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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
Materna ”Sanner” - via Garibaldi  46
tel. 0384 670 445

Materna paritaria ”Ronza”
via G. Marconi 36 
tel. 0384 670 338
Elementare “Dante Alighieri”
viale Gramsci, 56 - tel. 0384 670 472
Media “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

Premiati risparmi e buona gestione
Via libera a nuovi lavori di restyling
Il Comune ha colto l’opportunità di usufruire di mutui della Cassa Depositi e Prestiti 

Lavori pubblici senza sosta per 
tutto l’autunno e per l’inizio 
d’inverno. «Dopo quattro anni 

di buona gestione e grandi risparmi 
- spiega entusiasta il sindaco Roberto 
Francese - il governo ci ha premiato 
concedendo alle amministrazioni vir-
tuose spazi finanziari per effettuare 
nuovi lavori, finanziabili attraverso 
l’accensione di mutui presso la Cassa 
Depositi e Prestiti: unica condizio-
ne iniziare tassativamente gli inter-
venti entro il 31 dicembre. Grazie ai 
pregevoli progetti di riqualificazione 
già redatti dal nostro ufficio tecnico 
comunale e grazie al grande impegno 
dell’ufficio ragioneria per rispettare i 
tempi richiesti, siamo riusciti a non 
farci scappare questa opportunità». 
A illustrare nel dettaglio gli inter-
venti è l’assessore delegato Gregorio 
Rossini. «Il cantiere più importante - 
spiega l’amministratore robbiese - è 
quello della centralissima via Vitto-
rio Veneto, supervisionato dal nostro 
geometra Secondo Borando: tutto il 
porfido viene rimosso gradatamente 
per rifare il fondo stradale, dare la 

giusta pendenza e sistemare le cadi-
toie, quindi i sanpietrini vengono ri-
collocati secondo una trama a coda di 
pavone. L’ultima sistemazione totale 
della via risale agli anni Cinquanta. 
I lavori dureranno per diverse setti-
mane e si procederà per lotti: ci scu-
siamo per il disagio, ma si tratta di 
un intervento importante, necessario 
e non più rimandabile».
Altri fondi saranno utilizzati per ri-
fare i camminamenti pedonali di via 
Guado d’Oca e via Battista Casaro. «I 
marciapiedi delle due vie speculari 
un tempo divise dalla roggia Crotta – 
aggiunge Rossini – sono fortemente 
ammalorati:  saranno rifatti con gli 
autobloccanti per tutelare i pedoni e 
ridare decoro alla via. Inoltre grazie ai 
nuovi fondi il rifacimento dei marcia-
piedi di viale Gramsci proseguirà fino 
all’incrocio con la circonvallazione per 
Mortara, sul lato dei condomini». Al-
tri interventi? «Sistemeremo - chiude 
Rossini - anche viale Riccardo Preve, la 
via che porta dal sagrato di Santo Ste-

fano al Cimitero, i tigli saranno rimos-
si perché pericolanti e la strada sarà 
rifatta in porfido con creazione della 
fognatura, ad oggi assente. Al posto 
degli alberi che verranno abbattuti 
saranno collocate piante più idonee». 
«Un’ultima parte dei fondi stanziati 
- aggiunge l’assessore alla sicurezza 
Laura Rognone - verranno utilizzati 
per completare la segnaletica orizzon-
tale e verticale in alcune zone della 
cittadina, recentemente riqualificati».   

   LO SAPEVI CHE...              
> Treni: ritardi e disservizi 

La protesta in Regione
Nelle scorse settimane si sono verificati ritardi e dis-

servizi sulla linea Pavia-Vercelli, causando non po-
chi disagi agli studenti pendolari e alle loro famiglie. 
«Abbiamo raccolto le tante istanze dei nostri concit-
tadini - ha spiegato il sindaco Roberto Francese - e le 
abbiamo prontamente girate alla commissione trasporti 
di Regione Lombardia. Riunita d’urgenza l’adunanza, 
il nostro consigliere regionale Ruggero Invernizzi ha 
prontamente informato il presidente della commissione 
Angelo Palumbo per cercare di risolvere i disagi infor-
mando anche i vertici di Trenord. La situazione non è 
facile ma facciamo sempre sentire la nostra voce. Anche 
se i treni non dipendono dal Comune, siamo sempre in 
prima linea per difendere i diritti dei nostri pendolari 
che pagano l’abbonamento».

    

> In arrivo due colonnine    
per le auto elettriche

Robbio sempre più green: nei prossimi giorni saran-
no installate due 

colonnine per ricaricare 
le automobili elettriche. 
Le postazioni saranno 
collocate nei pressi di 
viale Gramsci, vicino 
alla scuola primaria, e 
in via dell’Artigianato, 
nei parcheggi limitrofi 
agli impianti sportivi. 
«Abbiamo stretto - spie-
ga il sindaco Roberto 
Francese - un accordo 
con la società Enel X. 
Per la nostra ammini-
strazione si tratta di un ulteriore passo in avanti per 
avere una cittadina sempre più all’avanguardia e rispet-
tosa dell’ambiente».  

Un treno alla stazione di Robbio

Il geometra Secondo Borando nel cantiere di via Veneto. Sotto, l’assessore Gregorio Rossini

Grande partecipazione dei rob-
biesi e degli abitanti dei centri 

limitrofi alle cure termali a Riva-
nazzano: a coordinare il progetto 
medico, nato in collaborazione 
con l’assessorato ai servizi sociali 
guidato dal vicesindaco Stefania 
Cesa, c’è il consigliere comunale 
Enrico Quaglio. «Grazie alla con-
venzione in essere fra Comune di 
Robbio e la struttura oltrepadana 
- spiega Quaglio - ad oggi abbia-

mo già organizzato tre periodi di 
cura da due settimane ciascuno.
Nei prossimi giorni partiranno al-
tri tre turni, per un totale di quasi 
cinquanta utenti: ciò è stato pos-
sibile grazie alla grande disponibi-
lità della dottoressa Sofia Stringa, 
che ci ha offerto un servizio di 
qualità e prezzi di trasporto dav-
vero economici. Visto il successo, 
riproporremo sicuramente l’inizia-
tiva anche nel 2019». Il gruppo di robbiesi alle terme

Il sindaco Roberto Francese

Successo di partecipazione alle cure termali di Rivanazzano

L’assessore Laura Rognone
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Con l’inaugurazione della pi-
sta di pattinaggio dello scorso 
weekend sono iniziati ufficial-

mente gli appuntamenti invernali 
organizzati da Pro loco, Comitato 
Palio e commercianti robbiesi in vi-
sta del Natale 2018. «Come ammi-
nistrazione – spiegano il sindaco 
Roberto Francese e l’assessore alle 
manifestazioni Gregorio Rossini – 
siamo orgogliosi di patrocinare que-
sta ricca offerta di iniziative ludiche, 
culturali e benefiche, all’insegna 
della tradizione e della convivialità 
per i nostri piccoli e per le famiglie 
robbiesi». La pista di pattinaggio, 
montata in piazza Dante, sarà aper-
ta tutti i giorni fino all’Epifania: il 
costo d’ingresso è di soli 5 euro.
Tante sono le iniziative collaterali 
all’attrattiva clou di quest’anno: sa-
bato 8 dicembre, dopo la processio-
ne per la ricorrenza dell’Immacolata 
Concezione, è in programma l’inizia-
tiva “Addobba l’albero” per allestire 
al meglio il pino che verrà collocato 

di fronte al municipio, mentre do-
menica 9 dicembre il centro robbiese 
sarà invaso dai mercatini e ci sarà 
una grande risottata per tutti. Nel 
weekend successivo, sabato 15 di-
cembre Avis si mobiliterà per Tele-
thon e gli alpini proporranno la tra-
dizionale castagnata con vin brulè, 
mentre domenica 16 ci sarà la corsa 

dei Babbi Natale, il calesse natalizio 
a cura del Leo Club Biraga e la trippa 
a cura dei cuochi del palio. Infine, 
nell’ultimo weekend prima di Nata-
le, in programma musica live, street 
food e un grande spettacolo alla do-
menica pomeriggio: una bella occa-
sione per stare insieme e scambiarsi 
gli auguri di buone feste.

Con la pista di pattinaggio partita 
la ricca offerta di eventi natalizi

 LO SAPEVI CHE…              
> Pompieri: caserma aperta 

per la festa di Santa Barbara    

Pompieri in festa domenica 9 dicembre. I vigili del 
fuoco di Robbio apriranno la caserma alla cittadinan-

za, in occasione delle celebrazioni per la patrona Santa 
Barbara: la giornata di festa si preannuncia densa di 
appuntamenti e ricca di momenti importanti. Partico-
larmente intenso il programma della mattinata: si parte 
con il ritrovo nel distaccamento di via San Nicolao verso 
le ore 9.30; seguiranno la santa messa, il dettagliato 
resoconto del capodistaccamento Gian Andrea Autelli e i 
saluti del sindaco Roberto Francese in fascia tricolore. Il 
distaccamento robbiese è composto da oltre venti pom-
pieri volontari che operano con attrezzature moderne e 
all’avanguardia, grazie all’impegno profuso dall’associa-
zione Agap (Associazione Lino Germano amici dei pom-
pieri), fondata dal compianto professor Gianni Massara 
e ora guidata dal cavalier Paolo Manzino.

    
> Università del tempo libero: 

successo delle conferenze 

Continuano le iniziative collaterali organizzate dal-
la biblioteca civica robbiese guidata dal presidente 

Simona Baldi, in collaborazione con l’assessorato alla 
cultura coordinato da Marco Ferrara. «Nel mese di no-
vembre – spiegano gli amministratori – l’Università 
del tempo libero ha riscosso un ottimo numero di pre-
senze: le conferenze, che si tengono ogni giovedì alle 
15.30 nella sala polivalente della biblioteca, sono libere, 
gratuite e aperte a tutti». Giovedì 6 dicembre Angela 
Montobbio, fondatrice dell’Università del tempo libero, 
parlerà del detto “Fà la fin dal pòvar Prin-na”), giovedì 
13 dicembre le docenti di religione cattolica Giuliana 
Garibaldi e Gilda Zara parleranno della figura di San-
ta Lucia, mentre giovedì 20 dicembre Tindara Mattina, 
titolare dell’Angolo dei Sapori, insegnerà ai presenti a 
preparare dolci e addobbi natalizi. «Oltre alle conferen-
ze - aggiungono Baldi e Ferrara - abbiamo registrato un 
ottimo successo per i corsi di lingua inglese e spagnola a 
cura di Vera Tinti. Inoltre  continuiamo con le trasferte 
a teatro: sono in calendario un’uscita a fine febbraio 
ancora da definire e la spassosa “70 anni di risate” con 
i Legnanesi, il prossimo 30 aprile al Civico di Vercelli». 

La pista in via Dante. Nel riquadro, amministratori e organizzatori all’inaugurazione

L’assessore Marco Ferrara con l’autrice Caterina Rovatti e la 
promotrice Rita Garbi in occasione della conferenza organizzata 
dall’Università del tempo libero

I vigili del fuoco volontari del distaccamento di Robbio

Nell’ambito degli appuntamenti 
natalizi è confermato anche 

quest’anno il gran concerto con 
la corale polifonica robbiese. Nella 
chiesa di Santo Stefano, alla pre-
senza dell’amministrazione comu-
nale, domenica 23 dicembre (inizio 
ore 21.15, ingresso gratuito) teno-
ri, baritoni, soprani e contralti del 
gruppo canoro presenteranno un 
vasto repertorio di armonie natali-
zie che non mancherà di coinvolge-
re, appassionare ed emozionare il 
numeroso pubblico che interverrà. 
A organizzare l’evento il magister 
Fabio Baldina, da anni direttore 
della prestigiosa corale robbiese, 
formata da oltre trenta voci.
«Una bella tradizione - spiegano 
dall’amministrazione comuna-
le - che si ripete ormai da anni. 
Invitiamo tutta la cittadinanza 
a partecipare numerosa, sarà un 

bel modo per scambiarci i migliori 
auguri di buon Natale». Nelle set-
timane successive, la musica sarà 
ancora protagonista nella parroc-
chiale di Santo Stefano: dopo la 

corale, la Banda Civica Robbiese 
diretta dal maestro Daniele Gar-
dino presenterà un concerto con 
i più bei brani a tema religioso-
natalizio.

La feste in compagnia della Corale Santo Stefano

La Corale Polifonica Santo Stefano

L’amministrazione comunale e l’associazione comi-
tato Palio dl’Urmon continuano la tradizione della 

castagnata autunnale per alunni, insegnanti e perso-
nale Ata della scuola primaria Dante Alighieri di viale 
Gramsci. Nella prima metà del mese scorso il presi-
dente Orieto David ha arrostito ottanta chili di casta-
gne per gli oltre 250 piccoli studenti divisi in undici 
classi. La tradizione è stata ripristinata tre anni or 
sono grazie all’impegno dei volontari del palio, aiutati 
dal custode Marino Stoppa e alla volontà della giunta 
comunale, che ha offerto di tasca propria le castagne 
per i bambini. «È sempre bello organizzare eventi della 
nostra tradizione con i bambini delle scuole», hanno 
commentato comitato Palio e amministrazione.

Castagnata della tradizione alla scuola primaria

Una classe della primaria con amministratori e volontari




