
Sono fiducioso che l’annosa questione della discarica 
Vallosa possa chiudersi nel giro di pochi anni.
Di seguito, brevemente, lo stato dell’arte.
Anzi tutto, come saprete perché ribadito più volte, la 
discarica fa parte del SIN Caffaro, cioè sito di interesse 
nazionale: questo significa che i fondi relativi a qualun-
que operazione coinvolga la discarica provengono dal 
Ministero, quindi dallo Stato; analogamente, tutte le 
attività svolte fino ad oggi (messa in sicurezza di emer-
genza) sono concordate col Ministero e, per esso, col 
commissario straordinario (dott. Roberto Moreni).
Negli ultimi due anni sono state fatte indagini geofi-
siche e geognostiche ed è proseguita l’attività per la 
mise (sigle che sta per “messa in sicurezza di emer-
genza”); alla luce di questa indagini (una sorta di 
ecografia della discarica), ora si conosce in modo ap-
profondito il corpo discarica, dimensione e profondità, 
contenuto.
A breve, la società che si è aggiudicata con gara la 
progettazione preliminare, ci fornirà una progettazio-
ne per il futuro della discarica. In astratto, le ipotesi 
sono:
►bonifica completa della discarica (cioè asportazione
di tutto il corpo della discarica): ipotesi non percorribile
in considerazione dei costi elevati e delle somme oggi
a disposizione;
►bonifica parziale della discarica (cioè asportazione
non di tutto il volume, ma solo dei fusti di pcb); questa
soluzione, tuttavia, non è risolutiva perché i fusti sono
rotti ed il pcb, di conseguenza, è andato un po’ ovun-
que: l’asportazione dei fusti non equivale ad aspor-
tazione di tutto il pcb, di cui ormai anche il terreno è
impregnato) + capping (copertura multistrato che im-
pedisce all’acqua piovana di penetrare nel terreno e di
trascinare in fondo il pcb);
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Avrete sicuramente letto sui giornali 
locali la notizia di un imprenditore che 
lamentava il fatto di aver ottenuto il di-

niego, da parte del Comune di Passirano, all’a-
pertura di un esercizio commerciale (attività di vendita 
di automobili). La notizia è falsa. In Comune non è mai 
stata presentata alcuna domanda per l’apertura di 
una concessionaria e, quindi, … non risulta alcuna ri-
sposta da parte dell’ufficio preposto, né positiva né 
negativa. Anche questa spiacevole vicenda ci insegna 
che, al giorno d’oggi, bisogna prestare molta atten-
zione alle notizie che ogni giorno ci vengono dal web.

AlboVOLONTARI
Il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento del vo-
lontariato civico (che istituisce anche il registro comunale 
dei volontari civici).
Tutti i cittadini che hanno tempo e voglia di svolgere attivi-
tà di volontariato a favore della propria comunità possono 
pertanto seguire due strade: o svolgere volontariato pres-
so un’associazione, oppure direttamente presso il Comune.
Le attività da svolgersi presso il Comune sono molteplici, sia 
all’interno degli uffici (apertura biblioteca, archiviazione, 
centralino telefonico etc.) sia all’esterno (pulizia parchi ed 
altri spazi comunali): ognuno può mettere a disposizione 
degli altri le proprie competenze ed abilità, prestando la 
propria attività di volontariato nel modo a lui più conge-
niale.

►solo capping: que-
sta sembra essere, allo
stato, l’ipotesi più fat-
tibile in considerazione
dei costi (circa 2 milioni
di euro) e soddisfacen-
te quanto al risultato:
infatti la copertura im-
pedisce che l’acqua pio-
vana permei nel terreno
(fenomeno che tecnica-
mente prende il nome
di lisciviazione) e possa
trascinare il pcb nella
falda.
A breve saremo in gra-
do di aggiornarvi sulla
soluzione realizzabile,
che verrà scelta sia in
base alle risorse dispo-
nibili, sia in base ai sug-
gerimenti scientifici che
verranno dati dai tecnici
incaricati.

Il Comune di Passirano, che ha attivato la raccolta 
differenziata nel 2008, anche quest’anno si è ag-
giudicato il premio “Comuni ricicloni”, che viene dato 
dall’associazione Legambiente ai Comuni che otten-
gono buoni risultati nell’ambito della raccolta diffe-
renziata.
In particolare, il nostro Comune (in Provincia di Bre-
scia ci sono 205 comuni) si colloca al 25° posto per 
quantità di residuo secco (cioè di rifiuto non differen-
ziato, quello, per intenderci, che si mette nel conteni-
tore grande verde) e fra i primi posti per percentuale 
totale di raccolta differenziata, attestandoci su una 
percentuale del 80%. 
È un segnale molto positivo, segno di attenzione da 
parte di tutti i cittadini: al tempo stesso, come è sotto 
gli occhi di tutti, non diminuisce lo sporco che viene ab-
bandonato per strada. A tal fine, si chiede la collabo-
razione di tutti i cittadini, affinchè segnalino all’Ufficio 
di Polizia Locale i soggetti che abbandonano i rifiuti.
In questo caso, l’Ufficio di PL (che può dare sanzio-
ni solo quando coglie una persona sul fatto) invita 
la persona a presentarsi presso il Comune per dare 
spiegazioni. 

Verona, 22 aprile 2018, Raduno dell’Associazione Nazionale Carabinieri

“Kaki tree project - La rinascita del tempo”, mai 
titolo fu più opportuno per descrivere il progetto 
che l’Istituto Comprensivo di Passirano e Pader-
no sta proponendo agli alunni e alle alunne del 
nostro territorio. Il 23 marzo la scuola primaria di 
Camignone si è tinta con gli sfavillanti colori della 
pace: gli alunni e le alunne del nostro Comune 
hanno ballato sulle note di Girotondo di Fabri-
zio De Andrè, hanno raccontato storie contro le 
guerra e mostrato gli esiti dei lavori fatti nelle ri-
spettive classi. A conclusione della splendida mat-
tinata, un’altra pianta di Kaki è stata piantumata 
nel giardino della scuola di Camignone, rigogliosa 
testimone dello spirito di fratellanza che ci unisce.
L’importanza e la bellezza della pace e della vita 
vanno apprese, vivendo e conoscendo storie di 
pace e racconti di speranza. Così come la pianta 
di Kaki cresce attraverso l’acqua, il sole e il conci-
me, un cittadino e una cittadina crescono grazie 
alla comunità che lo e la circondano.
Una comunità che promuove la pace, crescerà 
“persone di pace”.
L’Amministrazione Comunale di Passirano pro-
muove la pace e la tolleranza, promuove quindi il 
progetto educativo ed artistico del Kaki tree.
Buona pace a tutti e a tutte! 

 PROJECT

Domenica 18 marzo il Teatro Comunale ha ospi-
tato un’importantissima iniziativa, significativa 
per tutta la comunità: la Festa dello Studente. In 
quella data, infatti, studenti e studentesse han-
no ricevuto un premio economico e, soprattutto, 
un riconoscimento pubblico per l’impegno profu-
so sulle sudate carte.
Il pomeriggio è stato arricchito da interventi sti-
molanti e avvincenti: le romantiche note suonate 
dai musicisti e dalle musiciste della nostra scuola 
secondaria di I grado e il racconto di due stu-
dentesse che hanno deciso di vivere un’espe-
rienza di studio all’estero.
La comunità di Passirano non può far altro che 
essere orgogliosa di queste ragazze e di questi 
ragazzi. Forza! Continuate così!

Borse di studio e DIPLOMI DI RICONOSCIMENTO

La Casa dello Studente, già attiva sul nostro 
territorio con lo Sportello d’Ascolto e l’aiuto 
compiti, offre importanti attività anche per il 
periodo estivo. In primis per supportare tutti 
coloro che saranno alle prese con gli esami (sia 
della secondaria di I grado che per la tanto te-
muta maturità). Sarà inoltre possibile affidarsi 
agli operatori anche per chi necessita di corsi di 
recupero per debiti scolastici o semplicemente 
per un aiuto per i compiti estivi.

Per qualsivoglia necessità, contattate 
direttamente la cooperativa tramite mail 

(info@casadellostudente.net) 
o attraverso i contatti telefonici forniti

(030 6342483; 371 3477169)

A cura di Marcello Peli – Assessore Opere Pubbliche e Urbanistica
Viene di seguito riportato un aggiornamento dei lavori di manuten-
zione straordinaria e di avanzamento delle opere pubbliche in pro-
gramma.

Manutenzioni:Manutenzioni:
- rifacimento tappetino usura e segnaletica orizzontale del par-

cheggio di piazza Europa - lato ovest, area mercato (vedi foto
n. 1)

- riqualificazione del viale pedonale principale del parco 9 Maggio di Passirano
(vedi foto n.2)

- controsoffitto e pannelli a parete fonoassorbenti per la mensa della scuola pri-
maria di Passirano (vedi foto n.3)

- riqualificazione/abbellimento dell’aiuola interna della rotatoria tra via XXV aprile,
via Abba e via Bachelet.

- asfaltature di tratti della viabilità comunale (nuovo tappetino d’usura): rotatoria
via Europa, rotatoria via Abba/via XXV aprile/via Bachelet, e tratto di via Valle a
Monterotondo

Opere pubbliche:Opere pubbliche:

- Riqualificazione della rete comunale di illuminazione pubblica/progetto Smart City
(in forma aggregata con la Provincia di Brescia). La procedura di gara è in fase di
selezione del vincitore e dovrebbe concludersi entro la fine di maggio. Individuata
l’impresa vincitrice sarà avviata una breve fase di progettazione esecutiva (previ-
sta dal bando di  project financing), dopo la quale saranno avviati i lavori. Quindi,
se tutto va come programmato e non ci saranno imprevisti legati ad eventuali
ricorsi, vedremo i primi lampioni a led entro la fine dell’anno.

- Rotatoria su via Libertà. E’ in corso la progettazione esecu-
tiva, alla quale seguirà la gara di appalto. Preliminarmen-
te alla  realizzazione della rotonda verranno effettuati dei
lavori di sistemazione dei sotto servizi (acquedotto e fo-
gnatura) e il primo stralcio dell’intervento di riqualificazione
idraulica di via Roma. Saranno quindi realizzati una serie
di opere volte a migliorare il funzionamento della fogna-
tura mista a fronte di piogge intense, quali: rifacimento di
un tratto di 20m di fognatura per ampliare la dimensione
della tubazione, realizzazione di nuovo sistema di caditoie
stradali più adeguato a raccogliere l’acqua piovana e realiz-
zazione di due/tre pozzi perdenti per aumentare la quantità
di acqua infiltrata nel sottosuolo. E’ di tutta evidenza che i
lavori, interessando un tratto nevralgico della viabilità loca-
le, comporteranno dei disagi per la circolazione dei veicoli,
ai quali cercheremo di dare risposta studiando un’adeguata
viabilità alternativa e richiedendo tempi di esecuzione dei
lavori più brevi possibile.

- Riqualificazione accesso all’edificio pubblico oggetto di inter-
vento da parte dell’Ass. “Amici di Camignone” – area festa
“Camignonissima” (vedi foto n.4).   Tale edificio è oggetto
di trasformazione in luogo dedicato alle associazioni e sala
civica di Camignone, grazie al contributo fattivo ed economi-
co dell’ Ass. Amici di Camignone. E’ quindi parso opportuno
valorizzare la parte terminale del parcheggio su via Chiesa
al fine renderlo adatto a divenire luogo idoneo all’accesso
della futura sala civica di Camignone, nonché al parco.

Casa DELLO STUDENTE
Aggiornamenti dall’  
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Passirano, Teatro Civico, 18 marzo 2018, Festa dello Studente

Maggio2018
della Comunità di Camignone, 
Monterotondo e Passirano
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Anche all’inizio dell’anno 2018 l’Amministrazione Co-
munale ha ritenuto opportuno siglare l’accordo con 
le rappresentanze sindacali presenti a Passirano 
(FNP-CISL; SPI-CGIL; ACLI).
Con l’occasione ringraziamo i responsabili delle stes-
se perché anch’essi sono preziose sentinelle nella no-
stra comunità, che raccolgono bisogni e informazioni 
importanti e le comunicano agli amministratori.
Entrando nel merito dell’accordo, segnalo le principali 
proposte e impegni dell’Amministrazione anche per 
l’anno in corso:

BANDO FRAGILITÀ: Consiste in un contributo 
una tantum, pari ad euro 800,00 finalizzato al soste-
gno di famiglie o persone sole, maggiorenni, che si 
trovino in condizione di fragilità economica. Requisito 
indispensabile è l’appartenenza ad un nucleo familia-
re con un indicatore ISEE pari o inferiore a euro 9.000. 

BANDO PER RIMBORSO SPESE FARMACEU-
TICHE E RIABILITATIVE: un contributo di massimo 
450,00 euro, concesso ai cittadini ultrasessantenni 
residenti a Passirano, con un indicatore ISEE pari o 
inferiore a euro 9.000 finalizzato a coprire le spese 
farmaceutiche sostenute le utenze domestiche e le 
eventuali spese relative all’attivazione del servizio di 
telesoccorso

TELEFONO D’ARGENTO: Consiste nell’attivazio-
ne di una rete di solidarietà per prevenire l’isolamen-
to di persone anziane che vivono da sole: un gruppo 
di volontari, in accordo con l’Assistente Sociale, si al-
terna periodicamente nell’effettuare telefonate agli 
anziani che hanno dato la loro adesione, al fine di 

e POLITICHE GIOVANILI

monitorarne la situazione, raccogliere le loro richieste, 
attivare eventuali forme di aiuto in accordo con l’As-
sistente Sociale. Il servizio è gratuito e molto apprez-
zato dagli aderenti. 
I Sindacati dei pensionati hanno formulato inoltre al-
cune proposte, fra le quali: 
a) L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI, anche a 
livello Distrettuale, per avere una maggiore omoge-
neità nei servizi;
b) PROMUOVERE UNA SEMPRE MAGGIORE SENSIBI-
LIZZAZIONE DELLE REALTA’ DEL TERRITORIO.
In aggiunta si pone come obiettivo la PROMOZIONE E 
PUBBLICIZZAZIONE DI SERVIZI ED INIZIATIVE COMUNA-
LI, di seguito elencate:      

1) SAD “Servizio di Assistenza Domiciliare”;
2) PASTI A DOMICILIO;
3) servizio di TELESOCCORSO;
4) CONSEGNA dei FARMACI A DOMICILIO, coinvol-

gendo entrambe le farmacie del territorio;
5) presenza dell’AMBULATORIO PRELIEVI;
6) GITE E VIAGGI ESTIVI per anziani;
7) FUNERALI A PREZZO CALMIERATO.

Grazie ai servizi sopra descritti, confidiamo di poter 
dare risposte adeguate ai bisogni della comunità e 

L’amministrazione Comunale, in collaborazione con 
l’intera Consulta delle politiche sociali, ha organizzato 
nelle scorse settimane un ciclo di tre incontri dedicati 
alla popolazione anziana e alle loro famiglie.

Nel primo incontro è stato presentato l’Accordo con 
le rappresentanze sindacali, descritto nel paragrafo 
precedente. È stata l’occasione per discutere con la 
popolazione di temi interessanti, proposti dalle rap-
presentanze sindacali, ed avere con i cittadini un con-
fronto su quanto attivo in ambito sociale a Passirano. 
È emerso quanto sia importante pubblicizzare i servizi 
che già sono presenti sul nostro territorio per farli co-
noscere al maggior numero possibile di persone.

La seconda iniziativa, organizzata in collaborazione 
con la Cooperativa Elefanti Volanti, concerneva il ruo-
lo dell’amministratore di sostegno, come persona in 
grado di aiutare e supportare la persona anziana nei 

A CURA DELL’ASSESSORE MARTA ORIZIO

momenti di bisogno e di maggiore fragilità: è stata 
l’occasione per conoscere da vicino il ruolo dell’ADS e 
per capire quali sono, in concreto, gli aspetti nei quali 
interviene. 

Il terzo momento di condivisione è stato proposto in 
collaborazione con il Tavolo della Pace e abbiamo ri-
flettuto sul tema del Gioco d’Azzardo Patologico. È 
stato presentato alla cittadinanza uno spettacolo di 
Teatro Civile dal titolo “Gran Casinò, storie di chi gioca 
sulla pelle degli altri”. Un ringraziamento particolare 
per chi ha presenziato, per chi ha proposto questi 
incontri all’interno della consulta, diffondendoli nella 
comunità.

Anche il Comune di Passirano partecipa alla 
campagna ITALIA RIPENSACI, promossa dalla 
Rete Italiana per il disarmo e dalla campagna 
senzatomica: infatti l’Amministrazione, a breve, 
porterà in consiglio comunale una proposta di 
delibera per dare sostegno al Trattato sulla proi-
bizione delle armi nucleari. Di seguito, in sintesi, il 
significato dell’iniziativa.

Nel 1975 l’Italia ha ratificato il Trattato di Non 
Proliferazione (TNP) che impone a tutti gli Stati 
parte di impegnarsi per realizzare il disarmo nu-
cleare totale e globale e aderisce al TNP in qua-
lità di Stato non dotato di armamenti nucleari, 
essendosi impegnata a non costruirne né a pro-
curarsene in alcun modo. Un percorso denomi-
nato Iniziativa Umanitaria ha portato a una con-
ferenza internazionale, aperta agli Stati membri 
delle Nazioni Unite, per negoziare un Trattato 
sulla Proibizione della Armi nucleari, che è stato 

adottato col voto positivo di 122 Stati e un unico 
voto contrario, il 7 luglio 2017. Il 20 settembre 
2017 alle Nazioni Unite il Trattato sulla  Proibi-
zione della Armi Nucleari si apre alla firma degli 
Stati ed entrerà in vigore 90 giorni dopo la ratifi-
ca da parte di 50 Stati: poiché le Autorità Italiane 
competenti hanno dichiarato in più occasioni di 
non avere intenzione di aderire a tale Trattato, 
questa campagna vuole sensibilizzare l’opinione 
pubblica nazionale ed internazionale, partendo 
dalla popolazione, per suscitare un approccio 
ai temi delle relazioni internazionali fondato su 
azioni di pace e di collaborazione e non sugli ar-
mamenti, come possibili strumenti di attacco. 

ITALIA RIPENSACI!
Carissimi concittadini, 

Inizio questo mio intervento ricordandovi le attività 
sportive di fine stagione proposte dalle nostre asso-
ciazioni del territorio.

A.C Passirano Camignone ci popone, fino alla fine del 
mese di Maggio, una serie di importanti ed interes-
santi tornei giovanili: ad oggi voglio ricordare il 3° po-
sto ottenuto dalla nostra squadra Allievi nel torneo 
in memoria di Mattia Ravelli, giovane compaesano e 
calciatore tragicamente scomparso: grazie a voi , ra-
gazzi, al vostro “Mister” ed ai vostri genitori per il bel 
risultato ottenuto!!!

Salute e Benessere chiude la stagione con il consueto 
saggio, che si terrà al Palaverde Sabato 9 Giugno, 
in cui potremo vedere i risultati e i progressi di tutti 
coloro, giovani ed adulti, che si sono dedicati, durante 
l’anno alla pratica di una delle tante discipline sporti-
ve proposte dall’associazione.

Dal 31 Maggio al 3 Giugno, il G.S.O Monterotondo 
(presso l’oratorio di Monterotondo), ci propone la 
“FESTA DELLO SPORT”: una serie di eventi molto inte-
ressanti e ricchi di spunti di riflessione.

Ricordo, inoltre, che per il rinnovo della concessione 
d’uso degli impianti sportivi Comunali, (Stadio e Pala-
verde), è in via di definizione il Bando, come da codice 
dei contratti vigente.

Per quanto riguarda l’ambito culturale, invece, il 10 
Giugno si aprirà l’ormai tradizionale rassegna

Cultura e 

“ Estate in Piazza”: quest’anno, oltre al pomeriggio 
di concerti “Mondo Sonoro”, ( appunto il 10 giugno) 
ed i tre immancabili spettacoli proposti dal “Teatro 
Telaio”, (27 giugno a Camignone, 4 Luglio a Montero-
tondo e 11 Luglio a Passirano), ci saranno due novità: 

martedì 12 Giugno, alle 20.45, nella corte del palaz-
zo Comunale, ci sarà, nell’ambito del festival filosofico 
“Filosofi lungo l’Oglio” la lezione magistrale del Prof. 
Vanni Codeluppi docente ordinario di Sociologia dei 
media presso l’università IULM di Milano.

 lunedì 2 Luglio, sempre nella corte del palazzo muni-
cipale il concerto di canzoni in dialetto bresciano pro-
posto dalla “Cantina di Ermete” e  da altri gruppi mu-
sicali facenti capo all’associazione “Gom de contala”.

Tutti gli eventi di “Estate in piazza” saranno riepilo-
gati in un pieghevole che riceverete direttamente a 
casa: mi raccomando, partecipate numerosi!

Chiudo col ricordarvi che abbiamo indetto il “Secondo 
concorso di Poesia Dialettale del Comune di Passira-
no”: trovate il bando di concorso con tutte le istruzioni 
per partecipare presso la biblioteca o sul sito internet 
del comune.

Partecipate e diffondete!

Grazie per la vostra attenzione, vi spetto in Comu-
ne per eventuali proposte o anche solo per fare due 
chiacchiere tutti i Lunedì pomeriggio dopo le 16

Marcello Bergoli

A CURA DELL’ASSESSORE MARCELLO BERGOLI

Camignone, XXV Aprile 2018, gara ciclistica organizzata dalla Polisportiva Camignone

 Cremona, 6 maggio 2018, gita con gli anziani organizzata dall’Associazione Volontari Camignone Monterotondo Passirano



Anche all’inizio dell’anno 2018 l’Amministrazione Co-
munale ha ritenuto opportuno siglare l’accordo con 
le rappresentanze sindacali presenti a Passirano 
(FNP-CISL; SPI-CGIL; ACLI).
Con l’occasione ringraziamo i responsabili delle stes-
se perché anch’essi sono preziose sentinelle nella no-
stra comunità, che raccolgono bisogni e informazioni 
importanti e le comunicano agli amministratori.
Entrando nel merito dell’accordo, segnalo le principali 
proposte e impegni dell’Amministrazione anche per 
l’anno in corso:

BANDO FRAGILITÀ: Consiste in un contributo 
una tantum, pari ad euro 800,00 finalizzato al soste-
gno di famiglie o persone sole, maggiorenni, che si 
trovino in condizione di fragilità economica. Requisito 
indispensabile è l’appartenenza ad un nucleo familia-
re con un indicatore ISEE pari o inferiore a euro 9.000. 

BANDO PER RIMBORSO SPESE FARMACEU-
TICHE E RIABILITATIVE: un contributo di massimo 
450,00 euro, concesso ai cittadini ultrasessantenni 
residenti a Passirano, con un indicatore ISEE pari o 
inferiore a euro 9.000 finalizzato a coprire le spese 
farmaceutiche sostenute le utenze domestiche e le 
eventuali spese relative all’attivazione del servizio di 
telesoccorso

TELEFONO D’ARGENTO: Consiste nell’attivazio-
ne di una rete di solidarietà per prevenire l’isolamen-
to di persone anziane che vivono da sole: un gruppo 
di volontari, in accordo con l’Assistente Sociale, si al-
terna periodicamente nell’effettuare telefonate agli 
anziani che hanno dato la loro adesione, al fine di 

e POLITICHE GIOVANILI

monitorarne la situazione, raccogliere le loro richieste, 
attivare eventuali forme di aiuto in accordo con l’As-
sistente Sociale. Il servizio è gratuito e molto apprez-
zato dagli aderenti. 
I Sindacati dei pensionati hanno formulato inoltre al-
cune proposte, fra le quali: 
a) L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI, anche a 
livello Distrettuale, per avere una maggiore omoge-
neità nei servizi;
b) PROMUOVERE UNA SEMPRE MAGGIORE SENSIBI-
LIZZAZIONE DELLE REALTA’ DEL TERRITORIO.
In aggiunta si pone come obiettivo la PROMOZIONE E 
PUBBLICIZZAZIONE DI SERVIZI ED INIZIATIVE COMUNA-
LI, di seguito elencate:      

1) SAD “Servizio di Assistenza Domiciliare”;
2) PASTI A DOMICILIO;
3) servizio di TELESOCCORSO;
4) CONSEGNA dei FARMACI A DOMICILIO, coinvol-

gendo entrambe le farmacie del territorio;
5) presenza dell’AMBULATORIO PRELIEVI;
6) GITE E VIAGGI ESTIVI per anziani;
7) FUNERALI A PREZZO CALMIERATO.

Grazie ai servizi sopra descritti, confidiamo di poter 
dare risposte adeguate ai bisogni della comunità e 

L’amministrazione Comunale, in collaborazione con 
l’intera Consulta delle politiche sociali, ha organizzato 
nelle scorse settimane un ciclo di tre incontri dedicati 
alla popolazione anziana e alle loro famiglie.

Nel primo incontro è stato presentato l’Accordo con 
le rappresentanze sindacali, descritto nel paragrafo 
precedente. È stata l’occasione per discutere con la 
popolazione di temi interessanti, proposti dalle rap-
presentanze sindacali, ed avere con i cittadini un con-
fronto su quanto attivo in ambito sociale a Passirano. 
È emerso quanto sia importante pubblicizzare i servizi 
che già sono presenti sul nostro territorio per farli co-
noscere al maggior numero possibile di persone.

La seconda iniziativa, organizzata in collaborazione 
con la Cooperativa Elefanti Volanti, concerneva il ruo-
lo dell’amministratore di sostegno, come persona in 
grado di aiutare e supportare la persona anziana nei 

A CURA DELL’ASSESSORE MARTA ORIZIO

momenti di bisogno e di maggiore fragilità: è stata 
l’occasione per conoscere da vicino il ruolo dell’ADS e 
per capire quali sono, in concreto, gli aspetti nei quali 
interviene. 

Il terzo momento di condivisione è stato proposto in 
collaborazione con il Tavolo della Pace e abbiamo ri-
flettuto sul tema del Gioco d’Azzardo Patologico. È 
stato presentato alla cittadinanza uno spettacolo di 
Teatro Civile dal titolo “Gran Casinò, storie di chi gioca 
sulla pelle degli altri”. Un ringraziamento particolare 
per chi ha presenziato, per chi ha proposto questi 
incontri all’interno della consulta, diffondendoli nella 
comunità.

Anche il Comune di Passirano partecipa alla 
campagna ITALIA RIPENSACI, promossa dalla 
Rete Italiana per il disarmo e dalla campagna 
senzatomica: infatti l’Amministrazione, a breve, 
porterà in consiglio comunale una proposta di 
delibera per dare sostegno al Trattato sulla proi-
bizione delle armi nucleari. Di seguito, in sintesi, il 
significato dell’iniziativa.

Nel 1975 l’Italia ha ratificato il Trattato di Non 
Proliferazione (TNP) che impone a tutti gli Stati 
parte di impegnarsi per realizzare il disarmo nu-
cleare totale e globale e aderisce al TNP in qua-
lità di Stato non dotato di armamenti nucleari, 
essendosi impegnata a non costruirne né a pro-
curarsene in alcun modo. Un percorso denomi-
nato Iniziativa Umanitaria ha portato a una con-
ferenza internazionale, aperta agli Stati membri 
delle Nazioni Unite, per negoziare un Trattato 
sulla Proibizione della Armi nucleari, che è stato 

adottato col voto positivo di 122 Stati e un unico 
voto contrario, il 7 luglio 2017. Il 20 settembre 
2017 alle Nazioni Unite il Trattato sulla  Proibi-
zione della Armi Nucleari si apre alla firma degli 
Stati ed entrerà in vigore 90 giorni dopo la ratifi-
ca da parte di 50 Stati: poiché le Autorità Italiane 
competenti hanno dichiarato in più occasioni di 
non avere intenzione di aderire a tale Trattato, 
questa campagna vuole sensibilizzare l’opinione 
pubblica nazionale ed internazionale, partendo 
dalla popolazione, per suscitare un approccio 
ai temi delle relazioni internazionali fondato su 
azioni di pace e di collaborazione e non sugli ar-
mamenti, come possibili strumenti di attacco. 

ITALIA RIPENSACI!
Carissimi concittadini, 

Inizio questo mio intervento ricordandovi le attività 
sportive di fine stagione proposte dalle nostre asso-
ciazioni del territorio.

A.C Passirano Camignone ci popone, fino alla fine del 
mese di Maggio, una serie di importanti ed interes-
santi tornei giovanili: ad oggi voglio ricordare il 3° po-
sto ottenuto dalla nostra squadra Allievi nel torneo 
in memoria di Mattia Ravelli, giovane compaesano e 
calciatore tragicamente scomparso: grazie a voi , ra-
gazzi, al vostro “Mister” ed ai vostri genitori per il bel 
risultato ottenuto!!!

Salute e Benessere chiude la stagione con il consueto 
saggio, che si terrà al Palaverde Sabato 9 Giugno, 
in cui potremo vedere i risultati e i progressi di tutti 
coloro, giovani ed adulti, che si sono dedicati, durante 
l’anno alla pratica di una delle tante discipline sporti-
ve proposte dall’associazione.

Dal 31 Maggio al 3 Giugno, il G.S.O Monterotondo 
(presso l’oratorio di Monterotondo), ci propone la 
“FESTA DELLO SPORT”: una serie di eventi molto inte-
ressanti e ricchi di spunti di riflessione.

Ricordo, inoltre, che per il rinnovo della concessione 
d’uso degli impianti sportivi Comunali, (Stadio e Pala-
verde), è in via di definizione il Bando, come da codice 
dei contratti vigente.

Per quanto riguarda l’ambito culturale, invece, il 10 
Giugno si aprirà l’ormai tradizionale rassegna

Cultura e 

“ Estate in Piazza”: quest’anno, oltre al pomeriggio 
di concerti “Mondo Sonoro”, ( appunto il 10 giugno) 
ed i tre immancabili spettacoli proposti dal “Teatro 
Telaio”, (27 giugno a Camignone, 4 Luglio a Montero-
tondo e 11 Luglio a Passirano), ci saranno due novità: 

martedì 12 Giugno, alle 20.45, nella corte del palaz-
zo Comunale, ci sarà, nell’ambito del festival filosofico 
“Filosofi lungo l’Oglio” la lezione magistrale del Prof. 
Vanni Codeluppi docente ordinario di Sociologia dei 
media presso l’università IULM di Milano.

 lunedì 2 Luglio, sempre nella corte del palazzo muni-
cipale il concerto di canzoni in dialetto bresciano pro-
posto dalla “Cantina di Ermete” e  da altri gruppi mu-
sicali facenti capo all’associazione “Gom de contala”.

Tutti gli eventi di “Estate in piazza” saranno riepilo-
gati in un pieghevole che riceverete direttamente a 
casa: mi raccomando, partecipate numerosi!

Chiudo col ricordarvi che abbiamo indetto il “Secondo 
concorso di Poesia Dialettale del Comune di Passira-
no”: trovate il bando di concorso con tutte le istruzioni 
per partecipare presso la biblioteca o sul sito internet 
del comune.

Partecipate e diffondete!

Grazie per la vostra attenzione, vi spetto in Comu-
ne per eventuali proposte o anche solo per fare due 
chiacchiere tutti i Lunedì pomeriggio dopo le 16

Marcello Bergoli

A CURA DELL’ASSESSORE MARCELLO BERGOLI

Camignone, XXV Aprile 2018, gara ciclistica organizzata dalla Polisportiva Camignone

 Cremona, 6 maggio 2018, gita con gli anziani organizzata dall’Associazione Volontari Camignone Monterotondo Passirano

Sono fiducioso che l’annosa questione della discarica 
Vallosa possa chiudersi nel giro di pochi anni.
Di seguito, brevemente, lo stato dell’arte.
Anzi tutto, come saprete perché ribadito più volte, la 
discarica fa parte del SIN Caffaro, cioè sito di interesse 
nazionale: questo significa che i fondi relativi a qualun-
que operazione coinvolga la discarica provengono dal 
Ministero, quindi dallo Stato; analogamente, tutte le 
attività svolte fino ad oggi (messa in sicurezza di emer-
genza) sono concordate col Ministero e, per esso, col 
commissario straordinario (dott. Roberto Moreni).
Negli ultimi due anni sono state fatte indagini geofi-
siche e geognostiche ed è proseguita l’attività per la 
mise (sigle che sta per “messa in sicurezza di emer-
genza”); alla luce di questa indagini (una sorta di 
ecografia della discarica), ora si conosce in modo ap-
profondito il corpo discarica, dimensione e profondità, 
contenuto.
A breve, la società che si è aggiudicata con gara la 
progettazione preliminare, ci fornirà una progettazio-
ne per il futuro della discarica. In astratto, le ipotesi 
sono:
►bonifica completa della discarica (cioè asportazione
di tutto il corpo della discarica): ipotesi non percorribile
in considerazione dei costi elevati e delle somme oggi
a disposizione;
►bonifica parziale della discarica (cioè asportazione
non di tutto il volume, ma solo dei fusti di pcb); questa
soluzione, tuttavia, non è risolutiva perché i fusti sono
rotti ed il pcb, di conseguenza, è andato un po’ ovun-
que: l’asportazione dei fusti non equivale ad aspor-
tazione di tutto il pcb, di cui ormai anche il terreno è
impregnato) + capping (copertura multistrato che im-
pedisce all’acqua piovana di penetrare nel terreno e di
trascinare in fondo il pcb);

VALLOSA
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Avrete sicuramente letto sui giornali 
locali la notizia di un imprenditore che 
lamentava il fatto di aver ottenuto il di-

niego, da parte del Comune di Passirano, all’a-
pertura di un esercizio commerciale (attività di vendita 
di automobili). La notizia è falsa. In Comune non è mai 
stata presentata alcuna domanda per l’apertura di 
una concessionaria e, quindi, … non risulta alcuna ri-
sposta da parte dell’ufficio preposto, né positiva né 
negativa. Anche questa spiacevole vicenda ci insegna 
che, al giorno d’oggi, bisogna prestare molta atten-
zione alle notizie che ogni giorno ci vengono dal web.

AlboVOLONTARI
Il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento del vo-
lontariato civico (che istituisce anche il registro comunale 
dei volontari civici).
Tutti i cittadini che hanno tempo e voglia di svolgere attivi-
tà di volontariato a favore della propria comunità possono 
pertanto seguire due strade: o svolgere volontariato pres-
so un’associazione, oppure direttamente presso il Comune.
Le attività da svolgersi presso il Comune sono molteplici, sia 
all’interno degli uffici (apertura biblioteca, archiviazione, 
centralino telefonico etc.) sia all’esterno (pulizia parchi ed 
altri spazi comunali): ognuno può mettere a disposizione 
degli altri le proprie competenze ed abilità, prestando la 
propria attività di volontariato nel modo a lui più conge-
niale.

►solo capping: que-
sta sembra essere, allo
stato, l’ipotesi più fat-
tibile in considerazione
dei costi (circa 2 milioni
di euro) e soddisfacen-
te quanto al risultato:
infatti la copertura im-
pedisce che l’acqua pio-
vana permei nel terreno
(fenomeno che tecnica-
mente prende il nome
di lisciviazione) e possa
trascinare il pcb nella
falda.
A breve saremo in gra-
do di aggiornarvi sulla
soluzione realizzabile,
che verrà scelta sia in
base alle risorse dispo-
nibili, sia in base ai sug-
gerimenti scientifici che
verranno dati dai tecnici
incaricati.

Il Comune di Passirano, che ha attivato la raccolta 
differenziata nel 2008, anche quest’anno si è ag-
giudicato il premio “Comuni ricicloni”, che viene dato 
dall’associazione Legambiente ai Comuni che otten-
gono buoni risultati nell’ambito della raccolta diffe-
renziata.
In particolare, il nostro Comune (in Provincia di Bre-
scia ci sono 205 comuni) si colloca al 25° posto per 
quantità di residuo secco (cioè di rifiuto non differen-
ziato, quello, per intenderci, che si mette nel conteni-
tore grande verde) e fra i primi posti per percentuale 
totale di raccolta differenziata, attestandoci su una 
percentuale del 80%. 
È un segnale molto positivo, segno di attenzione da 
parte di tutti i cittadini: al tempo stesso, come è sotto 
gli occhi di tutti, non diminuisce lo sporco che viene ab-
bandonato per strada. A tal fine, si chiede la collabo-
razione di tutti i cittadini, affinchè segnalino all’Ufficio 
di Polizia Locale i soggetti che abbandonano i rifiuti.
In questo caso, l’Ufficio di PL (che può dare sanzio-
ni solo quando coglie una persona sul fatto) invita 
la persona a presentarsi presso il Comune per dare 
spiegazioni. 

Verona, 22 aprile 2018, Raduno dell’Associazione Nazionale Carabinieri

“Kaki tree project - La rinascita del tempo”, mai 
titolo fu più opportuno per descrivere il progetto 
che l’Istituto Comprensivo di Passirano e Pader-
no sta proponendo agli alunni e alle alunne del 
nostro territorio. Il 23 marzo la scuola primaria di 
Camignone si è tinta con gli sfavillanti colori della 
pace: gli alunni e le alunne del nostro Comune 
hanno ballato sulle note di Girotondo di Fabri-
zio De Andrè, hanno raccontato storie contro le 
guerra e mostrato gli esiti dei lavori fatti nelle ri-
spettive classi. A conclusione della splendida mat-
tinata, un’altra pianta di Kaki è stata piantumata 
nel giardino della scuola di Camignone, rigogliosa 
testimone dello spirito di fratellanza che ci unisce.
L’importanza e la bellezza della pace e della vita 
vanno apprese, vivendo e conoscendo storie di 
pace e racconti di speranza. Così come la pianta 
di Kaki cresce attraverso l’acqua, il sole e il conci-
me, un cittadino e una cittadina crescono grazie 
alla comunità che lo e la circondano.
Una comunità che promuove la pace, crescerà 
“persone di pace”.
L’Amministrazione Comunale di Passirano pro-
muove la pace e la tolleranza, promuove quindi il 
progetto educativo ed artistico del Kaki tree.
Buona pace a tutti e a tutte! 

 PROJECT

Domenica 18 marzo il Teatro Comunale ha ospi-
tato un’importantissima iniziativa, significativa 
per tutta la comunità: la Festa dello Studente. In 
quella data, infatti, studenti e studentesse han-
no ricevuto un premio economico e, soprattutto, 
un riconoscimento pubblico per l’impegno profu-
so sulle sudate carte.
Il pomeriggio è stato arricchito da interventi sti-
molanti e avvincenti: le romantiche note suonate 
dai musicisti e dalle musiciste della nostra scuola 
secondaria di I grado e il racconto di due stu-
dentesse che hanno deciso di vivere un’espe-
rienza di studio all’estero.
La comunità di Passirano non può far altro che 
essere orgogliosa di queste ragazze e di questi 
ragazzi. Forza! Continuate così!

Borse di studio e DIPLOMI DI RICONOSCIMENTO

La Casa dello Studente, già attiva sul nostro 
territorio con lo Sportello d’Ascolto e l’aiuto 
compiti, offre importanti attività anche per il 
periodo estivo. In primis per supportare tutti 
coloro che saranno alle prese con gli esami (sia 
della secondaria di I grado che per la tanto te-
muta maturità). Sarà inoltre possibile affidarsi 
agli operatori anche per chi necessita di corsi di 
recupero per debiti scolastici o semplicemente 
per un aiuto per i compiti estivi.

Per qualsivoglia necessità, contattate 
direttamente la cooperativa tramite mail 

(info@casadellostudente.net) 
o attraverso i contatti telefonici forniti

(030 6342483; 371 3477169)

A cura di Marcello Peli – Assessore Opere Pubbliche e Urbanistica
Viene di seguito riportato un aggiornamento dei lavori di manuten-
zione straordinaria e di avanzamento delle opere pubbliche in pro-
gramma.

Manutenzioni:Manutenzioni:
- rifacimento tappetino usura e segnaletica orizzontale del par-

cheggio di piazza Europa - lato ovest, area mercato (vedi foto
n. 1)

- riqualificazione del viale pedonale principale del parco 9 Maggio di Passirano
(vedi foto n.2)

- controsoffitto e pannelli a parete fonoassorbenti per la mensa della scuola pri-
maria di Passirano (vedi foto n.3)

- riqualificazione/abbellimento dell’aiuola interna della rotatoria tra via XXV aprile,
via Abba e via Bachelet.

- asfaltature di tratti della viabilità comunale (nuovo tappetino d’usura): rotatoria
via Europa, rotatoria via Abba/via XXV aprile/via Bachelet, e tratto di via Valle a
Monterotondo

Opere pubbliche:Opere pubbliche:

- Riqualificazione della rete comunale di illuminazione pubblica/progetto Smart City
(in forma aggregata con la Provincia di Brescia). La procedura di gara è in fase di
selezione del vincitore e dovrebbe concludersi entro la fine di maggio. Individuata
l’impresa vincitrice sarà avviata una breve fase di progettazione esecutiva (previ-
sta dal bando di  project financing), dopo la quale saranno avviati i lavori. Quindi,
se tutto va come programmato e non ci saranno imprevisti legati ad eventuali
ricorsi, vedremo i primi lampioni a led entro la fine dell’anno.

- Rotatoria su via Libertà. E’ in corso la progettazione esecu-
tiva, alla quale seguirà la gara di appalto. Preliminarmen-
te alla  realizzazione della rotonda verranno effettuati dei
lavori di sistemazione dei sotto servizi (acquedotto e fo-
gnatura) e il primo stralcio dell’intervento di riqualificazione
idraulica di via Roma. Saranno quindi realizzati una serie
di opere volte a migliorare il funzionamento della fogna-
tura mista a fronte di piogge intense, quali: rifacimento di
un tratto di 20m di fognatura per ampliare la dimensione
della tubazione, realizzazione di nuovo sistema di caditoie
stradali più adeguato a raccogliere l’acqua piovana e realiz-
zazione di due/tre pozzi perdenti per aumentare la quantità
di acqua infiltrata nel sottosuolo. E’ di tutta evidenza che i
lavori, interessando un tratto nevralgico della viabilità loca-
le, comporteranno dei disagi per la circolazione dei veicoli,
ai quali cercheremo di dare risposta studiando un’adeguata
viabilità alternativa e richiedendo tempi di esecuzione dei
lavori più brevi possibile.

- Riqualificazione accesso all’edificio pubblico oggetto di inter-
vento da parte dell’Ass. “Amici di Camignone” – area festa
“Camignonissima” (vedi foto n.4).   Tale edificio è oggetto
di trasformazione in luogo dedicato alle associazioni e sala
civica di Camignone, grazie al contributo fattivo ed economi-
co dell’ Ass. Amici di Camignone. E’ quindi parso opportuno
valorizzare la parte terminale del parcheggio su via Chiesa
al fine renderlo adatto a divenire luogo idoneo all’accesso
della futura sala civica di Camignone, nonché al parco.

Casa DELLO STUDENTE
Aggiornamenti dall’  

COMUNE DI PASSIRANO
Piazza Europa, 16 - 25050 Passirano (Bs) - Telefono 030 - 6850557 - Fax 030 - 653454

codice fiscale e partita - IVA 00455600171

A

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

Passirano, Teatro Civico, 18 marzo 2018, Festa dello Studente

Maggio2018
della Comunità di Camignone, 
Monterotondo e Passirano

Foglio illustrativo sull’attività amministrativa a cura dell’Amministrazione co-
munale. Committente Responsabile Sindaco Francesco Pasini InverardiFOTO 1

FOTO 2

FOTO  3

FOTO  4

PUBBLICA ISTRUZIONE A CURA DELL’ASSESSORE PAOLA MORONI



Sono fiducioso che l’annosa questione della discarica 
Vallosa possa chiudersi nel giro di pochi anni.
Di seguito, brevemente, lo stato dell’arte.
Anzi tutto, come saprete perché ribadito più volte, la 
discarica fa parte del SIN Caffaro, cioè sito di interesse 
nazionale: questo significa che i fondi relativi a qualun-
que operazione coinvolga la discarica provengono dal 
Ministero, quindi dallo Stato; analogamente, tutte le 
attività svolte fino ad oggi (messa in sicurezza di emer-
genza) sono concordate col Ministero e, per esso, col 
commissario straordinario (dott. Roberto Moreni).
Negli ultimi due anni sono state fatte indagini geofi-
siche e geognostiche ed è proseguita l’attività per la 
mise (sigle che sta per “messa in sicurezza di emer-
genza”); alla luce di questa indagini (una sorta di 
ecografia della discarica), ora si conosce in modo ap-
profondito il corpo discarica, dimensione e profondità, 
contenuto.
A breve, la società che si è aggiudicata con gara la 
progettazione preliminare, ci fornirà una progettazio-
ne per il futuro della discarica. In astratto, le ipotesi 
sono:
►bonifica completa della discarica (cioè asportazione
di tutto il corpo della discarica): ipotesi non percorribile
in considerazione dei costi elevati e delle somme oggi
a disposizione;
►bonifica parziale della discarica (cioè asportazione
non di tutto il volume, ma solo dei fusti di pcb); questa
soluzione, tuttavia, non è risolutiva perché i fusti sono
rotti ed il pcb, di conseguenza, è andato un po’ ovun-
que: l’asportazione dei fusti non equivale ad aspor-
tazione di tutto il pcb, di cui ormai anche il terreno è
impregnato) + capping (copertura multistrato che im-
pedisce all’acqua piovana di penetrare nel terreno e di
trascinare in fondo il pcb);
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Avrete sicuramente letto sui giornali 
locali la notizia di un imprenditore che 
lamentava il fatto di aver ottenuto il di-

niego, da parte del Comune di Passirano, all’a-
pertura di un esercizio commerciale (attività di vendita 
di automobili). La notizia è falsa. In Comune non è mai 
stata presentata alcuna domanda per l’apertura di 
una concessionaria e, quindi, … non risulta alcuna ri-
sposta da parte dell’ufficio preposto, né positiva né 
negativa. Anche questa spiacevole vicenda ci insegna 
che, al giorno d’oggi, bisogna prestare molta atten-
zione alle notizie che ogni giorno ci vengono dal web.

AlboVOLONTARI
Il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento del vo-
lontariato civico (che istituisce anche il registro comunale 
dei volontari civici).
Tutti i cittadini che hanno tempo e voglia di svolgere attivi-
tà di volontariato a favore della propria comunità possono 
pertanto seguire due strade: o svolgere volontariato pres-
so un’associazione, oppure direttamente presso il Comune.
Le attività da svolgersi presso il Comune sono molteplici, sia 
all’interno degli uffici (apertura biblioteca, archiviazione, 
centralino telefonico etc.) sia all’esterno (pulizia parchi ed 
altri spazi comunali): ognuno può mettere a disposizione 
degli altri le proprie competenze ed abilità, prestando la 
propria attività di volontariato nel modo a lui più conge-
niale.

►solo capping: que-
sta sembra essere, allo
stato, l’ipotesi più fat-
tibile in considerazione
dei costi (circa 2 milioni
di euro) e soddisfacen-
te quanto al risultato:
infatti la copertura im-
pedisce che l’acqua pio-
vana permei nel terreno
(fenomeno che tecnica-
mente prende il nome
di lisciviazione) e possa
trascinare il pcb nella
falda.
A breve saremo in gra-
do di aggiornarvi sulla
soluzione realizzabile,
che verrà scelta sia in
base alle risorse dispo-
nibili, sia in base ai sug-
gerimenti scientifici che
verranno dati dai tecnici
incaricati.

Il Comune di Passirano, che ha attivato la raccolta 
differenziata nel 2008, anche quest’anno si è ag-
giudicato il premio “Comuni ricicloni”, che viene dato 
dall’associazione Legambiente ai Comuni che otten-
gono buoni risultati nell’ambito della raccolta diffe-
renziata.
In particolare, il nostro Comune (in Provincia di Bre-
scia ci sono 205 comuni) si colloca al 25° posto per 
quantità di residuo secco (cioè di rifiuto non differen-
ziato, quello, per intenderci, che si mette nel conteni-
tore grande verde) e fra i primi posti per percentuale 
totale di raccolta differenziata, attestandoci su una 
percentuale del 80%. 
È un segnale molto positivo, segno di attenzione da 
parte di tutti i cittadini: al tempo stesso, come è sotto 
gli occhi di tutti, non diminuisce lo sporco che viene ab-
bandonato per strada. A tal fine, si chiede la collabo-
razione di tutti i cittadini, affinchè segnalino all’Ufficio 
di Polizia Locale i soggetti che abbandonano i rifiuti.
In questo caso, l’Ufficio di PL (che può dare sanzio-
ni solo quando coglie una persona sul fatto) invita 
la persona a presentarsi presso il Comune per dare 
spiegazioni. 

Verona, 22 aprile 2018, Raduno dell’Associazione Nazionale Carabinieri

“Kaki tree project - La rinascita del tempo”, mai 
titolo fu più opportuno per descrivere il progetto 
che l’Istituto Comprensivo di Passirano e Pader-
no sta proponendo agli alunni e alle alunne del 
nostro territorio. Il 23 marzo la scuola primaria di 
Camignone si è tinta con gli sfavillanti colori della 
pace: gli alunni e le alunne del nostro Comune 
hanno ballato sulle note di Girotondo di Fabri-
zio De Andrè, hanno raccontato storie contro le 
guerra e mostrato gli esiti dei lavori fatti nelle ri-
spettive classi. A conclusione della splendida mat-
tinata, un’altra pianta di Kaki è stata piantumata 
nel giardino della scuola di Camignone, rigogliosa 
testimone dello spirito di fratellanza che ci unisce.
L’importanza e la bellezza della pace e della vita 
vanno apprese, vivendo e conoscendo storie di 
pace e racconti di speranza. Così come la pianta 
di Kaki cresce attraverso l’acqua, il sole e il conci-
me, un cittadino e una cittadina crescono grazie 
alla comunità che lo e la circondano.
Una comunità che promuove la pace, crescerà 
“persone di pace”.
L’Amministrazione Comunale di Passirano pro-
muove la pace e la tolleranza, promuove quindi il 
progetto educativo ed artistico del Kaki tree.
Buona pace a tutti e a tutte! 

 PROJECT

Domenica 18 marzo il Teatro Comunale ha ospi-
tato un’importantissima iniziativa, significativa 
per tutta la comunità: la Festa dello Studente. In 
quella data, infatti, studenti e studentesse han-
no ricevuto un premio economico e, soprattutto, 
un riconoscimento pubblico per l’impegno profu-
so sulle sudate carte.
Il pomeriggio è stato arricchito da interventi sti-
molanti e avvincenti: le romantiche note suonate 
dai musicisti e dalle musiciste della nostra scuola 
secondaria di I grado e il racconto di due stu-
dentesse che hanno deciso di vivere un’espe-
rienza di studio all’estero.
La comunità di Passirano non può far altro che 
essere orgogliosa di queste ragazze e di questi 
ragazzi. Forza! Continuate così!

Borse di studio e DIPLOMI DI RICONOSCIMENTO

La Casa dello Studente, già attiva sul nostro 
territorio con lo Sportello d’Ascolto e l’aiuto 
compiti, offre importanti attività anche per il 
periodo estivo. In primis per supportare tutti 
coloro che saranno alle prese con gli esami (sia 
della secondaria di I grado che per la tanto te-
muta maturità). Sarà inoltre possibile affidarsi 
agli operatori anche per chi necessita di corsi di 
recupero per debiti scolastici o semplicemente 
per un aiuto per i compiti estivi.

Per qualsivoglia necessità, contattate 
direttamente la cooperativa tramite mail 

(info@casadellostudente.net) 
o attraverso i contatti telefonici forniti

(030 6342483; 371 3477169)

A cura di Marcello Peli – Assessore Opere Pubbliche e Urbanistica
Viene di seguito riportato un aggiornamento dei lavori di manuten-
zione straordinaria e di avanzamento delle opere pubbliche in pro-
gramma.

Manutenzioni:Manutenzioni:
- rifacimento tappetino usura e segnaletica orizzontale del par-

cheggio di piazza Europa - lato ovest, area mercato (vedi foto
n. 1)

- riqualificazione del viale pedonale principale del parco 9 Maggio di Passirano
(vedi foto n.2)

- controsoffitto e pannelli a parete fonoassorbenti per la mensa della scuola pri-
maria di Passirano (vedi foto n.3)

- riqualificazione/abbellimento dell’aiuola interna della rotatoria tra via XXV aprile,
via Abba e via Bachelet.

- asfaltature di tratti della viabilità comunale (nuovo tappetino d’usura): rotatoria
via Europa, rotatoria via Abba/via XXV aprile/via Bachelet, e tratto di via Valle a
Monterotondo

Opere pubbliche:Opere pubbliche:

- Riqualificazione della rete comunale di illuminazione pubblica/progetto Smart City
(in forma aggregata con la Provincia di Brescia). La procedura di gara è in fase di
selezione del vincitore e dovrebbe concludersi entro la fine di maggio. Individuata
l’impresa vincitrice sarà avviata una breve fase di progettazione esecutiva (previ-
sta dal bando di  project financing), dopo la quale saranno avviati i lavori. Quindi,
se tutto va come programmato e non ci saranno imprevisti legati ad eventuali
ricorsi, vedremo i primi lampioni a led entro la fine dell’anno.

- Rotatoria su via Libertà. E’ in corso la progettazione esecu-
tiva, alla quale seguirà la gara di appalto. Preliminarmen-
te alla  realizzazione della rotonda verranno effettuati dei
lavori di sistemazione dei sotto servizi (acquedotto e fo-
gnatura) e il primo stralcio dell’intervento di riqualificazione
idraulica di via Roma. Saranno quindi realizzati una serie
di opere volte a migliorare il funzionamento della fogna-
tura mista a fronte di piogge intense, quali: rifacimento di
un tratto di 20m di fognatura per ampliare la dimensione
della tubazione, realizzazione di nuovo sistema di caditoie
stradali più adeguato a raccogliere l’acqua piovana e realiz-
zazione di due/tre pozzi perdenti per aumentare la quantità
di acqua infiltrata nel sottosuolo. E’ di tutta evidenza che i
lavori, interessando un tratto nevralgico della viabilità loca-
le, comporteranno dei disagi per la circolazione dei veicoli,
ai quali cercheremo di dare risposta studiando un’adeguata
viabilità alternativa e richiedendo tempi di esecuzione dei
lavori più brevi possibile.

- Riqualificazione accesso all’edificio pubblico oggetto di inter-
vento da parte dell’Ass. “Amici di Camignone” – area festa
“Camignonissima” (vedi foto n.4).   Tale edificio è oggetto
di trasformazione in luogo dedicato alle associazioni e sala
civica di Camignone, grazie al contributo fattivo ed economi-
co dell’ Ass. Amici di Camignone. E’ quindi parso opportuno
valorizzare la parte terminale del parcheggio su via Chiesa
al fine renderlo adatto a divenire luogo idoneo all’accesso
della futura sala civica di Camignone, nonché al parco.

Casa DELLO STUDENTE
Aggiornamenti dall’  
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Passirano, Teatro Civico, 18 marzo 2018, Festa dello Studente

Maggio2018
della Comunità di Camignone, 
Monterotondo e Passirano
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