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Fraz. Falcero 15
13825 Valle Mosso (BI)

tel. 015 706158

p.iva 01963380025

MOTO - CICLIPASINdi Pasin Carlo

MOTOCICLI

PASIN

LOGO

MOTO - CICLI

PASIN

immagine coordinata

#logo #foglio lettera #biglietti visita #adesivi moto-cicli #adv riviste #personalizzazione store
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via Rovella 15 - 13825 Valle Mosso via Rovella 15 
tel e fax +39 015 7011296 - info@idropittureimef.it  
p.iva 02504460029       c.f. CNT LNI 76P 64I 441D 
www.idropittureimef.it 

cod.

ON-TE30

5 
litri.,.

TEMPERA CLASSICAIDROBASIC

IDROPITTURE & PRODOTTI PROFESSIONALI

Prodotto nello stabilimento in via Rovella 15 - 13825 Valle Mosso Biella Italy 

tel e fax +39 015 7011296 - info@idropittureimef.it       www.idropittureimef.it

cod.
ON-LV

410

5 
litri.,.

LAVABILE PER INTERNOIDROPLUS

IDROPITTURE & PRODOTTI PROFESSIONALI

Prodotto nello stabilimento in via Rovella 15 - 13825 Valle Mosso Biella Italy 

tel e fax +39 015 7011296 - info@idropittureimef.it       www.idropittureimef.it

cod.
ON-IS

610

5 
litri.,.

FISSATIVO ACRILICOIDROCRYL

IDROPITTURE & PRODOTTI PROFESSIONALI

Prodotto nello stabilimento in via Rovella 15 - 13825 Valle Mosso Biella Italy 

tel e fax +39 015 7011296 - info@idropittureimef.it       www.idropittureimef.it

cod.

ON-IS

600

5 
litri.,.

FISSATIVOIDROFIX

IDROPITTURE & PRODOTTI PROFESSIONALI

Prodotto nello stabilimento in via Rovella 15 - 13825 Valle Mosso Biella Italy 

tel e fax +39 015 7011296 - info@idropittureimef.it       w
ww.idropittureimef.it

cod.

ON-TR

145

5 
litri.,.

TRASPIRANTE
IDROBREATH

IDROPITTURE & PRODOTTI PROFESSIONALI

Prodotto nello stabilimento in via Rovella 15 - 13
825 Valle Mosso Biella Italy 

tel e fax +39 015 7011296 - info@idropittureimef.it      
 www.idropittureimef.it

cod.

ON-SLV

455

5 
litri

.,.

SUPERLAVABILE INTERNO/ESTERNO

IDROPLUS FAST

IDROPITTURE & PRODOTTI PROFESSIONALI

Prodotto nello stab
ilimento in via Rovella 15

 - 138
25 Valle Mosso Biella Ita

ly 

tel e fax +39 015 70
11296 - info@idropittureimef.it    

   www.idropittureimef.it

cod.

ON-TE75

5 
litri.,.

TEMPERA IDROFAST

IDROPITTURE & PRODOTTI PROFESSIONALI

Prodotto nello stabilimento in via Rovella 15 - 13825 Valle Mosso Biella Italy 

tel e fax +39 015 7011296 - info@idropittureimef.it       www.idropittureimef.it

cod.

ON-SV

285

5 
litri

.,.

SEMILAVABILE PER INTERNO

IDROMID

IDROPITTURE & PRODOTTI PROFESSIONALI

Prodotto nello stab
ilimento in via Rovella 15

 - 138
25 Valle Mosso Biella Ita

ly 

tel e fax +39 015 70
11296 - info@idropittureimef.it    

   www.idropittureimef.it

immagine coordinata

IDROPITTURE PROFESSIONALI

www.idropittureimef.it

 

via Rovella 15 

13825 Valle Mosso Biella Italy

tel e fax +39 015 7011296

info@idropittureimef.it
c.f. CNT LNI 76P 64I 441D 

p.iva 12345678901   

#logo #cartelline #foglio lettera #buste #biglietti visita #etichette prodotto
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www.pratrivero.comspecial event - original manoscript from 1663

Te xtiles Since 1663

350 th

you are welcome to

Cologne - Germany

13-16.05.2013

Hall 10.2

Aisle B 010

Aisle C011

PRATRIVERO s.p.a.
Fr. Pratrivero, 51 -13835 Triveri BI - ITALY - Ph. +38 015 7388880 - fax +39 015 779175 - www.pratrivero.com

Stefano Piana
stefano.p@pratrivero.com

Te xtiles S ince 1663

350 th

Pratrivero Group
Headquarters:PRATRIVERO s.p.a.Fr. Pratrivero, 5113835 Trivero BI - ITALY

Ph. +30 015 7388880
Fax +39 015 779175P.IVA IT03075090161 

#logo #foglio lettera #buste #biglietti visita #block notes #inviti #stand
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Cucina Rustica Trentina
Camere e Colazione dello sportivo

Escursioni attrezzate allestimento zaino con provviste

Noleggio Mountain bike con guida 

LUNEDÌ E MARTEDÌ CHIUSO

Oasi Zegna | Strada Zegna 47 | Trivero (BI)
tel. 015 756687 - 333 9657460 | info@alpenstube.eu

www.alpenstube.euwww.alpenstube.eu

Il nuovo locale con il calore di casa
con pensione completapensione completa a soli 65 eurosoli 65 euro

en
ric

a 
ro

la
nd

o 
ad

v

Noleggio BiciNoleggio Bici con guida mountain bike sul postocon guida mountain bike sul posto
ZainiZaini allestiti con provviste e da provare...

la ricca Colazione dello sportivoColazione dello sportivo

Cucina Rustica Trentina

La famiiglia Scaltriti vi invita a gustare 
le specilaità trentine come gli Strangolapreti, 

gli Spatzle di spinaci con burro e salvia, i Canederli, 
il Gülash con i porri stufati, la Carne Salada, 

i Wienen Snitzle con capussi e menta, 
le Patate Schiazade con semi di senape, 

il goloso Strüdel con panna e...
tante altre golosità tutte da scoprire.”

Mountain Bike

Spatzle panna e speck Gülash con porri al burro Carne Salada con fagioli Strüdel con panna

strada Zegna 47 - Loc. Caulera • Trivero Bi • tel. 015 756687- 333 9657460 • www.alpenstube.eu
è gradita la prenotazione - lunedì chiuso 

Mostre fotografiche 
in collaborazione con 
il Circolo Fotografico 
di Borgosesia

#logo #cartoline promo #locandine #biglietti visita #adv riviste e testate locali #sito
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B.ta Ormezzero 19   13822 Mosso (BI)     Tel  015 756068

P.iva 02395010024               
    C.F. SLSFBA75E15B041N

IMPIANTI CIVILI  

ENERGIE ALTERNATIVE  

CLIMATIZZAZIONE  

TERMOGRAFIA  

INDUSTRIALI

IMPIANTI A LEGNA

VIDEOISPEZIONI

LATTONERIA

SOLESIO FABIO
TERMOIDRAULICA

termoidraulicasolesio@gmail.com
www.termoidraulicasolesio.com

mobile 380 3548403

SOLESIO FABIO
TERMOIDRAULICA

B.ta Ormezzero 19  13822 Mosso Biella  Tel. 015 756068 www.termoidraulicasolesio.com

#logo #cartelline #foglio lettera #buste #biglietti visita #adesivi automezzi #banner #sito
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Con all’attivo cinquanta anni di esperienza nel settore della vendita di 
materiali per edilizia, questo è il nostro core business storico, grazie 
soprattutto all’assistenza altamente specializzata e un fornitissimo 
magazzino. Rispondiamo all’offerta dal mattone più tradizionale ai 
materiali più innovativi, riuscendo ad essere esaurienti e propositivi 
per progettisti e costruttori, ma anche per le piccole imprese e privati: 
il partner ideale per creare un’edilizia sempre più responsabile con 
attenzione particolare all’ambiente ed al risparmio energetico. 
 

Risparmio energetico e benessere abitativo:
dipendono principalmente dalla struttura dei solai, delle pareti verticali 
e del tetto  dell’abitazione che devono essere in grado di resistere a 
flessione e taglio garantendo l’isolamento termico, acustico e una buona 
resistenza al fuoco.

EDILIZIA

  EDILIZIA & LEGNO

LEGNO
Servizi qualificati:
Da Cabrio Group la lavorazione del legno 
è da sempre una vera passione. 
Oggi il reparto dispone di macchinari 
sofisticati e di un ufficio tecnico che, 
grazie a software all’avanguardia, dietro 
la semplice presentazione di un disegno 
o di un progetto è in grado di fornire 
in tempi rapidissimi tutto il materiale 
necessario per la carpenteria di legno.
Il magazzino è sempre rifornito di 
materiale lavorato, anche per lavorazioni 
particolari che richiedono tagli speciali 
come sagome o l’impregnatura e la 
verniciatura del legno. 

Dal 2010 abbiamo la certificazione 
per la produzione e lavorazione 
di elementi in legno massiccio
e lamellare ad uso strumentale

• preventivi gratuiti
• disegni tecnici per una 
migliore      
   esecuzione di tetti e 
coperture
• rilievi ed assistenza in
   cantiereLa consegna viene 
effettuata 
direttamente 
in cantiere o a casa 
del committente 
con mezzi dotati 
di gru

Nel 1927 inizia la storia di un’azienda in 
continua evoluzione che grazie ai suoi valori 
trova uno stimolo continuo per crescere, 
migliorare e specializzarsi quale leader nel 
settore. Agli inizi era Cabri Delio: fabbrica 
di piasterlle e manufatti che dal 1960 
diviene anche rivenditore di materiali per 
l’edilizia. Nel 1984 subentra Carlo, figlio 
del fondatore ed attuale presidente. Nel 
1992 la società si trasferisce a Salussola 
su un’area di circa 30.000 mq, arricchendo 
la propria esposizione con nuovi reparti 
ferramenta, ceramiche e caminetti. Nel 
2001 nasce la CbrioEdilizia srl specialista 
nella lavorazione del legno e del ferro che 
affiancherà la Cabrio Delio fino al 2002 anno 
della fusione delle due società. L’importanza 
ed il valore di Cabrio sul mercato biellese 
e non solo, è confermato specialmente dal 
servizio al cliente come valore aggiunto. 
Nel 2008 nasce Cabrio Group società solida 
e compatta ma con settori ben definiti e 
distinti con aree attrezzate e personale 
formato e specializzato adatto ad ogni 
settore.
Ad oggi questi sono grandi risultati, ma nel 
futuro di cabrio Group c’è ancora voglia 
di innovazione e grandi progetti in tutti i 
settori.

da 80 anni 
    la forza 
di un Gruppo
   dedicato 
 a casa ed
       edilizia visite in loco

preventivi gratuiti
disegni tecnici
progetti e certificazioni
consigli ed istruzioni 
assistenza completa
ordini e consegne 
a domicilio
noleggio attrezzature

Ecco l'idea innovativa di una lista nozze 
composta di pavimenti, camini, porte, 

ceramiche, vasche idromassaggio: tutto 
ciò per creare una nuova personalità e 

un ambiente durevole nel tempo 
dove creare la propria famiglia.

Su appuntamento, il nostro personale 
vi accompagnerà alla scoperta 

della vasta selezione
dello show room

 

      “Una nuova casa 
  e, il punto di partenza 
di una coppia che decide 
  di condividere la vita.”

depliant
Per stare bene, 

c’è bisogno 

di SPAZIO

RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA:

la partnership tra impresa ed ente non profit reca 

beneficio tanto alla Buona Causa quanto ai volumi 

di vendita e alla reputazione dell’azienda

SPAZIO LILT è un progetto importante, che andrà 

a beneficio dell’intera comunità; per questo, 

contribuire alla sua realizzazione è un’opportunità 

che ha l’azienda di esercitare la responsabilità 

sociale verso il territorio in cui opera e di coniugare 

le proprie istanze economiche con le esigenze 

sociali del territorio. 

Un’azienda può intervenire a favore di una causa 

sociale con:

Contributo libero 

Cause Related Marketing – CRM: operazione in 

   cui l’azienda si impegna a dare un contributo o 

   una percentuale dei ricavi a una causa specifica 

   derivanti dalla vendita di prodotti o servizi. 

   Il CRM trova notevole riscontro tra i consumatori

 Donazione di beni e servizi 

Secondment: offerta di prestazione professionale 

   dei propri dipendenti a favore di un’Associazione 

Volontariato dei dipendenti

Per conoscere i vantaggi della RSI per la sua Azienda

contattare il n° 015/8352111, saremo lieti 

di incontrarLa personalmente

N.B. La donazione dei metri quadri può essere finalizza-

ta alla realizzazione di porzioni o locali specifici di Spazio 

LILT. Per questo sono stati definiti da LILT Biella diversi 

benefici per il donatore.

Le donazioni tramite ccp, ccb e carta di credito a favore di LILT Biella, 

in quanto ONLUS, godono dei benefici fiscali in base alla L.n. 80/05.

COME DONARE:

 Offerte in denaro presso i nostri uffici 

Tramite CC postale n. 13749130

 Tramite Bonifico Bancario:     

    BANCA SELLA  IT 06 R 03268 22300 001886529120 

    BIVERBANCA IT 20 Q 06090 22300 000053670580 

    INTESA S. PAOLO IT 56 M 03069 22300 100000101339 

Donazione online: www.spaziolilt.it

 Attraverso lo smartphone

insieme Diamo 

SPAZIO alla vita

contatti: 

LILT Biella - via Belletti Bona 20 - Biella tel. 015 8352111

info@liltbiella.it - www liltbiella.it - www.spaziolilt.it

N.B. Indicare nella 

causale di versamento 

la destinazione 

della donazione

Sezione Provinciale di Biella - Onlus

CORPORATE DONOR

Sempre più aziende italiane 

esprimono la propria RSI 

sostenendo Cause Sociali. 

Sempre più aziende Biellesi 

credono nel progetto SPAZIO 

LILT e lo stanno sostenendo. 

(per approfondimenti visita 

il sito www.liltbiella.it)

Le modalità per un’AZIENDA di sostenere 

SPAZIO LILT:

Adesione dell’azienda a LILT Biella Corporate Donor

SPAZIO LILT SQUARE: “Adotta un metro quadro” e

partecipa all’impresa della lotta contro i tumori, 

destinando un contributo alla costruzione di un 

locale o di un’area del nuovo CENTRO.

EDILIZIA

NOLEGGIO

FERRAMENTA

CALORE - COLORE

ARREDO GIARDINO

NON SOLO...CERAMICA

SHOW ROOM

FERRAMENTAsicurezza,
professionalità e 

convenienza
a 360°

SETTORE ANTINFORTUNISTICA:
tutto il necessario per la protezione 
e la sicurezza sul lavoro e in più un servizio 
consulenza secondo le normative vigenti

Una vasta selezione di utensileria manuale ed elettrica, 
minuteria per assemblaggio, viteria, strumenti di misura 

delle migliori marche: il nostro reparto risponde 
alle esigenze dei professionisti e 
degli appassionati del fai da te.

SPECIALE: scopri tutto 
l’ abbigliamento lavoro 

e dopolavoro

SERVIZI DEDICATI
pagamenti personalizzati
a tasso zero, consulenza 

e consigli post vendita 
e assistenza anche 
dopo l’accensione

I nostri camini e le stufe a legna o pellet 
rappresentano una valida risposta alla crisi 
energetica e ambientale. La nostra vasta 
e varia esposizione riscuote un grande 
interesse, infatti, i caminetti, oltre all’alta 
qualità del potere di riscaldamento, sono 
un ottimo complemento d’arredo per ogni 
tipo di design. Le versioni ad inserto chiuso 
e ventilate moltiplicano la resa termica e, 
ottimizzando la distribuzione del calore, 
risultano particolarmente economici. 
Le stufe e termostufe possono sostituire il 
riscaldamento a gas o gasolio e ti rapagano 
la spesa in una sola stagione.

CALORE

FERRAMENTA & CALORE

Ogni anno in Biella si ammalano di cancro circa 

250.000 persone e, al 2010, quasi due milioni di 

persone hanno avuto una diagnosi di cancro nel 

corso della propria vita. 

Con la prevenzione primaria, che punta a cambiare 

gli stili di vita prima che la malattia oncologica si 

presenti, si potrebbe ridurre l’incidenza dei tumori 

di almeno il 20%. Mentre la diagnosi precoce, 

che si rivolge anche a quelle forme tumorali che 

sono al di fuori dello screening, quali ad esempio 

il melanoma, il carcinoma del cavo orale, ecc., 

consentirebbe un netto aumento della guaribilità 

dei tumori. La riabilitazione oncologica globale, 

fisica, psicologica, occupazionale rivolta ai guariti di 

cancro, a quelli in terapia, a quelli che ci convivono 

per molti anni e ai loro familiari, a tutti quelli, 

insomma, che non possono essere lasciati da soli 

a risolvere i loro problemi, migliorerebbe la qualità 

di vita, consentirebbe un migliore e più rapido 

reinserimento nella vita sociale e lavorativa, con 

un risparmio economico. La Sezione Provinciale di 

Biella della LILT, da sempre attenta ai crescenti 

bisogni dei cittadini sani, dei malati, delle persone 

guarite dal cancro e dei lungo sopravviventi, così 

come fu per la realizzazione dell’Hospice “L’Orsa 

Maggiore” per i malati terminali,  è giunta alla 

determinazione di realizzare una struttura unica 

che risponde a tali necessità: “SPAZIO LILT”.

SPAZIO LILT sarà un centro specializzato dedicato 

alla diagnosi precoce, alla riabilitazione oncologica, 

alla prevenzione e alla formazione. Presso SPAZIO 

LILT potranno trovare aiuto tutte le persone che 

hanno a che fare con una malattia tumorale e tutti 

coloro che credono che la prevenzione e la diagnosi 

precoce siano le armi migliori per combatterlo. 

L’idea di base è quella di fornire risposte rapide, 

qualificate e specializzate.

LILT Biella offre gratuitamente i propri servizi per 

le cure palliative, sia domiciliari che in Hospice, e 

le visite ambulatoriali di prevenzione.

SPAZIO LILT 

I SETTORI 

di intervento

�Informazione sanitaria per la prevenzione 

    primaria, secondaria e terziaria

�Centro antifumo di I° e II° livello

�Ambulatori multispecialistici per la diagnosi 

    precoce, non solo per i big killer, ma anche 

    per quelle patologie oncologiche che non    

    rientrano negli screening regionali

�Sportello Informativo Oncologico

�Sportello assistenziale

�Riabilitazione fisico-funzionale e supporto 

    psicologico per un sollecito reinserimento nella 

    vita relazionale e lavorativa dei guariti e dei lungo 

    sopravviventi

�Campagne di prevenzione primaria (soprattutto 

    nel mondo della scuola) per quanto riguarda gli 

    stili di vita 

�Formazione

L’edificio, la sua ecosostenibilità, 

la classificazione sismica.

SPAZIO LILT sarà a norma per la tutela 

dell’inquinamento acustico e dell’aria, 

dell’inquinamento elettromagnetico, la 

protezione da radiazioni ionizzanti, la sicurezza 

antincendio. Si è scelto di dimensionare il nuovo 

edificio secondo la classificazione sismica 

richiesta per edifici strategici.

LA FILOSOFIA

del progetto

�La sede di SPAZIO LILT sarà in Via Ivrea 22 

�Fermata ATAP antistante all’ingresso

�Parcheggio pubblico e parcheggio privato

�Parcheggi specifici per disabili
LA SEDE del progetto

I beneficiari di SPAZIO LILT saremo tutti noi, 

con vantaggi che coinvolgeranno in modo 

sia diretto sia indiretto:

�La popolazione generale 

�I bambini e i giovani nel mondo scolastico

�I malati oncologici

�Le persone guarite dal cancro

�Le persone che conviveranno per molti anni con 

    una patologia oncologica

�I familiari dei malati oncologici

UTENTI di SPAZIO LILT

Per stare bene, 

c’è bisogno 

di SPAZIO

RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA:

la partnership tra impresa ed ente non profit reca 

beneficio tanto alla Buona Causa quanto ai volumi 

di vendita e alla reputazione dell’azienda

SPAZIO LILT è un progetto importante, che andrà 

a beneficio dell’intera comunità; per questo, 

contribuire alla sua realizzazione è un’opportunità 

che ha l’azienda di esercitare la responsabilità 

sociale verso il territorio in cui opera e di coniugare 

le proprie istanze economiche con le esigenze 

sociali del territorio. 

Un’azienda può intervenire a favore di una causa 

sociale con:

Contributo libero 

Cause Related Marketing – CRM: operazione in 

   cui l’azienda si impegna a dare un contributo o 

   una percentuale dei ricavi a una causa specifica 

   derivanti dalla vendita di prodotti o servizi. 

   Il CRM trova notevole riscontro tra i consumatori

 Donazione di beni e servizi 

Secondment: offerta di prestazione professionale 

   dei propri dipendenti a favore di un’Associazione 

Volontariato dei dipendenti

Per conoscere i vantaggi della RSI per la sua Azienda

contattare il n° 015/8352111, saremo lieti 

di incontrarLa personalmente

N.B. La donazione dei metri quadri può essere finalizza-

ta alla realizzazione di porzioni o locali specifici di Spazio 

LILT. Per questo sono stati definiti da LILT Biella diversi 

benefici per il donatore.

Le donazioni tramite ccp, ccb e carta di credito a favore di LILT Biella, 

in quanto ONLUS, godono dei benefici fiscali in base alla L.n. 80/05.

COME DONARE:

 Offerte in denaro presso i nostri uffici 

Tramite CC postale n. 13749130

 Tramite Bonifico Bancario:     

    BANCA SELLA  IT 06 R 03268 22300 001886529120 

    BIVERBANCA IT 20 Q 06090 22300 000053670580 

    INTESA S. PAOLO IT 56 M 03069 22300 100000101339 

Donazione online: www.spaziolilt.it

 Attraverso lo smartphone

insieme Diamo 

SPAZIO alla vita

contatti: 

LILT Biella - via Belletti Bona 20 - Biella tel. 015 8352111

info@liltbiella.it - www liltbiella.it - www.spaziolilt.it

N.B. Indicare nella 

causale di versamento 

la destinazione 

della donazione

Sezione Provinciale di Biella - Onlus

CORPORATE DONOR

Sempre più aziende italiane 

esprimono la propria RSI 

sostenendo Cause Sociali. 

Sempre più aziende Biellesi 

credono nel progetto SPAZIO 

LILT e lo stanno sostenendo. 

(per approfondimenti visita 

il sito www.liltbiella.it)

Le modalità per un’AZIENDA di sostenere 

SPAZIO LILT:

Adesione dell’azienda a LILT Biella Corporate Donor

SPAZIO LILT SQUARE: “Adotta un metro quadro” e

partecipa all’impresa della lotta contro i tumori, 

destinando un contributo alla costruzione di un 

locale o di un’area del nuovo CENTRO.
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Malgrado i venti di crisi che coinvolgono 
inevitabilmente anche il mondo del golf, 

sono state 130 le competizioni (con in campo 
oltre 10.000 golfisti) messe in scena nella 
stagione da Golf Club Biella, Living Garden 
e Golf Club Cavaglià. In mezzo alle tante 
competizioni che hanno animato i weekend (e 
non solo), l’appuntamento clou del 2012 in terra 
biellese, sono stati i Campionati Internazionali 
d’Italia Under 16 (nella foto i vincitori), disputati 
al Golf Club Biella Le Betulle a fine agosto, 
dove gli appassionati biellesi hanno avuto 
l’opportunità di vedere in azione le promesse 
del golf mondiale. La vittoria è andata al 
quindicenne Guido Migliozzi, sicura promessa 
del golf azzurro con un futuro prossimo da 
pro, che ha domato il sempre impegnativo 
campo de Le Betulle riuscendo a chiudere i 4 
giri del campionato 1 sotto il par. Rimanendo 
ad alto livello l’unico professionista biellese a 
svolgere con continuità l’attività sui circuiti è 
stato Lenoardo Motta impegnato nell’Alps Tour. 
Per Motta (29° nell’ordine di merito italiano) 5 
piazzamenti nei top 20 con un 15° posto al Open 
de Saint-Francois Guadeloupe come miglior 
risultato. Hanno chiuso la stagione ai vertici 
dell’ordine di merito nazionale dei dilettanti 
invece i due rappresentati del Gc Biella Corrado 
De Stefani (5°) e Filippo Campigli (6°). Per De 

Stefani da segnalare i successi nel prestigioso 
Gran Premio Città di Milano e nella qualifica 
medal delle finali di seria A a squadre e il 5° 
posto nello Czech Amateur. Molto bene anche 
Campigli che ha portato a casa il bronzo ai 
campionati italiani medal e il successo nella 
storica competizione del Leone di San Marco 
a Venezia. Tra i giovanissimi da segnalare 
il 2° posto nel ranking nazionale Under 14 
raggiunto da Edoardo Giletta (Gc Biella) e il 
6° di Massimiliano Campigli tra gli Under 12. 
Spicca tra le gare locali come sempre  la “Eco di 
Biella Cup” organizzata da IEB comunicazione 
e giunta alla quinta edizione che a luglio ha 
laureato i nuovi campioni provinciali: Valentina 
Panatero (al quinto successo consecutivo) e 
Alessandro Donà. 
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Golf Club Biella “Le Betulle”

DOVEReg. Valcarrozza 

(13887) Magnano Biellese - BI 

Telefono: 015 679151

Fax: 015 679276

Ristorante/Foresteria: 

tel. 015 679357

e-mail: info@golfclubbiella.it

Sito web: www.golfclubbiella.it

PRESIDENTE: Florindo Bozzo

VICEPRESIDENTE: 

Rodolfo Botto Poala

SEGRETARIO: Riccardo Valzorio

MAESTRO/I: Maurizio e Marco Guerisoli

GREEN KEEPER: 

Nicola Grossi

dal 1957CADDIE MASTER: 

Floyd Fernandes - Rita Monteleone

RESPONSABILE 

ATTIVITÀ GIOVANILE: 

Andrea Bodo - Paolo Gubernati

SEGRETERIA: 

Marina Verdoia - Elisabetta Pivano

NUM. BUCHE: 18

PERCORSO: 

18 buche, par 73, 

mt 6497, donne mt 5648

ATTREZZATURE:

campo pratica, buca di pratica

SERVIZI: bar, ristorante, foresteria 

(25 posti letto), pro-shop

L a stagione 2012 del Gc Biella ha portato la piacevole notizia della risalita nel ranking della classifica “Top Ten il Mondo del Golf” 

che ha visto il percorso biellese installarsi al 3° posto tra i più bei campi italiani e confermarsi tra i top 100 europei.

L’annata conclusa a novembre con la classica Coppa Comune di Magnano, si era aperta ad aprile con la Gofox On tour e le Coppe 

Leo Club e Argenteria dei Miracoli, nel mezzo un fitto calendario gare dove alle classiche prove di club sono transitati alcuni dei 

principali circuiti nazionali come Audi Quattro Cup, Mercedes, Bmw Golf Tour, Top Ten, Aci e Rolex.   

A livello di confronti interclub Le Betulle si sono imposti nel campionato provinciale e nel match contro i rivali/amici del Golf Torino.

Il club anche per il prossimo anno proporrà iniziative e agevolazioni per giovani, neofiti e nuovi soci. Il club anche per il prossimo 

anno proporrà iniziative e agevolazioni per giovani, neofiti e nuovi soci. 

STAGIONE: marzo - novembre

GIORNO DI CHIUSURA: 

Sempre aperto 

ALTITUDINE: mt 590 slm

PROGETTO: John Morrison

SERVIZI: bar, ristorante, foresteria 

(25 posti letto), pro-shop
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Ordine dei Medici chirurghi ed odontoiatri della Provincia di Biella

FNOMCeO

La cybermedicine: 

una rivoluzione da gestire

“Un giorno le macchine riusciranno a 

risolvere tutti i problemi, ma mai nessuna di 

esse potrà porne uno”. Questo affermana 

Albert Einstein. Un po’ distorcendo 

il suo pensiero, possiamo dire che si 

sbagliava. La Telemedicina, l’Ehealth, l’e-

government, ma anche il web con i suoi 

forum, social network, siti specializzati: 

le nuove tecnologieapplicate alla 

Salute non solo hanno profondamente 

rivoluzionato la Medicina e la Sanità, 

ma hanno posto nuovi dilemmi bioetici 

e deontologici. Per questo la Fnomceo 

ha organizzato a Padova, il 28 e 29 

settembre, una due giorni di studio 

sulla “Cybermedicine: l’integrazione 

delle tecnologie dell’infor-mazione 

e della comunicazione nei processi 

decisionali del sistema sanitario e 

delle cure dei pazienti” alla quale ha 

partecipato anche il ns. Presidente 

dr. G. Calogero. “Le information and 

comunication technologies sono entrate 

prepotentemente a far parte della nostra 

Professione e della nostra Sanità - spiega 

Maurizio Benato, vicepresidente della 

Fnomceo e presidente, insieme ad 

Amedeo Bianco, del Convegno -. La rete 

informatica oggi trascina, condiziona, 

integra, condivide l’informazione, 

configurando una compenetrazione 

tra ambiti un tempo separati. I sistemi 

sanitari, i decisori politici, le tecnologie, 

la ricerca, la diagnosi, la cura, le questioni 

economiche si intrecciano e si coinvolgono 

a vicenda, dando origine a una nuova 

categoria concettualedella medicina: la 

cybermedicina, appunto”. “E la Fnomceo - 

continua Benato - ha voluto un incontro 

tra tutti gli attori coinvolti, per analizzare 

il fenomeno e per partecipare ad un 

cambiameno che non potrà non vedere 

coinvolto anche il Codice Deontologico”. 

“Nel processo di revisione del Codice - gli fa 

eco Roberta Chersevani, Coordinatrice 

della Consulta deontologica nazionale 

della Fnomceo - si dovrà tener conto 

conto di quanto la cybermedicine sia 

ormai penetrata in tutti i percorsi della 

Professione: dalla diagnostica alla terapia, 

dall’informazione alla formazione, fino a 

incidere sulla relazione medico-paziente”. 

“La relazione di cura non può prescindere 

dall’empatia, dal contatto, dall’ascolto - 

spiega Antonio Panti, componente della 

Consulta-. È un po’ come quando si cerca 

l’anima gemella su Facebook: può esserci 

un primo approccio, ma dopo bisogno 

incontrarsi, conoscersi, piacersi anche di 

persona. Una medicina completamente 

virtuale non solo è impossibile, ma 

dovrebbe essere condannata dallo stesso 

Codice”. Proprio la proposta della 

stesura di un nuovo articolo ad hoc 

del Codice deontologico ha concluso i 

lavori.

FNOMCeO
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E MERGENZA ECONOMICO 

FINANZIARIA 
  E SANITÀ PUBBLICA

Per tentare di tamponare il 

disastro economico che si e’ 

abbattuto sull’Italia e l’Europa 

e che sta divorando le nostre 

risorse,il Governo tecnico del 

Presidente Monti si e’ inventato 

la “spending review”,fantasioso 

termine tecnico inglese che 

in sostanza vuol dire taglio 

indiscriminato della spesa.

La legge da poco approvata è 

un summa di normative che 

dovrebbero abbassare i costi 

della pubblica amministrazione 

con interventi che colpiscono 

indiscriminatamente ogni settore 

ed in particolar modo quello della 

sanità.Il comparto ospedaliero ne esce 

con le ossa rotte,visto che i piccoli 

presidi saranno drasticamente 

tagliati:verranno chiusi quelli con meno 

di 120 posti letto (pertanto oltre 

duecento piccoli ospedali).

Sarà il capitolo della sanità quello 

tra i più colpiti dalla spending 

review.Si va infatti verso un intervento 

per 3-3,5 miliardi da qui al 2014 

che si sommeranno ai 5 miliardi 

di tagli già previsti dalla manovra 

di luglio 2011.

Le misure per ottenere questi 

ulteriori risparmi dovrebbero 

puntare,oltre che sull’acquisto di 

beni e servizi,anche sul sistema 

di sconti sui farmaci acquistati 

dal SSN. Il Governo la definisce 

“manovra strutturale” il che vuol 

dire,nel settore sanità pensare 

solo ad azzerare potenziali centri 

di costo senza tener minimamente 

conto della realta’ della gente che 

vive nei vari territori specie quelli 

periferici,e che si ammala sempre 

più spesso per l’aumentato 

periodo di invecchiamento.

Che in SSN assorba una enorme 

quantità di risorse è sotto gli occhi 

di tutti,che il bilancio dello Stato 

debba  avere i conti in ordine è 

altrettanto pacifico e scontato,ma 

è mai possibile che in ogni 

manovra tesa al contenimento 

della spesa debba sempre ed in 

prevalenza essere penalizzata la 

sanità?Ma ai malati chi ci pensa? Nessun 

legislatore!Raramente si pensa al malato 

come essere umano,come 

persona con la sua dignità 

che cerca oltre la cura anche il 

conforto e la condivisione dei 

suoi problemi di salute.
Non sarà possibile con questi 

tagli feroci garantire un livello 

adeguato di prestazioni sanitarie 

per qualità e sicurezza,con buona 

pace delle liste di attesa e dei 

pronto soccorso sempre più 

sovraffollati.Per l’Istat gli italiani 

spendono 140 euro a testa di tichet 

per visite,farmaci e analisi,per una 

compartecipazione al SSN di 4,5 

miliardi l’anno.Ed ancora,l’eventuale riduzione 

di circa 27000 posti letto, 

che si sommano ai 45000 già 

eliminati negli ultimi dieci anni, 

relegherebbero l’Italia molto al 

di sotto della dotazione di posti 

letto degli standard europei.

In considerazione poi dei gravi 

ritardi nella organizzazione dei 

servizi territoriali nazionali,alle 

quali carenze il recente decreto 

del ministro della Sanità Balduzzi  

tenta adesso di porre rimedio 

(senza averne però i mezzi 

finanziari),tutto ciò è destinato 

a provocare pericolose voragini 

nella rete assistenziale  specie per 

le fasce più deboli di popolazione.

I Medici italiani sia dipendenti 

che convenzionati con il SSN,già 

colpiti nel 2010 dal blocco 

delle 
retribuzioni,vedranno 

ulteriormente peggiorare le 

loro condizioni di lavoro per 

la progressiva riduzione delle 

dotazioni organiche ,l’aumento 

spropositato degli impegni 

burocratici,la sempre crescente 

minaccia di conflittualità legale 

(vedi anche deleteri spot 

televisivi) e necessità quindi di 

costose coperture  assicurative.

I medici giudicano pertanto 

questo provvedimento di tagli 

alla Sanità l’ennesima manovra 

ingiusta,destinata ad accentuare 

le sperequazioni tra i cittadini, 

limitando la tutela della Sanità 

pubblica.
Dott. Giuseppe Calogero

Presidente dell’Ordine dei Medici 

Chirurghi ed Odontoiatri Biella
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Alla FRATELLI LAZZARO rinnovare gli 
ambienti di casa conviene, presso lo 
showroom di viale Cesare Battisti 10 a Biella 
troverete dai serramenti esterni e interni ai 
mobili e complementi d’arredo, a prezzi 
competitivi, tecnologie d’avanguardia, 
grande esperienza e professionalità nella 
progettazione, senza tralasciare mai la 
qualità del prodotto. 
La combinazione vincente di mobili di 
design famosi e manufatti di qualità 
artigianale realizzati su misura presso 
la falegnameria, la troverete solo alla 
FRATELLI LAZZARO che saprà donare una 
ventata di novità alla vostra casa. 

MOBILI &...SERRAMENTI FRATELLI LAZZARO
V.le C. Battisti 10 - Biella tel. e fax 015 20975
mobililazzaro@libero.it - www.mobililazzaro.com

magazine 32 pagine
4 uscite all’anno

#magazine Golf (2 uscite l’anno) #magazine Biella Medica (4 uscite l’anno)
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Cologne - Germany
13-16.05.2013
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special event: ancient manuscript dated 1663 on show at our booth

www.pratrivero.com

Te xtiles S ince 166 3
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Cologne - Germany

13-16.05.2013

Hall 10.2

Aisle B 010

Aisle C011

PRATRIVERO s.p.a.     Fr. Pratrivero, 51 - 13835 Trivero BI - ITALY - Ph. +39 015 7388880
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PRATRIVERO S.p.A.

Fr. Pratrivero, 51

13835 Trivero BI - ITALY

Ph. +39 015 7388880

Invitation Code 1137M5  STAND 1062
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Sicura ed Elegante Libera e moderna L’Esperto risponde

Sicura ed elegante perchè in ogni 
occasione il tampone è invisibile 
sotto i vestiti più attillati.

comfort wherever

TAMPONS for Green Enthusiastics Girls

Libera e moderna perchè con il tam-
pone puoi muoverti in piena libertà 
tutto il giorno. 

Moona è un tampone sicuro, pro-
dotto in EU e sottoposto a rigidi 
test.   così piccolo che lo puoi getta-
re facilmente in qualunque cestino.

#sito web #pagina facebook
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#pack salvaslip #pack tamponi #pack & label sapone liquido #brochure

packaging

Safe and elegant because in every occasion the tampon is invisible under the tightest clothes.
You are SAFE and ELEGANT because at school, at work, when travelling, when you are doing a million things everyday you will not have problems: the tampon is comfortable and invisible under the tightest clothes. Only you can see the string used to remove it…It is also so small that you can easily throw it in any basket. You can change it in any situation as long as you follow the 10 golden rules.

SAFE and ELEGANT

You are FREE and MODERN because with the tampon you can do exactly everything you want and in total freedom! 
From sports activity, to leisure time, also in the most important moments with Moona tampon you will always be a Green Enthusiastic Girl! Moona is made in the EU and subjected to strict tests. The box is made of recycled paper and designed to be re used many times in whatever way your fantasy will suggest.

FREE and MODERN

comfort w
herever

™
TAMPONS

Hello, I AM Moona and I want to explain to you why, 

like Me, you should use the tampon. 



#pack riso 

packaging

per Marilena Florio



#pack pasta #pack tajarin #label mostarda #label sughi
per Marilena Florio

packaging
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