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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) 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAMBIO DIRETTIVO PER LA PRO LOCO 
 
Dopo quasi 30 anni alla presidenza della Pro Loco, Massimo Subbrero, oggi sindaco del paese, ha lasciato la sua ca-
rica. Prende il suo posto Pier Giuseppe Borgarelli, ex vice presidente. «Le due posizioni di sindaco e presidente della 
Pro Loco non sarebbero in conflitto – spiega Subbrero – ma per etica e per il mio spirito non accentratore ho preferi-
to dare le dimissioni. So per certo che l’associazione è in buone mani e che continuerà ad essere un punto di riferi-
mento per il paese». Una Pro Loco, la nostra, che conta circa 300 iscritti su 1300 abitanti, ossia quasi un terzo delle 
famiglie. «L’obiettivo del nuovo direttivo è la continuità – le parole di Borgarelli – non si tratta di un cambiamento 
organizzativo. Sono stato vice presidente per due mandati e con Massimo abbiamo condiviso idee e progetti. La Pro 
Loco è un’associazione di volontariato e aggregazione dove le persone mettono a  disposizione il loro tempo e le loro 
forze per il territorio, la collaborazione è fondamentale. Abbiamo avuto assicurazione da Massimo che le sue dimis-
sioni non pregiudicheranno la sua attività come socio». Conferma Subbrero «Vivo questo passaggio con serenità e 
continuerò a operare all’interno dell’associazione. Auspico che il cambiamento sia occasione per nuove idee, più fre-
sche e innovative». Borgarelli spiega ancora che nella prossima assemblea verranno definite le date delle manifesta-
zioni del nuovo anno, puntando sulla continuità. Uno degli obiettivi, poi, sarà la valorizzazione della Pro Loco in 
miniatura. Nel 2020, inoltre, si festeggeranno i 30 anni di attività. 
Oltre al presidente, il nuovo consiglio vede il rinnovamento di altre cariche: alla vice presidenza lo stesso Borgarelli 
e Carlo Gaggero lasciano il posto a Cristiano Laguzzi e Carlo Ardiri. La nuova coordinatrice della segreteria sarà 
Silvia Berni, che  prenderà il posto di Luciano Motta, storica spalla destra di Subbrero, che la coadiuverà inizialmen-
te nel passaggio. 
Come segno di riconoscimento al lavoro svolto da Subbrero in questi anni, il nuovo consiglio, accettando le dimis-
sioni, ha proposto di nominare Subbrero Presidente onorario dell’associazione.  

ATTIVITA’ DELLA PRO LOCO ( quel c’a’ fuma ) 
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Pier Giuseppe Borgarelli nuovo Presidente della Pro Loco 
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LA PRO LOCO IN MINIATURA (i nostri fioi) 

IL 22 DICEMBRE LA COMPAGNIA TEATRALE DELLE MAMME DELLA PRO 
LOCO IN MINIATURA, LE SOGNATTIRICI, HA MESSO IN SCENA “SOGNO 
STRAMBO”, UNO SPETTACOLO DIVERTENTE PER GRANDI E PICCINI. 



 

 

ARIETE : Gennaio promette un periodo fruttuoso, devi solo distribuire correttamente 
la tua energia. I tuoi aspetti morali saranno molto forti, cosa che garantirà un comporta-
mento onesto in ogni situazione, la gente si rivolgerà a te per avere consiglio. 
TORO : il Toro deve utilizzare il mese di Gennaio specialmente per riflettere sullo scorso anno. Impa-
rate dai vostri errori e non ripeteteli, dovreste fare buon uso dei vostri punti di forza, in particolare la 
vostra diligenza al lavoro e la responsabilità. 
GEMELLI : all'inizio di quest'anno i Gemelli vivranno un mese molto tranquillo. Le stelle sono stabili e 
in una posizione favorevole. Gennaio sarà un mese adatto per prendere decisioni importanti, riguar-
danti il lavoro, le finanze, la vita privata o la scelta di una casa. 
CANCRO : in questo mese, ogni Cancro può aspettarsi armonia relativamente alle relazioni. Se ci sa-
rà qualche piccolo litigio tra te e il tuo partner, verrà risolto velocemente. Godrai anche di buona salute, 
è sufficiente non sottovalutare la prevenzione; fare un bagno caldo sarà un ottimo modo per rilassarti. 
LEONE : Gennaio del nuovo anno inizierà piuttosto freneticamente per il Leone. Per quanto riguarda 
la carriera, quest'anno sarà anche un successo grazie alla vostra natura combattiva e ambiziosa. 
VERGINE : nel settore delle relazioni, la Vergine si godrà un periodo positivo. Grazie all’ottima posi-
zione delle stelle, i single, così come chi è in coppia, staranno bene. Potrai anche fare affidamento sul-
la tua famiglia e sui tuoi amici più cari.  
BILANCIA : i Bilancia single non avranno fortuna negli incontri con nuove persone. Quindi, l’oroscopo 
raccomanda di rivolgere la tua energia in una diversa direzione, come gli sport. 
SCORPIONE : secondo l’oroscopo, non ti mancherà la motivazione e, se sarai tenace nel perseguire 
il tuo obiettivo, lo troverai a portata di mano. Non dimenticarti però della tua famiglia.  
SAGITTARIO : a gennaio il Sagittario inizierà il nuovo anno con energia positiva. Le stelle sono ades-
so in posizione favorevole. In qualità di autorità naturale potrete eccelle-
re sopra gli altri. Siate però attenti alla salute, in questo periodo vi siete 
esposti allo stress troppo spesso. 
CAPRICORNO : Gennaio sarà pieno d’energia, emanerai aura positi-
va intorno a te e la cosa attrarrà molte persone interessanti, che si tratti 
di un potenziale partner, di un nuovo amico o di un importante contatto 
d’affari, 
ACQUARIO : a causa dell’influenza dei pianeti, questo periodo sarà in 
qualche modo più pesante, il che potrebbe significare che le tue ambi-
zioni diminuiranno. Questo mese invernale può essere utilizzato per ri-
lassarsi, per istruirsi o per pulire casa. La tua salute sarà forte. 
PESCI : sarete splendidi sulle questioni dove gli altri hanno dormito 
troppo o si sono trovati in una situazione di stallo, basta evitare di esse-
re egocentrici e troppo sicuri di sé, In questo modo guadagnerete solo 
nemici. 
 
 

 

A SIGERA VI CANTA L’OROSCOPO ( l’uroscupu ) 
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Racconto una favola “in miniatura” ai  nostri bambini…. 
 …. Cera una volta Ranapastu…   
Molti anni fa’anche il Paese di Pasturana viveva di agricoltura. Tutti i giorni, nella bella stagione, i contadi-
ni  scendevano nei campi per lavorare. Molti campi erano situati in pianura, ma molti  erano giu’ in  valle. 
All’epoca le strade erano tutte in terra  battuta e difficile era condurre i carri trainati dai buoi, per scendere 
in  valle  bisognava passare dai terribili tornanti. E proprio su questi tornanti , un giorno d’estate, tre  carri  
che portavano i contadini al lavoro  ebbero un  incidente e si ribaltarano, tutti i contadini ruzzolarono giu’ 
per la strada. Tutti quanti urlavano aiuto e si lamentavano per  le ferite riportate, ma fortunatamente erano 
tutte ferite  leggere. C’era pero’ una stranezza: tutti si rialzarono e si ritrovavano con la testa girata. Questa 
stranezza impediva loro di vivere la vita normalmente, ma la vivevano tutta all’indietro. Decisero  di fer-
marsi a vivere la nuova vita giu’ in  valle e non tornare piu’ a Pasturana. Crearono cosi’ un nuovo paese 
che chiamarono Ranapastu 
L’anno non iniziava con gennaio, ma con dicembre, a scuola si facevano 9 mesi di vacanza e 3 mesi di le-
zione, a dormire si andava di giorno e di notte si lavorava o si studiava, a pranzo si cominciava dalla frutta 
e si finiva con la pastasciutta, tutta una vita vissuta all’indietro anche i negozi erano chiusi di giorno e aper-
ti di notte; cera la Ciafarma, il Mercatosuper, il Laiogiorna, il Chiereparruc, hanno anche fondato la Loco-
pro con tanto di Dentepresi, il Mucinipio era comandato dal Dacosin e tutti gli Soriasses. 
Anche lo sport si praticava tutto al contrario. Le partite di  calcio, tutte in  notturna, le vinceva chi faceva 
piu’ autogol, le gare in bicicletta partivano dal traguardo ed arrivavano all’arrivo pedalando in retromarcia, 
lo stesso per le corse podistiche . 
Intanto la  vita a Pasturana andava avanti senza una parte dei suoi pasturanesi, molti in  paese ne sentivano 
la mancanza il Sindaco in prima fila; cosi’ a settembre in occasione della Festa per l’asilo decise di invitare 
i Ranapastuesi per una partita di calcio all’indietro e una corsa podistica sempre all’indietro 
Il giorno della Festa il sindaco, a capo di tre carri trainati dai  buoi, scese a Ranapastu e riporto’ in paese 
tutti i contadini. Naturalmente  l’accoglienza fu’ festosa  e dopo la partita, la  corsa e la cena  i Ranapastue-
si tornarono  casa. Tornando a casa ebbero nuovamente un incidente, fortunatamente anche questa volta 
con feriti leggeri. Anche questa volta c’e stata una stranezza: la testa e’ritornata al suo posto e la vita e’ ri-

cominciata  normalmente guardando in avanti. 
I ranapastuesi decisero di lasciare Ranapastu e tornare a Pasturana ed il Sindaco decise che, in  ricordo di 
questa stranezza, nel giorno della Festa si corra una corsa podistica all’indietro che si chiamera’ “ Trofeo 
Ranapastu” 

                                                                                                 NONNO LELLO 
 

CONVENZIONI( cunvensciou )  
 

 

 

 

 

 

ALMANACCO ( busardei )  
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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.    



 

 

                         

 

                                          

 

 

 

                                              

Da  Internet                         

Secondo quanto descritto dall’ultimissimo aggiornamento emes-
so dal centro di calcolo europeo ECMWF ci apprestiamo a vivere 
un Gennaio anomalo con temperature sopra la media climatica 
(anche se di poco) e con precipitazioni scarse, causa dell’alta 
pressione sul Mediterraneo che impedirebbe l’ingresso delle per-
turbazioni. Il campo alto-pressorio determinerà la formazione di 
fitte nebbie con valori sotto gli 0°C di notte e al primo mattino. 
Nella seconda parte del mese aumento della piovosità e tempe-
rature in calo, non si esclude in tal frangente un’ondata di fred-
do intenso. 

IL METEO id “Batistei” a Pasturana ( u’ taimpu ) 
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DATI AGGIORNATI AL 31-12- 2019 
 

Residenti FEMMINE: 664      
Residenti MASCHI: 609  

                    FAMIGLIE:  597   
     

          TOTALE ABITANTI: 1273                                                         
STRANIERI RESIDENTI: 24              

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

 
 

STATO CIVILE ANAGRAFE ( quanti ca suma )  



 

 

                     

LA BOTTEGA (a bitega) 
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LA BOTTEGA DI ROSY 

I mesi di Gennaio e Febbraio furono aggiunti nel calendario romano da Numa Pompilio, il secondo Re di 
Roma, il cui regno durò oltre 43 anni. Precedentemente, nel primo calendario lunare redatto da Romolo, 
l’anno sacro iniziava a Marzo e terminava con Dicembre. Fu dopo la riforma giuliana del 46 a.C. che Gen-
naio divenne il primo dell’anno. L’intento di Numa Pompilio era rendere più pratico il calendario facendo 
coincidere l’anno civile con quello astronomico e stabilizzando i mesi. Numa Pompilio tentò di creare un 
calendario solare. Il nome deriva dal Dio Giano, il dio del passaggio e degli inizi, che aveva la capacità 
di guardare avanti e indietro poiché era dotato di due volti, possedeva cioè la conoscenza del passato e la 
capacità di prevedere il futuro. Dono fattogli da Saturno, dio dell’agricoltura che, spodestato dal figlio Gio-
ve, trovò ospitalità e accoglienza presso Giano, condividendo con lui la regalità e portando l’età dell’oro. 
Nel mito Giano avrebbe regnato come primo Re del Latium fondando una città sul monte Gianicolo e do-
nando la civiltà agli Aborigeni, suoi originari abitanti. Con la ninfa Camese avrebbe generato numerosi fi-
gli, tra i quali il dio Tiberio, signore del Tevere. Gennaio, il primo mese dell’anno, 
porta con sé i giorni più freddi dell’anno: i giorni della merla. 

RICETTA: Zuppa di verdure autunnali INGREDIENTI: 100 g zucca, 150 g patate, 
50 g sedano, 50 g bietola da costa,  150 g cavolfiore, 500 ml Brodo vegetale, 2 cuc-
chiai olio extravergine di oliva, 1 cipolla bionda di piccole dimensioni, Sale grosso 

PREPARAZIONE 
Il peso indicato delle verdure è al netto degli scarti. Pulire la zucca eliminando la scorza, i semi e i filamen-
ti e tagliarla a cubetti di un centimetro di lato. Lavare le patate, pelarle e tagliarle a cubetti come si è fatto 
per la zucca. Lavare il sedano e affettarlo nello spessore di un centimetro circa. Se la costa è piccolina va 
bene così, altrimenti tagliare ogni fettina in 2-3 parti in modo da ottenere pezzettini grandi più o meno co-
me la zucca e le patate. Lavare la bietola e tagliuzzare le foglie in pezzetti. Lavare le cimette di cavolfiore 
e separarle fino a ottenere fiorellini di piccola dimensione. Scaldare il brodo vegetale. In una pentola da 
minestra mettere l'olio, la cipolla spellata e tritata finemente, e farla dorare su fiamma dolce fintanto che 
non sarà trasparente. Unire le verdure e cuocere mescolando per qualche minuto. Unire il brodo vegetale, 
un pizzico abbondante di sale grosso, mescolare e far riprendere il bollore. Cuocere per 30 minuti a fiam-
ma bassa coperto. Servire calda o tiepida con crostini di pane. 

LA PARRUCCHIERA (a petnera) 

Quali tagli di capelli scegliere quando non si e più giovanissimi il corpo cambia e si trasforma, la pelle 
non è più elastica come a 20 anni il metabolismo diventa più lento e compaiono le prime rughe   man 
mano che gli anni  passano  non muta solamente  il colore  della chioma ma anche le Sue  caratteristi-
che. Diminuisce la densità, l’elasticità e la forma dei capelli, non a caso quelli grigi possiedono una 
struttura particolare.  Con l avanzare dell’età la chioma richiede  un trattamento  speciale.  Dovrebbe 
essere maggiormente idratata e curata.  Non solo ha bisogno anche di tipi particolari di acconciatu-
re tagli  e colori.  Quindi consiglio a chi ha un’età matura di rivolgersi  al parrucchiere  di fiducia  per 
trovare un taglio e un colore  perfetto.  Molti sostengono che le donne mature debbano avere  uno stile 
particolare e siano  costrette a portare  i capelli  corti. Un taglio di questo genere  infatti  e molto  più 
facile  da gestire  quotidianamente  , inoltre  regala un look  che e allo stesso  tempo serio ma moder-
no  nonostante  ciò oggi  molte donne  che hanno superato  i 70 anni preferiscono  abbandonare  il ta-
glio  corto optando  per un hair style  che sia lungo oppure  medio lungo.  L importante  infatti  e sem-
pre  l acconciatura  la lunghezza  e il colore  scelto si adattino alla personalità  di o-
gni  singolo  individuo e al tipo di capello. Insomma non è detto che  lo stile scelto  da 
una donna di 50 anni non vada bene anche quando ne avrà 70!!!EMMALU  consiglia 
di seguire  la moda ma anche  fi trovare il proprio  equilibrio  personale per raggiunge-
re  un un'ottimo  risultato. Vi aspetto numerosi  in salone  cercheremo  insieme il look 
che più si adatta  a voi!! Augurandovi uno splendido  2020!!  
Emmalu  via GARIBALDI  4 Pasturana. Tel 3393449899 



 

 

RISULTATI VOTAZIONI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
PER Il TRIENNIO 2020-2022 

 
Votanti  N.81  Hanno ottenuto  voti: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NELLA SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 2019 CON DELIBERA N.14 DEL 
NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO STATE ELETTE LE  

CARICHE DELL’ASSOCIAZIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022 : 
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BORGARELLI  Pier Giuseppe 49 GUIDO  Simonetta 10 

SUBBRERO Massimo 36 DEMICHELI Riccardo 8 

TRAVERSO Serena 32 VIGNOLA Simone 7 

LAGUZZI Cristiano 28 REVISORI CONTO  

GAGGERO Carlo 26 FORLANO Laura 31 

MOTTA Luciano 21 ARDIRI Simona 27 

MAZZARELLO Marco 19 SCORDINO Maurizio 15 

BERNI Silvia 16 PROBIVIRI  

TRAVERSO Lorenzo 16 SPARAGGIO Simone 47 

BECCHI Stefano 15 TISEO Raffaele 15 

ARDIRI Carlo 13 PAGANO Francesco 15 

DE PAOLIS Benedetta 11   

PRESIDENTE BORGARELLI Pier Giuseppe 

VICE PRESIDENTE LAGUZZI  Cristiano 

VICE PRESIDENTE ARDIRI Carlo 

TESORIERE TRAVERSO Lorenzo 

SEGRETARIO BERNI Silvia 
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 ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
Si rende noto che a norma dell’art.6 dello Statuto ed in esecuzione del-
la Delibera N.11-19 adottata nella seduta del 25-10-2019 dal Consiglio 
di  Amministrazione, è stata convocata per il giorno  

Venerdì 31 Gennaio 2020 alle ore 21,30,  
presso la sede sociale sita in via Roma 1, l’Assemblea Ordinaria dei 
Soci dell’Associazione Turistica Pro Loco di Pasturana per la trattazio-
ne del seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
Approvazione Conto Consuntivo esercizio 2019. 
Approvazione Bilancio Preventivo esercizio 2020. 
Proposta nomina Presidente Onorario. 
 
All’Assemblea prendono parte i Soci in regola con la quota sociale  
annua risultante al 31-12-2019, sono consentite fino a due deleghe. 
A norma della Deliberazione N.11 adottata dal Consiglio di Amministra-
zione nella seduta del 11-12-1990, mediante la pubblicazione del  
presente avviso, la data di convocazione si intende notificata  
ai Signori Soci. 
Considerata l’importanza degli argomenti si invitano i Soci  ad  
intervenire 
 

 
CON L’ADESIONE  OD IL RINNOVO ALL’ASSOCIAZIONE PER L’ANNO 2020 

OLTRE AD AVERE IN REGALO IL CALENDARIO  
TUTTI I MESI TI ARRIVERA’ A CASA QUESTO NOTIZIARIO 

 
QUESTI GLI IMPORTI (INVARIATI RISPETTO AL PRECEDENTE ANNO) 

 
ASSOCIAZIONE ANNUALE (calendario e notiziario A SIGERA)   €. 15,00   
 
ASSOCIAZIONE  AL CIRCOLO UNPLI (diritto di accesso al Circolo Centro Sportivo)   €. 3,00 
 
TESSERA SOCIO  EX  UNPLICARD INTEGRATIVA. RISERVATA AI SOLI SOCI DELLA 
PRO LOCO La tessera  permette di usufruire di sconti partico-
lari verso importanti aziende commerciali e assicurative. Il co-
sto per l’anno 2020 è di €. 5,00, gli elenchi completi delle aziende 
convenzionate verranno rese pubbliche dal mese di Gennaio. 
 

GLI UFFICI PRO  LOCO SONO APERTI  
LUNEDI’//VENERDI’//SABATO 
DALLE ORE 8,30 ALLE 11,30 -   

PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE 



 

 

   Natale sullo stomaco 
 
Digerire bene in certi periodi dell’anno è più difficile. Nel periodo 
natalizio sono tante le occasioni per appesantire l’apparato digerente! 
Un’alimentazione eccessiva, in quantità e qualità, può mettere a dura 
prova il nostro sistema digestivo. Le vacanze invernali sono un perio-
do caratterizzato da grandi ritrovi attorno alla tavola e da una serie di 
prelibatezze a cui spesso è difficile resistere. Ecco che capita spesso, 
in questo periodo, di soffrire di episodi di acidità, indigestione (con 
gonfiore addominale, formazione di gas intestinali e nausea) o irrego-
larità intestinali. 
Ci sono diversi fattori che se tenuti sotto controllo possono agevolare 
la digestione di pasti pesanti ed “eccezionali”. Mangiare ad orari re-

golari aiuta: lo stomaco si prepara ad accogliere il cibo secondo orari prestabiliti durante la giornata e in quei mo-
menti la secrezione di acido è al suo picco. 
Un altro punto sul quale nessuno si sofferma è il giusto tempo di masticazione. La digestione infatti inizia già nella 
bocca, dove il cibo viene triturato e comincia a subire le prime trasformazioni per azione degli enzimi salivari: mag-
giore è la permanenza del cibo in bocca, più facile sarà la digestione. Non a caso, la “posata” si chiama così perché 
va posata tra un boccone e il successivo. Inoltre, il cibo impiega almeno sei secondi ad arrivare allo stomaco. Sembra 
poco tempo, ma se ci si mettesse a contare sino a sei, ci si renderebbe conto che non sono poi così pochi. 
Dopo mangiato, la regola “salutare” è di aspettare un paio d’ore prima di andare a dormire. In questo modo, il tuo 
organismo avrà tempo di digerire e metabolizzare i nutrienti prima della fase del sonno, durante la quale non ha a 
disposizione energie sufficienti per completare questi processi. 
Bere acqua è poi il principio di tutto. L’assunzione di acqua è fondamentale, non solo per idratare correttamente 
l’organismo, ma anche per il corretto equilibrio del sistema digerente. Bere a piccoli sorsi durante la giornata ed evi-
tare invece di bere molto durante i pasti, è il comportamento ottimale. L’acqua, infatti, diluisce i succhi gastrici e ral-
lenta la digestione. 
Le cotture semplici sono sicuramente da preferire, mentre al bando  fritti, piatti molto elaborati e grandi quantità di 
alcool e caffè. Certo a Natale non è poi così semplice evitarli, ma un consiglio per il palato c’è: inserire nelle ricette 
natalizie, alimenti come zucca, carote, patate classiche e dolci, barbabietole, miglio e orzo possono fare la differenza 
perché contrastano l’acidità e hanno un’azione sfiammante. 
Un ritornello che si ripete in ogni occasione: il movimento. Anche un’attività fisica leggera come una passeggiata 
dopo pranzo aiuta ad attivare il metabolismo e a favorire la detossificazione. 
Anche la natura e la farmacia vengono in aiuto durante le festività natalizie. Una miscela di enzimi, opportunamente 
studiata, presa prima dei pasti principali, aiuta ad aumentare la secrezione di succhi gastrici e la salivazione  per fa-
vorire una buona digestione e allontanare i più comuni fastidi: disturbi del sonno, irritabilità, mal di testa, eccessiva 
sonnolenza, senso di pienezza e di pesantezza dopo i pasti, nausea, acidità, reflusso. Il cumino, il finocchio, l’anice 
verde e la passiflora supportano la muscolatura gastrica, facilitando il rimescolamento del cibo nello stomaco e 
l’espulsione dell’aria, oltre ad avere un’azione rilassante sulla muscolatura liscia dell’intestino, diminuendo così il 
gonfiore dell’addome. 
Dopo le festività natalizie, con l’arrivo del nuovo anno e di salutari promes-
se, diventa necessaria una depurazione per allontanare, dal nostro organi-
smo, scorie e tossine in eccesso. Come fare? Agendo sugli organi emuntori 
principali: fegato, reni e intestino. Lasciati consigliare da chi ti segue e vuo-
le bene: medico di famiglia, farmacista, nutrizionista e/o coach in palestra. 
 
Per concludere in bellezza, il motto da ripetere è: “Non farsi mai innervosire 
prima, durante e dopo i pasti”. Domande insistenti dei parenti? Discussioni 
famigliari? Giudizi o commenti non richiesti? Vietato innervosirsi. Le pro-
blematiche gastriche sono collegate a nervosismi. Meglio discorsi 
leggeri ed esterni ai rapporti di parentela. Parlate di viaggi, esperienze tra-
scorse da consigliare oppure allietate il pasto con musiche allegre dallo spi-
rito natalizio! 

I CONSIGLI DEL FARMACISTA ( dà nostra farmacista ) 
       Dr. Marcella Bianchi 
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       Perché l’amore qualche volta ha paura – Guillaume Musso 
San Francisco, estate 1995. Gabrielle ha vent'anni, frequenta il terzo anno di uni-

versità a Berkeley. Martin si è appena laureato in legge alla Sorbona, ed è in vacanza ne-
gli Stati Uniti. Si amano, con l'intensità della prima volta, quando ci si crede 
ancora. E come vivere un grande sogno, ebbri di felicità ma anche di paura. 
Paura di soffrire. Perché Martin deve tornare a casa, a Parigi. Non può più 
rimandare, come già ha fatto in passato, cedendo all'irresistibile richiamo di 
quel Resta ancora sussurrato fra i singhiozzi da Gabrielle. Così la realtà, alla 
fine, ha la meglio. Ed è brutale, e fa male. Parigi, settembre 1995. Il cielo è 
nero, è già autunno qui. Martin è appena atterrato e di colpo detesta il suo 
Paese, perché non è quello di Gabrielle. Per la prima volta si rende conto che 
stanotte non dormirà con lei. Allora le telefona, subito. E le scrive. A quei 
tempi una lettera d'amore impiegava dieci giorni per arrivare oltreoceano. 
Allora, quando si scriveva "Ti amo", bisognava aspettare tre settimane la ri-
sposta. E, a vent'anni, aspettare tre settimane è assolutamente disumano. A 
poco a poco, le lettere di Gabrielle si fanno sempre più rare, finché non arri-
vano più. Natale si avvicina, e Martin le scrive un'ultima lettera, accompa-
gnata da un biglietto aereo per New York datato 24 dicembre. 

 

ALMANACCO ( busardei )  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Armando, dalla sua camera d’ospedale, ha voluto salutare tutti i bimbi delle 
scuole con una donazione pro-gelato di fine anno scolastico 
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LO SAPEVATE CHE…( t’lu saivi che…) 

LETTURE DI NATALE IN BIBLIOTECA 

SARRI BEVE BIRRA PASTURANA 
FESTA DELLA TERZA ETA’ 

CECILIA PONASSI e LUCIANO GIRARDENGO 
alla trasmissione Rai “20 anni che siamo italiani”. 

 

I pasturanesi Cecilia Ponassi e Luciano Girardengo hanno partecipato 
alla trasmissione Rai “20 anni che siamo italiani”, condotta da Gigi 
D’Alessio e Vanessa Incontrada. Un programma di musica leggera, ma 
principalmente un varietà a tema musicale. 3 puntate in cui i due musi-
cisti con i loro violoncelli hanno fatto parte dell’orchestra, centro musi-
cale dello spettacolo, che ha accompagnato ogni artista che si è esibito 
sul palco. Luciano è direttore artistico del festival Lavagnino, presiden-
te dell’Orchestra Classica di Alessandria e vicepresidente dell’Istituto 
musicale Casella di Novi. Cecilia ha iniziato a suonare a 9 anni proprio 
con Luciano come maestro. Dopo il diploma al Paganini, si sta specia-
lizzando a Castelfranco Veneto. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ITA <FEFF005B00420061007300610074006F00200073007500200027005B005300740061006D0070006100200064006900200061006C007400610020007100750061006C0069007400E0005D0027005D0020005500740069006C0069007A007A006100720065002000710075006500730074006500200069006D0070006F007300740061007A0069006F006E00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006F00630075006D0065006E00740069002000410064006F006200650020005000440046002000700065007200200075006E00610020007300740061006D007000610020006400690020007100750061006C0069007400E00020007300750020007300740061006D00700061006E0074006900200065002000700072006F006F0066006500720020006400650073006B0074006F0070002E0020004900200064006F00630075006D0065006E007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006F00730073006F006E006F0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006F006E0020004100630072006F00620061007400200065002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200065002000760065007200730069006F006E006900200073007500630063006500730073006900760065002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


