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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

Aumenta la sicurezza in città 
grazie ai nuovi occhi elettronici 
Gli apparecchi di sorveglianza sono più numerosi e forniscono immagini di migliore qualità  

Arrivano, come annunciato nelle 
scorse settimane, i nuovi occhi 
elettronici per la sicurezza del-

la città: a confermarlo sono il sindaco 
Roberto Francese, l’assessore ai La-
vori pubblici Gregorio Rossini e l’as-
sessore alla Sicurezza Laura Rognone. 
«Da diversi giorni al cimitero di via 
XI Febbraio - spiega il sindaco - sono 
già funzionanti le sei nuove teleca-
mere: tutti gli ingressi e tutte le vie 
di uscita alla struttura sono monito-
rati. Le registrazioni vengono inviate 
alla centrale di controllo, allestita nel 
comando della polizia locale, dove il 
personale preposto può visionare i 
filmati in tempo reale o vedere le re-
gistrazioni nei giorni successivi». 
«Unitamente alla sirena, che avvisa 
della chiusura del cimitero, e all’au-
tomazione dei cancelli di accesso alla 
struttura, le nuove telecamere posi-
zionate all’interno - aggiunge l’asses-
sore Rossini - aumentano il senso di 
sicurezza di chi frequenta il campo-
santo per pregare i propri cari: quel-
li effettuati sono interventi mirati e 
puntuali, da tempo richiesti dalla cit-
tadinanza e molto sentiti dalla nostra 
amministrazione. Novità anche per 
l’accesso dei veicoli autorizzati: potrà 
avvenire soltanto dal portone retro-
stante dalle ore 8 alle 17».
Anche nel cuore della cittadina, ne-
gli incroci principali e nei pressi delle 
strutture comunali più rilevanti le 
telecamere saranno implementate e 
ammodernate. «I nuovi occhi elet-
tronici - spiegano il sindaco France-

se e l’assessore Rognone - aumente-
ranno sia in numero, sia in qualità: 
l’incremento della videosorveglianza 
è un punto del nostro programma 
elettorale al quale teniamo in modo 
particolare e che vogliamo realizzare 
appieno per andare incontro alle esi-
genze della popolazione. L’obbiettivo 

resta quello di aumentare la sicurez-
za dei cittadini, grazie anche alla rin-
novata collaborazione con l’Arma dei 
carabinieri dopo l’arrivo del nuovo 
maresciallo Antonio Greco, e grazie 
ai nuovi agenti della polizia locale, 
coordinati dal responsabile di servi-
zio Luciano Legnazzi». 

   LO SAPEVI CHE...              
> Niente Irpef per redditi 

fino a 12mila euro
Irpef comunale azzerata per i tutti redditi fino a 12mila 

euro. Questo l’ottimo risultato ottenuto a metà feb-
braio al termine della consueta contrattazione d’inizio 
anno fra amministrazione comunale e rappresentanti 
delle principali sigle sindacali. «Anche in questa occa-
sione - spiega il sindaco Roberto Francese - l’accordo con 
i sindacati si è concluso con successo. Abbiamo ridotto 
le tasse, soprattutto per le pensioni basse, innalzando la 
soglia di esenzione totale a 12mila euro, sia per i pen-
sionati, sia per tutti i lavoratori dipendenti».

    
> Interventi straordinari  

al verde della primaria

Potature straordinarie nel parco della scuola primaria 
Dante Alighieri di viale Gramsci. Alla fine di febbraio 

la ditta Floricoltura Robbiese di Carlo Veggiotti, con l’aiu-
to dell’addetto comunale al verde Giuseppe Sguazzotti e 
del custode Marino Stoppa, ha cimato e capitozzato gli 
alberi ad alto fusto presenti all’interno della struttura. 
«Sulla sicurezza delle persone, in particolar modo dei no-
stri bambini, degli immobili scolastici e dei mezzi - hanno 
spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Gregorio Rossini e 
l’assessore alla Pubblica istruzione Marco Ferrara - non si 
transige. Purtroppo in diversi casi è stata necessaria anche 
la rimozione di alcune piante, marce all’interno e ritenute 
a rischio crollo dagli esperti del settore. Gli alberi abbat-
tuti saranno comunque rimpiazzati da ciliegi e carpini: i 
bambini parteciperanno a un’inaugurazione per celebrare 
la nuova piantumazione». In quella occasione sarà anche 
inaugurato il nuovo defibrillatore per la scuola primaria.

Le potature nel giardino della scuola elementare

Il tavolo della trattativa tra amministratori e sindacati

Sei nuove telecamere sono già funzionanti al cimitero di via XI Febbraio

Gli assessori Laura Rognone e Gregorio Rossini con il sindaco Roberto Francese

Il sindaco Roberto Francese e l’assessore alla Pubbli-
ca istruzione Marco Ferrara negli scorsi giorni hanno 

fatto un sopralluogo nella mensa delle scuola primaria, 
fermandosi a mangiare con gli oltre centoventi bambini 
presenti in refettorio, raccogliendo suggerimenti e os-
servazioni da parte di piccoli e insegnanti. «La visita 
a sorpresa - spiegano gli amministratori robbiesi - era 
volta a verificare la qualità della ristorazione offerta dal-
la ditta Sodexo: abbiamo notato una buona qualità del 
cibo, attenzione ai disturbi alimentari, il rispetto delle 
norme igieniche e un servizio tempestivo da parte delle 
tre inservienti. Continueremo a vigilare sull’operato del-
la ditta appaltatrice, rimanendo a disposizione di scuola, 
famiglie e bambini per raccogliere critiche costruttive al 
fine, ove possibile, di migliorare ulteriormente il servi-

zio, anche attraverso i lavori della commissione mensa, 
nella quale con grande solerzia prendono parte ammini-
stratori, docenti, genitori e responsabili Sodexo». 

Visita a sorpresa di sindaco e assessore alla mensa scolastica

Il sindaco Roberto Francese e l’assessore Marco Ferrara in mensa 
con i bambini della scuola elementare
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PROPONE A ROBBIO

AGENZIA IMMOBILIARE

MODULOR
 AFFITTASI 
villetta con giardino, sala con camino, 
cucina, 2 camere, 2 bagni, studio, taverna, 
box, locale caldaia, cantina.

 AFFITTASI 
appartamento al 3° ed ultimo piano con 
ascensore, ingresso, ang. cottura, tinello, sala, 
camera, bagno, ripostiglio, cantina.

 AFFITTASI 
appartamento centralissimo, al 1’ piano 
con ascensore, ingresso, sala, cuicina, 
2 camere, bagno, cantina.

 AFFITTASI 
abitazione indipendente con giardino, 
sala, cucina, 2 camere, bagno, taverna, 
cantina, box doppio, lavanderia.

 AFFITTASI 
appartamento al 2° ed ultimo piano, 
arredato, ingresso, sala, cucina, camera, 
bagno, veranda, cantina.

 AFFITTASI 
appartamento al 3° ed ultimo piano, 
ingresso, sala, cucina, camera, bagno, 
ripostiglio, box, cantina.

 AFFITTASI 
appartamento al 4° ed ultimo piano arredato, 
ingresso, sala, cucina, 2 camere, bagno, 
cantina. Con spese condominiali.

 AFFITTASI 
appartamento al 3° ed ultimo piano, 
arredato, ingresso, sala, cucina, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, box, cantina.

 AFFITTASI  a 3 km

casa rurale con 300 mq. di terreno, sala, 
cucina con camino, 2 camere, bagno, 
loc. caldaia, 2 box, rustico, cascina.

 AFFITTASI 
abitazione indipendente con giardino, 
sala,da riattare, cucina, 2 camere, 
bagno.

 AFFITTASI 
appartamento al 3° ed ultimo piano, 
ingresso,  sala, cucina, camera, bagno, 
ripostiglio.

 AFFITTASI  locale uso ufficio o studio medico

piano terra, parcheggio privato, con 2 locali, 
disimpegno, bagno, bagno disabili, bagno 
privato e ufficio, termoautonomo.

 VENDESI  ideale per investimento

appartamento al piano rialzato, ingresso, 
cucina, camera, bagno, box, cantina.

 VENDESI  ideale per investimento

appartamento a piano terra, ingresso, tinello, 
ang. cottura, camera, bagno, cantina.

PIAZZA MARLIANO, 8 
ROBBIO (PV)

tel. 0384 672 463 - 335 5935 805

€ 540

€ 570

€ 550

€ 300

€ 30.000 €25.000

€ 320

€ 320

€ 270 € 250

€ 270

€ 300

€ 500

€ 270

Per gli studenti specializzandi in Economia della pro-
vincia di Pavia ultimo mese di tempo per presen-

tare la domanda per le borse di studio intitolate alla 
memoria del compianto Ottavio Signorelli, benefattore 
robbiese scomparso nel 2012. I laureati in materie eco-
nomiche hanno tempo fino al prossimo 31 marzo per 
inviare la propria documentazione agli uffici comunali 
e accedere a una delle sei borse di studio dall’impor-
to di 5mila euro ciascuna, finalizzate alla frequenza, 
anche all’estero, di corsi di studio specialistici o magi-
strali, o di corsi di specializzazione, o di master, nel-
le discipline connesse con l’economia politica o con 
le scienze delle finanze. «Una bellissima opportunità 
- hanno commentato il sindaco e assessori - per gli 
studenti robbiesi, lomellini e pavesi. Questa borsa di 
studio è stata fortemente voluta da Signorelli, tramite 
un cospicuo lascito testamentario». Tutte le informa-
zioni sono sul sito istituzionale del Comune di Robbio.

Borsa di studio Signorelli: domande entro marzo

La consegna delle borse di studio delle scorso anno

Continua l’impegno di Ardea nella gestione del 
Parco di Valpometto, polmone verde di oltre 350 

ettari situto nelle campagne robbiesi. Alla fine del 
mese scorso, come tradizione annuale, soci, amici 
e tesserati si sono radunati per fare il punto della 
situazione: con il presidente Roberto Piedinovi pre-
sente anche Gregorio Rossini, assessore municipale 
con delega all’ecologia. Anche nel 2018 al Parco di 
Valpometto si terrà la merenda di Pasquetta (lunedì 
2 aprile), la festa dei nuovi nati domenica 3 giugno 
e il cross autunnale domenica 18 novembre. «Ma ci 
saranno tante altre occasioni - spiega il presidente 
Piedinovi - per visitare il nostro stupendo parco: in-
vitiamo  appassionati della natura e amanti dell’aria 
aperta a frequentare ancora più assiduamente Valpo-
metto, nel rispetto delle regole vigenti».

Continua l’impegno di Ardea per gestire Valpometto

L’incontro dei rappresentanti dell’associazione Ardea Valpo-
metto con l’assessore Gregorio Rossini

 LO SAPEVI CHE…              
> Tornano I Quattrovenerdì

 La rassegna targata Acli   

Al via la dodicesima edizione de I Quattrovenerdì, 
la tradizionale rassegna culturale targata Acli Rob-

bio, quest’anno dedicata a “Uomini ed eroi, dall’anti-
chità ad oggi”. Ad aprire la girandola degli interventi 
nella serata di venerdì 2 marzo è stato il professor 
Stefano Maggi dell’Università di Pavia, mentre vener-
dì 9 marzo il professor Giorgio Simonelli, robbiese di 
nascita e volto noto della televisione, parlerà della fi-
gura di Andrea Camilleri. Si prosegue nei due venerdì 
successivi con monsignor Alberto Albertazzi, che par-
lerà dell’eroe nell’antico testamento (16 marzo) e con 
il professor Pier Giovanni Luraschi, che parlerà della 
straordinaria figura di Enrico Toti (23 marzo).
«Invitiamo tesserati, soci e simpatizzanti - esorta la 
presidente Maria Piera Picco, coordinatrice delle Acli 
robbiesi - a partecipare numerosi anche a questo ciclo 
di conferenze. L’inizio è sempre alle ore 21 con in-
gresso libero e gratuito nella millenaria abbazia di San 
Valeriano di via Rosasco». L’evento è patrocinato dal-
la parrocchia Santo Stefano, guidata dal parroco don 
Gianni Fagnola, e dalla Città di Robbio. 

Un’immagine da una passata edizione della rassegna robbiese 
I Quattrovenerdì. Da sinistra: Angela Manzino, Maria Piera 
Picco, monsignor Alberto Albertazzi e don Gianni Fagnola
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Grande successo per il pomerig-
gio tutto dedicato ai bambini, 
alle fiabe e allo yoga. Patro-

cinato dall’assessorato alla cultura, 
da biblioteca, Pro loco e Comitato 
Palio, l’evento intellettuale di fine 
febbraio, che vedeva protagoniste 
le autrici robbiesi Chiara Iacomuzio 
e Martina Zambelli, ha fatto centro. 
Più di un centinaio di persone - fra 
adulti, bambini e rappresentanti 
delle associazioni locali - ha parte-
cipato al pomeriggio in auditorium 
per incontrare le due autrici. Chiara 
Iacomuzio, che è laureata in lettere 
classiche e diplomata presso la Li-
bera Scuola di Hatha Yoga Hamsa di 
Milano, ha presentato la sua opera 
intitolata “YogaBimbi”, mentre l’in-
segnate della scuola dell’infanzia 
Martina Zambelli, originaria di Pale-
stro ma residente a Robbio da oltre 
trent’anni, ha presentato il suo libro 
intitolato Fiabe per sognare, arric-
chito dalle illustrazioni della dise-
gnatrice vercellese Claudia Ferraris.
«Nel mio libro - racconta Chiara Ia-
comuzio - sono riportati oltre cento 
esercizi, posizioni, giochi, tecniche 
di rilassamento e meditazione. Que-
sta pubblicazione offre una rassegna 
completa di ciò che occorre per or-

ganizzare un corso di yoga per bam-
bini dai 3 agli 11 anni». «Nella mia 
pubblicazione - spiega invece Mar-
tina - racconto fiabe per i bambini, 
cercando di trasmettere valori quali 
l’amicizia, l’amore, il rispetto, la soli-
darietà e in particolare la diversità».
«Per noi - hanno detto l’assessore 
alla cultura Marco Ferrara, la presi-
dente della biblioteca Simona Baldi 

e il numero uno di Pro loco Giuliana 
Baldin - è stato un vero onore ospi-
tare questa doppia presentazione, 
allestita grazie all’aiuto dell’amico 
Orieto David del Comitato Palio: 
con le loro opere Chiara e Martina 
contribuiscono a regalare momenti 
speciali ai nostri piccoli e a far co-
noscere il nome di Robbio in tutto 
il circondario». 

Un pomeriggio dedicato alla lettura   
Successo dell’incontro con le autrici

L’incontro di presentazione dei libri per bambini. Da sinistra Marco Ferrara, Chiara 
Iacomuzio, Claudia Ferraris, Giuliana Baldin, Simona Baldi e Martina Zambelli

 LO SAPEVI CHE…              
> Università del tempo libero: 

le attività di marzo e aprile     

Definito, in collaborazione con l’assessorato alla 
cultura, il programma dell’ultimo bimestre dell’U-

università del Tempo Libero prima della pausa prima-
verile-estiva. «Invitiamo tutta la cittadinanza - spiega 
Simona Baldi, presidente della biblioteca - a parteci-
pare alle nostre conferenze, che sono libere, gratuite 
e aperte a tutti. Le lezioni si tengono ogni giovedì alle 
15.30 nella struttura di piazza Marliano».
Nei giovedì di marzo si festeggerà la donna con la pro-
fessoressa Giuseppina Beia, si parlerà di fiori con Cri-
stina Marinone, ma ci sarà anche spazio per il progetto 
della fisioterapista Raffaella Alesina e per i consigli 
economici del bancario Federico Tagliabue. Ad aprile 
saranno ospiti la dottoressa Maurizia Gentiluomo, il 
sindaco emerito Giuseppe Barba, l’appassionato di mu-
sica, storia e tradizioni Michele Cavagliani. Si chiude 
giovedì 26 con la gita al Parco di Valpometto.

La presidente della biblioteca Simona Baldi




