
zioni che ci consentono di
agire nell’ambito dell’Osser -
va torio della legalità e tra-
sparenza che è un istituto
previsto per legge e compo-
sto dai sindaci dei comuni
ca poluoghi, dai comandanti
dal la polizia locale, presiden-
te e direttore Aler – conclude
il direttore ge nerale Aler
Pavia e Lodi –. Pur trop po
esi stono contesti dove il de -
grado si fa sentire: rifiuti
abbandonati, carcasse di au -
to senza assicurazione, canti-
ne occupate e adibite a dor-
mitorio, sinonimo di una po -
vertà crescente sul fronte so -
ciale. Per risolvere queste si -
tuazioni di degrado grazie al -
l’osservatorio possiamo av -
valerci della polizia locale». 

Una parte importante del
futuro imminente di Aler
passa da un migliaio di ap -
partamenti al momento sfitti.
«Abbiamo la possibilità con il
Pnrr di fare qualche interven-
to strutturale sull’involucro
non limitandoci a sistemare
gli al loggi che per la maggior
parte sono sfitti per carenze
manutentive im portanti –
com menta il di ret tore gene-
rale Matteo Pa pa gni –. Ab -
biamo alloggi risalenti agli
anni Sessanta senza impianti
di riscaldamento, che non
possono quindi essere locati.
Adesso abbiamo a disposi-
zione fondi che ci consenti-
ranno di riattare trecento al -
log gi all’anno per arrivare
nel 2026 all’obiettivo di sfitti
zero». 
Si è anche attivato un pia -

no alienazione che coinvol-
gerà 137 alloggi liberi con al -
tri 17 “in valorizzazione”.
«Sono stati individuati allog-

gi che abbiamo in condomini
in cui siamo in minoranza
millesimale. Per adesso ab -
biamo proposto un primo
lotto con 41 alloggi».
Il 2026 però non è così lon-

tano… «Per ogni intervento
deve esserci una fase di pro-
gettazione, una di appalto e
infine l’esecuzione… sono
tempistiche impegnative. Per
questo con i fondi del Pnrr
avremmo preferito che i
tempi per questo genere di
interventi fossero un po’ più
lunghi. Sarebbe stato meglio
avere più tempo per effettua-
re una programmazione
degli interventi e poter così
restituire un patrimonio effet-
tivamente meglio conservato.
È l’unico aspetto negativo
rispetto all’arrivo di questi
fondi».
Con il fondo complemen-

tare del Pnrr. «Realiz ze re mo
entro marzo 2026 venti allog-
gi a canone sociale nell’area

dell’ex macello in viale Sar -
degna, dove il Comune di Pa -
via concederà il diritto di su -
perficie. Si tratta di un inter-
vento importante per sette
milioni di euro completamen-
te finanziati dal ministero
delle infrastrutture. I lavori
devono terminare en tro mar -
zo 2026. Altra linea di inter-
vento del fondo complemen-
tare riguarda l’efficientamen-
to energetico. Si tratta di un
intervento su due stabili in
via Alzaia per un totale di
144 alloggi: faremo cappotti e
serramenti grazie ad altri 8
milioni di euro». 
Altri interventi saranno

completati grazie al bonus
del 110%. «Abbiamo fatto
uno studio di fattibilità su
tutto il patrimonio dell’azien-
da, selezionando ottanta sta-

bili. Lo studio ha stabilito che
il doppio salto di classe ener-
getica si ottiene più facilmen-
te in stabili degli anni Ses san -
ta con un numero di unità
immobiliari superiore a quin-
dici. Su dieci di questi stabili
procederemo con un inter-
vento per l’efficientamento
energetico con la sostituzione
della centrale termica. Sarà
un investimento di dieci mi -
lioni di euro e in alcuni casi
interverremo anche con la
sostituzione dei serramenti.
Al mo mento la nostra for za
lavoro non ci consente di più:
per i restanti settanta stabili
abbiamo pensato di procede-
re con un avviso di ma ni fe -
sta zione di interesse per atti-
vare un partenariato pubbli-
co-privato».
I rapporti con le ammini-

strazioni comunali. «Aler
gestisce il patrimonio immo-
biliare anche per conto dei
Comuni. Quelli più importan-
ti sono Voghera e Vigevano.
Non ancora Pavia… ma stia-
mo collaborando per alcuni
in terventi e il dialogo è aper-
to. In genere preferiamo una
convenzione solo ammini-
strativa, perché per noi è più
facile gestire il rapporto con
l’utenza. Gli aspetti manuten-
tivi necessitano di una pre-
senza sul territorio che i Co -
muni possono meglio assol-
vere».
Sul fronte prevenzione.

«Abbiamo alcune conven-
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Il Conservatorio Vittadini
ha deciso di aprire le proprie
porte agli studenti di musica
ucraini a partire dai 14 anni,
da inserire nei corsi preacca-
demici ma anche studenti
maggiorenni per i corsi acca-
demici di grado avanzato di
1 e 2 Livello. L’istituto ha già
informato Prefettura, Comu -
ne e Caritas. «Abbiamo rite-
nuto doveroso fare la nostra
parte in questa situazione di
emergenza – commenta il
presidente Eligio Gatti –. Per
questo ci allineiamo a quanto
stanno facendo anche altri
Conservatori per offrire la
possibilità agli studenti
ucraini di proseguire nel loro
percorso. Tutta la nostra
struttura si è messa a dispo-
sizione».
«Dagli organi di stampa –

afferma il direttore del Vit -
tadini, Alessandro Maf fei, –
abbiamo appreso che sul ter-
ritorio di Pavia sono già arri-
vati circa 500 ragazze e ra -

gazzi e il nostro conservato-
rio intende consentire a
quanti di loro siano stati stu-
denti di musica in Ucraina di
proseguire la loro formazio-

ne. Sono convinto che ognu-
no debba combattere questa
barbarie con gli strumenti di
cui dispone e secondo le pro-
prie competenze; il Vittadini
lo fa offrendo ai ragazzi la
possibilità di coltivare l’arte
musicale come affermazione
di civiltà ma anche come
antidoto e sollievo per ogni
forma di brutalità. Rivol -
giamo quindi un appello alle
famiglie che li stanno ospi-
tando perché ci contattino. 
Il Conservatorio informa

che la diversità di lingua non
sarà un ostacolo; gli studenti
ucraini potranno trovare
piena accoglienza e potran-
no veder garantito il diritto
allo studio. 
I contatti a cui rivolgersi

sono tel. 0382 304764 e segre-
teria.vittadini@conspv.it

IL DIRETTORE GENERALE: «GRAZIE AI FONDI IN ARRIVO DA REGIONE E PNRR INTENDIAMO RECUPERARE TRECENTO UNITÀ ABITATIVE ALL’ANNO, ANCHE SE AVREMMO PREFERITO AVERE PIÙ TEMPO A DISPOSIZIONE»

Centro Servizi Formazione in collaborazione con Csv Lombardia Sud sede di
Pavia promuove sui territori di Pavia, Vigevano e Voghera due percorsi forma-
tivi gratuiti rivolti a minori, giovani ed adulti provenienti dall’Ucraina. I due
percorsi attivati sui tre territori saranno: corso di alfabetizzazione linguistica
(italiano), per apprendere la lingua; percorso di orientamento al territorio e
ai servizi, per conoscere, le istituzioni, i luoghi e le opportunità che i territori
offrono. I percorsi si terranno presso le tre sedi Csf: via Riviera 23 a Pavia; via
Bretti 13 a Vigevano; via Cagnoni 23 a Voghera. Un impegno concreto, che
sarà sviluppato anche grazie al coinvolgimento delle realtà associative e gli
enti impegnati nell’accoglienza di profughi provenienti dall’Ucraina sul terri-
torio. Per maggiori informazioni: Pavia 0382.16931 - 0382.526328;
Vigevano 0381.450634; Voghera 0383.1751742

IL DIRETTORE ALESSANDRO MAFFEI: «POTRANNO PROSEGUIRE NEL NOSTRO CONSERVATORIO LA LORO FORMAZIONE MUSICALE»

Il Vittadini pronto ad accogliere gli studenti ucraini

Circa undicimila unità im mobiliare in provin-
cia, 2044 a Pavia, 986 a Vi ge vano e 498 a Vo -
ghera… sono i numeri che rac contano il presente
del l’Aler di Pavia e Lodi. L’a zien  da lombarda per
l’edilizia residenziale in questi ultimi anni ha
costruito il proprio futuro mettendo da parte l’at-
tività legata all’edilizia per concentrarsi su quella
gestionale. «Da una prospettiva di edificazione –
spiega il direttore generale Mat teo Pa pagni –
siamo passati a una gestione di servizio abitativo
con attenzione ai gruppi familiari fragili. E forni-
re loro un servizio abitativo, visto che non posso-
no accedere al mercato privato, è pro prio la mis-
sion dell’azienda».

Una situazione che deve fare i conti con la crisi
in territori già in difficoltà. «L’azienda fattura 12
milioni di euro all’anno per quanto riguarda cano-
ni e spese e ne perde 2,5 in morosità. E’ un ritar-
do “cronico” che inevitabilmente mette in diffi-
coltà l’azienda che deve far fronte alle spese cor-
renti e i fornitori di energia e gas non aspettano.
Come garante primario siamo chiamati ad antici-
pare le spese e poi, se siamo fortunati, riusciamo
a recuperarle. Le province di Pavia e Lodi, insieme
alla zona Sud di Milano, sono quelle che scontano
la maggiore povertà in Lombardia. Qui più che
altrove l’utenza è legata soprattutto a nuclei
extracomunitari e pensionati». 

Mediamente i canoni si attestano sui 100 euro
mensili, con famiglie che ora devono fare i conti
con il sensibile aumento delle utenze. «Sul fronte
canoni, oltre alla calmierazione, la Regione inter-
viene con il contributo di solidarietà, con un limi-
te Isee di 9600 euro, e con il contributo straordi-
nario di solidarietà, con limite Isee di 14mila
euro. Si tratta di interventi che vengono proposti
ormai in modo costante. Mentre sul fronte dei ser-
vizi, questi vengono inevitabilmente erogati al
prezzo di mercato, quello che l’azienda anticipa
viene poi richiesto all’inquilino».

• B.G.

«Abbiamo indicazione di favorire quegli accrescimenti legittimi dei nuclei
familiari ucraini già presenti sul territorio, che nei nostri alloggi sono una
sessantina – racconta Matteo Papagni –. Per ora non si ha un’idea precisa di
quella che potrà essere l’emergenza abitativa, per questo non ci sottraiamo
alla nostra mission principale: dare alloggio a chi è in graduatoria. Ci aspet-
tiamo però di essere coinvolti nel dare assistenza a queste famiglie e stiamo
pensando di assegnare alloggi in valorizzazione: unità abitative in non buone
condizioni manutentive che potremo assegnare dando la possibilità di met-
tersele a posto con spese sostenute che potranno essere scomputate dal
canone». 

«Avevamo lamentele per i tem pi
di risposta e in alcuni casi per una
non immediata evasione delle
richieste. Per questo, in collabora-
zione con Aler Milano, abbiamo
attivato un call center che gestisce
all’incirca mille telefonate al mese,
richieste amministrative e tecni-
che. Le statistiche dicono che solo
il 30% si trasformano in interventi
veri e propri. Il resto è risolto dal
call center, attivo sette giorni a
settimana dalle 8 alle 20, che è
formato da persone ipovedenti che
danno al progetto anche un’impor-
tante valenza sociale».

EMERGENZA UCRAINA

Csf e Csv Lombardia Sud 
uniti per l’Ucraina

Nuovo
Call center

OBIETTIVO ALER PER IL 2026: ALLOGGI SFITTI ZERO!

Via Setti, 2 - Pavia - Tel. 0382 472007
segreteria_pavia@ciofslombardia.it

Per i nostri alunni del secondo anno è arrivato il momento tanto
atteso dell’ingresso nel mondo del lavoro. Da settima-

na prossima infatti li vedremo qui al Ciofs-Fp solo il
lunedì. Da martedì a sabato ciascuno di loro sarà
sul posto di lavoro per continuare ad imparare ma
non sui banchi. Saloni d’acconciatura, supermer-
cati, cartolerie o catene d’abbigliamento, ognuno
avrà la sua collocazione ovviamente concordata e

seguita da noi. 240 ore di stage che sono a tutti gli
effetti ore di scuola o meglio, come si dice da noi, ore di

formazione professionale. 

FORMAZIONE PROFESSIONALE SALESIANA




