Per la promozione e lo sviluppo del ciclismo

la Società Ciclistica Carnaghese
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ORGANIZZA SUL “CIRCUITO DEL SEPRIO”
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INTERNAZIONALE PROFESSIONISTI - classe 1.1 - km 199,70

TARGA D’ORO:

CARNAGO - GIOVEDI’ 23 AGOSTO 2012 - ore 11,00
PATROCINIO:

Comune di
Carnago

Comune di
Solbiate Arno

Comune di
Castelseprio

Comune di
Caronno V.

Franco,
sei sempre con noi

Sergio Gianoli
www.newsciclismo.com
In una stagione agonistica per i professionisti che ha
visto la cancellazione di numerose competizioni è
ancora più apprezzata l’opera organizzativa della
Società Ciclistica Carnaghese che con la propria
oculata gestione anche quest’anno manderà in scena
uno degli appuntamenti estivi più attesi del ciclismo
internazionale. Il piccolo centro di Carnago è in
primo piano nel ciclismo ai massimi livelli per una
manifestazione che ha superato di slancio i suoi
primi quarant’anni e si appresta a continuare la sua
corsa. Non si può che applaudire i carnaghesi del
pedale capaci di rendere facile quello che per altri è
un compito difficile, capaci di trovare le risorse per
fare divertire appassionati di ciclismo e gratificare
l’impegno dei corridori in un momento in cui le
risorse sono al lumicino. Miracolo sportivo a
Carnago si potrebbe titolare, ma conoscendo la realtà carnaghese è solamente il risultato di un team
organizzatore che ha fatto della realizzazione di eventi a grandi livelli la propria specializzazione, che a differenza di altri bada al concreto lasciando da parte inutili fronzoli. Chi rappresenta questo tipo di organizzatori è Adriano Zanzi che proprio quest’anno è salito sul gradino più alto della Carnaghese, in quel ruolo di
presidente che per lunghi anni è stato interpretato in modo ineccepibile da Mauro Macchi. Il nuovo presidente fa della competenza uno dei suoi capisaldi, capace di leggere nelle pieghe dei regolamenti e rigoroso come un
direttore di banca nell’interpretare la parte economica. Si posa su basi solide la Società Ciclistica Carnaghese
e questo permette al team di dedicarsi agli aspetti prioritari per una corsa ciclistica, come l’allestimento di un
tracciato spettacolare e a mettere in atto quelle soluzioni proprie di un evento sportivo moderno come il binomio sport e turismo.. Si correrà sul tradizionale Circuito del Seprio che da sempre sa offrire emozioni legate
agli spunti tecnici di un percorso che ha saputo portare all’attenzione del
pubblico dei ciclofili personaggi di primo piano. Nel prezioso albo d’oro
del Gran Premio Industria Commercio e Artigianato Carnaghese l’ultimo
nome è quello del Campione Italiano Giovanni Visconti, prima di lui
quello del varesino Ivan Basso, e già questo basterebbe per rendere la gara
ad un livello di grande evento, ma ci sono anche le due vittorie consecutive di Francesco Ginanni e nel 2005 l’affermazione dell’australiano
Simon Gerrans. Spazio ora all’edizione del 2012 che avrà una particolarità, in gara ci sarà un carnaghese D.O.C. come Eugenio Alafaci, un giovane professionista che per tanti anni ha visto i grandi campioni salire sul
palco del foglio firma a Carnago, quello stesso palco che ora lo vedrà salire per raccogliere l’applauso dei suoi concittadini.
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Maurizio Giovanella

...un ringraziamento speciale
ad un amico che ci
accompagna da vent’anni

EFFEZETACAR
CARROZZERIA
La carrozzeria E F F E Z E TA C A R esegue con la massima cura tutte le riparazioni inerenti alla
carrozzeria. La ventennale esperienza del personale tecnico, la continua partecipazione a corsi di innovazione
e specializzazione e la dotazione delle più AVANZATE ATTREZZATURE E VERNICIATURE, per garantire al
cliente un servizio di assistenza completo e accurato. La cura dei dettagli nella riparazione e la soddisfazione
del cliente sono gli obiettivi primari della nostra attività. Per qualsiasi riparazione potete passare presso
la nostra sede sicuri di ricevere la dovuta attenzione ed un preventivo per i lavori da eseguire.

SERVIZI OFFERTI DALLA CARROZZERIA:

SOCCORSO
STRADALE
24 ORE
349.374.0560

• AUTO DI CORTESIA
• GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SINISTRO CON APERTURA PRATICA
E PAGAMENTO DIRETTO DALLE COMPAGNIE
• SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE CRISTALLI
• VERNICIATURA A FORNO MEDIANTE L’AUSILIO DI PRODOTTI A BASE ACQUA
• RADDRIZZATURA A BANCO • LEVABOLLI
• LAVAGGIO AUTO (GRATUITO) • LAVAGGIO INTERNI

CASTELSEPRIO (VA) - Via Po, 40 - Tel. e Fax 0331.992.426 - effezetacar@libero.it

Comitato d’onore
Roberto Formigoni

Presidente Regione Lombardia

Luciana Ruffinelli

Assessore allo Sport Regione Lombardia

Dario Galli
Giuseppe De Bernardi Martignoni
Giorgio Zanzi

Presidente Provincia di Varese
Assessore allo Sport Provincia di Varese
Prefetto Provincia di Varese

Marcello Cardona

Questore Provincia di Varese

Alfredo Magliozzi

Vice Questore Aggiunto Comandante Polstrada Varese

Vincenzo De Marco
Giuseppe Regina
Valerio Liberatore
Paola Della Chiesa
Maurizio Andreoni Andreoli
Marco Riganti
Monica Baruzzo
Mario De Micheli
Adriano Zanzi
Don Giovanni Sormani
Pierluigi Marzorati
Fausto Origlio
Renato Di Rocco
Franco Bernardelli

Colonnello Comandante Carabinieri Varese
Comandante Compagnia Carabinieri di Saronno
Comandante Stazione Carabinieri di Carnago
Direttore dell’Agenzia del Turismo della Provincia di Varese
Sindaco di Carnago
Sindaco di Solbiate Arno
Sindaco di Castelseprio
Sindaco di Caronno Varesino
Presidente Società Ciclistica Carnaghese
Prevosto di Carnago
Presidente CO.RE. Lombardia C.O.N.I.
Presidente C.O.N.I. Provincia di Varese
Presidente Federazione Ciclistica Italiana
Presidente Comitato Regionale Lombardo F.C.I.

Roberto Beninato

Presidente Comitato Provinciale F.C.I. Varese

Alessandro Lovati

Presidente CO.RE. Lombardia - FMI

Franco Rota

Presidente CO.RE. Lombardia - C.C.S. - FMI

Gianluigi Ambrosetti

Industriale

Maurizio Giovanella

Bancario

Diego Zoso

Industriale

Renato Zoso

Industriale

Gianfranco Giamberini

Industriale

Silvio Peron

Redattore Sportivo “La Prealpina”

Ottavio Tognola

Redattore Sportivo “L’Informazione”

Nicolò Ramella

Redattore Sportivo “Rete 55”

Sergio Gianoli

Direttore “Newsciclismo.com”
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TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI
e CONSIGLI NUTRIZIONALI PER SPORTIVI

21040 CARNAGO (VA) - Via Castiglioni, 6

Tel. 0331.993.158 - Fax 0331.992.964 - e-mail: info@farmaciaperoni.net

Comitato organizzatore
Società Ciclistica Carnaghese
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

P.zza Gramsci - c/o Palazzo Comunale
21040 Carnago (Va) Italy
tel. 0331 980.319 - fax 0331 983.350
e-mail sccarnaghese@libero.it - www.sccarnaghese.it

Presidente
Vice-Presidente
Coordinatori
Contatti con Direttori Sportivi,
Società, Gruppi Sportivi
Addetti alla Giuria
Segreteria e servizi informatici
Addetto Stampa
Assistenza alla stampa
Addetto alla premiazione
Addetto all’ordine di arrivo
Addetti foglio di
partenza ed arrivo
Addetti al G.P. montagna
Addetti impianti radio
telecomunicazione
Addetti servizio percorso

Addetti viale d’arrivo

Coordinatore servizio auto e moto
Apri corsa
Fine corsa

Zanzi Adriano
Vezzaro Mario - Gragnoli Loriano
Prevosti Carlo
Gragnoli Loriano
Banfi Bruno
Zanzi Adriano
Pieroni Piero
Monti Mirco
Castani Franco
Zanzi Adriano
Zanzi Marco
Mazza Mauro
Gelmi Sauro
Gianoli Sergio
Conti Alessandra
Macchi Simona
Vezzaro Mario
Bandera Angelo
Frattini Sergio
Gaggi Bruno
Mazza Gianpaolo
Meneguzzo Andrea
Gelmi Flavio
Panzeri Stefano
Barbisotti Stefano
Bandera Teodoro
Montalbetti Giancarlo
Micheletti Giampiero
Corrà Giancarlo
Schiesaro Romano
Martignoni Siro
Martignoni Paolo
Tocci Demetrio
Rosignoli Guerrino
Panzeri Davide
Crosta Enrico
Ceccuto Giuseppe
Campagnoli Athos
Chiodini Virginio
Ciapponi Antonello
Corrà Andrea
Corrà Massimo
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Cortile dei primi anni 1900

Cooperativa

Via Libertà
Piazza Diaz
Via Italia

Via Castiglioni - nevicata 2012

DALL’ARCHIVIO FOTOGRAFICO DI GIANCARLO PEDROCCA
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CARNAGO

Via Libertà (Via Umberto I° - 1915)

Via Castiglioni - primavera 2012
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Forniture e servizi per l’industria supportati da un
servizio tecnico specializzato.
Vantiamo pcrson_kc _ku_mcnucqv_kgéa_uo
, in grado
di proporre soluzioni innovative e di elevato standard
qualitativo.
Presso la nostra sede disponiamo di un ampio magazzino.

COMPONENTI E APPARECCHIATURE
LEODINAMICHE

Acnuro r_aaorb_uvr_ uv`g ècssg`gkg
.
Rivendita componentistica oleodinamica.

Pompe
Pompe
Pompe
Pompe
Pompe

Centrifughe in AISI 316
in Titanio e Alloy
a Trascinamento Magnetico
in Materie Plastiche
Sommergibili

Tubi Flessibili e Raccorderia ad Alta Pressione
Componenti Oleodinamici e Pneumatici
Tubi Flessibili corrugati in Acciaio INOX
Commercializzazione e Rivendita Componentistica Industriale

POMPE
POM
PE CENTRIFUGHE
CENTRIFU GHE

PRODOTTI

COM
COMPONENTI
MPONENTI E APPARECCHIATURE
APPARECCHIA
A
ATURE OLEODINAMICHE
OLEODIINAMICHE
FORNITURE
FORN
NITURE E SERVIZI
SERV
VIZI PER L’INDUSTRIA
L’IND
DUSTRIA

SERVIZI

DIBO SRL: Via Brissago 33/35 - 21010 Montegrino Valtravaglia (VA) - ITALY
Tel +39 0332.579480 - Fax +39 0332.500431 - info@dibosrl.it - www.dibosrl.it

maglieria

Peretti

Milvia
di Peretti Milvia & C. s.n.c.
CARNAGO (VA)
Via XXV Aprile, 18
Tel. 0331.994.284

SERRAMENTI

- Primi in Italia nell’uso
di Lamellari Finger Joint
- Verniciatura
completamente ecologica
- Finestre con certificazione
energetica ed acustica

Via Serena, 32
Quinzano di Sumirago (Va)
Tel. +39 0331 909146
Fax +39 0331 909696
e-mail: info@bigiserramenti.it
www.bigiserramenti.it

MABATEX

TESSUTI DI ALTA QUALITA' PER CAMICERIA
Mabatex Srl - 21040 CARNAGO (VA) - Via Ada Negri, 10
Tel. 0331.993.022 - Fax 0331.992.000 - e-mail: mabatex@libero.it

Adriano Zanzi
Presidente Società Ciclistica Carnaghese

Il Gran Premio Industria Commercio e Artigianato
Carnaghese è il fiore all’occhiello della nostra
società. Una manifestazione che è cresciuta di pari
passo con la Società Ciclistica Carnaghese e che ha
saputo raggiungere i massimi livelli del ciclismo
internazionale partendo da gara riservata alle
categorie giovanili.
In questa corsa rivedo la crescita del nostro gruppo
organizzatore e la mia passione per il ciclismo. Un
percorso che ha portato tutti noi a mandare in scena una manifestazione che anno dopo anno ha raccolto
maggiori consensi. Anche in questo periodo estremamente difficile per l’economia italiana siamo riusciti
grazie al supporto di tanti amici, che da diverse stagioni “pedalano” con noi, a realizzare la competizione che
il prossimo 23 agosto riporterà i corridori professionisti a Carnago per contendersi un traguardo divenuto
ambito. Il Circuito del Seprio è uno straordinario palcoscenico per questa gara che unisce spettacolarità,
valenza tecnica e promozione del territorio. Sono doverosi i ringraziamenti, innanzitutto a chi ha lavorato con
me in questi ultimi mesi che hanno segnato un rinnovamento nella Società Ciclistica Carnaghese, per
continuare con le Forze dell’Ordine, gli amministratori degli Enti pubblici ed i sostenitori privati che ci
permettono di allestire l’evento e concludere con la squadra più forte che sempre abbiamo al via: i Volontari.
Il Gran Premio Industria Commercio e Artigianato attende un nuovo grande vincitore per impreziosire
quell’albo d’oro che rende merito a questa competizione.

Adriano Zanzi
Presidente Società Ciclistica Carnaghese
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PROVE MECCANICHE - ANALISI CHIMICHE - METALLOGRAFIA
CONTROLLI NON DISTRUTTIVI
OMOLOGAZIONI ISPESL - RINA - TÜV
CERTIFICAZIONE ISO 9001:2000
21048 SOLBIATE ARNO (VARESE) ITALY - VIA DEI CASTAGNI, 9
Tel. 0331.991317 - Fax 0331.993352 - e-mail: ircm@ircm.it - www.ircm.it

utensili

A
ALFA
LFA
FA

BIELLA s.r.l. - 21040 CARNAGO (Va) - Via Roma, 45
Tel. 0331.993.057 - 0331.987.928 - Fax 0331.991.717
e-mail: info@utensilibiella.it - www.utensilibiella.it

Carnago produce

OFFICINA MECCANICA SOMARUGA
LAVORAZIONI MECCANICHE CONTO TERZI di TORNITURA, FRESATURA, RETTIFICA
CARNAGO (VA) - Via Lazzaretto, 16 - Tel. 0331.994.461 - Fax 0331.997.070 - e-mail: officina@offmeccsomaruga.191.it

Facciamo un salto nel passato, e torniamo all'ormai
lontano 1967 per raccontare una delle più lunghe e allo
stesso tempo belle, storie che riguardano le industrie
carnaghesi: quella dell'Officina Meccanica Somaruga
Fiorenzo. Tutto ebbe inizio a Castronno, dove Fiorenzo,
decise di utilizzare i risparmi messi da parte, dopo
diversi anni di lavoro come dipendente, per prendere in
affitto un capannone in cui lavorare la sera. In un periodo in cui le persone con voglia di fare, determinazione
ed intraprendenza potevano ancora provare ad investire su se stessi, la decisione del nostro concittadino
risultò vincente, tanto che, gli bastò un solo anno per
mettersi in proprio ed ufficializzare la nascita
dell'Officina Meccanica Somaruga Fiorenzo s.n.c. a tutti
gli effetti. Il lavoro in quel periodo non mancava, anzi,
era in continua crescita nel ramo di tornitura e fresatura, e Fiorenzo non impiegò molto a capire che da solo
non poteva esaudire tutti gli ordini che gli venivano
proposti, così, a fine anni sessanta ecco che iniziò ad
assumere i primi dipendenti. Tutto procedeva a gonfie
vele, le lavorazioni meccaniche nella nostra provincia

erano uno dei punti forti, e le officine erano in perenne
evoluzione; a Fiorenzo la quotidianità della vita divisa
tra Carnago e Castronno non creava grandi disagi, ma
appena ebbe l'occasione di spostare tutto a Carnago
non se lo fece ripetere due volte: siamo nel 1982, l'anno in cui la nazionale di calcio vince il Mondiale in
Spagna, l'anno in cui Saronni veste la maglia iridata a
Goodwood e l'anno in cui Fiorenzo costruisce la prima
parte dell'officina in Via Lazzaretto, sul terreno del
padre; una piccola, ma importante vittoria quella del
carnaghese, che, nonostante tutto, non smise mai di
migliorarsi e migliorare il suo lavoro. Gli ordini erano in
perenne aumento, sia come quantitativo, sia come
importanza, infatti, all'Officina Meccanica Somaruga
Fiorenzo si rivolgono tuttora molti enti statali, a partire
dai mezzi di trasporto (ferrovie, automobili, navi) fino a
servizi come l'Enel; tutto ciò ha portato verso la fine
degli anni novanta, ad un ampliamento del capannone
su due piani, per poter investire su nuovi macchinari.
La novità più importante però è l'interessamento da
parte della figlia Micaela al lavoro del padre, tanto da
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convincere lei ed il marito Giorgio ad impegnarsi sempre più, fino al vero e proprio passaggio del testimone.
L'anno della "svolta" è il 2002, quando Giorgio e
Micaela, liquidata alla sorella la sua parte, decidono di
registrare la nascita della nuova Officina Meccanica
Somaruga Fiorenzo di Ambrosetti Giorgio & c. snc: un
piccolo cambiamento nella denominazione, che risulterà comunque un grande passo avanti nel lavoro. In
quello stesso anno, infatti, su richiesta di un cliente,
che proponeva un ordine di pezzi prodotti ed assemblati, Giorgio e Micaela decidono di allargare il loro campo
lavorativo, aprendo anche un reparto di assemblaggio,
per fornire un prodotto completo e preciso: gli ordini si
moltiplicano, ed il servizio è sempre più preciso e ricercato, grazie all'esperienza maturata in questi quarant'anni di lavoro. La vecchia società, capitanata da
Fiorenzo, rimane viva e presente con un nuovo ruolo,
quello di affittuaria dello stabile, mentre la nuova officina viaggia a gonfie vele, crescendo sempre più, e mantenendo le stesse idee di perenne miglioramento che
hanno permesso a Fiorenzo di arrivare fino a lì; così,
nel 2009 ecco un ulteriore passo avanti: Giorgio e
Micaela decidono di ampliare ulteriormente il capannone, per poter aggiungere nuovi macchinari.

Questa scelta permette loro un altro passo innovativo,
l'inserimento di pannelli fotovoltaici che raggiungono
ben 32 KW di energia, consentendo così all'officina di
risparmiare più della metà dei costi per l'energia. Un
investimento importante, che arriva in contemporanea
con l'inserimento di nuovi macchinari, tanto che, ora,
nel 2012 Fiorenzo, Giorgio e Micaela, possono festeggiare il 45° anno di lavoro vantando, oltre ad uno stabile all'avanguardia, anche 11 dipendenti, distribuiti sulle
12 macchine e ben 2 isole robotizzate in grado di eseguire su impostazioni, lavori di grande precisione.
Ripensando ora a quel lontano 1967, è stata fatta tanta
strada, tra sacrifici, impegno, vittorie e sconfitte; una
serie di scommesse sono state vinte con determinazione, senza mai azzardare troppo, consapevoli delle proprie capacità: tutti questi elementi, uniti alla voglia di
mettersi in gioco, senza paura nel rimboccarsi le maniche, hanno permesso ai nostri concittadini di arrivare
fino qui, e di brindare a questi primi quarantacinque
anni di storia, senza rimorsi né rimpianti, ma pronti ad
affrontare le nuove sfide che il mondo del lavoro vorrà
presentare loro da qui in avanti.

Alessandra Conti

Elenco di alcuni lavori effettuati per conto dei nostri Clienti.
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trattamenti
galvanici
nichelatura
cromatura
zincatura
21040 CARONNO VARESINO (Va) - Via Donatori del Sangue, 7
Tel. e Fax 0331.981.202 - P. IVA 02617960121

F.lli Cagnola

snc

AUTOTRASPORTI CON GRU - NOLEGGIO AUTOGRU
PRODOTTI PETROLIFERI - MAGAZZINI DEPOSITO MERCI
Cassano Magnago (Va) - Via Bonicalza, 133 - Tel. 0331.201.144 - 201.154 - Fax 0331.280.267

Roberto Formigoni
Presidente Regione Lombardia

Quando si parla del Gran Premio Industria,
Artigianato e Commercio Carnaghese, si respira
l’aria del grande ciclismo: 41 edizioni, un circuito
sempre spettacolare nell’antico contado del Seprio,
squadre e atleti ai massimi livelli nel ciclismo
professionistico internazionale.
Questi elementi hanno fatto del Gran Premio una vera e propria classica, durante la quale i corridori
inseguono un trofeo ambito, che può valere un’intera stagione agonistica.
Accanto all’alto valore sportivo del Gran Premio, non va poi dimenticato il suo contributo all’economia del
territorio, che beneficia della visibilità e delle occasioni create da una giornata in cui i riflettori del ciclismo
che conta sono puntati su Carnago.
Per questo, come Presidente di Regione Lombardia, faccio i miei complimenti alla Società Ciclistica
Carnaghese e alla professionalità con cui riesce sempre a trasformare questo appuntamento in un successo.
Rivolgo inoltre a tutti gli atleti e agli appassionati che li sosterranno, l’augurio di vivere una giornata di sano
agonismo e grande divertimento.

Roberto Formigoni
Presidente Regione Lombardia
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I GIOVANI DEL G.S. PREALPINO ACCOMPAGNANO I PROFESSIONISTI AL km 0

PEDALANDO IN SICUREZZA
Abbigliamento adatto, casco in testa …..e via! Durante una sana pedalata si possono bruciare fino a 1000 calorie. Dunque
è un modo fantastico per perdere peso e mantenersi in forma. Perché non approfittare quindi della bella stagione per rispolverare la bici dall’angolo del garage? Sovente si pensa che un maggior numero di biciclette in circolazione diminuisca il
livello di sicurezza e faccia salire il numero di incidenti, ma non è così. Pedalare infatti è più sicuro che andare a piedi e nei
piccoli spostamenti è sicuro quanto guidare l’auto. Difatti più ciclisti ci sono sulle strade più gli automobilisti tengono alta
la soglia di attenzione. Per sentirsi ancora più sicuri e contribuire ad un miglior livello di sicurezza sulla strada, oltre ad allacciare sempre, perfettamente, il casco, è bene fare pratica con la bici in modo prudente, scegliendo di esercitarsi su strade
secondarie, con poco traffico, o preferibilmente recarsi su piste ciclabili. Alcune associazioni sportive organizzano addirittura uscite di gruppo e fanno formazione anche agli adulti. In ogni caso per poter andare in bicicletta sicuri, felici e disinvolti, è sufficiente seguire alcune semplici regole.

INIZIATE DA UNA ACCURATA MANUTENZIONE DEL MEZZO
Per garantirvi l’efficienza e la funzionalità della bici, è necessario acquisire le competenze minime per compiere una serie
di facili ma importanti controlli. Una buona manutenzione preventiva inizia con un’accurata pulizia, acqua e shampoo per
auto sono sufficienti per provvedere alla bisogna. Subito dopo passate all’operazione di asciugatura e proseguite oliando
con un velo d’olio adatto, la catena. Terminate controllando la corretta pressione degli pneumatici ed il loro stato di conservazione. Ultima verifica, non certo per ordine di importanza, lo stato d’uso ed il corretto funzionamento dei freni. Tenete
presente che la bicicletta è un mezzo solo apparentemente semplice, è quindi consigliabile lasciare gli interventi più complessi a chi possiede la giusta competenza meccanica e le attrezzature specifiche.

POSIZIONATEVI CORRETTAMENTE IN STRADA E RENDETEVI SEMPRE VISIBILI
Sulla strada procedete con brio e occupate lo spazio che vi spetta. Tenete la destra ma a distanza sufficiente dalle auto in
sosta e dal ciglio per mantenere un buon margine di manovra. Indossate sempre indumenti colorati e vistosi, particolarmente di sera, non dimenticate il giubbino catarifrangente. Ricordate che con il buio, oltre a tenere le luci accese, decorazioni adesive fosforescenti anche sui lati della vostra bici riflettono l’illuminazione e aumentano la riconoscibilità. Molti incidenti derivano proprio dal non essere visti. Dunque, dobbiamo sempre far capire le nostre intenzioni segnalando anche i
cambi di direzione e le fermate in modo chiaro e deciso.

PREPARATEVI, L’IMPREVISTO È SEMPRE IN AGGUATO
Le situazioni di pericolo si presentano improvvisamente, ma rimanendo all’erta comunque c’è tutto il tempo per reagire.
Evitate quindi di ascoltare musica in cuffia e aguzzate la vista. Potrete così evitare la portiera dell’automobilista distratto,
tombini sporgenti, pedoni o veicoli che sbucano improvvisamente di lato, auto che svoltano all’ultimo momento.

AFFRONTATE GLI INCROCI CON LA DOVUTA CAUTELA
Gli incroci sono un punto di grande pericolo per chi va in bici, è ancora più frequente non essere notati, dovete fare in modo
che si accorgano della vostra presenza di ciclista. Ai semafori quindi non vi fermate tra un veicolo ed il marciapiedi od il
muro, soprattutto se si tratta di un mezzo di grandi dimensioni. Posizionatevi in testa alla fila dove siete ben visibile per gli
utenti che seguono. Assicuratevi però di avere tutto il tempo di conquistare la posizione prima che scatti il verde, altrimenti in alternativa prendete la posizione in fondo alla fila e partite dopo di loro.

NON ACCETTATE PROVOCAZIONI, USATE SEMPRE LE BUONE MANIERE
Se rimanete vittime di piccoli dispetti potreste essere tentati di reagire con gestacci. Ma resistete e assumete un comportamento da ciclisti provetti, agite con calma e usate buone maniere, il buon esempio è contagioso. Se proprio qualcuno non
si dimostra altrettanto affabile provate a rispondergli con un sorriso e poi via, con tutta probabilità arriverete a destinazione prima di lui! Allora coraggio, iniziate! Le pedalate sono come le ciliegie: “una tira l’altra”!
Buone pedalate!

Renato Zoso
Dott. Sc. Ind. Unihe. D.e.
Management sicurezza

EREMO DI SANTA CATERINA DEL SASSO

LAGO DI VARESE

Maricar
di Maritato Alessandro

MECCANICO
ELETTRAUTO
DIAGNOSI
CLIMATIZZATORI
GOMME
Via Kennedy, 44 - 21040 CARNAGO (Va)
Tel. e Fax 0331.991.952 - Cell. 346.214.2428
e-mail: maricar.am@libero

GIRARDI & TARGA s.n.c.
AUTOMAZIONI E SISTEMI

IMPIANTI ELETTRICI
SISTEMI DI SICUREZZA
VIDEOSORVEGLIANZA
CANCELLI AUTOMATICI
CASSANO MAGNAGO (Va) - Via Parini, 19
Tel. 0331.204.937 - Fax 0331.204.937

La Maison
Patisserie
de la

servizio catering
Via Cavour, 2 - Gorla Maggiore (Va)
Tel. 0331.619.260

ERBORISTERIA
DEL SEPRIO

Via Castiglioni, 3 - 21040 CARNAGO (VA)
Tel. 0331.991606 - erboristeriadelseprio@alice.it
Orario: 9.00-12.30 • 16.00-19.30
CHIUSO IL LUNEDÌ POMERIGGIO

CARNAGO (VA) - VIA KENNEDY, 98 - TEL. 0331.992.630 - 335.251.809

M.CERIMEDO - R. SCIARINI
AGENZIA GENERALE DI TRADATE:
Via Cavour, 5 - Tel. 0331.811.323 - Fax 0331.810.141
UFFICIO DI CASTRONNO: Via Cavour, 53 - Tel. 0332.893.731

LAGO CERESIO DAL MONTE PRAVELLO

LAVENO

Dario Galli
Presidente della Provincia di Varese

Quando sulle strade il ciclismo la fa da protagonista,
Varese diventa come d’incanto mondiale.
E questo doppio appuntamento che si snoda tra
Solbiate Arno e Carnago lo conferma.
Due grandi appuntamenti, uno per i giovani e
l’altro per i professionisti, ovvero competizioni per
soddisfare anche gli appassionati più esigenti ed
entrambi con la regia di una società storica della
nostra provincia: la Carnaghese. Gare che faranno del Seprio lo scenario del grande ciclismo.
E’ sufficiente sfogliare il numero e i nomi dei partecipanti delle precedenti edizioni per rendersi subito conto
dell’importanza internazionale di questi eventi.
Al suo presidente Adriano Zanzi, ma anche a coloro che l’hanno preceduto vanno le mie più sincere congratulazioni per quanto ogni anno riescono a fare. Non posso però dimenticare i tanti appassionati che mettono
impegno, capacità e tempo per continuare ad alimentare uno sport, che nella nostra provincia ha visto
nascere e affermarsi tanti campioni.
A tutti loro va il mio ringraziamento, poiché è per me motivo d’orgoglio essere presidente di una provincia che
può annoverare realtà sportive di questo livello.

Dario Galli
Presidente della Provincia di Varese

41° GRAN PREMIO

INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO CARNAGHESE

SANTA CATERINA DEL SASSO - LEGGIUNO

LAGO DI VARESE

Giuseppe De Bernardi Martignoni
Assessore allo Sport - Provincia di Varese

Con la bella stagione ripartono le classiche di
ciclismo più prestigiose che il nostro territorio, culla
del ciclismo, possa ospitare. E’ il momento del 16° Gran
Premio dell’Arno - Internazionale Juniores MJ 1.1
cioè di quella che viene considerata la migliore corsa
internazionale della categoria disputabile in Italia
tanto da essere sotto la lente di ingrandimento
dell’UCI anche per la perizia organizzativa della
Società Ciclistica Carnaghese e del suo nuovo
Presidente Adriano Zanzi al quale vanno il mio saluto e la mia stima. Al Gran Premio dell’Arno segue in
agosto un’altra bella ed avvincente classica come il G.P. Industria Commercio Artigianato Carnaghese Internazionale Professionisti, giunto alla sua 41° edizione.
Il circuito è quello del Seprio, terra anche di primati culturali e di vestigia diventate patrimonio UNESCO.
Come dire che il nostro territorio è superlativo perché ha questa capacità di intrecciare lo sport, anche quello
più agonistico, con la qualità paesaggistica e storica di altissimo livello. Ottimo quindi lo scenario che non
può che ospitare ai nastri di partenza i migliori corridori italiani che puntano alla maglia azzurra.
Il tutto sotto i riflettori dei media più importanti, in particolare di RAI, Sky , reti regionali e altro ancora.
Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per offrire agli sportivi e agli appassionati del grande ciclismo uno
spettacolo degno di questo sport e soprattutto della nostra attraente e operosa provincia.

Giuseppe De Bernardi Martignoni
Assessore allo Sport - Provincia di Varese
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BANCO DIMA
VENICIATURA A FORNO
SOCCORSO STRADALE

AUTORIPARAZIONI

GHI-CAR
di Ghirlandi Oscar

Eurosystem Car s.r.l.
Via Piave, 117 - 21040 CARONNO VARESINO (VA)

Via Verdi, 26 - 21040 CARNAGO (VA)

Tel. e Fax 0331.980.133

Tel. 0331.995.542

TO.BE.MA.

COLORIFICIO

di Tocci Sergio & Benfatto Manuela s.n.c.

FRABEL
di Belloni Claudio

INSTALLAZIONE
IMPIANTI ELETTRICI
CIVILI e INDUSTRIALI

CARNAGO (VA) - Via G. Verdi, 26/D

Tel. 0331.992.794 - Cell. 335.631.8560

CORNICI
PITTURE
SMALTI
VERNICI
BELLE ARTI
CARNAGO (VA) - Via Matteotti, 1
Tel. e Fax 0331.994.441

martedì > sabato
8.00 > 12.00 • 14.00 > 19.30
Si riceve su appuntamento

Carnago - Via Repubblica, 15 - Tel. 0331.993.414

CARPENTERIE F.P.
di Pallaro Massimo & C. s.n.c.

di Manna Rosaria

Bar • Ristorante •
Pizzeria con alloggio
• specialità

marinare

CARPENTERIE in FERRO
21040 CARNAGO (Va) - Via Roma, 35
Tel. 0331.993.623 - Fax 0331.993.623

• pesce fresco
• sala per

banchetti e matrimoni
• pizze e piatti caldi da asporto

FORNO A LEGNA
GIARDINO ESTERNO - AMPIO PARCHEGGIO
CASSANO MAGNAGO (Va) - Via Don Orione, 7 - Tel. 0331.200.337

CARNAGO (VA) - GIOVEDÌ 25 AGOSTO 2011
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GRANULATI
TERMOPLASTICI

21040 CARNAGO (VA) - Via Ronco, sn - Tel. 0331.995.464 - Fax 0331.985.525 - www.chira.it

Dott. Maurizio Andreoli Andreoni
Sindaco di Carnago

E così è giunto il quarto anno che mi vede vivere il
Gran Premio “Industria, Commercio e Artigianato
Carnaghese” in veste di sindaco. E come ogni anno
vedo rinnovati l'impegno, la passione e la competenza
della Società Ciclistica Carnaghese nell'organizzazione
di questo evento sportivo così importante, e vedo
rinnovata e sempre più viva la partecipazione e
l'interesse che la corsa suscita in tutti i Carnaghesi.
Per un giorno le luci della ribalta ciclistica
nazionale ed internazionale illuminano e illustrano il nostro paese, la nostra terra, le sue bellezze naturali,
la laboriosità dei suoi abitanti e delle sue imprese.
Lo sforzo e l'impegno messi in campo da tutta la Società Ciclistica Carnaghese per la buona riuscita della
quarantunesima edizione della corsa è veramente apprezzabile, soprattutto in questi momenti di difficile
congiuntura economica.
A nome dei Carnaghesi, esprimo la soddisfazione per questa grande prova di professionalità e di ottimismo
al nuovo Presidente della Società Ciclistica, Adriano Zanzi, e a tutti i Soci.
Sicuro di interpretare i sentimenti di tutti i cittadini che hanno apprezzato per tanti anni il suo impegno e la
sua passione, esprimo infine al grande “past President” Mauro Macchi la gratitudine per il lavoro svolto e i
risultati raggiunti. Grazie, Presidente Mauro Macchi!

Dott. Maurizio Andreoli Andreoni
Sindaco di Carnago
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Busto Arsizio - Viale Diaz, 7 - Tel. 0331.684.522 - Fax 0331.381.113
e-mail: 39042@agenzia.unipolassicurazioni.it
Subagenzia di Albizzate - Via Marconi 4 - Tel. 0331.987572
ANGELO BANDERA - Consulente Assicurativo - Cell. 335.6215822

Auto & Stile sas di Cattaneo M. & C.

VIA S. MARTINO, 9 - 21040 CARNAGO (VA)
Tel. 0331.994.430 - Fax 0331.985.809
e-mail: info@autoestile.it

Fausto Origlio
Presidente CONI
Comitato Provinciale Varese

Anche quest’anno, puntuale come sempre, si rinnova
l’impegno della vostra società nell’organizzazione
del 16° Gran Premio dell’Arno - cat. Juniores
classe mj 1.1. e del 41° Gran Premio Industria
Commercio Artigianato Carnaghese - Classe Elite
Europe tour 1.1.
Il plauso del Coni, Comitato Provinciale di Varese
è rivolto, in primis all’attività meritoria rivolta ai giovani Juniores per il 16° G.P. dell’Arno, nondimeno
apprezzata è l’attività altrettanto meritoria di onerosa organizzazione per il 41° Gran Premio Industria
Commercio Artigianato Carnaghese rivolta alla classe Elite. Auguriamo pieno successo a queste manifestazioni
che nobilitano senza ombra di dubbio il 36° anniversario della vostra società e che spronano la ASD Società
Ciclistica Carnaghese a sempre più ambiziosi obiettivi e traguardi.

Fausto Origlio
Presidente CONI Comitato Prov.le Varese
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Le MISS del GRAN PREMIO
INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO CARNAGHESE

vestono

Money Style
Money Style s.r.l.

CARDANO AL CAMPO (VA) - Via Castelnovate, 34 - Tel. 0331.261.745 - Fax 0331.263.396

GIURIATO SERVIZI

S.N.C.

di GIURIATO F. & GUIDETTI R.

dal 1988

21040 CARONNO VARESINO (Varese)
Via Montello, 38 - Tel. 0331.981.391 - 0331.981.798 - Fax 0331.981.550
www.giuriatoservizi.it - info@giuriatoservizi.it
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servizi di pulizia, giardinaggio,
noleggio piattaforme,
disinfestazioni piccole
e grandi aree.
T Y SYST

RIGANTI

s.p.a.

dal 1891
pezzi in acciaio stampato a caldo

La Riganti Spa, fondata nel 1891,
è una delle principali aziende europee
nel campo degli acciai stampati a caldo,
con un organico di 230 dipendenti ed una
capacità produttiva di 30.000 tons.
Specializzata nello stampaggio di piccole
e medie serie, di pezzi con peso compreso
tra i 5 Kg e i 1.500 Kg, in ogni tipo
di acciaio, secondo il disegno
e le specifiche del Cliente.
Grazie alla elevata integrazione verticale
dell’unità produttiva i pezzi possono essere
forniti stampati grezzi, trattati termicamente,
parzialmente o completamente lavorati
e pronti per l’assemblaggio, certificati dalle
più importanti Società di Classificazione.
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1 - Progettazione dello stampo per mezzo del
CAD-PRO ENGINEER e del simulatore
di stampaggio “Forge 2”
2 - Lavorazione stampi con sistema
CAM-WORK NC e magazzino stampi
3 - Forgia: magli e presse da 4.500 Kgm. a 40.000 Kgm.
4 - Trattamento termico, sabbiatura, verniciatura e
prove non distruttive quali: controllo magnetoscopico,
controllo ultrasuoni e controllo con liquidi penetranti

4

5 - Officina meccanica: torni NC orizzontali e verticali,
centri di lavoro per fresatura, alesatura e rettifica fino a
diametro di 1.200 mm. e lunghezza di 2.200 mm.
6 - Controlli dimensionali, laboratorio per l’esecuzione
di analisi chimiche, prove meccaniche, prove
di corrosione, attacchi macrografici e micrografici

5

RIGANTI S.p.A.
Via V. Veneto, 1 - SOLBIATE ARNO (VA) - Italy
TEL +39.0331.988.600 - FAX +39.0331.988.699
www.riganti.com - sales@riganti.com
6

Renato Di Rocco
Presidente Federazione Ciclistica Italiana

Non farò i complimenti di rito ai due gioielli
della S.C. Carnaghese, il Gran Premio dell’Arno,
internazionale juniores, che compie 16 anni, e il
Gran Premio Industria Commercio Artigianato
dell’Europe Tour professionisti, che ne compie 41.
Nessuna parola, sia pure dettata dalla più sincera
ammirazione, potrebbe rendere giustizia alla loro
qualità quanto il consenso della gente e dei media
che li accompagna fin dalla nascita.
Dunque, i complimenti se li fanno da soli semplicemente offrendosi al pubblico.
Sento invece il dovere, di ringraziare chi riesce ogni anno a rinnovare la loro freschezza e il loro fascino
lavorando con costanza, competenza e sacrificio.
Siamo nella terra del mito, nel cuore stesso della tradizione, ma per ottenere certi risultati è necessario
il concorso sinergico delle realtà operanti sul territorio - associazionismo sportivo, istituzioni pubbliche, forze
dell’ordine e sponsor - capaci di attingere dal passato e di guardare avanti con inventiva e coraggio.
La categoria juniores è seguita dalla Federazione con l’attenzione dovuta al serbatoio vitale del nostro
movimento. Corse come il Gran Premio dell’Arno garantiscono ai giovani talenti le condizioni ottimali,
organizzative, tecniche e di sicurezza per esprimersi al meglio e maturare le proprie doti.
D’altra parte, il Gran Premio professionistico ha quest’anno il valore aggiunto di verifica post olimpica e di
test premondiale per la formazione della nazionale azzurra che sarà schierata a Limburgo, in Olanda.
Li seguiremo perciò con grande interesse per trarne lumi sulle prospettive future e sul valore attuale del
ciclismo su strada italiano.

Renato Di Rocco
Presidente Federazione Ciclistica Italiana
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La Bi. Elle sas è presente nel campo delle
attrezzature per officine di veicoli industriali da oltre 30 anni.
Forte dell’esperienza acquisita in questi anni e grazie
alla collaborazione dei più importanti produttori del settore,
siamo in grado di offrire un servizio ai nostri clienti di altissima qualità.

BI.Elle di Agosti & C. s.a.s.
Via Chiesa Vecchia, 19 - 24054 Calcio (BG)
Tel 0363.968626 - Fax 0363.969294
www.bi-elle.it - info@bi-elle.it

Marta
Demolizioni
di Marta Roberto & C. s.a.s.

DEMOLIZIONI INDUSTRIALI
COMMERCIO ROTTAMI FERROSI
20020 Magnago (Mi) - Via S. Martino, 61 - Tel. 0331.659.362 - Fax 0331.309.526
Cell. 348.715.2719 - e-mail: martademolizioni@martademolizioni.it

Roberto Beninato
Presidente Comitato Provincia di Varese

L’impegno a cui non voglio sottrarmi è quello di
rendere il merito dovuto a questa manifestazione,
di sapere attirare le attenzioni, le aspettative, degli
appassionati di ciclismo del nostro territorio i quali
ritengono, a pieno titolo, sia un appuntamento a
cui non mancare. Il rinnovo delle cariche societarie
deve essere motivo di stimolo, cogliendo l’occasione
per esprimere con rinnovato impulso, la voglia di
programmare, di migliorare le organizzazioni di
cui la S.C. Carnaghese ne è rappresentante primario
con competenze di massimo livello.
La continua ricerca di soluzioni atte a migliorare
ulteriormente le condizioni di sicurezza, di logistica,
di opportunità nel dare la giusta visibilità, credo che siano la forza di questa Organizzazione e tutto ciò viene
trasmesso, viene recepito totalmente dal folto pubblico che ogni anno partecipa interessato all’evento che porta
i grandi nomi della vetrina professionistica a stretto contatto con nostri appassionati, con i nostri piccoli
atleti i quali non aspettano altro che fare una foto o ricevere un autografo dall’atleta che tengono da esempio
per un possibile miglioramento delle proprie prestazioni atletiche. Per creare un ulteriore interesse a questa
manifestazione, sarebbe auspicabile che il gradino più alto del podio sia conquistato da un atleta del nostro
territorio e credo sia il giusto connubio che l’organizzatore debba meritarsi, se non altro per dare quel valore
aggiunto e per creare maggiore spinta alla nostra attività territoriale cha ha bisogno di punti di riferimento,
di esempi a cui affidarsi. L’auspicio doveroso e l’augurio sincero lo esprimo alla S.C. Carnaghese e al suo
Direttivo affinché possano dare continuità alla credibilità e alla competente sapienza nell’offrirci la giusta
miscela di spettacolo, folklore, bellezze del territorio e carica agonistica che solo i grandi eventi sono in grado
di esprimere assicurando un importante contributo alla valorizzazione del nostro ciclismo promozionale
varesino e renderlo visibile alla vetrina internazionale verso la quale la manifestazione è rivolta.

Roberto Beninato
Presidente Comitato Provincia di Varese
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D.T.N. Edil
di De Tommaso Nicola

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
Via Besnate 25, 21040 Jerago con Orago (VA)
Tel/Fax 0331 735259 - Cell 338 3001023
www.dtnedil.com - info@dtnedil.com

DARIO FAVARO
impianti idrotermo sanitari
civili ed industriali
condizionamento - pannelli solari

Carnago (Va) - Via San Remigio, 5 - Tel. 0331.987.021

CENTRO
REVISIONI
SOCCORSO
STRADALE
ALBIZZATE (VA) - Via Diaz, 3
Off. e vendita: Tel. 0331.994.650 - Tel. 0331.985.566
Revisioni: Tel. 0331.990.003

21040 CARONNO VARESINO (VA) • Piazza Mazzini, 10
Tel. 0331 980 165 • e-mail: videosomm@libero.it

OFFICINA MECCANICA

GALLI
di Galli e Piotto

costruzione dosatrici
volumetriche per prodotti
liquidi - densi - pastosi
21040 CARONNO VARESINO (VA) - VIA TRENCA, 3 - TEL. 0331-980.064

di Villadini Fausta

computers - mobili per ufficio
articoli di cancelleria - stampanti
carta per fax e fotocopiatori - prodotti per computers
accessori per ufficio - fax e fotocopiatori

FORNITURE PER UFFICIO
CARNAGO (Va) - Via Castiglioni, 2 - Tel. 0331 984 301 - Tel e Fax 0331 993 431 - e-mail: faustavi@tin.it

PREMIAZIONI SPORTIVE - GIOIELLI - ARGENTI - OROLOGI
La migliore qualità
con cortesia
Un gioiello per te, per i tuoi cari.
Il migliore investimento come valore,
emozione e piacevole ricordo.
FAGNANO OLONA - Piazza A. di Dio, 5 - Tel. 0331.619.171

FOTOGRAFIA

• STILL LIFE
• INDUSTRIALE
• PUBBLICITARIA
• EVENTI
• REPORTAGE
• ELABORAZIONI DIGITALI

WEB

• SITI WEB
• E-COMMERCE
• INDICIZZAZIONE
MOTORI DI RICERCA

• HOSTING WEB

PRESTAMPA
• CONTROLLO FILES
• SCALE COLORE
• PROVE DI STAMPA

GRAFICA

• LOGHI
• CATALOGHI e LISTINI
• DEPLIANTS
• CALENDARI
• CAMPIONARI

• ANNUNCI PUBBLICITARI

MANUALISTICA
• MANUALI USO E
MANUTENZIONE

• SCHEDE TECNICHE

• CATALOGHI RICAMBI

STAMPA

• BIGLIETTI DA VISITA

• BUSTE, ETICHETTE ADESIVE
• CARTOLINE, INVITI
• DEPLIANTS, CATALOGHI
• ANNUNCI PUBBLICITARI

• MANIFESTI, POSTER FOTOGRAFICI

SERVIZI di COMUNICAZIONE
SUMIRAGO (VA) - VIA LOCARNO, 16/A - TEL. 0331.909.450 - FAX 0331.183.2725 - SERVICE@GVZ.IT - WWW.GVZ.IT

stampati commerciali
e pubblicitari
etichette autoadesive
in carta e plastica

OGGIONA con S. STEFANO (Va) - Via del Bottaccio, 20
Tel. e Fax 0331.212.302 - e-mail: tipova@libero.it

OFFICINA
MECCANICA
CAVALLARO
di Cavallaro M. & C. s.n.c.

LAVORAZIONI DI TRANCIATURA,
FILETTATURA ASSEMBLAGGIO

21040 CARNAGO (VA) - Via Monte Grappa, 36
Off.: Tel. 0331.994.768 - Fax 0331.995.582
Abit.: 0331.981.102
e-mail: oscar.cavallaro@meccanicacavallaro.it

di TOCCI ALFONSO

COSTRUZIONI
RISTRUTTURAZIONI
MANUTENZIONI
EDILI
CIVILI e INDUSTRIALI

SOLBIATE ARNO (VA) - Via Monforte, 19
Tel. 335.827.3142

INOX

CANCELLI - PARAPETTI
RECINZIONI MODULARI
LAVORAZIONI LAMIERA
C R I S TA L L E R I E
PORCELLANE
CASALINGHI
IDEE REGALO

G A L L A R AT E
Vi a l e M i l a n o , 6 9
Te l . 0 3 3 1 /7 9 .9 4 .3 2

RALU di Rabuffetti Ezio & C. s.n.c.
Carnago (Va) Italy - Via Monte Grappa, 70
Tel. +39-0331-995205 - Fax +39-0331-995801
www.raluinox.com - e-mail: ralu@raluinox.com

sara assicurazioni
Agenzia di Tradate
Antonello Prevosti

Via Volta, 14 - 21049 Tradate (Varese)
Tel. e Fax 0331 814025

RuotaLibera
Dove vuoi tu, in tutta
sicurezza.

La soluzione
assicurativa
personalizzata e
completa per te
e la tua auto.

vendita - noleggio - manutenzioni programmate
riparazioni - adeguamenti antinfortunistici (626)
corsi per carrellisti
21040 TORBA DI GORNATE OLONA (VA) - Tel. 0331.820.896 - Fax 0331.693.818
www.belmec.net - e-mail: info@belmec.net

UN AGENTE REALE
È SEMPRE CON TE.
Chiedi come proteggere il tuo mondo.
Agenzia di Varese
Pacchioni GianMaria
Via Cavour 6 - 21100 Varese
tel. 0332 281104 - fax 0332 286103
e-mail: varese@agenzia.realemutua.it

Sede di Carnago
Brianza Luca
Via Repubblica 11 - 21040 Carnago (VA)
tel. 0331 993571 - fax 0331 994621
e-mail: luca.brianza@alice.it

Vent’anni fa

Una delle sue
più belle vittorie...
di Ottavio Tognola

Indelebile. Una stoccata da gran finisseur quale è sempre
stato Enrico Pezzetti a suggellare una carriera di ottimo
dilettante che meglio non poteva chiudere a ventotto anni
con la vittoria nel XXI° Gran Premio Industria
Commercio Artigianato Carnaghese. L'epilogo
più vero pur su un tracciato impegnativo
non consono alle sue caratteristiche di
velocista che a maggior ragione ne
valorizzò i meriti a ripagare tanti
sacrifici iniziati da quando a tredici
anni decise di praticare il ciclismo.
Ciclismo che ha sempre accompagnato la sua vita dandogli tante
soddisfazioni ma anche forse la più
cocente delusione del non poter
essere passato al professionismo proprio con la maglia della Mecair di patron
Aurelio Messina che lo vide vincitore a
Carnago. I presupposti c'erano considerando
l'iter di vittorie accumulate in dieci stagioni da dilettante,
classiche come la Montecarlo-Alassio, il Gran Premio

Rancilio vestendo le maglie di teams accreditati: Dari
Mec, Isal Tessari, Vellutex, Fiat trattori, ma non gli è
bastato non disponendo di santi in paradiso. Carnago
però non l'ha dimenticata , una perla per lui particolare
che ricorda così-”Una giornataccia con pioggia
battente e forte vento con oltre centoventi
corridori al via, il meglio del ciclismo
dilettantistico internazionale, dando
vita a una gara combattuta e avvincente a dispetto delle pessime condizioni atmosferiche grazie a una
costante bagarre agonistica con
numerosi tentativi di fuga.
L'epilogo si è avuto a 500 metri dal
traguardo finale con il ricongiungimento di tutto il gruppo rimasto in
gara, solo una quarantina di corridori,
compattatosi per la volata. Magistralmente
pilotato e protetto dal compagno di squadra
Daniele Ferrario sono scattato ai 400 metri conclusivi precedendo Tarchini, Valoti, Ferrario e Raimondi classificati-
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si nell'ordine. Si verificò quella che come strategia di
corsa avevamo concordato di attuare con il nostro
Direttore Sportivo, Walter Polini, di cui ne ricordo soprattutto la grande umanità così come di Daniele Ferrario che
da varesino ci teneva a far bella figura, un ottimo corridore purtroppo prematuramente scomparso, anche a loro
devo la vittoria conseguita
entrando nel libro d'oro di una
corsa diventata edizione dopo
edizione di prestigio con super
vincitori, a pensarci paragonandomi a loro non vorrei
averlo svilito”. Assolutamente
no, chi vince a Carnago entra
nel novero di quei corridori doc
che ne hanno fatta la storia del
suo Gran Premio e di questo se
ne è reso conto Pezzetti-” Ho
seguito l'ultima edizione del
2011 da spettatore percorrendo tutto il percorso con l'arrivo
in senso contrario a quello che
avevo tagliato vincitore, sarebbe stato il mio pane. E' adatto a
quei corridori cosidetti “completi”in quanto bisogna saper
difendersi bene sui continui
saliscendi, soprattutto nell'ultimo che immette nel viale del
traguardo finale, ed in caso di
arrivo affollato è d'obbligo
avere la dote di vero sprinter
per imporsi. Un elogio lo meritano gli organizzatori meritevoli di aver valorizzato sempre più la loro corsa a livello
internazionale molto seguita e apprezzata”.

Dopo Carnago lasciasti il ciclismo?
- “Si deluso, smisi e per tre anni non sono più salito in
bicicletta ma era destino che iniziando a lavorare nel
negozio di un uomo di ciclismo come lo è Domenico
Garbelli complice il compagno di lavoro Bianchini, ho
ricominciato dalla mountain bike per poi ancora gareggiare nelle categorie amatoriali dove
tuttora pedalo ripagato dalla soddisfazione di aver vinto tutto a livello
nazionale e internazionale”.
Bicicletta inseparabile,
grande amore?
- “Mi accompagna nel mio lavoro
quotidiano nel negozio a Porta
Venezia a Milano che dal 2000
possiedo e metto al servizio di una
clientela a cui trasmesso la passione sana del pedalare offrendo la
mia competenza tecnica nella scelta migliore equipaggiamento compreso.
Un impegno che assolvo con grande professionalità concedendomi
però il tempo di potermi allenare
perchè per affrontare al meglio
anche le gare amatoriali è indispensabile, soprattutto pensando
alla Parigi-Roubaix (146 Km
con tanto di pavè) a cui partecipo
precedendo la gara per professionisti”.
Enrico Pezzetti vent'anni dopo.....a quarantotto anni con
la stessa determinazione, vitalità e voglia di ciclismo,
Carnago è soprattutto tutto questo.
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Via G. Macchi, 146 - 21100 SCHIRANNA - Varese - Tel. Hotel (0332) 329.335
P. IVA 02060810120 - Tel. Ristorante (0332) 329.300 - Fax (0332) 329.301
Internet: http//www.vecchiariva.com - E-mail: info@vecchiariva.com

Via Della Concordia, 27 - 21040 SUMIRAGO fraz. MENZAGO (VA)
Tel. 0331.908.495 - Fax 0331.907.021 - e-mail: info@var-system.191.it

SERRAMENTI IN ALLUMINIO
FACCIATE CONTINUE
PERSIANE
PORTONCINI
ESCLUSIVISTA PRODOTTI

SOLARLUX®

www.varsystem.it
SISTEMI PIEGHEVOLI
CHIUSURE A VETRO
VERANDE E
GIARDINI D’INVERNO

SPORT A CARNAGO

EUGENIO ALAFACI
Un professionista a Carnago
di Loriano Gragnoli

Una bella avventura attende questo
giovane e promettente atleta che da
questa stagione veste i colori di una prestigiosa squadra di professionisti, la LEOPARD e per chi lo
conosce non è una sorpresa vederlo gareggiare con i più
titolati ciclisti al mondo.
Per la prima volta il nostro comune si fregia di avere tra i
suoi cittadini un corridore arrivato al professionismo.
Eugenio, ragazzo forte e determinato nato a Cantù il 9 agosto 1990, risiede da 20 anni a Carnago. Davanti a sé ha
una carriera che si preannuncia piena di tante belle soddisfazioni.
Sin dalle giovanili si è infatti sempre distinto per le molte
vittorie e ad ogni passaggio di categoria ha saputo mantenere costanti i suoi risultati. Le 5 vittorie ottenute da allievo lo hanno portato di diritto a diventare uno dei migliori
atleti anche tra gli Juniores dove le vittorie sono state 4 tra
cui un titolo di Campione Lombardo Juniores su strada ad

Appiano Gentile (CO) e un Campionato
Italiano Inseguimento…
Per la prima volta, nel 2008, ha inoltre indossato la
maglia azzurra nel Campionato del Mondo Juniores su
strada in Sud Africa, Città del Capo, dove con onore si è
classificato al 5° posto. Anche il passaggio negli Under 23
è stato pieno di soddisfazioni; nel 2° anno ha centrato 2
vittorie nonostante abbia iniziato a gareggiare soltanto dal
mese di aprile.
La bella corsa G.P. Inda per Elite Under 23 a Caravate (VA)
gli ha permesso di distinguersi sfoderando in una volata
vincente tutta la sua potenza e arrivando così a fine stagione a collezionare 53 punti; risultato lusinghiero!
L'anno 2011 è stato invece un po' sottotono a causa di
piccole indisposizioni ma nonostante questo i Tecnici della
N azionale Italiana, riconoscendo il suo valore e la sua
serietà, lo hanno voluto al Giro delle Fiandre under 23 il 29
maggio u.s. dove ha indossato per la 2° volta la maglia azzurra.

41° GRAN PREMIO

INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO CARNAGHESE

La 3° maglia azzurra l'ha indossata al Mondiale di
Copenaghen under 23 lo scorso settembre dove in una
bella fuga con i suoi compagni si è messo in evidenza
davanti al pubblico internazionale e alle TV di tutto il
mondo.
Insieme a suo padre Domenico e a suo cugino siamo volati in Danimarca per seguirlo e posso assicurare che ne è
davvero valsa la pena.
IL 19 dicembre 2011 a Villa Bregana il Comune di Carnago
in collaborazione con la Società Ciclistica Carnaghese lo
ha premiato per questa sua bella prestazione.
A ottobre invece era stato premiato in Piemonte, per la vittoria della Challange Basso Scrivia; 9 prove su strada per
la categoria under 23.
IL debutto trai professionisti è avvenuto il 4 feb.u.s.a
Donoratico nella gara di apertura Costa Degli Etruschi
classificandosi al 15° posto pur aiutando il suo compagno
di squadra Giorgio Brambilla giunto 4° all’arrivo.
I bei piazzamenti di Eugenio si sono susseguiti fino il 1°
aprile,dal 9° posto in Belgio,ai quattro piazzamenti nel
Tour De Normandia ( Francia), che sono: un 10° un 6° e
due 5° posti.
Nella corsa a tappe belga Trittico Mont et Chateaux dal 30
marzo al 1° aprile,ha ottenuto un 7°,un 5° e un 3° nell’ultima tappa, classificandosi 4° nella classifica generale
della corsa. Analizzando bene questi risultati vien ben da
sperare che a “maggio” potrebbe arrivare una “VITTORIA”
per assaggio.”

Eugenio ha le caratteristiche di Fabian Cancellara anche
se io rivedo in lui il giovane Roger De Vlaeminck.
Il tempo ci dirà la verità…
Sono sicuro che il viaggio insieme ad Eugenio sarà
lungo, bello ed emozionante e mi auguro che una
“tappa” di questo percorso lo porti tra gli amici di
Carnago il prossimo 23 agosto per gareggiare nella
nostra prestigiosa corsa Professionisti G.P. CARNAGO

Lo aspettiamo tutti a braccia aperte
…sperando di vederlo a braccia alzate!

DA TUTTI NOI
IN BOCCA AL LUPO EUGENIO!
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Studio BANFI
Progettazione di Impianti Elettrici
• Insediamento produttivi di tipo industriale, commerciale, terziario,
terziario avanzato e residenziale di pregio.
• Luoghi con rischio di esplosione (impianti AD)
• Luoghi di pubblico spettacolo (teatri, sale espositive)
• Locali ad uso medico (ambulatori medici, ospedali, sale di chirurgia)
• Impianti antintrusione, impianti di rilevazione gas, fumi ed incendio.
• Impianti di protezione contro le sovratensioni di origine atmosferica.
• Illuminazione per esterni ed interni completi di calcoli illuminotecnici,
elaborazione grafica dei valori illuminotecnici negli ambienti interessati (isolinee),
simulazione scenografica delle aree interessate (rendering 3D fotorealistici).
• Redazione di capitolati di appalto, assistenza alla stipulazione di contratti,
direzione lavori, collaudi.
• Esecuzione di misurazioni per la verifica degli impianti elettrici e degli impianti di
terra, ai fini della redazione degli elaborati e delle pratiche previste dal D.P.R. 462/01.
• Relazioni di valutazione del rischio di tipo elettrico (legge 81/08)
• Campagne di misura per l’analisi dei parametri elettrici delle reti di distribuzione
(tensione, frequenza, corrente, energia attiva e reattiva, potenza,
distorsione armonica, ecc.)
• Studi di fattibilità per proposte di risparmio energetico e per l’utilizzo di fonti
energetiche alternative rinnovabili.
• Analisi e contabilità dei consumi energetici per l’ottimizzazione dei contratti di
fornitura di energia da Mercato Vincolato e da Libero Mercato.
• Consulenza per la Conformità degli impianti elettrici alle Leggi e Norme vigenti.
• Consulenza per l’interfaccia con gli Enti Verificatori: assistenza alle verifiche di Legge.
• Consulenza per l’interfaccia con gli Enti Fornitori di energia elettrica: richiesta
nuove forniture, pratiche per l’attestazione dell’efficienza degli impianti di terra.
• Dichiarazioni di Adeguatezza degli Impianti.

Progettazione di Impianti Termotecnici
• Centrali termiche civili ed industriali complete per produzione di acqua calda,
vapore, acqua surriscaldata con relativi impianti di asservimento alle varie utenze.
• Impianti di riscaldamento civili ed industriali a radiatori, pannelli a pavimento,
mobiletti ventilconvettori, aerotermi, termostrisce radianti, termoventilazione.
• Impianti di climatizzazione civili ed industriali.
• Impianti idrico sanitari civili ed industriali.
• Impianti gas metano civili ed industriali.
• Sistemi di protezione antincendio civili ed industriali, di supervisione,
segnalazione ed estinzione.
• Visti Edilizi e Pareri di conformità agli effetti della Prevenzione Incendi.
• Assistenza al rilascio del C.P.I. (Certificato di Prevenzione Incendi)

VIA G. MAMELI, 24 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
Tel. 0331.321.970 - 634.563 - Fax 0331.337.682
e-mail: studiobanfi@studiobanfi.eu - www.studiobanfi.eu

Regolamento di corsa

Règlement particulier d’épreuve

Art.1 ORGANIZZAZIONE: La Società Ciclistica Carnaghese - Piazza Gramsci, 3
21040 CARN AGO (Va) Tel. +39 0331.980.319 - Fax 0331.983.350 - e-mail:
sccarnaghese@libero.it il 23 Agosto 2012 organizza il “41° G.P.Industria
Commercio Artigianato Carnaghese” secondo i regolamenti dell’Unione
Ciclistica Internazionale. Direttore d’organizzazione Sig. Mologni Claudio - tess.
DCP 245406F - tel. +39 333.691.5220

Art.1 ORGANISATION: L’épreuve 41° G.P. Industria Commercio Artigianato
Carnaghese est organisée par la Società Ciclistica Carnaghese
Piazza Gramsci, 3 - 21040 CARN AGO (Va) tel.+39 0331.980.319
fax +39 0331.983.350 - e-mail: sccarnaghese@libero.it sous les reglements de
L’union Cycliste Internationale. Elle se dispute le 23 Aout 2012. Directeur d’organisation Mologni Claudio - tess. DCP 245406F - Tel. +39 333.691.5220.

Art.2 TIPO DI PROVA: La prova è riservata alla categoria Uomini Elite ed è
iscritta nel calendario UCI Europe Tour in classe 1.1. Conformemente
al regolamento UCI, per la classifica UCI Continental Uomini Elite ed
Under 23, distribuisce ai primi 12 corridori classificati i seguenti punteggi:
80/56/32/24/20/16/12/8/7/6/5/3.

Art.2 TYPE D’EPREUVE: L’epreuve est reservée aux athletes des categories
Hommes Elite. Elle est inscrite au calendrier UCI Europe Tour. L’epreuve est
classée en classe 1.1 Conformement au reglement UCI, elle attribue les
points suivants: 80/56/32/24/20/16/12/8/7/6/5/3 aux premiers 12 coureurs
pour le classement UCI Continental Hommes Elite et moins de 23 ans.

Art.3 PARTECIPAZIONE: In conformità all’art. 2.1.005 del regolamento UCI alla
prova sono ammesse le seguenti squadre: UCI Pro Team, squadre
Continentali Professionali UCI, squadre Continentali UCI e squadre Nazionali.
Le squadre sono composte da minimo 5 (cinque) massimo 8 (otto)
corridori (art. 2.2.003 regolamento UCI).

Art.3 PARTECIPATION: Conformement à l’article 2.1.005 du reglement UCI,
l’epreuve est ouverte aux equipes suivantes: UCI Pro Team, equipes
continentales professionelles UCI, equipes continentales UCI et
equipes nationales. Conformement a l’article 2.2.003 du reglement UCI,
le nombre des coureurs par equipe est de minimum 5 (cinq) et de maximum
8 (huit) coureurs.

Art.4 SEGRETERIA - DIREZIONE: La conferma dei partenti ed il ritiro dei numeri da
parte dei responsabili delle squadre si terrà a Carnago presso Municipio - Via
Castiglioni - dalle ore 15 alle ore 17 del giorno 22 Agosto. La riunione dei
Direttori Sportivi, organizzata secondo l’art. 1.2.087 del regolamento UCI, in
presenza del Collegio di Giuria si terrà alle ore 17,00 del 22 Agosto a Carnago
c/o Municipio. La segreteria di partenza si tiene il giorno 23 Agosto a Carnago
c/o Municipio a partire dalle ore 8,30. Firma foglio partenza il 23 Agosto Carnago - Via Castiglioni dalle ore 9,30 alle 10,40. Partenza ore 11,00 da
Via Verdi (km 00) dopo trasferimento di km 1,500. La segreteria d’arrivo è la
stessa di partenza, aperta fino alla fine dei lavori del collegio di Giuria.
Art.5 RADIOCORSA: Le informazioni in corsa sono trasmesse sulla frequenza 149800
Art.6 ASSISTENZA TECNICA: Il servizio di assistenza tecnica in corsa è assicurato
da M.I.C Spa - Shimano con almeno tre vetture.
Art.7 TEMPO MASSIMO: Sono classificati tutti i corridori arrivati entro un limite di
tempo superiore al 5% di quello del vincitore. Il limite di tempo può essere
aumentato, in caso di circostanze eccezionali, dal Collegio di Giuria in accordo
con l’organizzatore.
Art.8 PREMI: I premi sono cosi assegnati: - ai primi tre classificati Targa d’argento - ai primi 20 corridori classificati un monte premi di € 14.477,00.= secondo le tabelle UCI. - G.P.M: 1° Targa d’Argento e € 400.= - 2° Targa d’argento e € 250.=
Regolamento: ad ogni passaggio sulle salite di Solbiate Arno e Castelseprio
sono assegnati 3-2-1 punti ai primi tre corridori. In caso di parità, per la
classifica finale, vale il miglior piazzamento all’arrivo. I premi saranno rimessi anche ai corridori che non termineranno la gara.
Art.9 CONTROLLO MEDICO: Vale il regolamento UCI che si applica integralmente.
Inoltre, la legislazione antidoping italiana, si applica conformemente alle
disposizioni di legge dello stato Italiano. Locali per il controllo presso il
Municipio di Carnago.
Art.10 CERIMON IA PROTOCOLLARE: Secondo l’art. 1.2.112 del regolamento UCI
si presentano alla cerimonia protocollare i seguenti corridori: - I primi tre
classificati della prova - I primi due classificati del G.P.M - Il direttore sportivo del vincitore. Si devono presentare entro 10 minuti dall’arrivo.

Art.4 PERMANENCE: La confirmation des partants et le retrait des dossards par
les responsables d’equipes se fait de 15 a 17 heures le 22 Aout a Carnago
c/o Hotel de Ville - Via Castiglioni. La reunion des directeurs sportifs, organisèe suivant l’article 1.2.087 du reglement UCI, en presence des Membres
du College des Commissaires, est fixèe le 22 Aout à 17 heures a Carnago c/o Hotel de Ville. La permanence de depart se tient le 23 Aout a Carnago
c/o Hotel de Ville - a partir de 8,30 heures. Controle de signature le 23 Aout
de 9,30 a 10,40 heures en roue Castiglioni. Depart (km 00) h. 11,00 en roue
Verdi apres un trasferiment de km 1,500. La Permanence d’arrivèe est la
meme de depart, ouverte jusq’au la fin des traveaux du College des
Commissaires.
Art.5 RADIO-TOUR: Les informations courses sont emises sur la frequence 149800.
Art.6 ASSISTEN CE TECHN IQUE N EUTRE: Le service d’assistence technique
neutre est assurèe, au moyen de trois voitures, par M.I.C Spa - Shimano.
Art.7 DELAIS D’ARRIVÉE: Tout coureur arrivant dans un delai depassant 5%
du temps du vainqueur n’est plus retenu au classement. Le delai peut etre
augmenté en cas de circonstances exceptionnelles par le College des
commissaires, en consultation avec l’organisateur.
Art.8 PRIX: Les prix suivants sont attribués: - Aux premiers trois classès Targe
d’argent - aux premiers 20 coureurs de l’ordre d’arrivé un montant de
€ 14.477,00.= suivant le bareme UCI - G.P.M: 1° Targe d’Argent et € 400.=
- 2° Targe d’argent et € 250.=
Reglement: a tous les passages sur le cotes de Solbiate Arno et Castelseprio
seront assigné 3-2-1 points aux premiers trois coureurs.
En cas de parité pour le classement final il vaut l’ordre d’arrivée. Les prix
seront remises aussi aux coureurs que non terminent la course.
Art.9 ANTIDOPAGE: Le reglement antidopage de L’UCI s’applique integralement à
la presente épreuve. En outre, la legislation antidopage italienne, s’applique
conformement aux dispositions de la loi de l’Italy.
Le controle antidopage à lieu a Carnago c/o Hotel de Ville.
Art.10 PROTOCOLE: Conformement à l’article 1.2.112 du reglement UCI, se doivent
présenter au protocole: - Les trois premiers de l’épreuve - les deux premiers
classé du G.P.M. Le directeur sportif du vainquer. Ils se presenteront dans un
delai maximum de 10 minutes apres leur arrivée.

Art.11 CODICE DELLA STRADA: La competizione è autorizzata dalle autorità
competenti per territorio con la sospensione della circolazione nel tratto di
percorso compreso tra la vettura di “inizio gara” e quella di “fine gara”.
Gli atleti ed i conducenti dei veicoli accreditati al seguito della corsa sono
tenuti alla rigorosa osservanza delle disposizioni della Direzione
Organizzazione, che in caso di emergenza come da art. 2.2.029 del
regolamento UCI,consulterà il Presidente del Collegio di Giuria.

Art.11 CODE DE LA ROUTE: La course est autorisée par les didpositions de chaque
Autorités compétente pour territoire avec la suspension de la circulation des
vehicules pour le troncon de parcours entre la voiture “inizio gara” et la
voiture “fine gara”. Tout coureurs et les chaffeurs des voitures accreditées
sont obligés a respecter les décisions du Directeur d’organisation, apres
consultation avec le President du College des Commissaires, en cas
d’accident ou d’emergence selon le reglement Uci art. 2.2.029.

Art.12 PENALITÀ: Sono applicabili solamente le tabelle di penalità dell’UCI.

Art.12 PENALITES: Le barème de pénalités de L’UCI est le seul applicable.

OSPEDALI:
Ospedale di Circolo - Varese - Viale Borri - tel. 0332.278.111
Ospedale S. Antonio Abate - Gallarate - Via Pastori, 4 - tel. 0331.751.111
Ospedale di Tradate - Tradate - Piazza Zanaboni - tel. 0331.817.111

HOPITALS:
Ospedale di Circolo - Varese - Viale Borri - tel. 0332.278.111
Ospedale S. Antonio Abate - Gallarate - Via Pastori, 4 - tel. 0331.751.111
Ospedale di Tradate - Tradate - Piazza Zanaboni - tel 0331.817.111
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VIGANO’
LUCIANO
vendita e assistenza
riparazione parabrezza - ricarica condizionatori

SOLBIATE ARNO (VA) - Via del Lavoro, 26
Tel. 0331.993.325 - www.officinavigano.it

SOS DEL SEPRIO
CARNAGO

Favinca
s.n.c.

DI PONTI FABRIZIO E ALESSANDRA

PORCELLANE BIANCHE
BOMBONIERE PERSONALIZZATE E CONFETTI
CORSI DI DECORAZIONE SU PORCELLANA
ARTICOLI REGALO IN PORCELLANA DECORATA
PARTECIPAZIONI
PREMIAZIONI SPORTIVE IN PORCELLANA
CORNICI IN LEGNO PER PIASTRELLE IN CERAMICA
COTTURE PORCELLANE
DECALCOMANIE - SOUVENIR
21050 CASTELSEPRIO - VA - Via S. Rocco, 249
Tel. e Fax 0331.820.478
www.favincaporcellane.it

OSVALDO QUAGLIO

MACCHINE UTENSILI
RECUPERI INDUSTRIALI
ROTTAMI FERROSI

COMMERCIO PRESSE
da 100 a 6000 TONNELLATE
CASSANO MAGNAGO (VA)
Via G. Marconi, 97
Tel. 0331.201.473
Fax 0331.281.290

impresa edile
ARMELLONI PAOLO & C. snc

BONIFICHE AMIANTO ETERNIT
NUOVE COSTRUZIONI
RISTRUTTURAZIONI

21040 CARNAGO (VA) - Via Garibaldi, 5
Tel. 0331.994.265 - Fax 0331.997.428

di Zanuso Silvano & C. s.n.c.

SERRAMENTI IN
LEGNO - PVC - ALLUMINIO

Tabaccheria • Ricevitoria
Caffetteria • Wine Bar

PORTE INTERNE
PORTE BLINDATE
TAPARELLE
ZANZARIERE

Via Italia, 9 • CARNAGO (Va)
Tel. 0331.985.610

CARNAGO (Va) - Via G. Verdi, 22 - Tel./Fax 0331.994.125

BISCOTTI MG

s.n.c.

di BISCOTTI M. e BISCOTTI G.

PAVANELLO

S.A.S.

di PAVANELLO & C.

PRODOTTI PETROLIFERI

ELETTRONICA

CARNAGO (VA) - Via Colombera, 5
Tel. 0331.994.498

CARNAGO (VA) - Via Brianzola, 24
Tel. 0331.992.718 - Telefax 0331.994.267

Famiglia

O F F I C I N A

M E C C A N I C A

CARNAGO (VA) - Via Sacco e Vanzetti, 13
Tel. 0331.992.742

Clerici
Introzzi
COSTRUZIONI e
RISTRUTTURAZIONI
EDILI
di TAMBURINO GIUSEPPE

Via Petrarca, 19 - 21040 CARNAGO (Va)

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE GIARDINI
• POTATURE
• DISERBI
• ROCCIATI
• PIANTUMAZIONI
• ENDOTERAPIA • DISINFESTAZIONI
• IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
SOLBIATE ARNO (VA) - VIA CARONNO VARESINO, 88 - Tel. 0331.985.958 - Cell. 338.184.1687

ACLI

ACLI CARNAGO
CIRCOLO ACLI “A. GRANDI” - CARNAGO - VIA ROMA, 12

COM'E' NATA L'ACLI A CARNAGO
N el dopoguerra, l'Italia era divisa dalle lotte ideologiche
tra socialisti, comunisti e democristiani, che, anche a
livello comunale, non perdevano occasione per far valere
le proprie idee; come in qualsiasi altro paese, anche a
Carnago la politica era alla base dei discorsi quotidiani, e
la gestione del circolo, in mano alla sinistra, portò lo
schieramento opposto a cercare un altro luogo dove passare le proprie giornate, senza dover sempre finire in
discussioni troppo animate. Con l'aiuto del parroco di
allora, Don Rocco, si diede vita così, ad un ente, che
all'epoca si chiamava EN AL (Ente N azionale Assistenza
Lavoratori), che occupò alcuni locali dell'oratorio, in attesa di una sistemazione migliore. L'idea di utilizzare il ter-

reno dietro la chiesa, in Via Roma, anche quello, di proprietà della parrocchia, venne subito dopo, così, un passo
alla volta, venne costruito un edificio, inaugurato nel
1955, ed utilizzato dai soci, come cantina, per imbottigliare il vino, che in seguito veniva venduto in oratorio: un
luogo di "lavoro", ma allo stesso tempo un luogo di divertimento, e in cui passare il tempo, che dava un po' di indipendenza ai soci, rimanendo pur sempre legati alla parrocchia. Il passo successivo fu quello di costruire il piano
superiore, per poter aumentare la parte lavorativa (sotto
rimase l'imbottigliamento, sopra la mescita del vino) e
soprattutto dividerla da quella ricreativa, grazie alla
costruzione di un salone destinato alle "attività ludiche",
dove i soci trascorrevano interi pomeriggi a giocare a
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carte; tutto ciò coincise anche con la sottoscrizione ad un
nuovo ente EN ARS (Ente N azionale ACLI Ricreazione
Sociale), necessaria a sostituire l'ormai decaduto EN AL.
Tutto funzionò alla perfezione, fino alla metà degli anni
ottanta, quando sia il gestore, che il presidente del circolo decisero di dare le dimissioni, costringendo così i soci
a pubblicare un bando di concorso per la gestione dello
stabile; siamo nel 1987 ed il bando portò con se grandi
novità, i due ragazzi che presero in mano l'edificio, lo trasformarono in una pizzeria, riservando una saletta a
destra per i soci, e per i servizi offerti dal nuovo ente ufficiale: nacque così il Circolo ACLI Achille Grandi a
Carnago, con sede in Via Roma 12.

25 ANNI DI PATRONATO SOTTO
LA GUIDA DI VIRGINIO CHIODINI
Ripartiamo proprio da
quel 1987, anno di
nascita ufficiale del
Patronato ACLI a
Carnago: al timone c'è
Virginio Chiodini, che
gestisce un nucleo di
15 soci, che si ritrovano abitualmente nella
saletta a loro riservata,
all'interno della pizzeria; iniziano anche i
servizi rivolti ai cittadini, che durante il giorno passano a chiedere
aiuto o semplici consigli, Dopo alcuni anni il
sorgere di difficoltà di collaborazione, inducono le ACLI a
spostare il servizio in un altro luogo. Passano così 10
anni, prima di rivedere il Patronato ACLI nella sua sede
storica di Via Roma: è il 1997, e una volta lasciato libero
lo stabile dai ragazzi della pizzeria, ecco comparire una
nuova insegna che porta il nome di "Rugabella".
Rugabella, nasce come cooperativa no-profit, diretta dai
soci, con l'intento di adempiere sia ai compiti veri e propri dei servizi offerti dalle ACLI, sia ai ruoli di gestione del
bar e di promozione di serate musicali. Un bel progetto, in
cui i carnaghesi mettono molto entusiasmo, ma questo è
un esperimento che dura solo poco più di due anni: le

spese sono troppe, e nonostante il numero crescente dei
soci, il tempo a disposizione è sempre meno. Così, nel
1999 ecco la svolta definitiva, il Consiglio valuta la richiesta della famiglia Canton di subentrare nella gestione del
bar, con la possibilità di rianimare anche il ristorante-pizzeria: vista la serietà del progetto e della stessa famiglia,
la Cooperativa lascia il posto, tornando ad occupare la
saletta a destra, dove continua anche il lavoro del patronato. L'ambiente viene riqualificato, lo stabile viene
ristrutturato ed adeguato alle norme attuali, riportando il
sereno in casa ACLI. Rugabella è rinata, e il ristorante
viene apprezzato dalla clientela, che aumenta in continuazione, riempiendo il salone sia a pranzo che a cena,
costringendo tutti a prenotare per trovare posto nel fine
settimana; dall'altra parte, l'ufficio delle ACLI è sempre
stracolmo di persone che chiedono aiuto, e sapendo della
presenza di Virginio, si presentano anche fuori dagli orari
per chiedere informazioni o consigli.
Tutto ciò porta i soci,
in accordo con la
famiglia Canton a
compiere un ultimo
passo importante:
l'indipendenza del
circolo ACLI dalla
ristorazione, per dare
più spazio ai soci e
privacy all'ufficio, e
per permettere ai
ristoratori di utilizzare la saletta a destra.
Il passo è tanto semplice quanto scontato, i soci tornano alle "origini", utilizzando la loro amata
cantina, il piano terra del ristorante, dividendola in due
blocchi, uno che viene utilizzato dalla pizzeria come
magazzino, e l'altro che viene trasformato in un vero e
proprio centro ricreativo, fornito di uffici per svolgere le
mansioni sociali.

16 MARZO 2012:
IL PASSAGGIO DEL TESTIMONE
Dopo 25 anni di presidenza del "Circolo ACLI Achille
Grandi" di Via Roma a Carnago, Virginio Chiodini decide
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di coinvolgere maggiormente i giovani soci, e ad uno in
particolare, tra i ben 92 attuali, chiede di prendere il suo
posto come presidente: stiamo parlando di Valter
Sottoriva, altro carnaghese D.O.C. che potrà fare esperienza, sempre supportato da Virginio, e portare avanti
quest'importante compito. L'assemblea dei soci, appoggia la candidatura, eleggendo Valter nuovo Presidente del
Circolo, ed assegnando a Virginio il ruolo di Vice
Presidente e Responsabile dell'Amministrazione. Un bell'impegno per il nuovo presidente, vista l'evoluzione dei
servizi del patronato, e viste le novità inserite per venire
incontro maggiormente ai fabbisogni dei cittadini. Il lunedì infatti,rimane il giorno fisso per l'assistenza gratuita ai
richiedenti per diverse problematiche relative al lavoro ed
alle pensioni; ma in questo periodo, sono stati attivati
anche dei servizi di assistenza fiscale su appuntamento,
per aiutare i cittadini nella compilazione di modelli e bol-

lettini (IMU, 730, UN ICO); ed infine è stata aggiunta la
possibilità di usufruire di un servizio notarile, con uscite
su richiesta,e con tariffe agevolate, per le persone meno
abbienti, che faticano a raggiungere le città. Una continua
evoluzione per stare al passo coi tempi. Un'unica cosa è
rimasta invariata col passare degli anni al Circolo ACLI
Achille Grandi, cioè il sorriso e la disponibilità con cui
Virginio durante il giorno accoglie i suoi concittadini, fornendo consigli e risposte gratuite, chiarendo semplici
dubbi, o indicando la strada da seguire: un vero e proprio
"servizio informazioni" svolto con passione, esperienza e
semplicità, tutti elementi che hanno caratterizzato la crescita dell'intero circolo e che ne fanno un punto di forza,
da tramandare ai posteri.
A. C.
in collaborazione con Valter Sottoriva

CIRCOLO ACLI
CARNAGO

Sede zonale Seprio - Caronno Varesino
ORARI di APERTURA UFFICI
CARONNO VARESINO (Sede di zona) Tel. 0331.980.502
Circolo Acli - Via Garibaldi, 7
Martedì: 16,00-19,00 • Mercoledì: 8,30-11,30 • Venerdì: 9,00-12,00
CARNAGO - Tel. 0331.985.112 - Circolo Acli - Via Roma, 12
Lunedì: 16,30-17,30

• C.A.F.

RED.
ASSISTENZE VARIE
• PRATICHE INPS PENSIONI - CERTIFICATI
ISEE - REVERSIBILITA’
• ASS.FISCALE
COMPILAZIONE 730
IMU - UNICO

OGGIONA S. STEFANO - Centro Anziani - Via Piave
1° e 3° Venerdì del mese: 17,00-18,00
SOLBIATE ARNO - Presso Oratorio
1° e 3° Mercoledì del mese: 17,00-18,00
CASTRONNO - Centro Anziani - Giovedì: 16,30-17,30
ALBIZZATE - Presso Comune - Lunedì: 14,30-17,30

RICEVONO PRESSO IL CIRCOLO ACLI “A. GRANDI” in VIA ROMA, 12 - CARNAGO
PATRONATO ACLI: tutti i lunedì dalle 16,30 alle 17,30
S.A.F. ACLI: da aprile a fine giugno telefonando al numero verde

800-233526

41° GRAN PREMIO

INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO CARNAGHESE

L’Officina Meccanica Luglietti opera nel

imballaggi e in tutti quei campi dove è

settore: dei ricambi e attrezzature degli

richiesto un assemblaggio di particolari

autoveicoli, in quello alimentare e degli

meccanici utilizzando svariate materie prime.

OFFICINA MECCANICA LUGLIETTI s.n.c. - di Luglietti Claudio & C.
21040 CARNAGO (VA) - Via Ada Negri, 23 - Tel. 0331.993.292 - Fax 0331.987.907

SCHINA LUIGI
posa pavimenti
e rivestimenti
21040 CARNAGO (VA) - Via Curiel, 16 - Tel. 0331.995.471 - Cell. 338.489.6400

CO.IM
di Dalena Mario

21040 CARONNO V. (VA) - Via Palani, 15L - Tel. 0331.980.767 - Fax 0331.983.329
www.impermeabilizzazionicoim.com - e-mail: coim.dalena@hotmail.it
Mario Dalena 335.535.9223 - Marco Dalena 338.852.2294

ze
e consulen
i
v
i
t
n
e
v
e
r
p

GRATUITI

COIBENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI
La nostra ditta, altamente specializzata nel settore, con uso di materiali tecnologicamente all’avanguardia e metotodologie di posa, patrimonio di pluriennale
esperienza propone

ISOLAMENTI TERMICI
POLIURETANO ESPANSO SPRUZZATO: indicato per tutti i tipi di coibentazione, ideale per essere posato sui più svariati supporti (legno, metallo, calcestruzzo, muratura, ecc.)
garantisce una coibentazione compatta e monolitica con un potere isolante
eccezionale.
PANNELLI COIBENTATI RIGIDI: polistirene, perline espanso, lane minerali, ecc.

IMPERMEABILIZZAZIONI
Fornitura e posa di membrane bitume polimero plastomeriche ed elastomeriche
delle marche più all’avanguardia sui mercati internazionali, applicazioni in fondazioni contro acqua di falda, umidità risalente, muri contro terra, terrazzi piani, coperture a volta, a shed, ecc.
Fornitura e posa di membrane sistetiche dell’ultima generazione a base poliolefinica per vasche, serbatoi, canali, bacini, ecc.
Impermeabilizzazione “atipiche” con cementi osmotici, intonaci deumidificanti,
ecc., ideali per murature interne ed esterne.

PROCESSI DI RIGENERAZIONE STAMPI
DG WELD srl - via Pavia, 7 - 21049 TRADATE (VA) Italy - Tel. +39 0331 812 785 - Fax +39 0331 812 971 - info@dgweld.it - www.dgweld.com

IL NUOVO?
È il punto di incontro tra passato e futuro.
Noi l’abbiamo trovato.
Nella tecnologia capace di rinnovare
la funzione degli stampi
Dall’usato il NUOVO che continua.
UN LAVORO DA “SPECIALISTI”
DG WELD si è specializzata in processi di rigenerazione
stampi basati su un innovativo sistema di saldatura.
Si tratta di tecnologie costantemente aggiornate
per quanto riguarda sia le procedure che i materiali.

• Stampi per pressa
• Stampi per maglio
• Lame tagli a caldo e freddo
• Riparazione attrezzature
• Hardfacing

IL SISTEMA DI SALDATURA DG WELD
I VANTAGGI CHE CONTANO
• La durata degli stampi incrementa del 50%
arrivando fino al 150% grazie all’alta qualità
degli acciai di saldatura
• Su ogni stampo sono possibili fino a 20
interventi di saldatura
• Il pezzo forgiato costa meno, grazie anche
al risparmio sul materiale di base degli stampi.
I MATERIALI STUDIATI PER RESISTERE
Una gamma articolata di materiali permette
di soddisfare esigenze complesse e differenziate.
IL TRATTAMENTO TERMICO
NON TEME LE GRANDI QUANTITA’
DG WELD dispone di un modernissimo reparto (attrezzato
con quattro forni elettrici tarati) dove è possibile gestire
grossi quantitativi di stampi, anche di notevoli dimensioni,
ed eseguire trattamenti precisi e specifici.

Il punto d’incontro tra ricerca, capacità, esperienza,
verifiche e voglia di andare oltre.
DG WELD, Clienti e Fornitori, uno stimolante
lavoro di squadra per arrivare alla soluzione ideale
SICUREZZA ED AMBIENTE
Una particolare attenzione all’ambiente di lavoro permette di garantire una
bassissima rischiosità per gli operatori. DG WELD segue rigorosamente tutte
le normative di sicurezza europee in questo settore e tutti i possbili aggiornamenti.
Con altrettanta meticolosità vengono rispettate le norme anti-inquinamento.

Programma
Mercoledì 22 agosto 2012
VERIFICA LICENZE:
VERIFICATION LICENSE:
RIUNIONE DIRETTORI SPORTIVI:
REUNION DIRECTEURS SPORTIFS:

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 c/o Municipio - Carnago - Via Castiglioni
ore 17.00 presso Municipio

Giovedì 23 agosto 2012
APERTURA SEGRETERIA:
PERMANENCE:
RITROVO:
RASSEMBLEMENT:
CHIUSURA FIRMA DI PARTENZA:
FIN DU CONTROLE DES SIGNATURES:
TRASFERIMENTO:
TRASFERIMENT:
PARTENZA:
DÈPART:
MOSSIERE:
STARTER:
RIFORNIMENTO:
RAVITAILLEMENT:

ARRIVO:
ARRIVEE:
PROTOCOLLO:
PROTOCOLE:

SALA STAMPA:
SALLE DE PRESSE:
CONTROLLO MEDICO:
CONTROLE ANTIDOPAGE:

ore 8.30 presso il Municipio di Carnago
ore 9.30 presso il Municipio di Carnago
ore 10.40
ore 10.50 da Via Castiglioni (Carnago) km 1,500
ore 11.00 da Via Verdi (Carnago) km 0,00
Riccardo Zoso
Inizio: località Torba, 2° giro (Km. 50)
Fine: località Carnago (Km. 180)
Posto fisso: località Caronno Varesino, Via Maggiolino
Via Castiglioni (Carnago)
Primi tre classificati della prova
Primi due classificati Gran Premio della Montagna
Direttore Sportivo del vincitore
Municipio di Carnago
Municipio di Carnago

Logistica e servizi
GIURIA:
COLLEGE DES COMMISSAIRES:
DIRETTORI ORGANIZZAZIONE:
DIRECTEURS D’ORGANISATION:
COORDINATORE SQUADRE:
COORDINATEUR DES EQUIPES:
REGOLATORE:
REGULATEUR:
MEDICO GARA:
MEDICIN DE COURSE:
AMBULANZA:
AMBULANCE:
OSPEDALI:

MOTO SERVIZIO:
ASSISTENZA TECNICA:
RADIO CORSA:
INTERPRETE:
SPEAKER:
FOTOFINISH:
FOTOGRAFO:
VIDEO SERVIZIO:

Presidente: Christian Lembezat
Componenti: Designati dalla C.N.G.G. della F.C.I.
Claudio Mologni - Lussana Patrizio
Piero Pieroni (Sport Promotion Italy) +39 335 611 2291
Campagnoli Athos
Dr. Luisella Carabelli
SOS del Seprio - Carnago (con medico rianimatore)
Varese: Ospedale di Circolo (0332.278.111)
Gallarate: Ospedale S. Antonio Abate (0331.751.111)
Tradate: Ospedale (0331.829.111)
Moto G.A.M. Cardano
MIC - Shimano
Servizio FCI
Edy Cecconi
Alessandro Brambilla
Soncini - Coccaglio (BS)
Foto Benati - Bolladello
Fotovideo Rodella
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ABBIGLIAMENTO,
CALZATURE,
ARREDAMENTI
GRANDI FIRME
MERCE PROVENIENTE DA
STOCK - FALLIMENTI
CHIUSURE NEGOZI
TUTTE LE SETTIMANE ARRIVI
Tel 0331.217.142
Sede: JERAGO CON ORAGO
USCITA AUTOSTRADA A8 CAVARIA
SEMPRE A DESTRA SULLA GALLARATE VARESE
CAPANNONE GIALLO

FRATELLI BERTOLOTTI
s.r.l.

FORGIATURA STAMPAGGIO E LAVORAZIONI MECCANICHE
21048 SOLBIATE ARNO / Varese / Italy - Via Maggiolino, 6
Tel. 0331 / 993070 - Fax 0331 / 991766

Planimetria generale
Legenda

Morazzone

Explication

Gornate Superiore

5

2

Curva impegnativa
Courbe difficile

3

Discesa impegnativa
Descente difficile

4

Strada stretta impegnativa
Route etreinte difficile

5

Dossi
Dos

6

Docce (Via Leopardi)
Douches

7

Rifornimento fisso
Raviteillement fixe

B

Partenza - Arrivo - Segreteria Controllo medico
Depart - Arrivée - Secretriat Controle Medical

B

1

3

4

Gornate Olona

Caronno Varesino

B

RIFORNIMENTO

7

Km 00,00

Solbiate Arno
Carnago

4

B

ARRIVO

PARTENZA

2

B

B

Torba

1

B

TRASFERIMENTO
TRATTO INIZIALE GARA

B

6

B

Oggiona
S. Stefano

CIRCUITO

Castelseprio

Milanello

Planimetria ultimi 3 km
Castelseprio
IGL
V.CAST

4

ION
I

V.F
ONTA
NA

1
3
4

Legenda

Explication

1

Deviazione auto
(Via della Fontana)
Deviation auto

2

IX
XII
I

ARRIVO

V.GIOVANN

S.P

4

2

1 Km
.
20

2 Km
.

Carnago

Segreteria - Verifica licenze - Controllo medico
Permanence - Verification licences - Controle medical

3 Km.

VIA
SAN
GIUSEPPE

3

Docce (Via Leopardi)
Douches

4

Parcheggi
Autoparc
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Km

00

5

10

354 Carnago ARRIVO

315 Ponte Tenore
335 Ultimo Km.

315 Castelseprio G.P.M.

270 Torba

290 Gornate Olona

310 Gornate Superiore

380 Morazzone

375 Caronno Varesino

354 Carnago PARTENZA
UFFICIOSA

TRASFERIMENTO

340 Carnago - Via Verdi
Km 00,00 - PARTENZA

Altimetria inizio gara

14,30

14,30 Km

Km

5

10
9 Giri per un totale di 185,40 Km

15

354 Carnago ARRIVO

315 Ponte Tenore
335 Ultimo Km.

315 Castelseprio G.P.M.

270 Torba

290 Gornate Olona

310 Gornate Superiore

380 Morazzone

375 Caronno Varesino

280 Solbiate inizio salita
325 Solbiate G.P.M.

354 Carnago PARTENZA

325 Solbiate Circonvallazione

Altimetria circuito

20,60

3

2

1

354 ARRIVO

340 Via Giovanni XXIII

340 Via Pio XII

335 Ultimo Km.

315 Ponte Tenore

315 Castelseprio G.P.M.

Altimetria ultimi 3 km

0

Rettilineo di mt. 700 - Rotonda a destra - Rettilineo di Km. 1 in piano - Salita di mt. 300 al 4% - Curva a destra - mt. 500 in leggera
ascesa - Curva a sinistra - mt. 200 in piano - Curva a destra - Salita di mt. 110 al 10% - rettilineo d’arrivo di mt. 200 largo mt. 9.

Rectiligne de mt. 700 - Rotonde a droite - Rectiligne de km. 1 en plan - Cote de mt. 300 au 4% - A droite - mt. 500 en legere pente
- Courbe a gauche - mt. 200 en plan - Courbe a droite - cote de mt. 110 au 10% - Rectiligne d’arrivèe de mt. 200 de mt. 9 de large.
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GROUP
NOAW s.r.l.
Via Colombera, 27 - 21048 SOLBIATE ARNO (VA)
Tel. 0331.219.723 - Fax 0331.216.197 - E-mail: noaw@noaw.it - www.noaw.it - www.noawsrl.com - www.noaw.eu

Cioccolateria Caffetteria
VIA CASTIGLIONI, 5 - CARNAGO (VA) - TEL. 0331.993.476 - tiziano.bertoncello@gmail.com

Castelseprio
IL REIMPIEGO: AN
ANTICHE
TICHE PIETRE R
RACCONTANO
ACCONTAANO

Carta di distribuzione pezzi reimpiego con legenda

Nelle murature di Castelseprio e Torba
o è facile identifica e frammenti in
pietra lavorata, che non costituiscono un normale materiale da costruzione. Sono infatti dei reimpieghi, ovvero elementi pertinenti a edifici più
antichi riutilizzati in un nuovo contesto come materiale edilizio.
La tendenza al riciclo era già conosciuta fin dall’età greca, ma nel mondo
romano si diffuse soprattutto dal tardo antico, forse dettata anche dalle
condizioni storiche, al punto tale che fu necessaria in quei secoli una legislazione che ne vietasse l’abuso. Invvece
e in età gota, con Teodorico
eod
e
in parti-

colare, vennero permessi riutilizzi indiscriminati e profanazioni di tombe.
Sono soprattutto le mura del castrum, la torre campanaria della chiesa di
S. Giovanni e il battistero a essere interessati dal fenomeno del reimpiego,
a Torba
o invece la torre e la chiesa di S. Maria. Si tratta solitamente di pezzi
molto semplici, privi di particolari decorazioni, riutilizzati proprio grazie
alla loro forma squadrata, che bene si adattava a materiale edilizio. I litotipi
sono tutti locali, serizzo, arenaria e ghiandone, che all’epoca non erano
cavati, ma erano recuperati erratici e quindi lavorati.

Un elemento di reimpiego nella muraatura del campanile di S.Giovanni
S.Giovann

Due blocchi reimpiegati nel torrione di Toorba

Vari pezzi reimpiegati nel campanile di S.Giovanni

I pezzi reimpiegati ora presso il ponte di accesso al castrum

Il complesso Torba/Castelseprio si segnala nella Lombardia occidentale per
l’elevato numero di attestazioni di reimpiego, caratteristica comune anche
in altri siti fortificati come Varallo Pombia, probabilmente per la necessità,
nel tardo antico, di costruire nuove linee difensive, per le quali si raccolsero
materiali vari da usare a scopo edilizio.
Lo studio dei pezzi reimpiegati ha permesso una loro distinzione in due
gruppi, cioè materiali provenienti da necropoli e materiali pertinenti invece
ad altri ambiti.
È rappresentato maggiormente il primo gruppo, con quasi una quarantina
di attestazioni, elemento che permette una importante riflessione sul luogo
di provenienza dei pezzi. È facile ipotizzare, sulla base dei dati oggi in
possesso, una necropoli nelle vicinanze, databile fra I sec. a.C e I sec. d.C.,
che probabilmente era in disuso fra IV e V sec. d.C e fu per questo sfruttata
come cava di materiali per le fortificazioni. Mancano dati archeologici a

riguardo, per cui la localizzazione precisa rimane sconosciuta. Si possono
solamente avanzare delle ipotesi, come Gornate o Castiglione Olona,
ipotizzando lo stesso fiume lona come via di trasporto.
Diverse erano le tipologie di edifici monumentali funerari nel mondo
romano, che variavano con i tempi e le mode. I pezzi reimpiegati a Castelseprio testimoniano due tipologie, ovvero i recinti funerari e i monumenti
a dado, diffusi nella Cisalpina soprattutto tra la tarda età repubblicana e la
prima età imperiale.
Il recinto funerario è una delle più semplici strutture funerarie, nato allo
scopo di delimitare lo spazio riservato a singoli individui o a gruppi gentilizi.
Diffuso in area italica già dal II sec.a.C., ha la sua maggiore diffusione dal
I sec.a.C. Esistevano diverse varianti di recinto, a partire da un modello base.
Sono attestati infatti recinti formati da blocchi che si incastravano in pilastrini e recinti con il fronte monumentalizzato da pilastrini posti in diagonale.

Recinto formato da plutei che si incastrano in pilastrini

Recinto con fronte caratterizzato da pilastrini posti in diagonale

A questi due tipi può essere aggiunto come variante quello con il fronte caratterizzato da
barre metalliche inserite in zoccolature con incassi spesso circolari.
Un solo esempio è attestato con certezza a Castelseprio: si tratta della zoccolatura con incassi
circolari riutilizzata come soglia della casa longobarda nello spazio antistante la zona sacra del
castrum. I pezzi più frequentemente riutilizzati sono le cimase, ovvero le coperture dei recinti,
caratterizzate da una riconoscibile sezione di forma pentagonale, con tetto a spiovente.
Se ne possono trovare due gemelle, lungo le mura del castrum, parecchie nella torre di Torba, alcune incastrate nelle lesene del battistero di S. Giovanni.

Cimase dalla torre di Torba

Cimasa reimpiegata come lesena
nel battistero di S. Giovanni

Cimasa reimpiegata nel
battistero di S.Giovanni

Cimasa originariamente reimpiegata nel
ponte di accesso al castrum

Ricorrono spesso i plutei e i pilastrini. I primi sono blocchi alti circa cm 70, che costituivano il corpo del recinto, caratterizzati da un dente che si incastrava
in pilastrini dotati di un incasso laterale. Si conservano per lo più inseriti nella torre di Torba, ma anche erranti nel sito di Castelseprio, come nel caso della
coppia pilastrino/pluteo che si trova all’ingresso del castrum, dove probabilmente in origine i due pezzi erano reimpiegati.

Pluteo e pilastrino reimpiegati nella Torre di Torba

Pilastrino reimpiegato come basamento
della chiesa di Torba

Pluteo frammentario dall’ingresso del castrum

Pilastrino angolare erratico

La seconda tipologia di monumento funerario deducibile dai pezzi reimpiegati a Torba e
Castelseprio è il monumento a edicola su dado. Si tratta di un modello architettonico di
origine microasiatica e greca, che ha nel mausoleo di Mausolo il più antico predecessore.
Si diffuse in Italia dal I sec. a.C., trovando grande diffusione proprio nella Cisalpina.
Pluteo reimpiegato nella basilica di S.Giovanni

Non sono molti i pezzi riconducibili a questo monumento: uno solo è in situ, ovvero il frammento in arenaria di fregio dorico, conservato al primo piano
all’interno della torre di Torba. Di dimensioni ridotte presenta un triglifo e una metopa decorata da un elmo. Di solito questi fregi decoravano la parte
più alta del basamento del monumento a dado, come si può notare dagli esemplari meglio conservati come quelli della necropoli emiliana di Sarsina.
Da Castelseprio provengono altri tre frammenti di fregio dorico, ora conservati al Castello Sforzesco di Milano: la loro provenienza è incerta ma si può
supporre anche in questo caso il riutilizzo in strutture poi demolite.

Modello ricostruttivo di un monumento a edicola su podio

Frammento di fregio dorico dalla torre di Torba

I monumenti a dado presentavano sopra il basamento un tempietto con
colonne, all’interno del quale potevano essere collocate statue maschili e
femminili. E da Castelseprio, sebbene non siano note le circostanze del
ritrovamento (da uno sterro o da reimpiego), provengono una colonnina
scanalata, e due statue acefale, una maschile ed una femminile.
Oltre a componenti di recinti e monumenti a dado, nel complesso Torba/
Castelseprio sono riutilizzati come materiale da costruzione urne funera-

rie, come quella decorata da ghirlande vegetali, che si trova oggi a Torba,
all’interno dell’ex convento e probabilmente anche sarcofagi, se possono
essere così considerati i frammenti murati nel perimetrale di S.Maria di
Torba e nella torre.
Ma ci sono anche epigrafi funerarie, come le due reimpiegate rispettivamente negli scalini di accesso alla cripta di S.Maria a Torba e nel percorso
delle mura del castrum.

Epigrafe funeraria reimpiegata nelle mura del castrum

Probabile frammento di sarcofago dal primo piano della torre di Torba

Per quanto riguarda invece il reimpiego di elementi non pertinenti a necropoli si segnala una
macina, dalla torre di S.Giovanni e altri pezzi di difficile interpretazione, quali una zoccolatura con
due incassi rettangolari, in situ nel pavimento del battistero.

Macina dalla torre della basilica di S.Giovanni

Probabile zoccolatura con incassi dal battistero

Comune di
Castelseprio

GRAN PREMIO
INDUSTRIA
COMMERCIO
ARTIGIANATO
CARNAGHESE

INGRESSO GRATUITO - Per informazioni sugli orari di apertura telefonare allo 0331.820.438 o consultare il sito web: http://www.archeologica.lombardia.beniculturali.it
COORDINAMENTO: Paola Marina De Marchi - TESTI: Manuela Mentasti - FOTOGRAFIE: Enzo Zardoni - Luigi Monopoli e Luciano Caldera della Soprintendnenza per i Beni Archeologici della Lombardia

SERVIZI di COMUNICAZIONE | www.gvz.it

Elemento di difﬁcile interpretazione dalla basilica di S.Giovanni

CARNAGO (VA) - Via S. Bartolomeo, 35 - Tel. 0331.993.681 - Fax 0331.985.814

La nostra è una piccola azienda che da oltre trent'anni esegue torniture,
fresature e forature per conto terzi. Ci siamo specializzati nella tornitura
con torni a CNC, da barra e da ripresa, per piccole e medie serie, con un
diametro massimo tornibile di 450 mm nella fresatura, foratura e rettifica.

SOSTER

SAS

di VINCESLAO e LIVIO

LAVORI GENERALI
COSTRUZIONE EDIFICI
LAVORI INGEGNERIA CIVILE

21020 CASALE LITTA (VA) - Via Gramsci, 124/b
Tel. 0332.945.497 - 0332.945.050

Mappa zona partenta/arrivo

Legenda - Explication
1

Deviazione auto - Via della Fontana
Deviation auto

3

Docce - Douches
(Palazzo dello Sport, Via Leopardi)

2

Segreteria, Giuria, Controllo Medico, Sala Stampa
Permanence, Juri, Controle Antidopage, Salle de Presse

4

Parcheggio ammiraglie - bus - camper - Autoparc
(Palazzo dello Sport, Via Ronco, Via Leopardi)

354 ARRIVO

340 Via Giovanni XXIII

340 Via Pio XII

335 Ultimo Km.

Ultimo km

41° GRAN PREMIO

INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO CARNAGHESE

AUTOTRASPORTI
SOLBIATESI srl
Trasporti normali
ed eccezionali

Noleggio autogru

Via delle Industrie, 20 - Solbiate Arno (Va)
Tel. 0331.993.251 - Fax 0331.995.568
www.trasportisolbiatesi.it - e-mail: info@trasportisolbiatesi.it

Tabella di marcia
ALTIM.
354

LOCALITA’

DISTANZA IN KM
parz.

prog.

1,50

0,00

CARNAGO TRASFERIMENTO

ORA PASSAGGIO

da perc.

40 Km/h

42 Km/h

Via Castiglioni, P.zza S. Giovanni Bosco, Via Marconi, Via Post. Castello, Via Stribiana Inf. S.P. 20

354

CARNAGO PARTENZA km 0,00

0,00

0,00

199,70

11,00

11,00

0,40

0,40

199,30

11,00

11,00

4,70

5,10

194,60

11,07

11,06

1,20

6,30

193,40

11,09

11,08

2,40

8,70

191,00

11,13

11,12

Via Verdi, S.P. 20

375

Caronno Varesino
Via Stribiana, Via Maisa, S.P. 20

380

Morazzone (Scuderie)
Via Caronno, Via Gornate

310

Castiglione Olona (Gornate Sup.)
Via Monte Novegno, S.P. 42, Via Libertà

310

Gornate Olona

S.P. 42, Via S. Caterina, Via Maestri Muratori, Piazza Grigioni, Via Matteotti

270

Torba

1,50

10,20

189,50

11,15

11,14

1,30

11,50

188,20

11,17

11,16

14,30

185,40

11,21

11,20

S.P. 42 (Via Stazione)

315

Castelseprio G.P.M.

S.P. 42 (Via Rimembranze, Via Milano, Via S.Giuseppe), S.P. 20 DIR

354

Carnago

2,80

S.P. 20 DIR - S.P. 20 (Via Roma), Via Pio XII, Via Giovanni XXIII, Via Castiglioni

354

Carnago INIZIO CIRCUITO
Via Castiglioni, Via S. Martino, Via Matteotti, Via Carducci, Via Pertini, S.P. 20, Via Garibaldi

325

Solbiate Circonvall. - S.P. 20 e 34

2,00

16,50

183,40

11,24

11,23

1,40

17,70

182,00

11,26

11,25

0,80

18,50

181,20

11,27

11,26

11,31

11,30

Via Montebello, Via Europa

280

Solbiate Campo Sportivo
Via Oggiona, Via del Lavoro, Via Matteotti

325

Solbiate G.P.M.

P.zza S. Maurizio, Via Manzoni, P.zza Madonnina, Via Battisti, Corso Roma, Via Caronno, Via Maggiolino

375

Caronno Varesino

2,50

21,00

178,70

Via Castiglioni, Via Papa Giovanni XXII, RIFORNIMENTO FISSO, Via Trieste, S.P. 20, Via Varese, Via Maisa

380

Morazzone (scuderie)

4,70

25,70

174,00

11,38

11,37

1,20

26,90

172,80

11,40

11,39

2,40

29,30

170,40

11,44

11,42

1,50

30,80

168,90

11,46

11,44

1,30

32,10

167,60

11,48

11,46

164,80

11,52

11,50

144,20

12,23

12,20

123,60

12,54

12,50

103,00

13,25

13,19

82,40

13,56

13,48

61,80

14,27

14,17

41,20

14,56

14,45

20,60

15,29

15,15

0,00

16,00

15,45

Via Caronno, Via Gornate

310

Castiglione Olona (Gornate Superiore)
Via Monte Novegno, S.P. 42, Via Libertà

310

Gornate Olona

Via S.P. 42, Via S. Caterina, Via Maetri Muratori, P.zza Grigioni, Via Matteotti

270

Torba
S.P. 42 (Via Stazione)

315

Castelseprio G.P.M.
S.P. 42 (Via Rimembranze, Via Milano, Via S. Giuseppe) S.P. 20 Dir.

354

Carnago
S.P. 20 DIR - S.P. 20 (Via Roma), Via Pio XII, Via Giovanni XXIII, Via Castiglioni

354

Carnago 1º Giro

2,80

34,90

Solbiate - Caronno V.no - Morazzone - Castiglione Olona - Gornate - Torba - Castelseprio

354

Carnago 2º Giro

20,60

55,50

Solbiate - Caronno V.no - Morazzone - Castiglione Olona - Gornate - Torba - Castelseprio

354

Carnago 3º Giro

20,60

76,10

Solbiate - Caronno V.no - Morazzone - Castiglione Olona - Gornate - Torba - Castelseprio

354

Carnago 4º Giro

20,60

96,70

Solbiate - Caronno V.no - Morazzone - Castiglione Olona - Gornate - Torba - Castelseprio

354

Carnago 5º Giro

20,60

117,30

Solbiate - Caronno V.no - Morazzone - Castiglione Olona - Gornate - Torba - Castelseprio

354

Carnago 6º Giro

20,60

137,90

Solbiate - Caronno V.no - Morazzone - Castiglione Olona - Gornate - Torba - Castelseprio

354

Carnago 7º Giro

20,60

158,50

Solbiate - Caronno V.no - Morazzone - Castiglione Olona - Gornate - Torba - Castelseprio

354

Carnago 8º Giro

20,60

179,10

Solbiate - Caronno V.no - Morazzone - Castiglione Olona - Gornate - Torba - Castelseprio

354

Carnago 9º Giro - ARRIVO

20,60

199,70
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VARESE - Via Lungolago, 30 - Tel. 0332.320.161 - 0332.320.114
www.alpassatore.eu - e-mail: garges@tiscalinet.it - (chiuso il martedì)

di Brunato Claudia

Lotto • Tabacchi

TORNITURA FANTINA MOBILE
TORNITURA CNC
TORNITURA RIPRESA
ASSEMBLAGGI GENERALI

CASTELSEPRIO (VA) - Via Cavour, 1
Tel. 0331.820.415

21048 SOLBIATE ARNO (Va)
Via Colombera, 29
Tel. 0331 987211 - Fax 0331 022452
info@mimeca.com
www.mimeca.com

TORNERIA
MECCANICA
DALLA TEZZA
MASSIMO

VIA LEOPARDI, 19
CARNAGO (VA)
Tel. e Fax 0331.992.728
www.dallatezza.it
info@dallatezza.it

L’Articolo
di Lamboglia Antonia

Edicola - Cartoleria - Articoli regalo - Giocattoli
P.za Solferino, 5 - 21040 Carnago (VA)
Tel./Fax 0331.991.790 - e-mail: l.articolo@virgilio.it

di Guidolin Giancarlo & C.

commercio all’ingrosso e minuto prodotti ortofrutticoli
CARNAGO (VA) - Via Matteotti, 6 - Tel. e Fax 0331.993.234

Via per Caronno - 21048 Solbiate Arno (VA) - ITALY - Tel. +39 0331.994.216 - Fax +39 0331.991.796
www.omsafittings.it - e-mail: info@omsafittings.it

18° Gran Premio della Montagna Gen. Enrico Galvaligi
PREMI
1º Classificato

Targa d’Argento “Comune di Castelseprio”

2º Classificato

Targa d’Argento “Comune di Solbiate Arno” + € 250,00

+ € 400,00

Regolamento: ad ogni passaggio sulle salite di Solbiate Arno e Castelseprio sono assegnati 3-2-1 punti ai primi tre corridori. In caso di parità,
per la classifica finale, vale il miglior piazzamento all’arrivo. I premi saranno rimessi anche ai corridori che non termineranno la gara.
Reglement: a tous les passages sur le cotes de Solbiate Arno et Castelseprio seront assigné 3-2-1 points aux premiers trois coureurs.
En cas de parité pour le classement final il vaut l’ordre d’arrivée. Les prix seront remises aussi aux coureurs que non terminent la course.

ALBO D’ORO

Anno
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

1º Classificato

Società

Scinto Luca
Bellini Marco
Tartaggia Giuseppe
Settembrini Fabrizio
Balzi Fabio
Gimondi Massimo
Puglioli Mirko
Di Renzo Marco Antonio
Nuritdinov Raffael
Gobbi Michele
Tonetti Gianluca
Sgambelluri Roberto
Missaglia Gabriele
Rohregger Thomas
Carlstrom Kjell
Carlstrom Kjell
Sobal Yauhen
Wolf Fabien
Brodogi Laszlo

G.S. Vellutex
G.S. Bongiovanni
Addax Tecnostampi
Amore-Vita
Cer. Pagnoncelli
Amore-Vita
Amore-Vita
Cantina Tollo
U.C. Bergamasca
De Nardi Pasta - Montegrappa
Tenax
Vini Caldirola - Nobili Rubinetterie
Universal Caffè
Elk Haus Simplon
Liquigas
Cycling Team Katay
Centri della Calzatura
Price Custom Bike
Type 1 - Sanofi

2º Classificato

3º Classificato

Zanette D.
Missaglia G.
Zuccotti I.
Codol M.
Tonetti G.L.
Luppi G.
Lunghi D.
Radchenko O.
Frattini D.
Lunghi D.
Coenen J.
Kannemeyer T.

Pontier F. (Francia)
Tonoli E.
Valoti P.
Mori S.
Guidi F.
Mondini G.P.
Pozzi O.
Gaspare G.
Guerra A.
Celestini L.
Efimkin A.
Murro C.

Missaglia Gabriele
Pidgornyy Ruslan
Francesco Reda
Visconti Giovanni
Palandri Marino
Caccia Diego

Van Poppel Boy
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ANGERA

ROCCA DI ANGERA

Restauri d’arte lignea
Restauro mobili antichi
e manufatti lignei
ESPOSIZIONE

LABORATORIO

21040 Carnago (Va) - P.zza Diaz 1/2 - Tel. 0331.993.774

CASTIGLIONI
VALVES
S.R.L.

21041 ALBIZZATE (VA) - Via S. Alessandro, 34 - Tel. 0331.991.421 - 0331.991.099 - Fax 0331.985.474

COMUNE DI

CARNAGO

COMUNE DI

SOLBIATE ARNO

MAURIZIO
GIOVANELLA

COMUNE DI

CASTELSEPRIO

Mattavelli
Fiorista
laboratorio d’arte floreale
Via Garibaldi, 3
CARNAGO (VA)
Tel e fax 0331.994.048
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COMUNE DI

CARONNO V.

GIANLUIGI
AMBROSETTI

Premi
ALLE SOCIETA’
Alla Società del vincitore: Trofeo “Comune di Carnago”

AI CORRIDORI
1º Classificato

Targa d’Oro

2º Classificato

Targa in Argento “ISEF”

3º Classificato

Targa in Argento “DG WELD”

Ai primi 20 classificati premi come da Tabella Internazionale U.C.I.

AL DIRETTORE SPORTIVO DEL VINCITORE
Piatto in Argento con Medaglia d’Oro “Maurizio Giovanella”

CONCORSO GIORNALISTI
Memorial “Ornella Ambrosetti” Oggetto artistico in argento
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BRICOLAGE
EDILIZIA
DECORAZIONE
GIARDINO

LEROY MERLIN
SOLBIATE ARNO (VARESE) - Via del Lavoro, 40
Tel. 0331.999.001 - Fax 0331.999.030

VILLA BREGANA, tipica dimora del ‘700 lombardo, è oggi è una splendida struttura alberghiera
che si contraddistingue per il suo stile inconfondibile. Camere confortevoli, sale riunioni dotate di
moderna tecnologia e salette relax …fanno rivivere la storia dell’antica casa colonica.
Villa Bregana è facilmente raggiungibile dall’AutoLaghi A8 e dall’aeroporto di Malpensa.

Hotel VILLA BREGANA - viale dei Carpini - 21040 Carnago VA
tel. 0331 987600 - fax 0331 986868 - hotel@villabregana.it - www.villabregana.it

Nella calda atmosfera del ristorante LE THUJE
si valorizzano i prodotti tipici del nostro territorio accompagnati da un’ottima carta dei vini.
La ristorazione, l’ambientazione, la cornice del maestoso parco secolare ne fanno una sede ideale
per raffinati ricevimenti, convention aziendali o semplicemente per una cena a due!

Ristorante LE THUJE - via Bregana 29 - 21048 Solbiate Arno VA
tel. 0331 98681 - fax 0331 986868 - info@lethujeristorante.it - www.lethujeristorante.it

Cattaneo Serafino
ACQUE MINERALI
ENOTECA
BIRRE
SPECIALITÀ ALIMENTARI

CONSEGNA A DOMICILIO PER LA PROVINCIA
DI VARESE E ALTO MILANESE
CARNAGO (Va) - Via Verdi, 71/b - Tel. 0331.994.567 - e-mail: cattaneoserafino@virgilio.it

Castelseprio

il Castrum, il Borgo e S. Maria, Torba

Torba

Complesso di Culto

S. Maria Foris Portas

Antiquarium

Comune di

Castelseprio

GUIDALI &C.
P

21040 CARNAGO (VA)
Via Garibaldi, 88
Tel. 0331.985.731
Fax 0331.985.732
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1972

Allievi

Spampinato A.

S.C. Tre Farioli

66

1,53

34,513

Dianin G.

Oldani R.

Cantele G.

Sardella L.

1973

Dilettanti 3ª

Gasparri A.

G.S. Olmina

107

2,49

37,988

Salvini P.

Marchiorato F.

Rossato M.

Cantele G.

1974

Dilettanti 3ª

Almasio A.

Ped. Castanese

114

3,07

36,600

Marcoli D.

Cantele G.

Bossi A.

Sardella L.

1975

Dilettanti 1ª - 2ª

Stitz F.

U.S. Comense

145

3,38

39,908

Pozzi A.

Zoni C.

Marchiorato F.

Mirri G.

1976

Dilettanti 1ª - 2ª

Mirri G.

U.S. Comense

160

4,05

39,148

Stitz F.

Paleari I.

Breda F.

Dadda B.

1977

Dilettanti 1ª - 2ª

Magliarisi M.

Ciclo Lombardo

163

4,28

36,493

Natale L.

Marcolli D.

Magnaghi V.

Saronni A.

1978

Dilettanti 1ª - 2ª

Clivati W.

G.S. Lema

147

3,31

41,801

Mori G.

Cattaneo M.

Morelli F.

Bergamaschi M.

1979

Dilettanti 1ª - 2ª

Perini G.C.

Ped. Arq. Algida

147

3,30

42,00

Piovani M.

Landoni F.

Casati G.

Fontanella G.

1980

Dilettanti 1ª - 2ª

Parente G.

G.S.M. Rescaldina

138

3,22

40,990

Caneva F.

Busacchini L.

Perini G.C.

Bino G.

1981

Dilettanti 1ª - 2ª

Gambirasio P.

G.S. Passerini

144

3,30

41,143

Ferreri L.

Perani D.

Angeli P.G.

Ronchiato M.

1982

Dilettanti 1ª - 2ª

Cretti G.

G.S. Novartiplast

133

3,58

40,303

Lo Campo L.

Brunelli M.

Pianegonda M.

Ballati U.

1983

Dilettanti 1ª - 2ª

Ghirardi M.

S.C. Gornatese

152

3,58

38,319

Restelli F.

Casagrande G.

Moroni E.

Gugole R.

1984

Dilettanti 1ª - 2ª

Gugole R.

V.C. Mendrisio (CH)

166

4,07

40,324

Calcaterra G.

Chiappucci C.

Bugno G.

Aldeghi G.

1985

Dilettanti 1ª - 2ª

Ricciutelli M.

G.S. Vortice

127

2,58

42,809

Previtali L.

Cardi A.

Cassani S.

Zoncada P.

1986

Dilettanti 1ª - 2ª

Maddalena D.

G.S. Bresciaplast

126

2,58

42,472

Paoletti R.

Carlet F.

Badolato E.

Velotti M.

1987

Dilettanti 1ª - 2ª

Cantù L.

G.S. Coalca Morbegno

142

3,13

44,145

Manenti E.

Gioia D.

Lietti M.

Chiesa M.

1988

Dilettanti 1ª - 2ª

Poli E. (Camp. Olimp.) G.S. Passerini

141

3,13

43,950

Muroni S.

Cappello C.

Gusmeroli R.

Molinari M.

1989

Dilettanti 1ª - 2ª

Passera A.

G.S. Dari-Mec Itam

142

3,15

43,652

Mara M.

Ghirardi M.

Cecchetto C.

Ferrario D.

1990

Dilettanti 1ª - 2ª

Biasci S.

S.C. Diana Calz.- Colnago

142

3,18

43,030

Zanini S.

Artunghi M.

Barbero S.

Gualdi M.

1991

Dilettanti 1ª - 2ª

Gualdi M. (Camp. Mondo) G.S. Zalf-Fior

154

3,53

39,657

Tinivella D.

Manzoni M.

Belli W.

Dotti F.

1992

Dilettanti 1ª - 2ª

Pezzetti E.

162

3,50

42,261

Tarchini F.

Valoti P.

Ferrario D.

Raimondi I.

1993

Dilettanti 1ª - 2ª

Scinto L.

G.S. Vellutex

178

4,17

41,556

Fina R.

Loda N.

Ferrario A.

Rinaldi D.

1994

Dilettanti 1ª - 2ª

Casagrande F.

G.S. Alessandra-Grassi

184

4,26

41,504

Missaglia G.

Pistore R.

Bellini M.

Pianegonda G.

1995

Dilettanti 1ª - 2ª

Tartaggia G.

Addax-Tecnostamp

161

3,50

42,000

Zuccotti I.

Conte B.

Dante S.

Zandarin F.

1996

Internaz. Classe 1.5

Pozzi O.

G.S. Ceram. Pagnoncelli

166

3,52

42,786

Valoti G.

De Paoli D.

Citracca A.

Dall’Olio D.

1997

Internaz. Classe 1.5

Secchiari F.

Scrigno - Gaerne

171

4,03

42,222

Guidi F.

Romio A.

Trento D.

Petacchi A.

1998

Internaz. Classe 1.5

Mondini G.

Kross - Selle Italia

170

4,02

42,149

Gimondi M.

Celestino M.

Giabbecucci F.

Citracca A.

1999

Internaz. Classe 1.5

Puglioli M.

Amore & Vita

172

4,08

41,523

Pozzi O.

Tonetti G.

Sammassimo M.Forner E.

2000

Internaz. Classe 1.5

Lunghi D.

Team Colpach

172

4,04

42,226

Ongarato A.

Carrara M.

Baronti A.

2001

Internaz. Classe 1.5

Nuritdinov R.

U.C. Bergamasca

173

4,13

40,920

Frattini D.

Guerra A.

Kohut S.

Borlini O.

2002

Internaz. Classe 1.5

Bossoni P.

Tacconi Sport - Emmegi

184

4,40

39,415

Mori M.

Gobbi M.

Celestini L.

Borghi R.

2003

Internaz. Classe 1.5

Gobbi M.

De Nardi Colpack

170

4,16

39,766

Bruylandts D.

Jones T.

Fanelli I.

Vanotti A.

2004

Internaz. Classe 1.5

Murro C.

Miche

170

4,05

41,551

Kannemeyer T.

Crake P.

Ratti E.

Santambrogio M.

2005

Men Elite Classe 1.1 Gerrans S.

AG2R Prevoyance

180,4

4,16

42,248

Crake P.

Fischer M. A.

Kuschynski A.

Noè A.

2006

Men Elite Classe 1.1 Cardenas Felix

Barloworld

180,4

4,21

41,458

Pil Jakob

Siutsou Kanstantsin

Marinangeli Sergio

Kairelis Dainius

2007

Men Elite Classe 1.1 Passeron Aurelien

Acqua Sapone - Caffè Mokanmbo

180,4

4,29

41,458

Aldape Chavez Antonio

Axelsson Niklas

Sabido Hugo

Murro Christian

2008

Men Elite Classe 1.1 Ginanni Francesco

Serramenti PVC Diquigiovanni Androni

196,8

4,57

39,744

Montaguti Matteo

Pfannberger Christian

Fischer Murilo Antonio

Paolini Luca

2009

Men Elite Classe 1.1 Ginanni Francesco

Serramenti PVC Diquigiovanni Androni

185

4,30

41,111

Callegarin Daniele

Visconti Giovanni

Baliani Fortunato

Rubiano Chavez Miguel Angel

2010

Men Elite Classe 1.1 Basso Ivan

Liquigas Doimo

182,7

4,46

38,246

Ermeti Giairo

Colli Daniele

Kocjan Jure

Ferrari Roberto

2011

Men Elite Classe 1.1 Visconti Giovanni

Farnese Vini - Neri Sottoli

199,7

4,43

42,201

Ponzi Simone

Belletti Manuel

Brambilla Gianluca

Betancur Gomez Carlos Albert

A.C. Mecair Ecologia
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STAMPAGGIO A CALDO
DI ACCIAI COMUNI,
LEGATI E INOX DA KG. 1 A KG. 40.
LAVORAZIONI MECCANICHE DI
FORATURA, TORNITURA, FRESATURA.

SETTORI
• macchine e attrezzi agricoli
• automobilistico
• veicoli industriali
• petrolchimici (flange, raccordi, valvole)
• elettrico
• elettronucleare
• ferroviario

