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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

Problema ponti in Regione
Visita dell’assessore Sorte 

Infrastrutture e strade fatiscenti, Palazzo Pirelli promette un sollecito intervento

Grande battaglia politica del 
sindaco Roberto Francese per 
iniziare al più presto i lavori 

per rifare il ponte sopra la roggia Bi-
raga che unisce Robbio a Confienza, 
chiuso da oltre un mese: il divieto 
di circolazione sta mettendo a dura 
prova gli automobilisti che percor-
revano quotidianamente il tratto 
di provinciale, gli autotrasportatori 
che lavorano per le numerose ditte 
presenti sul territorio e gli abitanti 
dei due centri lomellini, costretti 
a percorsi alternativi fatti di car-
reggiate strette, curve pericolose e 
banchine non transitabili. «La Pro-
vincia di Pavia - spiega il sindaco 
- si trova nella situazione kafkiana 
di avere i soldi per poter effettua-
re l’intervento di rifacimento, ma 
di non poterli spendere finché non 
sarà approvato il bilancio dell’en-
te. Ad oggi non è però dato sapere 
quando e se esso sarà approvato».
Dopo l’incontro in municipio con i 
primi cittadini dei centri limitrofi, 
gli imprenditori e il presidente del-
la provincia Vittorio Poma, l’appello 
del sindaco Roberto Francese è sta-
to lanciato anche in Regione Lom-
bardia: a fine maggio in Comune è 
arrivato anche Alessandro Sorte, 
assessore alle infrastrutture della 
giunta di Roberto Maroni. «A Sorte 
- ha detto il primo cittadino di piaz-
za Libertà - ho chiesto che la strada 
in questione e altre strade provin-
ciali della zona passino sotto l’egida 
della nuova società mista Regione-
Anas che si farà carico di alcune ar-
terie ora in capo alle Province. La 
situazione stradale da queste parti è 
drammatica, le aziende, soprattutto 
quelle di proprietà estera, mi scri-

vono dicendo che non sanno come 
motivare queste situazioni alle case 
madri. Penso ad esempio al ponte 
tra Robbio e Confienza, ma anche il 
ponte sulla Robbio-Mortara a Ceret-
to è a rischio chiusura. Non voglia-
mo perdere posti di lavoro perché 
le strade sono malmesse e gli enti 
pubblici non intervengono per pro-
blemi burocratici».
Nella sua lettera all’assessore re-
gionale, Francese ha evidenziato 
anche il problema della manuten-
zione. «Rappresenta - ha concluso il 
giovane sindaco -  l’altra questione 
tragica per la viabilità in Lomellina. 

Ci sono buche e fenditure ovunque, 
manto stradale fatiscente, argini 
cedevoli, arbusti che invadono la 
carreggiata, rotonde come boschi, 
acqua piovana stagnante perché i 
colatoi sono otturati. Offriamo a chi 
transita sulle nostre strade un qua-
dro desolante della Lombardia, an-
che perché appena superato il confi-
ne con il Piemonte le strade sono in 
ordine». In questi giorni l’interessa-
mento del sindaco Roberto Francese 
continua a ogni livello politico per 
risolvere la situazione a più ampio 
respiro. Oltre il problema del ponte 
sulla roggia Biraga.

Il sindaco Roberto Francese (a sinistra) con l’assessore regionale Alessandro Sorte

Ultimi giorni per le iscrizio-
ni alla Dote scuola 2016: i 

genitori con figli minorenni re-
sidenti a Robbio o gli studenti 
maggiorenni (con età inferiore 
ai 21 anni) che frequentano le 
scuole statali, le scuole parita-
rie e i corsi di formazione rico-
nosciuti da Regione Lombardia 

possono presentare domanda 
presso l’ufficio servizi sociali 
di piazza Libertà per ottenere 
un contributo economico. «C’è 
tempo fino al 15 giugno - spie-
ga il vicesindaco Stefania Cesa 
- invitiamo quindi i genitori in-
teressati a provvedere alla pre-
sentazione della domanda». 

Ultimo avviso per richiedere la Dote scuola

Il vicesindaco Stefania Cesa

   LO SAPEVI CHE...              
> In dirittura d’arrivo

i lavori al cimitero

Stanno terminando i 
lavori di ammoder-

namento dell’impianto 
elettrico del cimitero. 
La progressiva automa-
zione dei cancelli d’ac-
cesso cimiteriale ha 
consentito l’estensione 
degli orari di apertura 
del camposanto dalle 
7.40 alle 18.20 dall’1 
marzo al 2 novembre. 
«Nei pressi di ogni cancello automatico - spiega l’as-
sessore Gregorio Rossini - verrà posizionato un pul-
sante di emergenza che permette agli utenti che non 
sono usciti entro l’orario di chiusura di lasciare il ci-
mitero nei trenta minuti successivi alla serrata dei 
cancelli, la quale, nei prossimi mesi, verrà comunicata 
da un sistema innovativo di segnalazione acustica».
Sono state posizionate all’interno del cimitero numero-
se prese di corrente elettrica per meglio rispondere alle 
crescenti esigenze dell’utenza. Si è inoltre provveduto 
all’acquisto e alla sistemazione in tre nuovi punti del 
cimitero di cinque scalette da tre gradini con piatta-
forma per le pulizie di edicole funerarie, tombe a cielo 
scoperto e dei piani inferiori dei loculi in colombaro. 
«Stiamo dedicando numerose risorse al nostro cimitero 
- ha aggiunto Rossini - continuiamo a puntare su puli-
zia, decoro e sicurezza. Grande lavoro è stato fatto gra-
zie alla serietà delle ditte che hanno vinto gli appalti 
e all’impegno del tecnico comunale Secondo Borando 
e della dottoressa Elisa Greppi dell’ufficio anagrafe».  

    
> Acquistato il nuovo trattore     

per i lavori in economia

Nuovo trattore per svolgere bordure, potature e rimo-
zione neve, senza ricorrere a ditte esterne: lo utilizze-

rà l’addetto al verde Giuseppe Sguazzotti, dipendente co-
munale impegnato nella gestione e nel decoro delle aree 
pubbliche. Il 
New Holland 
a 95 cavalli 
è un mezzo 
moderno e 
accessoriato 
che sostitui-
sce il vecchio 
trattore esau-
sto e non più 
in regola con 
le normative 
vigenti. Il New Holland, moderno e accessoriato

L’assessore Gregorio Rossini
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Con la fine di giugno torna la 
Festa dello sport, organizzata 
dall’amministrazione comunale 

in collaborazione con i gruppi spor-
tivi locali e il Comitato Palio dl’Ur-
mon. «L’anno scorso - spiega l’asses-
sore allo sport Marco Ferrara - siamo 
stati sfortunati per il clima avverso, 
quest’anno ci riproviamo: è intenzio-
ne dell’amministrazione valorizzare 
le numerose associazioni robbiesi, 
le quali formano una vera e propria 
eccellenza nel panorama sportivo 
locale, volto alla formazione sana, 
salutare e genuina dei nostri giova-
ni. Particolare risalto sarà dato alla 
Libertas Robbio, che quest’anno fe-
steggia il centesimo anniversario di 
fondazione».
La Festa dello sport si articolerà es-
senzialmente in due giornate. Sabato 
24 giugno le varie associazioni pre-
senteranno le proprie specialità nel 
cuore cittadino: Aironi Basket e Vol-
ley saranno in piazza Dante con ca-
nestri e schiacciate, in via Garibaldi 
si giocherà a tennis e ci sarà l’esibi-
zione della Kratos, in piazza I maggio 
As Robbio e Us Libertas giocheranno 
a calcio, mentre il karate mostrerà le 
proprie attività in kimono, la Podi-
stica Robbiese farà correre i ragazzi. 
Ai Nuovi Laghetti Strona, invece, 
gara di pesca per tutti. In serata 

cena con i cuochi del Palio al ritrovo 
estivo di piazza San Pietro, dove ci 
sarà spazio anche per la musica con 
la premiazione dei ragazzi della Li-
bertas e l’esibizione del gruppo delle 
majorette di Panta Rei. Domenica 25 
giugno si replica, ma il fulcro si spo-
sta in periferia: al centro sportivo di 
via dell’Artigianato per tutto il gior-
no si susseguiranno gare di bocce in 
bocciofila, tornei di tennis, sfide di 
beach volley e l’esibizione del Moto 
Club Robbio, mentre al campo sporti-
vo della Libertas si terrà il torneo di 
calcio per i ragazzi più grandi.

La manifestazione si concluderà nuo-
vamente in balera con la cena del-
le associazioni, le premiazioni dei 
ragazzi alla presenza del sindaco 
Roberto Francese, la partecipazione 
del gruppo La Zanzara e lo show di 
Elisa Lina di Dancemania. «Sarà una 
grande festa - conclude Ferrara - per 
dare lustro alle nostre associazioni. 
Puntiamo molto su sport, amicizia, 
aggregazione e voglia di stare in-
sieme». Come appendice della Festa 
dello sport a fine luglio ci sarà anche 
la classica corsa ciclistica a cura del 
Velo Club e di Fabrizio Cappella.

Due giorni di esibizioni e giochi
per celebrare la Festa dello sport

 LO SAPEVI CHE…              

> Arriva internet ultraveloce
grazie alla fibra ottica 

Grazie all’interessamento dell’assessore Laura Ro-
gnone e del capogruppo di maggioranza Erman-

no Capritti, Robbio è capofila di una convenzione 
di otto Comuni lomellini per ottenere la connessio-
ne internet ultraveloce con la fibra ottica. I Comu-
ni hanno sottoscritto una convenzione unitaria con 
Infratel, la società di scopo del ministero dello Svi-
luppo economico, per portare internet ultravelo-
ce anche nelle aree con connessione più difficile. I 
progetti esecutivi dovrebbero arrivare dopo l’estate e 
la partenza dei lavori è prevista a inizio del 2018. I 
lavori non saranno invasivi: la società ha già spie-
gato che per posare la fibra si possono usare gli 
scavi esistenti e al massimo sarà necessario fare dei 
tagli su una porzione ridotta ai lati delle strade.

    
> Al Parco di Valpometto

la festa di fine primavera

Tutto pronto per la 22esima Festa nel parco di Val-
pometto. È in programma per domenica 11 giugno, 

nel verde dell’oasi naturalistica robbiese, l’ormai tradi-
zionale manifestazione di fine primavera, organizzata 
dagli uomini dell’Ardea, capitanati dal presidente Ro-
berto Piedinovi, in collaborazione con l’amministrazio-
ne comunale. Quest’anno il ritrovo è previsto nel po-
meriggio, alle 15.30 all’interno del parco: il saluto alle 
autorità e l’esibizione del corpo bandistico di Robbio 
apriranno la giornata di festa.
«Durante il pomeriggio - spiega il sindaco Roberto Fran-
cese - ci sarà uno dei momenti più importanti dell’intera 
giornata. La cerimonia dei nuovi nati, con l’assegnazio-
ne dei relativi alberelli. Ai genitori dei bambini venu-
ti alla luce nel 2016 verrà assegnata una piantina nel 
parco, per festeggiare il lieto evento». Il gruppo Ardea 
organizza poi anche l’apericena nel bosco con i manica-
retti e le prelibatezze più gustose della cucina locale e 
la nottata magica all’interno del Parco, con le lucciole a 
rischiarare il cammino (prenotazioni allo 0384.672343). 

La premiazione dei ragazzi in una passata edizione della Festa dello sport 

Un momento della cerimonia di assegnazione della piantina 
ai nuovi nati dello scorso anno

Grande trovata di 
marketing per valo-

rizzare Robbio e il suo 
Palio dl’Urmon. Alla 
fine del mese scor-
so il sindaco Roberto 
Francese e il presiden-
te dell’associazione 
Orieto David hanno 
presentato il nuovo 
gadget della 33esima 
edizione dell’amata 
manifestazione, che 
sarà distribuito a tutte 
le famiglie robbiesi e agli ospiti che faranno visita in 
città: il cotechino sottovuoto!
Dopo il cotechino-burger, Alfredo Panzeri ha avuto 

un’altra idea geniale e 
grazie all’impegno di 
due professionisti loca-
li (Milo Boldrin, esper-
to nel settore della ri-
storazione, e Adriano 
Cavazzoni, titolare del 
Tubettificio Robbiese) 
ha preso forma il nuo-
vo gadget gastronomi-
co, confezionato in un 
elegante tubo che pre-
serverà tutto il sapore 
del cotechino robbiese. 

«Una bellissima idea - ha commentato il sindaco Fran-
cese - si tratta di un’elegante confezione con la quale 
potremo omaggiare chi farà visita alla nostra città». 

Cotechino sottovuoto: il gadget del prossimo palio

L’esibizione della banda con i ragazzi delle medie


