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   LO SAPEVI CHE...              
> A Bruxelles per parlare

di riso, palio e castello

Delegazione robbiese al Parlamento europeo di Bruxelles 
per parlare di riso, agricoltura, Castello Boschi e Palio 

dl’Urmon: nelle scorse settimane il sindaco Roberto France-
se, l’assessore alla cultura Marco Ferrara e l’ex assessore Enri-
co Rossi, invitati dall’europarlamentare di Forza Italia, Lara 
Comi, hanno visitato il cuore delle istituzioni europee. «Sono 
stati - ha spiegato Francese - due giorni importanti e inten-
si. Con Lara Comi, vicepresidente del Ppe, abbiamo lavorato 
su vari progetti: la valorizzazione del riso e la difesa delle 
nostre eccellenze agroalimentari sono stati gli argomenti di 
maggior peso, visto l’interesse di rilevanza nazionale, ma 
abbiamo anche presentato il progetto relativo al Castello Bo-
schi. Finanziato da privati, l’edificio rimarrà però ad uso pub-
blico con una collaborazione stretta con la proprietà: pun-
tiamo ad avere il patrocinio gratuito dell’Unione Europea».      

    
> Neppure le vacanze natalizie    

fermano i lavori pubblici

Nonostante le vacanze natalizie, lavori pubblici a pie-
no regime grazie alla coordinazione dell’ufficio tec-

nico comunale e alla supervisione dell’assessore delega-
to Gregorio Rossini. «All’asilo nido comunale I Girasoli 
- spiega Rossini - è stato installato il nuovo impianto 
termico che consentirà un risparmio del 30 per cento sui 
costi di gas e di elettricità: si tratta di una caldaia di ul-
tima generazione che rispetta l’ambiente e riduce le im-
missioni di fumi e CO2». Interventi di ammodernamento 
anche al camposanto di via XI Febbraio, dove nei primi 
giorni di gennaio, dopo due settimane serrate di lavori, 
è stato rimesso a nuovo l’impianto elettrico di un’ala del 
cimitero: opera da anni attesa e finalmente realizzata.
«Lavori - aggiunge Rossini - anche nelle cucine comunali 
dell’asilo Sanner. Grazie al bando vinto dalla ditta So-
dexo, nelle vacanze di Natale, a scuole chiuse, sono state 
apportate notevoli migliorie ai locali con un esborso di 
circa 40mila euro, di cui si è fatta carico l’azienda appal-
tatrice. Si tratta di lavori importanti poiché nelle cucine 
comunali ogni giorno si preparano in media oltre 150 
pasti per i bambini delle scuole dell’istituto comprensivo 
e per gli anziani della nostra cittadina». 

 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

Bilancio di metà mandato
per la giunta Francese

Il sindaco, eletto nel giugno 2014, riassume l’attività amministrativa svolta finora

Giro di boa per l’amministrazio-
ne comunale guidata dal sinda-
co Roberto Francese, eletta nel 

giugno del 2014 con quasi il 50 per 
cento dei consensi. «Complice l’inizio 
del nuovo anno - ha spiegato il pri-
mo cittadino robbiese - è più che mai 
giusto fare un bilancio e un resoconto 
di quanto siamo riusciti a fare in due 
anni e mezzo di governo. Con asses-
sori e consiglieri abbiamo lavorato a 
ritmi serrati, in collaborazione con gli 
uffici comunali, le associazioni di vo-
lontariato, le aziende presenti sul ter-
ritorio e tutti i cittadini puntando sul 
risparmio di spesa, ammodernamenti, 
riqualificazioni e una migliore gestio-
ne delle risorse. Ciò ha permesso una 
massiccia riduzione dell’indebitamen-
to del Comune, grazie ai risparmi in 
diversi capitoli di spesa».
Iniziamo con il sociale. «Grazie all’en-
comiabile lavoro del vicesindaco Stefa-
nia Cesa e degli uffici - ha illustrato 
Francese - siamo riusciti a indirizzare 
gli aiuti solo ai veri bisognosi con con-
trolli puntuali anche della guardia di 
finanza, abbiamo abolito le esenzioni 
totali, rimodulato le tariffe per favorire 
i reali bisognosi e scoraggiare chi ten-
ta di approfittarsene, abbiamo offerto 
aiuto attraverso voucher lavoro asse-
gnati tramite graduatoria trasparente 
per evitare favoritismi e pubblicato 
bandi per il sostegno degli affitti».
E su lavori pubblici e urbanistica? 
«Grazie all’attenzione degli assessori 

Gregorio Rossini e Laura Rognone ab-
biamo rimodernato quasi totalmente 
la scuola materna Sanner con nuovi 
giochi, nuovi bagni e nuove cucine, ma 
anche effettuato le importanti asfal-
tature di via Novara, via Matteotti e 
altre vie senza accendere nuovi mutui 
ma solo con i risparmi di spesa. Inol-
tre - aggiunge Francese - sono state ri-
parate le telecamere di sorveglianza e 
aggiunti nuovi occhi elettronici di ul-
tima generazione. Abbiamo acquistato 
panchine, cestini, raccoglitori e cartel-
loni informativi digitali finanziati da 
un bando regionale, senza dimentica-
re il gran lavoro di esternalizzazione 
del cimitero: il camposanto è un fiore 
all’occhiello della cittadina. Inoltre il 
2017 sarà l’anno del nuovo pgt».
Su scuola, sport e cultura? «È il 
settore - osserva Francese - segui-

to dall’assessore Marco Ferrara. Alle 
scuole abbiamo garantito aiuti senza 
precedenti con il finanziamento del 
Pof di ogni anno scolastico e 30mila 
euro a fondo perduto grazie al pia-
no #scuolebelle del governo Renzi. 
Nell’ambito culturale la biblioteca va 
alla grande, mentre con la Pro Loco 
stiamo promuovendo le bellezze ar-
chitettoniche della nostra cittadi-
na; continuiamo inoltre a sostenere 
le attività delle nostre associazioni 
sportive e folcloristiche, con molta 
attenzione alla manutenzione degli 
impianti sportivi e ricreativi. Tanto è 
stato fatto - conclude il sindaco - in 
tutti i settori, con entusiasmo, impe-
gno e passione, ma molto resta anco-
ra da fare prima della fine del nostro 
mandato nella primavera 2019. Conti-
nueremo a mettercela tutta».  

Tornano per la terza 
volta le borse di studio 

intitolate alla memoria 
del compianto Ottavio Si-
gnorelli, benefattore rob-
biese scomparso nel 2012: 
grande opportunità per i 
laureati in materie econo-
miche e residenti in pro-
vincia di Pavia da almeno 
tre anni. Poco dopo Natale 
la giunta comunale ha de-
liberato l’istituzione di sei 
nuove borse dell’importo 
di 5mila euro ciascuna, 
finalizzate alla frequen-

za, anche all’estero, di 
corsi di studio specialisti-
ci o magistrali, o di corsi 
di specializzazione, o di 
master, nelle discipline 
connesse con l’economia 
politica o con le scienze 

delle finanze, della durata 
non inferiore a sei mesi e 
non superiore a un anno.
«Una buonissima oppor-
tunità - hanno commen-
tato sindaco e assessori 
- per gli studenti robbiesi, 

lomellini e pavesi: queste 
borse di studio sono state 
fortemente volute dal be-
nefattore Ottavio Signo-
relli, tramite un cospi-
cuo lascito testamentario 
in favore del Comune di 
Robbio. Già nello scor-
so settembre erano stati 
premiati sei ragazzi della 
provincia, fra questi an-
che i robbiesi Ilaria Mazza 
e Riccardo Briani». Tutte 
le informazioni sono sul 
sito istituzionale del Co-
mune di Robbio.

Borse di studio Signorelli per laureati in economia

Francese (al centro) con la sua giunta. Da sinistra: Rossini, Rognone, Cesa, Ferrara

La delegazione robbiese (da sinistra: Rossi, Francese, Ferrara)
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A gennaio riparte a pieno ritmo
l’attività culturale della biblioteca

 LO SAPEVI CHE…              
> Completati i preparativi 

per la festa di Sant’Antonio

Tutto pronto per la ricorrenza di Sant’Antonio Abate, 
in programma domenica 22 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 de-
gli animali domestici, dei contadini e degli allevatori 
per la stagione appena conclusa. La “Festa del ringra-
ziamento” è un evento organizzato dal comitato, con 
la collaborazione dell’amministrazione comunale e della 
parrocchia Santo Stefano. «È ormai una vera e propria 
tradizione - hanno detto l’assessore delegato Gregorio 
Rossini e il presidente Katia Canella - e rappresenta un 
appuntamento importante per la cittadinanza. Costi-
tuisce poi un’ulteriore iniziativa per unire agricoltori 
robbiesi e amministrazione». Nella mattinata ci sarà la 
benedizione dei mezzi agricoli, ma anche dei mezzi di 
soccorso delle associazioni di volontariato robbiesi.

    

> Bonus per neodiciottenni:
accredito entro fine mese

I ragazzi della leva 1998, già avvisati via posta e con-
vocati in municipio nello scorso novembre dal sinda-

co Roberto Francese e dall’assessore alla cultura Marco 
Ferrara, hanno tempo fino alla fine del mese di gennaio 
per accreditarsi a 18app al fine di usufruire dei 500 
euro del bonus cultura fortemente voluto dal governo 
Renzi. «Molti ragazzi - spiegano dall’amministrazione 
comunale - stanno già utilizzando da settimane il fon-
do per acquistare libri, biglietti del cinema e ticket per 
spettacoli dal vivo. Invitiamo i ragazzi robbiesi della 
leva 1998 che non si sono ancora registrati ad attivarsi 
entro il 31 gennaio per usufruire del cospicuo bonus 
loro destinato dal governo». Per informazioni e assi-
stenza è possibile mettersi in contatto con l’assessore 
Marco Ferrara (m.ferrara@comune.robbio.pv.it).

La benedizione impartita dal parroco don Gianni Fagnola du-
rante la festa di Sant’Antonio dello scorso anno

Dopo le feste natalizie riparte 
a mille all’ora la biblioteca ci-
vica robbiese, tra i nuovi ac-

quisti librari, le coinvolgenti lezioni 
dell’Università del Tempo Libero e 
una simpatica uscita a teatro alla 
fine del mese di gennaio. «Grazie a 
un residuo sul budget stanziato per 
la biblioteca nel 2016 - spiegano la 
presidente Simona Baldi e l’assesso-
re alla cultura Marco Ferrara - siamo 
riusciti ad acquistare una sessantina 
di nuovi libri fra classici, best seller 
e novità editoriali per accontentare 
tutti i nostri numerosi utenti, che 
gratuitamente possono scegliere fra 
gli oltre 16.500 volumi presenti sugli 
scaffali. Al 31 dicembre scorso abbia-
mo quasi raggiunto i 3.500 prestiti 
e oltre 1.200 cittadini robbiesi e lo-
mellini iscritti nel nostro database».
E per quanto riguarda l’Università del 
Tempo Libero? «Ripartiremo giovedì 
12 gennaio - aggiungono gli ammini-
stratori - con la professoressa Giusep-
pina Beia, che parlerà di Orfeo e Dio-
nisio. Proseguiremo poi con l’autore 
mortarese Luigi Pagetti, i giornalisti 
Paolo e Stefano Calvi e la professores-
sa Giuliana Garibaldi, poi nel mese di 
febbraio potremo assistere anche alle 
conferenze delle docenti Gilda Zara e 
Piera Capelli e la lezione fotografica a 
cura di Giuseppe Pozzato». Nel pome-
riggio di domenica 29 gennaio (ore 
15) è invece in programma una nuova 
data della coinvolgente iniziativa “Su 
il sipario!”. Sono aperte le iscrizioni 
per assistere all’opera lirica “Il bar-
biere di Siviglia” di Gioachino Rossini 
al teatro Besostri di Mede (costo 22 
euro). Per info 0384.670882.

A inizio dicembre è stata 
riasfaltata la prima parte 

di via Matteotti, importante 
traversa interna che unisce 
via Rosasco a via Palestro: 
a seguire i lavori è stato il 
geometra dell’ufficio tecnico 
Secondo Borando.

«In primavera - spiega l’as-
sessore Gregorio Rossini - 
asfalteremo anche la seconda 
parte e concluderemo i lavo-
ri, iniziati con la realizzazio-
ne dei marciapiedi a raso a 
lato delle abitazioni, con la 
segnaletica orizzontale».

In primavera si concluderanno i lavori di riasfaltatura

Il geometra Secondo Borando (a sinistra) e l’assessore 
Gregorio Rossini controllano i lavori di riasfaltatura

I robbiesi che hanno partecipato a una recente uscita a teatro organizzata dalla biblioteca

Tutto pronto in caso di for-
ti precipitazioni nevose. 

Il Comune di Robbio, già a 
metà novembre, ha definito 
il piano neve per la stagione 
2016-2017: anche quest’anno 
gli agricoltori Daniele Rossini, 
fratelli Bono, Mauro Pescarolo 
e Renato Tarditi hanno rinno-
vato la loro disponibilità a intervenire con un trattore dotato di lama per lo 
sgombero di vie, piazze e strade principali. L’iniziativa è il frutto dell’ottima 
sinergia che si è creata fra l’amministrazione guidata dal sindaco Roberto 
Francese e il comitato coordinamento iniziative agricole capitanato da Katia 
Canella, anche in periodi dell’anno diversi da quello della fiera campionaria.
«Come è già successo in occasione della nevicata di metà dicembre - spiegano 
Francese e Canella - siamo pronti ad intervenire, anche con il dipendente 
Giuseppe Sguazzotti, impegnato nelle operazioni di spargimento del sale. Au-
spichiamo però la piena collaborazione di tutti i cittadini per sgomberare il 
proprio tratto di competenza, rendendosi anche disponibili nell’aiutare i vici-
ni anziani o inabili che abbiano necessità di rimuovere la neve».

Neve: definito il piano di emergenza

Il sindaco Roberto Francese con Katia Canella


