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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) 

Notizie di rilievo: 

Domenica 3-11 
Ore 10,45 

Commemorazione 
Caduti 
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GRANDE SUCCESSO PER LA  46° SAGRA DEL CORZETTO! 
 

 
TRE GIORNI DI FESTA PER GRANDI E PICCINI 

    Assegnati i premi speciali Lotteria 2019  

 
 
   1^      MATILDE OROLI 
   2^      SARA SALVAREZZA  
   3^      MARIA DANIELA GESSA  
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6° SAGRA DELLA ZUCCA 

Per Pasturana la seconda edizione dell’evento che ha come obiettivo la               
valorizzazione dei prodotti dell'agricoltura locale. 
Durante la giornata mostra-mercato con gastronomia, prodotti e attrezzature 
agricole, utensili e manufatti in legno.  
Il fil rouge dell'evento è ovviamente costituito dalla zucca, in tutte le sue               
declinazioni: esposizione e vendita di zucche particolari, degustazioni, giochi 
all’aria aperta, dibattiti e libero scambio di semi e di autoproduzione. Inoltre i 
vari concorsi aperti al pubblico per l'assegnazione di numerosi premi: la zucca 
più grande, la più lunga, la più bella, la miglior composizione realizzata a              
Pasturana all’interno di giardini, balconi o finestre.   



 

 

 
 
ARIETE : ad ottobre le stelle avranno effetto soprattutto sulla tua intellettualità. 
Quindi, l’Ariete può sfruttare questo periodo per l’istruzione o per assorbire infor-
mazioni in generale, vedrai che ti tornerà utile in futuro. Se ti sentirai stressato, il 
modo migliore per rilassarsi sarà trascorrere una serata romantica con il tuo par-
tner o bere un bicchiere di vino con gli amici. 
TORO: risparmiate la vostra energia e i vostri nervi, stabilite un ritmo ragionevole 
e mantenetelo durante tutto il giorno, così da usare gradualmente le vostre ener-
gie. Non dimenticatevi dei vecchi amici, trovate un momento e incontrateli, anche 

solo per un caffè.  
GEMELLI: puoi dedicare ottobre alla tua dolce metà e, quindi, compensarla per la precedente assenza. 
Con ottobre arriva energia positiva sul lavoro, dopo diversi mesi di tremendi sforzi sarete finalmente in grado 
di raggiungere i vostri obiettivi. Visitate i vostri parenti, scoprirete cosa sta succedendo e chiacchiererete per 
tutta la serata. 
CANCRO: ad ottobre, le stelle ti daranno molto autocontrollo e di certo ne avrai bisogno. I Cancro single 
hanno una fantastica opportunità di incontrare l’anima gemella, in questo periodo. L’oroscopo raccomanda 
di non affrettare nulla è possibile che quest’anno non avrai un’altra occasione. Riguardo alla famiglia, la si-
tuazione sarà tranquilla. 
LEONE: coccolati con serate tranquille oppure con un intero weekend col tuo partner, ricorderai per molto 
tempo i momenti intimi che vivrete insieme ad ottobre e, soprattutto, renderai ancora più profonda la vostra 
relazione. Chi è single potrà uscire e godersi la vita notturna. 
VERGINE: riguardo le questioni importanti della vita, la Vergine sarà accompagnata da indecisione, ad 
ottobre. Siate di mente aperta e non abbiate paura di esprimere la vostra opinione, anche se è negati-
va. Organizzate una festa, desiderate un po’ di divertimento da un bel po’ di tempo e, cosa più importante, è 
una grande opportunità di incontrare gli amici. 
BILANCIA: ad ottobre, la Bilancia potrà fare affidamento sul supporto dei suoi cari, chi ti vuole bene sarà 
al tuo fianco nei momenti belli e in quelli brutti. Se qualcosa va male, non deprimerti e non disperarti, dovre-
sti prendere questa situazione come una sfida e un test. Dopo averla superata, ti aspetterà una dolce ricom-
pensa. 
SCORPIONE: non siate testardi e non rifiutate l'aiuto offerto nel mese di ottobre, solo se non rifiuterete, 
sarete in grado , come Scorpioni, di tornare alla normalità e ad avere di nuovo una vita sociale. Non impe-
gnatevi in qualcosa che è privo di significato, è uno spreco di tempo e di energie. Non sottovalutate nemme-
no i più piccoli problemi di salute; in seguito potrebbero trasformarsi in qualcosa di più serio. 
SAGITTARIO: la tua capacità di prendere decisioni si indebolirà, ad ottobre, ciò è dovuto alla forte influ-
enza di Mercurio. A causa della tua pesantezza, potresti perderti un’opportunità interessante, ma non preoc-
cuparti: ne arriveranno altre. Quindi, ogni Sagittario potrà godersi l’energia positiva nella vita personale. Ti 
godrai romanticismo e armonia con il tuo partner. 
CAPRICORNO: finalmente avrai del tempo per te stesso, che tu decida di 
trascorrerlo facendo qualcosa di fisico oppure di mentale, sarà benefico, per 
te, valutare gli eventi passati. Il vostro umore potrebbe non essere dei migliori 
al momento, ma non dovreste evitare la gente, nell’ambiente sociale forse vi 
sentirete meglio. 
ACQUARIO: il mese di ottobre, secondo l’oroscopo, sarà a favore delle rela-
zioni di lunga data. Non lasciate che Ottobre vi butti giù, è necessario combat-
tere le difficoltà. Potete coccolarvi senza rimpianti, dopo tutto, ve lo meritate, 
negli ultimi tempi avete lavorato davvero duramente. 
PESCI: nel mese di ottobre, i Pesci potrebbero avere piccole controversie o 
dibattiti nelle relazioni, questo genere di problemi sono insignificanti e possono 
essere risolti molto facilmente. Non dimenticate del vostro aspetto fisico e fate 
sport. Potete coccolarvi, ma pensate anche agli altri.   

A SIGERA VI CANTA L’OROSCOPO ( l’uroscupu ) 
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   Da Internet. 
 

Dall’analisi delle mappe emerge che a partire dai primi giorni 
del mese ci aspetti un vero e proprio cambio di stagione, una 
svolta brusca verso condizioni più fredde ed instabili pretta-
mente autunnali. Visti i forti contrasti fra masse d’aria comple-
tamente diverse che si verranno a creare non escludiamo la 
possibilità di forti rovesci anche a carattere temporalesco. An-
che le temperature ne risentiranno portandosi sotto la media 
del periodo, anche di diversi gradi. Poi una breve pausa potreb-
be riportare un po’ di sole grazie ad una rimonta anticiclonica, 
ma nessuna illusione, le condizioni meteo sono destinate a 
cambiare nuovamente. Secondo gli ultimi dati molto probabil-
mente potrebbe aprirsi un ulteriore periodo piuttosto instabile 
all’insegna di rovesci anche molto intensi. 

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

DATI AGGIORNATI AL 20 SETTEMBRE 2019 
 

Residenti FEMMINE: 673  Residenti MASCHI: 613                                        
FAMIGLIE: 603 

                                      
TOTALE ABITANTI:  1286                                   

STRANIERI RESIDENTI:  25                                     
  

 
Nati:      Femmine 0;    Maschi 2  

                                   Morti:      Femmine 0;    Maschi 1 

IL METEO id “Batistei” a Pasturana ( u’ taimpu ) 
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LA BOTTEGA (a bitega) 
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Dalla Bottega di Rosy 
 

C’era una volta, molto tempo fa, un uomo che si chiamava Gerardo. Odiava tutti e aveva 
deciso di vivere isolato in cima a una montagna. Abitava in un cupo castello dove c’era 
sempre buio e dove pioveva sempre. La gente lo evitata e si diceva che di notte l’uomo           
andasse in un campo di zucche per raccoglierle tutte e portarsele a casa. Si cibava solo di 
quelle:  succo di  zucca, pasta alla zucca, ravioli  di  zucca,marmellata di  zucca….etc.  
Un giorno si spensero le candele del castello. Gerardo aveva finito i fiammiferi e scese nei 
sotterranei, dove sapeva che erano rimasti almeno una candela e un fiammifero. Scese nel 
buio e a tastoni trovò il tavolo dove c’era sopra la candela con accanto il fiammifero.            
Gerardo l’accese e, non sapendo dove appoggiarla, la mise dentro a una delle tante       
zucche vuote di cui i sotterranei del castello erano pieni. Gerardo non sapeva di avere in 
mano una candela proibita: chiunque la toccasse poteva esaudire un desiderio. Il desiderio 
dell’uomo era sempre stato quello di spaventare la gente che sparlava di lui. Detto e fatto, 
Gerardo si trasformò in una strega. Salì su una scopa magica e partì per raggiungere il          
paese. Atterrò davanti alla porta di una delle tante case e bussò tre volte di seguito.              
Aprirono due bambini che si trovarono di fronte a un’orrenda strega. Gerardo pronunciò pa-
role magiche per trasformare i bambini in topolini, ma la magia non funzionò perché le ma-
gie cattive non avevano potere sui bambini. Gerardo si zittì ed i bambini non sapendo cosa 
fare gli offrirono dei cioccolatini e gli fecero compagnia. L’uomo allora regalò loro la candela 
dentro la zucca e gli insegnò la formula magica. E i bambini decisero di usarla non per tra-
sformare le persone ma per ottenere qualche dolcetto in più. 
 

Ricetta di Halloween: il succo di zucca di Harry Potter, ecco la ricetta magica-
Zucca (polpa a pezzetti), Succo di mela, Succo d'ananas senza zucchero, Miele, Cannella       
                                    Difficoltà: Facilissima         Preparazione: 5 minuti 
Per tutti i fan di Harry Potter (non solo bambini), ecco una ricetta di Halloween davvero 
magica: quella del succo di zucca di Hogwarts! 
Siete fan di Harry Potter? Qualunque sia la risposta, per Halloween non potete non pro-
vare il celebre succo di zucca che – nei libri e nei film della saga – fa impazzire i maghi 
più famosi del mondo. Farlo è facilissimo, ecco la ricetta. 
 
Preparazione: 
Questa ricetta è facilissima: estraete il succo 
dalla zucca con una centrifuga oppure semplice-
mente frullandolo e poi filtrandolo bene con un 
colino. Unite il succo di mela e ananas (mixati 
insieme devono essere in quantità 1:1 rispetto al 
succo di zucca, quindi le proporzioni sono di 1: 2 
ananas e 1: 2 mela), un cucchiaio di miele e un 
pizzico di cannella. Mescolate bene e mettete a 
riposare in frigo, servite quindi il succo di zucca 
fresco, dopo averlo mescolato ancora. 

https://www.leitv.it/cambio-cuoco/tag/ricette-halloween/


 

 

 

BIRRA PASTURANA (a bira id Pastirauna) 
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IL PASSATO, IL PRESENTE E IL FUTURO DI UN BIRRIFICIO NATO CON PASSIONE 
 

Dieci anni di birre artigianali di eccellenza per Birra        
Pasturana. Birre buone, artigianali e spesso originali. 
Tutte rigorosamente rifermentate. La prima cotta risale al 
14 maggio 2009, con quello che ancora adesso è il 
“cavallo di battaglia”: la Filo d’Arianna, birra chiara, frut-
tata, con una leggera nota acidula che la rende molto 
dissetante e beverina.  
Negli anni la produzione è aumentata, passando dalle 
iniziali 4 “base” Filo d’Arianna, Doppio, di Fumo e Malpe-
lo a un numero maggiore di referenze che comprende 
birre prodotte regolarmente, come la  Minotauro, Filo 

Forte, Filo da Torcere e Framboise, e altre di produzione stagionale o occasionale. 
Il birrificio è guidato Cristiano, Pierluigi, Simone e Stefano. Ciò che li ha motivati fin dagli inizi è la 
passione per la birra di qualità e il desiderio di ritrovare la tradizione del passato, in cui i paesi 
possedevano realtà artigianali a filiera corta. Un progetto, quello di Birra Pasturana, infatti, che 
già nel nome trova forte la radicalizzazione nel nostro paese. La passione porta i soci a speri-
mentare e dare libero sfogo alla fantasia. 
Un impianto di produzione progettato autonomamente, con una capacità di circa 600 litri a cotta, 
per una produzione annua di circa 400 ettolitri, commercializzati sia in fusto, sia in bottiglia.  
Simone, il Mastro Birraio, seleziona e lavora con cura i migliori malti, luppoli e lieviti per birre prin-
cipalmente ispirate alla scuola belga e britannica dell’alta fermentazione. Conosce il prodotto e 
dedica cura e passione a tutte le fasi della produzione, oltre che al servizio e alla consegna. Il tut-
to garantendo costante qualità, cosa non sempre facile, specialmente nel settore artigianale. 
Birra Pasturana, è stata tra i primi birrifici a produrre birre IGA (Italian Grape Ale), con utilizzo di 
diverse varietà di uva aromatizzate; l’unico stile riconosciuto come italiano.  
In occasione di Artebirra, Birra Pasturana ha presentato 9-19: birra APA, leggermente ambrata, 
dalle evidenti note agrumate e dal finale secco e pulito, enfatizzata da un corpo piuttosto asciutto, 
senza però raggiungere livelli eccessivi di amaro. Contiene luppoli e lievito americani, ha grado 
alcolico 4,6% ed è disponibile solo in fusto. 9-19 è una birra che già dal nome vuole celebrare il 
decennale, infatti il suo nome sta per 2009-2019. 
Al laboratorio Slow Food che si tiene durante Artebirra, Birra Pasturana ha presentato due nuove 
birre preziose e particolari, nate per essere assaporate lentamente, a temperatura ambiente, 
quasi come una grappa: Miss Kriek e L’ora Sesta sono infatti maturate entrambe in barrique da 
grappa della distilleria Gualco di Silvano d’Orba (Al) per poi venire rifermentate in bottiglia. Miss 
Kriek è una birra scura, estremamente complessa e accattivante, con grado alcolico 9,6%, pro-
dotta con uso di vinacce da Nebbiolo e ciliege amare, con successiva aggiunta di mosto di viscio-
le nella maturazione in botte. L’ora Sesta è una chiara extra strong con grado alcolico 12%, con 
sentori che evocano chiaramente il distillato. Vista la particolarità del ciclo produttivo, sono en-
trambe disponibili in edizione limitata e in bottiglie da 33 cl. 
Tanti gli obiettivi del birrificio, a breve e lungo termine. Il primo è l’ampliamento di sede e capacità 
produttiva. 
 
BIRRA PASTURANA – sede e spaccio 
Via Poggio, 4 - 15060 Pasturana, AL 
Tel. 320/9310576 - Fax 0143/58188 
Orari di apertura negozio: martedì, giovedì, domenica dalle 16 alle 19 
www.birrapasturana.it - info@birrapasturana.it 

http://www.birrapasturana.it
mailto:info@birrapasturana.it
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Cosa bolle in pentola per il mese di Novembre : 
 

Festeggiamenti del S.Patrono  San Martino 
 

SABATO :          Cena di San Martino,  
9 Novembre      ore 20,00 Salone SOMS  polenta con stoccafisso.  
Prenotazione obbligatoria entro Giovedì 7/11 presso  uffici Pro Loco. 
DOMENICA :  Castagnata e ceciata 
10 Novembre   Ciclocross di San Martino “ Memorial Evis e Gino Bruno” 
dalle ore 10,30 al Centro Sportivo.  
In funzione dalle ore 12,00 Stand Ristorante. 

 
 
 

CONCORSO "La miglior cartolina" 
 

 Ultimo mese per inviare le vostre foto          
e partecipare al CONCORSO             
“LA MIGLIOR CARTOLINA”.  
Avete tempo fino al 31 ottobre per             
i n v i a r e  i  f i l e  i n  j p g  a                                 
proloco@comune.pasturana.al . i t           
o consegnateli tramite supporto                 
informatico direttamente presso la            
sede dell'associazione in via Roma 1 
presso il Comune di Pasturana. 
Ogni partecipante dovrà produrre un      
massimo di 5 scatti fotografici a          
soggetto il territorio e il paese di               
Pasturana. 
Fra le foto inviate ne saranno scelte 10 
da   apposita commissione e che         
verranno trasformate in cartoline, con 
citazione dell'esecutore. 
Vi aspettiamo numerosi! 



 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LA TABACCHERIA (a tabacheina) 
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PASTURANA CALCIO (a squadra id pasturana) 

L’ANGOLO DI BARBY 
 

Al negozio cancelleria all’Angolo di Barby trovate: 
Quaderni di scuola 
Copertine per quaderni 
Colle e scotch 
Pennarelli, acquerelli, matite, colorate 
Risme di carta 
Album da disegno Fabriano vari tipi 
Post it vari 
Penne e ricariche Frixion 
Penne cancellabili Replay 
Cartelline varie 
Gomme da cancellare.. 
 
Vi aspetto! 
 
Via Dante Alighieri, 3 
Cell: 333/2508699 
 
 
 

Ricomincia il campionato per il Pasturana Calcio. 
 
Prossime partite: 
LUNEDÌ 7 OTTOBRE ORE 21: CASALNOCETO – PASTURANA 
LUNEDÌ 14 OTTOBRE ORE 21: PASTURANA – QUATTORDIO 
LUNEDÌ 21 OTTOBRE ORE 21: PASTURANA – VILLALVERNIA 
LUNEDÌ 28 OTTOBRE ORE 21: SANSEBASTIANESE – PASTURANA 



 

 

VIVERE AL MEGLIO LA STAGIONE FREDDA ! 
 

Con l’inizio della stagione autunnale e durante tutto il 
periodo invernale, freddo, pioggia, vento, umidità e i 
continui sbalzi di temperatura legati alla frequentazione 
di ambienti sovraffollati rappresentano occasioni per im-
battersi in colpi di freddo, raffreddori e influenza alle 
quali il nostro organismo deve fare fronte. 
Un valido supporto contro le insidie del freddo è rappre-
sentato da nutrienti ed estratti erbali utili per il buon fun-
zionamento del sistema immunitario. 
La vitamina D , lo zinco, il selenio e il rame sostengono 
le naturali difese dell’organismo, la vitamina C riduce   

stanchezza e affaticamento e contrasta l’azione dei radi-
cali liberi. 

I frutti di Rosa Canina presentano azione di sostegno e sono ottimi ricostituenti,  
possono essere abbinati ai frutti di ciliegia  Acerola per completare la funzione 
immunostimolante. 
Il Sambuco favorisce la fluidità delle secrezioni bronchiali e la funzionalità delle 
prime vie respiratorie. 
Esistono delle formulazioni interessanti a base di estratti di funghi cinesi quali 
Reishi, Shiitake, Maitake che sono suggerite alle persone con sistema immunita-
rio particolarmente debole. 
L’estratto secco di radice di Astragalo è indicato come pianta tonica-adattogena 
per supportare anche nella fase di recupero (post-influenza) e va somministrato a 
cicli di 30 giorni. 
L’Echinacea è nota per il benessere delle prime vie aeree ma anche delle vie uri-
narie ed è ottima se utilizzata nel “pieno” della problematica. 
Se vuoi ricevere una consulenza personalizzata sull’utilizzo di questi integratori 
al fine di avere una prevenzione efficace per 
il prossimo inverno, informati presso la Far-
macia Bianchi dove nella giornata del 23 ot-
tobre sarà a disposizione gratuitamente per 
l’intera giornata il consulente Solgar  pronto 
a rispondere ad ogni richiesta. 
 

 
I CONSIGLI DEL FARMACISTA ( dà nostra farmacista ) 

       Dr. Marcella Bianchi        
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Echinacea 

                  Astragalo 



 

 

Biblioteca Comunale “E. Arecco” 
 

ALLA RISCOPERTA DELLA LUNA… SELENE, 50 ANNI DOPO L'ALLUNAGGIO! 
 

“Ha toccato! Ha toccato il suolo lunare!” 
 
Correva l'anno 1969 quando, con queste parole, la notte del 20 luglio, il giornalista Tito Stagno annunciava a milioni di tele-
spettatori italiani che il LEM dell'Apollo 11 con a bordo Neil Armstrong e Buzz Aldrin era finalmente giunto a destinazione. Di 
lì a poco, mentre la capsula spaziale pilotata da Michael Collins rimaneva in orbita intorno alla Luna, i portelli del lander si 
sarebbero spalancati, permettendo a Neil Armstrong di diventare il primo uomo a calpestare la superficie lunare. Per la prima 
volta nella storia, tre uomini riuscivano nell'impresa di regalare all'umanità la conoscenza di quell'astro da un volto oscuro che, 
per millenni, era stato oggetto di studio da parte delle più acute menti delle scienze e della filosofia. 
La corsa allo spazio era stata inaugurata in piena Guerra Fredda. Nella lotta fra Stati Uniti e Unione Sovietica per la suprema-
zia mondiale, erano stati i sovietici ad ottenere il successo dell'esordio, nel 1957, con il lancio in orbita del primo satellite artifi-
ciale, lo Sputnik. A ciò erano seguiti il viaggio senza ritorno della cagnolina Laika e quello più fortunato di Yuri Gagarin, nel 
1961. Ma alla fine furono gli Stati Uniti a coronare, sette anni dopo, il sogno della conquista della Luna. 
Unico satellite naturale della Terra, perennemente circondato da un alone di fascino e mistero, la Luna è sempre stata fonte 
inesauribile di ispirazione per poeti e scrittori di ogni tempo. Quante storie, leggende e superstizioni sono sorte, nel corso del 
tempo, intorno ad essa! Luna rossa presagio di sfortuna. Luna di sangue, portatrice di sventura. Per gli antichi greci era Selene, 
sorella del Sole e dell'Aurora. Nell'immaginario shakespeariano, luna bugiarda, luna “lunatica", mutevole e incostante. Luna 
nera, riflesso dei lati oscuri dell'animo, secondo l'astrologia moderna. Luna silenziosa, spettatrice ignara delle sofferenze uma-
ne, sorda al dolore struggente dell'amore non corrisposto. In questo modo, Leopardi la innalza a simbolo romantico per eccel-
lenza. 
Emblema di purezza, perfezione e incorruttibilità fin dagli albori del pensiero aristotelico, l'astro dalla superficie butterata ven-
ne, per la prima volta, rappresentato con le sue asperità soltanto nel 1612, nell'affresco dell'Immacolata Concezione del Cigoli, 
la cui visione era stata mutuata dalla lettura del “Sidereus Nuncius”, il trattato astronomico scritto e pubblicato due anni prima 
dall'amico Galileo Galilei. In quegli anni era stata, infatti, proprio l'invenzione galileiana del cannocchiale a consentire il rin-
venimento dei crateri lunari, scoperta che avrebbe definitivamente sancito il crollo dell'antico concetto di perfezione dei corpi 
celesti. 
“Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità.” 
Oggi, a distanza di mezzo secolo dal proferimento di queste parole, formulate da Armstrong proprio a suggellamento di quel 
memorabile evento, la biblioteca di Pasturana desidera ricordare, a proprio modo, l'impresa dell'allunaggio compiuta dai tre 
astronauti dell'Apollo 11. Spaziando dalla letteratura per l'infanzia ai grandi classici per l'adolescenza, dai romanzi di fanta-
scienza ai saggi di approfondimento storico, scientifico, letterario e cinematografico, cogliamo l'occasione del cinquantesimo 
anniversario per proporre all'utenza un'accurata selezione di libri interamente dedicati alla bianca sfera solinga che, muta e 
pensosa, splende nel cielo e, brillando della luce riflessa del Sole, rischiara anche le notti più cupe. 
 
 
 
 
 
 

LA BIBLIOTECA ( a bibiùteca )  
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Orario ESTIVO (01/06 - 31/10): 
 
Martedì dalle 9.00 alle 12.00 
Sabato dalle 9.00 alle 12.00 

Biblioteca Eugenio Arecco  
Via Roma 1 
15060 Pasturana 
Tel.014358171 
Email: biblioteca@comune.pasturana.al.it 
Facebook : bibliotecapasturana@hotmail.it             



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   

                                                 
 
 

 

LO SAPEVATE CHE…( t’lu saivi che…) 

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.    

14 settembre 
Delegazione russa a  Pasturana  

Associazione generale russo Sikatov 
a memoria della battaglia napoleonica 

di Novi Ligure.  

PER IL PAESE 
La Pro Loco di Pasturana, nell’ottica di incentivare il commercio locale, si è accollata tutte le 
spese inerenti manifesti e locandine relative alla sagra della Zucca che hanno promosso le 
unità lavorative presenti in paese (Ristoranti Bross e La Cucina). Sempre in quest’ottica ha 
rinunciato alla somministrazione di alimenti e bevande in forma di ristorazione, limitandosi ad 
una degustazione promozionale del corzetto.  
Ricordiamo ancora che la Pro Loco, a titolo gratuito, inserisce nel proprio notiziario mensile 
informazioni redazionali su tutte le attività commerciali e artigianali pasturanesi.   
Il Presidente Massimo Subbrero 

Con il nuovo sistema aumenta la          
percentuale di raccolta differenziata 

nel nostro Comune,                        
che già aveva livelli alti. 

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 


