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Come descritto, il problema degli allagamenti è quindi riconducibile 
ad una insu�cienza del sistema fognario lungo via Roma, che 
pertanto deve essere ampliato. Interventi di alleggerimento del carico 
in fognatura, realizzati nel passato mediante pozzi perdenti,  non 
risultano su�cienti vista la grande quantità di acqua sviluppata 
dall’evento piovoso critico. Quindi il progetto sottoposto all’approva-
zione degli enti competenti, prevede la realizzazione di un nuovo 
tronco fognario della lunghezza di circa 280m (in grado di smaltire le 
grandi portate provenienti da nord, ossia da gran parte dell’abitato di 
Passirano). Il problema successivo a�rontato dal progetto è dove 
condurre questa grande quantità d’acqua in un territorio privo di 
corpi idrici. La scelta in questo caso, già suggerita da uno studio 
idraulico sulla Franciacorta dell’università di Brescia, è realizzare una 
vasca di laminazione nell’area immediatamente a sud della cascina 
Turra. Si tratta di realizzare in questo luogo, che presenta anche 
un’ottima permeabilità, tre depressioni (dell’estensione di 10.000 mq 
circa e dalla profondità variabile fra 1.50 e 2.50m) in grado di 
trattenere la grande massa d’acqua della pioggia intensa per poi, in 
parte, farla in�ltrare e in parte, rilasciarla in fognatura. Si tratta quindi 
di un luogo in cui far con�uire quelle acque che prima si riversavano in 
strada e lì lasciarle al massimo per un’ora. Trascorso l’evento piovoso 
intenso, le depressioni, così come accadeva alla strada, si svuotano 
dell’acqua e il terreno torna asciutto. Veniamo ora ai possibili impatti 
dell’opera.
- Impatto igienico-sanitario: le acque smaltite nelle depressioni 
saranno acque miste ma molto diluite con rapporto di diluzione 
minimo di 1/60, molto inferiore al limite di legge pari a 1/3. Questo 
rapporto (variabile da 1 litro di re�uo ogni 60 litri di acqua pulita �no 
a 1/1000 in caso di pioggia intensa), un trattamento di grigliatura e 
dissabbiatura previsto prima dell’immissione nelle vasche e l’elevata 
capacità �ltrante del terreno garantiranno la non formazione di 
acquitrini maleodoranti.
- Impatto paesaggistico: il progetto persegue un’alterazione più 
contenuta possibile del piano di campagna esistente, evitando 
eccessivi scavi e riporti, nonché la formazione di ostacoli visivi alla 
percezione delle vedute verso la collina della Tesea. Le depressioni 

saranno inerbite a prato stabile prevedendo un contenuto impiego di 
alberature.

 Le soluzioni alternative    
 Ci sono soluzioni alternative?
1 - In sostituzione dell’opera appena descritta, si potrebbe pensare di 
ridurre le portate nella fognatura intervenendo in maniera importan-
te a monte.  Ma intervenire a monte per limitare volumi d’acqua 
molto importanti signi�cherebbe chiedere ai cittadini di trattenere le 
proprie acque piovane evitando di immetterle in fognatura. E’ eviden-
te che questa condizione non può essere realizzata nel breve periodo 
e non è detto si possa mai realizzare visto che non esiste un obbligo di 
legge, ammesso inoltre che sia tecnicamente fattibile la dispersione 
delle acque piovane dei cittadini nei propri giardini. 
2 - Quindi una soluzione alternativa alla vasca grande, realizzata a 
valle, potrebbe essere la realizzazione di piccole vasche a monte; ma 
anche questa ipotesi risulta molto di�cilmente percorribile vista 
l’assenza di spazi idonei nel tessuto urbano esistente. 
3 -  Ciò che sarà possibile fare e che verrà incentivato (o reso obbliga-
torio a seconda dei casi) dal nuovo piano urbanistico (PGT) sarà il 
trattenimento (per ristrutturazioni o nuove costruzioni) delle acque 
piovane nei lotti in proprietà e la protezione delle vie pubbliche dalle 
acque derivanti dall’attività di modi�ca ai �ni agronomici (in special 
modo per i vigneti) dei campi (introduzione del regolamento di 
polizia rurale per la corretta regimazione delle acque meteoriche sui 
terreni agricoli). 
4 - In�ne ciò che potrebbe variare dell’opera in oggetto è la collocazio-
ne della vasca o la sua struttura. In alternativa a quanto previsto, la 
vasca potrebbe essere collocata più a sud in prossimità della ferrovia 
o potrebbe essere realizzata in calcestruzzo con un solaio di copertura 
che la renda completamente interrata. E’ del tutto evidente che i costi 
dell’opera così variata aumenterebbero molto rispetto a quelli oggi 
previsti: da 350.000 euro ad oltre 1.000.000 di euro. Questa cifra è oggi 
insostenibile per il comune di Passirano e, aggiungo, forse non 
giusti�cata per eventi dell’entità e della cadenza temporale sopra 
descritti. 
Questo tema verrà illustrato in una serata informativa.
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LA POLITICA DELLA RESPONSABILITÀ

Il ruolo odierno di una Pubblica Ammi-
nistrazione comunale, che vive allo 
stretto contatto coi cittadini, è quello 
di leggere i bisogni e le capacità della 
propria gente per fare le conseguenti 
scelte più opportune. Per realizzare 
questo risultato, è necessario che i 
consiglieri comunali (sentinelle che 
vivono il paese) portino alla Giunta le 
istanze dei cittadini: spetta poi alla 
Giunta il compito di eseguire le propo-
ste indicate, secondo un ordine di 
priorità, nonché al consiglio comuna-
le. Consiglieri comunali, assessori e 
Sindaco hanno ciascuno compiti 
precisi e ben de�niti. Tutti sono neces-
sari ed hanno precise responsabilità. 
La politica della responsabilità, 
appunto. Leggo in questa chiave 
(come atteggiamenti di responsabili-
tà) le decisioni dei consiglieri France-
sco Martinelli e Daniela Gerardini. 
Francesco ha lasciato la carica di 
Assessore il 31.12.2015 motivata da 
maggiori impegni lavorativi, soprat-
tutto all’estero e dalla volontà di 
“favorire l’ingresso in Giunta di nuove 
risorse umane” (infatti è stato 
nominato Assessore il consigliere 
Marcello Bergoli); Daniela ha rimesso 
la carica di Assessore il 3 maggio, per 
motivi familiari che non le consentono 
di continuare in questo impegno “con 
la dovuta dedizione”. Ringrazio 
entrambi i consiglieri comunali per la 
passione con la quale hanno seguito 
gli ambiti loro a�dati: la stessa con la 
quale cureranno le deleghe loro 
rimaste da consiglieri comunali. A 
Francesco le manutenzioni del territo-
rio, a Daniela la Tutela dell’ambiente 
(deleghe importanti per la vivibilità 
del nostro paese). A breve verrà 
nominata assessore alla Pubblica 
Istruzione la dott.ssa Paola Moroni, di 
Monterotondo, per cui la composizio-
ne della giunta sarà la seguente:

segue...

ESPRIMO, come Sindaco, il vivo 
DESIDERIO che moltissimi cittadini 
di Passirano partecipino ai corsi per 
ottenere l’attestato di soccorritore 
laico: l’ideale sarebbe una persona 
in ogni famiglia.
Il soccorritore laico sa praticare il 
massaggio cardiaco ed utilizzare il 
de�brillatore, per praticare la riani-
mazione cardio polmonare di base.
Ad oggi ci sono due de�brillatori in 
luoghi aperti al pubblico,  quindi 
accessibili dai soccorritori laici:
- uno davanti alla palestra di Cami-
gnone;
- uno sulla facciata della scuola 
elementare di Monterotondo (il 

cancello rimane aperto, per cui vi si 
può accedere anche di notte).
Vi sono poi due de�brillatori in 
luoghi accessibili solamente 
nell’orario di apertura dei relativi 
spazi, precisamente:
- uno all’interno della palestra 
comunale “Palaverde” (via Rodari)- 
uno presso il campo da calcio comu-
nale (via Coppi)
Stiamo lavorando per mettere altri 
de�brillatori sul territorio: tutti noi 
possiamo diventare soccorritori 
laici, è su�ciente seguire un corso 
(serio) di preparazione e conseguire, 
dopo una prova pratica, il relativo 
attestato.

DEFIBRILLATORE ALL’INGRESSO 
DELLA PALESTRA DI CAMIGNONE

DEFIBRILLATORE  DELLA SCUOLA ELEMENTARE
DI MONTEROTONDO

TUTTI SIAMO RESPONSABILI DELLA NOSTRA SALUTE:
Il Soccorritore Laico

- MARCELLO PELI delega a Urbanistica, Edilizia Privata e Opere pubbliche
- MARTA ORIZIO con delega a Servizi Sociali e Politiche giovanili
- MARCELLO BERGOLI con delega alla Cultura e Sport
- PAOLA MORONI con delega alla Pubblica Istruzione.

A TUTTI AUGURO UN BUON LAVORO !!! 

Agenda Comunale
                        

             della  Comunità di Camignone, Monterotondo e Passirano
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PARCHEGGIO VIA S. ANTONIO
È stato completato il parcheggio di 
via S. Antonio, nei pressi del casello 
di Ospitaletto dell’autostrada: per ora 
il parcheggio è gratuito, ma la nostra 
intenzione è di renderlo a pagamento. 
Ha 80 posti auto. 
Sopra una fotogra�a.
 

ZANZARA TIGRE: ATTENZIONE!
Raccomando a tutti i cittadini di 
leggere con attenzione l’ordinanza 
pubblicata sul sito internet comunale 
(n. 18 del 10.05.2016)  relativa a tutti 
gli accorgimenti che possiamo 
adottare per prevenire la di�usione 
della zanzara tigre e di altri insetti 
potenzialmente nocivi per la salute 
umana.

NOTIZIA IMPORTANTE SULLA VIABILI-

TÀ IN OCCASIONE DEL PONTE DI 

CHRISTO

Come ricordato nell’articolo che 

precede, in occasione dell’evento del 

ponte di Christo sul Lago D’Iseo, dal 

18 giugno al 3 luglio, si potrebbero 

veri�care anche nel nostro paese 

disagi legati alla circolazione del 

tra�co: infatti per quanto a nostra 

conoscenza, le barriere dei passaggi 

a livello della linea Brescia - Iseo - 

Edolo rimarranno abbassate per 

molto tempo nell’arco dell’intera 

giornata.

Si avvicina un momento molto importante per la Cultura, che catapul-

terà il nostro territorio, (la Franciacorta e tutta la zona del lago), diretta-

mente nei manuali di Storia dell'Arte: sto parlando dell'installazione 

“The Floating Piers” del grande artista Christo, (l'opera è �rmata oltre 

che con il nome di Christo anche con quello della moglie recentemente 

scomparsa, Jean Claude, con la quale l'artista di origini Bulgare ha 

realizzato tutti i suoi progetti).

Vorrei quindi spendere due parole, vista la portata mondiale del lavoro 

di Christo, sull'installazione che verrà inaugurata il 18 giugno e che ci 

consentirà, �no al 3 luglio, di poter letteralmente camminare sull'acqua: 

verrà infatti installata una passerella galleggiante, con partenza da 

Sulzano, che si snoderà per 3 chilometri, �no a costeggiare Montisola e  

ad accerchiare la piccola isoletta di San Paolo. Ma cosa signi�ca tutto 

questo? E perchè tanto lavoro per poi lasciarlo solo una quindicina di 

giorni? L'unico modo per rispondere a queste domande è quello di 

andare a fare una passeggiata su “The Floating Piers”: ci accorgeremo 

che l'artista Bulgaro ci porterà, attraverso la sua idea, a camminare 

sull'acqua, cambiando radicalmente il modo di percepire un paesaggio 

per noi così famigliare, facendolo diventare qualche cosa di diverso; 

�niremo in piedi, in mezzo al lago, in un luogo in cui non potremo 

tornare mai più. Ed ecco che praticare la passerella di Christo ci lascerà 

un ricordo indimenticabile; la sua “scomparsa”, dopo la sua breve 

“comparsa”, ci riporterà alla normalità, lasciandoci la sensazione di 

avere vissuto un sogno. Tutto questo, però, comporterà per noi abitanti 

delle zone limitrofe alcuni piccoli disagi, soprattutto per la viabilità: le 

sbarre del passaggio a livello, per esempio, resteranno abbassate molto 

di più del solito, visto l'incremento delle corse di “Gambò de Legn” da 

Brescia al lago, e viceversa. 

Portiamo pazienza, questo è il prezzo da pagare per salire sul palcosce-

nico mondiale dell'arte. Vi ringrazio, in �ne, per la vostra attenzione e 

per la vostra �ducia, resto sempre a disposizione per suggerimenti, 

proposte e d eventuali critiche.

A Passirano, come in larga parte della Franciacorta esiste un proble-
ma di “riquali�cazione idraulica” del territorio: cioè la necessità, in 
caso di eventi piovosi intensi, di evitare fenomeni di allagamento di 
parti delle aree urbane. Questo fenomeno coinvolge per 2/3 volte 
l’anno, per la durata di meno di un’ora, ampie aree del centro di 
Passirano: via Libertà (nel tratto compreso fra l’oratorio e l’incrocio 
con via Roma), tutta via Roma dall’incrocio con via Libertà �no ad 
oltre la linea ferroviaria e via Marco Polo. In queste vie si forma uno 
strato d’acqua durante l’evento piovoso intenso, che raggiunge 
anche i 40cm, con evidenti rischi ai veicoli transitanti e possibili danni 
alle abitazioni disposte lungo le pubbliche vie.
La causa del problema Il comune di Passirano sta svolgendo da 
alcuni anni approfondimenti sul tema, con�uiti in un’indagine di 
dettaglio sul funzionamento del sistema fognario comunale, che è di 
tipo misto, ossia progettato per convogliare sia i re�ui che le acque 

piovane (provenienti dai lotti privati e dalle vie pubbliche). Tale 
sistema “compatibile” con i sistemi depurativi degli anni 80, è rimasto 
privo di interventi di ampliamento nonostante la crescita dell’abita-
to, provocando una situazione di insu�cienza idraulica nei soli casi 
di eventi piovosi molto intensi.

Questa situazione è critica lungo via Roma all’incrocio con via 
Libertà: in questo punto si convogliano tre tubazioni fognarie che, 
nel caso di piogge intense, conducono una portata pari a 4 volte 
quella che può essere smaltita dal collettore che scende lungo via 
Roma in direzione sud. La saturazione di questo collettore risulta 
essere la causa della fuoriuscita dai chiusini delle fognature di via 
Roma e parzialmente di via Libertà, di grandi quantità di acqua, che 
occupano la sede stradale mettendo a rischio il transito dei veicoli e 
allagando alcune abitazioni.

SPAZIO ALLA CULTURA, A CURA DELL’ASSESSORE MARCELLO BERGOLI

NOTIZIE IN BREVE

OPERE PUBBLICHE, A CURA DELL’ASSESSORE MARCELLO PELI

L’attività quotidiana dell’Assessorato ai Servizi 

Sociali non troverebbe la sua e�cacia senza una 

cooperazione da parte dei singoli cittadini e delle 

varie realtà presenti sul territorio: rinnovare i 

ringraziamenti a quanti contribuiscono alla 

buona riuscita del nostro lavoro è doveroso e 

importante.  Di seguito potrete trovare alcune 

nuove iniziative proposte in questi ultimi mesi di 

attività amministrativa.

HAKUNA MATATA:  dove il gioco è senza pensieri!

Dal mese di Gennaio al mese di Giugno di 

quest’anno, ogni lunedì pomeriggio presso 

l’oratorio di Camignone, si è svolto un progetto 

di promozione di integrazione, socializzazione 

e collaborazione per bambini dai 5 ai 10 anni. 

Questi incontri settimanali hanno permesso ai 

piccoli partecipanti di sperimentare un clima 

cooperativo e non competitivo, che educasse al 

rispetto delle regole, alla convivenza civile e 

all’incontro con l’altro. 

E’ stato il gioco “l’arma” con la quale si è deciso 

di operare perché, se pensato ed organizzato, 

può diventare la dimensione naturale che 

permette a tutti i bambini, con disabilità e non 

solo, di sviluppare le proprie potenzialità 

intellettive, a�ettive e relazionali. 

Il percorso proposto ha permesso di iniziare 

a lavorare a�nché ogni ambiente possa 

essere in grado di accogliere le diverse 

esigenze di ciascuno.

TANA LIBERA TUTTI – GIOCHI IN COMUNE

Si è da poco concluso un progetto sovracomuna-

le di prevenzione e contrasto alla dipendenza da 

gioco d’azzardo, denominato “Tana libera tutti – 

Giochi in Comune”.  Sono state messe in atto 

diverse iniziative, tra le quali una mappatura 

precisa del nostro territorio, che vede 8 locali con 

installate slot, per un totale di 38 slot presenti sul 

territorio, un numero in netta diminuzione 

rispetto al 2014. Due di queste sono state dismes-

se durante il progetto e a breve vedrete quali sono 

i locali che hanno aderito all’iniziativa perché 

esporranno il logo “No Slot!”. Questi locali non 

avranno all’interno postazioni di gioco d’azza-

rdo:  è compito di ciascun cittadino dare 

attenzione a questo importante messaggio. 

Le attività laboratoriali per famiglie e bambini 

proposte in questi mesi e gli incontri tenuti sul 

tema, hanno permesso di a�rontare questa 

importante problematica, facendo luce su 

questioni spesso in ombra, promuovendo la 

riscoperta del gioco relazionale.

PROGETTO “I CARE”: mi prendo cura di… 

Ripartirà il progetto “I care” che coinvolgerà, per 

la seconda edizione, i ragazzi dai 14 ai 19 anni.  I 

partecipanti si prenderanno cura di alcune 

porzioni del nostro territorio.

Il tempo speso da questi giovani per le manuten-

zioni del patrimonio pubblico ci ricorda quanto 

sia importante che ognuno porti il suo piccolo 

contributo. “Libertà è partecipazione”: partecipa-

re è l’elemento chiave del nostro essere uomini 

sociali.  I piccoli gesti di ognuno ricadono sul bene 

della collettività: 

 è bello che siano i ragazzi
a ricordarcelo!

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

UNA GIORNATA DI 
MUSICA PER TUTTI!

Alcuni ragazzi stanno lavoran-
do per riproporre una giornata 
di musica, che quest’anno 
prenderà il nome di “Festa 
Fuori dal Comune”, in occa-
sione della giornata mondiale 
del Rifugiato Politico:  
quest’anno l’evento si terrà il 
19 Giugno, sempre presso 
la corte comunale, a partire 
dalle ore 16. Non solo saran-
no presenti diversi artisti sul 
palco, ma avrete anche la 
possibilità di consultare mate-
riale informativo e visitare una 
mostra realizzata da bambini 
e ragazzi di Passirano sul tema 
dell’accoglienza.  Abbelliranno 
la giornata la presenza di  Ban-
carelle e un aperitivo gratuito 
in compagnia.

BORSA SORRISO
A partire dal mese di Giugno 
avrà inizio il progetto “Borsa 
del sorriso”: alcuni commer-
cianti (anche al mercato del 
giovedì), aderendo alla propo-
sta dell’Amministrazione 
Comunale, venderanno in 
alcune giornate prestabilite 
beni di prima necessità, appli-
cando uno sconto alla 
merce proposta.  Questo 
progetto, oltre a permettere 
l’acquisto di prodotti a un 
prezzo inferiore in diversi eser-
cizi commerciali, ha anche lo 
scopo di potenziare il commer-
cio locale: potrete ricono-
scere i punti vendita ade-
renti perché esporranno il 
logo “BORSA DEL SORRISO”

Gruppo di Cammino di Passirano
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È stato completato il parcheggio di 
via S. Antonio, nei pressi del casello 
di Ospitaletto dell’autostrada: per ora 
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Raccomando a tutti i cittadini di 
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pubblicata sul sito internet comunale 
(n. 18 del 10.05.2016)  relativa a tutti 
gli accorgimenti che possiamo 
adottare per prevenire la di�usione 
della zanzara tigre e di altri insetti 
potenzialmente nocivi per la salute 
umana.

NOTIZIA IMPORTANTE SULLA VIABILI-

TÀ IN OCCASIONE DEL PONTE DI 

CHRISTO

Come ricordato nell’articolo che 

precede, in occasione dell’evento del 

ponte di Christo sul Lago D’Iseo, dal 

18 giugno al 3 luglio, si potrebbero 

veri�care anche nel nostro paese 

disagi legati alla circolazione del 

tra�co: infatti per quanto a nostra 

conoscenza, le barriere dei passaggi 
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che con il nome di Christo anche con quello della moglie recentemente 

scomparsa, Jean Claude, con la quale l'artista di origini Bulgare ha 

realizzato tutti i suoi progetti).

Vorrei quindi spendere due parole, vista la portata mondiale del lavoro 

di Christo, sull'installazione che verrà inaugurata il 18 giugno e che ci 

consentirà, �no al 3 luglio, di poter letteralmente camminare sull'acqua: 

verrà infatti installata una passerella galleggiante, con partenza da 

Sulzano, che si snoderà per 3 chilometri, �no a costeggiare Montisola e  

ad accerchiare la piccola isoletta di San Paolo. Ma cosa signi�ca tutto 

questo? E perchè tanto lavoro per poi lasciarlo solo una quindicina di 

giorni? L'unico modo per rispondere a queste domande è quello di 

andare a fare una passeggiata su “The Floating Piers”: ci accorgeremo 

che l'artista Bulgaro ci porterà, attraverso la sua idea, a camminare 

sull'acqua, cambiando radicalmente il modo di percepire un paesaggio 

per noi così famigliare, facendolo diventare qualche cosa di diverso; 

�niremo in piedi, in mezzo al lago, in un luogo in cui non potremo 

tornare mai più. Ed ecco che praticare la passerella di Christo ci lascerà 

un ricordo indimenticabile; la sua “scomparsa”, dopo la sua breve 

“comparsa”, ci riporterà alla normalità, lasciandoci la sensazione di 

avere vissuto un sogno. Tutto questo, però, comporterà per noi abitanti 

delle zone limitrofe alcuni piccoli disagi, soprattutto per la viabilità: le 

sbarre del passaggio a livello, per esempio, resteranno abbassate molto 

di più del solito, visto l'incremento delle corse di “Gambò de Legn” da 

Brescia al lago, e viceversa. 

Portiamo pazienza, questo è il prezzo da pagare per salire sul palcosce-

nico mondiale dell'arte. Vi ringrazio, in �ne, per la vostra attenzione e 

per la vostra �ducia, resto sempre a disposizione per suggerimenti, 

proposte e d eventuali critiche.

A Passirano, come in larga parte della Franciacorta esiste un proble-
ma di “riquali�cazione idraulica” del territorio: cioè la necessità, in 
caso di eventi piovosi intensi, di evitare fenomeni di allagamento di 
parti delle aree urbane. Questo fenomeno coinvolge per 2/3 volte 
l’anno, per la durata di meno di un’ora, ampie aree del centro di 
Passirano: via Libertà (nel tratto compreso fra l’oratorio e l’incrocio 
con via Roma), tutta via Roma dall’incrocio con via Libertà �no ad 
oltre la linea ferroviaria e via Marco Polo. In queste vie si forma uno 
strato d’acqua durante l’evento piovoso intenso, che raggiunge 
anche i 40cm, con evidenti rischi ai veicoli transitanti e possibili danni 
alle abitazioni disposte lungo le pubbliche vie.
La causa del problema Il comune di Passirano sta svolgendo da 
alcuni anni approfondimenti sul tema, con�uiti in un’indagine di 
dettaglio sul funzionamento del sistema fognario comunale, che è di 
tipo misto, ossia progettato per convogliare sia i re�ui che le acque 

piovane (provenienti dai lotti privati e dalle vie pubbliche). Tale 
sistema “compatibile” con i sistemi depurativi degli anni 80, è rimasto 
privo di interventi di ampliamento nonostante la crescita dell’abita-
to, provocando una situazione di insu�cienza idraulica nei soli casi 
di eventi piovosi molto intensi.

Questa situazione è critica lungo via Roma all’incrocio con via 
Libertà: in questo punto si convogliano tre tubazioni fognarie che, 
nel caso di piogge intense, conducono una portata pari a 4 volte 
quella che può essere smaltita dal collettore che scende lungo via 
Roma in direzione sud. La saturazione di questo collettore risulta 
essere la causa della fuoriuscita dai chiusini delle fognature di via 
Roma e parzialmente di via Libertà, di grandi quantità di acqua, che 
occupano la sede stradale mettendo a rischio il transito dei veicoli e 
allagando alcune abitazioni.

SPAZIO ALLA CULTURA, A CURA DELL’ASSESSORE MARCELLO BERGOLI

NOTIZIE IN BREVE

OPERE PUBBLICHE, A CURA DELL’ASSESSORE MARCELLO PELI

L’attività quotidiana dell’Assessorato ai Servizi 

Sociali non troverebbe la sua e�cacia senza una 

cooperazione da parte dei singoli cittadini e delle 

varie realtà presenti sul territorio: rinnovare i 

ringraziamenti a quanti contribuiscono alla 

buona riuscita del nostro lavoro è doveroso e 

importante.  Di seguito potrete trovare alcune 

nuove iniziative proposte in questi ultimi mesi di 

attività amministrativa.

HAKUNA MATATA:  dove il gioco è senza pensieri!

Dal mese di Gennaio al mese di Giugno di 

quest’anno, ogni lunedì pomeriggio presso 

l’oratorio di Camignone, si è svolto un progetto 

di promozione di integrazione, socializzazione 

e collaborazione per bambini dai 5 ai 10 anni. 

Questi incontri settimanali hanno permesso ai 

piccoli partecipanti di sperimentare un clima 

cooperativo e non competitivo, che educasse al 

rispetto delle regole, alla convivenza civile e 

all’incontro con l’altro. 

E’ stato il gioco “l’arma” con la quale si è deciso 

di operare perché, se pensato ed organizzato, 

può diventare la dimensione naturale che 

permette a tutti i bambini, con disabilità e non 

solo, di sviluppare le proprie potenzialità 

intellettive, a�ettive e relazionali. 

Il percorso proposto ha permesso di iniziare 

a lavorare a�nché ogni ambiente possa 

essere in grado di accogliere le diverse 

esigenze di ciascuno.

TANA LIBERA TUTTI – GIOCHI IN COMUNE

Si è da poco concluso un progetto sovracomuna-

le di prevenzione e contrasto alla dipendenza da 

gioco d’azzardo, denominato “Tana libera tutti – 

Giochi in Comune”.  Sono state messe in atto 

diverse iniziative, tra le quali una mappatura 

precisa del nostro territorio, che vede 8 locali con 

installate slot, per un totale di 38 slot presenti sul 

territorio, un numero in netta diminuzione 

rispetto al 2014. Due di queste sono state dismes-

se durante il progetto e a breve vedrete quali sono 

i locali che hanno aderito all’iniziativa perché 

esporranno il logo “No Slot!”. Questi locali non 

avranno all’interno postazioni di gioco d’azza-

rdo:  è compito di ciascun cittadino dare 

attenzione a questo importante messaggio. 

Le attività laboratoriali per famiglie e bambini 

proposte in questi mesi e gli incontri tenuti sul 

tema, hanno permesso di a�rontare questa 

importante problematica, facendo luce su 

questioni spesso in ombra, promuovendo la 

riscoperta del gioco relazionale.

PROGETTO “I CARE”: mi prendo cura di… 

Ripartirà il progetto “I care” che coinvolgerà, per 

la seconda edizione, i ragazzi dai 14 ai 19 anni.  I 

partecipanti si prenderanno cura di alcune 

porzioni del nostro territorio.

Il tempo speso da questi giovani per le manuten-

zioni del patrimonio pubblico ci ricorda quanto 

sia importante che ognuno porti il suo piccolo 

contributo. “Libertà è partecipazione”: partecipa-

re è l’elemento chiave del nostro essere uomini 

sociali.  I piccoli gesti di ognuno ricadono sul bene 

della collettività: 

 è bello che siano i ragazzi
a ricordarcelo!

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

UNA GIORNATA DI 
MUSICA PER TUTTI!

Alcuni ragazzi stanno lavoran-
do per riproporre una giornata 
di musica, che quest’anno 
prenderà il nome di “Festa 
Fuori dal Comune”, in occa-
sione della giornata mondiale 
del Rifugiato Politico:  
quest’anno l’evento si terrà il 
19 Giugno, sempre presso 
la corte comunale, a partire 
dalle ore 16. Non solo saran-
no presenti diversi artisti sul 
palco, ma avrete anche la 
possibilità di consultare mate-
riale informativo e visitare una 
mostra realizzata da bambini 
e ragazzi di Passirano sul tema 
dell’accoglienza.  Abbelliranno 
la giornata la presenza di  Ban-
carelle e un aperitivo gratuito 
in compagnia.

BORSA SORRISO
A partire dal mese di Giugno 
avrà inizio il progetto “Borsa 
del sorriso”: alcuni commer-
cianti (anche al mercato del 
giovedì), aderendo alla propo-
sta dell’Amministrazione 
Comunale, venderanno in 
alcune giornate prestabilite 
beni di prima necessità, appli-
cando uno sconto alla 
merce proposta.  Questo 
progetto, oltre a permettere 
l’acquisto di prodotti a un 
prezzo inferiore in diversi eser-
cizi commerciali, ha anche lo 
scopo di potenziare il commer-
cio locale: potrete ricono-
scere i punti vendita ade-
renti perché esporranno il 
logo “BORSA DEL SORRISO”

Gruppo di Cammino di Passirano
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Come descritto, il problema degli allagamenti è quindi riconducibile 
ad una insu�cienza del sistema fognario lungo via Roma, che 
pertanto deve essere ampliato. Interventi di alleggerimento del carico 
in fognatura, realizzati nel passato mediante pozzi perdenti,  non 
risultano su�cienti vista la grande quantità di acqua sviluppata 
dall’evento piovoso critico. Quindi il progetto sottoposto all’approva-
zione degli enti competenti, prevede la realizzazione di un nuovo 
tronco fognario della lunghezza di circa 280m (in grado di smaltire le 
grandi portate provenienti da nord, ossia da gran parte dell’abitato di 
Passirano). Il problema successivo a�rontato dal progetto è dove 
condurre questa grande quantità d’acqua in un territorio privo di 
corpi idrici. La scelta in questo caso, già suggerita da uno studio 
idraulico sulla Franciacorta dell’università di Brescia, è realizzare una 
vasca di laminazione nell’area immediatamente a sud della cascina 
Turra. Si tratta di realizzare in questo luogo, che presenta anche 
un’ottima permeabilità, tre depressioni (dell’estensione di 10.000 mq 
circa e dalla profondità variabile fra 1.50 e 2.50m) in grado di 
trattenere la grande massa d’acqua della pioggia intensa per poi, in 
parte, farla in�ltrare e in parte, rilasciarla in fognatura. Si tratta quindi 
di un luogo in cui far con�uire quelle acque che prima si riversavano in 
strada e lì lasciarle al massimo per un’ora. Trascorso l’evento piovoso 
intenso, le depressioni, così come accadeva alla strada, si svuotano 
dell’acqua e il terreno torna asciutto. Veniamo ora ai possibili impatti 
dell’opera.
- Impatto igienico-sanitario: le acque smaltite nelle depressioni 
saranno acque miste ma molto diluite con rapporto di diluzione 
minimo di 1/60, molto inferiore al limite di legge pari a 1/3. Questo 
rapporto (variabile da 1 litro di re�uo ogni 60 litri di acqua pulita �no 
a 1/1000 in caso di pioggia intensa), un trattamento di grigliatura e 
dissabbiatura previsto prima dell’immissione nelle vasche e l’elevata 
capacità �ltrante del terreno garantiranno la non formazione di 
acquitrini maleodoranti.
- Impatto paesaggistico: il progetto persegue un’alterazione più 
contenuta possibile del piano di campagna esistente, evitando 
eccessivi scavi e riporti, nonché la formazione di ostacoli visivi alla 
percezione delle vedute verso la collina della Tesea. Le depressioni 

saranno inerbite a prato stabile prevedendo un contenuto impiego di 
alberature.

 Le soluzioni alternative    
 Ci sono soluzioni alternative?
1 - In sostituzione dell’opera appena descritta, si potrebbe pensare di 
ridurre le portate nella fognatura intervenendo in maniera importan-
te a monte.  Ma intervenire a monte per limitare volumi d’acqua 
molto importanti signi�cherebbe chiedere ai cittadini di trattenere le 
proprie acque piovane evitando di immetterle in fognatura. E’ eviden-
te che questa condizione non può essere realizzata nel breve periodo 
e non è detto si possa mai realizzare visto che non esiste un obbligo di 
legge, ammesso inoltre che sia tecnicamente fattibile la dispersione 
delle acque piovane dei cittadini nei propri giardini. 
2 - Quindi una soluzione alternativa alla vasca grande, realizzata a 
valle, potrebbe essere la realizzazione di piccole vasche a monte; ma 
anche questa ipotesi risulta molto di�cilmente percorribile vista 
l’assenza di spazi idonei nel tessuto urbano esistente. 
3 -  Ciò che sarà possibile fare e che verrà incentivato (o reso obbliga-
torio a seconda dei casi) dal nuovo piano urbanistico (PGT) sarà il 
trattenimento (per ristrutturazioni o nuove costruzioni) delle acque 
piovane nei lotti in proprietà e la protezione delle vie pubbliche dalle 
acque derivanti dall’attività di modi�ca ai �ni agronomici (in special 
modo per i vigneti) dei campi (introduzione del regolamento di 
polizia rurale per la corretta regimazione delle acque meteoriche sui 
terreni agricoli). 
4 - In�ne ciò che potrebbe variare dell’opera in oggetto è la collocazio-
ne della vasca o la sua struttura. In alternativa a quanto previsto, la 
vasca potrebbe essere collocata più a sud in prossimità della ferrovia 
o potrebbe essere realizzata in calcestruzzo con un solaio di copertura 
che la renda completamente interrata. E’ del tutto evidente che i costi 
dell’opera così variata aumenterebbero molto rispetto a quelli oggi 
previsti: da 350.000 euro ad oltre 1.000.000 di euro. Questa cifra è oggi 
insostenibile per il comune di Passirano e, aggiungo, forse non 
giusti�cata per eventi dell’entità e della cadenza temporale sopra 
descritti. 
Questo tema verrà illustrato in una serata informativa.
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Editoriale, a cura del
Sindaco Francesco Pasini

LA POLITICA DELLA RESPONSABILITÀ

Il ruolo odierno di una Pubblica Ammi-
nistrazione comunale, che vive allo 
stretto contatto coi cittadini, è quello 
di leggere i bisogni e le capacità della 
propria gente per fare le conseguenti 
scelte più opportune. Per realizzare 
questo risultato, è necessario che i 
consiglieri comunali (sentinelle che 
vivono il paese) portino alla Giunta le 
istanze dei cittadini: spetta poi alla 
Giunta il compito di eseguire le propo-
ste indicate, secondo un ordine di 
priorità, nonché al consiglio comuna-
le. Consiglieri comunali, assessori e 
Sindaco hanno ciascuno compiti 
precisi e ben de�niti. Tutti sono neces-
sari ed hanno precise responsabilità. 
La politica della responsabilità, 
appunto. Leggo in questa chiave 
(come atteggiamenti di responsabili-
tà) le decisioni dei consiglieri France-
sco Martinelli e Daniela Gerardini. 
Francesco ha lasciato la carica di 
Assessore il 31.12.2015 motivata da 
maggiori impegni lavorativi, soprat-
tutto all’estero e dalla volontà di 
“favorire l’ingresso in Giunta di nuove 
risorse umane” (infatti è stato 
nominato Assessore il consigliere 
Marcello Bergoli); Daniela ha rimesso 
la carica di Assessore il 3 maggio, per 
motivi familiari che non le consentono 
di continuare in questo impegno “con 
la dovuta dedizione”. Ringrazio 
entrambi i consiglieri comunali per la 
passione con la quale hanno seguito 
gli ambiti loro a�dati: la stessa con la 
quale cureranno le deleghe loro 
rimaste da consiglieri comunali. A 
Francesco le manutenzioni del territo-
rio, a Daniela la Tutela dell’ambiente 
(deleghe importanti per la vivibilità 
del nostro paese). A breve verrà 
nominata assessore alla Pubblica 
Istruzione la dott.ssa Paola Moroni, di 
Monterotondo, per cui la composizio-
ne della giunta sarà la seguente:

segue...

ESPRIMO, come Sindaco, il vivo 
DESIDERIO che moltissimi cittadini 
di Passirano partecipino ai corsi per 
ottenere l’attestato di soccorritore 
laico: l’ideale sarebbe una persona 
in ogni famiglia.
Il soccorritore laico sa praticare il 
massaggio cardiaco ed utilizzare il 
de�brillatore, per praticare la riani-
mazione cardio polmonare di base.
Ad oggi ci sono due de�brillatori in 
luoghi aperti al pubblico,  quindi 
accessibili dai soccorritori laici:
- uno davanti alla palestra di Cami-
gnone;
- uno sulla facciata della scuola 
elementare di Monterotondo (il 

cancello rimane aperto, per cui vi si 
può accedere anche di notte).
Vi sono poi due de�brillatori in 
luoghi accessibili solamente 
nell’orario di apertura dei relativi 
spazi, precisamente:
- uno all’interno della palestra 
comunale “Palaverde” (via Rodari)- 
uno presso il campo da calcio comu-
nale (via Coppi)
Stiamo lavorando per mettere altri 
de�brillatori sul territorio: tutti noi 
possiamo diventare soccorritori 
laici, è su�ciente seguire un corso 
(serio) di preparazione e conseguire, 
dopo una prova pratica, il relativo 
attestato.

DEFIBRILLATORE ALL’INGRESSO 
DELLA PALESTRA DI CAMIGNONE

DEFIBRILLATORE  DELLA SCUOLA ELEMENTARE
DI MONTEROTONDO

TUTTI SIAMO RESPONSABILI DELLA NOSTRA SALUTE:
Il Soccorritore Laico

- MARCELLO PELI delega a Urbanistica, Edilizia Privata e Opere pubbliche
- MARTA ORIZIO con delega a Servizi Sociali e Politiche giovanili
- MARCELLO BERGOLI con delega alla Cultura e Sport
- PAOLA MORONI con delega alla Pubblica Istruzione.

A TUTTI AUGURO UN BUON LAVORO !!! 

Agenda Comunale
                        

             della  Comunità di Camignone, Monterotondo e Passirano
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