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lasciamo che sia il sorriso dei nostri ospiti a parlarvi di noi

residenza per anziani villa san vincenzo

competenza, attenzione e ascolto costanti.

Vieni a trovarci i n vicolo C ampagna, 5  a
Scarnafigi (Cuneo) è il modo migliore per
comprendere come si vive da noi.

tel. 0175.274852
residenzavillasanvincenzo@anniazzurri.it

È questo  che garantiamo ai  t uoi cari.
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È questo  che garantiamo ai  t uoi cari.

ATTIVITA’ INTERNE ALLA STRUTTURA:
•	 elaborazione stesura dei PAI(Progetto As-

sistenziale Individualizzato)
•	 attività educative individuali a seconda 

delle esigenze dei pazienti
•	 laboratori di attività manuali
•	 laboratori di pittura
•	 giardinaggio
•	 pet therapy
•	 ginnastica dolce
•	 gruppi di stimolazione cognitiva e senso-

riale
•	 colloqui psicologici di sostegno
•	 valutazioni pscicodiagnostiche
•	 supporto pscicologico ai famigliari e/o 

caregivers

FESTE INTERNE:
•	 feste a tema (Carnevale, Natale... ricorren-

ze significative della tradizione)
•	 feste dei compleanni (personalizzate per 

ogni ospite)

SERVIZI INTERNI:
•	 cucina interna con utilizzo di prodotti 

locali freschi
•	 servizio di lavanderia
•	 pettinatrice
•	 estetista

EVENTI ESTERNI 
APERTI AL TERRITORIO:
•	 concerti della Corale Giovanile di Scar-

nafigi
•	 Seminari: “Social & Business Etiquette” pre-

visto per la fine di maggio

ATTIVITA’ ESTERNE ALLA STRUTTURA:
•	 collaborazioni con le Scuola Primarie del 

territorio
•	 collaborazioni con le Associazioni Cultu-

rali del Territorio
•	 uscite per il paese e gite di piacere

FIGURE PROFESSIONALI:
•	 Fisioterapisti
•	 Infermieri professionali
•	 Operatori Socio Sanitari
•	 Psicologo
•	 Educatore

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E SUPPOR-
TO PSICOLOGICO DEL PERSONALE
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FERRAMENTA - CASALINGHI
COLORI - GIOCATTOLI

Strada Moretta, 4/e - SCARNAFIGI - Tel. 0175 74403

CASEIFICIO CEIRANO ANTONIO

PUNTO VENDITA: C.so Carlo Alberto 13
SCARNAFIGI - Tel. 346 1094799

via Principe Amedeo, 14 SCARNAFIGI - Tel. 0175 74121
casceirano@isiline.it

di Ceirano Guido & C. s.n.c.
VENDITA INGROSSO E DETTAGLIO FORMAGGIO D.O.P.

RASCHERA D.O.P. - TOMA PIEMONTESE D.O.P. BRA 
TENERO D.O.P. (CN15) - BRA DURO (CN15)

––-

 

Garnero Marco
PAVIMENTAZIONI PER ESTERNI • LAVORI EDILI STRADALI

GARNERO MARCO e C s.a.s.

Via Clemente Panero, 4
12037 SALUZZO (CN)
Tel e Fax 0175 45664
Cell. 335 5655075

Nasto
Pneumatici

via Circonvallazione, 7 - SCARNAFIGI
Tel.0175 74450 - Fax 0175 231376

STUDIO TECNICO

SCARNAFIGI
Via XXIV Maggio, 7

Tel. 0175.74563

GEOM. CARLO GRIGLIO

COSTAMAGNA
FRANCO

auto sostitutiva
Officina Riparazioni - Carrozzeria

e-mail: costamagna.franco@alice.it
Tel. e Fax 0175 74137 - Cell. 333 4720475

via Moretta, 4 - SCARNAFIGI

GALLO 
LIVIO

Impianti termo-sanitari - Impianti Gas
SCARNAFIGI - via Umberto I, 1b

Tel. 0175.74682 - Cel. 338.8396708
 via Moretta, 4 SCARNAFIGI 

Cell. 339 6945004

Falegnameria 

via Principe Amedeo, 23 - SCARNAFIGI (CN)
Tel. 0175 74294

di Chiavazza Flavio e Massimo s.n.c.
CHIAVAZZA

LAGNASCO - Via Roma 7/9
Tel. 0175.72190 - Prenotazioni 0175.82075

bongust@libero.it - www.bongust.it

via Scarnafigi, 3/B RUFFIA - Tel. 0172 373490

La Caffetteria
SCARNAFIGI

Corso Carlo Alberto, 24
0175.74680

S.S. LAGHI DI AVIGLIANA
12030 MANTA (CUNEO)

TEL. 01752.289618

w w w . m a g l i o c c o . i t

LAVORAZIONE 
 FERRO
TAGLIO LASER
ARREDAMENTO

Via Circonvallazione 7 - 12030 SCARNAFIGI (CN)
Tel. 0175. 74.596 - e-mail. info@magliocco.it

Agenzia di SALUZZO
Agente GAVEGLIO RICCARDO

Corso Mazzini, 44 - Tel. 0175.45398

PROgETTAzIONE E REAlIzzAzIONE
ImPIANTI ElETTRICI CIVIlI E INDUSTRIAlI 

Via Circonvallazione, 7 - SCARNAFIgI (CN) - 0175.74229
www.elettrotecnicascarnafigese.com

Macelleria
Az. Agricola

di Alessandro e Michela

SCARNAFIGI - piazza Vitt.Emanuele, 10 - 0175.74124

Carni bovine piemontesi, suine, caprine, ovine, 
conigli, pollame vario. 
Salami cotechini e salsiccia di produzione propria

f.lli Gaveglio

CN 016

ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO

Sezione
“C. CANALE, L. GAVEGLIO” - SCARNAFIGI (CN)

“ROSSANO BELLA” - REGIONE PIEMONTE - O.N.L.U.S. - www.admo.it SCARNAFIGI
CORSAin

MARTEDì 15 MAGGIO
L’Atletica Saluzzo (CN016) in collaborazione con la Polisportiva Scarnafigi, il Comune di Scarnafigi,

la sezione locale ADMO e Residenza Villa San Vincenzo organizza la 4a edizione di:

Manifestazione regionale di corsa su strada giovanile
valevole come 2° prova del Campionato Provinciale Giovani-
le Individuale e CDS Giovanile - Corsa non competitiva.
Partecipano le scuole (primaria e secondaria di primo grado) 
del Comune di Scarnafigi.
Approvazione FIDAL PIEMONTE n. 166/strada/2012



REGOLAMENTO 
•	 La manifestazione avrà luogo il 15/05/2012 con partenza e arrivo in via 

Sperino. Il ritrovo è fissato per le ore 18.00.
•	 Alle ore 19.00 è prevista la partenza della prima categoria Esordienti e, a 

seguire, tutte le altre.
•	 Ogni società potrà partecipare con un numero illimitato di atleti
•	 La quota di iscrizione è di € 5.00 per la corsa non competiti-

va e darà diritto al ritiro del pacco gara e di una t-shirt del-
la manifestazione, per le categorie giovanili la quota è di € 4.00. 
Per le categorie esordienti l’iscrizione è gratuita.

•	 Durante la manifestazione sarà garantita la presenza di un medico                                
•	 Iscrizioni entro le ore 12,00 di  sabato 12/05 via e- mail agli indirizzi:  

iscrizioni@fidalcuneo.it e per conoscenza ad atleticasaluzzo@virgilio.it. 
•	 Le gare si svolgeranno con qualsiasi condizione meteorologica
•	 Iscrivendosi l’atleta dichiara di accettare il regolamento in ogni sua parte.
•	 Per quanto non contemplato nel presente regolamento, hanno valore le 

norme tecniche e di regolamento FIDAL
•	 La gara è coperta da polizza assicurativa Zurigo n° 188A5546

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE
Ritrovo ore 18.00 
via Sperino ex Collegio delle missioni - Villa San Vincenzo

Ore 19.00
Esordienti B - C f  mt. 550  (Anni 2003/2006)
A seguire
Esordienti B - C m mt. 550  (Anni 2003/2006) 
Esordienti A f  mt. 850  (Anni 2001/2002) 
Esordienti A m  mt. 850  (Anni 2001/2002) 
Ragazze  mt. 1200 (Anni 1999/2000) 
Ragazzi   mt.1200 (Anni 1999/2000) 
Cadette   mt.1800 (Anni 1997/1998) 
Cadetti   mt.2400 (Anni 1997/1998) 
Corsa non competitiva mt.5000

Seguirà cena presso la Bocciofila Scarnafigese 
da prenotare al momento dell’iscrizione (€ 10,00)

PREMIAZIONI 
Esordienti: pacco gara a tutti i partecipanti

Categorie Ragazzi/e, Cadetti/e: premi in natura

PREMI DI SOCIETA’ (a punteggio settore giovanile)
1° Classificata Trofeo - da 2° a 5° classificata Coppa 

SCIETà PIù NuMEROSA ALLA NON COMPETITIVA 
1° Classificata Trofeo - da 2° a 5° classificata Coppa

PER INFO 
Bravo Piero - 348/5422845
Griglio Carlo - 335/5701690
Bongiovanni Paolo - 0175/74518

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO 
Gastaldi Andrea, cell. 348/5540385, e-mail: gastaldi71@alice.it

SCARNAFIGI
CORSAin


