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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) 

       

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI PASTURANA 

     

        

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI 

Per il GIORNO 30 OTTOBRE 2020 

Prima Convocazione ORE 20.00 

SECONDA CONVOCAZIONE Ore 21.00 

CON MODALITA’ TELEMATICA 

Cari Soci,  

con la presente si avvisa che è stata convocata, ai sensi di Statuto, un’Assemblea Straordinaria 

dei Soci in data 30 ottobre 2020 alle ore 20.00 in prima convocazione ed alle ore 21.00 in 

seconda convocazione  per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

1- Modifica Statuto per adeguamento alla normativa Dlgs. 117/2017  

In considerazione dell’entrata in vigore del DPCM 18 Ottobre 2020, si comunica che la 

partecipazione dei Soci dovrà tenersi esclusivamente in via telematica, scaricando l’applicazione 

Google meet, e collegandosi a questo  link: 

https://meet.google.com/ngf-oxem-naq 

 

Si ricorda che è possibile rilasciare delega (di seguito allegata) ad altro socio. Una persona non 

può disporre di più di due deleghe. 

 

 

Il Presidente 

      Pier Giuseppe Borgarelli 

 

 

 

 

DELEGA 

La/Il sottoscritta/o ______________________, Socia/o della Proloco di Pasturana, delega la/il 

Sig.ra/Sig. _____________________, Socia/o della Pro Loco in regola con il tesseramento a 

rappresentarla/o all’Assemblea Straordinaria  del 30 ottobre 2020 

In fede. 

    Firma leggibile ____________________ 
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Passeggiata Storica a Pasturana                           
nei luoghi della battaglia del 1799.  
Sabato 10 ottobre guidati dall’architetto Lucio Piazza. 

IL PERCORSO 

A PAGINA 9               
UN ARTICOLO DOVE 
LA NOSTRA SOCIA 
CLAUDIA CI SPIEGA 

QUALCHE DETTAGLIO 
SULLA BATTAGLIA 
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ATTIVITA’ DELLA PRO LOCO (quel c’a’ fuma) 

Il 30 Ottobre alle ore 20.00 alle ore 20.00 in prima convocazione e alle ore 21.00 in seconda, è stata 

indetta una Assemblea Straordinaria dei Soci per l'approvazione del nuovo Statuto Sociale della nostra 

Associazione.  

In ottemperanza a quanto disposto dal DPCM 18 Ottobre 2020, saremo costretti, però, a svolgere que-

sto compito esclusivamente tramite un canale "internet". 

Occorre modificare lo statuto sociale, al fine di adeguarlo alla normativa in vigore in tema di  riforma 

del terzo settore Dlgs 117/2017 e suoi Decreti attuativi.  

Sarà necessario iscrivere la Pro Loco come Associazione di Promozione Sociale, in ottemperanza a ex 

Lege 383/2000 e L.R. 7/2006, per il riconoscimento dell’attività di volontariato nell’ambito della pro-

mozione sociale.   

La nuova denominazione sarà quindi "Associazione Turistica Pro Loco di Pasturana - Aps". 

Tale iscrizione darà l’opportunità alla nostra Pro Loco di accedere al Fondo sociale  Europeo, ai        

finanziamenti comunitari, all’elenco per la devoluzione  nella dichiarazione fiscale dei soci e dei           

cittadini del 5 per mille, nonché stipulare  convenzioni con Stato, Regioni, Province e Comuni per lo 

svolgimento delle  attività previste dallo statuto verso terzi, e di fruire di tutte le agevolazioni fiscali, 

con l’entrata in vigore del RUNTS (Registro unico nazionale terzo settore), previsto nei prossimi       

mesi. Automaticamente la Proloco verrà iscritta in questa nuova piattaforma. 

Da quel momento, la Pro Loco potrà ricevere donazioni e lasciti testamentari, liberalità da  privati  e 

aziende, che avranno beneficio nella loro dichiarazione fiscale, e tutto quanto  previsto dalle norme in 

vigore.  

Pertanto, il nuovo Statuto sostituirà quello vecchio, sulla base delle indicazioni avute anche dall'Unpli 

(UNIONE NAZIONALE PROLOCO D’ITALIA). 

Premesso che non saranno apportate sostanziali modifiche rispetto al precedente Statuto, le stesse   

riguarderanno le modalità di rendicontazione contabile, e di gestione dei Consigli e Assemblee, con 

l’introduzione di nuove figure di controllo, che saranno nominate qualora ritenute necessarie. 

Vi indico qui di seguito, in via sommaria, le modifiche che andremo ad introdurre nello Statuto: 

 Integrazione delle attività istituzionali che l'Associazione potrà svolgere; 

 Deposito dei rendiconti contabili al Registro Unico del Terzo Settore; 

 Modelli unificati per i rendiconti economici; 

 Possibilità di tenere le Assemblee e i Consigli in Audio e Video conference; 

 Estensione del numero massimo dei Consiglieri da 15 a 21, previa decisione da parte del Consiglio; 

 Sostituzione del collegio dei Revisori dei conti con un organo di controllo (se necessario) e un       

soggetto incaricato della revisione legale dei conti (se necessario) 

 Previsione che il Segretario sia nominato tra i membri del Consiglio (mentre oggi poteva essere  

anche al di fuori dello stesso). 



 

 

A SIGERA VI CANTA L’OROSCOPO (l’uroscupu) 
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    Ariete: il nuovo mese si aprirà con giornate di dialogo,            

specialmente con i figli. 

Toro: a inizio mese giornate di affari; dopo la prima decade                     

arriveranno buone opportunità economiche;  

Gemelli: avrete l’opportunità di guadagnare dei bei soldi e di ottenere la 

stabilità materiale. Afferrate quest’opportunità e non lasciatevela scappare.  

Cancro: le stelle sono stabili, perciò ora sarà vantaggioso investire in progetti a lungo termine.  

Leone: l’umore si riflette sulla condizione fisica. Lasciate da parte le vostre preoccupazioni quando 

praticate degli sport.  

Vergine: ancora amore i primi giorni del mese, mentre successivamente avrete delle preoccupazioni;  

Bilancia: a inizio mese potreste dover fare un controllo medico, mentre attorno alla fine della 

seconda decade arriverà una speranza per l’amore;  

Scorpione: non cercate di sprecare le vostre energie con persone per cui non ne vale la pena. 

Piuttosto, guardatevi intorno e vi accorgerete di chi siano i vostri veri amici e di chi non lo è.  

Sagittario: lavoro a gonfie vele all’inizio del mese, mentre verso la metà qualcuno potrebbe fare un 

incontro passionale;  

Capricorno: dovreste lavorare sulle vostre condizioni fisiche. Avete oziato troppo a lungo.  

Acquario:  potreste avere idee sul futuro diverse da quelle delle persone intorno a voi. Per evitare    

inutili fraintendimenti, dovreste discutere ogni cosa con calma, quando c’è ancora il tempo di poter 

cambiare qualcosa.  

Pesci:  abbandonatevi con entusiasmo ad attività provate e collaudate. Ora non è un buon          

momento per fare esperimenti.  

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.    

Biologi Nutrizionisti  C.so Marenco  49 —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 

LE CONVENZIONI (i cunvensciou) 



 

 

 

LA BOTTEGA (a bitega) 
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Dalla Bottega di Rosy 

Il carciofo è una pianta tipica del Mediterraneo ed appartiene alla famiglia Asteracee.  
Il suo nome scientifico è Cynara scolymus. Cynara proviene dal latino “cinis”, (“dalla cenere”). 
Viene chiamato così proprio perché è con la cenere che si concima il terreno per la coltivazione 
del carciofo. Ma perché fu proprio scelto il nome Cynara? Secondo una leggenda greca, Cynara 
era una bellissima ninfa con un volto luminoso, la pelle rosata, un portamento elegante, gli        
occhi verdi con delle pagliuzze viola e dai capelli color cenere. Era proprio per i suoi capelli che 
le era stato dato il nome Cynara. Un giorno Zeus, mentre stava passeggiando per andare a far 
visita a suo fratello Poseidone, vide la ninfa su una spiaggia della Sicilia e se ne innamorò           
perdutamente. Dopo questo fatto, troviamo due diverse versioni della storia con lo stesso finale. 
Secondo la prima versione, il dio sedusse Cynara, che trasformò in dea per portarla sull’Olimpo 
con lui, ma, trascorso un po’ di tempo, la ninfa, triste per la mancanza dei propri familiari,  
scappò. Nel secondo caso, la ninfa rifiutò fin dall’inizio le attenzioni di Zeus. Comunque, in  
entrambe le versioni, il dio, in un momento d’ira causato dal “tradimento”, trasformò la ninfa in 
un ortaggio: un carciofo dal colore verde, con sfumature e fiori viola, come gli occhi della         
ragazza, spinoso e duro all’esterno – a causa del suo rifiuto al padre degli dei – ma tenero  
all’interno, come il carattere gentile delle dee. 
Il carciofo dell’antichità, conosciuto anche da popoli come gli Egizi, non era uguale a quello di 
oggi, ma era una varietà selvatica chiamata “cardo”. Quest’ultimo, a differenza del carciofo, era 
una pianta più piccola, dura e spinosa e con fiorellini violacei. Era conosciuto per le                     
proprietà  rinfrescanti, diuretiche, benefiche e mediche (veniva utilizzato per curare i disturbi 
del fegato). Dagli Egizi e dai Greci, esso veniva  considerato un “dono del sole”, mentre gli  
arabi lo chiamarono al–kharshuf, “spina della terra”.I benefici del carciofo sono davvero tanti: 
ad esempio abbassa il colesterolo, dà benefici al cuore, aiuta nella cura del diabete, favorisce la 
salute del cervello e delle ossa. 

 

RICETTA: PARMIGIANA DI CARCIOFI: 

 
Per preparare la parmigiana di carciofi cominciate dal ragù, 
mondate quindi la cipolla e affettatela sottilmente, poi versate 
qualche cucchiaio di olio extra vergine d'olia in una padella e 
fate imbiondire la cipolla. Successivamente aggiungete il maci-
nato e fate rosolare, aggiungete il sugo di pomodoro e lasciate 
cuocere a fuoco lento per 1 ora circa, quindi tenete da parte. 
Nel frattempo mondate i carciofi, tagliateli a fette per la parte 
lunga, lavateli in acqua acidulata col succo di limone e asciuga-
teli. Passateli adesso nelle uova sbattute, poi nella farina e friggeteli in olio ben caldo. Scolateli 
e disponeteli su carta assorbente in modo che rimangano ben asciutti. 
Adagiate poi uno strato di carciofi su di una pirofila leggermente unta, coprite con un po’ di   
ragù, con qualche fetta di Galbanino in Fette, con il parmigiano e un pizzico di sale e pepe. 
Continuate così alternando gli strati fino ad esaurimento degli ingredienti. Infornate a 180° per 
circa trenta minuti. 
 

 
 

DAL MESE PROSSIMO LA NOSTRA RUBRICA SI RINNOVERA' : 
LA RICETTA CON INTERVISTA!!!!!! 



 

 

                        

 

                      Da internet 

Qualcosa bolle in pentola in vista di fine ottobre 
e dell'inizio del mese di novembre. 

Ciò non deve sorprendere. Capita spesso,        
in questo periodo dell'anno, che le condizioni 

meteo subiscano scossoni improvvisi.                   
Ed è proprio quello che accadrà stavolta. 

 
La vera notizia, semmai, è che in concomitanza con Halloween e            

Ognissanti, una vasta area depressionaria, alimentata da correnti fredde 
in discesa dal Mare del Nord, raggiungerà il nostro Paese. 

La perturbazione, preceduta da aria umida e seguita da quella fredda di 
origine nord-europea, avrà come immediata conseguenza piogge         

abbondanti e continue, con neve fino a bassa quota. 
 

Non solo Ognissanti. Un po' tutta la parte iniziale del mese di novembre 
potrebbe essere caratterizzata da piogge a causa di una reiterazione di 

vortici ciclonici in continua discesa dal Nord Atlantico.  
Inutile dire che, se tutto ciò fosse confermato, potremmo trovarci           

purtroppo di fronte a nuovi rischi idrogeologici. 

 

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

 
 

DATI AGGIORNATI AL 19 OTTOBRE 2020 
 
 

Residenti FEMMINE: 667    Residenti MASCHI: 603                                        
 

                          FAMIGLIE:   602  
 

             TOTALE ABITANTI:   1270  
                                      Stranieri residenti:  31  
                              
                           Nati:        1 Femmine;     0 Maschi                         

                             Morti:        0 Femmine;    0 Maschi  

 

IL METEO id “Batistei” a Pasturana (u’ taimpu) 
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LA PARRUCCHIERA (a petnera) 

La caduta dei capelli in autunno è un problema che interessa moltissime persone. In questo periodo i 
capelli sembrano cadere a ritmi maggiori, e lo notano sia le donne che gli uomini. 
In linea generale la caduta dei capelli è del tutto fisiologica: in questa stagione, ma anche in primavera, 
il ciclo dei capelli viene accelerato e si assiste ad un rinnovamento del cuoio capelluto perchè i capelli 
lasciano spazio a capelli nuovi che stanno crescendo. 
Questa è una fase del capello chiamata TELOGNEN EFFLUVIUM stagionale. 
Si tratta di una perdita di capelli reversibile e causata dallo 
stress fisico e psicologico. Da Ottobre in poi la chioma            
subisce un sostanziale cambiamento, la temperatura       
scendendo e l'escursione termica stimola l'attività dei          
follicoli, le sacche che contengono il capello all'interno del 
cuoio cappelluto. 
Di norma si perdono tra i 50 e 70 capelli al giorno mentre nei 
cambi stagionali se ne perdono i media tra i 100 e i 150 al 
giorno, una condizione solitamente temporanea che tende a 
normalizzarsi entro poche settimane. 
La caduta dei capelli in autunno può essere dovuta a           
numerose cause non direttamente dipendenti dal cambio stagionale, in questo caso è indispensabile 
sottoporsi ad un accurata valutazione . 
I rimedi possono aiutare a rinforzare la nostra chioma in un periodo così delicato da Emmalù potete  
trovare gli anticaduta adatti alla vostra "patologia" , lo shampoo stimolante e rivitalizzante per cuoio ca-
pelluto e capelli fragili che tendono alla caduta. 
La mente tramite l'olfatto trae beneficio dagli olii essenziali contenuti nel prodotto da cui deriva una sen-
sazione di energia, vigore e benessere che si diffonde lentamente in tutto l'organismo, abbinata ad una 
piccola sensazione di freschezza. 
Dopo aver deterso i capelli con lo shampoo si applica Energising Superactive della Davines che riduce 
la perdita dei capelli e ne migliora la densità riducendone la iper-perdita sebacea -26% di capelli persi + 
5% di densità dei capelli - 18% di produzione di sebo. 
L'applicazione è consigliabile per il primo mese 2 volte alla settimana e poi una sola volta, i capelli dopo 
settimane smetteranno di cadere e risulteranno più forti e energici. 
Vieni a trovarci per saperne di più! 
Come sempre vi aspetto numerosi 
 

EMMALU VIA GARIBALDI 4 PASTURANA TEL 3393449899 

LA BIBLIOTECA (a bibiùteca)  

Si informano gli Utenti che la Biblioteca di Pasturana ha aderito alla 
Piattaforma Mlol, attraverso la quale gli iscritti avranno, gratuitamente, 
la possibilità di consultare periodici ed acquisire in prestito libri in         
formato digitale.   
                                                    Per usufruire del servizio è sufficiente  
                                                    fornire pochi dati (nome, cognome e                  
                                                    indirizzo e-mail), inviando un                      
                                                    messaggio a:            
                                                    biblioteca@comune.pasturana.al.it),     
                                                    telefonando al numero 0143/58375,  
                                                    oppure presentandosi nei giorni di         
                                                    apertura della Biblioteca (martedì e  
                                                    sabato dalle 8.30 alle 12.00)  

mailto:biblioteca@comune.pasturana.al.it
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SPERIAMO DI TORNARE PRESTO A FESTEGGIARE SAN MARTINO CON CASTAGNATA E 
CICLOCROSS! PER ORA RIGUARDIAMO LE FOTO DELL’ANNO SCORSO…. 

PER IL 2021 STIAMO                          
REALIZZANDO UN CALENDARIO 
TUTTO NUOVO CONTENENTE          
CONSIGLI PER IL VOSTRO            
ORTO. 
 
ECCO UN PICCOLO 
“ASSAGGIO” ... 



 

 

 

A Pasturana camminata storica sui luoghi della battaglia di Novi 

 

Considerazioni su Pasturana 

 

Già nello scorso autunno, quando è stata allestita in sala Europa la mostra 

”Pasturana 1799...qui oramai tutto è perduto”, nel corso de “La settimana 

della cultura” organizzata dall'Amministrazione Comunale e                         

dall'Associazione Novi 1799, ci siamo resi conto di sapere davvero poco su 

questo fatto storico così rilevante. Per qualche motivo, nel tempo, abbiamo 

perso interesse e memoria. Così abbiamo cercato di rimediare e, con l'aiuto 

dell'architetto Lucio Piazza,  appassionato studioso della battaglia e               

amministratore dell' Associazione Novi 1799 (lo trovate anche su Facebook 

” Associazione Novi 1799”) con  un gruppetto di amici della Pro Loco            

abbiamo percorso i luoghi in cui si sono svolte azioni fondamentali della 

battaglia di Novi (15 Agosto 1799) nei campi del nostro paese. Il puntuale e 

dettagliato racconto di Lucio Piazza ci ha aiutato a rivivere le fasi della battaglia e ad immaginare le varie azioni dei soldati. Chissà per i 

nostri antenati cosa dev'essere stato trovarsi nel mezzo di una battaglia così feroce, una confusione di persone che parlavano lingue   

straniere, magari feriti o che chiedevano cibo e acqua. Probabilmente ne avranno risentito le coltivazioni, distrutte dal passaggio dei         

soldati, qualche abitazione sarà stata danneggiata. Risulta, ad esempio, che le “case dei Bechi”(non identificate) furono incendiate.            

Immaginiamo i soldati nell'afa di agosto, stremati da lunghe marce, mal nutriti e disidratati anche dal peso di uniformi non adatte al clima. 

Come ci testimonia un dipinto che raffigura la battaglia, per rifocillarsi, mangiarono l'uva acerba di agosto,  che era coltivata in                     

abbondanza nelle nostre campagne in pergolati (come ad esempio la zona detta “vignazza”), dato che il sistema dei filari venne introdotto 

successivamente. Tanti quindi furono i caduti: le cronache riportano che questa battaglia è stata tra le più sanguinose dell'epoca.                 

Nell'agguato ai francesi,  nella zona tra il “sè” e il rio, morirono molti soldati, forse è per questo che il rio Riasco è ancora chiamato “rio dei 

morti” e la zona della battaglia “munt rusu”. Qualche danno è documentato nell'Archivio parrocchiale di Pasturana, dove, nel primo foglio 

del registro degli Atti di battesimo viene riportato: “li libri antichi, cioè delli Arcipreti Robutti, Parmeggiai, Busseti e Guasconi, come anche 

alcuni documenti più recenti sono stati distrutti da un ingiustissimo saccheggio, e successivamente dalli Francesi nel 1799 li 15 agosto”. 

Dall'accurato resoconto che ha lasciato don Baldi risulta inoltre che “Nel 1805 soppresse tra le altre da Napoleone la Diocesi di                     

Alessandria, Pasturana fu data ad Acqui. Nel 1817, ricostituita nuovamente la Diocesi di Alessandria, Pasturana tornò ad Alessandria”. 

ALMANACCO (busardei)  
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ALMANACCO (busardei)  

Tempo di semina 
Nei campi possiamo vedere                                 
le secolari piante di quercia                                  
delimitanti confini terrieri.  

Nel disegno della nostra socia                                   
Simonetta Guido                                                         

è rappresentata “la nostra quercia”                         
al campo sportivo, che al suo interno         
ha dato vita a una pianta di ciliegio.  



 

 

 

L’IMPORTANZA DEI VACCINI 
 

La vaccinazione rappresenta una delle più importanti scoperte scientifiche nella storia della            
medicina e ha contribuito in modo fondamentale ad incrementare la speranza di vita delle              
popolazioni umane. 

Il principio di azione dei vaccini è rappresentato dall'immunizzazione attiva contro le infezioni,  
ottenuta mediante l’esposizione ad una piccolissima quantità di agenti infettivi inattivati (virus o 
batteri, uccisi o attenuati o più spesso parti di essi) che mimando l'infezione naturale senza             
provocare malattia attivano tutti i meccanismi di riconoscimento e difesa da parte del sistema         
immunitario, che sarà pertanto in grado di eliminare l’agente patogeno nel momento in cui il           
soggetto immune dovesse essere esposto al contagio. 

Naturalmente questi meccanismi non erano noti quando il primo vaccino (antivaioloso: Edward 
Jenner 1749-1823) fu introdotto, in quanto l’intervento vaccinale era allora praticato secondo un 
principio empirico. 

In particolare, le scoperte nel campo della batteriologia (a partire da Louis Pasteur) e della              
virologia, tra la fine del diciannovesimo e i primi decenni 
del ventesimo secolo, portarono ad una sempre più ampia 
opportunità di spiegare meccanismi d’azione ma anche di 
trovare nuovi vaccini candidati per la prevenzione di      
temibili patologie infettive. Lo sviluppo di sistemi di        
coltura cellulare per i virus alla fine degli Anni Quaranta 
(grazie anche ai Premi Nobel Enders, Weller e Robbins) 
diede ulteriore impulso alla ricerca su vaccini virali         
inattivati e viventi attenuati. 

Il valore sociale delle vaccinazioni si riflette sia sul       
singolo individuo sia sulla collettività. Per la maggior parte delle malattie, ottenere elevate             
coperture vaccinali permette infatti di contenere la circolazione del microrganismo responsabile e, 
conseguentemente, garantisce una protezione alla comunità, cioè anche ai non vaccinati. L’impatto 
sulla salute della popolazione risulta dunque notevole in termini di contenimento dei danni della 
malattia o delle sue complicanze (morbosità, mortalità, ricorso a cure mediche, ospedalizzazioni) e 
di riduzione dei costi sia diretti che indiretti. 

Le malattie infettive non riconoscono confini geografici e/o politici e tutte, ma in particolare quelle 
prevenibili da vaccino, richiedono un approccio globale e non localistico per la loro prevenzione ed 
il loro controllo: le grandi battaglie dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) per           
l’eliminazione o la rimozione di una malattia infettiva vengono spesso realizzate sulla base di       
strategie vaccinali globali. Tali strategie richiedono necessariamente l’abbattimento di barriere 
ideologiche e politiche, ma anche di ostacoli economici e culturali, a favore di un approccio        
collettivo e globale a difesa della salute delle popolazioni. 

Nonostante le numerose campagne di vaccinazione, sul piano dei vaccini c’è ancora molto da fare. 
Il vaccino è l’unico modo che abbiamo per difenderci da malattie infettive che nei casi peggiori 
possono portare alla morte. 

Occorre rimuovere false credenze e far capire alla collettività che i vaccini servono a prevenire 
l’insorgenza di gravi malattie e il diffondersi di epidemie. Le reazioni avverse ai vaccini in  
generale sono poco importanti; non provocano quasi mai i sintomi e le complicazioni della 
malattia dalla quale proteggono se non in modo trascurabile. 

Essi NON causano autismo e non indeboliscono il sistema immunitario ma anzi lo rafforzano;       
inoltre rappresentano ad oggi  l’unica arma vincente contro malattie a tor to r itenute scomparse, 
come difterite e poliomielite, presenti tuttora in alcune par ti del mondo. 

I CONSIGLI DEL FARMACISTA (dà nostra farmacista) 
       Dr. Marcella Bianchi 
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Torna la rubrica mensile della Biblioteca con una nuova serie di volumi da consigliare! 

 

Gialli e thriller: 
   “Gli omicidi dello zodiaco” di Sōji Shimada 

Heikichi Umezawa, un uomo assai ricco, artista eccentrico, appassionato di astrolo-
gia e alchimia, viene ritrovato morto, il cranio sfondato da un oggetto appuntito, nel 
suo studio chiuso a chiave dall'interno. Non ci sono tracce e tutti i possibili sospetti 
hanno alibi di ferro. L'artista ha appena completato l'ultimo di una serie di dipinti di 
soggetto astrologico. Ma soprattutto, tra gli appunti di Umezawa, gli inquirenti sco-
prono un progetto assurdo e mostruoso: la creazione di Azoth, l'essere femminile 
perfetto, assemblando parti del corpo di due sue figlie, due figliastre e due nipoti. 
Ognuna di queste ragazze appartiene a segni astrologici diversi e ideali per formare 
la creatura che costituisce l'ispirazione e il sogno di ogni alchimista. Il fatto è che, 
poco tempo dopo la morte dell'artista pazzo, le sei ragazze Umezawa vengono effet-
tivamente uccise e ritrovate, variamente smembrate, in luoghi diversi dell'arcipelago 
nipponico, ciascuno con una precisa valenza magica e simbolica. 

 
                       Storici: 

“Idi di Marzo” di Valerio Massimo Manfredi 
Roma, inizi di marzo del 44 a.C. Caio Giulio Cesare, il pontefice massimo, è un 
uomo di cinquantasei anni, solo in apparenza nel pieno della sua prestanza fisica 
e psichica. In realtà è stanco e malato, una belva fiaccata e rinchiusa nella gabbia 
dei propri incubi spaventosi. La missione di cui si sente investito - chiudere la 
sanguinosa stagione delle guerre fratricide, riconciliare le fazioni, salvare il mon-
do e la civiltà di Roma vacilla paurosamente sotto i colpi dei complotti di palaz-
zo, orditi da chi vede in lui il tiranno efferato, colpevole, dopo lo strappo del Ru-
bicone, di aver messo per sempre fine alla libertà della repubblica. Cesare è come 
paralizzato, incapace di reggere sulle spalle il peso di un potere immenso e cerca 
rifugio nella preparazione dell'ennesima campagna bellica, quella contro i Parti. 
Ma la logica politica della congiura definitiva incalza implacabile e neppure il 
sacrificio eroico di Publio Sestio, il più fedele legionario di Cesare, compagno di 
mille battaglie, che si lancia lungo le strade che portano a Roma in una spasmodi-
ca corsa contro il tempo per tentare di salvargli la vita, né la cura devota e amore-
vole della moglie Calpurnia, le attenzioni dell'amante Servilia e del medico Anti-
stio riusciranno a disinnescarla. 
 

Amore: 
               “Infinito come il mare” di Lena Manta 

Clelia è il ritratto perfetto della sua bellissima madre, morta nel darla alla luce. Una 
perdita che il padre non è mai riuscito veramente a perdonarle. La bellezza e l'intelli-
genza fuori dal comune di Clelia colpiscono fin dal primo incontro il giovane Pavlos 
pianista di talento, sensibile e appassionato, che si innamora perdutamente di lei. No-
nostante la profonda comprensione che li lega, Clelia vede in lui solo un amico, quasi 
un fratello maggiore, soprattutto da quando, in mezzo alla folla in processione nella 
città vecchia, ha incrociato lo sguardo ipnotico di Nikiforos, brillante avvocato appena 
arrivato a Corfù. mentre Pavlos parte per Parigi per dimenticare la donna che ama, 

Clelia scoprirà ben presto quali segreti nasconde l'oscuro fascino di Nikiforos...  
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LO SAPEVATE CHE…(t’lu saivi che…) 

Si prospetta un gemellaggio                 
con la  Pro Loco di Calvatone. 
Sagra del tortello mantovano di zucca 

Incontri in strada con la 
nostra storia 


