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Da sempre n. 400 

Fondata il 19 Giugno 1990 

Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra, c’è qualcosa di 
tuo e che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. (Cesare Pavese) 
 

Io dico fango al fango e le civili maschere aborro ed il galateo dei vili. (Rapisardi) 
Pasturana è un nido accogliente sul solido ramo di una quercia antica. (Sabina Minetti) 

La Pro Loco  
augura buone ferie estive a tutti, in-

tanto si prepara  
per la festa di Settembre 

L’omaggio floreale del Concerto di Sant’Anna è stato of-
ferto dalla ditta “CENTRO FIORI BARUFFA” di Novi 



 

 

 
CI PREPARIAMO PER LA 
SAGRA DEL CORZETTO !  

 
 
 

La Sagra del Corzetto è anche Sport: 
Sabato 7 dalle ore 16,00 - Camminata di 

Settembre e Retrorunning  
(corsa all’indietro). 

Domenica 8 dalle ore 15,00 -Tombolone  
 
  
 

Partecipate attivamente alla 
46^ Sagra del Corzetto 

6-7-8  Settembre. 
Gastronomia. Musica. Sport 

 
 

Presentatevi sul 
posto 

al Centro  
Sportivo oppure 
presso gli uffici  

dell’Associazione 
ogni Vostro servizio  

è importante! 
cuochi, camerieri, baristi 

cassieri, addetti alla  
                                   lotteria, ecc. 

 
Aspettiamo tutti i giovani camerieri e cameriere. 

Collaborate con noi per Pasturana. 

ATTIVITA’ DELLA PRO LOCO ( quel c’a’ fuma ) 
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REPORTAGE DELLA FESTA DI SANT’ANNA 
Venerdì 26 luglio:  Tributo a De Andrè con la “London Valour Band” 

DALLA PAGINA  
FACEBOOK 

DELLA BAND 

Sabato 27 luglio:  Concerto in Chiesa causa maltempo 

Domenica 28 luglio:  Partita giovani contro vecchi. Risultato: 4 - 4 



 

 

ARIETE : finalmente avrai la possibilità di uscire e incontrare qualcuno di nuovo, anche le 
relazioni di lunga data fioriranno. Prendete la vostra carriera saldamente nelle vostre mani, 

la fortuna non vi cadrà addosso, ma potete darle una mano. È molto importante avere abba-
stanza tempo per riprendersi da una malattia.  
TORO: l'armonia, che si continua a vivere in famiglia o nelle relazioni compenserà le situazioni di stress sul 
posto di lavoro. Provate qualcosa di nuovo, tanto per cambiare, qualsiasi cosa, basta stereotipi. Ora la vostra 
salute potrebbe essere vulnerabile; non esponetevi a dannose influenze. 
GEMELLI: nell'ultimo mese dell'estate - Agosto, le stelle saranno ancora una volta in una posizione favorevo-
le, e gli avvenimenti intorno ai Gemelli saranno tranquilli. Vorreste prendervi un momento di riposo, ma al mo-
mento una vacanza non è possibile. Senza dubbio vi sentite alla grande, il vostro corpo prospera grazie al 
vostro stile di vita. 
CANCRO: finalmente avrete tempo e spazio per riposare, ve lo meritate, andate in vacanza: secondo il vo-
stro oroscopo un viaggio esotico è il tipo ideale di relax per voi. Avrete anche una grande possibilità di vivere 
un'infatuazione e l'avventura. Chiedete qualche consiglio a un estetista esperto, se avete paura di sperimen-
tare. 
LEONE: Agosto sarà nel segno di un elevato ritmo di lavoro associato ad un affaticamento inevitabile. In que-
sti momenti per il Leone è importante rilassarsi, sbollite la rabbia facendo qualsiasi tipo di attività fisica. Do-
vreste imparare a separare il lavoro dalla vostra vita privata, sarete più calmi. 
VERGINE: il vostro oroscopo non suggerisce di cambiare il vostro lavoro in questo mese di agosto, arriverà il 
vostro momento. Per ora la Vergine dovrebbe prestare attenzione alle attività che piacciono. Se non volete 
uscire per andare in un centro commerciale fate compere online.   
BILANCIA: la situazione nelle relazioni sarà tranquilla e armoniosa, quindi, puoi goderti lunghe serate roman-
tiche a due senza alcuna interruzione. I Bilancia single avranno la possibilità di incontrare l’anima gemella. 
Prendetevi un giorno di pausa e fate una gita da qualche parte – con la 
famiglia, il partner o gli amici,non state chiusi in casa tutto il tempo. 
SCORPIONE: se lo Scorpione riuscirà ad organizzare efficacemente il 
suo tempo, lo attenderà un periodo molto fruttuoso; non dimenticare di 
rilassarti e di dormire a sufficienza, però, altrimenti, potresti crearti qual-
che problema di salute. Affronterete una decisione importante che potreb-
be influire sulla vostra intera carriera, valutate attentamente tutte le opzio-
ni e non siate precipitosi. 
SAGITTARIO: con agosto vivrete emozioni nella vostra vita intima. Chi è 
in coppia, è soddisfatto e vive un periodo di romanticismo e reciprocità, gli 
altri possono andare a "caccia" e godere della libertà, delle emozioni e 
flirtare;  e chi lo sa, forse in questo periodo potrete anche incontrare il vo-
stro "lui/lei". 
CAPRICORNO: uscite, incontrate nuove persone, le stelle sono in una 
posizione stabile, quindi sarete fortunati nel fare nuove conoscenze. An-
che se lo sport è un’attività che vi piace riservare a voi stessi, fate 
un’eccezione e portate un amico con voi. La salute è più importante 
dell’allenamento, non superate i vostri limiti  
ACQUARIO: non lasciate disturbarvi troppo da chi vi è intorno. Nel mese 
di agosto, è necessario lavorare duramente, se non prestate abbastanza 
attenzione al lavoro, potreste perdere informazioni importanti e dovrete 
recuperare un sacco. Siete pieni di idee interessanti, non abbiate paura di 
farne buon uso! 

PESCI: se avete bisogno di aiuto, non 
abbiate paura di chiederlo, non è una 
sconfitta. Grazie all'energia che circonde-
rà i Pesci nel mese di Agosto, avrete rea-
zioni positive in ogni settore. Rilassatevi, 
fate un po’ di yoga, se siete dei principian-
ti, portate qualcuno con voi, l’esperienza 
sarà ancora più intensa. 
 
 

A SIGERA VI CANTA L’OROSCOPO ( l’uroscupu ) 
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Biologi Nutrizionisti  C.so Marenco  63/A—Novi Ligure  (AL)  
Dr. Ginestri Massimo - Dr. Semino Matteo   

Cel. 3383621530 -  Cel. 3477915007 

A tutti i Soci della Proloco Pasturana presentando la tessera o ricevuta di iscrizione verrà applicato 
uno sconto del 10% sulle prestazioni erogate.  

CONVENZIONE FISIOTERAPICA          
Dal 1-01-2012 nuova importante Convenzione          
per gli iscritti alla Pro Loco. Presentando la 
tessera associativa al Centro Fisioterapico, 
Giuliana e Paola applicheranno uno sconto del 
10% sul listino di tutte le prestazioni sanitarie.    

 

CONVENZIONI ( cunvensciou ) 

Dalla Bottega di Rosy 
Ferragosto è una parola di derivazione latina. Deriva dalla festività romana Feriae Augusti (riposo di 
Augusto), istituita dall'imperatore Augusto (appunto) nel 18 a.C: un periodo di riposo e celebrazio-
ni successivi ai Consalia, le feste di fine lavoro agricolo e i giorni delle Feriae Augusti servivano a 
riprendersi dalle fatiche dei campi. I braccianti si recavano dai “padroni” per gli auguri, ricevendo 
in cambio una mancia. Una festa pagana che, come spesso è capitato nella storia, è stata assimila-
ta dalla Chiesa, spostando la data dall’1 al 15 agosto, per farla coincidere con l’Assunzione di Ma-
ria. Fu in questa giornata che il regime fascista, durante il Ventennio, diede l’opportunità ai lavoratori di 
viaggiare al di fuori delle mura delle città con treni speciali a prezzi sensibilmente scontati. Nasce qui il 
mito italiano della gita fuori porta. Questa fu una delle prime volte nella storia dell’Italia moderna che 
gli italiani avevano la possibilità, a prezzi ridotti, di visitare spiagge, monti e città che difficilmente 
avrebbero visitato. Da nord a sud orde di persone accaldate spostano cibarie verso mete montane, lacu-
stri o marittime, cercando un utopico relax, generando invece un divertente e disordinato caos. Come ogni 
festa che si rispetti, anche Ferragosto ha tradizioni gastronomiche. Per esempio in Piemonte troviamo le 
Margheritine di Stresa: avete presente la storia della pizza Margherita dedicata a Margherita di Savoia? 
La regina deve essere stata una grande gourmet se anche questi friabilissimi biscotti hanno preso il suo 
nome. A Stresa, sul lago Maggiore, il pasticciere Pietro Antonio Bolongaro creò questa ricetta nel 1857; ai 
reali sabaudi, Margherita su tutti, piacquero così tanto che li vollero come dessert dei loro pranzi ferrago-
stani. Il segreto della fragranza è dovuto all’uso nell’impasto del tuorlo sodo, setacciato e ridotto in farina. 
 
 

RICETTA: Margherite di Stresa (ingredienti per circa 40 biscotti) 
Farina 00 250 g, Fecola di patate 250 g ,Burro morbido 250 g,  
Tuorli sodi di 5 uova, Zucchero a velo 120 g+q.b. per cospargere i biscotti,  
Buccia di 1/2 limone ,Vaniglia, Semini di mezza bacca ,sale un pizzico. 
 

Mettere il burro fuori dal frigorifero circa mezz’ora prima. Far rassodare le uova, 
sgusciarle e separare i tuorli dagli albumi. In un ciotola lavorare il burro con lo 
zucchero a velo. Aggiungere il sale, la vaniglia, la buccia del limone grattugiata molto finemente e i tuorli 
d’uovo rassodati e passati al setaccio, lavorando fino a ottenere una crema liscia e omogenea e utilizzan-
do eventualmente le fruste elettriche. Unire di seguito farina e fecola setacciate insieme e mescolare bene 
con il cucchiaio di legno. Trasferire l’impasto sul piano di lavoro, lavorandolo velocemente come una nor-
male pasta frolla. Avvolgere nella pellicola e mettere in frigo a riposare per 1 oretta. Stendere la pasta sul 
piano di lavoro con il matterello ben infarinato (spessore di circa 1 cm) e, con l’aiuto di un taglia biscotti a 
bordi smerlati, tagliare le margherite disponendole con delicatezza su una teglia coperta da carta forno. 
Mettere in frigo, senza coprire, per 30 min., accendere il forno a 200° (o a 180°, a seconda delle caratteri-
stiche del proprio forno), quindi infornare per 10/12 min.:le Margherite devono prendere solo un leggero 
colore. Appena pronte lasciar raffreddare senza toccare, perché è una frolla molto delicata e si rassode-
rà perfettamente solo quando sarà fredda. Spolverizzare con lo zucchero a velo. 



 

 

                        
 
 
 
 
 
 

               Da internet 
 
AGOSTO è il mese in cui gran parte degli italiani si godrà le vacanze dopo mesi di 
lavoro. Ma la domanda nasce spontanea: che tempo ci attende? Rischiamo di far-
ci le vacanze con l'ombrello o godremo del caldo? Per rispondere a queste doman-
de, come di consueto, ci arrivano in aiuto le mappe e le tendenze mensili emesse 
dal centro di calcolo europeo ECMWF, che è quello più autorevole. 
In particolare, nei primissimi giorni del mese le temperature saranno meno ro-
venti con il passaggio di forti temporali. Tra il 9 e il 14 Agosto ecco che si pre-
annuncia forse l’Ultimo Urlo Africano del 2019, con caldo anche piuttosto fe-
roce. A FERRAGOSTO cambierà TUTTO, ci sarà un ECLATANTE COLPO di 
SCENA con la Classica Burrasca di Ferragosto, temporali e calo termico ge-
nerale  
Proprio a cavallo del Ferragosto è previsto un cedimento barico che potrebbe de-
terminare un peggioramento del tempo con grandinate, temporali e locali nubi-
fragi.  Ovviamente a causa del probabile maltempo le temperature sono previste 
in calo. 

 
 

STATO CIVILE E ANAGRAFE ( quanti c’a’ suma ) 
 

DATI AGGIORNATI AL 3 AGOSTO 2019 
 

Residenti FEMMINE: 673      Residenti MASCHI: 608                                        
FAMIGLIE:   601  

 
 TOTALE ABITANTI:   1281  

                             Stranieri residenti:    25  
                              
                           Nati:          1 Femmine;     0 Maschio                         

                             Morti:         1 Femmine;     1 Maschio  

IL METEO id “Batistei” a Pasturana ( u’ taimpu ) 
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13 luglio: Grigliata e tendata al campo sportivo  
per bambini e genitori 

LA PARRUCCHIERA (a petnera) 

È arrivata la bella stagione e, oltre proteggere la nostra pelle, dobbiamo pensare alla protezione e al be-
nessere dei nostri capelli, che spesso vengono un po' trascurati. 
A differenza della pelle, il danneggiarsi dei capelli non è immediatamente visibile;  potremmo però ritrova-
re nei giorni successivi il cuoio cappelluto rosso e ustionato.  Anche l'acqua salata, l'aria condizionata la 
sabbia e il vento possono notevolmente indebolire la nostra la chioma, soprattutto se abbiamo i capelli 
lunghi che vanno quindi protetti e idratati con particolare attenzione alle punte, che spesso tendono a sec-
carsi e a sprezzarsi facilmente. 
Ecco qualche piccolo accorgimento per curare i nostri capelli durante la stagione estiva. Se facciamo ba-
gni frequenti dobbiamo lavarli successivamente con acqua dolce e senza shampoo, aggiungendo solo un 
po' di balsamo per districare le punte. In questo modo i nostri capelli appariranno subito più morbidi.  
Durante l'esposizione al sole è importante applicare sulle nostre chiome oli protettivi come semi di lino , o 
indossare un bel cappello di paglia che proteggerà sia i nostri capelli sia il nostro capo dal troppo caldo. 
Dopo l'esposizione inoltre potremmo usare maschere nutrienti che apportano freschezza e idratazione. 
Ricordate di curare sempre i vostri capelli al mare in piscina al lago o in montagna, mettete sempre in vali-
gia i prodotti giusti oltre ad un pettine a denti larghi per distribuirli bene. 
Se avete i capelli colorati e trattati sappiate che il sole tende a schiarirli.  
Per conservare colore e brillantezza è bene nutrirli con maggiore attenzione rispetto ai capelli naturali. 
Al rientro dalle vacanze una piccola spuntatina e una buona seduta dal parrucchiere non può mancare. 
EMMALU vi aspetta per tutto il mese di agosto super operativa!!! 

Che dire.....Buone Vacanze!! 

EMMALU 
VIA GARIBALDI 4 PASTURANA TEL 3393449899 



 

 

 

 
 
 
 

DAL COMUNE RICEVIAMO ( quel cu disa u seindicu ) 
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Allegato determinazione S.C.  n. 41 del 18.07.2019 

 
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

Comune di Pasturana 
 
 

 
BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE 

SPESE DI RISCALDAMENTO SOSTENUTE DAI RESIDENTI DEL COMUNE DI 
PASTURANA NELL’ANNO TERMICO 2018/2019 (periodo ottobre-aprile) 

- Deliberazione G.C. n. 26 del 13.07.2019 – Determinazione S.C. n. 41 del 18.07.2019 - 
 
 

Il presente bando è rivolto a tutti i residenti nel Comune di Pasturana che, in possesso dei requisiti 
più avanti descritti, necessitano di un sostegno economico alle spese per riscaldamento dell’abitazione 
sostenute nel periodo ottobre 2018 – aprile 2019. 

DOMANDA 
 

Possono fare domanda i residenti nel Comune di Pasturana,  proprietari o conduttori di abitazioni, 
intestatari di un contratto di fornitura gas ad uso riscaldamento, che si trovino nelle seguenti condizioni: 

 
1) residenza nel Comune di Pasturana per il periodo di riferimento (in caso di residenza per periodi inferiori 

sono considerate solo le spese sostenute nel periodo di effettiva residenza); 
2) richiedente non deve essere proprietario/conduttore di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 ed 

A10. 
3) per i conduttori e per i proprietari: reddito del nucleo famigliare del richiedente, calcolato ai fini I.S.E.E. 

(Indicatore Situazione Economica Equivalente) ai sensi delle vigenti norme di Legge in materia, non 
superiore ad € 14.000,00 (quattordicimila/00);  

 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda deve essere presentata mediante la compilazione dell’apposito modulo fornito dal 
Comune entro e non oltre le ore 12.00 del giorno trentuno del mese di ottobre anno duemiladiciannove. 
Per le domande inoltrate a mezzo lettera raccomandata fa fede, per il rispetto del suddetto termine, la data del 
timbro postale di spedizione. 

 
 
 

Pasturana, 18/07/2019 
 
 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                              (Cacopardo Dr. Francesco) 
 
 

 



 

 

 

LA TOMBOLA DI TIX (a toumbula da gnepa) 
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DMEINGA 8 Setaimbre  

 

 

Cme saimpre u ghe’ da fo’ a LUTEREIA….daime na man  a preparo’ in ricu 
montepremiu.  Tutu quelu che a vuiotri un ve servisa pu per nui le mona 
dau se: sesteini,cabarei, supramobili ,toundi, biceri, taseini, libri, giurnoli, 
giucotuli, ecc… ecc…                                                                             

      
Tombola speciale per i bambini.  In collaborazione con  la “ PROLOCO IN  
MINIATURA” 
 Divertimaintu per i fioi, emusiou per i genitui e noni… parola din nonu 
 
COUNTRA A L’INFLASCIOU….. LA SCHEDA DELLA TOMBOLA DIMEZZA IL 
PREZZO DA 10 A 5 EURO    

MMiinnii  ttoouummbbuullaa  ppeerr  ii  ffiiooii   

Toumbula 

 da gnepa 



 

 

   

Il superlavoro del cuore quando le temperature si alzano  
 

 
Estate: la temperatura si alza, la pressione si abbassa.  
Il sistema circolatorio risente infatti del gran caldo. I vasi si dilatano 
ostacolando così il regolare flusso del sangue verso il cuore.  
Le malattie non vanno in ferie e il caldo sottopone ad un super lavoro 
il cuore. Sono soprattutto i pazienti cardiopatici e con malattie vasco-
lari a dover tenere opportunamente sotto controllo i valori della pres-
sione e valutare con il cardiologo eventuali modifiche della terapia 
farmacologica, per esempio il dosaggio di farmaci diuretici. Vietato il 
fai da te. 
Oltre a consultare lo specialista per capire come salvaguardare la 
salute del proprio cuore, è buona norma bere più acqua, mangiare 
frutta e verdura che contribuiscono a reidratare l’organismo e a fare 
rifornimento di sali minerali. Al contrario meglio evitare cibi troppo sa-

lati. Occhio al consumo di vino e alcolici: provocano vasodilatazione, al mare meglio non andare 
nelle ore più calde e proteggersi con filtri solari adeguati. 
Se in programma c'è una vacanza in montagna, chi soffre di malattie cardiovascolari dovrebbe 
informare il medico per valutare se le proprie condizioni fisiche (stabilità dei problemi cardiova-
scolari, terapie in corso ed esami diagnostici recenti) sono idonee alla quota che si intende rag-
giungere: quote troppo alte richiedono al cuore un super lavoro. 
Da uno studio coordinato da Gianfranco Parati, professore di medicina cardiovascolare 
all’Università di Milano-Bicocca, è emerso infatti la necessità di valutare insieme al medico e di 
personalizzare quanto più e meglio possibile le raccomandazioni e gli accorgimenti per il pazien-
te cardiopatico amante dell’alta montagna. «Il paziente cardiologico non deve necessariamente 
privarsi del piacere della montagna ma la deve affrontare con serietà, consapevolezza, prudenza 
e preparazione, basandosi su dati scientifici e sulla propria storia personale». Salendo di quota si 
riduce la pressione barometrica e si osserva una rarefazione dell’ossigeno. Di conseguenza 
l’organismo deve mettere in atto delle misure per adattarsi: aumenta la frequenza cardiaca, la 
frequenza respiratoria, la pressione arteriosa e polmonare; si riduce l’ossigeno e l’anidride carbo-
nica nel sangue fino a che l’organismo raggiunge un nuovo punto di equilibrio noto come 
“acclimatamento”. 
Nel caso di persone con patologie cardiache, vascolari o polmonari, l’esposizione all’alta quota 
può richiedere uno sforzo di adattamento davvero oneroso, perché l’organismo è già indebolito 
dalla patologia di base. Da qui la necessità di valutare caso per caso il grado di stabilità del qua-
dro clinico e la capacità di adattamento del cuore e dell’apparato vascolare. Questo può compor-
tare la necessità di rivalutare la terapia in atto, in collaborazione con il proprio medico. 
 
Ricordiamo che in farmacia è possibile effettuare: hol-
ter cardiaco, holter pressorio ed ECG.  

I CONSIGLI DEL FARMACISTA ( dà nostra farmacista ) 
       Dr. Marcella Bianchi 
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La  BIBLIOTECA “EUGENIO ARECCO” 

vi aspetta in Sagra! 
 

In occasione della 46^ edizione della tradizionale Sagra 
del Corzetto 

che si terrà nei giorni 6-7-8 settembre 2019,  
la Biblioteca Comunale “E. Arecco” si sposterà presso il 

centro sportivo di Pasturana con il suo stand, dove 
potrete degustare delle ottime torte caserecce. 

Chiunque volesse contribuire all’iniziativa portando un 
dolce casalingo da mettere in vendita ad offerta può 
presentarsi al nostro stand nei seguenti giorni: 

Venerdì 6 settembre ore 19:00 
Sabato 7 settembre ore 19:00 

Domenica 8 settembre ore 12:00 

L’iniziativa è rivolta alla raccolta fondi per l’acquisto di 
nuovi libri, per migliorare sempre di più il servizio 

bibliotecario ai nostri amici lettori. 

Si accettano suggerimenti per i nuovi acquisti!!! 

 

Vi aspettiamo numerosi!!! 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LO SAPEVATE CHE…( t’lu saivi che…) 

DON MARCO ED IL SUO CAMMINO 

Nuova insegna per il Circolo U.N.P.L.I Organo 


