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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

Festa dello sport: un successo
di partecipazione e iniziative
Nonostante il clima incerto di 

domenica 20 maggio, gran-
de successo per la Festa dello 

sport al centro di via dell’Artigianato, 
fortemente voluta dall’amministra-
zione comunale e dall’assessorato allo 
Sport, coordinato da Marco Ferrara: 
associazioni, ragazzi e famiglie han-
no partecipato con entusiasmo all’ini-
ziativa organizzata in collaborazione 
con Comitato Palio, guidato da Orieto 
David. Per tutto il giorno al centro 
sportivo, il palazzetto di via dell’Ar-
tigianato e i nuovi laghetti Strona ci 
sono stati tornei, gare ed esibizioni 
di numerose discipline: dal calcio con 
As Robbio e Us Libertas alla pallaca-
nestro con gli Aironi, dal Tennis Club 
al beach volley fra i rioni del Palio, 
passando per il karate con la Naka-
yama, il fitness con il gruppo Peirao 
Crossfitt, la Bocciofila e la gara socia-
le dei pescatori robbiesi. A chiudere il 
pomeriggio l’inaugurazione del nuovo 
defibrillatore donato da Lions Club 
Robbio, installato con la collabora-
zione di Robbio nel Cuore e benedetto 
dal parroco don Gianni Fagnola.

«Siamo davvero orgogliosi - ha com-
mentato l’assessore Ferrara - del mon-
do sportivo robbiese: oltre alle nume-
rose associazioni di volontariato alla 
persona e di primo soccorso, possia-
mo vantare numerosi gruppi sportivi, 
che quotidianamente si impegnano 
per offrire ai nostri giovani attività 
sane e genuine di ogni genere. Gra-
zie di cuore ai Lions Club e Robbio 
nel Cuore: con l’ultima installazione 
tutte le strutture sportive comunali 
sono cardioprotette e rispettose della 
legge Balduzzi».

   LO SAPEVI CHE...              
> Pulizia e cura del verde

alla chiesetta di San Rocco

Alla fine di maggio, grazie al gruppo alpini di Robbio 
guidato da Armando Cespinoli, è stato sistemato il 

verde che circonda la splendida chiesetta campestre di 
San Rocco, tenuta come un gioiello dalle famiglie Pie-
dinovi e Casè. Fra i volontari al lavoro anche il sinda-
co Roberto Francese. «Sono momenti davvero signifi-
cativi - ha detto il primo cittadino - in cui abitanti e 
associazioni si mettono a disposizione per il bene co-
mune. La chiesa di San Rocco è un gioiello architetto-
nico del 1600, eretta per proteggere la nostra comunità 
dalla peste: Luigina Piedinovi, Daniele Casè e il grup-
po alpini di Robbio la curano al meglio, mantenendo 
la struttura e l’area adiacente accogliente e decorosa».

    
> Presentato il nuovo gestore 

del sistema idrico cittadino

Negli scorsi giorni il sin-
daco Roberto Francese 

(nella foto), con i vertici di 
AsMare e Pavia Acque, ha in-
contrato la cittadinanza rob-
biese per presentare il nuovo 
gestore, il nuovo sistema idri-
co integrato e gli interventi 
strutturai in cantiere alla 
rete delle fognature. «Il ge-
store 2I, con contratto in scadenza a breve, ci ha pro-
spettato con lettera protocollata in Comune - ha spiegato 
il sindaco - la necessità di un notevole rincaro dei costi 
senza garantire gli investimenti sulla rete idrica visto la 
prossima scadenza e la certezza di non avere possibilità 
di rinnovo essendo società privata. Senza queste condi-
zioni 2I ci annunciava la volontà di rescindere il contrat-
to. Per questo, insieme a Confienza, Palestro e Castelno-
vetto, abbiamo preso atto e optato per il passaggio alla 
società pubblica Pavia Acque, che gestisce l’acqua per 
tutta la provincia di Pavia e ha programmato una serie 
di interventi importanti che sono necessari da anni su 
una rete idrica robbiese, purtroppo trascurata per anni».

Il sindaco Roberto Francese (secondo da sinistra) con Luigina 
Piedinovi, Armando Cespinoli e altri volontari

L’inaugurazione del nuovo defibrillatore donato dai LionsAtleti in erba del Tennis Club

I praticanti della Nakayama Karate

Il team giovanile di basket degli Aironi

Il gruppo della Bocciofila

Il gruppo Peirao Crossfit 

L’assessore Marco Ferrara




