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Egregi Concittadini,
ecco il primo numero di 
“Agenda comunale”: agenda 
nel senso latino del termine, 
cioè “cose che bisogna fare”, 
come un diario dove annotare 
progetti futuri e lasciare traccia 
del passato.
“Della” e non “delle” comunità, 
perché uno solo è il nostro 
paese.
Le norme vigenti ci consentono 
di spendere, annualmente, 
poche centinaia di euro per la 
pubblicità, ragion per cui 
quest’agenda verrà pubblicata 
sul sito internet comunale ogni 
3 o 4  mesi, ma verrà distribuita 
nelle famiglie in formato carta-
ceo solo in una versione 
ridotta, con un riassunto.
Oltre all’editoriale del Sindaco, 
troverete gli interventi di Asses-
sori e consiglieri di maggioran-
za e verrà data pubblicità ad 
associazioni ed iniziative del 
territorio, spazio permettendo.
Questo foglio informativo si 
aggiunge agli altri strumenti di 
comunicazione quotidiana-
mente utilizzati dall’Amminist-
razione: 
- il sito internet comunale     
  (www.comune.passirano.bs.it); 
- la pagina facebook 
(Comune di Passirano);
- la mia pagina facebook      
  istituzionale
 (Francesco   Pasini Sindaco); 
 - la newsletter (la cui moduli-
stica, per l’iscrizione è reperibile 
presso gli sportelli   comunali).

delle decisioni. Inoltre, il fatto che i 4 

consiglieri comunali abbiamo delle 

deleghe (novità importante rispetto al 

passato) ha un duplice obiettivo: non 

solo il consigliere comunale può 

occuparsi dell’attività amministrativa, 

ma ne è sempre costantemente 

informato.

 3) Deleghe ai consiglieri

Già si è parlato delle deleghe ai 

consiglieri comunali, novità per questa 

Amministrazione e, a dire il vero, prassi 

che si sta di�ondendo in molte ammini-

strazioni locali, proprio con le ultime 

elezioni, essendo stato ridotto, per 

legge, il numero degli assessori, oggi 

non più di 4 nei comuni come il nostro.

Nel nostro Comune, gli Assessori sono:

- Francesco Martinelli, vicesindaco,   

 delegato per le manutenzioni del 

 patrimonio pubblico e decoro 

 urbano, politiche sportive ed agricoltura;

- Marcello Peli, urbanistica ed edilizia  

 privata;

- Marta Orizio, politiche sociali e giovanili

- Daniela Gerardini, pubblica istruzione, 

 tutela dell’ambiente, protezione civile e 

 commercio.

I consiglieri hanno le seguenti deleghe:

- Capelletti Daniela, politiche a favore  

 dello sviluppo sostenibile;

- Bergoli Marcello, politiche culturali e  

 comunicazione istituzionale;

- Boniotti Erik, progetti sovra-comunali;

- Jacopo Inverardi, promozione del territorio.

4) Priorità politiche cittadine

Quali priorità ci diamo? Le leggeremo 

negli articoli che seguono. Da parte 

mia, non posso che fare un primo appel-

lo a cittadini, associazioni ed istituzioni. 

Sono �niti i tempi del benessere per tutti, 

lo abbiamo capito. Le reazioni possono 

essere molte, a questo punto, ma una 

sola è e�cace: uniamo le forze. Creiamo 

tavoli di condivisione di temi e di 

soluzioni: Amministrazione comunale, 

parrocchie, associazioni devono sedersi 

insieme intorno ad un tavolo, capire le 

priorità ed indirizzare risorse verso le 

priorità condivise. Se ognuno viaggia da 

solo, le energie si disperdono e non si 

costruisce nulla.

Carissimi compaesani, 

nella nostra comunità abbiamo la fortuna di avere 

un centro civico per l’educazione permanente 

all’interno del quale opera una �orente scuola di 

musica e molte associazioni culturali di elevato 

valore; penso che lo snodo fondamentale del mio 

modo di intendere la cultura sia proprio qui, cioè 

nell’associazionismo. Sono convinto che la cultura 

non deve e non può essere fatta da soli, perché la 

cultura senza il confronto di idee fra le persone, 

diventa solo un mero esercizio intellettuale; il 

centro civico non deve essere solo il luogo della 

cultura, ma soprattutto il luogo del confronto e 

dell’aggregazione. La scuola di Musica ha già 

avuto, con l’inizio dell’anno accademico 2014-15, 

un buon incremento di iscritti, questo ci rende 

ancor più orgogliosi di questa istituzione che, non 

dimentichiamolo, è anche un bacino di musicisti 

per la Banda Civica,  sempre aperta a nuovi ingres-

si. Sempre parlando di musica, ho intenzione di 

continuare ad organizzare nei prossimi anni, nel 

mese di Ottobre, una rassegna musicale che, spero, 

possa diventare un appuntamento prestigioso nel 

panorama musicale Bresciano. Ormai pronta è 

l’aula prove per gruppi musicali, realtà che all’inte-

rno del comune  conta diverse formazioni, ed è 

proprio grazie alla loro passione e collaborazione 

che mi piacerebbe istituire una giornata della 

musica, all’interno della quale diversi gruppi 

musicali possano esibirsi in diversi luoghi caratteri-

stici del paese. 

Come l’anno scorso, anche per quest’anno è stata 

riproposta la rassegna teatrale, che ha avuto un 

ottimo successo, cercando di far nascere un vero e 

proprio movimento teatrale Passiranese: a propo-

sito, ho già cominciato una collaborazione in veste 

di regista con la compagnia Labirinti Teatrali, le 

porte della compagnia sono aperte a tutti coloro 

volessero provare a cimentarsi nell’arte attoriale, 

La mia formazione è quella dell’artista visivo e 

credo che la storia dell’arte in generale sia una 

grandissima avventura che mi piacerebbe propor-

re come percorso educativo anche all’interno della 

scuola Civica, sono convinto infatti che l’essere 

artisti non sia solo essere degli straordinari artigia-

ni, ma sia anche quello di una costante  ricerca del 

proprio segno “autografo”, un continuo mettere in 

discussione il proprio modus espressivo e per tanto 

se stessi. 

Sempre nell’ambito delle arti visive, ho cominciato 

la creazione di una “Collezione Civica d’Arte del 

Comune di Passirano”. 

Un grazie particolare va all’associazione Gruppo 

Arte Sacra Passirano (GASP) che ha donato alla 

cittadinanza la fotogra�a vincitrice del premio 

“Giuria Popolare”  del  concorso “Arti e Mestieri in 

Franciacorta, (inutile dire che qualsiasi donazione 

è bene accetta, meglio se eseguita da un artista 

passiranese (se vi avanza un Picasso lo prendiamo 

comunque !!!).

Sempre nell’ambito della Scuola Civica, dopo aver 

accorpato in un solo gruppo la “Commissione 

Biblioteca” e la “commissione SCEP”,  ci apprestere-

mo ad organizzare corsi di lingua straniera e di 

materie non umanistiche, come l’astronomia; 

chiunque avesse desiderio di apprendere una 

disciplina mai contemplata nei programmi della 

Scuola Civica, può proporre un corso e, una volta 

trovato il numero di iscritti necessari (8), lo avviere-

mo volentieri.

Mi sembra ora opportuno scendere nel vivo dell’attività amministrativa, con una 

premessa metodologica: la mia formazione, nonché l’indole personale, mi portano a 

parlare e ri�ettere in un certo modo, cioè preferisco parlare non tanto di problemi, 

ma delle opportunità; non delle preoccupazioni, ma di speranze per il futuro; non mi 

lamento se non ci sono soldi nelle casse comunali (lo sappiamo tutti che i soldi, oggi, 

scarseggiano ovunque, in famiglie come nelle società); in�ne, se qualcuno (anche le 

minoranze) dice qualcosa di giusto, gli do ragione senza alcun problema. 

Ciò premesso, vengo a trattare alcuni temi importanti.

1)  I giovani, speranza del nostro futuro

Cominciamo dunque con una nota di 

speranza: i giovani. 

Quest’estate, frequentando le varie 

feste della nostra comunità, ho trovato 

molti giovani impegnati ad organizzare 

iniziative di convivialità; visitando i 

grest, ho trovato animatori ed educato-

ri capaci e motivati; conosco giovani 

brillanti che a scuola raggiungono 

ottimi risultati; gli adolescenti che 

frequentano gli incontri del “Progetto 

Sunerghia” realizzano spesso spettacoli 

e serate con entusiasmo e mostrando 

valori veri.  In un periodo di crisi econo-

mica e sociale, la presenza di forze 

giovanili autentiche e saldamente 

ancorate a valori e ideali non può che 

darci coraggio. 

Cari concittadini, custodiamo gelosa-

mente questo tesoro, cioè i nostri giova-

ni, talenti che sapranno costruire un 

futuro migliore.

2) Riduzione numero consiglieri comunali

Veniamo ora a temi più squisitamente 

amministrativi. 

Questo mandato si caratterizza per la 

riduzione del numero dei consiglieri 

comunali: ora sono dodici, 8 di maggio-

ranza (di cui 4 assessori) e 4 di minoran-

za; prima erano sedici, di cui 11 di 

maggioranza e 5 di minoranza. La 

riduzione è di complessivi 4 consiglieri, 

cioè uno in meno per la minoranza (da 

5 a 4) e 3 in meno per la maggioranza 

(da 11 a 8). Vero è che la diminuzione 

comporta una riduzione della rappre-

sentanza della comunità in consiglio 

comunale (più elevato è il numero dei 

consiglieri e più la comunità è rappre-

sentata in consiglio). Questa  riduzione 

è, a mio avviso, positiva: la squadra di 

maggioranza risulta composta da 9 

persone, cioè Sindaco, 4 assessori e 4 

consiglieri con delega. In sostanza, 

diventa molto più semplice prendere  
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valori veri.  In un periodo di crisi econo-

mica e sociale, la presenza di forze 

giovanili autentiche e saldamente 

ancorate a valori e ideali non può che 

darci coraggio. 

Cari concittadini, custodiamo gelosa-

mente questo tesoro, cioè i nostri giova-

ni, talenti che sapranno costruire un 

futuro migliore.

2) Riduzione numero consiglieri comunali

Veniamo ora a temi più squisitamente 

amministrativi. 

Questo mandato si caratterizza per la 

riduzione del numero dei consiglieri 

comunali: ora sono dodici, 8 di maggio-

ranza (di cui 4 assessori) e 4 di minoran-

za; prima erano sedici, di cui 11 di 

maggioranza e 5 di minoranza. La 

riduzione è di complessivi 4 consiglieri, 

cioè uno in meno per la minoranza (da 

5 a 4) e 3 in meno per la maggioranza 

(da 11 a 8). Vero è che la diminuzione 

comporta una riduzione della rappre-

sentanza della comunità in consiglio 

comunale (più elevato è il numero dei 

consiglieri e più la comunità è rappre-

sentata in consiglio). Questa  riduzione 

è, a mio avviso, positiva: la squadra di 

maggioranza risulta composta da 9 

persone, cioè Sindaco, 4 assessori e 4 

consiglieri con delega. In sostanza, 

diventa molto più semplice prendere  

CULTURA a cura del Consigliere delegato Marcello Bergoli

celebrazione del 4 novembre con gli alunni della scuola elementare. 



delle decisioni. Inoltre, il fatto che i 4 

consiglieri comunali abbiamo delle 

deleghe (novità importante rispetto al 

passato) ha un duplice obiettivo: non 

solo il consigliere comunale può 

occuparsi dell’attività amministrativa, 

ma ne è sempre costantemente 

informato.

 3) Deleghe ai consiglieri

Già si è parlato delle deleghe ai 

consiglieri comunali, novità per questa 

Amministrazione e, a dire il vero, prassi 

che si sta di�ondendo in molte ammini-

strazioni locali, proprio con le ultime 

elezioni, essendo stato ridotto, per 

legge, il numero degli assessori, oggi 

non più di 4 nei comuni come il nostro.

Nel nostro Comune, gli Assessori sono:

- Francesco Martinelli, vicesindaco,   

 delegato per le manutenzioni del 

 patrimonio pubblico e decoro 

 urbano, politiche sportive ed agricoltura;

- Marcello Peli, urbanistica ed edilizia  

 privata;

- Marta Orizio, politiche sociali e giovanili

- Daniela Gerardini, pubblica istruzione, 

 tutela dell’ambiente, protezione civile e 

 commercio.

I consiglieri hanno le seguenti deleghe:

- Capelletti Daniela, politiche a favore  

 dello sviluppo sostenibile;

- Bergoli Marcello, politiche culturali e  

 comunicazione istituzionale;

- Boniotti Erik, progetti sovra-comunali;

- Jacopo Inverardi, promozione del territorio.

4) Priorità politiche cittadine

Quali priorità ci diamo? Le leggeremo 

negli articoli che seguono. Da parte 

mia, non posso che fare un primo appel-

lo a cittadini, associazioni ed istituzioni. 

Sono �niti i tempi del benessere per tutti, 

lo abbiamo capito. Le reazioni possono 

essere molte, a questo punto, ma una 

sola è e�cace: uniamo le forze. Creiamo 

tavoli di condivisione di temi e di 

soluzioni: Amministrazione comunale, 

parrocchie, associazioni devono sedersi 

insieme intorno ad un tavolo, capire le 

priorità ed indirizzare risorse verso le 

priorità condivise. Se ognuno viaggia da 

solo, le energie si disperdono e non si 

costruisce nulla.

In questi mesi ho avuto modo di visionare i dati di a�usso alla Biblioteca  Comuna-

le e mi sono sorpreso dei numeri eccezionali e dalla quantità di cittadini di età 

eterogenea che prendono  prestiti, consultano riviste, leggono giornali o semplice-

mente portano i loro bimbi a conoscere i libri; Voglio pertanto dedicarmi, nei prossi-

mi mesi, all’organizzazione di  eventi per la promozione alla lettura; mi piacerebbe 

pertanto organizzare una giornata del libro, in cui alcuni scrittori locali e microedi-

tori, possano venire a presentarci il loro lavoro e la loro passione. Una delle prime 

azioni amministrative iniziate dall’insediamento della nostra giunta è stata quella 

dell’appalto, ad una società esterna molto competente, della sistemazione, riordino 

e indicizzazione dell’archivio storico del nostro Comune:  documenti  scritti e chissà 

cos’altro, rimasti chiusi in polverosi faldoni �n dagli inizi del’700 verranno riscoperti; 

spero vivamente che con  questo meraviglioso lavoro si possano riportare alla luce 

documenti preziosi, storie mai raccontate o dimenticate nell’oblio del tempo. 

Chiunque  avesse curiosità, idee e competenze da o�rire in ambito culturale e 

scienti�co,  può venire a trovarmi nell’u�cio, in Comune: mi trovate lì il Lunedì 

pomeriggio dalle 16.00 alle 17.30 e, su appuntamento, il Sabato mattina.

Carissimi compaesani, 

nella nostra comunità abbiamo la fortuna di avere 

un centro civico per l’educazione permanente 

all’interno del quale opera una �orente scuola di 

musica e molte associazioni culturali di elevato 

valore; penso che lo snodo fondamentale del mio 

modo di intendere la cultura sia proprio qui, cioè 

nell’associazionismo. Sono convinto che la cultura 

non deve e non può essere fatta da soli, perché la 

cultura senza il confronto di idee fra le persone, 

diventa solo un mero esercizio intellettuale; il 

centro civico non deve essere solo il luogo della 

cultura, ma soprattutto il luogo del confronto e 

dell’aggregazione. La scuola di Musica ha già 

avuto, con l’inizio dell’anno accademico 2014-15, 

un buon incremento di iscritti, questo ci rende 

ancor più orgogliosi di questa istituzione che, non 

dimentichiamolo, è anche un bacino di musicisti 

per la Banda Civica,  sempre aperta a nuovi ingres-

si. Sempre parlando di musica, ho intenzione di 

continuare ad organizzare nei prossimi anni, nel 

mese di Ottobre, una rassegna musicale che, spero, 

possa diventare un appuntamento prestigioso nel 

panorama musicale Bresciano. Ormai pronta è 

l’aula prove per gruppi musicali, realtà che all’inte-

rno del comune  conta diverse formazioni, ed è 

proprio grazie alla loro passione e collaborazione 

che mi piacerebbe istituire una giornata della 

musica, all’interno della quale diversi gruppi 

musicali possano esibirsi in diversi luoghi caratteri-

stici del paese. 

Come l’anno scorso, anche per quest’anno è stata 

riproposta la rassegna teatrale, che ha avuto un 

ottimo successo, cercando di far nascere un vero e 

proprio movimento teatrale Passiranese: a propo-

sito, ho già cominciato una collaborazione in veste 

di regista con la compagnia Labirinti Teatrali, le 

porte della compagnia sono aperte a tutti coloro 

volessero provare a cimentarsi nell’arte attoriale, 

La mia formazione è quella dell’artista visivo e 

credo che la storia dell’arte in generale sia una 

grandissima avventura che mi piacerebbe propor-

re come percorso educativo anche all’interno della 

scuola Civica, sono convinto infatti che l’essere 

artisti non sia solo essere degli straordinari artigia-

ni, ma sia anche quello di una costante  ricerca del 

proprio segno “autografo”, un continuo mettere in 

discussione il proprio modus espressivo e per tanto 

se stessi. 

Sempre nell’ambito delle arti visive, ho cominciato 

la creazione di una “Collezione Civica d’Arte del 

Comune di Passirano”. 

Un grazie particolare va all’associazione Gruppo 

Arte Sacra Passirano (GASP) che ha donato alla 

cittadinanza la fotogra�a vincitrice del premio 

“Giuria Popolare”  del  concorso “Arti e Mestieri in 

Franciacorta, (inutile dire che qualsiasi donazione 

è bene accetta, meglio se eseguita da un artista 

passiranese (se vi avanza un Picasso lo prendiamo 

comunque !!!).

Sempre nell’ambito della Scuola Civica, dopo aver 

accorpato in un solo gruppo la “Commissione 

Biblioteca” e la “commissione SCEP”,  ci apprestere-

mo ad organizzare corsi di lingua straniera e di 

materie non umanistiche, come l’astronomia; 

chiunque avesse desiderio di apprendere una 

disciplina mai contemplata nei programmi della 

Scuola Civica, può proporre un corso e, una volta 

trovato il numero di iscritti necessari (8), lo avviere-

mo volentieri.

Il Diritto all’Accoglienza

L’Amministrazione Comunale ha attiva-

to un progetto di accoglienza dei 

cittadini stranieri richiedenti lo 

status di rifugiato politico, in 

collaborazione con l’Associazione 

A.D.L., (Associazione per l’Ambasciata 

della Democrazia Locale a Zavidovici) di 

Brescia. L’associazione è un ente gestore 

di progetti SPRAR, Sistema di Protezione 

per Richiedenti Asilo e Rifugiati. Nel caso 

speci�co, l’associazione ha individuato 

sul territorio di Passirano un apparta-

mento per cinque uomini stranieri. 

Aderire, come nel nostro caso, alla logica 

dell’accoglienza di�usa permette una 

presa in carico personalizzata delle 

situazioni e favorisce la creazione di 

legami sociali nella nuova comunità di 

appartenenza. Lo stesso Comune potrà 

servirsi di attività di volontariato sociale 

svolte dai soggetti accolti; per altro 

l’adesione del Comune al progetto non 

comporta oneri a carico dell’Ente.

L’amministrazione crede che questa 

possa essere per la nostra comunità una 

bella s�da: il rispetto del diritto all’acco-

glienza, sancito dalla nostra Costituzio-

ne, dovrebbe poter essere la norma e 

non l’eccezione. 

Nella settimana dedicata ai Diritti 

Umani, organizzata dall’Amministrazi-

one Comunale, è stato presentato il 

progetto dell’accoglienza di�usa dei 

cittadini stranieri; inoltre, è stata 

organizzata una serata dai nostri adole-

scenti, che hanno partecipato negli 

ultimi mesi dell’anno al “Progetto Suner-

ghia”, attivo a Passirano da parecchi 

anni. Questa serata, nella quale i ragaz-

zi hanno presentato i loro lavori, le loro 

idee, le loro provocazioni in riferimento 

al tema dei Diritti Umani, è stata un 

bellissimo esempio di libera espressione: 

è necessario investire sui nostri giovani e 

dar loro �ducia, cercando di renderli 

parte attiva nella nostra comunità. 

L’Amministrazione Comunale intende 

strutturare una rappresentanza dei giovani all’interno della consulta delle politiche 

sociali, in modo tale che gli stessi possano attivamente proporre eventi ed esplicitare 

le loro esigenze e passioni. La consulta delle Politiche Sociali attualmente attiva a 

Passirano, punto di riferimento per le varie realtà associazionistiche presenti sul 

territorio, sarà luogo idoneo nel quale poter discutere di problematiche sociali e 

proporre iniziative che coinvolgano anche i giovani nel nostro Comune. 

Bandi di �ne anno FSA: Anziani e Fondo comunale.

Anche al termine del 2014, il Comune di Passirano ha aperto due bandi a sostegno 

dei cittadini che, anche alla luce del particolare periodo di crisi economica che 

stiamo vivendo, si trovino a dover far fronte a di�coltà economiche, talvolta molto 

gravi.  L’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Passirano ha pubblicato:

- un bando per l’erogazione di contributi a sostegno di persone ultrasessantenni 

per il rimborso di utenze domestiche e/o spese farmaceutiche, per un totale di euro 

4.500,00: ciascun richiedente potrà ricevere un rimborso massimo di euro 450,00 

(I.S.E.E. �no ad euro 9.000,00);

- un fondo di euro 19.200,00 per l’erogazione di contributi in favore di persone in 

situazioni di fragilità economica, dell’importo di euro 800,00 nel caso di famiglie con 

�gli minori o di euro 450,00 nel caso di singoli o famiglie senza �gli minori. (I.S.E.E. 

�ne ad euro 15.000,00). 

POLITICHE GIOVANILI

a cura dell’Assessore Marta Orizio

Progetto “Repetita Iuvant”

L’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Passirano ha ideato, da alcuni 

mesi, un progetto rivolto alle famiglie che abbiano necessità di ricorrere a lezioni 

private di materie scolastiche. L’obiettivo è quello di agevolare le famiglie, o�rendo 

loro la possibilità di avvalersi dell’insegnamento da parte di studenti e/o insegnanti, 

dai 18 ai 30 anni, che si rendano disponibili a fornire lezioni private nel nostro 

Comune, a costi contenuti e mediante pagamento tramite voucher lavoro, regolariz-

zando così il loro prezioso contributo. 

Il progetto vuole o�rire la possibilità ai giovani che operano sul territorio, o�rendo 

lezioni private, di inserirsi in un elenco sempre presente nel sito del Comune di 

Passirano (www.comune.passirano.bs.it). Gli interessati non devono fare altro che 

compilare un modulo scaricabile dal sito alla voce “Progetto Repetita Iuvant”. In 

questo modo, le famiglie che necessitano di un aiuto in casa per i loro ragazzi, posso-

no visionare in qualunque momento l’elenco sempre presente on line, alla voce: 

“Progetto Repetita Iuvant - Bacheca”. 

1)  I giovani, speranza del nostro futuro

Cominciamo dunque con una nota di 

speranza: i giovani. 

Quest’estate, frequentando le varie 

feste della nostra comunità, ho trovato 

molti giovani impegnati ad organizzare 

iniziative di convivialità; visitando i 

grest, ho trovato animatori ed educato-

ri capaci e motivati; conosco giovani 

brillanti che a scuola raggiungono 

ottimi risultati; gli adolescenti che 

frequentano gli incontri del “Progetto 

Sunerghia” realizzano spesso spettacoli 

e serate con entusiasmo e mostrando 

valori veri.  In un periodo di crisi econo-

mica e sociale, la presenza di forze 

giovanili autentiche e saldamente 

ancorate a valori e ideali non può che 

darci coraggio. 

Cari concittadini, custodiamo gelosa-

mente questo tesoro, cioè i nostri giova-

ni, talenti che sapranno costruire un 

futuro migliore.

2) Riduzione numero consiglieri comunali

Veniamo ora a temi più squisitamente 

amministrativi. 

Questo mandato si caratterizza per la 

riduzione del numero dei consiglieri 

comunali: ora sono dodici, 8 di maggio-

ranza (di cui 4 assessori) e 4 di minoran-

za; prima erano sedici, di cui 11 di 

maggioranza e 5 di minoranza. La 

riduzione è di complessivi 4 consiglieri, 

cioè uno in meno per la minoranza (da 

5 a 4) e 3 in meno per la maggioranza 

(da 11 a 8). Vero è che la diminuzione 

comporta una riduzione della rappre-

sentanza della comunità in consiglio 

comunale (più elevato è il numero dei 

consiglieri e più la comunità è rappre-

sentata in consiglio). Questa  riduzione 

è, a mio avviso, positiva: la squadra di 

maggioranza risulta composta da 9 

persone, cioè Sindaco, 4 assessori e 4 

consiglieri con delega. In sostanza, 

diventa molto più semplice prendere  

SERVIZI SOCIALI a cura dell’Assessore Marta Orizio

MANUTENZIONI

Il 2014 ha  visto cadere sul nostro 

paese oltre 1500 mm di pioggia. 

Oltre un metro e mezzo di acqua, è 

un  record, soprattutto se spesso 

dovuto alle cosiddette “bombe di 

acqua” , che hanno creato problemi 

in Via Roma, Libertà e XXV aprile. 

L’Amministrazione sta lavorando in 

sinergia con Aob2 e a breve avremo 

le prime idee progettuali per capire 

come risolvere la situazione o, 

quanto meno, limitare l’impatto dei 

fortunali (i risultati dell’indagine coi 

relativi progetti verranno presentati 

in assemblea pubblica). Contiamo 

di eseguire i lavori non oltre la 

�ne del 2016. 

Nell’ottica di una cultura del senso 

civico, che possa crescere sempre, 

sono state formalizzate  due 

convenzioni, a titolo gratuito,  per 

la gestione di spazi a verde pubbli-

co e zone di interesse generale.  Con 

“Umana Dimora” è stato �rmato 

un protocollo per la gestione della 

zona coltivata con erbe o�cinali, 

sita nel parco comunale, mentre 

l’Associazione Alpini di Cami-

gnone  ha proposto di gestire e 

ripulire  la pista ciclabile sul tratto 

Camignone-Monterotondo: pulizia 

da erbe, dalla terra e da materiale 

lasciati sulla pista, saranno gli 

impegni assunti dall’associazione. 

Due iniziative da portare a giusto 

riconoscimento e che speriamo 

possano moltiplicarsi. Il percorso 

vita è stato totalmente ripulito e ha 

subito un cambio di percorso, per la 

presenza di un sentiero che era 

divenuto pericoloso. Grazie alla 

sensibilità dei titolari dei terreni 

attraversati, abbiamo  provveduto 

a trovare  un nuovo tracciato. A 

breve il percorso verrà dotato della 

necessaria cartellonistica e sarà 

possibile tornare a fruire di un 

percorso bello e interessante, che 

attraversa  luoghi davvero unici. 



 

Il Diritto all’Accoglienza

L’Amministrazione Comunale ha attiva-

to un progetto di accoglienza dei 

cittadini stranieri richiedenti lo 

status di rifugiato politico, in 

collaborazione con l’Associazione 

A.D.L., (Associazione per l’Ambasciata 

della Democrazia Locale a Zavidovici) di 

Brescia. L’associazione è un ente gestore 

di progetti SPRAR, Sistema di Protezione 

per Richiedenti Asilo e Rifugiati. Nel caso 

speci�co, l’associazione ha individuato 

sul territorio di Passirano un apparta-

mento per cinque uomini stranieri. 

Aderire, come nel nostro caso, alla logica 

dell’accoglienza di�usa permette una 

presa in carico personalizzata delle 

situazioni e favorisce la creazione di 

legami sociali nella nuova comunità di 

appartenenza. Lo stesso Comune potrà 

servirsi di attività di volontariato sociale 

svolte dai soggetti accolti; per altro 

l’adesione del Comune al progetto non 

comporta oneri a carico dell’Ente.

L’amministrazione crede che questa 

possa essere per la nostra comunità una 

bella s�da: il rispetto del diritto all’acco-

glienza, sancito dalla nostra Costituzio-

ne, dovrebbe poter essere la norma e 

non l’eccezione. 

Nella settimana dedicata ai Diritti 

Umani, organizzata dall’Amministrazi-

one Comunale, è stato presentato il 

progetto dell’accoglienza di�usa dei 

cittadini stranieri; inoltre, è stata 

organizzata una serata dai nostri adole-

scenti, che hanno partecipato negli 

ultimi mesi dell’anno al “Progetto Suner-

ghia”, attivo a Passirano da parecchi 

anni. Questa serata, nella quale i ragaz-

zi hanno presentato i loro lavori, le loro 

idee, le loro provocazioni in riferimento 

al tema dei Diritti Umani, è stata un 

bellissimo esempio di libera espressione: 

è necessario investire sui nostri giovani e 

dar loro �ducia, cercando di renderli 

parte attiva nella nostra comunità. 

L’Amministrazione Comunale intende 

strutturare una rappresentanza dei giovani all’interno della consulta delle politiche 

sociali, in modo tale che gli stessi possano attivamente proporre eventi ed esplicitare 

le loro esigenze e passioni. La consulta delle Politiche Sociali attualmente attiva a 

Passirano, punto di riferimento per le varie realtà associazionistiche presenti sul 

territorio, sarà luogo idoneo nel quale poter discutere di problematiche sociali e 

proporre iniziative che coinvolgano anche i giovani nel nostro Comune. 

Bandi di �ne anno FSA: Anziani e Fondo comunale.

Anche al termine del 2014, il Comune di Passirano ha aperto due bandi a sostegno 

dei cittadini che, anche alla luce del particolare periodo di crisi economica che 

stiamo vivendo, si trovino a dover far fronte a di�coltà economiche, talvolta molto 

gravi.  L’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Passirano ha pubblicato:

- un bando per l’erogazione di contributi a sostegno di persone ultrasessantenni 

per il rimborso di utenze domestiche e/o spese farmaceutiche, per un totale di euro 

4.500,00: ciascun richiedente potrà ricevere un rimborso massimo di euro 450,00 

(I.S.E.E. �no ad euro 9.000,00);

- un fondo di euro 19.200,00 per l’erogazione di contributi in favore di persone in 

situazioni di fragilità economica, dell’importo di euro 800,00 nel caso di famiglie con 

�gli minori o di euro 450,00 nel caso di singoli o famiglie senza �gli minori. (I.S.E.E. 

�ne ad euro 15.000,00). 

POLITICHE GIOVANILI

a cura dell’Assessore Marta Orizio

Progetto “Repetita Iuvant”

L’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Passirano ha ideato, da alcuni 

mesi, un progetto rivolto alle famiglie che abbiano necessità di ricorrere a lezioni 

private di materie scolastiche. L’obiettivo è quello di agevolare le famiglie, o�rendo 

loro la possibilità di avvalersi dell’insegnamento da parte di studenti e/o insegnanti, 

dai 18 ai 30 anni, che si rendano disponibili a fornire lezioni private nel nostro 

Comune, a costi contenuti e mediante pagamento tramite voucher lavoro, regolariz-

zando così il loro prezioso contributo. 

Il progetto vuole o�rire la possibilità ai giovani che operano sul territorio, o�rendo 

lezioni private, di inserirsi in un elenco sempre presente nel sito del Comune di 

Passirano (www.comune.passirano.bs.it). Gli interessati non devono fare altro che 

compilare un modulo scaricabile dal sito alla voce “Progetto Repetita Iuvant”. In 

questo modo, le famiglie che necessitano di un aiuto in casa per i loro ragazzi, posso-

no visionare in qualunque momento l’elenco sempre presente on line, alla voce: 

“Progetto Repetita Iuvant - Bacheca”. 

Sport - Francesco Martinelli

Sono stai mesi ricchi di iniziative 

sportive, bastava solo scegliere il 

tipo di sport: dalla pallavolo con il 

torneo Aido, al calcio, al ciclismo, 

all’open day organizzato dall’Asso-

ciazione “Salute e benessere”, in cui 

potevano essere valutati tutti gli 

sport organizzati in palestra. 

Ad inizio della stagione calcistica, 

sono state presentate tutte le 

squadre che parteciperanno ai vari 

campionati, con la soddisfazione 

della nuova squadra dei più piccoli. 

Anche sul versante pallavolo 

abbiamo una buona adesione ai 

progetti futuri. 

È stata de�nita la convenzione per 

la gestione del Palazzetto di 

Passirano e della palestra di 

Camignone: Salute e Benessere 

continuerà �no al 31.12.2017 a 

gestire gli impianti.

Bellissima la manifestazione di 

domenica 19 aprile, della triango-

lare di pallacanestro in carrozzina: 

veri campioni di Basket e forti 

emozioni!!! 



novità: PROMOZIONE DEL TERRITORIO

a cura del consigliere delegato

Jacopo Inverardi

Grazie all’impegno di molte perso-

ne, abbiamo riconsegnato alla 

comunità,  a tutti i fruitori sportivi e 

alle famiglie, un percorso vita 

riquali�cato e accessibile, primo 

tassello di una rete di percorsi del 

benessere e itinerari a tematiche 

culturali. Grazie alla �tta rete 

ciclabile e al completamento di 
via Del Gremone (che college la 

stazione ferroviaria alla via 

Guarneri e, da questa, direttamen-

te al centro abitato del paese), 

l’intero territorio sarà accessibile 

direttamente dalla stazione, diven-

tando appetibile per i circuiti eco 

turistici.  La promozione del territo-

rio passa anche attraverso la 

prevenzione della salute dei suoi 

abitanti e da marzo sono partiti i 

GRUPPI DI CAMMINO. Grazie ad 

una sinergia tra Comune di 

Passirano e ASL, con la supervisio-

ne tecnica dell’a.s.d. Salute e Benes-

sere, un gruppo di ultracinquan-

tenni con patologie croniche quali 

obesità, ipertensione, diabete, può 

aderire gratuitamente ad un 

gruppo di cammino, in cui per due 

volte a settimana vengono seguiti 

da un laureato in scienze motorie 

che gestirà andature ed esercizi 

preventivi. I “cammini” si svolgono 

nelle giornate di martedì e giovedì 

dalle 14.30 alle 15.30.  Nel futuro 

vedo nuove s�de, eventi storici e 
culturali, sportivi atti a valorizza-

re, a creare �ussi e aggregazione 

per le strutture del territorio: il tutto 

non deve prescindere dalle idee, 

dalla creatività e dall’amore per la 

propria terra di tutto coloro che 

vorranno dare il loro contributo. 

focus: Il punto su “EX CAVA VALLOSA” A cura dell’Assessore Daniela Gerardini

In questi anni l’Amministrazione Comunale, in concertazione con il Ministero 

dell’Ambiente e gli altri Enti competenti, (Regione Lombardia, Provincia di Brescia, 

ARPA, ASL),  ha costantemente monitorato e tenuto sotto controllo la situazione 

dell’area dell’Ex Cava Vallosa, inclusa nel  perimetro del Sito di Interesse Nazionale 

“Brescia Ca�aro” con Decreto Ministeriale del febbraio 2003. Al �ne di garantire la 

tutela della salute pubblica è stata  avviata, alla �ne del 2008, l’attività di Messa In 

Sicurezza d’Emergenza (MISE,) che  prosegue costantemente; le attività  prevedono 

sia il prelievo di acqua dalla falda super�ciale, relativo  stoccaggio in un apposito 

serbatoio e successivo smaltimento tramite ditta autorizzata, sia l’esecuzione  di 

campagne di monitoraggio delle acque di falda super�ciale e sotterranea, con 

cadenza semestrale. Nel corso del 2014 inoltre, a seguito un ulteriore �nanziamento 

di € 186.360 messo a disposizione dal Ministero dell’Ambiente, nell’ambito del 

Comitato di Indirizzo e Controllo del 12 giugno 2014, è stato possibile avviare e  

garantire la copertura �nanziaria per il completamento delle indagini previste dal 

Piano di Caratterizzazione; nel mese di dicembre si sono concluse le indagini di 

radioattività e le indagini geo�siche previste e  sono attualmente in corso le attività 

di elaborazione dei dati ottenuti.   Sulla base degli esiti di queste indagini, veri�cate 

ed analizzate con gli Enti competenti,  nel 2015 si attiverà il bando di gara per l’esecu-

zione delle ulteriori indagini che completeranno le azioni previste dal Piano di Carat-

terizzazione.   Concluse le ultime fasi delle indagini del Piano di Caratterizzazione si 

darà avvio alla successiva fase di progettazione della messa in sicurezza permanen-

te/boni�ca del sito, in  continua condivisione con il Ministero dell’Ambiente e gli altri 

Enti di riferimento.  Riteniamo opportuno evidenziare che le citate attività di Messa 

in Sicurezza d’Emergenza devono e dovranno continuare, sino alla messa in sicurez-

za de�nitiva/boni�ca dell’area per garantire, come prima speci�cato, la tutela della 

salute pubblica e la protezione dell’ambiente.

 

Via del Gremone



programma
1000

MIGLIA

DOMENICA

17 MAGGIO

passerà la  storica

1000 MIGLIA

a Passirano

per le vie

Castello, 

Libertà,

Garibaldi

e Brognolo...

GRANDE  FESTA

IN  PIAZZA EUROPA

CON MACCHINE

STORICHE

MUSICA

E DIVERTIMENTO

a cura dell’Assessore Francesco Martinelli

AGRICOLTURA 

Per dare risalto alle eccellenze agricole del nostro paese, abbiamo realizzato uno spazio 

all’interno delle festa della “Madonna dei tordi” di ottobre, proponendo due iniziative.

La prima riguardava la molitura dell’olio e la trasformazione del latte, presentante “in 

diretta” al pubblico presente. La seconda è stata realizzata grazie alla sensibilità dei 

nostri produttori di vino e ai  birri�ci artigianali presenti sul  territorio, che hanno donato 

bottiglie di “bollicine” e birra: il ricavato è stato devoluto in progetti di bene�cenza alle 

associazioni locali. 

Due novità che sono state apprezzate e che saranno riproposte anche nei prossimi anni, 

insieme ad altre attività.

Un’ultima iniziativa, dedicata all’agricoltura ed e�ettuata l’8 novembre, è stata la 

benedizione dei trattori e dei mezzi agricoli. L’idea è quella di unire i coltivatori del nostro 

paese  (ma anche i proprietari di mezzi agricoli ancora in funzione) e di portarli in piazza 

per una benedizione e per poter scambiare qualche opinione in tema di agricoltura.  Il 

Mercato agricolo, impegno preso con il nostro programma amministrativo, è realtà. Con 

l’accordo stipulato con Coltivatori Diretti, da novembre e �no al mese di settembre 2015 

sarà operativo, il martedì mattino, il progetto Campagna Amica. Alcuni produttori 

agricoli saranno presenti nella piazza di Passirano, più precisamente nella cosiddetta 

“Vasca”, che inizia così a vivere di iniziative. Metteranno in vendita  i loro prodotti , 

promovendo quindi le tipicità locali, questione presente alla nostra Amministrazione.

inaugurazione del  mercato agricolo



URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE

A cura dell’Assessore Marcello Peli

Urbanistica e lavori pubblici in questi primi nove mesi di 

mandato sono stati settori di intensa attività, per due 

ragioni principali: una discreta disponibilità di spesa (e ciò 

vale per i lavori pubblici) e la necessità fortemente avverti-

ta di adeguare le regole che presiedono alle trasformazio-

ni edilizie al mutato contesto socio-economico, prodotto 

da diversi anni di crisi economica. Ma veniamo, in sintesi, 

alle opere realizzate ed a qualche indicazione circa le 

aspettative a breve periodo.

Opere pubbliche

Dall’inizio del mandato amministrativo sono stati investiti 

circa 300.000 euro (tra manutenzioni e nuovi interventi) 

con l’obiettivo principale di mantenere in e�cienza il vasto 

patrimonio immobiliare pubblico comunale, partendo 

anzitutto da un discreto intervento sui manti stradali.

La prima fase del piano delle asfaltature ha riguardato 

porzioni di via Vallosa, via Castello, via Libertà e via 

Garibaldi nel capoluogo, la parte terminale di via degli 

Eroi a Camignone e via Marchiani a Monterotondo, per un 

totale di 12.000 mq di nuovi asfalti), cui si è aggiunto il 

completamento del collegamento ciclo pedonale con la 

stazione (via del Gremone). Intervento, quest’ultimo, 

giudicato strategico per il futuro e molto importante per il 

presente perché consente il transito pedonale e 

ciclabile protetto e illuminato di studenti e lavoratori 

(lungo strade con scarso tra�co) fra il centro di Passirano 

(piazza Europa) e la stazione ferroviaria.

A questi lavori relativi alla viabilità si aggiungano il 

rifacimento delle coperture dell’ala est del cimitero 

storico di Passirano (reso necessario dell’obsolescenza) e 

la sostituzione dei serramenti (�nestre) della scuola prima-

ria di Monterotondo.  Giova inoltre ricordare che sono 

terminati i lavori di ampliamento del cimitero di 

Camignone (inaugurato nel mese di dicembre), e che 

verranno avviati quelli inerenti l’ampliamento del cimitero 

di Passirano (con realizzazione di sala autoptica e sala del 

commiato). Opere queste rese necessarie dalla carenza di 

loculi nei cimiteri storici e che, siamo consapevoli, compor-

tano un aggravio dei costi di gestione a carico dei cittadini: 

l’aumento dei costi è legato alla realizzazione dei lavori e 

risulta di  particolare entità anche per il fatto che negli 

ultimi 10 anni i canoni per la sepoltura non sono mai stati 

aumentati.

In�ne ecco alcuni obiettivi per il 2015:

- lavori di adeguamento funzionale ed igienico sanitario   

 della scuola di Monterotondo (nuovo vano ascensore   

 per abbattimento barriere architettoniche e nuovi bagni)

- progetto (suddiviso per fasi di intervento) per 

 risolvere il problema degli allagamenti lungo via  

 Roma e via Libertà;

- ammodernamento ed estensione della rete di illumina  

 zione pubblica;

- studio di fattibilità per ampliamento della 

 biblioteca civica;

- completamento dei lavori di ampliamento del cimitero   

 di Passirano;

- seconda fase del piano delle asfaltature.

Urbanistica 

Alla �ne del mese di ottobre 2014 è stata avviata la proce-

dura di revisione generale del piano urbanistico comunale 

(PGT) con l’obiettivo di approvare un nuovo strumento 

urbanistico entro la primavera del 2016. Le ragioni della 

revisione risiedono, al di là degli obblighi normativi, nella 

ravvisata necessità di adeguare le regole degli interventi in 

materia edilizia ad una situazione economica e sociale 

molto diversa da quella del 2007-2009, anni in cui fu 

scritto il vigente piano e caratterizzati da una fase econo-

mica di espansione ed investimento. Oggi, come ampia-

mente riconosciuto, causa la perdurante crisi economica, i 

costi e le modalità di intervento edilizio devono riscontrare 

la fragilità delle famiglie e la debolezza del tessuto produt-

tivo, al �ne di non deprimere le necessità abitative e gli 

investimenti. 

Questo aspetto sarà il tema centrale del nuovo 

progetto urbanistico di Passirano, che terrà conto 

dell’esigenza di un consumo “zero” di nuovo suolo 

agricolo, di un forte incentivo al recupero e ammoderna-

mento delle parti già costruite del territorio comunale, 

oltre che della vigile tutela dei valori ambientali, storici e 

paesaggistici, con una rinnovata attenzione sulla vivibilità 

dei centri abitati (pensando anzitutto alla pedonabilità 

sicura e protetta degli itinerari fra i luoghi civici e i servizi).

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


