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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

Scuola Sanner: serramenti nuovi
e risparmio energetico assicurato 
Con la riqualificazione dell’edificio ulteriori passi in avanti in ambito ecologico  

Serramenti nuovi alla scuola per 
l’infanzia Sanner, grazie all’impe-
gno dell’amministrazione comuna-

le e ai fondi stanziati da Regione Lom-
bardia. Il primo lotto è stato posato, in 
questi giorni sta per essere appaltato il 
secondo: con la riqualificazione ener-
getica dell’edificio di viale Lombardia, 
la città di Robbio continua a fare passi 
da gigante in ambito ecologico, in li-
nea con gli obiettivi dei Piani d’azione 
per l’energia sostenibile presentati per 
il Patto 2020 (Paes). Quali interven-
ti sono stati realizzati in particolare? 
«Abbiamo effettuato - spiega l’assesso-
re ai lavori pubblici Gregorio Rossini - la 
sostituzione generale di tutti gli infissi 
mettendo degli innovativi serramenti 
in legno lamellare che avranno una tra-
smittanza termica inferiore a 1,30 watt 
al metro quadrato. Il legno lamellare è 
formato almeno da tre lamelle essiccate 
e incollate parallelamente rispetto alle 
fibre. Grazie alla classificazione delle 
resistenze e alla disposizione omoge-
nea delle lamelle si ottiene una elevata 
capacità di portata rispetto al legno 
massiccio e l’indeformabilità negli anni 
di questi prodotti».
«L’ammontare totale dell’investimento 
- aggiunge il sindaco Roberto Francese 
- è di quasi 100mila euro, che saranno 
ovviamente soggetti a ribasso di gara: 
ringraziamo Regione Lombardia e il 
presidente Roberto Maroni per il contri-
buto a fondo perduto di  25mila euro, 
per il resto abbiamo utilizzato l’avanzo 
di amministrazione che come sempre 
tentiamo di utilizzare al meglio. Grazie 

a questo intervento parteciperemo al 
conto termico destinato alle pubbliche 
amministrazioni che ci permetterà con 
tutta probabilità di ricevere un rimbor-
so a fondo perduto da parte del Gse, 
il Gestore servizi energetici, di circa 
30mila euro sul 2018». «La buona am-
ministrazione - gli fa eco il vicesinda-
co Stefania Cesa - si vede dalle piccole 

cose e dalle attenzioni date alle varie 
priorità, per noi la scuola è prioritaria 
e ci mettiamo il massimo dell’impegno: 
in un periodo di crisi come questo ab-
biamo imparato a sfruttare ogni tipo 
di aiuto superiore per poter investire 
a favore dei nostri cittadini utilizzando 
contributi statali e regionali per non 
gravare sull’economia locale».

   LO SAPEVI CHE...              
> La giunta nelle scuole

per incontrare i giovani 
Il sindaco Roberto Francese, accompagnato dal vice-

sindaco Stefania Cesa, dall’assessore ai lavori pubbli-
ci Gregorio Rossini e dall’assessore all’urbanistica Laura 
Rognone, settimanalmente sta incontrando gli studenti 
dell’istituto scolastico. «Abbiamo iniziato a metà aprile 
- ha spiegato il primo cittadino - interloquendo con gli 
alunni delle terze medie: i nostri ragazzi ci hanno fornito 
interessanti spunti attraverso un confronto attivo e par-
tecipato su problemi ed esigenze relative alla quotidianità 
spaziando dal contesto locale, senza tralasciare la situa-
zione politica di stallo e incertezza che stiamo vivendo 
a livello nazionale. Sono mattinate belle, costruttive ed 
appaganti, fonti di riflessione e spunto per progettualità 
future». Gli incontri proseguiranno per tutto il mese di 
maggio, anche con i bambini della scuola primaria.

    

> La Bovolenti festeggiata    
in consiglio comunale

Ne l l ’ u l t i m o 
consiglio co-

munale sindaco, 
amministratori 
e colleghi hanno 
salutato Luigina 
Bovolenti (nella 
foto con il sinda-
co), giunta alla 
soglia della meritata pensione, dopo ventiquattro anni di 
onorato servizio. Assunta nel luglio del 1994, la dipenden-
te negli anni si è occupata con entusiasmo di segreteria 
e protocollo, ma anche di sportello Asl e relazioni con il 
pubblico. «Luigina - ha detto il sindaco Roberto Francese, 
durante il commiato nella sala consiliare - ha sempre svol-
to il suo ruolo con professionalità, abnegazione e spirito 
di sacrificio. È sempre stata pronta, gentile e disponibile, 
collaborativa con tutte le amministrazioni comunali che si 
sono susseguite e ha saputo svolgere appieno il ruolo di 
dipendente pubblico, risultando un vero e proprio punto 
di riferimento per gli utenti robbiesi e lomellini». La Bovo-
lenti negli ultimi quattro anni è stata anche il labaro del 
Comune di Robbio, durante le cerimonie ufficiali. 

L’incontro con i ragazzi dell’istituto scolastico

L’assessore Rossini e il tecnico comunale Borando controllano i lavori alla scuola Sanner

Buon successo per l’iniziativa primaverile Puliamo la 
città, lanciata dal sindaco Roberto Francese e dal-

la giunta robbiese: il penultimo sabato di aprile una 
ventina di volontari, fra cui il capogruppo degli alpi-
ni Armando Cespinoli, la presidente di Pro loco Robbio 
Giuliana Baldin e diversi bambini, si sono dati appun-
tamento nella zona antistante il palazzetto dello sport 
e in piazza San Pietro per ripulire le aree circostanti. 
«Abbiamo trovato - ha commentato il sindaco - diversi 
sacchi neri abbandonati, caditoie ostruite da rifiuti di 
ogni genere e materiale ingombrante non opportuna-
mente smaltito. Il fine ultimo dell’iniziativa non è quel-
lo di sostituirci a nettezza urbana, operatori comunali 
e addetti al verde, ma quella di sensibilizzare la cittadi-
nanza a un comportamento più civile e istruire i piccoli 

al rispetto delle principali norme di educazione civica. 
Rifaremo sicuramente questa manifestazione, sperando 
in una partecipazione ancora più massiccia».  

Una città più pulita e ordinata piace e coinvolge i robbiesi

I volontari che hanno partecipato all’iniziativa ecologica

Un concerto con e per Francesco 
Appuntamento da non perdere nella 

serata di lunedì 7 maggio: a par-
tire dalle 21, nella chiesa di San Va-
leriano, il flautista robbiese Francesco 
Guggiola (nella foto con Marco Ferra-
ra) sarà protagonista di un concerto 
davvero unico, con musiche di Rossini 
e Mozart. A organizzare l’evento cul-
turale è la Pro loco Robbio in collabo-
razione con l’assessorato alla Cultura. 
«Vogliamo celebrare Francesco, vero 

talento robbiese: ha mosso i primi 
passi nella nostra banda civica e nella 
scuola civica comunale, ora suona nei 
più grandi teatri italiani ed europei», 
hanno spiegato gli organizzatori.   
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Torna per il terzo anno consecu-
tivo la Festa dello sport delle as-
sociazioni robbiesi: confidando 

in una bella giornata di sole, è tutto 
pronto per la manifestazione in pro-
gramma domenica 20 maggio con tor-
nei, esibizioni, dimostrazioni e gare 
al centro sportivo di via dell’Artigia-
nato. Ad organizzare l’atteso evento è 
l’assessorato allo sport, coordinato da 
Marco Ferrara, in collaborazione con il 
Comitato Palio, guidato da Orieto Da-
vid. «Forti dell’esperienza degli scorsi 
anni - spiega l’assessore - stiamo de-
finendo con le associazioni gli ultimi 
dettagli: l’obiettivo della kermesse è 
quello di promuovere lo sport robbie-
se, presentando e valorizzando i nu-
merosi gruppi che quotidianamente 
offrono una formazione sana, saluta-
re e genuina dei nostri giovani».
Durante la giornata si terranno i qua-
drangolari di calcio sul campo prin-
cipale, organizzati da As Robbio e Us 
Libertas, il torneo di basket al palaz-
zetto dello sport, a cura degli Aironi 
Fluidotecnica Robbio, con gli inter-
mezzi delle ragazze di Dancemania di 
Elisa Lina, e le gare di beach volley fra 
gli otto rioni, valevoli per le gare Pre-
palio, sui campi del centro sportivo. 
Non mancheranno inoltre il torneo 
di bocce alla Bocciofila, la partita di 

calcio a 5 femminile della Plavan nel 
campo polivalente, le gare sulla terra 
rossa e sul sintetico del Tennis Club 
Francesco Uga, le esibizioni in kimo-
no della Nakayama Karate Robbio, 
la presentazione dei corsi del Centro 
Polifunzionale Elysium e la mostra 
statica dei mezzi del Motoclub nella 
zona antistante al palazzetto. «Sarà 
una festa - spiega l’assessore Ferrara 
- che incomincerà dalle 10 di mattina 
e proseguirà fino a sera. L’appunta-
mento clou sarà alle 18 con l’inaugu-
razione del nuovo defibrillatore dona-
to dal Lions Club Robbio per tutte le 

associazioni che utilizzano il nostro 
centro sportivo, per una maggiore si-
curezza e per il rispetto della legge 
Balduzzi».  Nello stesso weekend il 
gruppo twirling La Zanzara partecipe-
rà ai campionati italiani di Palermo: 
l’associazione sarà impegnata con il 
saggio di fine anno sabato 16 giugno 
al palazzetto dello sport. La Podisti-
ca Robbiese sarà impegnata in piazza 
mercoledì 9 maggio con la staffetta 
serale e sabato 26 maggio con la corsa 
studentesca, mentre il Veloclub Rob-
bio organizza la classica corsa ciclisti-
ca mercoledì 25 luglio.  

Tornei, esibizioni e competizioni
per la Festa dello sport di fine mese

 LO SAPEVI CHE…              
> Manoscritti e testi pregiati

in mostra all’auditorium     

Sarà inaugurata sabato 5 maggio alle ore 16.30 la secon-
da mostra dedicata ai documenti dell’archivio storico 

comunale, fortemente voluta dall’assessore alla cultura 
Marco Ferrara e dall’archivista Emilia Mangiarotti, respon-
sabile del progetto di riordino, tutela e riscoperta dei 
documenti custoditi gelosamente nel palazzo municipale. 
L’esposizione, che sarà aperta alla cittadinanza nell’au-
ditorium di piazza Dante, si chiamerà “L’archivio in…
forma” e sarà patrocinata da biblioteca, Pro loco e Comi-
tato Palio, con gli sponsor Sodexo e la Fioreria di Cristina 
Maestrone. La mostra rimarrà aperta anche domenica 6 
maggio dalle 10 alle 12, sabato 12 maggio dalle 17 alle 19 
e ancora domenica 13 maggio dalle 10 alle 12: l’esposizio-
ne sarà visitabile anche su appuntamento (mangiarottie@
libero.it) da lunedì 7 maggio a venerdì 11 maggio. «Le 
scolaresche dell’istituto cittadino – spiegano i promoto-
ri – sono già state invitate per un breve tour durante le 
ore curriculari, per sensibilizzare i ragazzi al patrimonio 
storico-culturale custodito nel nostro archivio».

Gli organizzatori della mostra: da sinistra Marcella Muffa, 
Marco Ferrara ed Emilia Mangiarotti

Il tavolo dei rappresentanti delle associazioni presenti alla riunione preliminare con 
l’assessore allo sport Marco Ferrara
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 LO SAPEVI CHE…              
> Cinquant’anni della Croce: 

 i vincitori del concorso   

Biblioteca e Croce Azzurra insieme per il concorso 
annuale rivolto agli studenti dell’istituto compren-

sivo di Robbio per promuovere lettura, conoscenza del 
territorio e scoperta del volontariato locale. «Quest’an-
no la Croce compie cinquant’anni - ha spiegato la pre-
sidente Simona Baldi - e abbiamo voluto così unire le 
forze e dedicare i nostri concorsi artistici e lettera-
ri a questa importante realtà cittadina». «Sono stati 
coinvolti oltre mezzo migliaio di studenti - ha detto 
orgoglioso il presidente della Croce Azzurra Ivano Mo-
relli - e i risultati prodotti sono stati a dir poco fanta-
stici!». La premiazione dei lavori più significativi si è 
tenuta sabato 28 aprile (data di fondazione della Croce 
nel 1968) nella sede di via Mortara, ma gli elaborati 
saranno esposti e letti anche in occasione della festa 
scolastica di conclusione dell’anno scolastico e nella 
tre giorni di fine giugno, tutta dedicata al cinquan-
tesimo della benemerita associazione di volontariato.

La premiazione dei lavori nel giardino della sede della Croce 
Azzurra

Proseguono le operazioni legate 
al nuovo Piano di governo del 
territorio: al tavolo di lavoro, 

convocato dall’assessore all’urbani-
stica Laura Rognone a metà aprile, 
si sono confrontati i tecnici che ope-
rano nell’area comunale e il proget-
tista incaricato, l’ingegner Augusto 
Allegrini. «L’incontro - spiega l’as-
sessore delegato - non rientra nella 
procedura prescritta dalla disciplina 
per l’adozione del Pgt, ma è stato for-
temente voluto dall’amministrazione 
comunale al fine di far conoscere al 
professionista incaricato le necessità 
di intervento e le conseguenti mo-
difiche suggerite da chi quotidiana-
mente utilizza l’attuale strumento 
adottato nel 2009».
Dopo la presentazione da parte 
dell’ingegner Allegrini degli obiettivi 
che intende perseguire con il nuovo 
progetto e delle caratteristiche di cui 
intende dotare il medesimo, nonché 
l’esposizione delle tempistiche per la 
redazione definitiva e conseguente 
adozione del testo (entro il corrente 
anno), i professionisti hanno rap-
presentato le rispettive osservazioni 
interloquendo sulle possibilità e le 
modalità di risoluzione delle pro-
blematiche lamentate con l’ingegner 
Allegrini e confrontandosi con gli al-

tri operatori presenti. «È stato - ha 
aggiunto Rognone - un momento di 
confronto importante e molto utile.  
L’incontro ha dato modo al progetti-
sta di conoscere con maggiore preci-
sione, rispetto alle osservazioni già 
pervenute in sede di recepimento 
disposto dalle normative, le criticità 
e le richieste di intervento e/o mo-
difica di situazioni da disciplinare e 
a recepire suggerimenti su temi da 
affrontare».
Fra i temi trattati, la disciplina dei 
piani di lottizzazione, i piani di recu-
pero, il piano colori e interventi nel 

centro storico, ma anche il conteni-
mento del suolo, modalità di corre-
zione di errori materiali, fino al co-
ordinamento del patrimonio agricolo 
e delle attività rurali, alla mobilità 
alternativa da realizzare. «Sono state 
raccolte - ha chiuso l’assessore Ro-
gnone - tante idee e molte proposte.  
Tutte verranno valutate e considerate 
nel testo che verrà poi nuovamente 
sottoposto ai professionisti, i quali 
saranno nuovamente invitati, questa 
volta dopo avere avuto conoscenza 
del piano, ad esprimersi in un nuovo 
incontro che verrà fissato ad hoc».

Pgt: confronto con il progettista 
Tecnici invitati al tavolo di lavoro

L’assessore all’urbanistica Laura Rognone ha organizzato l’incontro tra il 
professionista incaricato della stesura del piano e gli operatori locali
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