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   LO SAPEVI CHE...              
> Terme di Salice: bagni, cure

e un salutare relax

Ancori pochi posti disponibili per il pullman che 
porterà robbiesi e lomellini alle Terme di Salice 

per il consueto periodo di cure, in calendario dal 26 
settembre all’8 ottobre. Per la prima volta a seguire 
l’iniziativa medico-sociale è il Comune di Robbio con i 
suoi volontari. Il progetto, nato in collaborazione con 
l’assessorato ai servizi sociali guidato dal vicesindaco 
Stefania Cesa, è coordinato dal consigliere comunale 
di maggioranza Enrico Quaglio, da Giancarlo Zappini e 
da Claudio Moroni.
«Dopo anni - spiegano i responsabili - seguiremo di-
rettamente da Robbio l’organizzazione: l’iniziativa è 
da sempre molto partecipata. Già nel mese di mar-
zo abbiamo fatto le prime riunioni, mentre nel mese 
scorso gli iscritti hanno incontrato i responsabili delle 
Terme». Quaglio, Zappini e Moroni raccoglieranno le 
adesioni e le quote di adesione nella prima settimana 
di settembre nei locali della biblioteca dalle ore 9 alle 
12. Per informazioni 338.4134898.

    

> Uffici comunali: esteso
  l’orario di apertura

Per ottimizzare ulteriormente il lavoro in municipio e 
offrire un miglior servizio alla cittadinanza, a partire 

dall’1 giugno scorso sono stati ritoccati gli orari di ricevi-
mento degli uffici comunali di Robbio, offrendo ogni gior-
no un’ora in più di apertura al pubblico; inoltre il Palazzo 
di piazza Libertà continuerà ad essere uno dei pochi, se 
non l’unico della zona, ad essere fruibile un giorno alla 
settimana dal mattino sino alla sera. «Viste le esigenze 
della cittadinanza - spiega il sindaco Roberto Francese - i 
vari uffici riceveranno il pubblico ogni lunedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì  dalle ore 10 alle 13, anziché dalle 11, 
mentre il martedì resta confermato l’open day, con gli 
uffici aperti dalle 9 sino alle 19». Lo sportello Asl, attivo 
al piano terra dall’ufficio relazioni al pubblico, sarà ac-
cessibile tutti i giorni contestualmente all’apertura degli 
altri uffici comunali. Polizia locale, biblioteca e asilo nido 
continueranno invece a mantenere gli orari consueti. 

 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

Gli studenti sul podio  
della biblioteca civica

Premiati i lavori realizzati dagli alunni della primaria e della scuola media

Quasi trecento ragazzi, 
con un’età compresa 
fra i 10 e i 14 anni, 

hanno preso parte al tra-
dizionale concorso di fine 
anno organizzato dalla 
biblioteca civica, guidata 
dalla presidente Simona 
Baldi. Negli ultimi giorni 
di scuola l’ente culturale 
robbiese, in collaborazio-
ne con l’amministrazione 
comunale e l’assessorato 
alla cultura, ha premiato 
i migliori lavori realizzati 
dai bambini della scuola 
primaria Dante Alighierie 
e dai ragazzi della scuo-
la media Enrico Fermi: la 
raccolta differenziata, la 
tutela dell’ambiente e lo 
smaltimento dei rifiuti co-
stituivano il tema centrale 
del concorso 2016.
I bambini di quarta e 
quinta elementare hanno 
realizzato dei contenitori 
ecocompatibili per la rac-
colta differenziata, mentre 
i ragazzi più grandi sono 
stati invitati a scrivere il 
“vademecum del buon ri-
ciclatore”. La premiazione 
degli studenti della scuola 
primaria si è tenuta in oc-
casione della festa di fine 
anno: a tutti i partecipan-
ti è stata consegnata una 
biro o una calcolatrice. Le 
tre classi quarte, inoltre, 
sono state omaggiate an-
che con un buono acquisto 
di 100 euro offerto dalla 
cartoleria di Sandra Pesca-
rolo, sponsor del concorso 

della primaria.
Pochi giorni dopo nella 
saletta video della scuola 
media Enrico Fermi, alla 
presenza del vicesindaco 
Stefania Cesa e del diri-
gente scolastico Roberto 
Gardino, sono stati premia-
ti i ragazzi più grandi, im-
pegnati nella realizzazione 
di un piccolo saggio sulla 
raccolta differenziata: fra 
gli sponsor della manife-
stazione la cartoleria di 

Susanna Corvetti, che ha 
messo a disposizione un 
buono da 70 euro per il 
migliore di ciascuna classe, 
la ditta Brivio Compensati 
spa, rappresentata da Su-
sanna Brivio, che ha messo 
in palio quattro biglietti 
per il Museo della scienza 
e della tecnica di Milano 
per l’autore della migliore 
composizione in assoluto, 
e il Clir, rappresentato da 
Marco Morasco, che ha pre-

miato tutti i partecipanti 
con il cappellino di Rudy. 
Dulio Emma (1a A), Anna 
Marta Carnero (1a B), Emma 
Consonni (1a C), Maryam 
Badri (2a A), Alessandra 
Merlo (2a B), Luca Lorizzo 
(2a C), Alessandro Rubin (3a 

A), Martina Tiozzo (3a B)  e 
Serena Clelia Lupi (3a C) i 
migliori di ciascuna classe. 
A Gloria Bonfanti (2a B) il 
premio come migliore com-
posizione in assoluto.

L’incontro con i responsabili del progetto terme

Ultimato l’accordo con gli ammi-
nistratori di condominio, l’am-

ministrazione comunale, in collabo-
razione con il Clir, sta consegnando 
gratuitamente in questi giorni i 
contenitori gialli per la raccolta 
differenziata della carta anche per 
i palazzi. «Abbiamo iniziato - spie-

ga l’assessore responsabile Gregorio 
Rossini - a distribuire il cartone alle 
famiglie. Ora, come previsto, stiamo 
conferendo il bidone più grande an-
che per i condomini:  continuiamo 
a credere molto nella raccolta diffe-
renziata e invitiamo la cittadinanza 
a continuare su questa strada». 

Contenitori per la carta distribuiti anche nei palazzi

I giovani della scuola media ricevono il riconoscimento per l’attività svolta

Il momento della premiazione dei manufatti eseguiti dai bambini della scuola elementare
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Tutto pronto per la 32esima edi-
zione del Palio dl’Urmon, sapien-
temente organizzata dai volon-

tari del Comitato Palio coordinati dal 
presidente Orieto David, con il patro-
cinio del Comune di Robbio. Anche 
quest’anno saranno dieci i giorni di 
festa: inizieranno giovedì 25 agosto 
per culminare domenica 4 settembre 
con la palpitante corsa delle carriole. 
Musica, giochi, gastronomia e spetta-
coli sono gli ingredienti scelti dagli 
organizzatori per coinvolgere i rob-
biesi e gli abitanti dei centri limitrofi.
A inaugurare la girandola di eventi 
sarà il festival delle band emergenti 
presso il PalaPalio di piazza Dante, 
fulcro di tutta la kermesse. Venerdì 
26 agosto è in programma la prima 
serata della rassegna canora, dedi-
cata alla competizione fra i ragazzi. 
Sabato 27 agosto, seconda serata mu-
sicale riservata alle voci degli adulti, 
mentre domenica 28 agosto si cele-
brerà l’apertura ufficiale del Palio, 
con l’arrivo della fiaccola (portata dal 
rione Mulin e dalla Podistica Robbie-
se) e con lo spettacolo di musica e 
moda organizzato in collaborazione 
con gli atelier, gli hair stylist e gli 
estetisti di Robbio. Lunedì 29 agosto 
inizia una settimana ricca di sfide 
fra gli otto rioni della cittadina: si 

parte con carrioline e pallamattone 
e si prosegue martedì 30 agosto con 
barlitè e taglio del bicc. Mercoledì 
31 agosto è l’ultimo giorno dell’anno 
robbiese, ma prima della festa i rioni 
si sfideranno con corsa nei sacchi e 
carilò, mentre giovedì 1 settembre si 
chiude con tris e tiro alla fune.
Venerdì 2 settembre è tempo del-
la Notte Bianca a cura di Panta Rei. 
Durante i dieci giorni di festa sarà 
sempre attivo lo “stand del cotechi-
no”, curato  dagli instancabili cuochi 
del Palio dl’Urmon. Domenica 4 set-

tembre, il grande giorno. Dalle ore 9 
bancarelle di gastronomia, hobbistica 
e artigianato, dalle 10.30 processione 
religiosa con la statua della Madon-
na del Rosario, patrona di Robbio, e 
santa messa con benedizione del pa-
lio celebrata dal parroco don Gianni 
Fagnola. Alle 16 partenza della sfilata 
storica con oltre 500 figuranti in co-
stume d’epoca, mentre alle 18 ci sarà 
l’emozionante corsa con le carriole: il 
vincitore si aggiudicherà il palio nu-
mero 32. A seguire maxi paniscia da 
1.500 porzioni.

 LO SAPEVI CHE…              
> Il martedì della sagra

torna la mostra agricola 

Forte dell’appoggio del sindaco Roberto Francese e 
dell’assessore alle manifestazioni Gregorio Rossini, il 

comitato per il coordinamento delle iniziative agricole, 
guidato dal consigliere comunale Katia Canella, sta lavo-
rando sodo per la tradizionale mostra agricola e zootec-
nica, giunta quest’anno alla sua 49esima edizione. No-
nostante le mille difficoltà si cerca di mantenere viva la 
storica tradizione robbiese nata nel secondo dopoguerra: 
ancora una volta, in occasione della grande fiera del mar-
tedì, dopo la festa patronale di domenica 4 settembre, a 
Robbio si terrà l’esposizione statica di bovini, equini e 
dei mezzi agricoli. Alle ore 10.30 di martedì 6 settembre 
è quindi prevista l’inaugurazione ufficiale della mostra, 
mentre verso le 11, presso l’androne delle scuole medie, 
si terrà il tradizionale dibattito sull’attuale stato dell’a-
gricoltura locale: attesi numerose autorità provinciali, 
esperti del settore, industriali e sindaci dei paesi limitrofi. 

    
> Valpometto: cinquanta  

alberi per celebrare la vita 

Elham Mohamed Abdelghany, Samuel Acciai, Anna 
Sofia Baldina, Noah Barabani, Carola Baulino, An-

drea Bianchi, Leonardo Bianchi, Wiam Blidi, Alice Bo-
scia, Kevin Campoli, Sofia Cilione, Natalie Cilione, Fabio 
Coldesina, Gloria Crepaldi, Gloria Cufollari, Aurora Cuz-
zotti, Sarah El Fakraoui, Francesco Falcone, Tommaso 
Giacomo Faletti, Sofia Farassino, Giulia Fontana, Gio-
vanni Francese, Sofia Gardiolo, Emma Giuberchio, De-
nis Andrei Hutuleac, Andrea Ioppolo,  Huamani Sami 
Daphne Lopez, Ismaele Lora Moretto, Mario José Ma-
iatico, Estela Mansi, Pietro Giovanni Mariazzi, Ginevra 
Mele, Alice Mengolli, Alice Misciagna, Noemi Natalizii, 
Sofia Elena Paicu, Edoardo Penza, Irene Perinati, Loren-
zo Germano Recenti, Arianna Samartin, Giulia Saporito, 
Mirko Sinch, Edoardo Singh, Fatima Zahra Traiki, Davi-
de Veggiotti, Sofia Zangrossi, Alex Zocco, Kevin Emilio 
Zone, Rachele Maria Zone. Sono questi i cinquanta bam-
bini robbiesi nati nel 2015 ai quali è stato assegnato 
un alberello a Valpometto, durante la 21esima edizione 
della “Festa nel parco”, organizzata per l’occasione dai 
volontari dell’Ardea e dall’amministrazione comunale.

Il momento animato della sfilata delle carriole e, a destra, le volontarie all’opera nello “stand del cotechino”

Musica e buona cucina per festeggiare la Croce Azzurra
Tre giorni di festa per la Croce 

Azzurra robbiese per la consue-
ta tradizione annuale: confidando 
nel bel tempo l’associazione di 
volontariato guidata dal medico 
Ivano Morelli sta ultimando i pre-
parativi per la prima serata di ve-
nerdì 22 luglio. Tutte le sere del 
prossimo weekend, fino a domeni-
ca 24 luglio, nel ritrovo estivo di 
piazza San Pietro si potrà mangia-
re alla carta e a prezzo fisso, sce-
gliendo fra menù di riso, di carne 
e di pesce.
Nelle tre serate della “Croce” la 
buona cucina farà binomio con 
l’ottima musica. «Partecipiamo nu-

merosi - è l’invito del sindaco Ro-
berto Francese - perchè le serate 
sono una bella occasione per stare 

in compagnia e festeggiare i vo-
lontari che compongono una delle 
grandi associazioni robbiesi».

La scorsa edizione della festa di luglio della Croce Azzurra

Da sinistra: Roberto Francese, Katia Canella, Gregorio Rossini

Festa dei nuovi nati: i saluti di Daniele Bosone e Roberto Francese

Palio dl’Urmon: tutto pronto 
per festa e corsa delle carriole

Il rione Mulin ha vinto lo scorso anno la trentunesima edizione del palio 


