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GIUSEPPE PIROLA:

CUCCO E BULOVIC

UYBA GIOVANI
«Avanti con le attività»

«Prima di tutto la salute»

«La generazione Z di Uyba»

VS – REALE MUTUA FENERA CHIERI

04 Novembre 2020 • ore 20:30 • e-work Arena

PAROLA AL PRESIDENTE

edimen.com

Non è più il gioco della pallavolo,
ma un gioco alla sopravvivenza

Sono giorni difficili in casa UYBA Volley:
l’avvio di stagione travagliato per via del
contagio sta mettendo a dura prova non
solo il gruppo squadra, ma anche lo staff
dirigenziale.
Non semplice gestire una situazione
che sta diventando complicata non solo
per gli aspetti sanitari e sportivi, ma anche dal punto di vista psicologico.

A tal proposito è intervenuto il Presidente Giuseppe Pirola: “È un momento delicatissimo. La nostra attenzione, come
sempre, è rivolta prima alla salute delle
atlete e poi all’attività agonistica sportiva. Il voler forzare il rientro alla gara sta
diventando un gioco al massacro: porto
l’esempio della trasferta di Perugia, per
la quale siamo partiti senza i risultati del
test molecolare per poter giocare a tutti
i costi.
In attesa dei nuovi esiti dei tamponi sto
valutando seriamente di fermare tutta la
squadra per un nuovo periodo di quarantena, in modo da cercare di debellare
definitivamente il virus dal gruppo. Sto
ponderando la decisione, che potrebbe
avere anche un caro prezzo, scegliendo
di non giocare qualche partita.
Aggiungo inoltre che in questi lunghi
periodi di difficoltà, anche economica, il
governo non ci ha aiutato prima e non ci
aiuterà neanche adesso: legge del credito d’imposta senza decreti attuativi e
fondo perduto risibile.
Concludo in ogni caso dicendo: prima di
tutto la salute delle mie atlete!”.

“ Prima di tutto
la salute
delle mie atlete! ”
Giuseppe Pirola

Titolare Unet Energia & presidente di UYBA Volley
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Ufficio Stampa UYBA - Giorgio Ferrario
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IL MATCH DI OGGI
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Avversario da non sottovalutare il Chieri
‘76 Volley, che nonostante i problemi di
positività al Covid finora ha conquistato
15 punti con 5 vittorie in 7 partite, l’ultima
sabato contro Firenze.
La squadra allenata per il secondo anno
da Giulio Cesare Bregoli (tornato in Italia dopo sei anni al Saint Raphael) può
contare su due grandi ex Farfalle, che
stanno recitando un ruolo da protagoniste nel sestetto titolare.
L’opposto belga Kaja Grobelna, già a
Busto Arsizio due stagioni fa nell’anno
del trionfo in CEV, e la schiacciatrice
Francesca Villani, che si è fatta apprezzare dal pubblico dell’attuale e-work
arena nella scorsa stagione partendo
dalla panchina.
Nell’organico delle piemontesi ci sono
anche due varesine doc, la schiacciatrice Elena Perinelli, altra bocca da fuoco,

prodotto del vivaio di Orago che esordì
nella massima serie con la maglia di Villa Cortese, e la centrale Alessia Mazzaro, cresciuta a Cislago.
Completano il 6+1 che sta facendo faville la palleggiatrice Francesca Bosio,
promossa dopo una stagione da vice
dell’attuale Farfalla Jordyn Poulter,
l’esperta centrale Marina Zambelli e il
libero Chiara De Bortoli, anche lei alla
seconda stagione in maglia Reale Mutua. Le assenze Covid hanno dato spazio al pacchetto di straniere: l’opposta
estone Laak Kertu, la giovane schiacciatrice olandese Annick Meijers, la
palleggiatrice argentina Victoria Mayer
e le due americane Rhamat Alhassan (centrale ex Caserta) e Alexandra
Frantti (schiacciatrice già sulla strada
della UYBA nell’ultima edizione di CEV
con le polacche di Rzeszow).

04 NOVEMBRE 2020

08 NOVEMBRE 2020

10a GIORNATA

(andata)

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO
REALE MUTUA FENERA CHIERI
–
VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE
BANCA VALSABBINA M. BRESCIA
–
ZANETTI BERGAMO
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO
–
BOSCA S.BERNARDO CUNEO
SAVINO DEL BENE SCANDICCI
–
BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA
IGOR GORGONZOLA NOVARA
–
DELTA DESPAR TRENTINO
SAUGELLA MONZA

11a GIORNATA

La classifica di A1
è un rebus. Pesa il
Covid. Sale Chieri
1 IMOCO VOLLEY CONEGLIANO
Pt.24 (V 8 – S 0)
2 SAVINO DEL BENE SCANDICCI
Pt.16 (V 5 – S 3)
3 REALE MUTUA FENERA CHIERI
Pt.15 (V 5 – S 2)
4 IGOR GORGONZOLA NOVARA
Pt.14 (V 5 – S 1)
5 SAUGELLA MONZA
Pt.14 (V 5 – S 3)
6 DELTA DESPAR TRENTINO
Pt.13 (V 4 – S 2)
7 BOSCA S.BERNARDO CUNEO
Pt.8 (V 3 – S 2)

(andata)

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO
DELTA DESPAR TRENTINO
–
IGOR GORGONZOLA NOVARA
IL BISONTE FIRENZE
–
SAVINO DEL BENE SCANDICCI
REALE MUTUA FENERA CHIERI
–
VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE
SAUGELLA MONZA

8 IL BISONTE FIRENZE
Pt.7
(V 3 – S 5)
9 UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO
Pt.6 (V 2 – S 3)
10 VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE
Pt.6 (V 2 – S 5)
11 ZANETTI BERGAMO
Pt.5 (V 1 – S 7)

ZANETTI BERGAMO
UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO
–
BANCA VALSABBINA M. BRESCIA
BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA

12 BANCA V. MILLENIUM BRESCIA
Pt.4 (V 1 – S 6)
13 BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA
Pt.3 (V 1 – S 6)

ASSISTENZA - VENDITA - NOLEGGIO - CARRELLI ELEVATORI

riparazione

noleggio

INGRESSO AI PLAYOFF

Arriva Chieri con le ex Villani e Grobelna

grafica edimen
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vendita

Via per Grezzago, 20060 Pozzo D’adda (MI) – Tel: 02 909 656 63
tecnocarrelli@tecnocarrelli.com – tecnocarrelli.com

PARLA IL COACH

edimen.com
UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO

1. Poulter

3. Olivotto

6. Gennari

7. Bonelli

8. Gray

9. Leonardi

11. Mingardi

Palleggiatrice - USA
1997 | 188 cm

Centrale - ITA
1991 | 184 cm

Schiacciatrice - ITA
1991 | 184 cm

Palleggiatrice - ITA
2001 | 181 cm

Schiacciatrice - CAN
1994 | 185 cm

Libero - ITA
1987 | 165 cm

Opposto - ITA
1998 | 186 cm

12. Piccinini

13. Cucco

14. Galletti

15. Stevanovic

17. Escamilla

18. Bulovic

23. Herrera

Fenoglio

Schiacciatrice - ITA
1979 | 185 cm

Libero - ITA
2002 | 168 cm

Palleggiatrice - ITA
1999 | 185 cm

Centrale - SRB
1992 | 191 cm

Schiacciatrice-ESP
1998 | 184 cm

Schiacciatrice - ITA
2002 | 184 cm

Centrale - CUB
1999 | 192 cm

Allenatore

VBC ÈPIÙ CASALMAGGIORE

3. Perinelli

4. Bosio

5. Frantti

6. Mayer

7. Gibertini

8. Grobelna

Schiacciatrice - ITA
1995 | 181 cm

Palleggiatrice - ITA
1997 | 180 cm

Schiacciatrice - USA
1996 | 185 cm

Palleggiatrice - ARG
2001 | 180 cm

Libero - ITA
1984 | 172 cm

Opposto - BEL
1995 | 188 cm

9. Villani

10. De Bortoli

11. Laak

12. Mazzaro

18. Zambelli

21. Meijers

Bregoli

Schiacciatrice - ITA
1995 | 187 cm

Libero - ITA
1997 | 176 cm

Opposto - EST
1998 | 188 cm

Centrale - ITA
1998 | 185 cm

Centrale - ITA
1990 | 187 cm

Schiacciatrice - NED
2000 | 188 cm

Allenatore

grafica edimen

1. Alhassan
Centrale - USA
1996 | 195 cm

SEMILAVORATI IN ALLUMINIO E METALLI NON FERROSI
Via Sempione 15, Arsago Seprio (VA)
aviometal.com
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QUATTRO CHIACCHIERE
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A tu per tu con Katarina Bulovic e Chiara Cucco, le baby-Farfalle venute dalla cantera

La “Generazione Z” di UYBA: «La nostra grande occasione.
Ci hanno accolte benissimo: imparare e diamo il massimo»

Cucco e Bulovic, entrambe classe 2002, sono state catapultate dal settore giovanile biancorosso al roster della prima
squadra. «All’inizio pensavo fosse uno scherzo» sorride Chiara. Adesso sono pronte a giocarsi le loro carte. «L’obiettivo? Un posto da titolare in A1. Gli altri sogni li tengo nel cassetto…» confessa Katarina.
Com’è stata finora la vostra “carriera”
giovanile che vi ha portato qui?
Katarina: questo è il mio terzo anno alla
UYBA, prima sono stata due anni al Club
Italia e prima ancora giocavo a Trento,
dove sono nata. L’anno scorso andavo
spesso ad allenarmi con la prima squadra quando mancava qualcuno, o anche
alle partite, ma questo è il primo anno
nel roster.
Chiara: È il mio quinto anno alla UYBA,
dopo aver iniziato a Buscate, nella squadra dell’oratorio del mio paese. È un altro mondo rispetto al giovanile.

Con coach Fenoglio come vi trovate?
Katarina: È molto particolare rispetto a
quelli che ho avuto in precedenza. Ha un
suo modo di fare, però è molto diretto,
sempre disponibile: ti aiuta, ti corregge,
io mi trovo molto bene.
Chiara: Con gli allenamenti è partito subito in quinta. Ritmo altissimo, pretende
sempre il 100% come è giusto che sia.
Però con lui mi trovo benissimo: è sempre disponibile, ti carica tantissimo e ti fa
tirare fuori tutto quel che hai da dare.
Ti fa crescere molto sia dal punto di vista
tecnico che umano.

Cos’hai pensato quando ti hanno detto che saresti stata in prima squadra?
Katarina: Una notizia bellissima, soprattutto per come è finito l’anno scorso,
quando non abbiamo finito il campionato, ma anche per il fatto di sapere di far
parte di un gruppo totalmente nuovo.
Mi trovo molto bene: le ragazze sono
molto disponibili e io mi sento a mio agio.
Chiara: All’inizio ero incredula, pensavo
fosse uno scherzo! È una grande occasione che non devo sprecare.
All’inizio ero stra in ansia, non sapevo
cosa aspettarmi, in un gruppo con tante
ragazze nuove. Ma subito tutte mi hanno
accolto a braccia aperte, sia le ragazze
sia lo staff e i dirigenti. Mi incoraggiano e
il gruppo è affiatato, sia dentro che fuori
dal campo.

Un inizio di stagione decisamente
complicato: voi come lo state vivendo?
Katarina: Sicuramente lo è. Siamo stati
sfortunati fin dall’inizio, con gli arrivi posticipati delle nordamericane, l’infortunio
di Jordyn Poulter, i vari casi positivi.
Non siamo mai riusciti ad essere tutte
presenti alle partite. Ma siamo un gruppo che cerca sempre di non far sentire
le assenze. Quando ci sono stati i primi
casi Covid, ci siamo allenate senza il coach, nonostante tre giocatrici positive.
Chiara: Non è stato facile, tra virus e infortuni. Non abbiamo mai avuto il gruppo al completo al 100%, ma cerchiamo
sempre di dare il massimo e affrontiamo
nel miglior modo possibile quello che
ci capita. Anche se è tutto un’incognita.
Con Perugia è stata una botta: sapere di

Chiara Cucco
Ruolo: Libero
Altezza: 168 cm
Età: 18 anni
Nata a: Magenta (ITA)

grafica edimen
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Installazione di pannelli solari • Sostituzione caldaie
e installazione valvole termostatiche • Installazione
impianto solare • Impianto a pompa di calore •
Impianto di riscaldamento a pavimento •
Impianto di ventilazione meccanica controllata VMC
• Impianto ibrido per il riscaldamento,
raffrescamento e acqua calda
Via Alessandro Volta, 18 Samarate (VA)
Tel: +39 3487247959
satermoidraulica@hotmail.com • satermoidraulica.it

QUATTRO CHIACCHIERE
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Katarina Bulovic
Ruolo: Schiacciatrice
Altezza: 184 cm
Età: 18 anni
Nata a: Rovereto (ITA)

non giocare dopo un viaggio così lungo. Per me, spero di poter proseguire il camMa non abbiamo altra scelta: dobbiamo pionato di Serie A e un giorno giocarci
da titolare. Altri sogni ce li ho, ma per ora
andare avanti e dare il massimo.
me li tengo nel cassetto…
Voi che le vivete più dalla panchina, Chiara: Miro ad arrivare più in alto possibile, a un posto da titolare in serie A.
come sono le partite a porte chiuse?
Katarina: A me di Busto il pubblico è una Quest’anno penso a dare il massimo.
delle cose che mi piace di più.
I cori e l’affetto, tanta gente in un palaz- Siete le due “baby” nel roster, vi spalzetto così grande, mentre adesso gio- leggiate a vicenda?
chiamo come se fossimo solo noi in al- Katarina: ci siamo conosciute quando
lenamento. È molto strana la tranquillità sono arrivata qui tre anni fa e abbiamo
rispetto a quello a cui eravamo abituate. fatto tutto il percorso. Ci conosciamo
molto bene ed è stata una sicurezza
Ma dopo un po’ ci si fa l’abitudine…
Chiara: Fa impressione, soprattutto pen- sapere che insieme a me c’era una mia
sando alla tifoseria di Busto che di solito compagna delle giovanili in questo perci accompagna dal primo all’ultimo pun- corso. Mi è stato d’aiuto.
to. Stranissimo, però sui social i tifosi ci Chiara: già nel giovanile eravamo legaseguono e sappiamo che ci sono, anche te, adesso ancora di più. Per il fatto di
se non sono presenti fisicamente.
essere le più piccoline in serie A, una è
il punto di riferimento dell’altra. In caso
Avete 18 anni: quali sono le vostre pro- di bisogno reciproco, lei c’è e io ci sono.
spettive, sogni e obiettivi?
Ed è un conforto avere in squadra una
Katarina: In questo momento voglio im- ragazza della stessa età, con problemi
parare il più possibile dalle giocatrici che simili, come la scuola, che oggi facciamo
ho in squadra e dalla loro esperienza. solo a distanza.
KATARINA: UNA PAROLA (O DUE) PER DESCRIVERE...

…La UYBA: la mia seconda casa
…Il palazzetto: emozione
…Le compagne: unite
…La città di Busto Arsizio: tranquilla
…La pallavolo: passione
…Il lockdown: complicato
…Katarina Bulovic: solare

CHIARA: UNA PAROLA (O DUE) PER DESCRIVERE...

bustoarsizio.iriparo.com

prink.it

• Riparazioni express
• Accessori di telefonia
• Ritiro e vendita usato

• Cartucce
• Toner
• Stampanti
Ci trovi

Busto Arsizio – Via Q. Sella 27/A

tel: 0331984555 – mail: bustoarsizio@iriparo.it
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…La UYBA: una grandissima famiglia che mi sta a cuore
…Il palazzetto: vuoto, ma caloroso: ogni volta che entro sento l’affetto dei tifosi
…Le compagne: uniche e meravigliose
…La città di Busto Arsizio: vivace
…La pallavolo: un insieme di emozioni indescrivibili
…Il lockdown: didattica a distanza
…Chiara Cucco: altruista e determinata
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INTERVISTA ALLO SPONSOR
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«Il palazzetto ci manca, ma la nostra passione per la UYBA è
rimasta intatta: aiutiamo le Farfalle a “scalare” le classifiche»
Tecnocarrelli, azienda specializzata nei carrelli elevatori e nelle piattaforme aeree, è al terzo anno di sponsorizzazione.
«Avevamo già deciso di continuare a sostenere il Progetto UYBA, e siamo contenti lo stesso nonostante le restrizioni»
rivela Nadia Colino, responsabile amministrativa, diventata un’appassionata doc.

In foto Massimiliano Gaspari Amministratore Delegato di Tecnocarrelli insieme a sua moglie Nadia Colino, responsabile amministrativa

Al terzo anno nella squadra dei partner
del progetto UYBA del presidente Giuseppe Pirola, la Tecnocarrelli, azienda
di Pozzo d’Adda, in provincia di Milano,
specializzata nella vendita, noleggio,
manutenzione e riparazione di carrelli
elevatori, piattaforme aeree e scaffalature, ha confermato la propria sponso-

rizzazione perché crede fortemente nel
progetto e nella squadra.
Nonostante tutti gli ostacoli di una stagione in cui l’emergenza Covid sta penalizzando molto i tifosi.
Un’impresa familiare, neanche troppo
vicina a Busto Arsizio, i cui titolari sono
stati letteralmente travolti dalla passione

per le Farfalle, che seguivano praticamente ovunque, anche in trasferta e anche se per arrivare alla e-work arena ci
mettono un’ora e mezza di automobile.
«Ma ne vale la pena» rivelava un anno fa
Nadia Colino, responsabile amministrativa di Tecnocarrelli, a UYBA Magazine.

Riparazione - Vendita - Scambio - Acquisto
Orologi Moderni e d’Epoca
Via Mazzini, 16b - Busto Arsizio - Tel + Fax 0331 630 906
Pippo Bellia - Cell. 348 683 7440
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Con questa stagione così travagliata,
ne vale ancora la pena?
Certo che sì, anche se non posso nascondere che quest’anno ci manca molto la dimensione di festa di quando il palazzetto era aperto al pubblico.
Non ci sono gli Amici delle Farfalle che
incitano per tutta la partita, non c’è il clima di prima.
Come sponsor siamo stati invitati e siamo venuti a vedere le partite quando
c’era il pubblico contingentato al palazzetto, ma sembra di assistere ad un allenamento. Non è colpa di nessuno, ma
l’entusiasmo di prima non c’è più. Perché l’ambiente fa molto dello spettacolo
della pallavolo.
Voi comunque seguite sempre la
squadra…Come vi sembra quella di
quest’anno?
Abbiamo fatto anche l’abbonamento a
Lega Volley TV per poter seguire tutte
le partite, anche in trasferta e a porte
chiuse.
Poi ci spiace di non aver potuto ancora
conoscere la squadra, perché a parte
Alessia Gennari e Giulia Leonardi le
giocatrici sono tutte nuove. Della squadra dell’anno scorso sapevamo tutto,
quest’anno siamo sempre tifosi ma
dall’esterno viviamo la squadra in modo
diverso. Ed è un gran peccato.

Ci racconta in sintesi cosa fa Tecnocarrelli?
Siamo un’impresa di 18 persone, che si
occupa di vendita, noleggio, manutenzione e riparazione di carrelli elevatori,
oltre che di piattaforme aeree e scaffalature per le aziende.
Ci stiamo specializzando e ci stiamo afPerò avete deciso di confermare la vo- fermando nel nostro campo, e stiamo
stra partnership con la UYBA…
crescendo.
È rimasto comunque un valore aggiunto
per la nostra azienda. Avevamo già de- Com’è nata la scelta di sostenere il
ciso di continuare a sostenere il Proget- progetto UYBA?
to del presidente Pirola e nonostante Grazie al CircuitoLinx, di cui siamo asle cause di forza maggiore che ci sono sociati. Ci hanno offerto questa possibiliquest’anno, andiamo avanti. Siamo felici tà e abbiamo deciso di accettare.
così perché crediamo in questa società Ci è sembrata una buona occasione, inie in questo progetto.
zialmente soprattutto per farci conosce-

re alle altre aziende partner della rete,
poi però ben presto la passione ha preso il sopravvento sull’aspetto commerciale e “lavorativo”. Con la UYBA è stato
amore a prima vista, e cerchiamo di non
perderci una partita casalinga.
Quali sono i punti di forza del progetto UYBA dal punto di vista di un partner come Tecnocarrelli?
Si tratta di un legame molto importante
da un punto di vista dell’immagine della
nostra azienda. Ma abbiamo apprezzato
molto anche l’umanità e la capacità di
accoglienza dell’ambiente UYBA.
Lo staff e la dirigenza sanno coinvolgere
e fanno sentire importanti i loro partner e
sponsor. È una grande famiglia.
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Champions League, cambia la formula. Esordio a Dicembre

la CEV per proteggere la sicurezza e il
benessere di tutti coloro che sono associati alla competizione internazionale
d’elite per i club di pallavolo».
Le modifiche al formato della competizione permetteranno di ridurre i viaggi
delle squadre, in un momento in cui le
autorità nazionali stanno introducendo
sempre più restrizioni alla libera circolazione delle persone, nel tentativo di
frenare l’aumento del numero di contagi
da Coronavirus.
Per la Unet e-work Busto Arsizio, inserita nel Pool A della Champions League
femminile con Scandicci, Schwerin e
Rzeszow, le due “bolle” si giocheranno
dall’1 al 3 dicembre a Scandicci e dal 2
al 4 febbraio a Schwerin.

Mail:
info@sercomlift.it

Non cambia il formato della competizione: alla fine dei due tornei “round robin”,
le cinque squadre vincitrici di ogni girone e le tre migliori seconde classificate
si qualificheranno per i quarti di finale e
potranno continuare così a giocarsi la
vittoria finale. Con la nuova formula, si
apriranno anche nuove “finestre” per i
recuperi delle partite di campionato.
La UYBA ad esempio avrebbe dovuto
esordire in Champions League il prossimo 10 novembre, ospitando la Savino
Del Bene Scandicci alla e-work arena.
Ovviamente la CEV continuerà a monitorare la situazione e qualsiasi ulteriore
misura introdotta dalle autorità nazionali
ed emanerà, se necessario, nuove comunicazioni.

Tel:
+39 02 56567416

ASCENSORI - SCALE MOBILI - AUTOMAZIONI
INSTALLA UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE SERCOMLIFT ENTRO IL 31/12/2019 ED APPROFITTA
DELLE DETRAZIONI FISCALI DEL 50% E DELL' IVA AGEVOLATA AL 4%.

www.sercomlift.it
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Dopo aver valutato gli ultimi sviluppi
della pandemia e aver collaborato con
tutte le parti interessate, principalmente con le squadre partecipanti, nonché
con le rispettive federazioni nazionali e
leghe nazionali, è emerso un consenso
sulla necessità di modificare il formato
del 4° round (fase a gironi) della CEV
Champions League Volley 2021.
La CEV comunica che, per ogni girone,
ci saranno due tornei singoli round-robin tenuti in “bolle biosicure”.
Una decisione - spiega la federazione pallavolistica europea - che «riflette
le opzioni elencate nel piano di emergenza precedentemente approvato dal
Consiglio di Amministrazione CEV lo
scorso luglio e sottolinea l’impegno del-
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CONCESSIONARIA UFFICIALE UYBA
SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL
edimen.com

UYBA GIOVANI

edimen.com

I roster delle squadre Under19/B2, Under 17 e Prima Divisione
UNDER 19/B2
In piedi (da sinistra):
Merati (direttore sportivo UYBA Giovani),
Pintus (allenatore), Bulovic, Colombo,
Conti A., Zanella, Campagnolo, Rondanini (vice allenatore), Monica (dirigente)
Sedute (da sinistra): Bressan, Gaffuri,
Ferravante, Cucco, Almasio, Monni, Mocellin.

UNDER 17
In piedi (da sinistra):
Merati (direttore sportivo UYBA Giovani), Graziani (allenatore), Ferravante,
Cavalli, Bizzotto F., Gadola, Imparato,
Boccia C., Meneghini (dirigente), Albè
(vice allenatore)
Sedute (da sinistra): Fazzari, Babuin,
Falcetta, Massari, Landonio, De Russis,
Gaffuri. Non in foto: Maspero, Mariani.

PRIMA DIVISIONE
In piedi (da sinistra):
Merati (direttore sportivo UYBA Giovani), Graziani (allenatore), Cavalli, Bizzotto F., Gadola, Imparato, Meneghini (dirigente), Albè (vice allenatore)

grafica edimen

Sedute (da sinistra): Fazzari, Babuin,
Falcetta, Massari, Landonio, De Russis,
Boccia C.

CONSULENZA E FORMAZIONE PER LE AZIENDE
Sicurezza sul lavoro D.LGS 81/2008 - Testo unico - POS
Pratiche comunali - Vigili del fuoco - Privacy
Consulenza igiene alimentare HACCP
Corsi e formazione: RSPPP - RLS - Antincendio - Primo soccorso - Lavoratori

AZIENDA CERTIFICATA DAL CENTRO DI FORMAZIONE A.I.F.O.S.
ALBO NAZIONALE FORMATORI DELLA SICUREZZA - REGISTRO PROFESSIONALE AIFOS FORMATORI DELLA SICUREZZA
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SEAT

FIAT

Ateca 1.6 TDI DSG Business

€ 39.890

€ 25.890 (-35%)

Risparmia € 14.000

500L 1.4 95 CV S&S Mirror

€ 23.450 €

16.400 (-30%)

Risparmia € 7.050

Benzina, Cilindrata 1.368 cc cc e potenza da 70KW (92 CV),
cambio manuale, 5 posti

Autovettura in perfette condizioni!

Autovettura pronta consegna!
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Diesel, Cilindrata 1.598 cc e potenza da 85KW (116 CV),
cambio automatico, 5 posti

AUDI

FIAT

€ 549/mese IVA ESCLUSA

€ 199/mese IVA ESCLUSA

Diesel, Cilindrata 1.968 cc e potenza da 110 KW ( 150 CV ),
consumo medio 6,9 l/100 Km, trazione anteriore

Benzina, Cilindrata 1.242 cc e potenza da 51 KW ( 69 CV )
consumo medio 5,4 l/100 Km, trazione anteriore

Q3 - 35 TDI quattro S tronic Business Advance

Panda - 1.2 69cv E6 Easy

40.000 Km/anno per 48 Mesi con anticipo 5.000€ 10.000 Km/anno per 48 Mesi con anticipo 2.000€

Fornitore ufficiale autovetture UYBA
Per maggiori info:
via delle Brughiere 18, Magnago (Mi)
Tel Uff: +39-0331-307253 – Mobile: +39 347 06 20 314 – www.nuovesoluzioni.eu

