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Nella scorsa primavera i genitori 
Virginio Gnani e Carla Schibo-
ni, in memoria del figlio Fa-

bio, scomparso tragicamente nelle 
acque del fiume Sesia a soli 33 anni 
nell’estate del 2014, donarono e inau-
gurarono i nuovi giochi del Parco di 
Villa Pallavicino. Ora, a un anno di 
distanza, la famiglia, per mantenere 
vivo il ricordo del conosciuto giovane 
robbiese, ha manifestato l’intenzione 
di istituire cinque borse di studio da 
1.500 euro ciascuna per gli universi-
tari residenti in città, meritevoli e con 
un reddito famigliare non elevato. 
«Fabio – hanno spiegato i genitori – 
dopo il diploma di perito industriale 
si laureò in ingegneria meccanica al 
Politecnico di Torino, dopo anni di 
studi, impegno, rinunce e sacrifici. 
Nostro figlio ha sempre riconosciuto 
l’importanza dello studio e negli anni 
della sua giovinezza conobbe amici e 
coetanei molto brillanti, che si diplo-
marono con voti egregi alle scuole 
superiori, ma che per problemi eco-

nomici non poterono iscriversi all’u-
niversità e furono costretti a cercare 
subito impiego. Fabio sapeva di esse-
re fortunato ad essere nato in una fa-
miglia con disponibilità economiche 
tali da garantirgli una preparazione 
universitaria, ma era altresì conscio 
che non tutti avessero avuto tale 
possibilità». «Siamo orgogliosi che 

Carla e Virginio – ha messo in evi-
denza il sindaco Roberto Francese – 
abbiano deciso di donare somme così 
importanti per sostenere e premiare i 
giovani universitari robbiesi, nel ri-
cordo di Fabio». Regolamento, bando 
e domanda sono disponibili sul sito 
del Comune di Robbio: scadenza en-
tro fine luglio.

Universitari: cinque borse di studio 
donate dalla famiglia di Fabio Gnani

 LO SAPEVI CHE…              
> Prepalio: le prime sfide

in attesa delle finali estive    

Grande partecipazione ai giochi prepalio della 34esi-
ma edizione del Palio dl’Urmon: la cornice prima-

verile ha riacceso le rivalità fra i rioni e dato i primi 
verdetti, in attesa delle sfide sotto al Palapalio a fine 
agosto. La Campagnola ha vinto il torneo di truco e di 
beach volley, mentre la Piana si è imposta nel campio-
nato di Playstation con Fifa 2018 e nella gara di lippa. 
Nella pesca ha invece trionfato il Ciot.
In queste sere i rioni sono tornati a sfidarsi a calcio a 
5 al palazzetto dello sport, mentre sabato 16 giugno 
è in calendario il pomeriggio all’Oratorio San Pio X. «I 
giochi prepalio - ha messo in evidenza l’assessore alle 
manifestazioni Gregorio Rossini - sono molto parteci-
pati: bambini, genitori e famiglie vi prendono parte 
all’insegna di sport, aggregazione e amicizia». Per ora 
la classifica è la seguente: Campagnola 34, Piana 29, 
Ciot 25, Torre 24, Mulin 21, Canton Balin 20, Castello 
17, Muron 15.

    
> Turisti in visita alle chiese 

grazie alla Pro loco

Robbio continua a richiamare turisti e a stupire con 
le sue chiese romaniche, vere perle architettoniche, 

ricche di arte, storia e cultura: grazie all’impegno di Pro 
loco sono già numerosi i visitatori che hanno apprezza-
to San Pietro, San Valeriano, San Michele e San Seba-
stiano. «Grazie alla collaborazione con la parrocchia di 
Santo Stefano, guidata dal parroco don Gianni Fagnola, 
abbiamo ricevuto - ha messo in evidenza la presidente 
Giuliana Baldin - gruppi provenienti da Pero, Vigevano 
e da tutto il nord-ovest». Negli scorsi giorni grande ac-
coglienza anche per i bambini delle classi quarte della 
scuola primaria di Robbio e i ragazzi della scuola media 
di Palestro, in cammino sulla via Francigena e in visita 
alla chiesetta millenaria di San Pietro.

Carla Schiboni scopre la targa in memoria del figlio Fabio 

Un gruppo di turisti in visita alle chiesetta di San Pietro

 La Lippa colpita da Alessio Zaltieri (rione Piana)

Doppio saggio sabato 16 giugno 
alle ore 21: a Robbio al palaz-

zetto dello sport di via dell’Arti-
gianato le ragazze de La Zanzara 
si esibiranno chiudendo l’anno 
sportivo, contemporaneamente al 
teatro di Cilavegna ci sarà lo spet-
tacolo di fine anno della scuola di 
danza Dancemania di Elisa Lina. Le 
prime, guidate dalla maestra Gloria 
Antonietti, presenteranno diversi 
pezzi di twirlng, singoli, a coppie 
o a gruppi: alcune delle coreografie 
che saranno proposte al pubblico 
del PalaCantone sono state già mes-
se in scena negli scorsi giorni a Pa-
lermo, in occasione dei campionati 
italiani di categoria, ai quali hanno 
preso parte le giovani zanzare.
A Cilavegna, invece, Elisa Lina pro-
porrà il saggio di fine anno con 

le sue ragazze: anche quest’anno 
l’apprezzata maestra e coreografa 
robbiese presenterà emozionanti 

balletti costruiti su un’avvincente 
storia, come accade ormai da oltre 
vent’anni a questa parte.

Saggio di fine stagione per twirling e danza

Il gruppo delle giovani atlete robbiesi de La Zanzara

Aperte negli scorsi giorni le iscrizioni 
per l’asilo nido comunale Il Giraso-

le: la struttura educativa di via Nicor-
vo è pronta per accogliere i più piccoli 
anche per il prossimo anno scolastico. 
Le famiglie interessate possono conse-
gnare le adesioni all’ufficio Servizi So-
ciali del Comune di Robbio, usufruendo 
anche della formula Asilo nido gratis di 
Regione Lombardia, qualora ne avessero 
i requisiti. «Il nostro asilo nido comu-
nale - ha sottolineato il vicesindaco e 
assessore ai Servizi sociali Stefania Cesa 
- è presente sul territorio dal 1980. È 
stato ideato per accogliere i bambini da 
tre mesi a 3 anni e ha la finalità di aiutare il bambino 

nel suo personale sviluppo e nel gra-
duale raggiungimento dell’autonomia».
Come si presenta la struttura oggi? «È 
un ambiente - ha aggiunto Cesa - si-
curo e accogliente, che farà da sfon-
do a un progetto di riorganizzazione 
educativa del servizio stesso, al fine 
di implementare attività e laboratori 
per i nostri bambini. La nostra ammi-
nistrazione ha da sempre creduto for-
temente in questo servizio, investen-
do risorse per l’adeguamento dei locali 
e riducendo sensibilmente le rette e 
le tariffe dei buoni di frequenza per 
rendere fruibile il servizio dalla gran 

parte dei genitori lavoratori».

All’asilo nido aperte le iscrizioni per il nuovo anno

Il vicesindaco Stefania Cesa




