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Promemoria  
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Almanacco 
Attività della Pro Loco 
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L’ Oroscopo 
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Dal Comune riceviamo e 
pubblichiamo 

5 

Meteo 
Stato Civile, Anagrafe 
 

6 

Dal Comune riceviamo e 
pubblichiamo 
Convenzioni 
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La Parrucchiera 
Pro Loco in miniatura 

8 

La Bottega di Rosy 9 

Consigli del farmacista 10 

Dalla Biblioteca 11 

Lo sapevate che... 12 

Sommario: 

Marzo  2020 

Anno 
Numero 

Fondata il 19 Giugno 1990 

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

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



 

 

 
 
 

ATTIVITA’ DELLA PRO LOCO (quel ca fuma) 
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PRO LOCO: TUTTE LE INIZIATIVE DELL’ANNO 
Si rinnova per il 2020 un ricco calendario di eventi per la Pro Loco , 
nell’anno che segna il trentennale dalla sua costituzione.  
Il 7 marzo, in occasione della Festa della donna, distribuzione di mimose 
presso la Sala Europa comunale.  
L’estate si apre con la diciottesima edizione di “Artebirra”: il 12, 13 e 14 
giugno presso il centro sportivo birre artigianali, stand di mastri birrai, ga-
stronomia e rock.  
Il 25 e il 26 luglio verrà celebrata la “Festa di Sant’Anna” con il tradizio-
nale concerto in castello, lo spettacolo musicale e la sfida calcistica 
"giovani contro vecchi".  
A settembre, sempre al centro spor-
tivo, verrà organizzata la quaranta-
settesima edizione del settembre 
pasturanese “Sagra del Corzetto”, 
con stand gastronomico, musica, 
folclore, pesca di beneficenza e 
tombolone, oltre alla tradizionale 
camminata. 
Il 7 e 8 novembre si celebra il patro-
no San Martino con cena del contadino a base di polenta e stoccafisso il 
sabato e castagnata e diciannovesimo trofeo ciclocross la domenica. 
L’anno si conclude a dicembre con le manifestazioni natalizie a cura della 
Pro Loco in miniatura, che durante l’anno organizzerà altre iniziative an-
cora da definire.  
Tutte le manifestazioni sono organizzate in collaborazione con le altre isti-
tuzioni presenti in paese, tra cui Comune e Soms, nell’ottica di collabora-
zione e sinergia che da sempre contraddistingue lo spirito della Pro Loco.  

PROMEMORIA 

ATTENZIONE : questo è l’ultimo numero inviato ai non Soci 
 

Rinnova l’ iscrizione 2020 all’ Associazione Turistica Pro Loco :  

€ 15,00 per continuare a ricevere questo notiziario “A Sigera”  

ed aver diritto al Calendario 2020  

Iscrizione al Circolo Unpli ( il baretto del Centro Sportivo ) € 3,00 

Tessera Unplicard che dà diritto ad agevolazioni commerciali € 5,00  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

.  

LO SAPEVATE CHE…(t’lu saìvi che…) 
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Bibliotecarie a 

Carnevale.  

Angeli o diavoli?  

Il malcostume ....                
dei rifiuti abbandonati.          
Un esempio  

da non seguire.  


