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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)
Sommario:

19/06/1990—19/06/2020

Trent'anni fa è
nata la Pro Loco
e Lei.........
era già attiva!
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ATTIVITA’ DELLA PRO LOCO ( quel c’ a’ fuma )
L’ESTATE PASTURANESE
Le misure restrittive per il contenimento di Covid-19 hanno interessato
anche le attività della Pro Loco di Pasturana, che ha annullato con certezza
la prima manifestazione in programma per l’estate: “Arte e birra” era in
programma i giorni 12, 13 e 14 giugno. Sugli altri eventi ancora nessuna
certezza. «Al momento non abbiamo ancora precise indicazioni su quali
manifestazioni programmate potremo realizzare, ma sappiamo per certo
che purtroppo, la festa della birra non avrà luogo. – spiega il Presidente Pier
Giuseppe Borgarelli - Fin dall’inizio dell’emergenza la Pro Loco ha affiancato il Comune e la Protezione Civile, comunicando costantemente solidarietà
e vicinanza anche attraverso il nostro giornalino mensile “Sigera” e i canali
social. In occasione della Pasqua abbiamo fatto un piccolo dono ai bambini
della scuola primaria, la cui allegra e vivace presenza della “mini proloco”
arricchisce le manifestazioni di Pasturana. Nelle prossime settimane ho
intenzione di convocare un consiglio direttivo anche aperto a tutti i soci, con
le modalità conformi alle disposizioni ministeriali, per confrontarci sulle
possibili iniziative da sviluppare. Dovremo capire come riorganizzare, nei
mesi di luglio e settembre, le altre due manifestazioni “portanti”, rispettivamente quelle collegate alla patrona Sant’ Anna ed alla “Sagra del corzetto”,
che ad oggi sono sospese in attesa delle indicazioni governative. Non
escludiamo ancora nulla, se i presupposti lo consentiranno faremo
manifestazioni, altrimenti sarà un anno
di transizione. Non è semplice gestire
pranzi
e
cene
garantendo
il
distanziamento sociale. Una nuova
strada di sviluppo per questi mesi è
forse da individuare nel cosiddetto
“turismo di prossimità”: un termine
usato
relativamente
poco
nelle
associazioni come la nostra, ma che la
Proloco di Pasturana deve imparare a
confrontarsi ed a svilupparlo. La
possibilità di sfruttare le strutture del
centro sportivo e lo storico sostegno dei
soci porrebbe essere un importante
vantaggio per la nostra associazione.
Gli uffici sono di nuovo aperti: un altro
segnale del ritorno alla normalità».
Pier Giuseppe Borgarelli
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A Sigera

LO SAPEVATE CHE…( t’lu saivi che…)

IL NOSTRO PRESIDENTE
PAPARAZZATO MENTRE
TAGLIA LE SIEPI

IL NOSTRO SINDACO A
FINE FASE 1… CON UN
DECISO BISOGNO DI UN
PARRUCCHIERE!

MASCHERINE CONFEZIONATE E
CONSEGNATE DIRETTAMENTE A
CASA DAI VOLONTARI PRO LOCO
E PROTEZIONE CIVILE

AMARCORD…
PRIMA EDIZIONE
ARTE BIRRA

