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SPONSOR UFFICIALI

UN TEAM DI PROFESSIONISTI
per esperienze di alto livello
P.A. Racing S.r.l. offre servizi di:
Assistenza Tecnica, Hospitality,
Catering Eventi e Merchandising

Concessionaria multimarche di
automobili attivo sul territorio
nazionale e internazionale, con
una particolare propensione per i
modelli più rari e ricercati, nuovi
e usati. Il nostro Team ti accompagnerà passo-passo nella fantastica esperienza di Car & Car.

FORNITORI UFFICIALI

La selezione di auto presenti nel
salone possono soddisfare qualsiasi
Max Application
esigenzabydel
pubblico.
Car & Car garantisce il miglior
servizio riguardo ad auto:
storiche, sportive, suv, city-car”,
ibride ed elettriche.

Via Amellina, 104
Trescore Balneario
BG
Per maggiori
informazioni: carecarsrlfratellicarrirolo.it
TELEFONO +39 035.4258975 - FAX +39 19968386
E-MAIL info@paracing.it
Via- www.paracing.it
Cavour 69 - 13894 Gaglianico, Biella (Bi) - 015.3701631

Il Team di Car & Car sarà in
grado di trovare la soluzione
giusta per te, valutando anche la
possibilità di Leasing, ﬁnanziamento o di permuta su veicoli
nuovi o usati garantiti.

- info@carecarsrl.com

Da più di 50 anni a ﬁanco di chi guida
www.nuovaassauto.com
Via Cavour 75/77 • Gaglianico • 13894 • Biella
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UN TEAM VINCENTE
La “rallyLANA.ALIVE A.S.D.” è statafondata per favorire e promuovere
la blasonata gara sulle strade biellesi con le auto da rally moderne,
in essa sono presenti Corrado Pinzano, giovane imprenditore e pilota
in attività nella veste di Presidente,
Fabrizio Ratiglia istruttore affermato e campione italiano gruppo N
nel 2002 coadiuvati da un qualificato gruppo di collaboratori di spicco,
esperti nella realizzazione della manifestazione. Per la parte tecnica,
“rallyLANA.ALIVE” si avvale di una
collaudatissima Struttura, la “New
Turbomark Rally Team” di Peppe
Zagami, organizzatrice, tra l’altro,
di diversi rally in Italia. Una bella
“Squadra” pronta ad impegnarsi
per riportare il nuovo RallyLana ai
massimi livelli nazionali.

FORZA
FIDUCIA
FUTURO
Il RallyLana nel 2020 ha avuto la capacità e la FORZA di riaprire l’attività
rallystica nel Nord Italia in un momento difficilissimo.
A meno di un anno di distanza ribadisce il suo ruolo di evento di eccellenza che esprime tutta la forza
di una organizzazione moderna e
intelligente che partendo da una

storia che pochi possono vantare
ha dato vita ad un rally adeguato ai
giorni nostri.
Ma Forza è anche un invito a tutti,
equipaggi e appassionati, ad avere
FIDUCIA in sé stessi e nelle capacità
dell’Italia e degli italiani.
Guardando a un FUTURO migliore per tutti e in particolare per una

gara che da quasi cinquant’anni è
un manifesto della passione che unisce tutti quelli che amano i motori e
che vuole essere sempre di più un
riferimento e un importante appuntamento per questa appassionante
specialità e per la splendida città di
Biella e il suo affascinante territorio
pieno di bellezze ed eccellenze.
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GARA 2020
Come è andata lo scorso anno
Spartiacque rallystico fra il prima e
il dopo Covid, il Rally Lana 2020 si
è rivelato anche profezia dei nuovi
valori assoluti italiani, con la profetica vittoria di Andrea Crugnola e
Pietro Elia Ometto con la Citroen
C3 R5 gommata Pirelli. A fine anno
saranno loro i Campioni d’Italia assoluti chiudendo il predominio dei
piloti delle precedenti generazioni.
Primo scudetto assoluto per il trentenne varesino ma anche il primo
titolo tricolore per la Citroen alla
sessantesima edizione del Campionato Italiano Rally: quasi incredibile
considerando i tanti titoli iridati del
Double Chevron.
Per Biella ed il suo rally un riallacciarsi alla non casuale tradizione di
avere un albo d’oro pieno di campioni d’Italia, e la definitiva conferma del suo ritrovato ruolo di gara
top a livello nazionale.
Primo rally post-Covid al nord, con
fari puntati addosso proprio per
questo, non solo per l’attesa di una
risposta sul campo del favorito Crugnola. Centoventitre partenti è una
quota record, e la gara si è rivelata
estremamente selettiva nonostante i tagli da Covid19: in cinquantacinque chilometri sono stati ben 34
i ritiri, segno dell’alto coefficiente
qualitativo della corsa.
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Dal canto suo il varesino non ci ha
messo molto ad imporre la propria
legge: questione di superiorità del
pacchetto pilota-auto-pneumatici,
ma favorita dalla collaborazione dei
diretti rivali.
Il duo Citroen è stato il più veloce in
sei prove su sette: con tanto di nuovo record sulla prova Rosazza – l’unica rimasta immutata dopo la forzata revisione del tracciato: dal 5’22”1
del 2019 si è passati al 5’13”4 alla luce
del sole per scendere a 5’11”8 a quella dei fari! All’arrivo il margine è stato di 48”su Pinzano-Zegna, secondi
con la VW Polo e di 57” sul vincitore
2019 Chentre su Skoda Fabia.
Data per scontata la supremazia
dell’equipaggio della Citroen, i momenti chiave della corsa sono stati
fondamentalmente due: la foratura
di Pinzano in Ps2 (con conseguente perdita di 21” nella generale) e
l’uscita di strada di Carmellino in
Ps5, la prima della domenica; il
driver di Scopa era stato l’unico a
rubare la scena a Crugnola in una
prova grazie allo scratch in Ps2.
Ai piedi del podio Gino-Michi (Fiesta Wrc TamAuto) con Giacomo
Scattolon e Gianesini nella loro
scia con altre due R5. Fra le due
ruote motrici altro successo profetico, con la vittoria della coppia

Vescovi- Guzzi (Clio S1600) destinati a sbancare poi la categoria
delle tutto-avanti anche a livello
stagionale.
Nell’albo d’oro dell’edizione più
insolita ci sono poi finiti anche gli
altri vincitori di classe: da “Bomberos-Leon” (Citroen Saxo A6),
Viotti-Colombaro (Mg Zr 105 A5),
Robone-Fugazza (Fiat Seicento
A0), Gastone – Tozzini (Mitsubishi
Lancer Evo IX N4), Cittadino-Santi
(Renault Clio Rs N3), Castagna-FIlippini (Peugeot 106 N2), Quaderno-Zanolo (Renault Clio R3),
Iani-Puliani (Suzuki Swift R1), Puddu-Blanco Malera (Peugeot 306
RS 2.0), Biondo-Gallorini (Bmw 318
RS 2.0 Plus), Tadina-Santoro (Citroen Saxo RS1.6 Plus).
Infine menzione particolare per la
classe R2B caratterizzata da un incandescente scontro tra titani con
le Peugeot 208: Davide Caffoni (iin
coppia con Minazzi) contro Riccardo Tondina con al fianco Cecchetto): alla fine l’ha spuntata il primo
per appena 7 decimi di secondo.
L’amico-rivale si rifarà ampiamente
nel resto della stagione che infine
lo ha visto vincitore, fra l’altro, dei
trofei Peugeot Competition Club e
Pirelli Accademia di categoria.
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Le parole del sindaco Claudio Corradino
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Biella e il Biellese hanno voglia di
ripartire. Stavolta concretamente.
Sperando che la campagna vaccinale in corso dia i suoi frutti, lasciandoci alle spalle i lockdown, i rinvii e le
chiusure costrette. Vogliamo essere
ottimisti. Ricordiamo ancora l’incertezza dello scorso anno: quando il
nostro Rally Lana è tornato in pista
in un clima quasi surreale. Era la
prima gara nel Nord Italia nel pieno
della pandemia, con mille difficoltà
organizzative, la necessità di chiedere al grande pubblico il sacrificio
di rimanere a casa.
Oggi invece vediamo finalmente
i veri spiragli per una ripartenza.
Sarà un ritorno alla normalità lento,
graduale, ma la sensazione di poter
tornare a fare le cose con un briciolo
di normalità mi lascia ben sperare.
Biella nel post-pandemia dovrà farsi
trovare pronta, attrattiva per ospi-

tare i grandi eventi, propositiva ad
allargare la sua offerta turistica. Lo
scorso 10 maggio abbiamo ospitato
in città la partenza di una tappa del
Giro d’Italia e abbiamo visto, seppur nel rispetto del distanziamento
sociale, il grande desiderio di voler
tornare in piazza per respirare l’aria
di un grande evento. Mascherina e
distanziamento d’obbligo. Ma Biella
è tornata a organizzare una manifestazione di impatto Nazionale.
Il 10 e 11 luglio è tempo del bis.
Come di consueto gli amici del Rally Lana sappiamo che proporranno un’organizzazione impeccabile,
delle prove speciali che hanno fatto
la storia dei motori e noi risponderemo presente a livello di ospitalità.
La speranza è quella di poter rivedere finalmente anche il pubblico
ai bordi delle strade, mi raccomando per allora di rispettare però gli

eventuali decreti in vigore e di osservare le indicazioni che fornirà
l’organizzazione.
La corsa non ha certo bisogno di
presentazioni: sette prove speciali, 80 chilometri, curve mozzafiato,
paesaggi bellissimi. Siamo curiosi
di vedere chi sarà a salire sul gradino più alto del podio dopo la vittoria del 2020 di Andrea Crugnola e
Pietro Ometto su Citroen C3. Un in
bocca al lupo a tutti i partecipanti. E
un benvenuto a nome della Città di
Biella per tutti coloro che vivranno
questa due giorni di grandi motori
sul nostro territorio.

Claudio Corradino
Sindaco della Città di Biella
Giacomo Moscarola
Assessore allo Sport

Da sinistra: il vice sindaco Giacomo Moscarola, il presidente di
Rally Lana Alive Corrado Pinzano, il sindaco Claudio Corradino,
Erika Bologna di RallyLana Alive
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GARA 2021
Cosa ci aspetta quest’anno

Il 2021 per il RallyLana sarà un altro anno di transizione, ma con bel
altro spirito e prospettive rispetto al 2020. Stavolta non si parla
più di emergenza e di resistenza
alla tristezza e al dolore dell’oggi,
bensì di fiducia nel futuro e di ripresa di una nazione intera e della
splendida provincia biellese nello
specifico. Lo scorso anno la forza
dimostrata dalla compagine organizzativa della gara, il sostegno
degli enti locali e delle autorità,
la passione e la vicinanza comunque attestati dai tanti appassionati
biellesi, hanno permesso di avere
una edizione record per adesioni e
pionieristica nella riuscita gestione
delle prescrizioni anti-Covid. Per la
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nuova edizione si aspetta altrettanto seguito per una gara che è
uno degli eventi rallystici italiani di
maggiore tradizione e importanza
della specialità. Se nel 2020 è stato
il primo rally disputato al nord (e il
secondo in assoluto) dopo il forzato
stop pandemico, quest’anno con il
riavvicinarsi dal 1° luglio alla (quasi) normalità, il 34.RallyLANA potrà nuovamente fare da esempio
trainante per tutto il movimento,
riportando nel biellese non solo gli
equipaggi e gli addetti ai lavori, ma
anche quel ricco corollario di tifosi
e appassionati da tutto il nord. Con
persino un primo parziale ritorno
delle attività collaterali al rally vero
e proprio.

POTRAI SEGUIRE
IL 34° RALLY LANA SU

CANALE 228 DI SKY

TV

ALBO D’ORO
I vincitori del passato

ANNO - 1O CLASSIFICATO
1973

Perazio - Danasino

1984

Vudafìeri - Pirollo

1995

Dallavilla - Fappani

1974

Besozzi - Brusati

1985

Ormezzano - Cassina

1996

Dallavilla - Fappani

1975

Besozzi - Brusati

1986

Zanussi - Amati

1997

Dallavilla - Fappani

1976

Besozzi - Brusati

1987

Cerrato - Cerri

1998

Cunico - Pirollo

1977

Pozza - Benetta

1988

Cerrato - Cerri

1999

Aghini - Roggia

1978

Ormezzano - Guizzardi

1989

Cerrato - Cerri

2000

Liatti - Pons

1979

Bettega - Serra

1990

Cerreto - Cerri

2001

Travaglia - Zanella

1980

Cerrato - Guizzardi

1991

Cerrato - Cerri

2015

Bergo - Brusati

1981

“Tony” - “Rudy”

1992

Longhi - lmerito

2018

Carmellino - Carmellino

1982

Biasion - “Rudy”

1993

Longhi - lmerito

2019

Chentre - Giovenale

1983

Capone - Pirollo

1994

Longhi - Zanella

2020

Crugnola - Ometto

Spa & Ristorante la Bossola
spa_ristorante_labossola

Regione Bossola 13 - Netro BI | www.labossola.com | info@labossola.com
Tel. 015 442291 / 015 442273 | Mob. 334 1449568
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SPAZIO AI RICORDI
I premi dedicati ai grandi del passato

EMANUELE “MEME” GUBERNATI
1° premio assoluto
Semplicemente l’Anima del Rally
Lana degli anni ‘90, “Meme” Gubernati è stato uno dei pilastri del
rallysmo italiano. Erede di fatto di
uno dei grandi pionieri della specialità, Dante Salvay, Meme i rally
li ha vissuti da ogni punto di vista.
Prima come navigatore a fine anni
70, poi (dal 1980) come organizzatore del Rally della Lana, ma anche
come vicepresidente della Biella
Corse, come osservatore della FIA,
come direttore di gara del “Memorial Bettega”, come promotore di
gare “tout terrain” in giro per l’Europa. Se ne è andato prematuramente il 22 febbraio 2013 quando
era ricoverato in attesa di un difficile intervento al suo cuore tanto
generoso quanto fragile.

Emanuele “Meme” Gubernati
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Franco Perazio

ADRIANO PARLAMENTO
IL “GATTO DI PRALUNGO”
Vincitore Biella-Oropa
Il pilota e la persona con la quale
chiunque almeno una volta nella vita
avrebbe dovuto avere l’onore di parlare di corse.
Soprattutto i giovani che vogliono avvicinarsi agli sport motoristici
avrebbero capito il vero senso della
passione, del sacrificio e della voglia
di fare.
Un concentrato di aneddoti e racconti da far incuriosire anche il personaggio più mentalmente lontano
dall’automobilismo.
Niente tute griffate, scarpette e
caschi luccicanti, ma solo voglia di

FRANCO “SPEEDY” PERAZIO
1° equipaggio biellese
Un mito fra i piloti biellesi, un eccellente gentleman driver che
nella quotidianità era un affermato imprenditore laniero (titolare
della Tessina di Andorno Micca).
Ma con quella sua voce roca, la
sua affabilità e signorilità, e la sua
simpatia è diventato popolare
prima a Biella e poi in tutta Italia:
un apprezzato riferimento e amico per gli altri piloti, un’icona per
gli appassionati. Anche perché,
da gentleman driver, non scherzava affatto: come da eloquente
soprannome di “Speedy” con cui
tutti gli si rivolgevano. Lancista
sfegatato con la Fulvia HF 1.6 apre
l’albo d’oro del Rally della Lana, e
vanta anche un successo di Gruppo 3 al Rally di Montecarlo.

dar sfogo ad una passione fuori dal
comune.
Pilota stimato e molto veloce ha
viaggiato e corso nelle cronoscalate di tutta Europa, sempre
a bordo del suo amato prototipo
March.
Ben voluto da tutti per la sua simpatia e la sua disponibilità nel
dare una mano a chiunque in quel
momento ne avesse bisogno.
Ci ha lasciati troppo presto ma
sicuramente nell’ambito in cui
avrebbe voluto lui e cioè a bordo
di un auto da corsa.
Caro Adriano da lassù guardatela
perché la nostra Biella-Oropa è
dedicata a te.
Adriano Parlamento
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costruttori
secolo
da oltre un

CONTATTACI PER INFORMAZIONI
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Via Mazzini, 32 - Sagliano Micca (BI) - Tel. 015 473242
www.treeffecostruzioni.it

COSTRUZIONI EDILI TRE EFFE
Costruttori da oltre un secolo
Indirizzo: Via Giuseppe Mazzini 32 - Sagliano Micca BI
Sito Web: www.treffecostruzioni.it
Email: info@treeffecostruzioni.it
Telefono: 015 473242

Costruzioni Edili Tre Effe è una realtà solida che opera nel settore
edile, sia pubblico sia privato, da
oltre un secolo. Nel corso degli
anni, sono sempre state le famiglie
Forgnone e Ferraro Fogno a gestire l’impresa, curandosi delle scelte
amministrative e strategiche: l’esperienza del gruppo è stata tramandata dai soci fondatori fino
alle nuove generazioni, seguendo le innovazioni tecnologiche e i
cambiamenti sociali.
Costruzioni Edili Tre Effe è una realtà attiva sia nel campo privato,
con realizzazioni e ristrutturazioni
conto terzi, sia nel campo dei lavori pubblici e delle manutenzioni
chiavi in mano.
Uno specifico settore dell’azienda
realizza operazioni immobiliari in
conto proprio, seguendone le diCostruzione villa
unifamiliare Bordighera

Costruzione villa
unifamiliare Biella

verse fasi, dalla progettazione alla
vendita al cliente.
Le diverse fasi costruttive sono realizzate dalle proprie maestranze
specializzate o da ditte subappaltatrici con le quali si è instaurato
un rapporto di fiducia consolidato,
inoltre i titolari seguono personalmente gli sviluppi del cantiere proprio al fine di garantire un risultato
eseguito a regola d’arte, secondo
i massimi parametri qualitativi in
termini sia funzionali, sia estetici. È
questo il principale punto di forza,
su cui si fonda la filosofia aziendale
e la metodologia operativa.
L’azienda ha realizzato la maggior
parte dei suoi lavori laddove ha le
sue radici: nella Provincia di Biella.
Con oltre un secolo di attività alle
spalle, ha maturato una profonda
conoscenza dei tratti distintivi del
territorio circostante.

La produzione estera arricchisce il
curriculum dell’azienda di Sagliano Micca, oggi diretta da Angelo
Forgnone e Pietro Ferraro Fogno
e dai figli Patrick e Stefano, con la
ristrutturazione del complesso imperiale etiope “Menelik’s Palace” ad
Addis Abeba. Un brillante esempio
di capacità italiana all’estero, ennesimo successo del Made in Italy nel
mondo.
Con orgoglio e accettando la sfida
del momento la Costruzioni Edili
Tre Effe inizierà alcuni importanti
interventi di efficientamento energetico legati al superbonus 110 %.Il
primo di questi sarà la riqualificazione del Condominio Torre a Andorno Micca già realizzato dalla
Costruzioni Edili Tre Effe s.a.s. negli
anni 60 a dimostrazione della storia che continua.
Restauro palazzi
imperiali Addis Ababa

Ristrutturazione oratorio
Vigliano Biellese
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Tutti i dati del programma edizione 2021

APERTURA ISCRIZIONI
Giovedì 10 Giugno 2021 (On-Line, Procedura Covid)
CHIUSURA ISCRIZIONI
Mercoledì 30 Giugno 2021
DISTRIBUZIONE ROAD-BOOK - DOCUMENTI
Venerdì 9 Luglio 2021 dalle 9:00 alle 12:30 - Relais Santo Stefano Via Garibaldi, Sandigliano (BI)
RICOGNIZIONI DEL PERCORSO
Venerdì 9 Luglio 2021 - dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 19:00 alle 23:00
PRIMA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI COMMISSARI SPORTIVI
Venerdì 9 Luglio 2021 ore 20:00 c/o Relais Santo Stefano Via Garibaldi 5, Sandigliano (BI)
VERIFICHE SPORTIVE
On-Line (Vedi Procedura Covid) e su appuntamento presso la Direzione Gara per gli stranieri
DISTRIBUZIONE ACCREDITI - PASS - TARGHE E NUMERI DI GARA
Accesso Consentito solo ai Referenti dei Team
c/o Relais Santo Stefano Via Garibaldi 5, Sandigliano (BI)
Venerdì 9 Luglio 2021 dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30
Sabato 10 Luglio 2021 dalle 9:00 alle 13:00
VERIFICHE TECNICHE
Presso Parco Assistenza e/o Centro Accrediti (Vedi Procedura Covid)
Parco Assistenza: Piazza Silvio Cerruti Biella (BI) Sabato 10 Luglio 2021 dalle 8:30 – 12:30
SHAKEDOWN
Sabato 10 Luglio 2021 dalle ore 10:30 alle 14:30 Tollegno (BI)
BRIEFING
On Line come da Procedura Covid. www.rally-lana.it e distribuzione cartacea
PARTENZA DEL RALLY
Sabato 10 Luglio 2021 alle ore 17:01 Piazza Martiri della Libertà, Biella (BI)
ARRIVO DEL RALLY E PREMIAZIONE
Domenica 11 Luglio 2021 alle ore 18:01 Piazza Martiri della Libertà, Biella (BI)
DIREZIONE GARA-SEGRETERIA-ALBO UFFICIALE E SALA STAMPA
c/o Relais Santo Stefano Via Garibaldi 5, Sandigliano (BI)
Da Venerdì 9 Luglio 2021 e sino al termine della manifestazione.
ALBO DI GARA ON LINE:
www.rally-lana.it
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foto di Matteo Cerreia Vioglio
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IL PERCORSO 2021
Le caratteristiche

Il format del percorso resta quello a
chilometraggio ridotto e orari concentrati per agevolare i controlli di
sicurezza ancora in essere, ma nel
dettaglio il 34.RallyLANA sarà già
diverso e più vicino al felice passato. Sostanzialmente invariato nella
lunghezza (360 km di percorso di
cui una sessantina cronometrati)
ma con tre grandi ritorni: la partenza-arrivo in città (Piazza Martiri
della Libertà), la speciale da Biella a
Oropa e le prove in notturna.
Formalmente in tappa unica, ma
spalmato fra sabato e domenica
con la lunga sosta fra le 22.30 del
sabato e le 7.00 dell’indomani, il
34.RallyLANA prenderà il via alle 17
del sabato per vivere subito il primo
passaggio sulla Tracciolino (17.47),
prova solo leggermente modificata. Dopo il riordino di Biella i piloti si
misureranno alla luce dei fari sulla
Biella-Oropa (21.30) e di nuovo sulla

Tracciolino (22.04) prima della sosta
notturna. Domenica la protagonista assoluta con tre passaggi (8.50,
12.57, 16.44) sarà la nuova prova Caprile, incentrata sulla rallysticamente ben nota località di Ailoche.
Arrivo finale a Biella dalle ore 18,
dove si conoscerà il nome di chi
avrà l’onore e l’orgoglio di succedere al vincitore 2020, il Campione
d’Italia assoluto Andrea Crugnola, e di figurare in un Albo d’Oro
stellare che comprende fra gli altri un campione del mondo (Miki
Biasion) e ben altri otto campioni
d’Italia assoluti (“Tony”, Adartico Vudafieri, Andrea Aghini, Piero Longhi, Franco Cunico, Renato
Travaglia, Andrea Dallavilla e Dario
Cerrato – recordman del Lana con
6 vittorie), ma anche l’idolo di casa
e vincitore anche del Rally di Montecarlo, Piero Liatti e l’indimenticabile Attilio Bettega.

TRACCIOLINO

OROPA

PS 1-3
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PS 2

CAPRILE
PS 4-5-6

LE PROVE SPECIALI
Un po’ di numeri sui tracciati 2020

È con grande piacere che anche
quest’anno colgo l’invito di Rally Lana
Alive per la descrizione delle prove speciali del nostro amato Rallly della Lana.
Sono sempre onorato di poter dare
un piccolo contributo, soprattutto agli
equipaggi più giovani, per la buona riuscita del rally che tanti anni fa mi ha
fatto innamorare di questa specialità.
Sin d’ora faccio un grande in bocca al
lupo a tutti i piloti e navigatori che disputeranno la gara.
Fabrizio Ratiglia - Corrado Pinzano

Fabrizio Ratiglia

Sede camper + pratiche e amministrazione
Strada statale 142 nr 13 (Via Torino) 13862 Brusnengo (Biella)
Telefono: (+39) 015 9867755 - Fax: (+39) 015 985271
Sede vendita autovetture
Strada statale 142 nr 37 (Via Torino) 13862 Brusnengo (Biella)
Telefono: (+39) 015 985145 - mail: nordaffari@nordaffari.com
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PROVA SPECIALE 1-3 TRACCIOLINO
A cura di Fabrizio Ratiglia

ORARI

KM 7,40

Sabato 10 Luglio
P.S.1 partenza prima vettura 17.47
P.S.3 partenza prima vettura 22.04

Ricalca il tratto stradale della scorsa
edizione. La ritengo sempre la prova più impegnativa del rally, quella dove non si deve sbagliare.Ne
so qualcosa in quanto mi costò un
amaro ritiro nell’edizione del 1998.
L’asfalto ha un buon grip ma la sede
stradale in alcuni tratti è davvero
stretta ed alcune imperfezioni la
rendono veramente insidiosa.Inoltre è quasi totalmente priva di riferimenti e quindi molto impegnativa
anche per chi si trova sul sedile di dx.
A tal proposito consiglio una stesura delle “note” davvero semplici in
modo da non mandare in crisi i
navigatori nei tratti più impegnativi.
Importante prendere un buon ritmo
da subito e cercare di non perderlo
mantenendo la concentrazione.
Attenzione se dovesse piovere, perchè la fitta vegetazione farà si che
il manto stradale ci metterà un po’
ad asciugarsi e siccome il secondo
passaggio sarà dopo le 22, mi raccomando di regolare la meglio le fanaliere in quanto su tratti così stretti e
senza riferimenti, vederci bene farà
sicuramente la differenza.
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PROVA SPECIALE 2 BIELLA-OROPA
A cura di Fabrizio Ratiglia

ORARI

KM 6,75

Sabato 10 Luglio
P.S.2 partenza prima vettura 21.30

La prova più bella del rally e l’università della traiettoria. Non per nulla negli
anni 90 fu il campo di battaglia dei
più grandi specialisti italiani delle cronoscalate.
Non c’è appassionato biellese che non
abbia visto almeno una volta sfrecciare una auto da corsa su questa fantastica strada.
Sede stradale larga, da sfruttare in
ogni centimetro per mantenere il più
possibile velocità e scorrevolezza.
Importante quindi non “impegnare”
troppo l’auto in curva ma cercare di
avere sempre le ruote dritte il
prima possibile in modo da poter anticipare l’apertura del gas in uscita.
Come sempre penso che il “tempo” si
faccia nei tratti veloci dove alla tecnica di guida bisogna abbinare un po’ di
coraggio.
Mi raccomando e questo lo chiediamo
come organizzatori, di non trasformare il primo passaggio in trasferimento
in una prova speciale ed a tal proposito anticipiamo che la strada in quel
momento sarà presidiata dalle forze
dell’ordine.
Come sempre occhio all’ultima curva….

RECORD

3’59.4

Carmellino - Carmellino

2019
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SANTUARIO OROPA
Il più importante santuario mariano delle Alpi
Sito Web: www.santuariodioropa.it
Email: info@santuariodioropa.it
Telefono: 015 25551200

IL SANTUARIO DI OROPA
Il Santuario di Oropa è situato in una
suggestiva conca a 1200 m di altitudine, a 12 km dalla Città di Biella, ed
è il più importante santuario mariano delle Alpi. Le sue origini risalgono
al IV secolo e il suo cuore spirituale è
la Basilica Antica, dove è venerata la
Madonna Nera, scolpita in legno di
pino cembro alla fine del Duecento.
Gli affreschi trecenteschi che adornano il “sacello”, edificato nel IX secolo,
raffigurano santi ed episodi della vita
di Maria. Oropa era sin dal Medio Evo
un luogo di ospitalità per i viandanti e
per i pellegrini (domus et ecclesia), e
ancora oggi è un luogo di accoglienza
straordinario, con quasi 500 posti letto
a disposizione.
La Basilica Antica è stata completata
nel 1620: l’ultima domenica di agosto
di quell’anno si tenne la prima delle
solenni incoronazioni che ogni cento
anni hanno scandito la storia del Santuario. La devozione popolare e l’interessamento della famiglia Savoia fecero di Oropa un maestoso complesso
articolato in tre vasti chiostri, frutto dei
disegni dei più grandi architetti sabaudi, come il famoso Juvarra, che progettarono i fabbricati costruiti tra la metà
del XVII e del XVIII secolo, fino alla Basilica Superiore, che è stata finalmente
riaperta dopo quattro anni di lunghi e
impegnativi restauri.
Fra il Seicento e il Settecento, per iniziativa delle Comunità del Biellese, è stato
edificato il Sacro Monte di Oropa, che si
compone di 12 cappelle con statue di
terracotta a grandezza naturale dedicate alla vita della Madonna. Nel 2003
è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità UNESCO insieme ai Sacri Monti del
Piemonte e della Lombardia.
Orari delle S. Messe:
Sabato: ore 8 – 9 – 10,30 – 16,30* – 18,15*
(*Messa domenicale)
Domenica: ore 7.30 – 9 – 10.30 – 12 – 16.30 – 18.15
Rosario: ore 15.15

ACCOGLIENZA: DOVE DORMIRE E
MANGIARE
Il Santuario di Oropa ha a disposizione
quasi 300 camere suddivise in diverse
tipologie: da quelle più sobrie, che consentono di vivere appieno l’esperienza
del pellegrinaggio, a quelle più eleganti, caratterizzate da arredamento
d’epoca e antichi letti in ferro battuto.
È inoltre disponibile un’area camper
caratterizzata da una vista suggestiva
sulla Basilica Superiore. All’interno del
Santuario si trovano 10 ristoranti, due
bar, una panetteria, un’erboristeria e
diversi negozi di souvenir. I ristoratori di Oropa propongono menù tipici
all’insegna della tradizione piemontese: da non perdere la polenta concia, il
piatto tipico della valle.
Info e prenotazioni: Ufficio Accoglienza del Santuario di Oropa Tel. 015
25551200
info@santuariodioropa.it
www.santuariodioropa.it
CULTURA: COSA VISITARE
Oropa offre un patrimonio culturale
eccezionale: oltre alle due basiliche, da
non perdere il Museo dei Tesori, che
conserva gli ori, i paramenti liturgici,
gli ex voto più antichi e i documenti
che hanno scandito nei secoli la storia
del Santuario. Nella sala del tesoro si
possono ammirare i gioielli che hanno
adornato la statua in occasione delle
incoronazioni centenarie che si sono
susseguite dal 1620 al 1920. Dal museo
si accede agli Appartamenti Reali dei
Savoia, risalenti alla prima metà del secolo XVIII. Apertura: sabato e domenica dalle 10.00 alle12.30 e dalle 14.30 alle
17.00.
Accanto al Santuario, si possono visitare il Sacro Monte (patrimonio UNESCO) e il Cimitero Monumentale, dove
si trova la caratteristica tomba piramidale di Quintino Sella.
Visite guidate:
Domenica alle ore 11 e alle ore 15: Visita guidata al Santuario, al Tesoro e agli

Appartamenti Reali dei Savoia. Ritrovo allo chalet info turistiche davanti ai
cancelli
29 AGOSTO 2021: la V CENTENARIA
INCORONAZIONE
Ogni 100 anni, a partire dal 1620, si celebra la solenne Incoronazione della
Madonna di Oropa. Domenica 29 agosto 2021 si rinnoverà l’appuntamento
con la storia con un gesto che alla luce
dell’anno appena trascorso sarà ancora più denso di significato e di speranza per tutta la comunità.
NATURA E SPORT
La conca di Oropa, con le montagne
circostanti, è tutelata dalla Riserva
Speciale del Sacro Monte di Oropa. A
1900 metri si trova il lago del Mucrone,
raggiungibile con la Funivia, realizzata
alla fine degli anni Venti e all’epoca la
più alta d’Europa. Nella stazione superiore della Funivia, è possibile visitare il
Geosito del Monte Mucrone. Con la cestovia si raggiunge facilmente il Monte Camino, a 2400 m, da cui si gode di
un panorama a 360° che spazia dalla
Valle d’Aosta alla Pianura Padana. Il
Parco Avventura, situato in prossimità
della stazione di partenza della funivia,
è composto da 5 percorsi acrobatici e
costituisce un’opportunità per divertirsi con tutta la famiglia. Informazioni:
www.funivieoropa.it
Per gli amanti dei fiori e delle piante,
è visitabile il Giardino Botanico, impegnato da anni nella divulgazione
scientifica e nella didattica. Informazioni: www.gboropa.it
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PROVA SPECIALE 4-5-6 CAPRILE
A cura di Fabrizio Ratiglia

ORARI

KM 11,70

Domenica 11 Luglio
P.S.4 partenza prima vettura 8.50
P.S.5 partenza prima vettura 12.57
P.S.6 partenza prima vettura 16.44

Prova impegnativa e credo anche selettiva con partenza a Giunchio.
La sede stradale è stretta con fondo abrasivo. Attenzione al bivio Ailoche-Caprile in contropendenza, se si
esagera è un attimo ritrovarsi nel prato
a sinistra.
Dopo il passaggio tra le case a Venarolo, finiscono i riferimenti quindi anche
qui attenzione alla stesura delle “note”.
Una lunga serie di tornanti, fa si che
per riuscire a fare il “tempo” non si
debba sbagliarne neanche uno cercando di essere il più redditizi possibile all’interno di essi, magari anche
sacrificando spettacolo e sbandate.
Attenzione ai tagli e buche e sin dalle
ricognizioni cercare di capire i tratti
ove la sede stradale si sporcherà parecchio.
Ripetendosi tre volte è certo che il secondo e terzo passaggio non si effettueranno nelle condizioni del primo.
Il tratto finale è totalmente in discesa, quindi soprattutto per gli equipaggi con le auto più piccole occhio
ai freni nel tratto in salita, in modo da
averli efficienti dove serviranno.
Buon rally e soprattutto buon divertimento a tutti

NUOVA
PS

20

SCOPRI

LE SEDI

www.torinoauto.it

Seguici su:

•

TORINO C.so Orbassano angolo Strada del Portone, 10 TEL. 011.195.017.00

•

GRUGLIASCO (TO) Corso Allamano, 29 - TEL. 011.197.812.30

•

GRUGLIASCO (TO) Via Grandi, 8 (200 m da Le Gru) - TEL. 011.770.53.00

Nuova Sede
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Un’esperienza quarantennale
nella vendita eC=0distribuzione
di
PANTONE P 37-7 U
M=68 Y=80 K=0
parti meccaniche per motori
e benzina
C=91 M=79 Y=62diesel
K=97
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Via Luciano Lama, 28 - Longiano (FC) Italy
Tel. +39 0547/52839-56209
Fax +39 0547/57174
www.vitobello.it - info@vitobello.it

PANTONE P 37-7 U

VITOBELLO RICAMBI

C=0 M=68 Y=80 K=0

C=91 M=79 Y=62 K=97

Vendita e distribuzione di parti meccaniche per motori diesel e benzina
Indirizzo: Via Luciano Lama, 28 - Longiano FC
Sito Web: www.vitobello.it
Email: info@vitobello.it
Telefono: 0547 52839

La Vitobello Ricambi, nata nel 1972,
mette a disposizione della propria
clientela un’esperienza quarantennale nella vendita e distribuzione
di parti meccaniche per motori
diesel e benzina, disponendo di un
magazzino con un’estensione di
oltre 10.000 mq.
Oggi, a distanza da più di 40 anni,
la Vitobello Ricambi è un brand
internazionale, con esperienza e
professionalità nel settore della revisione e ricostruzione del motore
e delle sue componenti sia per le
auto che per i veicoli commerciali. L’escalation aziendale ha tutti
i tratti di una virtuosa storia imprenditoriale che cresce e matura
nel tempo, e che premia gli oculati
investimenti e la continua voglia
di soddisfare le esigenze del parco
clienti. Fattori virtuosi che portano
la company ad avere, ora, una presenza a livello mondiale, con diversi punti vendita in tutti e cinque i
Continenti.
La Vitobello Ricambi risponde alle
esigenze di compagnie assicu-

rative e noleggi a lungo termine
offrendo un servizio mirato ad abbattere i costi di revisione e fermo
macchina. Inoltre, l’azienda si definisce Green, ovvero opera rispettando l’ambiente, offrendo materiale revisionato, garantendo allo
stesso modo ricambi selezionati, di
tutte le marche e di ottima qualità.
La Mission aziendale è quella di allargare la gamma di vendita investendo in ricerca e sviluppo. Prima
di commercializzare un prodotto,
infatti, si fanno operazioni di testing che durano non meno di sei
mesi. Si tratta di studi sulla qualità
del materiale con prove di durata,
di stress e shock termico, tutte funzionali a verificare la compatibilità
del prodotto aftermarket rispetto
all’originale.
Caratteristiche fondamentali della
Vitobello Ricambi sono la massima
cura nel servizio di post- vendita
e la tempistica delle proprie consegne, affidate ai migliori corrieri
espressi presenti su tutto il territorio nazionale.
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SANTO STEFANO SPA & BIKE RELAIS
Una struttura immersa nel verde della campagna biellese
Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi 5 - Sandigliano BI
Sito Web: www.relaissantostefano.com
Email: info@relaissantostefano.com
Telefono: 015 2496154
Telefono SPA: 015 691470

Immerso nel verde in un’oasi di assoluto relax, in una posizione strategica
a pochi km da Biella, tra Milano e Torino, il Santo Stefano SPA Relais offre
un soggiorno gradevole e rilassante
dove il ritmo del vostro soggiorno lo
deciderete voi.
Il Relais ospita la prima, e per ora anche unica, SPA Nuxe in Italia aperta anche agli esterni, con percorso
benessere, trattamenti viso/corpo,
massaggi ed estetica di base. La SPA
Nuxe è un viaggio tra emozioni, profumi e texture dove innovazione tecnologica e natura si incontrano dando vita a luoghi magici e intimi, dove
si esprimono bellezza, benessere e
sensazioni. Tutti i prodotti sono frutto della ricerca in cosmetologia di origine naturale, 45 brevetti su estratti
vegetali rendono esclusive queste
formule, i cui principi attivi agiscono
efficacemente sulla pelle. Natura, eccellenza ed emozione sono le parole
chiave della cosmesi Nuxe che nutre,
idrata, rimpolpa e ridensifica la pelle
rispettando la sua naturale delicatezza. Chi sceglie la SPA Nuxe sceglie
l’eccellenza, la qualità e l’innovazione senza rinunciare d un’esperienza
unica per i sensi creando sensazioni
di assoluto benessere.
La riapertura dopo il lockdown ha
permesso di offrire molte novità: un
nuovissimo centro sportivo con 3
campi da padel - di cui uno coperto - e due campi da tennis, piscina
esterna e palestra attrezzata Technogym utilizzabili non solo dagli ospiti
dell’hotel ma anche da tutte le persone del territorio.
Novità anche sul fronte della ristorazione: la nuova sala ristorante è stata
adibita all’esterno, vicino al giardino
degli ulivi e con vista piscina, dove
tutte le sere vengono proposte grigliate preparate a vista dai nostri
Chef, pizza, taglieri, oltre che al menù
alla carta.
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SANTO STEFANO PADEL & TENNIS
La nuova area sportiva aperta al territorio
Sito Web: www.rsspadeletennis.it

L’idea nasce dalla volontà di Ugo
Pellegrino, Loretta Giordani ed Eugenio Rosano, proprietari di Santo
Stefano SPA Relais, di potenziare
l’area sport già esistente nel Resort
con nuovi campi da Tennis e da Padel realizzando così un complesso
sportivo all’avanguardia aperto anche a clientela esterna alla struttura dell’Hotel. Per la gestione hanno
pensato di legarsi ad un gruppo
di imprenditori e manager biellesi, Paolo Badà, Davide Gori, Mauro
Piacentini, Vittorio Tallia e Luca Tonetti, tutti con importanti esperienze nell’ambito sportivo e che hanno
deciso di metterle a disposizione
del progetto. Da questo connubio è
nato Santo Stefano Padel & Tennis.
Active Club non vuole essere soltanto una formula per definire una
struttura che comprende tre campi
da Padel di cui due coperti permanentemente, due campi da tennis,
coperti durante il periodo invernale,
una palestra, una piscina scoperta e
un percorso vita. Active Club nasce
per offrire una nuova dimensione
nell’esperienza sportiva legata alla
salute e al benessere; un’offerta di
servizi di alta qualità curati in tutti
i dettagli e studiati per rispondere
ad una richiesta crescente che non
scende a compromessi: dalla qualità dei materiali, delle coperture
e degli accessori a quell’ambiente
accogliente e stimolante che una
struttura sportiva attuale deve offrire oggi.

PADEL
I campi da Padel sono di Italian Padel, due coperti permanentemente
e uno scoperto. La versione scelta
è il Panoramic Court. Superficie in
erba artificiale STX Supercourt versione World Padel Tour.
TENNIS
Sono disponibili due campi da
Tennis con superficie in PlayIt Tennis. La versione scelta è il Play Flex
Confort, il top della qualità, superficie scelta anche in numerosi tornei professionistici in tutto il mondo. Il livello di velocità è classe 2
ITF, certificato dalla International
Tennis Federation. Una velocità
adeguata a tutti i tipi di giocatori,
che rende la superficie del campo molto confortevole e adatta a
chi è abituato a giocare sulla terra
battuta. Durante la stagione invernale i campi sono coperti con
un pressostatico a doppia membrana di ultima generazione prodotto da Ecover.
PALESTRA
La palestra si affaccia sulla piscina.
Realizzata privilegiando materiali
naturali. L’utenza gradirà la possibilità di praticare l’allenamento cardiovascolare con macchine
moderne e altamente tecnologiche, godendosi il brillare del sole
sull’acqua della piscina. Il training
può essere integrato con macchine a stazioni multifunzione, che
permettono di stimolare i principali distretti corporei facilitandone
l’esecuzione. Gli amanti del corpo
libero avranno a disposizione un
ampio set di manubri. Completano l’area palestra spogliatoi ampi,
eleganti e moderni. Prevenzione?
Sport? Salute? Estetica..? Questa è
l’area che ti aiuterà a raggiungere
i tuoi obiettivi.
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PORSCHE MAFFEO BIELLA
Da oltre 50 anni specialisti in porsche
Sito Web: www.officinamaffeo.it
Email: maffeo@porsche.it
Telefono: 015 255 8338

A Verrone c’è una famiglia che da
oltre 50 anni si occupa di Porsche.
È la famiglia Maffeo, che dal 1964
segue con cura amorevole le vetture dei propri clienti. Dal 1997 Maffeo è Centro Autorizzato Porsche,
con una specializzazione sempre
crescente nei confronti dei modelli Classic ma senza dimenticare
naturalmente tutte auto di ultima
generazione. Maffeo Porsche (e
Volkswagen, non dimentichiamo!)
sarà presente al 34° rallyLANA con
esemplari storici e moderni.
#maffeoporsche
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Resta in forma
con un’acqua
unica.

Il tuo angolo di paradiso!

Per il tuo allenamento
scegli l’acqua più leggera
d’Europa.

Acqua Lauretana è la più leggera d’Europa con soli 14 mg/l di residuo fisso e agisce con una funzione detox perché libera da impurità,
velocizzando il ricambio idrico, facilitando la diuresi e consentendo una rapida espulsione delle tossine.
Per depurarti e rimetterti in forma, scegli la cura di bellezza più naturale ed equilibrata per il tuo organismo: acqua Lauretana.

Lauretana
Monte Rosa
S.Bernardo Rocciaviva
Acqua Eva
Levissima
Acqua Panna
Fiuggi
Smeraldina
Nestlé Vera Fonte In Bosco
Rocchetta
Evian
San Benedetto Primavera
Vitasnella

residuo fisso
in mg/l

sodio
in mg/l

durezza
in °f

14
16,8
34,5
49
80
139
142
154
162
181
309
313
396

0,88
1,2
0,8
0,3
2,1
6,4
7,3
25,5
2,0
3,87
6,5
4,1
3,4

0,60
0,59
2,5
4,3
5,7
10,6
8
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

Il residuo fisso, il sodio e la durezza di alcune note acque
oligominerali (residuo fisso <500 mg/l) commercializzate nel
territorio nazionale.

Segui la leggerezza

www.lauretana.com
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by Max Application

Siamo un’azienda informatica biellese nata per fornire soluzioni nel settore tessile,
basandoci su database Oracle.
Ci siamo, inoltre, specializzati nell’automotive, con un prodotto dedicato all’assicurazione
e gestione guasti, e nel settore farmaceutico, con un database per la gestione della
farmacovigilanza.
Creiamo soluzioni software efficaci, affidabili e di facile utilizzo anche su progetti speciali.
Il software per noi non è solo un “prodotto”, ma un “servizio” da fornire con continuità.
Siamo noti per la nostra capacità di ascoltare, capire e risolvere.

Via Bertodano 11 - 13900 Biella (BI)
Tel: 015 32 468
info@maxapplication.it - www.maxapplication.it

Turbocompressori, Pompe, Iniettori
Assistenza, Revisione e Vendita Online

Largo dei Pittori,4 - 70123 Bari
tel/fax 080 9260665
info@agiturbo.it
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UN 48 - PIAZZA ITALIA
Negozio adi bbigliamento multibrand uomo e donna
Indirizzo: CC I Giardini Biella - C/O Esselunga
Email: monica.un48@gmail.com
Telefono: 015 3355243

IL GRUPPO UN QUARANTOTTO
APRE
UN NUOVO PUNTO
VENDITA A BIELLA MARCHIO
PIAZZA ITALIA
Piazza Italia è divenuta nel tempo
un solido punto di riferimento del
fashion retail. L’approccio estremamente dinamico al business e il coraggio nelle scelte imprenditoriali
hanno permesso di conquistare la
fiducia dei consumatori, ottenendo
uno sviluppo importante sia a livello di fatturato, sia in termini di store
aperti.
Lo Store di Biella sviluppato su una
superficie di circa 1.000 mq, e’rivolto prevalentemente ad un target
di giovani e famiglie. Nel punto
vendita si pone grande attenzione
al contenuto moda, con un’offerta estesa al prodotto uomo donna
Bambino, alle Calzature e agli accessori.
Le collezioni abbinano qualita’ e
prezzi low cost promuovendo nello stesso tempo le eccellenze della
creativita’ italiana con prodotti di
impatto immediato.
I capi in vendita sono in grado di
soddisfare le esigente della vita
quotidiana e rispondere alle necessita’ di tutti coloro che vogliono
vestire alla moda con un costante
rinnovo delle collezioni di qualita’ a
prezzi altamente competitivi.
Un 48 FashionStore
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CARROZZERIA MERCANDINO
La tua carrozzeria di fiducia dal 1998
Indirizzo: Via delle Cascinette, 65 - Gaglianico (BI)
Telefono: 015 254 5914

La Carrozzeria Mercandino, approvata Volkswagen, è una realtà storica e di riferimento per la
zona di Biella; si trova in un’area
ben collegata rispetto alla strada
statale e all’uscita autostradale.
Giunta alla seconda generazione,
si estende su un’area di 1500 mq,
ed è attiva da oltre 40 anni nel
settore della riparazione e verniciatura di autovetture e automezzi primati ed aziendali.
L’azienda occupa 15 addetti, di cui
5 verniciatori, 1 lattoniere, 4 addet-
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ti alla finitura e 2 all’accoglienza
clienti e alle pratiche d’ufficio, 1
tecnico levabolli e 2 titolari.
I titolari Sandro e Fabrizio Mercandino, oltre a coordinare le operazioni di lattoneria e verniciatura, si
occupano in prima persona anche
dell’accettazione dei clienti.
Grazie all’estrema attenzione
e alla qualità che da sempre ci
contraddistingue, da anni collaboriamo con diversi concessionari di primarie case automobilistiche.

Grazie ad importanti innovazioni
nell’area produttiva e nell’organizzazione del lavoro, inoltre, riusciamo a monitorare attentamente
le fasi di lavorazione, riducendo al
minimo i tempi di fermo tecnico
dell’autovettura.
Nell’ottica di migliorare costantemente la soddisfazione della
clientela, recentemente abbiamo
anche rinnovato la sala d’attesa, gli
uffici e la zona accettazione, e ci
siamo strutturati per poter offrire
all’automobilista un servizio a 360°.
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Da più di 50 anni a ﬁanco di chi guida
www.nuovaassauto.com
32 Via Cavour 75/77

• Gaglianico • 13894 • Biella

NUOVA ASSAUTO
Concessionario Ford e Hyundai
Indirizzo: Via Camillo Cavour 75 - Gaglianico (BI)
Da più di 50 anni a ﬁanco di chi guida
Sito
Web: www.nuovaassauto.com
www.nuovaassauto.com
Email: info@nuovaassauto.it
Telefono: 015 2541311
Via Cavour 75/77 • Gaglianico • 13894 • Biella

La Concessionaria Nuova Assauto
presente nel territorio Biellese da
più di 50 anni rappresenta i marche Ford e Hyundai.
Marchi che sia in tempi passati
che in quelli presenti, hanno scritto pagine importanti della storia
dei Rally!
Anche quest’anno saranno al via
come vetture apripista gli ultimi
modelli di casa Ford e Hyundai,
dalle nuovissime Ford Puma, all’iconica Ford Fiesta, passando dalle
Hyundai Kona fino ad arrivare alla
vera protagonista del 34° Rally Lana
la sportivissima Hyundai i30N.
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GRUPPO HEKA
Siamo professionisti sanitari attivi in tutto il territorio biellese
Ci prendiamo cura delle persone mettendo al centro la loro sicurezza

COSA POSSIAMO FARE PER TE?
Tampone, Tampone Rapido, Test
Sierologico e Test rapido COVID-19
a domicilio o in ambulatorio. Infermiere a domicilio per prelievi, medicazioni, terapie ecc.
Accompagnamento e trasporto sicuro per persone disabili, con difficoltà motorie e anziani.
TAMPONE RAPIDO
In 10 min un test con alta sensibilità
e specificità per sapere se hai il Covid-19 o l’hai contratto: il tampone
rapido. Finalmente potrai effettuarlo a domicilio o nella nostra sede di
Biella. Per prenotare chiama il numero 015666039

I NOSTRI MEZZI
Accompagnamento e trasporto
per persone con difficoltà motorie.
I nostri mezzi sono dotati di pedane
automatiche per carrozzine di ogni
tipologia e montascale per superare qualsiasi barriera architettonica.
Vengono sanificati con ozono ad
ogni viaggio, controllati periodicamente da ditte specializzate, per un
traporto davvero sicuro.
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TELESERENITÀ
Teleserenità offre ad anziani ed
ammalati, servizi di assistenza domiciliare ed ospedaliera, telesoccorso e teleassistenza. La Cura srl
si è associata a questo network,
proponendo, nella zona di Biella e
provincia ogni tipo di assistenza a
persone autosufficienti o non autosufficienti, tenendo conto anche
delle specifiche esigenze delle loro
famiglie.
LA GROTTA DEL SALE
La grotta del sale sviluppa un microsistema simile a quello presente in prossimità di una scogliera
configurandosi come una terapia
naturale per allergia, tosse, asma
e bronchite, un aiuto per il sistema cutaneo per acne, irritazioni e
impurità della pelle, un riequilibrio
psico-fisico post stress, insonnia e
apnee notturne.

Indirizzo: Via Trieste 23/A
Sito Web: www.gruppoheka.it
Email: info@gruppoheka.it
Telefono: 015666039

Azimut Capital Management SGR S.p.A. è
la società del Gruppo che integra gestione e
distribuzione, una nuova idea di consulenza
avanzata per individuare e creare le migliori
opportunità sul mercato.
Un modello interamente votato all’efficienza e al
servizio del cliente, in grado di garantire soluzioni
innovative e rapide.

Azimut Holding S.p.A. | Via Cusani, 4 - Milano
Tel. +39 0288981 | Fax. +39 028898550
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Via Fornace, 4 - Quaregna BI
www.cristianlisatoserramenti.com
lissicrissi@gmail.com
Tel. 329 437 5908

by Max Application

MAX APPLICATION
Sistemi Informativi Aziendali
Indirizzo: Via Bertodano 11 – Biella BI
Sito Web: www.safetydrugs.it
Email: marketing@safetydrugs.it
Telefono: 015 32468

CHI SIAMO
Siamo un’azienda informatica
biellese nata per fornire soluzioni
nel settore tessile, basandoci su
database Oracle.
Negli anni ci siamo avvicinati al
mondo dell’automotive, con un
prodotto dedicato all’assicurazione e gestione guasti.
Settore per noi di grande soddisfazione è il farmaceutico, per il
quale abbiamo sviluppato un database mirato alla salvaguarda
della salute del paziente in particolare incentrato sulla gestione
della farmacovigilanza.
Creiamo soluzioni software efficaci, affidabili e di facile utilizzo anche su progetti speciali.
Il software per noi non è solo un
“prodotto”, ma un “servizio” da fornire con continuità, competenza e
passione.
Siamo noti per la nostra capacità
di ascoltare, capire e risolvere.
IL NOSTRO IMPEGNO PER IL
RALLY DELLA LANA
In quanto a biellesi non possiamo
che essere orgogliosi di poter sostenere anche quest’anno lo storico Rally della Lana. Una collaborazione che va avanti da anni e che
da anni ci emoziona.

SafetyDrugs
SafetyDrugs
SafetyDrugs
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ELENCO ISCRITTI
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Dedizione. Innovazione. Velocità. Passione.
La nostra Passione è La vostra Passione.

Concessionaria multimarche di
automobili attivo sul territorio
nazionale e internazionale, con
una particolare propensione per i
modelli più rari e ricercati, nuovi
e usati. Il nostro Team ti accompagnerà passo-passo nella fantastica esperienza di Car & Car.

La selezione di auto presenti nel
salone possono soddisfare qualsiasi
esigenza del pubblico.
Car & Car garantisce il miglior
servizio riguardo ad auto:
storiche, sportive, suv, city-car”,
ibride ed elettriche.

Il Team di Car & Car sarà in
grado di trovare la soluzione
giusta per te, valutando anche la
possibilità di Leasing, ﬁnanziamento o di permuta su veicoli
nuovi o usati garantiti.

Per maggiori informazioni: carecarsrlfratellicarrirolo.it
Via Cavour 69 - 13894 Gaglianico, Biella (Bi) - 015.3701631 - info@carecarsrl.com
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P.A. Racing S.r.l. offre servizi di:
Assistenza Tecnica, Hospitality,
Catering Eventi e Merchandising

UN TEAM DI PROFESSIONISTI
per esperienze di alto livello
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Via Amellina, 104
Trescore Balneario BG
TELEFONO +39 035.4258975 - FAX +39 19968386
E-MAIL info@paracing.it - www.paracing.it

ristruttura con sentimento per il tuo piacere

VIA LOSANA 9/A 13900 BIELLA
TEL 01521450

email: info@termosanitariaghielmetti.it
WWW.TERMOSANITARIAGHIELMETTI.IT
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PASSATO, PRESENTE E FUTURO

PER UNA MOBILITÀ SEMPRE PIÙ COMPLETA,
SICURA E SOSTENIBILE
· soccorso stradale 803.116 · interventi in officina
· auto sostitutiva
· pulizia del manto stradale
· trasporti
Puoi anche noleggiare le nostre auto
Il servizio è disponibile in Lombardia, Piemonte,
Lazio, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Liguria,
Umbria, Abruzzo, Sicilia, Sardegna e Puglia
Per info sul noleggio auto contattare il n. 02.66.165.175 - 24 ore su 24
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marketing@aciglobalservizi.it

www.aciglobalservizi.it

VIA FELICE PIACENZA, 28 - BIELLA
TEL. 015.405816 - EMAIL:COLORIFICIOATHENA@GMAIL.COM
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www.ravasicorse- shop .ch

Carrozzeria
Autoriparazioni
Soccorso Stradale
Pulizia Post Incidente

Strada Trossi, 130 - Verrone
Tel. 015 255 8211
info@autogrillo.it - www.autogrillo.it
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The World in Digital

OrangePix S.r.l.
Via Milano, 94 | 13900 Biella | ITALY
+39 015 33.891 | info@pec.orangepix.it
certificata@pec.orangepix.it
www.orangepix.it
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pavimenti
in legno
specializzato
in lavorazioni
coi legni
masselli
lavori in Italia
ed Estero
ILARIO VIDALE

Via Monterrali 25
13872 Borriana
Tel. 348 3528723
ilario.vidale@gmail.com
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CC I Giardini Biella - C/O Esselunga
Tel. 015 3355243

