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   LO SAPEVI CHE...              
> Scuola dell’infanzia Sanner:

look rifatto durante l’estate

Come annunciato durante la festa conclusiva del-
lo scorso giugno dall’amministrazione comunale, 

i nuovi servizi igienici per gli oltre sessanta piccoli 
alunni della scuola dell’infanzia Sanner saranno ul-
timati entro l’inizio del nuovo anno scolastico, al via 
dopo la festa patronale di martedì 6 settembre. «I 
bagni esistenti, rifatti nei primi anni Duemila - spie-
gano il sindaco Roberto Francese e l’assessore ai la-
vori pubblici Gregorio Rossini - erano ormai obsoleti 
e necessitavano di un intervento più che urgente: i 
nuovi servizi, ora dotati di ulteriori standard di si-
curezza per i più piccoli, saranno ideali per i nostri 
bambini, i quali potranno eventualmente acceder-
vi anche senza essere accompagnati delle maestre». 

Il costo complessivo dell’opera è di circa 20mila euro: 
a seguire i lavori nella settimana di Ferragosto il geo-
metra Secondo Borando dell’ufficio tecnico comunale. 
Approfittando della pausa estiva e della sospensione 
delle lezioni, alla scuola Sanner sono state effettua-
te altre migliorie. «Abbiamo installato - aggiunge il 
vicesindaco e assessore all’assistenza scolastica Ste-
fania Cesa - anche nuovi giochi nel cortile, ricoper-
to dal prato sintetico da poco rinnovato. Sono tutti 
giochi a norma con le attuali leggi vigenti, in modo 
che i bimbi possano divertirsi in piena sicurezza». Fra 
gli altri interventi estivi al Sanner spiccano anche 
la tinteggiatura di alcuni locali, l’installazione di un 
nuovo videocitofono all’ingresso di viale Lombardia, 
l’acquisto di arredamento scolastico e la sostituzione 
di alcune lampade per favorire il risparmio energetico.
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Difficoltà sulla rete fognaria
a causa degli acquazzoni estivi
Immediato l’intervento dell’amministrazione per arginare il disagio ai residenti

In seguito ai violen-
ti acquazzoni di fine 
luglio e della prima 

metà di agosto, con con-
seguenti gravi disagi per 
la cittadinanza, l’ammi-
nistrazione comunale ha 
tempestivamente scritto 
a 2I Rete Gas, invitando i 
gestori della rete fognaria 
robbiese ad intervenire per 
arginare gli allagamenti in 
caso di altre copiose pre-
cipitazioni. «Purtroppo - 
spiega il sindaco Roberto 
Francese - le fogne che at-
traversano la città hanno 
una capienza oraria limi-
tata, superata la quale le 
zone più basse di Robbio si 
allagano. Dal sopralluogo 
degli scorsi giorni effet-
tuato dai gestori e dall’uf-
ficio tecnico del nostro 
Comune è emerso che le 
condutture, i tombini e le 
caditoie sono puliti, grazie 
ai lavori di manutenzione 
fatti negli anni».
«Il problema - interviene 
l’assessore ai lavori pub-
blici Gregorio Rossini - sta 
essenzialmente nel sotto-
dimensionamento dei tubi 
e nel fatto che il depurato-
re robbiese accoglie anche 
le acque piovane di altri 
quattro comuni limitrofi. 
Nella settimana di Ferrago-
sto i gestori sono comun-
que intervenuti installan-
do un altro bypass in via 

Novara, all’altezza dell’in-
crocio con via Solferino: 
i lavori saranno utili per 
deviare il flusso dell’acqua 
verso altre pompe di solle-
vamento». Già nelle notti 
dei violenti temporali esti-
vi i tecnici di 2I Rete Gas 
sono intervenuti tempesti-
vamente, verificando che 
le pompe di sollevamento 
fossero entrate in funzione 
senza particolari problemi 
e agissero per l’intera du-
rata dell’emergenza sotto 
il controllo degli operatori 
addetti, alla presenza di 
sindaco, assessori, pom-
pieri e volontari della pro-

tezione civile.
«Purtroppo - aggiungono 
Francese e Rossini - dal-
le relazioni firmate da-
gli ingegneri risulta che 
in alcune zone basse gli 
allagamenti sono quasi 
inevitabili e il disservizio 
perdura da decenni: nono-
stante ciò stiamo cercando 
di pianificare nuovi lavori 
per arginare l’atavico pro-
blema. Solo negli ultimi 
due anni l’ente gestore, 
senza ulteriori aggravi per 
la nostra amministrazione, 
ha realizzato dei bypass in 
via Vespolate, in via Matte-
otti e in via Nicorvo. Inol-

tre - proseguono Francese 
e Rossini - è stato richie-
sto d’intervenire anche in 
via dell’Artigianato: sarà 
nostra cura continuare a 
proporre interventi mi-
gliorativi, soprattutto nei 
punti più critici per fare 
in modo che anche even-
ti eccezionali come quelli 
accaduti quest’estate non 
causino ulteriori danni ai 
cittadini. Un particolare 
ringraziamento ai nostri 
vigili del fuoco volontari e 
agli uomini della protezio-
ne civile per essere sem-
pre stati presenti durante 
queste calamità».

Dalle scorse settimane il peso pub-
blico di via Cavalieri di Vittorio 

Veneto funziona con una chiavetta 
elettronica, come quelle utilizzate 
per i distributori automatici di be-
vande calde e fredde. A causa di un 
guasto il vecchio sistema basato su 
schede prepagate è stato rimpiazzato 

da una nuova tecnologia.
Le chiavette saranno distribuite in 
municipio, negli orari di apertura, 
dall’ufficio tributi: sarà necessario 
depositare una cauzione di 10 euro e 
sarà possibile trasferire il credito del-
le schede nei nuovi dispositivi. Tutte 
le tariffe sono confermate.  

Peso pubblico: adesso serve 
la nuova chiavetta elettronica

I lavori di ripristino della rete fognaria di via Novara dopo i copiosi temporali estivi

I nuovi servizi igienici con maggiori standard di sicurezza 

Gli interventi hanno riguardato anche l’esterno della struttura
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Dopo dieci giorni di festa vissuti 
sopra le righe, la comunità rob-
biese si appresta a chiudere con 

il botto la 32esima edizione del Palio 
dl’Urmon, patrocinata dall’ammini-
strazione comunale e sapientemente 
organizzata dai volontari del Comitato 
Palio coordinati dal presidente Orie-
to David. Tutto è iniziato giovedì 25 
agosto scorso con il festival delle band 
emergenti: gli spettacoli sono prose-
guiti nelle sere seguenti con la rasse-
gna canora dei piccoli e degli adulti, 
l’arrivo della fiaccola, lo show di musi-
ca e moda nella serata inaugurale con 
il ballerino robbiese Paolo Barbonaglia, 
reduce dalla partecipazione ad Amici. 
Poi una settimana di giochi emozio-
nanti, durante la quale gli otto rioni 
della cittadina si sono sfidati, senza 
esclusioni di colpi, per cercare di gua-
dagnare punti preziosi per acquisire la 
migliore posizione nella griglia di par-
tenza per la corsa delle carriole.
Terminate le competizioni fra i rioni, 
spazio ancora per gli spettacoli: ve-
nerdì sera 2 settembre è in program-
ma la notte bianca organizzata da 
Panta Rei, che ha saputo coinvolgere 
commercianti, associazioni e privati 
robbiesi. Ora, dopo dieci giorni così 
emozionanti, ecco che fervono gli ul-
timi preparativi per la domenica più 

bella dell’anno robbiese: tutta la co-
munità è pronta a celebrare la patro-
na della cittadina e ad assistere agli 
eventi pomeridiani che culmineranno 
con l’assegnazione del Palio dl’Urmon 
al rione vincente. La mattinata di 
domenica 4 settembre inizierà poco 
prima delle 10.30 con la processio-
ne con la statua della Madonna del 
Rosario, patrona di Robbio e con la 
Santa Messa: a presiedere la cerimo-
nia religiosa sarà l’arcivescovo di Ver-
celli monsignor Marco Arnolfo. L’alto 
prelato, con il parroco don Ioannes 

Fagnola, benedirà le nuove campane 
dalla chiesa di Santo Stefano e il Pa-
lio di Robbio. Al pomeriggio, a partire 
dalle 16, la sfilata storica con oltre 
cinquecento figuranti in costumi d’e-
poca, mentre alle 18 ci sarà l’emozio-
nante corsa con le carriole: il vincito-
re si aggiudicherà il palio numero 32. 
A seguire la maxi paniscia da 1.500 
porzioni. Attese a Robbio per il po-
meriggio di festa numerose autorità 
civili e militari: fra queste i sindaci 
della Lomellina e il nuovo presidente 
della Provincia di Pavia.

 LO SAPEVI CHE…              
> Fiera agricola: fervono

gli ultimi preparativi 

In questi ultimi giorni l’assessore alle manifestazioni 
Gregorio Rossini e il consigliere comunale Katia Canel-

la, per il secondo anno alla guida del Comitato per il co-
ordinamento delle iniziative agricole, stanno lavorando 
sodo per ultimare al meglio l’organizzazione della tradi-
zionale mostra agricola e zootecnica, giunta quest’anno 
alla sua 49esima edizione e diventata negli anni un vero 
e proprio fiore all’occhiello di tutta la provincia di Pavia. 
Nonostante le mille difficoltà, infatti, si cerca di mante-
nere viva la storica tradizione robbiese nata negli anni 
Sessanta: ancora una volta, in occasione della grande 
fiera del martedì, dopo la festa patronale di domenica 4 
settembre, a Robbio si terrà l’esposizione statica di bovi-
ni, equini e dei mezzi agricoli, patrocinata da Provincia 
di Pavia, Camera di Commercio e Comune di Robbio. Alle 
10.30 di martedì 6 settembre è quindi prevista l’inaugu-
razione ufficiale della mostra, mentre verso le 11, pres-
so l’androne delle scuole medie, si terrà il tradizionale 
dibattito sull’attuale stato dell’agricoltura locale: attesi 
autorità provinciali, esperti del settore, industriali e sin-
daci dei paesi limitrofi. «Un grande ringraziamento va 
rivolto ai membri del comitato, all’ufficio tecnico, all’uf-
ficio segreteria e commercio, alla polizia locale e ai nu-
merosi sponsor», hanno sottolineato Rossini e Canella.

    
> Arte e commercio in fiera   

alle scuole elementari 

Ètutto pronto per la 32esima Fiera campionaria di arte 
e commercio: nonostante il periodo di crisi economica 

che attanaglia le piccole realtà economiche e produttive, 
per l’occasione sono comunque attesi oltre trenta stan-
disti. L’esposizione, organizzata dall’instancabile Fabri-
zio Cappella con l’appoggio di tutta l’amministrazione 
comunale, si terrà presso i locali delle scuole elementari 
Dante Alighieri di viale Gramsci dal 3 al 6 settembre in 
concomitanza del Palio dl’Urmon, della Fiera Agricola 
e del grande luna park allestito in piazza Divertimenti 
per la festa patronale di Robbio. Oltre agli stand, spazio 
anche per le associazioni di volontariato e per il banco 
di beneficenza pro Oratorio San Pio X. L’inaugurazione è 
prevista sabato 3 settembre alle ore 18.30.

L’emozionante corsa con le carriole e, a destra, la processione della Madonna del Rosario in programma domenica mattina

Pronta la quarta edizione del quadrangolare di basket 
Torna a settembre, per il quarto 

anno consecutivo, il quadrango-
lare in due serate organizzato dalla 
Fluidotecnica Aironi Robbio, ama-
ta compagine di basket guidata da 
Giordano Andreello e Giosuè Poz-
zato: in attesa della prima di cam-
pionato in serie C Silver, fissata per 
fine mese, gli Aironi robbiesi, gui-
dati dal confermato coach Roberto 
Sguazzotti, venerdì 16 e sabato 17 
settembre ospiteranno Ghemme, 
Trino e Olympia Voghera per dare 
vita al PalaCantone alla terza edi-
zione del Trofeo Fluidotecnica, rea-
lizzato con il patrocinio del Comu-
ne di Robbio. Durante le due serate 
la compagine di casa servirà anche 
birra e panini con le salamelle nel-

la zona antistante al palazzetto di 
via dell’Artigianato per accogliere 
gli appassionati di basket.
«Un bell’appuntamento agonisti-
co e di amicizia - ha commentato 
l’assessore allo sport Marco Ferra-
ra - che aiuta a sostenere la no-
stra squadra di pallacanestro. In-

vitiamo supporters, amici e tifosi 
ad assistere numerosi al torneo di 
metà mese e alle prossime parti-
te casalinghe di campionato, che 
si terranno ogni venerdì sera alle 
21.15». Sono aperti anche i tesse-
ramenti per l’imminente stagione 
della Fluidotecnica.

L’intervento di Luciano Nieto al dibattito sui problemi 
dell’agricoltura 

Palio dl’Urmon: un gran finale
con cerimonie e competizioni 

La sfilata storica lungo le vie centrali della cittadina

L’amministrazione con Fabrizio Cappella all’edizione 2015


