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Azienda metalmeccanica in Cilavegna 
ricerca tornitore cnc 

con esperienza programmazione, 
uso strumentazione tecnica, 

lettura disegno. 

Inviare curriculum via mail a 
amministrazione@lmtonline.it

RICERCA PERSONALE
Signora con quindicinale esperienza 
di accudire persone bisognose, 
referenziata, disponibile.

Telefonare 329.6086462

CERCO LAVORO

ROBBIO – Anche il sole ha salutato la ce-
lebrazione di Sant’Antonio abate. In una tie-
pida mattinata invernale, domenica scorsa 
19 gennaio, i robbiesi hanno festeggiato il 
patrono del mondo agricolo. “E’ un evento 
ormai divenuto tradizione e ancora una vol-
ta ha radunato moltissime persone. – com-
menta Gregorio Rossini, assessore con 

delega alle manifestazioni e volontariato 
– Al termine della Messa, sul sagrato della 
chiesa sono stati benedetti i mezzi utilizzati 
dagli agricoltori e dalle associazioni di vo-
lontariato”. Ed è stato proprio il suono delle 
sirene degli angeli del soccorso a salutare 
la benedizione impartita dal parroco don 
Gianni Fagnola.

Robbio: agricoltori e volontari 
in festa per Sant’Antonio Abate

ROBBIO – Il cantiere 
non inquina! L’interven-
to, ormai concluso, del 
rifacimento di parte di via 
Guglielmo Marconi è sta-
to a “impatto zero”. 

Il cantiere, che ha por-
tato al rifacimento della 
pavimentazione e del-
l’ammodernamento dei 
sottoservizi, rappresenta 
il primo caso di opera 
pubblica “green” nel ter-
ritorio della provincia di 
Pavia e il secondo caso in 
Regione Lombardia. 

Tra i protagonisti del-
l’opera pubblica anche 
l’azienda mortarese 
AsMare, costola dell’ex 
municipalizzata AsMor-
tara. 

“Attraverso strumenti 
di monitoraggio abbia-
mo compiuto delle rile-
vazioni durante i lavori 

ROBBIO – La città continua a co-
lorarsi di verde. Reste sempre alta 
l’attenzione della giunta Francese nei 
confronti dell’ambiente: negli ultimi 
anni sono stati infatti molteplici gli 
investimenti che hanno tenuto conto 
del risparmio energetico negli edifi ci 
pubblici: dalla sostituzione dei serra-
menti alle scuole elementari e della 
scuola dell’infanzia “Sanner”, alla so-
stituzione della caldaia all’asilo nido 
“Il girasole” a quella degli impianti 
sportivi. “E’ emblematico il caso della 

gestione calore negli impianti sportivi 
cittadini. – illustra Gregorio Rossini, 
assessore ai Lavori pubblici – Oggi 
il riscaldamento viene assicurato da 
una maxi caldaia a pellet che ha sosti-
tuito otto caldaie a metano, di vecchia 
generazione, di cui era ormai diven-
tato diffi coltoso anche il reperimento 
dei pezzi di ricambio”. Investimenti 
che, sommati, toccano quota 250mila 
euro. Una cifra considerevole che è 
stata raggiunta anche grazie all’impie-
go dei rimborsi del Gse, Gestore dei 

servizi energetici, società controllata 
dal Ministero dell’Economia. E l’at-
tenzione verso l’ambiente ha portato 
l’amministrazione comunale a soste-
nere l’automobile elettrica grazie al-
l’installazione di due colonnine per la 
ricarica dell’auto in via Gramsci e viale 
dell’Artigianato. Una terza postazione, 
sempre griffata Enel X, verrà inaugu-
rata nei prossimi giorni in piazza San-
to Stefano: si tratta di una colonnina a 
ricarica rapida, in cui è possibile fare il 
pieno alle batterie in circa 10 minuti.

I lavori pubblici non inquinano:
a Robbio il primo cantiere
“a impatto zero” della provincia

IL PRIMATO

Rilevate da AsMare le emissioni durante i lavori in via Marconi, la quantità di anidride carbonica 
emessa verrà compensata in due anni dagli olmi che saranno piantumati in viale dell’Artigianato

del cantiere e abbiamo 
rilevato un’emissione 
totale di poco superiore 
ai 7mila chili di anidride 
carbonica. – commenta 
Simone Ciaramella, pre-
sidente dell’azienda mor-

tarese – Per compensare 
alle emissioni inquinanti 
andremo a posizionare 
in città degli olmi che, nel 
giro di due anni, garanti-
ranno di pareggiare l’in-
quinamento”. 

Sarà dunque l’olmo, 
albero simbolo della cit-
tà “dl’urmòn”, a dare a 
Robbio questo primato a 
livello provinciale. 

“La piantumazione ri-
guarderà il controviale di 
viale Artigianato, proprio 
davanti all’area degli im-
pianti sportivi – illustrano 
Laura Rognone, assesso-
re all’Urbanistica, e Gre-
gorio Rossini, assessore 
ai Lavori pubblici – Nel-
le aiuole dove verranno 
posizionati gli olmi è già 
presente il sistema di ir-
rigazione”. 

NELLA FOTO 

Il tratto di via 
Guglielmo Mar-
coni quando era 
interessato dal 
cantiere

Robbio “verde”: spesi 250mila euro per tagliare lo smog
E arriva la colonnina Enel per la ricarica rapida dell’auto


