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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

Lavori pubblici avanti senza sosta
Quattro i cantieri a pieno regime
Numerose vie interessate a rifacimento del manto stradale e miglioramento della sicurezza 

Continuano senza sosta i lavori 
pubblici di Robbio: sono almeno 
quattro i cantieri in cui avran-

no luogo gli interventi programmati 
dall’ufficio tecnico coordinato dal ge-
ometra Piero Saino. «Durante la scorsa 
settimana - spiega l’assessore ai Lavo-
ri pubblici Gregorio Rossini - è inizia-
ta la riqualificazione di via Olivelli: 
il progetto, che sarà ultimato entro 
il mese di ottobre, prevede l’allarga-
mento dei marciapiedi a un metro e 
mezzo, l’abbattimento delle barriere 
architettoniche e il posizionamento 
degli autobloccanti; la via verrà anche 
riasfaltata e sul lato opposto ai mar-
ciapiedi saranno tracciati una decina 
di parcheggi paralleli all’asse strada-
le». Il costo dell’opera si aggira at-
torno ai 30mila euro: i lavori permet-
teranno altresì di rendere la strada a 
senso unico e quindi di regolamentare 
il traffico pesante nell’anello formato 
da via San Rocco, via Olivelli e via Pa-
lestro, per una maggiore sicurezza dei 
pedoni e una circolazione più chiara 

per i tir con massa superiore alle tre 
tonnellate e mezza.
«Contemporaneamente a via Olivelli 
- aggiunge Rossini, che sta seguendo 
attentamente i lavori con il geometra 
Secondo Borando - è iniziato il can-
tiere in viale Gramsci: anche in questa 
zona saranno rifatti i marciapiedi ora-
mai ammalorati e l’intera zona, che 

ospita la scuola primaria Dante Ali-
ghieri, cambierà faccia». Il progetto, 
oltre al rifacimento dei marciapiedi 
del lato destro fino all’intersezione 
con via Dentici e del lato destro fino 
all’incrocio con via Rosselli, prevede 
infatti anche nuove aree verdi, la ri-
collocazione dei pali della luce e una 
disposizione più ordinata dei par-
cheggi, che non saranno più a cavallo 
fra marciapiedi e carreggiata».
Il costo dell’opera è di 120mila euro. 
«In questi giorni – spiega Rossini – 
procederemo inoltre all’asfaltatura 
di tre altre vie, tutte limitrofe a via-
le Gramsci: si tratta di via Verdi, via 
Puccini e via Turati, i cui manti stra-
dali risultano ormai deteriorati e pe-
ricolosi. Il quarto cantiere contiamo 
invece di chiuderlo al più presto con 
la conclusione dei lavori in via San 
Valeriano, che prevede la contestuale 
sistemazione del palo della luce e la 
realizzazione della zona verde al cen-
tro della nuova rotonda».  

   LO SAPEVI CHE...              
> Scadono a metà mese i bandi

per bollette e trasporto 
Scadranno a metà ottobre, oppure ad esaurimen-

to fondi, i bandi della città di Robbio finalizzati al 
supporto del pagamento delle utenze domestiche e al 
trasporto dei ragazzi in età di obbligo scolastico. «I be-
neficiari del primo sussidio - chiarisce l’assessore ai Ser-
vizi sociali e vicesindaco Stefania Cesa - sono i residenti 
da almeno un anno con assenza di proprietà di beni 
immobili diversi dall’abitazione principale e gli intesta-
tari delle utenze domestiche relative ad elettricità, gas 
ed acqua, con reddito Isee inferiore o uguale a ottomila 
euro per l’intero nucleo familiare. I destinatari del se-
condo provvedimento, invece, sono i ragazzi in età di 
obbligo scolastico, iscritti negli istituti fuori Robbio, le 
cui famiglie versano in situazione di difficoltà econo-
mica: si tratta di un sostegno mirato, atto a combattere 
la dispersione scolastica».

    

> Successo della convenzione    
per le cure termali

Grande partecipazione 
dei robbiesi e degli abi-

tanti dei centri limitrofi 
alle cure termali a Riva-
nazzano: a coordinare il 
progetto medico, nato in 
collaborazione con l’as-
sessorato ai Servizi socia-
li guidato dal vicesindaco 
Stefania Cesa, c’è il con-
sigliere comunale Enrico 
Quaglio (nella foto). «Gra-
zie alla convenzione in essere fra il Comune di Robbio e 
la struttura pavese - spiega Quaglio - ad oggi abbiamo già 
organizzato tre periodi di cura da due settimane ciascuno. 
Nei prossimi giorni partiranno altri tre turni, per un totale 
di quasi cinquanta utenti: ciò è stato possibile grazie alla 
grande disponibilità della dottoressa Sofia Stringa, che ci 
ha offerto un servizio di qualità e prezzi di trasporto dav-
vero economici. Visto il successo, riproporremo sicuramen-
te l’iniziativa anche nel 2019». 

Il vicesindaco Stefania Cesa

L’assessore Gregorio Rossini con il geometra Secondo Borando segue i lavori in viale Gramsci

L’intervento in via Olivelli per l’allargamento dei marciapiedi

Staffetta in consiglio comuna-
le nelle file della maggioranza 

del sindaco Roberto Francese: nei 
primi giorni di settembre il capo-
gruppo Ermanno Capritti ha dato 
le dimissioni perché non si senti-
va più a suo agio nel ruolo di con-
sigliere comunale. Al suo posto è 
subentrata l’architetto robbiese 
Lucia Farina. «Tutto il gruppo, 
rammaricato per la decisione pre-
sa - ha spiegato il sindaco Rober-
to Francese - ringrazia di cuore 

Capritti per competenza, profes-
sionalità ed esperienza messe 
a disposizione per i progetti di 
riqualificazione che proprio ora 
stanno vedendo la realizzazione, 
ma anche per l’attenzione e la 
correttezza con cui ha sempre 
tenuto i rapporti con i capigrup-
po di opposizione. Formuliamo 
altresì i migliori auguri alla 
nuova entrata Lucia Farina per 
la sua esperienza all’interno del 
consiglio comunale robbiese». 

Consiglio comunale: Capritti lascia, la Farina lo sostituisce

Ermanno Capritti, a sinistra, lascia il posto in consiglio 
comunale a Lucia Farina (foto a destra)
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Orgoglio, applausi e un pizzico 
di commozione per l’assegna-
zione delle borse di studio Ot-

tavio Signorelli e per la consegna del 
Premio Bontà Città di Robbio: i due 
importanti riconoscimenti cittadini 
sono stati conferiti dal sindaco Ro-
berto Francese, alla presenza delle 
associazioni culturali e di volontaria-
to, nei giorni che hanno preceduto 
la festa patronale. Il primo premio è 
dedicato alla memoria di Ottavio Si-
gnorelli (scomparso nel 2012 all’età 
di 88 anni) e per sua stessa volontà 
testamentaria, si rivolge agli studen-
ti meritevoli della provincia di Pavia 
che abbiano deciso di specializzarsi 
in materie economiche, nell’ambito 
della scienza della finanza. Durante 
la mattinata sono stati premiati i 
robbiesi Camilla Devasini (Università 
di Pavia e di Strasburgo in Francia), 
Francesca Pilla (Università di Pavia 
e di Vaasa in Finlandia), Sara Ma-
stronardi (Università del Piemonte 
Orientale di Novara) e Nicolò Corvetti 
(Master al Sole 24 Ore di Milano) e la 
vigevanese Francesca Scappini (Uni-
versità Cattolica di Milano). «Appro-
fondite sempre ciò che studiate e 

siate sempre curiosi!», ha detto Ste-
fano Mosca, nipote di Ottavio Signo-
relli, durante la premiazione.
«Il secondo riconoscimento - ha det-
to il sindaco in fascia tricolore - è 
la naturale prosecuzione del premio 
istituito nel 1995 dalla benefattrice 
Carla Gaiano Cambria: con un contri-
buto economico personale, io e la mia 
squadra di governo abbiamo voluto 
proseguire la tradizione ventennale 
premiando l’impegno di un’associa-
zione di volontariato giovane ma ben 

radicata sul nostro territorio». L’as-
sociazione Robbio nel Cuore, guidata 
dal giovane medico Enrico Baldi, è 
stata premiata non solo per il grande 
impegno profuso per formare gratui-
tamente la cittadinanza robbiese alle 
manovre di primo soccorso e all’uti-
lizzo del defibrillatore semiautomati-
co, ma anche per aver contribuito a 
rendere la comunità robbiese sicura e 
cardioprotetta, posizionando ad oggi 
sedici presidi in altrettanti punti 
strategici della cittadina.

Cinque borse in ricordo di Signorelli 
A Robbio nel Cuore il premio bontà

 LO SAPEVI CHE…              
> Biblioteca: con l’autunno 

ritorna la stagione culturale    

Inizierà giovedì 8 
novembre la nuova 

vivace stagione cul-
turale organizzata 
dalla Biblioteca Civi-
ca Robbiese, guidata 
da Simona Baldi, e 
dall’assessorato alla 
Cultura, coordinato 
da Marco Ferrara. «Il 
programma - hanno 
commentato i due 
amministratori - è 
variegato, intenso e 
ricco di novità. Le le-
zioni si terranno come sempre nei locali della biblioteca 
ogni giovedì alle 15 e 30 e, come tradizione, le confe-
renze saranno libere, gratuite e aperte a tutti».
A inaugurare la girandola di conferenze sarà la profes-
soressa Giuseppina Beia, docente di Lettere in pensio-
ne, con “L’America è stata scoperta nel 1421”. Giovedì 
15 novembre Rita Garbi presenta la scrittrice Caterina 
Rovatti davanti a una buona tisana offerta dall’erbo-
rista Giuliana Bonizzi, mentre il giovedì successivo, 
il professor Giuseppe Barba parlerà delle poesie della 
Grande Guerra. Chiudono il mese di novembre Daniele 
Casè, docente di Storia e filosofia al liceo scientifico 
Amedeo Avogadro di Vercelli e il giovane studioso Davi-
de Orlandi: i due parleranno de “La Filosofia antica alla 
luce della modernità”. A dicembre anche Angela Mon-
tobbio, Giuliana Garibaldi e Gilda Zara.

    
> Centro sportivo: assemblea 

per illustrare l’impianto 

Lunedì 15 ottobre alle ore 18 nell’aula del consiglio 
comunale, durante un’assemblea pubblica, tutta la 

cittadinanza robbiese è invitata per la presentazione del 
progetto di riqualificazione energetica del centro di via 
dell’Artigianato: le otto caldaie (da 1,2 mw complessivi) 
che oggi riscaldano gli impianti sportivi saranno rimpiaz-
zate da una coppia di caldaie moderne a pellets (da 250 
kw ciascuna) e da una rete di teleriscaldamento all’avan-
guardia. Il progetto sarà realizzato dalla ditta Carbotermo 
di Milano, la quale ha già realizzato efficientamenti simili 
all’ospedale di Mortara e all’aeroporto di Cameri.
«La realizzazione di quest’opera - spiega il sindaco Rober-
to Francese - ridurrà in maniera significativa le emissioni 
di anidride carbonica nell’aria e gli interventi saranno 
realizzati grazie alla formula del project financing. I la-
vori di fatto non costeranno nulla ai cittadini perché sarà 
l’azienda ad effettuare interamente l’investimento, che 
si ripagherà con il risparmio energetico e gli incentivi 
statali. Invitiamo la cittadinanza a partecipare numerosa 
per conoscere meglio il progetto e capire le motivazio-
ni di questa scelta che segue le direttive comunitarie in 
termini di fonti rinnovabili all’insegna dell’efficienza, del 
risparmio e della salvaguardia dell’ambiente».

I riconoscimenti consegnati in occasione della festa patronale

Gli impianti sportivi interessati dal progetto

Il presidente della Biblioteca 
Simona Baldi

Grande emozione alla fine del 
mese scorso per un centinaio 

di robbiesi: la nutrita delegazione 
ha avuto l’opportunità di parteci-
pare all’udienza infrasettimanale 
di papa Francesco, nella splendi-
da cornice di piazza San Pietro a 
Roma. La trasferta nella capitale 
è stata organizzata dalla Pro loco 
guidata da Giuliana Baldin, con il 
patrocinio dell’amministrazione 
comunale e in collaborazione con 
la guida Gabriella Calciolari della 
ditta Rusconi Viaggi. Fra i parte-
cipanti anche il sindaco Roberto 
Francese in fascia tricolore, il vice-
parroco Giancarlo Iollo e numerosi 
rappresentanti delle associazioni 
robbiesi, ma anche i tanti fede-
li che non hanno voluto mancare 
all’importante appuntamento. 
«Un’emozione unica e indescri-

vibile: Papa Francesco – ha com-
mentato il sindaco – ha regalato 
ai robbiesi presenti una giornata 
indimenticabile, coronata dalla sua 

menzione per il nostro impegno 
nell’associazionismo e nel volonta-
riato. Porterò per sempre nel cuore 
questa esperienza straordinaria». 

Robbiesi a Roma in udienza da papa Francesco 

La delegazione che ha incontrato il papa a Roma

Si terrà nella sala consiliare del Co-
mune mercoledì 17 ottobre (inizio 

ore 21) l’incontro fra i vertici di Gal 
Lomellina e gli agricoltori robbiesi. 
«L’incontro, a cui è comunque invitata 
tutta la cittadinanza, avrà come tema 
- spiega l’assessore responsabile Laura 
Rognone - la presentazione del piano 
di sviluppo locale della Lomellina, con 
particolare riferimento ai bandi più im-
minenti. I relatori illustreranno tem-
pistiche e modalità per accedervi: si 

tratta di un’interessante opportunità 
per gli imprenditori agricoli lomellini 
per partecipare con maggiore agevo-
lezza ai bandi regionali ed europei per 
ottenere importanti finanziamenti per 
lo sviluppo rurale».
Ammontano a 7 milioni di euro i fon-
di di Regione Lombardia e dell’Unione 
Europea destinati alla Lomellina: il 
Gal è pronto, mettendo a disposizione 
tempo, energia e risorse per illustrare 
modalità, obiettivi e le finalità.

Si avvicina l’incontro tra Gal Lomellina e agricoltori

L’assessore Laura Rognone




