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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

   LO SAPEVI CHE...              
> Rifiuti: raccolta differenziata

affidata all’azienda Sangalli
Dal 2 gennaio il servizio di raccolta differenziata vie-

ne effettuato dall’azienda Sangalli di Monza, in se-
guito alla gara di appalto indetta dai Comuni di Robbio 
e Cilavegna per la nuova gestione. Nelle prime settima-
ne dell’anno non ci saranno particolari novità per le 
famiglie robbiesi, ma le migliorie proposte dalla ditta 
entrante verranno presentate prossimamente, quando 
il nuovo servizio andrà a pieno regime.

    

> Comune: saluti a due dipendenti
e benvenuto al nuovo architetto

Saluto commosso 
in sala consiliare 

per due storiche di-
pendenti e calorosa 
accoglienza per il 
nuovo architetto del 
Comune di Robbio. 
Poco prima di Nata-
le il sindaco Roberto 
Francese ha premiato 
Margherita Ferraris 
e Lorenza Moscardo con una targa e un mazzo di fiori, 
prima dei lavori dell’ultimo consiglio comunale del 2018. 
«Auguro a Rita e Renza - ha detto il primo cittadino in 
fascia tricolore - un futuro radioso e ricco di soddisfazio-
ni, dopo una vita trascorsa con impegno, professionalità 
e dedizione alle dipendenze del nostro Comune. Per anni 
avete rappresentato un punto di riferimento per le fami-
glie e la cittadinanza robbiese». Margherita Ferraris dal 
1978 era impiegata in segreteria, mentre Lorenza Moscar-
do dal 1980 è stata insegnante all’asilo nido comunale.
Negli ultimi giorni del 2018 il sindaco ha anche accolto 
il nuovo istruttore direttivo tecnico, selezionato dalla 
commissione preposta attraverso il concorso dello scor-
so novembre: la nuova responsabile è Grazia Tamburello 
(nella foto in alto con il sindaco Francese), geometra 
e architetto per vent’anni già in servizio al Comune di 
Novara. «Sono certo che con la sua professionalità - ha 
evidenziato il sindaco - il nostro ufficio tecnico conti-
nuerà a crescere».    

Strade e marciapiedi riqualificati
grazie al via libera del governo
Sono tanti gli interventi di riqua-

lificazione effettuati nel mese di 
dicembre dall’amministrazione 

comunale guidata dal sindaco Rober-
to Francese, grazie all’apertura negli 
ultimi mesi dello scorso anno di spa-
zi finanziari per i Comuni virtuosi per 
oltre 400mila euro: a seguire i lavori 
l’ufficio tecnico, con il geometra re-
sponsabile Piero Saino, il geometra Se-
condo Borando e l’assessore Gregorio 
Rossini. «Alcuni lavori sono stati già 
ultimati, altri saranno terminati a bre-
ve: in particolare – ha spiegato Rossini 
– negli ultimi giorni dello scorso anno 
è stato riaperto al traffico veicolare 
la centralissima via Vittorio Veneto, 
dopo l’intero rifacimento in porfido. Si 
è concluso anche il rifacimento, sem-
pre in porfido, del cortiletto antistan-
te l’ingresso della scuola media Enrico 
Fermi di piazza San Pietro e saranno 
realizzati i marciapiedi anche in via 
Battista Casaro, dopo la sistemazio-
ne di quelli della via gemella Guado 
d’Oca». Fra gli altri lavori dell’ammi-
nistrazione spiccano la parziale asfal-
tatura di via Magenta (che da gennaio 
diventerà a senso unico di marcia) e 

di via Carlo Rosselli: le due strade sa-
ranno altresì riqualificate con nuova 
segnaletica orizzontale e verticale. 
«È stata riqualificata anche l’ampia 
zona compresa fra le vie Verdi, Puc-
cini, Falcone, Ghinaglia e Turati; pro-
seguono inoltre - ha aggiunto Laura 
Rognone, assessore alla sicurezza - i 
lavori di rifacimento dei marciapiedi 
viale Gramsci con abbattimento delle 
barriere architettoniche fino all’inter-
sezione con la circonvallazione rob-
biese e la messa in sicurezza del piaz-
zale delle giostre con il tracciamento 
degli stalli per il parcheggio più ordi-
nato delle auto dei parenti, in attesa 

dei bambini della scuola primaria».
Quali altri lavori? «Gli operai della 
ditta incaricata - aggiunge Rossini - 
stanno procedendo alacremente per 
la realizzazione della rotonda di viale 
dell’Artigianato, finanziata da Pavia 
Acque: la rotatoria,  oltre a rallenta-
re la velocità dei mezzi in transito, 
consentirà ai tecnici dell’azienda di 
lavorare in sicurezza in caso di in-
terventi ai collettori, che si trovano 
proprio nel centro della via. Inoltre 
alla scuola per l’infanzia Sanner sono 
stati installati i nuovi serramenti che 
garantiranno risparmio ed efficienta-
mento energetico».

Alcune immagini degli interventi che hanno interessato strade e marciapiedi di Robbio a dicembre. A sinistra, i lavori per il restyling di 
via Falcone. Al centro, la realizzazione della rotonda in viale dell’Artigianato. A destra, il rifacimento dei marciapiedi in via Risorgimento

Il maquillage in viale Gramsci

Gli assessori alla partita, Rognone e Rossini, con il sindaco Francese. A destra: via Veneto

Il saluto in consiglio comunale a Renza Moscardo e Rita Ferraris

Ni giorni che hanno precedu-
to il Natale, domenica di fe-

sta per la sezione degli alpini di 
Robbio. Le penne nere della cit-
tadina, guidati dal capogruppo 
Venerino Corezzola, alla pre-
senza del sindaco e della giunta 
comunale, hanno consegnato 
tre targhe importanti agli sto-
rici alpini William Peccini, Mi-
chele Mortarotti e Adriano Laz-
zari per aver fatto «dell’essere 
alpino una regola di vita».

Alpini: premiate tre penne nere

La consegna della targa all’alpino Adriano Lazzari
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La biblioteca riparte dopo le vacanze 
Nuovi libri, corsi e due uscite teatrali

 LO SAPEVI CHE…              
> Agricoltura, il 20 gennaio 

la Festa del Ringraziamento     

Tutto pronto per la ricorrenza di Sant’Antonio Abate, 
in programma domenica 20 gennaio: gli agricolto-

ri robbiesi, sotto l’egida del Comitato per le Iniziative 
Agricole guidato dal consigliere di maggioranza Katia 
Canella, si ritroveranno in massa nella chiesa parroc-
chiale di Santo Stefano per ringraziare il protettore di 
animali domestici, contadini e allevatori per la stagio-
ne appena conclusa. La Festa del Ringraziamento è un 
evento organizzato dal comitato, con la collaborazione 
dell’amministrazione comunale e della parrocchia San-
to Stefano. «È ormai - hanno detto il sindaco Rober-
to Francese e il presidente Katia Canella - una vera 
e propria tradizione. Rappresenta un appuntamento 
importante per la cittadinanza e costituisce un’ulte-
riore iniziativa per unire agricoltori robbiesi e ammini-
strazione». Nella mattinata ci sarà la benedizione dei 
mezzi agricoli, ma anche dei mezzi di soccorso delle 
associazioni di volontariato robbiesi.

    
> Pacchi solidali alle scuole

dal neonato Leo Club Biraga 

Prima delle vacanze di Natale, il neonato Leo Club 
Biraga (costola giovanile del Lions Club Robbio gui-

data dal giovane Umberto Arrisio di Confienza e costi-
tuita da numerosi ragazzi che hanno un’età inferiore a 
trent’anni) ha consegnato all’istituto comprensivo di 
Robbio una sessantina di pacchi solidali, da destinare 
agli studenti più meritevoli e in difficoltà. «Una bellis-
sima iniziativa - ha detto la dirigente scolastica Ste-
fania Pigorini - che abbiamo accolto con grande entu-
siasmo. L’associazione ha dimostrato grande sensibilità 
nel destinare ai nostri ragazzi i fondi raccolti per bene-
ficenza durante i suoi eventi». I pacchi, che contengo-
no quaderni, pastelli e materiale per il disegno tecnico, 
saranno consegnati ai bambini dagli insegnanti delle 
scuole primarie e secondarie di primo grado di Robbio, 
Palestro, Confienza e Castelnovetto.

La consegna dei pacchi donati dal Leo Club Biraga 

Per la prima volta nell’ultimo de-
cennio la popolazione robbiese 

è in aumento, ma il saldo positivo 
è dovuto essenzialmente alla regi-
strazione all’anagrafe dei ragazzi 
richiedenti asilo, ospiti nelle due 
strutture private della città messe a 
disposizione delle cooperative. I dati 
statistici sono stati diffusi dall’uf-
ficio di stato civile del Comune di 
Robbio, coordinato dalla dottoressa 
Elisa Greppi, congiuntamente alla 
Parrocchia Santo Stefano, guidata 
dal sacerdote don Ioannes Fagnola: 
al 31 dicembre 2018 i cittadini re-
sidenti sono 5.858 (2.829 maschi, 

3.029 femmine), 31 in più rispetto 
all’anno precedente.
I morti nell’anno appena concluso 
sono stati 86 (41 maschi, 45 fem-
mine), mentre i nuovi nati 34 (16 
maschi, 18 femmine). Ammonta 
invece a 402 unità il numero degli 
extracomunitari (71 in più rispetto 
al 2017), pari a poco meno del 7 per 
cento della popolazione. Nel 2018, 
inoltre, si sono sposate 24 coppie: 
10 matrimoni si sono svolti a Rob-
bio (6 celebrati con rito civile, 4 con 
rito cattolico), 14 si sono celebrati 
fuori dai confini cittadini (10 con 
rito cattolico, 4 con rito civile).

Popolazione in aumento grazie agli immigrati

Nel 2018 in municipio si sono sposate 
quattro coppie

Tornano per la quinta volta le borse di studio intitola-
te alla memoria del compianto Ottavio Signorelli, be-

nefattore robbiese scomparso nel 2012: grande opportu-
nità per i laureati in materie economiche e residenti in 
provincia di Pavia da almeno tre anni. Poco dopo Natale 
la giunta comunale ha deliberato l’istituzione di sei bor-
se dell’importo di cinquemila euro ciascuna, finalizzate 
alla frequenza, anche all’estero, di corsi di studio spe-
cialistici o magistrali, oppure di corsi di specializzazio-
ne, o di master, nelle discipline connesse con l’Economia 
politica o con le Scienze delle finanze dalla durata non 
inferiore a sei mesi e non superiore a un anno.
«Una bellissima opportunità - hanno commentato il 
sindaco e assessori - per gli studenti robbiesi, lomellini 
e pavesi. Questa borsa di studio  è stata fortemente 
voluta dal benefattore Ottavio Signorelli tramite un 
cospicuo lascito testamentario in favore del Comune di 
Robbio e nello scorso settembre sono stati premiati cin-
que ragazzi della provincia, fra questi anche i robbiesi 

Francesca Pilla, Camilla Devasini, Sara Mastronardi e 
Nicolò Corvetti e la vigevanese Francesca Scappini». 
Tutte le informazioni si trovano sul sito istituzionale 
del Comune di Robbio.

Borsa Signorelli per i laureati in materie economiche

I giovani che hanno ricevuto la borsa di studio Signorelli

Trascorse le vacanze natalizie, 
la Biblioteca Civica Robbiese ri-
parte a mille all’ora tra i nuovi 

acquisti librari, corsi di lingua e mu-
sica, le coinvolgenti lezioni dell’Uni-
versità del Tempo Libero e due uscite 
a teatro fra febbraio e aprile. «Negli 
ultimi giorni dell’anno - spiegano la 
presidente Simona Baldi e l’assessore 
alla cultura Marco Ferrara - abbiamo 
acquistato un’ottantina di nuovi libri 
fra classici, best seller e novità edi-
toriali per accontentare tutti i nostri 
numerosi utenti, che gratuitamente 
possono scegliere fra gli oltre 16mila 
e 500 volumi presenti sugli scaffali: 
al 31 dicembre abbiamo raggiunto 
quasi i tremila prestiti e oltre 1.250 
cittadini robbiesi e lomellini iscritti 
nel nostro database».
E per quanto riguarda l’Università del 
Tempo Libero? «Siamo ripartiti gio-
vedì 10 gennaio con l’esperta Alba 
Ardigò che ha raccontato i “120 anni 
di Inps” – aggiungono gli ammini-
stratori – proseguiremo poi con la 
professoressa di Geografia Giuseppi-
na Beia che tratterà di “Venti e atmo-

sfera”, con l’ingegner Franco Simo-
nelli che spiegherà il funzionamento 
dei radar e con la professoressa Gio-
vanna Forlani che ci farà scoprire il 
fantastico mondo dei profumi: tutte 
le lezioni si tengono al giovedì dalle 
15.30 presso la nostra biblioteca, con 
ingresso libero e gratuito».
Sono inoltre aperte le iscrizioni per 

l’uscita a teatro di domenica 24 feb-
braio: i robbiesi potranno assistere 
al musical più famoso di Broadway, 
“A Chorus Line”, al Teatro Nazionale 
di Milano (costo 40 euro). Per info 
0384.670882. «A fine aprile - chiudo-
no Baldi e Ferrara - andremo al Teatro 
Civico di Vercelli per assistere ai “70 
anni di risate” con i Legnanesi». 

Robbiesi a teatro in una uscita a Milano. Nel riquadro, la presidente Simona Baldi

Il sindaco Roberto francese con il consigliere di maggioranza 
Katia Canella, che guida il Comitato per le Iniziative Agricole


