
18 LOMELLINA in comune | Gennaio 2018 Gennaio 2018 | LOMELLINA in comune    19

 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

Dicembre di lavori: maquillage
a scuole, marciapiedi e sagrato
Sno tanti gli interventi di riquali-

ficazione effettuati nel mese di 
dicembre dall’amministrazione 

comunale guidata dal sindaco Rober-
to Francese: a seguire i lavori l’ufficio 
tecnico, con il geometra responsabile 
Piero Saino, il geometra Secondo Bo-
rando e l’assessore Gregorio Rossini. 
«Alcuni lavori - ha spiegato Rossini - 
sono stati già ultimati, altri saranno 
terminati a breve: in particolare negli 
scorsi giorni sono stati costruiti ex 
novo i marciapiedi della parte centrale 
di via Nicorvo e quello di via Puccini, 
rifatti quelli di via Mortara di fronte a 
Croce Azzurra e casa di riposo, riqua-
lificati oltre 200 metri di marciapiede 
in via San Rocco. Abbiamo puntato su 
sicurezza, abbattimento delle barriere 
architettoniche ed estetica».
Nel mese di dicembre lavori eccezio-
nali anche sul sagrato della chiesa 
Santo Stefano: sono state rimosse 
le quattro piante pericolanti, al loro 
posto altrettanti olmi che richia-
mano la storia del Palio di Robbio. 
«Abbiamo puntato - ha aggiunto 
Rossini - anche sul risparmio ener-
getico. Alle scuole medie e alla scuo-

la dell’infanzia abbiamo installato 
oltre cento valvole termostatiche 
nei caloriferi per garantire risparmio 
alla comunità e temperature più gra-
devoli ai nostri studenti».
Altri progetti? «Nell’immediato - ha 
chiosato l’assessore - grazie a contri-
buti regionali di svariate decine di 
migliaia di euro abbiamo appaltato 
anche il rifacimento dei serramenti 
della scuola dell’infanzia Sanner e 
la rimozione delle lastre di amianto 
del cimitero, ma non ci fermiamo. I 
progetti in cantiere per il 2018 sono 
davvero numerosi!». 

   LO SAPEVI CHE...              
> Un nuovo vigile urbano

per aumentare la sicurezza

Si chiama Fabio Pavesi, ha 34 anni e sarà il nuovo vigile 
della cittadina: il giovane, alla fine dello scorso anno, 

ha vinto il concorso bandito dal Comune di Robbio, dopo 
un test preselettivo, una prova scritta e un colloquio 
orale, di fronte alla commissione esaminatrice preposta. 
Pavesi, che risiede nella vicina Novara ed è diplomato 
all’Istituto Omar del capoluogo piemontese, da inizio 
anno è operativo agli ordini del comandante Luciano 
Legnazzi, prestando servizio con i colleghi Giampietro 
Signorelli e Angela Lunghi. «Con il potenziamento del 
nostro comando - ha commentato l’assessore alla sicu-
rezza Laura Rognone - potremo effettuare maggiori con-
trolli e garantire ulteriore sicurezza alla cittadinanza».

    

> L’albero di Asm Energia 
accende il Natale robbiese

Per il secondo 
anno consecuti-

vo Asm Energia di 
Vigevano, guida-
ta dal presidente 
Carlo Drovanti, ha 
donato al Comune 
di Robbio l’albe-
ro di Natale per le 
festività. A metà 
dicembre inau-
gurazione in grande stile, durante il pomeriggio dedi-
cato alle associazioni e alla corsa dei Babbi Natale: il 
sindaco Roberto Francese e Furio Suvilla, assessore alle 
partecipate del Comune di Vigevano, hanno acceso l’al-
bero allestito di fronte al municipio di piazza Libertà. 
«Ringraziamo Asm - ha detto il primo cittadino rob-
biese - per la vicinanza dimostrata anche quest’anno: 
l’albero donato è maestoso e ha contribuito a creare 
nella cittadinanza il giusto spirito natalizio». L’abete 
è stato impreziosito dalle palle di Natale e dalle deco-
razioni preparate dai bambini e dalle famiglie robbiesi.

Il simbolo delle feste davanti al municipio

Da sinistra il comandante della polizia locale Luciano Legnazzi, 
Fabio Pavesi e Giampietro Signorelli

La costruzione ex novo del marciapiede in via Puccini Il rifacimento delle banchine per i pedoni in via Mortara

I nuovi marciapiedi di via Nicorvo 

L’installazione di valvole termostatiche 
alla scuola media

L’intervento di rifacimento
del marciapiede di via San Rocco

La rimozione delle piante dal sagrato della chiesa

L’assessore Gregorio Rossini
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Forte del successo dell’iniziati-
va Avventure fra le righe (or-
ganizzata con Pro loco Robbio) 

e trascorse le vacanze natalizie, la 
Biblioteca Civica Robbiese riparte 
a mille all’ora, tra i nuovi acqui-
sti librari, le coinvolgenti lezioni 
dell’Università del Tempo Libero e 
una simpatica uscita a teatro all’ini-
zio del mese di marzo. «Grazie a un 
residuo sul budget stanziato per la 
Biblioteca Robbiese nel 2017 - spie-
gano la presidente Simona Baldi e 
l’assessore alla cultura Marco Ferrara 
- siamo riusciti ad acquistare ancora 
una trentina di nuovi libri fra classi-
ci, best seller e novità editoriali per 
accontentare tutti i nostri numerosi 
utenti, che gratuitamente possono 
scegliere fra gli oltre 16mila e 500 
volumi presenti sugli scaffali. Al 31 
dicembre abbiamo raggiunto quasi i 
3.000 prestiti e oltre 1.250 cittadini 
robbiesi e lomellini iscritti nel no-
stro database».
E per quanto riguarda l’Universi-
tà del Tempo Libero? «Ripartiremo 
giovedì 11 gennaio - aggiungono 
gli amministratori - con l’ingegner 

Franco Simonelli che parlerà dei 
satelliti utilizzati nelle telecomu-
nicazioni. Proseguiremo poi con la 
filosofia spiegata dagli esperti Da-
niele Casè e Davide Orlandi e quindi 
con l’esperta Inps Alba Ardigò, che 
parlerà del codice fiscale. Si prose-
gue a febbraio con le conferenze a 
cura della farmacista Piera Gipponi, 
della veterinaria Erika Cima, della 
professoressa Giuseppina Beia, della 

docente di fisica Piera Luisa Capel-
li e del canonico monsignor Alber-
to Albertazzi». Sono inoltre aperte 
le iscrizioni per l’uscita a teatro di 
domenica 4 marzo: i robbiesi potran-
no assistere alla commedia brillante 
“Quattro donne e una canaglia” con 
Gianfranco d’Angelo, Corinne Clery, 
Barbara Bouchet e Marisa Laurito, in 
scena al Nuovo di Milano (costo 30 
euro). Per info 0384.670882.

Biblioteca, i numeri di un successo
Tremila prestiti e oltre 1.250 iscritti

 LO SAPEVI CHE…              
> Festa del Ringraziamento 

completati i preparativi     

Tutto pronto per la ricorrenza di Sant’Antonio Abate, 
in programma domenica 21 gennaio: gli agricolto-

ri robbiesi, sotto l’egida del Comitato per le iniziative 
agricole guidato dal consigliere di maggioranza Katia 
Canella, si ritroveranno in massa nella chiesa parroc-
chiale di Santo Stefano per ringraziare il protettore de-
gli animali domestici, dei contadini e degli allevatori 
per la stagione appena conclusa. La Festa del Ringra-
ziamento è un evento organizzato dal comitato, con 
la collaborazione dell’amministrazione comunale e del-
la Parrocchia Santo Stefano. «Si tratta ormai - hanno 
detto il sindaco Roberto Francese e il presidente Katia 
Canella - di una vera e propria tradizione: rappresen-
ta un appuntamento importante per la cittadinanza e 
costituisce un’ulteriore iniziativa per unire agricoltori 
robbiesi e amministrazione». Nella mattinata ci sarà la 
benedizione dei mezzi agricoli, ma anche dei mezzi di 
soccorso delle associazioni di volontariato robbiesi.

    
> Più visibilità alla biblioteca 

con le nuove insegne

Nuove insegne alla Biblioteca Civica Robbiese: negli 
scorsi giorni la ditta tipografica del robbiese Nello 

Sorrentino ha installato all’ingresso principale le nuove 
targhe per dare maggiore visibilità alla struttura comu-
nale di piazza Marliano, luogo per antonomasia della 
cultura robbiese. La prima sormonta l’entrata e, oltre 
alla scritta, reca i loghi colorati del Comune di Robbio 
e dalla biblioteca stessa; la seconda invece è colloca-
ta a destra dell’ingresso e riporta gli orari di apertura 
dell’ufficio: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 14.30 alle 
19, martedì e venerdì dalle 9 alle 12. «D’accordo con gli 
assessori Rossini e Rognone - spiegano l’assessore Marco 
Ferrara e la presidente della biblioteca Simona Baldi - 
nelle prossime settimane cercheremo di installare alcuni 
faretti per illuminarle nelle ore serali, ma anche una 
telecamera per garantire maggiore sicurezza agli utenti 
e a chi transita da piazza Marliano».

La presidente della Pro loco Giuliana Baldin, l’assessore Marco Ferrara e la presidente 
della biblioteca Simona Baldi con il gruppo de Gli Anacoleti di Vercelli

L’ingresso della biblioteca con le nuove insegne

Il sindaco Roberto Francese con il presidente Katia Canella Tornano per la quarta volta le 
borse di studio intitolate alla 

memoria del compianto Ottavio 
Signorelli, benefattore robbiese 
scomparso nel 2012: grande op-
portunità per i laureati in materie 
economiche e residenti in provincia 
di Pavia da almeno tre anni. Poco 
dopo Natale la giunta comunale ha 
deliberato l’istituzione di sei bor-
se dall’importo di 5mila euro cia-
scuna, finalizzate alla frequenza, 
anche all’estero, di corsi di studio 
specialistici o magistrali, di corsi di 
specializzazione o di master nelle 
discipline connesse con l’econo-
mia politica o con le scienze delle 
finanze dalla durata non inferiore 
a sei mesi e non superiore a un 
anno. «Una bellissima opportuni-
tà - hanno commentato sindaco e 

assessori - per gli studenti robbiesi, 
lomellini e pavesi: questa borsa di 
studio è stata fortemente voluta 
dal benefattore Ottavio Signorelli 
tramite un cospicuo lascito testa-
mentario in favore del Comune di 
Robbio e nelle scorse edizioni sono 

stati premiati numerosi ragazzi del-
la provincia, fra questi anche i rob-
biesi Ilaria Mazza, Riccardo Briani, 
Francesca Pilla, Camilla Devasini e 
Angelica Sguazzotti». Tutte le in-
formazioni sono disponibili sul sito 
istituzionale del Comune di Robbio.

Tornano le borse di studio in ricordo di Signorelli

I giovani studenti premiati lo scorso settembre grazie al benefattore robbiese

Popolazione robbiese ancora 
in calo. A confermarlo sono 

la parrocchia di Santo Stefano, 
guidata dal sacerdote don Io-
annes Fagnola, e l’ufficio ana-
grafe del Comune di Robbio, 
coordinato dalla dottoressa 
Elisa Greppi, che alla fine dello 
scorso anno hanno congiunta-
mente reso note le statistiche 
demografiche: al 31 dicembre 
2017 i cittadini residenti sono 
5.827 (2.796 maschi, 3.031 femmine), 34 in meno 
dello scorso anno. I morti nell’anno appena conclu-

so sono stati 76 (33 maschi, 43 
femmine), mentre i nuovi nati 
sono stati appena 33 (24 ma-
schi, 9 femmine). Ammonta in-
vece a 331 unità il numero degli 
extracomunitari, pari a poco più 
del 5 per cento della popolazio-
ne. Nel corso del 2017, inoltre, 
si sono sposate 20 coppie: 8 ma-
trimoni si sono svolti a Robbio 
(4 celebrati con rito civile, 3 
con rito cattolico), mentre 12 si 

sono celebrati fuori dai confini cittadini (5 con rito 
cattolico, 6 con rito civile, 1 con altro culto).

Residenti in città: anche nel 2017 un saldo negativo


