
A inizio dicembre l’Amministrazione comunale ha ottenuto, grazie a un bando di regione 
Lombardia a cui aveva partecipato, il finanziamento per la realizzazione di un nuovo parco 
giochi inclusivo, che sarà all’interno del Parco Salvo D’Acquisto, situato nella frazione di 
Camignone. L’intervento, oggetto di richiesta, beneficerà così del finanziamento regionale: 
per l’opera, dal costo totale di  37.500 €,  30.000 € saranno a carico di Regione Lombardia e 
solo 7.500,00 € a carico dell’Amministrazione comunale.
I lavori prevedono la riqualificazione dell’area giochi esistente all’interno del parco al fine di 
garantirne l’utilizzo anche ai bambini con disabilità, attraverso l’installazione di nuovi giochi 
accessibili a tutti.  Verranno messe a disposizione della cittadinanza giostre inclusive che 
permetteranno la fruizione dei giochi anche ai bambini con disabilità, favorendo e incenti-
vando nella medesima area la possibilità di gioco con tutti gli altri bambini.
La realizzazione dell’area gioco inclusiva, programmata per il marzo 2021, vedrà la presenza 
di  diversi nuovi giochi,  in una porzione del parco delle dimensioni di circa 600 mq, caratteriz-
zata dalla presenza di una pavimentazione anti-trauma direttamente collegata ai vialetti 
esistenti.  Il parco giochi inclusivo potrà essere raggiunto da tutti con facilità: da chi corre, da 
chi cammina con difficoltà, da chi usa un deambulatore, da chi usa la carrozzina manuale e/o 
elettrica. Inoltre, la presenza della Caserma dei Carabinieri in adiacenza al parco giochi 
garantisce un livello di sicurezza e controllo elevato. 

Nel mese di gennaio si concluderanno i lavori di efficientamento e estendimento della rete di 
illuminazione pubblica avviato da tempo insieme alla Provincia di Brescia, nell’ambito del 
“Bando Lumen”. La prima fase dei lavori si è conclusa nei mesi scorsi con la sostituzione dei 
vecchi corpi illuminanti. La seconda fase, che è attualmente in esecuzione e terminerà nel 
mese di gennaio, comprende l’estendimento dell’illuminazione pubblica sulle due ciclabili 
che da Passirano portano a Camignone e Monterotondo e la zona di via Castello. Nel caso 
delle ciclabili non verranno installati dei pali per l’illuminazione stradale: la tipologia studiata 
per questo caso prevede dei pali più bassi e meno impattanti sulla campagna circostante, 
espressamente posizionati per l’utenza ciclopedonale. Il principale obiettivo di questo 
intervento è quello di aumentare la sicurezza dei tanti pedoni e runners che fruiscono le 
nostre piste ciclopedonali. Sempre rispetto alle opere conclusive finanziate dal Bando lumen, 
entro la fine di gennaio verrà installato anche un nuovo sistema di videosorveglianza sul 
territorio comunale. Questo nuovo sistema consta di 17 telecamere di videosorveglianza e 
una telecamera per il rilevamento delle targhe automobilistiche. Il tutto verrà integrato sui 
pali dell’illuminazione pubblica e le 17 telecamere saranno posizionate di fronte ad ogni 
edificio pubblico comunale. Costituirà, dunque, un fondamentale servizio di supporto 
all’Amministrazione Comunale per la sicurezza degli ambienti, per la tutela del patrimonio e 
per la prevenzione delle attività illecite all’interno dei luoghi pubblici. Qui di fianco la lista dei 
luoghi dove saranno posizionate.

Durante il periodo dell’emergenza è stato 
fondamentale rispondere ai bisogni ed alle 
paure delle persone con servizi attivati in 
modo tempestivo ed organizzati con 
precisione. Alle incertezze dei cittadini, il 
fatto di rispondere con alcuni punti fermi, 
rigorosi, ha dato maggiore serenità. Ad 
esempio, la distribuzione alla popolazione 
di un numero elevato di mascherine non 
solo ha soddisfatto un bisogno, ma ha 
anche dato senso di protezione ed attenzio-
ne. In questo periodo ha avuto un peso 
decisivo anche l’intuizione … di due nostre 
concittadine. È il 20 luglio quando la giunta 
comunale si riunisce con i medici di medici-
na generale ed i farmacisti del paese, per 
fare un esame dei problemi passati e 
decidere insieme come a�rontare la secon-
da ondata del virus: ma non voglio parlare 
di questo. Nella stessa data i medici accen-
nano anche alle future vaccinazioni antin-
�uenzali che, negli anni precedenti, si sono 
svolte nel mese di ottobre: do la disponibili-
tà del Comune, con persone e mezzi, per 
collaborare. Passano le settimane estive e 
nel mese di settembre mi tengo in contatto 
con la dott.ssa Taboni (referente degli altri 
medici passiranesi), in attesa di buone 
nuove sull’arrivo del vaccino. Giunge il mese 
di ottobre e siamo un poco preoccupati, 
nessuna notizia certa … e nel frattempo ci 
“portiamo avanti”.  Indico ai medici le possi-
bili sedi vaccinali, servono ambienti molto 
capienti per accogliere tante persone: a 
Passirano il palaverde, la sede degli alpini e 
l’oratorio di via Roma; a Camignone la sala 
civica “Amici di Camignone”; a Monteroton-
do, l’oratorio. 

INFORMAZIONI UTILI AL CITTADINO

Sicchè i medici scelgono l’oratorio di 
Monterotondo: detto fatto. Il 23 
ottobre sopralluogo coi medici e 
don Nicola, decidiamo come orga-
nizzare gli spazi.  E considerato che i 
vaccini sarebbero arrivati all’ultimo 
momento … allerto i volontari del 
mato grosso e della protezione 
civile che … sarebbe servita una 
distribuzione porta a porta a tutti i 
cittadini ultre65enni, per comuni-
care tutti i dettagli della vaccinazio-
ne. Ed ecco che una duplice intui-
zione femminile ribalta tutto! Ma 
come – dico fra me e me - era già 
tutto organizzato! Come sempre, 
ascolto tutti ed accolgo le idee utili 
ai cittadini. La dott.ssa Taboni ha 
un’idea: vaccini drive through, 
come in pochissimi altri luoghi 
d’Italia (lo stesso metodo che si usa 
più frequentemente per fare i 
tamponi); serve un luogo ampio, 
dove le macchine possano mettersi 
in coda senza problemi. Via Nervi, 
zona artigianale di Passirano? si 
chiede la dott.ssa Taboni, che ne 
parla con Manuela Bu�oli (titolare 
dell’azienda Bu�oli di via Nervi), la 
quale ci pensa e poi … ci aggiunge 
un’altra felice intuizione … il drive 
through va bene, ma non per 
strada, bensì – propone – nel tunnel 

dei suoi capannoni. Al riparo da 
eventuali venti e piogge e dal 
freddo di novembre. Arriva una 
quasi-certezza sui vaccini … il resto 
lo sapete. Organizziamo con la 
protezione civile la consegna a 
domicilio delle lettere a mia �rma 
con tutte le indicazioni, si organizza 
la presenza di protezione civile, 
vigili e volontari presso il centro 
vaccinale… i medici sperimentano 
con soddisfazione questa nuova 
modalità. L’esperimento ha avuto 
grande successo e non sarebbe 
stato possibile se non ci fosse stata 
la volontà di tutti gli interessati di 
mettersi al servizio dei cittadini. 
Grazie a tutti quelli che hanno colla-
borato, medici primi fra tutti e 
volontari, titolari dell’azienda Bu�o-
li. Allo stesso modo si è proceduto 
col centro vaccinale richiesto da 
ASST Franciacorta. Ho incontrato il 
referente della ASST dott. Zuccaro il 
quale, dopo aver visitato con il 
sottoscritto la sala civica Amici di 
Camignone, l’oratorio di Montero-
tondo, quello di via Roma e la sede 
degli alpini di Passirano, ha optato 
per quest’ultima. Grazie veramente 
al gruppo alpini di Passirano, che ha 
dato un validissimo supporto 
durante le sedute di vaccinazione.

Foglio informativo sull’attività amministrativa a cura 
dell’Amministrazione Comunale.  Committente 
Responsabile  Sindaco Francesco Pasini InverardiOPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE 

DEL PATRIMONIO PUBBLICO  a cura dell’Assessore Paolo Bonardi,

PROGETTAZIONE E INIZIO LAVORI PER ILRIFACIMENTO DEI TETTI DEGLI ALLOGGI COMUNALI DI VIA CAVOUR E CASCINA LIMBO

Nelle scorse settimane la Giunta Comunale ha approvato 

i progetti per il rifacimento dei tetti degli alloggi Comu-

nali in via Cavour a Passirano e a Cascina Limbo a Cami-

gnone. I due edifici in questione presentano ormai da 

tempo diverse criticità rispetto alla condizione delle 

coperture tanto da permettere diverse infiltrazioni negli 

appartamenti sottostanti. L’intervento si è reso necessa-

rio sia per mantenere condizioni di abitabilità dignitose 

agli inquilini, sia per preservare un’importante parte del 

nostro patrimonio pubblico. In via Cavour, infatti, sono 

presenti 8 appartamenti comunali, mentre presso Casci-

na Limbo trovano spazio 13 alloggi.

Vale la pena ricordare che entrambi gli immobili sono 

soggetti alla tutela della Soprintendenza ai beni culturali 

e che l’autorizzazione a procedere con i lavori per il rifaci-

mento dei tetti è arrivata solo alla fine del mese di 

novembre.

Per l’intervento sul tetto dell’edificio di via Cavour, il cui 

costo ammonta complessivamente a 37.000€ circa, sono 

stati già stanziati i fondi a bilancio e i lavori, che dureran-

no un paio di mesi, cominceranno nel marzo del 2021.

 L’intervento al tetto di Cascina Limbo, invece, che 

ammonta a circa 75.000€, verrà finanziato a inizio 2021 

con fondi ministeriali e realizzato nella tarda primavera 

del 2021.

CONCLUSIONE DEI LAVORI DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
 PUBBLICA E DELLE NUOVE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA
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IL COMUNE DI PASSIRANO SI AGGIUDICA IL BANDO REGIONALE
 PER LA CREAZIONE DI UN PARCO GIOCHI INCLUSIVO

ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, TUTELA DELL’AMBIENTE

POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI, 

a cura dell’Assessore Marta Orizio

I Volontari Civici del Comune di Passirano
Come indicato sul sito internet comunale, il Comune di Passirano intende 
riconoscere e valorizzare la funzione sociale del volontariato quale espressio-
ne del contributo attivo della comunità allo sviluppo e alla di�usione di servizi 
di pubblica utilità sul territorio comunale. Tutti coloro che intendano dedicare 
liberamente il proprio tempo, capacità e conoscenze a bene�cio della colletti-
vità, sono invitati a presentare la domanda di iscrizione al Registro Comunale 
dei Volontari Civici per lo svolgimento di attività di carattere volontario. La 
domanda di iscrizione, insieme a copia di valido documento d’identità del 
sottoscrittore, può essere presentata in qualsiasi momento, o direttamente 
all’U�cio Protocollo in orario d’u�cio, o via mail all’indirizzo protocollo@co-
mune.passirano.bs.it. Ad oggi sono più di 80 i volontari civici iscritti. Coglia-
mo l’occasione per ringraziare loro e tutti i volontari delle associazioni del 
territorio: è, insieme, che si costruisce una comunità in grado di rispondere ai 
bisogni di ciascuno. Lo stiamo sperimentando in questo momento di grande 
di�coltà, facciamone tesoro.

 Il Servizio Sociale durante l’emergenza sanitaria
Le progettualità introdotte �n dai primi giorni di emergenza sanitaria sono 
state ben descritte nella precedente comunicazione fornita a tutti i cittadini. 
Purtroppo questo virus è ancora con noi, non se n’è mai andato, e nelle ultime 
settimane ha ripreso a correre. Sono attualmente attivi tutti i servizi domici-
liari necessari alle persone fragili e/o in quarantena e questi servizi sono 
sempre in via di potenziamento. A tutti gli anziani del territorio abbiamo 
consegnato l’elenco di questi servizi e i numeri di riferimento comunali per 
chiedere informazioni. Per fornire un’idea rispetto alle richieste, nel mese di 
ottobre quest’anno erano già stati consegnati a domicilio più di 9700 pasti 
caldi: per questo tipo di servizio il trasporto continua ad essere a carico 
dell’Amministrazione. Per quanto di competenza comunale, non è mai stato 
interrotto il sostegno e la vicinanza alle persone positive e in isolamento: a 
questo proposito, le indicazioni rispetto ai cittadini positivi vengono quotidia-
namente indicate sul home page del Comune di Passirano. Considerando il 
progetto “PASSIRANO SI AIUTA” sono stati erogati circa 33.600,00 €, distri-
buiti a più di 50 famiglie. Se si considerano anche le risorse riconosciute con il 
“Fondo di Solidarietà alimentare” e il “Fondo Fragilità” dell’U�cio di Piano 
quest’anno sono stati distribuiti più di 73.000 euro. Accanto a queste somme 
riconosciute ai cittadini, sono stati raccolti moltissimi prodotti presso le nostre 
realtà commerciali e distribuiti alle famiglie più in di�coltà: ringraziamo la 
Caritas Interparrocchiale per il prezioso lavoro svolto e i cittadini che genero-
samente hanno donato generi di prima necessità in questi mesi di�cili.
Il Comune ha impegnato 4.000,00 € per dare ai volontari la possibilità di 
eseguire tamponi e/o esami sierologici: molti volontari impegnati nei mesi 
dell’emergenza, hanno utilizzato questa opportunità. Questo servizio conti-
nua ed è attivo. Le progettualità sociali, quindi, non si fermano: vengono 

potenziate e calate nel contesto; la stessa Consulta delle Politiche Sociali non ha cessato 
la sua attività ed ha proseguito il suo lavoro, con modalità compatibili con l’emergenza 
sanitaria.

Consulta politiche giovanili: si prosegue anche nell’emergenza
La Consulta delle Politiche Giovanili, formatasi all’inizio dell’anno, continua ad incontrarsi 
con regolarità. I circa 20 giovani che ne fanno parte, propositivi e costruttivi, possono 
promuovere delle iniziative o dei progetti all’Amministrazione comunale che ne valuta la 
fattibilità e la realizzazione. Dall’inizio sono stati presi in esame tre progetti, di cui uno si è 
già concretizzato. Si tratta del “CONTEST MURALES”: un evento organizzato da un gruppo 
di ragazzi che, coinvolgendone altri, ha dipinto il muro sito in via del Gremone, che porta 
alla stazione ferroviaria. Il tutto in accordo con l’Amministrazione e previa autorizzazione 
dei privati e adesione a un regolamento speci�co. È stato un successo: un tocco di colore e di 
vivacità per quella zona, ma anche una riquali�cazione grazie al contributo di molti giova-
ni. Siamo felici che anche i giovani possano contribuire fattivamente alla nostra comunità 
e proporre iniziative che possano coinvolgerli in prima persona: l’impegno di questi giovani, 
che ringraziamo, non può che essere un segnale positivo e di speranza anche per il futuro.

  1) Ingresso della Scuola 

 dell'Infanzia di Passirano

  2) Ingresso della Scuola 

 dell'Infanzia di Camignone

  3) Ingresso della Scuola 

  dell'Infanzia di Monterotondo

  4) Ingresso della Scuola 

 Primaria di Passirano

  5) Ingresso della Scuola 

 Primaria di Camignone

  6) Ingresso della Scuola 

 Primaria di Monterotondo

  7) Ingresso della 

 Scuola Secondaria

  8) Sede dell’Istituto 

 Comprensivo – Aula studio

  9) Ingresso del Municipio

10) Cimitero di Passirano

11) Cimitero di Camignone

12) Cimitero di Monterotondo

13) Ingresso della Biblioteca

14) Centro Civico di Educazione 

 Permanente

15) Impianto sportivo-via Bachelet

16) Palestra di Camignone

17) Palestra di Passirano

POSIZIONAMENTO TELECAMERE

l’Amministrazione 
Comunale

Augura 
Buone Feste
a tutta la cittadinanza

                     della  Comunità di Camignone, Monterotondo e Passirano 

1 ) TRANSIZIONE AL DIGITALE…  
La transizione al digitale (disciplinata dal CAD, codice 
dell’Amministrazione digitale, decreto legislativo 
82/2005 e successive modi�che) sarà uno snodo 
cruciale ed importante per i cittadini e gli Enti Pubbli-
ci nel prossimo anno. In particolare, le Amministra-
zioni comunali dovranno dotarsi di un sistema 
organico di strumenti digitali, per agevolare il cittadi-
no nella fase di accesso ai servizi, richiesta di appun-
tamenti, domande di qualunque genere, reperimento 
di informazioni sul sito internet ed altro ancora. 
ATTENZIONE: in attesa della transizione al digitale … 
PORTIAMOCI AVANTI: INVITO TUTTI I CITTADINI 
ad attivare lo SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale), che permette di accedere ai servizi 
online della Pubblica Amministrazione e dei 
soggetti privati aderenti con un'unica Identità 
Digitale (username e password) utilizzabile da 
computer, tablet e smartphone. Trovate 
maggiori informazioni in internet: RICORDO 
che lo SPID può essere attivato comodamente 
anche presso l’u�cio postale.

2) Sul sito internet del Comune (alla home page 
www.comune.passirano.bs.it) trovate la sezione 
“DOCUMENTI E INFORMAZIONI UTILI PER PERSONE 
IN ISOLAMENTO OBBLIGATORIO E FIDUCIARIO”. Invito 
tutti a leggere queste brevi informazioni: ricordo a chi 
è in isolamento obbligatorio che le stesse informazio-
ni vengono consegnate in una busta direttamente a 
domicilio, da parte dei vigili.

3) PER ACCEDERE AL COMUNE … continua 
l’accesso al Comune solo previa prenotazione, 
tranne nel caso in cui si debbano depositare 
documenti al protocollo. All’ingresso del Comune 
trovate uno sportello polifunzionale, che consen-
te ai cittadini di espletare molte incombenze 
senza accedere direttamente agli u�ci. Abbiamo 
avuto dai cittadini un riscontro positivo in merito 
all’accesso con prenotazione, in ogni caso 
restiamo in attesa di suggerimenti.
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A inizio dicembre l’Amministrazione comunale ha ottenuto, grazie a un bando di regione 
Lombardia a cui aveva partecipato, il finanziamento per la realizzazione di un nuovo parco 
giochi inclusivo, che sarà all’interno del Parco Salvo D’Acquisto, situato nella frazione di 
Camignone. L’intervento, oggetto di richiesta, beneficerà così del finanziamento regionale: 
per l’opera, dal costo totale di  37.500 €,  30.000 € saranno a carico di Regione Lombardia e 
solo 7.500,00 € a carico dell’Amministrazione comunale.
I lavori prevedono la riqualificazione dell’area giochi esistente all’interno del parco al fine di 
garantirne l’utilizzo anche ai bambini con disabilità, attraverso l’installazione di nuovi giochi 
accessibili a tutti.  Verranno messe a disposizione della cittadinanza giostre inclusive che 
permetteranno la fruizione dei giochi anche ai bambini con disabilità, favorendo e incenti-
vando nella medesima area la possibilità di gioco con tutti gli altri bambini.
La realizzazione dell’area gioco inclusiva, programmata per il marzo 2021, vedrà la presenza 
di  diversi nuovi giochi,  in una porzione del parco delle dimensioni di circa 600 mq, caratteriz-
zata dalla presenza di una pavimentazione anti-trauma direttamente collegata ai vialetti 
esistenti.  Il parco giochi inclusivo potrà essere raggiunto da tutti con facilità: da chi corre, da 
chi cammina con difficoltà, da chi usa un deambulatore, da chi usa la carrozzina manuale e/o 
elettrica. Inoltre, la presenza della Caserma dei Carabinieri in adiacenza al parco giochi 
garantisce un livello di sicurezza e controllo elevato. 

Nel mese di gennaio si concluderanno i lavori di efficientamento e estendimento della rete di 
illuminazione pubblica avviato da tempo insieme alla Provincia di Brescia, nell’ambito del 
“Bando Lumen”. La prima fase dei lavori si è conclusa nei mesi scorsi con la sostituzione dei 
vecchi corpi illuminanti. La seconda fase, che è attualmente in esecuzione e terminerà nel 
mese di gennaio, comprende l’estendimento dell’illuminazione pubblica sulle due ciclabili 
che da Passirano portano a Camignone e Monterotondo e la zona di via Castello. Nel caso 
delle ciclabili non verranno installati dei pali per l’illuminazione stradale: la tipologia studiata 
per questo caso prevede dei pali più bassi e meno impattanti sulla campagna circostante, 
espressamente posizionati per l’utenza ciclopedonale. Il principale obiettivo di questo 
intervento è quello di aumentare la sicurezza dei tanti pedoni e runners che fruiscono le 
nostre piste ciclopedonali. Sempre rispetto alle opere conclusive finanziate dal Bando lumen, 
entro la fine di gennaio verrà installato anche un nuovo sistema di videosorveglianza sul 
territorio comunale. Questo nuovo sistema consta di 17 telecamere di videosorveglianza e 
una telecamera per il rilevamento delle targhe automobilistiche. Il tutto verrà integrato sui 
pali dell’illuminazione pubblica e le 17 telecamere saranno posizionate di fronte ad ogni 
edificio pubblico comunale. Costituirà, dunque, un fondamentale servizio di supporto 
all’Amministrazione Comunale per la sicurezza degli ambienti, per la tutela del patrimonio e 
per la prevenzione delle attività illecite all’interno dei luoghi pubblici. Qui di fianco la lista dei 
luoghi dove saranno posizionate.

Durante il periodo dell’emergenza è stato 
fondamentale rispondere ai bisogni ed alle 
paure delle persone con servizi attivati in 
modo tempestivo ed organizzati con 
precisione. Alle incertezze dei cittadini, il 
fatto di rispondere con alcuni punti fermi, 
rigorosi, ha dato maggiore serenità. Ad 
esempio, la distribuzione alla popolazione 
di un numero elevato di mascherine non 
solo ha soddisfatto un bisogno, ma ha 
anche dato senso di protezione ed attenzio-
ne. In questo periodo ha avuto un peso 
decisivo anche l’intuizione … di due nostre 
concittadine. È il 20 luglio quando la giunta 
comunale si riunisce con i medici di medici-
na generale ed i farmacisti del paese, per 
fare un esame dei problemi passati e 
decidere insieme come a�rontare la secon-
da ondata del virus: ma non voglio parlare 
di questo. Nella stessa data i medici accen-
nano anche alle future vaccinazioni antin-
�uenzali che, negli anni precedenti, si sono 
svolte nel mese di ottobre: do la disponibili-
tà del Comune, con persone e mezzi, per 
collaborare. Passano le settimane estive e 
nel mese di settembre mi tengo in contatto 
con la dott.ssa Taboni (referente degli altri 
medici passiranesi), in attesa di buone 
nuove sull’arrivo del vaccino. Giunge il mese 
di ottobre e siamo un poco preoccupati, 
nessuna notizia certa … e nel frattempo ci 
“portiamo avanti”.  Indico ai medici le possi-
bili sedi vaccinali, servono ambienti molto 
capienti per accogliere tante persone: a 
Passirano il palaverde, la sede degli alpini e 
l’oratorio di via Roma; a Camignone la sala 
civica “Amici di Camignone”; a Monteroton-
do, l’oratorio. 

INFORMAZIONI UTILI AL CITTADINO

Sicchè i medici scelgono l’oratorio di 
Monterotondo: detto fatto. Il 23 
ottobre sopralluogo coi medici e 
don Nicola, decidiamo come orga-
nizzare gli spazi.  E considerato che i 
vaccini sarebbero arrivati all’ultimo 
momento … allerto i volontari del 
mato grosso e della protezione 
civile che … sarebbe servita una 
distribuzione porta a porta a tutti i 
cittadini ultre65enni, per comuni-
care tutti i dettagli della vaccinazio-
ne. Ed ecco che una duplice intui-
zione femminile ribalta tutto! Ma 
come – dico fra me e me - era già 
tutto organizzato! Come sempre, 
ascolto tutti ed accolgo le idee utili 
ai cittadini. La dott.ssa Taboni ha 
un’idea: vaccini drive through, 
come in pochissimi altri luoghi 
d’Italia (lo stesso metodo che si usa 
più frequentemente per fare i 
tamponi); serve un luogo ampio, 
dove le macchine possano mettersi 
in coda senza problemi. Via Nervi, 
zona artigianale di Passirano? si 
chiede la dott.ssa Taboni, che ne 
parla con Manuela Bu�oli (titolare 
dell’azienda Bu�oli di via Nervi), la 
quale ci pensa e poi … ci aggiunge 
un’altra felice intuizione … il drive 
through va bene, ma non per 
strada, bensì – propone – nel tunnel 

dei suoi capannoni. Al riparo da 
eventuali venti e piogge e dal 
freddo di novembre. Arriva una 
quasi-certezza sui vaccini … il resto 
lo sapete. Organizziamo con la 
protezione civile la consegna a 
domicilio delle lettere a mia �rma 
con tutte le indicazioni, si organizza 
la presenza di protezione civile, 
vigili e volontari presso il centro 
vaccinale… i medici sperimentano 
con soddisfazione questa nuova 
modalità. L’esperimento ha avuto 
grande successo e non sarebbe 
stato possibile se non ci fosse stata 
la volontà di tutti gli interessati di 
mettersi al servizio dei cittadini. 
Grazie a tutti quelli che hanno colla-
borato, medici primi fra tutti e 
volontari, titolari dell’azienda Bu�o-
li. Allo stesso modo si è proceduto 
col centro vaccinale richiesto da 
ASST Franciacorta. Ho incontrato il 
referente della ASST dott. Zuccaro il 
quale, dopo aver visitato con il 
sottoscritto la sala civica Amici di 
Camignone, l’oratorio di Montero-
tondo, quello di via Roma e la sede 
degli alpini di Passirano, ha optato 
per quest’ultima. Grazie veramente 
al gruppo alpini di Passirano, che ha 
dato un validissimo supporto 
durante le sedute di vaccinazione.

Foglio informativo sull’attività amministrativa a cura 
dell’Amministrazione Comunale.  Committente 
Responsabile  Sindaco Francesco Pasini InverardiOPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE 

DEL PATRIMONIO PUBBLICO  a cura dell’Assessore Paolo Bonardi,

PROGETTAZIONE E INIZIO LAVORI PER ILRIFACIMENTO DEI TETTI DEGLI ALLOGGI COMUNALI DI VIA CAVOUR E CASCINA LIMBO

Nelle scorse settimane la Giunta Comunale ha approvato 

i progetti per il rifacimento dei tetti degli alloggi Comu-

nali in via Cavour a Passirano e a Cascina Limbo a Cami-

gnone. I due edifici in questione presentano ormai da 

tempo diverse criticità rispetto alla condizione delle 

coperture tanto da permettere diverse infiltrazioni negli 

appartamenti sottostanti. L’intervento si è reso necessa-

rio sia per mantenere condizioni di abitabilità dignitose 

agli inquilini, sia per preservare un’importante parte del 

nostro patrimonio pubblico. In via Cavour, infatti, sono 

presenti 8 appartamenti comunali, mentre presso Casci-

na Limbo trovano spazio 13 alloggi.

Vale la pena ricordare che entrambi gli immobili sono 

soggetti alla tutela della Soprintendenza ai beni culturali 

e che l’autorizzazione a procedere con i lavori per il rifaci-

mento dei tetti è arrivata solo alla fine del mese di 

novembre.

Per l’intervento sul tetto dell’edificio di via Cavour, il cui 

costo ammonta complessivamente a 37.000€ circa, sono 

stati già stanziati i fondi a bilancio e i lavori, che dureran-

no un paio di mesi, cominceranno nel marzo del 2021.

 L’intervento al tetto di Cascina Limbo, invece, che 

ammonta a circa 75.000€, verrà finanziato a inizio 2021 

con fondi ministeriali e realizzato nella tarda primavera 

del 2021.

CONCLUSIONE DEI LAVORI DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
 PUBBLICA E DELLE NUOVE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA
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IL COMUNE DI PASSIRANO SI AGGIUDICA IL BANDO REGIONALE
 PER LA CREAZIONE DI UN PARCO GIOCHI INCLUSIVO

ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, TUTELA DELL’AMBIENTE

POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI, 

a cura dell’Assessore Marta Orizio

I Volontari Civici del Comune di Passirano
Come indicato sul sito internet comunale, il Comune di Passirano intende 
riconoscere e valorizzare la funzione sociale del volontariato quale espressio-
ne del contributo attivo della comunità allo sviluppo e alla di�usione di servizi 
di pubblica utilità sul territorio comunale. Tutti coloro che intendano dedicare 
liberamente il proprio tempo, capacità e conoscenze a bene�cio della colletti-
vità, sono invitati a presentare la domanda di iscrizione al Registro Comunale 
dei Volontari Civici per lo svolgimento di attività di carattere volontario. La 
domanda di iscrizione, insieme a copia di valido documento d’identità del 
sottoscrittore, può essere presentata in qualsiasi momento, o direttamente 
all’U�cio Protocollo in orario d’u�cio, o via mail all’indirizzo protocollo@co-
mune.passirano.bs.it. Ad oggi sono più di 80 i volontari civici iscritti. Coglia-
mo l’occasione per ringraziare loro e tutti i volontari delle associazioni del 
territorio: è, insieme, che si costruisce una comunità in grado di rispondere ai 
bisogni di ciascuno. Lo stiamo sperimentando in questo momento di grande 
di�coltà, facciamone tesoro.

 Il Servizio Sociale durante l’emergenza sanitaria
Le progettualità introdotte �n dai primi giorni di emergenza sanitaria sono 
state ben descritte nella precedente comunicazione fornita a tutti i cittadini. 
Purtroppo questo virus è ancora con noi, non se n’è mai andato, e nelle ultime 
settimane ha ripreso a correre. Sono attualmente attivi tutti i servizi domici-
liari necessari alle persone fragili e/o in quarantena e questi servizi sono 
sempre in via di potenziamento. A tutti gli anziani del territorio abbiamo 
consegnato l’elenco di questi servizi e i numeri di riferimento comunali per 
chiedere informazioni. Per fornire un’idea rispetto alle richieste, nel mese di 
ottobre quest’anno erano già stati consegnati a domicilio più di 9700 pasti 
caldi: per questo tipo di servizio il trasporto continua ad essere a carico 
dell’Amministrazione. Per quanto di competenza comunale, non è mai stato 
interrotto il sostegno e la vicinanza alle persone positive e in isolamento: a 
questo proposito, le indicazioni rispetto ai cittadini positivi vengono quotidia-
namente indicate sul home page del Comune di Passirano. Considerando il 
progetto “PASSIRANO SI AIUTA” sono stati erogati circa 33.600,00 €, distri-
buiti a più di 50 famiglie. Se si considerano anche le risorse riconosciute con il 
“Fondo di Solidarietà alimentare” e il “Fondo Fragilità” dell’U�cio di Piano 
quest’anno sono stati distribuiti più di 73.000 euro. Accanto a queste somme 
riconosciute ai cittadini, sono stati raccolti moltissimi prodotti presso le nostre 
realtà commerciali e distribuiti alle famiglie più in di�coltà: ringraziamo la 
Caritas Interparrocchiale per il prezioso lavoro svolto e i cittadini che genero-
samente hanno donato generi di prima necessità in questi mesi di�cili.
Il Comune ha impegnato 4.000,00 € per dare ai volontari la possibilità di 
eseguire tamponi e/o esami sierologici: molti volontari impegnati nei mesi 
dell’emergenza, hanno utilizzato questa opportunità. Questo servizio conti-
nua ed è attivo. Le progettualità sociali, quindi, non si fermano: vengono 

potenziate e calate nel contesto; la stessa Consulta delle Politiche Sociali non ha cessato 
la sua attività ed ha proseguito il suo lavoro, con modalità compatibili con l’emergenza 
sanitaria.

Consulta politiche giovanili: si prosegue anche nell’emergenza
La Consulta delle Politiche Giovanili, formatasi all’inizio dell’anno, continua ad incontrarsi 
con regolarità. I circa 20 giovani che ne fanno parte, propositivi e costruttivi, possono 
promuovere delle iniziative o dei progetti all’Amministrazione comunale che ne valuta la 
fattibilità e la realizzazione. Dall’inizio sono stati presi in esame tre progetti, di cui uno si è 
già concretizzato. Si tratta del “CONTEST MURALES”: un evento organizzato da un gruppo 
di ragazzi che, coinvolgendone altri, ha dipinto il muro sito in via del Gremone, che porta 
alla stazione ferroviaria. Il tutto in accordo con l’Amministrazione e previa autorizzazione 
dei privati e adesione a un regolamento speci�co. È stato un successo: un tocco di colore e di 
vivacità per quella zona, ma anche una riquali�cazione grazie al contributo di molti giova-
ni. Siamo felici che anche i giovani possano contribuire fattivamente alla nostra comunità 
e proporre iniziative che possano coinvolgerli in prima persona: l’impegno di questi giovani, 
che ringraziamo, non può che essere un segnale positivo e di speranza anche per il futuro.

  1) Ingresso della Scuola 

 dell'Infanzia di Passirano

  2) Ingresso della Scuola 

 dell'Infanzia di Camignone

  3) Ingresso della Scuola 

  dell'Infanzia di Monterotondo

  4) Ingresso della Scuola 

 Primaria di Passirano

  5) Ingresso della Scuola 

 Primaria di Camignone

  6) Ingresso della Scuola 

 Primaria di Monterotondo

  7) Ingresso della 

 Scuola Secondaria

  8) Sede dell’Istituto 

 Comprensivo – Aula studio

  9) Ingresso del Municipio

10) Cimitero di Passirano

11) Cimitero di Camignone

12) Cimitero di Monterotondo

13) Ingresso della Biblioteca

14) Centro Civico di Educazione 

 Permanente

15) Impianto sportivo-via Bachelet

16) Palestra di Camignone

17) Palestra di Passirano

POSIZIONAMENTO TELECAMERE

l’Amministrazione 
Comunale

Augura 
Buone Feste
a tutta la cittadinanza

                     della  Comunità di Camignone, Monterotondo e Passirano 

1 ) TRANSIZIONE AL DIGITALE…  
La transizione al digitale (disciplinata dal CAD, codice 
dell’Amministrazione digitale, decreto legislativo 
82/2005 e successive modi�che) sarà uno snodo 
cruciale ed importante per i cittadini e gli Enti Pubbli-
ci nel prossimo anno. In particolare, le Amministra-
zioni comunali dovranno dotarsi di un sistema 
organico di strumenti digitali, per agevolare il cittadi-
no nella fase di accesso ai servizi, richiesta di appun-
tamenti, domande di qualunque genere, reperimento 
di informazioni sul sito internet ed altro ancora. 
ATTENZIONE: in attesa della transizione al digitale … 
PORTIAMOCI AVANTI: INVITO TUTTI I CITTADINI 
ad attivare lo SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale), che permette di accedere ai servizi 
online della Pubblica Amministrazione e dei 
soggetti privati aderenti con un'unica Identità 
Digitale (username e password) utilizzabile da 
computer, tablet e smartphone. Trovate 
maggiori informazioni in internet: RICORDO 
che lo SPID può essere attivato comodamente 
anche presso l’u�cio postale.

2) Sul sito internet del Comune (alla home page 
www.comune.passirano.bs.it) trovate la sezione 
“DOCUMENTI E INFORMAZIONI UTILI PER PERSONE 
IN ISOLAMENTO OBBLIGATORIO E FIDUCIARIO”. Invito 
tutti a leggere queste brevi informazioni: ricordo a chi 
è in isolamento obbligatorio che le stesse informazio-
ni vengono consegnate in una busta direttamente a 
domicilio, da parte dei vigili.

3) PER ACCEDERE AL COMUNE … continua 
l’accesso al Comune solo previa prenotazione, 
tranne nel caso in cui si debbano depositare 
documenti al protocollo. All’ingresso del Comune 
trovate uno sportello polifunzionale, che consen-
te ai cittadini di espletare molte incombenze 
senza accedere direttamente agli u�ci. Abbiamo 
avuto dai cittadini un riscontro positivo in merito 
all’accesso con prenotazione, in ogni caso 
restiamo in attesa di suggerimenti.
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TUTELA DELL’AMBIENTE

I Volontari Civici del Comune di Passirano
Come indicato sul sito internet comunale, il Comune di Passirano intende 
riconoscere e valorizzare la funzione sociale del volontariato quale espressio-
ne del contributo attivo della comunità allo sviluppo e alla di�usione di servizi 
di pubblica utilità sul territorio comunale. Tutti coloro che intendano dedicare 
liberamente il proprio tempo, capacità e conoscenze a bene�cio della colletti-
vità, sono invitati a presentare la domanda di iscrizione al Registro Comunale 
dei Volontari Civici per lo svolgimento di attività di carattere volontario. La 
domanda di iscrizione, insieme a copia di valido documento d’identità del 
sottoscrittore, può essere presentata in qualsiasi momento, o direttamente 
all’U�cio Protocollo in orario d’u�cio, o via mail all’indirizzo protocollo@co-
mune.passirano.bs.it. Ad oggi sono più di 80 i volontari civici iscritti. Coglia-
mo l’occasione per ringraziare loro e tutti i volontari delle associazioni del 
territorio: è, insieme, che si costruisce una comunità in grado di rispondere ai 
bisogni di ciascuno. Lo stiamo sperimentando in questo momento di grande 
di�coltà, facciamone tesoro.

 Il Servizio Sociale durante l’emergenza sanitaria
Le progettualità introdotte �n dai primi giorni di emergenza sanitaria sono 
state ben descritte nella precedente comunicazione fornita a tutti i cittadini. 
Purtroppo questo virus è ancora con noi, non se n’è mai andato, e nelle ultime 
settimane ha ripreso a correre. Sono attualmente attivi tutti i servizi domici-
liari necessari alle persone fragili e/o in quarantena e questi servizi sono 
sempre in via di potenziamento. A tutti gli anziani del territorio abbiamo 
consegnato l’elenco di questi servizi e i numeri di riferimento comunali per 
chiedere informazioni. Per fornire un’idea rispetto alle richieste, nel mese di 
ottobre quest’anno erano già stati consegnati a domicilio più di 9700 pasti 
caldi: per questo tipo di servizio il trasporto continua ad essere a carico 
dell’Amministrazione. Per quanto di competenza comunale, non è mai stato 
interrotto il sostegno e la vicinanza alle persone positive e in isolamento: a 
questo proposito, le indicazioni rispetto ai cittadini positivi vengono quotidia-
namente indicate sul home page del Comune di Passirano. Considerando il 
progetto “PASSIRANO SI AIUTA” sono stati erogati circa 33.600,00 €, distri-
buiti a più di 50 famiglie. Se si considerano anche le risorse riconosciute con il 
“Fondo di Solidarietà alimentare” e il “Fondo Fragilità” dell’U�cio di Piano 
quest’anno sono stati distribuiti più di 73.000 euro. Accanto a queste somme 
riconosciute ai cittadini, sono stati raccolti moltissimi prodotti presso le nostre 
realtà commerciali e distribuiti alle famiglie più in di�coltà: ringraziamo la 
Caritas Interparrocchiale per il prezioso lavoro svolto e i cittadini che genero-
samente hanno donato generi di prima necessità in questi mesi di�cili.
Il Comune ha impegnato 4.000,00 € per dare ai volontari la possibilità di 
eseguire tamponi e/o esami sierologici: molti volontari impegnati nei mesi 
dell’emergenza, hanno utilizzato questa opportunità. Questo servizio conti-
nua ed è attivo. Le progettualità sociali, quindi, non si fermano: vengono 

INFORMAGIOVANI ED 
EDUCAZIONE DIGITALE PER 
ADULTI E ANZIANI Presso il 
Comune di Passirano è attivo il 
servizio Informagiovani con 
due aperture al mese. I giovani 
del nostro territorio hanno la 
possibilità, previo appuntamen-
to, di essere aiutati nella prepara-
zione del curriculum vitae, 
nell’orientamento scolastico, 
nella ricerca del lavoro, nell’inse-
rirsi in realtà di volontariato 
attive sul territorio. Accanto a 
questo servizio, negli stessi orari e 
con le stesse modalità, è possibi-
le, soprattutto pensando agli 
adulti e agli anziani, richiedere 
un supporto nell’utilizzo della 
strumentazione tecnologica e 
informatica (con particolare 
attenzione ai videocollegamenti, 
modalità essenziali ora per poter 
comunicare ed entrare in relazio-
ne). Chiunque avesse bisogno di 
chiarimenti o volesse prendere 
appuntamento può rivolgersi al 
numero telefonico 3314126793 
oppure mandare una mail a 
n.legati@cooperativaago-
ghe.org. Il numero comunale 
0306850557 è comunque sempre 
disponibile per raccogliere dubbi 
o richieste.

ATTIVITÀ RICREATIVE 
NELL’ESTATE 2020
È stato di�cile quest’anno 
organizzare e programmare le 
attività estive per i nostri bambini 
e ragazzi: c’era la necessità di 
elaborare le emozioni dei bambi-
ni dopo mesi di didattica a 
distanza e, allo stesso tempo, era 
doveroso e fondamentale rispet-
tare le regole necessarie al conte-
nimento della di�usione del 
virus. Le esperienze proposte 
dalle varie realtà comunali sono 
state positive e, grazie alla 
grande dedizione di operatori e 
volontari, tutto è andato per il 
verso giusto. Più di 180 i bambini 
raggiunti durante l’estate: ringra-
ziamo loro e le famiglie, rispetto-
se e collaborative.

Passirano Comune Virtuoso
Il Comune di Passirano, con delibera di consiglio comunale n. 56 del 25 novembre 2020, 
ha aderito all’Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi, riconoscendo e condividen-
do il patrimonio valoriale e le �nalità statutarie dell’associazione.
È esemplare quanto indicato nel Manifesto: “Il presente manifesto rappresenta i 
Comuni e le comunità che aspirano a convertire in progetti concreti i sogni e le utopie 
realizzabili, che hanno raggiunto la piena consapevolezza delle crisi ambientali, sociali 
ed economiche che stanno minacciando il futuro del pianeta e che intendono impe-

     

gnarsi per costruire comunità attive e resilienti. Il 
comune virtuoso ama il proprio territorio, ha a cuore 
la salute, il futuro e la felicità dei propri cittadini”.
Continuiamo a lavorare per tutelare e valorizzare il 
nostro territorio e per consegnare un ambiente di 
vita sano alle giovani generazioni: questa occasione 
di incontro e collaborazione tra diverse realtà comu-
nali sarà preziosa! 
Amianto: bando regionale per lo smaltimento 
Esiste la possibilità di procedere con la rimozione di 
manufatti contenenti amianto, partecipando ad un 
bando regionale per ricevere un contributo che 
possa coprire parte dei costi. Il bando è stato appro-
vato con decreto n. 13269/2020 pubblicato sul BURL 
S.O. n. 48 del 25/11/2020. Possono presentare 
domanda, in qualità di potenziali bene�ciari del 
sostegno �nanziario, unicamente privati cittadini 
(persone �siche, anche associate nel “condominio” 
qualora sia costituito) proprietari di edi�ci, di qualsi-
asi destinazione d’uso, situati in Lombardia nei quali 
siano presenti manufatti contenenti amianto. I 
�nanziamenti saranno a fondo perduto �no alla 
concorrenza massima del 50% dell'importo della 
spesa ammissibile e, in ogni caso, con soglia massi-
ma del contributo pari a 15 mila euro per ogni inter-
vento. Le domande dovranno essere presentate 
on-line, attraverso la piattaforma informativa Bandi 
online, raggiungibile all’indirizzo www.bandi.re-
gione.lombardia.it, a partire dalle ore 10.00 del 
giorno 18 gennaio 2021 e �no alle ore 16.00 del 
giorno 1 marzo 2021. La documentazione da allega-
re e le informazioni necessarie sono indicate nel 
bando pubblicato sul sito di Regione Lombardia e 
sul sito web comunale.  L’adesione a questa iniziativa 
non è obbligatoria: per incentivare però la parteci-
pazione al bando e di�ondere il più possibile questa 
possibilità verranno anche informati direttamente i 
cittadini che risultano essere proprietari di edi�ci nei 
quali siano presenti manufatti di amianto. Per 
ulteriori informazioni l’U�cio Tecnico Comunale è 
disposizione dei cittadini ai seguenti contatti tel. 
030.6850557 int. 6; mail: u�cio.tecnico@comu-
ne.passirano.bs.it. 
Siglato il Nuovo Accordo di Programma SIN 
Brescia-Ca�aro
In data 5 novembre 2020 è stato sottoscritto il nuovo 
Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambi-
ente, Regione Lombardia, Comune di Brescia, 
Comune di Castegnato e Comune di Passirano per la 
realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e 
boni�ca del Sito di Interesse nazionale Brescia – 
Ca�aro. Lo schema dell’Accordo di Programma è 

stato preliminarmente approvato con Delibera di 
Giunta n. 117 del 4 novembre 2020. Tale Accordo di 
Programma prevede un �nanziamento complessivo 
a favore del Comune di Passirano pari a € 
3.562.721,16 a copertura delle opere di prevenzione 
ambientale sul sito “ex Cava Vallosa”.
 

Raccolta di�erenziata: a che punto siamo?
Nell’anno 2019 il Comune di Passirano ha continua-
to ad essere un’eccellenza nella raccolta di�erenzia-
ta, che si attesta ad una percentuale dell’87,3 %. 
Siamo al secondo posto se consideriamo i comuni 
della Franciacorta e al nono posto in provincia di 
Brescia. Nel gra�co seguente si riporta l’andamento 
della raccolta di�erenziata che è passata dal 39,39% 
nel 2003 all’87,3 nel 2019 (fonte: Quaderno Provin-
ciale Osservatorio Ri�uti).

Anche il dato relativo alla produzione di ri�uto 
urbano pro-capite è signi�cativo: la quantità di 
ri�uti urbani prodotti in media da ciascun abitante 
in un anno passa da 666 kg/ab*anno nel 2005 a  
501,5 kg/ab*anno nel 2019 (fonte: Quaderno 
Provinciale Osservatorio Ri�uti). In questi anni si è 
registrata pertanto una netta riduzione nella produ-
zione procapite di ri�uto urbano: oggi il cittadino di 
Passirano produce circa 165 kg di ri�uti in meno 
rispetto al 2005.
Possiamo essere orgogliosi degli obiettivi raggiunti: 
è necessario però continuare a migliorare cercando 
di raggiungere percentuali di raccolta di�erenziata 
ancora più elevate e riducendo ulteriormente la 
produzione di ri�uti urbani.

ANDAMENTO % RACCOLTA DIFFERENZIATA COMUNE DI PASSIRANO

potenziate e calate nel contesto; la stessa Consulta delle Politiche Sociali non ha cessato 
la sua attività ed ha proseguito il suo lavoro, con modalità compatibili con l’emergenza 
sanitaria.

Consulta politiche giovanili: si prosegue anche nell’emergenza
La Consulta delle Politiche Giovanili, formatasi all’inizio dell’anno, continua ad incontrarsi 
con regolarità. I circa 20 giovani che ne fanno parte, propositivi e costruttivi, possono 
promuovere delle iniziative o dei progetti all’Amministrazione comunale che ne valuta la 
fattibilità e la realizzazione. Dall’inizio sono stati presi in esame tre progetti, di cui uno si è 
già concretizzato. Si tratta del “CONTEST MURALES”: un evento organizzato da un gruppo 
di ragazzi che, coinvolgendone altri, ha dipinto il muro sito in via del Gremone, che porta 
alla stazione ferroviaria. Il tutto in accordo con l’Amministrazione e previa autorizzazione 
dei privati e adesione a un regolamento speci�co. È stato un successo: un tocco di colore e di 
vivacità per quella zona, ma anche una riquali�cazione grazie al contributo di molti giova-
ni. Siamo felici che anche i giovani possano contribuire fattivamente alla nostra comunità 
e proporre iniziative che possano coinvolgerli in prima persona: l’impegno di questi giovani, 
che ringraziamo, non può che essere un segnale positivo e di speranza anche per il futuro.

Giornata internazionale  contro 
la violenza sulle donne: 

combattiamo contro questa 
tragedia sociale.

Festa del Patrono:  il Vescovo di Brescia
 in visita a Passirano

CONTEST MURALES

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO

Quest'anno più che mai, l'Amministrazione comunale ha posto al centro del suo agire il benessere della Scuola, degli 
studenti e delle studentesse del territorio. 
Prima di entrare nel vivo del Piano, illustro brevemente alcuni dati sulla popolazione scolastica dei nostri plessi:  – 
scuole dell'infanzia (Passirano, Camignone, Monterotondo): n. 152 bimbe e bimbi: – scuola primaria Passirano: n. 234 
alunni e alunne; – scuola primaria Camignone: n. 90 alunni e alunne; – scuola primaria Monterotondo: n. 70 alunni e 
alunne; – scuola secondaria di I grado: n. 255 ragazze e ragazzi.  Il nostro Istituto Comprensivo vanta inoltre due 
importanti progettualità: l'indirizzo montessoriano (plesso di Monterotondo) e l'indirizzo musicale (secondaria I 
grado). 
Il Piano diritto allo Studio ha, come principale �nalità, favorire le innovazioni educative e didattiche, per questo abbia-
mo accolto tutte le richieste pervenute dall'I.C., tra tutte pongo l'attenzione sull'acquisto di - n. 2 Kit videoproiettore 
interattivo per Scuola secondaria di primo grado, comprensivo di casse e contenitore per PC; - n. 6 Kit Lim lavagna 
interattiva per scuole primarie (n. 3 per Camignone, n. 1 per Monterotondo e n. 2 per Passirano), con una spesa 
complessiva di € 14.110,00.  
Un'altra scelta importante compiuta dall'Amministrazione è stata quella di mantenere invariato il costo di alcuni 
servizi scolastici comunali essenziali, quali mensa, servizio di accoglienza anticipata e trasporto scolastico. Tali servizi, 
a causa dei nuovi protocolli anti-COVID, hanno subito degli aumenti signi�cativi di spesa, aumenti che rimangono 
però a carico del Comune e non ricadono sulle famiglie.
 Come ogni anno, l’Amministrazione comunale ha istituito i seguenti assegni e diplomi di riconoscimento alla memo-
ria del compianto Sindaco Ernesto Valloncini: • n. 12 assegni di studio da € 700,00 ciascuno (per studenti frequentanti 
la scuola secondaria di secondo grado); • n. 5 diplomi di riconoscimento con borsa al merito da € 100,00  ciascuno per 
studenti che hanno conseguito la licenza di scuola secondaria di primo grado con la migliore votazione e/o valutazio-
ne ottenibile e sono iscritti al primo anno di qualsiasi scuola secondaria di secondo grado statale o legalmente ricono-
sciuta; • n. 8 diplomi di riconoscimento con borsa al merito da € 150,00 ciascuno per iscritti alle classi successive alla 
prima di qualsiasi scuola secondaria di secondo grado statale o legalmente riconosciuta e che hanno conseguito la 
promozione, nell’anno scolastico precedente con votazione di almeno 8/10; • n. 4 diplomi di riconoscimento con 
borsa al merito da € 200,00 ciascuno per giovani che abbiano conseguito, nell’anno scolastico immediatamente 
precedente, il Diploma di Scuola Superiore con votazione di almeno 90/100, come riconoscimento dell’impegno 
profuso per l’accrescimento culturale e professionale della persona;• n. 3 diplomi di riconoscimento con borsa al 
merito da € 400,00 per giovani che abbiano conseguito presso una facoltà legalmente riconosciuta dalla Repubblica 
Italiana, il diploma di laurea, dando la precedenza a lauree specialistiche e magistrali a ciclo unico nell’anno solare 
precedente a quello di attribuzione del Diploma di merito, con votazione di almeno 105/110.

SCUOLE DELL'INFANZIA

 Le tre scuole dell'infanzia paritarie del nostro territorio, gestite da tre Fondazioni senza scopo di lucro, hanno vissuto momenti di�cili 
a causa dell'obbligata sospensione causa emergenza sanitaria. Le azioni di sostegno alle scuole dell'infanzia sono state molteplici, le 
illustro brevemente:  
CONTRIBUTO ORDINARIO
Piano Diritto allo Studio € 120.000,00 
– contributo per la frequenza da parte di minori residenti a Passirano alla sezione primavera della Scuola di Monterotondo € 8.000,00
 CONTRIBUTO STRAORDINARIO
– per la restituzione ai genitori delle rette versate alle Fondazioni a marzo 2020: € 44.600,00
– per abbattere le rette dei grest “Il tempo ritrovato” (Passirano) e “NOI come TE 2020”: € 11.700,00
– alla Fondazione di Monterotondo per la riquali�cazione del locale mensa, € 20.000,00.

PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA
a cura dell’Assessore Paola Moroni

a cura dell’assessore Jacopo Inverardi
SPORT E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

 SPORT
Dopo la pausa estiva, servita per 
preparare gli impianti seguendo 
normative e protocolli di sicurezza, nel 
mese di settembre le associazioni 
sportive del territorio hanno ripreso le 
attività in presenza con rigide regole, 
necessarie al �ne di prevenire il conta-
gio. L’amministrazione comunale ha 
deciso di agire su due fronti: - Dare 
sostegno alle famiglie, incentivando le 
iscrizioni stagionali ai corsi con il “VOU-
CHER SPORT 3 -10 anni”, che ha consen-
tito a tutti i bambini nella fascia di età 
prevista (quella in cui è più importante 
l’attività sportiva nella crescita psico-
motoria), di godere di uno sconto di 
50€ per iscrizioni almeno trimestrale ai 
corsi presenti sul territorio di Passirano; 
hanno bene�ciato dell’iniziativa 127 
bambini per un totale di 6350€. - Dare 
sostegno alle associazioni sportive, 
garantendo l’intera quota di contributo 
ordinario annuale, in totale 40000€, 
distribuita alle 7 società richiedenti nel 
mese di novembre; in totale sono stati 
erogati 49500€ se consideriamo anche 
il contributo straordinario emergenza 
Covid di luglio. Queste misure, somma-
te alla convenzione residenti per i centri 
estivi sportivi, organizzati da AC 
CALCIO e A.S.D. SALUTE E BENESSERE, 
hanno permesso alle società di prose-
guire nella manutenzione degli 
impianti, convertire al digitale alcuni 
corsi, apportare tutte le modi�che 
richieste dai protocolli, coprire spese di 
a�liazione o tesseramento di atleti. 
L’obbiettivo è che dopo questa seconda 
ondata, le nostre associazioni possano 
reggere l’urto, mantenendo alti i propri 
standard qualitativi sia nelle o�erte 
sportive sia nella qualità tecnica del 
personale, degli educatori e degli istrut-
tori. Lo sport italiano è tra i settori che 
più sta so�rendo a causa delle chiusure 
imposte sia nella prima sia nella secon-
da ondata: sta ad ognuno di noi soste-
nere le nostre associazioni locali, perlo-
più gestite da volontari, che hanno 
come unico scopo la crescita dei nostri 
�gli e la salute pubblica. Per dare un 

forte segnale di continuità, l’11 dicem-
bre l’Amministrazione ha voluto conse-
gnare idealmente l’attestato di stima 
agli sportivi di Passirano che, pur in una 
stagione tribolata, hanno conseguito 
titoli che han dato lustro alle loro 
società. Questi attestati siano di buon 
auspicio per il 2021, con la speranza che 
lo sport riprenda il posto che merita.
  
TERRITORIO
 La pandemia, che ha caratterizzato 
questo 2020, ha fortemente limitato 
anche il settore turistico e l’organizzazi-
one di eventi e iniziative per la promo-
zione del nostro territorio. L’incertezza 
su una probabile seconda ondata ci ha 
portato a concentrare i nostri sforzi 
economici e organizzativi verso politi-
che a sostegno delle famiglie in 
di�coltà, rinviando gli eventi al pros-
simo anno. La piani�cazione e l’attu-
azione di interventi e politiche volte 
alla individuazione di settori di svilup-
po per il 2021 non si è fermata. Il 
miglioramento della rete pedonale e 
ciclabile in una chiave di sostenibilità, 
inclusività ed attrattività è al centro 
della programmazione; il tutto per lo 
sviluppo di veri e propri percorsi del 
benessere e per la riquali�cazione 
degli esistenti senza trascurare la 
valorizzazione del patrimonio cultura-
le e naturale delle frazioni. Prosegue 
anche la riquali�cazione dei parchi, 
verso una migliore fruizione da parte 
di tutte le categorie di cittadini.
L’estate ci ha portato ad un aumento 
sostenuto delle presenze sui nostri 
monti e lungo le tratte ciclabili provin-
ciali. Il progetto di marketing territo-
riale VIVIPASSIRANO ci ha permesso di 
godere di alcuni eventi in streaming, 
primo fra tutti la meravigliosa avven-
tura del tandem inclusivo dell’associ-
azione Pedalabile.  Ciò ha unito la 
comunità esaltando le peculiarità del 
nostro territorio e dei suoi abitanti. 
Per promuovere ancor di più il nostro 
territorio nel 2021, inoltre, si cercherà 
di valorizzare i piccoli esercenti e le 
associazioni locali, parte fondamenta-
le del nostro Paese. 

INFO POLIZIA LOCALE ASSOCIATA
Nei mesi scorsi il Comune di Passirano 
ha acquistato una nuova automobile. 
Per rispondere alle esigenze della 
Polizia Locale associata (che, ricordo, 
opera nei tre Comuni di Passirano, 
Paderno Franciacorta e Castegnato), si 
è deciso di acquistare un veicolo ibrido 
TOYOTA CHR  HYBRID (motore a benzi-
na ed elettrico, molto performante) in 
sostituzione della precedente. La nuova 
vettura è, naturalmente, “green”, rispet-
tosa dell’ambiente. Dal mese di marzo 
ad oggi la Polizia Locale è stata impe-
gnata soprattutto sul fronte covid, per il 
controllo degli esercizi commerciali (in 
merito al rispetto di obblighi di chiusura 
ed al contingentamento dei clienti) e 
per il recapito, ai cittadini in isolamento, 
di informative utili e mascherine.

MAILING LIST: 
UN SERVIZIO AL CITTADINO

È da tempo che il Comune di Passi-

rano ha attivato il servizio di 

mailing list per promuovere un 

dialogo tra l’Amministrazione e la 

comunità. Qualora vogliate essere 

informati sulle attività e sugli avve-

nimenti del Comune di Passirano e 

ricevere la newsletter dall'Ammini-

strazione Comunale nella vostra 

casella di Posta Elettronica, è neces-

sario compilare il modulo di iscrizio-

ne che trovate sul sito del Comune 

di Passirano o in distribuzione 

presso gli u�ci comunali. Ricordia-

mo che gli u�ci sono a disposizione 

per ulteriori chiarimenti.
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TUTELA DELL’AMBIENTE

I Volontari Civici del Comune di Passirano
Come indicato sul sito internet comunale, il Comune di Passirano intende 
riconoscere e valorizzare la funzione sociale del volontariato quale espressio-
ne del contributo attivo della comunità allo sviluppo e alla di�usione di servizi 
di pubblica utilità sul territorio comunale. Tutti coloro che intendano dedicare 
liberamente il proprio tempo, capacità e conoscenze a bene�cio della colletti-
vità, sono invitati a presentare la domanda di iscrizione al Registro Comunale 
dei Volontari Civici per lo svolgimento di attività di carattere volontario. La 
domanda di iscrizione, insieme a copia di valido documento d’identità del 
sottoscrittore, può essere presentata in qualsiasi momento, o direttamente 
all’U�cio Protocollo in orario d’u�cio, o via mail all’indirizzo protocollo@co-
mune.passirano.bs.it. Ad oggi sono più di 80 i volontari civici iscritti. Coglia-
mo l’occasione per ringraziare loro e tutti i volontari delle associazioni del 
territorio: è, insieme, che si costruisce una comunità in grado di rispondere ai 
bisogni di ciascuno. Lo stiamo sperimentando in questo momento di grande 
di�coltà, facciamone tesoro.

 Il Servizio Sociale durante l’emergenza sanitaria
Le progettualità introdotte �n dai primi giorni di emergenza sanitaria sono 
state ben descritte nella precedente comunicazione fornita a tutti i cittadini. 
Purtroppo questo virus è ancora con noi, non se n’è mai andato, e nelle ultime 
settimane ha ripreso a correre. Sono attualmente attivi tutti i servizi domici-
liari necessari alle persone fragili e/o in quarantena e questi servizi sono 
sempre in via di potenziamento. A tutti gli anziani del territorio abbiamo 
consegnato l’elenco di questi servizi e i numeri di riferimento comunali per 
chiedere informazioni. Per fornire un’idea rispetto alle richieste, nel mese di 
ottobre quest’anno erano già stati consegnati a domicilio più di 9700 pasti 
caldi: per questo tipo di servizio il trasporto continua ad essere a carico 
dell’Amministrazione. Per quanto di competenza comunale, non è mai stato 
interrotto il sostegno e la vicinanza alle persone positive e in isolamento: a 
questo proposito, le indicazioni rispetto ai cittadini positivi vengono quotidia-
namente indicate sul home page del Comune di Passirano. Considerando il 
progetto “PASSIRANO SI AIUTA” sono stati erogati circa 33.600,00 €, distri-
buiti a più di 50 famiglie. Se si considerano anche le risorse riconosciute con il 
“Fondo di Solidarietà alimentare” e il “Fondo Fragilità” dell’U�cio di Piano 
quest’anno sono stati distribuiti più di 73.000 euro. Accanto a queste somme 
riconosciute ai cittadini, sono stati raccolti moltissimi prodotti presso le nostre 
realtà commerciali e distribuiti alle famiglie più in di�coltà: ringraziamo la 
Caritas Interparrocchiale per il prezioso lavoro svolto e i cittadini che genero-
samente hanno donato generi di prima necessità in questi mesi di�cili.
Il Comune ha impegnato 4.000,00 € per dare ai volontari la possibilità di 
eseguire tamponi e/o esami sierologici: molti volontari impegnati nei mesi 
dell’emergenza, hanno utilizzato questa opportunità. Questo servizio conti-
nua ed è attivo. Le progettualità sociali, quindi, non si fermano: vengono 

INFORMAGIOVANI ED 
EDUCAZIONE DIGITALE PER 
ADULTI E ANZIANI Presso il 
Comune di Passirano è attivo il 
servizio Informagiovani con 
due aperture al mese. I giovani 
del nostro territorio hanno la 
possibilità, previo appuntamen-
to, di essere aiutati nella prepara-
zione del curriculum vitae, 
nell’orientamento scolastico, 
nella ricerca del lavoro, nell’inse-
rirsi in realtà di volontariato 
attive sul territorio. Accanto a 
questo servizio, negli stessi orari e 
con le stesse modalità, è possibi-
le, soprattutto pensando agli 
adulti e agli anziani, richiedere 
un supporto nell’utilizzo della 
strumentazione tecnologica e 
informatica (con particolare 
attenzione ai videocollegamenti, 
modalità essenziali ora per poter 
comunicare ed entrare in relazio-
ne). Chiunque avesse bisogno di 
chiarimenti o volesse prendere 
appuntamento può rivolgersi al 
numero telefonico 3314126793 
oppure mandare una mail a 
n.legati@cooperativaago-
ghe.org. Il numero comunale 
0306850557 è comunque sempre 
disponibile per raccogliere dubbi 
o richieste.

ATTIVITÀ RICREATIVE 
NELL’ESTATE 2020
È stato di�cile quest’anno 
organizzare e programmare le 
attività estive per i nostri bambini 
e ragazzi: c’era la necessità di 
elaborare le emozioni dei bambi-
ni dopo mesi di didattica a 
distanza e, allo stesso tempo, era 
doveroso e fondamentale rispet-
tare le regole necessarie al conte-
nimento della di�usione del 
virus. Le esperienze proposte 
dalle varie realtà comunali sono 
state positive e, grazie alla 
grande dedizione di operatori e 
volontari, tutto è andato per il 
verso giusto. Più di 180 i bambini 
raggiunti durante l’estate: ringra-
ziamo loro e le famiglie, rispetto-
se e collaborative.

Passirano Comune Virtuoso
Il Comune di Passirano, con delibera di consiglio comunale n. 56 del 25 novembre 2020, 
ha aderito all’Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi, riconoscendo e condividen-
do il patrimonio valoriale e le �nalità statutarie dell’associazione.
È esemplare quanto indicato nel Manifesto: “Il presente manifesto rappresenta i 
Comuni e le comunità che aspirano a convertire in progetti concreti i sogni e le utopie 
realizzabili, che hanno raggiunto la piena consapevolezza delle crisi ambientali, sociali 
ed economiche che stanno minacciando il futuro del pianeta e che intendono impe-

     

gnarsi per costruire comunità attive e resilienti. Il 
comune virtuoso ama il proprio territorio, ha a cuore 
la salute, il futuro e la felicità dei propri cittadini”.
Continuiamo a lavorare per tutelare e valorizzare il 
nostro territorio e per consegnare un ambiente di 
vita sano alle giovani generazioni: questa occasione 
di incontro e collaborazione tra diverse realtà comu-
nali sarà preziosa! 
Amianto: bando regionale per lo smaltimento 
Esiste la possibilità di procedere con la rimozione di 
manufatti contenenti amianto, partecipando ad un 
bando regionale per ricevere un contributo che 
possa coprire parte dei costi. Il bando è stato appro-
vato con decreto n. 13269/2020 pubblicato sul BURL 
S.O. n. 48 del 25/11/2020. Possono presentare 
domanda, in qualità di potenziali bene�ciari del 
sostegno �nanziario, unicamente privati cittadini 
(persone �siche, anche associate nel “condominio” 
qualora sia costituito) proprietari di edi�ci, di qualsi-
asi destinazione d’uso, situati in Lombardia nei quali 
siano presenti manufatti contenenti amianto. I 
�nanziamenti saranno a fondo perduto �no alla 
concorrenza massima del 50% dell'importo della 
spesa ammissibile e, in ogni caso, con soglia massi-
ma del contributo pari a 15 mila euro per ogni inter-
vento. Le domande dovranno essere presentate 
on-line, attraverso la piattaforma informativa Bandi 
online, raggiungibile all’indirizzo www.bandi.re-
gione.lombardia.it, a partire dalle ore 10.00 del 
giorno 18 gennaio 2021 e �no alle ore 16.00 del 
giorno 1 marzo 2021. La documentazione da allega-
re e le informazioni necessarie sono indicate nel 
bando pubblicato sul sito di Regione Lombardia e 
sul sito web comunale.  L’adesione a questa iniziativa 
non è obbligatoria: per incentivare però la parteci-
pazione al bando e di�ondere il più possibile questa 
possibilità verranno anche informati direttamente i 
cittadini che risultano essere proprietari di edi�ci nei 
quali siano presenti manufatti di amianto. Per 
ulteriori informazioni l’U�cio Tecnico Comunale è 
disposizione dei cittadini ai seguenti contatti tel. 
030.6850557 int. 6; mail: u�cio.tecnico@comu-
ne.passirano.bs.it. 
Siglato il Nuovo Accordo di Programma SIN 
Brescia-Ca�aro
In data 5 novembre 2020 è stato sottoscritto il nuovo 
Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambi-
ente, Regione Lombardia, Comune di Brescia, 
Comune di Castegnato e Comune di Passirano per la 
realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e 
boni�ca del Sito di Interesse nazionale Brescia – 
Ca�aro. Lo schema dell’Accordo di Programma è 

stato preliminarmente approvato con Delibera di 
Giunta n. 117 del 4 novembre 2020. Tale Accordo di 
Programma prevede un �nanziamento complessivo 
a favore del Comune di Passirano pari a € 
3.562.721,16 a copertura delle opere di prevenzione 
ambientale sul sito “ex Cava Vallosa”.
 

Raccolta di�erenziata: a che punto siamo?
Nell’anno 2019 il Comune di Passirano ha continua-
to ad essere un’eccellenza nella raccolta di�erenzia-
ta, che si attesta ad una percentuale dell’87,3 %. 
Siamo al secondo posto se consideriamo i comuni 
della Franciacorta e al nono posto in provincia di 
Brescia. Nel gra�co seguente si riporta l’andamento 
della raccolta di�erenziata che è passata dal 39,39% 
nel 2003 all’87,3 nel 2019 (fonte: Quaderno Provin-
ciale Osservatorio Ri�uti).

Anche il dato relativo alla produzione di ri�uto 
urbano pro-capite è signi�cativo: la quantità di 
ri�uti urbani prodotti in media da ciascun abitante 
in un anno passa da 666 kg/ab*anno nel 2005 a  
501,5 kg/ab*anno nel 2019 (fonte: Quaderno 
Provinciale Osservatorio Ri�uti). In questi anni si è 
registrata pertanto una netta riduzione nella produ-
zione procapite di ri�uto urbano: oggi il cittadino di 
Passirano produce circa 165 kg di ri�uti in meno 
rispetto al 2005.
Possiamo essere orgogliosi degli obiettivi raggiunti: 
è necessario però continuare a migliorare cercando 
di raggiungere percentuali di raccolta di�erenziata 
ancora più elevate e riducendo ulteriormente la 
produzione di ri�uti urbani.

ANDAMENTO % RACCOLTA DIFFERENZIATA COMUNE DI PASSIRANO

potenziate e calate nel contesto; la stessa Consulta delle Politiche Sociali non ha cessato 
la sua attività ed ha proseguito il suo lavoro, con modalità compatibili con l’emergenza 
sanitaria.

Consulta politiche giovanili: si prosegue anche nell’emergenza
La Consulta delle Politiche Giovanili, formatasi all’inizio dell’anno, continua ad incontrarsi 
con regolarità. I circa 20 giovani che ne fanno parte, propositivi e costruttivi, possono 
promuovere delle iniziative o dei progetti all’Amministrazione comunale che ne valuta la 
fattibilità e la realizzazione. Dall’inizio sono stati presi in esame tre progetti, di cui uno si è 
già concretizzato. Si tratta del “CONTEST MURALES”: un evento organizzato da un gruppo 
di ragazzi che, coinvolgendone altri, ha dipinto il muro sito in via del Gremone, che porta 
alla stazione ferroviaria. Il tutto in accordo con l’Amministrazione e previa autorizzazione 
dei privati e adesione a un regolamento speci�co. È stato un successo: un tocco di colore e di 
vivacità per quella zona, ma anche una riquali�cazione grazie al contributo di molti giova-
ni. Siamo felici che anche i giovani possano contribuire fattivamente alla nostra comunità 
e proporre iniziative che possano coinvolgerli in prima persona: l’impegno di questi giovani, 
che ringraziamo, non può che essere un segnale positivo e di speranza anche per il futuro.

Giornata internazionale  contro 
la violenza sulle donne: 

combattiamo contro questa 
tragedia sociale.

Festa del Patrono:  il Vescovo di Brescia
 in visita a Passirano

CONTEST MURALES

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO

Quest'anno più che mai, l'Amministrazione comunale ha posto al centro del suo agire il benessere della Scuola, degli 
studenti e delle studentesse del territorio. 
Prima di entrare nel vivo del Piano, illustro brevemente alcuni dati sulla popolazione scolastica dei nostri plessi:  – 
scuole dell'infanzia (Passirano, Camignone, Monterotondo): n. 152 bimbe e bimbi: – scuola primaria Passirano: n. 234 
alunni e alunne; – scuola primaria Camignone: n. 90 alunni e alunne; – scuola primaria Monterotondo: n. 70 alunni e 
alunne; – scuola secondaria di I grado: n. 255 ragazze e ragazzi.  Il nostro Istituto Comprensivo vanta inoltre due 
importanti progettualità: l'indirizzo montessoriano (plesso di Monterotondo) e l'indirizzo musicale (secondaria I 
grado). 
Il Piano diritto allo Studio ha, come principale �nalità, favorire le innovazioni educative e didattiche, per questo abbia-
mo accolto tutte le richieste pervenute dall'I.C., tra tutte pongo l'attenzione sull'acquisto di - n. 2 Kit videoproiettore 
interattivo per Scuola secondaria di primo grado, comprensivo di casse e contenitore per PC; - n. 6 Kit Lim lavagna 
interattiva per scuole primarie (n. 3 per Camignone, n. 1 per Monterotondo e n. 2 per Passirano), con una spesa 
complessiva di € 14.110,00.  
Un'altra scelta importante compiuta dall'Amministrazione è stata quella di mantenere invariato il costo di alcuni 
servizi scolastici comunali essenziali, quali mensa, servizio di accoglienza anticipata e trasporto scolastico. Tali servizi, 
a causa dei nuovi protocolli anti-COVID, hanno subito degli aumenti signi�cativi di spesa, aumenti che rimangono 
però a carico del Comune e non ricadono sulle famiglie.
 Come ogni anno, l’Amministrazione comunale ha istituito i seguenti assegni e diplomi di riconoscimento alla memo-
ria del compianto Sindaco Ernesto Valloncini: • n. 12 assegni di studio da € 700,00 ciascuno (per studenti frequentanti 
la scuola secondaria di secondo grado); • n. 5 diplomi di riconoscimento con borsa al merito da € 100,00  ciascuno per 
studenti che hanno conseguito la licenza di scuola secondaria di primo grado con la migliore votazione e/o valutazio-
ne ottenibile e sono iscritti al primo anno di qualsiasi scuola secondaria di secondo grado statale o legalmente ricono-
sciuta; • n. 8 diplomi di riconoscimento con borsa al merito da € 150,00 ciascuno per iscritti alle classi successive alla 
prima di qualsiasi scuola secondaria di secondo grado statale o legalmente riconosciuta e che hanno conseguito la 
promozione, nell’anno scolastico precedente con votazione di almeno 8/10; • n. 4 diplomi di riconoscimento con 
borsa al merito da € 200,00 ciascuno per giovani che abbiano conseguito, nell’anno scolastico immediatamente 
precedente, il Diploma di Scuola Superiore con votazione di almeno 90/100, come riconoscimento dell’impegno 
profuso per l’accrescimento culturale e professionale della persona;• n. 3 diplomi di riconoscimento con borsa al 
merito da € 400,00 per giovani che abbiano conseguito presso una facoltà legalmente riconosciuta dalla Repubblica 
Italiana, il diploma di laurea, dando la precedenza a lauree specialistiche e magistrali a ciclo unico nell’anno solare 
precedente a quello di attribuzione del Diploma di merito, con votazione di almeno 105/110.

SCUOLE DELL'INFANZIA

 Le tre scuole dell'infanzia paritarie del nostro territorio, gestite da tre Fondazioni senza scopo di lucro, hanno vissuto momenti di�cili 
a causa dell'obbligata sospensione causa emergenza sanitaria. Le azioni di sostegno alle scuole dell'infanzia sono state molteplici, le 
illustro brevemente:  
CONTRIBUTO ORDINARIO
Piano Diritto allo Studio € 120.000,00 
– contributo per la frequenza da parte di minori residenti a Passirano alla sezione primavera della Scuola di Monterotondo € 8.000,00
 CONTRIBUTO STRAORDINARIO
– per la restituzione ai genitori delle rette versate alle Fondazioni a marzo 2020: € 44.600,00
– per abbattere le rette dei grest “Il tempo ritrovato” (Passirano) e “NOI come TE 2020”: € 11.700,00
– alla Fondazione di Monterotondo per la riquali�cazione del locale mensa, € 20.000,00.

PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA
a cura dell’Assessore Paola Moroni

a cura dell’assessore Jacopo Inverardi
SPORT E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

 SPORT
Dopo la pausa estiva, servita per 
preparare gli impianti seguendo 
normative e protocolli di sicurezza, nel 
mese di settembre le associazioni 
sportive del territorio hanno ripreso le 
attività in presenza con rigide regole, 
necessarie al �ne di prevenire il conta-
gio. L’amministrazione comunale ha 
deciso di agire su due fronti: - Dare 
sostegno alle famiglie, incentivando le 
iscrizioni stagionali ai corsi con il “VOU-
CHER SPORT 3 -10 anni”, che ha consen-
tito a tutti i bambini nella fascia di età 
prevista (quella in cui è più importante 
l’attività sportiva nella crescita psico-
motoria), di godere di uno sconto di 
50€ per iscrizioni almeno trimestrale ai 
corsi presenti sul territorio di Passirano; 
hanno bene�ciato dell’iniziativa 127 
bambini per un totale di 6350€. - Dare 
sostegno alle associazioni sportive, 
garantendo l’intera quota di contributo 
ordinario annuale, in totale 40000€, 
distribuita alle 7 società richiedenti nel 
mese di novembre; in totale sono stati 
erogati 49500€ se consideriamo anche 
il contributo straordinario emergenza 
Covid di luglio. Queste misure, somma-
te alla convenzione residenti per i centri 
estivi sportivi, organizzati da AC 
CALCIO e A.S.D. SALUTE E BENESSERE, 
hanno permesso alle società di prose-
guire nella manutenzione degli 
impianti, convertire al digitale alcuni 
corsi, apportare tutte le modi�che 
richieste dai protocolli, coprire spese di 
a�liazione o tesseramento di atleti. 
L’obbiettivo è che dopo questa seconda 
ondata, le nostre associazioni possano 
reggere l’urto, mantenendo alti i propri 
standard qualitativi sia nelle o�erte 
sportive sia nella qualità tecnica del 
personale, degli educatori e degli istrut-
tori. Lo sport italiano è tra i settori che 
più sta so�rendo a causa delle chiusure 
imposte sia nella prima sia nella secon-
da ondata: sta ad ognuno di noi soste-
nere le nostre associazioni locali, perlo-
più gestite da volontari, che hanno 
come unico scopo la crescita dei nostri 
�gli e la salute pubblica. Per dare un 

forte segnale di continuità, l’11 dicem-
bre l’Amministrazione ha voluto conse-
gnare idealmente l’attestato di stima 
agli sportivi di Passirano che, pur in una 
stagione tribolata, hanno conseguito 
titoli che han dato lustro alle loro 
società. Questi attestati siano di buon 
auspicio per il 2021, con la speranza che 
lo sport riprenda il posto che merita.
  
TERRITORIO
 La pandemia, che ha caratterizzato 
questo 2020, ha fortemente limitato 
anche il settore turistico e l’organizzazi-
one di eventi e iniziative per la promo-
zione del nostro territorio. L’incertezza 
su una probabile seconda ondata ci ha 
portato a concentrare i nostri sforzi 
economici e organizzativi verso politi-
che a sostegno delle famiglie in 
di�coltà, rinviando gli eventi al pros-
simo anno. La piani�cazione e l’attu-
azione di interventi e politiche volte 
alla individuazione di settori di svilup-
po per il 2021 non si è fermata. Il 
miglioramento della rete pedonale e 
ciclabile in una chiave di sostenibilità, 
inclusività ed attrattività è al centro 
della programmazione; il tutto per lo 
sviluppo di veri e propri percorsi del 
benessere e per la riquali�cazione 
degli esistenti senza trascurare la 
valorizzazione del patrimonio cultura-
le e naturale delle frazioni. Prosegue 
anche la riquali�cazione dei parchi, 
verso una migliore fruizione da parte 
di tutte le categorie di cittadini.
L’estate ci ha portato ad un aumento 
sostenuto delle presenze sui nostri 
monti e lungo le tratte ciclabili provin-
ciali. Il progetto di marketing territo-
riale VIVIPASSIRANO ci ha permesso di 
godere di alcuni eventi in streaming, 
primo fra tutti la meravigliosa avven-
tura del tandem inclusivo dell’associ-
azione Pedalabile.  Ciò ha unito la 
comunità esaltando le peculiarità del 
nostro territorio e dei suoi abitanti. 
Per promuovere ancor di più il nostro 
territorio nel 2021, inoltre, si cercherà 
di valorizzare i piccoli esercenti e le 
associazioni locali, parte fondamenta-
le del nostro Paese. 

INFO POLIZIA LOCALE ASSOCIATA
Nei mesi scorsi il Comune di Passirano 
ha acquistato una nuova automobile. 
Per rispondere alle esigenze della 
Polizia Locale associata (che, ricordo, 
opera nei tre Comuni di Passirano, 
Paderno Franciacorta e Castegnato), si 
è deciso di acquistare un veicolo ibrido 
TOYOTA CHR  HYBRID (motore a benzi-
na ed elettrico, molto performante) in 
sostituzione della precedente. La nuova 
vettura è, naturalmente, “green”, rispet-
tosa dell’ambiente. Dal mese di marzo 
ad oggi la Polizia Locale è stata impe-
gnata soprattutto sul fronte covid, per il 
controllo degli esercizi commerciali (in 
merito al rispetto di obblighi di chiusura 
ed al contingentamento dei clienti) e 
per il recapito, ai cittadini in isolamento, 
di informative utili e mascherine.

MAILING LIST: 
UN SERVIZIO AL CITTADINO

È da tempo che il Comune di Passi-

rano ha attivato il servizio di 

mailing list per promuovere un 

dialogo tra l’Amministrazione e la 

comunità. Qualora vogliate essere 

informati sulle attività e sugli avve-

nimenti del Comune di Passirano e 

ricevere la newsletter dall'Ammini-

strazione Comunale nella vostra 

casella di Posta Elettronica, è neces-

sario compilare il modulo di iscrizio-

ne che trovate sul sito del Comune 

di Passirano o in distribuzione 

presso gli u�ci comunali. Ricordia-

mo che gli u�ci sono a disposizione 

per ulteriori chiarimenti.
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TUTELA DELL’AMBIENTE

I Volontari Civici del Comune di Passirano
Come indicato sul sito internet comunale, il Comune di Passirano intende 
riconoscere e valorizzare la funzione sociale del volontariato quale espressio-
ne del contributo attivo della comunità allo sviluppo e alla di�usione di servizi 
di pubblica utilità sul territorio comunale. Tutti coloro che intendano dedicare 
liberamente il proprio tempo, capacità e conoscenze a bene�cio della colletti-
vità, sono invitati a presentare la domanda di iscrizione al Registro Comunale 
dei Volontari Civici per lo svolgimento di attività di carattere volontario. La 
domanda di iscrizione, insieme a copia di valido documento d’identità del 
sottoscrittore, può essere presentata in qualsiasi momento, o direttamente 
all’U�cio Protocollo in orario d’u�cio, o via mail all’indirizzo protocollo@co-
mune.passirano.bs.it. Ad oggi sono più di 80 i volontari civici iscritti. Coglia-
mo l’occasione per ringraziare loro e tutti i volontari delle associazioni del 
territorio: è, insieme, che si costruisce una comunità in grado di rispondere ai 
bisogni di ciascuno. Lo stiamo sperimentando in questo momento di grande 
di�coltà, facciamone tesoro.

 Il Servizio Sociale durante l’emergenza sanitaria
Le progettualità introdotte �n dai primi giorni di emergenza sanitaria sono 
state ben descritte nella precedente comunicazione fornita a tutti i cittadini. 
Purtroppo questo virus è ancora con noi, non se n’è mai andato, e nelle ultime 
settimane ha ripreso a correre. Sono attualmente attivi tutti i servizi domici-
liari necessari alle persone fragili e/o in quarantena e questi servizi sono 
sempre in via di potenziamento. A tutti gli anziani del territorio abbiamo 
consegnato l’elenco di questi servizi e i numeri di riferimento comunali per 
chiedere informazioni. Per fornire un’idea rispetto alle richieste, nel mese di 
ottobre quest’anno erano già stati consegnati a domicilio più di 9700 pasti 
caldi: per questo tipo di servizio il trasporto continua ad essere a carico 
dell’Amministrazione. Per quanto di competenza comunale, non è mai stato 
interrotto il sostegno e la vicinanza alle persone positive e in isolamento: a 
questo proposito, le indicazioni rispetto ai cittadini positivi vengono quotidia-
namente indicate sul home page del Comune di Passirano. Considerando il 
progetto “PASSIRANO SI AIUTA” sono stati erogati circa 33.600,00 €, distri-
buiti a più di 50 famiglie. Se si considerano anche le risorse riconosciute con il 
“Fondo di Solidarietà alimentare” e il “Fondo Fragilità” dell’U�cio di Piano 
quest’anno sono stati distribuiti più di 73.000 euro. Accanto a queste somme 
riconosciute ai cittadini, sono stati raccolti moltissimi prodotti presso le nostre 
realtà commerciali e distribuiti alle famiglie più in di�coltà: ringraziamo la 
Caritas Interparrocchiale per il prezioso lavoro svolto e i cittadini che genero-
samente hanno donato generi di prima necessità in questi mesi di�cili.
Il Comune ha impegnato 4.000,00 € per dare ai volontari la possibilità di 
eseguire tamponi e/o esami sierologici: molti volontari impegnati nei mesi 
dell’emergenza, hanno utilizzato questa opportunità. Questo servizio conti-
nua ed è attivo. Le progettualità sociali, quindi, non si fermano: vengono 

INFORMAGIOVANI ED 
EDUCAZIONE DIGITALE PER 
ADULTI E ANZIANI Presso il 
Comune di Passirano è attivo il 
servizio Informagiovani con 
due aperture al mese. I giovani 
del nostro territorio hanno la 
possibilità, previo appuntamen-
to, di essere aiutati nella prepara-
zione del curriculum vitae, 
nell’orientamento scolastico, 
nella ricerca del lavoro, nell’inse-
rirsi in realtà di volontariato 
attive sul territorio. Accanto a 
questo servizio, negli stessi orari e 
con le stesse modalità, è possibi-
le, soprattutto pensando agli 
adulti e agli anziani, richiedere 
un supporto nell’utilizzo della 
strumentazione tecnologica e 
informatica (con particolare 
attenzione ai videocollegamenti, 
modalità essenziali ora per poter 
comunicare ed entrare in relazio-
ne). Chiunque avesse bisogno di 
chiarimenti o volesse prendere 
appuntamento può rivolgersi al 
numero telefonico 3314126793 
oppure mandare una mail a 
n.legati@cooperativaago-
ghe.org. Il numero comunale 
0306850557 è comunque sempre 
disponibile per raccogliere dubbi 
o richieste.

ATTIVITÀ RICREATIVE 
NELL’ESTATE 2020
È stato di�cile quest’anno 
organizzare e programmare le 
attività estive per i nostri bambini 
e ragazzi: c’era la necessità di 
elaborare le emozioni dei bambi-
ni dopo mesi di didattica a 
distanza e, allo stesso tempo, era 
doveroso e fondamentale rispet-
tare le regole necessarie al conte-
nimento della di�usione del 
virus. Le esperienze proposte 
dalle varie realtà comunali sono 
state positive e, grazie alla 
grande dedizione di operatori e 
volontari, tutto è andato per il 
verso giusto. Più di 180 i bambini 
raggiunti durante l’estate: ringra-
ziamo loro e le famiglie, rispetto-
se e collaborative.

Passirano Comune Virtuoso
Il Comune di Passirano, con delibera di consiglio comunale n. 56 del 25 novembre 2020, 
ha aderito all’Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi, riconoscendo e condividen-
do il patrimonio valoriale e le �nalità statutarie dell’associazione.
È esemplare quanto indicato nel Manifesto: “Il presente manifesto rappresenta i 
Comuni e le comunità che aspirano a convertire in progetti concreti i sogni e le utopie 
realizzabili, che hanno raggiunto la piena consapevolezza delle crisi ambientali, sociali 
ed economiche che stanno minacciando il futuro del pianeta e che intendono impe-

     

gnarsi per costruire comunità attive e resilienti. Il 
comune virtuoso ama il proprio territorio, ha a cuore 
la salute, il futuro e la felicità dei propri cittadini”.
Continuiamo a lavorare per tutelare e valorizzare il 
nostro territorio e per consegnare un ambiente di 
vita sano alle giovani generazioni: questa occasione 
di incontro e collaborazione tra diverse realtà comu-
nali sarà preziosa! 
Amianto: bando regionale per lo smaltimento 
Esiste la possibilità di procedere con la rimozione di 
manufatti contenenti amianto, partecipando ad un 
bando regionale per ricevere un contributo che 
possa coprire parte dei costi. Il bando è stato appro-
vato con decreto n. 13269/2020 pubblicato sul BURL 
S.O. n. 48 del 25/11/2020. Possono presentare 
domanda, in qualità di potenziali bene�ciari del 
sostegno �nanziario, unicamente privati cittadini 
(persone �siche, anche associate nel “condominio” 
qualora sia costituito) proprietari di edi�ci, di qualsi-
asi destinazione d’uso, situati in Lombardia nei quali 
siano presenti manufatti contenenti amianto. I 
�nanziamenti saranno a fondo perduto �no alla 
concorrenza massima del 50% dell'importo della 
spesa ammissibile e, in ogni caso, con soglia massi-
ma del contributo pari a 15 mila euro per ogni inter-
vento. Le domande dovranno essere presentate 
on-line, attraverso la piattaforma informativa Bandi 
online, raggiungibile all’indirizzo www.bandi.re-
gione.lombardia.it, a partire dalle ore 10.00 del 
giorno 18 gennaio 2021 e �no alle ore 16.00 del 
giorno 1 marzo 2021. La documentazione da allega-
re e le informazioni necessarie sono indicate nel 
bando pubblicato sul sito di Regione Lombardia e 
sul sito web comunale.  L’adesione a questa iniziativa 
non è obbligatoria: per incentivare però la parteci-
pazione al bando e di�ondere il più possibile questa 
possibilità verranno anche informati direttamente i 
cittadini che risultano essere proprietari di edi�ci nei 
quali siano presenti manufatti di amianto. Per 
ulteriori informazioni l’U�cio Tecnico Comunale è 
disposizione dei cittadini ai seguenti contatti tel. 
030.6850557 int. 6; mail: u�cio.tecnico@comu-
ne.passirano.bs.it. 
Siglato il Nuovo Accordo di Programma SIN 
Brescia-Ca�aro
In data 5 novembre 2020 è stato sottoscritto il nuovo 
Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambi-
ente, Regione Lombardia, Comune di Brescia, 
Comune di Castegnato e Comune di Passirano per la 
realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e 
boni�ca del Sito di Interesse nazionale Brescia – 
Ca�aro. Lo schema dell’Accordo di Programma è 

stato preliminarmente approvato con Delibera di 
Giunta n. 117 del 4 novembre 2020. Tale Accordo di 
Programma prevede un �nanziamento complessivo 
a favore del Comune di Passirano pari a € 
3.562.721,16 a copertura delle opere di prevenzione 
ambientale sul sito “ex Cava Vallosa”.
 

Raccolta di�erenziata: a che punto siamo?
Nell’anno 2019 il Comune di Passirano ha continua-
to ad essere un’eccellenza nella raccolta di�erenzia-
ta, che si attesta ad una percentuale dell’87,3 %. 
Siamo al secondo posto se consideriamo i comuni 
della Franciacorta e al nono posto in provincia di 
Brescia. Nel gra�co seguente si riporta l’andamento 
della raccolta di�erenziata che è passata dal 39,39% 
nel 2003 all’87,3 nel 2019 (fonte: Quaderno Provin-
ciale Osservatorio Ri�uti).

Anche il dato relativo alla produzione di ri�uto 
urbano pro-capite è signi�cativo: la quantità di 
ri�uti urbani prodotti in media da ciascun abitante 
in un anno passa da 666 kg/ab*anno nel 2005 a  
501,5 kg/ab*anno nel 2019 (fonte: Quaderno 
Provinciale Osservatorio Ri�uti). In questi anni si è 
registrata pertanto una netta riduzione nella produ-
zione procapite di ri�uto urbano: oggi il cittadino di 
Passirano produce circa 165 kg di ri�uti in meno 
rispetto al 2005.
Possiamo essere orgogliosi degli obiettivi raggiunti: 
è necessario però continuare a migliorare cercando 
di raggiungere percentuali di raccolta di�erenziata 
ancora più elevate e riducendo ulteriormente la 
produzione di ri�uti urbani.

ANDAMENTO % RACCOLTA DIFFERENZIATA COMUNE DI PASSIRANO

potenziate e calate nel contesto; la stessa Consulta delle Politiche Sociali non ha cessato 
la sua attività ed ha proseguito il suo lavoro, con modalità compatibili con l’emergenza 
sanitaria.

Consulta politiche giovanili: si prosegue anche nell’emergenza
La Consulta delle Politiche Giovanili, formatasi all’inizio dell’anno, continua ad incontrarsi 
con regolarità. I circa 20 giovani che ne fanno parte, propositivi e costruttivi, possono 
promuovere delle iniziative o dei progetti all’Amministrazione comunale che ne valuta la 
fattibilità e la realizzazione. Dall’inizio sono stati presi in esame tre progetti, di cui uno si è 
già concretizzato. Si tratta del “CONTEST MURALES”: un evento organizzato da un gruppo 
di ragazzi che, coinvolgendone altri, ha dipinto il muro sito in via del Gremone, che porta 
alla stazione ferroviaria. Il tutto in accordo con l’Amministrazione e previa autorizzazione 
dei privati e adesione a un regolamento speci�co. È stato un successo: un tocco di colore e di 
vivacità per quella zona, ma anche una riquali�cazione grazie al contributo di molti giova-
ni. Siamo felici che anche i giovani possano contribuire fattivamente alla nostra comunità 
e proporre iniziative che possano coinvolgerli in prima persona: l’impegno di questi giovani, 
che ringraziamo, non può che essere un segnale positivo e di speranza anche per il futuro.

Giornata internazionale  contro 
la violenza sulle donne: 

combattiamo contro questa 
tragedia sociale.

Festa del Patrono:  il Vescovo di Brescia
 in visita a Passirano

CONTEST MURALES

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO

Quest'anno più che mai, l'Amministrazione comunale ha posto al centro del suo agire il benessere della Scuola, degli 
studenti e delle studentesse del territorio. 
Prima di entrare nel vivo del Piano, illustro brevemente alcuni dati sulla popolazione scolastica dei nostri plessi:  – 
scuole dell'infanzia (Passirano, Camignone, Monterotondo): n. 152 bimbe e bimbi: – scuola primaria Passirano: n. 234 
alunni e alunne; – scuola primaria Camignone: n. 90 alunni e alunne; – scuola primaria Monterotondo: n. 70 alunni e 
alunne; – scuola secondaria di I grado: n. 255 ragazze e ragazzi.  Il nostro Istituto Comprensivo vanta inoltre due 
importanti progettualità: l'indirizzo montessoriano (plesso di Monterotondo) e l'indirizzo musicale (secondaria I 
grado). 
Il Piano diritto allo Studio ha, come principale �nalità, favorire le innovazioni educative e didattiche, per questo abbia-
mo accolto tutte le richieste pervenute dall'I.C., tra tutte pongo l'attenzione sull'acquisto di - n. 2 Kit videoproiettore 
interattivo per Scuola secondaria di primo grado, comprensivo di casse e contenitore per PC; - n. 6 Kit Lim lavagna 
interattiva per scuole primarie (n. 3 per Camignone, n. 1 per Monterotondo e n. 2 per Passirano), con una spesa 
complessiva di € 14.110,00.  
Un'altra scelta importante compiuta dall'Amministrazione è stata quella di mantenere invariato il costo di alcuni 
servizi scolastici comunali essenziali, quali mensa, servizio di accoglienza anticipata e trasporto scolastico. Tali servizi, 
a causa dei nuovi protocolli anti-COVID, hanno subito degli aumenti signi�cativi di spesa, aumenti che rimangono 
però a carico del Comune e non ricadono sulle famiglie.
 Come ogni anno, l’Amministrazione comunale ha istituito i seguenti assegni e diplomi di riconoscimento alla memo-
ria del compianto Sindaco Ernesto Valloncini: • n. 12 assegni di studio da € 700,00 ciascuno (per studenti frequentanti 
la scuola secondaria di secondo grado); • n. 5 diplomi di riconoscimento con borsa al merito da € 100,00  ciascuno per 
studenti che hanno conseguito la licenza di scuola secondaria di primo grado con la migliore votazione e/o valutazio-
ne ottenibile e sono iscritti al primo anno di qualsiasi scuola secondaria di secondo grado statale o legalmente ricono-
sciuta; • n. 8 diplomi di riconoscimento con borsa al merito da € 150,00 ciascuno per iscritti alle classi successive alla 
prima di qualsiasi scuola secondaria di secondo grado statale o legalmente riconosciuta e che hanno conseguito la 
promozione, nell’anno scolastico precedente con votazione di almeno 8/10; • n. 4 diplomi di riconoscimento con 
borsa al merito da € 200,00 ciascuno per giovani che abbiano conseguito, nell’anno scolastico immediatamente 
precedente, il Diploma di Scuola Superiore con votazione di almeno 90/100, come riconoscimento dell’impegno 
profuso per l’accrescimento culturale e professionale della persona;• n. 3 diplomi di riconoscimento con borsa al 
merito da € 400,00 per giovani che abbiano conseguito presso una facoltà legalmente riconosciuta dalla Repubblica 
Italiana, il diploma di laurea, dando la precedenza a lauree specialistiche e magistrali a ciclo unico nell’anno solare 
precedente a quello di attribuzione del Diploma di merito, con votazione di almeno 105/110.

SCUOLE DELL'INFANZIA

 Le tre scuole dell'infanzia paritarie del nostro territorio, gestite da tre Fondazioni senza scopo di lucro, hanno vissuto momenti di�cili 
a causa dell'obbligata sospensione causa emergenza sanitaria. Le azioni di sostegno alle scuole dell'infanzia sono state molteplici, le 
illustro brevemente:  
CONTRIBUTO ORDINARIO
Piano Diritto allo Studio € 120.000,00 
– contributo per la frequenza da parte di minori residenti a Passirano alla sezione primavera della Scuola di Monterotondo € 8.000,00
 CONTRIBUTO STRAORDINARIO
– per la restituzione ai genitori delle rette versate alle Fondazioni a marzo 2020: € 44.600,00
– per abbattere le rette dei grest “Il tempo ritrovato” (Passirano) e “NOI come TE 2020”: € 11.700,00
– alla Fondazione di Monterotondo per la riquali�cazione del locale mensa, € 20.000,00.

PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA
a cura dell’Assessore Paola Moroni

a cura dell’assessore Jacopo Inverardi
SPORT E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

 SPORT
Dopo la pausa estiva, servita per 
preparare gli impianti seguendo 
normative e protocolli di sicurezza, nel 
mese di settembre le associazioni 
sportive del territorio hanno ripreso le 
attività in presenza con rigide regole, 
necessarie al �ne di prevenire il conta-
gio. L’amministrazione comunale ha 
deciso di agire su due fronti: - Dare 
sostegno alle famiglie, incentivando le 
iscrizioni stagionali ai corsi con il “VOU-
CHER SPORT 3 -10 anni”, che ha consen-
tito a tutti i bambini nella fascia di età 
prevista (quella in cui è più importante 
l’attività sportiva nella crescita psico-
motoria), di godere di uno sconto di 
50€ per iscrizioni almeno trimestrale ai 
corsi presenti sul territorio di Passirano; 
hanno bene�ciato dell’iniziativa 127 
bambini per un totale di 6350€. - Dare 
sostegno alle associazioni sportive, 
garantendo l’intera quota di contributo 
ordinario annuale, in totale 40000€, 
distribuita alle 7 società richiedenti nel 
mese di novembre; in totale sono stati 
erogati 49500€ se consideriamo anche 
il contributo straordinario emergenza 
Covid di luglio. Queste misure, somma-
te alla convenzione residenti per i centri 
estivi sportivi, organizzati da AC 
CALCIO e A.S.D. SALUTE E BENESSERE, 
hanno permesso alle società di prose-
guire nella manutenzione degli 
impianti, convertire al digitale alcuni 
corsi, apportare tutte le modi�che 
richieste dai protocolli, coprire spese di 
a�liazione o tesseramento di atleti. 
L’obbiettivo è che dopo questa seconda 
ondata, le nostre associazioni possano 
reggere l’urto, mantenendo alti i propri 
standard qualitativi sia nelle o�erte 
sportive sia nella qualità tecnica del 
personale, degli educatori e degli istrut-
tori. Lo sport italiano è tra i settori che 
più sta so�rendo a causa delle chiusure 
imposte sia nella prima sia nella secon-
da ondata: sta ad ognuno di noi soste-
nere le nostre associazioni locali, perlo-
più gestite da volontari, che hanno 
come unico scopo la crescita dei nostri 
�gli e la salute pubblica. Per dare un 

forte segnale di continuità, l’11 dicem-
bre l’Amministrazione ha voluto conse-
gnare idealmente l’attestato di stima 
agli sportivi di Passirano che, pur in una 
stagione tribolata, hanno conseguito 
titoli che han dato lustro alle loro 
società. Questi attestati siano di buon 
auspicio per il 2021, con la speranza che 
lo sport riprenda il posto che merita.
  
TERRITORIO
 La pandemia, che ha caratterizzato 
questo 2020, ha fortemente limitato 
anche il settore turistico e l’organizzazi-
one di eventi e iniziative per la promo-
zione del nostro territorio. L’incertezza 
su una probabile seconda ondata ci ha 
portato a concentrare i nostri sforzi 
economici e organizzativi verso politi-
che a sostegno delle famiglie in 
di�coltà, rinviando gli eventi al pros-
simo anno. La piani�cazione e l’attu-
azione di interventi e politiche volte 
alla individuazione di settori di svilup-
po per il 2021 non si è fermata. Il 
miglioramento della rete pedonale e 
ciclabile in una chiave di sostenibilità, 
inclusività ed attrattività è al centro 
della programmazione; il tutto per lo 
sviluppo di veri e propri percorsi del 
benessere e per la riquali�cazione 
degli esistenti senza trascurare la 
valorizzazione del patrimonio cultura-
le e naturale delle frazioni. Prosegue 
anche la riquali�cazione dei parchi, 
verso una migliore fruizione da parte 
di tutte le categorie di cittadini.
L’estate ci ha portato ad un aumento 
sostenuto delle presenze sui nostri 
monti e lungo le tratte ciclabili provin-
ciali. Il progetto di marketing territo-
riale VIVIPASSIRANO ci ha permesso di 
godere di alcuni eventi in streaming, 
primo fra tutti la meravigliosa avven-
tura del tandem inclusivo dell’associ-
azione Pedalabile.  Ciò ha unito la 
comunità esaltando le peculiarità del 
nostro territorio e dei suoi abitanti. 
Per promuovere ancor di più il nostro 
territorio nel 2021, inoltre, si cercherà 
di valorizzare i piccoli esercenti e le 
associazioni locali, parte fondamenta-
le del nostro Paese. 

INFO POLIZIA LOCALE ASSOCIATA
Nei mesi scorsi il Comune di Passirano 
ha acquistato una nuova automobile. 
Per rispondere alle esigenze della 
Polizia Locale associata (che, ricordo, 
opera nei tre Comuni di Passirano, 
Paderno Franciacorta e Castegnato), si 
è deciso di acquistare un veicolo ibrido 
TOYOTA CHR  HYBRID (motore a benzi-
na ed elettrico, molto performante) in 
sostituzione della precedente. La nuova 
vettura è, naturalmente, “green”, rispet-
tosa dell’ambiente. Dal mese di marzo 
ad oggi la Polizia Locale è stata impe-
gnata soprattutto sul fronte covid, per il 
controllo degli esercizi commerciali (in 
merito al rispetto di obblighi di chiusura 
ed al contingentamento dei clienti) e 
per il recapito, ai cittadini in isolamento, 
di informative utili e mascherine.

MAILING LIST: 
UN SERVIZIO AL CITTADINO

È da tempo che il Comune di Passi-

rano ha attivato il servizio di 

mailing list per promuovere un 

dialogo tra l’Amministrazione e la 

comunità. Qualora vogliate essere 

informati sulle attività e sugli avve-

nimenti del Comune di Passirano e 

ricevere la newsletter dall'Ammini-

strazione Comunale nella vostra 

casella di Posta Elettronica, è neces-

sario compilare il modulo di iscrizio-

ne che trovate sul sito del Comune 

di Passirano o in distribuzione 

presso gli u�ci comunali. Ricordia-

mo che gli u�ci sono a disposizione 

per ulteriori chiarimenti.
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TUTELA DELL’AMBIENTE

I Volontari Civici del Comune di Passirano
Come indicato sul sito internet comunale, il Comune di Passirano intende 
riconoscere e valorizzare la funzione sociale del volontariato quale espressio-
ne del contributo attivo della comunità allo sviluppo e alla di�usione di servizi 
di pubblica utilità sul territorio comunale. Tutti coloro che intendano dedicare 
liberamente il proprio tempo, capacità e conoscenze a bene�cio della colletti-
vità, sono invitati a presentare la domanda di iscrizione al Registro Comunale 
dei Volontari Civici per lo svolgimento di attività di carattere volontario. La 
domanda di iscrizione, insieme a copia di valido documento d’identità del 
sottoscrittore, può essere presentata in qualsiasi momento, o direttamente 
all’U�cio Protocollo in orario d’u�cio, o via mail all’indirizzo protocollo@co-
mune.passirano.bs.it. Ad oggi sono più di 80 i volontari civici iscritti. Coglia-
mo l’occasione per ringraziare loro e tutti i volontari delle associazioni del 
territorio: è, insieme, che si costruisce una comunità in grado di rispondere ai 
bisogni di ciascuno. Lo stiamo sperimentando in questo momento di grande 
di�coltà, facciamone tesoro.

 Il Servizio Sociale durante l’emergenza sanitaria
Le progettualità introdotte �n dai primi giorni di emergenza sanitaria sono 
state ben descritte nella precedente comunicazione fornita a tutti i cittadini. 
Purtroppo questo virus è ancora con noi, non se n’è mai andato, e nelle ultime 
settimane ha ripreso a correre. Sono attualmente attivi tutti i servizi domici-
liari necessari alle persone fragili e/o in quarantena e questi servizi sono 
sempre in via di potenziamento. A tutti gli anziani del territorio abbiamo 
consegnato l’elenco di questi servizi e i numeri di riferimento comunali per 
chiedere informazioni. Per fornire un’idea rispetto alle richieste, nel mese di 
ottobre quest’anno erano già stati consegnati a domicilio più di 9700 pasti 
caldi: per questo tipo di servizio il trasporto continua ad essere a carico 
dell’Amministrazione. Per quanto di competenza comunale, non è mai stato 
interrotto il sostegno e la vicinanza alle persone positive e in isolamento: a 
questo proposito, le indicazioni rispetto ai cittadini positivi vengono quotidia-
namente indicate sul home page del Comune di Passirano. Considerando il 
progetto “PASSIRANO SI AIUTA” sono stati erogati circa 33.600,00 €, distri-
buiti a più di 50 famiglie. Se si considerano anche le risorse riconosciute con il 
“Fondo di Solidarietà alimentare” e il “Fondo Fragilità” dell’U�cio di Piano 
quest’anno sono stati distribuiti più di 73.000 euro. Accanto a queste somme 
riconosciute ai cittadini, sono stati raccolti moltissimi prodotti presso le nostre 
realtà commerciali e distribuiti alle famiglie più in di�coltà: ringraziamo la 
Caritas Interparrocchiale per il prezioso lavoro svolto e i cittadini che genero-
samente hanno donato generi di prima necessità in questi mesi di�cili.
Il Comune ha impegnato 4.000,00 € per dare ai volontari la possibilità di 
eseguire tamponi e/o esami sierologici: molti volontari impegnati nei mesi 
dell’emergenza, hanno utilizzato questa opportunità. Questo servizio conti-
nua ed è attivo. Le progettualità sociali, quindi, non si fermano: vengono 

INFORMAGIOVANI ED 
EDUCAZIONE DIGITALE PER 
ADULTI E ANZIANI Presso il 
Comune di Passirano è attivo il 
servizio Informagiovani con 
due aperture al mese. I giovani 
del nostro territorio hanno la 
possibilità, previo appuntamen-
to, di essere aiutati nella prepara-
zione del curriculum vitae, 
nell’orientamento scolastico, 
nella ricerca del lavoro, nell’inse-
rirsi in realtà di volontariato 
attive sul territorio. Accanto a 
questo servizio, negli stessi orari e 
con le stesse modalità, è possibi-
le, soprattutto pensando agli 
adulti e agli anziani, richiedere 
un supporto nell’utilizzo della 
strumentazione tecnologica e 
informatica (con particolare 
attenzione ai videocollegamenti, 
modalità essenziali ora per poter 
comunicare ed entrare in relazio-
ne). Chiunque avesse bisogno di 
chiarimenti o volesse prendere 
appuntamento può rivolgersi al 
numero telefonico 3314126793 
oppure mandare una mail a 
n.legati@cooperativaago-
ghe.org. Il numero comunale 
0306850557 è comunque sempre 
disponibile per raccogliere dubbi 
o richieste.

ATTIVITÀ RICREATIVE 
NELL’ESTATE 2020
È stato di�cile quest’anno 
organizzare e programmare le 
attività estive per i nostri bambini 
e ragazzi: c’era la necessità di 
elaborare le emozioni dei bambi-
ni dopo mesi di didattica a 
distanza e, allo stesso tempo, era 
doveroso e fondamentale rispet-
tare le regole necessarie al conte-
nimento della di�usione del 
virus. Le esperienze proposte 
dalle varie realtà comunali sono 
state positive e, grazie alla 
grande dedizione di operatori e 
volontari, tutto è andato per il 
verso giusto. Più di 180 i bambini 
raggiunti durante l’estate: ringra-
ziamo loro e le famiglie, rispetto-
se e collaborative.

Passirano Comune Virtuoso
Il Comune di Passirano, con delibera di consiglio comunale n. 56 del 25 novembre 2020, 
ha aderito all’Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi, riconoscendo e condividen-
do il patrimonio valoriale e le �nalità statutarie dell’associazione.
È esemplare quanto indicato nel Manifesto: “Il presente manifesto rappresenta i 
Comuni e le comunità che aspirano a convertire in progetti concreti i sogni e le utopie 
realizzabili, che hanno raggiunto la piena consapevolezza delle crisi ambientali, sociali 
ed economiche che stanno minacciando il futuro del pianeta e che intendono impe-

     

gnarsi per costruire comunità attive e resilienti. Il 
comune virtuoso ama il proprio territorio, ha a cuore 
la salute, il futuro e la felicità dei propri cittadini”.
Continuiamo a lavorare per tutelare e valorizzare il 
nostro territorio e per consegnare un ambiente di 
vita sano alle giovani generazioni: questa occasione 
di incontro e collaborazione tra diverse realtà comu-
nali sarà preziosa! 
Amianto: bando regionale per lo smaltimento 
Esiste la possibilità di procedere con la rimozione di 
manufatti contenenti amianto, partecipando ad un 
bando regionale per ricevere un contributo che 
possa coprire parte dei costi. Il bando è stato appro-
vato con decreto n. 13269/2020 pubblicato sul BURL 
S.O. n. 48 del 25/11/2020. Possono presentare 
domanda, in qualità di potenziali bene�ciari del 
sostegno �nanziario, unicamente privati cittadini 
(persone �siche, anche associate nel “condominio” 
qualora sia costituito) proprietari di edi�ci, di qualsi-
asi destinazione d’uso, situati in Lombardia nei quali 
siano presenti manufatti contenenti amianto. I 
�nanziamenti saranno a fondo perduto �no alla 
concorrenza massima del 50% dell'importo della 
spesa ammissibile e, in ogni caso, con soglia massi-
ma del contributo pari a 15 mila euro per ogni inter-
vento. Le domande dovranno essere presentate 
on-line, attraverso la piattaforma informativa Bandi 
online, raggiungibile all’indirizzo www.bandi.re-
gione.lombardia.it, a partire dalle ore 10.00 del 
giorno 18 gennaio 2021 e �no alle ore 16.00 del 
giorno 1 marzo 2021. La documentazione da allega-
re e le informazioni necessarie sono indicate nel 
bando pubblicato sul sito di Regione Lombardia e 
sul sito web comunale.  L’adesione a questa iniziativa 
non è obbligatoria: per incentivare però la parteci-
pazione al bando e di�ondere il più possibile questa 
possibilità verranno anche informati direttamente i 
cittadini che risultano essere proprietari di edi�ci nei 
quali siano presenti manufatti di amianto. Per 
ulteriori informazioni l’U�cio Tecnico Comunale è 
disposizione dei cittadini ai seguenti contatti tel. 
030.6850557 int. 6; mail: u�cio.tecnico@comu-
ne.passirano.bs.it. 
Siglato il Nuovo Accordo di Programma SIN 
Brescia-Ca�aro
In data 5 novembre 2020 è stato sottoscritto il nuovo 
Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambi-
ente, Regione Lombardia, Comune di Brescia, 
Comune di Castegnato e Comune di Passirano per la 
realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e 
boni�ca del Sito di Interesse nazionale Brescia – 
Ca�aro. Lo schema dell’Accordo di Programma è 

stato preliminarmente approvato con Delibera di 
Giunta n. 117 del 4 novembre 2020. Tale Accordo di 
Programma prevede un �nanziamento complessivo 
a favore del Comune di Passirano pari a € 
3.562.721,16 a copertura delle opere di prevenzione 
ambientale sul sito “ex Cava Vallosa”.
 

Raccolta di�erenziata: a che punto siamo?
Nell’anno 2019 il Comune di Passirano ha continua-
to ad essere un’eccellenza nella raccolta di�erenzia-
ta, che si attesta ad una percentuale dell’87,3 %. 
Siamo al secondo posto se consideriamo i comuni 
della Franciacorta e al nono posto in provincia di 
Brescia. Nel gra�co seguente si riporta l’andamento 
della raccolta di�erenziata che è passata dal 39,39% 
nel 2003 all’87,3 nel 2019 (fonte: Quaderno Provin-
ciale Osservatorio Ri�uti).

Anche il dato relativo alla produzione di ri�uto 
urbano pro-capite è signi�cativo: la quantità di 
ri�uti urbani prodotti in media da ciascun abitante 
in un anno passa da 666 kg/ab*anno nel 2005 a  
501,5 kg/ab*anno nel 2019 (fonte: Quaderno 
Provinciale Osservatorio Ri�uti). In questi anni si è 
registrata pertanto una netta riduzione nella produ-
zione procapite di ri�uto urbano: oggi il cittadino di 
Passirano produce circa 165 kg di ri�uti in meno 
rispetto al 2005.
Possiamo essere orgogliosi degli obiettivi raggiunti: 
è necessario però continuare a migliorare cercando 
di raggiungere percentuali di raccolta di�erenziata 
ancora più elevate e riducendo ulteriormente la 
produzione di ri�uti urbani.

ANDAMENTO % RACCOLTA DIFFERENZIATA COMUNE DI PASSIRANO

potenziate e calate nel contesto; la stessa Consulta delle Politiche Sociali non ha cessato 
la sua attività ed ha proseguito il suo lavoro, con modalità compatibili con l’emergenza 
sanitaria.

Consulta politiche giovanili: si prosegue anche nell’emergenza
La Consulta delle Politiche Giovanili, formatasi all’inizio dell’anno, continua ad incontrarsi 
con regolarità. I circa 20 giovani che ne fanno parte, propositivi e costruttivi, possono 
promuovere delle iniziative o dei progetti all’Amministrazione comunale che ne valuta la 
fattibilità e la realizzazione. Dall’inizio sono stati presi in esame tre progetti, di cui uno si è 
già concretizzato. Si tratta del “CONTEST MURALES”: un evento organizzato da un gruppo 
di ragazzi che, coinvolgendone altri, ha dipinto il muro sito in via del Gremone, che porta 
alla stazione ferroviaria. Il tutto in accordo con l’Amministrazione e previa autorizzazione 
dei privati e adesione a un regolamento speci�co. È stato un successo: un tocco di colore e di 
vivacità per quella zona, ma anche una riquali�cazione grazie al contributo di molti giova-
ni. Siamo felici che anche i giovani possano contribuire fattivamente alla nostra comunità 
e proporre iniziative che possano coinvolgerli in prima persona: l’impegno di questi giovani, 
che ringraziamo, non può che essere un segnale positivo e di speranza anche per il futuro.

Giornata internazionale  contro 
la violenza sulle donne: 

combattiamo contro questa 
tragedia sociale.

Festa del Patrono:  il Vescovo di Brescia
 in visita a Passirano

CONTEST MURALES

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO

Quest'anno più che mai, l'Amministrazione comunale ha posto al centro del suo agire il benessere della Scuola, degli 
studenti e delle studentesse del territorio. 
Prima di entrare nel vivo del Piano, illustro brevemente alcuni dati sulla popolazione scolastica dei nostri plessi:  – 
scuole dell'infanzia (Passirano, Camignone, Monterotondo): n. 152 bimbe e bimbi: – scuola primaria Passirano: n. 234 
alunni e alunne; – scuola primaria Camignone: n. 90 alunni e alunne; – scuola primaria Monterotondo: n. 70 alunni e 
alunne; – scuola secondaria di I grado: n. 255 ragazze e ragazzi.  Il nostro Istituto Comprensivo vanta inoltre due 
importanti progettualità: l'indirizzo montessoriano (plesso di Monterotondo) e l'indirizzo musicale (secondaria I 
grado). 
Il Piano diritto allo Studio ha, come principale �nalità, favorire le innovazioni educative e didattiche, per questo abbia-
mo accolto tutte le richieste pervenute dall'I.C., tra tutte pongo l'attenzione sull'acquisto di - n. 2 Kit videoproiettore 
interattivo per Scuola secondaria di primo grado, comprensivo di casse e contenitore per PC; - n. 6 Kit Lim lavagna 
interattiva per scuole primarie (n. 3 per Camignone, n. 1 per Monterotondo e n. 2 per Passirano), con una spesa 
complessiva di € 14.110,00.  
Un'altra scelta importante compiuta dall'Amministrazione è stata quella di mantenere invariato il costo di alcuni 
servizi scolastici comunali essenziali, quali mensa, servizio di accoglienza anticipata e trasporto scolastico. Tali servizi, 
a causa dei nuovi protocolli anti-COVID, hanno subito degli aumenti signi�cativi di spesa, aumenti che rimangono 
però a carico del Comune e non ricadono sulle famiglie.
 Come ogni anno, l’Amministrazione comunale ha istituito i seguenti assegni e diplomi di riconoscimento alla memo-
ria del compianto Sindaco Ernesto Valloncini: • n. 12 assegni di studio da € 700,00 ciascuno (per studenti frequentanti 
la scuola secondaria di secondo grado); • n. 5 diplomi di riconoscimento con borsa al merito da € 100,00  ciascuno per 
studenti che hanno conseguito la licenza di scuola secondaria di primo grado con la migliore votazione e/o valutazio-
ne ottenibile e sono iscritti al primo anno di qualsiasi scuola secondaria di secondo grado statale o legalmente ricono-
sciuta; • n. 8 diplomi di riconoscimento con borsa al merito da € 150,00 ciascuno per iscritti alle classi successive alla 
prima di qualsiasi scuola secondaria di secondo grado statale o legalmente riconosciuta e che hanno conseguito la 
promozione, nell’anno scolastico precedente con votazione di almeno 8/10; • n. 4 diplomi di riconoscimento con 
borsa al merito da € 200,00 ciascuno per giovani che abbiano conseguito, nell’anno scolastico immediatamente 
precedente, il Diploma di Scuola Superiore con votazione di almeno 90/100, come riconoscimento dell’impegno 
profuso per l’accrescimento culturale e professionale della persona;• n. 3 diplomi di riconoscimento con borsa al 
merito da € 400,00 per giovani che abbiano conseguito presso una facoltà legalmente riconosciuta dalla Repubblica 
Italiana, il diploma di laurea, dando la precedenza a lauree specialistiche e magistrali a ciclo unico nell’anno solare 
precedente a quello di attribuzione del Diploma di merito, con votazione di almeno 105/110.

SCUOLE DELL'INFANZIA

 Le tre scuole dell'infanzia paritarie del nostro territorio, gestite da tre Fondazioni senza scopo di lucro, hanno vissuto momenti di�cili 
a causa dell'obbligata sospensione causa emergenza sanitaria. Le azioni di sostegno alle scuole dell'infanzia sono state molteplici, le 
illustro brevemente:  
CONTRIBUTO ORDINARIO
Piano Diritto allo Studio € 120.000,00 
– contributo per la frequenza da parte di minori residenti a Passirano alla sezione primavera della Scuola di Monterotondo € 8.000,00
 CONTRIBUTO STRAORDINARIO
– per la restituzione ai genitori delle rette versate alle Fondazioni a marzo 2020: € 44.600,00
– per abbattere le rette dei grest “Il tempo ritrovato” (Passirano) e “NOI come TE 2020”: € 11.700,00
– alla Fondazione di Monterotondo per la riquali�cazione del locale mensa, € 20.000,00.

PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA
a cura dell’Assessore Paola Moroni

a cura dell’assessore Jacopo Inverardi
SPORT E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

 SPORT
Dopo la pausa estiva, servita per 
preparare gli impianti seguendo 
normative e protocolli di sicurezza, nel 
mese di settembre le associazioni 
sportive del territorio hanno ripreso le 
attività in presenza con rigide regole, 
necessarie al �ne di prevenire il conta-
gio. L’amministrazione comunale ha 
deciso di agire su due fronti: - Dare 
sostegno alle famiglie, incentivando le 
iscrizioni stagionali ai corsi con il “VOU-
CHER SPORT 3 -10 anni”, che ha consen-
tito a tutti i bambini nella fascia di età 
prevista (quella in cui è più importante 
l’attività sportiva nella crescita psico-
motoria), di godere di uno sconto di 
50€ per iscrizioni almeno trimestrale ai 
corsi presenti sul territorio di Passirano; 
hanno bene�ciato dell’iniziativa 127 
bambini per un totale di 6350€. - Dare 
sostegno alle associazioni sportive, 
garantendo l’intera quota di contributo 
ordinario annuale, in totale 40000€, 
distribuita alle 7 società richiedenti nel 
mese di novembre; in totale sono stati 
erogati 49500€ se consideriamo anche 
il contributo straordinario emergenza 
Covid di luglio. Queste misure, somma-
te alla convenzione residenti per i centri 
estivi sportivi, organizzati da AC 
CALCIO e A.S.D. SALUTE E BENESSERE, 
hanno permesso alle società di prose-
guire nella manutenzione degli 
impianti, convertire al digitale alcuni 
corsi, apportare tutte le modi�che 
richieste dai protocolli, coprire spese di 
a�liazione o tesseramento di atleti. 
L’obbiettivo è che dopo questa seconda 
ondata, le nostre associazioni possano 
reggere l’urto, mantenendo alti i propri 
standard qualitativi sia nelle o�erte 
sportive sia nella qualità tecnica del 
personale, degli educatori e degli istrut-
tori. Lo sport italiano è tra i settori che 
più sta so�rendo a causa delle chiusure 
imposte sia nella prima sia nella secon-
da ondata: sta ad ognuno di noi soste-
nere le nostre associazioni locali, perlo-
più gestite da volontari, che hanno 
come unico scopo la crescita dei nostri 
�gli e la salute pubblica. Per dare un 

forte segnale di continuità, l’11 dicem-
bre l’Amministrazione ha voluto conse-
gnare idealmente l’attestato di stima 
agli sportivi di Passirano che, pur in una 
stagione tribolata, hanno conseguito 
titoli che han dato lustro alle loro 
società. Questi attestati siano di buon 
auspicio per il 2021, con la speranza che 
lo sport riprenda il posto che merita.
  
TERRITORIO
 La pandemia, che ha caratterizzato 
questo 2020, ha fortemente limitato 
anche il settore turistico e l’organizzazi-
one di eventi e iniziative per la promo-
zione del nostro territorio. L’incertezza 
su una probabile seconda ondata ci ha 
portato a concentrare i nostri sforzi 
economici e organizzativi verso politi-
che a sostegno delle famiglie in 
di�coltà, rinviando gli eventi al pros-
simo anno. La piani�cazione e l’attu-
azione di interventi e politiche volte 
alla individuazione di settori di svilup-
po per il 2021 non si è fermata. Il 
miglioramento della rete pedonale e 
ciclabile in una chiave di sostenibilità, 
inclusività ed attrattività è al centro 
della programmazione; il tutto per lo 
sviluppo di veri e propri percorsi del 
benessere e per la riquali�cazione 
degli esistenti senza trascurare la 
valorizzazione del patrimonio cultura-
le e naturale delle frazioni. Prosegue 
anche la riquali�cazione dei parchi, 
verso una migliore fruizione da parte 
di tutte le categorie di cittadini.
L’estate ci ha portato ad un aumento 
sostenuto delle presenze sui nostri 
monti e lungo le tratte ciclabili provin-
ciali. Il progetto di marketing territo-
riale VIVIPASSIRANO ci ha permesso di 
godere di alcuni eventi in streaming, 
primo fra tutti la meravigliosa avven-
tura del tandem inclusivo dell’associ-
azione Pedalabile.  Ciò ha unito la 
comunità esaltando le peculiarità del 
nostro territorio e dei suoi abitanti. 
Per promuovere ancor di più il nostro 
territorio nel 2021, inoltre, si cercherà 
di valorizzare i piccoli esercenti e le 
associazioni locali, parte fondamenta-
le del nostro Paese. 

INFO POLIZIA LOCALE ASSOCIATA
Nei mesi scorsi il Comune di Passirano 
ha acquistato una nuova automobile. 
Per rispondere alle esigenze della 
Polizia Locale associata (che, ricordo, 
opera nei tre Comuni di Passirano, 
Paderno Franciacorta e Castegnato), si 
è deciso di acquistare un veicolo ibrido 
TOYOTA CHR  HYBRID (motore a benzi-
na ed elettrico, molto performante) in 
sostituzione della precedente. La nuova 
vettura è, naturalmente, “green”, rispet-
tosa dell’ambiente. Dal mese di marzo 
ad oggi la Polizia Locale è stata impe-
gnata soprattutto sul fronte covid, per il 
controllo degli esercizi commerciali (in 
merito al rispetto di obblighi di chiusura 
ed al contingentamento dei clienti) e 
per il recapito, ai cittadini in isolamento, 
di informative utili e mascherine.

MAILING LIST: 
UN SERVIZIO AL CITTADINO

È da tempo che il Comune di Passi-

rano ha attivato il servizio di 

mailing list per promuovere un 

dialogo tra l’Amministrazione e la 

comunità. Qualora vogliate essere 

informati sulle attività e sugli avve-

nimenti del Comune di Passirano e 

ricevere la newsletter dall'Ammini-

strazione Comunale nella vostra 

casella di Posta Elettronica, è neces-

sario compilare il modulo di iscrizio-

ne che trovate sul sito del Comune 

di Passirano o in distribuzione 

presso gli u�ci comunali. Ricordia-

mo che gli u�ci sono a disposizione 

per ulteriori chiarimenti.
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A inizio dicembre l’Amministrazione comunale ha ottenuto, grazie a un bando di regione 
Lombardia a cui aveva partecipato, il finanziamento per la realizzazione di un nuovo parco 
giochi inclusivo, che sarà all’interno del Parco Salvo D’Acquisto, situato nella frazione di 
Camignone. L’intervento, oggetto di richiesta, beneficerà così del finanziamento regionale: 
per l’opera, dal costo totale di  37.500 €,  30.000 € saranno a carico di Regione Lombardia e 
solo 7.500,00 € a carico dell’Amministrazione comunale.
I lavori prevedono la riqualificazione dell’area giochi esistente all’interno del parco al fine di 
garantirne l’utilizzo anche ai bambini con disabilità, attraverso l’installazione di nuovi giochi 
accessibili a tutti.  Verranno messe a disposizione della cittadinanza giostre inclusive che 
permetteranno la fruizione dei giochi anche ai bambini con disabilità, favorendo e incenti-
vando nella medesima area la possibilità di gioco con tutti gli altri bambini.
La realizzazione dell’area gioco inclusiva, programmata per il marzo 2021, vedrà la presenza 
di  diversi nuovi giochi,  in una porzione del parco delle dimensioni di circa 600 mq, caratteriz-
zata dalla presenza di una pavimentazione anti-trauma direttamente collegata ai vialetti 
esistenti.  Il parco giochi inclusivo potrà essere raggiunto da tutti con facilità: da chi corre, da 
chi cammina con difficoltà, da chi usa un deambulatore, da chi usa la carrozzina manuale e/o 
elettrica. Inoltre, la presenza della Caserma dei Carabinieri in adiacenza al parco giochi 
garantisce un livello di sicurezza e controllo elevato. 

Nel mese di gennaio si concluderanno i lavori di efficientamento e estendimento della rete di 
illuminazione pubblica avviato da tempo insieme alla Provincia di Brescia, nell’ambito del 
“Bando Lumen”. La prima fase dei lavori si è conclusa nei mesi scorsi con la sostituzione dei 
vecchi corpi illuminanti. La seconda fase, che è attualmente in esecuzione e terminerà nel 
mese di gennaio, comprende l’estendimento dell’illuminazione pubblica sulle due ciclabili 
che da Passirano portano a Camignone e Monterotondo e la zona di via Castello. Nel caso 
delle ciclabili non verranno installati dei pali per l’illuminazione stradale: la tipologia studiata 
per questo caso prevede dei pali più bassi e meno impattanti sulla campagna circostante, 
espressamente posizionati per l’utenza ciclopedonale. Il principale obiettivo di questo 
intervento è quello di aumentare la sicurezza dei tanti pedoni e runners che fruiscono le 
nostre piste ciclopedonali. Sempre rispetto alle opere conclusive finanziate dal Bando lumen, 
entro la fine di gennaio verrà installato anche un nuovo sistema di videosorveglianza sul 
territorio comunale. Questo nuovo sistema consta di 17 telecamere di videosorveglianza e 
una telecamera per il rilevamento delle targhe automobilistiche. Il tutto verrà integrato sui 
pali dell’illuminazione pubblica e le 17 telecamere saranno posizionate di fronte ad ogni 
edificio pubblico comunale. Costituirà, dunque, un fondamentale servizio di supporto 
all’Amministrazione Comunale per la sicurezza degli ambienti, per la tutela del patrimonio e 
per la prevenzione delle attività illecite all’interno dei luoghi pubblici. Qui di fianco la lista dei 
luoghi dove saranno posizionate.

Durante il periodo dell’emergenza è stato 
fondamentale rispondere ai bisogni ed alle 
paure delle persone con servizi attivati in 
modo tempestivo ed organizzati con 
precisione. Alle incertezze dei cittadini, il 
fatto di rispondere con alcuni punti fermi, 
rigorosi, ha dato maggiore serenità. Ad 
esempio, la distribuzione alla popolazione 
di un numero elevato di mascherine non 
solo ha soddisfatto un bisogno, ma ha 
anche dato senso di protezione ed attenzio-
ne. In questo periodo ha avuto un peso 
decisivo anche l’intuizione … di due nostre 
concittadine. È il 20 luglio quando la giunta 
comunale si riunisce con i medici di medici-
na generale ed i farmacisti del paese, per 
fare un esame dei problemi passati e 
decidere insieme come a�rontare la secon-
da ondata del virus: ma non voglio parlare 
di questo. Nella stessa data i medici accen-
nano anche alle future vaccinazioni antin-
�uenzali che, negli anni precedenti, si sono 
svolte nel mese di ottobre: do la disponibili-
tà del Comune, con persone e mezzi, per 
collaborare. Passano le settimane estive e 
nel mese di settembre mi tengo in contatto 
con la dott.ssa Taboni (referente degli altri 
medici passiranesi), in attesa di buone 
nuove sull’arrivo del vaccino. Giunge il mese 
di ottobre e siamo un poco preoccupati, 
nessuna notizia certa … e nel frattempo ci 
“portiamo avanti”.  Indico ai medici le possi-
bili sedi vaccinali, servono ambienti molto 
capienti per accogliere tante persone: a 
Passirano il palaverde, la sede degli alpini e 
l’oratorio di via Roma; a Camignone la sala 
civica “Amici di Camignone”; a Monteroton-
do, l’oratorio. 

INFORMAZIONI UTILI AL CITTADINO

Sicchè i medici scelgono l’oratorio di 
Monterotondo: detto fatto. Il 23 
ottobre sopralluogo coi medici e 
don Nicola, decidiamo come orga-
nizzare gli spazi.  E considerato che i 
vaccini sarebbero arrivati all’ultimo 
momento … allerto i volontari del 
mato grosso e della protezione 
civile che … sarebbe servita una 
distribuzione porta a porta a tutti i 
cittadini ultre65enni, per comuni-
care tutti i dettagli della vaccinazio-
ne. Ed ecco che una duplice intui-
zione femminile ribalta tutto! Ma 
come – dico fra me e me - era già 
tutto organizzato! Come sempre, 
ascolto tutti ed accolgo le idee utili 
ai cittadini. La dott.ssa Taboni ha 
un’idea: vaccini drive through, 
come in pochissimi altri luoghi 
d’Italia (lo stesso metodo che si usa 
più frequentemente per fare i 
tamponi); serve un luogo ampio, 
dove le macchine possano mettersi 
in coda senza problemi. Via Nervi, 
zona artigianale di Passirano? si 
chiede la dott.ssa Taboni, che ne 
parla con Manuela Bu�oli (titolare 
dell’azienda Bu�oli di via Nervi), la 
quale ci pensa e poi … ci aggiunge 
un’altra felice intuizione … il drive 
through va bene, ma non per 
strada, bensì – propone – nel tunnel 

dei suoi capannoni. Al riparo da 
eventuali venti e piogge e dal 
freddo di novembre. Arriva una 
quasi-certezza sui vaccini … il resto 
lo sapete. Organizziamo con la 
protezione civile la consegna a 
domicilio delle lettere a mia �rma 
con tutte le indicazioni, si organizza 
la presenza di protezione civile, 
vigili e volontari presso il centro 
vaccinale… i medici sperimentano 
con soddisfazione questa nuova 
modalità. L’esperimento ha avuto 
grande successo e non sarebbe 
stato possibile se non ci fosse stata 
la volontà di tutti gli interessati di 
mettersi al servizio dei cittadini. 
Grazie a tutti quelli che hanno colla-
borato, medici primi fra tutti e 
volontari, titolari dell’azienda Bu�o-
li. Allo stesso modo si è proceduto 
col centro vaccinale richiesto da 
ASST Franciacorta. Ho incontrato il 
referente della ASST dott. Zuccaro il 
quale, dopo aver visitato con il 
sottoscritto la sala civica Amici di 
Camignone, l’oratorio di Montero-
tondo, quello di via Roma e la sede 
degli alpini di Passirano, ha optato 
per quest’ultima. Grazie veramente 
al gruppo alpini di Passirano, che ha 
dato un validissimo supporto 
durante le sedute di vaccinazione.

Foglio informativo sull’attività amministrativa a cura 
dell’Amministrazione Comunale.  Committente 
Responsabile  Sindaco Francesco Pasini InverardiOPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE 

DEL PATRIMONIO PUBBLICO  a cura dell’Assessore Paolo Bonardi,

PROGETTAZIONE E INIZIO LAVORI PER ILRIFACIMENTO DEI TETTI DEGLI ALLOGGI COMUNALI DI VIA CAVOUR E CASCINA LIMBO

Nelle scorse settimane la Giunta Comunale ha approvato 

i progetti per il rifacimento dei tetti degli alloggi Comu-

nali in via Cavour a Passirano e a Cascina Limbo a Cami-

gnone. I due edifici in questione presentano ormai da 

tempo diverse criticità rispetto alla condizione delle 

coperture tanto da permettere diverse infiltrazioni negli 

appartamenti sottostanti. L’intervento si è reso necessa-

rio sia per mantenere condizioni di abitabilità dignitose 

agli inquilini, sia per preservare un’importante parte del 

nostro patrimonio pubblico. In via Cavour, infatti, sono 

presenti 8 appartamenti comunali, mentre presso Casci-

na Limbo trovano spazio 13 alloggi.

Vale la pena ricordare che entrambi gli immobili sono 

soggetti alla tutela della Soprintendenza ai beni culturali 

e che l’autorizzazione a procedere con i lavori per il rifaci-

mento dei tetti è arrivata solo alla fine del mese di 

novembre.

Per l’intervento sul tetto dell’edificio di via Cavour, il cui 

costo ammonta complessivamente a 37.000€ circa, sono 

stati già stanziati i fondi a bilancio e i lavori, che dureran-

no un paio di mesi, cominceranno nel marzo del 2021.

 L’intervento al tetto di Cascina Limbo, invece, che 

ammonta a circa 75.000€, verrà finanziato a inizio 2021 

con fondi ministeriali e realizzato nella tarda primavera 

del 2021.

CONCLUSIONE DEI LAVORI DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
 PUBBLICA E DELLE NUOVE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA

COMUNE DI PASSIRANO - Piazza Europa,16 - 25050 Passirano (Bs)
Telefono 030-6850557 - Fax 030-653454 - codice �scale e partita - IVA 00455600171
 protocollo@comune.passirano.bs.it - www.comune.passirano.bs.it 
protocollo@pec.comune.passirano.bs.it 
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IL COMUNE DI PASSIRANO SI AGGIUDICA IL BANDO REGIONALE
 PER LA CREAZIONE DI UN PARCO GIOCHI INCLUSIVO

ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, TUTELA DELL’AMBIENTE

POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI, 

a cura dell’Assessore Marta Orizio

I Volontari Civici del Comune di Passirano
Come indicato sul sito internet comunale, il Comune di Passirano intende 
riconoscere e valorizzare la funzione sociale del volontariato quale espressio-
ne del contributo attivo della comunità allo sviluppo e alla di�usione di servizi 
di pubblica utilità sul territorio comunale. Tutti coloro che intendano dedicare 
liberamente il proprio tempo, capacità e conoscenze a bene�cio della colletti-
vità, sono invitati a presentare la domanda di iscrizione al Registro Comunale 
dei Volontari Civici per lo svolgimento di attività di carattere volontario. La 
domanda di iscrizione, insieme a copia di valido documento d’identità del 
sottoscrittore, può essere presentata in qualsiasi momento, o direttamente 
all’U�cio Protocollo in orario d’u�cio, o via mail all’indirizzo protocollo@co-
mune.passirano.bs.it. Ad oggi sono più di 80 i volontari civici iscritti. Coglia-
mo l’occasione per ringraziare loro e tutti i volontari delle associazioni del 
territorio: è, insieme, che si costruisce una comunità in grado di rispondere ai 
bisogni di ciascuno. Lo stiamo sperimentando in questo momento di grande 
di�coltà, facciamone tesoro.

 Il Servizio Sociale durante l’emergenza sanitaria
Le progettualità introdotte �n dai primi giorni di emergenza sanitaria sono 
state ben descritte nella precedente comunicazione fornita a tutti i cittadini. 
Purtroppo questo virus è ancora con noi, non se n’è mai andato, e nelle ultime 
settimane ha ripreso a correre. Sono attualmente attivi tutti i servizi domici-
liari necessari alle persone fragili e/o in quarantena e questi servizi sono 
sempre in via di potenziamento. A tutti gli anziani del territorio abbiamo 
consegnato l’elenco di questi servizi e i numeri di riferimento comunali per 
chiedere informazioni. Per fornire un’idea rispetto alle richieste, nel mese di 
ottobre quest’anno erano già stati consegnati a domicilio più di 9700 pasti 
caldi: per questo tipo di servizio il trasporto continua ad essere a carico 
dell’Amministrazione. Per quanto di competenza comunale, non è mai stato 
interrotto il sostegno e la vicinanza alle persone positive e in isolamento: a 
questo proposito, le indicazioni rispetto ai cittadini positivi vengono quotidia-
namente indicate sul home page del Comune di Passirano. Considerando il 
progetto “PASSIRANO SI AIUTA” sono stati erogati circa 33.600,00 €, distri-
buiti a più di 50 famiglie. Se si considerano anche le risorse riconosciute con il 
“Fondo di Solidarietà alimentare” e il “Fondo Fragilità” dell’U�cio di Piano 
quest’anno sono stati distribuiti più di 73.000 euro. Accanto a queste somme 
riconosciute ai cittadini, sono stati raccolti moltissimi prodotti presso le nostre 
realtà commerciali e distribuiti alle famiglie più in di�coltà: ringraziamo la 
Caritas Interparrocchiale per il prezioso lavoro svolto e i cittadini che genero-
samente hanno donato generi di prima necessità in questi mesi di�cili.
Il Comune ha impegnato 4.000,00 € per dare ai volontari la possibilità di 
eseguire tamponi e/o esami sierologici: molti volontari impegnati nei mesi 
dell’emergenza, hanno utilizzato questa opportunità. Questo servizio conti-
nua ed è attivo. Le progettualità sociali, quindi, non si fermano: vengono 

potenziate e calate nel contesto; la stessa Consulta delle Politiche Sociali non ha cessato 
la sua attività ed ha proseguito il suo lavoro, con modalità compatibili con l’emergenza 
sanitaria.

Consulta politiche giovanili: si prosegue anche nell’emergenza
La Consulta delle Politiche Giovanili, formatasi all’inizio dell’anno, continua ad incontrarsi 
con regolarità. I circa 20 giovani che ne fanno parte, propositivi e costruttivi, possono 
promuovere delle iniziative o dei progetti all’Amministrazione comunale che ne valuta la 
fattibilità e la realizzazione. Dall’inizio sono stati presi in esame tre progetti, di cui uno si è 
già concretizzato. Si tratta del “CONTEST MURALES”: un evento organizzato da un gruppo 
di ragazzi che, coinvolgendone altri, ha dipinto il muro sito in via del Gremone, che porta 
alla stazione ferroviaria. Il tutto in accordo con l’Amministrazione e previa autorizzazione 
dei privati e adesione a un regolamento speci�co. È stato un successo: un tocco di colore e di 
vivacità per quella zona, ma anche una riquali�cazione grazie al contributo di molti giova-
ni. Siamo felici che anche i giovani possano contribuire fattivamente alla nostra comunità 
e proporre iniziative che possano coinvolgerli in prima persona: l’impegno di questi giovani, 
che ringraziamo, non può che essere un segnale positivo e di speranza anche per il futuro.

  1) Ingresso della Scuola 

 dell'Infanzia di Passirano

  2) Ingresso della Scuola 

 dell'Infanzia di Camignone

  3) Ingresso della Scuola 

  dell'Infanzia di Monterotondo

  4) Ingresso della Scuola 

 Primaria di Passirano

  5) Ingresso della Scuola 

 Primaria di Camignone

  6) Ingresso della Scuola 

 Primaria di Monterotondo

  7) Ingresso della 

 Scuola Secondaria

  8) Sede dell’Istituto 

 Comprensivo – Aula studio

  9) Ingresso del Municipio

10) Cimitero di Passirano

11) Cimitero di Camignone

12) Cimitero di Monterotondo

13) Ingresso della Biblioteca

14) Centro Civico di Educazione 

 Permanente

15) Impianto sportivo-via Bachelet

16) Palestra di Camignone

17) Palestra di Passirano

POSIZIONAMENTO TELECAMERE

l’Amministrazione 
Comunale

Augura 
Buone Feste
a tutta la cittadinanza

                     della  Comunità di Camignone, Monterotondo e Passirano 

1 ) TRANSIZIONE AL DIGITALE…  
La transizione al digitale (disciplinata dal CAD, codice 
dell’Amministrazione digitale, decreto legislativo 
82/2005 e successive modi�che) sarà uno snodo 
cruciale ed importante per i cittadini e gli Enti Pubbli-
ci nel prossimo anno. In particolare, le Amministra-
zioni comunali dovranno dotarsi di un sistema 
organico di strumenti digitali, per agevolare il cittadi-
no nella fase di accesso ai servizi, richiesta di appun-
tamenti, domande di qualunque genere, reperimento 
di informazioni sul sito internet ed altro ancora. 
ATTENZIONE: in attesa della transizione al digitale … 
PORTIAMOCI AVANTI: INVITO TUTTI I CITTADINI 
ad attivare lo SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale), che permette di accedere ai servizi 
online della Pubblica Amministrazione e dei 
soggetti privati aderenti con un'unica Identità 
Digitale (username e password) utilizzabile da 
computer, tablet e smartphone. Trovate 
maggiori informazioni in internet: RICORDO 
che lo SPID può essere attivato comodamente 
anche presso l’u�cio postale.

2) Sul sito internet del Comune (alla home page 
www.comune.passirano.bs.it) trovate la sezione 
“DOCUMENTI E INFORMAZIONI UTILI PER PERSONE 
IN ISOLAMENTO OBBLIGATORIO E FIDUCIARIO”. Invito 
tutti a leggere queste brevi informazioni: ricordo a chi 
è in isolamento obbligatorio che le stesse informazio-
ni vengono consegnate in una busta direttamente a 
domicilio, da parte dei vigili.

3) PER ACCEDERE AL COMUNE … continua 
l’accesso al Comune solo previa prenotazione, 
tranne nel caso in cui si debbano depositare 
documenti al protocollo. All’ingresso del Comune 
trovate uno sportello polifunzionale, che consen-
te ai cittadini di espletare molte incombenze 
senza accedere direttamente agli u�ci. Abbiamo 
avuto dai cittadini un riscontro positivo in merito 
all’accesso con prenotazione, in ogni caso 
restiamo in attesa di suggerimenti.
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A inizio dicembre l’Amministrazione comunale ha ottenuto, grazie a un bando di regione 
Lombardia a cui aveva partecipato, il finanziamento per la realizzazione di un nuovo parco 
giochi inclusivo, che sarà all’interno del Parco Salvo D’Acquisto, situato nella frazione di 
Camignone. L’intervento, oggetto di richiesta, beneficerà così del finanziamento regionale: 
per l’opera, dal costo totale di  37.500 €,  30.000 € saranno a carico di Regione Lombardia e 
solo 7.500,00 € a carico dell’Amministrazione comunale.
I lavori prevedono la riqualificazione dell’area giochi esistente all’interno del parco al fine di 
garantirne l’utilizzo anche ai bambini con disabilità, attraverso l’installazione di nuovi giochi 
accessibili a tutti.  Verranno messe a disposizione della cittadinanza giostre inclusive che 
permetteranno la fruizione dei giochi anche ai bambini con disabilità, favorendo e incenti-
vando nella medesima area la possibilità di gioco con tutti gli altri bambini.
La realizzazione dell’area gioco inclusiva, programmata per il marzo 2021, vedrà la presenza 
di  diversi nuovi giochi,  in una porzione del parco delle dimensioni di circa 600 mq, caratteriz-
zata dalla presenza di una pavimentazione anti-trauma direttamente collegata ai vialetti 
esistenti.  Il parco giochi inclusivo potrà essere raggiunto da tutti con facilità: da chi corre, da 
chi cammina con difficoltà, da chi usa un deambulatore, da chi usa la carrozzina manuale e/o 
elettrica. Inoltre, la presenza della Caserma dei Carabinieri in adiacenza al parco giochi 
garantisce un livello di sicurezza e controllo elevato. 

Nel mese di gennaio si concluderanno i lavori di efficientamento e estendimento della rete di 
illuminazione pubblica avviato da tempo insieme alla Provincia di Brescia, nell’ambito del 
“Bando Lumen”. La prima fase dei lavori si è conclusa nei mesi scorsi con la sostituzione dei 
vecchi corpi illuminanti. La seconda fase, che è attualmente in esecuzione e terminerà nel 
mese di gennaio, comprende l’estendimento dell’illuminazione pubblica sulle due ciclabili 
che da Passirano portano a Camignone e Monterotondo e la zona di via Castello. Nel caso 
delle ciclabili non verranno installati dei pali per l’illuminazione stradale: la tipologia studiata 
per questo caso prevede dei pali più bassi e meno impattanti sulla campagna circostante, 
espressamente posizionati per l’utenza ciclopedonale. Il principale obiettivo di questo 
intervento è quello di aumentare la sicurezza dei tanti pedoni e runners che fruiscono le 
nostre piste ciclopedonali. Sempre rispetto alle opere conclusive finanziate dal Bando lumen, 
entro la fine di gennaio verrà installato anche un nuovo sistema di videosorveglianza sul 
territorio comunale. Questo nuovo sistema consta di 17 telecamere di videosorveglianza e 
una telecamera per il rilevamento delle targhe automobilistiche. Il tutto verrà integrato sui 
pali dell’illuminazione pubblica e le 17 telecamere saranno posizionate di fronte ad ogni 
edificio pubblico comunale. Costituirà, dunque, un fondamentale servizio di supporto 
all’Amministrazione Comunale per la sicurezza degli ambienti, per la tutela del patrimonio e 
per la prevenzione delle attività illecite all’interno dei luoghi pubblici. Qui di fianco la lista dei 
luoghi dove saranno posizionate.

Durante il periodo dell’emergenza è stato 
fondamentale rispondere ai bisogni ed alle 
paure delle persone con servizi attivati in 
modo tempestivo ed organizzati con 
precisione. Alle incertezze dei cittadini, il 
fatto di rispondere con alcuni punti fermi, 
rigorosi, ha dato maggiore serenità. Ad 
esempio, la distribuzione alla popolazione 
di un numero elevato di mascherine non 
solo ha soddisfatto un bisogno, ma ha 
anche dato senso di protezione ed attenzio-
ne. In questo periodo ha avuto un peso 
decisivo anche l’intuizione … di due nostre 
concittadine. È il 20 luglio quando la giunta 
comunale si riunisce con i medici di medici-
na generale ed i farmacisti del paese, per 
fare un esame dei problemi passati e 
decidere insieme come a�rontare la secon-
da ondata del virus: ma non voglio parlare 
di questo. Nella stessa data i medici accen-
nano anche alle future vaccinazioni antin-
�uenzali che, negli anni precedenti, si sono 
svolte nel mese di ottobre: do la disponibili-
tà del Comune, con persone e mezzi, per 
collaborare. Passano le settimane estive e 
nel mese di settembre mi tengo in contatto 
con la dott.ssa Taboni (referente degli altri 
medici passiranesi), in attesa di buone 
nuove sull’arrivo del vaccino. Giunge il mese 
di ottobre e siamo un poco preoccupati, 
nessuna notizia certa … e nel frattempo ci 
“portiamo avanti”.  Indico ai medici le possi-
bili sedi vaccinali, servono ambienti molto 
capienti per accogliere tante persone: a 
Passirano il palaverde, la sede degli alpini e 
l’oratorio di via Roma; a Camignone la sala 
civica “Amici di Camignone”; a Monteroton-
do, l’oratorio. 

INFORMAZIONI UTILI AL CITTADINO

Sicchè i medici scelgono l’oratorio di 
Monterotondo: detto fatto. Il 23 
ottobre sopralluogo coi medici e 
don Nicola, decidiamo come orga-
nizzare gli spazi.  E considerato che i 
vaccini sarebbero arrivati all’ultimo 
momento … allerto i volontari del 
mato grosso e della protezione 
civile che … sarebbe servita una 
distribuzione porta a porta a tutti i 
cittadini ultre65enni, per comuni-
care tutti i dettagli della vaccinazio-
ne. Ed ecco che una duplice intui-
zione femminile ribalta tutto! Ma 
come – dico fra me e me - era già 
tutto organizzato! Come sempre, 
ascolto tutti ed accolgo le idee utili 
ai cittadini. La dott.ssa Taboni ha 
un’idea: vaccini drive through, 
come in pochissimi altri luoghi 
d’Italia (lo stesso metodo che si usa 
più frequentemente per fare i 
tamponi); serve un luogo ampio, 
dove le macchine possano mettersi 
in coda senza problemi. Via Nervi, 
zona artigianale di Passirano? si 
chiede la dott.ssa Taboni, che ne 
parla con Manuela Bu�oli (titolare 
dell’azienda Bu�oli di via Nervi), la 
quale ci pensa e poi … ci aggiunge 
un’altra felice intuizione … il drive 
through va bene, ma non per 
strada, bensì – propone – nel tunnel 

dei suoi capannoni. Al riparo da 
eventuali venti e piogge e dal 
freddo di novembre. Arriva una 
quasi-certezza sui vaccini … il resto 
lo sapete. Organizziamo con la 
protezione civile la consegna a 
domicilio delle lettere a mia �rma 
con tutte le indicazioni, si organizza 
la presenza di protezione civile, 
vigili e volontari presso il centro 
vaccinale… i medici sperimentano 
con soddisfazione questa nuova 
modalità. L’esperimento ha avuto 
grande successo e non sarebbe 
stato possibile se non ci fosse stata 
la volontà di tutti gli interessati di 
mettersi al servizio dei cittadini. 
Grazie a tutti quelli che hanno colla-
borato, medici primi fra tutti e 
volontari, titolari dell’azienda Bu�o-
li. Allo stesso modo si è proceduto 
col centro vaccinale richiesto da 
ASST Franciacorta. Ho incontrato il 
referente della ASST dott. Zuccaro il 
quale, dopo aver visitato con il 
sottoscritto la sala civica Amici di 
Camignone, l’oratorio di Montero-
tondo, quello di via Roma e la sede 
degli alpini di Passirano, ha optato 
per quest’ultima. Grazie veramente 
al gruppo alpini di Passirano, che ha 
dato un validissimo supporto 
durante le sedute di vaccinazione.

Foglio informativo sull’attività amministrativa a cura 
dell’Amministrazione Comunale.  Committente 
Responsabile  Sindaco Francesco Pasini InverardiOPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE 

DEL PATRIMONIO PUBBLICO  a cura dell’Assessore Paolo Bonardi,

PROGETTAZIONE E INIZIO LAVORI PER ILRIFACIMENTO DEI TETTI DEGLI ALLOGGI COMUNALI DI VIA CAVOUR E CASCINA LIMBO

Nelle scorse settimane la Giunta Comunale ha approvato 

i progetti per il rifacimento dei tetti degli alloggi Comu-

nali in via Cavour a Passirano e a Cascina Limbo a Cami-

gnone. I due edifici in questione presentano ormai da 

tempo diverse criticità rispetto alla condizione delle 

coperture tanto da permettere diverse infiltrazioni negli 

appartamenti sottostanti. L’intervento si è reso necessa-

rio sia per mantenere condizioni di abitabilità dignitose 

agli inquilini, sia per preservare un’importante parte del 

nostro patrimonio pubblico. In via Cavour, infatti, sono 

presenti 8 appartamenti comunali, mentre presso Casci-

na Limbo trovano spazio 13 alloggi.

Vale la pena ricordare che entrambi gli immobili sono 

soggetti alla tutela della Soprintendenza ai beni culturali 

e che l’autorizzazione a procedere con i lavori per il rifaci-

mento dei tetti è arrivata solo alla fine del mese di 

novembre.

Per l’intervento sul tetto dell’edificio di via Cavour, il cui 

costo ammonta complessivamente a 37.000€ circa, sono 

stati già stanziati i fondi a bilancio e i lavori, che dureran-

no un paio di mesi, cominceranno nel marzo del 2021.

 L’intervento al tetto di Cascina Limbo, invece, che 

ammonta a circa 75.000€, verrà finanziato a inizio 2021 

con fondi ministeriali e realizzato nella tarda primavera 

del 2021.

CONCLUSIONE DEI LAVORI DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
 PUBBLICA E DELLE NUOVE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA
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IL COMUNE DI PASSIRANO SI AGGIUDICA IL BANDO REGIONALE
 PER LA CREAZIONE DI UN PARCO GIOCHI INCLUSIVO

ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, TUTELA DELL’AMBIENTE

POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI, 

a cura dell’Assessore Marta Orizio

I Volontari Civici del Comune di Passirano
Come indicato sul sito internet comunale, il Comune di Passirano intende 
riconoscere e valorizzare la funzione sociale del volontariato quale espressio-
ne del contributo attivo della comunità allo sviluppo e alla di�usione di servizi 
di pubblica utilità sul territorio comunale. Tutti coloro che intendano dedicare 
liberamente il proprio tempo, capacità e conoscenze a bene�cio della colletti-
vità, sono invitati a presentare la domanda di iscrizione al Registro Comunale 
dei Volontari Civici per lo svolgimento di attività di carattere volontario. La 
domanda di iscrizione, insieme a copia di valido documento d’identità del 
sottoscrittore, può essere presentata in qualsiasi momento, o direttamente 
all’U�cio Protocollo in orario d’u�cio, o via mail all’indirizzo protocollo@co-
mune.passirano.bs.it. Ad oggi sono più di 80 i volontari civici iscritti. Coglia-
mo l’occasione per ringraziare loro e tutti i volontari delle associazioni del 
territorio: è, insieme, che si costruisce una comunità in grado di rispondere ai 
bisogni di ciascuno. Lo stiamo sperimentando in questo momento di grande 
di�coltà, facciamone tesoro.

 Il Servizio Sociale durante l’emergenza sanitaria
Le progettualità introdotte �n dai primi giorni di emergenza sanitaria sono 
state ben descritte nella precedente comunicazione fornita a tutti i cittadini. 
Purtroppo questo virus è ancora con noi, non se n’è mai andato, e nelle ultime 
settimane ha ripreso a correre. Sono attualmente attivi tutti i servizi domici-
liari necessari alle persone fragili e/o in quarantena e questi servizi sono 
sempre in via di potenziamento. A tutti gli anziani del territorio abbiamo 
consegnato l’elenco di questi servizi e i numeri di riferimento comunali per 
chiedere informazioni. Per fornire un’idea rispetto alle richieste, nel mese di 
ottobre quest’anno erano già stati consegnati a domicilio più di 9700 pasti 
caldi: per questo tipo di servizio il trasporto continua ad essere a carico 
dell’Amministrazione. Per quanto di competenza comunale, non è mai stato 
interrotto il sostegno e la vicinanza alle persone positive e in isolamento: a 
questo proposito, le indicazioni rispetto ai cittadini positivi vengono quotidia-
namente indicate sul home page del Comune di Passirano. Considerando il 
progetto “PASSIRANO SI AIUTA” sono stati erogati circa 33.600,00 €, distri-
buiti a più di 50 famiglie. Se si considerano anche le risorse riconosciute con il 
“Fondo di Solidarietà alimentare” e il “Fondo Fragilità” dell’U�cio di Piano 
quest’anno sono stati distribuiti più di 73.000 euro. Accanto a queste somme 
riconosciute ai cittadini, sono stati raccolti moltissimi prodotti presso le nostre 
realtà commerciali e distribuiti alle famiglie più in di�coltà: ringraziamo la 
Caritas Interparrocchiale per il prezioso lavoro svolto e i cittadini che genero-
samente hanno donato generi di prima necessità in questi mesi di�cili.
Il Comune ha impegnato 4.000,00 € per dare ai volontari la possibilità di 
eseguire tamponi e/o esami sierologici: molti volontari impegnati nei mesi 
dell’emergenza, hanno utilizzato questa opportunità. Questo servizio conti-
nua ed è attivo. Le progettualità sociali, quindi, non si fermano: vengono 

potenziate e calate nel contesto; la stessa Consulta delle Politiche Sociali non ha cessato 
la sua attività ed ha proseguito il suo lavoro, con modalità compatibili con l’emergenza 
sanitaria.

Consulta politiche giovanili: si prosegue anche nell’emergenza
La Consulta delle Politiche Giovanili, formatasi all’inizio dell’anno, continua ad incontrarsi 
con regolarità. I circa 20 giovani che ne fanno parte, propositivi e costruttivi, possono 
promuovere delle iniziative o dei progetti all’Amministrazione comunale che ne valuta la 
fattibilità e la realizzazione. Dall’inizio sono stati presi in esame tre progetti, di cui uno si è 
già concretizzato. Si tratta del “CONTEST MURALES”: un evento organizzato da un gruppo 
di ragazzi che, coinvolgendone altri, ha dipinto il muro sito in via del Gremone, che porta 
alla stazione ferroviaria. Il tutto in accordo con l’Amministrazione e previa autorizzazione 
dei privati e adesione a un regolamento speci�co. È stato un successo: un tocco di colore e di 
vivacità per quella zona, ma anche una riquali�cazione grazie al contributo di molti giova-
ni. Siamo felici che anche i giovani possano contribuire fattivamente alla nostra comunità 
e proporre iniziative che possano coinvolgerli in prima persona: l’impegno di questi giovani, 
che ringraziamo, non può che essere un segnale positivo e di speranza anche per il futuro.

  1) Ingresso della Scuola 

 dell'Infanzia di Passirano

  2) Ingresso della Scuola 

 dell'Infanzia di Camignone

  3) Ingresso della Scuola 

  dell'Infanzia di Monterotondo

  4) Ingresso della Scuola 

 Primaria di Passirano

  5) Ingresso della Scuola 

 Primaria di Camignone

  6) Ingresso della Scuola 

 Primaria di Monterotondo

  7) Ingresso della 

 Scuola Secondaria

  8) Sede dell’Istituto 

 Comprensivo – Aula studio

  9) Ingresso del Municipio

10) Cimitero di Passirano

11) Cimitero di Camignone

12) Cimitero di Monterotondo

13) Ingresso della Biblioteca

14) Centro Civico di Educazione 

 Permanente

15) Impianto sportivo-via Bachelet

16) Palestra di Camignone

17) Palestra di Passirano

POSIZIONAMENTO TELECAMERE

l’Amministrazione 
Comunale

Augura 
Buone Feste
a tutta la cittadinanza

                     della  Comunità di Camignone, Monterotondo e Passirano 

1 ) TRANSIZIONE AL DIGITALE…  
La transizione al digitale (disciplinata dal CAD, codice 
dell’Amministrazione digitale, decreto legislativo 
82/2005 e successive modi�che) sarà uno snodo 
cruciale ed importante per i cittadini e gli Enti Pubbli-
ci nel prossimo anno. In particolare, le Amministra-
zioni comunali dovranno dotarsi di un sistema 
organico di strumenti digitali, per agevolare il cittadi-
no nella fase di accesso ai servizi, richiesta di appun-
tamenti, domande di qualunque genere, reperimento 
di informazioni sul sito internet ed altro ancora. 
ATTENZIONE: in attesa della transizione al digitale … 
PORTIAMOCI AVANTI: INVITO TUTTI I CITTADINI 
ad attivare lo SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale), che permette di accedere ai servizi 
online della Pubblica Amministrazione e dei 
soggetti privati aderenti con un'unica Identità 
Digitale (username e password) utilizzabile da 
computer, tablet e smartphone. Trovate 
maggiori informazioni in internet: RICORDO 
che lo SPID può essere attivato comodamente 
anche presso l’u�cio postale.

2) Sul sito internet del Comune (alla home page 
www.comune.passirano.bs.it) trovate la sezione 
“DOCUMENTI E INFORMAZIONI UTILI PER PERSONE 
IN ISOLAMENTO OBBLIGATORIO E FIDUCIARIO”. Invito 
tutti a leggere queste brevi informazioni: ricordo a chi 
è in isolamento obbligatorio che le stesse informazio-
ni vengono consegnate in una busta direttamente a 
domicilio, da parte dei vigili.

3) PER ACCEDERE AL COMUNE … continua 
l’accesso al Comune solo previa prenotazione, 
tranne nel caso in cui si debbano depositare 
documenti al protocollo. All’ingresso del Comune 
trovate uno sportello polifunzionale, che consen-
te ai cittadini di espletare molte incombenze 
senza accedere direttamente agli u�ci. Abbiamo 
avuto dai cittadini un riscontro positivo in merito 
all’accesso con prenotazione, in ogni caso 
restiamo in attesa di suggerimenti.
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