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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

Presentato l’impianto termico green
Riscalderà l’area del centro sportivo
Le caldaie a metano saranno sostituite da due a pellet e da una rete di teleriscaldamento 

Nella seconda metà del mese 
scorso è stato presentato alla 
cittadinanza robbiese, alla 

stampa e a numerosi sindaci dei pa-
esi limitrofi il nuovo impianto termi-
co che servirà l’intera area del centro 
sportivo di via dell’Artigianato: le otto 
attuali e obsolete caldaie a gas meta-
no (da 1,2 mw complessivi e risalenti a 
una tecnologia di fine millennio) che 
oggi riscaldano gli impianti sportivi 
saranno rimpiazzate da una coppia di 
caldaie moderne a pellets (da 250 kw 
ciascuna) e da una rete di teleriscal-
damento all’avanguardia che renderà 
Robbio sempre più green e rispetto-
sa dell’ambiente. Ad illustrare il pro-
getto nell’aula consiliare del Comune 
di Robbio c’erano i responsabili dalla 
ditta Carbotermo di Milano, la quale 
ha già realizzato efficientamenti si-
mili all’ospedale di Mortara e all’aero-
porto di Cameri. «La realizzazione di 
quest’opera – ha spiegato il sindaco 
Roberto Francese – ridurrà anche del 
98 per cento le emissioni di anidri-
de carbonica nell’aria e gli interventi 
saranno realizzati grazie alla formula 

della finanza di progetto: i lavori di 
fatto non costeranno nulla ai cittadini 
robbiesi perché sarà l’azienda a effet-
tuare interamente l’investimento, che 
si ripagherà con il risparmio energeti-
co e gli incentivi statali». 
Il Comune spenderà ogni anno per 
venticinque anni una quota non supe-
riore ai 48mila euro, contro i 63mila di 
oggi, avendo a disposizione una tecno-
logia nuova, manutenuta e gestita da 
remoto. «La manutenzione, le rotture 
e l’intera gestione del calore – aggiun-
ge Francese – saranno anch’esse a ca-

rico della ditta: ogni anno spendiamo 
svariate migliaia di euro per riparare e 
manutenere le otto vecchie caldaie». 
Per l’installazione del nuovo impianto 
verranno posizionati due silos nella 
zona retrostante al palazzetto dello 
sport: i contenitori saranno riempiti di 
pellets e alimenteranno l’unica caldaia 
funzionante (la seconda verrà accesa 
solo in caso di necessità nei periodi più 
freddi o di rottura della prima). Grazie 
a una rete di teleriscaldamento e ad 
accumulatori di calore saranno quindi 
riscaldati il palazzetto dello sport, gli 
spogliatoi del tennis e dell’As Robbio 
(giovanili e prima squadra), i palloni 
pressostatici del tennis nella stagione 
invernale, l’alloggio del custode e la 
bocciofila. Nella stagione estiva l’acqua 
sanitaria sarà riscaldata dai pannelli 
solari già presenti. «Dall’inizio degli 
interventi – hanno spiegato i tecnici – 
saranno necessari circa quattro mesi di 
lavori per la sostituzione del vecchio 
impianto e la messa a punto del nuo-
vo impianto termico: il passaggio dalle 
caldaie a metano alle caldaie a pellets 
non interromperà le attività sportive 
della stagione invernale». 

   LO SAPEVI CHE...              
> Nessun rimborso spese  

per la giunta di Francese 
Mai nessun rimborso spesa attinto dalle casse comu-

nali: dall’insediamento a oggi il sindaco Roberto 
Francese e la sua giunta non hanno mai incassato nem-
meno un euro, sostenendo sempre tutti i costi delle 
missioni istituzionali di tasca propria, lasciando nelle 
casse comunali qualche migliaio di euro. Gli ammini-
stratori robbiesi percepiscono solo l’indennità prevista 
per legge, ridotta del 10 per cento rispetto al massimo 
consentito. «Oltre non ricevere rimborsi spesa – aggiun-
ge il sindaco – abbiamo utilizzato anche fondi personali 
per finanziare iniziative a favore di giovani robbiesi o 
associazioni: il Premio Bontà Città di Robbio e la borsa 
di studio del Giovane Robbiese sono solo un esempio 
delle tante attività sociali finanziate personalmente da 
me e dai componenti della giunta. In un mondo politico 
fatto di proclami e promesse di riduzione di costi della 
politica ci sono piccole amministrazioni comunali che 
riducono e ottimizzano le risorse in piena trasparenza».

    

> Supermercato, arriva Famila    
Garanzie per i dipendenti

Entro la fine di no-
vembre, dopo mesi 

di stop, il supermer-
cato sulla circonvalla-
zione robbiese rialzerà 
le saracinesche con un 
nuovo proprietario: il 
centro commerciale 
dell’Iperdì (nella foto 
la rimozione dell’inse-
gna) è stato acquistato dal gruppo Famila, catena con ol-
tre duecento punti vendita in Italia. «Il nuovo acquirente 
– spiega il sindaco Roberto Francese, che ha seguito tutte 
le vicissitudini del supermercato robbiese in Prefettura 
a Pavia – ha garantito che riassumerà tutti i trentadue 
dipendenti e che la nuova società ha in programma im-
portanti lavori di ristrutturazione, tra cui la creazione 
di un banco del pesce fresco e la sistemazione dell’area 
parcheggio. Una bella notizia per i lavoratori del super-
mercato e per tutta la cittadinanza robbiese».

Il sindaco Roberto Francese

La presentazione dell’innovativo progetto in aula consiliare 

L’area del centro sportivo che sarà servita dal nuovo impianto di teleriscaldamento

Si è tenuta martedì 30 ottobre 
nell’auditorium di piazza Dante la 

prima fase del concorso indetto dal 
Comune di Robbio per l’individuazio-
ne di un nuovo dirigente dell’ufficio 
tecnico di Robbio: erano oltre trenta 
i laureati in ingegneria e in architet-
tura iscritti alla prova selettiva, ma si 
sono presentati solo in sedici. Tutti 
i candidati devono sostenere ancora 
due prove scritte (giovedì 8 novem-
bre e giovedì 15 novembre) e una 

prova orale (giovedì 22 novembre).
«Abbiamo intenzione di procedere 
all’assunzione entro la fine dell’an-
no: con un nuovo innesto – ha spie-
gato il sindaco Roberto Francese – 
contiamo di rendere l’ufficio ancora 
più efficiente». Ad oggi l’ufficio tec-
nico comunale diretto dal geometra 
Piero Saino, presente a Robbio per 
sole otto ore settimanali, è forma-
to dal geometra Secondo Borando e 
dall’architetto Laura Bio.

Nuovo dirigente dell’ufficio tecnico: a dicembre il nome
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Bravi, studiosi e premiati! Alla 
fine del mese scorso dodici su-
per studenti robbiesi hanno ri-

cevuto l’importante riconoscimento 
delle borse di studio  Brivio-Preve 
per aver conquistato le votazioni 
più alte nell’esame di licenza media 
dello scorso giugno: grande soddi-
sfazione per Giulia Beltrame, Greta 
Leonardi, Tommaso Pavese (10/10), 
Hanna Giulia Aschei, Matilde Bian-
chi, Roberta Bonomi, Anna Marta 
Carnero, Emma Consonni, Emma 
Dulio, Teresina Esposito, Gaia Ga-
gliano e Lorenzo Pallanza (9/10). 
I ragazzi, ora iscritti al primo anno 
di istituti e licei della zona, sparsi 
fra le province di Vercelli e Pavia e 
Novara, sono stati premiati con il 
tradizionale riconoscimento spon-
sorizzato dai leader delle industrie 
Brivio Compensati e Riso Gallo.
La cerimonia, che si ripete ormai da 
trentuno anni, si è tenuta nella sala 
audiovisivi delle scuole medie Enrico 

Fermi, alla presenza di genitori, pa-
renti, autorità e professori. Gli im-
prenditori Attilio Brivio e Riccardo 
Preve, il dirigente scolastico Rober-
to Gardino (in pensione dal primo 
settembre scorso), l’attuale dirigen-

te scolastico reggente Stefania Pi-
gorini, il sindaco Roberto Francese 
e il parroco don Gianni Fagnola si 
sono congratulati con i ragazzi e li 
hanno invitati a fare sempre meglio 
nello studio e nella vita. 

Hanno superato gli esami con voti alti
Premiati gli alunni della scuola media

 LO SAPEVI CHE…              
> Le vecchie glorie festeggiano 

il novantesimo di As Robbio    

Per un pomeriggio sono tornati a vestire quella sto-
rica maglia che hanno indossato per anni, contri-

buendo a scrivere le sorti dell’As Robbio dagli anni Ses-
santa ai primi anni Duemila, dalla Seconda Categoria 
alla Serie D: chiamati a raduno dalla bandiera granata 
Piero Gallina, a fine ottobre, erano oltre una cinquan-
tina i giocatori che hanno partecipato alla partita delle 
“vecchie glorie”, nella giornata tutta dedicata ai no-
vant’anni della blasonata società sportiva.
«Questo è solo il preludio: in primavera – spiegano il 
presidente Fabio Oniscodi e il direttore generale Danie-
le Falzone – organizzeremo un’altra giornata di festa 
che coinvolga anche i ragazzi delle scuole e l’intera cit-
tadinanza robbiese, per celebrare ancora con maggiore 
intensità un compleanno così importante per la nostra 
società, fondata nel lontano 1928». 

    
> Appuntamento con il cross

nel verde di Valpometto 

Sono numerosi gli atleti del circondario attesi per il sug-
gestivo cross nel verde di Valpometto nella mattinata 

di domenica 18 novembre. La Podistica Robbiese, coordi-
nata dal presidente Matteo Cominelli, sta organizzando 
nuovamente l’evento sportivo, diventato ormai una vera e 
propria classica del mese di novembre: il ritrovo è fissato 
nel parco alle 8.30 di domenica. Nella stessa giornata si 
terrà anche la tredicesima corsa campestre riservata alle 
categorie giovanili. Le due manifestazioni sportive sono 
organizzate in collaborazione con Ardea, l’associazione 
coordinata da Roberto Piedinovi, che si occupa di gestire 
il parco e con l’assessorato allo sport della città di Robbio. 
«Si tratta - mette in evidenza l’assessore allo sport Mar-
co Ferrara - di una manifestazione stupenda che coniuga 
sport e natura. Invitiamo i podisti della zona a partecipa-
re numerosi come ogni anno». Per informazioni indirizzo 
mail microk@libero.it oppure telefono 377.4810595.

I giovani premiati con i dirigenti scolastici e le autorità locali

La corsa campestre tra i boschi di Valpometto

Una delle due squadre che si sono fronteggiate nella partita 
tra vecchie glorie organizzata per celebrare il compleanno 
della blasonata società sportiva cittadina di calcio

Pro loco e Palio dl’Urmon negli scor-
si giorni hanno incontrato l’ammi-

nistrazione comunale, le associazioni 
di volontariato e i commercianti per 
organizzare gli eventi che animeran-
no il Natale robbiese: il pezzo forte 
sarà la pista di pattinaggio in piazza 
Dante, ma non mancheranno altri ap-
puntamenti. «In questi giorni stiamo 
definendo il programma: l’inaugura-
zione della pista – spiega Giuliana 
Baldin, presidente Pro loco – è fissata 
per sabato 1 dicembre, mentre dome-
nica 9 dicembre ci saranno i mercati-
ni di Natale e 15 dicembre è già stato 
calendarizzato l’evento benefico in 
favore di Telethon». «Domenica 16 
dicembre – aggiunge Alessio Crivel-
lari del Palio dl’Urmon – sono in pro-
gramma la corsa dei Babbi Natale, la 

castagnata degli alpini, il pranzo del 
Comitato Palio e il calesse natalizio a 
cura del gruppo Leo Biraga».
«Tante altre iniziative stanno per 
essere definite – mette in risalto 
Gregorio Rossini, assessore con de-

lega alle manifestazioni – anche in 
collaborazione con i commercianti 
robbiesi. Grazie al coordinamento di 
Pro loco e Palio, sarà organizzato un 
periodo natalizio davvero speciale 
per grandi e piccini». 

Verso Natale: tanti eventi e pista di pattinaggio

L’albero di Natale allestito davanti al municipio verrà riproposto anche quest’anno

Tutto pronto per la ricorrenza di Santa Cecilia: dome-
nica 25 novembre la Banda Civica Robbiese diretta 

dal maestro Daniele Gardino, una delle associazioni lo-
cali più longeve di tutta la Lomellina, festeggerà la pa-
trona del canto e della musica. «Come tradizione parte-
ciperemo alla messa solenne delle 11.15 nella chiesa di 
Santo Stefano e con la corale guidata dal maestro Fabio 
Baldina – anticipa Pietro Gardino, presidente del soda-
lizio – proporremo due brani musicali di grande impat-
to». La banda è però in carenza di vocazioni. «D’accordo 
con gli strumentisti della banda – spiega l’assessore alla 
cultura Marco Ferrara – continuiamo a rilanciare corsi 
specifici per continuare a promuovere la cultura mu-
sicale: sarebbe bello se i nostri ragazzi imparassero a 
suonare uno strumento e poi mettessero a disposizione 
la conoscenza acquisita anche per la nostra banda».
I corsi proposti riguardano clarinetto e sax saran-
no con il professor Roberto Nosotti (347.3477696), 
tromba e trombone con la Banda Civica Robbiese 

(338.2011850), chitarra e basso con il maestro Rober-
to Seccamani (349.3113633), batteria e percussioni 
con il maestro Piero Forciniti (339.2795718), ma an-
che corsi propedeutici per i più piccoli con la profes-
soressa Marta Valerio (340.3234971).

La Banda Civica si prepara a festeggiare Santa Cecilia

La Banda Civica è alla ricerca di giovani strumentisti 




