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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

Premio bontà alla piccola Viola
A quattro robbiesi la Signorelli 
Commozione durante la consegna dei due importanti riconoscimenti cittadini

Orgoglio, applausi e un pizzico di 
commozione per la consegna del 
Premio bontà Città di Robbio e 

per l’assegnazione delle Borse di studio 
Ottavio Signorelli: i due importanti ri-
conoscimenti cittadini sono stati con-
feriti dal sindaco Roberto Francese, alla 
presenza delle associazioni culturali e 
di volontariato, nei giorni che hanno 
preceduto la festa patronale. Il Premio 
bontà Città di Robbio è la naturale pro-
secuzione del riconoscimento istituito 
nel 1995 dalla benefattrice Carla Gaia-
no Cambria, per ricordare il padre Euse-
bio e gratificare le persone robbiesi di 
grande cuore. «Ringraziamo la signora 
Carla, che con la famiglia Gaiano, negli 
scorsi vent’anni - ha detto il sindaco in 
fascia tricolore - è sempre stata vici-
na alle amministrazioni comunali che 
si sono succedute:   con un contributo 
economico personale, io e la mia squa-
dra di governo, abbiamo voluto prose-
guire la tradizione ventennale perché 
le belle storie, scritte dalle persone 
buone della nostra cittadina, sono an-
cora molte da raccontare e premiare».
In particolare, il gesto di Viola Quaglia, 

nemmeno 10 anni, compiuto in silen-
zio in occasione della Fiera Campiona-
ria 2016, non è passato inosservato alla 
commissione giudicatrice, guidata dal 
vicesindaco Stefania Cesa. «Lo scorso 
anno - ha raccontato Cesa - Viola ha 
chiesto di poter esporre nel padiglio-
ne dedicato ad Anffas Mortara i propri 
quadri e di devolvere il ricavato proprio 
all’associazione mortarese. Si tratta di 
un gesto straordinario: abbiamo tanto 

da imparare da una bambina così pic-
cola, ma dal cuore grande grande».
Dopo il premio bontà, spazio per la 
terza edizione delle borse di studio 
intitolate alla memoria di Ottavio 
Signorelli e rivolte, per sua stessa 
volontà testamentaria, agli studen-
ti meritevoli della provincia di Pavia 
che hanno deciso di specializzarsi in 
materie economiche nell’ambito del-
la scienza della finanza: pergamena 
da incorniciare, fiori e rimborso delle 
spese universitarie fino a 5mila euro 
per i robbiesi Riccardo Briani (Bocconi 
di Milano), Angelica Sguazzotti (Luiss 
di Roma), Camilla Devasini (Universi-
tà di Pavia e di Strasburgo in Francia) 
e Francesca Pilla (Università di Pavia 
e di Vaasa in Finlandia) e per Marco 
Compagnoni di Cicognola (Università 
di Pavia e di Tubinga in Germania). 
«Zio Ottavio - ha detto la nipote An-
gela Invernizzi, accompagnata dal 
marito Gabriele Mosca - è stato un 
grande appassionato di economia  e 
oggi sarebbe fiero di voi:  sono sicu-
ro che vi inviterebbe a ragionare non 
solo con i numeri, ma con il cuore!»

Gli studenti che hanno ricevuto la borsa di studio insieme con Viola e gli amministratori

Il Premio bontà consegnato a Viola Quaglia da Mavi Rossi (vicepresidente Anffas) e 
dal vicesindaco Stefania Cesa

Buono mensa meno caro per 
le famiglie robbiesi: dall’ini-

zio dell’anno scolastico la fascia 
massima è scesa da 5,50 euro a 
5,20 euro. La riduzione fa par-
te delle migliorie proposte dalla 
ditta Sodexo, vincitrice dell’ap-
palto comunale per il prossimo 

quadriennio. A giorni sarà anche 
istituita la nuova commissione 
mensa alla quale indirizzare con-
sigli e suggerimenti. Sul sito del 
Comune è disponibile il link per 
accedere al portale dedicato, per 
controllare il portafoglio elettro-
nico e il menu del giorno.  

Per le famiglie buono mensa meno caro 

La mensa della scuola elementare

   LO SAPEVI CHE...              
> Corsi di nuoto per ragazzi

con la Padana Nuoto 

Con l’autunno tornano i corsi proposti dalla Padana 
Nuoto di Mortara in collaborazione con l’assessorato 

allo Sport: anche per l’anno scolastico 2017/2018 l’am-
ministrazione comunale promuove i corsi di nuoto per i 
ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado. 
La riunione preliminare, alla presenza dell’istruttore An-
drea Grassi, dell’assessore allo Sport Marco Ferrara e della 
referente comunale Rita Ferraris, si è tenuta alla fine di 
settembre: il costo del corso di nuoto ammonta a 127 
euro, ai quali si aggiungeranno le spese per il trasporto. 
«Si parte martedì 10 ottobre e i giorni di frequenza – 
spiegano i responsabili – saranno il martedì e il venerdì, 
per un totale di 24 appuntamenti». Per info 0384.675235.

    

> Iniziato l’anno scolastico 
in un nido rinnovato

Asilo nido Il Girasole rinnovato in vista del nuo-
vo anno scolastico: la struttura di via Nicorvo che 

può ospitare 45 bambini dai tre mesi ai tre anni ha 
subito un profondo rinnovamento, grazie al costan-
te impegno del vicesindaco Stefania Cesa e dell’asses-
sore Gregorio Rossini. «Prima dell’inizio delle attività 
didattiche - spiegano i due amministratori - abbiamo 
reso l’ambiente più colorato, accogliente e confortevo-
le puntando sulla tinteggiatura dei locali, l’installazio-
ne di luci a led e la sicurezza dei locali. Proseguiremo 
nei prossimi giorni con l’installazione di nuovi giochi 
e maniglioni antipanico più sicuri, proporremo inoltre 
alle insegnanti corsi di formazione per aumentare ul-
teriormente il livello didattico delle nostre educatrici».

Il salone dell’asilo Il Girasole dopo i lavori di risistemazione

Da sinistra Andrea Grassi, Marco Ferrara e Rita Ferraris
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C’è tempo fino al prossimo 13 
ottobre per presentare la do-
manda per ottenere un aiuto 

economico sia per le bollette, sia 
per le spese di trasporto scolastico: 
a confermarlo sono l’assessore ai 
Servizi sociali Stefania Cesa, l’assi-
stente sociale Giovanna Capelletto 
e la dipendente comunale Roberta 
Cristoni. «Già dal 25 settembre scor-
so - spiegano i responsabili - è pos-
sibile accedere alle graduatorie che 
daranno diritto ai contributi, fino 
ad esaurimento fondi. Per quan-
to riguarda lo stanziamento per le 
utenze domestiche del 2017 è di-
sponibile un aiuto massimo di 150 
euro a famiglia, rivolto ai residenti a 
Robbio da almeno cinque anni, inte-
statari dei contatori di luce, acqua e 
gas, con un reddito Isee inferiore o 
uguale a 8mila euro annui».
E per quanto riguarda la “dote tra-
sporto”? «Anche quest’anno - ag-

giunge Cesa - la nostra ammini-
strazione ha messo a disposizione 
ulteriori risorse economiche per i 
genitori meno abbienti, con ragaz-
zi frequentanti gli istituti superiori 
della zona: sosteniamo le spese di 
abbonamenti ferroviari o dei pullman 

di linea per gli studenti residenti a 
Robbio aventi un Isee famigliare non 
superiore ai 5mila euro». I moduli da 
compilare sono a disposizione presso 
l’ufficio Servizi sociali del municipio 
di piazza Libertà, richiedendoli alla 
dipendente comunale preposta.
«Robbio - spiega ancora Cesa - ha 
anche aderito all’iniziativa nidi gra-
tis di Regione Lombardia: fino al 
4 ottobre le famiglie hanno avuto 
modo di accedere al portale dedica-
to, prontamente segnalato sul nostro 
sito internet. I nuclei familiari meno 
abbienti hanno anche la possibilità 
di accedere alla dote sport, messa 
a disposizione dalla giunta Maroni: 
c’è ancora tempo fino al prossimo 
31 ottobre per presentare domanda 
online e ottenere fino a 200 euro 
di contributo per i figli impegnati 
in attività sportive, organizzate da 
associazioni dilettantistiche ricono-
sciute da Regione Lombardia».

Ancora pochi giorni a disposizione   
per i bonus di trasporto e utenze

 LO SAPEVI CHE…              
> Lavori pubblici in vista     

delle piogge autunnali  

Anche nei primi 
giorni d’autun-

no è proseguito 
il lavoro di puli-
zia delle caditoie 
al fine di evitare 
allagamenti e tra-
cimazioni in caso 
di violente piogge, 
iniziato nei mesi 
scorsi. «Oramai 
negli ultimi anni 
siamo abituati a fe-
nomeni temporaleschi violenti, caratterizzati da una 
quantità di precipitazioni importante, concentrata in 
un breve lasso di tempo: con questa operazione di pu-
lizia delle caditoie – spiega l’assessore Gregorio Rossi-
ni, impegnato con il geometra Secondo Borando nel 
controllo dei lavori – cerchiamo di prepararci al meglio 
per le piogge autunnali. Nei mesi scorsi con il gesto-
re abbiamo tempestivamente provveduto ad effettuare 
importanti interventi strutturali con l’innesto di alcu-
ni bypass nelle zone più critiche, in altre permangono 
difficoltà che speriamo di risolvere nel breve periodo».

    
> Bonus cultura del governo 

Istruzioni ai neodiciottenni

In questi giorni 
i ragazzi robbie-

si della leva 1999 
sono stati avvisati 
via posta e convo-
cati in biblioteca 
dal sindaco Ro-
berto Francese e 
dall’assessore alla 
Cultura Marco Fer-
rara per essere in-
formati in merito 
al bonus cultura 
del governo, 500 
euro da spendere 
nel corso del 2018 
per l’acquisto di li-
bri (non solo scolastici), biglietti del cinema, concerti 
e spettacoli dal vivo, ingressi a musei, mostre e monu-
menti. «Si tratta - ha spiegato Ferrara - di un’ottima 
opportunità che il governo offre ai nostri ragazzi come 
già fece per i giovani della leva 1998: è importante che 
gli interessati si attivino entro il prossimo 30 giugno 
per usufruire della somma stanziata».

Stefania Cesa, assessore ai Servizi sociali

L’assessore Marco Ferrara

I lavori di pulizia delle caditoie

Grande successo per il ritorno del 
Romanico in Lomellina, dopo 

la pausa estiva: grazie all’impe-
gno di Pro loco Robbio, in un solo 
weekend, oltre cento turisti prove-
nienti principalmente dal Biellese e 
della Brianza hanno visitato le per-
le romaniche presenti sul territorio 
cittadino. Gli appassionati di arte, 
storia e cultura hanno avuto oc-
casione di apprezzare la chiesetta 
di San Pietro, l’abbazia di San Va-
leriano e la centralissima chiesa di 
San Michele, prima di proseguire il 
tour lomellino alla volta di Breme e 
Lomello. «Robbio - spiegano il pre-
sidente Giuliana Baldin e l’assesso-
re alla Cultura Marco Ferrara -pia-
ce sempre di più e noi dobbiamo 
continuare a valorizzare le nostre 
bellezze: per troppo tempo non 
abbiamo saputo apprezzare le no-
stre splendide architetture carat-
terizzate da una storia millenaria. 
Vogliamo quindi proseguire lo stra-

ordinario lavoro iniziato dal pre-
sidente Corrado Morelli negli anni 
scorsi nella valorizzazione dell’arte 
presente sul territorio robbiese, in 
collaborazione con il parroco don 
Gianni Fagnola».
Le visite sono realizzate grazie 
all’impegno dei volontari Pro loco: 
ad accompagnare i turisti nelle scor-

se settimane, c’era Paolo Giarda, già 
assessore alla Cultura nella giunta 
Gasperini e appassionato di storia 
e tradizioni locali. Le visite conti-
nueranno anche nei weekend di ot-
tobre: è possibile prenotare il tour 
culturale chiamando il 349.3105087 
oppure scrivendo via mail all’indi-
rizzo prolocorobbio@gmail.com.

Successo del tour Romanico con la Pro loco

Paolo Giarda illustra il restauro dell’abbazia di San Valeriano

Pranzo sociale, musica, ballo e lotteria: è sta-
ta una grande domenica di festa per l’Auser 

robbiese guidata dal presidente Alberto Zenna-
ro. Alla Casa del Pellegrino erano presenti quasi 
un centinaio di commensali fra tesserati, amici 
e simpatizzanti della sezione locale: salumi, ri-
sotto, agnolotti e arrosto i piatti della tradizio-
ne che hanno deliziato i palati dei commensali. 
Presenti anche numerosi esponenti dell’am-
ministrazione Francese, fra cui il vicesindaco 
Stefania Cesa, l’assessore Gregorio Rossini e il 
consigliere Katia Canella.

«Auser - ha spiegato il sindaco Roberto Francese 
- è un’associazione che si sta dando molto da 
fare nell’ambito del sociale, collaborando a 360 
gradi con la nostra amministrazione all’attivi-
tà sociale quotidiana, svolta con passione nella 
sede di Villa Pallavicino. I volontari collaborano 
attivamente con la nostra dipendente Luigina 
Bovolenti nella gestione dei locali comunali pre-
posti all’accoglienza dei numerosi pellegrini in 
transito sulla Via Francigena, sorvegliano il par-
co giochi e sono impegnati in numeroe attività 
rivolte alle persone sole e in difficoltà».

Auser: pranzo sociale e musica 
per una grande giornata di festa

Il vicesindaco Stefania Cesa e l’assessore Gregorio Rossini con i volontari dell’Auser


