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 MUNICIPIO  
Piazza Libertà 2 
tel. 0384 67 51 - fax 0384 670 415
    sindaco@comune.robbio.pv.it
    www.comune.robbio.pv.it

 SINDACO 
Roberto Francese

 ASSESSORI 
Stefania Cesa (vicesindaco), Marco Ferrara, 
Gregorio Rossini e Laura Rognone

ROBBIO
Fondazione “Ospedale Fagnani Galtrucco” Rsa
via Ospedale, 13 - tel. 0384 670 419
Fondazione “Galtrucco”
via Mortara, 30 - tel. 0384 670 120
SCUOLE
Nido “Il girasole“ - via Nicorvo 40
tel. 0384 671 565
Sc. Infanzia ”Sanner” - via Garibaldi 46
tel. 0384 670 445

Sc. Infanzia paritaria ”Ronza”
via G. Marconi 36 
tel. 0384 670 338
Sc. Primaria “Dante Alighieri”
viale Gramsci, 56 - tel. 0384 670 472
Sc. Secondaria I grado “E. Fermi”
piazza San Pietro - tel. 0384 670 258
UFFICIO POSTALE
viale Lombardia, 12 - tel. 0384 679 511

FARMACIE
Castagnoli - piazza Libertà 21
tel. 0384 671 701
Gipponi - via Bellotti, 2/bis
tel. 0384 670 201
EMERGENZE
Croce Azzurra Robbiese - tel. 0384 670 208
Carabinieri - via Garibaldi 3
tel. 0384 670 333

   LO SAPEVI CHE...              
> Medici: in pensione Ubezzi

Al suo posto arriva Mauro
Dall’inizio del mese di ottobre è ufficialmente in pen-

sione l’apprezzato e stimato medico di famiglia Gio-
vanni Ubezzi, dopo quasi trent’anni al servizio della 
comunità robbiese. I suoi oltre 1.500 pazienti, se non 
decideranno diversamente, saranno automaticamente 
assegnati al dottor Giuseppe Mauro (nella foto con il 
sindaco Roberto Francese), il nuovo medico individuato 
da Ast Pavia, senza bisogno di recarsi allo sportello de-
dicato in Croce azzurra, gestito dalla volontaria Luigina 
Bovolenti. Il dottor Mauro ha 30 anni, si è laureato a 
-- Pavia e visiterà nei locali di via Ospedale al civico 29, 
dove già riceveva il dottor Marco Vecchietti. «Diamo con 
grande piacere il benvenuto al dottor Mauro, ringra-
ziando profondamente il dottor Ubezzi per l’impegno 
profuso in questi decenni per la nostra città – ha detto 
il sindaco Francese – Robbio non dimenticherà mai la 
sua professionalità e dedizione nella cura dei malati». 

    
> Sostegno al trasporto scolastico 

Poco tempo per la richiesta  

In scadenza il bando 
della Città di Robbio fi-

nalizzato al supporto del 
pagamento degli abbona-
menti per il trasporto dei 
ragazzi in età di obbligo 
scolastico. «I beneficiari 
– chiarisce l’assessore ai 
Servizi sociali e vicesin-
daco Stefania Cesa (nella 
foto) – sono i ragazzi in 
età di obbligo scolastico, 
iscritti negli istituti fuo-
ri Robbio, le cui famiglie 
versano in situazione di 
difficoltà economica: si tratta di un sostegno mirato, 
atto a combattere la dispersione scolastica».

Riqualificazione di via Marconi   
I lavori sono in dirittura d’arrivo  
Termineranno per la fine del mese 

di ottobre i massici lavori di ri-
qualificazione che stanno coin-

volgendo via Marconi, uno dei corsi 
principali del centro robbiese. «Gli in-
terventi principali – spiega l’assessore 
alla partita Gregorio Rossini – stanno 
riguardando il tratto compreso fra le 
intersezioni con via Cavour e via dei 
Mille: in quest’area la strada è stata 
completamente sventrata per rifare le 
fognature: incrementando il diame-
tro della sezione da 30 a 80 centime-
tri si consentirà un miglior deflusso 
delle acque piovane, in caso di forti 
temporali. Gli interventi in questione 
sono finanziati da Pavia Acque, l’ente 
gestore del servizio che sta ammoder-
nando l’intera rete fognaria della no-
stra città». Durante gli scavi saranno 
collocati anche nuovi fili elettrici e 
telefonici, mentre un’altra ditta inca-
ricata sta posizionando i cavi idonei 
a portare la fibra ottica per la linea 
internet ultraveloce. «I lavori erano 
calendarizzati già per l’estate ma – ha 
aggiunto Rossini – visto i numero-
si enti coinvolti per gli interventi e 
l’incombente festa patronale nei pri-
mi giorni di settembre, si è deciso di 
rinviarli ad inizio autunno. Il tratto 
coinvolto sarà ripristinato, riposando 
i cubetti di porfido sul fondo livellato. 
La prima parte del corso, quella che va 
da piazza Libertà all’intersezione con 
via Cavour, sarà invece coinvolta da 
un altro taglio per il posizionamento 
dei tubi per il metano: alcune abita-
zioni di via Marconi e i primi palazzi 
della piazza sono tuttora sprovvisti 
dell’allacciamento al gas. Con questi 
lavori rispondiamo ad un’esigenza dei 
cittadini avanzata da anni e mai re-
alizzata prima». Il porfido di questo 

tratto e quello dell’ultimo troncone 
(che va da via dei Mille a viale Lom-
bardia) sarà però risistemato solo in 
primavera, quando verranno finan-
ziati altri lavori di riqualificazione 
dall’Ufficio tecnico comunale, trami-
te un cospicuo mutuo. «Ci scusiamo 
nuovamente con la cittadinanza e con 
i negozianti per i disagi causati da 
questi lavori: per consentire la circo-
lazione – ha chiuso Rossini – si è reso 
necessario cambiare il senso di marcia 
di via Cavour e regolamentare l’acces-
so in via Garibaldi, durante i martedì 
di mercato». 

In alto, l’assessore Gregorio Rossini; sopra i lavori in via Marconi

Applausi, complimenti e un pizzico di commozione per il 
pensionamento del dipendente comunale Piero Tornielli, 

in quiescenza dopo trentacinque anni di servizio presso il 
Municipio di Robbio come operaio e cantoniere. Nell’ultima 
seduta l’intero consiglio comunale, prima dell’inizio dei la-
vori, lo ha salutato consegnandogli una targa fra applausi 
e ricordi. «Ringraziamo Piero – ha detto il sindaco Roberto 
Francese - per i suoi numerosi anni di servizio, svolti quo-
tidianamente con entusiasmo e passione. Sempre pronto, 
disponibile e collaborativo con tutte le amministrazioni co-
munali che si sono susseguite, ha saputo ricoprire appieno i 
ruoli che gli sono stati affidati, risultando un punto di riferi-
mento importante per amministratori e cittadini».

Saluto del Consiglio comunale al dipendente Tornielli

I consilieri e amministratori comunali con Piero Tornielli
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Premio bontà e borsa di studio Signorelli
Consegnati i riconoscimenti cittadini

 LO SAPEVI CHE…              
> Il saluto a padre Giancarlo

in partenza per l’Australia    
Tantissimi fedeli a metà settembre hanno voluto sa-

lutare padre Giancarlo Iollo, in servizio a fianco di 
don Gianni Fagnola e don Carlo Serra per quasi tre anni 
e ora in partenza per una nuova missione in Australia. 
Il padre oblato è stato salutato dall’amministrazione co-
munale, dalle associazioni cattoliche attive sul territorio 
robbiese, dal gruppo catechisti e dai ragazzi dell’ora-
torio, con i quali il sacerdote ha saputo costruire un 
rapporto stupendo. Proprio i giovani del San Pio X, al 
termine della messa delle 11.15, a sorpresa hanno pro-
iettato in chiesa un video con le foto più significative 
della sua missione robbiese. Anche il sindaco Roberto 
Francese, presente con tutta la sua squadra di gover-
no, ha voluto ringraziare padre Giancarlo, donandogli 
un gagliardetto della città di Robbio. «A ricordo degli 
anni a servizio della parrocchia e dell’oratorio di Robbio 
vissuti intensamente, camminando con le famiglie e i 
giovani della nostra comunità»  ha scritto il primo citta-
dino su retro del vessillo. 

  

    
> Corsi con la Padana Nuoto

proposti ai ragazzi della scuola
Con l’arrivo dell’autunno e la riqualificazione della pi-

scina comunale di Mortara, tornano i corsi proposti 
dalla Padana Nuoto in collaborazione con l’assessorato 
allo Sport: anche per l’anno scolastico 2019/2020 l’am-
ministrazione comunale promuove i corsi di nuoto per i 
ragazzi che frequentano la scuola primaria e secondaria 
di primo grado di Robbio. La riunione preliminare, alla 
presenza dell’istruttore Andrea Grassi e dell’assessore allo 
Sport Marco Ferrara, si è tenuta alla fine di settembre: il 
costo del corso di nuoto, a prezzo agevolato, ammonta 
a 127 euro. «Si parte martedì 8 ottobre e i giorni di fre-
quenza – spiegano i responsabili – saranno il martedì e il 
venerdì, per un totale di 24 appuntamenti». Per informa-
zioni e adesioni è possibile contattare la signora Patrizia 
del Comune di Robbio al numero 0384.675200. 

Andrea Grassi (a sinistra) e l’assessore Marco Ferrara hanno 
definito i corsi di nuoto per il nuovo anno scolastico

Tornano i corsi di musica per ogni età, a cura della 
Banda Civica di Robbio, guidata dal maestro Da-

niele Gardino. Dall’ultimo giovedì di settembre sono 
infatti iniziate le lezioni presso la sede di piazza Dan-
te e la saletta polivalente della biblioteca a prezzi 
modici. «In particolare puntiamo molto sui corsi del 
sabato mattino a cura della professoressa Marta Va-
lerio – spiegano il direttore Gardino e l’assessore alla 
cultura Marco Ferrara. – Sono rivolti ai bambini dai 
tre ai dieci anni e sono propedeutici per avvicinarli 
alla sonorità, al senso del ritmo e alla conoscenza de-
gli strumenti». Oltre alle lezioni della Valerio per i più 

piccoli (tel. 340.3234971), sono proposti anche i cor-
si già collaudati degli scorsi anni di Clarinetto e sax 
con il professor Roberto Nosotti (tel. 347.3477696), 
tromba e trombone con la Banda Civica Robbiese 
(tel. 347.3477696), chitarra e basso con il maestro 
Roberto Seccamani (tel. 349.3113633) le lezioni, pa-
trocinate dall’amministrazione comunale e a prezzi 
modici, sono aperte a bambini, ragazzi e adulti. Per 
promuoverli fra i più giovani, negli scorsi giorni, i 
maestri hanno incontrato in due mattinate gli stu-
denti della scuola primaria e secondaria dell’istituto 
comprensivo di Robbio.

Banda Civica: tornano i corsi di musica per ogni età

Il Premio bontà “Città di Rob-
bio” ai coniugi Francesco Baldi 
e Adriana Zampollo, le borse di 

studio “Ottavio Signorelli” a quat-
tro promettenti universitari pavesi: 
l’amministrazione comunale guidata 
dal sindaco Roberto Francese, alla 
presenza delle associazioni culturali 
e di volontariato, ha consegnato i 
due importanti riconoscimenti cit-
tadini nei giorni che hanno seguito 
la festa patronale. «Il primo ricono-
scimento è la naturale prosecuzione 
del premio istituito nel 1995 dalla 
benefattrice Carla Gaiano Cambria 
– ha detto il vicesindaco Stefania 
Cesa. – Abbiamo voluto proseguire 
la tradizione ventennale premiando 
l’impegno di una coppia robbiese 
molto attiva per decenni nel mondo 
del Terzo settore. Francesco e Adria-
na si sono distinti per i numerosi 
anni di volontariato appassionato, 
disinteressato e caritatevole in sva-
riate associazioni del nostro terri-
torio: da Avis a Croce Azzurra Rob-
biese, dal Palio dl’Urmon all’Oratorio 
San Pio X, rappresentando un vero 
esempio per la nostra comunità, un 
modello da seguire per giovani e fa-
miglie. La commissione giudicatrice 
del Premio bontà – ha aggiunto Cesa 
– era composta dall’amministrazione 
comunale, dal parroco don Gianni e 

dai rappresentanti di numerose as-
sociazioni robbiesi». Dopo il Premio 
bontà, spazio per la quinta edizione 
delle borse di studio intitolate alla 
memoria di Ottavio Signorelli (scom-
parso nel 2012 all’età di 88 anni) e 
rivolti, per sua stessa volontà testa-
mentaria, agli studenti meritevoli 
della provincia di Pavia che abbia-
no deciso di specializzarsi in ma-
terie economiche, nell’ambito della 

scienza della finanza: pergamena da 
incorniciare, fiori e rimborso delle 
spese universitarie fino a cinque-
mila euro per la robbiese Sara Catto 
(Università del Piemonte Orienta-
le di Novara), per il pavese Matteo 
Francescone (Università di Pavia), 
per lo stradellino Fabrizio Ghezzi 
(Università Bocconi di Milano) e per 
la vigevanese Francesca Scappini 
(Università Bicocca di Milano). 

In aula consiliare la consegna delle borse di studio Signorelli e il Premio bontà

Il sindaco Roberto Francese consegna un omaggio dell’ammini-
strazione a padre Giancarlo Iollo

Università del Tempo Libero, uscite a teatro e po-
meriggi culturali: con l’arrivo dell’autunno sono 

ripartite a pieno regime le attività collaterali orga-
nizzate dalla Biblioteca Civica Robbiese, guidata da 
Simona Baldi. La lezione inaugurale si terrà giovedì 24 
ottobre alle 15.30: la storica professoressa Giuseppina 
Beia, docente di Lettere in pensione, aprirà le danze 
con una conferenza imperniata sulla Magna Charta 
del 1215. Nei giovedì successivi ci saranno le scrittri-
ci Carmen Germano e Marinella Brandinali, i filosofi 
Giuseppe Barba, Daniele Casè e Davide Orlandi, ma an-
che il sacerdote don Carlo Serra che racconterà i suoi 
anni di cappellano delle carceri di Vercelli, accanto 
agli ultimi e agli emarginati. «Le conferenze – mette 
in risalto la presidente Simona Baldi – sono libere, 
gratuite e aperte a tutti». Accanto all’Università del 
Tempo Libero torna anche l’apprezzata iniziativa chia-
mata “Su il Sipario!”: aperte le iscrizioni per assistere 
domenica 10 novembre al famoso musical “The Full 

Monty” con Luca Ward, Paolo Conticini, Gianni Fanto-
ni e Nicolas Vaporidis al Teatro della Luna di Assago 
(costo 40 euro).

In biblioteca una stagione di attività e appuntamenti

Simona Baldi a teatro con gli utenti della biblioteca


