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   LO SAPEVI CHE...              
> Una nuova e moderna caserma 

per l’arma dei carabinieri 
Robbio entro il prossimo biennio avrà una nuova ca-

serma dei carabinieri moderna, all’avanguardia e con 
personale pronto a monitorare 24 ore al giorno il terri-
torio cittadino e i centri limitrofi. «Si tratta di un pro-
getto realizzato dal nostro geometra Secondo Borando e 
condiviso dai vertici dell’Arma, il cui investimento è di 
oltre due milioni e 500mila euro: questa cifra – ha spie-
gato il sindaco Roberto Francese – sarà principalmente 
coperta da un cospicuo finanziamento regionale, per la 
parte restante si pensa al ricorso a un mutuo pluriennale, 
dato che, dopo cinque anni di amministrazione oculata, 
di fatto i debiti contratti sono stati dimezzati, passando 
da due milioni a un milione di euro. Siamo orgogliosi di 
poter investire nella sicurezza del nostro territorio». Per 
quanto riguarda il destino della vetusta caserma di via 
Garibaldi sono al vaglio diverse ipotesi.

    
> Posizionati i dieci olmi 

nel viale del cimitero 

Posizionati i dieci olmi sul lato destro di viale Riccardo 
Preve, il tratto di strada che dal sagrato della chiesa 

di Santo Stefano porta al cimitero cittadino: la piantu-
mazione e la riqualificazione delle aree verdi della zona 
sono state offerte dalla ditta Riso Gallo S.p.A. guidata 
dalla famiglia Preve, al cui avo è dedicata la via stes-
sa. «I lavori di riqualificazione procedono alacremente 
– spiega l’assessore Gregorio Rossini, che sta seguendo 
il progetto elaborato dal geometra Secondo Borando – 
a breve verrà ultimata la nuova fognatura, quindi sarà 
posato il pavé. Sul lato destro oltre gli olmi troveranno 
collocazione anche panchine e cestini, sul lato opposto 
spazio per parcheggi a lisca di pesce e lampioni».

Tasse invariate e limiti per i fanghi
E la giunta si ripropone al completo 
Piano del Governo del Territorio, bilancio 

previsionale con aliquote dei tributi in-
variate, ma anche l’acquisizione dell’area 

della ex Soms di via Palestro e l’approvazione 
del progetto di riqualificazione a cura di Avis 
Robbio in via Lazzaretto: questi i temi più si-
gnificativi trattati in uno degli ultimi consigli 
comunali guidati dal sindaco Roberto Francese, 
prima della fine del suo mandato quinquen-
nale. «Per quanto riguarda il bilancio previ-
sionale, a differenza di altri Comuni lomellini, 
siamo riusciti a chiudere senza la necessità di 
aumentare le aliquote di Imu e Tasi, per quanto 
riguarda la Tari, cioè la tassa sui rifiuti, – ha 
spiegato il sindaco, che ha anche la delega al 
bilancio – nel quinquennio è diminuita e lo 
farà ancora, grazie al nuovo appalto vinto dalla 
ditta Sangalli di Monza. Resta invariata anche l’Irpef co-
munale, ferma allo 0,7 per cento dal 2012, con soglia di 
esenzione a 12mila euro annui per tutti i contribuenti: 
contiamo nei prossimi anni, se saremo riconfermati, di 
introdurre scaglioni di progressività». L’ingegnere incari-
cato Augusto Allegrini e l’assessore all’urbanistica Laura 
Rognone hanno illustrato le fasi di realizzazione del Pia-
no di governo del territorio, prima di votarne l’adozione. 
«Nella stesura abbiamo tenuto conto delle istanze presen-
tate dai cittadini, dagli imprenditori e degli agricoltori 
robbiesi: abbiamo inserito – hanno spiegato i relatori – il 
vincolo dei 500 metri dalle abitazioni per lo spandimento 
dei fanghi per l’agricoltura, abbiamo tolto gran parte de-
gli ambiti di trasformazione, come le aree Cipal, data la 
difficoltà di realizzazione e tutelato il territorio riducen-
do il consumo del suolo, indirizzando gli interventi edilizi 

verso aree verso già urbanizzate, degradate e dismesse in 
modo da promuovere e non compromettere il paesaggio e 
l’ambiente». All’unanimità i consiglieri comunali hanno 
poi accettato la donazione dell’immobile fatiscente dell’ex 
Soms di via Palestro da parte del presidente Giuseppe 
Mairano e approvato il piano di riqualificazione proposto 
da Avis Robbio per trasformare l’area privata retrostante 
la sede dell’associazione in via Lazzaretto in una zona 
pubblica da adibire a parcheggi. Approvato anche, con 
l’aggiornamento del piano dei servizi, la realizzazione del 
parcheggio pubblico e le opere di riqualificazione della 
centralissima piazza Castello. Con questi provvedimenti 
si avvia alla conclusione il mandato dell’amministrazione 
guidata dal sindaco Roberto Francese, che però si ripre-
senterà al gran completo nelle consultazioni del prossimo 
26 maggio. 

A sinistra, il fabbricato fatiscente della ex Soms. A destra, l’area retrostante la sede dell’Avis in via Lazzaretto che diventerà parcheggio

A sinistra, i lavori fermi in piazza Castello. A destra, l’aspetto che avrà l’area quando sarà realizzato il progetto di riqualificazione

La squadra del sindaco Roberto Francese si ripresenterà alle elezioni del 26 maggio

L’attuale caserma di via Garibaldi

Viale Preve, gli olmi hanno sostituito i vecchi tigli

 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
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Robbiesi sensibili alla differenziata
In tanti all’incontro sulla nuova raccolta

 LO SAPEVI CHE…              
> “Crescere che impresa!”

Ermanno Capritti in cattedra    
“Crescere che impresa!” Questo il curioso titolo dell’ini-

ziativa promossa dell’istituto cittadino guidato dalla 
dirigente Stefania Pigorini, in collaborazione con l’ammi-
nistrazione comunale per i ragazzi delle classi prime della 
scuola media di Robbio in tre incontri. Professore d’ec-
cezione Ermanno Capritti, imprenditore robbiese, ammini-
stratore delegato dell’industria Maurel S.r.l, gestita con la 
moglie Maurizia Fagotto e con la figlia Sara. «L’industriale 
- spiegano i promotori dell’iniziativa – ha presentato la sua 
esperienza d’azienda seguendo il programma didattico di 
educazione imprenditoriale e alfabetizzazione finanziaria 
sviluppato da JA Italia in partnership con il Gruppo Medio-
banca. I ragazzi hanno seguito con passione e interesse le 
lezioni: nell’ultimo appuntamento il sindaco Roberto Fran-
cese ha consegnato i diplomi di partecipazione». 

    
> Lettori “green” in biblioteca
Grande entusiasmo negli ultimi giorni di marzo in bi-

blioteca. L’assessore alla cultura Marco Ferrara e la bi-
bliotecaria Giovanna Bosio hanno accolto nella struttura 
di piazza Marliano la classe terza B della scuola prima-
ria dell’istituto cittadino: i bambini, accompagnati dal-
la maestra Giovanna Mortari e guidati dalla responsabile 
del progetto educativo Caterina Gardino, hanno esplora-
to gli scaffali e preso alcuni libri in prestito. «Quello pro-
posto dalle insegnanti – hanno messo in risalto Ferrara e 
la presidente dell’ente Simona Baldi – è un progetto dav-
vero ammirevole per far avvicinare i bambini alla lettura 
e alla conoscenza della nostra biblioteca, che abbiamo 
accolto con grande piacere. Da sempre lavoriamo con le 
piccole leve per promuovere la lettura. Anche quest’anno 
è in programma il consueto concorso organizzato dalla 
biblioteca per gli studenti delle nostre scuole: lo sport 
e i 90 anni dell’As Robbio il tema proposto, premiazione 
sabato 18 maggio al Centro Sportivo».

    
> Elezioni: “istruzioni per l’uso” 
Tessera elettorale con spazi esauriti in vista delle ele-

zioni di maggio? È possibile chiedere la ristampa dal 
21 al 26 maggio all’ufficio anagrafe del Comune di Rob-
bio. Per esigenze differenti è possibile contattare i nume-
ri 0384.675221 e 0384.675223, oppure scrivere all’indi-
rizzo e-mail anagrafe@comune.robbio.pv.it. Le elezioni, 
valide per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale 
di Robbio e per l’elezione del Parlamento europeo, si ter-
ranno domenica 26 maggio dalle 7 alle 23: si potrà votare 
nelle sei sezioni che saranno allestite alla scuola primaria 
“Dante Alighieri” di viale Gramsci, esibendo tessera elet-
torale e documento d’identità. Lo scrutinio delle Europee 
avverrà subito dopo la chiusura dei seggi, quello delle 
comunali nel pomeriggio di lunedì 27 maggio.

Gli alunni della terza con Caterina Gardino, Marco Ferrara e Giovanna Mortari

È stato pubblicato nei giorni scorsi il 
bando di partecipazione alla seconda 

edizione delle Borse di studio “Fabio Gna-
ni”, fortemente voluto dai genitori Virgi-
nio e Carla Schiboni per ricordare il figlio 
ingegnere scomparso tragicamente nelle 
acque del fiume Sesia a soli 33 anni nell’e-
state del 2014: l’amministrazione comu-
nale ha assicurato nuovamente il patroci-
nio per questa bella iniziativa rivolta agli 
universitari residenti in città, meritevoli 
e con un reddito famigliare non elevato. 
A disposizione della comunità ci sono in 
palio cinque borse di studio da 1.500 euro ciascuna. 
«Siamo orgogliosi che Carla e Virginio – hanno messo 
in evidenza il sindaco Roberto Francese e l’assessore 
alla cultura Marco Ferrara – abbiano deciso di donare 

somme così importanti per sostenere e premiare i gio-
vani universitari robbiesi, nel ricordo di Fabio». Rego-
lamento, bando e domanda sono disponibili sul sito 
del comune di Robbio: scadenza venerdì 23 maggio.

Nuovo bando per le borse di studio in ricordo di Fabio Gnani

La consegna della borse di studio agli studenti meritevoli dello scorso anno

Grande partecipazione della cit-
tadinanza robbiese all’incontro 
fortemente voluto dall’ammini-

strazione comunale e dalla ditta San-
galli & C. S.p.a. per spiegare le novità 
del nuovo servizio di raccolta rifiu-
ti, entrato in vigore dal 1° gennaio 
dopo la fuoriuscita di Robbio dal Clir. 
«La vostra partecipazione così mas-
siccia – ha detto il sindaco Roberto 
Francese – mi riempie d’orgoglio: la 
raccolta differenziata è passata dal 
35 per cento del 2014 al 75 per cento 
del 2018 e con la ditta vogliamo fare 
ancora meglio per tutelare l’ambien-
te e le nostre tasche. Grazie a questi 
numeri infatti la bolletta della tassa 
rifiuti è scesa mediamente del 25 per 
cento per ogni famiglia e nei pros-
simi mesi scenderà ancora». Fra le 
novità principali del nuovo servizio 
di raccolta spicca che le lattine di 
alluminio dovranno essere conferite 
con la plastica. Rimangono invariati 
i giorni di raccolta, ma sarà possibile 
esporre il contenitore del vetro setti-
manalmente e i mezzi della Sangalli 
entreranno anche nelle strade più 
piccole e nei cortili dei condomini 
per un porta a porta ancora più spin-
to. La ditta in questi giorni sta pas-

sando casa per casa a consegnare il 
nuovo kit di contenitori e i sacchi per 
umido, plastica e indifferenziato. «La 
piazzola ecologica di strada per Po-
nella – aggiunge l’assessore respon-
sabile Gregorio Rossini – sarà aperta 
anche la domenica per agevolare il 
conferimento di ingombranti, mentre 
i cassonetti per le ramaglie sono sta-
ti posizionati in oltre settanta punti 
della città: Robbio, a differenza degli 
altri comuni serviti da Clir, mantie-
ne i raccoglitori del verde per le vie 

della cittadina». «Contiamo però in 
un maggiore senso civico – ha mes-
so in evidenza il sindaco – abbiamo 
trovato in tali cassonetti anche altro 
materiale e nelle nostre campagne 
delle micro discariche abusive a cielo 
aperto: nei prossimi giorni, d’accordo 
con il comandante Luciano Legnazzi, 
posizioneremo in tali zone delle fo-
totrappole per punire i trasgressori e 
dare un giro di vite a chi dimostra di 
non avere senso civico abbandonan-
do rifiuti». 

A sinistra, l’assessore alla cultura Marco Ferrara; a destra, la presidente Simona Baldi

Ermanno Capritti ha presentato la sua esperienza imprenditoriale

Arriva la Primavera, torna l’iniziativa Romanico in 
Lomellina: grazie all’impegno di Pro loco Robbio 

gli appassionati di arte, storia e cultura avranno anco-
ra l’occasione, su appuntamento e ogni ultima dome-
nica mattina del mese, di apprezzare gratuitamente la 
chiesetta di San Pietro, l’abbazia di San Valeriano, la 
centralissima chiesa di San Michele e la pieve di San 
Sebastiano, prima di proseguire il tour lomellino alla 
volta di Breme e Lomello, in collaborazione con l’Eco-
museo del Paesaggio Lomellino. «Robbio piace e attrae 
sempre di più e noi dobbiamo continuare a valorizzare 
le nostre bellezze: solo qualche giorno fa – spiegano 
orgogliosi il presidente Giuliana Baldin e l’assessore 
alla cultura Marco Ferrara – una settantina di turisti 
di Vimercate hanno visitato la chiesetta di San Pie-
tro». È possibile prenotare il tour culturale chiamando 

il 348.5274103 oppure scrivendo via mail all’indirizzo 
prolocorobbio@gmail.com. 

Torna l’iniziativa culturale Romanico in Lomellina

Maria Grazia Aschei, alla sua destra Marco Ferrara e Orieto David, 
alla sua sinistra Stefania Cesa e l'amico Stefano Zanoni


