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   LO SAPEVI CHE...              
> Proseguono le potature

di piante ad alto fusto

Continuano in economia le potature delle piante ad 
alto fusto presenti nel centro cittadino: ad eseguire 

gli interventi l’addetto al verde Giuseppe Sguazzotti, co-
adiuvato da Piero Tornielli e dalle persone impegnate nel 
progetto delle borse lavoro. «Si tratta - spiega l’assessore 
ai Lavori pubblici Grego-
rio Rossini - di piccoli 
interventi, ma fonda-
mentali per il decoro 
pubblico,  eseguendo 
le potature ora ci pre-
pariamo alla primavera. 
Nei prossimi mesi prose-
guiremo con interventi 
più importanti anche 
nel giardino della scuo-
la primaria e nel Parco 
di Villa Pallavicino».     

    
> Polizia locale, Dal Moro     

lascia il posto a Legnazzi

Dal 31 gennaio lo storico comandante della Polizia 
locale Francesco Dal Moro è in pensione: dall’inizio 

del mese di marzo al suo posto ha preso servizio Lu-
ciano Legnazzi, 
già capo dei vi-
gili di Cilavegna. 
Per tutto marzo 
Legnazzi sarà 
formalmente il 
nuovo coman-
dante, dividendo 
l’orario di lavoro 
fra Robbio e la 
città dell’aspa-
rago; da aprile 
invece partirà la 
convenzione de-
nominata “Alta 
Lomellina” che 

vedrà l’unione fra i comandi di Robbio e Cilavegna con 
i piccoli centri di Cergnago, Velezzo, Parona e Ceretto.
«Il segno di Dal Moro - spiegano il sindaco e l’assessore 
delegato Laura Rognone - resterà indelebile nella storia 
di Robbio per preparazione, professionalità e compe-
tenza. Con la nuova convenzione punteremo ad aumen-
tare ulteriormente i servizi di pattuglia degli agenti per 
punire e prevenire atti vandalici e parcheggi selvaggi. 
Aumenteranno anche i controlli con il laser agli ingres-
si del paese, dove le auto vanno troppo forte. Inoltre 
verranno rivisti parcheggi, zone a disco orario e sensi 
unici, anche in base alle richieste della cittadinanza».
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Piazza Libertà 2 
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 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

In soffitta i buoni cartacei
Ora la mensa si paga online
I tagliandi residui verranno convertiti: c’è tempo fino al 21 marzo per riconsegnarli   

Svolta nel servizio mensa per i 
piccoli della scuola dell’infan-
zia Sanner, per i bambini della 

scuola primaria Dante Alighieri e per 
gli anziani che usufruiscono del ser-
vizio di consegna pasti a domicilio: 
a partire dal primo giorno di marzo, 
per agevolare gli utenti e per miglio-
rare il servizio, l’amministrazione co-
munale di Robbio in collaborazione 
con la ditta Sodexo, gestirà i servizi 
relativi al pagamento della refezio-
ne scolastica in maniera digitale, 
mandando in soffitta i vecchi buoni 
cartacei. «Ad ogni alunno e ad ogni 
utente - spiega il vicesindaco e as-
sessore ai Servizi sociali Stefania 
Cesa - è stato assegnato un codice 
identificativo univoco, a cui sono 
collegati in particolare i dati anagra-
fici e la corrispondente tariffa».
«Questo codice - gli fa eco Marco Fer-
rara, assessore con delega alla Pubbli-
ca istruzione - dovrà essere comuni-
cato in sede di acquisto del servizio: 
anziché comperare il carnet di dieci 
buoni presso la tesoreria comunale, 
gli utenti ora dovranno recarsi presso 
la cartoleria di Susanna Corvetti di 
viale Gramsci per ricaricare il proprio 
conto pasti. Ogni ricarica, dall’im-
porto minimo di 30 euro, alimenta il 
conto dal quale verranno scalati i pa-
sti prenotati». E a scuola? «Ogni clas-
se - spiegano gli amministratori - ha 
un registro di prenotazione sul quale 
vengono annotate giornalmente le 

presenze o le assenze alla mensa. Se 
non dovessero usufruire del servizio 
mensa i genitori dei bambini della 
scuola primaria, iscritti a mensa nei 
giorni di rientro, dovranno segnalare 
attraverso un avviso sul diario l’as-
senza alla mensa, invece - aggiun-
gono Cesa e Ferrara - i genitori dei 
bambini della scuola Sanner iscritti 
a mensa dovranno segnalare alla bi-
della in servizio che li accoglie alla 
mattina se intendono portare a casa 
il bimbo a pranzo, infine gli anziani 
potranno avvisare il personale che 
consegna i pasti a domicilio».
I buoni cartacei in possesso delle fa-
miglie saranno invece ritirati, conver-
titi e accreditati sul conto pasti: sarà 
possibile riconsegnare i buoni residui 
presso l’Ufficio servizi sociali del Co-
mune nei giorni di martedì e giovedì 
negli orari di apertura del Comune, 
fino al prossimo 21 marzo. «Siamo 

consapevoli che ci saranno alcune 
difficoltà iniziali - concludono Cesa e 
Ferrara - ma siamo convinti che con 
questo servizio potremo migliorare la 
gestione delle presenze a mensa: pro-
prio per questo motivo siamo partiti 
tempestivamente a marzo per testare 
il servizio, in vista del prossimo anno 
scolastico. Ringraziamo sin da ora 
le famiglie degli utenti, il personale 
docente, amministrativo tecnico e 
ausiliario dell’istituto comprensivo di 
Robbio, la ditta Sodexo e i dipenden-
ti comunali preposti, per la collabo-
razione che stanno dimostrando nel 
passaggio da cartaceo a digitale».
Per le famiglie sarà a disposizione an-
che un portale web (https://www4.
eticasoluzioni.com/robbioportalegen) 
dove consultare il proprio profilo e 
attivare il servizio sms per ricevere 
gratuitamente sul proprio cellulare 
l’avviso di ricarica.  

Dopo Bruxelles e Roma, 
nuova trasferta isti-

tuzionale per la giunta 
comunale di Robbio: ne-
gli scorsi giorni Roberto 
Francese, accompagnato 
dal vicesindaco Stefania 
Cesa e dall’assessore Gre-
gorio Rossini, ha incon-
trato l’assessore regiona-
le all’agricoltura Giovanni 
Fava. «Presso il palazzo 
della Regione Lombar-
dia di Milano - ha rac-
contato il sindaco Fran-
cese - abbiamo parlato 

dei tanti problemi legati 
all’agricoltura locale: le 
situazioni sulle quali ser-

ve lavorare sono molte, 
dalla questione riso alla 
questione latte. C’è stato 

poi spazio per discutere 
anche della possibilità di 
un ulteriore rimboschi-
mento, che contribuireb-
be a pulire l’aria che tutti 
i giorni respiriamo».
Nel colloquio con l’asses-
sore Fava si è parlato an-
che dell’area di Valpomet-
to, fiore all’occhiello della 
città di Robbio gestito da 
Ardea: l’esponente della 
giunta Maroni si è reso di-
sponibile a collaborare ai 
fini di un’ulteriore valo-
rizzazione e salvaguardia.

A Milano dall’assessore Fava per parlare di agricoltura

L’assessore Gregorio Rossini

L’ex comandante Francesco Dal Moro

La visita robbiese a Milano: da sinistra il sindaco Roberto 
Francese, Giovanni Fava, Stafania Cesa e Gregorio Rossini
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Continuano il riordino, la tute-
la e la riscoperta dell’archivio 
storico comunale, custodito ge-

losamente nel palazzo municipale di 
piazza Libertà: anche Robbio, final-
mente, sta valorizzando il suo pre-
zioso tesoro di arte, storia e cultura. 
Dal 2015 l’amministrazione comuna-
le ha aderito alla convenzione gui-
data da San Giorgio e composta da 
una ventina di Comuni lomellini, per 
riscoprire documenti di eccezionale 
valore storico, culturale e civile: a 
seguire i lavori in municipio ci sono 
la storica archivista Emilia Mangia-
rotti e la riordinatrice Marcella Muf-
fa. «Ad oggi – spiega l’assessore alla 
Cultura Marco Ferrara – le studiose 
hanno già registrato oltre mille unità 
archivistiche e catalogato pezzi uni-
ci come antiche pergamene risalenti 
al Medioevo. Nel complesso l’archi-
vio storico robbiese è un autentico 
tesoro di storia e cultura, che  per 
troppi anni non abbiamo saputo va-
lorizzare: è ora intenzione dell’am-
ministrazione Francese continuare i 
lavori anche nel 2017, partecipando 
nuovamente in convenzione ai pros-
simi bandi regionali per ottenere im-

portanti finanziamenti e proponendo 
iniziative divulgative e culturali ri-
volte alla cittadinanza e alle scuole».
Proprio nelle scorse settimane, Emilia 
Mangiarotti ha tenuto una breve ma 
significativa conferenza rivolta alla 
classi quinte delle scuole elemen-
tari robbiesi, volta a sensibilizzare 
gli studenti circa l’importanza del 
patrimonio storico della comunità 

robbiese e il rispetto per la ricca do-
cumentazione. «I ragazzi - ha spie-
gato Mangiarotti - si sono dimostrati 
attenti, curiosi e interessati; in pri-
mavera coinvolgeremo nuovamente le 
scolaresche e l’intera comunità rob-
biese: con l’assessore Ferrara, stia-
mo pensando a un’esposizione con i 
più significativi reperti storici locali 
presso l’auditorium di piazza Dante».

Valorizzazione archivio storico
Catalogate pergamene antiche

 LO SAPEVI CHE…              

> Maggiore riduzione Irpef
per i redditi “poveri”

Irpef comunale az-
zerata per i red-

diti fino a 12mila 
euro. Questo l’ot-
timo risultato ot-
tenuto nelle scorse 
settimane, al ter-
mine della consue-
ta contrattazione 
d’inizio anno fra 
amministrazione co-
munale e sindacati.
«Anche in questa 
occasione – spie-
ga il sindaco Roberto Francese, accompagnato dal 
consigliere comunale e sindacalista Enrico Quaglio 
- l’accordo con i sindacati si è concluso con succes-
so e soddisfazione per ambo le parti. Nonostante le 
difficoltà siamo riusciti con tenacia a ridurre leg-
germente l’Irpef comunale per le pensioni minime e 
per chi ha un reddito annuo non elevato: innalzan-
do la soglia di esenzione totale a 12mila euro, usu-
fruiranno di questa manovra oltre trecento robbiesi».

    

> Contributo per le utenze:
domande entro fine marzo

È indetto il bando per 
l’erogazione di un 

contributo massimo di 
150 euro, finalizzato 
al supporto del paga-
mento delle utenze 
domestiche  nell’anno 
2017. «I beneficiari de-
gli interventi - spiega 
il vicesindaco e asses-
sore ai Servizi sociali 
Stefania Cesa - sono i 
residenti nel Comune 
di Robbio da almeno un anno, intestatari delle utenze 
domestiche relative ad elettricità, gas ed acqua aventi 
un reddito Isee inferiore o uguale a ottomila euro per 
l’intero nucleo familiare». Il modulo di domanda è di-
sponibile presso l’Ufficio servizi sociali del municipio 
nel consueto orario d’ufficio, ma è anche reperibile dal 
sito istituzionale del Comune di Robbio.
«Si tratta - aggiunge Cesa, al lavoro alacremente con 
l’assistente sociale Giovanna Capelletto e l’impiegata 
Roberta Cristoni - di un altro aiuto tangibile concreto 
che l’amministrazione mette a disposizione per le fami-
glie robbiesi in difficoltà: le domande dovranno perve-
nire entro le ore 12 del prossimo 31 marzo».

Sono aperte le iscrizioni per la prossima uscita 
teatrale per la collaudata iniziativa “Su il sipa-

rio”, fortemente voluta da 
assessorato alla Cultura e 
biblioteca civica robbiese: 
dopo la prosa al Nuovo e la 
lirica al Besostri, domeni-
ca 9 aprile è in calendario 
la trasferta al Nazionale di 
Milano per apprezzare il 
musical “The Bodyguard”, 
tratto dal celeberrimo film 
del 1992 con Kevin Cost-
ner e Whitney Houston. 
«Ci sono cinquanta posti 
disponibili – hanno evi-
denziato la presidente Si-
mona Baldi e l’assessore alla Cultura Marco Ferrara 
- raccogliamo in biblioteca le adesioni fino al pros-

simo 24 marzo. Inoltre proseguiamo con i giovedì 
dell’Università del Tempo Libero fino all’ultima set-

timana di aprile: la parte-
cipazione alle conferenze è 
sempre libera e gratuita».
Questo il programma com-
pleto di marzo: “Dio dopo 
Auschwitz” con i filosofi 
Daniele Casè e Davide Or-
landi (9  marzo), “Farinata 
degli Uberti” a cura di Mi-
chele Cavagliani (16 mar-
zo), “Ahi! Mi sono fatto 
male!” con la fisioterapista 
Raffaella Alesina e l’infer-
miera professionale Chiara 
Tosoni (23 marzo), “Gli oc-

chi della Gioconda” con la professoressa Giuseppina 
Beia (30 marzo). 

Con la biblioteca al Nazionale di Milano per “The Bodyguard” 

Da sinistra Marcella Muffa, Marco Ferrara ed Emilia Mangiarotti

L’assessore Stefania Cesa

Il sindaco Roberto Francese al tavolo 
di contrattazione con i sindacati

Un gruppo di robbiesi in trasferta a teatro


