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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

Palio dl’Urmon: Torre fa il bis
È stata un’edizione da record 

Oltre seimila persone alla domenica clou dell’evento, patrocinato anche da Bruxelles

La Torre fa il bis e vince per il se-
condo anno consecutivo: il rione 
biancazzurro, guidato da Simona 

Baldi, ha trionfato nella corsa delle 
carriole del Palio dl’Urmon con il 
tempo record di 2 minuti e 41 secon-
di. La gara vinta dagli atleti biellesi 
Franco Gnoato, 53 anni, Giacomo di 
Lanzo, 27 anni e Denni D’Onofrio, 26 
anni, è stata solo il culmine di una 
manifestazione di grande successo, 
che per oltre dieci giorni ha saputo 
coinvolgere un intero tessuto sociale 
all’insegna dell’aggregazione, dell’a-
micizia e della partecipazione, condi-
te da una sana dose di rivalità fra gli 
otto rioni del palio: oltre alle sfide fra 
le contrade robbiesi non sono manca-
ti momenti culturali, sfilate di moda 
e gare canore. «È stata un’edizione 
fantastica - ha spiegato il sindaco 
Roberto Francese - coronata dall’alto 
patrocinio del Parlamento Europeo: 
i numeri di Robbio non sono passa-
ti inosservati a Bruxelles e il presi-

dente Antonio Tajani ha concesso 
alla nostra kermesse un importante 
riconoscimento che ci inorgoglisce e 
premia il lavoro di tutti i componenti 

del Comitato Palio: la nostra manife-
stazione è realizzata interamente da 
volontari, sapientemente coordinati 
dal presidente Orieto David, deus ex 
macchina dell’intera organizzazione”.
Oltre seimila persone hanno avuto 
l’occasione di apprezzare l’ultima 
giornata del Palio dl’Urmon con la 
sua sfilata storica, la musica della 
banda cittadina, la palpitante corsa 
delle carriole e la maxi paniscia da ol-
tre 1.500 porzioni. Sul palco della au-
torità, per la prima volta allestito da-
vanti al palazzo municipale, presenti 
il presidente della provincia di Pavia 
Vittorio Poma, il consigliere regio-
nale Silvia Piani, gli ex parlamentari 
Roberto Mura e Marco Maggioni, l’ex 
sindaco di Pavia Alessandro Cattaneo. 
C’erano poi tanti sindaci, amministra-
tori e consiglieri dei comuni limitrofi, 
che hanno lodato la manifestazione 
robbiese, uscita prepotentemente dai 
confini comunali.

I vincitori del rione Torre con i sindaci di Robbio e Verrone (Biella)

I saluti di Vittorio Poma, presidente della Provincia di Pavia

Entro il mese di settembre cam-
bierà la viabilità di via Ippo-

ridie e di via Paolo Cova: le due 
strade cittadine diventeranno a 
senso unico (dalla prima si potrà 
accedere solo dalla rotonda di via-
le Lombardia, dalla seconda non 
si potrà più entrare da via Mas-

simo D’Azeglio). «D’accordo con 
il comandante Luciano Legnazzi 
- spiega l’assessore Laura Rogno-
ne - abbiamo ritenuto opportuno 
istituire un unico senso di marcia 
per regolamentare i parcheggi e 
incrementare la sicurezza dei pe-
doni e dei ciclisti». 

Cambio di viabilità in due strade cittadine 

Laura Rognone, assessore alla viabilità

   LO SAPEVI CHE...              
> Alpini robbiesi al lavoro

per sistemare il paese 

Grazie alla nuova convenzione fra gli alpini robbiesi 
(nella foto) e l’amministrazione comunale, numerose 

aree robbiesi sono state sistemate: le penne nere, guidate 
da Armando Cespinoli, hanno verniciato la cancellata di 
protezione della fontana di piazza San Pietro, sistemato 
le recinzioni dei monumenti di via Marconi e viale duca 
Amedeo d’Aosta e ripulito altre aree urbane, restituendo 
pulizia, ordine e decoro. Fra queste spicca sicuramente 
la riqualificazione dell’area verde che circonda la chie-
setta di San Rocco: gli alpini, oltre a curare i giardini, si 
sono impegnati nella verniciatura del porticato in legno 
antistante la storica pieve. I lavori sono stati presentati 
lo scorso 16 agosto durante le celebrazioni dedicate pro-
prio a San Rocco, protettore della peste e dei pellegrini.

    

> Nuova segnaletica 
per la sicurezza stradale

Durante il mese di agosto è stata rifatta la segnaleti-
ca orizzontale e verticale in numerose vie del centro 

robbiese: a seguire la prima tranche di lavori l’assessore 
Gregorio Rossini, il geometra comunale Secondo Borando 
e il comandante della polizia locale Luciano Legnazzi. «In 
via Cernaia - spiega Rossini - abbiamo completamente ri-
fatto la segnaletica, puntando sulla sicurezza dei pedoni 
e ridisegnando i parcheggi. Inoltre sono stati effettuati 
interventi importanti anche in viale Lombardia e nella 
zona antistante il centro sportivo comunale: i lavori pro-
seguiranno nei prossimi giorni con nuove righe stradali e 
nuovi cartelli, in sostituzione di quelli ormai deteriorati». 

Da sinistra: Secondo Borando, Luciano Legnazzi e Gregorio Rossini
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Grandi lavori di riqualificazio-
ne al centro sportivo e al pa-
lazzetto dello sport di viale 

dell’Artigianato, in vista delle nuove 
stagioni agonistiche delle associa-
zioni che utilizzano le strutture co-
munali: ditte specializzate, gestori 
e volontari hanno operato alacre-
mente nei mesi estivi per sistema-
re, abbellire e ammodernare locali, 
attrezzature e spazi circostanti. «Al 
centro sportivo - ha spiegato l’asses-
sore Marco Ferrara -  con il collega 
Gregorio Rossini e il capogruppo 
di maggioranza Ermanno Capritti 
abbiamo fortemente voluto la ri-
verniciatura della tribuna principa-
le, dell’ingresso e della tettoia per 
accedere agli spogliatoi, scegliendo 
il colore granata, in onore dell’As 
Robbio, ritornata dopo diciassette 
anni in Promozione! Ma questo non 
è stato l’unico intervento: sono sta-
ti sistemati in economia i bagni, le 

docce e i lavandini, inoltre, grazie 
all’impegno della società e della 
nostra amministrazione comuna-
le sono stati ritinteggiati i cinque 
spogliatoi utilizzati per gli allena-

menti e le partite casalinghe. Per 
la Podistica Robbiese - ha aggiunto 
Ferrara - è stata rifatta la linea della 
pista interna in asfalto, mentre nel-
la zona antistante il centro sportivo 
sono stati ridisegnati gli stalli di 
sosta, per consentire un parcheggio 
più ordinato e meno caotico, soprat-
tutto in occasione delle partite ca-
salinghe di calcio e basket».
E al palazzetto? «Grazie all’interes-
samento del nostro ufficio tecnico e 
del collega Rossini - spiega l’asses-
sore con delega allo sport - è stato 
rinnovato il certificato Cpi dell’an-
tincendio per garantire la sicurezza 
degli utenti: sono state segnalate le 
uscite di sicurezza con lampade ad 
hoc e riposizionati nuovi estintori. 
Inoltre sono stati sostituiti alcuni 
fari, per passare alla tecnologia led 
e il gestore Orieto David ha provve-
duto a una pulizia straordinaria e 
alla tinteggiatura dei locali».

Strutture sportive riqualificate   
Eseguiti importanti interventi

 LO SAPEVI CHE…              
> Nuovi libri e ripresa     

delle attività in biblioteca 

Dopo la pausa esti-
va, riprende a pieno 

ritmo l’attività della bi-
blioteca civica robbiese, 
guidata dal presidente 
Simona Baldi. «Abbiamo 
acquistato ancora nuovi 
libri - ha detto la respon-
sabile di piazza Marlia-
no - per accontentare 
ogni tipo di interesse e 
sensibilità culturale. Sui 
nostri scaffali non man-
cano gli ultimi best seller, i thriller più letti e i saggi 
più interessanti attualmente in commercio. Comples-
sivamente disponiamo di oltre 17mila volumi, la cui 
lettura viene offerta gratuitamente a tutta la comunità 
robbiese: puntiamo molto sul coinvolgimento dei ra-
gazzi delle nostre scuole per promuovere la lettura e 
degli anziani della cittadina con le attività collaterali, 
che partiranno dal prossimo autunno».

    
> Fondi per la ricostruzione 

dati alla Pro loco di Norcia

Grande emozione al Palapalio di piazza Dante per la 
consegna dei fondi raccolti nello scorso anno in fa-

vore delle vittime del terremoto che ha colpito le popo-
lazioni del centro Italia: Alfredo Panzeri e Orieto David 
in rappresentanza del Comitato Palio, il sindaco Roberto 
Francese e Giovanni Gagliardi della Croce Azzurra Rob-
biese hanno complessivamente consegnato delle mani 
di Roberto Sbriccoli, presidente della Pro loco di Campi 
di Norcia, quasi 6mila euro come contributo per un am-
bizioso piano di ricostruzione delle zone distrutte dal 
sisma. «Volevamo avere la certezza - hanno spiegato i 
protagonisti della raccolta - che i nostri fondi fossero 
versati in mani sicure e per un progetto concreto: nel 
nostro piccolo la comunità robbiese ha dato un segno 
tangibile di vicinanza agli amici umbri».

Marco Ferrara, assessore allo Sport

La consegna dell’offerta al presidente Roberto Sbriccioli

Simona Baldi

Dopo la pausa estiva, torna il 
Romanico in Lomellina. Dal 

mese di aprile fino al prossimo 
ottobre, grazie all’impegno di Pro 
loco Robbio, in collaborazione con 
l’assessorato alla cultura, risplend-
de l’arte romanica presente sul ter-
ritorio cittadino. Per il terzo anno 
consecutivo, grazie all’interessa-
mento del neopresidente Giuliana 
Baldin, della sua vice Lucia Sella 
e dell’intero consiglio direttivo, 
l’associazione robbiese continua a 
promuovere l’iniziativa Romanico 
in Lomellina, patrocinata da Eco-
museo del paesaggio lomellino, 
Regione Lombardia e Provincia di 
Pavia: la rassegna culturale punta 
a valorizzare, scoprire e apprezzare 
i capolavori architettonici presen-
ti sulla via Francigena fra Robbio, 
Breme, Lomello e Velezzo.
Il tour robbiese prevede la visita 
guidata della chiesetta romanica 
di San Pietro, per poi proseguire 

con la scoperta di San Valeriano, 
San Michele e San Sebastiano. 
«Una bellissima esperienza - han-
no messo in evidenza da Pro loco 
- che vogliamo ripetere quest’au-
tunno. Lo scorso anno abbiamo 
ricevuto visite da tutta Italia, an-
che da Roma». I prossimi appun-

tamenti sono fissati per domenica 
17 e 24 settembre dalle ore 9.30 
presso la chiesetta di San Pietro, 
collocata nell’omonima piazza. 
Per info è possibile contattare il 
349.3105087 oppure scrivere via 
mail all’indirizzo prolocorobbio@
gmail.com. 

Riparte il tour del Romanico in Lomellina

Turisti in visita alla chiesetta di San Pietro

Torna a settembre, per il quinto anno conse-
cutivo, il quadrangolare in due serate orga-

nizzato dalla Fluidotecnica Robbio, amata com-
pagine di basket guidata da Gianni Scaramuzza 
e Giosuè Pozzato. In attesa della prima di cam-
pionato in serie C Silver, fissata per fine mese, 
gli Aironi, guidati dal confermato coach Roberto 
Sguazzotti, giovedì 14 e venerdì 15 settembre 
ospiteranno tre compagini per dare vita al Pala-
Cantone alla quinta edizione del Trofeo Fluido-
tecnica, realizzato con il patrocinio del Comune 
di Robbio. Durante le due serate la compagine di 

casa servirà anche birra nella zona antistante al 
palazzetto di via dell’Artigianato per accogliere 
gli appassionati di basket.
«Un bell’appuntamento di sport e amicizia - ha 
commentato l’assessore Marco Ferrara - che aiu-
ta a sostenere la nostra squadra di pallacane-
stro:  invitiamo sostenitori, amici e tifosi a par-
tecipare numerosi al torneo di metà mese e alle 
prossime partite casalinghe di campionato, che 
si terranno ogni venerdì sera alle 21.15». Sono 
intanto aperti i tesseramenti per l’imminente 
stagione sportiva della Fluidotecnica.  

Pallacanestro: torna il quadrangolare 
Due serate di sport e divertimento

Gli Aironi del coach Roberto Sguazzotti saranno impegnati nel Trofeo Fluidotecnica




