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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

Temi su pompieri e scuola
Premiati gli alunni robbiesi 
Il concorso proposto dalla biblioteca con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura

La biblioteca civica robbiese, 
guidata dal presidente Simo-
na Baldi, negli ultimi giorni di 

scuola ha premiato i migliori lavo-
ri realizzati dai bambini della pri-
maria Dante Alighieri e dai ragazzi 
della media Enrico Fermi: i pompie-
ri presenti sul territorio cittadino e 
la scuola ideale erano le tematiche 
proposte nel concorso 2017 targato 
Biblioteca di Robbio e patrocinato 
dall’assessorato alla Cultura guida-
to da Marco Ferrara. La premiazione 
degli studenti della scuola primaria 
si è svolta in concomitanza della 
festa di fine anno: a tutti i parteci-
panti è stata consegnata una sacca 
con il logo della biblioteca. I premi 
per i migliori disegni (un buono ac-
quisto di 50 euro) di ciascuna classe 
sono andati a Greta Bonetti (4a A), 
Alessandra Rossetti (4a B), Martina 
Maveri, (5a A), Gaia Signorelli (5a B) 
e Christian Marinato (5a C).
Il lunedì precedente, invece, nel-
la saletta audiovisivi della scuola 

media Enrico Fermi, alla presenza 
della giunta al gran completo e del 
dirigente scolastico Roberto Gardi-
no, sono stati premiati i ragazzi più 

grandi, impegnati nella realizzazio-
ne di un piccolo saggio dal titolo “La 
scuola che vorrei”: fra gli sponsor 
della manifestazione la cartoleria 
di Susanna Corvetti, che ha messo 
a disposizione un buono da 50 euro 
per i migliori di ciascuna classe, e 
la ditta Brivio Compensati spa, rap-
presentata da Attilio Brivio, che ha 
messo in palio quattro biglietti per il 
Museo della Scienza e della Tecnica 
di Milano destinato all’autore della 
migliore composizione in assoluto. 
Alessia Pacileo (1a A), Sara Brandi-
nali (1a B), Irene Bardone (1a C), Ke-
vin Pozzato (2a A), Bianca Sandri (2a 

B), Emma Consonni (2a C), Maryam 
Badri (3a A), Alessandra Merlo (3a B), 
Pietro Lugani (3a C), sono risultati i i 
migliori di ciascuna classe. A Matil-
de Bianchi (2a B) è invece andato il 
premio per la migliore composizione 
in assoluto. 

La consegna dei premi alle alunne della scuola primaria Dante Alighieri

I ragazzi della media con i riconoscimenti per il concorso “La scuola che vorrei”

Si è tenuta nel pomeriggio di 
giovedì 13 luglio, nell’audito-

rium di piazza Dante, la riunione 
preliminare per organizzare il tra-
sporto e le cure a Salice Terme. Il 
progetto, nato in collaborazione 
con l’asssessorato ai Servizi so-

ciali guidato dal vicesindaco Ste-
fania Cesa, è coordinato dal con-
sigliere comunale di maggioranza 
Enrico Quaglio, da Giancarlo Zap-
pini e da Claudio Moroni. Le cure 
termali si terranno dal 18 al 30 
settembre. Per info 338.4134898.

Primo incontro per le cure a  Salice Terme 

Enrico Quaglio, coordinatore dell’inizitiva

   LO SAPEVI CHE...              
> I pacchi del Lions Club

per le famiglie in difficoltà

Ancora una bella iniziativa del gruppo Lions Club 
Robbio in favore del sociale e delle famiglie rob-

biesi in difficoltà. Nelle scorse settimane, presso la 
sala consiliare del Comune, alcuni esponenti dell’asso-
ciazione hanno consegnato al sindaco Roberto Fran-
cese e al vicesindaco Stefania Cesa numerosi pacchi, 
contenenti generi alimentari di prima necessità (nella 
foto). «L’assistente sociale Giovanna Capelletto - ha 
spiegato Cesa - individuerà i nominativi e la distribu-
zione sarà effettuata nei giorni successivi dal perso-
nale del Comune». Anche quest’anno i Lions robbiesi 
si sono distinti per i servizi e le opere benefiche. «Una 
bellissima iniziativa benefica che fa onore ai membri di 
quest’associazione, che ha sempre un occhio di riguar-
do per il sociale», hanno commentato da piazza Libertà.

    

> Successo della serata 
con la banda civica

Successo per il tradizionale concerto estivo del-
la Banda Civica Robbiese: lo show musicale di-

retto da Daniele Gardino si è tenuto nella serata di 
sabato 15 luglio nella consueta location di piazza 
Marliano, con ingresso libero e gratuito. «Abbiamo 
proposto - spiega il presidente Pietro Gardino - una 
serie di brani di successo degli anni Quaranta e Cin-
quanta. Fra gli ospiti dell’evento da rimarcare il bas-
so Matteo Mazzon e la voce di Ermanno Capritti».
«La cittadinanza - spiegano il sindaco e l’assessore 
alla cultura Marco Ferrara - è intervenuta numerosa 
alla serata musicale. La nostra banda è un’istituzione 
con oltre 150 anni di storia che continua ad essere un 
fiore all’occhiello della Lomellina». Durante la serata 
è proseguita la campagna di sensibilizzazione per far 
avvicinare i giovani alla musica e al gruppo cittadino.
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Dopo anni di assenza, torna il 
centro estivo all’asilo Sanner 
di viale Lombardia per tut-

to il mese di luglio, a soli 30 euro 
a settimana, organizzato dai Ser-
vizi Sociali del Comune di Robbio. 
«Riattivare un servizio di qualità 
in tempi di tagli e scarse risorse - 
spiega il vicesindaco Stefania Cesa, 
con delega all’assistenza scolastica 
- è motivo di grande orgoglio per 
la nostra amministrazione. Pur non 
avendo il numero minimo richiesto 
di partecipanti con grande piacere 
abbiamo deciso di erogare comun-
que il servizio e questa vuole essere 
una piccola scommessa per l’inizio di 
un nuovo ciclo che speriamo possa 
essere utile per i genitori che lavo-
rano e divertente per i bimbi che lo 
frequentano. Essere all’altezza delle 
bravissime maestre del nostro asilo 
non sarà semplice, ma ci siamo ap-
poggiati ad una cooperativa specia-
lizzata nel settore che fornirà perso-
nale qualificato e competente». E i 

pasti? «Ad aiutare il personale e le 
cuoche della Sodexo - aggiunge Cesa 
- ci sono alcune addette alle pulizie 
e alla mensa in modo che i piccoli 
possano essere assistiti in ogni fase 
della giornata».

Parallelamente al servizio offerto dal 
Sanner, c’è anche il centro estivo or-
ganizzato dalla scuola paritaria Asi-
lo Ronza. «Desidero ringraziare - ha 
aggiunto Cesa - questa istituzione 
robbiese con oltre un secolo di sto-
ria: in questi anni ha sempre accolto 
nel mese di luglio i bimbi frequen-
tanti l’asilo comunale, e continua 
tuttora a farlo per dar la possibili-
tà ai genitori robbiesi di avere più 
disponibilità nella scelta del centro 
estivo per il proprio bambino. Siamo 
consapevoli della dedizione con la 
quale il parroco don Gianni, le suore 
e il personale educativo, offrono un 
servizio indispensabile, alternativo 
e complementare per la nostra cit-
tà. Per questo motivo - ha concluso 
Cesa - la nostra amministrazione ha 
stanziato un contributo annuale di 
5mila euro: abbiamo davvero due 
splendide realtà educative sul terri-
torio e vogliamo mantenerle vive e, 
compatibilmente con le nostre risor-
se, migliorarle!».

Centri estivi: riaperto il Sanner   
Campo ricreativo anche al Ronza

 LO SAPEVI CHE…              
> Importante riconoscimento    

alla solidarietà robbiese 

La città di Robbio ha ricevuto nel mese scorso la 
medaglia al merito del volontariato per l’alta per-

centuale di residenti impegnati nel terzo settore, su 
segnalazione del distaccamento dei vigili del fuoco 
della cittadina. «Un premio che appartiene ad ogni 
robbiese», ha spiegato con orgoglio il sindaco Roberto 
Francese in fascia tricolore. La medaglia è stata appun-
tata sul gonfalone della Città di Robbio durante la sug-
gestiva cerimonia svoltasi presso la Sala della Lupa a 
Montecitorio (dove il 10 giugno del 1946 fu proclamata 
la Repubblica Italiana), alla presenza del ministro dello 
Sport Luca Lotti. Nella delegazione robbiese a Roma, 
con la giunta, anche il capodistaccamento Gian Andrea 
Autelli, in rappresentanza dei pompieri robbiesi.

    
> Cablelettra: il sindaco Francese

chiede a gran voce la vendita

Il sindaco Roberto Francese continua a chiedere a gran 
voce che i capannoni dell’ex Cablelettra, sottoposti 

a procedura concorsuale, vengano venduti alle aziende 
interessate accelerando i tempi per il loro insediamento. 
«Sono passati ormai tre anni - spiega il sindaco robbie-
se - dalle manifestazioni di interesse scritte: le aziende 
non possono più aspettare! Una ditta locale, con una 
cordata di altri imprenditori, vuole acquisire l’intera 
area, ma la burocrazia non lo permette: è un paradosso 
tutto italiano e da tre anni ci stiamo battendo insieme 
a Confindustria per vedere l’opera conclusa. Non voglio 
far polemiche sterili - aggiunge Francese - ma solo far 
capire l’importanza delle tempistiche e come nel mondo 
dell’impresa gli anni di attesa rappresentino un’eter-
nità. Dal 2014, con l’intera amministrazione robbiese, 
ci interfacciamo periodicamente, ma il tempo passa e 
le aziende interessate purtroppo o per fortuna trovano 
altre soluzioni. Noi però non desistiamo».

Stefania Cesa, vicesindaco e assessore ai 
Servizi sociali

Lo stabilimento Cablelettra nel periodo di attività dell’azienda

Buon successo per la due giorni di amicizia e ag-
gregazione, celebrata nel centenario di fondazione 

della Unione Sportiva Libertas Robbio e nei venti anni 
di vita del gruppo Dancemania di Elisa Lina: la Festa 
dello sport di fine giugno ha fatto centro, portando 
in piazza, nelle vie e nelle strutture comunali attrez-
zate ragazzi, giovani e appassionati di karate, lotta, 
crossfit, tennis, basket, volley, calcio, twirling, bocce, 
pesca, beach volley, podistica e Moto Club.
«Ringrazio di cuore - ha detto l’assessore allo sport 
Marco Ferrara - tutte le associazioni sportive e tutti 
i volontari che hanno contribuito alla buona riusci-
ta dell’evento, organizzato con Comitato Palio. Nel-
la prossima primavera organizzeremo nuovamente la 
manifestazione, ma a fine mese è in calendario un 
altro momento sportivo di rilievo: la corsa ciclistica 

di giovedì 27 luglio, organizzata da Velo Club Robbio, 
guidato dalla famiglia Cappella».

Festa dello sport: successo delle giornate 
all’insegna di aggregazione e amicizia

La delegazione robbiese con Gian Andrea Autelli a Roma Tutto pronto per la 33esima edizione del Palio dl’Ur-
mon, sapientemente organizzata dai volontari del 

Comitato Palio coordinati dal presidente Orieto David, 
con il patrocinio del Comune di Robbio e del Parlamen-
to Europeo. «Quello che ci apprestiamo a vivere, con 
entusiasmo, allegria e passione - ha spiegato il sindaco 
Roberto Francese - sarà un palio a dodici stelle, tante 
quante sono riportate sulla bandiera europea. I numeri 
della nostra manifestazione non sono passati inosser-
vati a Bruxelles e il presidente Antonio Tajani ha con-
cesso alla nostra kermesse l’alto patrocinio del Parla-
mento Europeo, un importante riconoscimento che ci 
inorgoglisce e premia il lavoro di tutti i volontari del 
Comitato». Anche quest’anno saranno dieci i giorni di 
festa ininterrotti: si inizia giovedì 24 agosto per cul-
minare domenica 3 settembre con la palpitante corsa 
delle carriole e la conquista del Palio, dopo il trionfo 
del rione Torre nella passata edizione. Musica, giochi, 
gastronomia e spettacoli sono gli ingredienti scelti da-
gli organizzatori per coinvolgere i robbiesi e gli abitan-

ti dei centri limitrofi e il palio, anche quest’anno sarà 
più poliedrico che mai con rassegna canora, sfilate di 
moda, spettacolo dell’ultimo dell’anno, giochi sotto al 
tendone, notte bianca, processione con la Madonna del 
Rosario, sfilata storica, corsa delle carriole e tanti altri 
eventi che coinvolgeranno un’intera comunità per die-
ci giorni all’insegna dell’allegria, della spensieratezza 
e della voglia di stare insieme. 

Palio dl’Urmon: dieci giorni di giochi e allegria

La vittoria della Torre nella scorsa edizione del Palio

Una squadra dell’Unione Sportiva Libertas, sodalizio che 
festeggia quest’anno il centenario, in piazza durante la Festa 
dello sport


