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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

Rotatoria nell’incrocio di via Cernaia  
per rendere più sicura la circolazione   
Riqualificazione da 30mila euro finanziata con risparmi di spesa e avanzo di amministrazione  

I lavori pubblici non si sono fermati nemmeno durante 
l’estate: fra luglio e agosto è stata realizzata una nuo-
va rotatoria in prossimità dell’incrocio formato da via 

San Valeriano, via Rosasco, via Lazzaretto e via Cernaia 
per aumentare la sicurezza dei veicoli in transito in quella 
zona. L’opera, che è costata poco meno di 30mila euro, è 
stata realizzata grazie ai risparmi di spesa e all’avanzo di 
amministrazione. A seguire e coordinare l’intervento di 
riqualificazione il geometra Secondo Borando, il coman-
dante della polizia locale Luciano Legnazzi, l’assessore ai 
Lavori pubblici Gregorio Rossini e l’assessore all’Urbani-
stica Laura Rognone (nella foto a destra i due assessori). 
«La rotonda - mettono in risalto gli amministratori - è 
stata pensata con diverse finalità, ma al primo posto c’è la 
sicurezza. Con la rotatoria e la contestuale installazione 
di un nuovo dosso in via Rosasco si è cercato di rallentare 
la velocità dei veicoli in transito; inoltre, spostando in 
avanti di qualche metro lo stop per i veicoli che escono e 
si immettono in via Lazzaretto, si è voluto rendere mag-
giormente agevole il transito dei mezzi in questa via, che 
rimane comunque a doppio senso di circolazione.
Al centro della rotonda sarà a breve posizionato anche un 
punto luce, verranno installate tre telecamere per presi-
diare l’incrocio». «Oltre alla sicurezza - aggiunge Rossini 
- abbiamo rifatto anche i marciapiedi in un tratto di via
San Valeriano e di via Cernaia, abbattendo le barriere ar-
chitettoniche, per una maggiore protezione dei pedoni».
«Infine – aggiunge l’assessore all’Urbanistica – abbiamo
voluto abbellire una zona centrale della città, rifacendo-

ne l’asfaltatura, la segnaletica orizzontale e verticale. Nei 
prossimi giorni la rotonda sarà di fatto ultimata con la 
realizzazione di una zona verde al centro, per rendere an-
cora più gradevole l’area. Il progetto di riqualificazione - 
conclude Rognone - si inserisce in un contesto più ampio 
che prevede altresì la sistemazione di via San Valeriano 
con la realizzazione di posti auto e nuove zone verdi in 
prossimità della caserma dei vigili del fuoco».

   LO SAPEVI CHE...
> L’iniziativa orti solidali

ottiene un buon successo
Buon successo per l’iniziativa degli orti solidali della 

Villa Pallavicino, fortemente voluta dall’assessore ai 
Servizi sociali Stefania Cesa e realizzata grazie alla se-
zione robbiese dell’Auser. «Durante l’estate – conferma 
Cesa – sono stati consegnati i primi ortaggi, frutto di 
grande impegno, lavoro e dedizione dei nostri volontari, 
coordinati da Romualdo Fravili che ringraziamo di cuore». 
«L’iniziativa – aggiunge il sindaco Roberto Francese – è 
stata lanciata con l’idea di coinvolgere in maniera attiva 
i robbiesi che si dichiarano in stato di necessità, con l’in-
tento di offrire loro una nuova opportunità di coltivare 
un hobby che a costo zero potesse garantire un minimo 
di sostentamento per sé e per la famiglia. Si aggiunge ai 
contributi per pasti comunali, per integrazione di rette 
scolastiche e case di riposo, per sostegno ai disabili che 
vengono erogati tramite domanda, colloquio con assisten-
te sociale e presentazione documentazione Isee». 

> Sistemata la segnaletica
nelle vie della città

Nonostante le vacanze estive, durante il mese di 
agosto gli operai incaricati hanno sistemato la se-

gnaletica orizzontale e verticale in numerose vie della 
cittadina. «Oltre a quelli effettuati in prossimità della 
nuova rotatoria, gli interventi più significativi – mette 
in risalto l’assessore ai Lavori pubblici Gregorio Rossini 
– sono stati effettuati in via San Rocco, via Solferi-
no, via Cavigiolio, via Nicorvo e via Palestro, dove sono
state ritracciate le righe sull’asfalto e collocati nuovi
cartelli, in sostituzione di quelli ammalorati».

L’orto realizzato nella Villa Pallavicino

Le fasi di realizzazione della rotonda dell’incrocio formato da via San Valeriano, via Rosasco, via Lazzaretto e via Cernaia. Sopra a sinistra, 
l’incrocio prima dell’opera; sopra a destra, l’esecuzione dei lavori; sotto, come si presenta oggi la rotatoria  
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Continua l’impegno dell’ammini-
strazione comunale per promuo-
vere cultura, arte e tradizione 

robbiese, all’insegna della tecnologia e 
della multimedialità: negli scorsi gior-
ni, in prossimità dei principali siti cul-
turali della cittadina, sono stati col-
locati i cartelli a sfondo marrone che 
segnalano i luoghi d’interesse storico 
e turistico presenti a Robbio, con la 
possibilità di visualizzare direttamen-
te sul proprio smartphone le princi-
pali notizie relative agli edifici limi-
trofi. «Abbiamo dunque posizionato 
una decina di pannelli per altrettan-
ti monumenti: ogni cartello – spiega 
l’assessore alla Cultura Marco Ferrara 
(nella foto) – reca la denominazione 
dell’edificio e il secolo in cui esso è 
stato costruito». I cartelli sono stati 
collocati in prossimità delle chiese di 
san Valeriano, san Pietro, san Rocco, 
san Michele, santo Stefano, san Nico-
lao, ma anche nei pressi della Cappel-
letta del Lazzaretto, del Teatro Ronza 
e dell’Auditorium di Piazza Dante. E a 
breve saranno collocati cartelli simili 
anche per la chiesa di san Sebastiano e 
per la chiesa di Santa Maria di Casalè.
«I turisti e i pellegrini che ogni anno 
transitano per la via Francigena – ag-
giunge Ferrara – potranno visitare le 
chiese ed avere informazioni in meri-

to, inquadrando con il proprio cellu-
lare il codice Qr presente sul cartello: 
sullo smartphone con connessione 
internet si aprirà un’apposita pagina 
del sito comunale, ricca di notizie 
storiche. Grazie all’aiuto di alcuni vo-
lontari esperti in lingua, i pellegrini 
potranno leggere la storia del monu-
mento anche in inglese e francese». 
Non tutti i Qr sono ora attivi, ma nei 
prossimi mesi saranno caricate le no-
tizie storiche mancanti.  

La promozione turistica della città
passa attraverso le nuove tecnologie

 LO SAPEVI CHE…              
> Posizionato un defibrillatore

nella chiesa di Santo Stefano     

Anche la chiesa di Santo Stefano sarà cardioprotetta: 
il parroco don Gianni Fagnola nei giorni scorsi ha 

acquistato e donato un nuovo defibrillatore all’associa-
zione Robbio nel Cuore. I volontari, guidati dal medico 
Enrico Baldi, hanno posizionato il presidio – il sedice-
simo in città – nel corridoio che dalla canonica porta 
alla sagrestia. «Ringraziamo il parroco don Gianni per 
la sua sensibilità: in caso di sfortunata necessità, que-
sto defibrillatore - hanno messo in evidenzia Baldi e il 
vicesindaco Stefania Cesa, presenti all’inaugurazione 
domenicale - potrà essere utilizzato in caso di arresto 
cardiocircolatorio dei numerosi fedeli che frequentano 
con assiduità la chiesa parrocchiale». 
«Robbio nel cuore – ha aggiunto il sindaco Roberto 
Francese, cofondatore dell’associazione di volontariato 
nel 2009 – da settembre sarà ancora disponibile gratu-
itamente presso la sede della Croce Azzurra Robbiese 
per insegnare le manovre di primo soccorso e l’uso del 
defibrillatore semiautomatico». 

Il defibrillatore posizionato in sacrestia e, da sinistra: il 
vicesindaco Stefania Cesa, don Gianni Fagnola ed Enrico Baldi

Cento candeline per festeggiare Lucia 
Alla fine di luglio, torta 

con 100 candeline alla 
Fondazione Galtrucco di via 
Mortara: Lucia Ferraris, nata 
a Stroppiana nell’estate del 
1918, circondata dall’affet-
to del figlio Piero Morisio, 
della nipote Elena e di nu-
merosi amici ha festeggiato 
l’importante traguardo.
Lucia ha sempre vissuto a Strop-
piana, lavorando sodo in campagna 
e aiutando il marito nella gestione 
della storica ferramenta del paese: 
rimasta vedova ha sempre vissuto 
nella Bassa vercellese fino oltre i 
90 anni, per poi avvicinarsi al fi-

glio Piero, residente a Robbio; dal 
2013 risiede nella Rsa cittadina. A 
rendere ancora più speciale la festa 
dei cento anni, anche il vicesinda-
co di Robbio Stefania Cesa e il sin-
daco di Stroppiana Pino Carenzo in 
fascia tricolore. 
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 LO SAPEVI CHE…              
> Francese: «Questa giunta 

 ha dimezzato i mutui»  

Sempre meno 
debiti, sem-

pre più avanzo di 
amministrazione. 
Il sindaco Rober-
to Francese (nella 
foto) informa la 
cittadinanza che 
dall’insediamento 
nella primavera 
del 2014 a oggi, 
i mutui contrat-
ti dal Comune di 
Robbio sono pra-
ticamente dimez-
zati. «Nel 2013 - 
relaziona il primo 
cittadino - l’esposizione era di oltre 2 milioni di 
euro, ora siamo a circa 1 milione di euro. Questo 
è avvenuto per vari motivi tra cui la scadenza di 
importanti mutui pluridecennali contratti in epo-
che in cui i trasferimenti ai Comuni erano deci-
samente più alti e sui quali gli amministratori di 
allora avevano giustamente basato i loro calcoli. 
La nostra capacità è stata quella di attingere a 
fondi regionali e statali che ci hanno evitato di 
accendere un numero più considerevole di nuovi 
mutui rispetto a quelli da noi richiesti».
Alcuni esempi? «Abbiamo usato fondi statali per 
scuole e caldaie e fondi regionali per la rimozione 
dell’amianto, il posizionamento della fibra ottica, 
l’installazione di serramenti di ultima generazio-
ne, cercando di ridurre costi e spese superflue», 
ha chiuso Francese.

Dopo ventotto anni, il Palio di 
Robbio torna a tingersi di rosso 
e verde: i colori sociali della Cam-

pagnola, che mancavano dal 1990, ora 
sventolano dal balcone del municipio, 
dopo la splendida vittoria della terna 
formata da Giovanni Bunone, Alberto 
Vercella Marchese e Andrea Vodano, 
chiusa con il tempo di due minuti e 
54 secondi. La gara conclusiva è stata 
solo il culmine di un’edizione del Palio 
dl’Urmon coinvolgente, sapientemente 
organizzata dal deus ex machina Orie-
to David e di una domenica appassio-
nante, iniziata di buon mattino con la 
processione religiosa per le vie della 
cittadina con la statua della Madonna 
del Rosario, patrona della cittadina e la 
messa celebrata dal parroco don Gianni 
Fagnola. Nel pomeriggio il centro si è 
poi animato con la sfilata storica dei 
rioni presentata dalla coppia formata 
da Diego Volpin e da Alba Canella; tan-
te le autorità presenti sul palco d’onore 
allestito per la seconda volta di fronte 
al Municipio di piazza Libertà.
«È stata un’edizione fantastica, coro-
nata dall’alto patrocinio del Parlamen-
to Europeo: i numeri di Robbio - hanno 
spiegato il sindaco Roberto Francese e 
l’assessore alla Cultura Marco Ferrara 
- non sono passati inosservati a Bru-
xelles e il presidente Antonio Tajani ha 
nuovamente concesso alla nostra ker-
messe un importante riconoscimento 

che ci inorgoglisce e premia il lavoro 
di tutti i volontari del Comitato Palio». 
Dopo le premiazioni sono state distri-

buite oltre un migliaio di porzioni di 
paniscia per chiudere la 34esima edi-
zione del Palio robbiese.

Campagnola si aggiudica il Palio
Un trionfo atteso da ventotto anni

Il sindaco Roberto Francese consegna il premio al rione Campagnola vincitore dei giochi

Asilo nido comunale: arrivano le iscrizioni
Sono già oltre una ventina le 

iscrizioni all’asilo nido comuna-
le Il Girasole di Robbio. A confer-
marlo è il vicesindaco e assessore 
ai Servizi sociali Stefania Cesa. 
«Continuiamo a ricevere apprez-
zamenti e richieste d’informazione 
da parte delle famiglie robbiesi: da 
quest’anno - spiega l’amministra-
tore della giunta Francese - allo 
storico personale comunale quali-

ficato e di esperienza si affianca-
no educatori professionali abilitati 
per un servizio sempre migliore e 
al passo con i tempi, continuando 
a investire risorse importanti».
L’asilo nido Comunale prevede ret-
te proporzionali alla dichiarazione 
Isee, sarà aperto dalle 7.30 alle 
18.15 con frequenze personalizza-
te in base alle esigenze e accoglie i 
bimbi dai 3 mesi di età.




