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   LO SAPEVI CHE...              
> Castagne per i bambini

della scuola elementare

Grande successo alle scuole elementari “Dante Alighieri” 
di viale Gramsci per la castagnata di metà novembre: la 

ditta Brivio Compensati e la giunta comunale hanno offerto 
oltre 50 chili di caldarroste, i volontari del Palio dl’Urmon 
e dalla Protezione civile le hanno cucinate per gli oltre 250 
studenti robbiesi divisi in tredici classi. «Una bella tradizio-
ne - hanno spiegato dall’amministrazione comunale guidata 
da Roberto Francese - che abbiamo voluto riproporre anche 
quest’anno. Ringraziamo la ditta Brivio per la consueta sen-
sibilità dimostrata, i volontari per aver messo a disposizione 
il loro tempo libero e il custode Marino Stoppa, sempre pron-
to per contribuire alla buona riuscita di iniziative del genere. 
Visto il successo del pomeriggio autunnale, riproporremo si-
curamente la castagnata anche il prossimo anno scolastico».     

    
> Il vicesindaco Cesa a Roma   

con una delegazione lomellina

C’era anche Stefania Cesa a Roma, con una delega-
zione di sindaci lomellini, fra cui Gabriele Bonassi 

di Castelnovetto e Matteo Grossi di Sant’Angelo, per ce-
lebrare i 150 anni del Canale Cavour. A fine novembre 
il vicesindaco ha rappresentato Robbio per l’importante 
compleanno dell’opera idraulica, fortemente voluta dallo 
statista piemontese a metà dell’Ottocento e tuttora indi-
spensabile per l’agricoltura vercellese e lomellina.
«Quella nella capitale - ha raccontato Cesa - è stata una 
bellissima espe-
rienza svolta 
interamente in 
giornata. È stato 
molto bello parte-
cipare alle confe-
renze in program-
ma al Ministero 
dell’Agricoltura, 
molto interes-
sante la relazione 
del capo del di-
castero Maurizio 
Martina.

 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

Mensa, appalto rinnovato
per i prossimi tre anni 

Sarà ancora la Sodexo a fornire il pranzo alla scuola dell’infanzia e alla primaria

Rinnovato per il pros-
simo triennio l’ap-
palto per il servizio 

mensa rivolto ai piccoli 
della scuola dell’infanzia 
Sanner, ai bambini della 
scuola primaria Dante Ali-
ghieri e agli anziani della 
cittadina: dopo la mani-
festazione di interesse di 
varie aziende del settore, 
al bando del Comune di 
Robbio nello scorso set-
tembre ha partecipato solo 
la ditta Sodexo, che si è 
riconfermata aggiudican-
dosi la gara con il prezzo 
di 4 euro e 99 centesimi 
a buono. «La ditta - ha 
spiegato il sindaco Rober-
to Francese - ha offerto la 
massima disponibilità di 
collaborazione. Già in oc-
casione del primo incontro 
di settembre con la com-
missione mensa, della qua-
le fan parte anche genitori 
di alunni frequentanti le 
scuole, sono emerse pro-
poste che spaziano su va-
rie tematiche che ritengo 
estremamente interessanti 
e innovative».
La commissione mensa è 
presieduta dall’assessore 
alla pubblica istruzione 
Marco Ferrara e ne fanno 
parte Giovanna Capelletto, 
responsabile del servizio, 
Valentina Massa, docente 
della scuola dell’infanzia, 
Lorella Signorelli, docen-

te della scuola primaria, 
Chiara Pegoraro, rappre-
sentante dei genitori della 
scuola dell’infanzia e Iose 
Campanella, rappresentan-
te dei genitori della scuola 
primaria.
Nell’offerta presentata 
da Sodexo ci sono anche 
proposte di migliorie tec-
niche e strutturali? «Sì - 
risponde il sindaco - sono 
in programma un interven-
to di ridistribuzione e posa 
di nuove attrezzature nella 
cucina sita all’interno della 
scuola dell’infanzia Sanner 
con adeguamento dei loca-
li e relativa imbiancatura, 
e anche l’abbellimento e la 
tinteggiatura dei refetto-

ri delle varie strutture di 
pertinenza comunale».
E per quanto concerne la 
parte relativa al servizio 
mensa? «La ditta - ag-
giunge Ferrara, presidente 
della commissione - si è 
detta disponibile nel dare 
ulteriore spazio e voce a 
chiunque voglia contribui-
re e partecipare in prima 
persona attraverso l’inda-
gine annuale: dalla distri-
buzione del questionario 
alle famiglie al box delle 
idee, dagli incontri con i 
genitori alla disponibilità 
telefonica di un referente 
di Sodexo, dalle schede di 
gradimento dei menù alla 
linea diretta con un die-

tista, senza dimenticare 
altre iniziative che coin-
volgono la commissione 
mensa e i genitori degli 
alunni robbiesi».
«Siamo convinti - conclu-
de il sindaco Francese - di 
avere impostato la relazio-
ne nella maniera migliore 
e confidiamo nell’aiuto dei 
genitori e nella grande di-
sponibilità di Sodexo fin 
qui dimostrata per poter 
portare sulla tavola dei 
nostri bimbi che mangia-
no in mensa un cibo sano 
e gustoso, confidando nel 
2017 di riuscire ad abbas-
sare simbolicamente il co-
sto del buono pasto, senza 
ridurne la qualità».

Da via dell’Artigianato a 
via Mortara, da via Ni-

corvo a viale Gramsci: negli 
scorsi giorni la segnaletica 
orizzontale nelle vie robbiesi 
più trafficate, in vista delle 
nebbie autunnali e dell’in-
verno ormai alle porte, è sta-
ta rinnovata.

«Si tratta - ha commentato 
l’assessore Laura Rognone - 
di un lavoro pianificato, più 
che mai necessario. La polizia 
locale, guidata dal coman-
dante Francesco dal Moro, e 
l’ufficio tecnico hanno fatto 
un eccellente lavoro, indivi-
duando le vie più critiche».

Rifatta la segnaletica delle vie più trafficate

Una seduta della commissione mensa che si è insediata prima dell’inizio dell’anno scolastico

I volontari preparano le castagne nel cortile della scuola

Stefania Cesa a Roma con Gabriele Bonas-
si, Matteo Grossi e altri sindaci della zona
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I ragazzi robbiesi della leva 1998 
avvisati via posta e convocati in 
municipio per essere informati in 

merito al bonus cultura del gover-
no Renzi, 500 euro da spendere nel 
corso del 2017 per l’acquisto di libri 
(non solo scolastici), biglietti del ci-
nema, concerti e spettacoli dal vivo, 
ingressi a musei, mostre e monumen-
ti. Negli ultimi giorni del mese scor-
so, appena sono risultate chiare le 
modalità per accedere ai fondi stan-
ziati, il sindaco Roberto Francese e 
l’assessore alla cultura Marco Ferrara 
hanno accolto nella sala consiliare 
del palazzo comunale i neomaggio-
renni robbiesi per illustrare loro le 
modalità per accedere al credito.
«Si tratta - hanno spiegato dall’am-
ministrazione comunale - di un’otti-
ma opportunità che il Governo offre 
ai nostri ragazzi. Sono 500 euro da 
investire per la formazione dei gio-
vani che hanno appena compiuto i 
diciotto anni. Durante l’incontro ab-
biamo voluto sottolineare che per ri-
cevere il bonus cultura è necessario, 
entro il gennaio del prossimo anno, 
effettuare una procedura telematica 
abbastanza tortuosa, che prevede la 
creazione del codice Spid personale 
e l’accreditamento alla piattaforma 
18app: per questo motivo abbiamo 
voluto informare tempestivamente 
i giovani robbiesi per non lasciarsi 
scappare questa bella opportunità. 
Peccato che alla serata abbiano ade-
rito solo un terzo dei ragazzi aventi 
diritto, confidiamo però che i pre-
senti facciano da tramite fra i coe-
tanei impossibilitati a partecipare». 
Durante la serata il sindaco e l’asses-
sore hanno anche consegnato ai ra-
gazzi della leva 1998 una copia della 
Costituzione Italiana.
«Con la maggiore età - ha detto Fran-

cese parlando ai giovani - di fatto 
acquisite maggiori responsabilità. Si 
tratta di un passaggio importante. 
Siete appena diventati i cittadini di 
domani, da voi la comunità in cui vi-

vete si attende molto! Siate sempre 
informati, ragionate con la vostra 
testa, mettendo sempre in dubbio 
tutto quello che vi viene detto, svi-
luppando spirito critico». 

Istruzioni ai neodiciottenni 
per avere il bonus cultura

I neo-maggiorenni che hanno partecipato all’incontro in Comune per bonus cultura

 LO SAPEVI CHE…              
> Caserma aperta alle visite 

per la festa dei pompieri 

Pompieri in festa domenica 11 dicembre! Domenica 
prossima i vigili del fuoco di Robbio apriranno la ca-

serma alla cittadinanza, in occasione delle celebrazioni 
per la patrona Santa Barbara. La giornata di festa si 
preannuncia densa di appuntamenti e ricca di momenti 
importanti. Particolarmente intenso il programma della 
mattinata: si parte con il ritrovo presso il distaccamen-
to di via San Nicolao verso le ore 9.30; seguiranno la 
santa messa, il dettagliato resoconto del capodistacca-
mento Gian Andrea Autelli e i saluti del sindaco Roberto 
Francese in fascia tricolore. Il distaccamento robbiese è 
composto da oltre venti pompieri volontari che opera-
no con attrezzature moderne e all’avanguardia, grazie 
all’impegno profuso dall’associazione Agap, fondata dal 
compianto professor Gianni Massara e ora guidata dal 
cavalier Paolo Manzino.

    

> Allenamento e conferenza
con l’atleta Danilo Goffi

Grande partecipazione mercoledì scorso per la con-
ferenza di Danilo Goffi, organizzata dalla Podistica 

Robbiese nella sala conferenze della Croce Azzurra, po-
chi giorni prima del grande Cross di Valpometto. «Ospi-
tare un atleta del calibro di Danilo Goffi - ha detto 
Armando Terrana, presidente della Podistica Robbie-
se. - è stato un vero onore. Prima della conferenza, 
il tecnico ha incontrato i nostri ragazzi per fare una 
seduta di allenamento al centro sportivo di via dell’Ar-
tigianato». Tre volte campione italiano nei diecimila 
metri alla fine degli anni ’90, maglia azzurra e nono 
posto assoluto alla maratona di Atlanta ’96, medaglia 
d’argento ai campionati europei di Budapest del 1998, 
primo nella categoria master over 40 alle maratone di 
New York e di Boston, il plurimedagliato atleta milane-
se ha parlato davanti ad un folto pubblico di tecniche 
di allenamento, alimentazione, tempi di recupero e 
condizioni ottimali durante la gara. Hanno commen-
tato gli assessori Ferrara e Rossini: «Serata stupenda. 
Goffi ha saputo intrattenere il pubblico e trasmettere 
belle sensazioni ai nostri ragazzi, mentre si allenavano 
sulla pista del centro sportivo».

Il gruppo dei vigili del fuoco robbiesi

Danilo Goffi con gli organizzatori della Podistica Robbiese e 
gli assessori Marco Ferrara e Gregorio Rossini

Nell’ambito degli appuntamen-
ti 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 18 dicembre (inizio 
ore 21, ingresso gratuito) tenori, 
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. 
Ad organizzare l’evento il magister 
Fabio Baldina, da anni direttore 
della prestigiosa corale robbiese, 
formata da oltre trenta voci. «Una 
bella tradizione - spiegano dall’am-
ministrazione comunale - che si 
ripete ormai da anni. Invitiamo la 

cittadinanza a partecipare numero-
sa, sarà un bel modo per scambiarci 
i migliori auguri di Buon Natale».
Nelle settimane successive, la mu-
sica sarà ancora protagonista nella 

parrocchiale di Santo Stefano: dopo 
la Corale, la Banda Civica Robbiese 
diretta dal maestro Daniele Gardino 
presenterà un concerto con i più bei 
brani a tema religioso-natalizio.

Il gruppo della Corale Polifonica Robbiese nella chiesa di Santo Stefano

Musiche natalizie con Corale Polifonica e banda

Prima la cerimonia di inau-
gurazione della nuova 

sede nella balera di piazza 
San Pietro, poi il consueto 
ritrovo al palazzetto dello 
sport di via dell’Artigianato, 
con posa della corona com-
memorativa dinnanzi al mo-
numento dell’associazione 
e un grande brindisi finale 
all’interno della palestra: anche quest’anno il nucleo locale dell’Aeronau-
tica si darà appuntamento per i classici auguri di buone feste.
La cerimonia avrà luogo domenica 18 dicembre, a partire dalle ore 9.30. 
Attesi il sindaco Roberto Francese con i suoi assessori e consiglieri, i 
rappresentanti delle altre associazioni robbiesi di volontariato e i vertici 
della sezione di Mortara. Il capo nucleo Osvaldo Magnani prenderà la 
parola, ricordando con orgoglio l’impegno del nucleo robbiese durante 
tutto l’anno e augurando buone feste a tutti i presenti.  

La cerimonia di posa della corona lo scorso anno

Aeronautica: la nuova sede, poi gli auguri


