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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...              
> Parcheggi più ordinati

alla scuola primaria
Parcheggi più ordinati nel piazzale antistante l’in-

gresso della primaria Dante Alighieri: le automobili 
dei parenti che accompagnano i bambini a scuola ora 
dovranno essere disposte più ordinatamente grazie agli 
stalli fortemente voluti dall’amministrazione comuna-
le. «Sono stati tracciati numerosi parcheggi in piazza 
Giuseppe di Vittorio per disciplinare la sosta dei mezzi 
negli orari di entrata e di uscita, alcuni di essi sono 
riservati ai disabili, inoltre – spiegano gli assessori Gre-
gorio Rossini e Laura Rognone – per incrementare la 
sicurezza della zona abbiamo installato anche un cor-
dolo rialzato per evitare manovre pericolose da parte 
degli automobilisti: ora contiamo sulla collaborazione 
degli accompagnatori per il rispetto dei parcheggi e del 
senso di circolazione per una maggiore tutela dei nostri 
bambini in entrata e in uscita da scuola».

    
> Pronta la rotonda 

di via dell’Artigianato

Terminati in tempi record i lavori di realizzazione del-
la nuova rotonda di via dell’Artigianato, finanziata 

per buona parte da Pavia Acque. «La rotatoria – spiega 
l’assessore ai lavori pubblici Rossini – è stata fortemente 
voluta dalla società perché al centro della via si trovano 
i collettori delle fognature: questo intervento consenti-
rà ai tecnici di lavorare in sicurezza in caso di interventi 
di manutenzione, senza necessità di vietare il traffico 
veicolare. Inoltre la nuova rotonda rallenta la velocità 
dei mezzi in transito che troppo spesso sfrecciano in via 
dell’Artigianato». Nei pressi della rotatoria è stata collo-
cata anche la nuova segnaletica verticale: non mancano 
le indicazioni per la piazzola ecologica, per l’elisoccorso 
e per la via Francigena.

Nuova ditta per la differenziata
«Servizio migliore, meno costi»
Da inizio anno il servizio di rac-

colta differenziata porta a por-
ta in città è effettuato dalla 

ditta Sangalli di Monza, dopo il ban-
do indetto dai Comuni di Robbio e Ci-
lavegna in cerca di un nuovo gestore. 
«Una delle ultime decisioni del Clir è 
stata quella di eliminare i cassonet-
ti per la raccolta del verde in tutti 
i comuni: questa scelta sconsiderata 
rappresenta l’ulteriore conferma che 
la strada da noi intrapresa è quella 
giusta. A Robbio – spiega il sindaco 
Roberto Francese – la nuova ditta, 
dopo una fase transitoria durante la 
quale ha assicurato la raccolta porta a 
porta di sfalci e potature una volta al 
mese, riposizionerà nuovi cassonetti 
per il verde. Ad oggi sono stati posi-
zionati i raccoglitori per le pile esau-
ste, nei pressi del Cimitero, in corso 
Bellotti e sotto i portici comunali, e 
i raccoglitori per i medicinali scaduti, 
di fronte all’ingresso delle due far-
macie cittadine. Nei prossimi giorni 
– aggiunge il sindaco – saranno in-
stallati anche i nuovi cassonetti con 
scheda per le famiglie che vorranno 
conferire pannolini e pannoloni, sen-
za aspettare il mercoledì». I giorni di 
raccolta ai quali sono abituati i rob-
biesi rimarranno gli stessi, ma dalla 
primavera saranno presentate le mi-
gliorie proposte dalla ditta brianzola. 

«Con Cilavegna – aggiunge Francese 
– abbiamo lavorato sodo per richiede-
re alla ditta vincitrice un servizio che 
tenesse conto delle esigenze reali dei 
cittadini. Fra le migliorie nuovi cas-
sonetti domestici, compreso quello 
del nero, distribuzione in ogni rione 
di sacchetti per l’umido e per il nero, 
passaggi in tutte le vie con il porta a 
porta grazie ai nuovi mezzi più piccoli 
che Clir non era in grado di fornire». 
Altre novità in arrivo? «Riguardano le 
aziende e le cascine: le prime – spie-
ga l’assessore ai lavori pubblici Ros-

sini – saranno servite con scarrabili 
ad hoc, le seconde con una batteria 
gratuita di cassonetti, inoltre anche 
la piazzola ecologica sarà completa-
mente rinnovata con pesatura, nuovi 
cassoni e nuove telecamere». E in ter-
mini di costi? «Fino a ieri – chiosa il 
sindaco Roberto Francese – il nostro 
comune pagava a Clir per raccolta e 
smaltimento circa 94 euro ad abitan-
te: con la nuova gara vinta da Sangal-
li si passerà a 75 euro, quindi i citta-
dini risparmieranno sulla tassa rifiuti 
oltre 100mila euro l’anno».

Il sindaco Roberto Francese. A destra: l’assessore alla partita Gregorio Rossini

Un mezzo della ditta Sangalli incaricata della raccolta differenziata

Gli addetti della ditta Sangalli posizionano i nuovi cassonetti dei rifiuti Un vecchio cassonetto del Clir

Un nuovo raccoglitore delle pile esauste
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Spiegare a chi è intitolata una strada  
Il progetto dell’assessore alla cultura

 LO SAPEVI CHE…              
> Maggiorenni convocati 

per il bonus cultura     

I ragazzi della leva 2000, già avvisati via posta ordina-
ria e convocati in Biblioteca all’inizio del mese scorso 

dal sindaco Roberto Francese e dall’assessore alla cul-
tura Marco Ferrara, hanno tempo fino alla fine del mese 
di giugno per accreditarsi alla piattaforma 18app per 
usufruire dei 500 euro del Bonus cultura fortemente 
voluto dal Governo Renzi e riconfermato dal Governo 
Conte alla fine del 2018. «Molti ragazzi – spiega l’as-
sessore Ferrara – stanno già utilizzando da settimane il 
fondo per acquistare libri, biglietti del cinema e ticket 
per spettacoli dal vivo. Invito i ragazzi robbiesi della 
leva 2000 che non si sono ancora registrati ad attivarsi 
entro il 30 giugno per usufruire del cospicuo bonus: in 
caso di difficoltà con la procedura di accreditamento 
sono a disposizione per fornire assistenza».

    
> Migliorie nelle mense

di infanzia e primaria 

Verniciatura del refettorio della scuola per l’infanzia 
Sanner e “cubotti” fonoassorbenti nella sala men-

sa della scuola primaria Dante Alighieri per cercare di 
migliorare l’acustica: recentemente l’azienda Sodexo, 
vincitrice dell’appalto per il servizio di ristorazione 
scolastica, dopo aver ammodernato il centro cottura 
negli scorsi mesi, ha effettuato alcuni perfezionamenti 
nei due locali dove vengono serviti quotidianamente i 
pasti agli alunni dai tre agli undici anni. «Si tratta di 
alcune migliorie offerte dall’azienda in sede di gara – 
ha spiegato il sindaco Roberto Francese – Ringraziamo 
Sodexo per l’attenzione dimostrata». I pasti vengono 
preparati a Robbio quotidianamente da personale qua-
lificato nelle cucine adiacenti alla scuola per l’infanzia 
Sanner: successivamente vengono trasportati alla men-
sa della scuola primaria e a domicilio di una trentina di 
anziani, grazie ai volontari della Croce Azzurra.

Il refettorio della scuola per l’infanzia Sanner recentemente 
tinteggiato

Nuovi occhi elettronici in città: 
continua l’impegno dell’am-

ministrazione guidata dal sindaco 
Roberto Francese per garantire ul-
teriore sicurezza alla cittadinanza 
e maggiore attenzione nelle zone 
sensibili. «Nei giorni scorsi – spiega 
l’assessore alla polizia locale Lau-
ra Rognone – sono state collocate 
tredici telecamere tecnologiche e 
all’avanguardia: quattro sono state 
installate nei pressi della nuova ro-

tonda di via San Valeriano, sei pre-
sidiano gli ingressi e le uscite dei 
bambini alla scuola primaria Dan-
te Alighieri». E le restanti? «Sono 
state collocate tutte nei pressi del-
le scuole cittadine – ha aggiunto 
Rognone – Una per l’asilo nido Il 
Girasole, una per la scuola per l’in-
fanzia Sanner e una per la scuola 
media Enrico Fermi». Le registra-
zioni saranno visionate in caso di 
necessità dalle forze dell’ordine.

Sicurezza: occhi elettronici in zone sensibili della città

L’assessore Laura Rognone

Continua la collaborazione fra Comune di Robbio e 
Terme di Rivanazzano per l’organizzazione di periodi 

di cure termali come fanghi, inalazioni, insuflazioni e 
altre terapie: il progetto medico sanitario nato in col-
laborazione con l’assessorato ai servizi sociali guidato 
dal vicesindaco Stefania Cesa anche per il 2019 sarà 
coordinato dal consigliere comunale Enrico Quaglio e 
dal volontario Claudio Moroni. «Dopo il successo dello 
scorso anno, quando abbiamo accompagnato alle terme 
oltre cinquanta persone fra robbiesi e abitanti dei centri 
limitrofi – spiega Quaglio – abbiamo deciso di riproporre 
l’iniziativa anche nei prossimi mesi: grazie alla preziosa 
collaborazione della dottoressa Sofia Stringa possiamo 
proporre all’utenza quattro periodi di cura, convenzio-
nati con il sistema sanitario nazionale». I prezzi di tra-
sporto saranno ancora modici: solo 35 euro per 12 viaggi 
(andata e ritorno) per le due settimane di terapie. «La 
riunione preliminare – aggiunge Quaglio – si è tenuta 
nella saletta polivalente della biblioteca nel pomerig-

gio di mercoledì 13 febbraio: la dottoressa Stringa ha 
presentato agli interessati le terapie proposte, i periodi 
di cura riservati ai cittadini di Robbio e le modalità di 
partecipazione».

Alle terme di Rivanazzano grazie all’accordo del Comune 

La dottoressa Sofia Stringa con, alla sua destra Enrico Quaglio e 
Marco Ferrara, alla sua sinistra Stefania Cesa e Claudio Moroni

«Carneade! Chi era costui?». 
Ricordando la nota escla-
mazione manzoniana pro-

nunciata dal curato don Abbondio 
ne “I Promessi Sposi”, l’assessore 
alla cultura Marco Ferrara nei giorni 
scorsi ha presentato la sua iniziativa 
per non dimenticare e far scoprire i 
personaggi famosi ai quali sono de-
dicate numerose vie robbiesi. «Ho 
avuto modo – spiega l’amministrato-
re – di constatare che molti giovani 
e tanti adulti non conoscono il nome 
di battesimo del personaggio stori-
co a cui è dedicata la propria via, il 
periodo in cui egli è vissuto e la sua 
professione: per tali motivi ho pro-
posto di integrare le targhe viarie 
che ricordano personaggi illustri con 
il nome per esteso, una breve descri-
zione biografica e le date di nascita 
e di morte». Per ora le vie coinvolte 
sono solo una decina. «I nuovi car-
telli – spiega Ferrara – sono stati 
collocati seguendo i lavori di riquali-
ficazione della segnaletica verticale: 
con il sindaco e i colleghi di giunta 
contiamo di proseguire anche nelle 
altre vie perché l’iniziativa è piaciuta 
molto ed è stata accolta con entusia-
smo». Ad oggi sono state posiziona-
te targhe ad hoc nelle vie dedicate 
ai compositori Giuseppe Verdi e Gia-

como Puccini, al magistrato ucciso 
dalla mafia Giovanni Falcone, a Papa 
Giovanni Paolo II, ai politici Antonio 
Gramsci e Filippo Turati, al giovane 
attivista Ferruccio Ghinaglia ammaz-
zato dai fascisti a soli 21 anni e al 
soldato robbiese Eusebio Bellotti, già 
orfano della Grande Guerra e morto 
durante la Seconda guerra mondiale 
per difendere la Patria italiana. «Per 
non trasformare in anonimi carneadi 
gli eroi nazionali e i benefattori rob-
biesi ai quali sono dedicate alcune 
vie della nostra cittadina – aggiunge 

Ferrara – nei giorni scorsi l’archivista 
Emilia Mangiarotti e la sua aiutante 
Marcella Muffa, presentando il lavo-
ro di riordino dell’archivio storico 
comunale alla scuola primaria, han-
no incontrato i bambini delle classi 
quarte proponendo loro la scoperta 
di alcuni personaggi illustri titolari 
di una via robbiese». Le ricerche dei 
bambini saranno presentate all’ini-
zio del prossimo maggio, in occasio-
ne della terza mostra annuale dedi-
cata ai gioielli dell’archivio storico 
comunale.

Marco Ferrara con il cartello dedicato a Bellotti e, nel riquadro, Emilia Mangiarotti

I ragazzi della leva 2000 all’incontro con il sindaco Roberto 
Francese e l’assessore Marco Ferrara



Città di Robbio
Borse di studio Ottavio Signorelli
Corsi Magistrali o di Specializzazione - Master - Anno 2018

BANDO DI SELEZIONE
Riservato a laureati in materie economiche residenti in provincia di Pavia

La Giunta comunale con provvedimento n. 161 
del 04.12.2018 in esecuzione della deliberazione C.C. n. 34 
del 28.07.2015 di approvazione del regolamento istitutivo, 
ha deliberato l’istituzione di n. 6 borse di studio per l’anno 
2018 intitolate ad Ottavio Signorelli, dell’importo massimo 
di € 5.000,00 al lordo dell’assoggettamento al regime fiscale 
ex art. 50 TUIR e s.m.i. (aliquota ordinaria 23%) ed in 
ogni caso nel limite della misura della spesa sostenuta 

per la frequenza del corso, a favore di laureati in materie 
economiche e residenti in Provincia di Pavia da almeno tre 
anni, destinate alla frequenza, anche all’estero, di corsi di 
studio specialistici/magistrali, o di corsi di specializzazione, 
o di master, nelle discipline connesse con l’Economia politica 
o con la Scienza delle finanze della durata non inferiore a 
sei mesi e non superiore ad un anno, rinnovabile una sola 
volta.

DESTINATARI DELLE BORSE 
E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I destinatari delle borse sono i cittadini italiani di età non superiore ai 30 
anni alla scadenza del bando, che abbiano conseguito la LAUREA (o titolo 
equipollente conseguito all’estero) in MATERIA ECONOMICA da non più di 
5 anni. L’equipollenza del titolo verrà valutata dalla Commissione Giudicatrice.
I partecipanti alla selezione dovranno:
• essere residenti nella Provincia di Pavia da almeno 3 anni;
• non aver superato alla data di scadenza del bando i 30 anni di età ed aver 

conseguito la laurea da non più di 5 anni;
• non ricoprire alcun impiego pubblico o privato con contratto superiore a 

mesi sei;
• non svolgere alcuna attività professionale in modo continuativo.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il termine 
perentorio del 30 MARZO 2019 in uno dei seguenti modi:
• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di Robbio 
 Piazza Libertà, 2 - 27038 Robbio (PV);
• a mezzo pec: comune.robbio@pec.it;   
• consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo di questo Ente.
Per completezza di informazione, l’orario di apertura al pubblico 
dell’Ufficio Protocollo è il seguente:
Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10 alle ore 13
Martedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 19
Telefono 0384.6751 – Fax 0384.670145
L’invio dell’istanza di partecipazione rimane a esclusivo rischio del mittente. 

FORMULAZIONE DELLA DOMANDA 
Nella domanda dovrà essere specificato:
• il programma di specializzazione che il candidato alla borsa di studio intende 

frequentare o al quale è iscritto, la durata del corso e la struttura scientifica 
presso la quale si svolgerà l’attività del borsista e tutto quanto occorra per la 
migliore identificazione del corso;

• la votazione ottenuta nei singoli esami e nell’esame finale di laurea e l’anno 
di conseguimento della laurea stessa. Tale attestazione deve essere rilasciata 
dall’Università che ha conferito il titolo;

• l’argomento della tesi di laurea e una breve descrizione della stessa;
• altri titoli pertinenti alla valutazione prevista dal presente bando.

COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione Giudicatrice, composta come all’art. 6 del regolamento 
istitutivo delle borse previste dal presente bando, è stata nominata con Decreto 
del Sindaco n. 9 del 04.12.2018.

SELEZIONE DEI CANDIDATI
La selezione dei candidati da parte della Commissione Giudicatrice avverrà 
esclusivamente per titoli.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Ai titoli prodotti dai candidati verrà attribuito un punteggio massimo 
complessivo di punti 100 come di seguito indicato:
• valutazione del titolo di studio presentato, sulla base della votazione ottenuta 

nei singoli esami, in particolare quelli delle discipline dell’Economia politica e 
della Scienza della finanze, e nell’esame finale: massimo punti 35;

• valutazione della tesi di laurea sulla base della pertinenza con l’oggetto della 
borsa di studio massimo punti 25;

• valutazione della qualità del corso specialistico/magistrale o di master che 
il candidato intende frequentare: massimo punti 30;

• titoli vari, sempre pertinenti con l’oggetto del presente bando: massimo 
punti 10.

ESCLUSIONE E REGOLARIZZAZIONE DELLE DOMANDE 
Verranno escluse le domande presentate fuori dal termine previsto, o mancanti di 
sottoscrizione o degli elementi seguenti:
• punteggio ottenuto nei singoli esami e nell’esame finale di laurea, certificato 

dall’Università che ha conferito il titolo;
• indicazioni relative al corso di specializzazione prescelto;
• oggetto della tesi di laurea.
Potranno essere regolarizzate le domande risultate incomplete previa richiesta di 
regolarizzazione inviata agli interessati dal Responsabile del Procedimento.

GRADUATORIA
La Commissione Giudicatrice procederà alla formazione della graduatoria previa 
relazione contenente il giudizio motivato.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet del Comune di Robbio e ai candidati 
dichiarati vincitori verrà data comunicazione mediante Decreto del Sindaco.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
I candidati vincitori delle borse di studio, entro 30 giorni della comunicazione del Decreto 
del Sindaco, dovranno comunicare l’accettazione, la data di inizio del corso, o l’eventuale 
avvenuta iscrizione allo stesso, e le modalità di frequenza dello stesso tramite la trasmissione 
di certificazione rilasciata dall’Istituto universitario sede del corso stesso. Sempre tramite 
la trasmissione di certificazione rilasciata dall’Istituto universitario sede del corso, ogni 
vincitore dovrà comunicare semestralmente lo stato di avanzamento dei propri risultati. 
L’erogazione della borsa sarà sospesa in assenza delle comunicazioni semestrali sullo 
stato di avanzamento della frequenza del corso, e/o in mancanza di attestazione finale. Le 
somme eventualmente derivanti dalla sospensione di borse o dalla loro mancata erogazione 
saranno recuperate per edizioni successive del bando “OTTAVIO SIGNORELLI – Master”.

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Barbara Casali – Vice Segretario del 
Comune.
Schema di domanda e ogni altra informazione sono reperibili sul sito istituzionale: 
www.comune.robbio.pv.it. 


