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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) 



 

 

 
A  PASTURANA TORNA LA SAGRA DEL CORZETTO CON LA SUA 46° EDIZIONE 

 
È tra le sagre più antiche del territorio quella 
del “Settembre Pasturanese - Sagra del cor-
zetto”, giunta alla sua 46° edizione. Tre giorni 
di festa presso il campo sportivo di Pasturana, 
in Via Vecchia Pozzolo, dotato di ampio, co-
modo e inesauribile parcheggio: venerdì 6, 
sabato7 e domenica 8 settembre.  
La manifestazione è organizzata dalla locale 
Pro Loco con il supporto di tutte le istituzioni 
pubbliche e non presenti sul territorio: Comu-
ne, Oratorio parrocchiale, Società di Mutuo 
Soccorso e Grandeschiuma. 
Lo stand gastronomico funzionerà tutte le sere 
dalle 19,00 e domenica anche a pranzo dalle 
12,00 e proporrà il piatto tipico del territorio 
novese, il corzetto, la lasagnetta condita con 
sugo di funghi nostrani o con il pesto alla ge-
novese, su base di antica ricetta, oltre ad altri 
prodotti della tradizione Le sapienti mani dei 
cuochi della Pro Loco prepareranno inoltre i 
tipici piatti di salamini e braciole alla piastra, i 
sempre apprezzati ravioli e tanto altro. Non 
mancheranno i dolci, capeggiati dalle speciali 

crepes e, come da tradizione, le mitiche frittelle. Il tutto bagnato da straordinario Dolcetto, Barbera, Bonar-
da e Cortese e dalla birra di Pasturana. 
Per tutta la durata della sagra servizio bar, lotteria, attrazioni varie e appuntamenti sportivi. Saranno inol-
tre presenti stand della Biblioteca comunale e delle scuole locali. 
Venerdì sera ballo liscio con l’orchestra “Mondo di notte”. 
Sabato alle ore 17,00 la 46° camminata di Settembre a passo libero, non competitiva di 6 km, a cui segui-
rà il particolarissimo 16° Trofeo Ranapastu, ovvero una gara di retrorunning, corsa all'indietro, sulla di-
stanza di 1500 metri, con partecipanti che giungeranno da tutto il nord Italia. 
Alla sera ballo liscio con l’orchestra spettacolo “Paolo Bagnasco”. 
Domenica alle ore 15 appuntamento con la speciale tombola del socio Tix, ossia  “A toumbula da gne-
pa” (la tombola della faccia), che associa a ogni numero un personaggio, un mestiere, un evento davvero 
esistente o esistito in paese e che è stato riprodotto graficamente da un altro socio, l’estrosa Simonetta. 
Una Tombola unica, che richiama sempre molti avventori per i ricchi premi in palio e per la capacità di Tix 
nel condurre l’evento. 
Serata finale con ballo liscio “Emozioni Band” ed esibizione della scuola di ballo “Desire’ Adds Pasturana”. 
La Pro Loco ci tiene a sottolineare che que-
sta, come le altre manifestazioni enogastro-
nomiche, ha esclusivamente lo scopo di recu-
perare fondi per promuovere il territorio e re-
cuperare antiche tradizioni grazie all’impegno 
dei tanti soci, che in maniera del tutto volon-
taria prendono parte all’evento. 
Arrivederci a quei giorni, graditi ospiti. 
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ARIETE : Settembre porta energia positiva all’Ariete. Anche se questo mese è molto buono per 
l’amore, non dimenticare la famiglia e gli amici. Il tempo libero può essere utilizzato, per esempio, 
per migliorare le tue condizioni fisiche. Cercherai di fare del tuo meglio per evitare problemi. 
TORO: ogni Toro può aspettarsi relazioni armoniose a settembre, le stelle mostrano chiaramente che, soprattutto 
in famiglia, prevarrà il buonumore. Quindi, i vantaggi di questo periodo possono essere utilizzati per risolvere gros-
si problemi, oltre che per pianificare il futuro. Se comunque ti senti nervoso, tranquillizzerai la tua mente al meglio 
facendo qualche lavoro manuale. 
GEMELLI: le stelle suggeriscono che le relazioni, a settembre, continueranno ad andare bene, sperimenterai ar-
monia col partner, vi intenderete quasi senza bisogno di parlare. Inoltre, i Gemelli possono aspettarsi un periodo 
stabile nel lavoro Fate attenzione alla digestione, non è un bene mangiare troppo o di fretta. 
CANCRO: l'autunno e soprattutto settembre sarà nel segno delle relazioni, le stelle favoriscono l'amore e l'armo-
nia in questo periodo. potrete vivere notti piene di romanticismo nel vostro rapporto. State cercando un po’ 
d’avventura? Uscite e “affrontate” la città da soli. 
LEONE: nel mese di settembre la situazione al lavoro sarà più pacifica. Vi aspetta un periodo di calma e i proble-
mi in famiglia saranno alla larga da voi, ecco perché questo è il momento giusto per uscire: le stelle favoriranno 
specialmente i Leone che sono in vena di "caccia". Avrete tante avventure, momenti romantici come anche potreste 
innamorarvi. 
VERGINE: per migliorare il vostro atteggiamento, uscite a settembre, 
siate socievoli e conoscete nuove persone, queste vi arricchiranno con molte 
idee ed esperienze interessanti. È da molto tempo che non leggete un libro, 
dategli una possibilità, vedrete che vi piacerà. 
BILANCIA: con l'inizio di settembre potreste avere a che fare con proble-
mi in famiglia. Le persone nate sotto il segno zodiacale della Bilancia si 
troveranno in una situazione spiacevole, ma in seguito riusciranno a reimpo-
stare i  pensieri e saranno di nuovo equilibrate. 
SCORPIONE: Settembre porterà un punto di rottura, forse anche scossa 
per lo Scorpione. Usate la protezione delle stelle per i progetti impegnativi. 
Ora è il momento giusto per trovare una buona idea e brillare. 
SAGITTARIO: Il Sagittario sarà rilassato e ben riposato, dopo questa 
bella estate. Nel mese di settembre, avrete l'ultima possibilità di cambia-
menti nella carriera. Avrete l’opportunità di guadagnare dei bei soldi e di 
ottenere la stabilità materiale, afferratela e non lasciatevela scappare. 
CAPRICORNO: riguardo la vita personale, ogni Capricorno può aspet-
tarsi interessanti eventi. L’influenza di Venere  infonderà passione. Sarai 
principalmente attratto dal proibito, a settembre, ciò può comportare molte 
avventure ed esperienze insolite, ma anche problemi. 
ACQUARIO: dopo le interazioni precedenti, potranno aversi lievi proble-
mi nelle relazioni. Nel mese di settembre, è necessario mettere da parte i 
vostri "occhiali rosa" dell' ottimismo ed essere di nuovo realistici. Cercate 
aiuto tra i membri delle vostra famiglia, saranno in grado di consigliarvi, ma 

anche di sostenervi. 
PESCI: grazie alle vostre esperienze 
precedenti, i Pesci saranno più sicuri di sé 
e in salute. Potrete far buon uso di queste 
qualità nel lavoro ma anche nella vita 
privata. Il vostro partner apprezzerà sicu-
ramente la vostra iniziativa e fantasia.  
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Un bentornato a tutti gli  
alunni e maestre/i, bidelle/i  

della nostra Scuola  
“Leonardo da Vinci” e  
“La bacchetta magica”. 

Dalla Bottega di Rosy 
La Festa di Settembre a Pasturana ha raggiunto ormai 46 anni. Un buon traguardo se si pensa che è la 
sagra più “vecchia”  in tutta la zona. Una volta si allestiva nella piazza del Comune, si partiva giorni  
prima per costruire i capannoni di cucina, delle crepes e del bar, la ruota della fortuna e la sala da pran-
zo. La festa si chiamava Sagra Pro Asilo, il ricavato andava a sostegno delle attività scolastiche. Anni 
fa non c'era l'edificio della scuola. L'asilo e le elementari erano collocate nelle stanze al secondo piano 
del palazzo comunale, dove ora c'è l'ufficio della Pro Loco e la Biblioteca. 
Mi ricordo ancora che il panettiere Alvaro portava panetti di pasta in tutte le case, le donne volontarie li 
trasformavano in tagliatelle che poi si portavano in piazza e si cucinavano e servivano con il buon           
ragù o il buon sugo di funghi. Una grande famiglia che non trovava occasione migliore per stare           
insieme se non per organizzare, allestire e preparare la grande manifestazione, che ha sempre          
richiamato migliaia di persone. Il signor Domenico, detto il Merendero, arrivava a metà mattina con pa-
ne, focaccia, salame e vino per offrire una buona colazione a tutti i “lavoranti”. E le donne che lavavano 
centinaia e centinaia di stoviglie, perché si usava la ceramica e il vetro. Allo stand della lotteria c'erano 
le Ruote della Fortuna costruite appositamente per noi dal Signor Guido. Gli spiedini si andavano a fare 
a mano con il Tino e c'era Gianni alla cassa impeccabile con i suoi conti senza calcolatrice...c'era la 
serata del venerdì sera dedicata ai giovani e il sabato e la domenica arrivavano orchestre di grande 
rango....e passano gli anni e tutto diventa più moderno e arriva la Sagra del Corzetto, nessuno  l'aveva 
mai proposta, siamo alla 46esima edizione con lo spirito sempre e solo della Grande Famiglia... 
 
RICETTA: TAGLIATELLE AL SUGO DI FUNGHI 
2 cucchiai di olio extra vergine di oliva complessivi; 1/2 cipolla affettata fine; 1 barattoli di pelati (400g); 
300g di funghi finferli (anche detti gallinacci); 1 spicchio d'aglio schiacciato; 1/2 bicchieri di vino bianco; 
1/2 mazzetto di prezzemolo tritato; 250g di tagliatelle all'uovo (2 nidi a testa di solito); parmigiano           
grattugiato per condire 
 

Preparazione: 10minuti  ›  Cottura: 20minuti  ›  Pronta in: 30minuti  
Preparare un sugo di pomodoro semplice: dopo aver appena rosolato la cipolla in 1 cucchiaio di olio, 
aggiungere i pelati, salare e cuocere a fuoco medio per 20 minuti. Mescolare di tanto in tanto per       
accertarsi che il sugo non si attacchi e che i pelati si siano ben spappolati. Salare. 
Nel frattempo rosolare i funghi in una padella con l'aglio imbiondito nell'altro cucchiaio di olio. Salare e 
cuocere a fuoco sostenuto finché avranno rilasciato l'acqua di vegetazione. Quindi sfumare con il vino, 
cuocere ancora qualche minuto e spegnere la fiamma. Spolverare con il 
prezzemolo tritato ed eliminare l'aglio. 
Aggiungere i funghi alla padella del sugo e cuocere tutto insieme per altri          
5-10 minuti. Nel frattempo, cuocere le tagliatelle in abbondante acqua        
salata e scolarle molto al dente. Aggiungerle alla padella del sugo e finire la 
cottura per qualche secondo, aggiungendo ancora acqua di cottura se si 
stessero seccando. 
Distribuire nei piatti e servire con il parmigiano grattugiato. 

NOTIZIE UTILI (nutisce utili) 



 

 

                         
 
                                          

                       Da Internet                         

Secondo le ultime elaborazioni del principale centro meteo europeo (ECMWF) 
possiamo vedere come già entro la fine di Agosto l’arrivo di un vasto fronte per-
turbato in discesa dal Nord Atlantico darà un duro colpo alla stagione estiva con 
possibilità di acquazzoni anche violenti, temporali e grandinate, avremo quindi 
un tempo molto dinamico ed instabile. Le temperature ne risentiranno portando-
si leggermente sotto le medie, sentiremo insomma i primi freschi dell’Autunno, 
in particolare al mattino e dopo il tramonto. Intorno al 10 del mese l’alta pres-
sione potrebbe tornare regalando ultimi scampoli d’Estate, con prevalenza di so-
le e anche temperature gradevoli durante il giorno 

 

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

IL METEO id “Batistei” a Pasturana ( u’ taimpu ) 
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DATI AGGIORNATI AL 23 AGOSTO 2019 

 
Residenti FEMMINE: 674    Residenti MASCHI: 613                                        

FAMIGLIE: 602 
 

        TOTALE ABITANTI: 1287      Stranieri residenti:  26 
 

 Nati:          1 Femmina; 0 Maschi 
                                                   Morti:          0 Femmine; 0 Maschi 

CONVENZIONI  ( cunvensciou )  
 
 
 
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          

Biologi Nutrizionisti  C.so Marenco  63/A—Novi Ligure  (AL)  
Dr. Ginestri Massimo - Dr. Semino Matteo   

Cel. 3383621530 -  Cel. 3477915007 

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



 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

ALMANACCO ( busardei )   
 

 
Nel mese di Agosto l’Associazione ha provveduto ai seguenti 
lavori  presso il Centro Sportivo: 
 Ripristino edile e verniciatura pista ballo 
 Sostituzione boyler spogliatoi calcio 
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LA TOMBOLA DELLA GNEPA—A cura di TIX 
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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 



 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

PASTURANA CALCIO (a squadra id pasturana)   
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Ed ecco che é arrivato settembre, mese che con il suo passaggio lascia l'estate alle spalle e riporta i 
nostri bimbi sui banchi di scuola tra zaini, libri, astucci e grembiulini da acquistare, senza dimenticare 
di passare anche dal parrucchiere per rimettere in ordine la "testa" dei nostri bimbi!! 
Cosa ci propone la moda per i più piccini per il prossimo autunno? Come ci prepariamo per essere in 
ordine per la nuova avventura? La gamma di tagli bimbi é davvero versatile e vasta. Puoi scegliere per 
il tuo bambino qualcosa di semplice oppure puoi usare la tua immaginazione e sperimentare qualcosa 
di unico nel suo genere. Se amate i tagli classici ed eleganti senza dubbio lo stile regale è quello che 
fa per voi. 
Può ispirarci il taglio del piccolo George e realizzare un taglio di capelli veri 
Very chic. Ovviamente ogni  taglio si addice alla personalità del vostro bimbo. Un taglio da principe non 
lo consiglierei ad un bimbo molto attivo (come il mio), in questo caso opterei per un taglio molto         
sbarazzino. 
In questi ultimi anni di lavoro posso dire che i piccoli sono diventati molto esigenti e chiedono spesso i 
tagli del calciatore cantante o personaggio famoso preferito non rinunciando mai allo styling. I nostri 
bimbi conoscono bene i gel e le cere che aiutano a modellare il ciuffo, piuttosto che la cresta.  
Per quanto riguarda le bimbe, anche loro sono molto esigenti e direi anche molto più decise di un          
tempo. Ci sono bimbe che dai capelli lunghissimi passano ad un carré corto senza problemi, ma ci so-
no anche bimbe che per tagliare solo pochi centimetri si dispiacciono. Poi per le bimbe ci si può         
sbizzarrire con trecce e treccine, mollette colorate e, perché no, 
anche extension per colorare un po' la chioma (anche alle       
ragazzine piacciono molto). Comunque da Emmalu si cerca di 
accontentare proprio tutti, piccoli e meno.  
Vi aspetto come sempre con tante nuove idee e auguro a tutti i 
b imb i  un  buon  in i z io  d i  anno sco las t i co . 
 
Emmalu  
via Garibaldi 4 Pasturana tel 3393449899 
 

LA PARRUCCHIERA (a petnera)   

IL PASTURANA CALCIO SI STA PREPARANDO ALLA PROSSIMA 
STAGIONE SPORTIVA! A BREVE IL CALENDARIO,  

VI ASPETTIAMO NUMEROSI TRA GLI SPALTI A TIFARE!! 



 

 

 
 

Estate , come tenersi in forma 
 
 
L’estate: il sole, il mare, lo stare in compagnia… Ma quante sono 
le tentazioni che ci attirano? Purtroppo, tante e chi non sa resi-
stere rischia di ritrovarsi a fine estate con il doppio dei chili e con 
un po’ di salute in meno.  
Infatti, se ci priviamo per un periodo di 3-4 mesi degli zuccheri e 
limitiamo drasticamente la nostra dieta, al termine  saremo più 
propensi ad assaggiare gli alimenti prima vietati completamente 
passando così da un regime ipocalorico a bassa densità energe-

tica ad un altro ricco di zuccheri, i quali, tra l’altro, possono creare una vera e propria dipenden-
za .  
Per stare in salute ed in forma bisogna mangiare bene tutto l’anno . Il segreto per non cadere in 
tentazione  è eliminare completamente gli zuccheri, consumare cereali integrali ed associarli 
sempre ad una fonte di proteine di qualità e di fibre vegetali. Non avendo l’abitudine, non si cree-
rà nemmeno la dipendenza. 
Ma come mangiare durante l’estate? A partire dal-
la colazione, il troppo caldo spesso ci inibisce la fa-
me per cui se proprio dobbiamo scegliere, ci accon-
tentiamo di qualcosa di fresco come una granita con 
brioche o la stessa ripiena di gelato: una valanga di 
zuccheri semplici nel nostro sangue. A pranzo ci ac-
contentiamo di una pizzetta per mantenerci “leggeri” 
e poi la cena diventa il pasto principale. 
Si dovrebbe, invece, partire da una colazione com-
pleta. Se preferiamo qualcosa di fresco, consumiamo uno yogurt greco intero (anch’esso fresco) 
con frutta fresca, frutta secca e muesli integrali, oppure una crêpes con marmellata ed un centri-
fugato di frutta. Per pranzo scegliamo invece un’insalata mista con tonno o pollo, mozzarella e 
verdure crude o grigliate di stagione; oppure una grigliata mista di pesce con verdure. 
Mentre a cena cercate di non consumare troppi carboidrati, ma preferite pietanze gustose, a ba-
se di proteine ed evitate il dessert. 
Ma allora non si può fare nessuno sgarro? Certo, si può ogni tanto. Come orario preferite la pri-
ma metà della giornata, quando il nostro organismo ha bisogno di più energia e ancor meglio, 
prima di mangiare un dolce o un alimento raffinato, cinque minuti prima mangiate una frutta o u-
na verdura cruda, in modo da rallentare l’assorbimento degli zuccheri semplici. 

 Una sana alimentazione, equilibrata e ricca di betacarote-
ne, migliora inoltre la salute della pelle e la rende lumino-
sa e colorita. Possiamo scegliere frutta e ortaggi di stagio-
ne, privilegiando quelli di colore arancione come le carote, 
le ultime albicocche, la zucca, oppure i frutti di bosco e i 
pomodori, ricchi di antocianine e licopene. Ottimi sono an-
che gli estratti e i centrifugati da bere, ad esempio di mela 
e carota. 
Buon fine estate a tutti!!! 

I CONSIGLI DELLA FARMACISTA ( dà nostra farmacista ) 
       Dr. Marcella Bianchi 

. 
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A cura della Biblioteca Comunale “E. Arecco” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La grande parabola del Rinascimento attraverso l'epopea di una famiglia che è stata in grado di lasciare la sua impronta indelebi-
le nella storia d'Europa. Dalle origini di un'ambiziosa stirpe di banchieri, passando per l'uomo che ha incarnato gli ideali dell'u-
manesimo rinascimentale, fino alle due grandi regine italiane di Francia. Con la saga "I Medici", Matteo Strukul si è imposto in 
cima alle classifiche italiane per settimane, conquistando un successo straordinario di pubblico e critica. La sua scrittura è avvin-
cente, adrenalinica, supportata da uno studio enorme delle vicende storiche trattate. 
La biblioteca di Pasturana dispone della tetralogia completa: 
“I Medici -  Una dinastia al potere” 
“I Medici – Un uomo al potere” 
“I Medici – Una regina la potere” 
“I Medici – Decadenza di una famiglia” 
 

JEFF KINNEY – DIARIO DI UNA SCHIAPPA – UNA VACANZA DA PANICO 
 

La "Schiappa"... prende il volo! Una nuova avventura esilarante nel 12° libro della serie amata 
da milioni di ragazzi in tutto il mondo. 
È inverno, fa freddo e le feste si avvicinano. I programmi di Greg? Starsene al calduccio in ca-
sa, ovviamente. Peccato che Mamma e Papà abbiano altri piani: una bella vacanza di famiglia 
su un’isola tropicale è quello che ci vuole. Spiagge, sole, delfini, gite in barca: un vero paradi-
so. Già, solo che stiamo parlando di Greg e della sua famiglia. Non penserete mica che fili tutto 
alla grande, vero? Basta finire dalla parte sbagliata dell’isola, e la vacanza da panico è pronta a 
cominciare! 

Della stessa serie in biblioteca troverete anche: 
“Diario di una schiappa – Guai in arrivo!” 
“Diario di una schiappa – Portatemi a casa!” 
“Diario di una schiappa – Non ce la posso fare! 
“Diario di una schiappa – Avanti tutta!” 
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Biblioteca Eugenio Arecco  
Via Roma 1 
15060 Pasturana 
Tel.014358171 
Email: biblioteca@comune.pasturana.al.it       
Facebook : bibliotecapasturana@hotmail.it       

Orario ESTIVO (01/06 - 31/10): 
 
Martedì dalle 9.30 alle 11.30 
Sabato dalle 9.30 alle 11.30 



 

 

 
 
 

 

 

LO SAPEVATE CHE…( t’lu saivi che…) 
 

 

Dalla Russia 
con  amore 

La nuova 
giardiniera 

Pasturana in  
trasferta 

Renzo in Sardegna 

Ricordo 
della nostra 
vacanza 


