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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

Doppia Festa del ringraziamento
Defibrillatore e benedizione mezzi
In occasione di Sant’Antonio l’apparecchio è stato posizionato alla scuola media 

La Festa del ringraziamento, or-
ganizzata dal Comitato per le 
iniziative agricole in occasio-

ne delle celebrazioni per il patrono 
Sant’Antonio, quest’anno è stata 
davvero speciale: la giornata dedi-
cata alla benedizione dei prodotti 
della terra e dei mezzi di soccorso 
delle associazioni robbiesi è stata 
propizia anche per l’inaugurazione 
del nuovo defibrillatore per i ragaz-
zi delle scuole medie. «È stata una 
bellissima edizione - ha commentato 
il presidente Katia Canella - salutata 
da una splendida giornata di sole: la 
partecipazione è stata massiccia sia 
da parte delle associazioni, sia da 
parte degli agricoltori».
La mattinata si è aperta nella pale-
stra delle scuole medie Enrico Fer-
mi, dove è stato inaugurato il nuovo 
defibrillatore, alla presenza del sin-
daco Roberto Francese in fascia tri-
colore, del vicesindaco Stefania Cesa 
e dell’intera squadra di governo: lo 
strumento salvavita è stato acqui-
stato grazie al contributo dello sca-
latore di fama internazionale Hervé 
Barmasse (a Robbio lo scorso 16 
novembre), al Comitato per il coor-
dinamento delle iniziative agricole, 
alla Protezione civile Rosa dei venti, 
a Robbio nel cuore e all’amministra-
zione comunale.
«Non c’era migliore occasione - han-
no spiegato l’assessore allo sport 
Marco Ferrara e l’assessore al volon-
tariato Gregorio Rossini - per inaugu-
rare il nuovo dispositivo, acquistato 
grazie all’impegno delle associazioni 
e alla sensibilità di Barmasse. Grazie 
a questo impegno corale, la nostra 
palestra delle scuole è più sicura e 
i gruppi potranno effettuare atti-
vità agonistica, rispettando la leg-
ge voluta dal ministro Balduzzi nel 
2013, ma entrata in vigore solo nella 
scorsa estate». Nelle prossime setti-
mane grazie alla volontà del parro-
co don Gianni Fagnola, manifestata 
proprio durante la messa in onore 
di Sant’Antonio, sarà posizionato 
un defibrillatore gemello anche nei 
pressi della palestra delle scuole ele-
mentari di viale Gramsci. «Robbio, 
ancora una volta - ha chiosato or-
goglioso il sindaco Roberto France-
se - conferma di essere davvero la 
capitale del volontariato».

   LO SAPEVI CHE...              
> Nuovo Pgt, ecosostenibilità

e ambiente fra le priorità

Proseguono le operazioni per la realizzazione del nuovo 
Piano del governo e del territorio (Pgt) del Comune di 

Robbio, fortemente voluto dall’amministrazione guidata 
dal sindaco Roberto Francese. «All’inizio del mese scorso 
- spiega l’assessore all’urbanistica Laura Rognone - si sono 
tenuti sia la riunione della commissione comunale, sia la 
conferenza dei servizi: durante queste adunanze sono state 
prese in considerazione le proposte e le osservazioni sugge-
rite dalla cittadinanza, dalle industrie e dalle associazioni 
presenti sul territorio. Nel corso  dei lavori sono stati coin-
volti tutti i gruppi consiliari, poiché su questi temi bisogna 
andare oltre il colore politico». Nel nuovo Pgt particolare 
attenzione sarà data a viabilità, industria e agricoltura, ma 
anche soprattutto ad ambiente ed ecosostenibilità. 

    
> Stop agli allagamenti 

con la pulizia delle caditoie

Proseguono gli interventi di pulizia alle caditoie delle 
strade cittadine. «Al fine di scongiurare gli allaga-

menti che colpirono Robbio nell’estate del 2016 - spiega 
l’assessore ai lavori pubblici Gregorio Rossini - nel corso 
dell’anno passato abbiamo provveduto a ripulire tutte le 
caditoie di viale Gramsci, via Cernaia, via San Valeria-
no, via Magenta, via Manzoni, via Novara, via Goito, via 
Rosasco e via Lazzaretto. Nel mese scorso, invece, gli 
interventi sono proseguiti anche in via Risorgimento, via 
Solferino, viale Lombardia, via XXIV Maggio, via Mira-
dolo, via Turati, via Verdi, via Puccini e via san Rocco. 
Prima dell’estate cercheremo di effettuare i medesimi in-
terventi nelle altre strade della cittadina».

L’intervento di pulizia in un traversa di via San Rocco

L’assessore all’urbanistica Laura Rognone

Tessera elettorale 
con tutti gli spazi 

esauriti? In vista del-
le elezioni politiche e 
regionali in program-
ma il prossimo 4 mar-
zo (si vota esclusiva-
mente domenica dalle 
ore 7 alle ore 23), gli 
elettori interessati 
dovranno richiedere 
una nuova tessera. 
Lo potranno fare a 
partire da martedì 27 
febbraio negli orari di 
apertura al pubblico dell’ufficio anagrafe. La nuova tessera elettorale 
potrà essere richiesta anche nel giorno delle elezioni, dalle ore 7 alle 
ore 22.30 sempre presso gli uffici comunali.

Verso il voto: controllare la tessera elettorale

Il sindaco Roberto Francese e il vicesindaco Stefania Cesa inaugurano il nuovo defibrillatore

I rappresentanti delle associazioni davanti al nuovo dispositivo salvavita collocato nella 
palestra della scuola media
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Terminato il rifacimento dei mar-
ciapiedi di via San Rocco, nelle 
prossime settimane nella zona 

cambierà la viabilità per i mezzi pe-
santi in entrata e in uscita: a confer-
marlo è Luciano Legnazzi, responsa-
bile di servizio della polizia locale. 
«Gli automezzi con una massa su-
periore alle tre tonnellate e mezzo 
- spiega il comandante - potranno 
accedere a Robbio da via Palestro o 
da via Mattei, ma poi potranno pro-
seguire solo verso via San Rocco, 
quindi via Novara e Confienza, men-
tre i mezzi in entrata da Novara po-
tranno arrivare fino all’incrocio con 
via San Rocco, ma non potranno più 
accedere a tale via: saranno infatti 
obbligati a percorrere via Olivelli e 
da lì potranno girare solo a destra 
per via Palestro e quindi ricongiun-
gersi alla circonvallazione esterna». 
Via Olivelli diventerà quindi a sen-
so unico? «Sì, diventerà a un unico 

senso di marcia, anche per i mezzi 
leggeri: la direzione di marcia - ag-
giunge Legnazzi - sarà quella da via 
Novara verso via Palestro. Inoltre 
contiamo di realizzare dei parcheg-
gi paralleli all’asse stradale sul lato 

destro, dove ci sono le abitazioni, 
per risolvere il problema della sosta 
selvaggia in via Novara, nonché di 
allargare i marciapiedi sul lato op-
posto, come fatto in via San Rocco». 
Grazie all’assunzione del nuovo vi-
gile a tempo a pieno, i nuovi divie-
ti saranno fatti rispettare grazie a 
controlli mirati e puntuali: la con-
travvenzione per i mezzi pesanti che 
non seguiranno le nuove interdizio-
ni sarà di 81 euro. «Dal 1 febbraio 
- ha aggiunto il sindaco Roberto 
Francese - cambiano inoltre gli orari 
di apertura dell’ufficio della poli-
zia locale: gli agenti riceveranno il 
pubblico lunedì, martedì, mercole-
dì, giovedì e venerdì dalle ore 12.30 
alle 14, martedì l’ufficio sarà aperto 
anche al pomeriggio dalle 17.30 alle 
19, mentre al sabato dalle 9 alle 11. 
Per le urgenze, durante la settima-
na, resta comunque valido il numero 
335.6930670». 

Dopo il rifacimento dei marciapiedi   
cambia la viabilità in via San Rocco

 LO SAPEVI CHE…              
> A teatro con la biblioteca  

C’è ancora qualche posto     

Ultimi posti disponibili per l’iniziativa “Su il Sipa-
rio!” organizzata dalla Biblioteca Civica Robbiese 

coordinata dalla presidente Simona Baldi e dall’as-
sessorato alla cultura guidato da Marco Ferrara. «Do-
menica 4 marzo - spiegano gli amministratori - oltre 
cinquanta robbiesi potranno assistere alla commedia 
brillante intitolata “Quattro donne e una canaglia” 
con attori del calibro di Gianfranco d’Angelo, Corinne 
Clery, Barbara Bouchet e Marisa Laurito. La pièce tea-
trale andrà in scena al Nuovo di Milano, in piazza San 
Babila». Partenza alle ore 13 di fronte all’ex pasticce-
ria Clemente di via Casaro e rientro a Robbio alle 19 
(costo 30 euro, comprensivo di pullman e biglietto in 
platea). Per info 0384.670882.

    
> Incontro organizzativo 

per le cure termali 

Mercoledì 28 
febbraio alle 

ore 14.30, nella 
saletta polifunzio-
nale della bibliote-
ca, si terrà la riu-
nione preliminare 
per l’organizza-
zione del periodo 
di cure termali a 
Rivanazzano dei 
robbiesi. A coordi-
nare nuovamente 
il progetto, nato 
in collaborazione 
con l’assessorato ai 
servizi sociali gui-
dato dal vicesinda-
co Stefania Cesa, 
sono il consigliere 
comunale Enrico Quaglio e i volontari Giancarlo Zappini 
e Claudio Moroni. «Per ovviare ad alcuni disguidi dello 
scorso anno, quando non riuscimmo a organizzare il 
trasporto per gli eccessivi costi di viaggio, questa vol-
ta - spiega Quaglio - abbiamo ricevuto un’interessante 
proposta dalle terme di Rivanazzano, grazie alla sensi-
bilità della dottoressa Sofia Stringa». Le cure termali 
potrebbero essere organizzate in tre momenti distinti: 
poco dopo Pasqua, in estate fra agosto e settembre, a 
metà autunno. Per info 338.4134898.

Il comandante Luciano Legnazzi

Il consigliere comunale Enrico Quaglio

I robbiesi che hanno partecipato a una recente uscita a teatro

Ètutto pronto per il Carnevale robbiese: la sentita 
ricorrenza annuale non mancherà anche quest’anno 

di appassionare bambini, ragazzi, genitori e nonni per 
ben quattro giorni di festa ininterrotta. Ad organizza-
re l’evento è l’oratorio San Pio X, attivo con il parroco 
don Gianni Fagnola, il sacerdote don Carlo Serra e gli 
animatori: per la buona riuscita dalla manifestazione 
collaboreranno anche il Comitato Palio, i Rioni e nu-
merose associazioni, ma anche l’amministrazione co-
munale, l’asilo Sanner e la scuola materna Ronza. «Gli 
appuntamenti inizieranno sabato 10 febbraio: a partire 
dalle ore 21 - spiegano gli organizzatori - si terrà una 
grande festa mascherata nella palestra dell’oratorio, 
per poi continuare con i festeggiamenti anche nel po-
meriggio di domenica 11 febbraio con la prima delle 
due sfilate in programma».
Sono cinque i carri che porteranno allegria in paese: 
la sfilata delle maschere per le vie della città, prima di 
giungere in piazza Dante, farà tappa anche nelle due 
case di riposo della cittadina. La grande festa prose-
guirà poi anche il martedì grasso, con la seconda e 

ultima sfilata per le vie del paese: partenza dall’orato-
rio, giro per le vie della cittadina e ritorno in oratorio, 
dove i volontari avranno preparato una gustosa meren-
da e il grande falò al centro del campo interno del San 
Pio X: il tradizionale rogo saluterà il Carnevale 2018. 

Carnevale alle porte, tutto pronto per la festa 

Don Carlo e il sindaco Francese durante i festeggiamenti 
di carnevale dello scorso anno

La Banda Civica Robbie-
se, guidata dal maestro 

Daniele Gardino, pensa 
anche ai più piccoli, gra-
zie alla collaborazione con 
l’insegnante Marta Vale-
rio. La giovane docente di 
Confienza, professoressa 
in una scuola musicale di 
Arona, ha già presentato il 
suo progetto di educazione 
musicale per i bambini fra 
i 5 e 6 anni alla scuola dell’infanzia Sanner e nell’Au-
ditorium di piazza Dante. «Marta - spiega Gardino 
- propone a costi modici un corso propedeutico di 
musica per i più piccoli, per avvicinarli alla sonorità, 
al senso del ritmo e alla conoscenza degli strumenti». 
Le lezioni si terranno nella saletta della biblioteca il 
sabato pomeriggio e avranno il patrocinio dell’ammi-

nistrazione comunale. 
«Si tratta di un progetto 
che abbiamo accolto con 
grande entusiasmo: questi 
corsi - spiega l’assessore 
alla Cultura Marco Ferra-
ra - completano di fatto 
la proposta della nostra 
banda per diffondere la 
cultura musicale e l’inse-
gnamento di uno strumen-
to». Oltre alle lezioni della 

Valerio per i più piccoli (340.3234971), proseguo-
no fino a giugno i corsi già attivati di clarinetto e 
sax con il professor Roberto Nosotti (347.3477696), 
tromba e trombone con la Banda Civica Robbiese 
(347.3477696), chitarra e basso con il maestro Ro-
berto Seccamani (349.3113633), batteria e percussio-
ni con il maestro Piero Forciniti (339.2795718). 

La Banda Civica organizza corsi anche alla materna

Marta Valerio impegnata in una lezione all’asilo Sanner


