Comunale del 
30.11.2022. Nei prossimi mesi verrà proposta un’assemblea 
pubblica che chiarirà ai cittadini e alle aziende le precise mo-
dalità per aderire alla Comunità, verranno indicate sul sito in-
ternet le informazioni relative e verrà avviata una manifesta-
zione di interesse per la raccolta di adesioni. Il Comune intende 
partecipare anche alla manifestazione di interesse di Regione 
Lombardia per la candidatura del progetto della CER passira-
nese a futuri finanziamenti regionali. 

ORTI URBANI DI PASSIRANO:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
È volontà del Comune di Passirano realizzare degli orti urba-
ni sul territorio comunale, da destinare a cittadini residenti ed 
associazioni che operano sul territorio. Per questo, prima della 
pubblicazione dell’apposito bando per l’effettiva assegnazio-
ne, al fine di impiegare al meglio le eventuali risorse econo-
miche da destinare al progetto, l’Amministrazione Comunale 
ha pubblicato sul sito internet comunale una manifestazione di 
interesse, per poter rilevare i bisogni presenti nella comunità. 
Per informazioni è possibile quindi visitare il sito internet co-
munale o chiamare gli uffici di riferimento. Crediamo molto in 
questa progettualità!
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• BIBLIOTECA
Si informa la cittadinanza che grazie alla presenza 
di alcuni volontari la biblioteca è aperta anche il 
sabato pomeriggio dalle 15 alle 17.

• AUTUNNO CULTURALE – GIORNATE DEI DIRITTTI 
UMANI
La seconda parte dell’anno, da settembre in poi, è stata 
ricca di eventi e di occasioni di varia natura per offrire a 
tutti i cittadini momenti di riflessione, incontro o intratte-
nimento. Si sono infatti susseguiti conferenze, spettacoli 
teatrali, concerti musicali, presentazioni di libri, letture 
teatrali e proiezioni di documentari. Le proposte sono 
state varie con l’intenzione di raggiungere gli interessi 
o comunque la curiosità di ciascun cittadino. L’ammini-
strazione non si è dimenticata anche dei più piccoli: sia 

nella rassegna autunnale sia in quella sui diritti umani 
sono stati organizzati dei laboratori creativi preceduti da 
una lettura animata. È stato bello vedere come la citta-
dinanza abbia accolto questi eventi in maniera positiva 
e partecipata. Continueremo in questa direzione anche 
per il 2023!

• CORSO INGLESE - CORSO GUIDE ARCHIVIO STORICO
L’Amministrazione Comunale intende offrire ai propri cit-
tadini occasioni culturali su specifici argomenti. Ecco che 
quindi in collaborazione con l’Auser sono stati proposti 
diversi corsi, tra cui quello di inglese che si è da poco 
concluso. 
Oltre al corso di inglese, si è tenuto anche il corso gra-
tuito di formazione riguardo al nostro archivio storico: 
grazie alle persone formate e alla loro disponibilità ver-
ranno organizzate delle visite guidate, come è già avve-
nuto in passato.

• CITTADINANZA ONORARIA
A DON GIUSEPPE SIMONETTI
Lo scorso ottobre don Giuseppe Simonetti, parroco di 
Camignone dal 1967 al 2000, è stato insignito della cit-
tadinanza onoraria: il 13 ottobre, data della sua nascita, 
si è tenuto il Consiglio Comunale per concedergli questa 
onorificenza e sottolineare quanto sia stata importante 
la sua presenza nella nostra comunità e nello specifico 
quella di Camignone non solo dal punto di vista pastora-
le, ma anche dal punto di vista civile. Al consiglio comuna-
le è seguita la serata di sabato 22, dove è stata possibile 
ricordare don Beppe, con musica, video e testimonianze.
Entrambi i momenti sono stati l’occasione per sottolinea-
re - poco dopo la sua salita al cielo gli venne infatti dedi-
cata la via a fianco della Parrocchiale – e per continuare a 
far memoria di quanto ha fatto, del segno che ha lasciato 
e del bene che ha portato. 
Per l’occasione l’Amministrazione Comunale ha deciso 
di ristampare “Camignone Storia Piccola”, libretto che 
contiene degli accenni sulla storia locale di Camignone 
e presenta alcuni documenti, curato da lui in persona e 
pubblicato nel 1978. Chi fosse interessato può richiedere 
una copia gratuita in biblioteca. 

PUBBLICA ISTRUZIONE

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO
Come ogni anno, a settembre è stato approvato in Consi-
glio Comunale il Piano per il diritto allo studio che rappre-
senta la più importante azione amministrativa in materia 
di politiche dell’istruzione.
L’Amministrazione Comunale è pienamente convinta 
dell’importanza che la scuola riveste all’interno della 
propria comunità poiché educa, ispira e forma le futu-
re generazioni. Nel ringraziare l’Istituto Comprensivo e 
le Fondazioni delle Scuole dell’Infanzia per la costante 
collaborazione vengono riportate qui di seguito alcune 
informazioni salienti.
Per l’anno scolastico in corso l’impiego complessivo sarà 
di oltre 800.000 euro, di cui 145.000 destinati al soste-
gno alle scuole dell’infanzia. La cifra restante è destinata 
in parte al funzionamento dell’istituto comprensivo (circa 
250000 euro), ai diversi progetti scolastici (circa 60000 
euro) e soprattutto a tutto ciò che riguarda i servizi offerti 
alle famiglie e ai nostri studenti, come la mensa, l’ingres-
so, anticipato, il trasporto scolastico, gli assegni di stu-
dio, le borse al merito e l’assistenza ad personam (oltre 
400000 euro).

PROGETTI PROMOSSI
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Tra i progetti promossi dall’Amministrazione in collabora-
zione con l’Istituto Comprensivo se ne sono già concretiz-
zati in questa prima parte dell’anno. 

1 - PULIAMO IL MONDO
Le classi quinte delle nostre tre primarie, come negli anni 
scorsi, sono state coinvolte nell’iniziativa promossa da 
Legambiente su tutto il territorio nazionale. I nostri stu-
denti e le nostre studentesse, dotati di tutti gli attrezzi 
necessari, si sono fatti carico della pulizia di un’area co-
munale. L’obiettivo di questo progetto mira a promuo-
vere, già nelle giovani generazioni, un atteggiamento di 
salvaguardia, cura e rispetto dell’ambiente.

2 - RIDUCIAMO LA PLASTICA
A tutti gli studenti delle nostre scuole sono state donate 
delle borracce d’alluminio colorate. Anche i nostri ragazzi 
saranno così promotori di un comportamento che mira a 
diminuire il più possibile l’utilizzo della plastica nella quo-
tidianità e a non sprecare l’acqua, risorsa preziosa.

3 - IMPRESA APERTA IN RICORDO DI PIERMATTEO 
GHITTI
Anche quest’anno nel mese di novembre è stata organiz-
zata questa iniziativa rivolta agli studenti del terzo anno 
della scuola secondaria. L’obiettivo è quello di orientare i 
ragazzi nella scelta della scuola superiore attraverso una 
testimonianza diretta dei possibili sviluppi in ambito la-
vorativo. Grazie alle aziende che hanno aderito e hanno 
dato la possibilità agli studenti e alle studentesse di visi-
tare di persona le loro imprese.  

ISCRIZIONI SCUOLA
Dal 9 gennaio apriranno le iscrizioni scolastiche e quelle 
relative anche ai servizi scolastici offerti dall’Amministra-
zione comunale. Tutte le informazioni e le istruzioni sono 
reperibili nella sezione “servizi scolastici” del sito comu-
nale.

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

INTERVENTI STRAORDINARI SUL VERDE PUBBLICO
Anche quest’anno come negli anni precedenti, l’Amministra-
zione comunale è in procinto di appaltare il servizio di manu-
tenzione straordinaria del verde pubblico, per un importo a 
base di gara di circa € 53.000 IVA inclusa.  L’appalto prevede, 
entro la stagione invernale, la potatura di varie piante, tra le 
quali anche quelle presenti in:
• Piazza Europa
• Via Rodari
• Via Europa (a completamento delle potature eseguite nel-

la scorsa stagione)
• Via Silvio Pellico
La potatura delle alberature è un’operazione molto impor-
tante non solo sotto il profilo estetico ma anche in ottica di 
sicurezza, a maggior ragione se si pensa alla pericolosità dei 
fenomeni metereologici estivi sempre più violenti e impreve-
dibili.
In particolare, per quanto riguarda l’ambiente urbano, essa 
deve essere finalizzata al conseguimento di alcuni obiettivi 
come:
• Favorire la longevità della pianta;
• Mantenere il più possibile il portamento scelto (naturale o 

in forma obbligata);
• Risolvere problemi di stabilità, verticalità ed ingombro;
• Rimuovere focolai di infezione, soprattutto fungina.
Inoltre, nel rispetto degli scopi primari che si prefigge la ge-
stione del verde urbano, è importante che le operazioni di 
potatura mirino innanzitutto alla rimozione dei possibili rischi 
verso i fruitori (schianti, cadute, ecc.) attraverso la eliminazio-
ne sollecita dei rami secchi e delle branche cariate, nonché 
ad assicurare la massima longevità possibile delle piante evi-
tando loro per quanto possibile mutilazioni immotivate della 
chioma.
La grande siccità dei mesi scorsi ha causato parecchi problemi 
alle piante del nostro territorio. Come ogni anno gli operai del 
Comune hanno provveduto ad annaffiare tutti gli esemplari 
che necessitavano maggiore attenzione. Tuttavia la prossima 
primavera sarà necessario effettuare una ricognizione di tutte 
le alberature per verificarne il buono stato di salute e se ne-
cessario l’eventuale sostituzione.

FESTA DELL’ALBERO 2022
Il 20 novembre si celebra la Giornata Mondiale degli Alberi, 
anche detta Festa degli Alberi. La mattina del 18 novembre 
gli studenti e le studentesse delle classi seconde della Scuo-
la Secondaria hanno messo a dimora un albero nel Parco IX 
maggio di Passirano, per celebrare la Festa dell’Albero 2022. 
Il tipo di pianta che è stata collocata nel parco è un “albero 
del miele” ovvero Evodia Daniellii. L’Evodia è la pianta i cui 
fiori producono nettare in quantità superiore ad ogni altra 
pianta mellifera tale da permettere una produzione di miele 
di oltre 1200 kg/ettaro. La scelta di questa essenza è stata 
fatta nell’ottica di proseguire il percorso che i ragazzi della 

scuola secondaria stanno portando avanti rispetto all’impor-
tanza delle api e dell’impollinazione sul nostro territorio.

ASFALTATURE 2022
Nel mese di novembre sono terminati i lavori di messa in sicu-
rezza di alcune strade comunali mediante riasfaltatura. 
I lavori hanno interessato le Vie Verdi e De Amicis, le vie Volta, 
Menotti e donatori di Sangue, oltre che il tratto finale di via 
Vallosa.
L’intervento, per un totale superiore ai 150.000 € è stato fi-
nanziato in parte dal Comune e in parte dai € 60.000 prove-
nienti dal contributo di Regione Lombardia erogato nell’ambi-
to del “Piano per la ripresa economica”.
Al momento per il 2023 è prevista una spesa per le asfaltatu-
re di 200.000 €, tuttavia l’Amministrazione non esclude di au-
mentare tale somma sulla base delle disponibilità di bilancio.

AGGIORNAMENTO SULLE PROCEDURE DI AVANZAMENTO 
DEL PROGETTO DI RESTAURO DEL CIMITERO DI PASSIRA-
NO E FORMAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI INTERNI
Negli ultimi giorni di dicembre è stata lanciata la manifesta-
zione di interesse agli operatori del settore per individuare 
l’impresa che si occuperà di eseguire i lavori di restauro del 
cimitero di Passirano e della formazione dei vialetti interni 
dove al momento non sono presenti. Nel corso del 2022 in-
fatti è stata completata la progettazione definitiva-esecutiva 
di un’opera molto attesa dalla comunità di Passirano. Durante 
questa ultima fase progettuale l’Amministrazione comunale 
ha dovuto rivedere il progetto alla luce degli aumenti delle 
materie prime che hanno inciso fortemente sul settore dell’e-
dilizia. In sintesi i lavori prevedono il restauro della facciata e 
il rifacimento dei tetti attualmente ammalorati. La formazione 
dei marciapiedi nella parte più antica del cimitero, cioè quella 
subito dopo l’ingresso, non essendo questi presenti. Infine 
verrà adeguato lo scarico dei servizi igienici il quale verrà al-
lacciato alla fognatura. Il progetto è stato quindi inviato alla 
Soprintendenza per l’approvazione definitiva.
I tempi per l’assegnazione della gara dovrebbero attestarsi 
a circa un paio di mesi, i lavori inizieranno verosimilmente in 
primavera. Il costo dell’opera ammonta complessivamente a 
270.000 €, all’interno dei quali sono presenti le voci relativi ai 
lavori, alle spese di progettazione e all’IVA.
(foto)

RELAMPING EDIFICI PUBBLICI (BANDO COMUNE-IIC, SE-
GRETERIA IIC E TEATRO)
In questi mesi di aumento del costo dell’energia elettrica, 
l’Amministrazione comunale ha continuato la sua opera di 
ammodernamento degli impianti di illuminazione degli edifici 

Opere pubbliche e manutenzioni a cura dell’assessore Paolo Bonardi

BANCO DEL RIUSO: VERSO UN’ECONOMIA CIRCOLARE. 
Una volta si chiamava baratto, ossia scambio beni, merci o ser-
vizi praticato in assenza di moneta. Oggi, nell’epoca dell’inte-
razione digitale, prende il nome di “sharing” (condivisione) o 
“swapping” (scambio). Sulla base di questa premessa, è nato 
tra il 2016 e il 2018 il progetto Banco del riuso.
Il Banco del riuso è una progettualità territoriale sviluppata e 
coordinata dalla Fondazione Cogeme con il supporto tecnico di 
Linea Gestioni società del Gruppo A2A (esperta nell’ambito 
dell’igiene urbana), della Cooperativa Sociale CAUTO (esperta 
nel settore ambientale e sociale) e dell’associazione RIUSO3, 
che è una realtà strumentale senza scopo di lucro utile per ga-
rantire l’operatività dei volontari coinvolti nel progetto.
Il Banco del riuso ha l’obiettivo di aggregare attivamente i Co-
muni aderenti, tra cui Passirano, e le loro comunità per pro-
muovere un benessere diffuso, strutturando modalità solidali 
e di cooperazione utili a creare un nuovo equilibrio economico, 
sociale e ambientale, grazie ai piccoli passi dettati da concrete 
azioni di scambio.
All’interno delle sedi del Banco del riuso, ad oggi presenti a 
Rovato e Lograto, ogni operazione di scambio, che esclude sia 
l’uso di denaro che la gratuità, si basa sull’assegnazione stan-
dardizzata di un punteggio denominato Felicità Interna Lorda 
(FIL). Tutti gli scambi che avvengono all’interno del Banco sono 
tracciati attraverso l’utilizzo della tessera identificativa e codice 
personale assegnato ai privati cittadini.
Ogni cittadino di Passirano, quindi, che intendesse conoscere 
il Banco del riuso e utilizzarlo al fine di scambiare oggetti può 
fare riferimento alla sede del Banco del Riuso di Rovato in via 
XXV Aprile n.146. All’interno del Banco è possibile portare, 
trovare e scambiare oggetti e beni (vestiti, scarpe, mobili, so-
prammobili, casalinghi, libri e giochi) ma anche generi alimen-
tari a lunga conservazione, tempo e competenze. Chiaramente 
tutti gli oggetti e beni scambiati devono essere in buono stato, 
funzionanti e puliti.
Si segnala in aggiunta che tutti i privati cittadini e le associa-
zioni hanno anche la possibilità di “donare” i propri FIL, accu-
mulati attraverso gli scambi, ai Servizi Sociali del Comune di 
residenza per favorire l’azione di supporto di questi verso le 
persone indigenti. Per attivare questo meccanismo il privato 
e/o associazione deve comunicare questa volontà nel momen-
to in cui si recherà al Banco. Grazie a chi sta collaborando e ha 
collaborato a questo bel progetto!

BANDO PER LA FRAGILITÀ ECONOMICA E SOSTEGNO ALL’E-
MERGENZA ABITATIVA: AGGIORNAMENTO  
Il Comune di Passirano ha istituito, come comunicato nella scor-

sa agenda comunale, un fondo specifico di emergenza per le 
famiglie, alimentato con risorse proprie, al fine di garantire in-
terventi di sostegno economico alle persone in condizione di 
fragilità. Sono state complessivamente raccolte 57 domande 
e stiamo erogando euro 30.927,00 e 80 pacchi alimentari agli 
aventi diritto. 
Con decorrenza 1 dicembre 2022 sono stati assegnati quattro 
alloggi destinati ai servizi abitativi pubblici: Passirano prosegue 
quindi nel sostegno all’emergenza abitativa. 
Si è inoltre da poco chiuso il nuovo Bando per l’assegnazione di 
10 unità abitative sempre destinate ai servizi abitativi pubblici, 
distribuite in tutto il territorio dell’Ambito n. 5 Sebino: nei pros-
simi mesi anche questi alloggi saranno assegnati ai vincitori 
del bando. 

PROGETTO CO-CO-DE: CONDIVIDERE, COLLABORARE,
DEDICARE. NASCE IL POLLAIO DELLE GALLINE SOLIDALI!
Il pollaio delle galline solidali nasce con l’obiettivo di realizzare 
uno spazio socia-
le in cui i ragazzi 
dai 16 anni i su, in 
particolare ragazzi 
con disabilità e ra-
gazzi con fragilità, 
possano sperimen-
tare la gestione di 
un’attività, condivi-
dendo le capacità 
di ciascuno e sta-
bilendo un legame 
con la comunità. L’attività del pollaio delle “galline solidali” si 
basa sull’adozione di una gallina ovaiola in cambio dell’acquisi-
zione delle uova prodotte. Le mansioni previste per il funziona-
mento del pollaio vanno dall’accudimento delle galline fino alla 
consegna delle uova agli adottanti. La gestione del pollaio pre-
vede anche la presenza di adulti volontari per l’organizzazione 
delle diverse mansioni e la collaborazione di figure educative 
per la supervisione degli obiettivi socializzanti del progetto. 

L’accesso al pollaio da parte dei ragazzi partecipanti e il ritiro 
delle uova da parte degli adottanti è possibile nei seguenti 
giorni e orari: lunedì dalle 11 alle 12, mercoledì dalle 14.30 alle 
16.30, venerdì dalle 14.30 alle 16.30 presso la Parrocchia di 
Camignone. I ragazzi, i volontari adulti e chi desidera adottare 
una galllina, possono avere maggiori informazioni visitando il 
sito del Comune di Passirano e della Parrocchia di Camignone. 
Grazie di cuore alla Parrocchia, ai volontari, alla ludoteca e a 
chi sta prendendo parte a questa bellissima progettualità, che 
ci fa ancora una volta toccare con mano l’importanza di appar-
tenere ad una comunità che sa mettersi in gioco e rispondere 
ai bisogni di ciascuno.

COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE DI PASSIRANO
La “Comunità Energetica Rinnovabile” (C.E.R.) è un insieme di 
soggetti che compartecipano all’autoproduzione ed all’auto-
consumo dell’energia elettrica, nell’ottica di un risparmio col-
lettivo e dell’incentivazione di meccanismi virtuosi di rispetto 
dell’ambiente. Le comunità energetiche e i progetti di auto-
consumo collettivo sono un driver importante per il significativo 
incremento dell’autoconsumo dell’energia laddove essa viene 
prodotta. L’obiettivo delle CER è quello di responsabilizzare ogni 
territorio rispetto ai propri consumi energetici ed aumentare la 
capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, 
combattere il cambiamento climatico, contrastare l’inquina-
mento e aumentare l’indipendenza dalle forniture energetiche 
dall’estero. Un altro degli scopi principali delle CER, inoltre, è di 
natura sociale e consiste nel contrasto alla povertà energetica. 
Anche il Comune di Passirano ha costituito una Comunità Ener-

getica Rinnovabile, con delibera di Consiglio Comunale del 
30.11.2022. Nei prossimi mesi verrà proposta un’assemblea 
pubblica che chiarirà ai cittadini e alle aziende le precise mo-
dalità per aderire alla Comunità, verranno indicate sul sito in-
ternet le informazioni relative e verrà avviata una manifesta-
zione di interesse per la raccolta di adesioni. Il Comune intende 
partecipare anche alla manifestazione di interesse di Regione 
Lombardia per la candidatura del progetto della CER passira-
nese a futuri finanziamenti regionali. 

ORTI URBANI DI PASSIRANO:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
È volontà del Comune di Passirano realizzare degli orti urba-
ni sul territorio comunale, da destinare a cittadini residenti ed 
associazioni che operano sul territorio. Per questo, prima della 
pubblicazione dell’apposito bando per l’effettiva assegnazio-
ne, al fine di impiegare al meglio le eventuali risorse econo-
miche da destinare al progetto, l’Amministrazione Comunale 
ha pubblicato sul sito internet comunale una manifestazione di 
interesse, per poter rilevare i bisogni presenti nella comunità. 
Per informazioni è possibile quindi visitare il sito internet co-
munale o chiamare gli uffici di riferimento. Crediamo molto in 
questa progettualità!
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• BIBLIOTECA
Si informa la cittadinanza che grazie alla presenza 
di alcuni volontari la biblioteca è aperta anche il 
sabato pomeriggio dalle 15 alle 17.

• AUTUNNO CULTURALE – GIORNATE DEI DIRITTTI 
UMANI
La seconda parte dell’anno, da settembre in poi, è stata 
ricca di eventi e di occasioni di varia natura per offrire a 
tutti i cittadini momenti di riflessione, incontro o intratte-
nimento. Si sono infatti susseguiti conferenze, spettacoli 
teatrali, concerti musicali, presentazioni di libri, letture 
teatrali e proiezioni di documentari. Le proposte sono 
state varie con l’intenzione di raggiungere gli interessi 
o comunque la curiosità di ciascun cittadino. L’ammini-
strazione non si è dimenticata anche dei più piccoli: sia 

nella rassegna autunnale sia in quella sui diritti umani 
sono stati organizzati dei laboratori creativi preceduti da 
una lettura animata. È stato bello vedere come la citta-
dinanza abbia accolto questi eventi in maniera positiva 
e partecipata. Continueremo in questa direzione anche 
per il 2023!

• CORSO INGLESE - CORSO GUIDE ARCHIVIO STORICO
L’Amministrazione Comunale intende offrire ai propri cit-
tadini occasioni culturali su specifici argomenti. Ecco che 
quindi in collaborazione con l’Auser sono stati proposti 
diversi corsi, tra cui quello di inglese che si è da poco 
concluso. 
Oltre al corso di inglese, si è tenuto anche il corso gra-
tuito di formazione riguardo al nostro archivio storico: 
grazie alle persone formate e alla loro disponibilità ver-
ranno organizzate delle visite guidate, come è già avve-
nuto in passato.

• CITTADINANZA ONORARIA
A DON GIUSEPPE SIMONETTI
Lo scorso ottobre don Giuseppe Simonetti, parroco di 
Camignone dal 1967 al 2000, è stato insignito della cit-
tadinanza onoraria: il 13 ottobre, data della sua nascita, 
si è tenuto il Consiglio Comunale per concedergli questa 
onorificenza e sottolineare quanto sia stata importante 
la sua presenza nella nostra comunità e nello specifico 
quella di Camignone non solo dal punto di vista pastora-
le, ma anche dal punto di vista civile. Al consiglio comuna-
le è seguita la serata di sabato 22, dove è stata possibile 
ricordare don Beppe, con musica, video e testimonianze.
Entrambi i momenti sono stati l’occasione per sottolinea-
re - poco dopo la sua salita al cielo gli venne infatti dedi-
cata la via a fianco della Parrocchiale – e per continuare a 
far memoria di quanto ha fatto, del segno che ha lasciato 
e del bene che ha portato. 
Per l’occasione l’Amministrazione Comunale ha deciso 
di ristampare “Camignone Storia Piccola”, libretto che 
contiene degli accenni sulla storia locale di Camignone 
e presenta alcuni documenti, curato da lui in persona e 
pubblicato nel 1978. Chi fosse interessato può richiedere 
una copia gratuita in biblioteca. 

PUBBLICA ISTRUZIONE

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO
Come ogni anno, a settembre è stato approvato in Consi-
glio Comunale il Piano per il diritto allo studio che rappre-
senta la più importante azione amministrativa in materia 
di politiche dell’istruzione.
L’Amministrazione Comunale è pienamente convinta 
dell’importanza che la scuola riveste all’interno della 
propria comunità poiché educa, ispira e forma le futu-
re generazioni. Nel ringraziare l’Istituto Comprensivo e 
le Fondazioni delle Scuole dell’Infanzia per la costante 
collaborazione vengono riportate qui di seguito alcune 
informazioni salienti.
Per l’anno scolastico in corso l’impiego complessivo sarà 
di oltre 800.000 euro, di cui 145.000 destinati al soste-
gno alle scuole dell’infanzia. La cifra restante è destinata 
in parte al funzionamento dell’istituto comprensivo (circa 
250000 euro), ai diversi progetti scolastici (circa 60000 
euro) e soprattutto a tutto ciò che riguarda i servizi offerti 
alle famiglie e ai nostri studenti, come la mensa, l’ingres-
so, anticipato, il trasporto scolastico, gli assegni di stu-
dio, le borse al merito e l’assistenza ad personam (oltre 
400000 euro).

PROGETTI PROMOSSI
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Tra i progetti promossi dall’Amministrazione in collabora-
zione con l’Istituto Comprensivo se ne sono già concretiz-
zati in questa prima parte dell’anno. 

1 - PULIAMO IL MONDO
Le classi quinte delle nostre tre primarie, come negli anni 
scorsi, sono state coinvolte nell’iniziativa promossa da 
Legambiente su tutto il territorio nazionale. I nostri stu-
denti e le nostre studentesse, dotati di tutti gli attrezzi 
necessari, si sono fatti carico della pulizia di un’area co-
munale. L’obiettivo di questo progetto mira a promuo-
vere, già nelle giovani generazioni, un atteggiamento di 
salvaguardia, cura e rispetto dell’ambiente.

2 - RIDUCIAMO LA PLASTICA
A tutti gli studenti delle nostre scuole sono state donate 
delle borracce d’alluminio colorate. Anche i nostri ragazzi 
saranno così promotori di un comportamento che mira a 
diminuire il più possibile l’utilizzo della plastica nella quo-
tidianità e a non sprecare l’acqua, risorsa preziosa.

3 - IMPRESA APERTA IN RICORDO DI PIERMATTEO 
GHITTI
Anche quest’anno nel mese di novembre è stata organiz-
zata questa iniziativa rivolta agli studenti del terzo anno 
della scuola secondaria. L’obiettivo è quello di orientare i 
ragazzi nella scelta della scuola superiore attraverso una 
testimonianza diretta dei possibili sviluppi in ambito la-
vorativo. Grazie alle aziende che hanno aderito e hanno 
dato la possibilità agli studenti e alle studentesse di visi-
tare di persona le loro imprese.  

ISCRIZIONI SCUOLA
Dal 9 gennaio apriranno le iscrizioni scolastiche e quelle 
relative anche ai servizi scolastici offerti dall’Amministra-
zione comunale. Tutte le informazioni e le istruzioni sono 
reperibili nella sezione “servizi scolastici” del sito comu-
nale.

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

INTERVENTI STRAORDINARI SUL VERDE PUBBLICO
Anche quest’anno come negli anni precedenti, l’Amministra-
zione comunale è in procinto di appaltare il servizio di manu-
tenzione straordinaria del verde pubblico, per un importo a 
base di gara di circa € 53.000 IVA inclusa.  L’appalto prevede, 
entro la stagione invernale, la potatura di varie piante, tra le 
quali anche quelle presenti in:
• Piazza Europa
• Via Rodari
• Via Europa (a completamento delle potature eseguite nel-

la scorsa stagione)
• Via Silvio Pellico
La potatura delle alberature è un’operazione molto impor-
tante non solo sotto il profilo estetico ma anche in ottica di 
sicurezza, a maggior ragione se si pensa alla pericolosità dei 
fenomeni metereologici estivi sempre più violenti e impreve-
dibili.
In particolare, per quanto riguarda l’ambiente urbano, essa 
deve essere finalizzata al conseguimento di alcuni obiettivi 
come:
• Favorire la longevità della pianta;
• Mantenere il più possibile il portamento scelto (naturale o 

in forma obbligata);
• Risolvere problemi di stabilità, verticalità ed ingombro;
• Rimuovere focolai di infezione, soprattutto fungina.
Inoltre, nel rispetto degli scopi primari che si prefigge la ge-
stione del verde urbano, è importante che le operazioni di 
potatura mirino innanzitutto alla rimozione dei possibili rischi 
verso i fruitori (schianti, cadute, ecc.) attraverso la eliminazio-
ne sollecita dei rami secchi e delle branche cariate, nonché 
ad assicurare la massima longevità possibile delle piante evi-
tando loro per quanto possibile mutilazioni immotivate della 
chioma.
La grande siccità dei mesi scorsi ha causato parecchi problemi 
alle piante del nostro territorio. Come ogni anno gli operai del 
Comune hanno provveduto ad annaffiare tutti gli esemplari 
che necessitavano maggiore attenzione. Tuttavia la prossima 
primavera sarà necessario effettuare una ricognizione di tutte 
le alberature per verificarne il buono stato di salute e se ne-
cessario l’eventuale sostituzione.

FESTA DELL’ALBERO 2022
Il 20 novembre si celebra la Giornata Mondiale degli Alberi, 
anche detta Festa degli Alberi. La mattina del 18 novembre 
gli studenti e le studentesse delle classi seconde della Scuo-
la Secondaria hanno messo a dimora un albero nel Parco IX 
maggio di Passirano, per celebrare la Festa dell’Albero 2022. 
Il tipo di pianta che è stata collocata nel parco è un “albero 
del miele” ovvero Evodia Daniellii. L’Evodia è la pianta i cui 
fiori producono nettare in quantità superiore ad ogni altra 
pianta mellifera tale da permettere una produzione di miele 
di oltre 1200 kg/ettaro. La scelta di questa essenza è stata 
fatta nell’ottica di proseguire il percorso che i ragazzi della 

scuola secondaria stanno portando avanti rispetto all’impor-
tanza delle api e dell’impollinazione sul nostro territorio.

ASFALTATURE 2022
Nel mese di novembre sono terminati i lavori di messa in sicu-
rezza di alcune strade comunali mediante riasfaltatura. 
I lavori hanno interessato le Vie Verdi e De Amicis, le vie Volta, 
Menotti e donatori di Sangue, oltre che il tratto finale di via 
Vallosa.
L’intervento, per un totale superiore ai 150.000 € è stato fi-
nanziato in parte dal Comune e in parte dai € 60.000 prove-
nienti dal contributo di Regione Lombardia erogato nell’ambi-
to del “Piano per la ripresa economica”.
Al momento per il 2023 è prevista una spesa per le asfaltatu-
re di 200.000 €, tuttavia l’Amministrazione non esclude di au-
mentare tale somma sulla base delle disponibilità di bilancio.

AGGIORNAMENTO SULLE PROCEDURE DI AVANZAMENTO 
DEL PROGETTO DI RESTAURO DEL CIMITERO DI PASSIRA-
NO E FORMAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI INTERNI
Negli ultimi giorni di dicembre è stata lanciata la manifesta-
zione di interesse agli operatori del settore per individuare 
l’impresa che si occuperà di eseguire i lavori di restauro del 
cimitero di Passirano e della formazione dei vialetti interni 
dove al momento non sono presenti. Nel corso del 2022 in-
fatti è stata completata la progettazione definitiva-esecutiva 
di un’opera molto attesa dalla comunità di Passirano. Durante 
questa ultima fase progettuale l’Amministrazione comunale 
ha dovuto rivedere il progetto alla luce degli aumenti delle 
materie prime che hanno inciso fortemente sul settore dell’e-
dilizia. In sintesi i lavori prevedono il restauro della facciata e 
il rifacimento dei tetti attualmente ammalorati. La formazione 
dei marciapiedi nella parte più antica del cimitero, cioè quella 
subito dopo l’ingresso, non essendo questi presenti. Infine 
verrà adeguato lo scarico dei servizi igienici il quale verrà al-
lacciato alla fognatura. Il progetto è stato quindi inviato alla 
Soprintendenza per l’approvazione definitiva.
I tempi per l’assegnazione della gara dovrebbero attestarsi 
a circa un paio di mesi, i lavori inizieranno verosimilmente in 
primavera. Il costo dell’opera ammonta complessivamente a 
270.000 €, all’interno dei quali sono presenti le voci relativi ai 
lavori, alle spese di progettazione e all’IVA.
(foto)

RELAMPING EDIFICI PUBBLICI (BANDO COMUNE-IIC, SE-
GRETERIA IIC E TEATRO)
In questi mesi di aumento del costo dell’energia elettrica, 
l’Amministrazione comunale ha continuato la sua opera di 
ammodernamento degli impianti di illuminazione degli edifici 

Opere pubbliche e manutenzioni a cura dell’assessore Paolo Bonardi

BANCO DEL RIUSO: VERSO UN’ECONOMIA CIRCOLARE. 
Una volta si chiamava baratto, ossia scambio beni, merci o ser-
vizi praticato in assenza di moneta. Oggi, nell’epoca dell’inte-
razione digitale, prende il nome di “sharing” (condivisione) o 
“swapping” (scambio). Sulla base di questa premessa, è nato 
tra il 2016 e il 2018 il progetto Banco del riuso.
Il Banco del riuso è una progettualità territoriale sviluppata e 
coordinata dalla Fondazione Cogeme con il supporto tecnico di 
Linea Gestioni società del Gruppo A2A (esperta nell’ambito 
dell’igiene urbana), della Cooperativa Sociale CAUTO (esperta 
nel settore ambientale e sociale) e dell’associazione RIUSO3, 
che è una realtà strumentale senza scopo di lucro utile per ga-
rantire l’operatività dei volontari coinvolti nel progetto.
Il Banco del riuso ha l’obiettivo di aggregare attivamente i Co-
muni aderenti, tra cui Passirano, e le loro comunità per pro-
muovere un benessere diffuso, strutturando modalità solidali 
e di cooperazione utili a creare un nuovo equilibrio economico, 
sociale e ambientale, grazie ai piccoli passi dettati da concrete 
azioni di scambio.
All’interno delle sedi del Banco del riuso, ad oggi presenti a 
Rovato e Lograto, ogni operazione di scambio, che esclude sia 
l’uso di denaro che la gratuità, si basa sull’assegnazione stan-
dardizzata di un punteggio denominato Felicità Interna Lorda 
(FIL). Tutti gli scambi che avvengono all’interno del Banco sono 
tracciati attraverso l’utilizzo della tessera identificativa e codice 
personale assegnato ai privati cittadini.
Ogni cittadino di Passirano, quindi, che intendesse conoscere 
il Banco del riuso e utilizzarlo al fine di scambiare oggetti può 
fare riferimento alla sede del Banco del Riuso di Rovato in via 
XXV Aprile n.146. All’interno del Banco è possibile portare, 
trovare e scambiare oggetti e beni (vestiti, scarpe, mobili, so-
prammobili, casalinghi, libri e giochi) ma anche generi alimen-
tari a lunga conservazione, tempo e competenze. Chiaramente 
tutti gli oggetti e beni scambiati devono essere in buono stato, 
funzionanti e puliti.
Si segnala in aggiunta che tutti i privati cittadini e le associa-
zioni hanno anche la possibilità di “donare” i propri FIL, accu-
mulati attraverso gli scambi, ai Servizi Sociali del Comune di 
residenza per favorire l’azione di supporto di questi verso le 
persone indigenti. Per attivare questo meccanismo il privato 
e/o associazione deve comunicare questa volontà nel momen-
to in cui si recherà al Banco. Grazie a chi sta collaborando e ha 
collaborato a questo bel progetto!

BANDO PER LA FRAGILITÀ ECONOMICA E SOSTEGNO ALL’E-
MERGENZA ABITATIVA: AGGIORNAMENTO  
Il Comune di Passirano ha istituito, come comunicato nella scor-

sa agenda comunale, un fondo specifico di emergenza per le 
famiglie, alimentato con risorse proprie, al fine di garantire in-
terventi di sostegno economico alle persone in condizione di 
fragilità. Sono state complessivamente raccolte 57 domande 
e stiamo erogando euro 30.927,00 e 80 pacchi alimentari agli 
aventi diritto. 
Con decorrenza 1 dicembre 2022 sono stati assegnati quattro 
alloggi destinati ai servizi abitativi pubblici: Passirano prosegue 
quindi nel sostegno all’emergenza abitativa. 
Si è inoltre da poco chiuso il nuovo Bando per l’assegnazione di 
10 unità abitative sempre destinate ai servizi abitativi pubblici, 
distribuite in tutto il territorio dell’Ambito n. 5 Sebino: nei pros-
simi mesi anche questi alloggi saranno assegnati ai vincitori 
del bando. 

PROGETTO CO-CO-DE: CONDIVIDERE, COLLABORARE,
DEDICARE. NASCE IL POLLAIO DELLE GALLINE SOLIDALI!
Il pollaio delle galline solidali nasce con l’obiettivo di realizzare 
uno spazio socia-
le in cui i ragazzi 
dai 16 anni i su, in 
particolare ragazzi 
con disabilità e ra-
gazzi con fragilità, 
possano sperimen-
tare la gestione di 
un’attività, condivi-
dendo le capacità 
di ciascuno e sta-
bilendo un legame 
con la comunità. L’attività del pollaio delle “galline solidali” si 
basa sull’adozione di una gallina ovaiola in cambio dell’acquisi-
zione delle uova prodotte. Le mansioni previste per il funziona-
mento del pollaio vanno dall’accudimento delle galline fino alla 
consegna delle uova agli adottanti. La gestione del pollaio pre-
vede anche la presenza di adulti volontari per l’organizzazione 
delle diverse mansioni e la collaborazione di figure educative 
per la supervisione degli obiettivi socializzanti del progetto. 

L’accesso al pollaio da parte dei ragazzi partecipanti e il ritiro 
delle uova da parte degli adottanti è possibile nei seguenti 
giorni e orari: lunedì dalle 11 alle 12, mercoledì dalle 14.30 alle 
16.30, venerdì dalle 14.30 alle 16.30 presso la Parrocchia di 
Camignone. I ragazzi, i volontari adulti e chi desidera adottare 
una galllina, possono avere maggiori informazioni visitando il 
sito del Comune di Passirano e della Parrocchia di Camignone. 
Grazie di cuore alla Parrocchia, ai volontari, alla ludoteca e a 
chi sta prendendo parte a questa bellissima progettualità, che 
ci fa ancora una volta toccare con mano l’importanza di appar-
tenere ad una comunità che sa mettersi in gioco e rispondere 
ai bisogni di ciascuno.

COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE DI PASSIRANO
La “Comunità Energetica Rinnovabile” (C.E.R.) è un insieme di 
soggetti che compartecipano all’autoproduzione ed all’auto-
consumo dell’energia elettrica, nell’ottica di un risparmio col-
lettivo e dell’incentivazione di meccanismi virtuosi di rispetto 
dell’ambiente. Le comunità energetiche e i progetti di auto-
consumo collettivo sono un driver importante per il significativo 
incremento dell’autoconsumo dell’energia laddove essa viene 
prodotta. L’obiettivo delle CER è quello di responsabilizzare ogni 
territorio rispetto ai propri consumi energetici ed aumentare la 
capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, 
combattere il cambiamento climatico, contrastare l’inquina-
mento e aumentare l’indipendenza dalle forniture energetiche 
dall’estero. Un altro degli scopi principali delle CER, inoltre, è di 
natura sociale e consiste nel contrasto alla povertà energetica. 
Anche il Comune di Passirano ha costituito una Comunità Ener-

getica Rinnovabile, con delibera di Consiglio Comunale del 
30.11.2022. Nei prossimi mesi verrà proposta un’assemblea 
pubblica che chiarirà ai cittadini e alle aziende le precise mo-
dalità per aderire alla Comunità, verranno indicate sul sito in-
ternet le informazioni relative e verrà avviata una manifesta-
zione di interesse per la raccolta di adesioni. Il Comune intende 
partecipare anche alla manifestazione di interesse di Regione 
Lombardia per la candidatura del progetto della CER passira-
nese a futuri finanziamenti regionali. 

ORTI URBANI DI PASSIRANO:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
È volontà del Comune di Passirano realizzare degli orti urba-
ni sul territorio comunale, da destinare a cittadini residenti ed 
associazioni che operano sul territorio. Per questo, prima della 
pubblicazione dell’apposito bando per l’effettiva assegnazio-
ne, al fine di impiegare al meglio le eventuali risorse econo-
miche da destinare al progetto, l’Amministrazione Comunale 
ha pubblicato sul sito internet comunale una manifestazione di 
interesse, per poter rilevare i bisogni presenti nella comunità. 
Per informazioni è possibile quindi visitare il sito internet co-
munale o chiamare gli uffici di riferimento. Crediamo molto in 
questa progettualità!



Pubblica Istruzione e Cultura a cura dell’assessore Maddalena Pedroni

• BIBLIOTECA
Si informa la cittadinanza che grazie alla presenza 
di alcuni volontari la biblioteca è aperta anche il 
sabato pomeriggio dalle 15 alle 17.

• AUTUNNO CULTURALE – GIORNATE DEI DIRITTTI 
UMANI
La seconda parte dell’anno, da settembre in poi, è stata 
ricca di eventi e di occasioni di varia natura per offrire a 
tutti i cittadini momenti di riflessione, incontro o intratte-
nimento. Si sono infatti susseguiti conferenze, spettacoli 
teatrali, concerti musicali, presentazioni di libri, letture 
teatrali e proiezioni di documentari. Le proposte sono 
state varie con l’intenzione di raggiungere gli interessi 
o comunque la curiosità di ciascun cittadino. L’ammini-
strazione non si è dimenticata anche dei più piccoli: sia 

nella rassegna autunnale sia in quella sui diritti umani 
sono stati organizzati dei laboratori creativi preceduti da 
una lettura animata. È stato bello vedere come la citta-
dinanza abbia accolto questi eventi in maniera positiva 
e partecipata. Continueremo in questa direzione anche 
per il 2023!

• CORSO INGLESE - CORSO GUIDE ARCHIVIO STORICO
L’Amministrazione Comunale intende offrire ai propri cit-
tadini occasioni culturali su specifici argomenti. Ecco che 
quindi in collaborazione con l’Auser sono stati proposti 
diversi corsi, tra cui quello di inglese che si è da poco 
concluso. 
Oltre al corso di inglese, si è tenuto anche il corso gra-
tuito di formazione riguardo al nostro archivio storico: 
grazie alle persone formate e alla loro disponibilità ver-
ranno organizzate delle visite guidate, come è già avve-
nuto in passato.

• CITTADINANZA ONORARIA
A DON GIUSEPPE SIMONETTI
Lo scorso ottobre don Giuseppe Simonetti, parroco di 
Camignone dal 1967 al 2000, è stato insignito della cit-
tadinanza onoraria: il 13 ottobre, data della sua nascita, 
si è tenuto il Consiglio Comunale per concedergli questa 
onorificenza e sottolineare quanto sia stata importante 
la sua presenza nella nostra comunità e nello specifico 
quella di Camignone non solo dal punto di vista pastora-
le, ma anche dal punto di vista civile. Al consiglio comuna-
le è seguita la serata di sabato 22, dove è stata possibile 
ricordare don Beppe, con musica, video e testimonianze.
Entrambi i momenti sono stati l’occasione per sottolinea-
re - poco dopo la sua salita al cielo gli venne infatti dedi-
cata la via a fianco della Parrocchiale – e per continuare a 
far memoria di quanto ha fatto, del segno che ha lasciato 
e del bene che ha portato. 
Per l’occasione l’Amministrazione Comunale ha deciso 
di ristampare “Camignone Storia Piccola”, libretto che 
contiene degli accenni sulla storia locale di Camignone 
e presenta alcuni documenti, curato da lui in persona e 
pubblicato nel 1978. Chi fosse interessato può richiedere 
una copia gratuita in biblioteca. 

PUBBLICA ISTRUZIONE

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO
Come ogni anno, a settembre è stato approvato in Consi-
glio Comunale il Piano per il diritto allo studio che rappre-
senta la più importante azione amministrativa in materia 
di politiche dell’istruzione.
L’Amministrazione Comunale è pienamente convinta 
dell’importanza che la scuola riveste all’interno della 
propria comunità poiché educa, ispira e forma le futu-
re generazioni. Nel ringraziare l’Istituto Comprensivo e 
le Fondazioni delle Scuole dell’Infanzia per la costante 
collaborazione vengono riportate qui di seguito alcune 
informazioni salienti.
Per l’anno scolastico in corso l’impiego complessivo sarà 
di oltre 800.000 euro, di cui 145.000 destinati al soste-
gno alle scuole dell’infanzia. La cifra restante è destinata 
in parte al funzionamento dell’istituto comprensivo (circa 
250000 euro), ai diversi progetti scolastici (circa 60000 
euro) e soprattutto a tutto ciò che riguarda i servizi offerti 
alle famiglie e ai nostri studenti, come la mensa, l’ingres-
so, anticipato, il trasporto scolastico, gli assegni di stu-
dio, le borse al merito e l’assistenza ad personam (oltre 
400000 euro).

PROGETTI PROMOSSI
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Tra i progetti promossi dall’Amministrazione in collabora-
zione con l’Istituto Comprensivo se ne sono già concretiz-
zati in questa prima parte dell’anno. 

1 - PULIAMO IL MONDO
Le classi quinte delle nostre tre primarie, come negli anni 
scorsi, sono state coinvolte nell’iniziativa promossa da 
Legambiente su tutto il territorio nazionale. I nostri stu-
denti e le nostre studentesse, dotati di tutti gli attrezzi 
necessari, si sono fatti carico della pulizia di un’area co-
munale. L’obiettivo di questo progetto mira a promuo-
vere, già nelle giovani generazioni, un atteggiamento di 
salvaguardia, cura e rispetto dell’ambiente.

2 - RIDUCIAMO LA PLASTICA
A tutti gli studenti delle nostre scuole sono state donate 
delle borracce d’alluminio colorate. Anche i nostri ragazzi 
saranno così promotori di un comportamento che mira a 
diminuire il più possibile l’utilizzo della plastica nella quo-
tidianità e a non sprecare l’acqua, risorsa preziosa.

3 - IMPRESA APERTA IN RICORDO DI PIERMATTEO 
GHITTI
Anche quest’anno nel mese di novembre è stata organiz-
zata questa iniziativa rivolta agli studenti del terzo anno 
della scuola secondaria. L’obiettivo è quello di orientare i 
ragazzi nella scelta della scuola superiore attraverso una 
testimonianza diretta dei possibili sviluppi in ambito la-
vorativo. Grazie alle aziende che hanno aderito e hanno 
dato la possibilità agli studenti e alle studentesse di visi-
tare di persona le loro imprese.  

ISCRIZIONI SCUOLA
Dal 9 gennaio apriranno le iscrizioni scolastiche e quelle 
relative anche ai servizi scolastici offerti dall’Amministra-
zione comunale. Tutte le informazioni e le istruzioni sono 
reperibili nella sezione “servizi scolastici” del sito comu-
nale.

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

INTERVENTI STRAORDINARI SUL VERDE PUBBLICO
Anche quest’anno come negli anni precedenti, l’Amministra-
zione comunale è in procinto di appaltare il servizio di manu-
tenzione straordinaria del verde pubblico, per un importo a 
base di gara di circa € 53.000 IVA inclusa.  L’appalto prevede, 
entro la stagione invernale, la potatura di varie piante, tra le 
quali anche quelle presenti in:
• Piazza Europa
• Via Rodari
• Via Europa (a completamento delle potature eseguite nel-

la scorsa stagione)
• Via Silvio Pellico
La potatura delle alberature è un’operazione molto impor-
tante non solo sotto il profilo estetico ma anche in ottica di 
sicurezza, a maggior ragione se si pensa alla pericolosità dei 
fenomeni metereologici estivi sempre più violenti e impreve-
dibili.
In particolare, per quanto riguarda l’ambiente urbano, essa 
deve essere finalizzata al conseguimento di alcuni obiettivi 
come:
• Favorire la longevità della pianta;
• Mantenere il più possibile il portamento scelto (naturale o 

in forma obbligata);
• Risolvere problemi di stabilità, verticalità ed ingombro;
• Rimuovere focolai di infezione, soprattutto fungina.
Inoltre, nel rispetto degli scopi primari che si prefigge la ge-
stione del verde urbano, è importante che le operazioni di 
potatura mirino innanzitutto alla rimozione dei possibili rischi 
verso i fruitori (schianti, cadute, ecc.) attraverso la eliminazio-
ne sollecita dei rami secchi e delle branche cariate, nonché 
ad assicurare la massima longevità possibile delle piante evi-
tando loro per quanto possibile mutilazioni immotivate della 
chioma.
La grande siccità dei mesi scorsi ha causato parecchi problemi 
alle piante del nostro territorio. Come ogni anno gli operai del 
Comune hanno provveduto ad annaffiare tutti gli esemplari 
che necessitavano maggiore attenzione. Tuttavia la prossima 
primavera sarà necessario effettuare una ricognizione di tutte 
le alberature per verificarne il buono stato di salute e se ne-
cessario l’eventuale sostituzione.

FESTA DELL’ALBERO 2022
Il 20 novembre si celebra la Giornata Mondiale degli Alberi, 
anche detta Festa degli Alberi. La mattina del 18 novembre 
gli studenti e le studentesse delle classi seconde della Scuo-
la Secondaria hanno messo a dimora un albero nel Parco IX 
maggio di Passirano, per celebrare la Festa dell’Albero 2022. 
Il tipo di pianta che è stata collocata nel parco è un “albero 
del miele” ovvero Evodia Daniellii. L’Evodia è la pianta i cui 
fiori producono nettare in quantità superiore ad ogni altra 
pianta mellifera tale da permettere una produzione di miele 
di oltre 1200 kg/ettaro. La scelta di questa essenza è stata 
fatta nell’ottica di proseguire il percorso che i ragazzi della 

scuola secondaria stanno portando avanti rispetto all’impor-
tanza delle api e dell’impollinazione sul nostro territorio.

ASFALTATURE 2022
Nel mese di novembre sono terminati i lavori di messa in sicu-
rezza di alcune strade comunali mediante riasfaltatura. 
I lavori hanno interessato le Vie Verdi e De Amicis, le vie Volta, 
Menotti e donatori di Sangue, oltre che il tratto finale di via 
Vallosa.
L’intervento, per un totale superiore ai 150.000 € è stato fi-
nanziato in parte dal Comune e in parte dai € 60.000 prove-
nienti dal contributo di Regione Lombardia erogato nell’ambi-
to del “Piano per la ripresa economica”.
Al momento per il 2023 è prevista una spesa per le asfaltatu-
re di 200.000 €, tuttavia l’Amministrazione non esclude di au-
mentare tale somma sulla base delle disponibilità di bilancio.

AGGIORNAMENTO SULLE PROCEDURE DI AVANZAMENTO 
DEL PROGETTO DI RESTAURO DEL CIMITERO DI PASSIRA-
NO E FORMAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI INTERNI
Negli ultimi giorni di dicembre è stata lanciata la manifesta-
zione di interesse agli operatori del settore per individuare 
l’impresa che si occuperà di eseguire i lavori di restauro del 
cimitero di Passirano e della formazione dei vialetti interni 
dove al momento non sono presenti. Nel corso del 2022 in-
fatti è stata completata la progettazione definitiva-esecutiva 
di un’opera molto attesa dalla comunità di Passirano. Durante 
questa ultima fase progettuale l’Amministrazione comunale 
ha dovuto rivedere il progetto alla luce degli aumenti delle 
materie prime che hanno inciso fortemente sul settore dell’e-
dilizia. In sintesi i lavori prevedono il restauro della facciata e 
il rifacimento dei tetti attualmente ammalorati. La formazione 
dei marciapiedi nella parte più antica del cimitero, cioè quella 
subito dopo l’ingresso, non essendo questi presenti. Infine 
verrà adeguato lo scarico dei servizi igienici il quale verrà al-
lacciato alla fognatura. Il progetto è stato quindi inviato alla 
Soprintendenza per l’approvazione definitiva.
I tempi per l’assegnazione della gara dovrebbero attestarsi 
a circa un paio di mesi, i lavori inizieranno verosimilmente in 
primavera. Il costo dell’opera ammonta complessivamente a 
270.000 €, all’interno dei quali sono presenti le voci relativi ai 
lavori, alle spese di progettazione e all’IVA.
(foto)

RELAMPING EDIFICI PUBBLICI (BANDO COMUNE-IIC, SE-
GRETERIA IIC E TEATRO)
In questi mesi di aumento del costo dell’energia elettrica, 
l’Amministrazione comunale ha continuato la sua opera di 
ammodernamento degli impianti di illuminazione degli edifici 

Opere pubbliche e manutenzioni a cura dell’assessore Paolo Bonardi

BANCO DEL RIUSO: VERSO UN’ECONOMIA CIRCOLARE. 
Una volta si chiamava baratto, ossia scambio beni, merci o ser-
vizi praticato in assenza di moneta. Oggi, nell’epoca dell’inte-
razione digitale, prende il nome di “sharing” (condivisione) o 
“swapping” (scambio). Sulla base di questa premessa, è nato 
tra il 2016 e il 2018 il progetto Banco del riuso.
Il Banco del riuso è una progettualità territoriale sviluppata e 
coordinata dalla Fondazione Cogeme con il supporto tecnico di 
Linea Gestioni società del Gruppo A2A (esperta nell’ambito 
dell’igiene urbana), della Cooperativa Sociale CAUTO (esperta 
nel settore ambientale e sociale) e dell’associazione RIUSO3, 
che è una realtà strumentale senza scopo di lucro utile per ga-
rantire l’operatività dei volontari coinvolti nel progetto.
Il Banco del riuso ha l’obiettivo di aggregare attivamente i Co-
muni aderenti, tra cui Passirano, e le loro comunità per pro-
muovere un benessere diffuso, strutturando modalità solidali 
e di cooperazione utili a creare un nuovo equilibrio economico, 
sociale e ambientale, grazie ai piccoli passi dettati da concrete 
azioni di scambio.
All’interno delle sedi del Banco del riuso, ad oggi presenti a 
Rovato e Lograto, ogni operazione di scambio, che esclude sia 
l’uso di denaro che la gratuità, si basa sull’assegnazione stan-
dardizzata di un punteggio denominato Felicità Interna Lorda 
(FIL). Tutti gli scambi che avvengono all’interno del Banco sono 
tracciati attraverso l’utilizzo della tessera identificativa e codice 
personale assegnato ai privati cittadini.
Ogni cittadino di Passirano, quindi, che intendesse conoscere 
il Banco del riuso e utilizzarlo al fine di scambiare oggetti può 
fare riferimento alla sede del Banco del Riuso di Rovato in via 
XXV Aprile n.146. All’interno del Banco è possibile portare, 
trovare e scambiare oggetti e beni (vestiti, scarpe, mobili, so-
prammobili, casalinghi, libri e giochi) ma anche generi alimen-
tari a lunga conservazione, tempo e competenze. Chiaramente 
tutti gli oggetti e beni scambiati devono essere in buono stato, 
funzionanti e puliti.
Si segnala in aggiunta che tutti i privati cittadini e le associa-
zioni hanno anche la possibilità di “donare” i propri FIL, accu-
mulati attraverso gli scambi, ai Servizi Sociali del Comune di 
residenza per favorire l’azione di supporto di questi verso le 
persone indigenti. Per attivare questo meccanismo il privato 
e/o associazione deve comunicare questa volontà nel momen-
to in cui si recherà al Banco. Grazie a chi sta collaborando e ha 
collaborato a questo bel progetto!

BANDO PER LA FRAGILITÀ ECONOMICA E SOSTEGNO ALL’E-
MERGENZA ABITATIVA: AGGIORNAMENTO  
Il Comune di Passirano ha istituito, come comunicato nella scor-

sa agenda comunale, un fondo specifico di emergenza per le 
famiglie, alimentato con risorse proprie, al fine di garantire in-
terventi di sostegno economico alle persone in condizione di 
fragilità. Sono state complessivamente raccolte 57 domande 
e stiamo erogando euro 30.927,00 e 80 pacchi alimentari agli 
aventi diritto. 
Con decorrenza 1 dicembre 2022 sono stati assegnati quattro 
alloggi destinati ai servizi abitativi pubblici: Passirano prosegue 
quindi nel sostegno all’emergenza abitativa. 
Si è inoltre da poco chiuso il nuovo Bando per l’assegnazione di 
10 unità abitative sempre destinate ai servizi abitativi pubblici, 
distribuite in tutto il territorio dell’Ambito n. 5 Sebino: nei pros-
simi mesi anche questi alloggi saranno assegnati ai vincitori 
del bando. 

PROGETTO CO-CO-DE: CONDIVIDERE, COLLABORARE,
DEDICARE. NASCE IL POLLAIO DELLE GALLINE SOLIDALI!
Il pollaio delle galline solidali nasce con l’obiettivo di realizzare 
uno spazio socia-
le in cui i ragazzi 
dai 16 anni i su, in 
particolare ragazzi 
con disabilità e ra-
gazzi con fragilità, 
possano sperimen-
tare la gestione di 
un’attività, condivi-
dendo le capacità 
di ciascuno e sta-
bilendo un legame 
con la comunità. L’attività del pollaio delle “galline solidali” si 
basa sull’adozione di una gallina ovaiola in cambio dell’acquisi-
zione delle uova prodotte. Le mansioni previste per il funziona-
mento del pollaio vanno dall’accudimento delle galline fino alla 
consegna delle uova agli adottanti. La gestione del pollaio pre-
vede anche la presenza di adulti volontari per l’organizzazione 
delle diverse mansioni e la collaborazione di figure educative 
per la supervisione degli obiettivi socializzanti del progetto. 

L’accesso al pollaio da parte dei ragazzi partecipanti e il ritiro 
delle uova da parte degli adottanti è possibile nei seguenti 
giorni e orari: lunedì dalle 11 alle 12, mercoledì dalle 14.30 alle 
16.30, venerdì dalle 14.30 alle 16.30 presso la Parrocchia di 
Camignone. I ragazzi, i volontari adulti e chi desidera adottare 
una galllina, possono avere maggiori informazioni visitando il 
sito del Comune di Passirano e della Parrocchia di Camignone. 
Grazie di cuore alla Parrocchia, ai volontari, alla ludoteca e a 
chi sta prendendo parte a questa bellissima progettualità, che 
ci fa ancora una volta toccare con mano l’importanza di appar-
tenere ad una comunità che sa mettersi in gioco e rispondere 
ai bisogni di ciascuno.

COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE DI PASSIRANO
La “Comunità Energetica Rinnovabile” (C.E.R.) è un insieme di 
soggetti che compartecipano all’autoproduzione ed all’auto-
consumo dell’energia elettrica, nell’ottica di un risparmio col-
lettivo e dell’incentivazione di meccanismi virtuosi di rispetto 
dell’ambiente. Le comunità energetiche e i progetti di auto-
consumo collettivo sono un driver importante per il significativo 
incremento dell’autoconsumo dell’energia laddove essa viene 
prodotta. L’obiettivo delle CER è quello di responsabilizzare ogni 
territorio rispetto ai propri consumi energetici ed aumentare la 
capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, 
combattere il cambiamento climatico, contrastare l’inquina-
mento e aumentare l’indipendenza dalle forniture energetiche 
dall’estero. Un altro degli scopi principali delle CER, inoltre, è di 
natura sociale e consiste nel contrasto alla povertà energetica. 
Anche il Comune di Passirano ha costituito una Comunità Ener-

getica Rinnovabile, con delibera di Consiglio Comunale del 
30.11.2022. Nei prossimi mesi verrà proposta un’assemblea 
pubblica che chiarirà ai cittadini e alle aziende le precise mo-
dalità per aderire alla Comunità, verranno indicate sul sito in-
ternet le informazioni relative e verrà avviata una manifesta-
zione di interesse per la raccolta di adesioni. Il Comune intende 
partecipare anche alla manifestazione di interesse di Regione 
Lombardia per la candidatura del progetto della CER passira-
nese a futuri finanziamenti regionali. 

ORTI URBANI DI PASSIRANO:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
È volontà del Comune di Passirano realizzare degli orti urba-
ni sul territorio comunale, da destinare a cittadini residenti ed 
associazioni che operano sul territorio. Per questo, prima della 
pubblicazione dell’apposito bando per l’effettiva assegnazio-
ne, al fine di impiegare al meglio le eventuali risorse econo-
miche da destinare al progetto, l’Amministrazione Comunale 
ha pubblicato sul sito internet comunale una manifestazione di 
interesse, per poter rilevare i bisogni presenti nella comunità. 
Per informazioni è possibile quindi visitare il sito internet co-
munale o chiamare gli uffici di riferimento. Crediamo molto in 
questa progettualità!
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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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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 
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LE MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO PUBBLICO E LE NUOVE OPERE: FACCIAMO IL PUNTO.
Il tema qui accennato è un tema sensibile per i cittadini e di grande importanza per una comunità che vive gli spazi pubblici. Ma 
è anche un tema che rileva la sproporzione che  esiste fra la grandezza del patrimonio immobiliare pubblico (strade, scuole, 
spazi sportivi, edi�ci pubblici in generali, parchi, marciapiedi, ..) e le dimensioni spesso insu�cienti delle risorse derivanti dal 
bilancio comunale.  Ciononostante, pongo alla vostra attenzione i molti interventi svolti o di imminente attuazione, relativi al 
bilancio 2017, anno che è stato particolarmente ricco di attività manutentiva.
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0306850557 O VIA MAIL

Cari concittadini, concludiamo il 2022 con un altro numero dell’agenda comunale, per tenervi costantemente 
aggiornati sulle numerose attività che stiamo promuovendo.
Ci lasciamo alle spalle un anno sicuramente difficile ed il futuro riserva non poche incertezze. Lo scenario, a 
livello nazionale ed internazionale, ci dà preoccupazioni legate alla guerra 
in Ucraina e all’andamento della pandemia da covid19; l’aumento del co-
sto delle materie prime, soprattutto di quelle connesse ad energia elettrica 
e gas, sta influenzando in modo negativo tutte le famiglie ed impatta sul 
costo della vita, continuamente in aumento a fronte di salari pressochè co-
stanti. Riducendo il punto di osservazione alla nostra comunità, sul fronte 
della spesa pubblica l’aumento del costo di energia elettrica e gas per gli 
edifici pubblici comporterà notevoli maggiori spese, alle quali faremo fronte 
in parte con risorse proprie, in parte con fondi ministeriali, senza costi ag-
giuntivi a carico dei cittadini.
A fronte di questa situazione oscura, mi sembra che una bella luce ci venga 
offerta da due concittadine e dal loro esempio: le foto qui sotto parlano da 
sé e rappresentano il volto bello della nostra comunità.
Due donne, premiate per il loro esempio di vita. 
Nicla Bonardi ha ricevuto la medaglia d’oro, nell’ambito del premio Bulloni, 
venerdì 16 dicembre dal Sindaco del Comune di Brescia, il nostro concitta-
dino Emilio Del Bono; Nicla ha subito il trapianto di entrambi i polmoni nel 
2010 e pochi mesi fa ha dato alla luce una bimba bellissima di nome Maria.
Piera Pedersoli ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al merito 
della Repubblica Italiana” giovedì 15 dicembre dal Prefetto di Brescia: du-
rante i duri mesi della pandemia ad inizio 2020, si è contraddistinta presso il 
luogo di lavoro (Cooperativa Tonini Boninsegna di Brescia) per la sua azione 
decisa nel contrasto al diffondersi del Covid.
Queste sono belle testimonianze di vita: ringraziamo Piera e Nicla, il loro 
esempio ci insegna ad affrontare i problemi con coraggio ed umiltà.

POLITICHE SPORTIVE

IL GALA’ DELLO SPORT
PREMIA GLI SPORTIVI PASSIRANESI
Come momento di apertura della Festa dello Sport di Passi-
rano è stato organizzata la prima edizione del “Galà dello 
Sport”. L’Amministrazione Comunale ha provveduto a pre-
miare gli sportivi che si sono distinti durante l’annata, segna-
lati dalle Associazioni del territorio. 
Per la prima volta è stato assegnato il “Premio Comune di 
Passirano” a due dirigenti storici, Renato Streparava di A.C. 
CALCIO PASSIRANO CAMIGNONE e Luigino Rossi di POLI-
SPORTIVA CAMIGNONE. 

GRANDE AFFLUENZA
ALLA FESTA DELLO SPORT DI PASSIRANO
L’edizione 2022 della Festa dello Sport di Passirano è stata 
caratterizzata da un programma più ampio e una importan-
te partecipazione di pubblico. 
Si è partiti con il Cammino Day, con partenza alle ore 10 da 
Piazza Europa, a cura del Gruppo di Cammino di Passirano 
con il supporto di Carolina Zani Melanoma Foundation con 
un piccolo momento formativo e l’omaggio di un cappellino 
a protezione dai raggi solari. In contemporanea il Motoclub 
TFR36 ha allestito all’interno dell’oratorio delle minipiste da 
motocross in cui i più piccoli hanno potuto provare in assoluta 
sicurezza minimoto, motocross e motocross elettriche. Dav-
vero sorprendente il numero di presenze. 
Dalle 14.30 il via alla giornata tradizionale con i bellissi-
mi stand allestiti da tutte le associazioni del paese in una 
piazza Europa gremita e festante. Grande successo per la 
spettacolare esibizione di Trial a cura di Motoclub TFR36, a 
cui va il nostro ringraziamento. 

Molto divertenti e presi d’assalto i gonfiabili a tema arrampi-
cata, lotta con i tronchi e bersaglio gigante; molto apprezzati 
anche i punti ristoro con la collaborazione dei commercianti 
di Piazza Europa. Da segnalare la bellissima mostra a cura 
di Matteo Ghitti che ha ripercorso attraverso numerosi cimeli 
la storia ciclistica locale con un suggestivo corner curato dalla 
Polisportiva Camignone che ha visto la presenza sabato e 
domenica di campioni indimenticati come il grande Michele 
Dancelli. 

PLAFOND SUPERATO PER LA MISURA VOUCHER SPORT
ed EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI
Durante il periodo pandemico si è introdotta una misura di 
incentivazione alla pratica sportiva, il voucher sport. La mi-
sura è stata confermata anche all’inizio di questa stagione 
e consiste in uno sconto di 30€ che le società sportive del 
territorio hanno applicato ai bambini e ragazzi dai 3 ai 14 
anno residenti sul territorio che partecipano ad attività spor-
tive con una quota almeno trimestrale. Inizialmente sono 
stati messi a budget 6500 € garantendo però la copertura 
a tutti coloro ne avessero i requisiti. Al termine del periodo 
valido per l’adesione le richieste hanno superato i 7000 €, 
attestandosi a 7230€ per un totale di 241 giovani sportivi 
beneficiari della misura. 
La Giunta Comunale ha provveduto ad adeguare il budget 
disponibile a copertura dell’intero importo. 
Sono stati erogati inoltre dall’Amministrazione Comunale 
i contributi ordinari alle sette Associazioni Sportive che ne 
hanno fatto richiesta per un totale di 29.500 €. 
Le politiche di promozione alla pratica sportiva sono vol-
te a sostenere le nostre associazioni, molto provate dal-
le mancate iscrizioni registrate nelle ondate pandemiche, 
dagli aumenti dei costi energetici, dagli aumenti dei costi 
organizzativi a causa dei rigidi protocolli di sicurezza. Esse 
valorizzano in particolare la storicità, la presenza di atleti 
residenti, la partecipazione e l’organizzazione di competi-
zioni federali regionali e nazionali e la gestione di impian-
ti sportivi comunali. Siamo felici di rilevare come l’offerta 
sportiva sul territorio non sia variata nel post pandemia ma 
sia addirittura aumentata grazie all’insediamento di nuove 
associazioni e nuovi progetti sportivi tra cui il bellissimo pro-
getto di A.C. CALCIO PASSIRANO CAMIGNONE denominato 

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

pubblici. Oltre al relamping (sostituzione delle vecchie lam-
pade con quelle nuove a LED a risparmio energetico) delle 
luci del teatro, su richiesta dell’Istituto Comprensivo, nei primi 
giorni dell’anno verranno sostituite anche le lampade della 
segreteria dell’istituto, le quali oltre a non essere a risparmio 
energetico, non erano neppure idonee alla fruizione in un am-
biente utilizzato con finalità di ufficio.
Sempre a fine dicembre, l’amministrazione ha partecipato ad 
un bando ministeriale per la sostituzione delle luci dell’edificio 
che ospita il Comune e la scuola primaria di secondo grado, 
per un importo complessivo di lavori di circa € 68.000.

RIQUALIFICAZIONE PERCORSO VITA
L’Amministrazione Comunale ha intrapreso da tempo un 
piano di ammodernamento dell’offerta aggregativa e cul-
turale del territorio cittadino, nell’ambito della quale in-
centivare la fruizione degli spazi aperti per l’esercizio delle 
attività sportive. Negli ultimi tempi, infatti, complici le re-

strizioni legate alla pandemia, si sono consolidate nuove 
abitudini nella popolazione. Allo stato odierno, nel Comu-
ne di Passirano sono presenti diversi spazi già attrezzati 
per praticare lo sport all’aperto, nessuno dei quali tutta-
via adeguatamente valorizzato. Escludendo i parchi e le 
piastre di Via XXV Aprile, già oggetto di diversi interventi 
realizzati in tempi recenti o in fase di realizzazione, l’Ammi-
nistrazione ha inteso concentrarsi sulla riqualificazione del 
percorso vita, che si sviluppa sulla collina di Monteroton-
do, dove le attrezzature per gli esercizi versano ormai in 
cattivo stato e necessitano di essere sostituite. A tal pro-
posito, nei primi mesi del 2023, verranno installate nuove 
postazioni per gli esercizi all’aperto e verrà risistemato il 
fondo dei sentieri più rovinati. La cartellonistica verrà an-
ch’essa sostituita nell’ottica di una maggiore promozione 
di un percorso vita. Il preventivo del costo per l’acquisto 
delle nuove stazioni di allenamento ammonta a poco 
meno di 18.000 €.

 

 

 

 

 

 

 

 

U.O.S. Vaccinazioni 
Piazza Martiri della Libertà n°22 

25032 Chiari (BS) 
 

 

 

VACCINAZIONI DI RICHIAMO OBBLIGATORIE 

 
INVITIAMO I GENITORI DEI RAGAZZI NATI NEGLI ANNI 

 
2005 - 2006 - 2015 - 2016 

 
A CONTATTARE IL SERVIZIO VACCINAZIONI PER PRENOTARE LE 

VACCINAZIONI DI RICHIAMO OBBLIGATORIE AI NUMERI: 

 

030/710.3079 - 3080 - 2220 - 3018 
 

Da LUN a VEN: dalle ore 08:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:00 
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POLIZIA LOCALE

L’Amministrazione Comunale ha definito un 
piano per l’acquisto di telecamere di lettura 
targa, da posizionarsi a tutti gli ingressi del 
paese, nelle principali vie di collegamento coi 
Comuni limitrofi.
Il luogo di posizionamento è stato scelto d’in-
tesa col Comandante della Polizia Locale ed il 
Comandante della stazione Carabinieri di Pas-
sirano. A breve saranno posizionate tre tele-
camere, il prossimo anno ne verranno posizio-
nate altrettante.
Le telecamere servono alle Forze dell’Ordine 
per individuare i responsabili di reati, ma la 
tecnologia non deve farci abbassare la guar-
dia rispetto a tutte le accortezze che ognuno 
di noi può apprestare per non essere vittima 
di reati, quali furti, danneggiamenti o altri.

SCUOLE DELL’INFANZIA

La Giunta Comunale, con delibera n. 141 del 
26 ottobre, ha stanziato un contributo stra-
ordinario di complessivi 30mila euro in favo-
re delle Scuole dell’Infanzia di Camignone, 
Monterotondo e Passirano, per aiutarle a 
far fronte alle maggiori spese ed alle minori 
entrate subite dalle stesse a causa del co-
vid. Anche questo è un modo per sostenere 
e ringraziare gli Enti che si occupano della 
crescita dei nostri bambini e bambine.    

BANDO PROTEZIONE CIVILE
CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA

Il Comune di Passirano è risultato assegna-
tario dell’importo di € 37.953,00 grazie alla 
partecipazione ad un bando di Regione Lom-
bardia, per l’acquisto di un furgone con alle-
stimento specifico per la protezione civile, da 
destinare al Gruppo Volontari Protezione Civi-
le Franciacorta ODV: per coprire l’intero costo 
del mezzo (totale € 42.170,00), il Comune 
ha stanziato ulteriori € 4.217,00 di risorse 
proprie. È l’occasione per ringraziare i nostri 
volontari di Protezione Civile per l’impegno 
profuso a favore del paese.

DALL’UFFICIO RAGIONERIA – TRANSIZIONE AL DIGITALE

Il Comune di Passirano ha partecipato a tre bandi del PNRR relativi alla transizione al digitale e si è 
aggiudicato il cospicuo importo di € 263.406,00= di cui:

- ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI € 94.172,00
- ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI € 155.234,00
- ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA’ DIGITALE €    14.000,00

RICORDO a tutti i cittadini che è molto importante essere in possesso dello SPID, per accedere ai 
servizi della pubblica amministrazione direttamente da un computer e senza doversi recare diretta-
mente presso gli uffici pubblici.

“Dream Team”, dove il calcio diventa mezzo di inclusione e 
sperimentazione di dinamiche sociali per ragazzi con disabi-
lità psichica a cui l’amministrazione comunale ha garantito 
anche per la stagione sportiva 2022/2023 un primo stanzia-
mento di 2500 €. 

POLITICHE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO

LA GIORNATA DEL TREKKING URBANO
REGISTRA 130 PRESENZE
Il 31 Ottobre significativa presenza di visitatori per la Giorna-
ta Nazionale del Trekking Urbano. L’amministrazione comu-
nale ha offerto due diverse proposte, al mattino con parten-
za alle ore 9 da Piazza Europa ed il pomeriggio con partenza 
alle ore 14 dal Parco La Tesa di Monterotondo. 
L’escursione mattutina a cura di Guida Artistica ha attraver-
sato l’abitato di Camignone, via degli Eroi per giungere al 
borgo di Valenzano. Durante il ritorno bellissima visita presso 
la Cantina “Il Mosnel”. 
L’escursione del pomeriggio a cura di Iseo Guide prevede-
va una visita alla produzione del Birrificio Curtense, vista del 
Castello, passaggio da Piazza Europa e ritorno verso Mon-
terotondo con degustazione delle famose birre artigianali e 
degustazione del Chisulì presso l’Oratorio di Monterotondo. 
Si sono registrate 60 presenze al mattino e 70 al pomeriggio 
da Lombardia e Veneto. 

TERMINATE LE ESCURSIONI IN NATURA
CON EMOZIONE NATURA
Sono state 7 le escursioni naturali commissionate dal Comune 
di Passirano alla guida ambientale Roberto Ciri di Emozione 
Natura. Molto seguite le uscite a tema astronomico in nottur-
na; curiosità e sostenibilità ambientale per grandi e piccini. 

COMMERCIO – PER IL DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMER-
CIO “I BORGHI DI FRANCIACORTA” 162000 € DAL BANDO 
DI REGIONE LOMBARDIA  E INIZIATIVA NATALIZIA “A NA-
TALE COMPRA NEL TUO DISTRETTO”

Il distretto del commercio “I borghi di Franciacorta” compo-
sto dai comuni di Provaglio d’Iseo (capofila), Passirano, Corte 
Franca, Monticelli Brusati ed Ome è stato ufficialmente rico-
nosciuto da Regione Lombardia in agosto 2022 e si aggiu-
dicato i fondi del bando regionale pari a 162000 € che ver-
ranno impiegati per iniziative volte a sostenere il commercio 

locale. Nel mese di Febbraio 2023 verrà aperto un bando a 
favore dei commercianti locali. 
Inoltre il distretto ha progettato la prima iniziativa di incenti-
vazione al commercio di vicinato denominata “A Natale com-
pra nel tuo distretto”. Essa consiste in 5000 Carte regalo con-
segnate agli oltre 80 commercianti aderenti all’iniziativa; tali 
Gift Card con il valore ritenuto più opportuno, possono essere 
poi regalate durante le festività natalizie. Chi le riceve avrà un 
buono acquisto e potrà così scoprire le attività commerciali di 
vicinato. 

NATALE IN PIAZZA, UNA INIZIATIVA DA RIPETERE
L’assessorato alla promozione del territorio con i commercian-
ti locali ha organizzato la prima edizione di “Natale in piazza”, 
una serata a tema natalizio con esposizione delle idee regalo 
di oltre 20 realtà locali passiranesi, la presenza dello stand 
degli Alpini con tè caldo e vin brulè e di alcune realtà sociali. 
Molto apprezzato lo spazio dei Giochi in legno di una volta e 
la bellissima casa di Babbo Natale, letteralmente presa d’as-
salto dai bambini per una fotografia con Santa Claus. 
Applaudite le esibizioni musicali dei ragazzi della sezione mu-
sicale dell’Istituto Comprensivo di Passirano che hanno propo-
sto canzoni natalizie in postazioni itineranti in Piazza Europa, i 
ragazzi de “Il Teatro che non c’è” al gran completo con esibi-
zioni canore che hanno dato energia e vero calore natalizio. 
Molto atteso il concerto di “Missin’ Gospel”, coro passirane-
se molto apprezzato, che ha deliziato il gremito pubblico con 
una performance davvero suggestiva che ha scaldato i cuori 
dei presenti. Al termine della serata è avvenuta l’estrazione 
del concorso “Il tuo Natale a Km zero”che ha premiato chi 
dal 1 dicembre al 16 dicembre ha acquistato prodotti presso 
i commercianti locali e ha ricevuto appunto un biglietto della 
lotteria ogni scontrino con valore superiore ai 10 €. Oltre 80 i 
premi assegnati sottoforma di buoni valore. 
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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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0306850557 O VIA MAIL

Cari concittadini, concludiamo il 2022 con un altro numero dell’agenda comunale, per tenervi costantemente 
aggiornati sulle numerose attività che stiamo promuovendo.
Ci lasciamo alle spalle un anno sicuramente difficile ed il futuro riserva non poche incertezze. Lo scenario, a 
livello nazionale ed internazionale, ci dà preoccupazioni legate alla guerra 
in Ucraina e all’andamento della pandemia da covid19; l’aumento del co-
sto delle materie prime, soprattutto di quelle connesse ad energia elettrica 
e gas, sta influenzando in modo negativo tutte le famiglie ed impatta sul 
costo della vita, continuamente in aumento a fronte di salari pressochè co-
stanti. Riducendo il punto di osservazione alla nostra comunità, sul fronte 
della spesa pubblica l’aumento del costo di energia elettrica e gas per gli 
edifici pubblici comporterà notevoli maggiori spese, alle quali faremo fronte 
in parte con risorse proprie, in parte con fondi ministeriali, senza costi ag-
giuntivi a carico dei cittadini.
A fronte di questa situazione oscura, mi sembra che una bella luce ci venga 
offerta da due concittadine e dal loro esempio: le foto qui sotto parlano da 
sé e rappresentano il volto bello della nostra comunità.
Due donne, premiate per il loro esempio di vita. 
Nicla Bonardi ha ricevuto la medaglia d’oro, nell’ambito del premio Bulloni, 
venerdì 16 dicembre dal Sindaco del Comune di Brescia, il nostro concitta-
dino Emilio Del Bono; Nicla ha subito il trapianto di entrambi i polmoni nel 
2010 e pochi mesi fa ha dato alla luce una bimba bellissima di nome Maria.
Piera Pedersoli ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al merito 
della Repubblica Italiana” giovedì 15 dicembre dal Prefetto di Brescia: du-
rante i duri mesi della pandemia ad inizio 2020, si è contraddistinta presso il 
luogo di lavoro (Cooperativa Tonini Boninsegna di Brescia) per la sua azione 
decisa nel contrasto al diffondersi del Covid.
Queste sono belle testimonianze di vita: ringraziamo Piera e Nicla, il loro 
esempio ci insegna ad affrontare i problemi con coraggio ed umiltà.

POLITICHE SPORTIVE

IL GALA’ DELLO SPORT
PREMIA GLI SPORTIVI PASSIRANESI
Come momento di apertura della Festa dello Sport di Passi-
rano è stato organizzata la prima edizione del “Galà dello 
Sport”. L’Amministrazione Comunale ha provveduto a pre-
miare gli sportivi che si sono distinti durante l’annata, segna-
lati dalle Associazioni del territorio. 
Per la prima volta è stato assegnato il “Premio Comune di 
Passirano” a due dirigenti storici, Renato Streparava di A.C. 
CALCIO PASSIRANO CAMIGNONE e Luigino Rossi di POLI-
SPORTIVA CAMIGNONE. 

GRANDE AFFLUENZA
ALLA FESTA DELLO SPORT DI PASSIRANO
L’edizione 2022 della Festa dello Sport di Passirano è stata 
caratterizzata da un programma più ampio e una importan-
te partecipazione di pubblico. 
Si è partiti con il Cammino Day, con partenza alle ore 10 da 
Piazza Europa, a cura del Gruppo di Cammino di Passirano 
con il supporto di Carolina Zani Melanoma Foundation con 
un piccolo momento formativo e l’omaggio di un cappellino 
a protezione dai raggi solari. In contemporanea il Motoclub 
TFR36 ha allestito all’interno dell’oratorio delle minipiste da 
motocross in cui i più piccoli hanno potuto provare in assoluta 
sicurezza minimoto, motocross e motocross elettriche. Dav-
vero sorprendente il numero di presenze. 
Dalle 14.30 il via alla giornata tradizionale con i bellissi-
mi stand allestiti da tutte le associazioni del paese in una 
piazza Europa gremita e festante. Grande successo per la 
spettacolare esibizione di Trial a cura di Motoclub TFR36, a 
cui va il nostro ringraziamento. 

Molto divertenti e presi d’assalto i gonfiabili a tema arrampi-
cata, lotta con i tronchi e bersaglio gigante; molto apprezzati 
anche i punti ristoro con la collaborazione dei commercianti 
di Piazza Europa. Da segnalare la bellissima mostra a cura 
di Matteo Ghitti che ha ripercorso attraverso numerosi cimeli 
la storia ciclistica locale con un suggestivo corner curato dalla 
Polisportiva Camignone che ha visto la presenza sabato e 
domenica di campioni indimenticati come il grande Michele 
Dancelli. 

PLAFOND SUPERATO PER LA MISURA VOUCHER SPORT
ed EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI
Durante il periodo pandemico si è introdotta una misura di 
incentivazione alla pratica sportiva, il voucher sport. La mi-
sura è stata confermata anche all’inizio di questa stagione 
e consiste in uno sconto di 30€ che le società sportive del 
territorio hanno applicato ai bambini e ragazzi dai 3 ai 14 
anno residenti sul territorio che partecipano ad attività spor-
tive con una quota almeno trimestrale. Inizialmente sono 
stati messi a budget 6500 € garantendo però la copertura 
a tutti coloro ne avessero i requisiti. Al termine del periodo 
valido per l’adesione le richieste hanno superato i 7000 €, 
attestandosi a 7230€ per un totale di 241 giovani sportivi 
beneficiari della misura. 
La Giunta Comunale ha provveduto ad adeguare il budget 
disponibile a copertura dell’intero importo. 
Sono stati erogati inoltre dall’Amministrazione Comunale 
i contributi ordinari alle sette Associazioni Sportive che ne 
hanno fatto richiesta per un totale di 29.500 €. 
Le politiche di promozione alla pratica sportiva sono vol-
te a sostenere le nostre associazioni, molto provate dal-
le mancate iscrizioni registrate nelle ondate pandemiche, 
dagli aumenti dei costi energetici, dagli aumenti dei costi 
organizzativi a causa dei rigidi protocolli di sicurezza. Esse 
valorizzano in particolare la storicità, la presenza di atleti 
residenti, la partecipazione e l’organizzazione di competi-
zioni federali regionali e nazionali e la gestione di impian-
ti sportivi comunali. Siamo felici di rilevare come l’offerta 
sportiva sul territorio non sia variata nel post pandemia ma 
sia addirittura aumentata grazie all’insediamento di nuove 
associazioni e nuovi progetti sportivi tra cui il bellissimo pro-
getto di A.C. CALCIO PASSIRANO CAMIGNONE denominato 

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

pubblici. Oltre al relamping (sostituzione delle vecchie lam-
pade con quelle nuove a LED a risparmio energetico) delle 
luci del teatro, su richiesta dell’Istituto Comprensivo, nei primi 
giorni dell’anno verranno sostituite anche le lampade della 
segreteria dell’istituto, le quali oltre a non essere a risparmio 
energetico, non erano neppure idonee alla fruizione in un am-
biente utilizzato con finalità di ufficio.
Sempre a fine dicembre, l’amministrazione ha partecipato ad 
un bando ministeriale per la sostituzione delle luci dell’edificio 
che ospita il Comune e la scuola primaria di secondo grado, 
per un importo complessivo di lavori di circa € 68.000.

RIQUALIFICAZIONE PERCORSO VITA
L’Amministrazione Comunale ha intrapreso da tempo un 
piano di ammodernamento dell’offerta aggregativa e cul-
turale del territorio cittadino, nell’ambito della quale in-
centivare la fruizione degli spazi aperti per l’esercizio delle 
attività sportive. Negli ultimi tempi, infatti, complici le re-

strizioni legate alla pandemia, si sono consolidate nuove 
abitudini nella popolazione. Allo stato odierno, nel Comu-
ne di Passirano sono presenti diversi spazi già attrezzati 
per praticare lo sport all’aperto, nessuno dei quali tutta-
via adeguatamente valorizzato. Escludendo i parchi e le 
piastre di Via XXV Aprile, già oggetto di diversi interventi 
realizzati in tempi recenti o in fase di realizzazione, l’Ammi-
nistrazione ha inteso concentrarsi sulla riqualificazione del 
percorso vita, che si sviluppa sulla collina di Monteroton-
do, dove le attrezzature per gli esercizi versano ormai in 
cattivo stato e necessitano di essere sostituite. A tal pro-
posito, nei primi mesi del 2023, verranno installate nuove 
postazioni per gli esercizi all’aperto e verrà risistemato il 
fondo dei sentieri più rovinati. La cartellonistica verrà an-
ch’essa sostituita nell’ottica di una maggiore promozione 
di un percorso vita. Il preventivo del costo per l’acquisto 
delle nuove stazioni di allenamento ammonta a poco 
meno di 18.000 €.

 

 

 

 

 

 

 

 

U.O.S. Vaccinazioni 
Piazza Martiri della Libertà n°22 

25032 Chiari (BS) 
 

 

 

VACCINAZIONI DI RICHIAMO OBBLIGATORIE 

 
INVITIAMO I GENITORI DEI RAGAZZI NATI NEGLI ANNI 

 
2005 - 2006 - 2015 - 2016 

 
A CONTATTARE IL SERVIZIO VACCINAZIONI PER PRENOTARE LE 

VACCINAZIONI DI RICHIAMO OBBLIGATORIE AI NUMERI: 

 

030/710.3079 - 3080 - 2220 - 3018 
 

Da LUN a VEN: dalle ore 08:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:00 
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POLIZIA LOCALE

L’Amministrazione Comunale ha definito un 
piano per l’acquisto di telecamere di lettura 
targa, da posizionarsi a tutti gli ingressi del 
paese, nelle principali vie di collegamento coi 
Comuni limitrofi.
Il luogo di posizionamento è stato scelto d’in-
tesa col Comandante della Polizia Locale ed il 
Comandante della stazione Carabinieri di Pas-
sirano. A breve saranno posizionate tre tele-
camere, il prossimo anno ne verranno posizio-
nate altrettante.
Le telecamere servono alle Forze dell’Ordine 
per individuare i responsabili di reati, ma la 
tecnologia non deve farci abbassare la guar-
dia rispetto a tutte le accortezze che ognuno 
di noi può apprestare per non essere vittima 
di reati, quali furti, danneggiamenti o altri.

SCUOLE DELL’INFANZIA

La Giunta Comunale, con delibera n. 141 del 
26 ottobre, ha stanziato un contributo stra-
ordinario di complessivi 30mila euro in favo-
re delle Scuole dell’Infanzia di Camignone, 
Monterotondo e Passirano, per aiutarle a 
far fronte alle maggiori spese ed alle minori 
entrate subite dalle stesse a causa del co-
vid. Anche questo è un modo per sostenere 
e ringraziare gli Enti che si occupano della 
crescita dei nostri bambini e bambine.    

BANDO PROTEZIONE CIVILE
CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA

Il Comune di Passirano è risultato assegna-
tario dell’importo di € 37.953,00 grazie alla 
partecipazione ad un bando di Regione Lom-
bardia, per l’acquisto di un furgone con alle-
stimento specifico per la protezione civile, da 
destinare al Gruppo Volontari Protezione Civi-
le Franciacorta ODV: per coprire l’intero costo 
del mezzo (totale € 42.170,00), il Comune 
ha stanziato ulteriori € 4.217,00 di risorse 
proprie. È l’occasione per ringraziare i nostri 
volontari di Protezione Civile per l’impegno 
profuso a favore del paese.

DALL’UFFICIO RAGIONERIA – TRANSIZIONE AL DIGITALE

Il Comune di Passirano ha partecipato a tre bandi del PNRR relativi alla transizione al digitale e si è 
aggiudicato il cospicuo importo di € 263.406,00= di cui:

- ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI € 94.172,00
- ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI € 155.234,00
- ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA’ DIGITALE €    14.000,00

RICORDO a tutti i cittadini che è molto importante essere in possesso dello SPID, per accedere ai 
servizi della pubblica amministrazione direttamente da un computer e senza doversi recare diretta-
mente presso gli uffici pubblici.

“Dream Team”, dove il calcio diventa mezzo di inclusione e 
sperimentazione di dinamiche sociali per ragazzi con disabi-
lità psichica a cui l’amministrazione comunale ha garantito 
anche per la stagione sportiva 2022/2023 un primo stanzia-
mento di 2500 €. 

POLITICHE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO

LA GIORNATA DEL TREKKING URBANO
REGISTRA 130 PRESENZE
Il 31 Ottobre significativa presenza di visitatori per la Giorna-
ta Nazionale del Trekking Urbano. L’amministrazione comu-
nale ha offerto due diverse proposte, al mattino con parten-
za alle ore 9 da Piazza Europa ed il pomeriggio con partenza 
alle ore 14 dal Parco La Tesa di Monterotondo. 
L’escursione mattutina a cura di Guida Artistica ha attraver-
sato l’abitato di Camignone, via degli Eroi per giungere al 
borgo di Valenzano. Durante il ritorno bellissima visita presso 
la Cantina “Il Mosnel”. 
L’escursione del pomeriggio a cura di Iseo Guide prevede-
va una visita alla produzione del Birrificio Curtense, vista del 
Castello, passaggio da Piazza Europa e ritorno verso Mon-
terotondo con degustazione delle famose birre artigianali e 
degustazione del Chisulì presso l’Oratorio di Monterotondo. 
Si sono registrate 60 presenze al mattino e 70 al pomeriggio 
da Lombardia e Veneto. 

TERMINATE LE ESCURSIONI IN NATURA
CON EMOZIONE NATURA
Sono state 7 le escursioni naturali commissionate dal Comune 
di Passirano alla guida ambientale Roberto Ciri di Emozione 
Natura. Molto seguite le uscite a tema astronomico in nottur-
na; curiosità e sostenibilità ambientale per grandi e piccini. 

COMMERCIO – PER IL DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMER-
CIO “I BORGHI DI FRANCIACORTA” 162000 € DAL BANDO 
DI REGIONE LOMBARDIA  E INIZIATIVA NATALIZIA “A NA-
TALE COMPRA NEL TUO DISTRETTO”

Il distretto del commercio “I borghi di Franciacorta” compo-
sto dai comuni di Provaglio d’Iseo (capofila), Passirano, Corte 
Franca, Monticelli Brusati ed Ome è stato ufficialmente rico-
nosciuto da Regione Lombardia in agosto 2022 e si aggiu-
dicato i fondi del bando regionale pari a 162000 € che ver-
ranno impiegati per iniziative volte a sostenere il commercio 

locale. Nel mese di Febbraio 2023 verrà aperto un bando a 
favore dei commercianti locali. 
Inoltre il distretto ha progettato la prima iniziativa di incenti-
vazione al commercio di vicinato denominata “A Natale com-
pra nel tuo distretto”. Essa consiste in 5000 Carte regalo con-
segnate agli oltre 80 commercianti aderenti all’iniziativa; tali 
Gift Card con il valore ritenuto più opportuno, possono essere 
poi regalate durante le festività natalizie. Chi le riceve avrà un 
buono acquisto e potrà così scoprire le attività commerciali di 
vicinato. 

NATALE IN PIAZZA, UNA INIZIATIVA DA RIPETERE
L’assessorato alla promozione del territorio con i commercian-
ti locali ha organizzato la prima edizione di “Natale in piazza”, 
una serata a tema natalizio con esposizione delle idee regalo 
di oltre 20 realtà locali passiranesi, la presenza dello stand 
degli Alpini con tè caldo e vin brulè e di alcune realtà sociali. 
Molto apprezzato lo spazio dei Giochi in legno di una volta e 
la bellissima casa di Babbo Natale, letteralmente presa d’as-
salto dai bambini per una fotografia con Santa Claus. 
Applaudite le esibizioni musicali dei ragazzi della sezione mu-
sicale dell’Istituto Comprensivo di Passirano che hanno propo-
sto canzoni natalizie in postazioni itineranti in Piazza Europa, i 
ragazzi de “Il Teatro che non c’è” al gran completo con esibi-
zioni canore che hanno dato energia e vero calore natalizio. 
Molto atteso il concerto di “Missin’ Gospel”, coro passirane-
se molto apprezzato, che ha deliziato il gremito pubblico con 
una performance davvero suggestiva che ha scaldato i cuori 
dei presenti. Al termine della serata è avvenuta l’estrazione 
del concorso “Il tuo Natale a Km zero”che ha premiato chi 
dal 1 dicembre al 16 dicembre ha acquistato prodotti presso 
i commercianti locali e ha ricevuto appunto un biglietto della 
lotteria ogni scontrino con valore superiore ai 10 €. Oltre 80 i 
premi assegnati sottoforma di buoni valore. 


