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   LO SAPEVI CHE...              
> Debutta lunedì 10 giugno 

il nuovo Consiglio comunale  
Si terrà lunedì 10 giugno il primo consiglio comunale 

della nuova amministrazione Francese. Fra i banchi di 
maggioranza, oltre gli assessori riconfermati, siederan-
no anche altri quattro consiglieri di Rinnovamento Rob-
biese, ai quali il sindaco conferirà particolari incarichi: 
Simona Baldi si occuperà di Biblioteca e sagre, Katia Ca-
nella dei rapporti con gli agricoltori, la new entry Marco 
Gardino sarà il nuovo capogruppo di maggioranza e terrà 
i rapporti con le imprese, mentre Enrico Quaglio si occu-
perà ancora di sindacati e anziani. Fra i banchi dell’op-
posizione, oltre allo sconfitto Gianni Cerutti, siederan-
no l’ex segretario comunale Giovanna Angela Natale, il 
musicista Fabio Baldina e il medico ricercatore Alberto 
Corona. Nelle consulte create ad hoc e nelle commissioni 
extra consiliari saranno coinvolti anche i quattro can-
didati non eletti di Rinnovamento Robbiese: Giuseppe 
Clericuzio, Sonia Visentin, Claudio Bonassi e Vera Nodari.

Francese riconferma gli assessori
«Avanti con competenza e passione» 
Dopo il plebiscito elettorale incassato dal sindaco Ro-

berto Francese e dalla sua squadra, le donne e gli 
uomini di Rinnovamento Robbiese – la lista che da 

vent’anni vince ininterrottamente le elezioni in città e ha 
espresso come primi cittadini Mario Arcelloni (1999 – 2009) 
e Marcelo Gasperini (2009 – 2014) – si sono messi subito al 
lavoro per proseguire i progetti avviati negli ultimi mesi di 
governo. «Ringrazio nuovamente la cittadinanza per averci 
dato un consenso così ampio: l’aver superato il 72 per cen-
to ci inorgoglisce e ci riempie di ulteriori responsabilità. I 
robbiesi – ha detto il primo cittadino, fresco di rielezione 
– ci hanno premiato per il buon lavoro fatto nello scorso 
quinquennio, ma ora non dobbiamo sederci sugli allori. È 
necessario proseguire il nostro cammino amministrativo 
con passione, competenza ed entusiasmo per non deludere 
le persone che hanno creduto in noi». La giunta è stata 
riconfermata poco dopo la chiusura delle urne. Stefania 
Cesa, forte di quasi mezzo migliaio di preferenze personali, 
è stata riconfermata vicesindaco. A lei vanno le deleghe 
al Sociale, alle Pari opportunità, all’Assistenza scolastica, 
alla Disabilità. Gregorio Rossini, recordman di preferen-
ze (525 voti), continuerà ad occuparsi di Lavori pubblici, 

Agricoltura, Ambiente ed Ecologia, ma sarà anche il nuovo 
assessore alla Sicurezza e alla Polizia locale. A Marco Fer-
rara sono state confermate le deleghe a Cultura, Pubblica 
istruzione, Politiche giovanili, Sport e Tempo libero, alle 
quali si aggiungono quelle alle Manifestazioni e al Turismo. 
Laura Rognone è confermata all’Urbanistica, ma si occupe-
rà anche di Decoro urbano, impianti sportivi, Commercio, 
Trasporti e Rapporti con le istituzioni. Personale, Tributi e 
Bilancio resteranno in capo al sindaco Roberto Francese.

Roberto Francese con i candidati di Rinnovamento Robbiese, dopo la 
proclamazione
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Avanzano senza sosta i lavori pubblici
Tra opere completate e nuovi cantieri

 LO SAPEVI CHE…              
> Pescatori in erba insieme

per ricordare Fabio Gnani    
Grande successo per il pomeriggio promozionale di pe-

sca rivolto ai bambini della scuola primaria e ai ragazzi 
delle scuole medie, in memoria di Fabio Gnani: oltre trenta 
pescatori in erba hanno partecipato all’iniziativa organiz-
zata presso i Nuovi Laghetti Strona, in collaborazione con 
l’assessore allo Sport Marco Ferrara, l’associazione Assola-
ghi, gli sponsor (Hydra e Mobil Plastic) e i genitori Virginio 
e Carla Schiboni. «Fabio – ha detto la madre al momento 
della premiazione – si appassionò alla pesca quando era 
un bambino come voi: questa manifestazione è un altro 
bel modo per ricordarlo e vedere così tanti partecipanti mi 
riempie di gioia». Dopo la pescata premi a sorteggio offer-
ti dalla famiglia e dall’assessore, magliette per tutti e la 
grande merenda preparata dai gestori del laghetto Stefano 
Romano, Orieto David e Aldo Bardella.   

    
> Lo show della Banda Civica

dà il via alla stagione estiva  
Tutto pronto per il tradizionale concerto estivo della 

Banda Civica Robbiese: lo show musicale diretto da 
Daniele Gardino si terrà nella serata di sabato 22 giugno 
(inizio ore 21.15) nella consueta location di piazza Mar-
liano, con ingresso libero e gratuito. «Proporremo una 
serie di brani di grande successo e impatto sonoro: fra 
gli ospiti della serata – spiega il presidente Pietro Gar-
dino – non mancheranno musicisti di primo piano del 
panorama locale e i bambini impegnati nei nostri cor-
si di strumento e di educazione musicale». «Invitiamo 
tutta la cittadinanza a intervenire numerosa alla serata 
musicale: – spiegano il sindaco e l’assessore alla Cultura 
Marco Ferrara – la nostra Banda è un’istituzione con oltre 
150 anni di storia che continua ad essere un fiore all’oc-
chiello della Lomellina». Durante la serata proseguirà la 
campagna di sensibilizzazione per far avvicinare i giova-
ni alla musica e al gruppo cittadino.

    
> Cento candeline per Carla 
Grande festa per i 100 

anni di Carolina Rosa, 
per tutti Carla: a metà 
del mese scorso il sinda-
co Roberto Francese in 
fascia tricolore, accom-
pagnato dalla sua giun-
ta, ha portato un mazzo 
di fiori e gli auguri più 
cari alla longeva signora, 
nata ad Abbiategrasso il 
12 maggio 1919. 

Daniele Gardino con i componenti della Banda Civica Robbiese La pioggia di metà maggio ha costretto gli 
organizzatori a una cerimonia in forma-

to mignon, ma la 24esima “Festa nel parco di 
Valpometto” a cura dell’Ardea si è tenuta co-
munque. Durante la mattinata il presidente 
dell’associazione Roberto Piedinovi e il sindaco 
Roberto Francese hanno assegnato ai genitori 
dei bambini venuti alla luce negli scorsi dodici 
mesi una piantina nel parco, per festeggiare il 
lieto evento. Ecco i nomi degli oltre 40 bambini: 
Davide Aimar, Thomas Pierangelo Aina, Michele Amapa-
ne, Giulia Onakami Bellan, Amir Bensaif, Amira Bensaif, 
Manuel Bosio, Marwa Bouraya, Bryan Bravo, Lorenzo 
Caiazzo, Michelle Campoli, Gioele Cappa, Beatrice Cat-
taneo, Giada Concina, Beatrice Della Ca’, Diego Di Blasi, 
Wassim El Yamoufi, Anita Falconi, Martina Ferri, Ludo-
vica Forte, Christian Salvatore Fraietta, Gabriel Gardella, 

Davide Grilli, Simone Grugnetti, Ayman Khiri, Aurora 
Langella, Leonardo Marchino, Vittoria Ida Mariazzi, Re-
becca Mattoli, Mia Morelli, Amira Moustrham, Camilla 
Pizzimenti, Eleonora Prepeliuc, Viola Reho, Ginevra Rus-
so, Ettore Sandri, Mario Spadini, Maria Isabella Totilca, 
Arianna Vanzini Ferraris, Lavinia Luigia Varese Zarino, 
Brando Vitagliano, Alban Xhixhabesi, Mattia Zhuka.

La pioggia non ferma la festa nel parco di Valpometto

Sono molte le opere portate a 
termine nel mese di maggio e 
tante altre prenderanno il via 

durante il mese di giugno: a traccia-
re lo stato dell’arte degli interventi 
in questione è l’assessore Gregorio 
Rossini, riconfermato dal sindaco 
Roberto Francese alla guida dei la-
vori pubblici della città di Robbio. 
«La scorsa settimana sono ripartiti 
gli interventi di riqualificazione di 
viale Riccardo Preve – spiega l’am-
ministratore – i posatori contano di 
ultimare il pavé entro metà mese, la 
strada è stata impreziosita da die-
ci nuovi olmi, piantumati grazie al 
contributo della ditta Riso Gallo, che 
ringraziamo. La nostra attenzione al 
verde pubblico è sempre costante, 
infatti sono state posizionate anche 
nuove piante in via san Valeriano e in 
via Battista Casaro, mentre in piazza 
Primo Maggio è stata realizzata una 
nuova aiuola verde, grazie al contri-
buto di una ditta privata». E per la 
sicurezza? «Nel mese di maggio – ag-
giunge Rossini, che nel nuovo man-
dato ha ricevuto anche la delega alla 
Polizia locale – abbiamo finalmente 
realizzato tre dossi per rallentare il 
traffico veicolare: i dissuasori sono 

stati posizionati in via Novara, via 
Palestro e via Cernaia per tutelare 
maggiormente gli abitanti della zona 
e i pedoni in transito, mentre in via 
dell’Artigianato la nuova rotonda co-
finanziata da Pavie Acque è stata ul-
timata con la riasfaltatura e la nuova 
segnaletica orizzontale». Fra i nuovi 
progetti? «C’è molta attenzione da 
parte del nostro ufficio tecnico per il 
recupero di Villa Pallavicino – conti-
nua Rossini. – Nei giorni scorsi sono 
stati effettuati degli incontri con il 
sopraintendente delle Belle Arti per 

concordare un progetto di recupe-
ro da presentare presso enti privati 
e pubblici per ottenere importanti 
finanziamenti, mentre l’iter per la 
realizzazione della nuova caserma 
dei Carabinieri di Robbio è a buon 
punto: l’edificio sarà realizzato in via 
Palestro nell’edificio dell’ex Enel. Al 
Centro Sportivo – chiude l’assessore 
– è tutto pronto per l’avvio della pri-
ma tranche di lavori per la realizza-
zione del nuovo impianto termico a 
pellets per riscaldare i locali del ples-
so e rifornirli di acqua calda».

L’avanzamento dei lavori di viale Riccardo Preve

Tanti i bambini presenti all’iniziativa che si è tenuta al laghetto 

Grande successo per la festa dei novant’anni di As 
Robbio: l’associazione sportiva ha celebrato l’im-

portante compleanno con una bella serata nel ritrovo 
estivo di piazza San Pietro. Durante i festeggiamenti 
sono stati premiati i ragazzi dell’istituto comprensivo 
di Robbio che hanno partecipato al concorso artistico e 
letterario indetto dalla biblioteca civica, tutto dedicato 
all’importanza dello sport e alla celebrazione del com-
pleanno di As Robbio. La presidente Simona Baldi, con 
il sindaco Roberto Francese, l’assessore Marco Ferrara e 
lo sponsor Susanna Corvetti, ha premiato i migliori: per 
la scuola primaria Massimo Rubin e Alessandro Perretti 
(4a A), Antonio Falcone (4a B), per la scuola media An-
drea Tosi (1a A), Greta Bonetti (1a B), Ludovica Ciravolo 
(2a A), Andrea Marzolla (2a B), Edoardo Arlenghi (2a C), 
Rebecca Oliaro (3a A), Matteo Robbio (3a B) ed Edoardo 
Banfo (3a C). A Riccardo Ghia (2a C) il super premio of-

ferto dalla ditta Brivio Compensati. Grande plauso per il 
lavoro corale svolto dai bambini delle tre classi quinte 
della scuola Primaria.

Novant’anni di As Robbio raccontati dai ragazzi

I giovani della scuola media che hanno ricevuto il riconoscimento

I volontari del parco di Valpometto

Carolina Rosa con autorità e parenti


