
Il Comune di Novara  consegna il 
Sigillum Communitatis Novariae a

Carlo Robiglio
Novarese dell’anno 2019

Imprenditore da sempre in attività nel settore dell’editoria, 
ha conseguito successi sia a livello locale, sia a livello 
nazionale, facendo crescere costantemente il proprio gruppo 
e accostando all’interesse per le linee di sviluppo tradizionali 
l’attenzione nei confronti di nuove start-up e pianificando 
progetti condivisi con i principali incubatori universitari 
nazionali e internazionali. Il suo impegno nell’ambito di 
Confindustria lo ha portato a rivestire numerose cariche 
fino alla recente presidenza della Piccola industria per il 
biennio 2017-2019 e vicepresidenza di Confindustria.
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Il Comune di Novara  consegna il 
Sigillum Communitatis Novariae a

Francesco Martelli
Novarese dell’anno 2019

Imprenditore locale di vecchio stile nel cuore e nelle 
passioni, ma che ha saputo stare al passo con i tempi, ha 
innovato continuamente e fatto crescere, con saggezza, 
la sua azienda, condividendo sempre le scelte con i 
dipendenti, come in una grande famiglia con la quale 
gioire per i successi e affrontare insieme i momenti di 
difficoltà. La sua indole, attenta e generosa, insieme con 
un innato amore per la bellezza, lo hanno spesso portato 
a condividere iniziative e a sostenere vari progetti, che 
legano il suo nome a numerose iniziative a favore della 
città di Novara sia nel campo culturale, sia nel campo 
sociale.
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Il Comune di Novara  consegna il 
Sigillum Communitatis Novariae a

Tracey Pirali
Novarese dell’anno 2019

Imprenditrice giovane ed entusiasta, ha saputo unire le 
competenze che le derivano dal suo bagaglio formativo 
con l’amore per la ricerca. L’unione di questi due fattori 
l‘ha portata a conseguire lusinghieri risultati in campo 
scientifico, dando così lustro non solo alla propria azienda, 
che si appresta a divenire punto di riferimento per 
programmi di respiro internazionale, ma anche all’attività 
svolta in campo universitario e, quindi, alla nostra città 
come sede di realtà che si misurano costantemente con 
obiettivi d’avanguardia e innovazione. Il suo percorso 
riflette l’importanza e la potenzialità della presenza 
propulsiva dell’Università nel nostro territorio: un luogo 
di opportunità culturali, formative e lavorative per gli 
studenti novaresi.
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