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POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI, a cura dell’Assessore Marta Orizio

E’ con grande piacere che quest’anno, su 
proposta della Consulta delle Politiche 
Sociali, si è deciso di creare un momento di 
ringraziamento, condivisione ed augurio 
durante la giornata dedicata al concerto di 
auguri alla cittadinanza del 23 dicembre.
Molte associazioni del territorio, infatti, 
hanno deciso di aderire all’iniziativa della 
Consulta e pertanto il 23 dicembre sono state 
presenti con banchetti informativi presso il 
Palaverde, per permettere ai cittadini di 
conoscere il loro prezioso lavoro. A seguire 
abbiamo assistito al bellissimo concerto a 
cura del Corpo Bandistico don T. Pietta, 
conclusosi con una panettonata ed un brindi-
si condiviso con cittadini, musicisti e volonta-
ri. L’incontro con le associazioni si rivela ogni 
volta un’importante occasione di crescita per 
l’intera comunità: conoscere di persona chi 
spende il proprio tempo per sostenere e 

migliorare i servizi del territorio è un passo 
doveroso e, non da ultimo, invoglia a mettersi 
a disposizione nei tanti progetti sociali; 
segnalo, ad esempio, il neonato “Telefono 
d’argento”, progetto in base al quale alcuni 
volontari dell’A.V.C.M.P. (che aspetta sempre 
forze fresche da schierare) chiamano periodi-
camente gli anziani che si sono iscritti al 
servizio, per fare quattro chiacchiere e sentire 
i loro bisogni. Come ogni anno l’Amminist-
razione non può far altro che ringraziare di 
cuore tutti i volontari e gli associati che 
operano nel nostro Comune, creando questi 
momenti d’incontro e favorendo il potenzia-
mento di una rete sociale già fortemente 
presente e radicata. Ci auguriamo che nel 
2018 aumenti la partecipazione dei cittadini 
a questi momenti d’incontro, perché possano 
conoscere e toccare con mano quanta 
attività sociale ci sia sul territorio.

Il Comune di Passirano, all’interno dei progetti 
dedicati alle Politiche Giovanili, in collabora-
zione con la Cooperativa Elefanti Volanti 
Onlus, propone, a partire da sabato 20 
gennaio, l’apertura di un INFORMA GIOVANI 
sul territorio di Passirano, precisamente tutti i 
sabati, dalle ore 16 alle ore 18, in Via Garibaldi 
1 (presso il palazzo del centro civico, al piano 
terra, con accesso dal retro della sala civica).
Durante l’orario indicato si potrà sempre 
trovare un operatore disponibile a dare 
informazioni e, nell’intera settimana, durante 
l’orario di apertura del Comune di Passirano, 
si potrà anche consultare il materiale 
informativo messo a disposizione presso una 
bacheca appositamente posizionata all’ingr-
esso, nel corridoio del Comune.
Di seguito vengono elencati alcuni servizi 
o�erti presso lo sportello:

- SCUOLA E FORMAZIONE: servizio di orienta-
mento; opportunità di formazione post-sco-
lastica e permanente.
- LAVORO: bilancio di competenze; prepara-
zione del curriculum vitae; bacheca area 
lavoro; annunci di lavoro; schede informative; 
pubblicazioni periodiche.
- STUDIO E LAVORO ALL’ESTERO: opportunità 
nell’Unione Europea; programmi e formazio-
ne all’estero.
- VITA SOCIALE e VOLONTARIATO: campi di 
lavoro; servizio civile; associazionismo.
Tutti potranno accedere a questo servizio: si 
chiede quindi a tutti voi di segnalare aspetti 
positivi e consigli per migliorare quanto 
proposto. Presso l’u�cio Servizi Sociali e 
presso la Biblioteca Civica si troveranno tutte 
le informazioni in merito. 

Di�ondiamo il gioco con “Terre Ludiche”!
Il Comune di Passirano, alla luce del suo 
impegno contro il gioco d’azzardo patologi-
co, ha deciso di proporre in un’ottica preventi-
va dei momenti di condivisione con l’Associ-
azione Ludica e Culturale, “Terre Ludiche”, che 
si propone di di�ondere il gioco intelligente 
nelle sue più svariate forme. Scrive un cittadi-
no passiranese iscritto all’associazione: “Con 
gli incontri di Terre Ludiche in Franciacorta 
proponiamo dei pomeriggi e delle serate 
interamente dedicate ai giochi da tavolo e ai 
giochi di ruolo. Appro�tta dell’occasione e 
vieni a giocare con noi: abbiamo giochi di 
strategia, gestionali, cooperativi e non, party 

games, giochi di miniature e molto altro. 
Potrai inoltre immergerti in nuovi mondi, 
alcuni popolati da innumerevoli creature 
magiche più o meno amichevoli, altri occulti e 
carichi di pathos, tutto grazie ai GDR (Giochi 
di Ruolo) gestiti dai nostri Master!”.
Gli incontri, gratuiti ed aperti a tutti i maggio-
renni, si svolgeranno presso il Centro Civico di 
Passirano (via Garibaldi n. 1), al secondo 
piano nelle seguenti date:
• Venerdì 23 febbraio dalle ore 20.30
• Domenica 11 marzo dalle ore 14.30
• Domenica 22 e Domenica 29 aprile dalle ore 
14.30
Ti aspettiamo e ricorda: “Play more games!”.

BILANCIO DELLA
SPESA SOCIALE DEL 2017

Come già accaduto negli scorsi anni, è 
tempo di fare un bilancio anche economi-
co dell’attività sociale dell’anno 2017. Non 
entrando nel dettaglio delle spese che 
possiamo de�nire “obbligatorie” per l’Ente 
(inserimenti in RSA, inserimenti in istituti di 
persone con disabilità o minori, pagamen-
ti di Centri Socio Educativi e di   Centri 
Diurno per Disabili, costi di servizi a 
domanda individuale quali i pasti e il 
servizio di assistenza domiciliare), viene di 
seguito indicata la spesa più “discreziona-
le”, cioè quella che il Comune decide di 
sostenere in base alle proprie scelte 
politiche discrezionali. Anche per il 2017 
questa Amministrazione ha scelto di 
“investire” nella spesa sociale, per rispon-
dere ai numerosi bisogni manifestati da 
famiglie, anziani, minori con disabilità etc. 
Sono stati destinati circa euro 64000 per 
rispondere ai bisogni di famiglie e anziani 
in di�coltà economica, riscontrata ad 
esempio nel pagamento di utenze dome-
stiche e nel pagamento di spese farmaceu-
tiche, in accordo anche con le realtà sinda-
cali presenti sul territorio. Altri contributi 
invece hanno sostenuto il pagamento dei 
canoni di a�tto, della retta di frequenza 
alla scuola dell’infanzia o dell’asilo nido, 
dell’assistenza ad personam estiva (per 
bambini e ragazzi con disabilità che 
frequentano campi estivi o che hanno 
bisogno di progetti individualizzati duran-
te i mesi estivi), di voucher lavorativi a 
favore di persone in di�coltà economica.
Riferendoci all’accordo stipulato con 
l’associazione A.V.C.M.P., i progetti attivati, 
quali i soggiorni e le gite organizzate, 
hanno richiesto un contributo economico 
pari a circa euro 9000. L’A.C. ha poi 
sostenuto le associazioni sociali presenti 
sul territorio per un totale di circa euro 
21800. Don Milani scrisse: “Ho imparato 
che il problema degli altri è uguale al mio. 
Sortirne tutti insieme è politica. Sortirne da 
soli è avarizia”, e questo è ciò che dovrebbe 
animare l’azione sociale. Certamente 
questa rappresenta una s�da non facile, 
che necessita della messa in discussione 
continua dei propri obiettivi, per leggere in 
modo complessivo i bisogni della comuni-
tà, grazie anche al prezioso aiuto di “senti-
nelle”, presenti sul territorio, che abbiano 
come obbiettivo quello di migliorare la 
condizione generale dei nostri cittadini.

IL CONCERTO DI AUGURI ALLA CITTADINANZA: LA PANETTONATA E LA PRESENZA DELLE ASSOCIAZIONI

INFORMA GIOVANI

TERRE LUDICHE



Carissimi compaesani,
Buon anno a tutti voi e alle vostre famiglie.
Il 2017 si è chiuso, come da tradizione, con il fantastico “Concerto di 
auguri alla cittadinanza”  tenuto presso il Palaverde dalla nostra 
banda Civica diretta dal maestro Aldo Epis: devo dire, a proposito, 
che è stato un concerto incredibile, sia dal punto di vista del conte-
nuto musicale che della di�coltà d'esecuzione, cosa che ci rende 
molto orgogliosi e soddisfatti, non solo perchè la banda, sotto la 
direzione del maestro Epis, negli ultimi anni ha fatto un grande 
balzo qualitativo, ma anche perchè si respira, nel gruppo, un forte 
senso di amicizia e di appartenenza; grazie, quindi, ad Aldo, a 
Daniela Capeletti, (presidente) ed a tutti i loro musicisti per l'impe-
gno e la costanza che mettono nel portare avanti il nome di Passira-
no attraverso la musica.
Veniamo, ora, all'anno nuovo: cominceremo subito, alla grande, 
con l'ormai immancabile rassegna teatrale, arrivata alla sua VI 
edizione; sono ancora in via di de�nizione i titoli dei lavori che 
parteciperanno alla Kermesse, ma posso, comunque, anticiparvi le 
date ed alcuni contenuti che provvederemo a confermare o a 
retti�care con un volantino ad hoc consegnato porta a porta.
Si comincerà, quindi, il 10 Marzo con uno spettacolo dedicato alle 
bambine e alle donne, per ricordarci che l'8 Marzo non è solo un 
giorno dove si regala mimosa; proseguiremo il 16 Marzo con uno 
spettacolo dedicato alla “Metamorfosi” di Frank Kafka; passeremo, 
poi, al 23 Marzo con uno spettacolo ancora in via di de�nizione; 
lasciando spazio ai festeggiamenti Pasquali, salteremo al 7 Aprile, 
in occasione delle giornate del donatore proposte da Avis-Aido, con 
il testo del grande drammaturgo Inglese, premio Nobel per la 
letteratura, Harold Pinter, “Vecchi Tempi”, proposto dalla compa-
gnia teatrale Passiranese Labirinti Teatrali.
Sul fronte musicale, invece, sabato 17 Febbraio, ed il sabato succes-
sivo, 24 Febbraio, alle 20.45, presso il Teatro Civico, avremo l’onore 
di ospitare due allievi della cattedra di pianoforte della Professores-
sa Pinuccia Giarmanà, del conservatorio Luca Marenzio di Brescia: 
Cecilia Badini e Mauro Franguelli ci faranno ascoltare in anteprima 
il programma del loro concerto di diploma; accorrete, questi ragaz-
zi hanno bisogno di suonare e di farsi ascoltare da un pubblico 
numeroso!!!
Il 15 gennaio ha preso il via, con un grande successo di iscrizioni, il 
primo corso di scacchi tenuto dagli istruttori del circolo scacchistico 

“Scacchi Franciacorta”: le lezioni si tengono il Lunedì in sala Civica, 
suddivise in due fasce orarie, una pomeridiana e una serale; per ora 
i corsi sono dedicati a coloro, bambini, giovani ed adulti, che si 
apprestano ad avvicinarsi alla scacchiera ed ai pezzi per la prima 
volta, ma, in Autunno, proporremo sicuramente anche dei corsi 
avanzati per chi volesse approfondire questo magni�co ed a�asci-
nante sport.
Veniamo, ora, ad una comunicazione molto importante: il 23 
Maggio 2018, infatti, alcune strade del nostro bel territorio verran-
no calcate dalla carovana rosa del giro d'Italia, la 17° tappa, infatti, 
con partenza da Riva del Garda ed arrivo ad Iseo, prevederà un 
circuito �nale Franciacortino che passerà anche da Passirano; al più 
presto comunicheremo con esattezza il percorso che ci interesserà 
in particolare, con eventuali orari di chiusura al tra�co delle strade.
Un altro grandioso evento, che coinvolgerà direttamente il nostro 
comune, sarà la gara d’apertura del Campionato Italiano Enduro, 
proposta dal Motoclub RS77, cui parteciperanno professionisti 
della specialità: i Paddock e il parco chiuso delle motociclette saran-
no allestiti nella zona dei parcheggi cimitero e  zona campo da 
calcio, mentre 4 diversi percorsi di gara verranno tracciati sul nostro 
territorio comunale; è come se a Passirano si giocasse una partita di 
serie A!
Sempre nell'ambito sportivo sono in scadenza, quest'anno, due 
importanti convenzioni con le società  dilettantistiche, Salute e 
Benessere e A.C Passirano Camignone per la gestione degli impianti 
comunali del Palaverde e dello Stadio Comunale: colgo l'occasione 
per ringraziare queste due associazioni sportive per la passione e la 
professionalità che hanno dimostrato nella gestione del patrimo-
nio pubblico e per la di�usione dello Sport sul territorio comunale.
Ci tengo, comunque, a precisare che le nuove concessioni della 
gestione degli impianti sportivi comunali non avverranno più 
attraverso un a�damento diretto, ma, in ottemperanza delle nuove 
normative, attraverso una gara d'appalto, nei termini speci�ci in via 
di de�nizione.
Vi ringrazio molto per la vostra attenzione e la vostra �ducia e vi 
aspetto, per eventuali proposte o segnalazioni, il lunedì pomeriggio 
dalle 16.30 in poi, presso il Comune.

Ciao e a presto.
Marcello Bergoli

CULTURA e SPORT, a cura dell’assessore Marcello Bergoli

CONCERTO DI AUGURI ALLA CITTADINANZA



PUBBLICA ISTRUZIONE, a cura dell’Assessore Paola Moroni

SOSTEGNO ALLO STUDIO

La Casa dello Studente, che da alcuni anni o�re ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze 
supporto per lo studio e per l’esecuzione dei compiti, cerca giovani laureandi e neo-lau-
reati per allargare il suo organico; nel volantino allegato al presente articolo è possibile 
ritrovare i riferimenti per contattare l’associazione. Anche per l’anno scolastico in corso, 
inoltre, l’associazione Casa dello Studente ha attivato, in collaborazione con l’amminist-
razione comunale e con l’Istituto Comprensivo di Passirano, lo Sportello d’Ascolto, attivo 
presso la nostra scuola secondaria di I grado e che ha come destinatari alunni, genitori 
e docenti. Il servizio è gratuito e vi si accede tramite appuntamento. Importanti novità si 
presentano per l’iscrizione ad alcuni servizi o�erti dall’Amministrazione. Nell’ottica della 
digitalizzazione dell’attività amministrativa, infatti, l’iscrizione al servizio mensa dovrà 
essere e�ettuata tramite il PORTALE GENITORI, attivato sulla HOMEPAGE del sito 
istituzionale del Comune di Passirano (www.comune.passirano.bs.it).
Anche l’organizzazione del servizio ha avuto importanti modi�che: il genitore dovrà 
segnalare l’eventuale assenza al servizio di refezione attraverso il PORTALE GENITORI o 
utilizzando l’applicazione “ComunicApp”, compatibile con la maggior parte dei disposi-
tivi iOS, ANDROID e Windows Phone, scaricabile su tablet o smartphone.
Ricordo che la comunicazione di assenza dovrà essere inviata entro le ore 08:30 della 
giornata di riferimento.

Durante il mese di gennaio, si sono svolti tre appuntamenti importanti per i bimbi e le bimbe 
della comunità. Le tre scuole dell’infanzia hanno aperto le loro porte alla cittadinanza, mostran-
do e illustrando i servizi o�erti. L’amministrazione ha deciso di introdurre delle quote di compar-
tecipazione alle rette di frequenza alla sezione Primavera della Scuola dell’Infanzia “Luisa 
Fassati” di Monterotondo, per l’anno scolastico 2018/2019, destinate a bambini e bambine 
residenti sul territorio comunale e appartenenti a famiglie con redditi ISEE rientranti nelle fasce 
stabilite nel vigente Piano per il Diritto allo studio. Il Comune di Passirano ha voluto inoltre 
implementare le azioni �nalizzate al sostegno delle famiglie, stipulando una Convenzione con la 
Cooperativa Campus, che gestisce l’asilo nido Piergiorgio Frassati di Paderno.
Ciò ha permesso di riservare 10 posti a bambini residenti a Passirano e di abbattere i 
costi delle rette di frequenza.  Informazioni più dettagliate sono reperibili sul sito del Comune 
di Passirano. Ultima, ma non meno importante, informazione è quella relativa agli Assegni di 
studio e Diplomi di riconoscimento con borse al merito alla memoria di Ernesto Valloncini, 
istituita dal Comune di Passirano.
Assegni di studio e Diplomi di riconoscimento verranno così ripartiti:
a) n. 10 assegni di studio da € 700,00 ciascuno;
b) n. 5 diplomi di riconoscimento con borsa al merito da € 100,00 ciascuna;
c) n. 10 diplomi di riconoscimento con borsa al merito da € 150,00 ciascuna;
d) n. 4 diplomi di riconoscimento con borsa al merito da € 200,00 ciascuna;
e) n. 3 diplomi di riconoscimento con borsa al merito da € 400,00 ciascuna;

ASSEGNI E DIPLOMI
VERRANNO CONSEGNATI

DOMENICA 18 MARZO,
ORE 16,00 PRESSO
IL TEATRO CIVICO 

IN OCCASIONE DELLA
FESTA DELLO 

STUDENTE

LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI AUGURI ALLA CITTADINANZA



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

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

In alto, un’immagine 
della geometria della 
rotatoria, con la veri�ca 
degli ingombri per il 
passaggio dei mezzi 
pesanti.

1 2
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LA NUOVA ROTATORIA
SU VIA LIBERTÀ



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Ritinteggiatura della facciata del municipio. Importo 
euro 20.496

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gli interventi 

manutentivi sopra 

descritti hanno 

determinato una 

spese in parte 

corrente e in conto 

capitale sul bilan-

cio 2017 di 

385.644,68 euro 

IVA inclusa). 6


