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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

Il parco torna a rivivere
in ricordo di Fabio Gnani 
Chiuso dalla scorsa estate per motivi di sicurezza, è stato riaperto a fine aprile   

Il parco giochi di Villa Pallavicino 
è tornato a rivivere nel ricordo 
dell’ingegnere Fabio Gnani, gra-

zie alla volontà di mamma Carla e 
papà Virginio: alla fine di aprile, il 
luogo simbolo dell’aggregazione dei 
più piccoli nei mesi più caldi dell’an-
no, ha riaperto i battenti con una 
grande inaugurazione alla presenza 
delle autorità locali e del consiglie-
re regionale Giuseppe Villani. Dopo 
i violenti acquazzoni della scorsa 
estate, per motivi di sicurezza, l’a-
rea era stata inibita al pubblico. «Gli 
alberi ad alto fusto - racconta l’as-
sessore ai lavori pubblici Gregorio 
Rossini - furono all’epoca sradicati 
dalla forza del vento abbattendosi 
sui giochi. Fummo costretti a but-
tare altalene, giostrine e il grande 
castello e a tagliare numerose altre 
piante, divelte o pericolante».
Nei mesi successivi i dipendenti co-
munali e le ditte specializzate han-
no risistemato il parco, ma per la 
riapertura mancavano solo i giochi 
per i bambini: la famiglia Gnani, 
venuta a conoscenza della necessi-
tà, ha deciso di contattare l’ammi-

nistrazione comunale, ricomprare le 
attrezzature e donarle alla comunità 
nel ricordo dell’unico figlio, tragi-
camente scomparso nelle acque del 
fiume Sesia. Era una torrida gior-
nata dell’agosto del 2014 quando, a 
soli 34 anni e da poco assunto da 
una ditta del Novarese, Fabio Gna-
ni annegò in prossimità della chiu-
sa di Palestro. «Fabio - racconta la 
mamma, maestra elementare molto 

conosciuta nel circondario per aver 
insegnato per decenni fra Robbio e 
Confienza - aveva messo da parte 
una cospicua somma per il suo futu-
ro: ora che lui non c’è più, vogliamo 
usare questi soldi per ricordarlo, do-
nando sostegno e spensieratezza ai 
bambini e ai ragazzi».
«Un gesto stupendo - ha detto il 
sindaco Roberto Francese, in fascia 
tricolore durante l’inaugurazione - 
la comunità di Robbio, capitale del 
volontariato, deve essere orgogliosa 
di avere come concittadini persone 
così speciali. La famiglia Gnani ha 
saputo trasformare l’inconsolabile 
dolore della perdita di un figlio in un 
sorriso per tutti i bambini che utiliz-
zeranno i nuovi giochi del Parco di 
Villa Pallavicino». Ma la generosità 
di Carla e Virginio non si ferma qui: 
nel mese di settembre potrebbero 
partire delle borse di studio intitola-
te alla memoria del figlio Fabio Gna-
ni e a disposizione degli studenti 
robbiesi più bravi e meritevoli.  

I genitori di Fabio Gnani e le autorità inaugurano il parco giochi

Carla Schiboni scopre la targa apposta in memoria del figlio Fabio Gnani

Proseguono, sotto l’occhio atten-
to dell’assessore Gregorio Rossi-

ni e dell’ufficio tecnico comunale, i 
lavori pubblici nell’ambito della ri-
qualificazione energetica. «Recen-
temente - ha spiegato Rossini - ab-
biamo ultimato l’impianto elettrico 
al cimitero ed elettrificato il can-

cello di sicurezza. Con la ditta ap-
paltatrice abbiamo inoltre instal-
lato luci a led nella scuola Sanner 
e all’asilo nido, senza dimenticare 
alcuni interventi d’efficientamento 
alle luci del palazzo comunale, al 
palazzetto dello sport e nella pale-
stra delle scuole medie». 

Prosegue la riqualificazione energetica

L’assessore Gregorio Rossini

   LO SAPEVI CHE...              
> Dote scuola: le domande

si ricevono fino al 15 giugno

Sono aperte le iscrizioni per la Dote scuola 2016: i 
genitori con figli minorenni residenti a Robbio o gli 

studenti maggiorenni (con età inferiore ai 21 anni) che 
frequentano le scuole statali, le scuole paritarie e i corsi 
di formazione riconosciuti da Regione Lombardia posso-
no presentare domanda presso l’ufficio servizi sociali di 
piazza Libertà per ottenere un contributo economico. «È 
necessario - spiega il vicesindaco Stefania Cesa, assesso-
re con delega all’assistenza scolastica - compilare il mo-
dulo in ogni sua parte, quindi corredarlo con la dichia-
razione Isee del nucleo familiare e con la fotocopia della 
carta d’identità. Gli 
interessati potranno 
presentare l’istanza 
fino al prossimo 15 
giugno per richie-
dere un contributo 
per l’anno scolastico 
2017/2018». Sul sito 
internet del Comune 
di Robbio o presso 
l’ufficio servizi so-
ciali del municipio 
sono disponibili tut-
te le informazioni.  

    
> Giro di vite contro velocità     

e infrazioni più diffuse

Maggiori controlli della polizia locale su velocità, par-
cheggi selvaggi e deiezioni canine. «Nei giorni scor-

si - spiega l’assessore alla sicurezza Laura Rognone - con 
il neo comandante Luciano Legnazzi sono state incre-
mentate le verifiche dei nostri agenti, soprattutto sulle 
strade d’ingresso con Velox e Tele Laser: non è nostra 
intenzione fare cassa con questi provvedimenti, ma sco-
raggiare l’ingresso ad alta velocità nel centro abitato». 
Giro di vite e sanzioni anche contro chi parcheggia fuori 
dagli spazi delimitati, sui marciapiedi e in prossimità 
degli incroci per como-
dità ma anche per chi 
non raccoglie le deie-
zioni del proprio amico 
a quattro zampe. «Nei 
giorni dei controlli - 
ha aggiunto il sindaco 
Roberto Francese - ab-
biamo sempre avvisato 
la cittadinanza, quello 
che ci preme maggior-
mente è la sicurezza 
dei robbiesi e il decoro 
della cittadina».

Il vicesindaco Stefania Cesa

L’assessore Laura Rognone
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È tutto pronto per la mostra di documenti storici ori-
ginali annunciata negli scorsi mesi dall’assessore alla 
cultura Marco Ferrara e dall’archivista Emilia Man-

giarotti, responsabile del progetto di riordino, tutela e 
riscoperta dell’archivio storico comunale, custodito gelo-
samente nel palazzo municipale: l’esposizione, che sarà 
inaugurata sabato 6 maggio alle ore 17 nell’auditorium 
cittadino di piazza Dante, si chiamerà “Fra le rughe della 
nostra storia” e sarà patrocinata da biblioteca, Pro loco e 
Comitato palio. «Per la prima volta negli ultimi decenni 
- spiega orgoglioso l’assessore robbiese - grazie al lavoro 
certosino della dottoressa Mangiarotti, coadiuvata dalla 
riordinatrice Marcella Muffa, saranno esposti al pubblico 
pergamene medievali vergate su pelle di pecora, eleganti 
tomi seicenteschi, antiche mappe del nostro territorio, 
registri legati al catasto teresiano e documenti unici, pro-
venienti dal nostro archivio comunale. Una vera e propria 
miniera di storia, arte e cultura, che per troppo tempo 
non abbiamo saputo riscoprire, apprezzare e valorizzare».
Al pomeriggio inaugurale parteciperà anche il profes-
sor Giuseppe Zucca, dirigente scolastico per oltre dieci 
anni dell’Istituto comprensivo di Robbio: il conosciuto 
oratore presenterà il suo ultimo libro storico intitola-
to “Prigionieri in Lomellina”, ma ci sarà spazio anche 
per l’esibizione a cura della Compania de le quatr’arme, 
associazione storica di Moncrivello (Vercelli). Sponsor 
del pomeriggio la ditta Sodexo e la Fioreria di Cristina 
Maestrone. «Invitiamo tutta la cittadinanza robbiese e 
lomellina - aggiunge l’archivista Emilia Mangiarotti - a 
partecipare: sarà un’occasione davvero unica». La mo-
stra rimarrà aperta anche domenica 7 maggio dalle 10 

alle 12, sabato 13 maggio dalle 17 alle 19 e ancora dome-
nica 14 maggio dalle 10 alle 12: l’esposizione sarà visi-
tabile anche su appuntamento (mangiarottie@libero.it) 
da lunedì 8 maggio a sabato 13 maggio. «Le scolaresche 
dell’istituto cittadino - conclude Ferrara - sono già sta-
te invitate per un breve tour durante le ore curriculari, 
per sensibilizzare i ragazzi alla scoperta del patrimonio 
storico-culturale custodito nel nostro archivio».

Documenti storici locali in mostra
fino a metà maggio all’auditorium 

 LO SAPEVI CHE…              

> Potenziata la rete wi-fi
della biblioteca civica

L’amministrazione comunale continua a punta-
re su innovazione, giovani e tecnologie. «Pri-

ma di Pasqua - racconta l’assessore delegato Marco 
Ferrara - con il nostro tecnico informatico abbiamo 
potenziato la linea wi-fi della biblioteca civica per 
consentire agli utenti e ai ragazzi che vorranno stu-
diare nella struttura di piazza Marliano una miglio-
re navigazione e una migliore accessibilità: sono 
stati collocati due hot spot che replicano il segna-
le nella zona dedicata alle ricerche e nell’adiacen-
te saletta polifunzionale per conferenze e corsi».
«Dalle scorse  settimane - aggiunge dal canto suo la pre-
sidente Simona Baldi - chi frequenterà la nostra biblio-
teca potrà utilizzare il wi-fi per navigare gratuitamente 
e a buona velocità, registrandosi nella piattaforma di 
Docendata e collegandosi alla rete FreeHotSpot-Doc».

    
> Via Francigena: restyling

degli alloggi per i pellegrini

Restyling negli alloggi comunali di piazza Libertà, 
messi a disposizione dei numerosi pellegrini in tran-

sito sulla via Francigena: negli scorsi giorni, con l’arrivo 
della primavera, le visite dei fedeli in cammino verso 
Roma sono aumentate e molti pellegrini hanno già po-
tuto usufruire dei locali rinfrescati. «I mobili - spiegano 
il sindaco Roberto Francese e l’assessore Gregorio Rossi-
ni - sono stati acquistati dalla parrocchia Santo Stefa-
no e donati dai membri della giunta con un contributo 
personale, mentre i lavori sono stati resi possibili grazie 
all’impegno di numerosi volontari, dei dipendenti co-
munali Luigina Bovolenti e Secondo Borando, che han-
no lavorato fuori servizio e dai soci di Auser Robbio».
«Da qui - aggiungono dall’amministrazione comunale - 
passeranno migliaia di pellegrini ogni anno e saranno 
accolti al meglio: potranno anche contare su un bagno 
confortevole, un nuovo angolo cottura e un servizio 
wi-fi reso ancora più efficiente per essere connessi con 
tutto il mondo». 

La banda civica nel-
le scuole robbiesi 

in cerca di “vocazio-
ni”. «Prima di Pasqua 
- racconta l’assessore 
Marco Ferrara -  gra-
zie alla disponibilità 
del dirigente scola-
stico Roberto Gardino 
e all’entusiasmo del 
docente di Educazio-
ne musicale Andrea 
Arieti, abbiamo avu-
to l’occasione di fare 
una piccola esibizio-
ne con i ragazzi delle medie e successivamente an-
che alle elementari». Il direttore Daniele Gardino, il 
maestro Roberto Nosotti e altri storici esponenti del 
gruppo musicale, fondato nel 1851 dieci anni prima 

dell’Unità d’Italia, 
hanno presentato 
gli strumenti, dando 
anche la possibilità a 
tutti gli studenti di 
provare a suonare.
Per avvicinare i ra-
gazzi alla musica 
e alla banda sono 
stati proposti corsi 
di clarinetto e sax 
a cura del profes-
sor Roberto Nosot-
ti (347.3477696), 
tromba e trombo-

ne con la Banda Civica Robbiese (347.3477696), 
chitarra e basso con il maestro Roberto Seccamani 
(349.3113633), batteria e percussioni con il maestro 
Piero Forciniti (339.2795718). 

La banda civica cerca giovani da avvicinare alla musica

Da sinistra: la riordinatrice Marcella Muffa, l’assesore Marco Fer-
rara e l’archivista Emilia Mangiarotti

Restyling per i pellegrini: i nuovi letti a castello

L’esibizione della banda con i ragazzi delle medie


