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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

Telecamere e concorso per vigile
Così aumenta la sicurezza stradale
Continua l’impegno dell’amministrazione per un’azione preventiva di controllo 

Nuove telecamere, maggiori con-
trolli e imminente assunzione 
di un nuovo vigile tramite con-

corso: l’assessore Laura Rognone fa il 
punto della situazione in merito al 
settore della sicurezza. «L’impegno 
di questa amministrazione - spiega 
l’esponente della giunta guidata dal 
sindaco Roberto Francese -  è quello 
di assicurare, in piena sintonia con 
il comandante della polizia locale 
Luciano Legnazzi, un incremento 
dell’attività di controllo stradale: pur 
nella evidente funzione repressiva, il 
controllo deve esercitare anche una 
finalità preventiva che scoraggi la 
commissione di violazioni di parti-
colare gravità. A tal fine vi è il pro-
gramma di finanziare un progetto per 
la realizzazione di una postazione di 
lettura targhe veicolari mediante un 
sistema avanzato che si prefigga di 
identificare e catalogare i veicoli in 
transito monitorando le dinamiche 
di spostamento, segnalare in tempo 
reale il transito di veicoli privi dei re-
quisiti per la circolazione e segnalare 
istantaneamente il transito di mezzi 
indagati in quanto soggetti a furto o 
segnalazioni di polizia».
Il dato è sconcertante: si calcola in-
fatti che oltre 3 milioni di veicoli 
circolino senza assicurazione e che 
il sensibile aumento del fenomeno 
delle “fughe” a seguito di inciden-
ti anche gravissimi sia da collegare 
proprio al fenomeno della mancanza 
di coperture assicurative. Saranno 
installati anche nuovi occhi elet-
tronici per maggiore sicurezza? «Sì, 
grazie anche a un finanziamento di 
oltre 30mila euro - conferma l’asses-
sore Rognone - potremo puntare an-
che sull’incremento della videosor-
veglianza con la sostituzione delle 
telecamere esistenti e l’installazione 
di nuove che verranno dislocate in 
punti strategici del territorio per 
garantire la sicurezza dei cittadini: 
nello specifico verranno sistemate le 
telecamere già esistenti, realizzata 
un postazione di videosorveglian-
za che attui una azione preventiva 
di controllo del territorio per assi-
curare la crittografia delle imma-
gini trasmesse e registrate tramite 
software di gestione del sistema di 
videosorveglianza, la visualizzazio-
ne delle immagini in tempo reale e 

delle registrazioni, il salvataggio e 
stampa delle immagini con i relativi 
dati di riferimento a zona. L’attività 
e gli investimenti propri del settore 
di Polizia Locale saranno quindi fi-
nalizzati ad affrontare il problema 
della sicurezza dei cittadini, contra-
stando con ogni mezzo sia di forze 
sul territorio che di strumentazioni 
ad hoc gli episodi più gravi: vanda-
lismo, violazioni codice della strada, 
rispetto delle regole del vivere civile 
ma anche assicurando illuminazione 
e sorveglianza territorio».
Nelle scorse settimane è stato anche 
indetto un concorso per un nuovo 
agente. «Il personale addetto, dopo 
i recenti pensionamenti, è carente 
- conclude Rognone - e in estrema 

difficoltà anche a garantire i servizi 
primari:  da ciò ne è derivata l’ur-
genza di acquisire almeno una nuova 
risorsa. Invero, il tentativo di incre-
mentare il personale era già stato 
effettuato nel corso dell’anno 2017 
attraverso la procedura di mobilità 
da altri enti, purtroppo senza esito 
positivo: dopo il concorso, contiamo 
di avere il nuovo agente nelle prime 
settimane del 2018». Prosegue inol-
tre la collaborazione fra amministra-
zione comunale, polizia locale e la 
stazione dei carabinieri di Robbio: a 
fine del mese scorso, buona parteci-
pazione per la conferenza anti truffe 
con il maresciallo Antonio Greco, il 
sindaco Roberto Francese e l’assesso-
re Laura Rognone.

   LO SAPEVI CHE...              
> Proseguono gli interventi

su segnaletica e marciapiedi

Nonostante l’autunno inoltrato continuano a pieno re-
gime i lavori pubblici gestiti dall’Ufficio tecnico, gui-

dato dai geometri Piero Saino e Secondo Borando. «Nelle 
scorse settimane - spiega l’assessore Gregorio Rossini - le 
centralissime via Veneto e via Marconi sono state corre-
date da nuova segnaletica orizzontale e verticale: abbia-
mo rifatto gli stalli di parcheggio, le linee che limitano 
la carreggiata, gli stop e gli attraversamenti pedonali, 
ma anche sostituito tutti i cartelli sciupati e ammalora-
ti». Alla fine di novembre sono stati iniziati e conclusi 
anche i lavori di rifacimento dei nuovi marciapiedi di 
via Nicorvo. «A breve - aggiunge Rossini - interverremo 
anche sui marciapiedi rovinosi di via Mortara dall’incro-
cio con via Miradolo fino alla Casa di riposo Galtrucco».

    

> Un nuovo elevatore 
per la scuola media Fermi

Continua l’attenzione 
dell’amministrazione 

Francese per la scuola e 
per i disabili. Negli scorsi 
giorni, dopo aver sostitui-
to vetri rotti, porte divelte 
e lampade bruciate, è sta-
ta ultimata l’installazio-
ne di un nuovo elevatore 
elettrico alle medie Enrico 
Fermi: costo oltre 12mila 
euro. «Si tratta di un’ope-
ra importante: la pedana 
- spiegano l’assessore all’istruzione Marco Ferrara e l’as-
sessore ai lavori pubblici Gregorio Rossini - consentirà 
agli studenti infortunati o in carrozzina di raggiungere 
l’ala vecchia delle scuole, dove si trova l’aula di arte, ge-
stita con grande passione dal professoressa Paola Sempio 
e seguire le lezioni di disegno e pittura con il resto della 
classe». Nelle prossime settimane inizieranno anche i la-
vori di adeguamento del Certificato prevenzione incendi 
delle scuole primarie Dante Alighieri di viale Gramsci.

L’elevatore installato all’Enrico Fermi

La nuova segnaletica orizzontale e verticale in via Marconi

Tanti gli appuntamenti natalizi a 
cura delle associazioni robbiesi, 

patrocinati dall’amministrazione 
comunale. Nella ricorrenza dell’8 
dicembre, dopo la tradizionale pro-
cessione mariana, sarà inaugurato 
di fronte al municipio l’albero di 
Natale offerto da Asm Energia e 
verranno accese per la prima volta 
le luminarie della città. Sabato 16 dicembre il centro cittadino sarà 
invece invaso da un sacco di iniziative: non mancheranno Avis Pro Te-
lethon, le castagne degli alpini e la corsa dei Babbi Natale. Domenica 
17 dicembre al palazzetto dello sport è in calendario il brindisi con 
l’Aeronautica, mentre in serata sarà tutto pronto per il tradizionale 
concerto della Corale diretta da Fabio Baldina (inizio ore 21 nella 
chiesa parrocchiale). Venerdì 22 dicembre in oratorio, Comitato Palio 
e Pro loco, dopo il successo estivo della cena in bianco ai giardini di 
piazza San Pietro, proporranno la cena in rosso-oro.

Fitto calendario di iniziative natalizie

L’assessore alla sicurezza della giunta robbiese Laura Rognone
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Negli scorsi giorni quotidiani, 
telegiornali e siti internet 
hanno dato la notizia che al-

cuni Comuni avrebbero calcolato er-
roneamente la parte variabile della 
tassa sui rifiuti, facendola pagare 
più volte ai contribuenti, in realtà 
richiesta una sola volta per legge. 
A Robbio come siamo messi? Lo ab-
biamo chiesto al sindaco Roberto 
Francese, che è anche responsabile 
del bilancio e dei tributi. «Abbiamo 
subito rassicurato i cittadini - ha 
spiegato il primo cittadino - visto 
che la nostra ragioneria, guidata da 
Annalisa Marinone, non ha commes-
so tale errore. La parte fissa della 
tassa viene calcolata moltiplicando 
i metri quadrati dell’immobile com-
prese le pertinenze (come la cantina 
o il garage). È palese che più grande 
è la casa, più alta sarà la somma da 
versare. La quota variabile invece 
cambia in base al numero dei com-

ponenti della famiglia: dunque, più 
sono i componenti della famiglia, 
maggiori saranno i rifiuti presumi-
bilmente prodotti e più alta sarà 
l’imposta da pagare».

La superficie delle pertinenze deve 
poi essere sommata alla superficie 
concernente l’abitazione principale. 
Una volta compiuta tale operazione, 
si deve procedere all’applicazione 
delle tariffe. «In sostanza - aggiunge 
Francese - la quota variabile si deve 
calcolare una sola volta, vale a dire 
con riferimento all’intera abitazione 
comprensiva anche delle sue perti-
nenze: l’errore commesso da taluni 
Comuni è stato quello di applicare 
più volte la quota variabile della ta-
riffa, per ogni riga di immobile, ma 
questo non è il caso di Robbio». Per 
quanto riguarda la raccolta dei rifiu-
ti, Robbio si sta organizzando con 
il Comune di Cilavegna per uscire 
dal Clir nel 2018 e affidarsi al libero 
mercato con una gara pubblica: l’o-
biettivo è quello di diminuire i costi 
della bolletta per la cittadinanza, 
mantenendo al contempo un ottimo 
servizio di raccolta differenziata.

Tassa sui rifiuti: corretto il calcolo   
Giusta la quota variabile applicata

 LO SAPEVI CHE…              
> Tanti bambini in biblioteca 

per “Avventure fra le righe“     

Ottimo successo per il progetto domenicale organiz-
zato da Pro loco e Biblioteca per i bimbi delle scuole 

primarie: nelle prime due puntate l’iniziativa “Avven-
ture fra le righe” ha raccolto una buona partecipazione 
fra i più piccoli, accorsi nella struttura di piazza Mar-
liano per ascoltare le letture animate degli Anacoleti 
di Vercelli. Al termine delle attività disegni e merenda 
per tutti. «Proseguiremo tutte le domeniche dalle 16 
alle 18, fino al prossimo 17 dicembre», ha evidenziato 
entusiasta la presidente di Pro loco Giuliana Baldin.
«È una bellissima proposta - ha commentato altret-
tanto soddisfatta la presidente della biblioteca Simona 
Baldi - che invita i bambini alla lettura: è bello avere i 
piccoli in biblioteca anche di domenica e vederli felici 
fra i nostri scaffali».

    
> Continua la tradizione 

della castagnata a scuola

L’amministrazione comunale e l’associazione Comita-
to Palio continuano la tradizione della castagnata 

autunnale per alunni, insegnanti e personale Ata della 
scuola primaria Dante Alighieri di viale Gramsci. Alla fine 
del mese scorso i cuochi del Palio hanno cucinato oltre 
sessanta chili di castagne per quasi trecento piccoli stu-
denti divisi in tredici classi. La tradizione è stata ripri-
stinata grazie all’impegno ai volontari del Palio, aiutati 
dal custode Marino Stoppa, e alla volontà della giunta 
comunale, che ha offerto le castagne per i bambini. «Vi-
sto il successo riscosso, riproporremo sicuramente questa 
iniziativa anche l’anno prossimo», hanno commentato 
Palio e amministrazione comunale.

Il sindaco Francese conferma che la Ragioneria 
ha effettuato un conteggio corretto delle tariffe

Gli alunni della primaria in attesa delle caldarroste

Grande successo dell’iniziativa per i giovanissimi studenti

Immagini mozzafiato, racconti ap-
passionanti e video suggestivi 

girati ad alta quota: lo scalatore di 
fama mondiale Hervé Barmasse ha 
riempito il palazzetto dello sport di 
via dell’Artigianato, facendo regi-
strare il tutto esaurito. «Una serata 
stupenda - ha commentato l’asses-
sore Marco Ferrara - e vedere il no-
stro palasport colmo di appassionati 
provenienti da tutto il circondario ci 
ha riempito di orgoglio. Un grande 
plauso agli organizzatori e agli spon-
sor che hanno creduto in questo pro-
getto ambizioso». Erano addirittura 
oltre 500 le persone che hanno avuto 
l’occasione di ascoltare gratuitamen-
te il noto alpinista, nell’evento or-
ganizzato dalla Bocciofila Robbiese 
guidata dal presidente Orieto David, 
e dal Centro Riabilitativo Robbiese, 
rappresentato da Luca Castelli.

Grande impegno degli sponsor La-
vezzi srl Ricambi macchine agricole, 
Nuova Fitochimica di Mede, Agritu-
rismo al Castello di Cozzo, Maurel, 
Centro Ginnico Riabilitativo, Cmr 
costruzioni meccaniche, Tubettificio 
Robbiese srl, Superauto Stazione di 
servizio Eni di Claudio Ferrari, Casci-

na Brarola, Novalba, Edilferro Rob-
biese di Angelo Casè per finanziare 
la serata. Sul maxischermo da sette 
metri installato nella palestra, per 
quasi due ore, Hervé ha proiettato 
i ricordi di una vita e le tappe più 
importanti della sua carriera da zero 
agli ottomila metri.

Grande successo per la serata con Hervé Barmasse 

Da sinistra: Luca Castelli, Hervé Barmasse, Marco Ferrara e Orieto David

Pompieri in fe-
sta domenica 

10 dicembre! I 
vigili del fuoco 
di Robbio apri-
ranno la caserma 
alla cittadinanza 
in occasione del-
le celebrazioni 
per la patrona 
Santa Barbara: la 
giornata di festa 
si preannuncia 
densa di appuntamenti e ricca di momenti importan-
ti. Particolarmente intenso il programma della mat-
tinata: si parte con il ritrovo presso il distaccamento 
di via San Nicolao verso le ore 9.30; seguiranno la 

Santa Messa, il 
dettagliato reso-
conto del capo-
distaccamento 
Gian Andrea Au-
telli e i saluti del 
sindaco Roberto 
Francese in fa-
scia tricolore. 
Il distaccamento 
robbiese è com-
posto da oltre 
venti pompieri 

volontari che operano con attrezzature moderne e 
all’avanguardia, grazie all’impegno profuso dall’asso-
ciazione Agap, fondata dal compianto professor Gian-
ni Massara e ora guidata dal cavalier Paolo Manzino.

I vigili del fuoco festeggiano la santa protettrice 




