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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Ritinteggiatura della facciata del municipio. Importo 
euro 20.496

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gli interventi 

manutentivi sopra 

descritti hanno 

determinato una 

spese in parte 

corrente e in conto 

capitale sul bilan-

cio 2017 di 

385.644,68 euro 

IVA inclusa).

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

In alto, un’immagine 
della geometria della 
rotatoria, con la veri�ca 
degli ingombri per il 
passaggio dei mezzi 
pesanti.
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LA NUOVA ROTATORIA
SU VIA LIBERTÀ

comunalecomunale
Aprile 2021

della Comunità di Camignone, 
Monterotondo e Passirano
Foglio illustrativo sull’attività amministrativa a cura dell’Amministrazione 
comunale. Committente Responsabile Sindaco Francesco Pasini Inverardi

a cura del Sindaco Francesco Pasini Inverardi

L’evoluzione della pandemia, a dir poco drammatica, ha minato pesante-
mente la ripresa del comparto sportivo. Le associazioni sportive passira-
nesi hanno subito un duro colpo, corsi sospesi da ormai 6 mesi e istruttori 
inoccupati. Chi pratica discipline outdoor come l’equitazione, il ciclismo, il 
calcio (in alcuni momenti dell’anno) ha tentato una difficile ripresa sem-
pre in balia dei continui cambi di colore della nostra regione. Il fitness ha 
ripiegato sulla digitalizzazione portando alcuni dei corsi in rete attraverso 
l’uso delle piattaforme di videoconferenza garantendo faticosamente una 
continuità di servizio. 
L’auspicio è che l’arrivo della bella stagione e l’auspicata accelerazione 
della campagna vaccinale possano portare ad un cambio di passo con una 
ripartenza delle lezioni in presenza, presumibilmente all’aperto. 
Per questo stiamo studiando un palinsesto estivo nei parchi delle tre frazio-
ni per favorire la pratica delle attività in un ambiente outdoor, controllato 
e con la garanzia del giusto distanziamento. “MUOVI PASSIRANO” sarà 
l’iniziativa che segnerà la ripresa delle attività sportive. 

GLI ASSOLUTI D’ITALIA DI ENDURO
Il 7 Marzo, Passirano è stata protagonista di un avvenimento di grande im-
portanza nel panorama motociclistico nazionale ed internazionale: la prima 
prova degli “Assoluti d’Italia di Enduro”. L’evento, rimandato nello scorso 
anno per due volte, causa pandemia e protocolli di sicurezza da definire, 
ha avuto luogo con rigide misure di controllo al fine di limitare gli assem-
bramenti; l’organizzazione di R.S.77 e l’ausilio delle forze dell’ordine hanno 
consentito all’evento di svolgersi in sicurezza. L’accesso all’area paddock 
e alla partenza delle prove era riservato ai soli dotati di pass, meccanici 
e staff degli atleti, data l’assenza di pubblico. La competizione ha visto la 
partecipazione record di 400 motociclisti tra cui 4 passiranesi, Enrico Rinaldi, 
Nicola Lazzaroni, Davide Faustini e Nicola Di Mondo. Rinaldi si è distinto, 
arrivato secondo di categoria e primo nella speciale classifica Eleveit. 
Tale manifestazione, autorizzata dal D.l. del 2 Marzo è considerata di In-
teresse Nazionale. Un grazie agli organizzatori e a tutti coloro che si sono 
spesi per garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza.

LA RIPRESA DELLO SPORT CON LE COMPETIZIONI CICLISTICHE DELLA 
POLISPORTIVA CAMIGNONE
Il giorno 11 Aprile si è tenuta la prima gara ciclistica organizzata dalla 
Polisportiva Camignone ed il 25 Aprile, come da tradizione, si terranno le 
tradizionali competizioni riservate alle categorie giovanili. Le ferree misure 
di prevenzione anticontagio imposte non hanno scoraggiato il sodalizio di 
Camignone che, alla guida del presidente Luigino Rossi, sta producendo un 
grande sforzo organizzativo. Verrà spostata la partenza in area industriale 
e sarà consentita soltanto la presenza di atleti e due tecnici. Assente il 
pubblico come da disposizioni CONI. 
La ripresa delle competizioni sarà importante per ridare stimoli ed obiettivi 
ai giovani atleti e a tutto l’ambiente sportivo da un anno alle prese con la 

chiusura di tutti gli sport di contatto e dell’attività motoria di base. 
Nostro principale obiettivo è la ripartenza dello sport di base e amatoriale. 
Stanno prendendo il via una serie di incontri online con i dirigenti delle asso-
ciazioni locali per definire un palinsesto di attività all’aria aperta promosso 
in collaborazione all’amministrazione comunale e da svolgersi nei parchi 
comunali al motto “MUOVI PASSIRANO! Durante la prossima estate con la 
speranza e l’auspicio in una ripartenza in sicurezza. 

PROMOZIONE DEL TERRITORIO
L’assessorato alla promozione del territorio è al lavoro in preparazione di 
una possibile ripresa dei flussi turistici, almeno locali, a partire da metà 
aprile. In collaborazione con l’assessorato alla cultura si sta definendo il 
palinsesto della rassegna Estate in Piazza, verranno riproposti anche gli 
appuntamenti con le “escursioni al chiaro di luna e naturalistiche” dopo il 
grande successo dello scorso anno (vi è stata la necessità di raddoppiare 
le date), nonché la rassegna cinematografica “Cinema sotto le stelle”.

I PERCORSI DEL BENESSERE
Il progetto mira non solo a riqualificare ciò che già esiste in termini di percor-
si pedonali e strade poderali, ma anche alla scoperta di nuovi punti di vista 
e prospettive con cui vivere il nostro territorio. La società DOROCATRAME, 
a cui è affidato l’incarico, dopo un primo sopralluogo del territorio, defi-
nirà logo, naming e struttura dei percorsi che avranno delle caratteristiche 
importanti: inclusività al primo posto, ecostenibilità ed  attenzione all’am-
biente, interattività e multimedialità. Verranno studiate più finalità: l’escur-
sione storico-naturalistica, quella sportiva e il percorso ludico. La scelta di 
puntare sul miglioramento della proposta “all’aria aperta” è tra gli obiettivi 
di mandato di questa amministrazione ed è bello essere precursori di una 
progettualità così innovativa ed importante non solo per la Franciacorta.

VIVIPASSIRANO
Prosegue anche l’esperienza con la piattaforma VIVIPASSIRANO che, siamo 
certi, ci permetterà di mettere ancora più al centro le storie della nostra 
comunità, creare interesse sui principali canali social, diventare valido stru-
mento di informazione locale durante eventi e manifestazioni. In questa 
fase di ripresa e rilancio sul piano economico, culturale e sportivo questa 
pagina diventerà volano delle iniziative di commercianti, associazioni e so-
dalizi, promuovendone i contenuti ad un pubblico sempre più ampio. 
Per esempio, l’arrivo a Roma del fantastico duo del tandem inclusivo 
dell’associazione Pedalabile è stato visto da 5000 persone, le interviste 
ai piloti di Passirano per gli Assoluti d’Italia da 1200 persone e la iniziativa 
a sostegno dei ristoratori attivata a dicembre ha permesso ai ristoranti di 
raggiungere 8000 persone. 
Nella pandemia, con la conversione al digitale di molti servizi ed il pas-
saggio ad un linguaggio social nella comunicazione, noi non ci siamo fatti 
trovare impreparati. 

Pubblica Istruzione a cura dell’assessore Paola Moroni

Marzo è stato caratterizzato da una nuo-
va interruzione della scuola in presenza, 
tutte le scuole di ogni ordine e grado 
hanno dovuto chiudere le loro porte e at-
tivare la didattica a distanza (DAD). Ov-
viamente la sospensione della didattica 
in presenza ha comportato anche l’inter-
ruzione dei servizi scolastici comunali.
A tal proposito si comunica che, relativa-
mente al periodo di chiusura delle attività 
scolastiche per Covid 19, l’Amministrazio-
ne Comunale ha stabilito di sospendere i 
pagamenti del servizio di ingresso antici-
pato e del trasporto scolastico. Per que-
sto, ad eccezione del servizio di mensa 
scolastica, il cui pagamento consegue 
a quanto già consumato, a chiusura 
dell’anno scolastico in corso (con avviso 
sul sito comunale) verrà richiesta la sola 
corresponsione dei servizi effettivamen-
te utilizzati. Con riferimento ai pagamenti 
effettuati per i servizi non fruiti (ingresso 
anticipato e trasporto scolastico) quanto 
versato in esubero verrà considerato a 
credito per l’anno scolastico 2021/2022 
o verrà effettuato il rimborso. 
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1. Opere di risanamento delle coperture del palazzetto 
Palaverde e loro veri�che strutturali. Importo euro 
17.299,60

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Ritinteggiatura della facciata del municipio. Importo 
euro 20.496

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gli interventi 

manutentivi sopra 

descritti hanno 

determinato una 

spese in parte 

corrente e in conto 

capitale sul bilan-

cio 2017 di 

385.644,68 euro 

IVA inclusa).

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

In alto, un’immagine 
della geometria della 
rotatoria, con la veri�ca 
degli ingombri per il 
passaggio dei mezzi 
pesanti.
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BREVE STORIA TRISTE, eppure è vera.
Titolo: SOM DRE A SCHERSA’ ? (stiamo scherzando?)
Testimonianza del Sindaco

Prenoto la vaccinazione anticovid per un cittadino ul-
tra 80enne. La prenotazione va subito a buon fine. 
Per le comunicazioni lascio il mio numero di cellulare.
- Giovedì 4 marzo 20.45 ricevo un sms da VACCINI RL, 

riporto testualmente: “cara cittadina caro cittadino, 
siamo consapevoli che il tuo appuntamento per la 
vaccinazione anti-covid a causa delle consegne ri-
dotte, sta subendo dei ritardi. Faremo il possibile 
per assicurarti quanto prima la convocazione, intan-
to scusaci per l’inconveniente, sappi che la tua salu-
te è la nostra priorità”;

- Martedì 9 marzo ore 18.10 ricevo un sms, riporto 
testualmente: “caro cittadino nato il giorno/mese/
anno Regione Lombardia la invita il 11/03/2021 ore 
12.06 a presentarsi presso il centro vaccinale di via 
Paolo VI, 3 – Iseo, per la vaccinazione anti-COVID-19 
con il numero di richiesta adesione xxx- l aspettia-
mo” (ho omesso volutamente data di nascita e 
numero di richiesta per ragioni di privacy; prima di 
“aspettiamo” manca l’apostrofo, ma non è questa 
la sostanza)”;

- Mercoledì 10 marzo ore 00.02 (sì, a mezzanotte, 
quando gli anziani in genere dormono e non stanno 
svegli ad aspettare un sms) ricevo un altro sms, un 
pro-memoria, riporto testualmente: caro cittadino 
nato il anno/mese/giorno (ndr: qui, rispetto a prima, 
hanno cambiato il formato della data, prima l’anno, 
poi mese e giorno) Regione Lombardia le ricorda di 
presentarsi il 11/03/2021 ore 12.06 a presentarsi 
presso il centro vaccinale di via Paolo VI, 3 – Iseo, 
per la vaccinazione anti-COVID-19 con il numero di 
richiesta adesione xxx- la aspettiamo”.

Ed arriva il giorno in cui io ed il nostro arriviamo pun-
tualissimi all’hub di Iseo, anzi proprio 30 minuti prima 
consentiti: il cielo è plumbeo e l’aria è fredda, speria-
mo non ci sia da aspettare fuori, penso fra me e me. 
Molto gentilmente i volontari della protezione civile 
mi danno i moduli da compilare, un altro volontario è 
disponibile per aiutare nella compilazione. Compilo e 
mi avvio all’ingresso.
Un volontario che conosco mi viene incontro con aria 
triste e mi dice quello che abbiamo letto tutti sui gior-
nali. Ci sono ben 8 linee vaccinali, ma ne funziona so-
lamente una, perché il sistema regionale di convoca-
zione dei cittadini fa acqua! Sì, proprio così. 
L’hub potrebbe vaccinare anche 800 persone al gior-
no, invece ne arrivano un centinaio o poco più.
INCREDIBILE! Non ci credo! Ma dai, non è possibile. 

Capisco che alcuni messaggi non vadano a buon fine, 
ci sta, un messaggio non parte, l’altro non arriva. Ma 
che su 800 convocazioni ben 700 (o giù di lì) non va-
dano a buon fine e si perdano nell’etere franciacorti-
no, non è sinceramente accettabile. 
L’hub infatti è vuoto, accediamo dopo 20 secondi di 
attesa (20 secondi, non minuti), operatori sanitari 
bravi e gentili, aspettiamo dopo la vaccinazione 15 
minuti, il nostro concittadino sta bene, alle 12.00 sia-
mo già saliti in macchina ed imbocchiamo la strada 
del ritorno.
In Comune, quando un pc non funziona, chiamo la so-
cietà di assistenza informatica che, in poche ore, risol-
ve tutto. Quasi quasi chiamo in Regione – penso – e 
gli mando il mio tecnico informatico, è molto bravo.
Il resto è cronaca. La società ARIA (che fantasia! po-
tevano dargli un altro nome) acronimo di “Azienda 
Regionale per l’Innovazione e gli acquisti” ha visto le 
dimissioni di tutto il CDA; quindi è ora di cambiare 
ARIA (allora il nome è giusto, calza proprio a pennel-
lo), cambiare passo.
La salute è il bene più importante che abbiamo, non 
possiamo permetterci errori grossolani.
Il Comune di Passirano in pochi giorni ha distribuito 
le lettere per le vaccinazioni antinfluenzali a tutti gli 
ultra 65enni (circa 1500 persone) e in un giorno (ri-
peto: un giorno), ha distribuito 500 lettere ai cittadini 
ultra 80enni (con le informative anti-covid), col porta 
a porta, grazie ai volontari; ATS ci ha comunicato i 
nominativi dei non aderenti alla vaccinazione, li ab-
biamo contattati tutti telefonicamente (100 persone) 
in due giorni, per sincerarci che avessero ricevuto l’in-
formativa. 
Questa è efficienza, nonostante il nostro sia un picco-
lissimo Comune.
RICORDO INFINE due validi aiuti per recarsi al centro 
vaccinale:
1) per i cittadini che necessitano di essere accompa-

gnati, possono chiamare la nostra associazione dei 
volontari AVCMP contattando il numero 030653498;

2) In Comune abbiamo a disposizione DUE CARROZ-
ZELLE, che forniamo GRATUITAMENTE a chi ne 
ha bisogno per recarsi al centro vaccinale (è suf-
ficiente contattare il Comune, ufficio servizi sociali 
0306850557 int. 7).

Naturalmente per qualunque altra necessità SIAMO 
A DISPOSIZIONE, potete contattare il Comune allo 
0306850557, chiedete dell’ufficio servizi sociali.
I sindaci in Lombardia non sono stati minimamente 
coinvolti nell’organizzazione delle vaccinazioni, eppu-
re ogni Sindaco nel proprio paese è il responsabile 
della salute pubblica.

È domenica delle Palme mentre scrivo queste righe, è 
passato oltre un anno dall’inizio della pandemia.
Tanti sono i pensieri che affiorano in questo momento, 
preoccupazioni e speranze, lo smarrimento regna anco-
ra e desideriamo tanto vedere la luce in fondo al tunnel.
Penso e ripenso a chi è andato avanti, cittadini giovani 
e anziani, non sono più fra noi, talvolta incontro i loro 
familiari, mi si stringe il cuore, non so pronunciare parole 
di conforto.
In questo periodo pasquale il binomio morte-resurrezio-
ne ci ricorda la Passione di nostro Signore, ma queste 
parole hanno caratterizzato la vita di tutti noi. Abbiamo 
attraversato il buio della paura, sperimentato angoscia 
per parenti e amici costretti in ospedale, abbiamo sen-
tito sirene delle ambulanze spezzare l’atmosfera immo-
bile di un tempo che si era fermato, campane a lutto. 
Poi, quando sembrava che tutto migliorasse, sono arri-
vate la seconda e la terza ondata, ci hanno catapultato 
di nuovo in un mondo di incertezza e fragilità.
Vogliamo liberarci presto da questo incubo, davanti al 
quale un pezzo di responsabilità spetta a ciascuno di 
noi, un altro pezzo alle istituzioni. Ognuno deve fare la 
propria parte.
Mascherina e distanziamento ci appartengono, abbia-
mo le mani intrise di igienizzante.
Fino a quando durerà? Quando ce ne libereremo?
Tante domande e poche risposte.
Eppure c’è una luce che illumina la nostra comunità. 
“Nessuno si salva da solo” dice Papa Francesco: ab-
biamo fatto esperienza – ed ho fatto esperienza – di 
una bella coesione sociale; abbiamo toccato con mano il 
sorriso di tanti giovani che si sono messi a disposizione. 
Abbiamo vissuto fra tanti volontari che si muovevano in 
silenzio, come formichine, a portare spese, farmaci, a 
distribuire mascherine, a consegnare avvisi del Comune. 
Non siamo rimasti soli. Non sono rimasto solo. 
Durante il primo lockdown, marzo 2020, quando entra-
vo in Comune di mattina, eravamo in pochi, gli altri al 
lavoro da casa. Poi, di sera, quando pensavo a tutte 
le cose fatte durante la giornata, fra me e me dicevo, il 
Sindaco oggi non era solo, era con 5, 10, 30, 50 perso-
ne. I miei consiglieri comunali si sono spesi tanto, tutti i 
dipendenti del Comune hanno lavorato sodo (all’occor-
renza, anche di sabato e domenica, in smart working). 
E i volontari mi hanno dato tanta serenità, la loro im-
mediata disponibilità ad aiutare il prossimo mi ha dato 
conferma che la nostra è una bella comunità.

Dall’inizio della pandemia ho contattato telefonicamen-
te tutti i cittadini positivi, oltre 450 persone; nei mesi in 
cui i funerali non si celebravano, ho partecipato al breve 
commiato che i sacerdoti celebravano al cimitero, indos-
sando la fascia. Un giorno mi scrive un messaggio un 
cittadino in isolamento, un familiare è morto, mi chiede 
conferma del fatto che non potrà andare al cimitero per 
un ultimo saluto. Lo chiamo, col nodo in gola gli dico, sì, 
è vero, tu e la tua famiglia non potete partecipare alla 
preghiera al cimitero, se non vi spiace – dico – vado io 
con la fascia; grazie Sindaco, mi risponde. Mi scende 
una lacrima.
In quella fascia c’era tutta la comunità, non c’ero solo io.
Vogliamo vedere la luce, vogliamo tornare a far due 
chiacchiere con don Gigi. Grazie, don Gigi, per il bel 
diario che ci hai regalato, “Alzati e cammina”. L’abbia-
mo letto tutto d’un fiato, rivivendo il buio dell’ango-
scia ed intravedendo un forte messaggio di speranza. 
Grazie!
Che bello l’anno scorso l’incontro con Papa Francesco, 
come se dal Santo Padre ci fosse andato tutto il paese.
E poi poco tempo fa il Presidente della Repubblica Mat-
tarella ha contattato telefonicamente don Gigi, che bel-
lo, che gioia, che tenerezza quella del Presidente verso 
il nostro parroco, ci siamo sentiti incoraggiati.
Morte e resurrezione. Vogliamo rinascere, ritornare alla 
normalità, molto probabilmente saremo diversi, daremo 
importanza ai veri beni della vita, al valore dell’amicizia, 
della comunità. Perché davanti alla fragilità della vita, 
abbiamo capito che da soli non possiamo farcela, allora 
vale la pena vivere sempre più fuori da noi, ritrovando 
nei rapporti interpersonali nuove verità, valori veri.
I giovani hanno bisogno di scuola e sport, i lavoratori di 
sicurezza, lavoro certo, i meno giovani vogliono rassicu-
razioni. La chiusura della scuola ha costretto gli studenti 
a giorni forzati in casa, dietro lo schermo di un pc, sgan-
ciati dal mondo e dalla gioia di stare con gli amici. 
È domenica delle Palme mentre scrivo queste riflessioni. 
Ho portato a casa un ramoscello d’ulivo benedetto, 
domani lo porterò in Comune, all’ingresso, sarà segno di 
pace, di speranza.
Concludo questo flusso di pensieri in libertà. 
Una cosa solo chiedo ai cittadini. In questo periodo di 
incertezza, c’è chi – con furbizia o cattiveria – cerca di 
approfittarsi dei più deboli; c’è chi – in modo consape-
vole e volontario – diffonde notizie inesatte o false.
A volte anche i giornali hanno dato informazioni scorret-
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te, anche in merito alle vaccinazioni. Per l’Amministra-
zione comunale è impossibile “correre dietro” a tutte le 
notizie false e smentirle; è più facile per i cittadini fare 
attenzione alle informazioni diffuse dal Comune con tut-
ti i mezzi di comunicazione, in modo particolare col sito 
internet istituzionale. 

Chiedo quindi a TUTTI I CITTADINI di riporre fiducia nel-
le comunicazioni diffuse dal Comune.
Quando gli Enti competenti (Regione Lombardia, ATS 
Brescia, ASST Franciacorta) ci daranno informazioni certe 
sulle vaccinazioni anticovid degli altri cittadini (infra 80enni 
e altre categorie), ne daremo ampia pubblicizzazione.Il Comune di Passirano 

istituisce il servizio baby 
service per sostenere le 
famiglie residenti nella 
gestione della conciliazio-
ne del tempo lavoro-fa-
miglia, facilitando l’incon-
tro domanda / offerta.
Il servizio baby service 
consiste nella predispo-
sizione, da parte del Co-
mune, di un elenco sulla 
base delle domande di 
persone maggiorenni che 
aspirano allo svolgimento 
dell’attività di baby sitter. 
I rapporti di lavoro si in-
staureranno esclusiva-
mente tra famiglie e ope-
ratori iscritti. Per ulteriori 
informazioni è possibile 
consultare il sito internet 
comunale o rivolgersi agli 
uffici comunali di compe-
tenza.
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1. Opere di risanamento delle coperture del palazzetto 
Palaverde e loro veri�che strutturali. Importo euro 
17.299,60

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Ritinteggiatura della facciata del municipio. Importo 
euro 20.496

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gli interventi 

manutentivi sopra 

descritti hanno 

determinato una 

spese in parte 

corrente e in conto 

capitale sul bilan-

cio 2017 di 

385.644,68 euro 

IVA inclusa).

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

In alto, un’immagine 
della geometria della 
rotatoria, con la veri�ca 
degli ingombri per il 
passaggio dei mezzi 
pesanti.
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LA NUOVA ROTATORIA
SU VIA LIBERTÀ
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L’evoluzione della pandemia, a dir poco drammatica, ha minato pesante-
mente la ripresa del comparto sportivo. Le associazioni sportive passira-
nesi hanno subito un duro colpo, corsi sospesi da ormai 6 mesi e istruttori 
inoccupati. Chi pratica discipline outdoor come l’equitazione, il ciclismo, il 
calcio (in alcuni momenti dell’anno) ha tentato una difficile ripresa sem-
pre in balia dei continui cambi di colore della nostra regione. Il fitness ha 
ripiegato sulla digitalizzazione portando alcuni dei corsi in rete attraverso 
l’uso delle piattaforme di videoconferenza garantendo faticosamente una 
continuità di servizio. 
L’auspicio è che l’arrivo della bella stagione e l’auspicata accelerazione 
della campagna vaccinale possano portare ad un cambio di passo con una 
ripartenza delle lezioni in presenza, presumibilmente all’aperto. 
Per questo stiamo studiando un palinsesto estivo nei parchi delle tre frazio-
ni per favorire la pratica delle attività in un ambiente outdoor, controllato 
e con la garanzia del giusto distanziamento. “MUOVI PASSIRANO” sarà 
l’iniziativa che segnerà la ripresa delle attività sportive. 

GLI ASSOLUTI D’ITALIA DI ENDURO
Il 7 Marzo, Passirano è stata protagonista di un avvenimento di grande im-
portanza nel panorama motociclistico nazionale ed internazionale: la prima 
prova degli “Assoluti d’Italia di Enduro”. L’evento, rimandato nello scorso 
anno per due volte, causa pandemia e protocolli di sicurezza da definire, 
ha avuto luogo con rigide misure di controllo al fine di limitare gli assem-
bramenti; l’organizzazione di R.S.77 e l’ausilio delle forze dell’ordine hanno 
consentito all’evento di svolgersi in sicurezza. L’accesso all’area paddock 
e alla partenza delle prove era riservato ai soli dotati di pass, meccanici 
e staff degli atleti, data l’assenza di pubblico. La competizione ha visto la 
partecipazione record di 400 motociclisti tra cui 4 passiranesi, Enrico Rinaldi, 
Nicola Lazzaroni, Davide Faustini e Nicola Di Mondo. Rinaldi si è distinto, 
arrivato secondo di categoria e primo nella speciale classifica Eleveit. 
Tale manifestazione, autorizzata dal D.l. del 2 Marzo è considerata di In-
teresse Nazionale. Un grazie agli organizzatori e a tutti coloro che si sono 
spesi per garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza.

LA RIPRESA DELLO SPORT CON LE COMPETIZIONI CICLISTICHE DELLA 
POLISPORTIVA CAMIGNONE
Il giorno 11 Aprile si è tenuta la prima gara ciclistica organizzata dalla 
Polisportiva Camignone ed il 25 Aprile, come da tradizione, si terranno le 
tradizionali competizioni riservate alle categorie giovanili. Le ferree misure 
di prevenzione anticontagio imposte non hanno scoraggiato il sodalizio di 
Camignone che, alla guida del presidente Luigino Rossi, sta producendo un 
grande sforzo organizzativo. Verrà spostata la partenza in area industriale 
e sarà consentita soltanto la presenza di atleti e due tecnici. Assente il 
pubblico come da disposizioni CONI. 
La ripresa delle competizioni sarà importante per ridare stimoli ed obiettivi 
ai giovani atleti e a tutto l’ambiente sportivo da un anno alle prese con la 

chiusura di tutti gli sport di contatto e dell’attività motoria di base. 
Nostro principale obiettivo è la ripartenza dello sport di base e amatoriale. 
Stanno prendendo il via una serie di incontri online con i dirigenti delle asso-
ciazioni locali per definire un palinsesto di attività all’aria aperta promosso 
in collaborazione all’amministrazione comunale e da svolgersi nei parchi 
comunali al motto “MUOVI PASSIRANO! Durante la prossima estate con la 
speranza e l’auspicio in una ripartenza in sicurezza. 

PROMOZIONE DEL TERRITORIO
L’assessorato alla promozione del territorio è al lavoro in preparazione di 
una possibile ripresa dei flussi turistici, almeno locali, a partire da metà 
aprile. In collaborazione con l’assessorato alla cultura si sta definendo il 
palinsesto della rassegna Estate in Piazza, verranno riproposti anche gli 
appuntamenti con le “escursioni al chiaro di luna e naturalistiche” dopo il 
grande successo dello scorso anno (vi è stata la necessità di raddoppiare 
le date), nonché la rassegna cinematografica “Cinema sotto le stelle”.

I PERCORSI DEL BENESSERE
Il progetto mira non solo a riqualificare ciò che già esiste in termini di percor-
si pedonali e strade poderali, ma anche alla scoperta di nuovi punti di vista 
e prospettive con cui vivere il nostro territorio. La società DOROCATRAME, 
a cui è affidato l’incarico, dopo un primo sopralluogo del territorio, defi-
nirà logo, naming e struttura dei percorsi che avranno delle caratteristiche 
importanti: inclusività al primo posto, ecostenibilità ed  attenzione all’am-
biente, interattività e multimedialità. Verranno studiate più finalità: l’escur-
sione storico-naturalistica, quella sportiva e il percorso ludico. La scelta di 
puntare sul miglioramento della proposta “all’aria aperta” è tra gli obiettivi 
di mandato di questa amministrazione ed è bello essere precursori di una 
progettualità così innovativa ed importante non solo per la Franciacorta.

VIVIPASSIRANO
Prosegue anche l’esperienza con la piattaforma VIVIPASSIRANO che, siamo 
certi, ci permetterà di mettere ancora più al centro le storie della nostra 
comunità, creare interesse sui principali canali social, diventare valido stru-
mento di informazione locale durante eventi e manifestazioni. In questa 
fase di ripresa e rilancio sul piano economico, culturale e sportivo questa 
pagina diventerà volano delle iniziative di commercianti, associazioni e so-
dalizi, promuovendone i contenuti ad un pubblico sempre più ampio. 
Per esempio, l’arrivo a Roma del fantastico duo del tandem inclusivo 
dell’associazione Pedalabile è stato visto da 5000 persone, le interviste 
ai piloti di Passirano per gli Assoluti d’Italia da 1200 persone e la iniziativa 
a sostegno dei ristoratori attivata a dicembre ha permesso ai ristoranti di 
raggiungere 8000 persone. 
Nella pandemia, con la conversione al digitale di molti servizi ed il pas-
saggio ad un linguaggio social nella comunicazione, noi non ci siamo fatti 
trovare impreparati. 

Pubblica Istruzione a cura dell’assessore Paola Moroni

Marzo è stato caratterizzato da una nuo-
va interruzione della scuola in presenza, 
tutte le scuole di ogni ordine e grado 
hanno dovuto chiudere le loro porte e at-
tivare la didattica a distanza (DAD). Ov-
viamente la sospensione della didattica 
in presenza ha comportato anche l’inter-
ruzione dei servizi scolastici comunali.
A tal proposito si comunica che, relativa-
mente al periodo di chiusura delle attività 
scolastiche per Covid 19, l’Amministrazio-
ne Comunale ha stabilito di sospendere i 
pagamenti del servizio di ingresso antici-
pato e del trasporto scolastico. Per que-
sto, ad eccezione del servizio di mensa 
scolastica, il cui pagamento consegue 
a quanto già consumato, a chiusura 
dell’anno scolastico in corso (con avviso 
sul sito comunale) verrà richiesta la sola 
corresponsione dei servizi effettivamen-
te utilizzati. Con riferimento ai pagamenti 
effettuati per i servizi non fruiti (ingresso 
anticipato e trasporto scolastico) quanto 
versato in esubero verrà considerato a 
credito per l’anno scolastico 2021/2022 
o verrà effettuato il rimborso. 
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1. Opere di risanamento delle coperture del palazzetto 
Palaverde e loro veri�che strutturali. Importo euro 
17.299,60

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Ritinteggiatura della facciata del municipio. Importo 
euro 20.496

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gli interventi 

manutentivi sopra 

descritti hanno 

determinato una 

spese in parte 

corrente e in conto 

capitale sul bilan-

cio 2017 di 

385.644,68 euro 

IVA inclusa).

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

In alto, un’immagine 
della geometria della 
rotatoria, con la veri�ca 
degli ingombri per il 
passaggio dei mezzi 
pesanti.
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LA NUOVA ROTATORIA
SU VIA LIBERTÀ
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BREVE STORIA TRISTE, eppure è vera.
Titolo: SOM DRE A SCHERSA’ ? (stiamo scherzando?)
Testimonianza del Sindaco

Prenoto la vaccinazione anticovid per un cittadino ul-
tra 80enne. La prenotazione va subito a buon fine. 
Per le comunicazioni lascio il mio numero di cellulare.
- Giovedì 4 marzo 20.45 ricevo un sms da VACCINI RL, 

riporto testualmente: “cara cittadina caro cittadino, 
siamo consapevoli che il tuo appuntamento per la 
vaccinazione anti-covid a causa delle consegne ri-
dotte, sta subendo dei ritardi. Faremo il possibile 
per assicurarti quanto prima la convocazione, intan-
to scusaci per l’inconveniente, sappi che la tua salu-
te è la nostra priorità”;

- Martedì 9 marzo ore 18.10 ricevo un sms, riporto 
testualmente: “caro cittadino nato il giorno/mese/
anno Regione Lombardia la invita il 11/03/2021 ore 
12.06 a presentarsi presso il centro vaccinale di via 
Paolo VI, 3 – Iseo, per la vaccinazione anti-COVID-19 
con il numero di richiesta adesione xxx- l aspettia-
mo” (ho omesso volutamente data di nascita e 
numero di richiesta per ragioni di privacy; prima di 
“aspettiamo” manca l’apostrofo, ma non è questa 
la sostanza)”;

- Mercoledì 10 marzo ore 00.02 (sì, a mezzanotte, 
quando gli anziani in genere dormono e non stanno 
svegli ad aspettare un sms) ricevo un altro sms, un 
pro-memoria, riporto testualmente: caro cittadino 
nato il anno/mese/giorno (ndr: qui, rispetto a prima, 
hanno cambiato il formato della data, prima l’anno, 
poi mese e giorno) Regione Lombardia le ricorda di 
presentarsi il 11/03/2021 ore 12.06 a presentarsi 
presso il centro vaccinale di via Paolo VI, 3 – Iseo, 
per la vaccinazione anti-COVID-19 con il numero di 
richiesta adesione xxx- la aspettiamo”.

Ed arriva il giorno in cui io ed il nostro arriviamo pun-
tualissimi all’hub di Iseo, anzi proprio 30 minuti prima 
consentiti: il cielo è plumbeo e l’aria è fredda, speria-
mo non ci sia da aspettare fuori, penso fra me e me. 
Molto gentilmente i volontari della protezione civile 
mi danno i moduli da compilare, un altro volontario è 
disponibile per aiutare nella compilazione. Compilo e 
mi avvio all’ingresso.
Un volontario che conosco mi viene incontro con aria 
triste e mi dice quello che abbiamo letto tutti sui gior-
nali. Ci sono ben 8 linee vaccinali, ma ne funziona so-
lamente una, perché il sistema regionale di convoca-
zione dei cittadini fa acqua! Sì, proprio così. 
L’hub potrebbe vaccinare anche 800 persone al gior-
no, invece ne arrivano un centinaio o poco più.
INCREDIBILE! Non ci credo! Ma dai, non è possibile. 

Capisco che alcuni messaggi non vadano a buon fine, 
ci sta, un messaggio non parte, l’altro non arriva. Ma 
che su 800 convocazioni ben 700 (o giù di lì) non va-
dano a buon fine e si perdano nell’etere franciacorti-
no, non è sinceramente accettabile. 
L’hub infatti è vuoto, accediamo dopo 20 secondi di 
attesa (20 secondi, non minuti), operatori sanitari 
bravi e gentili, aspettiamo dopo la vaccinazione 15 
minuti, il nostro concittadino sta bene, alle 12.00 sia-
mo già saliti in macchina ed imbocchiamo la strada 
del ritorno.
In Comune, quando un pc non funziona, chiamo la so-
cietà di assistenza informatica che, in poche ore, risol-
ve tutto. Quasi quasi chiamo in Regione – penso – e 
gli mando il mio tecnico informatico, è molto bravo.
Il resto è cronaca. La società ARIA (che fantasia! po-
tevano dargli un altro nome) acronimo di “Azienda 
Regionale per l’Innovazione e gli acquisti” ha visto le 
dimissioni di tutto il CDA; quindi è ora di cambiare 
ARIA (allora il nome è giusto, calza proprio a pennel-
lo), cambiare passo.
La salute è il bene più importante che abbiamo, non 
possiamo permetterci errori grossolani.
Il Comune di Passirano in pochi giorni ha distribuito 
le lettere per le vaccinazioni antinfluenzali a tutti gli 
ultra 65enni (circa 1500 persone) e in un giorno (ri-
peto: un giorno), ha distribuito 500 lettere ai cittadini 
ultra 80enni (con le informative anti-covid), col porta 
a porta, grazie ai volontari; ATS ci ha comunicato i 
nominativi dei non aderenti alla vaccinazione, li ab-
biamo contattati tutti telefonicamente (100 persone) 
in due giorni, per sincerarci che avessero ricevuto l’in-
formativa. 
Questa è efficienza, nonostante il nostro sia un picco-
lissimo Comune.
RICORDO INFINE due validi aiuti per recarsi al centro 
vaccinale:
1) per i cittadini che necessitano di essere accompa-

gnati, possono chiamare la nostra associazione dei 
volontari AVCMP contattando il numero 030653498;

2) In Comune abbiamo a disposizione DUE CARROZ-
ZELLE, che forniamo GRATUITAMENTE a chi ne 
ha bisogno per recarsi al centro vaccinale (è suf-
ficiente contattare il Comune, ufficio servizi sociali 
0306850557 int. 7).

Naturalmente per qualunque altra necessità SIAMO 
A DISPOSIZIONE, potete contattare il Comune allo 
0306850557, chiedete dell’ufficio servizi sociali.
I sindaci in Lombardia non sono stati minimamente 
coinvolti nell’organizzazione delle vaccinazioni, eppu-
re ogni Sindaco nel proprio paese è il responsabile 
della salute pubblica.

È domenica delle Palme mentre scrivo queste righe, è 
passato oltre un anno dall’inizio della pandemia.
Tanti sono i pensieri che affiorano in questo momento, 
preoccupazioni e speranze, lo smarrimento regna anco-
ra e desideriamo tanto vedere la luce in fondo al tunnel.
Penso e ripenso a chi è andato avanti, cittadini giovani 
e anziani, non sono più fra noi, talvolta incontro i loro 
familiari, mi si stringe il cuore, non so pronunciare parole 
di conforto.
In questo periodo pasquale il binomio morte-resurrezio-
ne ci ricorda la Passione di nostro Signore, ma queste 
parole hanno caratterizzato la vita di tutti noi. Abbiamo 
attraversato il buio della paura, sperimentato angoscia 
per parenti e amici costretti in ospedale, abbiamo sen-
tito sirene delle ambulanze spezzare l’atmosfera immo-
bile di un tempo che si era fermato, campane a lutto. 
Poi, quando sembrava che tutto migliorasse, sono arri-
vate la seconda e la terza ondata, ci hanno catapultato 
di nuovo in un mondo di incertezza e fragilità.
Vogliamo liberarci presto da questo incubo, davanti al 
quale un pezzo di responsabilità spetta a ciascuno di 
noi, un altro pezzo alle istituzioni. Ognuno deve fare la 
propria parte.
Mascherina e distanziamento ci appartengono, abbia-
mo le mani intrise di igienizzante.
Fino a quando durerà? Quando ce ne libereremo?
Tante domande e poche risposte.
Eppure c’è una luce che illumina la nostra comunità. 
“Nessuno si salva da solo” dice Papa Francesco: ab-
biamo fatto esperienza – ed ho fatto esperienza – di 
una bella coesione sociale; abbiamo toccato con mano il 
sorriso di tanti giovani che si sono messi a disposizione. 
Abbiamo vissuto fra tanti volontari che si muovevano in 
silenzio, come formichine, a portare spese, farmaci, a 
distribuire mascherine, a consegnare avvisi del Comune. 
Non siamo rimasti soli. Non sono rimasto solo. 
Durante il primo lockdown, marzo 2020, quando entra-
vo in Comune di mattina, eravamo in pochi, gli altri al 
lavoro da casa. Poi, di sera, quando pensavo a tutte 
le cose fatte durante la giornata, fra me e me dicevo, il 
Sindaco oggi non era solo, era con 5, 10, 30, 50 perso-
ne. I miei consiglieri comunali si sono spesi tanto, tutti i 
dipendenti del Comune hanno lavorato sodo (all’occor-
renza, anche di sabato e domenica, in smart working). 
E i volontari mi hanno dato tanta serenità, la loro im-
mediata disponibilità ad aiutare il prossimo mi ha dato 
conferma che la nostra è una bella comunità.

Dall’inizio della pandemia ho contattato telefonicamen-
te tutti i cittadini positivi, oltre 450 persone; nei mesi in 
cui i funerali non si celebravano, ho partecipato al breve 
commiato che i sacerdoti celebravano al cimitero, indos-
sando la fascia. Un giorno mi scrive un messaggio un 
cittadino in isolamento, un familiare è morto, mi chiede 
conferma del fatto che non potrà andare al cimitero per 
un ultimo saluto. Lo chiamo, col nodo in gola gli dico, sì, 
è vero, tu e la tua famiglia non potete partecipare alla 
preghiera al cimitero, se non vi spiace – dico – vado io 
con la fascia; grazie Sindaco, mi risponde. Mi scende 
una lacrima.
In quella fascia c’era tutta la comunità, non c’ero solo io.
Vogliamo vedere la luce, vogliamo tornare a far due 
chiacchiere con don Gigi. Grazie, don Gigi, per il bel 
diario che ci hai regalato, “Alzati e cammina”. L’abbia-
mo letto tutto d’un fiato, rivivendo il buio dell’ango-
scia ed intravedendo un forte messaggio di speranza. 
Grazie!
Che bello l’anno scorso l’incontro con Papa Francesco, 
come se dal Santo Padre ci fosse andato tutto il paese.
E poi poco tempo fa il Presidente della Repubblica Mat-
tarella ha contattato telefonicamente don Gigi, che bel-
lo, che gioia, che tenerezza quella del Presidente verso 
il nostro parroco, ci siamo sentiti incoraggiati.
Morte e resurrezione. Vogliamo rinascere, ritornare alla 
normalità, molto probabilmente saremo diversi, daremo 
importanza ai veri beni della vita, al valore dell’amicizia, 
della comunità. Perché davanti alla fragilità della vita, 
abbiamo capito che da soli non possiamo farcela, allora 
vale la pena vivere sempre più fuori da noi, ritrovando 
nei rapporti interpersonali nuove verità, valori veri.
I giovani hanno bisogno di scuola e sport, i lavoratori di 
sicurezza, lavoro certo, i meno giovani vogliono rassicu-
razioni. La chiusura della scuola ha costretto gli studenti 
a giorni forzati in casa, dietro lo schermo di un pc, sgan-
ciati dal mondo e dalla gioia di stare con gli amici. 
È domenica delle Palme mentre scrivo queste riflessioni. 
Ho portato a casa un ramoscello d’ulivo benedetto, 
domani lo porterò in Comune, all’ingresso, sarà segno di 
pace, di speranza.
Concludo questo flusso di pensieri in libertà. 
Una cosa solo chiedo ai cittadini. In questo periodo di 
incertezza, c’è chi – con furbizia o cattiveria – cerca di 
approfittarsi dei più deboli; c’è chi – in modo consape-
vole e volontario – diffonde notizie inesatte o false.
A volte anche i giornali hanno dato informazioni scorret-
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PREVIO APPUNTAMENTO

TELEFONICO 0306850557 O VIA MAIL

te, anche in merito alle vaccinazioni. Per l’Amministra-
zione comunale è impossibile “correre dietro” a tutte le 
notizie false e smentirle; è più facile per i cittadini fare 
attenzione alle informazioni diffuse dal Comune con tut-
ti i mezzi di comunicazione, in modo particolare col sito 
internet istituzionale. 

Chiedo quindi a TUTTI I CITTADINI di riporre fiducia nel-
le comunicazioni diffuse dal Comune.
Quando gli Enti competenti (Regione Lombardia, ATS 
Brescia, ASST Franciacorta) ci daranno informazioni certe 
sulle vaccinazioni anticovid degli altri cittadini (infra 80enni 
e altre categorie), ne daremo ampia pubblicizzazione.Il Comune di Passirano 

istituisce il servizio baby 
service per sostenere le 
famiglie residenti nella 
gestione della conciliazio-
ne del tempo lavoro-fa-
miglia, facilitando l’incon-
tro domanda / offerta.
Il servizio baby service 
consiste nella predispo-
sizione, da parte del Co-
mune, di un elenco sulla 
base delle domande di 
persone maggiorenni che 
aspirano allo svolgimento 
dell’attività di baby sitter. 
I rapporti di lavoro si in-
staureranno esclusiva-
mente tra famiglie e ope-
ratori iscritti. Per ulteriori 
informazioni è possibile 
consultare il sito internet 
comunale o rivolgersi agli 
uffici comunali di compe-
tenza.

 

 



ASFALTATURE 2021
Nei primi giorni di marzo, sul territorio comunale 
sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria 
di alcune strade e marciapiedi nelle tre frazioni del 
paese. Nell’arco di alcune settimane sono in pro-
gramma interventi di asfaltatura per circa 350.000 
euro. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Giudici 
SpA, specializzata in questo tipo di opere stradali.
Il primo blocco di lavori ha interessato alcune zone 
dell’abitato di Camignone e ha riguardato in par-
ticolare il rifacimento degli asfalti di Contrada Bar-
boglio, via Mazzini, via Don Minzoni, via Chiesa e 
l’inizio di via Golgi. Allo stesso tempo sono stati 
rifatti i marciapiedi della zona compresa tra il Cimi-
tero, la caserma dei carabinieri e via Don Sturzo. 
La necessità di intervenire non solo sulle strade 
ma anche sui marciapiedi si era resa impellente 
considerato lo stato di vari tratti di camminamento 
nelle zone più popolate delle frazioni, in particola-
re Camignone.
In seguito i lavori si sono concentrati sui marcia-
piedi di Via Roma, via XXV Aprile e via degli alpini 

a Passirano, mentre le strade interessate ai lavori 
sono in questo caso via Diaz, via Marconi e parte 
di via Libertà. Parte di via Nervi era già stata ria-
sfaltata nei mesi scorsi. Via della Baldussa e par-
te di via Sant’Antonio, nella zona sud del paese, 
verranno risistemate nelle prossime settimane. In 
molti concittadini si sono chiesti per quale ragione 
i tratti maggiormente ammalorati di via Roma, via 
XXV Aprile e via Bachelet non siano stati oggetto 
di intervento. La motivazione è data dal fatto che 
queste vie ricadono sotto competenza provinciale 
(SP51 e SP49) e che la normativa impedisce ai Co-
muni al di sotto dei 10.000 abitanti di intervenire 
su strade che non siano di propria competenza.
Infine, passando a Monterotondo, i lavori si con-
centreranno sulle vie San Giorgio, via Bruni, via 
Vivaldi e via Battisti.
Le aree di intervento sono state individuate sulla 
base delle rilevazione dell’ufficio tecnico e della po-
lizia locale. Poco più del 40% dell’intervento ha in-
teressato la frazione di Camignone, poco meno del 
40% Passirano e il restante 20% Monterotondo.

Lavori pubblici e manutenzione del patrimonio
a cura dell’assessore Paolo Bonardi

POLITICHE SOCIALI
L’emergenza sanitaria continua: l’impegno del servizio 
sociale
Quest’anno le progettualità sociali e il bilancio di pre-
visione hanno obbligatoriamente tenuto conto della 
delicata situazione di emergenza sanitaria, che sta 
continuando a condizionare fortemente la nostra vita. 
È ad oggi aperto il fondo di solidarietà alimentare che 
vede un impegno economico, grazie a fondi ministe-
riali, di € 37.471,45. Di questi € 20.500 sono già stati 
liquidati e distribuiti a 32 nuclei famigliari e € 5.000 
sono destinati all’Associazione Caritas Interparroc-
chiale, che continua il suo sostegno alla popolazione 
bisognosa e la distribuzione del pacco alimentare, in 
collaborazione con l’Amministrazione. 
Grazie a finanziamenti comunali, a questa somma, si 
aggiungono con il bilancio di previsione € 20.000,00 
per rispondere ai bisogni che si presenteranno nel 
corso dell’anno: l’intenzione dell’Amministrazione 
è quella di riproporre l’annuale bando comunale di 
sostegno agli anziani del territorio e di affrontare in 
modo puntuale le esigenze che si paleseranno al Ser-
vizio Sociale. 
L’Amministrazione ha provveduto ad affidare, come 
già dal mese di settembre dello scorso anno, il servi-
zio di esecuzione di test sierologici, tamponi antigenici 
rapidi e tamponi molecolari da utilizzare anche per i 
volontari delle Associazioni attivi sul territorio. Si rin-
nova, dunque, la disponibilità verso le realtà associa-
tive perché possano usufruire di questo servizio. 
Le amministrazioni locali stanno davvero facendo l’im-
possibile e sono sempre a disposizione degli altri enti 
territoriali, nel rispetto delle diverse competenze. A 
questo proposito si ricordano i riferimenti del Servizio 
Sociale comunale:
Numero comunale: 0306850557
Assistente Sociale Dott.ssa Laura Gatti
- telefono cellulare attivo negli orari di servizio: 

3394234491
- e-mail: laura.gatti@comune.passirano.bs.it
Assessore ai Servizi Sociali
- e-mail: marta.orizio@comune.passirano.bs.it
- sempre disponibile al ricevimento su appuntamento, 

chiamando al numero comunale sopra indicato

Ascolto dei bisogni: il Servizio di Assistenza Domici-
liare
Siamo partiti con un progetto di sostegno dedicato a 
quelle famiglie con ragazzi o ragazze con disabilità 
che frequentano centri diurni e che vedono limitati gli 
accessi e le progettualità messe in campo per colpa 
dell’emergenza sanitaria in corso. 
Le realtà territoriali stanno facendo il possibile ma le 
famiglie, contattate dal Servizio Sociale, hanno mani-
festato i loro bisogni. L’Amministrazione ha dunque 
deciso di investire in un servizio di assistenza domici-

liare che ad oggi coinvolge sei famiglie. Rimaniamo a 
disposizione nel caso in cui questi bisogni si modificas-
sero e ci fossero altre esigenze. 

Tamponi rapidi a Passirano
Comunichiamo alla cittadinanza l’importante servizio 
relativo alla possibilità di effettuare tamponi rapidi, 
iniziato a partire dal mese di marzo. Presso la sala 
civica comunale e la Farmacia Zarla di Passirano, 
quest’ultima effettua tamponi rapidi in modalità DRI-
VE THROUGH (direttamente in automobile): per infor-
mazioni rispetto a costi, modalità di prenotazione e 
giornate nelle quali si effettua questo servizio è possi-
bile consultare la locandina sul sito internet comunale 
o rivolgersi direttamente alla Farmacia, visti i continui 
aggiornamenti rispetto al potenziamento del servizio. 
Ringraziamo coloro i quali hanno reso possibile que-
sto importante servizio alla cittadinanza.

Educazione digitale, InformaLavoro e InformaGiova-
ni: sportello per tutta la cittadinanza
Ricordiamo, in aggiunta al servizio InformaGiovani, lo 
sportello per il supporto nell’utilizzo della strumenta-
zione tecnologica e lo sportello InformaLavoro, aperto 
a tutta la cittadinanza, due lunedì al mese presso il 
Comune di Passirano dalle 18.45 alle 20.45.
Per il mese di aprile e maggio le aperture saranno: 
12 aprile, 26 aprile, 10 maggio, 24 maggio. Per avere 
un appuntamento è possibile rivolgersi al numero 331 
4126793 oppure mandare una mail a n.legati@coo-
perativaagoghe.org. 
Qualsiasi informazione è comunque sempre reperi-
bile attraverso gli uffici comunali. Questa importante 
opportunità è un grande aiuto in questo momento di 
distanza forzata. 

Accordo con le Rappresentanze Sindacali
L’Amministrazione Comunale ha incontrato le rappre-
sentanze sindacali territoriali per lavorare sul nuovo 
accordo relativo al 2021. È stato questo un momento 
positivo, di vero incontro, nel quale ci siamo interro-
gati sui singoli ruoli e su quanto sia importante creare 
reti territoriali in grado di rispondere ai bisogni dei 
cittadini. Questo percorso proseguirà, come positiva-
mente avvenuto negli anni scorsi, e sarà ora più che 
mai necessario progettare politiche sociali supporti-
ve, visto il difficilissimo momento che stiamo vivendo. 
L’accordo vedrà come punti fondamentali:
- il sostegno agli anziani, alle famiglie del territorio e il 

potenziamento di tutti i servizi in essere, consolidati 
negli anni;

- la riflessione sulle problematiche lavorative, analiz-
zando le progettualità che potrebbero essere mes-
se in campo a livello territoriale;

- le azioni a livello distrettuale da intraprendere per 
rispondere alle esigenze sociali emergenti. 

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

POLITICHE GIOVANILI
La Consulta per le Politiche Giovanili: aggiornamento 
Le ragazze e i ragazzi di Passirano stanno facendo sul 
serio! Il lavoro della Consulta sta continuando anche 
in questi mesi così difficili. Grazie al loro entusiasmo è 
stato aperto un profilo Instagram, denominato proprio 
“consultagiovanipassirano”, che promuove e diffonde 
eventi e iniziative che possono essere di interesse per 
la popolazione giovanile e per tutta la cittadinanza. 
La loro propositività continua: seguiteli e chiedete infor-
mazioni direttamente a loro o presso gli uffici comunali 
se interessati a partecipare o per qualsiasi altra neces-
sità. Di seguito trovate la presentazione dei componen-
ti della Consulta: Davide Andreis, il Presidente; Marta 
Morelli, la Vicepresidente; Nicola Legati, educatore re-
ferente della Cooperativa Agoghè e tutte le altre pre-
ziose presenze all’interno di questo bellissimo gruppo!

Ragazze e ragazzi della Consulta per le Politiche Giovanili

TUTELA DELL’AMBIENTE
Discarica Vallosa: a che punto siamo?
Come ricordato nelle ultime Agende Comunali:
- è stato depositato il progetto definitivo esecutivo re-

lativo agli interventi ambientali sul sito ex Cava Val-
losa da parte della Società incaricata a redigere il 
progetto, condiviso con gli enti competenti; 

- è stato sottoscritto il nuovo Accordo di Programma 
tra il Ministero dell’Ambiente, Regione Lombardia, 
Comune di Brescia, Comune di Passirano e Comune 
di Castegnato per la realizzazione degli interventi re-
lativi al Sito di Interesse Nazionale Brescia – Caffaro, 
nel quale vengono stanziati da parte del Ministero i 
fondi necessari all’opera di capping per Passirano. 

Attualmente è in fase di conclusione la procedura di 
gara per l’affidamento delle opere che riguarderanno 
la misura di prevenzione prevista per Passirano. 
Siamo quindi ad una fase storica per il nostro Comu-
ne, che ha trasmesso il progetto definitivo esecutivo 
in data 5 dicembre 2020 al Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del territorio e del Mare, indicando per 

iscritto che “tali opere di prevenzione sono parte inte-
grante e costituente di interventi futuri di messa in si-
curezza permanente del sito che prevedano anche un 
sistema di cinturazione impermeabile perimetrale, al 
momento non previsto, esclusivamente in ragione del-
le risorse economiche ad oggi disponibili. Auspichia-
mo pertanto il riconoscimento da parte del Ministero 
dell’Ambiente di ulteriori somme al fine di integrare le 
opere di prevenzione approvate nell’ottica di una messa 
in sicurezza permanente del sito.”
Ricordiamo che la titolarità dell’azione amministrati-
va per il SIN Brescia-Caffaro è in capo al Ministero 
dell’Ambiente (il quale, per il tramite del Commissario, 
concerta le decisioni sentendo tutti gli Enti coinvolti).
Dopo decenni di immobilismo, dunque, siamo giunti 
finalmente ad un passo davvero importante, che può 
configurarsi come prima fase di una futura messa 
in sicurezza permanente. Questo risultato è merito 
dell’impegno sinergico di numerose istituzioni, quali il 
Ministero dell’Ambiente, le relative commissioni par-
lamentari, Regione Lombardia ed infine i Comuni. Pro-
prio da questi ultimi parte la richiesta verso i primi di 
proseguire il lavoro svolto fino ad ora, poiché la stra-
da verso la Messa in Sicurezza Permanente del sito 
passiranese richiede, inevitabilmente, altri importanti 
sforzi economici, necessari per le successive fasi della 
cinturazione e della barriera di fondo.

Colonnine elettriche a Passirano 
Sono state installate ad oggi tre colonnine per il servi-
zio di ricarica elettrica pubblica per auto elettriche da 
parte di Enel X Mobility, la quarta colonnina verrà in-
stallata nei prossimi mesi. 
Le attuali tre colonnine si trovano:
- nei pressi del Municipio;
- in Via Matteotti a Camignone;
- in Via Cadorna a Monterotondo.
Per le modalità di utilizzo e i tempi di attivazione tro-
verete tutte le indicazioni sul sito del Comune e diretta-
mente sulla colonnina posizionata. 
Anche alla luce di questa scelta, il Comune di Passirano 
ha approvato la “Carta Metropolitana della Mobilità 
elettrica E-Mob”: l’elettricità è un combustibile pulito, 
idoneo in particolare a favorire la diffusione dei veicoli 
ad alimentazione elet-
trica, compresi quelli a 
due ruote, con vantag-
gi in termini di miglio-
ramento della qualità 
dell’aria e riduzione 
dell’inquinamento acu-
stico. È necessario sem-
pre più compiere scelte 
consapevoli e lanciare 
messaggi chiari e decisi 
che determinino impe-
gni concreti verso la tu-
tela dell’ambiente.

Colonnina Elettrica nei pressi
del Municipio di Passirano

Questa tranche di asfaltature rappresenta, da 
parte dell’Amministrazione comunale, uno sforzo 
concreto e importante  rispetto a un tema molto 
sentito dalla cittadinanza, ovvero il miglioramento 
delle condizioni delle strade comunali. Sulla base 
delle disponibilità di bilancio, nei prossimi anni, 
l’Amministrazione intende proseguire con le atti-
vità di asfaltatura sulle strade che più ne neces-
sitano.

ATTIVAZIONE TELECAMERA PARCHEGGIO
NEI PRESSI DELL’AUTOSTRADA
Nelle scorse settimane sono state installate, nel 
parcheggio adiacente il casello autostradale del-
la A4, due telecamere di contesto al fine di moni-
torare i movimenti all’interno del parcheggio, sia 
rispetto ai veicoli in transito che per contrastare 
l’abitudine diffusa all’abbandono di rifiuti.
Le telecamere sono connesse ad un router 4g, 
provvisto di sim dati che invia le immagini regi-
strate e criptate al “server cloud” in dotazione 
alla Polizia Locale. Infatti, dagli uffici comunali e 
più in generale daii dispositivi abilitati, (smar-
tphone, PC, tablet) tramite password gli agenti 
accedomo al “server-cloud” tramite le applicazio-
ni dedicate. 
La posizione delle telecamere consente quindi di 
monitorare anche di notte, dalla sala operativa 
della Polizia locale, eventuali spostamenti e sta-

zionamenti di auto sospette, fenomeno diffuso in 
ambiti isolati quali il parcheggio dell’Autostrada, 
aumentando così il livello complessivo di controllo 
e sicurezza sul nostro territorio.

Patrimonio arboreo comunale
Sono stati censiti 1320 alberi ed essenze presenti nei par-
chi e giardini pubblici comunali. È stata rilevata la tipologia 
di essenza, la circonferenza, l’altezza e “lo stato di salute” 
di ciascuna: questo consente di tenere monitorato il patri-
monio arboreo censito, investendo quanto necessario per 
mantenerlo, curarlo, custodirlo e potenziarlo. 
Citando una frase del libro “L’uomo che piantava gli al-
beri”:
“Quando penso che un uomo solo, ridotto alle proprie sem-
plici risorse fisiche e morali, è bastato a far uscire dal deserto 
quel paese di Canaan, trovo che, malgrado tutto, la condizio-
ne umana sia ammirevole. Ma, se metto in conto quanto c’è 
voluto di costanza nella grandezza d’animo e d’accanimento 
nella generosità per ottenere questo risultato, l’anima mi 
si riempie d’un enorme rispetto per quel vecchio contadino 
senza cultura che ha saputo portare a buon fine un’opera 
degna di Dio”.



ASFALTATURE 2021
Nei primi giorni di marzo, sul territorio comunale 
sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria 
di alcune strade e marciapiedi nelle tre frazioni del 
paese. Nell’arco di alcune settimane sono in pro-
gramma interventi di asfaltatura per circa 350.000 
euro. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Giudici 
SpA, specializzata in questo tipo di opere stradali.
Il primo blocco di lavori ha interessato alcune zone 
dell’abitato di Camignone e ha riguardato in par-
ticolare il rifacimento degli asfalti di Contrada Bar-
boglio, via Mazzini, via Don Minzoni, via Chiesa e 
l’inizio di via Golgi. Allo stesso tempo sono stati 
rifatti i marciapiedi della zona compresa tra il Cimi-
tero, la caserma dei carabinieri e via Don Sturzo. 
La necessità di intervenire non solo sulle strade 
ma anche sui marciapiedi si era resa impellente 
considerato lo stato di vari tratti di camminamento 
nelle zone più popolate delle frazioni, in particola-
re Camignone.
In seguito i lavori si sono concentrati sui marcia-
piedi di Via Roma, via XXV Aprile e via degli alpini 

a Passirano, mentre le strade interessate ai lavori 
sono in questo caso via Diaz, via Marconi e parte 
di via Libertà. Parte di via Nervi era già stata ria-
sfaltata nei mesi scorsi. Via della Baldussa e par-
te di via Sant’Antonio, nella zona sud del paese, 
verranno risistemate nelle prossime settimane. In 
molti concittadini si sono chiesti per quale ragione 
i tratti maggiormente ammalorati di via Roma, via 
XXV Aprile e via Bachelet non siano stati oggetto 
di intervento. La motivazione è data dal fatto che 
queste vie ricadono sotto competenza provinciale 
(SP51 e SP49) e che la normativa impedisce ai Co-
muni al di sotto dei 10.000 abitanti di intervenire 
su strade che non siano di propria competenza.
Infine, passando a Monterotondo, i lavori si con-
centreranno sulle vie San Giorgio, via Bruni, via 
Vivaldi e via Battisti.
Le aree di intervento sono state individuate sulla 
base delle rilevazione dell’ufficio tecnico e della po-
lizia locale. Poco più del 40% dell’intervento ha in-
teressato la frazione di Camignone, poco meno del 
40% Passirano e il restante 20% Monterotondo.

Lavori pubblici e manutenzione del patrimonio
a cura dell’assessore Paolo Bonardi

POLITICHE SOCIALI
L’emergenza sanitaria continua: l’impegno del servizio 
sociale
Quest’anno le progettualità sociali e il bilancio di pre-
visione hanno obbligatoriamente tenuto conto della 
delicata situazione di emergenza sanitaria, che sta 
continuando a condizionare fortemente la nostra vita. 
È ad oggi aperto il fondo di solidarietà alimentare che 
vede un impegno economico, grazie a fondi ministe-
riali, di € 37.471,45. Di questi € 20.500 sono già stati 
liquidati e distribuiti a 32 nuclei famigliari e € 5.000 
sono destinati all’Associazione Caritas Interparroc-
chiale, che continua il suo sostegno alla popolazione 
bisognosa e la distribuzione del pacco alimentare, in 
collaborazione con l’Amministrazione. 
Grazie a finanziamenti comunali, a questa somma, si 
aggiungono con il bilancio di previsione € 20.000,00 
per rispondere ai bisogni che si presenteranno nel 
corso dell’anno: l’intenzione dell’Amministrazione 
è quella di riproporre l’annuale bando comunale di 
sostegno agli anziani del territorio e di affrontare in 
modo puntuale le esigenze che si paleseranno al Ser-
vizio Sociale. 
L’Amministrazione ha provveduto ad affidare, come 
già dal mese di settembre dello scorso anno, il servi-
zio di esecuzione di test sierologici, tamponi antigenici 
rapidi e tamponi molecolari da utilizzare anche per i 
volontari delle Associazioni attivi sul territorio. Si rin-
nova, dunque, la disponibilità verso le realtà associa-
tive perché possano usufruire di questo servizio. 
Le amministrazioni locali stanno davvero facendo l’im-
possibile e sono sempre a disposizione degli altri enti 
territoriali, nel rispetto delle diverse competenze. A 
questo proposito si ricordano i riferimenti del Servizio 
Sociale comunale:
Numero comunale: 0306850557
Assistente Sociale Dott.ssa Laura Gatti
- telefono cellulare attivo negli orari di servizio: 

3394234491
- e-mail: laura.gatti@comune.passirano.bs.it
Assessore ai Servizi Sociali
- e-mail: marta.orizio@comune.passirano.bs.it
- sempre disponibile al ricevimento su appuntamento, 

chiamando al numero comunale sopra indicato

Ascolto dei bisogni: il Servizio di Assistenza Domici-
liare
Siamo partiti con un progetto di sostegno dedicato a 
quelle famiglie con ragazzi o ragazze con disabilità 
che frequentano centri diurni e che vedono limitati gli 
accessi e le progettualità messe in campo per colpa 
dell’emergenza sanitaria in corso. 
Le realtà territoriali stanno facendo il possibile ma le 
famiglie, contattate dal Servizio Sociale, hanno mani-
festato i loro bisogni. L’Amministrazione ha dunque 
deciso di investire in un servizio di assistenza domici-

liare che ad oggi coinvolge sei famiglie. Rimaniamo a 
disposizione nel caso in cui questi bisogni si modificas-
sero e ci fossero altre esigenze. 

Tamponi rapidi a Passirano
Comunichiamo alla cittadinanza l’importante servizio 
relativo alla possibilità di effettuare tamponi rapidi, 
iniziato a partire dal mese di marzo. Presso la sala 
civica comunale e la Farmacia Zarla di Passirano, 
quest’ultima effettua tamponi rapidi in modalità DRI-
VE THROUGH (direttamente in automobile): per infor-
mazioni rispetto a costi, modalità di prenotazione e 
giornate nelle quali si effettua questo servizio è possi-
bile consultare la locandina sul sito internet comunale 
o rivolgersi direttamente alla Farmacia, visti i continui 
aggiornamenti rispetto al potenziamento del servizio. 
Ringraziamo coloro i quali hanno reso possibile que-
sto importante servizio alla cittadinanza.

Educazione digitale, InformaLavoro e InformaGiova-
ni: sportello per tutta la cittadinanza
Ricordiamo, in aggiunta al servizio InformaGiovani, lo 
sportello per il supporto nell’utilizzo della strumenta-
zione tecnologica e lo sportello InformaLavoro, aperto 
a tutta la cittadinanza, due lunedì al mese presso il 
Comune di Passirano dalle 18.45 alle 20.45.
Per il mese di aprile e maggio le aperture saranno: 
12 aprile, 26 aprile, 10 maggio, 24 maggio. Per avere 
un appuntamento è possibile rivolgersi al numero 331 
4126793 oppure mandare una mail a n.legati@coo-
perativaagoghe.org. 
Qualsiasi informazione è comunque sempre reperi-
bile attraverso gli uffici comunali. Questa importante 
opportunità è un grande aiuto in questo momento di 
distanza forzata. 

Accordo con le Rappresentanze Sindacali
L’Amministrazione Comunale ha incontrato le rappre-
sentanze sindacali territoriali per lavorare sul nuovo 
accordo relativo al 2021. È stato questo un momento 
positivo, di vero incontro, nel quale ci siamo interro-
gati sui singoli ruoli e su quanto sia importante creare 
reti territoriali in grado di rispondere ai bisogni dei 
cittadini. Questo percorso proseguirà, come positiva-
mente avvenuto negli anni scorsi, e sarà ora più che 
mai necessario progettare politiche sociali supporti-
ve, visto il difficilissimo momento che stiamo vivendo. 
L’accordo vedrà come punti fondamentali:
- il sostegno agli anziani, alle famiglie del territorio e il 

potenziamento di tutti i servizi in essere, consolidati 
negli anni;

- la riflessione sulle problematiche lavorative, analiz-
zando le progettualità che potrebbero essere mes-
se in campo a livello territoriale;

- le azioni a livello distrettuale da intraprendere per 
rispondere alle esigenze sociali emergenti. 

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

POLITICHE GIOVANILI
La Consulta per le Politiche Giovanili: aggiornamento 
Le ragazze e i ragazzi di Passirano stanno facendo sul 
serio! Il lavoro della Consulta sta continuando anche 
in questi mesi così difficili. Grazie al loro entusiasmo è 
stato aperto un profilo Instagram, denominato proprio 
“consultagiovanipassirano”, che promuove e diffonde 
eventi e iniziative che possono essere di interesse per 
la popolazione giovanile e per tutta la cittadinanza. 
La loro propositività continua: seguiteli e chiedete infor-
mazioni direttamente a loro o presso gli uffici comunali 
se interessati a partecipare o per qualsiasi altra neces-
sità. Di seguito trovate la presentazione dei componen-
ti della Consulta: Davide Andreis, il Presidente; Marta 
Morelli, la Vicepresidente; Nicola Legati, educatore re-
ferente della Cooperativa Agoghè e tutte le altre pre-
ziose presenze all’interno di questo bellissimo gruppo!

Ragazze e ragazzi della Consulta per le Politiche Giovanili

TUTELA DELL’AMBIENTE
Discarica Vallosa: a che punto siamo?
Come ricordato nelle ultime Agende Comunali:
- è stato depositato il progetto definitivo esecutivo re-

lativo agli interventi ambientali sul sito ex Cava Val-
losa da parte della Società incaricata a redigere il 
progetto, condiviso con gli enti competenti; 

- è stato sottoscritto il nuovo Accordo di Programma 
tra il Ministero dell’Ambiente, Regione Lombardia, 
Comune di Brescia, Comune di Passirano e Comune 
di Castegnato per la realizzazione degli interventi re-
lativi al Sito di Interesse Nazionale Brescia – Caffaro, 
nel quale vengono stanziati da parte del Ministero i 
fondi necessari all’opera di capping per Passirano. 

Attualmente è in fase di conclusione la procedura di 
gara per l’affidamento delle opere che riguarderanno 
la misura di prevenzione prevista per Passirano. 
Siamo quindi ad una fase storica per il nostro Comu-
ne, che ha trasmesso il progetto definitivo esecutivo 
in data 5 dicembre 2020 al Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del territorio e del Mare, indicando per 

iscritto che “tali opere di prevenzione sono parte inte-
grante e costituente di interventi futuri di messa in si-
curezza permanente del sito che prevedano anche un 
sistema di cinturazione impermeabile perimetrale, al 
momento non previsto, esclusivamente in ragione del-
le risorse economiche ad oggi disponibili. Auspichia-
mo pertanto il riconoscimento da parte del Ministero 
dell’Ambiente di ulteriori somme al fine di integrare le 
opere di prevenzione approvate nell’ottica di una messa 
in sicurezza permanente del sito.”
Ricordiamo che la titolarità dell’azione amministrati-
va per il SIN Brescia-Caffaro è in capo al Ministero 
dell’Ambiente (il quale, per il tramite del Commissario, 
concerta le decisioni sentendo tutti gli Enti coinvolti).
Dopo decenni di immobilismo, dunque, siamo giunti 
finalmente ad un passo davvero importante, che può 
configurarsi come prima fase di una futura messa 
in sicurezza permanente. Questo risultato è merito 
dell’impegno sinergico di numerose istituzioni, quali il 
Ministero dell’Ambiente, le relative commissioni par-
lamentari, Regione Lombardia ed infine i Comuni. Pro-
prio da questi ultimi parte la richiesta verso i primi di 
proseguire il lavoro svolto fino ad ora, poiché la stra-
da verso la Messa in Sicurezza Permanente del sito 
passiranese richiede, inevitabilmente, altri importanti 
sforzi economici, necessari per le successive fasi della 
cinturazione e della barriera di fondo.

Colonnine elettriche a Passirano 
Sono state installate ad oggi tre colonnine per il servi-
zio di ricarica elettrica pubblica per auto elettriche da 
parte di Enel X Mobility, la quarta colonnina verrà in-
stallata nei prossimi mesi. 
Le attuali tre colonnine si trovano:
- nei pressi del Municipio;
- in Via Matteotti a Camignone;
- in Via Cadorna a Monterotondo.
Per le modalità di utilizzo e i tempi di attivazione tro-
verete tutte le indicazioni sul sito del Comune e diretta-
mente sulla colonnina posizionata. 
Anche alla luce di questa scelta, il Comune di Passirano 
ha approvato la “Carta Metropolitana della Mobilità 
elettrica E-Mob”: l’elettricità è un combustibile pulito, 
idoneo in particolare a favorire la diffusione dei veicoli 
ad alimentazione elet-
trica, compresi quelli a 
due ruote, con vantag-
gi in termini di miglio-
ramento della qualità 
dell’aria e riduzione 
dell’inquinamento acu-
stico. È necessario sem-
pre più compiere scelte 
consapevoli e lanciare 
messaggi chiari e decisi 
che determinino impe-
gni concreti verso la tu-
tela dell’ambiente.

Colonnina Elettrica nei pressi
del Municipio di Passirano

Questa tranche di asfaltature rappresenta, da 
parte dell’Amministrazione comunale, uno sforzo 
concreto e importante  rispetto a un tema molto 
sentito dalla cittadinanza, ovvero il miglioramento 
delle condizioni delle strade comunali. Sulla base 
delle disponibilità di bilancio, nei prossimi anni, 
l’Amministrazione intende proseguire con le atti-
vità di asfaltatura sulle strade che più ne neces-
sitano.

ATTIVAZIONE TELECAMERA PARCHEGGIO
NEI PRESSI DELL’AUTOSTRADA
Nelle scorse settimane sono state installate, nel 
parcheggio adiacente il casello autostradale del-
la A4, due telecamere di contesto al fine di moni-
torare i movimenti all’interno del parcheggio, sia 
rispetto ai veicoli in transito che per contrastare 
l’abitudine diffusa all’abbandono di rifiuti.
Le telecamere sono connesse ad un router 4g, 
provvisto di sim dati che invia le immagini regi-
strate e criptate al “server cloud” in dotazione 
alla Polizia Locale. Infatti, dagli uffici comunali e 
più in generale daii dispositivi abilitati, (smar-
tphone, PC, tablet) tramite password gli agenti 
accedomo al “server-cloud” tramite le applicazio-
ni dedicate. 
La posizione delle telecamere consente quindi di 
monitorare anche di notte, dalla sala operativa 
della Polizia locale, eventuali spostamenti e sta-

zionamenti di auto sospette, fenomeno diffuso in 
ambiti isolati quali il parcheggio dell’Autostrada, 
aumentando così il livello complessivo di controllo 
e sicurezza sul nostro territorio.

Patrimonio arboreo comunale
Sono stati censiti 1320 alberi ed essenze presenti nei par-
chi e giardini pubblici comunali. È stata rilevata la tipologia 
di essenza, la circonferenza, l’altezza e “lo stato di salute” 
di ciascuna: questo consente di tenere monitorato il patri-
monio arboreo censito, investendo quanto necessario per 
mantenerlo, curarlo, custodirlo e potenziarlo. 
Citando una frase del libro “L’uomo che piantava gli al-
beri”:
“Quando penso che un uomo solo, ridotto alle proprie sem-
plici risorse fisiche e morali, è bastato a far uscire dal deserto 
quel paese di Canaan, trovo che, malgrado tutto, la condizio-
ne umana sia ammirevole. Ma, se metto in conto quanto c’è 
voluto di costanza nella grandezza d’animo e d’accanimento 
nella generosità per ottenere questo risultato, l’anima mi 
si riempie d’un enorme rispetto per quel vecchio contadino 
senza cultura che ha saputo portare a buon fine un’opera 
degna di Dio”.



ASFALTATURE 2021
Nei primi giorni di marzo, sul territorio comunale 
sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria 
di alcune strade e marciapiedi nelle tre frazioni del 
paese. Nell’arco di alcune settimane sono in pro-
gramma interventi di asfaltatura per circa 350.000 
euro. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Giudici 
SpA, specializzata in questo tipo di opere stradali.
Il primo blocco di lavori ha interessato alcune zone 
dell’abitato di Camignone e ha riguardato in par-
ticolare il rifacimento degli asfalti di Contrada Bar-
boglio, via Mazzini, via Don Minzoni, via Chiesa e 
l’inizio di via Golgi. Allo stesso tempo sono stati 
rifatti i marciapiedi della zona compresa tra il Cimi-
tero, la caserma dei carabinieri e via Don Sturzo. 
La necessità di intervenire non solo sulle strade 
ma anche sui marciapiedi si era resa impellente 
considerato lo stato di vari tratti di camminamento 
nelle zone più popolate delle frazioni, in particola-
re Camignone.
In seguito i lavori si sono concentrati sui marcia-
piedi di Via Roma, via XXV Aprile e via degli alpini 

a Passirano, mentre le strade interessate ai lavori 
sono in questo caso via Diaz, via Marconi e parte 
di via Libertà. Parte di via Nervi era già stata ria-
sfaltata nei mesi scorsi. Via della Baldussa e par-
te di via Sant’Antonio, nella zona sud del paese, 
verranno risistemate nelle prossime settimane. In 
molti concittadini si sono chiesti per quale ragione 
i tratti maggiormente ammalorati di via Roma, via 
XXV Aprile e via Bachelet non siano stati oggetto 
di intervento. La motivazione è data dal fatto che 
queste vie ricadono sotto competenza provinciale 
(SP51 e SP49) e che la normativa impedisce ai Co-
muni al di sotto dei 10.000 abitanti di intervenire 
su strade che non siano di propria competenza.
Infine, passando a Monterotondo, i lavori si con-
centreranno sulle vie San Giorgio, via Bruni, via 
Vivaldi e via Battisti.
Le aree di intervento sono state individuate sulla 
base delle rilevazione dell’ufficio tecnico e della po-
lizia locale. Poco più del 40% dell’intervento ha in-
teressato la frazione di Camignone, poco meno del 
40% Passirano e il restante 20% Monterotondo.

Lavori pubblici e manutenzione del patrimonio
a cura dell’assessore Paolo Bonardi

POLITICHE SOCIALI
L’emergenza sanitaria continua: l’impegno del servizio 
sociale
Quest’anno le progettualità sociali e il bilancio di pre-
visione hanno obbligatoriamente tenuto conto della 
delicata situazione di emergenza sanitaria, che sta 
continuando a condizionare fortemente la nostra vita. 
È ad oggi aperto il fondo di solidarietà alimentare che 
vede un impegno economico, grazie a fondi ministe-
riali, di € 37.471,45. Di questi € 20.500 sono già stati 
liquidati e distribuiti a 32 nuclei famigliari e € 5.000 
sono destinati all’Associazione Caritas Interparroc-
chiale, che continua il suo sostegno alla popolazione 
bisognosa e la distribuzione del pacco alimentare, in 
collaborazione con l’Amministrazione. 
Grazie a finanziamenti comunali, a questa somma, si 
aggiungono con il bilancio di previsione € 20.000,00 
per rispondere ai bisogni che si presenteranno nel 
corso dell’anno: l’intenzione dell’Amministrazione 
è quella di riproporre l’annuale bando comunale di 
sostegno agli anziani del territorio e di affrontare in 
modo puntuale le esigenze che si paleseranno al Ser-
vizio Sociale. 
L’Amministrazione ha provveduto ad affidare, come 
già dal mese di settembre dello scorso anno, il servi-
zio di esecuzione di test sierologici, tamponi antigenici 
rapidi e tamponi molecolari da utilizzare anche per i 
volontari delle Associazioni attivi sul territorio. Si rin-
nova, dunque, la disponibilità verso le realtà associa-
tive perché possano usufruire di questo servizio. 
Le amministrazioni locali stanno davvero facendo l’im-
possibile e sono sempre a disposizione degli altri enti 
territoriali, nel rispetto delle diverse competenze. A 
questo proposito si ricordano i riferimenti del Servizio 
Sociale comunale:
Numero comunale: 0306850557
Assistente Sociale Dott.ssa Laura Gatti
- telefono cellulare attivo negli orari di servizio: 

3394234491
- e-mail: laura.gatti@comune.passirano.bs.it
Assessore ai Servizi Sociali
- e-mail: marta.orizio@comune.passirano.bs.it
- sempre disponibile al ricevimento su appuntamento, 

chiamando al numero comunale sopra indicato

Ascolto dei bisogni: il Servizio di Assistenza Domici-
liare
Siamo partiti con un progetto di sostegno dedicato a 
quelle famiglie con ragazzi o ragazze con disabilità 
che frequentano centri diurni e che vedono limitati gli 
accessi e le progettualità messe in campo per colpa 
dell’emergenza sanitaria in corso. 
Le realtà territoriali stanno facendo il possibile ma le 
famiglie, contattate dal Servizio Sociale, hanno mani-
festato i loro bisogni. L’Amministrazione ha dunque 
deciso di investire in un servizio di assistenza domici-

liare che ad oggi coinvolge sei famiglie. Rimaniamo a 
disposizione nel caso in cui questi bisogni si modificas-
sero e ci fossero altre esigenze. 

Tamponi rapidi a Passirano
Comunichiamo alla cittadinanza l’importante servizio 
relativo alla possibilità di effettuare tamponi rapidi, 
iniziato a partire dal mese di marzo. Presso la sala 
civica comunale e la Farmacia Zarla di Passirano, 
quest’ultima effettua tamponi rapidi in modalità DRI-
VE THROUGH (direttamente in automobile): per infor-
mazioni rispetto a costi, modalità di prenotazione e 
giornate nelle quali si effettua questo servizio è possi-
bile consultare la locandina sul sito internet comunale 
o rivolgersi direttamente alla Farmacia, visti i continui 
aggiornamenti rispetto al potenziamento del servizio. 
Ringraziamo coloro i quali hanno reso possibile que-
sto importante servizio alla cittadinanza.

Educazione digitale, InformaLavoro e InformaGiova-
ni: sportello per tutta la cittadinanza
Ricordiamo, in aggiunta al servizio InformaGiovani, lo 
sportello per il supporto nell’utilizzo della strumenta-
zione tecnologica e lo sportello InformaLavoro, aperto 
a tutta la cittadinanza, due lunedì al mese presso il 
Comune di Passirano dalle 18.45 alle 20.45.
Per il mese di aprile e maggio le aperture saranno: 
12 aprile, 26 aprile, 10 maggio, 24 maggio. Per avere 
un appuntamento è possibile rivolgersi al numero 331 
4126793 oppure mandare una mail a n.legati@coo-
perativaagoghe.org. 
Qualsiasi informazione è comunque sempre reperi-
bile attraverso gli uffici comunali. Questa importante 
opportunità è un grande aiuto in questo momento di 
distanza forzata. 

Accordo con le Rappresentanze Sindacali
L’Amministrazione Comunale ha incontrato le rappre-
sentanze sindacali territoriali per lavorare sul nuovo 
accordo relativo al 2021. È stato questo un momento 
positivo, di vero incontro, nel quale ci siamo interro-
gati sui singoli ruoli e su quanto sia importante creare 
reti territoriali in grado di rispondere ai bisogni dei 
cittadini. Questo percorso proseguirà, come positiva-
mente avvenuto negli anni scorsi, e sarà ora più che 
mai necessario progettare politiche sociali supporti-
ve, visto il difficilissimo momento che stiamo vivendo. 
L’accordo vedrà come punti fondamentali:
- il sostegno agli anziani, alle famiglie del territorio e il 

potenziamento di tutti i servizi in essere, consolidati 
negli anni;

- la riflessione sulle problematiche lavorative, analiz-
zando le progettualità che potrebbero essere mes-
se in campo a livello territoriale;

- le azioni a livello distrettuale da intraprendere per 
rispondere alle esigenze sociali emergenti. 

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

POLITICHE GIOVANILI
La Consulta per le Politiche Giovanili: aggiornamento 
Le ragazze e i ragazzi di Passirano stanno facendo sul 
serio! Il lavoro della Consulta sta continuando anche 
in questi mesi così difficili. Grazie al loro entusiasmo è 
stato aperto un profilo Instagram, denominato proprio 
“consultagiovanipassirano”, che promuove e diffonde 
eventi e iniziative che possono essere di interesse per 
la popolazione giovanile e per tutta la cittadinanza. 
La loro propositività continua: seguiteli e chiedete infor-
mazioni direttamente a loro o presso gli uffici comunali 
se interessati a partecipare o per qualsiasi altra neces-
sità. Di seguito trovate la presentazione dei componen-
ti della Consulta: Davide Andreis, il Presidente; Marta 
Morelli, la Vicepresidente; Nicola Legati, educatore re-
ferente della Cooperativa Agoghè e tutte le altre pre-
ziose presenze all’interno di questo bellissimo gruppo!

Ragazze e ragazzi della Consulta per le Politiche Giovanili

TUTELA DELL’AMBIENTE
Discarica Vallosa: a che punto siamo?
Come ricordato nelle ultime Agende Comunali:
- è stato depositato il progetto definitivo esecutivo re-

lativo agli interventi ambientali sul sito ex Cava Val-
losa da parte della Società incaricata a redigere il 
progetto, condiviso con gli enti competenti; 

- è stato sottoscritto il nuovo Accordo di Programma 
tra il Ministero dell’Ambiente, Regione Lombardia, 
Comune di Brescia, Comune di Passirano e Comune 
di Castegnato per la realizzazione degli interventi re-
lativi al Sito di Interesse Nazionale Brescia – Caffaro, 
nel quale vengono stanziati da parte del Ministero i 
fondi necessari all’opera di capping per Passirano. 

Attualmente è in fase di conclusione la procedura di 
gara per l’affidamento delle opere che riguarderanno 
la misura di prevenzione prevista per Passirano. 
Siamo quindi ad una fase storica per il nostro Comu-
ne, che ha trasmesso il progetto definitivo esecutivo 
in data 5 dicembre 2020 al Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del territorio e del Mare, indicando per 

iscritto che “tali opere di prevenzione sono parte inte-
grante e costituente di interventi futuri di messa in si-
curezza permanente del sito che prevedano anche un 
sistema di cinturazione impermeabile perimetrale, al 
momento non previsto, esclusivamente in ragione del-
le risorse economiche ad oggi disponibili. Auspichia-
mo pertanto il riconoscimento da parte del Ministero 
dell’Ambiente di ulteriori somme al fine di integrare le 
opere di prevenzione approvate nell’ottica di una messa 
in sicurezza permanente del sito.”
Ricordiamo che la titolarità dell’azione amministrati-
va per il SIN Brescia-Caffaro è in capo al Ministero 
dell’Ambiente (il quale, per il tramite del Commissario, 
concerta le decisioni sentendo tutti gli Enti coinvolti).
Dopo decenni di immobilismo, dunque, siamo giunti 
finalmente ad un passo davvero importante, che può 
configurarsi come prima fase di una futura messa 
in sicurezza permanente. Questo risultato è merito 
dell’impegno sinergico di numerose istituzioni, quali il 
Ministero dell’Ambiente, le relative commissioni par-
lamentari, Regione Lombardia ed infine i Comuni. Pro-
prio da questi ultimi parte la richiesta verso i primi di 
proseguire il lavoro svolto fino ad ora, poiché la stra-
da verso la Messa in Sicurezza Permanente del sito 
passiranese richiede, inevitabilmente, altri importanti 
sforzi economici, necessari per le successive fasi della 
cinturazione e della barriera di fondo.

Colonnine elettriche a Passirano 
Sono state installate ad oggi tre colonnine per il servi-
zio di ricarica elettrica pubblica per auto elettriche da 
parte di Enel X Mobility, la quarta colonnina verrà in-
stallata nei prossimi mesi. 
Le attuali tre colonnine si trovano:
- nei pressi del Municipio;
- in Via Matteotti a Camignone;
- in Via Cadorna a Monterotondo.
Per le modalità di utilizzo e i tempi di attivazione tro-
verete tutte le indicazioni sul sito del Comune e diretta-
mente sulla colonnina posizionata. 
Anche alla luce di questa scelta, il Comune di Passirano 
ha approvato la “Carta Metropolitana della Mobilità 
elettrica E-Mob”: l’elettricità è un combustibile pulito, 
idoneo in particolare a favorire la diffusione dei veicoli 
ad alimentazione elet-
trica, compresi quelli a 
due ruote, con vantag-
gi in termini di miglio-
ramento della qualità 
dell’aria e riduzione 
dell’inquinamento acu-
stico. È necessario sem-
pre più compiere scelte 
consapevoli e lanciare 
messaggi chiari e decisi 
che determinino impe-
gni concreti verso la tu-
tela dell’ambiente.

Colonnina Elettrica nei pressi
del Municipio di Passirano

Questa tranche di asfaltature rappresenta, da 
parte dell’Amministrazione comunale, uno sforzo 
concreto e importante  rispetto a un tema molto 
sentito dalla cittadinanza, ovvero il miglioramento 
delle condizioni delle strade comunali. Sulla base 
delle disponibilità di bilancio, nei prossimi anni, 
l’Amministrazione intende proseguire con le atti-
vità di asfaltatura sulle strade che più ne neces-
sitano.

ATTIVAZIONE TELECAMERA PARCHEGGIO
NEI PRESSI DELL’AUTOSTRADA
Nelle scorse settimane sono state installate, nel 
parcheggio adiacente il casello autostradale del-
la A4, due telecamere di contesto al fine di moni-
torare i movimenti all’interno del parcheggio, sia 
rispetto ai veicoli in transito che per contrastare 
l’abitudine diffusa all’abbandono di rifiuti.
Le telecamere sono connesse ad un router 4g, 
provvisto di sim dati che invia le immagini regi-
strate e criptate al “server cloud” in dotazione 
alla Polizia Locale. Infatti, dagli uffici comunali e 
più in generale daii dispositivi abilitati, (smar-
tphone, PC, tablet) tramite password gli agenti 
accedomo al “server-cloud” tramite le applicazio-
ni dedicate. 
La posizione delle telecamere consente quindi di 
monitorare anche di notte, dalla sala operativa 
della Polizia locale, eventuali spostamenti e sta-

zionamenti di auto sospette, fenomeno diffuso in 
ambiti isolati quali il parcheggio dell’Autostrada, 
aumentando così il livello complessivo di controllo 
e sicurezza sul nostro territorio.

Patrimonio arboreo comunale
Sono stati censiti 1320 alberi ed essenze presenti nei par-
chi e giardini pubblici comunali. È stata rilevata la tipologia 
di essenza, la circonferenza, l’altezza e “lo stato di salute” 
di ciascuna: questo consente di tenere monitorato il patri-
monio arboreo censito, investendo quanto necessario per 
mantenerlo, curarlo, custodirlo e potenziarlo. 
Citando una frase del libro “L’uomo che piantava gli al-
beri”:
“Quando penso che un uomo solo, ridotto alle proprie sem-
plici risorse fisiche e morali, è bastato a far uscire dal deserto 
quel paese di Canaan, trovo che, malgrado tutto, la condizio-
ne umana sia ammirevole. Ma, se metto in conto quanto c’è 
voluto di costanza nella grandezza d’animo e d’accanimento 
nella generosità per ottenere questo risultato, l’anima mi 
si riempie d’un enorme rispetto per quel vecchio contadino 
senza cultura che ha saputo portare a buon fine un’opera 
degna di Dio”.



ASFALTATURE 2021
Nei primi giorni di marzo, sul territorio comunale 
sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria 
di alcune strade e marciapiedi nelle tre frazioni del 
paese. Nell’arco di alcune settimane sono in pro-
gramma interventi di asfaltatura per circa 350.000 
euro. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Giudici 
SpA, specializzata in questo tipo di opere stradali.
Il primo blocco di lavori ha interessato alcune zone 
dell’abitato di Camignone e ha riguardato in par-
ticolare il rifacimento degli asfalti di Contrada Bar-
boglio, via Mazzini, via Don Minzoni, via Chiesa e 
l’inizio di via Golgi. Allo stesso tempo sono stati 
rifatti i marciapiedi della zona compresa tra il Cimi-
tero, la caserma dei carabinieri e via Don Sturzo. 
La necessità di intervenire non solo sulle strade 
ma anche sui marciapiedi si era resa impellente 
considerato lo stato di vari tratti di camminamento 
nelle zone più popolate delle frazioni, in particola-
re Camignone.
In seguito i lavori si sono concentrati sui marcia-
piedi di Via Roma, via XXV Aprile e via degli alpini 

a Passirano, mentre le strade interessate ai lavori 
sono in questo caso via Diaz, via Marconi e parte 
di via Libertà. Parte di via Nervi era già stata ria-
sfaltata nei mesi scorsi. Via della Baldussa e par-
te di via Sant’Antonio, nella zona sud del paese, 
verranno risistemate nelle prossime settimane. In 
molti concittadini si sono chiesti per quale ragione 
i tratti maggiormente ammalorati di via Roma, via 
XXV Aprile e via Bachelet non siano stati oggetto 
di intervento. La motivazione è data dal fatto che 
queste vie ricadono sotto competenza provinciale 
(SP51 e SP49) e che la normativa impedisce ai Co-
muni al di sotto dei 10.000 abitanti di intervenire 
su strade che non siano di propria competenza.
Infine, passando a Monterotondo, i lavori si con-
centreranno sulle vie San Giorgio, via Bruni, via 
Vivaldi e via Battisti.
Le aree di intervento sono state individuate sulla 
base delle rilevazione dell’ufficio tecnico e della po-
lizia locale. Poco più del 40% dell’intervento ha in-
teressato la frazione di Camignone, poco meno del 
40% Passirano e il restante 20% Monterotondo.

Lavori pubblici e manutenzione del patrimonio
a cura dell’assessore Paolo Bonardi

POLITICHE SOCIALI
L’emergenza sanitaria continua: l’impegno del servizio 
sociale
Quest’anno le progettualità sociali e il bilancio di pre-
visione hanno obbligatoriamente tenuto conto della 
delicata situazione di emergenza sanitaria, che sta 
continuando a condizionare fortemente la nostra vita. 
È ad oggi aperto il fondo di solidarietà alimentare che 
vede un impegno economico, grazie a fondi ministe-
riali, di € 37.471,45. Di questi € 20.500 sono già stati 
liquidati e distribuiti a 32 nuclei famigliari e € 5.000 
sono destinati all’Associazione Caritas Interparroc-
chiale, che continua il suo sostegno alla popolazione 
bisognosa e la distribuzione del pacco alimentare, in 
collaborazione con l’Amministrazione. 
Grazie a finanziamenti comunali, a questa somma, si 
aggiungono con il bilancio di previsione € 20.000,00 
per rispondere ai bisogni che si presenteranno nel 
corso dell’anno: l’intenzione dell’Amministrazione 
è quella di riproporre l’annuale bando comunale di 
sostegno agli anziani del territorio e di affrontare in 
modo puntuale le esigenze che si paleseranno al Ser-
vizio Sociale. 
L’Amministrazione ha provveduto ad affidare, come 
già dal mese di settembre dello scorso anno, il servi-
zio di esecuzione di test sierologici, tamponi antigenici 
rapidi e tamponi molecolari da utilizzare anche per i 
volontari delle Associazioni attivi sul territorio. Si rin-
nova, dunque, la disponibilità verso le realtà associa-
tive perché possano usufruire di questo servizio. 
Le amministrazioni locali stanno davvero facendo l’im-
possibile e sono sempre a disposizione degli altri enti 
territoriali, nel rispetto delle diverse competenze. A 
questo proposito si ricordano i riferimenti del Servizio 
Sociale comunale:
Numero comunale: 0306850557
Assistente Sociale Dott.ssa Laura Gatti
- telefono cellulare attivo negli orari di servizio: 

3394234491
- e-mail: laura.gatti@comune.passirano.bs.it
Assessore ai Servizi Sociali
- e-mail: marta.orizio@comune.passirano.bs.it
- sempre disponibile al ricevimento su appuntamento, 

chiamando al numero comunale sopra indicato

Ascolto dei bisogni: il Servizio di Assistenza Domici-
liare
Siamo partiti con un progetto di sostegno dedicato a 
quelle famiglie con ragazzi o ragazze con disabilità 
che frequentano centri diurni e che vedono limitati gli 
accessi e le progettualità messe in campo per colpa 
dell’emergenza sanitaria in corso. 
Le realtà territoriali stanno facendo il possibile ma le 
famiglie, contattate dal Servizio Sociale, hanno mani-
festato i loro bisogni. L’Amministrazione ha dunque 
deciso di investire in un servizio di assistenza domici-

liare che ad oggi coinvolge sei famiglie. Rimaniamo a 
disposizione nel caso in cui questi bisogni si modificas-
sero e ci fossero altre esigenze. 

Tamponi rapidi a Passirano
Comunichiamo alla cittadinanza l’importante servizio 
relativo alla possibilità di effettuare tamponi rapidi, 
iniziato a partire dal mese di marzo. Presso la sala 
civica comunale e la Farmacia Zarla di Passirano, 
quest’ultima effettua tamponi rapidi in modalità DRI-
VE THROUGH (direttamente in automobile): per infor-
mazioni rispetto a costi, modalità di prenotazione e 
giornate nelle quali si effettua questo servizio è possi-
bile consultare la locandina sul sito internet comunale 
o rivolgersi direttamente alla Farmacia, visti i continui 
aggiornamenti rispetto al potenziamento del servizio. 
Ringraziamo coloro i quali hanno reso possibile que-
sto importante servizio alla cittadinanza.

Educazione digitale, InformaLavoro e InformaGiova-
ni: sportello per tutta la cittadinanza
Ricordiamo, in aggiunta al servizio InformaGiovani, lo 
sportello per il supporto nell’utilizzo della strumenta-
zione tecnologica e lo sportello InformaLavoro, aperto 
a tutta la cittadinanza, due lunedì al mese presso il 
Comune di Passirano dalle 18.45 alle 20.45.
Per il mese di aprile e maggio le aperture saranno: 
12 aprile, 26 aprile, 10 maggio, 24 maggio. Per avere 
un appuntamento è possibile rivolgersi al numero 331 
4126793 oppure mandare una mail a n.legati@coo-
perativaagoghe.org. 
Qualsiasi informazione è comunque sempre reperi-
bile attraverso gli uffici comunali. Questa importante 
opportunità è un grande aiuto in questo momento di 
distanza forzata. 

Accordo con le Rappresentanze Sindacali
L’Amministrazione Comunale ha incontrato le rappre-
sentanze sindacali territoriali per lavorare sul nuovo 
accordo relativo al 2021. È stato questo un momento 
positivo, di vero incontro, nel quale ci siamo interro-
gati sui singoli ruoli e su quanto sia importante creare 
reti territoriali in grado di rispondere ai bisogni dei 
cittadini. Questo percorso proseguirà, come positiva-
mente avvenuto negli anni scorsi, e sarà ora più che 
mai necessario progettare politiche sociali supporti-
ve, visto il difficilissimo momento che stiamo vivendo. 
L’accordo vedrà come punti fondamentali:
- il sostegno agli anziani, alle famiglie del territorio e il 

potenziamento di tutti i servizi in essere, consolidati 
negli anni;

- la riflessione sulle problematiche lavorative, analiz-
zando le progettualità che potrebbero essere mes-
se in campo a livello territoriale;

- le azioni a livello distrettuale da intraprendere per 
rispondere alle esigenze sociali emergenti. 

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

POLITICHE GIOVANILI
La Consulta per le Politiche Giovanili: aggiornamento 
Le ragazze e i ragazzi di Passirano stanno facendo sul 
serio! Il lavoro della Consulta sta continuando anche 
in questi mesi così difficili. Grazie al loro entusiasmo è 
stato aperto un profilo Instagram, denominato proprio 
“consultagiovanipassirano”, che promuove e diffonde 
eventi e iniziative che possono essere di interesse per 
la popolazione giovanile e per tutta la cittadinanza. 
La loro propositività continua: seguiteli e chiedete infor-
mazioni direttamente a loro o presso gli uffici comunali 
se interessati a partecipare o per qualsiasi altra neces-
sità. Di seguito trovate la presentazione dei componen-
ti della Consulta: Davide Andreis, il Presidente; Marta 
Morelli, la Vicepresidente; Nicola Legati, educatore re-
ferente della Cooperativa Agoghè e tutte le altre pre-
ziose presenze all’interno di questo bellissimo gruppo!

Ragazze e ragazzi della Consulta per le Politiche Giovanili

TUTELA DELL’AMBIENTE
Discarica Vallosa: a che punto siamo?
Come ricordato nelle ultime Agende Comunali:
- è stato depositato il progetto definitivo esecutivo re-

lativo agli interventi ambientali sul sito ex Cava Val-
losa da parte della Società incaricata a redigere il 
progetto, condiviso con gli enti competenti; 

- è stato sottoscritto il nuovo Accordo di Programma 
tra il Ministero dell’Ambiente, Regione Lombardia, 
Comune di Brescia, Comune di Passirano e Comune 
di Castegnato per la realizzazione degli interventi re-
lativi al Sito di Interesse Nazionale Brescia – Caffaro, 
nel quale vengono stanziati da parte del Ministero i 
fondi necessari all’opera di capping per Passirano. 

Attualmente è in fase di conclusione la procedura di 
gara per l’affidamento delle opere che riguarderanno 
la misura di prevenzione prevista per Passirano. 
Siamo quindi ad una fase storica per il nostro Comu-
ne, che ha trasmesso il progetto definitivo esecutivo 
in data 5 dicembre 2020 al Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del territorio e del Mare, indicando per 

iscritto che “tali opere di prevenzione sono parte inte-
grante e costituente di interventi futuri di messa in si-
curezza permanente del sito che prevedano anche un 
sistema di cinturazione impermeabile perimetrale, al 
momento non previsto, esclusivamente in ragione del-
le risorse economiche ad oggi disponibili. Auspichia-
mo pertanto il riconoscimento da parte del Ministero 
dell’Ambiente di ulteriori somme al fine di integrare le 
opere di prevenzione approvate nell’ottica di una messa 
in sicurezza permanente del sito.”
Ricordiamo che la titolarità dell’azione amministrati-
va per il SIN Brescia-Caffaro è in capo al Ministero 
dell’Ambiente (il quale, per il tramite del Commissario, 
concerta le decisioni sentendo tutti gli Enti coinvolti).
Dopo decenni di immobilismo, dunque, siamo giunti 
finalmente ad un passo davvero importante, che può 
configurarsi come prima fase di una futura messa 
in sicurezza permanente. Questo risultato è merito 
dell’impegno sinergico di numerose istituzioni, quali il 
Ministero dell’Ambiente, le relative commissioni par-
lamentari, Regione Lombardia ed infine i Comuni. Pro-
prio da questi ultimi parte la richiesta verso i primi di 
proseguire il lavoro svolto fino ad ora, poiché la stra-
da verso la Messa in Sicurezza Permanente del sito 
passiranese richiede, inevitabilmente, altri importanti 
sforzi economici, necessari per le successive fasi della 
cinturazione e della barriera di fondo.

Colonnine elettriche a Passirano 
Sono state installate ad oggi tre colonnine per il servi-
zio di ricarica elettrica pubblica per auto elettriche da 
parte di Enel X Mobility, la quarta colonnina verrà in-
stallata nei prossimi mesi. 
Le attuali tre colonnine si trovano:
- nei pressi del Municipio;
- in Via Matteotti a Camignone;
- in Via Cadorna a Monterotondo.
Per le modalità di utilizzo e i tempi di attivazione tro-
verete tutte le indicazioni sul sito del Comune e diretta-
mente sulla colonnina posizionata. 
Anche alla luce di questa scelta, il Comune di Passirano 
ha approvato la “Carta Metropolitana della Mobilità 
elettrica E-Mob”: l’elettricità è un combustibile pulito, 
idoneo in particolare a favorire la diffusione dei veicoli 
ad alimentazione elet-
trica, compresi quelli a 
due ruote, con vantag-
gi in termini di miglio-
ramento della qualità 
dell’aria e riduzione 
dell’inquinamento acu-
stico. È necessario sem-
pre più compiere scelte 
consapevoli e lanciare 
messaggi chiari e decisi 
che determinino impe-
gni concreti verso la tu-
tela dell’ambiente.

Colonnina Elettrica nei pressi
del Municipio di Passirano

Questa tranche di asfaltature rappresenta, da 
parte dell’Amministrazione comunale, uno sforzo 
concreto e importante  rispetto a un tema molto 
sentito dalla cittadinanza, ovvero il miglioramento 
delle condizioni delle strade comunali. Sulla base 
delle disponibilità di bilancio, nei prossimi anni, 
l’Amministrazione intende proseguire con le atti-
vità di asfaltatura sulle strade che più ne neces-
sitano.

ATTIVAZIONE TELECAMERA PARCHEGGIO
NEI PRESSI DELL’AUTOSTRADA
Nelle scorse settimane sono state installate, nel 
parcheggio adiacente il casello autostradale del-
la A4, due telecamere di contesto al fine di moni-
torare i movimenti all’interno del parcheggio, sia 
rispetto ai veicoli in transito che per contrastare 
l’abitudine diffusa all’abbandono di rifiuti.
Le telecamere sono connesse ad un router 4g, 
provvisto di sim dati che invia le immagini regi-
strate e criptate al “server cloud” in dotazione 
alla Polizia Locale. Infatti, dagli uffici comunali e 
più in generale daii dispositivi abilitati, (smar-
tphone, PC, tablet) tramite password gli agenti 
accedomo al “server-cloud” tramite le applicazio-
ni dedicate. 
La posizione delle telecamere consente quindi di 
monitorare anche di notte, dalla sala operativa 
della Polizia locale, eventuali spostamenti e sta-

zionamenti di auto sospette, fenomeno diffuso in 
ambiti isolati quali il parcheggio dell’Autostrada, 
aumentando così il livello complessivo di controllo 
e sicurezza sul nostro territorio.

Patrimonio arboreo comunale
Sono stati censiti 1320 alberi ed essenze presenti nei par-
chi e giardini pubblici comunali. È stata rilevata la tipologia 
di essenza, la circonferenza, l’altezza e “lo stato di salute” 
di ciascuna: questo consente di tenere monitorato il patri-
monio arboreo censito, investendo quanto necessario per 
mantenerlo, curarlo, custodirlo e potenziarlo. 
Citando una frase del libro “L’uomo che piantava gli al-
beri”:
“Quando penso che un uomo solo, ridotto alle proprie sem-
plici risorse fisiche e morali, è bastato a far uscire dal deserto 
quel paese di Canaan, trovo che, malgrado tutto, la condizio-
ne umana sia ammirevole. Ma, se metto in conto quanto c’è 
voluto di costanza nella grandezza d’animo e d’accanimento 
nella generosità per ottenere questo risultato, l’anima mi 
si riempie d’un enorme rispetto per quel vecchio contadino 
senza cultura che ha saputo portare a buon fine un’opera 
degna di Dio”.



Editoriale

Foglio informativo dell’attività
amministrativa a cura dell’amministrazione

comunale Committente Responsabile 
Sindaco Francesco PasiniAgenda Comunale

                        
             della  Comunità di Camignone, Monterotondo e Passirano 

Foglio informativo sull’attività
amministrativa a cura dell’Amministrazione

Comunale. Committente Responsabile 
Sindaco Francesco Pasini Inverardi

GENNAIO 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Ritinteggiatura della facciata del municipio. Importo 
euro 20.496

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gli interventi 

manutentivi sopra 

descritti hanno 

determinato una 

spese in parte 

corrente e in conto 

capitale sul bilan-

cio 2017 di 

385.644,68 euro 

IVA inclusa).

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

In alto, un’immagine 
della geometria della 
rotatoria, con la veri�ca 
degli ingombri per il 
passaggio dei mezzi 
pesanti.
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LA NUOVA ROTATORIA
SU VIA LIBERTÀ

comunalecomunale
Aprile 2021

della Comunità di Camignone, 
Monterotondo e Passirano
Foglio illustrativo sull’attività amministrativa a cura dell’Amministrazione 
comunale. Committente Responsabile Sindaco Francesco Pasini Inverardi

a cura del Sindaco Francesco Pasini Inverardi

L’evoluzione della pandemia, a dir poco drammatica, ha minato pesante-
mente la ripresa del comparto sportivo. Le associazioni sportive passira-
nesi hanno subito un duro colpo, corsi sospesi da ormai 6 mesi e istruttori 
inoccupati. Chi pratica discipline outdoor come l’equitazione, il ciclismo, il 
calcio (in alcuni momenti dell’anno) ha tentato una difficile ripresa sem-
pre in balia dei continui cambi di colore della nostra regione. Il fitness ha 
ripiegato sulla digitalizzazione portando alcuni dei corsi in rete attraverso 
l’uso delle piattaforme di videoconferenza garantendo faticosamente una 
continuità di servizio. 
L’auspicio è che l’arrivo della bella stagione e l’auspicata accelerazione 
della campagna vaccinale possano portare ad un cambio di passo con una 
ripartenza delle lezioni in presenza, presumibilmente all’aperto. 
Per questo stiamo studiando un palinsesto estivo nei parchi delle tre frazio-
ni per favorire la pratica delle attività in un ambiente outdoor, controllato 
e con la garanzia del giusto distanziamento. “MUOVI PASSIRANO” sarà 
l’iniziativa che segnerà la ripresa delle attività sportive. 

GLI ASSOLUTI D’ITALIA DI ENDURO
Il 7 Marzo, Passirano è stata protagonista di un avvenimento di grande im-
portanza nel panorama motociclistico nazionale ed internazionale: la prima 
prova degli “Assoluti d’Italia di Enduro”. L’evento, rimandato nello scorso 
anno per due volte, causa pandemia e protocolli di sicurezza da definire, 
ha avuto luogo con rigide misure di controllo al fine di limitare gli assem-
bramenti; l’organizzazione di R.S.77 e l’ausilio delle forze dell’ordine hanno 
consentito all’evento di svolgersi in sicurezza. L’accesso all’area paddock 
e alla partenza delle prove era riservato ai soli dotati di pass, meccanici 
e staff degli atleti, data l’assenza di pubblico. La competizione ha visto la 
partecipazione record di 400 motociclisti tra cui 4 passiranesi, Enrico Rinaldi, 
Nicola Lazzaroni, Davide Faustini e Nicola Di Mondo. Rinaldi si è distinto, 
arrivato secondo di categoria e primo nella speciale classifica Eleveit. 
Tale manifestazione, autorizzata dal D.l. del 2 Marzo è considerata di In-
teresse Nazionale. Un grazie agli organizzatori e a tutti coloro che si sono 
spesi per garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza.

LA RIPRESA DELLO SPORT CON LE COMPETIZIONI CICLISTICHE DELLA 
POLISPORTIVA CAMIGNONE
Il giorno 11 Aprile si è tenuta la prima gara ciclistica organizzata dalla 
Polisportiva Camignone ed il 25 Aprile, come da tradizione, si terranno le 
tradizionali competizioni riservate alle categorie giovanili. Le ferree misure 
di prevenzione anticontagio imposte non hanno scoraggiato il sodalizio di 
Camignone che, alla guida del presidente Luigino Rossi, sta producendo un 
grande sforzo organizzativo. Verrà spostata la partenza in area industriale 
e sarà consentita soltanto la presenza di atleti e due tecnici. Assente il 
pubblico come da disposizioni CONI. 
La ripresa delle competizioni sarà importante per ridare stimoli ed obiettivi 
ai giovani atleti e a tutto l’ambiente sportivo da un anno alle prese con la 

chiusura di tutti gli sport di contatto e dell’attività motoria di base. 
Nostro principale obiettivo è la ripartenza dello sport di base e amatoriale. 
Stanno prendendo il via una serie di incontri online con i dirigenti delle asso-
ciazioni locali per definire un palinsesto di attività all’aria aperta promosso 
in collaborazione all’amministrazione comunale e da svolgersi nei parchi 
comunali al motto “MUOVI PASSIRANO! Durante la prossima estate con la 
speranza e l’auspicio in una ripartenza in sicurezza. 

PROMOZIONE DEL TERRITORIO
L’assessorato alla promozione del territorio è al lavoro in preparazione di 
una possibile ripresa dei flussi turistici, almeno locali, a partire da metà 
aprile. In collaborazione con l’assessorato alla cultura si sta definendo il 
palinsesto della rassegna Estate in Piazza, verranno riproposti anche gli 
appuntamenti con le “escursioni al chiaro di luna e naturalistiche” dopo il 
grande successo dello scorso anno (vi è stata la necessità di raddoppiare 
le date), nonché la rassegna cinematografica “Cinema sotto le stelle”.

I PERCORSI DEL BENESSERE
Il progetto mira non solo a riqualificare ciò che già esiste in termini di percor-
si pedonali e strade poderali, ma anche alla scoperta di nuovi punti di vista 
e prospettive con cui vivere il nostro territorio. La società DOROCATRAME, 
a cui è affidato l’incarico, dopo un primo sopralluogo del territorio, defi-
nirà logo, naming e struttura dei percorsi che avranno delle caratteristiche 
importanti: inclusività al primo posto, ecostenibilità ed  attenzione all’am-
biente, interattività e multimedialità. Verranno studiate più finalità: l’escur-
sione storico-naturalistica, quella sportiva e il percorso ludico. La scelta di 
puntare sul miglioramento della proposta “all’aria aperta” è tra gli obiettivi 
di mandato di questa amministrazione ed è bello essere precursori di una 
progettualità così innovativa ed importante non solo per la Franciacorta.

VIVIPASSIRANO
Prosegue anche l’esperienza con la piattaforma VIVIPASSIRANO che, siamo 
certi, ci permetterà di mettere ancora più al centro le storie della nostra 
comunità, creare interesse sui principali canali social, diventare valido stru-
mento di informazione locale durante eventi e manifestazioni. In questa 
fase di ripresa e rilancio sul piano economico, culturale e sportivo questa 
pagina diventerà volano delle iniziative di commercianti, associazioni e so-
dalizi, promuovendone i contenuti ad un pubblico sempre più ampio. 
Per esempio, l’arrivo a Roma del fantastico duo del tandem inclusivo 
dell’associazione Pedalabile è stato visto da 5000 persone, le interviste 
ai piloti di Passirano per gli Assoluti d’Italia da 1200 persone e la iniziativa 
a sostegno dei ristoratori attivata a dicembre ha permesso ai ristoranti di 
raggiungere 8000 persone. 
Nella pandemia, con la conversione al digitale di molti servizi ed il pas-
saggio ad un linguaggio social nella comunicazione, noi non ci siamo fatti 
trovare impreparati. 

Pubblica Istruzione a cura dell’assessore Paola Moroni

Marzo è stato caratterizzato da una nuo-
va interruzione della scuola in presenza, 
tutte le scuole di ogni ordine e grado 
hanno dovuto chiudere le loro porte e at-
tivare la didattica a distanza (DAD). Ov-
viamente la sospensione della didattica 
in presenza ha comportato anche l’inter-
ruzione dei servizi scolastici comunali.
A tal proposito si comunica che, relativa-
mente al periodo di chiusura delle attività 
scolastiche per Covid 19, l’Amministrazio-
ne Comunale ha stabilito di sospendere i 
pagamenti del servizio di ingresso antici-
pato e del trasporto scolastico. Per que-
sto, ad eccezione del servizio di mensa 
scolastica, il cui pagamento consegue 
a quanto già consumato, a chiusura 
dell’anno scolastico in corso (con avviso 
sul sito comunale) verrà richiesta la sola 
corresponsione dei servizi effettivamen-
te utilizzati. Con riferimento ai pagamenti 
effettuati per i servizi non fruiti (ingresso 
anticipato e trasporto scolastico) quanto 
versato in esubero verrà considerato a 
credito per l’anno scolastico 2021/2022 
o verrà effettuato il rimborso. 
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1. Opere di risanamento delle coperture del palazzetto 
Palaverde e loro veri�che strutturali. Importo euro 
17.299,60

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Ritinteggiatura della facciata del municipio. Importo 
euro 20.496

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gli interventi 

manutentivi sopra 

descritti hanno 

determinato una 

spese in parte 

corrente e in conto 

capitale sul bilan-

cio 2017 di 

385.644,68 euro 

IVA inclusa).

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

In alto, un’immagine 
della geometria della 
rotatoria, con la veri�ca 
degli ingombri per il 
passaggio dei mezzi 
pesanti.
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LA NUOVA ROTATORIA
SU VIA LIBERTÀ

www.comune.passirano.bs.it Comune di Passirano

BREVE STORIA TRISTE, eppure è vera.
Titolo: SOM DRE A SCHERSA’ ? (stiamo scherzando?)
Testimonianza del Sindaco

Prenoto la vaccinazione anticovid per un cittadino ul-
tra 80enne. La prenotazione va subito a buon fine. 
Per le comunicazioni lascio il mio numero di cellulare.
- Giovedì 4 marzo 20.45 ricevo un sms da VACCINI RL, 

riporto testualmente: “cara cittadina caro cittadino, 
siamo consapevoli che il tuo appuntamento per la 
vaccinazione anti-covid a causa delle consegne ri-
dotte, sta subendo dei ritardi. Faremo il possibile 
per assicurarti quanto prima la convocazione, intan-
to scusaci per l’inconveniente, sappi che la tua salu-
te è la nostra priorità”;

- Martedì 9 marzo ore 18.10 ricevo un sms, riporto 
testualmente: “caro cittadino nato il giorno/mese/
anno Regione Lombardia la invita il 11/03/2021 ore 
12.06 a presentarsi presso il centro vaccinale di via 
Paolo VI, 3 – Iseo, per la vaccinazione anti-COVID-19 
con il numero di richiesta adesione xxx- l aspettia-
mo” (ho omesso volutamente data di nascita e 
numero di richiesta per ragioni di privacy; prima di 
“aspettiamo” manca l’apostrofo, ma non è questa 
la sostanza)”;

- Mercoledì 10 marzo ore 00.02 (sì, a mezzanotte, 
quando gli anziani in genere dormono e non stanno 
svegli ad aspettare un sms) ricevo un altro sms, un 
pro-memoria, riporto testualmente: caro cittadino 
nato il anno/mese/giorno (ndr: qui, rispetto a prima, 
hanno cambiato il formato della data, prima l’anno, 
poi mese e giorno) Regione Lombardia le ricorda di 
presentarsi il 11/03/2021 ore 12.06 a presentarsi 
presso il centro vaccinale di via Paolo VI, 3 – Iseo, 
per la vaccinazione anti-COVID-19 con il numero di 
richiesta adesione xxx- la aspettiamo”.

Ed arriva il giorno in cui io ed il nostro arriviamo pun-
tualissimi all’hub di Iseo, anzi proprio 30 minuti prima 
consentiti: il cielo è plumbeo e l’aria è fredda, speria-
mo non ci sia da aspettare fuori, penso fra me e me. 
Molto gentilmente i volontari della protezione civile 
mi danno i moduli da compilare, un altro volontario è 
disponibile per aiutare nella compilazione. Compilo e 
mi avvio all’ingresso.
Un volontario che conosco mi viene incontro con aria 
triste e mi dice quello che abbiamo letto tutti sui gior-
nali. Ci sono ben 8 linee vaccinali, ma ne funziona so-
lamente una, perché il sistema regionale di convoca-
zione dei cittadini fa acqua! Sì, proprio così. 
L’hub potrebbe vaccinare anche 800 persone al gior-
no, invece ne arrivano un centinaio o poco più.
INCREDIBILE! Non ci credo! Ma dai, non è possibile. 

Capisco che alcuni messaggi non vadano a buon fine, 
ci sta, un messaggio non parte, l’altro non arriva. Ma 
che su 800 convocazioni ben 700 (o giù di lì) non va-
dano a buon fine e si perdano nell’etere franciacorti-
no, non è sinceramente accettabile. 
L’hub infatti è vuoto, accediamo dopo 20 secondi di 
attesa (20 secondi, non minuti), operatori sanitari 
bravi e gentili, aspettiamo dopo la vaccinazione 15 
minuti, il nostro concittadino sta bene, alle 12.00 sia-
mo già saliti in macchina ed imbocchiamo la strada 
del ritorno.
In Comune, quando un pc non funziona, chiamo la so-
cietà di assistenza informatica che, in poche ore, risol-
ve tutto. Quasi quasi chiamo in Regione – penso – e 
gli mando il mio tecnico informatico, è molto bravo.
Il resto è cronaca. La società ARIA (che fantasia! po-
tevano dargli un altro nome) acronimo di “Azienda 
Regionale per l’Innovazione e gli acquisti” ha visto le 
dimissioni di tutto il CDA; quindi è ora di cambiare 
ARIA (allora il nome è giusto, calza proprio a pennel-
lo), cambiare passo.
La salute è il bene più importante che abbiamo, non 
possiamo permetterci errori grossolani.
Il Comune di Passirano in pochi giorni ha distribuito 
le lettere per le vaccinazioni antinfluenzali a tutti gli 
ultra 65enni (circa 1500 persone) e in un giorno (ri-
peto: un giorno), ha distribuito 500 lettere ai cittadini 
ultra 80enni (con le informative anti-covid), col porta 
a porta, grazie ai volontari; ATS ci ha comunicato i 
nominativi dei non aderenti alla vaccinazione, li ab-
biamo contattati tutti telefonicamente (100 persone) 
in due giorni, per sincerarci che avessero ricevuto l’in-
formativa. 
Questa è efficienza, nonostante il nostro sia un picco-
lissimo Comune.
RICORDO INFINE due validi aiuti per recarsi al centro 
vaccinale:
1) per i cittadini che necessitano di essere accompa-

gnati, possono chiamare la nostra associazione dei 
volontari AVCMP contattando il numero 030653498;

2) In Comune abbiamo a disposizione DUE CARROZ-
ZELLE, che forniamo GRATUITAMENTE a chi ne 
ha bisogno per recarsi al centro vaccinale (è suf-
ficiente contattare il Comune, ufficio servizi sociali 
0306850557 int. 7).

Naturalmente per qualunque altra necessità SIAMO 
A DISPOSIZIONE, potete contattare il Comune allo 
0306850557, chiedete dell’ufficio servizi sociali.
I sindaci in Lombardia non sono stati minimamente 
coinvolti nell’organizzazione delle vaccinazioni, eppu-
re ogni Sindaco nel proprio paese è il responsabile 
della salute pubblica.

È domenica delle Palme mentre scrivo queste righe, è 
passato oltre un anno dall’inizio della pandemia.
Tanti sono i pensieri che affiorano in questo momento, 
preoccupazioni e speranze, lo smarrimento regna anco-
ra e desideriamo tanto vedere la luce in fondo al tunnel.
Penso e ripenso a chi è andato avanti, cittadini giovani 
e anziani, non sono più fra noi, talvolta incontro i loro 
familiari, mi si stringe il cuore, non so pronunciare parole 
di conforto.
In questo periodo pasquale il binomio morte-resurrezio-
ne ci ricorda la Passione di nostro Signore, ma queste 
parole hanno caratterizzato la vita di tutti noi. Abbiamo 
attraversato il buio della paura, sperimentato angoscia 
per parenti e amici costretti in ospedale, abbiamo sen-
tito sirene delle ambulanze spezzare l’atmosfera immo-
bile di un tempo che si era fermato, campane a lutto. 
Poi, quando sembrava che tutto migliorasse, sono arri-
vate la seconda e la terza ondata, ci hanno catapultato 
di nuovo in un mondo di incertezza e fragilità.
Vogliamo liberarci presto da questo incubo, davanti al 
quale un pezzo di responsabilità spetta a ciascuno di 
noi, un altro pezzo alle istituzioni. Ognuno deve fare la 
propria parte.
Mascherina e distanziamento ci appartengono, abbia-
mo le mani intrise di igienizzante.
Fino a quando durerà? Quando ce ne libereremo?
Tante domande e poche risposte.
Eppure c’è una luce che illumina la nostra comunità. 
“Nessuno si salva da solo” dice Papa Francesco: ab-
biamo fatto esperienza – ed ho fatto esperienza – di 
una bella coesione sociale; abbiamo toccato con mano il 
sorriso di tanti giovani che si sono messi a disposizione. 
Abbiamo vissuto fra tanti volontari che si muovevano in 
silenzio, come formichine, a portare spese, farmaci, a 
distribuire mascherine, a consegnare avvisi del Comune. 
Non siamo rimasti soli. Non sono rimasto solo. 
Durante il primo lockdown, marzo 2020, quando entra-
vo in Comune di mattina, eravamo in pochi, gli altri al 
lavoro da casa. Poi, di sera, quando pensavo a tutte 
le cose fatte durante la giornata, fra me e me dicevo, il 
Sindaco oggi non era solo, era con 5, 10, 30, 50 perso-
ne. I miei consiglieri comunali si sono spesi tanto, tutti i 
dipendenti del Comune hanno lavorato sodo (all’occor-
renza, anche di sabato e domenica, in smart working). 
E i volontari mi hanno dato tanta serenità, la loro im-
mediata disponibilità ad aiutare il prossimo mi ha dato 
conferma che la nostra è una bella comunità.

Dall’inizio della pandemia ho contattato telefonicamen-
te tutti i cittadini positivi, oltre 450 persone; nei mesi in 
cui i funerali non si celebravano, ho partecipato al breve 
commiato che i sacerdoti celebravano al cimitero, indos-
sando la fascia. Un giorno mi scrive un messaggio un 
cittadino in isolamento, un familiare è morto, mi chiede 
conferma del fatto che non potrà andare al cimitero per 
un ultimo saluto. Lo chiamo, col nodo in gola gli dico, sì, 
è vero, tu e la tua famiglia non potete partecipare alla 
preghiera al cimitero, se non vi spiace – dico – vado io 
con la fascia; grazie Sindaco, mi risponde. Mi scende 
una lacrima.
In quella fascia c’era tutta la comunità, non c’ero solo io.
Vogliamo vedere la luce, vogliamo tornare a far due 
chiacchiere con don Gigi. Grazie, don Gigi, per il bel 
diario che ci hai regalato, “Alzati e cammina”. L’abbia-
mo letto tutto d’un fiato, rivivendo il buio dell’ango-
scia ed intravedendo un forte messaggio di speranza. 
Grazie!
Che bello l’anno scorso l’incontro con Papa Francesco, 
come se dal Santo Padre ci fosse andato tutto il paese.
E poi poco tempo fa il Presidente della Repubblica Mat-
tarella ha contattato telefonicamente don Gigi, che bel-
lo, che gioia, che tenerezza quella del Presidente verso 
il nostro parroco, ci siamo sentiti incoraggiati.
Morte e resurrezione. Vogliamo rinascere, ritornare alla 
normalità, molto probabilmente saremo diversi, daremo 
importanza ai veri beni della vita, al valore dell’amicizia, 
della comunità. Perché davanti alla fragilità della vita, 
abbiamo capito che da soli non possiamo farcela, allora 
vale la pena vivere sempre più fuori da noi, ritrovando 
nei rapporti interpersonali nuove verità, valori veri.
I giovani hanno bisogno di scuola e sport, i lavoratori di 
sicurezza, lavoro certo, i meno giovani vogliono rassicu-
razioni. La chiusura della scuola ha costretto gli studenti 
a giorni forzati in casa, dietro lo schermo di un pc, sgan-
ciati dal mondo e dalla gioia di stare con gli amici. 
È domenica delle Palme mentre scrivo queste riflessioni. 
Ho portato a casa un ramoscello d’ulivo benedetto, 
domani lo porterò in Comune, all’ingresso, sarà segno di 
pace, di speranza.
Concludo questo flusso di pensieri in libertà. 
Una cosa solo chiedo ai cittadini. In questo periodo di 
incertezza, c’è chi – con furbizia o cattiveria – cerca di 
approfittarsi dei più deboli; c’è chi – in modo consape-
vole e volontario – diffonde notizie inesatte o false.
A volte anche i giornali hanno dato informazioni scorret-
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te, anche in merito alle vaccinazioni. Per l’Amministra-
zione comunale è impossibile “correre dietro” a tutte le 
notizie false e smentirle; è più facile per i cittadini fare 
attenzione alle informazioni diffuse dal Comune con tut-
ti i mezzi di comunicazione, in modo particolare col sito 
internet istituzionale. 

Chiedo quindi a TUTTI I CITTADINI di riporre fiducia nel-
le comunicazioni diffuse dal Comune.
Quando gli Enti competenti (Regione Lombardia, ATS 
Brescia, ASST Franciacorta) ci daranno informazioni certe 
sulle vaccinazioni anticovid degli altri cittadini (infra 80enni 
e altre categorie), ne daremo ampia pubblicizzazione.Il Comune di Passirano 

istituisce il servizio baby 
service per sostenere le 
famiglie residenti nella 
gestione della conciliazio-
ne del tempo lavoro-fa-
miglia, facilitando l’incon-
tro domanda / offerta.
Il servizio baby service 
consiste nella predispo-
sizione, da parte del Co-
mune, di un elenco sulla 
base delle domande di 
persone maggiorenni che 
aspirano allo svolgimento 
dell’attività di baby sitter. 
I rapporti di lavoro si in-
staureranno esclusiva-
mente tra famiglie e ope-
ratori iscritti. Per ulteriori 
informazioni è possibile 
consultare il sito internet 
comunale o rivolgersi agli 
uffici comunali di compe-
tenza.
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1. Opere di risanamento delle coperture del palazzetto 
Palaverde e loro veri�che strutturali. Importo euro 
17.299,60

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Ritinteggiatura della facciata del municipio. Importo 
euro 20.496

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gli interventi 

manutentivi sopra 

descritti hanno 

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

In alto, un’immagine 
della geometria della 
rotatoria, con la veri�ca 
degli ingombri per il 
passaggio dei mezzi 
pesanti.
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comunalecomunale
Aprile 2021

della Comunità di Camignone, 
Monterotondo e Passirano
Foglio illustrativo sull’attività amministrativa a cura dell’Amministrazione 
comunale. Committente Responsabile Sindaco Francesco Pasini Inverardi

a cura del Sindaco Francesco Pasini Inverardi

L’evoluzione della pandemia, a dir poco drammatica, ha minato pesante-
mente la ripresa del comparto sportivo. Le associazioni sportive passira-
nesi hanno subito un duro colpo, corsi sospesi da ormai 6 mesi e istruttori 
inoccupati. Chi pratica discipline outdoor come l’equitazione, il ciclismo, il 
calcio (in alcuni momenti dell’anno) ha tentato una difficile ripresa sem-
pre in balia dei continui cambi di colore della nostra regione. Il fitness ha 
ripiegato sulla digitalizzazione portando alcuni dei corsi in rete attraverso 
l’uso delle piattaforme di videoconferenza garantendo faticosamente una 
continuità di servizio. 
L’auspicio è che l’arrivo della bella stagione e l’auspicata accelerazione 
della campagna vaccinale possano portare ad un cambio di passo con una 
ripartenza delle lezioni in presenza, presumibilmente all’aperto. 
Per questo stiamo studiando un palinsesto estivo nei parchi delle tre frazio-
ni per favorire la pratica delle attività in un ambiente outdoor, controllato 
e con la garanzia del giusto distanziamento. “MUOVI PASSIRANO” sarà 
l’iniziativa che segnerà la ripresa delle attività sportive. 

GLI ASSOLUTI D’ITALIA DI ENDURO
Il 7 Marzo, Passirano è stata protagonista di un avvenimento di grande im-
portanza nel panorama motociclistico nazionale ed internazionale: la prima 
prova degli “Assoluti d’Italia di Enduro”. L’evento, rimandato nello scorso 
anno per due volte, causa pandemia e protocolli di sicurezza da definire, 
ha avuto luogo con rigide misure di controllo al fine di limitare gli assem-
bramenti; l’organizzazione di R.S.77 e l’ausilio delle forze dell’ordine hanno 
consentito all’evento di svolgersi in sicurezza. L’accesso all’area paddock 
e alla partenza delle prove era riservato ai soli dotati di pass, meccanici 
e staff degli atleti, data l’assenza di pubblico. La competizione ha visto la 
partecipazione record di 400 motociclisti tra cui 4 passiranesi, Enrico Rinaldi, 
Nicola Lazzaroni, Davide Faustini e Nicola Di Mondo. Rinaldi si è distinto, 
arrivato secondo di categoria e primo nella speciale classifica Eleveit. 
Tale manifestazione, autorizzata dal D.l. del 2 Marzo è considerata di In-
teresse Nazionale. Un grazie agli organizzatori e a tutti coloro che si sono 
spesi per garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza.

LA RIPRESA DELLO SPORT CON LE COMPETIZIONI CICLISTICHE DELLA 
POLISPORTIVA CAMIGNONE
Il giorno 11 Aprile si è tenuta la prima gara ciclistica organizzata dalla 
Polisportiva Camignone ed il 25 Aprile, come da tradizione, si terranno le 
tradizionali competizioni riservate alle categorie giovanili. Le ferree misure 
di prevenzione anticontagio imposte non hanno scoraggiato il sodalizio di 
Camignone che, alla guida del presidente Luigino Rossi, sta producendo un 
grande sforzo organizzativo. Verrà spostata la partenza in area industriale 
e sarà consentita soltanto la presenza di atleti e due tecnici. Assente il 
pubblico come da disposizioni CONI. 
La ripresa delle competizioni sarà importante per ridare stimoli ed obiettivi 
ai giovani atleti e a tutto l’ambiente sportivo da un anno alle prese con la 

chiusura di tutti gli sport di contatto e dell’attività motoria di base. 
Nostro principale obiettivo è la ripartenza dello sport di base e amatoriale. 
Stanno prendendo il via una serie di incontri online con i dirigenti delle asso-
ciazioni locali per definire un palinsesto di attività all’aria aperta promosso 
in collaborazione all’amministrazione comunale e da svolgersi nei parchi 
comunali al motto “MUOVI PASSIRANO! Durante la prossima estate con la 
speranza e l’auspicio in una ripartenza in sicurezza. 

PROMOZIONE DEL TERRITORIO
L’assessorato alla promozione del territorio è al lavoro in preparazione di 
una possibile ripresa dei flussi turistici, almeno locali, a partire da metà 
aprile. In collaborazione con l’assessorato alla cultura si sta definendo il 
palinsesto della rassegna Estate in Piazza, verranno riproposti anche gli 
appuntamenti con le “escursioni al chiaro di luna e naturalistiche” dopo il 
grande successo dello scorso anno (vi è stata la necessità di raddoppiare 
le date), nonché la rassegna cinematografica “Cinema sotto le stelle”.

I PERCORSI DEL BENESSERE
Il progetto mira non solo a riqualificare ciò che già esiste in termini di percor-
si pedonali e strade poderali, ma anche alla scoperta di nuovi punti di vista 
e prospettive con cui vivere il nostro territorio. La società DOROCATRAME, 
a cui è affidato l’incarico, dopo un primo sopralluogo del territorio, defi-
nirà logo, naming e struttura dei percorsi che avranno delle caratteristiche 
importanti: inclusività al primo posto, ecostenibilità ed  attenzione all’am-
biente, interattività e multimedialità. Verranno studiate più finalità: l’escur-
sione storico-naturalistica, quella sportiva e il percorso ludico. La scelta di 
puntare sul miglioramento della proposta “all’aria aperta” è tra gli obiettivi 
di mandato di questa amministrazione ed è bello essere precursori di una 
progettualità così innovativa ed importante non solo per la Franciacorta.

VIVIPASSIRANO
Prosegue anche l’esperienza con la piattaforma VIVIPASSIRANO che, siamo 
certi, ci permetterà di mettere ancora più al centro le storie della nostra 
comunità, creare interesse sui principali canali social, diventare valido stru-
mento di informazione locale durante eventi e manifestazioni. In questa 
fase di ripresa e rilancio sul piano economico, culturale e sportivo questa 
pagina diventerà volano delle iniziative di commercianti, associazioni e so-
dalizi, promuovendone i contenuti ad un pubblico sempre più ampio. 
Per esempio, l’arrivo a Roma del fantastico duo del tandem inclusivo 
dell’associazione Pedalabile è stato visto da 5000 persone, le interviste 
ai piloti di Passirano per gli Assoluti d’Italia da 1200 persone e la iniziativa 
a sostegno dei ristoratori attivata a dicembre ha permesso ai ristoranti di 
raggiungere 8000 persone. 
Nella pandemia, con la conversione al digitale di molti servizi ed il pas-
saggio ad un linguaggio social nella comunicazione, noi non ci siamo fatti 
trovare impreparati. 

Pubblica Istruzione a cura dell’assessore Paola Moroni

Marzo è stato caratterizzato da una nuo-
va interruzione della scuola in presenza, 
tutte le scuole di ogni ordine e grado 
hanno dovuto chiudere le loro porte e at-
tivare la didattica a distanza (DAD). Ov-
viamente la sospensione della didattica 
in presenza ha comportato anche l’inter-
ruzione dei servizi scolastici comunali.
A tal proposito si comunica che, relativa-
mente al periodo di chiusura delle attività 
scolastiche per Covid 19, l’Amministrazio-
ne Comunale ha stabilito di sospendere i 
pagamenti del servizio di ingresso antici-
pato e del trasporto scolastico. Per que-
sto, ad eccezione del servizio di mensa 
scolastica, il cui pagamento consegue 
a quanto già consumato, a chiusura 
dell’anno scolastico in corso (con avviso 
sul sito comunale) verrà richiesta la sola 
corresponsione dei servizi effettivamen-
te utilizzati. Con riferimento ai pagamenti 
effettuati per i servizi non fruiti (ingresso 
anticipato e trasporto scolastico) quanto 
versato in esubero verrà considerato a 
credito per l’anno scolastico 2021/2022 
o verrà effettuato il rimborso. 
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1. Opere di risanamento delle coperture del palazzetto 
Palaverde e loro veri�che strutturali. Importo euro 
17.299,60

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Ritinteggiatura della facciata del municipio. Importo 
euro 20.496

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gli interventi 

manutentivi sopra 

descritti hanno 

determinato una 

spese in parte 

corrente e in conto 

capitale sul bilan-

cio 2017 di 

385.644,68 euro 

IVA inclusa).

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

In alto, un’immagine 
della geometria della 
rotatoria, con la veri�ca 
degli ingombri per il 
passaggio dei mezzi 
pesanti.
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BREVE STORIA TRISTE, eppure è vera.
Titolo: SOM DRE A SCHERSA’ ? (stiamo scherzando?)
Testimonianza del Sindaco

Prenoto la vaccinazione anticovid per un cittadino ul-
tra 80enne. La prenotazione va subito a buon fine. 
Per le comunicazioni lascio il mio numero di cellulare.
- Giovedì 4 marzo 20.45 ricevo un sms da VACCINI RL, 

riporto testualmente: “cara cittadina caro cittadino, 
siamo consapevoli che il tuo appuntamento per la 
vaccinazione anti-covid a causa delle consegne ri-
dotte, sta subendo dei ritardi. Faremo il possibile 
per assicurarti quanto prima la convocazione, intan-
to scusaci per l’inconveniente, sappi che la tua salu-
te è la nostra priorità”;

- Martedì 9 marzo ore 18.10 ricevo un sms, riporto 
testualmente: “caro cittadino nato il giorno/mese/
anno Regione Lombardia la invita il 11/03/2021 ore 
12.06 a presentarsi presso il centro vaccinale di via 
Paolo VI, 3 – Iseo, per la vaccinazione anti-COVID-19 
con il numero di richiesta adesione xxx- l aspettia-
mo” (ho omesso volutamente data di nascita e 
numero di richiesta per ragioni di privacy; prima di 
“aspettiamo” manca l’apostrofo, ma non è questa 
la sostanza)”;

- Mercoledì 10 marzo ore 00.02 (sì, a mezzanotte, 
quando gli anziani in genere dormono e non stanno 
svegli ad aspettare un sms) ricevo un altro sms, un 
pro-memoria, riporto testualmente: caro cittadino 
nato il anno/mese/giorno (ndr: qui, rispetto a prima, 
hanno cambiato il formato della data, prima l’anno, 
poi mese e giorno) Regione Lombardia le ricorda di 
presentarsi il 11/03/2021 ore 12.06 a presentarsi 
presso il centro vaccinale di via Paolo VI, 3 – Iseo, 
per la vaccinazione anti-COVID-19 con il numero di 
richiesta adesione xxx- la aspettiamo”.

Ed arriva il giorno in cui io ed il nostro arriviamo pun-
tualissimi all’hub di Iseo, anzi proprio 30 minuti prima 
consentiti: il cielo è plumbeo e l’aria è fredda, speria-
mo non ci sia da aspettare fuori, penso fra me e me. 
Molto gentilmente i volontari della protezione civile 
mi danno i moduli da compilare, un altro volontario è 
disponibile per aiutare nella compilazione. Compilo e 
mi avvio all’ingresso.
Un volontario che conosco mi viene incontro con aria 
triste e mi dice quello che abbiamo letto tutti sui gior-
nali. Ci sono ben 8 linee vaccinali, ma ne funziona so-
lamente una, perché il sistema regionale di convoca-
zione dei cittadini fa acqua! Sì, proprio così. 
L’hub potrebbe vaccinare anche 800 persone al gior-
no, invece ne arrivano un centinaio o poco più.
INCREDIBILE! Non ci credo! Ma dai, non è possibile. 

Capisco che alcuni messaggi non vadano a buon fine, 
ci sta, un messaggio non parte, l’altro non arriva. Ma 
che su 800 convocazioni ben 700 (o giù di lì) non va-
dano a buon fine e si perdano nell’etere franciacorti-
no, non è sinceramente accettabile. 
L’hub infatti è vuoto, accediamo dopo 20 secondi di 
attesa (20 secondi, non minuti), operatori sanitari 
bravi e gentili, aspettiamo dopo la vaccinazione 15 
minuti, il nostro concittadino sta bene, alle 12.00 sia-
mo già saliti in macchina ed imbocchiamo la strada 
del ritorno.
In Comune, quando un pc non funziona, chiamo la so-
cietà di assistenza informatica che, in poche ore, risol-
ve tutto. Quasi quasi chiamo in Regione – penso – e 
gli mando il mio tecnico informatico, è molto bravo.
Il resto è cronaca. La società ARIA (che fantasia! po-
tevano dargli un altro nome) acronimo di “Azienda 
Regionale per l’Innovazione e gli acquisti” ha visto le 
dimissioni di tutto il CDA; quindi è ora di cambiare 
ARIA (allora il nome è giusto, calza proprio a pennel-
lo), cambiare passo.
La salute è il bene più importante che abbiamo, non 
possiamo permetterci errori grossolani.
Il Comune di Passirano in pochi giorni ha distribuito 
le lettere per le vaccinazioni antinfluenzali a tutti gli 
ultra 65enni (circa 1500 persone) e in un giorno (ri-
peto: un giorno), ha distribuito 500 lettere ai cittadini 
ultra 80enni (con le informative anti-covid), col porta 
a porta, grazie ai volontari; ATS ci ha comunicato i 
nominativi dei non aderenti alla vaccinazione, li ab-
biamo contattati tutti telefonicamente (100 persone) 
in due giorni, per sincerarci che avessero ricevuto l’in-
formativa. 
Questa è efficienza, nonostante il nostro sia un picco-
lissimo Comune.
RICORDO INFINE due validi aiuti per recarsi al centro 
vaccinale:
1) per i cittadini che necessitano di essere accompa-

gnati, possono chiamare la nostra associazione dei 
volontari AVCMP contattando il numero 030653498;

2) In Comune abbiamo a disposizione DUE CARROZ-
ZELLE, che forniamo GRATUITAMENTE a chi ne 
ha bisogno per recarsi al centro vaccinale (è suf-
ficiente contattare il Comune, ufficio servizi sociali 
0306850557 int. 7).

Naturalmente per qualunque altra necessità SIAMO 
A DISPOSIZIONE, potete contattare il Comune allo 
0306850557, chiedete dell’ufficio servizi sociali.
I sindaci in Lombardia non sono stati minimamente 
coinvolti nell’organizzazione delle vaccinazioni, eppu-
re ogni Sindaco nel proprio paese è il responsabile 
della salute pubblica.

È domenica delle Palme mentre scrivo queste righe, è 
passato oltre un anno dall’inizio della pandemia.
Tanti sono i pensieri che affiorano in questo momento, 
preoccupazioni e speranze, lo smarrimento regna anco-
ra e desideriamo tanto vedere la luce in fondo al tunnel.
Penso e ripenso a chi è andato avanti, cittadini giovani 
e anziani, non sono più fra noi, talvolta incontro i loro 
familiari, mi si stringe il cuore, non so pronunciare parole 
di conforto.
In questo periodo pasquale il binomio morte-resurrezio-
ne ci ricorda la Passione di nostro Signore, ma queste 
parole hanno caratterizzato la vita di tutti noi. Abbiamo 
attraversato il buio della paura, sperimentato angoscia 
per parenti e amici costretti in ospedale, abbiamo sen-
tito sirene delle ambulanze spezzare l’atmosfera immo-
bile di un tempo che si era fermato, campane a lutto. 
Poi, quando sembrava che tutto migliorasse, sono arri-
vate la seconda e la terza ondata, ci hanno catapultato 
di nuovo in un mondo di incertezza e fragilità.
Vogliamo liberarci presto da questo incubo, davanti al 
quale un pezzo di responsabilità spetta a ciascuno di 
noi, un altro pezzo alle istituzioni. Ognuno deve fare la 
propria parte.
Mascherina e distanziamento ci appartengono, abbia-
mo le mani intrise di igienizzante.
Fino a quando durerà? Quando ce ne libereremo?
Tante domande e poche risposte.
Eppure c’è una luce che illumina la nostra comunità. 
“Nessuno si salva da solo” dice Papa Francesco: ab-
biamo fatto esperienza – ed ho fatto esperienza – di 
una bella coesione sociale; abbiamo toccato con mano il 
sorriso di tanti giovani che si sono messi a disposizione. 
Abbiamo vissuto fra tanti volontari che si muovevano in 
silenzio, come formichine, a portare spese, farmaci, a 
distribuire mascherine, a consegnare avvisi del Comune. 
Non siamo rimasti soli. Non sono rimasto solo. 
Durante il primo lockdown, marzo 2020, quando entra-
vo in Comune di mattina, eravamo in pochi, gli altri al 
lavoro da casa. Poi, di sera, quando pensavo a tutte 
le cose fatte durante la giornata, fra me e me dicevo, il 
Sindaco oggi non era solo, era con 5, 10, 30, 50 perso-
ne. I miei consiglieri comunali si sono spesi tanto, tutti i 
dipendenti del Comune hanno lavorato sodo (all’occor-
renza, anche di sabato e domenica, in smart working). 
E i volontari mi hanno dato tanta serenità, la loro im-
mediata disponibilità ad aiutare il prossimo mi ha dato 
conferma che la nostra è una bella comunità.

Dall’inizio della pandemia ho contattato telefonicamen-
te tutti i cittadini positivi, oltre 450 persone; nei mesi in 
cui i funerali non si celebravano, ho partecipato al breve 
commiato che i sacerdoti celebravano al cimitero, indos-
sando la fascia. Un giorno mi scrive un messaggio un 
cittadino in isolamento, un familiare è morto, mi chiede 
conferma del fatto che non potrà andare al cimitero per 
un ultimo saluto. Lo chiamo, col nodo in gola gli dico, sì, 
è vero, tu e la tua famiglia non potete partecipare alla 
preghiera al cimitero, se non vi spiace – dico – vado io 
con la fascia; grazie Sindaco, mi risponde. Mi scende 
una lacrima.
In quella fascia c’era tutta la comunità, non c’ero solo io.
Vogliamo vedere la luce, vogliamo tornare a far due 
chiacchiere con don Gigi. Grazie, don Gigi, per il bel 
diario che ci hai regalato, “Alzati e cammina”. L’abbia-
mo letto tutto d’un fiato, rivivendo il buio dell’ango-
scia ed intravedendo un forte messaggio di speranza. 
Grazie!
Che bello l’anno scorso l’incontro con Papa Francesco, 
come se dal Santo Padre ci fosse andato tutto il paese.
E poi poco tempo fa il Presidente della Repubblica Mat-
tarella ha contattato telefonicamente don Gigi, che bel-
lo, che gioia, che tenerezza quella del Presidente verso 
il nostro parroco, ci siamo sentiti incoraggiati.
Morte e resurrezione. Vogliamo rinascere, ritornare alla 
normalità, molto probabilmente saremo diversi, daremo 
importanza ai veri beni della vita, al valore dell’amicizia, 
della comunità. Perché davanti alla fragilità della vita, 
abbiamo capito che da soli non possiamo farcela, allora 
vale la pena vivere sempre più fuori da noi, ritrovando 
nei rapporti interpersonali nuove verità, valori veri.
I giovani hanno bisogno di scuola e sport, i lavoratori di 
sicurezza, lavoro certo, i meno giovani vogliono rassicu-
razioni. La chiusura della scuola ha costretto gli studenti 
a giorni forzati in casa, dietro lo schermo di un pc, sgan-
ciati dal mondo e dalla gioia di stare con gli amici. 
È domenica delle Palme mentre scrivo queste riflessioni. 
Ho portato a casa un ramoscello d’ulivo benedetto, 
domani lo porterò in Comune, all’ingresso, sarà segno di 
pace, di speranza.
Concludo questo flusso di pensieri in libertà. 
Una cosa solo chiedo ai cittadini. In questo periodo di 
incertezza, c’è chi – con furbizia o cattiveria – cerca di 
approfittarsi dei più deboli; c’è chi – in modo consape-
vole e volontario – diffonde notizie inesatte o false.
A volte anche i giornali hanno dato informazioni scorret-
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te, anche in merito alle vaccinazioni. Per l’Amministra-
zione comunale è impossibile “correre dietro” a tutte le 
notizie false e smentirle; è più facile per i cittadini fare 
attenzione alle informazioni diffuse dal Comune con tut-
ti i mezzi di comunicazione, in modo particolare col sito 
internet istituzionale. 

Chiedo quindi a TUTTI I CITTADINI di riporre fiducia nel-
le comunicazioni diffuse dal Comune.
Quando gli Enti competenti (Regione Lombardia, ATS 
Brescia, ASST Franciacorta) ci daranno informazioni certe 
sulle vaccinazioni anticovid degli altri cittadini (infra 80enni 
e altre categorie), ne daremo ampia pubblicizzazione.Il Comune di Passirano 

istituisce il servizio baby 
service per sostenere le 
famiglie residenti nella 
gestione della conciliazio-
ne del tempo lavoro-fa-
miglia, facilitando l’incon-
tro domanda / offerta.
Il servizio baby service 
consiste nella predispo-
sizione, da parte del Co-
mune, di un elenco sulla 
base delle domande di 
persone maggiorenni che 
aspirano allo svolgimento 
dell’attività di baby sitter. 
I rapporti di lavoro si in-
staureranno esclusiva-
mente tra famiglie e ope-
ratori iscritti. Per ulteriori 
informazioni è possibile 
consultare il sito internet 
comunale o rivolgersi agli 
uffici comunali di compe-
tenza.

 

 




