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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

Licenzia media: alunni più bravi
ricevono il premio Brivio-Preve 
Il riconoscimento attribuito a quattordici ex studenti della scuola Enrico Fermi 

Bravi, studiosi e premiati! A 
inizio ottobre quattordici su-
per studenti robbiesi hanno 

ricevuto l’importante riconoscimen-
to delle borse di studio Brivio-Preve 
per aver conquistato le votazioni 
più alte nell’esame di licenza media 
dello scorso giugno: grande soddi-
sfazione per Maryam Badri, Gloria 
Bonfanti, Filippo Gemignani (10/10 
e lode), Anna Mosca, Elena Sipione, 
Luca Lorizzo (10/10), Mattia Basili-
co, Sofia Deantonio, Sofia Lakroune, 
Alessandra Merlo, Francesca Morelli, 
Alessandra Ruggerone, Francesca e 
Roberta Verona (9/10). I ragazzi, ora 
iscritti al primo anno di istituti e li-
cei della zona, sparsi fra le province 
di Vercelli e Pavia e Novara, sono sta-
ti premiati con il tradizionale rico-
noscimento sponsorizzato dai leader 
delle industrie Brivio Compensati e 
Riso Gallo.
La cerimonia, che si ripete ormai 
da trent’anni, si è tenuta nella sala 

audiovisivi della scuola media Enri-
co Fermi, alla presenza di genitori, 
parenti, autorità e professori. Gli im-
prenditori Attilio Brivio e Riccardo 
Preve, il dirigente scolastico Roberto 

Gardino, il sindaco Roberto France-
se e il parroco don Gianni Fagnola si 
sono congratulati con i ragazzi e li 
hanno invitati a fare sempre meglio 
nello studio e nella vita. 

Dopo quasi trent’anni il luo-
gotenente maresciallo Anto-

nio Cappa ha lasciato la stazione 
di comando robbiese dei carabi-
nieri per un nuovo incarico a 
Pavia, prima della pensione: al 
suo posto il maresciallo Antonio 
Greco, 37 anni, originario della 
provincia di Lecce, ma da quasi 
dieci anni in servizio in Lomelli-
na. «Ringrazio nuovamente Cap-

pa per il lavoro svolto in questi 
tre decenni sul nostro territorio 
- ha detto il sindaco Roberto 
Francese - e do il benvenuto al 
nuovo comandante di stazione, 
con il quale è già iniziata una 
forte collaborazione. Vogliamo 
continuare la sinergia fra cara-
binieri e la nostra polizia locale: 
puntiamo a incrementare la si-
curezza dei robbiesi».

Carabinieri, arriva il maresciallo Greco

I lavori al ponte per Novara, per 
riaprire il traffico veicolare sulla 

strada principale che unisce i co-
muni di Robbio e Confienza, do-
vrebbero essere ultimati entro la 
prima decade di dicembre. «Grazie 
a Regione Lombardia - ha detto il 
sindaco Roberto Francese - per aver 
finanziato l’opera con 240mila euro 
dopo il nostro intervento: l’assesso-
re Alessandro Sorte (a destra nella foto), venuto a Robbio nello scorso 
giugno, ha mantenuto la parola data davanti a sindaci, amministratori 
e imprenditori. Grazie al sindaco Michele Zanotti Fragonara e al Comu-
ne di Confienza per aver fatto la gara per la progettazione e la realizza-
zione dei lavori recentemente appaltati. Si tratta nel complesso di una 
bella vittoria per tutto il territorio, dove ognuno ha fatto la sua parte».

Ponte per Novara aperto per l’Immacolata

Il nuovo maresciallo dei carabinieri di Robbio, 
Antonio Greco, incontra Roberto Francese

   LO SAPEVI CHE...              
> Lavori pubblici e viabilità:

importanti interventi

Continuano le opere di miglioria urbanistiche e viabili-
stiche di Robbio: nel mese di ottobre, grazie all’impe-

gno degli assessori Gregorio Rossini (Lavori pubblici) e 
Laura Rognone (Urbanistica) sono stati realizzati impor-
tanti interventi in via Santo Stefano, via Paolo Cova e via 
Ipporidie: d’accordo con il comandante Luciano Legnazzi 
è stata cambiata la circolazione nelle ultime due vie, 
istituendo un solo senso di percorrenza. Inoltre via Paolo 
Cova è stata completamente riasfaltata. In tutte le strade 
nuova segnaletica verticale e orizzontale, anche per rego-
lamentare i parcheggi e incrementare la sicurezza dei pe-
doni e dei ciclisti, con particolare attenzione ai disabili.

    

> Un cimitero in ordine 
per la festa di Ognissanti

Proseguono i lavori al camposanto: prima della ricor-
renza di Ognissanti è stato effettuata la pavimenta-

zione della zona del cimitero storico, compresa tra la 
croce e il colonnato. «La rimozione della pavimentazio-
ne in asfalto ormai datata - spiegano l’assessore Gre-
gorio Rossini e il tecnico comunale Secondo Borando, 
che hanno seguito le opere - ha lasciato il posto alla 
posa di autobloccanti per meglio rispondere alle esi-
genze della popolazione. Nel contesto degli interventi 
di ristrutturazione dell’area cimiteriale, è stato posato il 
primo lotto di coperture delle cellette ossarie mancanti. 
Ne seguirà un altro per il recupero di quelle deteriorate 
al fine di garantire la sicurezza e il decoro dell’area».

Rifatta la pavimentazione nella zona del cimitero storico

La sistemazione dell’asfalto e della segnaletica in via Santo Stefano
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Èiniziata lo scorso giovedì 2 no-
vembre la nuova vivace stagio-
ne culturale organizzata dalla 

biblioteca civica robbiese guidata da 
Simona Baldi e dall’assessorato alla 
Cultura coordinato da Marco Ferrara. 
«Il programma - hanno commentato 
i due amministratori - è variegato, 
intenso e ricco di novità: le lezioni 
si terranno come sempre nei loca-
li della biblioteca ogni giovedì alle 
15.30 e, come tradizione, gli incon-
tri saranno liberi, gratuiti e aperti a 
tutti». A inaugurare la girandola di 
conferenze è stata la professoressa 
Giuseppina Beia, docente di Lettere 
in pensione, con “La via della seta”.
Giovedì 9 novembre salgono in cat-
tedra Daniele Casè, docente di Storia 
e Filosofia al liceo scientifico Ame-
deo Avogadro di Vercelli, e il giovane 
studioso Davide Orlandi: i due par-
leranno de “La Filosofia tra le don-
ne”, mentre giovedì 16 novembre la 
palestrese Elena Carisio presenterà il 
suo libro intitolato “Urlando contro 
il cielo”, il ricavato delle cui vendite 
viene devoluto alle famiglie terre-
motate del centro Italia. Chiuderan-

no il mese di novembre Pierangela 
Montobbio, vicesindaco robbiese a 
cavallo degli anni Ottanta e Novanta 
e storica fondatrice dell’Università 
del tempo libero, con una lezione in-
titolata “Vernacolo o dialetto?” e il 
dottor Ruggero Invernizzi, direttore 
sanitario della Cittadella Sociale di 
Mortara e Pieve del Cairo, che parlerà 
di “Varici degli arti inferiori: cure e 
interventi chirurgici”.

«Accanto all’Università del tempo 
libero organizzata con la presidente 
Baldi - aggiunge Ferrara - tornerà an-
che la nuova stagione di “Su il Sipa-
rio!”: domenica 26 novembre si potrà 
assistere alla commedia “Due donne 
in fuga” con Iva Zanicchi e Marisa 
Laurito al Teatro Alfieri di Torino, 
mentre in questi giorni sono iniziati 
i corsi di lingua inglese con l’inse-
gnante Vera Tinti».

Un intenso programma di attività   
per la nuova stagione culturale

 LO SAPEVI CHE…              
> Attesi numerosi atleti     

al cross di Valpometto

Sono numerosi gli atleti del circondario attesi per il 
suggestivo cross nel verde di Valpometto di dome-

nica 19 novembre, a partire dalle 8.30. La Podistica 
Robbiese, coordinata dal presidente Matteo Cominelli, 
sta organizzando nuovamente l’evento sportivo, diven-
tato ormai una vera e propria classica del mese di no-
vembre: il ritrovo 
è fissato nel parco 
alle 8.30 di dome-
nica. Nella stessa 
giornata si terrà 
anche la dodice-
sima corsa campe-
stre riservata alle 
categorie giovani-
li. Le due manife-
stazioni sportive 
sono organizzate 
in collaborazione 
con Ardea, l’associazione coordinata da Roberto Piedi-
novi, che si occupa di gestire il parco e con l’assesso-
rato allo Sport della Città di Robbio. Per informazioni 
microk@libero.it oppure 377.4810595.

    
> I versi poetici di Alba 

conquistano le giurie

Continua a vincere e a far conoscere il nome di Rob-
bio nei concorsi poetici del circondario fra Lombar-

dia, Piemonte e Liguria, scrivendo versi in italiano e in 
dialetto: i premi vinti da Alba Silva, originaria dell’Emi-
lia Romagna ma lomellina da oltre cinquant’anni, ormai 
non si contano più. La sua casa di via Vignagrande, dove 
vive con il marito agricoltore Franco Milanino, è piena di 
targhe, medaglie, menzioni d’onore e primi premi con-
quistati negli ultimi dieci anni con le poesie scritte nel 
tempo libero per diletto e per passione. Alba, pur non 
avendo mai effettuato studi letterari, ha una grande ver-
ve e trae l’ispirazione dei suoi componimenti dalla natu-
ra, dalla campagna lomellina e dalle cose semplici. «Alba 
- ha detto il sindaco Roberto Francese - è un vero è pro-
prio orgoglio robbiese. Con le sue poesie porta in alto il 
nome della nostra città nei concorsi letterari della zona».

La presidente Simona Baldi con Ruggero Invernizzi, ospite dell’Università del tempo libero 

La poetessa robbiese Alba Silva mostra i numerosi riconoscimenti

Il suggestivo percorso della gara

Tutto pronto per la ricorrenza di 
Santa Cecilia: domenica 26 novem-

bre la Banda Civica Robbiese diretta 
dal maestro Daniele Gardino, una del-
le associazioni locali più longeve di 
tutta la Lomellina, festeggerà la pa-
trona del canto e della musica. «Come 
tradizione - anticipa Pietro Gardino, 
presidente del sodalizio - partecipe-
remo alla messa solenne delle 11.15 
nella chiesa di Santo Stefano e con la 
corale guidata dal maestro Fabio Bal-
dina  proporremo due brani musicali 
di grande impatto».
La banda è però in carenza di voca-
zioni. «D’accordo con gli strumenti-
sti della banda – spiega l’assessore 
alla Cultura Marco Ferrara – con-
tinuiamo a rilanciare corsi specifici 
per promuovere la cultura musicale: 
sarebbe bello se i nostri ragazzi im-
parassero a suonare uno strumento 

e poi mettessero a disposizione la 
conoscenza acquisita anche per la 
nostra Banda». I corsi proposti ri-
guardano clarinetto e sax saranno 
con il professor Roberto Nosotti 
(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 percus-
sioni con il maestro Piero Forciniti 
(339.2795718). 

La banda festeggia Santa Cecilia e cerca strumentisti 

I musicisti della Banda Civica Robbiese diretta dal maestro Daniele Gardino

Lo scalatore di fama internazionale Hervé 
Barmasse sarà a Robbio nella serata di giove-

dì 16 novembre, al palazzetto dello sport di via 
dell’Artigianato, a partire dalle ore 21: ad orga-
nizzare l’evento la Bocciofila Robbiese guidata 
dal presidente Orieto David e il Centro riabili-
tativo robbiese rappresentato da Luca Castelli. 
Durante la serata lo sportivo parlerà della mon-
tagna con passione, sensibilità e amore: Hervé 
nella sua conferenza intitolata “La montagna e 

la mia vita da zero a ottomila metri”, presen-
terà immagini mozzafiato e racconterà aned-
doti suggestivi, soffermandosi sull’incertezza 
del risultato e la ricerca dell’impossibile, senza 
tralasciare le performance sportive e la cultu-
ra della montagna. L’ingresso alla conferenza, 
patrocinata dall’amministrazione comunale e 
dall’assessorato allo Sport, è gratuito, grazie al 
grande impegno dei numerosi sponsor che han-
no organizzato e creduto in questo evento.

“La mia vita da zero a ottomila metri” 
Una serata con lo scalatore Barmasse

Luca Castelli (a sinistra) con l’alpinista Hervé Barmasse


