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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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a cura del Sindaco Francesco Pasini Inverardi

SPORT
Le attività sportive hanno potuto riaprire i battenti all’aperto 
da metà maggio, al chiuso da Giugno con regole e norme di 
sicurezza e prevenzione anticovid. 
L’Amministrazione ha da subito attivato un progetto di promo-
zione della pratica sportiva all’aperto, mettendo a disposizione 
le aree verdi dei parchi comunali a tutte le associazioni site in 
Passirano. Si è così potuto creare un palinsesto che ha con-
sentito ad alcuni corsi di riprendere dopo parecchi mesi di stop 
assoluto, denominato MUOVI PASSIRANO. Altre discipline sono 
ripartite in attesa di rientrare nelle palestre indoor, accelerando 
la ripresa in presenza. L’accesso ai corsi è stato permesso solo 
ai tesserati, con autocertificazione e rilevazione della tempera-
tura corporea. 
Nel mese di giugno vi è stata la ripartenza definitiva, molti ap-
passionati hanno ripreso le loro abituali attività sportive anche 
se l’affluenza ai corsi, data la calura estiva, non è certo stata ai 
livelli pre-covid, pertanto si stanno studiando forme di incentivo 
che vadano a promuovere le discipline sportive al rientro dalla 
pausa estiva. Primo appuntamento sarà quello con la FESTA 
DELLO SPORT, la tradizionale kermesse in programma saba-
to 18 settembre, presentazione delle realtà sportive del ter-

ritorio ed occasione di promozione dell’attività sportiva. Dopo 
la sospensione dovuta al riacutizzarsi della pandemia, stiamo 
studiando una programmazione che tenga conto di protocolli 
di sicurezza più rigidi, ma che allo stesso tempo permetta agli 
appassionati di godere di un momento di socialità, all’insegna 
della promozione della salute. 
Stiamo inoltre studiando, in concerto con le associazioni sportive, 
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Care concittadine e cari concittadini, desidero occupare 
alcune righe per presentarmi, in quanto dal primo giu-
gno sono il nuovo assessore alla Cultura e alla Pubblica 
Istruzione. Mi chiamo Maddalena Pedroni, ho 24 anni 
e abito da sempre a Camignone. Ho molto a cuore ciò 
che riguarda l’ambito sia culturale sia educativo perché 
ritengo siano ciò che dà quel valore aggiunto al Paese 
e ai suoi cittadini: anche questo è un modo per mette-
re le persone al centro e contribuire al bene comune. 
Cercherò di ricoprire questo importante ruolo il meglio 
possibile, con impegno, entusiasmo e volontà, in conti-
nuità con quanto l’Amministrazione ha portato avanti in 
questi anni. 
Ringrazio tutti per la fiducia e rimango a vostra disposi-
zione; se volete contattarmi o incontrarmi, potete chia-
mare al numero 0306850557 oppure scrivere all’indiriz-
zo maddalena.pedroni@comune.passirano.bs.it

BIBLIOTECA
Anche la biblioteca pian piano ricomincia a mette-
re a disposizione tutti i suoi servizi; dal 21 giugno è 
di nuovo possibile accedere liberamente agli scaffali 
per scegliere i libri da prendere in prestito, avendo ov-
viamente cura di rispettare tutte le precauzioni. Nella 
nostra biblioteca, come sapete, potete trovare non 
solo libri, ma anche DVD, audiolibri e riviste: tutto ciò 
di cui avete bisogno per trascorrere al meglio le vostre 
vacanze estive! Rimane sempre attiva la possibilità di 
prenotare tramite e-mail (biblioteca@comune.passi-
rano.bs.it) o via telefono (0306850557) i vostri libri e 
passare poi a ritirarli. 
La chiusura estiva della biblioteca è prevista per le due 
settimane centrali di agosto. 

ESTATE IN PIAZZA 
L’Estate in Piazza, la consueta rassegna di eventi estivi 
che l’Amministrazione organizza, si è quasi conclusa. Ad 
aprirla è stato l’evento “ANTIFASCISMO solo per amo-
re”, organizzato in collaborazione con l’ANPI in ricordo 
dei caduti di Piazza della Loggia, in cui la musica si è 
alternata a letture molto significative.

Altra serata musicale è stata “MONDOSONORO” in 
occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato: alla 
testimonianza sul tema dell’accoglienza di alcune real-
tà come le Suore Operaie della Santa Casa di Nazareth 

e ADL Zavidovici è seguito un concerto di musiche dal 
mondo con il gruppo Angel Galzerano trio.
Non sono mancate nel mese di luglio rappresentazio-
ni teatrali per tutte le età: per gli adulti vi sono state 
serate inserite all’interno del circuito C.I.T.T.À. DOLCI, 
mentre per i più piccoli si è rinnovato anche quest’an-
no l’appuntamento fisso con il Festival “Il Canto delle 
Cicale”: tre spettacoli per i nostri bambini organizzati 
da “Teatro Telaio”. A ciò si aggiunge il 30 luglio anche 
la proiezione di “Onward – oltre la magia”, un film di 

Dal primo giugno di quest’anno, in seguito a mio decreto di 
nomina, il consigliere Maddalena Pedroni è il nuovo assesso-
re a Pubblica Istruzione e Cultura, in sostituzione di Paola Mo-
roni, che resta consigliere comunale; a Paola va il grazie mio e 
della comunità (in primis Scuola ed associazioni culturali) per 
la passione educativa che l’ha contraddistinta in questi anni 
come assessore. A Maddalena, che ha accettato l’incarico, 
va pure il mio ringraziamento ed augurio di buon lavoro per 
le fatiche che la attendono. Perché fare l’amministratore, al 
giorno d’oggi, è soprattutto fatica, quella che ti porta a fine 
giornata lieto del tuo lavoro e desideroso che venga presto 
il mattino seguente per proseguire ancora, con altre sfide e 
progetti. 
Un bel passaggio di testimone fra due persone che già ave-
vano collaborato insieme nei grest parrocchiali, fra le quali 
c’è stima reciproca, entrambe con una formazione umanistica, 
necessaria per affrontare al meglio i temi legati a cultura e 
pubblica istruzione.
La giovane età di entrambe (che non svelo per privacy, ma 
fidatevi) ci indica un tratto caratteristico delle ultime ammini-
strazioni passiranesi, che puntano sui giovani come risorsa del 
presente e del futuro, giovani con competenze da spendere, 
che hanno esperienza nel paese (spesso come animatori o 
educatori in Parrocchia o nelle tante e belle associazioni), che 
– in sintesi – hanno passione per la comunità.

***
Nella bella frazione di Monterotondo, in via Silvio Pellico, dove 
una volta c’era il negozio di abbigliamento e tessuti della sig.
ra Linda e di suo figlio Genio, che ci ha lasciato da poco, ora, 
per proseguire la tradizione di famiglia, Francesca (moglie di 
Ivan, nipote della Linda) ha aperto il bar Daily e lì accanto 
suo fratello Matteo ha trasferito il negozio di parrucchiere che 
prima era un poco più avanti, sempre a Monterotondo.
Dove negli ultimi anni hanno chiuso i battenti due dei tre ne-
gozi lì presenti, dapprima la sig.ra Agostina, che era punto 
di riferimento per la vendita di tanti prodotti e quattro chiac-
chiere in compagnia, poi a fine 2020 anche la salumeria di 
Consoli, dopo tanti anni di attività, ha visto il titolare dedicarsi 
alla vita in pensione. 

È bello vedere che il paese rinasce e rinasce grazie a dei 
giovani. Perché aprire un’attività a Monterotondo non vuol 
dire solamente esercitare un mestiere, ma significa anzi tutto 
creare luogo di incontro, animare la comunità, tener vivo il 
paese. E se i giovani non sono alla ricerca del successo o del 
guadagno facile, ma aspirano a “fare del bene” alla comuni-
tà, allora siamo in buone mani.
Per altro, in questo periodo di pandemia, che porterà con 
sé effetti negativi che non abbiamo ancora visto completa-
mente, aprire una nuova attività è anche una sfida, vuol dire 
mettersi in gioco, tentare strade probabilmente tortuose la-
sciando quelle più sicure.
A dire il vero anche altri negozi hanno aperto nel nostro pae-
se negli ultimi tempi: segno che la gente ritrova negli esercizi 
di vicinato sia dei buoni prodotti, sia la cortesia e l’onestà 
dei gestori, che diventano punti di riferimento quando – nel 
periodo di pandemia del 2020 – si sono rimboccati le maniche 
ancor di più e hanno fatto i salti mortali per portarti a casa 
pane e latte e tutto il necessario.
Grazie allora a chi decide di investire a Passirano, Camignone 
e Monterotondo: dal canto nostro, come cittadini, possiamo 
manifestare gratitudine facendo di questi negozi i nostri al-
leati.

***
Ho raccontato, a modo mio, due vicende, la prima di chi sta 
facendo esperienza nella pubblica amministrazione, la se-
conda di chi ha avviato attività private. Entrambe difficili, la 
burocrazia è sempre in agguato, nel pubblico e nel privato, e 
mortifica anche i più coraggiosi. Entrambe le esperienze sono 
giovani.
Bene, ripartiamo da qui, dai giovani, che nel nostro paese 
trovano sempre tante occasioni per “fare del bene” al proprio 
paese. L’assessorato alle politiche giovanili e la consulta dei 
giovani stanno facendo passi importanti, nel segno della con-
divisione di idee e progetti, di crescita responsabile, di occa-
sioni di incontro. L’Amministrazione è e resta strumento, mez-
zo attraverso il quale unire privato e pubblico, fare sinergia, 
comporre idee e scomporre inimicizie, creare ponti e smantel-
lare muri. Grazie a tutti i giovani che si stanno impegnando.

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

Pasini Inverardi Francesco
Sindaco

sindaco@comune.passirano.bs.it

Orizio Marta 
Vice Sindaco
Assessore Serviz i  social i
Pol i t iche giovani l i  e
Tutela del l ’ambiente

marta.orizio@comune.passirano.bs.it

Bonardi Paolo 
Assessore ai lavori  pubbl ic i
ed al la manutenzione
del patr imonio pubbl ico

paolo.bonardi@comune.passirano.bs.it

Inverardi Jacopo 
Assessore al lo Sport
e al la promozione del Terr i tor io

jacopo.inverardi@comune.passirano.bs.it

Pedroni Maddalena 
Assessore al la Pubbl ica Istruzione 
ed al la Cultura

maddalena.pedroni@comune.passirano.bs.it

IL SINDACO E GLI ASSESSORI 

RICEVONO DAL LUNEDÌ AL SABATO 

PREVIO APPUNTAMENTO

TELEFONICO 0306850557 O VIA MAIL

Prosegue anche nel nostro paese la campagna di vaccinazione anti-covid presso il centro vaccinale di Iseo, sempre 
ben organizzato grazie e tanti professionisti e volontari. Il tema della vaccinazione tocca sicuramente il bene più 
prezioso di ognuno di noi, la salute: l’esperienza di questi ultimi anni ci manifesta quanto lo stato di salute delle 
persone dipenda strettamente gli uni dagli altri, non solo fra componenti di una stessa famiglia, ma anche nella so-
cietà. Ed allora dobbiamo vaccinarci non solo per noi stessi, ma anche per i nostri familiari e tutti quelli che ci stanno 
intorno, perché solo facendo squadra riusciremo a sconfiggere il virus.

Pubblica Istruzione e Cultura a cura dell’assessore Maddalena Pedroni

allaccio alla fognatura comunale del bagno esistente, 
questo avverrà attraverso la formazione di una linea 
interrata nel terreno esterno al cimitero a nord lungo il 
muro che si affaccia a nord.
La seconda parte consistente dei lavori includerebbe il 
restauro della facciata e la sistemazione della copertura 
dell’ingresso principale del cimitero. Ovviamente questi 
lavori sono vincolati al parere della Soprintendenza Ar-
cheologia, Belle Arti e Paesaggio. In concreto, si prevede 
la pulitura delle superfici della facciata con la rimozione 
delle ridipinture inadeguate effettuate nei lavori di ma-
nutenzione degli anni passati, la rimozione stuccature 
incongrue.

Il costo per tutti i lavori descritti fin qui ammonterebbe a 
circa 180.000 € più le somme a disposizione per la pro-
gettazione e per la direzione lavori; di cui:
1. Marciapiedi interni al cimitero euro 105.000 ca.
2. Nuovo allaccio alla fognatura euro 14.000 ca.
3. Restauro ingresso Cimitero euro 45.000 ca.
4. Restauro facciate-tetti lati ingresso cimitero euro 

16.000 ca.
Considerando i tempi per la stesura del progetto definiti-

vo, per l’approvazione della Soprintendenza e per i lavori 
veri e propri, stimiamo che l’opera possa essere messa in 
cantiere e terminata nella primavera del 2022.

Rifacimento dell’impianto di illuminazione del centro 
Sportivo di via Coppi-via Bachelet
Entro il 10 settembre inizieranno i lavori per la riquali-
ficazione energetica dell’illuminazione dl centro sportivo 
comunale di via Coppi/via Bachelet. L’intervento riguarda 
l’ammodernamento ed efficientamento energetico dell’il-
luminazione degli impianti sportivi, con la sostituzione 
dell’illuminazione attuale con i più performanti fari a LED.
I lavori saranno realizzati dal Comune con fondi in parte 
provenienti dal bilancio comunale e in parti ricevuti da Re-
gione Lombardia per opere di efficientamento energeti-
co. La spesa complessiva prevista nel quadro economico 
sarà di 138.000 € circa.
I lavori di sostituzione dei vecchi corpi illuminanti interes-
seranno il campo principale in erba a 11 giocatori, quello 
in sabbia, sempre a 11 giocatori, il campo di calcetto a 
5, posizionato di fianco al bocciodromo e il campetto di 
riscaldamento che si trova accanto al campo in sabbia.
Tra le caratteristiche più importanti di un campo da calcio 
c’è sicuramente la qualità e l’efficienza dell’impianto d’il-
luminazione. 
Un altro aspetto essenziale a questa opera è quello legato 
alla sicurezza e alla manutenzione. L’A.C. Passirano Cami-
gnone, che gestisce gli impianti sportivi, deve poter contare 
su impianti di facile e rapida manutenzione. Le strutture 
attuali, in particolare quelle dei campi in sabbia risultano 
ormai datate e poco performanti. In concreto, la scelta di ri-
qualificare l’impianto di illuminazione con efficienti proiettori 
a LED ad alta potenza, consentirà di raggiungere un ele-
vato risparmio energetico. La stima dei risparmi contenuta 
nel progetto indica come da una media di circa 10.000 € di 
spese l’anno per la bolletta delle luci si passerebbe a circa 
6.000 €con un risparmio annuo di circa 4.000 €.

l’organizzazione di una settimana di aperture gratuite per riavvi-
cinare allo sport i tanti che negli ultimi mesi ne sono rimasti privi. 
Un plauso particolare a tutti gli organizzatori degli eventi che 
hanno contrassegnato la ripartenza, da marzo in avanti. Par-
tendo dagli Assoluti d’Italia di Enduro fino ad arrivare alle gare 
ciclistiche, organizzate sempre mettendoci la massima attenzio-
ne con importante dispiego di energie e mezzi.

PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Le giornate di Primavera FAI
Il 15 e 16 maggio, con un anno di ritardo, si sono tenute a Passi-
rano le Giornate di Primavera del Fondo Ambiente Italiano, uno 
degli eventi culturali più importanti a livello nazionale. In una due 
giorni all’inglese, con pioggerellina e clima non troppo caldo nei 
3 percorsi culturali organizzati si sono susseguiti visitatori molto 
interessati e favorevolmente colpiti dalla bellezza dei nostri mo-
numenti e del nostro paesaggio. 
Il primo percorso partiva dalla “vasca”, di fronte alla Sala Civica, 
proseguiva nella Chiesa di S. Zenone con esaustiva descrizione 
degli affreschi del Guadagnini, nella Cappella laterale fino ad 
arrivare alla descrizione dell’ex casa del fascio, oggi teatro comu-
nale e sede della segreteria scolastica. Il secondo, a Valenzano, 
partiva dalla suggestiva Chiesa di S. Alessandro per poi prosegui-
re ammirando l’architettura della facciata del (palazzo del vivaio 
zanetti), fino ad arrivare alle cantine Monte Delma. L’ultimo per-
corso si dispiegava a Monterotondo, con partenza dalla Chiesa di 
S. Vigilio, passeggiata nelle vie storiche del borgo per giungere 
ai “Ruderi della boschetta”, in località Dossello, ammirare le risor-
give poste al di là del sottopasso risalente alla vecchia ferrovia e 
ritornare dai campi all’oratorio di Monterotondo, dove i più fortu-
nati hanno potuto assaggiare un dolcissimo chisulì.

Grande è stata l’emozione nel vedere luoghi ai più sconosciu-
ti essere scoperti, ammirati e fotografati. Forte l’emozione nel 
vedere studenti impegnarsi come volontari per la diffusione 
della cultura. 
Un particolare ringraziamento va alla professoressa Maria 
Luisa Lazzari, per l’entusiasmo, la professionalità e la straor-
dinaria competenza che ha messo in campo per l’organizza-
zione dell’evento che per le norme covid è stato più volte ria-
dattato, senza però perdere il fascino che lo ha caratterizzato 
fin dal primo momento. 
Primo risultato, il 29 Giu-
gno una classe dell’Isti-
tuto Antonietti ha scelto 
come destinazione di una 
gita il borgo di Valenzano 
e i ruderi della “boschina” 
di Monterotondo. Che sia 
l’inizio di una valorizzazio-
ne del territorio sempre 
più ampia. 
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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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SPORT
Le attività sportive hanno potuto riaprire i battenti all’aperto 
da metà maggio, al chiuso da Giugno con regole e norme di 
sicurezza e prevenzione anticovid. 
L’Amministrazione ha da subito attivato un progetto di promo-
zione della pratica sportiva all’aperto, mettendo a disposizione 
le aree verdi dei parchi comunali a tutte le associazioni site in 
Passirano. Si è così potuto creare un palinsesto che ha con-
sentito ad alcuni corsi di riprendere dopo parecchi mesi di stop 
assoluto, denominato MUOVI PASSIRANO. Altre discipline sono 
ripartite in attesa di rientrare nelle palestre indoor, accelerando 
la ripresa in presenza. L’accesso ai corsi è stato permesso solo 
ai tesserati, con autocertificazione e rilevazione della tempera-
tura corporea. 
Nel mese di giugno vi è stata la ripartenza definitiva, molti ap-
passionati hanno ripreso le loro abituali attività sportive anche 
se l’affluenza ai corsi, data la calura estiva, non è certo stata ai 
livelli pre-covid, pertanto si stanno studiando forme di incentivo 
che vadano a promuovere le discipline sportive al rientro dalla 
pausa estiva. Primo appuntamento sarà quello con la FESTA 
DELLO SPORT, la tradizionale kermesse in programma saba-
to 18 settembre, presentazione delle realtà sportive del ter-

ritorio ed occasione di promozione dell’attività sportiva. Dopo 
la sospensione dovuta al riacutizzarsi della pandemia, stiamo 
studiando una programmazione che tenga conto di protocolli 
di sicurezza più rigidi, ma che allo stesso tempo permetta agli 
appassionati di godere di un momento di socialità, all’insegna 
della promozione della salute. 
Stiamo inoltre studiando, in concerto con le associazioni sportive, 
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Care concittadine e cari concittadini, desidero occupare 
alcune righe per presentarmi, in quanto dal primo giu-
gno sono il nuovo assessore alla Cultura e alla Pubblica 
Istruzione. Mi chiamo Maddalena Pedroni, ho 24 anni 
e abito da sempre a Camignone. Ho molto a cuore ciò 
che riguarda l’ambito sia culturale sia educativo perché 
ritengo siano ciò che dà quel valore aggiunto al Paese 
e ai suoi cittadini: anche questo è un modo per mette-
re le persone al centro e contribuire al bene comune. 
Cercherò di ricoprire questo importante ruolo il meglio 
possibile, con impegno, entusiasmo e volontà, in conti-
nuità con quanto l’Amministrazione ha portato avanti in 
questi anni. 
Ringrazio tutti per la fiducia e rimango a vostra disposi-
zione; se volete contattarmi o incontrarmi, potete chia-
mare al numero 0306850557 oppure scrivere all’indiriz-
zo maddalena.pedroni@comune.passirano.bs.it

BIBLIOTECA
Anche la biblioteca pian piano ricomincia a mette-
re a disposizione tutti i suoi servizi; dal 21 giugno è 
di nuovo possibile accedere liberamente agli scaffali 
per scegliere i libri da prendere in prestito, avendo ov-
viamente cura di rispettare tutte le precauzioni. Nella 
nostra biblioteca, come sapete, potete trovare non 
solo libri, ma anche DVD, audiolibri e riviste: tutto ciò 
di cui avete bisogno per trascorrere al meglio le vostre 
vacanze estive! Rimane sempre attiva la possibilità di 
prenotare tramite e-mail (biblioteca@comune.passi-
rano.bs.it) o via telefono (0306850557) i vostri libri e 
passare poi a ritirarli. 
La chiusura estiva della biblioteca è prevista per le due 
settimane centrali di agosto. 

ESTATE IN PIAZZA 
L’Estate in Piazza, la consueta rassegna di eventi estivi 
che l’Amministrazione organizza, si è quasi conclusa. Ad 
aprirla è stato l’evento “ANTIFASCISMO solo per amo-
re”, organizzato in collaborazione con l’ANPI in ricordo 
dei caduti di Piazza della Loggia, in cui la musica si è 
alternata a letture molto significative.

Altra serata musicale è stata “MONDOSONORO” in 
occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato: alla 
testimonianza sul tema dell’accoglienza di alcune real-
tà come le Suore Operaie della Santa Casa di Nazareth 

e ADL Zavidovici è seguito un concerto di musiche dal 
mondo con il gruppo Angel Galzerano trio.
Non sono mancate nel mese di luglio rappresentazio-
ni teatrali per tutte le età: per gli adulti vi sono state 
serate inserite all’interno del circuito C.I.T.T.À. DOLCI, 
mentre per i più piccoli si è rinnovato anche quest’an-
no l’appuntamento fisso con il Festival “Il Canto delle 
Cicale”: tre spettacoli per i nostri bambini organizzati 
da “Teatro Telaio”. A ciò si aggiunge il 30 luglio anche 
la proiezione di “Onward – oltre la magia”, un film di 

Dal primo giugno di quest’anno, in seguito a mio decreto di 
nomina, il consigliere Maddalena Pedroni è il nuovo assesso-
re a Pubblica Istruzione e Cultura, in sostituzione di Paola Mo-
roni, che resta consigliere comunale; a Paola va il grazie mio e 
della comunità (in primis Scuola ed associazioni culturali) per 
la passione educativa che l’ha contraddistinta in questi anni 
come assessore. A Maddalena, che ha accettato l’incarico, 
va pure il mio ringraziamento ed augurio di buon lavoro per 
le fatiche che la attendono. Perché fare l’amministratore, al 
giorno d’oggi, è soprattutto fatica, quella che ti porta a fine 
giornata lieto del tuo lavoro e desideroso che venga presto 
il mattino seguente per proseguire ancora, con altre sfide e 
progetti. 
Un bel passaggio di testimone fra due persone che già ave-
vano collaborato insieme nei grest parrocchiali, fra le quali 
c’è stima reciproca, entrambe con una formazione umanistica, 
necessaria per affrontare al meglio i temi legati a cultura e 
pubblica istruzione.
La giovane età di entrambe (che non svelo per privacy, ma 
fidatevi) ci indica un tratto caratteristico delle ultime ammini-
strazioni passiranesi, che puntano sui giovani come risorsa del 
presente e del futuro, giovani con competenze da spendere, 
che hanno esperienza nel paese (spesso come animatori o 
educatori in Parrocchia o nelle tante e belle associazioni), che 
– in sintesi – hanno passione per la comunità.

***
Nella bella frazione di Monterotondo, in via Silvio Pellico, dove 
una volta c’era il negozio di abbigliamento e tessuti della sig.
ra Linda e di suo figlio Genio, che ci ha lasciato da poco, ora, 
per proseguire la tradizione di famiglia, Francesca (moglie di 
Ivan, nipote della Linda) ha aperto il bar Daily e lì accanto 
suo fratello Matteo ha trasferito il negozio di parrucchiere che 
prima era un poco più avanti, sempre a Monterotondo.
Dove negli ultimi anni hanno chiuso i battenti due dei tre ne-
gozi lì presenti, dapprima la sig.ra Agostina, che era punto 
di riferimento per la vendita di tanti prodotti e quattro chiac-
chiere in compagnia, poi a fine 2020 anche la salumeria di 
Consoli, dopo tanti anni di attività, ha visto il titolare dedicarsi 
alla vita in pensione. 

È bello vedere che il paese rinasce e rinasce grazie a dei 
giovani. Perché aprire un’attività a Monterotondo non vuol 
dire solamente esercitare un mestiere, ma significa anzi tutto 
creare luogo di incontro, animare la comunità, tener vivo il 
paese. E se i giovani non sono alla ricerca del successo o del 
guadagno facile, ma aspirano a “fare del bene” alla comuni-
tà, allora siamo in buone mani.
Per altro, in questo periodo di pandemia, che porterà con 
sé effetti negativi che non abbiamo ancora visto completa-
mente, aprire una nuova attività è anche una sfida, vuol dire 
mettersi in gioco, tentare strade probabilmente tortuose la-
sciando quelle più sicure.
A dire il vero anche altri negozi hanno aperto nel nostro pae-
se negli ultimi tempi: segno che la gente ritrova negli esercizi 
di vicinato sia dei buoni prodotti, sia la cortesia e l’onestà 
dei gestori, che diventano punti di riferimento quando – nel 
periodo di pandemia del 2020 – si sono rimboccati le maniche 
ancor di più e hanno fatto i salti mortali per portarti a casa 
pane e latte e tutto il necessario.
Grazie allora a chi decide di investire a Passirano, Camignone 
e Monterotondo: dal canto nostro, come cittadini, possiamo 
manifestare gratitudine facendo di questi negozi i nostri al-
leati.

***
Ho raccontato, a modo mio, due vicende, la prima di chi sta 
facendo esperienza nella pubblica amministrazione, la se-
conda di chi ha avviato attività private. Entrambe difficili, la 
burocrazia è sempre in agguato, nel pubblico e nel privato, e 
mortifica anche i più coraggiosi. Entrambe le esperienze sono 
giovani.
Bene, ripartiamo da qui, dai giovani, che nel nostro paese 
trovano sempre tante occasioni per “fare del bene” al proprio 
paese. L’assessorato alle politiche giovanili e la consulta dei 
giovani stanno facendo passi importanti, nel segno della con-
divisione di idee e progetti, di crescita responsabile, di occa-
sioni di incontro. L’Amministrazione è e resta strumento, mez-
zo attraverso il quale unire privato e pubblico, fare sinergia, 
comporre idee e scomporre inimicizie, creare ponti e smantel-
lare muri. Grazie a tutti i giovani che si stanno impegnando.

Sport e Promozione del Territorio a cura dell’assessore Jacopo Inverardi
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IL SINDACO E GLI ASSESSORI 

RICEVONO DAL LUNEDÌ AL SABATO 

PREVIO APPUNTAMENTO

TELEFONICO 0306850557 O VIA MAIL

Prosegue anche nel nostro paese la campagna di vaccinazione anti-covid presso il centro vaccinale di Iseo, sempre 
ben organizzato grazie e tanti professionisti e volontari. Il tema della vaccinazione tocca sicuramente il bene più 
prezioso di ognuno di noi, la salute: l’esperienza di questi ultimi anni ci manifesta quanto lo stato di salute delle 
persone dipenda strettamente gli uni dagli altri, non solo fra componenti di una stessa famiglia, ma anche nella so-
cietà. Ed allora dobbiamo vaccinarci non solo per noi stessi, ma anche per i nostri familiari e tutti quelli che ci stanno 
intorno, perché solo facendo squadra riusciremo a sconfiggere il virus.

Pubblica Istruzione e Cultura a cura dell’assessore Maddalena Pedroni

allaccio alla fognatura comunale del bagno esistente, 
questo avverrà attraverso la formazione di una linea 
interrata nel terreno esterno al cimitero a nord lungo il 
muro che si affaccia a nord.
La seconda parte consistente dei lavori includerebbe il 
restauro della facciata e la sistemazione della copertura 
dell’ingresso principale del cimitero. Ovviamente questi 
lavori sono vincolati al parere della Soprintendenza Ar-
cheologia, Belle Arti e Paesaggio. In concreto, si prevede 
la pulitura delle superfici della facciata con la rimozione 
delle ridipinture inadeguate effettuate nei lavori di ma-
nutenzione degli anni passati, la rimozione stuccature 
incongrue.

Il costo per tutti i lavori descritti fin qui ammonterebbe a 
circa 180.000 € più le somme a disposizione per la pro-
gettazione e per la direzione lavori; di cui:
1. Marciapiedi interni al cimitero euro 105.000 ca.
2. Nuovo allaccio alla fognatura euro 14.000 ca.
3. Restauro ingresso Cimitero euro 45.000 ca.
4. Restauro facciate-tetti lati ingresso cimitero euro 

16.000 ca.
Considerando i tempi per la stesura del progetto definiti-

vo, per l’approvazione della Soprintendenza e per i lavori 
veri e propri, stimiamo che l’opera possa essere messa in 
cantiere e terminata nella primavera del 2022.

Rifacimento dell’impianto di illuminazione del centro 
Sportivo di via Coppi-via Bachelet
Entro il 10 settembre inizieranno i lavori per la riquali-
ficazione energetica dell’illuminazione dl centro sportivo 
comunale di via Coppi/via Bachelet. L’intervento riguarda 
l’ammodernamento ed efficientamento energetico dell’il-
luminazione degli impianti sportivi, con la sostituzione 
dell’illuminazione attuale con i più performanti fari a LED.
I lavori saranno realizzati dal Comune con fondi in parte 
provenienti dal bilancio comunale e in parti ricevuti da Re-
gione Lombardia per opere di efficientamento energeti-
co. La spesa complessiva prevista nel quadro economico 
sarà di 138.000 € circa.
I lavori di sostituzione dei vecchi corpi illuminanti interes-
seranno il campo principale in erba a 11 giocatori, quello 
in sabbia, sempre a 11 giocatori, il campo di calcetto a 
5, posizionato di fianco al bocciodromo e il campetto di 
riscaldamento che si trova accanto al campo in sabbia.
Tra le caratteristiche più importanti di un campo da calcio 
c’è sicuramente la qualità e l’efficienza dell’impianto d’il-
luminazione. 
Un altro aspetto essenziale a questa opera è quello legato 
alla sicurezza e alla manutenzione. L’A.C. Passirano Cami-
gnone, che gestisce gli impianti sportivi, deve poter contare 
su impianti di facile e rapida manutenzione. Le strutture 
attuali, in particolare quelle dei campi in sabbia risultano 
ormai datate e poco performanti. In concreto, la scelta di ri-
qualificare l’impianto di illuminazione con efficienti proiettori 
a LED ad alta potenza, consentirà di raggiungere un ele-
vato risparmio energetico. La stima dei risparmi contenuta 
nel progetto indica come da una media di circa 10.000 € di 
spese l’anno per la bolletta delle luci si passerebbe a circa 
6.000 €con un risparmio annuo di circa 4.000 €.

l’organizzazione di una settimana di aperture gratuite per riavvi-
cinare allo sport i tanti che negli ultimi mesi ne sono rimasti privi. 
Un plauso particolare a tutti gli organizzatori degli eventi che 
hanno contrassegnato la ripartenza, da marzo in avanti. Par-
tendo dagli Assoluti d’Italia di Enduro fino ad arrivare alle gare 
ciclistiche, organizzate sempre mettendoci la massima attenzio-
ne con importante dispiego di energie e mezzi.

PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Le giornate di Primavera FAI
Il 15 e 16 maggio, con un anno di ritardo, si sono tenute a Passi-
rano le Giornate di Primavera del Fondo Ambiente Italiano, uno 
degli eventi culturali più importanti a livello nazionale. In una due 
giorni all’inglese, con pioggerellina e clima non troppo caldo nei 
3 percorsi culturali organizzati si sono susseguiti visitatori molto 
interessati e favorevolmente colpiti dalla bellezza dei nostri mo-
numenti e del nostro paesaggio. 
Il primo percorso partiva dalla “vasca”, di fronte alla Sala Civica, 
proseguiva nella Chiesa di S. Zenone con esaustiva descrizione 
degli affreschi del Guadagnini, nella Cappella laterale fino ad 
arrivare alla descrizione dell’ex casa del fascio, oggi teatro comu-
nale e sede della segreteria scolastica. Il secondo, a Valenzano, 
partiva dalla suggestiva Chiesa di S. Alessandro per poi prosegui-
re ammirando l’architettura della facciata del (palazzo del vivaio 
zanetti), fino ad arrivare alle cantine Monte Delma. L’ultimo per-
corso si dispiegava a Monterotondo, con partenza dalla Chiesa di 
S. Vigilio, passeggiata nelle vie storiche del borgo per giungere 
ai “Ruderi della boschetta”, in località Dossello, ammirare le risor-
give poste al di là del sottopasso risalente alla vecchia ferrovia e 
ritornare dai campi all’oratorio di Monterotondo, dove i più fortu-
nati hanno potuto assaggiare un dolcissimo chisulì.

Grande è stata l’emozione nel vedere luoghi ai più sconosciu-
ti essere scoperti, ammirati e fotografati. Forte l’emozione nel 
vedere studenti impegnarsi come volontari per la diffusione 
della cultura. 
Un particolare ringraziamento va alla professoressa Maria 
Luisa Lazzari, per l’entusiasmo, la professionalità e la straor-
dinaria competenza che ha messo in campo per l’organizza-
zione dell’evento che per le norme covid è stato più volte ria-
dattato, senza però perdere il fascino che lo ha caratterizzato 
fin dal primo momento. 
Primo risultato, il 29 Giu-
gno una classe dell’Isti-
tuto Antonietti ha scelto 
come destinazione di una 
gita il borgo di Valenzano 
e i ruderi della “boschina” 
di Monterotondo. Che sia 
l’inizio di una valorizzazio-
ne del territorio sempre 
più ampia. 
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Formazione dei nuovi vialetti del cimitero di Passirano e 
restauro della facciata.
Nel mese di maggio l’Amministrazione Comunale ha pre-
disposto il progetto di fattibilità tecnico-economica relati-
vo alla formazione dei marciapiedi interni del cimitero di 
Passirano e al restauro della facciata che da alcuni anni 
presenta alcune criticità legate ad infiltrazioni di acqua 
nelle coperture. Il progetto si propone quindi di comple-
tare i percorsi pedonali interni al Cimitero e opere di ri-
strutturazione e restauro delle facciate esterne del Cimi-
tero. Questo intervento sarò solo l’ultimo di una lunga 
serie di ampliamenti e modifiche effettuate negli ultimi 
cinquant’anni.
Negli anni che vanno dal 1963 al 1998 il Cimitero è stato 
infatti oggetto di vari interventi di ampliamento e ma-
nutenzione. Nel Marzo del 1963 viene approvato il pro-
getto di costruzione di nuovi loculi all’interno del Cimitero 
esistente, così come negli anni tra il 1965 e nel 1976. 
Nel 1983 viene redatto il progetto di ampliamento del 
Cimitero così come lo vediamo ai giorni nostri. Nel 1997 

viene infine predentato il progetto definitivo, realizzato 
nel 1998, per la sistemazione generale del cimitero com-
prendente la realizzazione del servizio igienico, della sala 
mortuaria, e l’ampliamento l’adeguamento di alcuni dei 
vialetti pedonali.
Il completamento dei percorsi pedonali interni al cimitero 
prevede la realizzazione di nuovi marciapiedi con caratte-
ristiche uguali a quelli esistenti.
I lavori avranno anche l’obiettivo di preservare e valo-
rizzare il più possibile l’edificio e di restituire l’originario 
aspetto estetico al Cimitero mettendolo in sicurezza e al 
riparo dal degrado delle facciate che attualmente pre-
sentano importanti criticità.
Il Cimitero ha infatti bisogno di interventi di manutenzione 
delle facciate, in particolare quelle del prospetto princi-
pale.
Le opere interne prevedono la formazione di nuovi mar-
ciapiedi nella parte del cimitero che ne è sprovvista, con 
tipologia simile a quella esistente. I nuovi passaggi ri-
percorreranno il perimetro interno nelle prime due corti 

partendo dall’ingresso 
e fino alla cappella cen-
trale. Allo stesso tempo 
si interverrà sul muretto 
di separazione posizio-
nato poco prima della 
cappella centrale con 
una copertura in marmo 
di botticino e una nuova 
ringhiera secondo le vi-
genti norme di sicurezza.
In aggiunta ai marciapie-
di verrà creato un nuovo 

Opere pubbliche e manutenzioni
a cura dell’assessore Paolo Bonardi

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

LA PANCHINA SENZA PENSIERI
Come già comunicato ai cittadini, L’Amministrazione 
comunale è riuscita ad ottenere un finanziamento re-
gionale ed ha realizzato un nuovo parco giochi inclu-
sivo all’interno del Parco Salvo D’Acquisto, a Camigno-
ne. La spesa per l’Amministrazione è stata di euro 
7500, a fronte di un investimento complessivo di euro 
37.500.
I lavori hanno previsto la riqualificazione dell’area giochi 
esistente all’interno del parco al fine di garantirne l’uti-
lizzo anche ai bambini con disabilità, attraverso l’installa-
zione di nuovi giochi accessibili a tutte e a tutti.
All’interno del parco è stata in queste settimana realiz-
zata LA PANCHINA SENZA PENSIERI: grazie ai bambini e 
ragazzi della Ludoteca Hakuna Matata, accompagnati 
e sostenuti da preziosi volontari e dalle loro famiglie, in 
collaborazione con la Cooperativa Agoghè, è stata di-
pinta di blu una panchina presente nel parco. Il percorso 
di consapevolezza sul tema dell’autismo e, in generale, 
i processi di educazione alla differenza sono spesso an-
cora lunghi e tortuosi. 
Passirano, dunque, cerca di fare la sua parte, diffon-
dendo il motto “senza pensieri la tua vita sarà, chi vorrà 
vivrà in libertà”, come cantano spesso i nostri bambini e 
ragazzi della ludoteca, che ringraziamo di cuore. 
La panchina e il parco sono stati inaugurati lunedì 5 lu-
glio: tutta la cittadinanza può ora viversi questo luogo, 
in libertà.

La panchina senza pensieri, dipinta dal gruppo della Ludo-
teca Hakuna Matata

BANDO DI SOSTEGNO PER ULTRASESSANTENNI
Il Comune di Passirano intende garantire interventi di so-
stegno ai cittadini ultrasessantenni che si trovano in una 
condizione di fragilità sanitaria e/o economica. 
È possibile consultare e scaricare il BANDO accedendo al 
sito internet del Comune di Passirano.
Le domande potranno essere presentate fino al 
29.10.2021 direttamente all’Ufficio Protocollo del Comu-
ne di Passirano o trasmesse per posta raccomandata o 
a mezzo e-mail all’indirizzo protocollo@comune.passira-
no.bs.it.

È sempre possibile chiedere informazioni telefonando al 
numero comunale 0306850557 int.7.

FESTA DELLA REPUBBLICA: CONSEGNA DELLA 
COSTITUZIONE AI NEODICIOTTENNI
È stata celebrata presso il Monumento ai Caduti di Ca-
mignone la Festa della Repubblica, insieme ai consiglieri 
comunali, ai rappresentati delle associazioni d’arma e 
ad una rappresentanza dei cittadini. A seguire, presso la 
Sala Civica “Amici di Camignone”, è avvenuta la cerimo-
nia di consegna della Costituzione ai neo diciottenni, che 
ringraziamo: un momento importante per l’intera comu-
nità, che vorrà ripetersi ogni anno. 
“Dobbiamo difendere la Repubblica con fermezza, costi 
quel che costi alla nostra persona. Siamo decisi avver-
sari della violenza, perché siamo strenui difensori della 
democrazia e della vita di ogni cittadino.” Questa impor-
tante frase pronunciata da Sandro Pertini sia guida per 
noi, per i nostri giovani e per tutta la comunità. 

2 giugno, Festa della Repubblica, Monumento ai Caduti di 
Camignone

CAMPI ESTIVI 2021
Il Comune di Passirano, a seguito di un lavoro di rete 
avvenuto nel mese di maggio, ha comunicato alla cit-
tadinanza la programmazione di numerosi campi esti-
vi presenti sul territorio. 
Ringraziamo tutte le realtà coinvolte per quello che 
hanno fatto e che faranno per i nostri ragazzi, che 
tanto si sono sacrificati in questi lunghi mesi di pan-
demia.
In particolare, quest’anno, anche l’Amministrazione ha 
proposto, in collaborazione con la Cooperativa Ago-
ghè, due settimane di campo estivo. La proposta ha 
riguardato diversi laboratori educativo-ambientali, 
svolti all’aria aperta, ed uscite sul territorio. Il rimando 
da parte di chi ha frequentato il campo estivo è stato 
molto positivo: continueremo lungo questa direzione! 

Un laboratorio del 
campo estivo comuna-
le: conosciamo il mon-
do della api

CAMMINATA PER LA 
RICERCA
Anche il Comune di 
Passirano ha parteci-
pato alla camminata 
in ricordo di Saman-
tha, una ragazza con 
la Fibrosi Cistica venu-

ta a mancare qualche mese fa, in attesa di trapianto, 
all’età di 22 anni. Il ricordo di Samantha e la convinzione 
che la ricerca abbia sempre più bisogno di essere soste-
nuta, hanno portato la Delegazione Franciacorta e Valle 
Camonica e la mamma di Samantha, ad organizzare e 
proporre questa camminata, nel rispetto delle norme co-
vid in vigore. Le adesioni sono state moltissime, da Ghe-
di fino alla Valle Camonica: a Passirano ha partecipato il 
Gruppo di Cammino, presente nella fotografia, e moltis-
simi altri cittadini che, insieme, hanno voluto lanciare un 
messaggio davvero importante! 

Camminata per la ricerca: “HO SCELTO DI ESSERE FELICE”

TUTELA DELL’AMBIENTE

ZANZARE:
AZIONI MESSE IN CAMPO PER IL PERIODO ESTIVO
L’Amministrazione Comunale, annualmente, effettua 
trattamenti larvicidi periodici di tutti i tombini posti in area 
pubblica e all’interno dei parchi comunali, servendosi di 
una ditta specializzata nel settore. Accanto a ciò, molte 
sono le azioni che può fare il cittadino, indicate sul sito 
internet comunale.
Anche quest’anno, infatti, abbiamo informato la cittadi-
nanza che è possibile, sino ad esaurimento scorte, ritira-
re gratuitamente un kit larvicida contro la zanzara tigre 
direttamente presso lo sportello URP comunale al piano 
terra del Municipio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 
alle ore 12.30. 
È prevista la consegna di n. 1 blister (contenente 12 
pastiglie) per famiglia.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web comuna-
le, sezione “Ecologia e Ambiente”.
Ricordiamo che per eventuali informazioni e/o segnala-
zioni relative a particolari situazioni ambientali eventual-
mente favorenti la nascita, la crescita e lo sviluppo delle 
forme larvali, nonché particolari concentrazioni di forme 
adulte, i cittadini possono rivolgersi ai seguenti recapiti: 
030 6850557 interno 6 oppure ufficio.tecnico@comune.
passirano.bs.it. 

GIORNATA MONDIALE DELLE API, 20 MAGGIO 2021: 
NUTRIRE LE API 
Il Comune di Passirano, in collaborazione con l’associazio-
ne Sol.E, l’associazione For Bee, e l’associazione A.P.A.B. 
ha organizzato un banchetto informativo e una distribu-
zione gratuita di semi e piante amici delle api in occasio-
ne della GIORNATA MONDIALE DELLE API. Ringraziamo 
tutti per la preziosa collaborazione. 
“Se le api scomparissero dalla faccia della terra, all’uomo 
non resterebbero che quattro anni di vita”: questa fra-
se emblematica, attribuita ad Albert Einstein, fa capire 
quanto le api siano insetti fondamentali per il sostenta-
mento mondiale. 
Nei prossimi mesi l’Amministrazione metterà in campo 
quanto necessario per diventare un Comune “Amico delle 
api”, lavorando su percorsi condivisi che possano sensi-
bilizzare la cittadinanza su questo tema e migliorare la 
situazione attuale. 
In biblioteca è sempre possibile richiedere libri per adulti 
e bambini, che affrontino questa tematica fondamentale 
per il nostro pianeta. Diamoci da fare, per noi e per le 
nuove generazioni! 

Piazza della Loggia, 28 maggio 2021

animazione per bambini, che si inserisce nel ciclo di film 
“Cinema sotto le stelle” presso l’Area Camignonissima. 
Nelle altre serate sono stati o verranno proposti film 
molto diversi: “A un metro da te” è stata l’occasione 
per sensibilizzare la popolazione sulla Fibrosi Cistica, 
malattia genetica rara; “Le ali della libertà”, film molto 
conosciuto e voluto dalla Consulta delle Politiche Gio-
vanili; infine, il film “Nomadland” concluderà gli eventi 
estivi il 6 agosto.
Non sono mancati, infine, momenti di maggior spessore 
culturale: una serata dedicata a Dante, uno spettacolo 
teatrale che ha come filo conduttore il tema dei sogni 
del purgatorio, mentre il 15 luglio la nostra arena esti-
va ha accolto Antonio Gnoli, scrittore di Repubblica, che 
ha tenuto una lectio magistralis nell’ambito del Festival 
“Filosofi lungo l’Oglio” dal titolo “Emma e Otello”. 

FESTA DELLO STUDENTE 
Come da tradizione, anche quest’anno, più precisa-
mente il 13 giugno, l’Amministrazione ha organizzato la 
Festa dello Studente, in ricordo del compianto sindaco 
Ernesto Valloncini: un’occasione per premiare e ricono-
scere l’impegno e la dedizione dimostrati da molti stu-
denti nel corso dello scorso anno scolastico. La cerimo-
nia è stata intervallata dalle musiche dei ragazzi della 
sezione musicale e da alcuni interventi, tra cui quello 
della Dirigente, la professoressa Daniela Romoli, e di 
Valentina Di Blasio, ostetrica e cantante che ha portato 
la sua personale testimonianza. 
Nel nostro comune sono davvero molti i ragazzi che 
hanno a cuore la loro formazione e questo non può che 
essere un segnale positivo: i ragazzi e i giovani si im-
pegnano, prendono sul serio e con responsabilità i loro 
impegni e doveri. L’augurio è che i ragazzi e le ragazze 
continuino con passione, interesse ed entusiasmo il loro 
percorso cercando di migliorarsi sempre più per realiz-
zare i loro sogni. 
Sono stati premiati più di trenta ragazzi per un totale 
di oltre 12.100 €; dodici ragazzi hanno beneficiato di 
assegni di studio dal valore di 700,00 €, mentre ai re-
stanti, che si sono distinti per l’ottimo profitto e gli ottimi 
risultati ottenuti, è stata riconosciuta una borsa al merito 
dal valore di 100,00 € per il diploma di licenza media, 

di 150,00 € per gli studenti delle superiori, di 200,00 € 
per il diploma di maturità e di 400,00 € per coloro che si 
sono laureati.

GPS (Genitori Per la Scuola)
L’associazione “Genitori Per la Scuola” offre due impor-
tanti servizi che meritano di essere conosciuti. 
Dal 2016 è attivo il servizio di COMODATO D’USO GRA-
TUITO DEI LIBRI per gli studenti della scuola secondaria di 
primo grado: a chi ne fa richiesta l’associazione provve-
de a fornire gratuitamente alcuni libri di testo in uso nella 
scuola; alla fine del triennio questi andranno restituiti in 
modo tale da essere riutilizzati dai nuovi studenti. Per 
avere maggiori informazioni, per poter aderire al servizio 
o per donare i libri a chi ha terminato la terza media, è 
possibile scrivere a gpscomodatouso@gmail.com.
Altro progetto attivo da anni è il PIEDIBUS: una forma di 
trasporto scolastico per i bambini delle elementari che, 
grazie a dei volontari, vengono accompagnati a piedi a 
scuola. Le diverse zone di Passirano vengono collega-
te attraverso percorsi e relative fermate alla scuola: un 
modo divertente, salutare e aggregativo per andare a 
scuola. 

A cura di Marta Orizio, assessore alle Politiche Sociali e Giovanili 
 

LA PANCHINA SENZA PENSIERI 
Come già comunicato ai cittadini, L’Amministrazione comunale di Passirano, a seguito della vincita 
di un finanziamento regionale, ha realizzato un nuovo parco giochi inclusivo all’interno del Parco 
Salvo D’Acquisto, a Camignone. La spesa per l’Amministrazione è stata di euro 7500, a fronte di un 
investimento complessivo di euro 37.500. 
I lavori hanno previsto la riqualificazione dell’area giochi esistente all’interno del parco al fine di 
garantirne l’utilizzo anche ai bambini con disabilità, attraverso l’installazione di nuovi giochi 
accessibili a tutte e a tutti. 
All’interno del parco è stata in queste settimana realizzata LA PANCHINA SENZA PENSIERI: grazie ai 
bambini e ragazzi della Ludoteca Hakuna Matata, accompagnati e sostenuti da preziosi volontari e 
dalle loro famiglie, in collaborazione con la Cooperativa Agoghè, è stata dipinta di blu una panchina 
presente nel parco. Il percorso di consapevolezza sul tema dell’autismo e, in generale, i processi di 
educazione alla differenza sono spesso ancora lunghi e tortuosi.  
Passirano, dunque, cerca di fare la sua parte, diffondendo il motto “senza pensieri la tua vita sarà, 
chi vorrà vivrà in libertà”, come cantano spesso i nostri bambini e ragazzi della ludoteca, che 
ringraziamo di cuore.  
La panchina e il parco sono stati inaugurati lunedì 5 luglio: tutta la cittadinanza può ora viversi 
questo luogo, in libertà. 
 

 
La panchina senza pensieri, dipinta dal gruppo della Ludoteca Hakuna Matata 

BANDO DI SOSTEGNO PER ULTRASESSANTENNI 
Il Comune di Passirano intende garantire interventi di sostegno ai cittadini ultrasessantenni che si 
trovano in una condizione di fragilità sanitaria e/o economica.  
È possibile consultare e scaricare il BANDO accedendo al sito internet del Comune di Passirano. 
Le domande potranno essere presentate fino al 29.10.2021 direttamente all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Passirano o trasmesse per posta raccomandata o a mezzo e-mail all’indirizzo 
protocollo@comune.passirano.bs.it. 
È sempre possibile chiedere informazioni telefonando al numero comunale 0306850557 int.7. 
 
 

FESTA DELLA REPUBBLICA: CONSEGNA DELLA COSTITUZIONE AI NEODICIOTTENNI 
È stata celebrata presso il Monumento ai Caduti di Camignone la Festa della Repubblica, insieme ai 
consiglieri comunali, ai rappresentati delle associazioni d’arma e ad una rappresentanza dei 
cittadini. A seguire, presso la Sala Civica “Amici di Camignone”, è avvenuta la cerimonia di consegna 
della Costituzione ai neo diciottenni, che ringraziamo: un momento importante per l’intera 
comunità, che vorrà ripetersi ogni anno.  
“Dobbiamo difendere la Repubblica con fermezza, costi quel che costi alla nostra persona. Siamo 
decisi avversari della violenza, perché siamo strenui difensori della democrazia e della vita di ogni 
cittadino.” Questa importante frase pronunciata da Sandro Pertini sia guida per noi, per i nostri 
giovani e per tutta la comunità.  
 

 
2 giugno, Festa della Repubblica, Monumento ai Caduti di Camignone 
 
 
CAMPI ESTIVI 2021 
Il Comune di Passirano, a seguito di un lavoro di rete avvenuto nel mese di maggio, ha comunicato 
alla cittadinanza la programmazione di numerosi campi estivi presenti sul territorio.  
Ringraziamo tutte le realtà coinvolte per quello che hanno fatto e che faranno per i nostri ragazzi, 
che tanto si sono sacrificati in questi lunghi mesi di pandemia. 
In particolare, quest’anno, anche l’Amministrazione ha proposto, in collaborazione con la 
Cooperativa Agoghè, due settimane di campo estivo. La proposta ha riguardato diversi laboratori 
educativo-ambientali, svolti all’aria aperta, ed uscite sul territorio. Il rimando da parte di chi ha 
frequentato il campo estivo è stato molto positivo: continueremo lungo questa direzione!  
 

 
Un laboratorio del campo estivo comunale: conosciamo il mondo della api 
 
CAMMINATA PER LA RICERCA 
Anche il Comune di Passirano ha partecipato alla camminata in ricordo di Samantha, una ragazza 
con la Fibrosi Cistica venuta a mancare qualche mese fa, in attesa di trapianto, all’età di 22 anni. Il 
ricordo di Samantha e la convinzione che la ricerca abbia sempre più bisogno di essere sostenuta, 
hanno portato la Delegazione Franciacorta e Valle Camonica e la mamma di Samantha, ad 
organizzare e proporre questa camminata, nel rispetto delle norme covid in vigore. Le adesioni sono 
state moltissime, da Ghedi fino alla Valle Camonica: a Passirano ha partecipato il Gruppo di 
Cammino, presente nella fotografia, e moltissimi altri cittadini che, insieme, hanno voluto lanciare 
un messaggio davvero importante!  
 

 
Camminata per la ricerca: “HO SCELTO DI ESSERE FELICE” 

 
 
 
 
 
 

 
Un laboratorio del campo estivo comunale: conosciamo il mondo della api 
 
CAMMINATA PER LA RICERCA 
Anche il Comune di Passirano ha partecipato alla camminata in ricordo di Samantha, una ragazza 
con la Fibrosi Cistica venuta a mancare qualche mese fa, in attesa di trapianto, all’età di 22 anni. Il 
ricordo di Samantha e la convinzione che la ricerca abbia sempre più bisogno di essere sostenuta, 
hanno portato la Delegazione Franciacorta e Valle Camonica e la mamma di Samantha, ad 
organizzare e proporre questa camminata, nel rispetto delle norme covid in vigore. Le adesioni sono 
state moltissime, da Ghedi fino alla Valle Camonica: a Passirano ha partecipato il Gruppo di 
Cammino, presente nella fotografia, e moltissimi altri cittadini che, insieme, hanno voluto lanciare 
un messaggio davvero importante!  
 

 
Camminata per la ricerca: “HO SCELTO DI ESSERE FELICE” 

 
 
 
 
 
 

A cura di Marta Orizio, assessore all’Ambiente 
 

ZANZARE: AZIONI MESSE IN CAMPO PER IL PERIODO ESTIVO 
L’Amministrazione Comunale, annualmente, effettua trattamenti larvicidi periodici di tutti i tombini 
posti in area pubblica e all’interno dei parchi comunali, servendosi di una ditta specializzata nel 
settore. Accanto a ciò, molte sono le azioni che può fare il cittadino, indicate sul sito internet 
comunale. 
Anche quest’anno, infatti, abbiamo informato la cittadinanza che è possibile, sino ad esaurimento 
scorte, ritirare gratuitamente un kit larvicida contro la zanzara tigre direttamente presso lo sportello 
URP comunale al piano terra del Municipio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30.  
È prevista la consegna di n. 1 blister (contenente 12 pastiglie) per famiglia. 
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web comunale, sezione “Ecologia e Ambiente”. 
Ricordiamo che per eventuali informazioni e/o segnalazioni relative a particolari situazioni 
ambientali eventualmente favorenti la nascita, la crescita e lo sviluppo delle forme larvali, nonché 
particolari concentrazioni di forme adulte, i cittadini possono rivolgersi ai seguenti recapiti: 030 
6850557 interno 6 oppure ufficio.tecnico@comune.passirano.bs.it.  
 
GIORNATA MONDIALE DELLE API, 20 MAGGIO 2021: NUTRIRE LE API  
Il Comune di Passirano, in collaborazione con l’associazione Sol.E, l’associazione For Bee, e 
l’associazione A.P.A.B. ha organizzato un banchetto informativo e una distribuzione gratuita di semi 
e piante amici delle api in occasione della GIORNATA MONDIALE DELLE API. Ringraziamo tutti per la 
preziosa collaborazione.  
“Se le api scomparissero dalla faccia della terra, all’uomo non resterebbero che quattro anni di vita”: 
questa frase emblematica, attribuita ad Albert Einstein, fa capire quanto le api siano insetti 
fondamentali per il sostentamento mondiale.  
Nei prossimi mesi l’Amministrazione metterà in campo quanto necessario per diventare un Comune 
“Amico delle api”, lavorando su percorsi condivisi che possano sensibilizzare la cittadinanza su 
questo tema e migliorare la situazione attuale.  
In biblioteca è sempre possibile richiedere libri per adulti e bambini, che affrontino questa tematica 
fondamentale per il nostro pianeta. Diamoci da fare, per noi e per le nuove generazioni!  
 

 
Banchetto informativo presente a Passirano in occasione della Giornata Mondiale delle Api 
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Banchetto informativo presente a Passirano in occasione della Giornata Mondiale delle Api

Festa dello studente 13 giugno 2021



Formazione dei nuovi vialetti del cimitero di Passirano e 
restauro della facciata.
Nel mese di maggio l’Amministrazione Comunale ha pre-
disposto il progetto di fattibilità tecnico-economica relati-
vo alla formazione dei marciapiedi interni del cimitero di 
Passirano e al restauro della facciata che da alcuni anni 
presenta alcune criticità legate ad infiltrazioni di acqua 
nelle coperture. Il progetto si propone quindi di comple-
tare i percorsi pedonali interni al Cimitero e opere di ri-
strutturazione e restauro delle facciate esterne del Cimi-
tero. Questo intervento sarò solo l’ultimo di una lunga 
serie di ampliamenti e modifiche effettuate negli ultimi 
cinquant’anni.
Negli anni che vanno dal 1963 al 1998 il Cimitero è stato 
infatti oggetto di vari interventi di ampliamento e ma-
nutenzione. Nel Marzo del 1963 viene approvato il pro-
getto di costruzione di nuovi loculi all’interno del Cimitero 
esistente, così come negli anni tra il 1965 e nel 1976. 
Nel 1983 viene redatto il progetto di ampliamento del 
Cimitero così come lo vediamo ai giorni nostri. Nel 1997 

viene infine predentato il progetto definitivo, realizzato 
nel 1998, per la sistemazione generale del cimitero com-
prendente la realizzazione del servizio igienico, della sala 
mortuaria, e l’ampliamento l’adeguamento di alcuni dei 
vialetti pedonali.
Il completamento dei percorsi pedonali interni al cimitero 
prevede la realizzazione di nuovi marciapiedi con caratte-
ristiche uguali a quelli esistenti.
I lavori avranno anche l’obiettivo di preservare e valo-
rizzare il più possibile l’edificio e di restituire l’originario 
aspetto estetico al Cimitero mettendolo in sicurezza e al 
riparo dal degrado delle facciate che attualmente pre-
sentano importanti criticità.
Il Cimitero ha infatti bisogno di interventi di manutenzione 
delle facciate, in particolare quelle del prospetto princi-
pale.
Le opere interne prevedono la formazione di nuovi mar-
ciapiedi nella parte del cimitero che ne è sprovvista, con 
tipologia simile a quella esistente. I nuovi passaggi ri-
percorreranno il perimetro interno nelle prime due corti 

partendo dall’ingresso 
e fino alla cappella cen-
trale. Allo stesso tempo 
si interverrà sul muretto 
di separazione posizio-
nato poco prima della 
cappella centrale con 
una copertura in marmo 
di botticino e una nuova 
ringhiera secondo le vi-
genti norme di sicurezza.
In aggiunta ai marciapie-
di verrà creato un nuovo 

Opere pubbliche e manutenzioni
a cura dell’assessore Paolo Bonardi

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

LA PANCHINA SENZA PENSIERI
Come già comunicato ai cittadini, L’Amministrazione 
comunale è riuscita ad ottenere un finanziamento re-
gionale ed ha realizzato un nuovo parco giochi inclu-
sivo all’interno del Parco Salvo D’Acquisto, a Camigno-
ne. La spesa per l’Amministrazione è stata di euro 
7500, a fronte di un investimento complessivo di euro 
37.500.
I lavori hanno previsto la riqualificazione dell’area giochi 
esistente all’interno del parco al fine di garantirne l’uti-
lizzo anche ai bambini con disabilità, attraverso l’installa-
zione di nuovi giochi accessibili a tutte e a tutti.
All’interno del parco è stata in queste settimana realiz-
zata LA PANCHINA SENZA PENSIERI: grazie ai bambini e 
ragazzi della Ludoteca Hakuna Matata, accompagnati 
e sostenuti da preziosi volontari e dalle loro famiglie, in 
collaborazione con la Cooperativa Agoghè, è stata di-
pinta di blu una panchina presente nel parco. Il percorso 
di consapevolezza sul tema dell’autismo e, in generale, 
i processi di educazione alla differenza sono spesso an-
cora lunghi e tortuosi. 
Passirano, dunque, cerca di fare la sua parte, diffon-
dendo il motto “senza pensieri la tua vita sarà, chi vorrà 
vivrà in libertà”, come cantano spesso i nostri bambini e 
ragazzi della ludoteca, che ringraziamo di cuore. 
La panchina e il parco sono stati inaugurati lunedì 5 lu-
glio: tutta la cittadinanza può ora viversi questo luogo, 
in libertà.

La panchina senza pensieri, dipinta dal gruppo della Ludo-
teca Hakuna Matata

BANDO DI SOSTEGNO PER ULTRASESSANTENNI
Il Comune di Passirano intende garantire interventi di so-
stegno ai cittadini ultrasessantenni che si trovano in una 
condizione di fragilità sanitaria e/o economica. 
È possibile consultare e scaricare il BANDO accedendo al 
sito internet del Comune di Passirano.
Le domande potranno essere presentate fino al 
29.10.2021 direttamente all’Ufficio Protocollo del Comu-
ne di Passirano o trasmesse per posta raccomandata o 
a mezzo e-mail all’indirizzo protocollo@comune.passira-
no.bs.it.

È sempre possibile chiedere informazioni telefonando al 
numero comunale 0306850557 int.7.

FESTA DELLA REPUBBLICA: CONSEGNA DELLA 
COSTITUZIONE AI NEODICIOTTENNI
È stata celebrata presso il Monumento ai Caduti di Ca-
mignone la Festa della Repubblica, insieme ai consiglieri 
comunali, ai rappresentati delle associazioni d’arma e 
ad una rappresentanza dei cittadini. A seguire, presso la 
Sala Civica “Amici di Camignone”, è avvenuta la cerimo-
nia di consegna della Costituzione ai neo diciottenni, che 
ringraziamo: un momento importante per l’intera comu-
nità, che vorrà ripetersi ogni anno. 
“Dobbiamo difendere la Repubblica con fermezza, costi 
quel che costi alla nostra persona. Siamo decisi avver-
sari della violenza, perché siamo strenui difensori della 
democrazia e della vita di ogni cittadino.” Questa impor-
tante frase pronunciata da Sandro Pertini sia guida per 
noi, per i nostri giovani e per tutta la comunità. 

2 giugno, Festa della Repubblica, Monumento ai Caduti di 
Camignone

CAMPI ESTIVI 2021
Il Comune di Passirano, a seguito di un lavoro di rete 
avvenuto nel mese di maggio, ha comunicato alla cit-
tadinanza la programmazione di numerosi campi esti-
vi presenti sul territorio. 
Ringraziamo tutte le realtà coinvolte per quello che 
hanno fatto e che faranno per i nostri ragazzi, che 
tanto si sono sacrificati in questi lunghi mesi di pan-
demia.
In particolare, quest’anno, anche l’Amministrazione ha 
proposto, in collaborazione con la Cooperativa Ago-
ghè, due settimane di campo estivo. La proposta ha 
riguardato diversi laboratori educativo-ambientali, 
svolti all’aria aperta, ed uscite sul territorio. Il rimando 
da parte di chi ha frequentato il campo estivo è stato 
molto positivo: continueremo lungo questa direzione! 

Un laboratorio del 
campo estivo comuna-
le: conosciamo il mon-
do della api

CAMMINATA PER LA 
RICERCA
Anche il Comune di 
Passirano ha parteci-
pato alla camminata 
in ricordo di Saman-
tha, una ragazza con 
la Fibrosi Cistica venu-

ta a mancare qualche mese fa, in attesa di trapianto, 
all’età di 22 anni. Il ricordo di Samantha e la convinzione 
che la ricerca abbia sempre più bisogno di essere soste-
nuta, hanno portato la Delegazione Franciacorta e Valle 
Camonica e la mamma di Samantha, ad organizzare e 
proporre questa camminata, nel rispetto delle norme co-
vid in vigore. Le adesioni sono state moltissime, da Ghe-
di fino alla Valle Camonica: a Passirano ha partecipato il 
Gruppo di Cammino, presente nella fotografia, e moltis-
simi altri cittadini che, insieme, hanno voluto lanciare un 
messaggio davvero importante! 

Camminata per la ricerca: “HO SCELTO DI ESSERE FELICE”

TUTELA DELL’AMBIENTE

ZANZARE:
AZIONI MESSE IN CAMPO PER IL PERIODO ESTIVO
L’Amministrazione Comunale, annualmente, effettua 
trattamenti larvicidi periodici di tutti i tombini posti in area 
pubblica e all’interno dei parchi comunali, servendosi di 
una ditta specializzata nel settore. Accanto a ciò, molte 
sono le azioni che può fare il cittadino, indicate sul sito 
internet comunale.
Anche quest’anno, infatti, abbiamo informato la cittadi-
nanza che è possibile, sino ad esaurimento scorte, ritira-
re gratuitamente un kit larvicida contro la zanzara tigre 
direttamente presso lo sportello URP comunale al piano 
terra del Municipio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 
alle ore 12.30. 
È prevista la consegna di n. 1 blister (contenente 12 
pastiglie) per famiglia.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web comuna-
le, sezione “Ecologia e Ambiente”.
Ricordiamo che per eventuali informazioni e/o segnala-
zioni relative a particolari situazioni ambientali eventual-
mente favorenti la nascita, la crescita e lo sviluppo delle 
forme larvali, nonché particolari concentrazioni di forme 
adulte, i cittadini possono rivolgersi ai seguenti recapiti: 
030 6850557 interno 6 oppure ufficio.tecnico@comune.
passirano.bs.it. 

GIORNATA MONDIALE DELLE API, 20 MAGGIO 2021: 
NUTRIRE LE API 
Il Comune di Passirano, in collaborazione con l’associazio-
ne Sol.E, l’associazione For Bee, e l’associazione A.P.A.B. 
ha organizzato un banchetto informativo e una distribu-
zione gratuita di semi e piante amici delle api in occasio-
ne della GIORNATA MONDIALE DELLE API. Ringraziamo 
tutti per la preziosa collaborazione. 
“Se le api scomparissero dalla faccia della terra, all’uomo 
non resterebbero che quattro anni di vita”: questa fra-
se emblematica, attribuita ad Albert Einstein, fa capire 
quanto le api siano insetti fondamentali per il sostenta-
mento mondiale. 
Nei prossimi mesi l’Amministrazione metterà in campo 
quanto necessario per diventare un Comune “Amico delle 
api”, lavorando su percorsi condivisi che possano sensi-
bilizzare la cittadinanza su questo tema e migliorare la 
situazione attuale. 
In biblioteca è sempre possibile richiedere libri per adulti 
e bambini, che affrontino questa tematica fondamentale 
per il nostro pianeta. Diamoci da fare, per noi e per le 
nuove generazioni! 

Piazza della Loggia, 28 maggio 2021

animazione per bambini, che si inserisce nel ciclo di film 
“Cinema sotto le stelle” presso l’Area Camignonissima. 
Nelle altre serate sono stati o verranno proposti film 
molto diversi: “A un metro da te” è stata l’occasione 
per sensibilizzare la popolazione sulla Fibrosi Cistica, 
malattia genetica rara; “Le ali della libertà”, film molto 
conosciuto e voluto dalla Consulta delle Politiche Gio-
vanili; infine, il film “Nomadland” concluderà gli eventi 
estivi il 6 agosto.
Non sono mancati, infine, momenti di maggior spessore 
culturale: una serata dedicata a Dante, uno spettacolo 
teatrale che ha come filo conduttore il tema dei sogni 
del purgatorio, mentre il 15 luglio la nostra arena esti-
va ha accolto Antonio Gnoli, scrittore di Repubblica, che 
ha tenuto una lectio magistralis nell’ambito del Festival 
“Filosofi lungo l’Oglio” dal titolo “Emma e Otello”. 

FESTA DELLO STUDENTE 
Come da tradizione, anche quest’anno, più precisa-
mente il 13 giugno, l’Amministrazione ha organizzato la 
Festa dello Studente, in ricordo del compianto sindaco 
Ernesto Valloncini: un’occasione per premiare e ricono-
scere l’impegno e la dedizione dimostrati da molti stu-
denti nel corso dello scorso anno scolastico. La cerimo-
nia è stata intervallata dalle musiche dei ragazzi della 
sezione musicale e da alcuni interventi, tra cui quello 
della Dirigente, la professoressa Daniela Romoli, e di 
Valentina Di Blasio, ostetrica e cantante che ha portato 
la sua personale testimonianza. 
Nel nostro comune sono davvero molti i ragazzi che 
hanno a cuore la loro formazione e questo non può che 
essere un segnale positivo: i ragazzi e i giovani si im-
pegnano, prendono sul serio e con responsabilità i loro 
impegni e doveri. L’augurio è che i ragazzi e le ragazze 
continuino con passione, interesse ed entusiasmo il loro 
percorso cercando di migliorarsi sempre più per realiz-
zare i loro sogni. 
Sono stati premiati più di trenta ragazzi per un totale 
di oltre 12.100 €; dodici ragazzi hanno beneficiato di 
assegni di studio dal valore di 700,00 €, mentre ai re-
stanti, che si sono distinti per l’ottimo profitto e gli ottimi 
risultati ottenuti, è stata riconosciuta una borsa al merito 
dal valore di 100,00 € per il diploma di licenza media, 

di 150,00 € per gli studenti delle superiori, di 200,00 € 
per il diploma di maturità e di 400,00 € per coloro che si 
sono laureati.

GPS (Genitori Per la Scuola)
L’associazione “Genitori Per la Scuola” offre due impor-
tanti servizi che meritano di essere conosciuti. 
Dal 2016 è attivo il servizio di COMODATO D’USO GRA-
TUITO DEI LIBRI per gli studenti della scuola secondaria di 
primo grado: a chi ne fa richiesta l’associazione provve-
de a fornire gratuitamente alcuni libri di testo in uso nella 
scuola; alla fine del triennio questi andranno restituiti in 
modo tale da essere riutilizzati dai nuovi studenti. Per 
avere maggiori informazioni, per poter aderire al servizio 
o per donare i libri a chi ha terminato la terza media, è 
possibile scrivere a gpscomodatouso@gmail.com.
Altro progetto attivo da anni è il PIEDIBUS: una forma di 
trasporto scolastico per i bambini delle elementari che, 
grazie a dei volontari, vengono accompagnati a piedi a 
scuola. Le diverse zone di Passirano vengono collega-
te attraverso percorsi e relative fermate alla scuola: un 
modo divertente, salutare e aggregativo per andare a 
scuola. 

A cura di Marta Orizio, assessore alle Politiche Sociali e Giovanili 
 

LA PANCHINA SENZA PENSIERI 
Come già comunicato ai cittadini, L’Amministrazione comunale di Passirano, a seguito della vincita 
di un finanziamento regionale, ha realizzato un nuovo parco giochi inclusivo all’interno del Parco 
Salvo D’Acquisto, a Camignone. La spesa per l’Amministrazione è stata di euro 7500, a fronte di un 
investimento complessivo di euro 37.500. 
I lavori hanno previsto la riqualificazione dell’area giochi esistente all’interno del parco al fine di 
garantirne l’utilizzo anche ai bambini con disabilità, attraverso l’installazione di nuovi giochi 
accessibili a tutte e a tutti. 
All’interno del parco è stata in queste settimana realizzata LA PANCHINA SENZA PENSIERI: grazie ai 
bambini e ragazzi della Ludoteca Hakuna Matata, accompagnati e sostenuti da preziosi volontari e 
dalle loro famiglie, in collaborazione con la Cooperativa Agoghè, è stata dipinta di blu una panchina 
presente nel parco. Il percorso di consapevolezza sul tema dell’autismo e, in generale, i processi di 
educazione alla differenza sono spesso ancora lunghi e tortuosi.  
Passirano, dunque, cerca di fare la sua parte, diffondendo il motto “senza pensieri la tua vita sarà, 
chi vorrà vivrà in libertà”, come cantano spesso i nostri bambini e ragazzi della ludoteca, che 
ringraziamo di cuore.  
La panchina e il parco sono stati inaugurati lunedì 5 luglio: tutta la cittadinanza può ora viversi 
questo luogo, in libertà. 
 

 
La panchina senza pensieri, dipinta dal gruppo della Ludoteca Hakuna Matata 

BANDO DI SOSTEGNO PER ULTRASESSANTENNI 
Il Comune di Passirano intende garantire interventi di sostegno ai cittadini ultrasessantenni che si 
trovano in una condizione di fragilità sanitaria e/o economica.  
È possibile consultare e scaricare il BANDO accedendo al sito internet del Comune di Passirano. 
Le domande potranno essere presentate fino al 29.10.2021 direttamente all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Passirano o trasmesse per posta raccomandata o a mezzo e-mail all’indirizzo 
protocollo@comune.passirano.bs.it. 
È sempre possibile chiedere informazioni telefonando al numero comunale 0306850557 int.7. 
 
 

FESTA DELLA REPUBBLICA: CONSEGNA DELLA COSTITUZIONE AI NEODICIOTTENNI 
È stata celebrata presso il Monumento ai Caduti di Camignone la Festa della Repubblica, insieme ai 
consiglieri comunali, ai rappresentati delle associazioni d’arma e ad una rappresentanza dei 
cittadini. A seguire, presso la Sala Civica “Amici di Camignone”, è avvenuta la cerimonia di consegna 
della Costituzione ai neo diciottenni, che ringraziamo: un momento importante per l’intera 
comunità, che vorrà ripetersi ogni anno.  
“Dobbiamo difendere la Repubblica con fermezza, costi quel che costi alla nostra persona. Siamo 
decisi avversari della violenza, perché siamo strenui difensori della democrazia e della vita di ogni 
cittadino.” Questa importante frase pronunciata da Sandro Pertini sia guida per noi, per i nostri 
giovani e per tutta la comunità.  
 

 
2 giugno, Festa della Repubblica, Monumento ai Caduti di Camignone 
 
 
CAMPI ESTIVI 2021 
Il Comune di Passirano, a seguito di un lavoro di rete avvenuto nel mese di maggio, ha comunicato 
alla cittadinanza la programmazione di numerosi campi estivi presenti sul territorio.  
Ringraziamo tutte le realtà coinvolte per quello che hanno fatto e che faranno per i nostri ragazzi, 
che tanto si sono sacrificati in questi lunghi mesi di pandemia. 
In particolare, quest’anno, anche l’Amministrazione ha proposto, in collaborazione con la 
Cooperativa Agoghè, due settimane di campo estivo. La proposta ha riguardato diversi laboratori 
educativo-ambientali, svolti all’aria aperta, ed uscite sul territorio. Il rimando da parte di chi ha 
frequentato il campo estivo è stato molto positivo: continueremo lungo questa direzione!  
 

 
Un laboratorio del campo estivo comunale: conosciamo il mondo della api 
 
CAMMINATA PER LA RICERCA 
Anche il Comune di Passirano ha partecipato alla camminata in ricordo di Samantha, una ragazza 
con la Fibrosi Cistica venuta a mancare qualche mese fa, in attesa di trapianto, all’età di 22 anni. Il 
ricordo di Samantha e la convinzione che la ricerca abbia sempre più bisogno di essere sostenuta, 
hanno portato la Delegazione Franciacorta e Valle Camonica e la mamma di Samantha, ad 
organizzare e proporre questa camminata, nel rispetto delle norme covid in vigore. Le adesioni sono 
state moltissime, da Ghedi fino alla Valle Camonica: a Passirano ha partecipato il Gruppo di 
Cammino, presente nella fotografia, e moltissimi altri cittadini che, insieme, hanno voluto lanciare 
un messaggio davvero importante!  
 

 
Camminata per la ricerca: “HO SCELTO DI ESSERE FELICE” 

 
 
 
 
 
 

 
Un laboratorio del campo estivo comunale: conosciamo il mondo della api 
 
CAMMINATA PER LA RICERCA 
Anche il Comune di Passirano ha partecipato alla camminata in ricordo di Samantha, una ragazza 
con la Fibrosi Cistica venuta a mancare qualche mese fa, in attesa di trapianto, all’età di 22 anni. Il 
ricordo di Samantha e la convinzione che la ricerca abbia sempre più bisogno di essere sostenuta, 
hanno portato la Delegazione Franciacorta e Valle Camonica e la mamma di Samantha, ad 
organizzare e proporre questa camminata, nel rispetto delle norme covid in vigore. Le adesioni sono 
state moltissime, da Ghedi fino alla Valle Camonica: a Passirano ha partecipato il Gruppo di 
Cammino, presente nella fotografia, e moltissimi altri cittadini che, insieme, hanno voluto lanciare 
un messaggio davvero importante!  
 

 
Camminata per la ricerca: “HO SCELTO DI ESSERE FELICE” 

 
 
 
 
 
 

A cura di Marta Orizio, assessore all’Ambiente 
 

ZANZARE: AZIONI MESSE IN CAMPO PER IL PERIODO ESTIVO 
L’Amministrazione Comunale, annualmente, effettua trattamenti larvicidi periodici di tutti i tombini 
posti in area pubblica e all’interno dei parchi comunali, servendosi di una ditta specializzata nel 
settore. Accanto a ciò, molte sono le azioni che può fare il cittadino, indicate sul sito internet 
comunale. 
Anche quest’anno, infatti, abbiamo informato la cittadinanza che è possibile, sino ad esaurimento 
scorte, ritirare gratuitamente un kit larvicida contro la zanzara tigre direttamente presso lo sportello 
URP comunale al piano terra del Municipio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30.  
È prevista la consegna di n. 1 blister (contenente 12 pastiglie) per famiglia. 
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web comunale, sezione “Ecologia e Ambiente”. 
Ricordiamo che per eventuali informazioni e/o segnalazioni relative a particolari situazioni 
ambientali eventualmente favorenti la nascita, la crescita e lo sviluppo delle forme larvali, nonché 
particolari concentrazioni di forme adulte, i cittadini possono rivolgersi ai seguenti recapiti: 030 
6850557 interno 6 oppure ufficio.tecnico@comune.passirano.bs.it.  
 
GIORNATA MONDIALE DELLE API, 20 MAGGIO 2021: NUTRIRE LE API  
Il Comune di Passirano, in collaborazione con l’associazione Sol.E, l’associazione For Bee, e 
l’associazione A.P.A.B. ha organizzato un banchetto informativo e una distribuzione gratuita di semi 
e piante amici delle api in occasione della GIORNATA MONDIALE DELLE API. Ringraziamo tutti per la 
preziosa collaborazione.  
“Se le api scomparissero dalla faccia della terra, all’uomo non resterebbero che quattro anni di vita”: 
questa frase emblematica, attribuita ad Albert Einstein, fa capire quanto le api siano insetti 
fondamentali per il sostentamento mondiale.  
Nei prossimi mesi l’Amministrazione metterà in campo quanto necessario per diventare un Comune 
“Amico delle api”, lavorando su percorsi condivisi che possano sensibilizzare la cittadinanza su 
questo tema e migliorare la situazione attuale.  
In biblioteca è sempre possibile richiedere libri per adulti e bambini, che affrontino questa tematica 
fondamentale per il nostro pianeta. Diamoci da fare, per noi e per le nuove generazioni!  
 

 
Banchetto informativo presente a Passirano in occasione della Giornata Mondiale delle Api 
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Banchetto informativo presente a Passirano in occasione della Giornata Mondiale delle Api

Festa dello studente 13 giugno 2021



Formazione dei nuovi vialetti del cimitero di Passirano e 
restauro della facciata.
Nel mese di maggio l’Amministrazione Comunale ha pre-
disposto il progetto di fattibilità tecnico-economica relati-
vo alla formazione dei marciapiedi interni del cimitero di 
Passirano e al restauro della facciata che da alcuni anni 
presenta alcune criticità legate ad infiltrazioni di acqua 
nelle coperture. Il progetto si propone quindi di comple-
tare i percorsi pedonali interni al Cimitero e opere di ri-
strutturazione e restauro delle facciate esterne del Cimi-
tero. Questo intervento sarò solo l’ultimo di una lunga 
serie di ampliamenti e modifiche effettuate negli ultimi 
cinquant’anni.
Negli anni che vanno dal 1963 al 1998 il Cimitero è stato 
infatti oggetto di vari interventi di ampliamento e ma-
nutenzione. Nel Marzo del 1963 viene approvato il pro-
getto di costruzione di nuovi loculi all’interno del Cimitero 
esistente, così come negli anni tra il 1965 e nel 1976. 
Nel 1983 viene redatto il progetto di ampliamento del 
Cimitero così come lo vediamo ai giorni nostri. Nel 1997 

viene infine predentato il progetto definitivo, realizzato 
nel 1998, per la sistemazione generale del cimitero com-
prendente la realizzazione del servizio igienico, della sala 
mortuaria, e l’ampliamento l’adeguamento di alcuni dei 
vialetti pedonali.
Il completamento dei percorsi pedonali interni al cimitero 
prevede la realizzazione di nuovi marciapiedi con caratte-
ristiche uguali a quelli esistenti.
I lavori avranno anche l’obiettivo di preservare e valo-
rizzare il più possibile l’edificio e di restituire l’originario 
aspetto estetico al Cimitero mettendolo in sicurezza e al 
riparo dal degrado delle facciate che attualmente pre-
sentano importanti criticità.
Il Cimitero ha infatti bisogno di interventi di manutenzione 
delle facciate, in particolare quelle del prospetto princi-
pale.
Le opere interne prevedono la formazione di nuovi mar-
ciapiedi nella parte del cimitero che ne è sprovvista, con 
tipologia simile a quella esistente. I nuovi passaggi ri-
percorreranno il perimetro interno nelle prime due corti 

partendo dall’ingresso 
e fino alla cappella cen-
trale. Allo stesso tempo 
si interverrà sul muretto 
di separazione posizio-
nato poco prima della 
cappella centrale con 
una copertura in marmo 
di botticino e una nuova 
ringhiera secondo le vi-
genti norme di sicurezza.
In aggiunta ai marciapie-
di verrà creato un nuovo 

Opere pubbliche e manutenzioni
a cura dell’assessore Paolo Bonardi

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

LA PANCHINA SENZA PENSIERI
Come già comunicato ai cittadini, L’Amministrazione 
comunale è riuscita ad ottenere un finanziamento re-
gionale ed ha realizzato un nuovo parco giochi inclu-
sivo all’interno del Parco Salvo D’Acquisto, a Camigno-
ne. La spesa per l’Amministrazione è stata di euro 
7500, a fronte di un investimento complessivo di euro 
37.500.
I lavori hanno previsto la riqualificazione dell’area giochi 
esistente all’interno del parco al fine di garantirne l’uti-
lizzo anche ai bambini con disabilità, attraverso l’installa-
zione di nuovi giochi accessibili a tutte e a tutti.
All’interno del parco è stata in queste settimana realiz-
zata LA PANCHINA SENZA PENSIERI: grazie ai bambini e 
ragazzi della Ludoteca Hakuna Matata, accompagnati 
e sostenuti da preziosi volontari e dalle loro famiglie, in 
collaborazione con la Cooperativa Agoghè, è stata di-
pinta di blu una panchina presente nel parco. Il percorso 
di consapevolezza sul tema dell’autismo e, in generale, 
i processi di educazione alla differenza sono spesso an-
cora lunghi e tortuosi. 
Passirano, dunque, cerca di fare la sua parte, diffon-
dendo il motto “senza pensieri la tua vita sarà, chi vorrà 
vivrà in libertà”, come cantano spesso i nostri bambini e 
ragazzi della ludoteca, che ringraziamo di cuore. 
La panchina e il parco sono stati inaugurati lunedì 5 lu-
glio: tutta la cittadinanza può ora viversi questo luogo, 
in libertà.

La panchina senza pensieri, dipinta dal gruppo della Ludo-
teca Hakuna Matata

BANDO DI SOSTEGNO PER ULTRASESSANTENNI
Il Comune di Passirano intende garantire interventi di so-
stegno ai cittadini ultrasessantenni che si trovano in una 
condizione di fragilità sanitaria e/o economica. 
È possibile consultare e scaricare il BANDO accedendo al 
sito internet del Comune di Passirano.
Le domande potranno essere presentate fino al 
29.10.2021 direttamente all’Ufficio Protocollo del Comu-
ne di Passirano o trasmesse per posta raccomandata o 
a mezzo e-mail all’indirizzo protocollo@comune.passira-
no.bs.it.

È sempre possibile chiedere informazioni telefonando al 
numero comunale 0306850557 int.7.

FESTA DELLA REPUBBLICA: CONSEGNA DELLA 
COSTITUZIONE AI NEODICIOTTENNI
È stata celebrata presso il Monumento ai Caduti di Ca-
mignone la Festa della Repubblica, insieme ai consiglieri 
comunali, ai rappresentati delle associazioni d’arma e 
ad una rappresentanza dei cittadini. A seguire, presso la 
Sala Civica “Amici di Camignone”, è avvenuta la cerimo-
nia di consegna della Costituzione ai neo diciottenni, che 
ringraziamo: un momento importante per l’intera comu-
nità, che vorrà ripetersi ogni anno. 
“Dobbiamo difendere la Repubblica con fermezza, costi 
quel che costi alla nostra persona. Siamo decisi avver-
sari della violenza, perché siamo strenui difensori della 
democrazia e della vita di ogni cittadino.” Questa impor-
tante frase pronunciata da Sandro Pertini sia guida per 
noi, per i nostri giovani e per tutta la comunità. 

2 giugno, Festa della Repubblica, Monumento ai Caduti di 
Camignone

CAMPI ESTIVI 2021
Il Comune di Passirano, a seguito di un lavoro di rete 
avvenuto nel mese di maggio, ha comunicato alla cit-
tadinanza la programmazione di numerosi campi esti-
vi presenti sul territorio. 
Ringraziamo tutte le realtà coinvolte per quello che 
hanno fatto e che faranno per i nostri ragazzi, che 
tanto si sono sacrificati in questi lunghi mesi di pan-
demia.
In particolare, quest’anno, anche l’Amministrazione ha 
proposto, in collaborazione con la Cooperativa Ago-
ghè, due settimane di campo estivo. La proposta ha 
riguardato diversi laboratori educativo-ambientali, 
svolti all’aria aperta, ed uscite sul territorio. Il rimando 
da parte di chi ha frequentato il campo estivo è stato 
molto positivo: continueremo lungo questa direzione! 

Un laboratorio del 
campo estivo comuna-
le: conosciamo il mon-
do della api

CAMMINATA PER LA 
RICERCA
Anche il Comune di 
Passirano ha parteci-
pato alla camminata 
in ricordo di Saman-
tha, una ragazza con 
la Fibrosi Cistica venu-

ta a mancare qualche mese fa, in attesa di trapianto, 
all’età di 22 anni. Il ricordo di Samantha e la convinzione 
che la ricerca abbia sempre più bisogno di essere soste-
nuta, hanno portato la Delegazione Franciacorta e Valle 
Camonica e la mamma di Samantha, ad organizzare e 
proporre questa camminata, nel rispetto delle norme co-
vid in vigore. Le adesioni sono state moltissime, da Ghe-
di fino alla Valle Camonica: a Passirano ha partecipato il 
Gruppo di Cammino, presente nella fotografia, e moltis-
simi altri cittadini che, insieme, hanno voluto lanciare un 
messaggio davvero importante! 

Camminata per la ricerca: “HO SCELTO DI ESSERE FELICE”

TUTELA DELL’AMBIENTE

ZANZARE:
AZIONI MESSE IN CAMPO PER IL PERIODO ESTIVO
L’Amministrazione Comunale, annualmente, effettua 
trattamenti larvicidi periodici di tutti i tombini posti in area 
pubblica e all’interno dei parchi comunali, servendosi di 
una ditta specializzata nel settore. Accanto a ciò, molte 
sono le azioni che può fare il cittadino, indicate sul sito 
internet comunale.
Anche quest’anno, infatti, abbiamo informato la cittadi-
nanza che è possibile, sino ad esaurimento scorte, ritira-
re gratuitamente un kit larvicida contro la zanzara tigre 
direttamente presso lo sportello URP comunale al piano 
terra del Municipio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 
alle ore 12.30. 
È prevista la consegna di n. 1 blister (contenente 12 
pastiglie) per famiglia.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web comuna-
le, sezione “Ecologia e Ambiente”.
Ricordiamo che per eventuali informazioni e/o segnala-
zioni relative a particolari situazioni ambientali eventual-
mente favorenti la nascita, la crescita e lo sviluppo delle 
forme larvali, nonché particolari concentrazioni di forme 
adulte, i cittadini possono rivolgersi ai seguenti recapiti: 
030 6850557 interno 6 oppure ufficio.tecnico@comune.
passirano.bs.it. 

GIORNATA MONDIALE DELLE API, 20 MAGGIO 2021: 
NUTRIRE LE API 
Il Comune di Passirano, in collaborazione con l’associazio-
ne Sol.E, l’associazione For Bee, e l’associazione A.P.A.B. 
ha organizzato un banchetto informativo e una distribu-
zione gratuita di semi e piante amici delle api in occasio-
ne della GIORNATA MONDIALE DELLE API. Ringraziamo 
tutti per la preziosa collaborazione. 
“Se le api scomparissero dalla faccia della terra, all’uomo 
non resterebbero che quattro anni di vita”: questa fra-
se emblematica, attribuita ad Albert Einstein, fa capire 
quanto le api siano insetti fondamentali per il sostenta-
mento mondiale. 
Nei prossimi mesi l’Amministrazione metterà in campo 
quanto necessario per diventare un Comune “Amico delle 
api”, lavorando su percorsi condivisi che possano sensi-
bilizzare la cittadinanza su questo tema e migliorare la 
situazione attuale. 
In biblioteca è sempre possibile richiedere libri per adulti 
e bambini, che affrontino questa tematica fondamentale 
per il nostro pianeta. Diamoci da fare, per noi e per le 
nuove generazioni! 
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animazione per bambini, che si inserisce nel ciclo di film 
“Cinema sotto le stelle” presso l’Area Camignonissima. 
Nelle altre serate sono stati o verranno proposti film 
molto diversi: “A un metro da te” è stata l’occasione 
per sensibilizzare la popolazione sulla Fibrosi Cistica, 
malattia genetica rara; “Le ali della libertà”, film molto 
conosciuto e voluto dalla Consulta delle Politiche Gio-
vanili; infine, il film “Nomadland” concluderà gli eventi 
estivi il 6 agosto.
Non sono mancati, infine, momenti di maggior spessore 
culturale: una serata dedicata a Dante, uno spettacolo 
teatrale che ha come filo conduttore il tema dei sogni 
del purgatorio, mentre il 15 luglio la nostra arena esti-
va ha accolto Antonio Gnoli, scrittore di Repubblica, che 
ha tenuto una lectio magistralis nell’ambito del Festival 
“Filosofi lungo l’Oglio” dal titolo “Emma e Otello”. 

FESTA DELLO STUDENTE 
Come da tradizione, anche quest’anno, più precisa-
mente il 13 giugno, l’Amministrazione ha organizzato la 
Festa dello Studente, in ricordo del compianto sindaco 
Ernesto Valloncini: un’occasione per premiare e ricono-
scere l’impegno e la dedizione dimostrati da molti stu-
denti nel corso dello scorso anno scolastico. La cerimo-
nia è stata intervallata dalle musiche dei ragazzi della 
sezione musicale e da alcuni interventi, tra cui quello 
della Dirigente, la professoressa Daniela Romoli, e di 
Valentina Di Blasio, ostetrica e cantante che ha portato 
la sua personale testimonianza. 
Nel nostro comune sono davvero molti i ragazzi che 
hanno a cuore la loro formazione e questo non può che 
essere un segnale positivo: i ragazzi e i giovani si im-
pegnano, prendono sul serio e con responsabilità i loro 
impegni e doveri. L’augurio è che i ragazzi e le ragazze 
continuino con passione, interesse ed entusiasmo il loro 
percorso cercando di migliorarsi sempre più per realiz-
zare i loro sogni. 
Sono stati premiati più di trenta ragazzi per un totale 
di oltre 12.100 €; dodici ragazzi hanno beneficiato di 
assegni di studio dal valore di 700,00 €, mentre ai re-
stanti, che si sono distinti per l’ottimo profitto e gli ottimi 
risultati ottenuti, è stata riconosciuta una borsa al merito 
dal valore di 100,00 € per il diploma di licenza media, 

di 150,00 € per gli studenti delle superiori, di 200,00 € 
per il diploma di maturità e di 400,00 € per coloro che si 
sono laureati.

GPS (Genitori Per la Scuola)
L’associazione “Genitori Per la Scuola” offre due impor-
tanti servizi che meritano di essere conosciuti. 
Dal 2016 è attivo il servizio di COMODATO D’USO GRA-
TUITO DEI LIBRI per gli studenti della scuola secondaria di 
primo grado: a chi ne fa richiesta l’associazione provve-
de a fornire gratuitamente alcuni libri di testo in uso nella 
scuola; alla fine del triennio questi andranno restituiti in 
modo tale da essere riutilizzati dai nuovi studenti. Per 
avere maggiori informazioni, per poter aderire al servizio 
o per donare i libri a chi ha terminato la terza media, è 
possibile scrivere a gpscomodatouso@gmail.com.
Altro progetto attivo da anni è il PIEDIBUS: una forma di 
trasporto scolastico per i bambini delle elementari che, 
grazie a dei volontari, vengono accompagnati a piedi a 
scuola. Le diverse zone di Passirano vengono collega-
te attraverso percorsi e relative fermate alla scuola: un 
modo divertente, salutare e aggregativo per andare a 
scuola. 

A cura di Marta Orizio, assessore alle Politiche Sociali e Giovanili 
 

LA PANCHINA SENZA PENSIERI 
Come già comunicato ai cittadini, L’Amministrazione comunale di Passirano, a seguito della vincita 
di un finanziamento regionale, ha realizzato un nuovo parco giochi inclusivo all’interno del Parco 
Salvo D’Acquisto, a Camignone. La spesa per l’Amministrazione è stata di euro 7500, a fronte di un 
investimento complessivo di euro 37.500. 
I lavori hanno previsto la riqualificazione dell’area giochi esistente all’interno del parco al fine di 
garantirne l’utilizzo anche ai bambini con disabilità, attraverso l’installazione di nuovi giochi 
accessibili a tutte e a tutti. 
All’interno del parco è stata in queste settimana realizzata LA PANCHINA SENZA PENSIERI: grazie ai 
bambini e ragazzi della Ludoteca Hakuna Matata, accompagnati e sostenuti da preziosi volontari e 
dalle loro famiglie, in collaborazione con la Cooperativa Agoghè, è stata dipinta di blu una panchina 
presente nel parco. Il percorso di consapevolezza sul tema dell’autismo e, in generale, i processi di 
educazione alla differenza sono spesso ancora lunghi e tortuosi.  
Passirano, dunque, cerca di fare la sua parte, diffondendo il motto “senza pensieri la tua vita sarà, 
chi vorrà vivrà in libertà”, come cantano spesso i nostri bambini e ragazzi della ludoteca, che 
ringraziamo di cuore.  
La panchina e il parco sono stati inaugurati lunedì 5 luglio: tutta la cittadinanza può ora viversi 
questo luogo, in libertà. 
 

 
La panchina senza pensieri, dipinta dal gruppo della Ludoteca Hakuna Matata 

BANDO DI SOSTEGNO PER ULTRASESSANTENNI 
Il Comune di Passirano intende garantire interventi di sostegno ai cittadini ultrasessantenni che si 
trovano in una condizione di fragilità sanitaria e/o economica.  
È possibile consultare e scaricare il BANDO accedendo al sito internet del Comune di Passirano. 
Le domande potranno essere presentate fino al 29.10.2021 direttamente all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Passirano o trasmesse per posta raccomandata o a mezzo e-mail all’indirizzo 
protocollo@comune.passirano.bs.it. 
È sempre possibile chiedere informazioni telefonando al numero comunale 0306850557 int.7. 
 
 

FESTA DELLA REPUBBLICA: CONSEGNA DELLA COSTITUZIONE AI NEODICIOTTENNI 
È stata celebrata presso il Monumento ai Caduti di Camignone la Festa della Repubblica, insieme ai 
consiglieri comunali, ai rappresentati delle associazioni d’arma e ad una rappresentanza dei 
cittadini. A seguire, presso la Sala Civica “Amici di Camignone”, è avvenuta la cerimonia di consegna 
della Costituzione ai neo diciottenni, che ringraziamo: un momento importante per l’intera 
comunità, che vorrà ripetersi ogni anno.  
“Dobbiamo difendere la Repubblica con fermezza, costi quel che costi alla nostra persona. Siamo 
decisi avversari della violenza, perché siamo strenui difensori della democrazia e della vita di ogni 
cittadino.” Questa importante frase pronunciata da Sandro Pertini sia guida per noi, per i nostri 
giovani e per tutta la comunità.  
 

 
2 giugno, Festa della Repubblica, Monumento ai Caduti di Camignone 
 
 
CAMPI ESTIVI 2021 
Il Comune di Passirano, a seguito di un lavoro di rete avvenuto nel mese di maggio, ha comunicato 
alla cittadinanza la programmazione di numerosi campi estivi presenti sul territorio.  
Ringraziamo tutte le realtà coinvolte per quello che hanno fatto e che faranno per i nostri ragazzi, 
che tanto si sono sacrificati in questi lunghi mesi di pandemia. 
In particolare, quest’anno, anche l’Amministrazione ha proposto, in collaborazione con la 
Cooperativa Agoghè, due settimane di campo estivo. La proposta ha riguardato diversi laboratori 
educativo-ambientali, svolti all’aria aperta, ed uscite sul territorio. Il rimando da parte di chi ha 
frequentato il campo estivo è stato molto positivo: continueremo lungo questa direzione!  
 

 
Un laboratorio del campo estivo comunale: conosciamo il mondo della api 
 
CAMMINATA PER LA RICERCA 
Anche il Comune di Passirano ha partecipato alla camminata in ricordo di Samantha, una ragazza 
con la Fibrosi Cistica venuta a mancare qualche mese fa, in attesa di trapianto, all’età di 22 anni. Il 
ricordo di Samantha e la convinzione che la ricerca abbia sempre più bisogno di essere sostenuta, 
hanno portato la Delegazione Franciacorta e Valle Camonica e la mamma di Samantha, ad 
organizzare e proporre questa camminata, nel rispetto delle norme covid in vigore. Le adesioni sono 
state moltissime, da Ghedi fino alla Valle Camonica: a Passirano ha partecipato il Gruppo di 
Cammino, presente nella fotografia, e moltissimi altri cittadini che, insieme, hanno voluto lanciare 
un messaggio davvero importante!  
 

 
Camminata per la ricerca: “HO SCELTO DI ESSERE FELICE” 
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ricordo di Samantha e la convinzione che la ricerca abbia sempre più bisogno di essere sostenuta, 
hanno portato la Delegazione Franciacorta e Valle Camonica e la mamma di Samantha, ad 
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Camminata per la ricerca: “HO SCELTO DI ESSERE FELICE” 

 
 
 
 
 
 

A cura di Marta Orizio, assessore all’Ambiente 
 

ZANZARE: AZIONI MESSE IN CAMPO PER IL PERIODO ESTIVO 
L’Amministrazione Comunale, annualmente, effettua trattamenti larvicidi periodici di tutti i tombini 
posti in area pubblica e all’interno dei parchi comunali, servendosi di una ditta specializzata nel 
settore. Accanto a ciò, molte sono le azioni che può fare il cittadino, indicate sul sito internet 
comunale. 
Anche quest’anno, infatti, abbiamo informato la cittadinanza che è possibile, sino ad esaurimento 
scorte, ritirare gratuitamente un kit larvicida contro la zanzara tigre direttamente presso lo sportello 
URP comunale al piano terra del Municipio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30.  
È prevista la consegna di n. 1 blister (contenente 12 pastiglie) per famiglia. 
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web comunale, sezione “Ecologia e Ambiente”. 
Ricordiamo che per eventuali informazioni e/o segnalazioni relative a particolari situazioni 
ambientali eventualmente favorenti la nascita, la crescita e lo sviluppo delle forme larvali, nonché 
particolari concentrazioni di forme adulte, i cittadini possono rivolgersi ai seguenti recapiti: 030 
6850557 interno 6 oppure ufficio.tecnico@comune.passirano.bs.it.  
 
GIORNATA MONDIALE DELLE API, 20 MAGGIO 2021: NUTRIRE LE API  
Il Comune di Passirano, in collaborazione con l’associazione Sol.E, l’associazione For Bee, e 
l’associazione A.P.A.B. ha organizzato un banchetto informativo e una distribuzione gratuita di semi 
e piante amici delle api in occasione della GIORNATA MONDIALE DELLE API. Ringraziamo tutti per la 
preziosa collaborazione.  
“Se le api scomparissero dalla faccia della terra, all’uomo non resterebbero che quattro anni di vita”: 
questa frase emblematica, attribuita ad Albert Einstein, fa capire quanto le api siano insetti 
fondamentali per il sostentamento mondiale.  
Nei prossimi mesi l’Amministrazione metterà in campo quanto necessario per diventare un Comune 
“Amico delle api”, lavorando su percorsi condivisi che possano sensibilizzare la cittadinanza su 
questo tema e migliorare la situazione attuale.  
In biblioteca è sempre possibile richiedere libri per adulti e bambini, che affrontino questa tematica 
fondamentale per il nostro pianeta. Diamoci da fare, per noi e per le nuove generazioni!  
 

 
Banchetto informativo presente a Passirano in occasione della Giornata Mondiale delle Api 
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Banchetto informativo presente a Passirano in occasione della Giornata Mondiale delle Api

Festa dello studente 13 giugno 2021



Formazione dei nuovi vialetti del cimitero di Passirano e 
restauro della facciata.
Nel mese di maggio l’Amministrazione Comunale ha pre-
disposto il progetto di fattibilità tecnico-economica relati-
vo alla formazione dei marciapiedi interni del cimitero di 
Passirano e al restauro della facciata che da alcuni anni 
presenta alcune criticità legate ad infiltrazioni di acqua 
nelle coperture. Il progetto si propone quindi di comple-
tare i percorsi pedonali interni al Cimitero e opere di ri-
strutturazione e restauro delle facciate esterne del Cimi-
tero. Questo intervento sarò solo l’ultimo di una lunga 
serie di ampliamenti e modifiche effettuate negli ultimi 
cinquant’anni.
Negli anni che vanno dal 1963 al 1998 il Cimitero è stato 
infatti oggetto di vari interventi di ampliamento e ma-
nutenzione. Nel Marzo del 1963 viene approvato il pro-
getto di costruzione di nuovi loculi all’interno del Cimitero 
esistente, così come negli anni tra il 1965 e nel 1976. 
Nel 1983 viene redatto il progetto di ampliamento del 
Cimitero così come lo vediamo ai giorni nostri. Nel 1997 

viene infine predentato il progetto definitivo, realizzato 
nel 1998, per la sistemazione generale del cimitero com-
prendente la realizzazione del servizio igienico, della sala 
mortuaria, e l’ampliamento l’adeguamento di alcuni dei 
vialetti pedonali.
Il completamento dei percorsi pedonali interni al cimitero 
prevede la realizzazione di nuovi marciapiedi con caratte-
ristiche uguali a quelli esistenti.
I lavori avranno anche l’obiettivo di preservare e valo-
rizzare il più possibile l’edificio e di restituire l’originario 
aspetto estetico al Cimitero mettendolo in sicurezza e al 
riparo dal degrado delle facciate che attualmente pre-
sentano importanti criticità.
Il Cimitero ha infatti bisogno di interventi di manutenzione 
delle facciate, in particolare quelle del prospetto princi-
pale.
Le opere interne prevedono la formazione di nuovi mar-
ciapiedi nella parte del cimitero che ne è sprovvista, con 
tipologia simile a quella esistente. I nuovi passaggi ri-
percorreranno il perimetro interno nelle prime due corti 

partendo dall’ingresso 
e fino alla cappella cen-
trale. Allo stesso tempo 
si interverrà sul muretto 
di separazione posizio-
nato poco prima della 
cappella centrale con 
una copertura in marmo 
di botticino e una nuova 
ringhiera secondo le vi-
genti norme di sicurezza.
In aggiunta ai marciapie-
di verrà creato un nuovo 

Opere pubbliche e manutenzioni
a cura dell’assessore Paolo Bonardi

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

LA PANCHINA SENZA PENSIERI
Come già comunicato ai cittadini, L’Amministrazione 
comunale è riuscita ad ottenere un finanziamento re-
gionale ed ha realizzato un nuovo parco giochi inclu-
sivo all’interno del Parco Salvo D’Acquisto, a Camigno-
ne. La spesa per l’Amministrazione è stata di euro 
7500, a fronte di un investimento complessivo di euro 
37.500.
I lavori hanno previsto la riqualificazione dell’area giochi 
esistente all’interno del parco al fine di garantirne l’uti-
lizzo anche ai bambini con disabilità, attraverso l’installa-
zione di nuovi giochi accessibili a tutte e a tutti.
All’interno del parco è stata in queste settimana realiz-
zata LA PANCHINA SENZA PENSIERI: grazie ai bambini e 
ragazzi della Ludoteca Hakuna Matata, accompagnati 
e sostenuti da preziosi volontari e dalle loro famiglie, in 
collaborazione con la Cooperativa Agoghè, è stata di-
pinta di blu una panchina presente nel parco. Il percorso 
di consapevolezza sul tema dell’autismo e, in generale, 
i processi di educazione alla differenza sono spesso an-
cora lunghi e tortuosi. 
Passirano, dunque, cerca di fare la sua parte, diffon-
dendo il motto “senza pensieri la tua vita sarà, chi vorrà 
vivrà in libertà”, come cantano spesso i nostri bambini e 
ragazzi della ludoteca, che ringraziamo di cuore. 
La panchina e il parco sono stati inaugurati lunedì 5 lu-
glio: tutta la cittadinanza può ora viversi questo luogo, 
in libertà.

La panchina senza pensieri, dipinta dal gruppo della Ludo-
teca Hakuna Matata

BANDO DI SOSTEGNO PER ULTRASESSANTENNI
Il Comune di Passirano intende garantire interventi di so-
stegno ai cittadini ultrasessantenni che si trovano in una 
condizione di fragilità sanitaria e/o economica. 
È possibile consultare e scaricare il BANDO accedendo al 
sito internet del Comune di Passirano.
Le domande potranno essere presentate fino al 
29.10.2021 direttamente all’Ufficio Protocollo del Comu-
ne di Passirano o trasmesse per posta raccomandata o 
a mezzo e-mail all’indirizzo protocollo@comune.passira-
no.bs.it.

È sempre possibile chiedere informazioni telefonando al 
numero comunale 0306850557 int.7.

FESTA DELLA REPUBBLICA: CONSEGNA DELLA 
COSTITUZIONE AI NEODICIOTTENNI
È stata celebrata presso il Monumento ai Caduti di Ca-
mignone la Festa della Repubblica, insieme ai consiglieri 
comunali, ai rappresentati delle associazioni d’arma e 
ad una rappresentanza dei cittadini. A seguire, presso la 
Sala Civica “Amici di Camignone”, è avvenuta la cerimo-
nia di consegna della Costituzione ai neo diciottenni, che 
ringraziamo: un momento importante per l’intera comu-
nità, che vorrà ripetersi ogni anno. 
“Dobbiamo difendere la Repubblica con fermezza, costi 
quel che costi alla nostra persona. Siamo decisi avver-
sari della violenza, perché siamo strenui difensori della 
democrazia e della vita di ogni cittadino.” Questa impor-
tante frase pronunciata da Sandro Pertini sia guida per 
noi, per i nostri giovani e per tutta la comunità. 

2 giugno, Festa della Repubblica, Monumento ai Caduti di 
Camignone

CAMPI ESTIVI 2021
Il Comune di Passirano, a seguito di un lavoro di rete 
avvenuto nel mese di maggio, ha comunicato alla cit-
tadinanza la programmazione di numerosi campi esti-
vi presenti sul territorio. 
Ringraziamo tutte le realtà coinvolte per quello che 
hanno fatto e che faranno per i nostri ragazzi, che 
tanto si sono sacrificati in questi lunghi mesi di pan-
demia.
In particolare, quest’anno, anche l’Amministrazione ha 
proposto, in collaborazione con la Cooperativa Ago-
ghè, due settimane di campo estivo. La proposta ha 
riguardato diversi laboratori educativo-ambientali, 
svolti all’aria aperta, ed uscite sul territorio. Il rimando 
da parte di chi ha frequentato il campo estivo è stato 
molto positivo: continueremo lungo questa direzione! 

Un laboratorio del 
campo estivo comuna-
le: conosciamo il mon-
do della api

CAMMINATA PER LA 
RICERCA
Anche il Comune di 
Passirano ha parteci-
pato alla camminata 
in ricordo di Saman-
tha, una ragazza con 
la Fibrosi Cistica venu-

ta a mancare qualche mese fa, in attesa di trapianto, 
all’età di 22 anni. Il ricordo di Samantha e la convinzione 
che la ricerca abbia sempre più bisogno di essere soste-
nuta, hanno portato la Delegazione Franciacorta e Valle 
Camonica e la mamma di Samantha, ad organizzare e 
proporre questa camminata, nel rispetto delle norme co-
vid in vigore. Le adesioni sono state moltissime, da Ghe-
di fino alla Valle Camonica: a Passirano ha partecipato il 
Gruppo di Cammino, presente nella fotografia, e moltis-
simi altri cittadini che, insieme, hanno voluto lanciare un 
messaggio davvero importante! 

Camminata per la ricerca: “HO SCELTO DI ESSERE FELICE”

TUTELA DELL’AMBIENTE

ZANZARE:
AZIONI MESSE IN CAMPO PER IL PERIODO ESTIVO
L’Amministrazione Comunale, annualmente, effettua 
trattamenti larvicidi periodici di tutti i tombini posti in area 
pubblica e all’interno dei parchi comunali, servendosi di 
una ditta specializzata nel settore. Accanto a ciò, molte 
sono le azioni che può fare il cittadino, indicate sul sito 
internet comunale.
Anche quest’anno, infatti, abbiamo informato la cittadi-
nanza che è possibile, sino ad esaurimento scorte, ritira-
re gratuitamente un kit larvicida contro la zanzara tigre 
direttamente presso lo sportello URP comunale al piano 
terra del Municipio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 
alle ore 12.30. 
È prevista la consegna di n. 1 blister (contenente 12 
pastiglie) per famiglia.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web comuna-
le, sezione “Ecologia e Ambiente”.
Ricordiamo che per eventuali informazioni e/o segnala-
zioni relative a particolari situazioni ambientali eventual-
mente favorenti la nascita, la crescita e lo sviluppo delle 
forme larvali, nonché particolari concentrazioni di forme 
adulte, i cittadini possono rivolgersi ai seguenti recapiti: 
030 6850557 interno 6 oppure ufficio.tecnico@comune.
passirano.bs.it. 

GIORNATA MONDIALE DELLE API, 20 MAGGIO 2021: 
NUTRIRE LE API 
Il Comune di Passirano, in collaborazione con l’associazio-
ne Sol.E, l’associazione For Bee, e l’associazione A.P.A.B. 
ha organizzato un banchetto informativo e una distribu-
zione gratuita di semi e piante amici delle api in occasio-
ne della GIORNATA MONDIALE DELLE API. Ringraziamo 
tutti per la preziosa collaborazione. 
“Se le api scomparissero dalla faccia della terra, all’uomo 
non resterebbero che quattro anni di vita”: questa fra-
se emblematica, attribuita ad Albert Einstein, fa capire 
quanto le api siano insetti fondamentali per il sostenta-
mento mondiale. 
Nei prossimi mesi l’Amministrazione metterà in campo 
quanto necessario per diventare un Comune “Amico delle 
api”, lavorando su percorsi condivisi che possano sensi-
bilizzare la cittadinanza su questo tema e migliorare la 
situazione attuale. 
In biblioteca è sempre possibile richiedere libri per adulti 
e bambini, che affrontino questa tematica fondamentale 
per il nostro pianeta. Diamoci da fare, per noi e per le 
nuove generazioni! 
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animazione per bambini, che si inserisce nel ciclo di film 
“Cinema sotto le stelle” presso l’Area Camignonissima. 
Nelle altre serate sono stati o verranno proposti film 
molto diversi: “A un metro da te” è stata l’occasione 
per sensibilizzare la popolazione sulla Fibrosi Cistica, 
malattia genetica rara; “Le ali della libertà”, film molto 
conosciuto e voluto dalla Consulta delle Politiche Gio-
vanili; infine, il film “Nomadland” concluderà gli eventi 
estivi il 6 agosto.
Non sono mancati, infine, momenti di maggior spessore 
culturale: una serata dedicata a Dante, uno spettacolo 
teatrale che ha come filo conduttore il tema dei sogni 
del purgatorio, mentre il 15 luglio la nostra arena esti-
va ha accolto Antonio Gnoli, scrittore di Repubblica, che 
ha tenuto una lectio magistralis nell’ambito del Festival 
“Filosofi lungo l’Oglio” dal titolo “Emma e Otello”. 

FESTA DELLO STUDENTE 
Come da tradizione, anche quest’anno, più precisa-
mente il 13 giugno, l’Amministrazione ha organizzato la 
Festa dello Studente, in ricordo del compianto sindaco 
Ernesto Valloncini: un’occasione per premiare e ricono-
scere l’impegno e la dedizione dimostrati da molti stu-
denti nel corso dello scorso anno scolastico. La cerimo-
nia è stata intervallata dalle musiche dei ragazzi della 
sezione musicale e da alcuni interventi, tra cui quello 
della Dirigente, la professoressa Daniela Romoli, e di 
Valentina Di Blasio, ostetrica e cantante che ha portato 
la sua personale testimonianza. 
Nel nostro comune sono davvero molti i ragazzi che 
hanno a cuore la loro formazione e questo non può che 
essere un segnale positivo: i ragazzi e i giovani si im-
pegnano, prendono sul serio e con responsabilità i loro 
impegni e doveri. L’augurio è che i ragazzi e le ragazze 
continuino con passione, interesse ed entusiasmo il loro 
percorso cercando di migliorarsi sempre più per realiz-
zare i loro sogni. 
Sono stati premiati più di trenta ragazzi per un totale 
di oltre 12.100 €; dodici ragazzi hanno beneficiato di 
assegni di studio dal valore di 700,00 €, mentre ai re-
stanti, che si sono distinti per l’ottimo profitto e gli ottimi 
risultati ottenuti, è stata riconosciuta una borsa al merito 
dal valore di 100,00 € per il diploma di licenza media, 

di 150,00 € per gli studenti delle superiori, di 200,00 € 
per il diploma di maturità e di 400,00 € per coloro che si 
sono laureati.

GPS (Genitori Per la Scuola)
L’associazione “Genitori Per la Scuola” offre due impor-
tanti servizi che meritano di essere conosciuti. 
Dal 2016 è attivo il servizio di COMODATO D’USO GRA-
TUITO DEI LIBRI per gli studenti della scuola secondaria di 
primo grado: a chi ne fa richiesta l’associazione provve-
de a fornire gratuitamente alcuni libri di testo in uso nella 
scuola; alla fine del triennio questi andranno restituiti in 
modo tale da essere riutilizzati dai nuovi studenti. Per 
avere maggiori informazioni, per poter aderire al servizio 
o per donare i libri a chi ha terminato la terza media, è 
possibile scrivere a gpscomodatouso@gmail.com.
Altro progetto attivo da anni è il PIEDIBUS: una forma di 
trasporto scolastico per i bambini delle elementari che, 
grazie a dei volontari, vengono accompagnati a piedi a 
scuola. Le diverse zone di Passirano vengono collega-
te attraverso percorsi e relative fermate alla scuola: un 
modo divertente, salutare e aggregativo per andare a 
scuola. 

A cura di Marta Orizio, assessore alle Politiche Sociali e Giovanili 
 

LA PANCHINA SENZA PENSIERI 
Come già comunicato ai cittadini, L’Amministrazione comunale di Passirano, a seguito della vincita 
di un finanziamento regionale, ha realizzato un nuovo parco giochi inclusivo all’interno del Parco 
Salvo D’Acquisto, a Camignone. La spesa per l’Amministrazione è stata di euro 7500, a fronte di un 
investimento complessivo di euro 37.500. 
I lavori hanno previsto la riqualificazione dell’area giochi esistente all’interno del parco al fine di 
garantirne l’utilizzo anche ai bambini con disabilità, attraverso l’installazione di nuovi giochi 
accessibili a tutte e a tutti. 
All’interno del parco è stata in queste settimana realizzata LA PANCHINA SENZA PENSIERI: grazie ai 
bambini e ragazzi della Ludoteca Hakuna Matata, accompagnati e sostenuti da preziosi volontari e 
dalle loro famiglie, in collaborazione con la Cooperativa Agoghè, è stata dipinta di blu una panchina 
presente nel parco. Il percorso di consapevolezza sul tema dell’autismo e, in generale, i processi di 
educazione alla differenza sono spesso ancora lunghi e tortuosi.  
Passirano, dunque, cerca di fare la sua parte, diffondendo il motto “senza pensieri la tua vita sarà, 
chi vorrà vivrà in libertà”, come cantano spesso i nostri bambini e ragazzi della ludoteca, che 
ringraziamo di cuore.  
La panchina e il parco sono stati inaugurati lunedì 5 luglio: tutta la cittadinanza può ora viversi 
questo luogo, in libertà. 
 

 
La panchina senza pensieri, dipinta dal gruppo della Ludoteca Hakuna Matata 

BANDO DI SOSTEGNO PER ULTRASESSANTENNI 
Il Comune di Passirano intende garantire interventi di sostegno ai cittadini ultrasessantenni che si 
trovano in una condizione di fragilità sanitaria e/o economica.  
È possibile consultare e scaricare il BANDO accedendo al sito internet del Comune di Passirano. 
Le domande potranno essere presentate fino al 29.10.2021 direttamente all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Passirano o trasmesse per posta raccomandata o a mezzo e-mail all’indirizzo 
protocollo@comune.passirano.bs.it. 
È sempre possibile chiedere informazioni telefonando al numero comunale 0306850557 int.7. 
 
 

FESTA DELLA REPUBBLICA: CONSEGNA DELLA COSTITUZIONE AI NEODICIOTTENNI 
È stata celebrata presso il Monumento ai Caduti di Camignone la Festa della Repubblica, insieme ai 
consiglieri comunali, ai rappresentati delle associazioni d’arma e ad una rappresentanza dei 
cittadini. A seguire, presso la Sala Civica “Amici di Camignone”, è avvenuta la cerimonia di consegna 
della Costituzione ai neo diciottenni, che ringraziamo: un momento importante per l’intera 
comunità, che vorrà ripetersi ogni anno.  
“Dobbiamo difendere la Repubblica con fermezza, costi quel che costi alla nostra persona. Siamo 
decisi avversari della violenza, perché siamo strenui difensori della democrazia e della vita di ogni 
cittadino.” Questa importante frase pronunciata da Sandro Pertini sia guida per noi, per i nostri 
giovani e per tutta la comunità.  
 

 
2 giugno, Festa della Repubblica, Monumento ai Caduti di Camignone 
 
 
CAMPI ESTIVI 2021 
Il Comune di Passirano, a seguito di un lavoro di rete avvenuto nel mese di maggio, ha comunicato 
alla cittadinanza la programmazione di numerosi campi estivi presenti sul territorio.  
Ringraziamo tutte le realtà coinvolte per quello che hanno fatto e che faranno per i nostri ragazzi, 
che tanto si sono sacrificati in questi lunghi mesi di pandemia. 
In particolare, quest’anno, anche l’Amministrazione ha proposto, in collaborazione con la 
Cooperativa Agoghè, due settimane di campo estivo. La proposta ha riguardato diversi laboratori 
educativo-ambientali, svolti all’aria aperta, ed uscite sul territorio. Il rimando da parte di chi ha 
frequentato il campo estivo è stato molto positivo: continueremo lungo questa direzione!  
 

 
Un laboratorio del campo estivo comunale: conosciamo il mondo della api 
 
CAMMINATA PER LA RICERCA 
Anche il Comune di Passirano ha partecipato alla camminata in ricordo di Samantha, una ragazza 
con la Fibrosi Cistica venuta a mancare qualche mese fa, in attesa di trapianto, all’età di 22 anni. Il 
ricordo di Samantha e la convinzione che la ricerca abbia sempre più bisogno di essere sostenuta, 
hanno portato la Delegazione Franciacorta e Valle Camonica e la mamma di Samantha, ad 
organizzare e proporre questa camminata, nel rispetto delle norme covid in vigore. Le adesioni sono 
state moltissime, da Ghedi fino alla Valle Camonica: a Passirano ha partecipato il Gruppo di 
Cammino, presente nella fotografia, e moltissimi altri cittadini che, insieme, hanno voluto lanciare 
un messaggio davvero importante!  
 

 
Camminata per la ricerca: “HO SCELTO DI ESSERE FELICE” 
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A cura di Marta Orizio, assessore all’Ambiente 
 

ZANZARE: AZIONI MESSE IN CAMPO PER IL PERIODO ESTIVO 
L’Amministrazione Comunale, annualmente, effettua trattamenti larvicidi periodici di tutti i tombini 
posti in area pubblica e all’interno dei parchi comunali, servendosi di una ditta specializzata nel 
settore. Accanto a ciò, molte sono le azioni che può fare il cittadino, indicate sul sito internet 
comunale. 
Anche quest’anno, infatti, abbiamo informato la cittadinanza che è possibile, sino ad esaurimento 
scorte, ritirare gratuitamente un kit larvicida contro la zanzara tigre direttamente presso lo sportello 
URP comunale al piano terra del Municipio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30.  
È prevista la consegna di n. 1 blister (contenente 12 pastiglie) per famiglia. 
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web comunale, sezione “Ecologia e Ambiente”. 
Ricordiamo che per eventuali informazioni e/o segnalazioni relative a particolari situazioni 
ambientali eventualmente favorenti la nascita, la crescita e lo sviluppo delle forme larvali, nonché 
particolari concentrazioni di forme adulte, i cittadini possono rivolgersi ai seguenti recapiti: 030 
6850557 interno 6 oppure ufficio.tecnico@comune.passirano.bs.it.  
 
GIORNATA MONDIALE DELLE API, 20 MAGGIO 2021: NUTRIRE LE API  
Il Comune di Passirano, in collaborazione con l’associazione Sol.E, l’associazione For Bee, e 
l’associazione A.P.A.B. ha organizzato un banchetto informativo e una distribuzione gratuita di semi 
e piante amici delle api in occasione della GIORNATA MONDIALE DELLE API. Ringraziamo tutti per la 
preziosa collaborazione.  
“Se le api scomparissero dalla faccia della terra, all’uomo non resterebbero che quattro anni di vita”: 
questa frase emblematica, attribuita ad Albert Einstein, fa capire quanto le api siano insetti 
fondamentali per il sostentamento mondiale.  
Nei prossimi mesi l’Amministrazione metterà in campo quanto necessario per diventare un Comune 
“Amico delle api”, lavorando su percorsi condivisi che possano sensibilizzare la cittadinanza su 
questo tema e migliorare la situazione attuale.  
In biblioteca è sempre possibile richiedere libri per adulti e bambini, che affrontino questa tematica 
fondamentale per il nostro pianeta. Diamoci da fare, per noi e per le nuove generazioni!  
 

 
Banchetto informativo presente a Passirano in occasione della Giornata Mondiale delle Api 
 
 

 
Piazza della Loggia, 28 maggio 2021 

Banchetto informativo presente a Passirano in occasione della Giornata Mondiale delle Api

Festa dello studente 13 giugno 2021
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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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SPORT
Le attività sportive hanno potuto riaprire i battenti all’aperto 
da metà maggio, al chiuso da Giugno con regole e norme di 
sicurezza e prevenzione anticovid. 
L’Amministrazione ha da subito attivato un progetto di promo-
zione della pratica sportiva all’aperto, mettendo a disposizione 
le aree verdi dei parchi comunali a tutte le associazioni site in 
Passirano. Si è così potuto creare un palinsesto che ha con-
sentito ad alcuni corsi di riprendere dopo parecchi mesi di stop 
assoluto, denominato MUOVI PASSIRANO. Altre discipline sono 
ripartite in attesa di rientrare nelle palestre indoor, accelerando 
la ripresa in presenza. L’accesso ai corsi è stato permesso solo 
ai tesserati, con autocertificazione e rilevazione della tempera-
tura corporea. 
Nel mese di giugno vi è stata la ripartenza definitiva, molti ap-
passionati hanno ripreso le loro abituali attività sportive anche 
se l’affluenza ai corsi, data la calura estiva, non è certo stata ai 
livelli pre-covid, pertanto si stanno studiando forme di incentivo 
che vadano a promuovere le discipline sportive al rientro dalla 
pausa estiva. Primo appuntamento sarà quello con la FESTA 
DELLO SPORT, la tradizionale kermesse in programma saba-
to 18 settembre, presentazione delle realtà sportive del ter-

ritorio ed occasione di promozione dell’attività sportiva. Dopo 
la sospensione dovuta al riacutizzarsi della pandemia, stiamo 
studiando una programmazione che tenga conto di protocolli 
di sicurezza più rigidi, ma che allo stesso tempo permetta agli 
appassionati di godere di un momento di socialità, all’insegna 
della promozione della salute. 
Stiamo inoltre studiando, in concerto con le associazioni sportive, 
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Care concittadine e cari concittadini, desidero occupare 
alcune righe per presentarmi, in quanto dal primo giu-
gno sono il nuovo assessore alla Cultura e alla Pubblica 
Istruzione. Mi chiamo Maddalena Pedroni, ho 24 anni 
e abito da sempre a Camignone. Ho molto a cuore ciò 
che riguarda l’ambito sia culturale sia educativo perché 
ritengo siano ciò che dà quel valore aggiunto al Paese 
e ai suoi cittadini: anche questo è un modo per mette-
re le persone al centro e contribuire al bene comune. 
Cercherò di ricoprire questo importante ruolo il meglio 
possibile, con impegno, entusiasmo e volontà, in conti-
nuità con quanto l’Amministrazione ha portato avanti in 
questi anni. 
Ringrazio tutti per la fiducia e rimango a vostra disposi-
zione; se volete contattarmi o incontrarmi, potete chia-
mare al numero 0306850557 oppure scrivere all’indiriz-
zo maddalena.pedroni@comune.passirano.bs.it

BIBLIOTECA
Anche la biblioteca pian piano ricomincia a mette-
re a disposizione tutti i suoi servizi; dal 21 giugno è 
di nuovo possibile accedere liberamente agli scaffali 
per scegliere i libri da prendere in prestito, avendo ov-
viamente cura di rispettare tutte le precauzioni. Nella 
nostra biblioteca, come sapete, potete trovare non 
solo libri, ma anche DVD, audiolibri e riviste: tutto ciò 
di cui avete bisogno per trascorrere al meglio le vostre 
vacanze estive! Rimane sempre attiva la possibilità di 
prenotare tramite e-mail (biblioteca@comune.passi-
rano.bs.it) o via telefono (0306850557) i vostri libri e 
passare poi a ritirarli. 
La chiusura estiva della biblioteca è prevista per le due 
settimane centrali di agosto. 

ESTATE IN PIAZZA 
L’Estate in Piazza, la consueta rassegna di eventi estivi 
che l’Amministrazione organizza, si è quasi conclusa. Ad 
aprirla è stato l’evento “ANTIFASCISMO solo per amo-
re”, organizzato in collaborazione con l’ANPI in ricordo 
dei caduti di Piazza della Loggia, in cui la musica si è 
alternata a letture molto significative.

Altra serata musicale è stata “MONDOSONORO” in 
occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato: alla 
testimonianza sul tema dell’accoglienza di alcune real-
tà come le Suore Operaie della Santa Casa di Nazareth 

e ADL Zavidovici è seguito un concerto di musiche dal 
mondo con il gruppo Angel Galzerano trio.
Non sono mancate nel mese di luglio rappresentazio-
ni teatrali per tutte le età: per gli adulti vi sono state 
serate inserite all’interno del circuito C.I.T.T.À. DOLCI, 
mentre per i più piccoli si è rinnovato anche quest’an-
no l’appuntamento fisso con il Festival “Il Canto delle 
Cicale”: tre spettacoli per i nostri bambini organizzati 
da “Teatro Telaio”. A ciò si aggiunge il 30 luglio anche 
la proiezione di “Onward – oltre la magia”, un film di 

Dal primo giugno di quest’anno, in seguito a mio decreto di 
nomina, il consigliere Maddalena Pedroni è il nuovo assesso-
re a Pubblica Istruzione e Cultura, in sostituzione di Paola Mo-
roni, che resta consigliere comunale; a Paola va il grazie mio e 
della comunità (in primis Scuola ed associazioni culturali) per 
la passione educativa che l’ha contraddistinta in questi anni 
come assessore. A Maddalena, che ha accettato l’incarico, 
va pure il mio ringraziamento ed augurio di buon lavoro per 
le fatiche che la attendono. Perché fare l’amministratore, al 
giorno d’oggi, è soprattutto fatica, quella che ti porta a fine 
giornata lieto del tuo lavoro e desideroso che venga presto 
il mattino seguente per proseguire ancora, con altre sfide e 
progetti. 
Un bel passaggio di testimone fra due persone che già ave-
vano collaborato insieme nei grest parrocchiali, fra le quali 
c’è stima reciproca, entrambe con una formazione umanistica, 
necessaria per affrontare al meglio i temi legati a cultura e 
pubblica istruzione.
La giovane età di entrambe (che non svelo per privacy, ma 
fidatevi) ci indica un tratto caratteristico delle ultime ammini-
strazioni passiranesi, che puntano sui giovani come risorsa del 
presente e del futuro, giovani con competenze da spendere, 
che hanno esperienza nel paese (spesso come animatori o 
educatori in Parrocchia o nelle tante e belle associazioni), che 
– in sintesi – hanno passione per la comunità.

***
Nella bella frazione di Monterotondo, in via Silvio Pellico, dove 
una volta c’era il negozio di abbigliamento e tessuti della sig.
ra Linda e di suo figlio Genio, che ci ha lasciato da poco, ora, 
per proseguire la tradizione di famiglia, Francesca (moglie di 
Ivan, nipote della Linda) ha aperto il bar Daily e lì accanto 
suo fratello Matteo ha trasferito il negozio di parrucchiere che 
prima era un poco più avanti, sempre a Monterotondo.
Dove negli ultimi anni hanno chiuso i battenti due dei tre ne-
gozi lì presenti, dapprima la sig.ra Agostina, che era punto 
di riferimento per la vendita di tanti prodotti e quattro chiac-
chiere in compagnia, poi a fine 2020 anche la salumeria di 
Consoli, dopo tanti anni di attività, ha visto il titolare dedicarsi 
alla vita in pensione. 

È bello vedere che il paese rinasce e rinasce grazie a dei 
giovani. Perché aprire un’attività a Monterotondo non vuol 
dire solamente esercitare un mestiere, ma significa anzi tutto 
creare luogo di incontro, animare la comunità, tener vivo il 
paese. E se i giovani non sono alla ricerca del successo o del 
guadagno facile, ma aspirano a “fare del bene” alla comuni-
tà, allora siamo in buone mani.
Per altro, in questo periodo di pandemia, che porterà con 
sé effetti negativi che non abbiamo ancora visto completa-
mente, aprire una nuova attività è anche una sfida, vuol dire 
mettersi in gioco, tentare strade probabilmente tortuose la-
sciando quelle più sicure.
A dire il vero anche altri negozi hanno aperto nel nostro pae-
se negli ultimi tempi: segno che la gente ritrova negli esercizi 
di vicinato sia dei buoni prodotti, sia la cortesia e l’onestà 
dei gestori, che diventano punti di riferimento quando – nel 
periodo di pandemia del 2020 – si sono rimboccati le maniche 
ancor di più e hanno fatto i salti mortali per portarti a casa 
pane e latte e tutto il necessario.
Grazie allora a chi decide di investire a Passirano, Camignone 
e Monterotondo: dal canto nostro, come cittadini, possiamo 
manifestare gratitudine facendo di questi negozi i nostri al-
leati.

***
Ho raccontato, a modo mio, due vicende, la prima di chi sta 
facendo esperienza nella pubblica amministrazione, la se-
conda di chi ha avviato attività private. Entrambe difficili, la 
burocrazia è sempre in agguato, nel pubblico e nel privato, e 
mortifica anche i più coraggiosi. Entrambe le esperienze sono 
giovani.
Bene, ripartiamo da qui, dai giovani, che nel nostro paese 
trovano sempre tante occasioni per “fare del bene” al proprio 
paese. L’assessorato alle politiche giovanili e la consulta dei 
giovani stanno facendo passi importanti, nel segno della con-
divisione di idee e progetti, di crescita responsabile, di occa-
sioni di incontro. L’Amministrazione è e resta strumento, mez-
zo attraverso il quale unire privato e pubblico, fare sinergia, 
comporre idee e scomporre inimicizie, creare ponti e smantel-
lare muri. Grazie a tutti i giovani che si stanno impegnando.

Sport e Promozione del Territorio a cura dell’assessore Jacopo Inverardi
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Prosegue anche nel nostro paese la campagna di vaccinazione anti-covid presso il centro vaccinale di Iseo, sempre 
ben organizzato grazie e tanti professionisti e volontari. Il tema della vaccinazione tocca sicuramente il bene più 
prezioso di ognuno di noi, la salute: l’esperienza di questi ultimi anni ci manifesta quanto lo stato di salute delle 
persone dipenda strettamente gli uni dagli altri, non solo fra componenti di una stessa famiglia, ma anche nella so-
cietà. Ed allora dobbiamo vaccinarci non solo per noi stessi, ma anche per i nostri familiari e tutti quelli che ci stanno 
intorno, perché solo facendo squadra riusciremo a sconfiggere il virus.

Pubblica Istruzione e Cultura a cura dell’assessore Maddalena Pedroni

allaccio alla fognatura comunale del bagno esistente, 
questo avverrà attraverso la formazione di una linea 
interrata nel terreno esterno al cimitero a nord lungo il 
muro che si affaccia a nord.
La seconda parte consistente dei lavori includerebbe il 
restauro della facciata e la sistemazione della copertura 
dell’ingresso principale del cimitero. Ovviamente questi 
lavori sono vincolati al parere della Soprintendenza Ar-
cheologia, Belle Arti e Paesaggio. In concreto, si prevede 
la pulitura delle superfici della facciata con la rimozione 
delle ridipinture inadeguate effettuate nei lavori di ma-
nutenzione degli anni passati, la rimozione stuccature 
incongrue.

Il costo per tutti i lavori descritti fin qui ammonterebbe a 
circa 180.000 € più le somme a disposizione per la pro-
gettazione e per la direzione lavori; di cui:
1. Marciapiedi interni al cimitero euro 105.000 ca.
2. Nuovo allaccio alla fognatura euro 14.000 ca.
3. Restauro ingresso Cimitero euro 45.000 ca.
4. Restauro facciate-tetti lati ingresso cimitero euro 

16.000 ca.
Considerando i tempi per la stesura del progetto definiti-

vo, per l’approvazione della Soprintendenza e per i lavori 
veri e propri, stimiamo che l’opera possa essere messa in 
cantiere e terminata nella primavera del 2022.

Rifacimento dell’impianto di illuminazione del centro 
Sportivo di via Coppi-via Bachelet
Entro il 10 settembre inizieranno i lavori per la riquali-
ficazione energetica dell’illuminazione dl centro sportivo 
comunale di via Coppi/via Bachelet. L’intervento riguarda 
l’ammodernamento ed efficientamento energetico dell’il-
luminazione degli impianti sportivi, con la sostituzione 
dell’illuminazione attuale con i più performanti fari a LED.
I lavori saranno realizzati dal Comune con fondi in parte 
provenienti dal bilancio comunale e in parti ricevuti da Re-
gione Lombardia per opere di efficientamento energeti-
co. La spesa complessiva prevista nel quadro economico 
sarà di 138.000 € circa.
I lavori di sostituzione dei vecchi corpi illuminanti interes-
seranno il campo principale in erba a 11 giocatori, quello 
in sabbia, sempre a 11 giocatori, il campo di calcetto a 
5, posizionato di fianco al bocciodromo e il campetto di 
riscaldamento che si trova accanto al campo in sabbia.
Tra le caratteristiche più importanti di un campo da calcio 
c’è sicuramente la qualità e l’efficienza dell’impianto d’il-
luminazione. 
Un altro aspetto essenziale a questa opera è quello legato 
alla sicurezza e alla manutenzione. L’A.C. Passirano Cami-
gnone, che gestisce gli impianti sportivi, deve poter contare 
su impianti di facile e rapida manutenzione. Le strutture 
attuali, in particolare quelle dei campi in sabbia risultano 
ormai datate e poco performanti. In concreto, la scelta di ri-
qualificare l’impianto di illuminazione con efficienti proiettori 
a LED ad alta potenza, consentirà di raggiungere un ele-
vato risparmio energetico. La stima dei risparmi contenuta 
nel progetto indica come da una media di circa 10.000 € di 
spese l’anno per la bolletta delle luci si passerebbe a circa 
6.000 €con un risparmio annuo di circa 4.000 €.

l’organizzazione di una settimana di aperture gratuite per riavvi-
cinare allo sport i tanti che negli ultimi mesi ne sono rimasti privi. 
Un plauso particolare a tutti gli organizzatori degli eventi che 
hanno contrassegnato la ripartenza, da marzo in avanti. Par-
tendo dagli Assoluti d’Italia di Enduro fino ad arrivare alle gare 
ciclistiche, organizzate sempre mettendoci la massima attenzio-
ne con importante dispiego di energie e mezzi.

PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Le giornate di Primavera FAI
Il 15 e 16 maggio, con un anno di ritardo, si sono tenute a Passi-
rano le Giornate di Primavera del Fondo Ambiente Italiano, uno 
degli eventi culturali più importanti a livello nazionale. In una due 
giorni all’inglese, con pioggerellina e clima non troppo caldo nei 
3 percorsi culturali organizzati si sono susseguiti visitatori molto 
interessati e favorevolmente colpiti dalla bellezza dei nostri mo-
numenti e del nostro paesaggio. 
Il primo percorso partiva dalla “vasca”, di fronte alla Sala Civica, 
proseguiva nella Chiesa di S. Zenone con esaustiva descrizione 
degli affreschi del Guadagnini, nella Cappella laterale fino ad 
arrivare alla descrizione dell’ex casa del fascio, oggi teatro comu-
nale e sede della segreteria scolastica. Il secondo, a Valenzano, 
partiva dalla suggestiva Chiesa di S. Alessandro per poi prosegui-
re ammirando l’architettura della facciata del (palazzo del vivaio 
zanetti), fino ad arrivare alle cantine Monte Delma. L’ultimo per-
corso si dispiegava a Monterotondo, con partenza dalla Chiesa di 
S. Vigilio, passeggiata nelle vie storiche del borgo per giungere 
ai “Ruderi della boschetta”, in località Dossello, ammirare le risor-
give poste al di là del sottopasso risalente alla vecchia ferrovia e 
ritornare dai campi all’oratorio di Monterotondo, dove i più fortu-
nati hanno potuto assaggiare un dolcissimo chisulì.

Grande è stata l’emozione nel vedere luoghi ai più sconosciu-
ti essere scoperti, ammirati e fotografati. Forte l’emozione nel 
vedere studenti impegnarsi come volontari per la diffusione 
della cultura. 
Un particolare ringraziamento va alla professoressa Maria 
Luisa Lazzari, per l’entusiasmo, la professionalità e la straor-
dinaria competenza che ha messo in campo per l’organizza-
zione dell’evento che per le norme covid è stato più volte ria-
dattato, senza però perdere il fascino che lo ha caratterizzato 
fin dal primo momento. 
Primo risultato, il 29 Giu-
gno una classe dell’Isti-
tuto Antonietti ha scelto 
come destinazione di una 
gita il borgo di Valenzano 
e i ruderi della “boschina” 
di Monterotondo. Che sia 
l’inizio di una valorizzazio-
ne del territorio sempre 
più ampia. 
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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
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a cura del Sindaco Francesco Pasini Inverardi

SPORT
Le attività sportive hanno potuto riaprire i battenti all’aperto 
da metà maggio, al chiuso da Giugno con regole e norme di 
sicurezza e prevenzione anticovid. 
L’Amministrazione ha da subito attivato un progetto di promo-
zione della pratica sportiva all’aperto, mettendo a disposizione 
le aree verdi dei parchi comunali a tutte le associazioni site in 
Passirano. Si è così potuto creare un palinsesto che ha con-
sentito ad alcuni corsi di riprendere dopo parecchi mesi di stop 
assoluto, denominato MUOVI PASSIRANO. Altre discipline sono 
ripartite in attesa di rientrare nelle palestre indoor, accelerando 
la ripresa in presenza. L’accesso ai corsi è stato permesso solo 
ai tesserati, con autocertificazione e rilevazione della tempera-
tura corporea. 
Nel mese di giugno vi è stata la ripartenza definitiva, molti ap-
passionati hanno ripreso le loro abituali attività sportive anche 
se l’affluenza ai corsi, data la calura estiva, non è certo stata ai 
livelli pre-covid, pertanto si stanno studiando forme di incentivo 
che vadano a promuovere le discipline sportive al rientro dalla 
pausa estiva. Primo appuntamento sarà quello con la FESTA 
DELLO SPORT, la tradizionale kermesse in programma saba-
to 18 settembre, presentazione delle realtà sportive del ter-

ritorio ed occasione di promozione dell’attività sportiva. Dopo 
la sospensione dovuta al riacutizzarsi della pandemia, stiamo 
studiando una programmazione che tenga conto di protocolli 
di sicurezza più rigidi, ma che allo stesso tempo permetta agli 
appassionati di godere di un momento di socialità, all’insegna 
della promozione della salute. 
Stiamo inoltre studiando, in concerto con le associazioni sportive, 
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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

Care concittadine e cari concittadini, desidero occupare 
alcune righe per presentarmi, in quanto dal primo giu-
gno sono il nuovo assessore alla Cultura e alla Pubblica 
Istruzione. Mi chiamo Maddalena Pedroni, ho 24 anni 
e abito da sempre a Camignone. Ho molto a cuore ciò 
che riguarda l’ambito sia culturale sia educativo perché 
ritengo siano ciò che dà quel valore aggiunto al Paese 
e ai suoi cittadini: anche questo è un modo per mette-
re le persone al centro e contribuire al bene comune. 
Cercherò di ricoprire questo importante ruolo il meglio 
possibile, con impegno, entusiasmo e volontà, in conti-
nuità con quanto l’Amministrazione ha portato avanti in 
questi anni. 
Ringrazio tutti per la fiducia e rimango a vostra disposi-
zione; se volete contattarmi o incontrarmi, potete chia-
mare al numero 0306850557 oppure scrivere all’indiriz-
zo maddalena.pedroni@comune.passirano.bs.it

BIBLIOTECA
Anche la biblioteca pian piano ricomincia a mette-
re a disposizione tutti i suoi servizi; dal 21 giugno è 
di nuovo possibile accedere liberamente agli scaffali 
per scegliere i libri da prendere in prestito, avendo ov-
viamente cura di rispettare tutte le precauzioni. Nella 
nostra biblioteca, come sapete, potete trovare non 
solo libri, ma anche DVD, audiolibri e riviste: tutto ciò 
di cui avete bisogno per trascorrere al meglio le vostre 
vacanze estive! Rimane sempre attiva la possibilità di 
prenotare tramite e-mail (biblioteca@comune.passi-
rano.bs.it) o via telefono (0306850557) i vostri libri e 
passare poi a ritirarli. 
La chiusura estiva della biblioteca è prevista per le due 
settimane centrali di agosto. 

ESTATE IN PIAZZA 
L’Estate in Piazza, la consueta rassegna di eventi estivi 
che l’Amministrazione organizza, si è quasi conclusa. Ad 
aprirla è stato l’evento “ANTIFASCISMO solo per amo-
re”, organizzato in collaborazione con l’ANPI in ricordo 
dei caduti di Piazza della Loggia, in cui la musica si è 
alternata a letture molto significative.

Altra serata musicale è stata “MONDOSONORO” in 
occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato: alla 
testimonianza sul tema dell’accoglienza di alcune real-
tà come le Suore Operaie della Santa Casa di Nazareth 

e ADL Zavidovici è seguito un concerto di musiche dal 
mondo con il gruppo Angel Galzerano trio.
Non sono mancate nel mese di luglio rappresentazio-
ni teatrali per tutte le età: per gli adulti vi sono state 
serate inserite all’interno del circuito C.I.T.T.À. DOLCI, 
mentre per i più piccoli si è rinnovato anche quest’an-
no l’appuntamento fisso con il Festival “Il Canto delle 
Cicale”: tre spettacoli per i nostri bambini organizzati 
da “Teatro Telaio”. A ciò si aggiunge il 30 luglio anche 
la proiezione di “Onward – oltre la magia”, un film di 

Dal primo giugno di quest’anno, in seguito a mio decreto di 
nomina, il consigliere Maddalena Pedroni è il nuovo assesso-
re a Pubblica Istruzione e Cultura, in sostituzione di Paola Mo-
roni, che resta consigliere comunale; a Paola va il grazie mio e 
della comunità (in primis Scuola ed associazioni culturali) per 
la passione educativa che l’ha contraddistinta in questi anni 
come assessore. A Maddalena, che ha accettato l’incarico, 
va pure il mio ringraziamento ed augurio di buon lavoro per 
le fatiche che la attendono. Perché fare l’amministratore, al 
giorno d’oggi, è soprattutto fatica, quella che ti porta a fine 
giornata lieto del tuo lavoro e desideroso che venga presto 
il mattino seguente per proseguire ancora, con altre sfide e 
progetti. 
Un bel passaggio di testimone fra due persone che già ave-
vano collaborato insieme nei grest parrocchiali, fra le quali 
c’è stima reciproca, entrambe con una formazione umanistica, 
necessaria per affrontare al meglio i temi legati a cultura e 
pubblica istruzione.
La giovane età di entrambe (che non svelo per privacy, ma 
fidatevi) ci indica un tratto caratteristico delle ultime ammini-
strazioni passiranesi, che puntano sui giovani come risorsa del 
presente e del futuro, giovani con competenze da spendere, 
che hanno esperienza nel paese (spesso come animatori o 
educatori in Parrocchia o nelle tante e belle associazioni), che 
– in sintesi – hanno passione per la comunità.

***
Nella bella frazione di Monterotondo, in via Silvio Pellico, dove 
una volta c’era il negozio di abbigliamento e tessuti della sig.
ra Linda e di suo figlio Genio, che ci ha lasciato da poco, ora, 
per proseguire la tradizione di famiglia, Francesca (moglie di 
Ivan, nipote della Linda) ha aperto il bar Daily e lì accanto 
suo fratello Matteo ha trasferito il negozio di parrucchiere che 
prima era un poco più avanti, sempre a Monterotondo.
Dove negli ultimi anni hanno chiuso i battenti due dei tre ne-
gozi lì presenti, dapprima la sig.ra Agostina, che era punto 
di riferimento per la vendita di tanti prodotti e quattro chiac-
chiere in compagnia, poi a fine 2020 anche la salumeria di 
Consoli, dopo tanti anni di attività, ha visto il titolare dedicarsi 
alla vita in pensione. 

È bello vedere che il paese rinasce e rinasce grazie a dei 
giovani. Perché aprire un’attività a Monterotondo non vuol 
dire solamente esercitare un mestiere, ma significa anzi tutto 
creare luogo di incontro, animare la comunità, tener vivo il 
paese. E se i giovani non sono alla ricerca del successo o del 
guadagno facile, ma aspirano a “fare del bene” alla comuni-
tà, allora siamo in buone mani.
Per altro, in questo periodo di pandemia, che porterà con 
sé effetti negativi che non abbiamo ancora visto completa-
mente, aprire una nuova attività è anche una sfida, vuol dire 
mettersi in gioco, tentare strade probabilmente tortuose la-
sciando quelle più sicure.
A dire il vero anche altri negozi hanno aperto nel nostro pae-
se negli ultimi tempi: segno che la gente ritrova negli esercizi 
di vicinato sia dei buoni prodotti, sia la cortesia e l’onestà 
dei gestori, che diventano punti di riferimento quando – nel 
periodo di pandemia del 2020 – si sono rimboccati le maniche 
ancor di più e hanno fatto i salti mortali per portarti a casa 
pane e latte e tutto il necessario.
Grazie allora a chi decide di investire a Passirano, Camignone 
e Monterotondo: dal canto nostro, come cittadini, possiamo 
manifestare gratitudine facendo di questi negozi i nostri al-
leati.

***
Ho raccontato, a modo mio, due vicende, la prima di chi sta 
facendo esperienza nella pubblica amministrazione, la se-
conda di chi ha avviato attività private. Entrambe difficili, la 
burocrazia è sempre in agguato, nel pubblico e nel privato, e 
mortifica anche i più coraggiosi. Entrambe le esperienze sono 
giovani.
Bene, ripartiamo da qui, dai giovani, che nel nostro paese 
trovano sempre tante occasioni per “fare del bene” al proprio 
paese. L’assessorato alle politiche giovanili e la consulta dei 
giovani stanno facendo passi importanti, nel segno della con-
divisione di idee e progetti, di crescita responsabile, di occa-
sioni di incontro. L’Amministrazione è e resta strumento, mez-
zo attraverso il quale unire privato e pubblico, fare sinergia, 
comporre idee e scomporre inimicizie, creare ponti e smantel-
lare muri. Grazie a tutti i giovani che si stanno impegnando.

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

Pasini Inverardi Francesco
Sindaco

sindaco@comune.passirano.bs.it

Orizio Marta 
Vice Sindaco
Assessore Serviz i  social i
Pol i t iche giovani l i  e
Tutela del l ’ambiente

marta.orizio@comune.passirano.bs.it

Bonardi Paolo 
Assessore ai lavori  pubbl ic i
ed al la manutenzione
del patr imonio pubbl ico

paolo.bonardi@comune.passirano.bs.it

Inverardi Jacopo 
Assessore al lo Sport
e al la promozione del Terr i tor io

jacopo.inverardi@comune.passirano.bs.it

Pedroni Maddalena 
Assessore al la Pubbl ica Istruzione 
ed al la Cultura

maddalena.pedroni@comune.passirano.bs.it

IL SINDACO E GLI ASSESSORI 

RICEVONO DAL LUNEDÌ AL SABATO 

PREVIO APPUNTAMENTO

TELEFONICO 0306850557 O VIA MAIL

Prosegue anche nel nostro paese la campagna di vaccinazione anti-covid presso il centro vaccinale di Iseo, sempre 
ben organizzato grazie e tanti professionisti e volontari. Il tema della vaccinazione tocca sicuramente il bene più 
prezioso di ognuno di noi, la salute: l’esperienza di questi ultimi anni ci manifesta quanto lo stato di salute delle 
persone dipenda strettamente gli uni dagli altri, non solo fra componenti di una stessa famiglia, ma anche nella so-
cietà. Ed allora dobbiamo vaccinarci non solo per noi stessi, ma anche per i nostri familiari e tutti quelli che ci stanno 
intorno, perché solo facendo squadra riusciremo a sconfiggere il virus.

Pubblica Istruzione e Cultura a cura dell’assessore Maddalena Pedroni

allaccio alla fognatura comunale del bagno esistente, 
questo avverrà attraverso la formazione di una linea 
interrata nel terreno esterno al cimitero a nord lungo il 
muro che si affaccia a nord.
La seconda parte consistente dei lavori includerebbe il 
restauro della facciata e la sistemazione della copertura 
dell’ingresso principale del cimitero. Ovviamente questi 
lavori sono vincolati al parere della Soprintendenza Ar-
cheologia, Belle Arti e Paesaggio. In concreto, si prevede 
la pulitura delle superfici della facciata con la rimozione 
delle ridipinture inadeguate effettuate nei lavori di ma-
nutenzione degli anni passati, la rimozione stuccature 
incongrue.

Il costo per tutti i lavori descritti fin qui ammonterebbe a 
circa 180.000 € più le somme a disposizione per la pro-
gettazione e per la direzione lavori; di cui:
1. Marciapiedi interni al cimitero euro 105.000 ca.
2. Nuovo allaccio alla fognatura euro 14.000 ca.
3. Restauro ingresso Cimitero euro 45.000 ca.
4. Restauro facciate-tetti lati ingresso cimitero euro 

16.000 ca.
Considerando i tempi per la stesura del progetto definiti-

vo, per l’approvazione della Soprintendenza e per i lavori 
veri e propri, stimiamo che l’opera possa essere messa in 
cantiere e terminata nella primavera del 2022.

Rifacimento dell’impianto di illuminazione del centro 
Sportivo di via Coppi-via Bachelet
Entro il 10 settembre inizieranno i lavori per la riquali-
ficazione energetica dell’illuminazione dl centro sportivo 
comunale di via Coppi/via Bachelet. L’intervento riguarda 
l’ammodernamento ed efficientamento energetico dell’il-
luminazione degli impianti sportivi, con la sostituzione 
dell’illuminazione attuale con i più performanti fari a LED.
I lavori saranno realizzati dal Comune con fondi in parte 
provenienti dal bilancio comunale e in parti ricevuti da Re-
gione Lombardia per opere di efficientamento energeti-
co. La spesa complessiva prevista nel quadro economico 
sarà di 138.000 € circa.
I lavori di sostituzione dei vecchi corpi illuminanti interes-
seranno il campo principale in erba a 11 giocatori, quello 
in sabbia, sempre a 11 giocatori, il campo di calcetto a 
5, posizionato di fianco al bocciodromo e il campetto di 
riscaldamento che si trova accanto al campo in sabbia.
Tra le caratteristiche più importanti di un campo da calcio 
c’è sicuramente la qualità e l’efficienza dell’impianto d’il-
luminazione. 
Un altro aspetto essenziale a questa opera è quello legato 
alla sicurezza e alla manutenzione. L’A.C. Passirano Cami-
gnone, che gestisce gli impianti sportivi, deve poter contare 
su impianti di facile e rapida manutenzione. Le strutture 
attuali, in particolare quelle dei campi in sabbia risultano 
ormai datate e poco performanti. In concreto, la scelta di ri-
qualificare l’impianto di illuminazione con efficienti proiettori 
a LED ad alta potenza, consentirà di raggiungere un ele-
vato risparmio energetico. La stima dei risparmi contenuta 
nel progetto indica come da una media di circa 10.000 € di 
spese l’anno per la bolletta delle luci si passerebbe a circa 
6.000 €con un risparmio annuo di circa 4.000 €.

l’organizzazione di una settimana di aperture gratuite per riavvi-
cinare allo sport i tanti che negli ultimi mesi ne sono rimasti privi. 
Un plauso particolare a tutti gli organizzatori degli eventi che 
hanno contrassegnato la ripartenza, da marzo in avanti. Par-
tendo dagli Assoluti d’Italia di Enduro fino ad arrivare alle gare 
ciclistiche, organizzate sempre mettendoci la massima attenzio-
ne con importante dispiego di energie e mezzi.

PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Le giornate di Primavera FAI
Il 15 e 16 maggio, con un anno di ritardo, si sono tenute a Passi-
rano le Giornate di Primavera del Fondo Ambiente Italiano, uno 
degli eventi culturali più importanti a livello nazionale. In una due 
giorni all’inglese, con pioggerellina e clima non troppo caldo nei 
3 percorsi culturali organizzati si sono susseguiti visitatori molto 
interessati e favorevolmente colpiti dalla bellezza dei nostri mo-
numenti e del nostro paesaggio. 
Il primo percorso partiva dalla “vasca”, di fronte alla Sala Civica, 
proseguiva nella Chiesa di S. Zenone con esaustiva descrizione 
degli affreschi del Guadagnini, nella Cappella laterale fino ad 
arrivare alla descrizione dell’ex casa del fascio, oggi teatro comu-
nale e sede della segreteria scolastica. Il secondo, a Valenzano, 
partiva dalla suggestiva Chiesa di S. Alessandro per poi prosegui-
re ammirando l’architettura della facciata del (palazzo del vivaio 
zanetti), fino ad arrivare alle cantine Monte Delma. L’ultimo per-
corso si dispiegava a Monterotondo, con partenza dalla Chiesa di 
S. Vigilio, passeggiata nelle vie storiche del borgo per giungere 
ai “Ruderi della boschetta”, in località Dossello, ammirare le risor-
give poste al di là del sottopasso risalente alla vecchia ferrovia e 
ritornare dai campi all’oratorio di Monterotondo, dove i più fortu-
nati hanno potuto assaggiare un dolcissimo chisulì.

Grande è stata l’emozione nel vedere luoghi ai più sconosciu-
ti essere scoperti, ammirati e fotografati. Forte l’emozione nel 
vedere studenti impegnarsi come volontari per la diffusione 
della cultura. 
Un particolare ringraziamento va alla professoressa Maria 
Luisa Lazzari, per l’entusiasmo, la professionalità e la straor-
dinaria competenza che ha messo in campo per l’organizza-
zione dell’evento che per le norme covid è stato più volte ria-
dattato, senza però perdere il fascino che lo ha caratterizzato 
fin dal primo momento. 
Primo risultato, il 29 Giu-
gno una classe dell’Isti-
tuto Antonietti ha scelto 
come destinazione di una 
gita il borgo di Valenzano 
e i ruderi della “boschina” 
di Monterotondo. Che sia 
l’inizio di una valorizzazio-
ne del territorio sempre 
più ampia. 
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