
2  LOMELLINA in comune | Aprile 2017

   LO SAPEVI CHE...              
> Teleriscaldamento in arrivo

per gli impianti sportivi?

All’inizio dell’ultimo consiglio comunale Ermanno 
Capritti, imprenditore e capogruppo di maggioran-

za, ha parlato del possibile progetto di riqualificazione 
degli impianti del centro sportivo. «Abbiamo ricevuto 
negli scorsi mesi la manifestazione d’interesse di una 
ditta specializzata per realizzare una rete di teleriscalda-
mento, alimentata da una centrale a pellets, in grado di 
fornire acqua calda 
sanitaria e riscalda-
mento al palazzet-
to dello sport, agli 
spogliatoi del Tennis 
Club e dell’As Rob-
bio, alla Bocciofila 
e ai palloni presso-
statici che ricoprono 
i campi tennistici 
nelle stagioni inver-
nali», ha spiegato 
il capogruppo. «Si 
tratta - ha conti-
nuato - di un inve-
stimento realizzabile 
con il project financing, tecnica di finanziamento a lun-
go termine di un progetto che consente di avere oggi 
impianti innovativi, efficienti e con meno emissioni a 
fronte di un piano di ammortamento protratto nel tem-
po. Terremo informati consiglio comunale, associazioni e 
cittadinanza in merito a questo importante intervento».  

    
> Pensionati a basso reddito      

esentati dall’Irpef comunale

Irpef comunale azzerata per i redditi da pensione fino 
a 12mila euro: il consigliere delegato Enrico Quaglio 

ha ribadito in consiglio comunale l’importante mano-
vra voluta dall’amministrazione Francese per aiutare i 
pensionati, a seguito della trattativa fra Comune e par-
ti sindacali. «So 
che si sarebbe 
potuto fare di più 
- ha commenta-
to il consigliere 
di maggioranza 
- ma conosciamo 
bene quanto sia 
difficile oggi far 
tornare i con-
ti del bilancio e 
questa riduzione 
rappresenta un 
buon risultato di 
contrattazione».
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Bilancio e progetti futuri
protagonisti in consiglio 
Prudenza nelle spese, investimenti sulla sicurezza e attenzione al sociale     

Durante l’ultimo consiglio il 
sindaco Roberto Francese e il 
ragioniere capo Annalisa Mari-

none hanno presentato all’assemblea 
i numeri del bilancio preventivo del 
Comune di Robbio, elaborato dopo 
mesi di serrato lavoro. «Sarà un bi-
lancio prudenziale - ha sottolineato 
il sindaco Roberto Francese - che 
sopperisce ai minori introiti statali 
con veri e attenti risparmi di spesa. 
Oltre l’esenzione dell’Irpef comunale 
per i redditi di pensione al di sotto 
dei 12mila euro, possiamo vantare da 
settembre la riduzione dei buoni pa-
sto». Il primo cittadimo poi ha passa-
to la palla a ciascuno dei suoi asses-
sori per illustrare i rispettivi settori 
di competenza. «Una parte cospicua 
del budget riservato all’urbanistica 
- ha detto Laura Rognone - è stata 
impegnata per i lavori di rifacimento 
del pgt; per quanto riguarda invece il 
settore sicurezza e polizia locale pun-
tiamo ad aumentare la presenza dei 
vigili sul territorio comunale e l’ef-
ficacia dell’azione preventiva, asso-
ciata alla repressiva in tutti i settori 
di competenza, con i limiti collegati 
al contingente numerico degli addet-
ti: vi è l’intenzione di realizzare una 
postazione di lettura delle targhe 
veicolari, ma anche incrementare il 
numero delle telecamere presenti sul 
territorio e continuare a rinnovare la 
segnaletica orizzontale e verticale».
«I nostri interventi - ha spiegato Gre-
gorio Rossini, presentando il piano 
triennale dei lavori pubblici - saran-

no principalmente rivolti all’abbatti-
mento di barriere architettoniche in 
via Nicorvo, via Mortara e via Verdi, 
con il rifacimento dei marciapiedi 
ammalorati e al completamento del-
la ristrutturazione del campo santo 
con l’esecuzione dei vialetti interni. 
Saranno investiti inoltre 30mila euro 
per l’acquisto di un nuovo trattore 
per realizzare lavori in economia e 
una cifra importante sarà destinata 
alle potature degli alberi ad alto fu-
sto presenti nelle zone verdi del pa-
ese». «Per quanto riguarda il sociale 
- ha illustrato il vicesindaco Stefania 
Cesa - proseguiremo con il sostegno 
alle esigenze abitative, l’attivazio-
ne dei bandi bollette, la riduzione e 
l’esenzione di buoni mensa e rette di 
servizi parascolastici, l’erogazione di 
contributi per abbonamenti ferrovia-

ri; molta attenzione sarà data all’as-
sistenza ai bambini disabili in ambito 
scolastico, senza dimenticare le mi-
gliorie all’asilo nido, la realizzazione 
delle borse lavoro e l’integrazione 
delle rette per anziani nei ricoveri e 
minori in comunità educative».
«Continuiamo ad investire sulla nostra 
scuola finanziando il piano dell’offer-
ta formativa con oltre 20mila euro 
annui - ha rilevato l’assessore Marco 
Ferrara - e a sostenere la cultura pro-
muovendo le attività della biblioteca, 
la valorizzazione dell’archivio storico 
e la promozione delle perle architet-
toniche presenti sul nostro territorio. 
Per i giovani puntiamo a incrementa-
re la rete wi-fi gratuita e a sostenere 
le attività sportive presenti a Robbio, 
in un’ottica di collaborazione e con-
tenimento dei costi di gestione».  

C’era anche un po’ di Robbio alla 
due giorni organizzata dall’An-

ci (Associazione nazionale comuni 
italiani) di Salerno e riservata ai 
giovani amministratori: il sindaco 
Roberto Francese, il vicesindaco 
Stefania Cesa e l’assessore Mar-
co Ferrara hanno partecipato alle 
conferenze in programma nella 
splendida cornice del Grand Hotel 
della cittadina campana. «Sono 
stati - hanno raccontato i parteci-
panti - due giorni davvero intensi, 

svolti con entusiasmo, realizzati 
come sempre senza gravare sulle 
casse comunali con la richiesta di 
rimborsi spesa. Durante il soggior-
no abbiamo avuto l’occasione di 
confrontarci con i nostri colleghi 
di tutta Italia e di ascoltare perso-
nalità di spicco di Comuni, Regioni 
e Governo; inoltre, a margine del 
meeting Anci, abbiamo anche par-
tecipato alla conferenza di “Siamo 
Italiani” a Caserta, organizzata 
dall’europarlamentare Lara Comi».    

Giovani amministratori all’incontro Anci di Salerno

Il capogruppo Ermanno Capritti

Il consigliere comunale Enrico Quaglio

Gli amministratori a Salerno: da sini-
stra, Marco Ferrara, il sindaco Roberto 
Francese e il vicesindaco Stefania Cesa

Il tavolo degli amministratori durante l’ultimo consiglio comunale
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La gara di truco al Mini bar di 
lunedì 3 aprile riaccende di fat-
to le rivalità fra i rioni robbie-

si: agosto è ancora lontano, ma in 
questi giorni le contrade si stanno 
già sfidando per conquistare pun-
ti importanti, nella classica cornice 
primaverile del prepalio. Ancora una 
volta, ad aprire le danze è il popolare 
gioco di carte importato dalla lonta-
na Argentina ai primi del Novecento: 
dopo la serata inaugurale nell’eserci-
zio di via San Valeriano e il giovedì 
sera successivo al Bar Nero Espresso, 
il torneo all’italiana farà tappa anche 
al bar Garden (lunedì 10 aprile), al 
bar Tre Archi (giovedì 13 aprile), al 
bar Unione (giovedì 20 aprile), al 
Kiki bar (mercoledì 26 aprile) e alla 
pizzeria A’ Mezzaluna (giovedì 27 
aprile). Le gare proseguono poi do-
menica 23 aprile con la pesca presso 
i Nuovi Laghetti Strona di via Ni-
corvo: al mattino si sfideranno due 
adulti per rione, al pomeriggio don-
ne e bambini di ogni contrada.
Il prepalio continuerà anche nei 
prossimi mesi con la gara di lippa, i 
giochi in oratorio, i tornei di beach 
volley al centro sportivo e di calcio 

a cinque al palazzetto dello Sport. 
I punti guadagnati dai rioni duran-
te il prepalio saranno valevoli per 
stilare la griglia di partenza della 
prossima corsa delle carriole, previ-
sta quest’anno per domenica 3 set-
tembre. «Invitiamo la cittadinanza 
a partecipare numerosa – spiegano 
dall’amministrazione robbiese - an-
che alle iniziative primaverili. Ogni 
anno gli otto rioni e il comitato pa-

lio, sapientemente coordinato dal 
presidente Orieto David, offrono alla 
comunità robbiese aggregazione, 
spettacolo e giorni di spensieratezza. 
Dobbiamo continuare a sostenere con 
partecipazione ed entusiasmo questa 
grande festa, uscita prepotentemen-
te dai confini comunali e diventata 
un vero e proprio fiore all’occhiello 
nel panorama delle manifestazioni 
pavesi e del circondario».

Il prepalio riaccende le sfide
Rioni alla conquista di punti 
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> Festa della Liberazione
in programma il 22 aprile

Anche Robbio ricorderà il 72esimo anniversario 
della fine della Seconda Guerra Mondiale: l’am-

ministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto 
Francese, con la Banda civica robbiese e i labari di 
numerose associazioni attive sul territorio cittadino 
commemoreranno la Liberazione, data indelebile del-
la storia italiana, che segnò la fine dell’occupazione 
nazifascista, il prossimo 22 aprile. «Come tradizione 
- ha detto il primo cittadino - abbiamo voluto ricor-
dare questa importante ricorrenza per la nostra na-
zione celebrandola con qualche giorno d’anticipo per 
consentire la partecipazione dei ragazzi delle scuole 
medie». Il corteo si formerà nella piazza del Muni-
cipio alle 10.30, poi, sulle note dell’Inno di Mame-
li, alpini, avieri e l’Associazione nazionale famiglie 
caduti e dispersi in guerra renderanno omaggio alla 
stele dei caduti civili di via Marconi e al monumen-
to dei caduti di viale Amedeo Duca d’Aosta. Segui-
ranno Santa Messa e breve concerto della banda.

    

> Moto Club: rievocazione
in ricordo di Galtrucco

Tutto pronto per la nuova iniziativa griffata Moto 
Club Robbio guidato da Maria Grazia Ciceri: la rie-

vocazione storica dedicata alla straordinaria e com-
pianta figura sportiva di Renato Galtrucco (pilota che 
perse la vita nella gara delle 500 sulla pista di Monza 
l’8 luglio 1973) coinvolgerà nuovamente la zona an-
tistante il centro sportivo, nella giornata festiva di 
martedì 25 aprile. Il sodalizio sportivo più rombante 
della cittadina organizza il memorial in via dell’Arti-
gianato, dove sarà allestito un piccolo circuito lungo 
il quale correranno i bolidi a due ruote che hanno 
fatto la storia del motociclismo italiano ed europeo 
degli anni ’60 e ’70 del secolo scorso. «Una bellissima 
giornata di sport, aggregazione e amicizia: invitiamo 
tutta la cittadinanza a partecipare», hanno messo in 
evidenza l’assessore allo sport Marco Ferrara e l’asses-
sore alle manifestazioni Gregorio Rossini.

Applausi, elogi e un piz-
zico di commozione 

per la meritata pensione: 
alla fine del mese scorso, 
nella solennità dell’aula 
consiliare, sono stati salu-
tati i dipendenti Francesco 
Dal Moro e Paolo Tagliabue. 
Il primo, fino al 31 gennaio 
ha guidato la Polizia locale 
di Robbio, incarico che as-
sunse dal 1° maggio 1994; 
il secondo, invece, era in 
servizio dal 1° marzo 1990 
ed è andato in pensione lo 
scorso 31 marzo: entram-
bi sono stati premiati con 
una targa dall’intero consiglio comunale, poi hanno 
ricevuto anche un omaggio da parte della giunta.

«Dal Moro - ha detto il sindaco 
Francese in fascia tricolore - è 
stato un dirigente puntuale e 
meticoloso: lascerà un segno 
indelebile nel nostro Coman-
do per preparazione e com-
petenza. Tagliabue ha saputo 
svolgere quotidianamente con 
entusiasmo e passione il non 
facile ruolo di agente, dedi-
candosi a svariate mansioni, 
soprattutto alla gestione del 
mercato settimanale». Al po-
sto di Dal Moro da qualche set-
timana c’è il nuovo comandan-
te Luciano Legnazzi, condiviso 
con Cilavegna. «Dai prossimi 

giorni - ha aggiunto l’assessore alla sicurezza Laura Ro-
gnone - lavoreremo per la sostituzione di Tagliabue.

Pensione, con premio, per due dipendenti della Polizia locale

Un gioco del prepalio: la sfida del truco

Il gruppo del Moto Club Robbio nella scorsa edizione

Il saluto in consiglio comunale ai vigili pensionati


