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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...              
> Il Clir perde il ricorso

Corretta la gara del Comune
Robbio e Cilavegna avevano ragione. «Il ricorso fatto 

dal Clir contro i nostri Comuni – ha detto il sindaco 
Roberto Francese – è stato respinto. Secondo il Tar le 
nostre amministrazioni hanno operato correttamente 
bandendo la nuova gara d’appalto per la nettezza ur-
bana, vinta poi dall’azienda brianzola Sangalli. Questa 
è una vittoria dei cittadini contro il sistema di rifiuti 
classico: vince l’ambiente, la buona gestione e il rispar-
mio. A quanto si apprende Clir – prosegue Francese – è 
stato condannato anche a pagare tutte le spese legali 
a Robbio, Cilavegna e alle altre ditte partecipanti al 
bando. Chissà se ora le spese di questa sonora sconfitta 
verranno pagate da chi ha deciso di farci causa o il Clir 
le farà pagare ancora una volta ai cittadini?». 

    
> Interventi di disinfestazione 

contro le larve di ifantria  

Disinfestazione accurata delle piante robbiesi per 
arginare, complice il torrido caldo di giugno, il 

proliferarsi delle larve dell’ifantria americana. «Gra-
zie all’intervento del nostro addetto al verde Giusep-
pe Sguazzotti e all’aiuto di alcuni volontari – ha detto 
l’assessore ai Lavori pubblici Gregorio Rossini – siamo 
intervenuti nelle principali aree verdi della città per 
proteggere gli alberi e le persone che in questo periodo 
sostano al di sotto di esse in cerca di ombra e ristoro».

Nuove caldaie nell’impianto sportivo  
e conclusione dei lavori nelle scuole  
Ultimata la riqualificazione di 

viale Preve, tanti altri sono sta-
ti gli interventi seguiti dall’Uf-

ficio tecnico comunale. «L’intervento 
più corposo – spiega l’assessore ai 
Lavori pubblici Gregorio Rossini – ri-
guarda l’avvio del cantiere nella zona 
del Palazzetto dello sport e del Centro 
sportivo per l’installazione della cal-
daia a pellet che fornirà acqua calda 
per le docce e per il riscaldamento dei 
locali». Il progetto seguito dalla ditta 
Carbotermo spa prevede lo smantella-
mento delle obsolete caldaie a gas me-
tano (da 1,2 megawatt complessivi e 
risalenti a una tecnologia di fine mil-
lennio), la relativa sostituzione con 
una coppia di caldaie moderne a pel-
let  (da 250 chilowatt ciascuna) e una 
rete di teleriscaldamento all’avanguar-
dia che renderà Robbio sempre più 
green e rispettosa dell’ambiente. «La 
realizzazione di quest’opera – hanno 
spiegato il sindaco Roberto Francese 
e l’assessore Laura Rognone con dele-
ga all’efficientamento degli impianti 
sportivi – ridurrà fino del 98 per cen-
to le emissioni di anidride carbonica 

nell’aria e gli interventi saranno rea-
lizzati grazie alla formula della finan-
za di progetto: i lavori di fatto non 
costeranno nulla ai cittadini robbiesi 
perché sarà l’azienda ad effettuare in-
teramente l’investimento, che si ripa-
gherà con il risparmio energetico e gli 
incentivi statali». Il Comune spenderà 
ogni anno per venticinque anni una 
quota non superiore ai 48mila euro, 

contro i 63mila di oggi, avendo a di-
sposizione una tecnologia nuova, ma-
nutenuta e gestita da remoto. «Fra gli 
altri lavori ultimati – aggiunge Rossi-
ni – sono da segnalare gli interventi 
nelle nostre scuole. Abbiamo posizio-
nato alla Primaria paraspigoli e altri 
dispositivi per una maggiore sicurezza 
per i nostri bambini, mentre alla Se-
condaria stiamo allestendo i locali che 
ospiteranno la nuova segreteria didat-
tica dell’intero istituto comprensivo». 
L’attuale segreteria di viale Gramsci 
sarà adibita ad archivio scolastico. «I 
lavori di rifacimento dell’ultimo trat-
to di via Marconi previsti per luglio 
– chiude Rossini – saranno invece ri-
mandati: i corposi interventi necessa-
ri per rete fognaria, gas e fibra ottica 
molto probabilmente non sarebbero 
stati ultimati per la festa patronale, 
perciò d’accordo con gli enti coinvolti, 
abbiamo scelto di rinviare i lavori a 
settembre».I lavori per l’installazione delle caldaie a pellet avanzano nel cantiere del Centro sportivo

Il sindaco Roberto Francese (a destra) con gli assessori Gregorio Rossini e Laura Rognone

Ottimo successo per il centro organizzato alla scuola per l’infanzia 
Sanner di viale Lombardia, attivato per tutto il mese di luglio e co-

ordinato dai Servizi sociali del Comune di Robbio. «Abbiamo riattivato 
questo servizio due anni or sono, nonostante tempi di tagli e scarse 
risorse: per noi – spiega il vicesindaco Stefania Cesa, con delega all’assi-
stenza scolastica – è stato motivo di grande orgoglio e anche quest’an-
no è andato alla grande!». Parallelamente al servizio offerto dal Sanner, 
ottimo successo anche per il Centro estivo organizzato dalla parrocchia 
Santo Stefano e dall’oratorio San Pio X. «Desidero ringraziare queste 
istituzioni robbiesi: in questi anni – ha aggiunto Cesa – hanno sempre 
accolto nel mese di luglio i bimbini dalla prima elementare alla terza 
media. Siamo consapevoli della dedizione con la quale il parroco don 
Gianni e il personale educativo, offrano un servizio indispensabile per 
la nostra città durante le vacanze estive».

Centri estivi: successo del Sanner e supporto al “don”

Il vicesindaco Stefania Cesa

Un vecchio cassonetto del Clir per la raccolta del verde

Le operazioni di disinfestazione nei parchi cittadini
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Una kermesse  all’insegna della qualità
Tante iniziative per il 35esimo Palio

 LO SAPEVI CHE…              
> La città festeggia l’estate

con la Croce Azzurra    
Buona cucina, ottima compagnia e intrattenimento mu-

sicale saranno il filo conduttore delle due serate propo-
ste della Croce Azzurra Robbiese: l’amata asssociazione di 
volontariato guidata dal medico Ivano Morelli, torna nella 
balera di piazza San Pietro per regalare alla cittadinanza 
nuovi momenti di aggregazione e solidarietà, prima delle 
ferie agostane. «Si parte sabato 27 luglio e si conclude 
domenica sera – spiegano i cuochi della “Croce” – nelle 
due serate, a partire dale 19.30, sarà attiva la cucina con 
piatti a base di carne e a base di pesce. Per le prenotazioni 
è possibile contattarci allo 0384.670666». In entrambe le 
serate si potrà ballare sotto le stelle, grazie alle orchestre 
presenti. «Invitiamo la cittadinanza a partecipare numero-
sa – hanno evidenziato il dottor Ivano Morelli e il sindaco 
Roberto Francese – la vicinanza della popolazione è il re-
galo più bello per i nostri volontari».    

    
> Appassionati delle due ruote

pronti per la corsa del 30 luglio
Tutto pronto per la 16esima edizione della corsa ci-

clistica “Città di Robbio” organizzata dall’Asd Nova-
ra, in collaborazione con il Mobilificio Cappella e con 
l’assessorato dello Sport: martedì 30 luglio sono attesi 
alla partenza in via San Valeriano numerosi ciclisti della 
zona.  «Confidando in una bella giornata di sole, aspet-
tiamo tanti corridori provenienti da tutto il circondario 
– spiega il patron Fabrizio Cappella – in concomitanza 
del trofeo “Città di Robbio”, ricorderemo nuovamente 
Pier Emilio Domaneschi, anima del Velo Club Robbio 
scomparso nel 2012, dopo una vita spesa per lo sport 
e l’associazionismo locale. Il ritrovo è previsto presso il 
Mini Bar di via San Valeriano, a partire dalle ore 15. Il 
percorso di gara sarà l’anello Robbio-Rosasco-Palestro-
Robbio da percorrersi quattro volte per un totale di 70 
chilometri d’asfalto».

    
> Canella già al lavoro per la Fiera 
Dopo la riconferma in consi-

glio comunale, Katia Canella 
(nella foto), presidente del Co-
mitato per il Coordinamento per 
le iniziative agricole si è messa 
subito al lavoro per l’organizza-
zione della Mostra Zootecnica e 
della Fiera agricola del prossimo 
3 settembre. «Ce la metteremo 
tutta!», ha detto il consigliere.

I ciclisti sfilano nelle vie della città in occasione della gara dello scorso anno
Grande entusiasmo in municipio con i ragazzi rob-

biesi nati nel 2001. Il vicesindaco Stefania Cesa e 
l’assessore alla Cultura Marco Ferrara, alla fine del mese 
scorso, hanno consegnato ai neo diciottenni una copia 
della Costituzione Italiana. Presenti anche il parroco 
don Gianni Fagnola e i rappresentanti di Avis, Croce 
Azzurra, Robbio nel Cuore, Vigili del fuoco e Palio che 
hanno ricordato loro l’importanza di donarsi agli altri 
con l’impegno nel volontariato locale. «Si è trattato di 
un momento molto importante per la nostra comuni-
tà – hanno ricordato Cesa e Ferrara – con la maggiore 
età derivano grandi poteri e grandi responsabilità: noi 
abbiamo voluto sensibilizzare i nostri ragazzi, ricor-
dando loro gli straordinari valori contenuti nella carta 
costituzionale, l’impegno civile per la nostra comunità 
e la possibilità di partecipare in prima persona nel-
le attività delle nostre associazioni di volontariato». 

«Fino ad oggi avete ricevuto tanto, ora – hanno detto i 
rappresentanti presenti del terzo settore – è il momen-
to di dare, ci aspettiamo molto da voi!».

La Costituzione italiana donata ai neodiciottenni

Quello che Robbio si appresta 
a vivere da venerdì 23 agosto 
a domenica 1 settembre sarà 

un Palio dl’Urmon caratterizzato 
dall’alto tasso di qualità messa in 
campo! Non mancheranno concorso 
canoro, sfilate di moda, accensione 
della fiaccola, spettacolo dell’ultimo 
dell’anno, giochi sotto al tendone, 
notte bianca, processione con la Ma-
donna del Rosario, sfilata storica, la 
palpitante corsa delle carriole e la 
maxi panissa: gli organizzatori della 
kermesse robbiese più amata dell’an-
no sono al lavoro da mesi per pre-
sentare ancora una volta alla cittadi-
nanza dieci giorni di festa di grande 
impatto, all’insegna della cultura, 
del folclore, dell’aggregazione e 
dell’intrattenimento. E non poteva 
che essere così per l’edizione numero 
35 del nostro Palio dl’Urmon! «L’in-
stancabile presidente Orieto David, 
ben coadiuvato dai numerosi volon-
tari dell’associazione e ottimamente 
supportato dagli otto presidenti rio-
nali, ha steso un programma ecce-
zionale capace di coinvolgere ogni 
strato sociale della popolazione, 
puntando su gastronomia, spettaco-

lo, sport e voglia di stare insieme, 
coinvolgendo intere famiglie, piccoli 
e anziani, giovani e genitori, nonni 
e nipoti: la nostra comunità – ha 
messo in risalto l’assessore alle Ma-
nifestazioni Marco Ferrara – è pronta 
per tuffarsi nuovamente in un’altra 
edizione del Palio dl’Urmon che non 
mancherà certamente di stupire, rin-
novandosi continuamente, ma senza 
mai perdere di vista la tradizione». 
È questa sicuramente la ricetta giu-
sta per questa manifestazione. «Le 

istituzioni locali – aggiunge Ferrara 
– sono sempre più orgogliose di una 
manifestazione folcloristica unica 
nel suo genere. Grazie alla continua 
promozione il palio dl’Urmon negli 
ultimi anni ha saputo rompere pre-
potentemente i confini comunali, 
facendosi conoscere a livello provin-
ciale, regionale e nazionale, bussan-
do due anni or sono anche alle porte 
di Bruxelles e Strasburgo, ottenendo 
l’Alto Patrocinio del Parlamento Eu-
ropeo». Buon palio a tutti! 

A sinistra, il presidente Orieto David e, a fianco, l’assessore Marco Ferrara

L’iniziativa di aggregazione della Croce Azzura

Per la prima volta nella sua storia l’As Robbio Calcio 
ha fortemente voluto presentare la nuova rosa per 

il prossimo campionato di Promozione all’interno del-
la sala consiliare del municipio di piazza Libertà, alla 
presenza del sindaco Roberto Francese e dalla Giunta 
comunale al gran completo. La dirigenza ha infatti ot-
tenuto il patrocinio della Città per far stampare sulle 
nuove divise il logo del Comune e la scritta “Robbio 
Capitale del Volontariato”. «È per noi un grande orgoglio 
appoggiare questa straordinaria proposta nata dalla di-
rigenza granata per far conoscere il nome della nostra 
città, attraverso il gioco del calcio, durante le partite 
amichevoli e di campionato, il nostro miglior biglietto 
da visita, cioè il Volontariato; la maglia granata – hanno 
detto il primo cittadino in fascia tricolore e l’assessore 
allo Sport Marco Ferrara – ha oltre novant’anni di storia, 
ora con questa scritta avrà un valore aggiunto in più: 
non sarà solo la divisa della gloriosa società di calcio 

che tutti conosciamo, ma identificherà anche un’intera 
comunità, sempre più orgogliosa del suo primato na-
zionale».

As Robbio presenta la rosa che affronterà la Promozione

I “granata” alla presentazione che si è tenuta in aula consiliare

Foto di gruppo per la Leva 2001 con la giunta in municipio


