COMUNICATO N° 1 – 18 OTTOBRE 2019
IL GIRO DELLE CASCINE QUEST'ANNO
DI SABATO POMERIGGIO:
APPUNTAMENTO IL 2 NOVEMBRE
A poco più di un mese dall’evento il “Giro delle
Cascine” in programma a Gaglianico (BI) cambia data:
la 46ª edizione, inizialmente in calendario domenica 3
novembre, è stata anticipata a sabato 2 novembre con
partenza alle ore 15.30. Una scelta obbligata su richiesta
dell’amministrazione comunale per concomitanza con
le manifestazioni della festa del IV novembre.
La gara quest’anno ha notevole importanza a livello
regionale: infatti, oltre ad essere 15ª prova del
calendario “CorriPiemonte 2019”, sarà valida quale
prova unica di campionato regionale individuale di
corsa su strada sulla distanza dei 10 chilometri. Il
percorso è stato certificato ufficialmente dalla Fidal
qualche mese fa e sarà leggermente diverso da quello
della passata edizione per evitare il passaggio sulla
statale Biella-Vercelli, troppo impegnativo dal punto di
vista della viabilità.
Ma non solo: come consuetudine assegnerà il Trofeo in
memoria di Ezio Cappio, fondatore del Gaglianico 74,
in combinata con la Biella-Santuario di Graglia dello
scorso 14 aprile; sarà poi terzo ed ultimo appuntamento
del trittico “Corri con noi, il Biellese ti attende” in
combinata con la già citata Biella-Graglia e con la 2
Santuari del 2 giugno. A tutti i partecipanti, oltre alla
medaglia relativa alla gara, anche il tassello finale per

completare il “medaglione” componibile dei tre eventi.

PREISCRIZIONI ED ISCRIZIONI
E’ possibile la preiscrizione, al costo di 10 euro, entro le ore 24 di mercoledì 30 ottobre sul sito
Fidal. Ci si potrà iscrivere al costo di 15 euro anche il giorno della manifestazione sino a mezz’ora
prima della partenza all'interno della palestra adiacente al Campo Miller Rava di via Marconi a
Gaglianico.

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO
Dalle ore 14.00 – Iscrizioni last minute e ritiro pacchi gara preiscritti nella palestra delle scuole
medie Petrarca adiacenti al Campo Miller Rava di via Marconi a Gaglianico
Ore 15.30 – Partenza 46ª edizione del “Giro delle Cascine” dal viale adiacente al campo Mille Rava
Ore 15.30 – Chiusura iscrizioni alla “Passeggiata nel Giro delle Cascine”, camminata non
competitiva su percorso ridotto di 4 km circa
Ore 16.00 – Partenza “Passeggiata nel Giro delle Cascine”
Ore 17.00 – Tempo limite per l'arrivo dell'ultimo atleta del “46° Giro delle Cascine”
Ore 17.45 - Premiazioni

CENA CONVENZIONATA
Tutti gli atleti partecipanti e i loro accompagnatori potranno cenare a prezzo agevolato in ristorante
in zona che verrà comunicato in seguito.

CONTATTI
Per ulteriori informazioni contattare Alberto Cappio, presidente del Gaglianico 74 e del comitato
organizzatore al numero 339.7123903, oppure via mail all'indirizzo vc008@fidal.it, oppure sul sito
societario www.gaglianico74.it

COMUNICATO N° 2 – 28 OTTOBRE 2019
GIA' SUPERATI 200 ISCRITTI AL GIRO DELLE CASCINE 2019
La collocazione sabato pomeriggio, con partenza alle ore
15.30, sembra piacere ai runners: l'edizione numero 46 del
“Giro delle Cascine”, gara nazionale “bronze” di corsa su
strada, in programma sabato 2 novembre a Gaglianico, ha
già oltre 200 preiscritti. Numeri che fanno ben sperare per
il superamento di quota 300: nella passata edizione
arrivarono al traguardo in 289.
La gara quest’anno ha notevole importanza a livello
regionale: infatti è valida quale 15ª prova del calendario
“CorriPiemonte 2019”, trofeo dove alcuni biellesi stanno
lottando nelle zone alte della graduatoria e lo stesso
Gaglianico 74, organizzatore del “Giro delle Cascine” è in
corsa per il podio. Ma non solo: l'edizione 2019 sarà valida
quale prova unica di campionato regionale individuale di
corsa su strada sulla distanza dei 10 chilometri. Il percorso
è stato certificato ufficialmente dalla Fidal qualche mese fa
e sarà leggermente diverso da quello della passata edizione
per evitare il passaggio sulla statale Biella-Vercelli, troppo
impegnativo dal punto di vista della viabilità.
Inoltre, come consuetudine assegnerà il Trofeo in memoria
di Ezio Cappio, fondatore del Gaglianico 74, in combinata
con la Biella-Santuario di Graglia dello scorso 14 aprile;
sarà poi terzo ed ultimo appuntamento del trittico “Corri
con noi, il Biellese ti attende” in combinata con la già
citata Biella-Graglia e con la 2 Santuari del 2 giugno. A
tutti i partecipanti, oltre alla medaglia relativa alla gara,

anche il tassello finale per completare il “medaglione” componibile dei tre eventi.

ORGANIZZAZIONE E PARTNERSHIP
L'organizzazione dell'evento, come accennato, è del Gaglianico 74 con il patrocinio delle
amministrazioni comunali di Gaglianico e Sandigliano, con il supporto di Protezione Civile di
Vigliano Biellese, Aib Biella Orso, Aib Zumaglia, Protezione Civile di Muzzano e Associazione
Nazionale Carabinieri in congedo e con la partnership di Lauretana, Menabrea, Cizeta, Conad
Candelo e Gaglianico, Il Fiore, Macelleria Acquadro, Pasticceria Massera Gino, Muscato Noleggi,
Bonda Claudio, Zegna Baruffa, Studio Receptum, Fratelli Carlino, Autoriparazioni Schiapparelli,
BB Garage e Le Primizie di Selecta. I partecipanti all'evento potranno cenare a prezzo
convenzionato al Ristorante Zia Francy di Verrone al costo di 11 euro con prenotazione entro
venerdì ore 17 al n° 015.5821181 o 338.4746989.

PREMI INDIVIDUALI
Per i primi 300 iscritti è previsto un pacco gara e un buono sconto Conad da 5 euro e un buono
sconto di 3 euro per assistere alla Passione di Sordevolo in programma nel 2020. Per tutti la
medaglia di partecipazione. Premi individuali in buoni benzina verranno assegnati ai primi 5 uomini
e alle prime 5 donne e a tutti i vincitori di categoria per un montepremi totale di oltre 1000 euro.
Verranno premiati con un cesto alimentare anche tutti i classificati dal 2° al 5° posto delle 20
categorie previste a partire dagli Allievi sino ai master over 70.

PREMI A SQUADRE
Il Trofeo in memoria di Giorgio Scudellaro verrà assegnato alla società vincitrice della classifica a
punti, mentre il Trofeo in memoria di Barbara Lorenzi alla prima squadre femminile.

PREMI SPECIALI
Al primo classificato nato nell'anno 1974 andrà il trofeo in memoria di Roberto Febbraio, mentre al
1° classificato residente a Gaglianico il Gran Premio in memoria di Elio Cerruti. Il Gran Premio in
memoria di Ezio Cappio, infine, sarà assegnato al 1° e alla 1ª classificata per somma tempi tra il
Giro delle Cascine e la Biella-Graglia dello scorso 14 aprile.

UN GRANDE NOME PER L'EDIZIONE 2019
In attesa di conoscere la lista dei preiscritti che verrà resa nota giovedì mattina, Alberto Cappio,
presidente del Gaglianico 74, è lieto di annunciare che sarà in gara al Giro delle Cascine 2019 una
stella di dimensioni mondiali: dopo la gravidanza ha scelto questa gara per rientrare in attività
Nadia Ejjafini, atleta che in carriera ha vestito la maglie delle nazionali del Marocco, del Bahrain e
dell'Italia e che da tempo è residente proprio a Gaglianico. Dopo essersi congedata dal gruppo
sportivo dell'Esercito Italiano è da poco tesserata per l'Acsi Italia Roma. Nella sua lunga carriera
anche la partecipazione ai giochi olimpici di Atene nel 2004, di Pechino nel 2008 e di Londra nel
2012, oltre che a numerose competizioni mondiali, europee, africane e asiatiche. Nel suo palmares
un oro e un bronzo in mezza maratona ai Giochi Panarabi nel 1998 e nel 2004 e un'oro sui 10000
metri nel 2007. Con la nazionale azzurra spiccano il 4° posto agli Europei di Cross nel 2011, il 6°
all'europei sui 5000 nel 2012 a Helsinki, il 18° all'Olimpia dei Londra nel 2012 e il 12° all'Europei
di Zurigo nel 2014.

LA PASSEGGIATA APERTA A TUTTI
Contestualmente al “Giro delle Cascine” competitivo, il Gaglianico 74 organizza anche la
“Passeggiata nel Giro delle Cascine”, una corsa/camminata libera a tutti non competitiva e ludico
motoria libera a tutti su un percorso di circa 4,5 chilometri completamente pianeggiante.
L'iscrizione è fissata in 5 euro e sarà possibile il giorno dell'evento sino alle 16.30, ovvero mezz'ora
prima della partenza, fissata alle ore 16. L'organizzazione devolverà 1 euro per ogni iscritto
all'AIAS d Gaglianico, associazione che si occupa di tutelare e promuovere il diritto delle persone
disabili alla riabilitazione, alla salute, all'educazione, all'istruzione, al lavoro e all'integrazione
sociale. A tutti i partecipanti un pacco gara e un buono sconto di 5 euro.

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO
Dalle ore 14.00 – Iscrizioni last minute al “Giro delle Cascine” e ritiro pacchi gara preiscritti nella
palestra delle scuole medie Petrarca adiacenti al Campo Miller Rava di via Marconi a Gaglianico
Ore 15.30 – Partenza 46ª edizione del “Giro delle Cascine” dal viale adiacente al campo Mille Rava
Ore 15.30 – Chiusura iscrizioni alla “Passeggiata nel Giro delle Cascine”, camminata non
competitiva su percorso di 4,5 km circa
Ore 16.00 – Partenza “Passeggiata nel Giro delle Cascine”
Ore 17.00 – Tempo limite per l'arrivo dell'ultimo atleta del “46° Giro delle Cascine”
Ore 17.30/17.45 – Inizio premiazioni

COMUNICATO N° 3 – 30 OTTOBRE 2019
GRANDE SFIDA AL FEMMINILE:
AL VIA ANCHE CATHERINE BERTONE E ELISA STEFANI
Oltre a Nadia Ejjafini, annunciata nel comunicato numero 2 di lunedì sera, sarà al via del 46° Giro
delle Cascine anche un’altra atleta azzurra: si tratta di Catherine Bertone, tesserata per la Calvesi
Aosta ma legatissima al territorio biellese dove ha vissuto e lavorato per tanti anni. Arriva
all’appuntamento in gran forma dopo aver siglato il personale in mezza maratona (1h12’39”) nello
scorso fine settimana ad Aosta. Nonostante abbia 47 anni, Bertone è ancora uno dei punti di forza
della nazionale italiana: 8ª all’europeo del 2018 (con medaglia d’argento a squadre) in Maratona e
25ª all’Olimpiade del 2016 sempre sulla corsa regina della strada. E’ titolare del record del mondo
master 45 in Maratona e nel suo palmares, oltre ad un titolo italiano nel 2015, un argento a squadre
nell’europeo 2016. Si è cimentata con successo anche nella corsa in montagna, ottenendo un bronzo
individuale ai campionati del mondo del 2015 e un bronzo e un argento a squadre ai mondiali nel
2014 e nel 2015. Catherine Bertone ha già vinto il Giro delle Cascine nel 2011, 2014 e nel 2016 e fu
seconda nell’edizione 2018. Nella corsa su strada 10 km ha un personale di 34’02” risalente allo
scorso settembre.
A cercare la vittoria nella corsa organizzata dall’As Gaglianico 74 anche Elisa Stefani, valenzana in
forza alla Brancaleone Asti, già a segno nell’edizione 2018. Ha un personale di 34’16” nella corsa
su strada 10 km e lo scorso 20 ottobre ha vinto la mezza maratona dell’Abate Guglielmo. Nel 2019
ha vinto il titolo regionale di Cross Country ed è stata 7ª ai tricolori. Nel suo palmares un titolo di
campionessa d’Italia di Maratona.
Tra le più giovani un occhio di riguardo per la biellese Arianna Reniero dell’Atletica Gaglianico,
medaglia d’argento tricolore Allieve sui 3000 metri, 5ª agli italiani Allieve di corsa su strada 6 km,
vincitrice della Balma-Piedicavallo 2019. Al via anche la lombarda Nicole Coppa (Bracco Atletica),
9ª ai campionati italiani Allieve sui 3000 metri, 6ª ai campionati italiani su strada sulla distanza di 6
km proprio dietro Reniero. Entrambe non hanno riscontri ufficiali sui 10 km su strada.
In ottica biellese al via anche la junior Lucrezia Mancino (Ugb), mentre sicuramente non saranno
della gara Valeria Roffino e Selena Bernardi.

PRIMI NOMI CALDI AL MASCHILE: MASSIMO FARCOZ,
FLAVIO PONZINA E MASSIMILIANO BARBERO PIANTINO
Al maschile, nell’attuale incompleta starting list (le preiscrizioni sono terminate mercoledì sera, ma
saranno possibili last-minute prima della partenza), non sono presenti i primi due della passata
edizione, ovvero Massimo Galliano e Francesco Nicola. Sicuramente non ci sarà nemmeno Italo
Quazzola, a segno nel 2018, ma il livello è comunque molto interessante.
Massimo Farcoz, valdostano, è uno specialista della montagna: ha vinto il Crabun nel 2018 e la
mezza dell’alpe di Siusi nel 2019. In passato fu anche campione italiano Promesse di Corsa in
montagna. Sui 10 km su strada nel 2019 è stato secondo alla 10 di Torino a Marzo in 32’28” e ha
vinto al Lago Maggiore nel 2017. Il personale è di 31’32”.
Ancora migliore il personale del torinese Flavio Ponzina (Brancaleone Asti): 31’28” sui 10 km su
strada. Un atleta sub 70 minuti in mezza maratona
In ottica biellese sicuramente al via, e tra i favoriti, Massimiliano Barbero Piantino (Atl. Saluzzo),
fresco vincitore del Trail del Casto 20K, specialista della montagna ma decisamente competitivo
anche nelle corse su strada: lo ricordiamo vincitore del trittico di Sala Biellese. Lo scorso anno
chiuse al terzo posto. Il suo personale è di 33’25” ma risale all’anno scorso. Barbero si contenderà il
Trofeo in memoria di Ezio Cappio (somma tempi con la Biella-Santuario di Graglia) con tre
portacolori dell’Atletica Santhià: Paolo Boggio, quarto lo scorso anno e dietro di lui di pochi
secondi a Graglia e Vezio Bozza (Atl. Santhià), 5° nel 2018.
Tra i giovani iscritti può ritagliarsi un posto tra i migliori Paolo Orsetto, biellese dell’Atletica
Vercelli, che ha il terzo tempo assoluto della stagione in Italia con 33’12” ed è stato bronzo ai
campionati tricolori Allievi di corsa su strada 10km. Saranno al via anche i compagni di squadra
Marco Fila Robattino e Matteo Riva, entrambi coetanei.

SUPERATA QUOTA 350 ISCRITTI
L'edizione numero 46 del Giro delle Cascine potrebbe essere una delle più partecipate di sempre: ad
iscrizioni ancora aperte sono oltre 350 i partecipanti. Sarà possibile iscriversi anche sabato prima
della gara sino a mezz'ora prima della partenza.
Il record di presente è 471 nella prima edizione nel 1974. Solo un'altra volta sopra quota 400: nel
1993 con 4118 iscritti. Nella passata edizione furono 289.

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO
Dalle ore 14.00 – Iscrizioni last minute al “Giro delle Cascine” e ritiro pacchi gara preiscritti nella
palestra delle scuole medie Petrarca adiacenti al Campo Miller Rava di via Marconi a Gaglianico
Ore 15.30 – Partenza 46ª edizione del “Giro delle Cascine” dal viale adiacente al campo Mille Rava
Ore 15.30 – Chiusura iscrizioni alla “Passeggiata nel Giro delle Cascine”, camminata non
competitiva su percorso di 4,5 km circa
Ore 16.00 – Partenza “Passeggiata nel Giro delle Cascine”
Ore 17.00 – Tempo limite per l'arrivo dell'ultimo atleta del “46° Giro delle Cascine”

COMUNICATO N° 4 – 31 OTTOBRE 2019
ULTIM'ORA – AL VIA FRANCESCO CARRERA
Proprio alla scadenza delle iscrizioni un nome importante per la 46ª edizione del Giro delle Cascine
che andrà in scena sabato pomeriggio a Gaglianico, organizzato dall'As Gaglianico 74.
Ha confermato la sua partecipazione il borgosesiano Francesco Carrera, portacolori dell'Atletica
Casone Noceto, società con la quale ha conquistato il titolo italiano a squadre di Mezza Maratona.
Carrera ha già vinto il Giro delle Cascine nel 2016 e si presenta al via con un tempo di accredito di
29'55”: quest'anno è stato 8° nella classifica assoluta del campionato italiano dei 10 km su strada.
Per un posto sul podio è attesa battaglia tra una serie di atleti con ottimi personali sulla distanza: il
lombardo Stefano Casagrande (Azzurra Garbagnate), il senegalese Abdoulaye Yally Mamadou
(Club 97 Alperia), il marocchino El Mehdi Maamari (Fulgor Prato Sesia), il canavesano Paolo
Boggio (Atl. Santhià), Falvio Ponzina (Brancaleone Asti), il valdostano Massimo Farcoz (Pont St.
Martin) e i biellesi Massimiliano Barbero Piantino (Atl. Saluzzo) e Alessandro Ferrarotti (Gac
Pettinengo), questi ultimi due reduci dal Trail del Casto.

SUPERATA QUOTA 400 ISCRITTI
A preiscrizioni chiuse sono ben 409 gli atleti che hanno dato la loro adesione in rappresentanza di
ben 7 regioni: oltre al Piemonte, chiaramente in maggioranza, saranno al via atleti di formazioni
lombarde, valdostane, altoatesine e trentine, friulane, emiliane e del Lazio. Il record di presente è
471 nella prima edizione nel 1974. Solo un'altra volta sopra quota 400: nel 1993 con 418 iscritti.
Nella passata edizione furono 289.
La società con più iscritti è quella di casa: ben 50 per il Gaglianico 74. A seguire la Brancaleone
Asti con 41 iscritti e il Santhià con 28. Del Comitato provinciale di Biella/Vercelli sono presenti
anche atleti di Unione Giovane Biella (3), Atletica Vercelli (7), Atletica Candelo (19), Gsa Valsesia
(6), Splendor Cossato (8), Atletica Stronese (1), Zegna Trivero (4), Amatori Serravalle (4), Gac
Pettinengo (2), Gsa Pollone (1), Atletica Gaglianico (1), Atletica Valsesia (6), Atl. Trivero 2001 (7),

La Vetta Running (24), Podismo di Sera (9), Olimpia Runners (22), Biella Running (17), Ready to
Run (9). Le iscrizioni riapriranno sabato prima della gara dalle ore 14 alle ore 15 sul luogo di
partenza al campo Miller Rava di Gaglianico.

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO
Dalle ore 14.00 – Iscrizioni last minute al “Giro delle Cascine” e ritiro pacchi gara preiscritti nella
palestra delle scuole medie Petrarca adiacenti al Campo Miller Rava di via Marconi a Gaglianico
Ore 15.30 – Partenza 46ª edizione del “Giro delle Cascine” dal viale adiacente al campo Mille Rava
Ore 15.30 – Chiusura iscrizioni alla “Passeggiata nel Giro delle Cascine”, camminata non
competitiva su percorso di 4,5 km circa
Ore 16.00 – Partenza “Passeggiata nel Giro delle Cascine”
Ore 17.00 – Tempo limite per l'arrivo dell'ultimo atleta del “46° Giro delle Cascine”
Ore 17.30/17.45 – Inizio premiazioni

FRANCESCO CARRERA e CATHERINE BERTONE
VINCONO IL 46° GIRO DELLE CASCINE A GAGLIANICO
Il favorito della vigilia non ha deluso le attese: è il borgosesiano Francesco Carrera (Atl. Casone
Noceto) a conquistare la vittoria nella 46ª edizione del Giro delle Cascine, manifestazione nazionale
bronze valida anche quale campionato regionale di corsa su strada, organizzato sabato pomeriggio a
Gaglianico in provincia di Biella.
Ha condotto la gara in solitaria concludendo in 30’32” con un vantaggio di oltre un minuto su El
Mehdi Maamari (31’46”), portacolori della Fulgor Prato Sesia, che ha così conquistato il titolo di
campione regionale. Sul terzo gradino del podio il milanese Stefano Casagrande (Azzurra
Garbagnate, 31’52”). Premiati i primi cinque assoluti e dunque gloria anche per Massimo Farcoz
(Pont St. Martin, 32’16”) e Flavio Ponzina (Brancaleone Asti, 32’33”).
Primo biellese è Gabriele Beltrami (Pont Saint Martin) che ha chiuso 6° assoluto, ha vinto la
categoria M45, ma quel che più conta è che si è aggiudicato il trofeo in memoria di Roberto
Febbraio, riservato al primo classificato tra i nati nel 1974.
Tra i primi 10 anche Saverio Bavosio (Brancaleone, 32’47”), Vezio Bozza (Santhià, 32’58”), Paolo
Boggio (Santhià, 33’06”) e Massimiliano Barbero Piantino (Atl. Saluzzo, 33’07”) che ha
conquistato il Trofeo Ezio Cappio assegnato al migliore classificato nella somma tempi tra questa
gara e la Biella-Santuario di Oropa, mettendo dietro proprio Paolo Boggio di 4 secondi.
Non c’è stata storia nemmeno in ambito femminile. Assente dell’ultim’ora l’annunciata Nadia
Ejjafini, nei primi chilometri è stato testa a testa tra Catherine Bertone (Calvesi Aosta) e Elisa
Stefani (Brancaleone Asti). La valdostana ha allungato a metà gara imprimendo un ritmo
impossibile e chiudendo in 34’21” con un vantaggio di 19 secondi sulla valenzana. Avvincente la
lotta per il terzo gradino del podio: alla fine l’ha spuntata la junior biellese Lucrezia Mancino (Ugb
Biella) arrivata al campo Miller Rava in 37’44” con un vantaggio di 12 secondi sull’allieva Arianna
Reniero (Atl. Gaglianico, 37’56”) e di un’altra mancata di secondi su Federica Barailler (Pont Saint
Martin, 38’03”) e su Sara Borello (Atl. Canavesana, 38’19”). In 10ª posizione segnaliamo Eufemia
Magro (Dragonero) che con questo risultato si è aggiudicata il trofeo Ezio Cappio.

Complessivamente 449 gli iscritti (412 al traguardo), partiti con circa 20 minuti di ritardo rispetto
l’orario originale per consentire un intervento medico in una struttura sportiva vicina, sita lungo il
percorso di gara. Un numero che si colloca al secondo posto nella quasi cinquantennale storia della
gara: il record è di 471 nel 1974.
Lunga e articolata la cerimonia di premiazione: presenti Rosy Boaglio, presidente Fidal Piemonte;
Graziano Giordanengo, vicepresidente; Vichy Meliga, consigliere regionale; Mario De Nile,
vicesindaco di Gaglianico. Oltre ai primi 5 assoluti, infatti, sono stati premiati i primi 5 di ognuna
delle categorie previste, dalle Allieve ai Master over 70, e i podi del campionato regionale di corsa
su strada 10 km.
Per quanto riguarda i premi di società il trofeo memorial Giorgio Scudellaro alla miglior squadra a
punti è andato alla Brancaleone Asti che si è aggiudicata anche il trofeo memorial Barbara Lorenzi
per la miglior società femminile.
Oltre al memorial Roberto Febbraio e al Gran Premio Ezio Cappio è stato assegnato anche il Gran
Premio memorial Elio Cerruti ai primi classificati residenti a Gaglianico che sono risultati essere
Edoardo Russo e Donatella Frigato.
L’organizzazione è stata curata dall’As Gaglianico 74 del Gaglianico 74 con il patrocinio delle
amministrazioni comunali di Gaglianico e Sandigliano, con il supporto di Polizia locale di
Gaglianico, Protezione Civile di Vigliano Biellese, Aib Biella Orso, Aib Zumaglia, Protezione
Civile di Muzzano, Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, Comitato di San Pietro di
Gaglianico e dal GS Graja con la partnership di Lauretana, Menabrea, Cizeta, Conad Candelo e
Gaglianico, Il Fiore, Macelleria Acquadro, Pasticceria Massera Gino, Muscato Noleggi, Bonda
Claudio, Zegna Baruffa, Studio Receptum, Fratelli Carlino, Autoriparazioni Schiapparelli, BB
Garage e Le Primizie di Selecta.

