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   Un paese vuol dire 

non essere soli, 
sapere che nella gente, 
nelle piante,nella terra, 

c’è qualcosa di tuo, 
che anche quando 
non ci sei resta 
ad aspettarti
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PRIMO PIANO

Lettere dal fronte della Grande Guerra
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Il quadro dei Caduti della Prima Guerra mondiale 
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PERSONE

 

ma non uso il bastone,

anniHo 

della longevità è lavorare»

MACELLERIE

di Alessandro e Michela
f.lli Gaveglio

Dalla nostra cascina ...
direttamente alla tua ta

vola!

SCARNAFIGI, Piazza Vittorio Emanuele, 10 - Tel. 0175.74124 - LAGNASCO, Via Manta, 2B - Cell. 345.3990611 - www.gavegliocarni.it

CARNI DI VITELLA PIEMONTESE - GASTRONOMIA - PRONTI A CUOCERE
COTECHINI - SALSICCIA - SALAMI CRUDI
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EVENTI

davanti alla

Il

Storia

Futuro

La Cappella della Trinità

Il loggiato del castello
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Famiglia Carena al “Palasasso” 

Famiglia Degiovanni a “Le Basse” 



CHIESA

 

Marco Tallone sono i riferimenti della 

Chiesa del nostro paese. 

Si sono prestati a una breve intervista 

per parlare della loro esperienza in 

questa comunità. Due generazioni di 

sacerdoti a confronto.

       Ogni volta 
mi piace iniziare     
  tutto da capo

 
con la Chiesa
del paese 
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      Mi piacerebbe  
    stare di più 
   con la gente
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l’agricoltura

Il 

L’agricoltura 
biologica mi ha 

restituito la passione 
per il lavoro che 
negli ultimi anni 

avevo perso. E’ una 
scelta di vita

risveglia
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Ripartire dalla salute

Lavorare di più, è bello

Negozio aziendale



LAVORO

mo sono tutti a zero impatto 

ambientale ma hanno anche 

prodotti utilizzati nel metodo 

stività e, a volte, anche una 

semplice pioggerellina rende 

inutile un intera giornata di 

lavoro. Ma proprio in questo 

sta il bello del “biologico”, nel dover scendere a compromessi 

con la natura, doverla capire e senza violenza provare ad 

indirizzarla».

Trasmettere la passione

dalla vendita della frutta, la fattoria didattica è un di più, 

smettere la passione per la natura e per il biologico. Penso 

che sia importante che i bambini, e non solo loro, sappiano 

mi piacerebbe creare dei percorsi all’interno dell’azienda in 

cui scoprire il ciclo vitale delle 

piante, conoscere chi sono gli 

fare coltura biologica. Inoltre 

ho in mente di dedicare anche 

un percorso alla scoperta dei 

do un piccolo allevamento e 

che sono una mia grandissima 

passione». 

L’Agrizoo nel segno del gufo reale

Insegnare ai bambini 
i tempi della natura

Via Saluzzo, 86 - 12030 SCARNAFIGI
Tel. 0175 74509 - @ : rinaudopietresrl@alice.it

www.gruppor inaudo. i t
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l’indimenticabile
volo del calabrone

Seri, ma sorridenti!
a cura di 

Chiavassa, lasciando al paese una 
lezione di buon umore e semplicità
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ALBUM

A gennaio la famiglia Bastonero ha 
passato di mano la gestione della sto
rica locanda di via Principe Amedeo. 
Dal convento alla guerra, un secolo 
di vicende che si intrecciano con un 
singolare voto alla Madonna

Al

Il segno 
del destino

Pierina Chianale 
e l’antica locanda Gambero d’oro nel 1945

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI 

Illuminazione • Antifurti • Automazione • Aspirazione
Videosorveglianza • Quadri elettrici • Impianti media tensione 

Sistemi di dosaggio automatico • Realizzazione schemi elettrici

Via Circonvallazione, 7 - SCARNAFIGI 12030 (CN)
Tel. 
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bero ci sono cresciuto, dopo una vita passata die

tro al bancone del bar e in cucina, era strano non 

era la compagnia, avere sempre qualcuno con cui 

chiaccherare o a cui dare un consiglio” e aggiunge 

ridendo “non riuscivo neanche più a litigare con 

“non ma la sono sentita di conti

nuare la tradizione di famiglia… è un lavoro molto 

impegnativo, comunque quando ho realmente rea

lizzato che si stava cedendo l’attività, mi si è stretto 

“Mando” in cucina
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ASSOCIAZIONI

Lo sciopero di Lisistrata 
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ASSOCIAZIONI

 

Protagonisti e interpreti

Elisa Bastonero

Pamela Di Mauro

 
Kirsi kantanen

Magda Araùjo

Enrica Bussi

Sandra Parola

Margherita Sassa

Ferdinanda Ferrero

Tel. +39 0175.27473 Fax +39 0175.274748
beccaria@beccaria.it  www.beccaria.it

Sistemi di Trasporto, Stoccaggio, Dosaggio, Miscelazione e Macinazione I M P I A N T I  D I  S U C C E S S O

LINEA di STOCCAGGIO,
MISCELAZIONE e TRASPORTO
al CONFEZIONAMENTO o alla
RINFUSA di FARINE ALIMENTARI.
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Regina della Pace
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Ambulatorio aperto
mercoledì e venerdì
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COMUNE

• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

Restauro santuario del Cristo

le nuove opere in cantiere
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Il cantiere della fognatura in via Sperino

Il Santuario del CristoLa Scuola media
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COMUNE

si rischiano nuovi costi e sanzioni

Nel nostro presente ci sono il passato, la storia,
le radici delle quali siamo orgogliosi.
Ci sono idee e scelte che hanno fatto della Cassa
di Risparmio di Saluzzo la realtà che conoscete. 

Nel nostro futuro c’è l’attenzione alle nuove 
tecnologie: il sito in costante evoluzione, il mobile 
banking per accedere alle operazioni informative
e dispositive, le App Mobile da scaricare 
gratuitamente per gestire sempre e ovunque
i movimenti bancari tramite smartphone e tablet. 

Perché con noi il futuro è oggi. 
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ASSOCIAZIONI

In trent’anni di attività, l’Avis comunale 
ha prodotto oltre settemila donazioni, 
grazie alla generosità di 400 persone

fa buon
sangue!
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SPORT

L’associazione festeggia vent’anni di attività,
una storia di amicizia, impegno, passione e sport

Modello estate-autunno
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Piemonteis
a cura di 

Proverbi e massime piemontesi: 

orgoglio piemontese
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Il Centro Anziani presieduto da Elio 
Mondino è tra le associazioni più 
attive del paese. In primo piano, 

Il 12 luglio maxi grigliata, 
il 30 agosto si visita Asti

La Terza età sempre 
in movimento
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ASSOCIAZIONI

impianti elettrici civili e industriali
impianti antifurti - videocontrollo - TV
posa e fornitura porte sezionali
automazione cancelli - energie rinnovabili di Solavaggione Fabio

Via Carlo Alberto, 17 - SCARNAFIGI (CN)  - fabiosolavaggione@gmail.com 349.3455974+39

S.F. Elettroimpianti
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CRONACA

Ristrutturata l’ala comunale

Sulle strade dei campioni

Gruppo Giovani

Centro anziani a Londra

Il Consiglio comunale 

Sulle orme del paese
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Elementari alla Casa di riposo

Estate ragazzi

presidente della Cr Saluzzo

Fitwalking sulle strade dei campioni

I ragazzi del Gruppo giovaniL’ala ristrutturataRoberto Civalleri

Festa del tricolore
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CENTRO MEDICO 
SANTEGIDIO

presso
SIAMO APERTI 

IL SABATO
336 799979

ECOGRAFIE PRESSO STRUTTURE 
SANITARIE ASSISTENZIALI

MEDICINA DELLO SPORT
Visite agonistiche e non agonistiche, valutazioni 

funzionali dell’allenamento e dietologia dello sport

VASCA TERAPEUTICA

SPLENDIDO GIARDINO

AMPIO PARCHEGGIO

POLIAMBULATORIO MEDICO
Autorizz. Sanitaria n.1/2013 prot n.187

POLIAMBULATORIO 
SPECIALISTICO

Agopuntura (Dr. Quaranta Gio-
vanni), Andrologia e Urologia (Dr. 
Aimè Giuseppe e Dr. Mondino Pao-
lo), Angiologia (Dr. Varetto Gian-
franco), Audiologia (Dr.ssa Monti 
Barbara Simona), Cardiologia (Dr. 
De Benedictis Michele), Chirurgia 
generale (Dr. Cozza Giuseppe  e  Dr. 
Galvagno Silvio), Chirurgia Vasco-
lare (Dr. Varetto Gianfranco)  Chi-
rurgia vertebrale (Dr. Galvagno 
Silvio), Dermatologia e Medicina 
estetica (Dr. Argena Antonio), Die-
tistica e Nutrizione (Dr.ssa Cozza 
Mariantonietta), Ematologia Clini-
ca e di laboratorio ( Dr. Testa Do-
menico), Fisiatria (Dr. Cetani Pietro, 
Dr.ssa Lacqua Monica, Dr. Gaggiano 
Stefano, Dr. Leoni Enrico Tommaso, 
Dr. Cossa Federico Maria, Dr. Qua-
ranta Giovanni), Fisioterapia e Ri-
abilitazione (fisioterapia manuale, 
Idrokinesiterapia, Tecarterapia, Ul-
trasuonoterapia, Tens) (Dr. Cotro-
neo Marco e Dr. Panicucci Andrea), 
Geriatria e Gerontologia (Dr. Gag-
giano Stefano), Logopedia (Dr.ssa 
Luciano Letizia), Medicina interna, 
Vulnologia e Piede diabetico (Dr.
ssa Della Valle Maria Pia), Medici-
na del Lavoro (Dr. Brossa Valter), 

Medicina dello Sport (Dr. Man-
tovani Massimo), Medicina legale 
(Dr. Leone Calogero), Neurologia 
( Dr. Cossa Federico Maria), Neu-
ropsichiatria infantile (Dr.ssa Bur-
dino Elisa), Neuropsicologia (Dr.
ssa Gallo Federica), Osteopatia (Dr. 
Panicucci Andrea), Oculistica (Dr. 
Corsi Raffaele e Dr.ssa Gastaldi Car-
lotta), Ortopedia e Traumatologia 
(Dr. Leonardi Francesco, Dr. Leone 
Calogero, Dr. Monticone Giuliano, 
Dr. Galvagno Silvio), Ostetricia e 
Ginecologia (Dr. Costa Vincenzo 
e Dr.ssa Antonioli Giovannella),O
torinolaringoiatria (Dr. La Fauci 
Giuseppe),Pediatria (Dr.ssa Gallina 
Paola), Pneumologia (Dr. Brossa 
Valter), Podologia (Dr.ssa Cavazza 
Roberta),  Psichiatria (Dr.Crosetti 
Aldo), Psicologia (Dr.ssa Ghiglio-
ne Gabriella, Dr. Pellegrino Enrico, 
Dr.ssa Picca Alessia), Psicoterapia 
(Dr.ssa Gallo Federica e Dr.ssa Pic-
ca Alessia), Radiodiagnostica con 
Ecografie (Dr. Leone Alessandro e 
Dr. Quaranta Giovanni), Terapia 
della neuropsicomotricità in età 
evolutiva (Dr.ssa Giraudo Sabrina), 
Terapia di onde d’Urto (Dr. Vallau-
ri Francesco).

Dr. Viglione Giancarlo
Specialista in Angiologia, Chirurgia vascolare, Cardio-angio chirurgia.  

Esegue Visite specialistiche e diagnostica vascolare con Ecocolordoppler e TSA 
arterioso e venoso arti inferiori.

Vicolo Campagna, 5 
SCARNAFIGI (CN)

Ufficio prenotazioni 345 7147436
dal Lunedì al Sabato dalle 9.00 alle 20.00

Nella vasca terapeutica…
Idrokinesiterapia
Riabilitazione vascolare in acqua
Rieducazione propriocettiva in acqua
Ginnastica in acqua
Corsi di acquaticità in gravidanza e neonati guidati da un’ostetrica
Acquagym
Musicoterapia in acqua per bambini (anche neonati)per scolare-
sche, gruppi o singoli


