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Notiziario della Pro Loco di Pasturana
Stampato ad esclusivo uso dei soci.
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)

ANCHE IN TEMPI DIFFICILI LA SIGERA
NON SI FERMA! ANZI, LA RICEVERETE
TUTTI, SOCI E NON, ON-LINE.
PER IL CARTACEO PROVVEDEREMO IN
TEMPI MIGLIORI.
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A Sigera

NOTIZIE UTILI (nutisce utili)
È nata la pagina Facebook del Comune di Pasturana,
che rimarrà attiva anche a fine emergenza.

LA PRO LOCO IN MINIATURA (i nostri fioi)
Bambini non vediamo l’ora di poter uscire tutti, nel frattempo se avete voglia
vi ricordiamo le iniziative alle quali si è pensato per trascorrere questo tempo.
Prendetevi cura di una piantina, ci ritroveremo tutti, ognuno a piantare la sua,
una accanto all’altra per una grande festa.
Preparate vostri personalissimi lavoretti da vendere durante
un bel mercatino, con super merenda ovviamente.
E se vi vengono altre idee CONDIVIDIAMOLE!!
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A SIGERA VI CANTA L’OROSCOPO (l’uroscupu)

ARIETE : Con aprile le cose intorno a voi si calmeranno. Sul lavoro,
rispetto agli avvenimenti precedenti piuttosto frenetici, sarete passivi e in
declino. Gli Ariete potranno godere in questo periodo di un ben meritato
riposo. Potete pensare a vacanze in famiglia o weekend di benessere.
TORO : Anche aprile sarà benefico per le relazioni. Il Toro può
aspettarsi romanticismo e armonia nelle relazioni di lunga data, che saranno
più forti che mai. Dall’altra parte, chi non ha ancora avuto fortuna si godrà
molto divertimento e avventure. Mese buono anche per l’istruzione.
GEMELLI : Ad aprile non sarà il caso di concentrarsi troppo sulla
carriera. Le attività a cui dovreste dedicarvi nel tempo libero includono lo sviluppo di personalità e fisico.
Potreste considerarlo un investimento per il futuro.
CANCRO : Le stelle aiuteranno a sviluppare le doti comunicative. Non mancheranno determinazione
e sicurezza in sé stessi. Aprile promette anche successo nello sport; è il momento perfetto per iniziare una
dieta e fare qualcosa per sé stessi, irradierete energia positiva e la diffonderete a chi vi è vicino.
LEONE : Il vostro umore sarà fantastico e niente potrà rovinarlo, neppure il fatto che forse scoprirete
un piccolo imbroglione tra chi vi circonda. Il Leone può, naturalmente, fare affidamento sul supporto dei suoi
cari. Tutti saranno al vostro fianco. Con il partner i Leone riescono a ritrovare l'armonia.
VERGINE : Sarete attratti da ciò che è nuovo e inesplorato. In questo periodo potete anche
migliorare le conoscenze o le condizioni fisiche. Passerete ad un periodo stabile, in cui la personalità della
Vergine si svilupperà e diventerete più maturi.
BILANCIA : L’influenza di Venere, ad aprile, porterà la Bilancia a vivere un periodo più intenso e
sensibile. Se vi sentite male, la vostra famiglia vi aiuterà e vi sosterrà. La Bilancia in questo momento potrà
trovare consigli utili e comprensione.
SCORPIONE : Aprile sarà un periodo di stabilità. Le stelle si sono finalmente spostate in una
posizione ideale e finalmente avrete smesso di essere distratti. Potrete dedicare più tempo al lavoro ed
essere produttivi. Anche i colleghi più diligenti avranno problemi a raggiungere il livello dello Scorpione.
SAGITTARIO : Questo mese ogni Sagittario può godersi una nuova ondata di energia positiva. La
vostra abilità di prendere decisioni sarà veloce e ricca di immaginazione. I problemi nelle relazioni si
risolveranno. Cercate di rilassarvi, concedetevi il tempo per una rilassante cena in famiglia.
CAPRICORNO : Aprile porta energia positiva non solo ai Capricorno single. L ’influenza di Venere vi
farà sentire attratti da tutto ciò che è nuovo, vi divertirai ad esplorare e fare molte esperienze, conoscenze, e
nuovi amici. Nel lavoro godrete una situazione tranquilla.
ACQUARIO : Nel mese di aprile l'Acquario avrà ancora successo nella carriera, che prospera e
fiorisce. Non lasciatevi tentare dalla passività. I vostri superiori sono abituati a uno standard del vostro ritmo
di lavoro e continueranno ad aspettarselo. Avrete più tempo da dedicare a conoscenti e alle relazioni.
PESCI : Aprile porterà un desiderio di successo nella carriera, ma l’oroscopo raccomanda di aspettare
un periodo migliore. I Pesci dovrebbero piuttosto concentrarsi su se stessi e sullo sviluppo della loro
personalità, o sulla propria istruzione. Non ci sono problemi a minacciarti nel settore della salute.

NOTIZIE UTILI (nutiscie utili)
IL COMUNE DI PASTURANA HA ATTIVATO UN NUMERO DI TELEFONO
DA CHIAMARE IN CASO DI EMERGENZA CORONAVIRUS:

338/5063722
Pagina 4

A Sigera

Dal Comune riceviamo e pubblichiamo
5G: Che cos’è ? Davvero può essere pericoloso per la salute?
PARTI PRECEDENTI SUGLI SCORSI NUMERI
L’esposizione
Le radiazioni oltre lo spettro luminoso, come Raggi-X e Gamma, sono talmente energetiche che producono fenomeni a livello atomico / molecolare di ionizzazione, alterando la struttura stessa delle molecole organiche. Sono talmente pericolose che abbiamo imparato, con l’era nucleare, a studiarle e conoscerne molto bene gli effetti.
Ma certi principi base, hanno la stessa applicabilità anche sulle radiazioni non-ionizzanti, come le radioonde. Quando ci esponiamo al sole per abbronzarci sappiamo che potremo resistere alcune ore se saranno le 6 del mattino o le
cinque del pomeriggio, ma non più di un quarto d’ora se è mezzogiorno. Detto in altri termini, abbiamo scoperto la
dosimetria: il concetto di ‘dose’ di radiazione assorbita. Cioè, la frequenza e la potenza delle radiazioni a cui siamo
sottoposti non sono gli unici elementi, ma c’è anche da tenere conto del tempo di esposizione. Per esempio, se abito a 100 metri in fronte ad una piccola antenna di un wi-fi o di una cella telefonica sarò stato, nella vita, molto più
esposto di chi passa tutti i giorni davanti ad un radiofaro ad alta potenza, ma vi si espone per pochi secondi alla volta. Fare quindi delle considerazioni assolute è molto difficile, per non dire impossibile.
a cura del Consigliere comunale Riccardo Bennati
CONTINUA SUL PROSSIMO NUMERO...

COMUNE DI PASTURANA COMUNICATO STAMPA
Il piccolo centro alle porte di Novi Ligure affronta l'emergenza
Covid 19 in maniera unita e compatta, pur nelle difficoltà oggettive
della limitazione dei movimenti. Il Nucleo di protezione civile è
pronto ad affrontare le eventuali necessità dei cittadini, in particolare
per i più anziani e monitora continuamente le strade del paese per
invitare i cittadini ad osservare le disposizioni impartite dalle
autorità competenti. Le due attività commerciali esistenti forniscono
generi alimentari anche a domicilio cosi come la locale Farmacia è
pronta ad accogliere qualsiasi richiesta in merito a dispositivi
sanitari. I ristoranti esistenti hanno avviato la consegna a casa di
piatti pronti da asporto supportati anche dai laboratorio locale di produzione birraria. Gli artigiani con
sede in Pasturana sono attivi per emergenze in interventi urgenti di riparazioni domestiche. L'Ufficio
Postale e' aperto alternativamente lunedì mercoledì venerdì La parrocchia, tramite i social, resta in contatto con i fedeli nelle funzioni prepasquali. Le maestre sono sistematicamente e virtualmente in contatto
con i propri allievi per aggiornare il percorso didattico. Il tutto per cercare di dare un sentore di normalità
alla vita quotidiana dei cittadini. L'Associazione Turistica Pro Loco, con a capo il Presidente
Dott. Piergiuseppe Borgarelli ha voluto esprimere il proprio attaccamento al Territorio donando 2500,00
Euro all'Ospedale di Novi Ligure come aiuto immediato alle necessità che occorrono per far fronte
all'emergenza. Un gesto di grande generosità e collaborazione. La biblioteca Comunale ha attivato un
servizio di consegna a domicilio di libri che possono essere richiesti on line. Gli Uffici Comunali, pur nelle
limitazioni imposte sull'attivazione del personale, restano continuamente contattabile 24 h al giorno.
(014358171 - 3385063722) Il Comune, per esprimere un segnale di fiducia ma anche di coraggio verso i
cittadini nel lottare per superare questo difficile momento, ogni giorno prima del suono delle campane
che battono il mezzogiorno, dal Palazzo Comune propaga le note dell'Inno di Mameli. Il senso per tutta la
comunità Pasturanese e' quello di credere fermamente che "ANDRA' TUTTO BENE" ed avere presto la
possibilità' di rinnovare l'accoglienza a tutti coloro che frequentano il paese nelle varie e tante iniziative
culturali, enogastronomiche, sportive previste ogni anno. Grazie per la collaborazione
A nome di tutta l'Amministrazione
Il Sindaco Massimo Subbrero
RESTIAMO A DISPOSIZIONE PER OGNI NECESSITA' ED INFORMAZIONE
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IL METEO id “Batistei” a Pasturana (ù taimpu)

Da Internet
La prima settimana di aprile sarà condizionata dal comportamento del vortice
polare, che piloterà masse d'aria fredda e instabile fino a basse latitudini.
Sono possibili ondate di maltempo a ripetizione con fasi piuttosto instabi-

li, piogge e temperature leggermente al di sotto della media .
Successivamente, per il periodo che comprende anche la Pasqua, (domenica
12 aprile), è attesa una rimonta anticiclonica su buona parte dell'Italia.
Nella seconda decade del mese potremmo dunque
godere di una maggiore stabilità, ma non solo. Non è infatti esclusa l'ingerenza di un primo soffio caldo africano,
con temperature che potrebbero schizzare fin sopra i 25°

C, in particolare durante le ore centrali della giornata o
nel primo pomeriggio, quando i raggi solari sono più
incisivi.

STATO CIVILE E ANAGRAFE ( quanti c’à suma )

DATI AGGIORNATI AL 25 MARZO 2020
Residenti FEMMINE: 665
Residenti MASCHI: 612
FAMIGLIE: 601
TOTALE ABITANTI: 1277
STRANIERI RESIDENTI : 25
Nati:
Morti:
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0 Femmine; 0 Maschi
1 Femmine; 2 Maschi

A Sigera

LA PARRUCCHIERA (a petnera)

Che mese lungo e anomalo!! Speriamo passi presto.
Non pensavo sinceramente che avrei potuto viverlo,
quando tutto va nella normalità nessuno pensa a
quanto siamo fortunati!!!Vivere in un bel paese come
Pasturana, un’oasi felice, che nonostante tutto ci permette e credo ci permetterà di vivere nel nostro verde, nella
nostra collina: Pasturana!! Spero stiate tutti bene e che
stiate vivendo questo momento nel miglior modo possibile.
Vi parlo dei capelli raccolti per un’occasione e, magari,
finita l’emergenza, una serata di allegria dove abbracciarci!!
Un gala con una bella acconciatura, una comunione, una
cresima,
un matrimonio o semplicemente una
serata particolare. La moda prevede per i capelli medio
lunghi trecce a spiga di grano alla francese belle e
originali, da provare!
Raccolte o semi raccolte, chignon o capelli sciolti, chignon morbidi, thorscion eleganti
caratterizzano le pettinature da giorno serate speciali.. e per le spose tante
pettinature elaborate, impreziosite da accessori per capelli, oppure look semplici ed
eleganti. Ho voluto parlarvi di acconciature da cerimonia / sera perché spero di poter
vivere momenti importanti e di dimenticare presto questo periodo.
Emmalu e anche questo, spero di poter riaprire presto, di rivedervi presto forza
Pasturana!!vi abbraccio di vero cuore STEFANIA.
EMMALU VIA GARIBALDI 4 PASTURANA TEL 3393449899

LO SAPEVATE CHE…( t’lu saivi che…)
ECCO PERCHÈ SI LEGGE SIGHERA E NON SIGERA COME È SCRITTO!
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LA BOTTEGA (a bitega)
Dalla bottega di Rosy
Quando ho iniziato a pensare cosa scrivere per il giornalino di aprile, mi sono saltate alla testa
molte idee. Poi ho ripensato a questo periodo e a quanto il mondo continui a girare tra le nostre
paure e le nostre perplessità. Saremo stufi di sentir parlare di te, mio carissimo, ma sei argomento che ci trasciniamo avanti da giorni, anzi mesi e dato che non possiamo più “bere qualcosa” e
raccontarci, ti scrivo, logicamente tenendo la debita distanza, indossando guanti e mascherina...non si sa mai, potresti apparire come il “coniglio dal cappello magico....”
Il tempo con il tuo arrivo si sarebbe dovuto fermare e poi ripartire più sano e veloce che mai, ma
diventa sempre più lento e incapace di gestirti. Come le nostre giornate e le nostre vite....
Ci fermiamo; restiamo a casa; uno alla volta andiamo a far la spesa, ma non possiamo comprare
tutto, solo quello di cui abbiamo necessità; facciamo l'autocertificazione per circolare, ma solo se
dobbiamo andare a lavorare o a fare qualche visita medica, come se al lavoro non potessimo subirti, scusa dimenticavo tu un lavoro già ce l'hai....quello di rendere così difficile capire cosa sia
meglio fare, quello di prendere il nostro cervello e di trasformare la nostra razionalità, quello di
averci insegnato alcune delle regole delle buone maniere, quello di creare il panico....insomma
sei un multitasking.... La mia è una rubrica di ricette, ma in questo caso non ne trovo una attinente, forse si potrebbe provare a comporre qualche intruglio strano....
RICETTA: ANTIDOTO CORONAVIRUS
Innanzitutto lavarsi le mani con amuchina, mettersi una mascherina, sanificare il tavolo da lavoro
ed ogni altra superficie, se ti scappa di starnutire fallo con delicatezza nel gomito, molta pazienza
soprattutto perchè non si può fare quello che si vuole, ma soprattutto perchè rimanendo a casa
con mariti/mogli/figli, la pazienza non è mai troppa, fare tutto quello che quando sei in giro tutto il
giorno non puoi fare, dai il bianco, pulisci le finestre, lava le persiane, cambio armadi, stravaccati
sul divano e riposati guardando il soffitto, e sicuramente ti accorgerai che devi lavare i lampadari,
dedicati alla cucina, all'arte, al giardinaggio, fai tutti i flash
mob che propongono, dedica del tempo a guardare le vecchie
foto, a scrivere una lettera per un tuo vecchio amico, leggi,
rompi
tutto per poi ricostruirlo....ma soprattutto non
smettere mai di AMARE, non finire mai di SPERARE, continua a guardare il DOMANI che sarà migliore.....
RESTIAMO A CASA!!!!
perché
ANDRA' TUTTO BENE!!!!!!

LA PRO LOCO IN MINIATURA (i nostri fioi)

Bambini, la Pro Loco vorrebbe realizzare una maglietta speciale per la festa di settembre di quest’anno! E sapete come?
Stampando il collage dei vostri disegni!
Vi chiediamo di dare spazio alla vostra fantasia e realizzare un
disegno che abbia come tema la LIBERTÀ!
Dopo averlo realizzato mandatecelo alla mail
proloco@comune.pasturana.al.it
Grazie!!!
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A Sigera

ALMANACCO (busardei)

LA POESIA
DI NATHAN

IL PASTURANA

CALCIO

LE CONVENZIONI (i cunvensciou)
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
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.
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I CONSIGLI DEL FARMACISTA ( dà nostra farmacista )
Dr. Marcella Bianchi
Si fa presto a dire...pensa positivo!
Potremmo chiamarlo il Virus del Contrappasso.
Potenzia l’invisibile nell’era della visibilità.
Minaccia il respiro ma migliora la qualità dell’aria.
Costringe a casa le famiglie ma riconsegna ai genitori il ruolo di educatori.
Relativizza l’intelligenza artificiale vendicando il mondo animale più selvatico.
Ridicolizza l’opinione del popolo valorizzando la competenza degli esperti.
Penalizza il contatto fisico dimostrandone l’insostituibilità.
Elimina gli eccessi dando forza all’essenziale.
Elimina gli alibi maschili parificando i ruoli domestici.
Isola le persone indicando il bisogno di reciprocità. Cit
Ci sono momenti in cui anche i soggetti più ottimisti e fiduciosi sentono
vacillare la loro forza, proviamo quindi immaginare a quanto può essere
difficile per tutti gli altri! Dobbiamo però sempre tenere a mente che un
pensiero sereno e positivo, che ci riporta a vissuti di leggerezza e gioia può
essere il punto di partenza per il nostro benessere. Le Essenze Floreali
Australiane sempre a disposizione per riscoprire fiducia!
Le Essenze floreali australiane testimoniamo un’antica tradizione: gli
Aborigeni australiani hanno utilizzato i Fiori per disagi emozionali, così come
avveniva, con le popolazioni locali, nell’antico Egitto, in India, Asia e Sud
America. L’uso delle Essenze floreali ha conosciuto una lunga tradizione fino
a divenire molto popolare a partire dall’epoca medioevale in Europa. Sia
Hildegard Von Bingen (XII sec. d.C.) che
Paracelso (XV sec.) lasciarono testimonianza
scritta dell’abitudine comune di raccogliere la
rugiada dei fiori per affrontare alcuni disagi
della sfera emozionale. Questa metodologia fu
fatta propria, oltre mezzo secolo fa, dal
Dr. Edward Bach.
La società moderna esprime esigenze e
problematiche che si sono differenziate
rispetto al passato. La risposta a queste
necessità può essere data dalle Essenze floreali australiane, le cui peculiarità sono state
individuate e sviluppate dal Dr. Ian White,
ultimo di cinque generazioni di Practitioner
australiani.
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LA BIBLIOTECA ( a bibiùteca )

La
Biblioteca
Comunale
“Eugenio Arecco” invita tutti a
restare a casa attivando la
consegna a domicilio: “Tu resta
a casa… ai libri ci pensiamo
noi!”. Il cittadino ha la possibilità
di scegliere un genere, un autore o un titolo, richiederlo alla
Biblioteca e averlo recapitato a
casa il giorno successivo. Ci
spiega Giuseppina Maria Pomero «Sono fermamente convinta
che un libro in alcuni momenti
della via è sempre un’ottima
fonte di compagnia. Il progetto
ha due scopi: il primo rafforzare
l’informazione al cittadino di non
uscire, i libri vanno da lui, il
secondo è l’importanza che
riveste il cittadino per la nostra
amministrazione, anche nei
momenti di difficoltà. Per il
momento abbiamo avuto solo
due richieste, ma il servizio è
attivo da pochi giorni. Sabato
sono andata personalmente,
prendendo tutte le dovute precauzioni e munita di mascherina, a
consegnare i libri; ho suonato e li ho lasciati fuori dalla porta. Per i signori
è stato anche un modo per fare due chiacchiere dalla finestra».
Chi lo desiderasse può contattare la pagina Facebook della Biblioteca,
scrivere una mail a biblioteca@comune.pasturana.al.it o chiamare il
numero 338/3842579.
Biblioteca Eugenio Arecco
Via Roma 1
15060 Pasturana
Tel.014358171
Email: biblioteca@comune.pasturana.al.it
Facebook : bibliotecapasturana@hotmail.it

Orario Invernale (01/11 - 31/05):
Martedì dalle 9.00 alle 12.00
Sabato dalle 9.00 alle 12.00
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LO SAPEVATE CHE…( t’lu saivi che…)

ANDRÀ TUTTO BENE! I BAMBINI DI PASTURANA

DUE AMICI
INSEPARABILI

POSTINI
SPECIALI
PER LA SIGERA

