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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

Più green con gli eco compattori
Buoni sconti in cambio di rifiuti 
Primo comune in Lomellina a inaugurare gli impianti per il recupero di plastica e alluminio 

Robbio sempre più green. Nel-
le scorse settimane sono stati 
inaugurati tre eco compattato-

ri, che premiano chi ricicla plastica 
e alluminio. «È con grande gioia - 
spiega il sindaco Roberto Francese - 
che annuncio questo grosso passo in 
avanti nella differenziata, convinto 
che tanti altri colleghi sindaci se-
guiranno il nostro esempio. Quello 
offerto dalla ditta Riciclia di Pado-
va è un progetto nuovo per il nostro 
territorio, che premia chi differenzia 
i rifiuti, che incentiva la nostra eco-
nomia locale favorendo gli acquisti 
dai nostri commercianti, negozi e 
supermercati e pone le basi per l’e-
ducazione dei nostri bimbi, che de-
vono crescere con la consapevolezza 
che possiamo fare tanto per il nostro 
ambiente: ci sono voluti mesi di 
duro lavoro per raggiungere questo 
storico obiettivo, ma oggi Robbio è 
il primo Comune della Lomellina a 
premiare i cittadini virtuosi che con-
tribuiranno alla raccolta della plasti-
ca da avviare a riciclo, come avviene 
nei principali Paesi europei».
I primi tre ecocompattatori per la 
raccolta differenziata incentivante 
sono stati collocati sotto i portici 
del municipio, nei pressi della scuola 
primaria di viale Gramsci e al centro 
sportivo: si tratta delle ormai famo-
se macchine “mangia-bottiglie” che 
rilasciano buoni sconto per fare la 
spesa, in cambio di bottiglie in pla-
stica, flaconi dei detersivi e lattine 
in alluminio. Come funziona? «Ad 

ogni conferimento - spiega il sinda-
co - l’ecocompattatore rilascia uno 
scontrino sul quale sono indicati i 
punti ambiente validi come buoni 
sconto per fare la spesa. È anche 
possibile utilizzare la propria tessera 
sanitaria come contatore personale 
per accumulare e memorizzare i pun-
ti ambiente al fine di stampare lo 
scontrino in un secondo momento».
I commercianti che hanno aderito 
all’iniziativa per ora sono una deci-
na, ma il numero è destinato ad au-
mentare: l’elenco completo si trova 
scaricando l’app Riciclia, attraverso 
una semplicissima registrazione. 
Quali sono i punti di forza? «L’ini-

ziativa - chiude il sindaco - porta 
vantaggi a tutta la comunità: alle 
famiglie che risparmiano sulla spesa, 
agli enti pubblici che aumentano le 
percentuali di raccolta differenziata 
e possono ridurre progressivamente 
i costi per la gestione rifiuti, e alle 
attività commerciali del territorio 
che fidelizzano i propri clienti con 
promozioni green. Importantissimo 
anche l’aspetto educativo dell’ini-
ziativa, che si rivolge agli adulti ma 
anche ai bambini, i veri ambascia-
tori delle buone pratiche di tutela 
ambientale nelle nostre comunità». 
Nelle prime settimane sono state 
conferite già oltre 50mila bottiglie.

   LO SAPEVI CHE...              
> Un pannello multilingue

per la Via Francigena 
È stato posizionato negli scorsi giorni, nei pressi della 

chiesetta millenaria di San Pietro, il cartello promos-
so dall’associazione Via Francigena e dall’Unione Euro-
pea per i numerosi pellegrini che ogni giorno percorro-
no lo storico itinerario tracciato medievale. «Il cartello 
- ha messo in evidenza l’assessore alla cultura Marco 
Ferrara - dà le informazioni relative alla tappa Robbio-
Mortara, anche in lingua inglese. Sono sempre di più i 
fedeli che transitano dalla nostra cittadina e che ven-
gono accolti nei locali attigui al palazzo comunale, ge-
stiti da Auser: nella scorsa stagione hanno pernottato 
più di seicento pellegrini». Anche l’europarlamentare 
Lara Comi, a Robbio per il 50esimo della Croce Azzurra, 
ha avuto modo di apprezzare il cartello informativo.

    

> Ancora aperte le iscrizioni    
al nido comunale

Continua la raccolta delle iscrizioni per l’asilo nido Co-
munale Il Girasole: la struttura educativa di via Nicorvo 

è pronta per accogliere i più piccoli anche per il prossimo 
anno scolastico, con un nuovo progetto educativo, mix 
di esperienza e novità. «Il nostro asilo nido comunale - 
ha sottolineato il vicesindaco e assessore ai servizi sociali 
Stefania Cesa - è presente sul territorio dal 1980. È stato 
ideato per accogliere i bambini da tre mesi a tre anni e ha 
la finalità di aiutare il bambino nel suo personale sviluppo 
e nel graduale raggiungimento dell’autonomia». 

Il cartello relativo alla tappa Robbio-Mortara della Via Francigena

Il sindaco Roberto Francese all’inaugurazione dell’ecocompattatore

Dopo mesi di lavoro, carta 
d’identità elettronica an-

che a Robbio. «I documenti 
verranno emessi su appunta-
mento utilizzando il sistema 
ministeriale, il tempo medio 
stimato per la procedura – 
spiegano le dipendenti comu-
nali proposte – è di circa venti 
minuti per ogni carta d’iden-
tità elettronica: il costo per 
l’emissione in caso di rinnovo 
del documento scaduto, furto, 
variazione generalità e prima emissione di documento d’i-
dentità è di 22,20 euro; in caso di smarrimento, deteriora-

mento del documento, inve-
ce il costo è di 27,35 euro».
L’emissione della carta d’i-
dentità elettronica compor-
ta l’abbandono dell’emissio-
ne della carta d’identità in 
formato cartaceo, salvo che 
in alcuni rari e documen-
tati casi: motivi di salute, 
imminenza di un viaggio, 
consultazione elettorale e 
partecipazione a concorsi 
o gare pubbliche, iscrizione 

Aire (Anagrafe residenti all’estero). Tutte le informazioni 
sul sito del Comune di Robbio.

La vecchia carta d’identità lascia il posto a quella elettronica

La carta d’identità elettronica ora è disponibile anche a Robbio

Il vicesindaco Stefania Cesa
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Non si fermano nemmeno con l’e-
state i lavori pubblici coordinati 
dall’assessore Gregorio Rossini e 

dall’ufficio tecnico del Comune di Rob-
bio guidato dal geometra Piero Saino. 
«Con l’aiuto del geometra Secondo Bo-
rando - spiega il delegato del sinda-
co - proprio in questi giorni è stato 
ultimato il secondo lotto di serramenti 
alla scuola per l’infanzia Sanner per un 
investimento di 56mila euro. La prima 
trance di lavori era stata finanzata da 
Regione Lombardia per 25mila euro: i 
benefici che porterà tale cambiamen-
to saranno di carattere economico ed 
energetico. La nostra amministrazione 
pone molta attenzione alla sicurezza 
dei bambini e all’ammodernamento dei 
locali che essi frequentano».
Altri lavori sono stati appaltati e ver-
ranno realizzati durante l’estate. «Fra 
questi spicca la realizzazione di una 
rotonda all’incrocio fra via San Valeria-

no, via Lazzaretto, via Rosasco e via 
Cernaia per rallentare il traffico verso 
la scuola primaria, ma anche - mette 
in evidenza Rossini - il rifacimento dei 
marciapiedi di via Olivelli, la sistema-

zione della segnalazione verticale in 
diverse zone della cittadina, la riqua-
lificazione di viale Gramsci e la tin-
teggiatura di alcuni locali di proprietà 
comunale». 

Il caldo non ferma i lavori pubblici
Scuola e strade  sono le priorità estive

 LO SAPEVI CHE…              
> Cena in bianco: tutto pronto

per la terza edizione    

Dopo il rosa, il bianco: la Pro loco guidata dalla presi-
dente Giuliana Baldin continua a coinvolgere la cit-

tadinanza robbiese. Archiviato il successo per la cam-
minata chiamata Polentina by night di fine giugno con 
oltre 400 partecipanti in maglietta fluo, l’associazione 
si prepara per la terza edizione della Cena in bianco, 
in calendario sabato 14 luglio, nella splendida cornice 
della piazza di San Pietro. Tutti i commensali dovranno 
essere rigorosamente vestiti in abito bianco e dovranno 
portare le vivande da casa!
«Con l’aiuto del Palio dl’Urmon – spiega Baldin – prov-
vederemo a fornire tavoli e sedie; i partecipanti, do-
vranno invece pensare al resto: tovaglia e tovaglioli in 
stoffa, piatti e bicchieri, possibilmente non in plasti-
ca, decorazioni per la tavola, cibo, acqua, bollicine... e 
tanta fantasia!». L’evento è gratuito e Pro loco Robbio 
metterà a disposizione i tavoli già a partire dalle ore 
17.30 per consentire ai partecipanti di apparecchiare la 
tavola in maniera originale.

    
> Contributo del Comune

per tinteggiare le facciate

Contributo a fondo perduto di 500 euro per la tin-
teggiatura delle facciate di edifici privati che si 

affacciano sulle vie pubbliche: negli scorsi giorni in 
consiglio comunale è stato approvato il regolamento 
preposto. «Si tratta di un provvedimento che va in-
contro ai cittadini, con l’obiettivo principale di mi-
gliorare il decoro della nostra cittadina: il regolamento 
- ha messo in evidenza l’assessore all’urbanistica Lau-
ra Rognone - prevede anche l’esenzione della tassa di 
occupazione del suolo pubblico per l’installazione del 
ponteggio». Nei prossimi giorni saranno aperti i ter-
mini per la consegna delle domande: l’ufficio tecnico 
stilerà successivamente una graduatoria e si provvederà 
all’assegnazione dei contributi, al termine dei lavori. I 
cittadini che intendono usufruire del bonus dovranno 
attenersi ai colori previsti dal regolamento.

L’assessore Gregorio Rossini e, a destra, i nuovi infissi alla scuola per l’infanzia Sanner

L’assessore all’Urbanistica Laura Rognone

Grande successo per la camminata notturna Polentina by 
night. Partecipanti rigorosamente con maglietta rosa fluo

Tutto pronto per la 34esima edi-
zione del Palio dl’Urmon, sapien-

temente organizzata dai volontari 
del Comitato Palio coordinati dal 
presidente Orieto David, con il pa-
trocinio del Comune di Robbio e 
del Parlamento Europeo. Anche 
quest’anno saranno dieci i giorni di 
festa ininterrotti: si inizia giovedì 
23 agosto per culminare domenica 
2 settembre con la palpitante cor-
sa delle carriole e la conquista del 
palio, dopo il trionfo del rione Torre 
nella passata edizione.
Musica, giochi, gastronomia e spet-
tacoli sono gli ingredienti scelti 
dagli organizzatori per coinvolgere 
i robbiesi e gli abitanti dei centri 
limitrofi e il Palio, anche quest’an-
no sarà più poliedrico che mai con 
rassegna canora, sfilate di moda, 
spettacolo dell’ultimo dell’anno, 
giochi sotto al tendone, notte bian-
ca, processione con la Madonna del 

Rosario, sfilata storica, corsa delle 
carriole e tanti altri eventi che coin-
volgeranno un’intera comunità per 

dieci giorni all’insegna dell’allegria, 
della spensieratezza e della voglia di 
stare insieme. 

Fervono i preparativi per il Palio dl’Urmon

La Torre festeggia la vittoria della scorsa edizione del palio

C’è tempo fino a lunedì 30 luglio per presentare in 
Comune la domanda di partecipazione alle borse 

di studio Fabio Gnani, promosse dai genitori Virginio e 
Carla Schiboni, per ricordare il figlio ingegnere, scom-
parso tragicamente nelle acque del fiume Sesia a soli 
33 anni nell’estate del 2014. Con il patrocinio dell’am-
ministrazione comunale la famiglia ha messo a dispo-
sizione cinque borse di studio da 1.500 euro ciascuna 
per gli universitari residenti in città, meritevoli e con 
un reddito familiare non elevato.
Sono ammessi a partecipare i cittadini robbiesi, iscrit-
ti all’università che abbiano una buona media scola-
stica e un reddito famigliare non elevato. Regolamen-
to, bando e schema di domanda sono disponibili sul 
sito del comune di Robbio. «Siamo orgogliosi - hanno 
messo in evidenza il sindaco e l’assessore alla cultura 
Marco Ferrara - che Carla e Virginio  abbiano deciso di 

donare somme così importanti per sostenere e premia-
re i giovani universitari robbiesi, nel ricordo di Fabio».

Borse di studio Gnani: c’è tempo sino a fine mese

I genitori di Fabio, Virginio Gnani e Carla Schiboni
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