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   LO SAPEVI CHE...              
> Olimpiadi dell’anziano:

aggregazione e sport

Grande entusiasmo alla Rsa Fondazione Ospedale Fagnani-
Galtrucco di via Ospedale: ad inizio settembre lo staff 

della struttura, sulla scia dei giochi di Rio 2016, ha organiz-
zato le “Olimpiadi dell’anziano”. Protagonisti oltre un cen-
tinaio di partecipanti provenienti da otto case di riposo del 
circondario: oltre i nonni della struttura ospitante e i “cu-
gini” del Galtrucco di via Mortara, c’erano anche gli “atleti” 
dalle strutture di Breme, Gaggiano, Borgolavezzaro, Novara e 
Zeme. Al termine dei giochi tutti i partecipanti si sono ferma-
ti nella struttura per il pranzo in compagnia cucinato dalle 
cuoche Fondazione Ospedale Fagnani-Galtrucco. «Una bellis-
sima iniziativa sociale, sportiva e aggregativa - ha commen-
tato il vicesindaco Stefania Cesa in fascia tricolore - un plau-
so agli organizzatori perché hanno saputo regalare ai nostri 
nonni una mattinata di spensieratezza davvero speciale».   

    
> Ancora aperte le iscrizioni   

al corso di nuoto per ragazzi 

In collaborazione con la Padana Nuoto di Mortara, l’asses-
sorato allo sport promuove anche per l’anno scolastico 

2016-2017 i corsi di nuoto per i ragazzi della scuola primaria 
e secondaria di primo grado. La riunione preliminare, aper-
ta a genitori e utenti, alla presenza dell’istruttore Andrea 
Grassi, si è tenuta lunedì 26 settembre, presso il munici-
pio di piazza Libertà, ma le 
iscrizioni sono ancora aper-
te. A coordinare la raccolta 
delle adesioni è Rita Ferraris 
dell’ufficio segreteria.
«I giorni di frequenza - spie-
ga l’assessore Marco Ferrara 
- saranno il martedì e il ve-
nerdì, per i primi ventiquat-
tro appuntamenti: la par-
tenza è fissata per entrambi 
i giorni alle 16.50 dal piazzale delle scuole elementari, la 
lezione in vasca nella piscina di Mortara si terrà dalle 17.30 
alle 18 e 15, mentre il rientro è previsto intorno alle 19». Il 
costo del corso di nuoto ammonta a soli 127 euro (poco più 
di 5 euro a lezione), ai quali si aggiungeranno le spese per 
il trasporto, calcolate in funzione al numero di partecipanti. 
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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

Lavori pubblici d’autunno
Si procede senza sosta

A breve il rifacimento del manto stradale di quattro importanti vie cittadine

Dopo aver sistemato 
il porfido del cen-
tro cittadino a fine 

agosto, continuano senza 
sosta i lavori pubblici co-
ordinati dall’ufficio tec-
nico comunale e dall’as-
sessore delegato Gregorio 
Rossini, fra manutenzioni, 
rifacimenti e ammoderna-
menti. «A breve - spiega 
l’assessore - sarà appaltata 
la riasfaltatura di alcune 
importanti vie robbiesi, il 
cui manto stradale è forte-
mente ammalorato. Già a 
partire da questo autunno 
concentreremo i nostri in-
terventi su via Verdi e via 
Puccini, via Tripoli e via 
Matteotti, i cui marciapie-
di a raso sono stati recen-
temente rifatti e messi in 
sicurezza. In tutte le vie 
sarà sistemata sia la segna-
letica orizzontale, rifacen-
do le linee, sia la segnale-
tica verticale, sostituendo 
i cartelli rovinati».
Fra gli interventi in can-
tiere anche il rifacimento 
di un tratto di marciapie-
di in via Verdi per l’ab-
battimento delle barriere 
architettoniche. «In que-
sti giorni - ha aggiunto 
Rossini - gli uffici stanno 
lavorando anche per ap-
paltare il rifacimento e la 
sistemazione di tre caldaie 
di stabili comunali: in vi-
sta dell’inverno verranno 

completamente sostituite 
la caldaia dell’asilo nido di 
via Nicorvo e quella della 
caserma dei carabinieri di 
via Garibaldi, mentre sarà 
resa più efficiente quella 
del palazzo comunale di 
piazza Libertà».
E al cimitero? «Ci sono 
tanti progetti in cantiere: 
negli scorsi giorni - ag-
giunge l’assessore delega-
to - con una ditta robbiese 
abbiamo proceduto alla 
sistemazione dei canali e 
alla pulizia dei tetti di al-
cuni stabili, ma nei prossi-
mi mesi proseguiremo con 
altri interventi di decoro e 

riqualificazione».
«Teniamo molto - ha ag-
giunto il sindaco Roberto 
Francese - alla pulizia, alla 
sicurezza e all’ammoderna-
mento del nostro campo-
santo: grazie all’impegno 
della cooperativa che lo sta 
gestendo e agli interventi 
effettuati dall’amministra-
zione comunale è stato 
fatto molto; vogliamo con-
tinuare su questa strada». 
Per quanto riguarda inve-
ce il decoro delle vie della 
cittadina, recentemente 
sono stati posizionati le 
panchine rimanenti e i 
cestini che erano ancora 

a disposizione. «Contia-
mo molto - hanno chiuso 
Francese e Rossini - sulla 
collaborazione dei nostri 
cittadini: è brutto vedere 
ancora cartacce, bottiglie e 
cacche di cane per le no-
stre strade, quando sono 
stati posizionati i raccogli-
tori in tutte le zone della 
città; invitiamo inoltre la 
cittadinanza a non lascia-
re rifiuti ingombranti nei 
pressi dei cassonetti del 
verde: per i robbiesi è di-
sponibile gratuitamente la 
piazzola ecologica di stra-
da per Ponella, aperta tre 
giorni a settimana».  

Con grande entusiasmo sono ini-
ziate a Salice le cure termali per 

oltre cinquanta robbiesi e lomellini: 
a seguire per la prima volta l’inizia-
tiva medico-sociale è stato il Comu-
ne di Robbio con i suoi volontari.
Il progetto, nato in collaborazione 
con l’assessorato ai servizi socia-

li guidato dal vicesindaco Stefania 
Cesa, è stato coordinato dal consi-
gliere comunale di maggioranza En-
rico Quaglio (nella foto a destra), da 
Giancarlo Zappini e da Claudio Moro-
ni. «Visto l’ottimo successo - dichia-
rano i volontari - riproporremo l’ini-
ziativa anche il prossimo autunno».

Cure termali al via, l’iniziativa 
accolta con grande partecipazione 

Il sindaco Roberto Francese (a sinistra) e l’assessore ai lavori pubblici Gregorio Rossini

Gregorio Rossini, Stefania Cesa (al centro), gli amministra-
tori presenti alla manifestazione, con Claudia Cerotti

Da sinistra: Andrea Grassi, 
Marco Ferrara e Rita Ferraris
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Premio bontà Eusebio Gaiano a Gio-
vanna Valvassora, borse di studio 
Ottavio Signorelli a sei brillanti 

studenti pavesi, fra cui anche i robbiesi 
Ilaria Mazza e Riccardo Briani: nei giorni 
della festa patronale, l’amministrazione 
comunale guidata dal sindaco Rober-
to Francese, alla presenza delle asso-
ciazioni culturali e di volontariato, ha 
consegnato i due importanti riconosci-
menti cittadini nella solennità dell’aula 
consiliare del Comune di Robbio. Il vi-
cesindaco e assessore ai servizi sociali 
Stefania Cesa ha introdotto il primo pre-
mio, giunto alla sua ventesima edizione 
e istituito nel 1995 dalla benefattrice 
Carla Gaiano Cambria per ricordare il pa-
dre Eusebio. La commissione preposta, 
sentita anche l’istitutrice del premio 
da decenni residente a Vercelli, nello 
scorso luglio ha deciso di consegnare 
l’importante riconoscimento a Giovanna 
Valvassora, 47 anni, dipendente della 

Rsa Fagnani-Galtrucco. «Giovanna, negli 
scorsi mesi, quando ha saputo di essere 
idonea - ha ricordato Cesa - senza un 
attimo di esitazione ha deciso di dona-
re un rene al marito Roberto Piccoli, da 
anni affetto da una grave insufficienza 
renale e costretto alla dialisi tre volte 
alla settimana: un grande gesto di uma-
nità che non tutti avrebbero avuto il 
coraggio di compiere, un gesto d’amore 
immenso che consentirà una vita sere-
na a questa coppia di genitori, recente-
mente diventati anche nonni». Antonio 
Gaiano, nipote di Carla, ha consegnato 
l’importante riconoscimento.
Nella seconda parte della mattinata 
sono stati assegnati i premi di studio 
intitolati alla memoria di Ottavio Signo-
relli (scomparso nel 2012 all’età di 88 
anni) e rivolti, per sua stessa volontà 
testamentaria, agli studenti meritevoli 
della provincia di Pavia che hanno de-
ciso di specializzarsi in materie econo-

miche, nell’ambito della scienza della 
finanza. Enrico Rossi, presidente della 
commissione comunale preposta e Mar-
co Ferrara, assessore all’istruzione, han-
no introdotto e presentato i sei ragazzi 
premiati, illustrando il loro percorso 
universitario. Pergamena da incornicia-
re, fiori e rimborso delle spese univer-
sitarie per i robbiesi Ilaria Mazza e Ric-
cardo Briani, per le vogheresi Angelica 
Bertucci e Maria Carla Bovina, per Marco 
Compagnoni di Cicognola e per Giulia 
Inglardi di Pavia: tutti i ragazzi si sono 
laureati nel prestigioso ateneo pavese 
e sono in procinto di continuare i loro 
percorsi di specializzazione in ambito 
economico-finanziario. «Da mamma - ha 
detto la maestra Maddalena Invernizzi, 
nipote di Signorelli e moglie di Gabriele 
Mosca - vi dico che oggi i vostri geni-
tori sono orgogliosi di voi. Continuate 
a studiare, non solo per la scuola, e a 
chiedervi sempre il perché delle cose».

Palio dl’Urmon: exploit e trionfo della Torre
Grande successo per la 32esima 

edizione del Palio dl’Urmon: ol-
tre dieci giorni di festa, sport, cul-
tura, gastronomia e aggregazione, 
culminati con la vittoria inattesa 
della Torre (nella foto), artefice di 
una corsa con le carriole emozio-
nante e per nulla scontata. La gara 
finale è stata l’acme di un’edizione 
del Palio dl’Urmon coinvolgente, sa-
pientemente organizzata dal deus 
ex machina Orieto David e di una 
domenica appassionante, iniziata di 
buon mattino con la processione re-
ligiosa per le vie della cittadina con 
la statua della Madonna del Rosario 
e le nuove campane di Santo Stefa-
no, fortemente volute dal parroco 

don Gianni Fagnola.
Nel pomeriggio il centro si è poi 
animato con la sfilata storica dei 
rioni: tante le autorità presenti 
sul palco d’onore allestito in piaz-

za Libertà, dalla Provincia di Pavia 
c’era il presidente uscente Danie-
le Bosone e i consiglieri neoeletti 
Ruggero Invernizzi e Marco Facchi-
notti, dal territorio lomellino quasi 
una ventina di sindaci, da Milano, 
Roma e Bruxelles non mancavano 
Francesca Brianza, Angelo Cioc-
ca, Chiara Scuvera e Lara Comi. 
La consegna del palio da parte del 
sindaco Roberto Francese e la maxi 
paniscia hanno chiuso una dome-
nica da incorniciare. E un’edizione 
da ricordare, segnata anche dalla 
solidarietà dei robbiesi in favore 
dei terremotati di Amatrice: nelle 
serate del palio sono stati raccolti 
più di 2.500 euro. 

Giovanna Valvassora donna bontà
Premio Signorelli a due robbiesi

Nella prima foto, Gabriele Mosca (terzo da sinistra) e Maddalena Invernizzi con il sindaco Roberto Francese e l’assessore Marco 
Ferrara. A destra: Antonio Gaiano, con Stefania Cesa, consegna a Giovanna Valvassora il premio bontà Eusebio Gaiano

 LO SAPEVI CHE…              
> Avis Robbio: percentuale 

di donatori da record 

Grande ricorrenza, condivisa con la cittadinanza, per 
Avis Robbio: ad inizio del mese scorso la sezione lo-

cale guidata da Francesco Spadini ha festeggiato i suoi 
primi cinquant’anni di vita e celebrato i donatori che 
rendono speciale l’associazione. Fra i momenti salienti 
la messa in piazza Libertà con l’arcivescovo monsignor 
Marco Arnolfo, la consegna delle benemerenze ad oltre 
200 donatori e la cena sociale. Erano oltre 500 i robbie-
si che hanno partecipato all’importante ricorrenza: non 
mancavano all’appello le associazioni di volontariato, le 
consorelle della provincia di Pavia, i rappresentanti del 
Policlinico San Matteo di Pavia, l’amministrazione comu-
nale robbiese e numerosi sindaci in fascia tricolore.
«Attualmente - ha spiegato Spadini, dopo aver ripercorso 
i cinquant’anni di Avis Robbio - contiamo 743 donatori e 
la nostra percentuale di donatori, misurata rispetto alla 
popolazione del territorio su cui operiamo, sfiora il 12 per 
cento, quando la media nazionale è poco meno del 4 per 
cento». «Quelli di Avis Robbio sono numeri da record», ha 
detto il sindaco donatore Avis Roberto Francese. 

    
> Ritornano le uscite

a teatro con la biblioteca

Dopo la pausa estiva e con l’arrivo dell’autunno ri-
parte ai mille all’ora la biblioteca civica robbiese tra 

nuovi acquisti librari, coinvolgenti lezioni dell’Univer-
sità del Tempo Libero e una simpatica uscita a teatro 
a fine mese. «Dopo le trasferte al Besostri di Mede e 
al Nazionale di Milano della scorsa stagione - spiega il 
presidente Simona Baldi - domenica 30 ottobre siamo 
attesi al Teatro Nuovo di Milano per assistere alla com-
media brillante “Tre donne in cerca di guai”: le iscrizio-
ni sono già aperte in biblioteca e la quota di parteci-
pazione, comprensiva di pullman e biglietto in platea, 
è di 30 euro. Per informazioni è possibile contattare il 
numero 0384.670882».
La commedia vede la partecipazione di tre conosciutis-
sime attrici e donne di spettacolo: Iva Zanicchi, Barbara 
Bouchet e Corinne Clery. «Giovedì 3 novembre inizie-
ranno inoltre le nuove lezioni dell’Università del Tempo 
Libero - conclude Baldi - e stiamo anche lavorando per 
riattivare i corsi serali di lingue e cultura straniera». 

Alcuni dei numerosi donatori premiati durante la festa per i 
cinquant’anni di Avis Robbio

Una recente uscita a teatro organizzata dalla biblioteca

I premiati con le borse di studio Ottavio Signorelli Ilaria Mazza Riccardo Briani


