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è occupato della precedente
stesura del notiziario comunale, e oggi facciamo un salto di
qualità che spero verrà apprezzato da tutti voi cittadini, continuando a informarvi delle attività comunali, servizi, lavori
pubblici e tanto altro.

uongiorno Certosa,
torniamo con Certosa
Notizie in una nuova
bellissima veste grafica e
migliorato nella qualità editoriale.
Un ringraziamento va a chi si

QUESTI ANNI duri e complicati ci hanno visto fronteggiare una pandemia senza precedenti che ha peraltro colpito
nella prima e nella seconda
ondata la nostra comunità in
modo importante.

Torniamo nelle vostre case

B
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Viabilità e Sicurezza

Il pensiero va a coloro che ci
hanno lasciato e chi ha tanto
sofferto a causa di questo terribile virus.

L’emergenza Covid
ha colpito anche qui
Il ringraziamento dell’intera comunità va a coloro che
senza sosta e con grande generosità si sono adoperati: dai
volontari e la parrocchia ai
commercianti, dai medici e i
pediatri al personale sanitario
e ai farmacisti, dai dipendenti
comunali alle forze dell’ordine e la locale stazione dei carabinieri.
UNA MENZIONE particolare al C.O.C. Centro Operativo Comunale, che attraverso
la Protezione Civile, l’Auser e
il supporto dell’Ass. Carabinieri e di ProGiovani ha svolto un servizio essenziale, in
particolare nelle prime ondate
Covid dove l’organizzazione
territoriale era inesistente e
a cui i comuni hanno coraggiosamente dovuto far fronte,
creando quel cordone sanitario e comunicativo che è stato
l’argine sociale che ha garantito la sicurezza delle comunità.
QUESTE DIFFICOLTÀ
non ci hanno fermato e in
modo resiliente la comunità
ha avuto la capacità di reagire
e di rilanciare, grazie a un Dna
straordinario e alla capacità
programmatica di saper vincere bandi ed intercettare finanziamenti come mai avvenuto
prima.
Tantissime le opere pubbliche
strategiche che siamo riusciti a realizzare: scuola, ponti,
nuove fermate bus, riqualificazioni energetiche, strutture
sportive nuove e rinnovate,
tantissime le opere in cantiere:
strade nuove di collegamento,
tante nuove ciclabili, nuove
Continua a pagina 8
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• EDILIZIA SCOLASTICA. Gli interventi sono stati finanziati dalla legge regionale per la ripartenza

Con la Scuola Primaria rinnovata
si rafforza il valore dell’istruzione

• Qui sotto e più
in basso due veduta esterne della
Primaria di via
Berlinguer a
Certosa di Pavia.

Da sabato 11 settembre i ragazzi dell’Istituto Comprensivo che frequentano le Elementari a Certosa studiano in un edificio più grande
e funzionale: «Non ci siamo fatti trovare impreparati e abbiamo
messo a frutto i contributi a noi destinati», spiega il Sindaco

«A

bbiamo il dovere di investire
sull’istruzione
dei nostri giovani e il polo
scolastico di Certosa dimostra quanto abbiamo fatto
finora, non facendoci trovare impreparati quando sono
stati stanziati i contributi a
noi destinati»: con queste
parole il Sindaco Marcello
Infurna ha esordito la mattina di sabato 11 settembre in
occasione dell’inaugurazione dell’ampliamento della
Scuola Primaria di Certosa
di Pavia, dove è stato ultimato il terzo e ultimo lotto
dei lavori.
NUOVA MENSA con corpo bagno, ascensore, vano
scala e nuova uscita di sicurezza, nonché ampliamento
del centro cottura e nuovo
corridoio interno di collegamento: tutti questi interventi
hanno permesso di portare a
compimento l’edificio scolastico di via Enrico Berlinguer affinché la struttura
sia in grado di rispondere
meglio alle nuove esigenze
di una comunità sempre più
proiettata verso un mondo
diversificato ed esigente, anche in ambito didattico.
«ABBIAMO
inaugurato
anche questa...», ha detto
con soddisfazione il Sindaco
Marcello Infurna a margine
della cerimonia di inaugurazione, dove non sono mancati gli ospiti istituzionali,
quali il presidente uscente
della Provincia di Pavia, Vittorio Poma, il senatore Alan
Ferrari, i sindaci di Giussago, Daniela Di Cosmo, e di
Vellezzo Bellini, Graziano
Boriotti, nonché l’Assessore
Federico Galli di Landriano,
i consiglieri comunali certosini di maggioranza e oppo-

di rendicontazione, abbiamo fatto squadra e ci siamo
mossi con l’impegno che noi
amministratori dimostriamo
quotidianamente
ripagati
dalla soddisfazione per i risultati conseguiti».

«Inclusa la riqualificazione energetica,
ci sono 1,3 milioni di
euro di investimento
su quella che è
la Scuola Primaria,
di cui solo il 30% a
carico del Comune»

sizione, «ma soprattutto non
sono mancati i cittadini, i genitori e i bambini che questa
scuola la utilizzano».
«SONO MOLTO orgoglioso del risultato. Voglio
perciò ringraziare chi si è
speso in prima persona per
arrivarci, ovvero in primis
l’Ufficio Tecnico comunale
e tutti coloro che hanno lavorato per mettere a disposizione l’edificio rinnovato in

• Sopra, il Sindaco Marcello
Infurna durante il taglio del nastro della Primaria, con alla sua
destra il senatore Alan Ferrari
e il presidente uscente della
Provincia di Pavia Vittorio Poma;
alla sua sinistra il Sindaco di
Giussago Daniela Di Cosmo.
Sotto, la mensa rinnovata.

tempo per l’inizio del nuovo
anno scolastico», ha aggiunto il primo cittadino.
ORGOGLIO
certosino,
insomma,
«che
non dobbiamo
mai
perdere,
specie guardando una scuola
come
questa,
bella e funzionale arrivata al
traguardo
del
terzo e ultimo
lotto», ha spiegato Infurna,
ricordando come gli investimenti siano partiti nel 2014
e giunti a compimento nel
2021, grazie a un finanziamento regionale stanziato
dalla legge 9 per la ripartenza post-Covid.
«MA DIETRO un’operazione del genere ci sono
tanti sacrifici profusi sotto
ogni punto di vista: dal reperimento dei fondi alla parte

DAL PUNTO di vista tecnico si è completata la mensa
con il vano scala e ascensore, ampliato il centro cottura
per avere lavastoviglie nuove, abbandonando così per
sempre le stoviglie di plastica e ritornando a essere
una mensa “plastic free”.
«Niente male per una Primaria che ha avuto le lavagne
Lim fin dal 2015, nonché
una rete Internet all’avanguardia: insomma, abbiamo
fatto tantissimi lavori con
bandi di gare aggiudicati
grazie a operazioni di ingegno da parte di funzionari
competenti», dice Infurna.
«Inclusa la riqualificazione
energetica, ci sono 1,3 milioni di euro di investimento su questo edificio tutti da
vedere, di cui solo il 30% a
carico del Comune di Certosa, e direi che il risultato sia
evidente».

Notiziario del Comune di Certosa di Pavia

• CERTOSA NOTIZIE •

Anno XXX - N. 1 - Dicembre 2021

3

• RIQUALIFICAZIONE. Totalmente rinnovato, il complesso in via Aldo Moro punta ai giovani

Il Centro Sportivo Comunale
polo d’eccellenza per il Pavese:
«Con lo sport si cresce meglio»
Un campo di
calcio a 11, due
in sintetico a 5 e 7
giocatori e infine
una tensostruttura
multifunzione coperta e riscaldata:
è questa l’ampia
oﬀerta di Certosa
per chi vuole praticare ogni sport

F

iore all’occhiello per
Certosa di Pavia, il Centro Sportivo Comunale
situato in via Aldo Moro «è
un punto di riferimento per
tutta la provincia, ospitando
al proprio interno diversi impianti, tutti ampiamente utilizzati», afferma il Sindaco
Marcello Infurna.
«La struttura nel suo insieme
è composta da un campo di
calcio esterno a 11 giocatori
che già esiste da molti anni,
accanto al quale tra il 2009
e il 2010 – quando ero Assessore allo Sport – abbiamo
aggiunto un altro campo da
calcio in sintetico a 5 giocatori. Nel 2018, durante il
mio primo mandato, è stato
creato un ulteriore campo di
calcio in sintetico a 7 gioca-

tori e infine quest’anno,
dove sorgeva un altro
vecchio campo in disuso, abbiamo realizzato un impianto
tensostatico
coperto in doppia
membrana
con
struttura in legno
lamellare e superficie calpestabile
sempre in materiale
sintetico».
LA NUOVA realizzazione
è stata inaugurata domenica
19 settembre scorso «e il mio
ringraziamento va a tutti coloro che hanno partecipato in
gran numero e ordinatamen-

Anche i più piccoli
possono giocare in
sicurezza in un ambiente confortevole

• A sinistra, il taglio
del nastro del Centro
Sportivo Comunale tutto
riqualificato, avvenuto
domenica 19 settembre; insieme al Sindaco
Marcello Infurna sono
riconoscibili il senatore
Alan Ferrari (a destra)
e il consigliere regionale
Giuseppe Villani. Qui
sotto un momento del
discorso inaugurale e in
basso l’interno dell’impianto tensostatico coperto in doppia membrana
con struttura in legno
lamellare e superficie
calpestabile sempre in
materiale sintetico:
essendo riscaldato,
viene utilizzato tutto
l’anno.

mo un maestro con 30 ragazzini che praticano questa
disciplina, sebbene il campo
sia fruibile per prenotazioni
private e corsi», puntualizza
Marcello Infurna.
«POI SERVE soprattutto ai
piccolissimi dei primi calci
che così non sono costretti a
interrompere le loro attività,
specie quando c’è la neve
o le gelate. In questo caso
hanno la possibilità di fare
allenamento all’interno del
pallone – che è riscaldato –
in modo più confortevole,
mentre i grandicelli proseguono all’esterno», tenendo
conto che c’è tutto un mondo
di gestione del calcio amatoriale che quotidianamente

Un mondo di utenti
del calcio gravita
sulla struttura

te alla
cerimonia:
il
Centro Sportivo Comunale,
infatti, è dedicato alla nostra
comunità ma non solo. Oggi
a Certosa giovani e meno
giovani hanno strutture di
qualità per poter scegliere
tanti sport da praticare in impianti tra i più belli e importanti della provincia di Pavia.
Come diceva Nelson Mandela, “Lo sport è in grado di
cambiare il mondo, unisce i
popoli, supera le barriere e
supera le discriminazioni”»,
osserva il primo cittadino.
IL TENSOSTATICO coperto è destinato in primo
luogo al tennis e poi al calcio dei più piccoli, nonché al
calcetto per 5 giocatori, «ma
l’obiettivo primario è quello
di rilanciare il tennis: abbia-

gravita sulla struttura, siano
i frequentatori dell’Oratorio
San Riccardo Pampuri coi relativi campionati o siano coloro che affittano i campi per
iniziative individuali.
GRAZIE A un bando regionale vinto in precedenza,
con gli ultimi investimenti si arriva a 500mila euro
complessivi impiegati per il
Centro Sportivo Comunale:
«Siamo intervenuti anche
all’interno degli spogliatoi
con una completa riqualificazione, la messa a norma
del bar, utilizzabile a tutti gli
effetti e di prossimo affidamento, la creazione di spazi idonei come lavanderia e
magazzino per la polisportiva. Infine abbiamo sostituito
gli infissi, ritinteggiato e rifatto le passerelle di collegamento tra le varie strutture:
prossimamente installeremo
un impianto fotovoltaico,
completando così l’intera
riqualificazione», conclude
Marcello Infurna.
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• INFRASTRUTTURE. L’edificio, rimesso a nuovo dopo la tromba d’aria del 2019, è polifunzionale

La rinascita del Palasport, dove
studenti e atleti sono di casa
• La nuova insegna del Palasport.

Volley, basket, judo,
karate, danza e corsi:
sono tante le discipline
che si praticano qui

Inaugurato nel 2011, il palazzetto
dello sport di Certosa di Pavia è il
“quartier generale” per le associazioni
sportive che militano anche ai vertici
delle classifiche: «Si tratta di uno
spazio in grado di ospitare fino a 600
spettatori, servendo alle scuole come
palestra», dice l’Assessore Cozzi

O

ltre al Centro Sportivo
Comunale di via Aldo
Moro, è il Palasport di
Certosa di Pavia a essere un
secondo “quartier generale”
per lo svolgimento di numerose discipline sportive:
l’edificio – situato accanto
al Municipio – durante l’orario scolastico viene utilizzato come palestra dagli
alunni dalla limitrofa Scuola Primaria e da quelli della
Secondaria di Primo Grado,
ma in orario extrascolastico
è frequentato da 7 società
sportive con 10 attività, che
si avvicendano l’una all’altra tra cui la pallavolo, punta
di diamante fra le squadre
agonistiche locali: «Certosa Volley milita nientemeno
che in serie B1 di pallavolo
femminile, ma abbiamo anche la serie C e la D, sempre
di pallavolo femminile, le
cui formazioni si allenano

e tengono le loro partite nel
nostro Palasport; insomma,
un settore giovanile di assoluto rilievo», precisa il
Sindaco Marcello Infurna.
«Oltre al volley c’è il basket,
che però ha sede principale
a Siziano, con attività importanti anche qui, poi judo,
karate, wushu, savate, la

danza, i corsi
di zumba e via
dicendo».
SI
CAPISCE,
quindi, con quanto
giustificato orgoglio sia stato collocato sopra l’ingresso
dell’edificio il cartello “Palasport”, giunto al decimo
anno dall’inaugurazione di
questa struttura avvenuta nel
2011 e che il 12 agosto 2019
aveva rischiato grosso dopo
il passaggio di una tromba
d’aria, venendo parzialmente danneggiata: «La palestra
è sempre stata funzionale e
fruibile, a parte quando si è
scoperchiato il tetto due anni
fa», precisa l’Assessore allo
Sport Massimiliano Cozzi.

• A sinistra un incontro di pallavolo del Certosa Volley al Palasport
di Certosa di Pavia.

«Rimettendo a posto la struttura abbiamo fatto il parquet
nuovo, cambiato tutta l’illuminazione con lampade nuove a risparmio energetico, e
il prossimo anno siccome la
palestra ha già 10 anni di età,
si interverrà all’esterno».
Internamente
l’ambiente
è polivalente e si può utilizzare anche come teatro
per 300-350 spettatori sugli
spalti, all’occorrenza incrementabili di altri 200 posti
aggiungendo le sedie a disposizione. «Nonostante sia
nato come palazzetto dello
sport e palestra scolastica, con notevole
lungimiranza in
fase progettuale è stato predisposto un
palco per le
attività teatrali, arrivando a
contenere fino
a un massimo di
600 persone».
SI TRATTA di una delle
opere realizzate per il paese
a scomputo degli oneri di urbanizzazione quando il mercato immobiliare, nel primo
decennio degli anni Duemila, era in forte accelerazione: «Ora tutti i ragazzi delle
nostre scuole vengono qui a
fare ginnastica, attraversando collegamenti diretti e sicuri, ponendo Certosa di Pavia ai vertici degli standard
fra gli istituti scolastici»,
conclude l’Assessore allo
Sport Cozzi.

• SPORT / 2. Ai ragazzi è stato dedicato un impianto in via Aldo Moro

L’intitolazione del campo
a Christian e Osama

D

ue storie diverse ma
simili di giovinezza
spezzata che siano
un monito per guardare
sempre alla vita come valore imprescindibile: il Comune di Certosa di Pavia
ha voluto ricordare Chri-

stian e Osama, i due amici
scomparsi giovanissimi nel
2016 in circostanze diverse, intitolando loro uno dei
campi in sintetico a disposizione
presso il Centro
Sportivo Comunale. La toccante cerimonia si è
svolta domenica
10 ottobre scorso.
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• VIABILITÀ. Cascine Calderari si appresta a essere collegata dai mezzi pubblici di Autoguidovie

I

l nuovo ponte per Cascine Calderari, aperto nel
novembre del 2020, ha
sostituito quello preesistente
ormai ammalorato, mettendo
in sicurezza il traffico automobilistico che dalla Strada
Provinciale 35 dei Giovi (ex
Strada Statale) svolta verso
la frazione certosina: lungo
la strada comunale di collegamento è stata realizzata
una nuova pista ciclabile, totalmente illuminata e protetta da un apposito guard rail,
per agevolare la percorrenza
a pedoni e ciclisti, tenendo
conto che fra pochi mesi su
tale percorso transiteranno
anche i pullman di Autoguidovie.
«ABBIAMO lavorato più
di un anno e mezzo per
giungere a questo risultato
e finalmente ce l’abbiamo
fatta», dice il Sindaco Marcello Infurna. «Non appena
verrà reso operativo il nuovo semaforo già installato
sulla Strada Provinciale, anche le corse della società di
autotrasporti diventeranno
realtà, grazie alla creazione
della nuova fermata a Cascine Calderari, che non è mai
stata raggiunta da nessun
mezzo pubblico in tutta la
sua storia».
NEL CORSO dell’estate
«abbiamo svolto le necessarie simulazioni sia con Autoguidovie e sia con l’Agenzia Regionale dei Trasporti:

Col semaforo sulla SP35 arriva
la nuova fermata dei pullman
C’è voluto un anno e mezzo e alla fine
si è ottenuto un risultato storico: ma è
servito il nuovo ponte e la terza corsia di
immissione, più sicura per chi guida. Il
tutto a costo zero per le casse comunali
https://autoguidovie.it

• Il nuovo semaforo alla congiunzione del nuovo ponte per Cascine
Calderari con la SP35 dei Giovi.

UNA VOLTA ottenuto il
via libera, si è ragionato
sul numero di percorrenze:
«Abbiamo previsto tre corse
andata/ritorno da e per Pavia
e Milano al giorno. L’omnibus, dopo essere entrato
a Borgarello, passerà a Cascine e viceversa. Il primo
e l’ultimo passaggio saranno particolarmente utili per

A breve una
nuova simulazione poi il via
libera definitivo
sono state proprio
loro che ci hanno
imposto l’installazione del
semaforo per rilasciare le relative autorizzazioni», continua il primo cittadino, «così
come in precedenza ci era
stato chiesto di realizzare

• Qui sopra, il vecchio
ponte ormai dismesso che
si aﬀacciava davanti alla
Edilcommercio; a destra, una
recente immagine della strada
comunale per Cascine Calderari,
con la nuova pista ciclabile adiacente illuminata nelle ore serali.

• DIGITALIZZAZIONE. Come sfruttare un nuovo servizio online

Tutti i certiﬁcati direttamente sul tuo pc in un click

D

a lunedì 15 novembre, è possibile scaricare i certificati
anagrafici online in maniera autonoma e gratuita,
per proprio conto o per un
componente della propria
famiglia, senza bisogno di
recarsi allo sportello del
Comune di Certosa di Pavia.
Possono essere scaricati,
anche in forma contestuale, i seguenti certificati: Anagrafico di nascita;

la terza corsia di immissione sulla Strada Provinciale.
Il nuovo semaforo darà garanzie di maggiore sicurezza
per chi esce dall’area artigianale come per chi svolta
verso Cascine Calderari, e
sarà coordinato con l’altro
impianto semaforico di Borgarello».

Anagrafico di matrimonio;
di Cittadinanza; di Esistenza in vita; di Residenza; di
Residenza AIRE; di Stato
civile; di Stato di famiglia;
di Stato di famiglia e di stato
civile; di Residenza in convivenza; di Stato di famiglia
AIRE; di Stato di famiglia
con rapporti di parentela; di
Stato Libero; Anagrafico di
Unione Civile; di Contratto
di Convivenza.
Per accedere al sito https://
www.anpr.interno.it/ è ne-

cessaria la propria identità
digitale (Spid, Carta d’Identità Elettronica, Cns) e
se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della
famiglia per cui è possibile
richiedere un certificato.
È possibile scaricare il certificato in formato pdf o riceverlo via mail.
Per informazioni, potete
contattare l’Ufficio Anagrafe del Comune di Certosa al n. 0382 936924.

i pendolari e gli studenti, e
quello di mezzo per gli studenti del ritorno».
NON APPENA operativo
il semaforo, «si effettueranno ulteriori simulazioni per
verificare che sia tutto OK e
si potrà iniziare con le nuove
corse», dice il primo cittadino, particolarmente soddisfatto perché non incideranno sul Bilancio comunale.
«Non avremo costi di chilometraggio da corrispondere perché siamo rimasti
nelle maglie del contratto
senza eccedenze particolari.
Ma soprattutto siamo felici
perché la nuova fermata di
Cascine potrà attrarre utenti
anche da altre frazioni, come
Samperone e Villalunga, che
appartiene già al comune di
Pavia».
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• EFFICIENTAMENTO. Il Comune ha rinnovato i suoi fabbricati senza spendere nemmeno un euro

Il maxi intervento di ristrutturazione
rende gli ediﬁci comunali più “green”
Finanziati dalla società Samso Spa in
project financing, i lavori – una volta
conclusi – renderanno il Municipio
un edificio Nzeb, “Nearly Zero Energy
Building”, cioè quasi a emissioni zero

1

I

l cantiere che
sta interessando
il Municipio di
Certosa di Pavia è
solo l’ultimo step di
un grande intervento
di riqualificazione
energetica che porterà il patrimonio immobiliare pubblico a
consumare sensibilmente meno, favorendo di conseguenza
una riduzione annua
di ben 350 tonnellate di CO2 immesse
nell’atmosfera.
«SAMSO SPA è l’azienda
che sta ultimando il piano di
efficientamento energetico
nel Comune di Certosa di
Pavia essendosi aggiudicata un bando da 1,8 milioni
di euro», spiega il Sindaco
Marcello Infurna. In qualità di Esco (Energy Service
Company, n.d.r.), la Samso
ha anticipato i costi per poi
recuperarli dai risparmi garantiti in bolletta. Per quanto riguarda il Municipio,
i lavori puntano a ridurre
dell’80% i consumi energetici grazie all’applicazione
di un’innovativa facciata
termo-attiva, che lo renderà
edificio Nzeb (ovvero “Nearly Zero Energy Building”,
cioè edificio a elevata efficienza energetica, n.d.r.).
«IL CANTIERE del Municipio è un prototipo a livello nazionale: la facciata
è coperta da piccoli tubi
dai quali passerà dell’acqua in grado di mantenere
una temperatura costante,
poi ricoperti da un materiale speciale e un ulteriore
cappotto», precisa il primo
cittadino. «L’autosufficien-

• Il Municipio di Certosa di Pavia a
sinistra prima dei lavori e a destra “impacchettato” dalle
transenne per i lavori in corso: servono a trasformarlo in
edificio Nzeb, “Nearly Zero Energy Building”, a emissioni
quasi zero. A tutto vantaggio dell’ambiente.

za energetica sarà di quasi
il 100%, considerando che i
serramenti sono già stati sostituiti e i pannelli fotovoltaici installati sul tetto: per
completare l’opera, non ci
rimane che cambiare le porte interne, mettere il parquet
sui pavimenti e imbiancare
il tutto. In questo modo la
“casa” di tutti i certosini sarà

«I vantaggi per l’azienda
arriveranno dagli incentivi
erogati dal GSE e dalla
produzione energetica»

completamente rinnovata».
IL MAXI INTERVENTO
condotto da Samso Spa avviene in project financing,
anticipando risorse che il
Comune di Certosa non ha
dovuto sborsare: «Tutto è a
carico del privato: a noi rimane solo un canone annuo
che paghiamo a copertura
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delle vecchie utenze di luce
e di gas, decurtata di una
percentuale», dice Infurna.
«I vantaggi per Samso arriveranno dagli incentivi che
derivano prevalentemente
dal GSE, oltre a quelle che
saranno le produzioni in eccedenza di energia elettrica
dai pannelli installati sui nostri fabbricati».
«NOI NON saremmo stati
minimamente nelle condizioni di recuperare quasi due
milioni di euro da investire
negli edifici comunali, tenendo conto che l’azienda
ha messo mano pure alle
caldaie del Municipio, rientrate anch’esse nel piano
di efficientamento. Di questo beneficerà anche l’attiguo Palasport, parzialmente
collegato dal punto di vista
energetico alla sede municipale», aggiunge il Sindaco.
«La palestra, infatti, è già
dotata di una sorta di cappotto di contenimento termico,
e da questo allacciamento
otterrà un ulteriore vantaggio».
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• EFFICIENTAMENTO / 2. Dal capoluogo alle frazioni: i cantieri hanno riguardato tutti i centri

Rifatti senza attingere al Bilancio comunale
I pannelli fotovoltaici installati sui tetti servono a produrre energia elettrica pulita
4

5

2

3

La comunità recupera
spazi rigenerati e fruibili
6

La riqualificazione porta
valore a immobili datati

• EFFICIENTAMENTO / 3. Il patrimonio

Le costruzioni pubbliche che
sono state rimesse a nuovo

I

• Una galleria di immagini degli edifici pubblici di Certosa di Pavia che
sono stati oggetto di interventi di ristrutturazione: l’obiettivo è quello di
ridurre il consumo energetico dei fabbricati, abbassando le emissioni.

• EFFICIENTAMENTO / 4. Come funziona

Così le facciate del Municipio si
“attivano” con la luce del sole

S

amso Spa realizza interventi in retrofit sull’involucro esterno delle
strutture da efficientare.

NELLA SEDE comunale,
Samso Spa sta applicando
una facciata termo-attiva,
che si basa sul principio di
attivazione termica delle pareti dell’edificio, attraverso il
riscaldamento e il raffrescamento delle superfici opache
delle pareti esterne, utilizzando il sole come fonte di energia rinnovabile e gratuita.
IL SISTEMA di termo-facciata (intonaco termo-attivo

e una serpentina) viene collegato all’impianto di pannelli solari che sono installati
sul tetto. L’energia prodotta
dall’impianto verrà convogliata a una pompa di calore
in grado di attivare il sistema
della facciata termo-attiva.
IL SISTEMA sarà anche
collegato a centraline domotiche e potrà essere gestito da
remoto. Sono stati inoltre sostituiti i serramenti con nuovi
ad alte prestazioni energetiche e saranno posati sistemi
frangisole, con una parziale
schermatura, per evitare l’irraggiamento diretto.

lavori in corso al Municipio di Certosa di
Pavia (1) sono l’ultimo
step della grande riqualificazione energetica che
ha interessato sette edifici
pubblici facenti parte del
patrimonio immobiliare
comunale.
GLI
INTERVENTI
hanno riguardato: la Scuola Primaria (2) e la Scuola
d’Infanzia (3), su cui sono
posizionati un numero importante di pannelli fotovoltaici in grado di coprire
buona parte del fabbisogno
energetico del polo scolastico con appositi accumulatori Tesla; l’ex Scuola
Materna e Nido d’Infanzia
(4) (attualmente adibita a
Spazio Arte Musica) e la
palazzina della Direzione
didattica (5), entrambi già
riqualificati con pannelli fotovoltaici, cappotto
esterno e sostituzione degli infissi (mancano solo i
display che conteggiano il
risparmio energetico).
IN SEGUITO è stata la
volta dell’ex Scuola di
Cascine Calderari (6) adibita ad ambulatorio medi-

co in orario diurno per la
locale frazione e concessa
in uso alle associazioni in
fascia serale, una sorta di
centro civico che, prima
della riqualificazione, era
parecchio fatiscente. Si è
intervenuti sulla facciata,
cambiando gli infissi e mettendo un cappotto esterno.
Internamente, con la prima
Amministrazione Infurna,
si era già posato il parquet
e sostituite le porte.
INFINE, il Comune ha
messo mano anche all’ex
Scuola di Torriano ma in
modo autonomo e al di
fuori della riqualificazione energetica condotta
da Samso Spa: in questo
caso all’edificio sono stati
sostituiti solo i serramenti
senza mettere il cappotto,
in quanto grazie ai nuovi
infissi la struttura ha già
avuto un recupero energetico del 20-30%. Affidato
in gestione all’Associazione Amici di Torriano – che
si occupa dei problemi dei
cittadini, soprattutto anziani –, prossimamente anche
su questo edificio saranno
installati i pannelli fotovoltaici.
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• DECORO E SICUREZZA. La sistemazione degli accessi alle attività commerciali pensata per i pedoni

Restyling al Navigliaccio, per
migliorare l’aspetto cittadino
Grazie a un bando regionale della Camera di
Commercio, sistemati passaggi e parcheggi
rendendo più curata la Strada Provinciale 35

C

ome tutti i cittadini
hanno potuto vedere,
è stata realizzata una
riqualificazione davanti al
canale del Navigliaccio, attraverso fondi ottenuti partecipando a un bando del
Distretto Commerciale a cui
Certosa appartiene insieme a
Giussago (comune capofila),
Borgarello e Zeccone. «Il finanziamento è stato erogato
da Regione Lombardia ma
veicolato dalla Camera di
Commercio di Pavia», spiega il Sindaco Marcello Infurna. «Noi, come Comune,
abbiamo investito per parte
pubblica il 40% delle risorse
impiegate, rifacendo e met-

tendo in evidenza i passaggi pedonali lungo la SP35,
sistemando i parcheggi e riqualificando gli ingressi degli esercizi commerciali con
paletti e luci da terra,
migliorando così l’estetica complessiva
alle attività interessate, affinché le auto non
ostruiscano i passaggi
stessi ai clienti».

lezza, anche visiva, per chi
transita sulla SP35 – tratta in
cui è necessario rallentare –,
facendo in modo che la pedonalizzazione esistente per
raggiungere i negozi fosse
rinnovata senza interferire
con i posti riservati ai parcheggi», conclude Infurna.

• I nuovi passaggi
pedonali lungo la SP35
a Certosa di Pavia.

L’Amministrazione
comunale augura
a tutti i cittadini

Buon Natale e felice
anno nuovo

Segue dalla prima pagina
strutture aggregative per anziani e giovani.
A questo si sommano i tanti
servizi, nella scuola, nel sociale e nel territorio che abbiamo
mantenuto e rilanciato senza
aumentare un solo euro, così
come abbiamo mantenuto la
migliore addizionale comunale all’Irpef e la Tari più bassa
della Provincia di Pavia.
STIAMO LAVORANDO
da diversi mesi con ASM,
come previsto nel programma
di mandato, alla tariffa puntuale. Questa nuova modalità
consentirà un deciso miglioramento dalla percentuale di
differenziata (già buona tra il
64% di media) e permetterà
nel medio periodo, dopo un
investimento iniziale, di poter
abbattere ulteriormente il costo della TARI, grazie ad un
controllo puntuale del conferimento del rifiuto.

«ABBIAMO scelto di intervenire per
dare una maggiore
sicurezza e gradevo-

«A Natale tutte le strade conducono a casa»

• EDITORIALE

• NUOVE OPERE

I servizi
cimiteriali
esternalizzati

È

in fase di completamento la riqualificazione dei cimiteri di
Certosa, Samperone, Cascine
e Torriano: l’affidamento in
project financing è stato vinto
a seguito di bando dall’azienda Luminafero per 400mila
euro e durerà complessivamente 25 anni. Il Comune
otterrà così opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

LO SCORSO ANNO ci
hanno lasciati tanti cittadini
che abbiamo amato, tra cui
personaggi straordinari che
hanno fatto la storia di questo
paese come Corrado Petrini e
come il dott. Carnevale Maffè: a loro come a Riccardo
Semplici intitoleremo luoghi
importanti di Certosa, perché
una comunità che cammina
insieme non dimentica.
Un augurio di cuore di Buone
Feste a tutti voi e alle vostre
famiglie!
Marcello Infurna
Sindaco di Certosa di Pavia
E-mail: segreteria@
comunecertosadipavia.it

• ONLINE. Sempre con te su pc e smartphone

Il Comune sui social e WhatsApp

P

• Per l’immagine della Certosa, si ringrazia Enrico Semplici.

er rimanere in contatto col Comune di Certosa di Pavia, puoi seguire la pagina Facebook www.facebook.
com/CertosaDiPaviaComune, Twitter www.twitter.
com/ComuneCertosaPV, o essere informato su WhatsApp
dal n. 3273049177 iscrivendosi qui: www.compilare.info.
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