
Ti invitiamo ad una progettazione partecipata
dello sviluppo futuro di Certosa, ci daresti una mano?

Permetteteci di presentarci e di proporvi una idea a cui teniamo molto. Siamo un gruppo di abitan-
ti del Comune di Certosa che hanno voglia di impegnarsi per migliorare la nostra vita di tutti i gior-
ni nel Comune. Noi non siamo collegati ai gruppi politici esistenti e ci teniamo ad affermare la
nostra autonomia proponendo una lista civica indipendente. E come il titolo della lista vi annun-
cia, noi diamo importanza alle idee ed ai progetti delle persone e delle associazioni del territorio.
Vi invitiamo a partecipare ai gruppi di lavoro tematici che inizieranno nel prossimo mese di ottobre,
per costruirli assieme e riempirli di idee utili alla nostra comunità. Crediamo che voi conosciate
come noi il paese in cui viviamo e come noi abbiate dei desideri di miglioramento della nostra con-
vivenza, desideri e suggerimenti che potrebbero rappresentare e diventare una risorsa importante per
tutti noi. Noi pensiamo sia molto corretto perseguire un metodo di "democrazia diretta" che invita
tutti gli abitanti di Certosa interessati, a realizzare i loro bisogni ed i loro desideri, a partecipare attiva-
mente alla costruzione di nuovi progetti per il nostro territorio. I gruppi di lavoro tematici che tro-
verete elencati qui sotto e a cui vi chiediamo di aderire secondo la vostra competenza o i vostri biso-
gni, sono una grande occasione di progettazione partecipata, di democrazia partecipata, di cono-
scenza reciproca e di condivisione delle idee per cambiare in meglio la nostra vita nel Comune.
Non fateci mancare il contributo della vostra intelligenza e della vostra creatività.
Vi aspettiamo per iniziare assieme. Grazie.

SERVIZI SOCIALI: Servizi ai bambini; Servizi agli anziani; Servizi alle famiglie/persone in difficoltà
Servizi generali alla persona.

BILANCIO: Si occupa di trovare gli equilibri corretti per realizzare quanto proposto da tutti gli altri grup-
pi. Esistono diverse scadenze durante l’anno (approvazione consuntivo, previsionale, assestamento
delibere di variazione, ecc. ecc.) viverlo con la formula del bilancio partecipato, coinvolgendo diretta-
mente i cittadini interessati. 

TERRITORIO/AMBIENTE: suddivisa in (Eco-Idee: pannelli solari, Led, risparmio energetico, casetta
dell’acqua, pedibus da una parte e dall’altra tutto il resto)

URBANISTICA: anche in una amministrazione a crescita zero (Stop al consumo di suolo)le scelte
urbanistiche che rimangono da fare, alcune  contenitive e di contrasto (Centro commerciale e non
solo) o di completamento (dei buchi lasciati  dal PGT). Il gruppo all’urbanistica tiene anche i rap-
porti con i comuni vicini con i quali concerta i piani urbanistici. 

EDILIZIA PUBBLICA: Per quanto riguarda l’edilizia pubblica tante sono le novità del prossimo
quinquennio. Vi fanno parte (le opere avviate o in via di partenza), interventi nel cimitero, siste-
mazione dell’alzaia con Bike sharing, l'illuminazione e la fibra ottica, l’Ufficio Postale, la siste-
mazione delle scuole, ambulatori e prelievi a domicilio. 

EDILIZIA PRIVATA: le richieste che arrivano di edilizia privata, dalle più grosse alle più piccole,
come le ristrutturazioni interne del privato cittadino. Sono interventi che si fanno nel rispetto
dello strumento urbanistico (PGT). 

VIABILITÀ: Anche se questa può sembrare una delega di poca importanza, in realtà tante sono le
problematiche legate alle nostre strade. Come risolvere il problema della velocità dei veicoli, dei
sensi unici, dei divieti di sosta, del passaggio dei Tir sul viale della Certosa, sulla e dalla statale (sin-
cronizzazione dei semafori, ecc. ecc), il problema del servizio totalmente mancante di collegamen-
to con le frazioni e con la stazione di Certosa: parcheggio, servizio navetta da e per la stazione
durante le ore di punta (in collaborazione con i comuni vicini).



- Cascine Calderari: cassetta della posta “Marabelli”
- Certosa: Via Rinascimento, 4 (cassetta della posta)

COMPILA I TUOI DATI, POTRAI CONSEGNARE A MANO LA TUA ADESIONE: 

TURISMO: L’idea è di recuperare storia e cultura del nostro territorio. Lavorare in sinergia con le
strutture ricettive e i ristoranti. Ci sono inoltre diversi progetti extra comunali: trenino Pavia
Certosa, Progetto Bici Barca della Provincia di Pavia, ecc. ecc.

SPORT: Le realtà sportive a Certosa sono molte. Questa delega dovrà dialogare con tutte que-
ste realtà e preoccuparsi magari di attivarne e gestirne di nuove.  

ISTRUZIONE: le questioni riguardanti la scuola materna, elementare e media, le molteplici attivi-
tà extrascolastiche, i vari servizi connessi: Mensa, scuolabus, Centri estivi, invernali, ecc. ecc. 

CULTURA: tutte quelle iniziative volte a diffondere la cultura nel nostro paese, può lavorare
in forte sinergia con il gruppo rapporti con le associazioni e con il gruppo biblioteca, favo-
rendo offerte culturali e formative nel nostro paese.

RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI: Certosa di Pavia è tra i paesi più avanzati in tema di asso-
ciazionismo, abbiamo una grande offerta di servizi di volontariato difficilmente riscontrabile in altre
realtà. Ricordiamo il Gruppo Volontari della Protezione Civile E. Abbiati, l’Auser, l’Avis,la
Polisportiva, la Pro Loco, l’Officina delle Idee, gli Amici di Torriano, l’Assoc. Nazionale Alpini,
l’Atletica Certosa, l’A.S.D. Brazzo, l’Ass. Sportiva Dilettantistica Cascine Calderari, gli Amici della
pesca La Torrianese, la Onlus Over 40&50 Reset. L’Oratorio San Riccardo Pampuri (ANSPI),
punto di riferimento per i fedeli ma non solo! Con tutte queste entità è necessaria una stretta col-
laborazione per condividere servizi ai cittadini, specialmente in tempi di crisi.

SICUREZZA: Un progetto all’avanguardia per la sicurezza del nostro paese, nonché i quattro
comuni vicini per estendere la rete. Connettere una rete di telecamere in grado di leggere le tar-
ghe ed in tempo reale collegarsi con il DB delle forze dell’ordine. Il progetto non finisce qui,  Altre
sono le idee che toccano il problema sotto altri punti di vista (aumento dell’illuminazione, favorire
l’attivarsi di un tessuto sociale che faccia rete) per limitare il problema che, a ondate colpisce il
nostro comune e le frazioni di Cascine Calderari, Samperone e Torriano. 

INFORMATICA: Informatizzazione del comune, della scuola e del territorio. Vi è un impor-
tante progetto da portare avanti che vede coinvolti i comuni vicini. (Sportello ASL, Albo pre-
torio on line Automatico, Digitalizzazione del protocollo con distribuzione di tutto ciò che
arriva o esce in e dal comune, integrazione con il sistema informativo degli altri comuni
(anagrafe ragioneria, ufficio tecnico, …) Oltre a questo ci potrebbero essere l’attivazione di
corsi d'informatica in biblioteca, la stesura della rete sulle proprietà comunali, sugli edifici
scolastici (ottimizzando l’esistente) e la costituzione di una rete WiFi nel paese. 

COMUNICAZIONE: Base del punto fondamentale del nostro progetto: la partecipazione. Non vi
può essere partecipazione infatti senza informazione e comunicazione. La pratica che bisogne-
rebbe rimettere in essere è quella della traduzione in “prosa” di tutte le delibere del consiglio e
della giunta per informare il maggior numero di persone possibile dell’attività amministrativa.
Questo gruppo potrebbe lavorare in sinergia con i “rapporti con le associazioni” in modo da comu-
nicare quanto verrà fatto e quanto è stato fatto in Certosa di Pavia.

Grazie e... ti aspettiamo! 

Franco Criaco, Tino Daccò,
Inos Marabelli, Mattia Belloni,

Luca Mantovani

oppure puoi spedire la tua adesione
via e-mail a:

certosaidealista@email.it

ricordati in ogni caso di indicare il tuo nome
e recapito telefonico o indirizzo e-mail.

............................................................................

............................................................................

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30/06/2003 per comunicazioni inerenti l'oggetto di questo invito


