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   LO SAPEVI CHE...              
> Attive le colonnine

per le auto elettriche
Robbio è stata fra le prime cittadine in provincia di Pa-

via ad installare le colonnine per ricaricare auto elet-
triche: le due postazioni sono ubicate in viale Gramsci, 
nei pressi della scuola primaria, e in via dell’Artigianato, 
nei parcheggi antistanti il centro sportivo. «Abbiamo 
stretto un accordo con la società Enel X: per la nostra 
amministrazione – spiega il sindaco Roberto Francese – 
si tratta di un ulteriore passo in avanti per avere una 
cittadina sempre più all’avanguardia e rispettosa dell’am-
biente». La scelta green dell’amministrazione comunale, 
realizzata a costo zero per le casse municipali, è stata 
molto apprezzata dai possessori di auto elettriche: rob-
biesi e abitanti dei centri limitrofi dalla fine di febbraio 
hanno iniziato ad utilizzare le colonnine.

    
> Associazioni insieme per Anffas 

nel raduno dei fuoristrada 

Lupi 4X4, Lions Club Robbio e Avis in piazza Dante per 
il sociale: alla fine del mese scorso si sono radunati 

più di cinquanta fuoristrada diretti alla volta di strade 
sterrate di difficile percorribilità. «L’evento proposto – 
ha spiegato l’assessore Gregorio Rossini, responsabile 
delle manifestazioni – si è svolto con il patrocinio della 
Città di Robbio: per noi è stato un vero orgoglio sup-
portare ancora una volta queste associazioni che hanno 
deciso di devolvere il ricavato della giornata all’Anffas 
di Mortara». 

Viale Preve: olmi al posto dei tigli
Nuovi marciapiedi in quattro vie
Sono iniziati nella prima settimana di 

marzo i lavori di riqualificazione di viale 
Riccardo Preve, il tratto di strada che dal 

sagrato della chiesa di Santo Stefano porta al 
cimitero cittadino. «A metà febbraio sono stati 
rimossi i 25 tigli che erano disposti in duplice 
filare lungo il corso: le piante – ha spiegato 
l’assessore ai lavori pubblici Gregorio Rossi-
ni – erano nella quasi totalità ammalorate e 
pericolose per persone e veicoli, così dopo la 
relazione dell’agronomo incaricato si è optato 
per l’abbattimento». «Gli alberi – ha aggiunto 
il sindaco Roberto Francese – presentavano ca-
vità con legno marcio e degradato, con parec-
chi difetti strutturali e avevano la stessa età di 
quelli presenti lungo il viale della stazione, ri-
mossi e sostituiti già da più di dieci anni. Dopo 
la sistemazione del manto stradale di viale Preve saranno 
messi a dimora dieci nuovi olmi, simbolo della nostra cit-
tà: la piantumazione sarà offerta dalla ditta Riso Gallo, 
che ha apprezzato il nostro progetto di riqualificazione 
dell’intera area». Cosa prevede il progetto? «L’opera è sta-
ta pensata dal nostro geometra comunale Secondo Boran-
do, che ringraziamo per l’impegno profuso: il disegno – ha 
aggiunto Rossini – prevede la realizzazione della fognatu-
ra, visto che la strada ne è sprovvista, e il rifacimento del 
manto stradale in porfido, fino all’ingresso della Riso Gal-
lo. Le piante saranno collocate solo sul lato destro della 
strada, dove troveranno spazio anche panchine e cestini». 

Quali altri lavori sono stati portati a termine in questi 
giorni? «Sono stati ultimati i marciapiedi di via Casaro 
Battista, via Guado d’Oca, via Statuto, via Risorgimento 
e il tratto iniziale di viale Gramsci: nei prossimi giorni 
– spiegano l’assessore ai lavori pubblici Gregorio Rossini 
e l’assessore all’urbanistica Laura Rognone – saranno rea-
lizzate le zone verdi nelle aiuole tracciate per rendere le 
aree riqualificate ancora più gradevoli». Fra i progetti in 
dirittura d’arrivo anche il certificato prevenzione incendi 
alla scuola primaria e la messa in sicurezza degli istituti 
scolastici cittadini, grazie al contributo di 70mila euro 
stanziato dal governo a inizio anno.

Le condizioni dei tigli che sono stati rimossi: gli alberi all’interno presentavano cavità con legno marcio e degradato

Il progetto che illustra la sistemazione di viale Riccardo Preve

Nel primo fine settimana di marzo la ditta Sangalli 
di Monza, subentrata da inizio anno nella raccolta 

dei rifiuti di Robbio, ha posizionato oltre 80 cassonet-
ti per sfalci, potature e ramaglie. «Per ora i cassonetti 
sono stati collocati nei punti dove erano ubicati quelli 
vecchi rimossi da Clir – precisa l’assessore Gregorio Ros-
sini. – Nelle prossime settimane non è escluso un loro 
potenziamento: la ditta s’impegna comunque a svuota-
re i cassonetti con maggiore frequenza, soprattutto nei 
mesi di grande conferimento. Entro fine mese saranno 
inoltre consegnati casa per casa la fornitura annuale di 
sacchetti e il nuovo kit di contenitori per la raccolta 
differenziata porta a porta».

Posizionati i cassonetti per sfalci, potature e ramaglie

Gli operai della Sangalli posizionano i contenitori per il verde

Un’auto in carica alla colonnina di viale Gramsci

I protagonisti della mattinata con l’assessore Gregorio Rossini
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Università del tempo libero: due mesi
di attività, conferenze e serate a teatro

 LO SAPEVI CHE…              
> Benedizione del motociclista 

in programma il 7 aprile     

Il Moto Club robbiese accende i motori e torna in pista 
con la prima iniziativa dell’anno: domenica 7 aprile è in 

calendario la diciasettesima edizione della “Benedizione 
del motociclista”. «Confidiamo nel bel tempo – spiega la 
presidente Maria Grazia Ciceri – con una bella giornata di 
sole contiamo di richiamare in città numerosi appassionati 
provenienti da tutto il circondario». Per la Benedizione del 
motociclista il ritrovo è fissato alle 9 nella centralissima 
piazza Libertà; alle 10.45 il serpentone formato dalle due 
ruote si dirigerà verso il piazzale di Santo Stefano: alle 
11.15, ci sarà la messa, mentre alle 12, sul sagrato dalla 
chiesa, il parroco don Gianni Fagnola impartirà la benedi-
zione, con una preghiera ad hoc. Al termine risottata in 
piazza Dante.

    
> Il fisco spiegato agli alunni
“Fisco e scuola” alla primaria di Robbio: negli scorsi 

giorni gli alunni più grandi delle classi quinte, pre-
parati dalle insegnanti Lorella Signorelli, Angela Bianco, 
Patrizia Polello e Monica Luini, hanno parlato di tasse, 
imposte e tributi con il direttore dell’Agenzia delle en-
trate di Mortara Tiziano Silvano Peresson e il funzionario 
Marco Fleba. «Si tratta di un progetto proposto dai Mini-
steri dell’Istruzione e del Tesoro, rivolto ai ragazzi in età 
scolare: questa iniziativa – ha spiegato l’assessore alla 
scuola Marco Ferrara – ha rappresentato un momento di 
grande importanza in chiave di cittadinanza e di educa-
zione alla legalità».

    
> Servizio idrico: riduzioni

per famiglie numerose 

Il sindaco Roberto Francese nei giorni scorsi ha in-
formato la cittadinanza in merito al servizio idrico 

e alle tariffe delle bollette dell’acqua. «Dal 2017 – ha 
spiegato il primo cittadino – le aliquote sono definite a 
livello provinciale, quindi tutti i Comuni della provincia 
pagano gli stessi importi. Da inizio anno Pavia Acque, 
la società pubblica che emette le bollette, ha però pre-
visto delle riduzioni in base al numero dei componenti 
del nucleo familiare». Cosa bisogna fare per ottenere le 
agevolazioni? «I cittadini – chiarisce il sindaco – sono 
invitati a comunicare a Pavia Acque il numero di com-
ponenti della propria famiglia, compilando il modulo 
presso lo sportello attivo in Comune tutti i martedì dal-
le 14 alle 17 o inviando via mail o fax a Pavia Acque il 
modulo reperibile al sito internet www.paviaacque.it».

Fleba e Peresson spiegano il meccanismo dei tributi ai giovani della primaria

Per gli studenti specializzandi in Eco-
nomia della provincia di Pavia, ultimo 

mese di tempo per presentare la domanda 
per le borse di studio intitolate alla me-
moria del compianto Ottavio Signorelli, 
benefattore robbiese scomparso nel 2012: 
i laureati in materie economiche hanno 
tempo fino al prossimo 30 marzo per in-
viare la propria documentazione agli uffici 
comunali e accedere ad una delle sei borse 
di studio dall’importo di cinquemila euro 
ciascuna, finalizzate alla frequenza, anche 
all’estero, di corsi di studio specialistici o 
magistrali, o di corsi di specializzazione, o di master, nelle discipline connesse con l’Economia Politica o con 
le Scienze delle Finanze. «Una bellissima opportunità per gli studenti robbiesi, lomellini e pavesi: questa 
borsa di studio – hanno commentato il sindaco e assessori – è stata fortemente voluta da Signorelli, tramite 
un cospicuo lascito testamentario». Tutte le informazioni sono sul sito istituzionale del Comune di Robbio.

Ultimo mese per richiedere la borsa di studio Signorelli

I giovani che hanno ricevuto la borsa di studio dello scorso anno

Conferenze settimanali, trasferta a 
teatro e un grande concorso per i 
ragazzi dell’istituto comprensivo: 

continua, fra mille iniziative collate-
rali, l’impegno della Biblioteca civica 
robbiese per cultura, aggregazione 
e scuola. Nei giorni scorsi è iniziato 
l’ultimo bimestre dell’Università del 
tempo libero, prima della pausa pri-
maverile-estiva. «Invitiamo tutta la 
cittadinanza a partecipare alle nostre 
conferenze, che sono libere, gratuite 
e aperte a tutti: le lezioni – spiegano 
la presidente Simona Baldi e l’asses-
sore alla cultura Marco Ferrara – si 
tengono ogni giovedì alle 15.30 nel-
la struttura di piazza Marliano». Nel 
primo giovedì di marzo il professore 
di storia Daniele Casè e il dottore in 
filosofia Davide Orlandi hanno parlato 
di Martin Lutero e Giordano Bruno, 
mentre nei giovedì successivi saliran-
no in cattedra l’appassionato di mu-
sica, storia e tradizioni Michele Cava-
gliani, la fiorista Cristina Maestrone e 
la fisioterapista Raffaella Alesina. Nel 
mese di aprile saranno ospiti il sinda-
co emerito Giuseppe Barba, la profes-
soressa Giovanna Forlani e la fonda-
trice dell’università del tempo libero 

Angela Montobbio. Chiudono la sta-
gione la storica professoressa di lette-
re Giuseppina Beia e l’assessore Marco 
Ferrara con una lezione intitolata “La 
matematica nella Divina Commedia”. 
«Per quanto riguarda l’iniziativa de-
nominata “Su il sipario” – aggiunge 
Baldi – abbiamo registrato il tutto 
esaurito al primo giorno di apertura 
delle iscrizioni. Lo spettacolo “70… 
voglia di ridere c’e!” de “I Legnane-
si” ha fatto il pieno: martedì 30 aprile  

saremo in cinquanta al Teatro Civico 
di Vercelli per una serata di diverti-
mento». Per quanto riguarda il con-
corso rivolto alle scuole? «Quest’anno 
– chiudono Baldi e Ferrara – il tema è 
dedicato all’importanza dello sport e 
ai 90 anni dell’As Robbio: gli studenti 
dai 6 ai 14 anni dovranno realizzare 
un disegno o un tema. I lavori sa-
ranno esposti e premiati nel mese di 
maggio, con un pomeriggio di festa al 
centro sportivo comunale».

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

Foto di gruppo per la scorsa edizione dell’iniziativa

Tutti incollati al televisore per la prima serata di San-
remo Young, in onda sulla rete ammiraglia della Rai: 

fra i giovani concorrenti in gara c’era anche la sedicenne 
robbiese Maria Grazia Aschei. La ragazza, conosciutis-
sima in città e apprezzata in numerose occasioni per 
la sua voce stupenda, ha cantato in maniera divina “Il 
mare calmo della sera” di Andrea Bocelli, ma ciò non è 
bastato per accedere alla fase successiva: l’appello della 
giuria, gli incitamenti del pubblico dell’Ariston e la mo-
bilitazione su Facebook non sono serviti per modificare 
il verdetto del direttore d’orchestra. All’indomani della 
sua partecipazione nel tempio della canzone italiana, 
Maria Grazia è stata accolta calorosamente dalla sua 
Robbio con una festa a sorpresa nella sede del Comitato 
Palio: amici, associazioni e amministrazione comunale 
hanno voluto omaggiare la giovane artista e tributarle 
una sincera manifestazione d’affetto per un responso 
che ha lasciato tutti con l’amaro in bocca. «Continua 

così, la strada è quella giusta: siamo certi – ha detto il 
vicesindaco Stefania Cesa – che questa splendida par-
tecipazione sarà per te il trampolino di lancio per una 
brillante carriera artistica».

Una “divina” Aschei ha incantato Sanremo Young

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


