
 

 

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

Notizie di rilievo: 

ISCRIZIONI  

ALLA PRO LOCO  

ANNO 2021 

 
Attività della Pro Loco 
 

2 

La Biblioteca 
Almanacco 

3 

Almanacco 
Convenzioni 
 

4 

La Bottega  
 

5 

Almanacco,  
Stato Civile e anagrafe 

6 

La parrucchiera 
La tabaccaia 
 

7 

La Pro Loco in miniatura 8 

La nostra scuola 
 
 

9 

Consigli del farmacista 10 

Dalla Biblioteca 
 

11 

Lo sapevate che... 12 

Sommario: 

Dicembre 2020 

Anno 
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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) 

Greta; Leo; Nathan; Asia;  Vittoria; 
Luca; Giulia; Alessandro; Lorenzo; 
Matilde; Alice; Matteo e Viola. 

Giulia; Rebecca; Mattia; Sebastian;  
Matteo; Simone; Stella; Eleonora; 
Luca; Costanza; Vittoria ; Matilde;    

Palline colorate dai bambini della Pro Loco in miniatura 
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Pagina 2 In redazione: Benedetta De Paolis    proloco@comune.pasturana.al.it 

SOCI PROLOCO CONVIENE! 
 

-   ISCRIVENDOSI (O RINNOVANDO L’ISCRIZIONE) ALLA PROLOCO DI  PASTURANA PER IL 
2021, IN OMAGGIO IL COLORATISSIMO CALENDARIO CHE RIPORTA LE FASI  LUNARI, 
INDISPENSABILI PER  FARE UN ORTO PERFETTO. 

 
- TUTTI GLI ASSOCIATI RICEVERANNO A CASA PROPRIA OGNI MESE, GRAUITAMENTE,             
 IL NOTIZIARIO “LA SIGERA” (12 NUMERI) CON I PRINCIPALI AVVENIMENTI DELLA VITA 
 PASTURANESE E TANTE UTILISSIME RUBRICHE. 
 
-    ANCHE PER IL 2021 LE QUOTE ASSOCIATIVE RIMANGONO INVARIATE: 

 
ASSOCIAZIONE ANNUALE €15.00. 
 
ASSOCIAZIONE ANNUALE ABBINATA ALLA TESSERA CIRCOLO UNPLI (con diritto di  
accesso anche al Circolo presso il Centro Sportivo) €18.00 (VIVAMENTE CONSIGLIATA). 
 
ASSOCIAZIONE ANNUALE ABBINATA ALLA TESSERA SOCIO UNPLICARD                     
INTEGRATIVA (la tessera consente di ottenere sconti da parte di aziende commerciali 
e assicurative convenzionate, il cui elenco sarà comunicato a Gennaio 2021) €23.00.  
 
N.B. Tutti i coloro che si iscriveranno (o rinnoveranno la tessera) per il 2021, dovranno          
compilare obbligatoriamente il previsto modulo di adesione e di consenso alla Privacy,                
disponibili in sede Proloco, o presso l’Anagrafe Comunale. 
 
Tel.: 0143-58171   Mail: proloco@comune.pasturana.al.it 
 

AVVISO 
Si comunica che il giorno 28 Gennaio 2021 ore 21.00 (in prima convocazione) e il                       

29 Gennaio 2021 (in seconda convocazione) ore 21.30 nella sede del Comune 
in via Roma 1, è convocata  l’Assemblea dei Soci per discutere il seguente ordine del giorno: 
    APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2020 
    APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2021 
    APPROVAZIONE CALENDARIO MANIFESTAZIONI 2021.  
 
In caso di situazione emergenziale COVID-19, l'assemblea si svolgerà in maniera telematica. 
 

Il Presidente e il Consiglio Direttivo della Proloco di Pasturana ringraziano Piero Mastella, Dante 

Meloncelli e Simone Vignola per il sempre eccellente lavoro di distribuzione del nostro 

periodico. Un grazie particolare a Benedetta De Paolis per il suo costante impegno in redazione.  

 

 

Cos’è per voi la Pro Loco?  

Ditecelo con una parola o una breve frase scrivendo a 

proloco@comune.pasturana.al.it 

Tutte le frasi ricevute verranno inserite in un collage              

che diventerà la copertina del numero di gennaio. 

Vi aspettiamo! 

mailto:proloco@comune.pasturana.al.it
mailto:proloco@comune.pasturana.al.it
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LA BIBLIOTECA (a bibiùteca)  

Da oggi il servizio attivo per gli utenti della biblioteca 
MLOL: LA PIATTAFORMA DIGITALE QUOTIDIANA 

 
In un mondo 4.0 anche le biblioteche si spostano sul web grazie alla           
piattaforma digitale Mlol. Da qualche settimana la Biblioteca Comunale            
“E. Arecco” ha aderito al servizio «Mettiamo così a disposizione della nostra 
utenza un patrimonio librario ricco e variegato – spiega Giuseppina Maria 
Pomero, Assessore alla cultura e al bilancio – Questo senza nulla togliere 
alla biblioteca come luogo fisico e al libro cartaceo, che io personalmente 
amo molto. Abbiamo visto l’adesione a Mlol come l’opportunità per dare un 
nuovo servizio all’utenza. Per esempio, penso che questa potrebbe essere 
una formula interessante per quei giovani che si recano poco in biblioteca 
ma hanno molta familiarità con la lettura digitale». Le risorse e le              
opportunità di Mlol sono uniche e sorprendenti; si tratta della piattaforma di 
prestito digitale con la più grande collezione di contenuti per le biblioteche italiane, disponibile in 6000 
biblioteche in 20 regioni e 10 paesi stranieri. Nonostante questo la procedura di accesso è molto sem-
plice «Per ottenere le credenziali di accesso basta contattare la biblioteca indicando il proprio nome, 
cognome e indirizzo di posta elettronica». 
Una volta ottenute le credenziali, gli utenti hanno la possibilità di collegarsi gratuitamente e senza limiti, 
24 ore su 24 e 7 giorni su 7. All’interno di Mlol possono trovare ebook, musica, film, giornali, banche 
dati, corsi di formazione online e-learning, archivi di immagini e molto altro. Il servizio di prestito è         
utilizzabile da casa, ufficio, scuola. Basta avere una connessione internet.«L’accesso non è limitato ai 
titoli presenti nella propria biblioteca. Si possono consultare tutti i volumi e i contenuti che sono stati 
digitalizzati dal sistema Mlol». Inoltre all’interno della piattaforma l’utente può creare liste di lettura          
preferite e condividerle con altri lettori. Il prestito dura 14 giorni e se un titolo non è disponibile lo si può 
prenotare. Nell’edicola Mlol si trovano migliaia di quotidiani e periodici provenienti da tutto il mondo, da 
sfogliare per intero, con testi e immagini «Con questo servizio non si riduce l’utenza, ma la si                   
arricchisce con valori aggiunti. Per esempio la biblioteca di Pasturana non ha al suo interno                       
l’emeroteca con il servizio giornali, quindi i nostri utenti hanno a disposizione un servizio in più. Si tratta 
inoltre di un’opportunità per portare fisicamente o virtualmente in biblioteca nuovi iscritti».  
L’utenza ha già risposto positivamente «Abbiamo avuto 23 richieste in un paio di settimane, un buon 
numero in proporzione agli abitanti del nostro paese, tenendo anche conto del fatto che alcuni nostri 
utenti affezionati sono già attivi tramite il centro zona della biblioteca civica di Novi, che ha aderito al 
servizio prima di noi. Quando finirà l’emergenza sanitaria e si potrà riaprire al pubblico non escludo 
che la nostra biblioteca possa mettersi in gioco creando nuove iniziative per incentivare le persone a 
frequentare i nostri spazi, per esempio con momenti dedicati a bambini e ragazzi o con iniziative co-
me le presentazioni di libri. Si pensi che abbiamo appena fatto un acquisto di circa 400 volumi e           
attualmente possediamo un patrimonio che ne conta più di 10.000». 
L’iscrizione a Mlol può essere effettuata inviando una mail a biblioteca@comune.pasturana.al.it. 
In questo periodo di lock down è attivo nuovamente il servizio di consegna a domicilio dei libri cartacei. 

ALMANACCO (busardei)  

 
LE CASTAGNE  

 
A SAN MARTINO  

 
QUALCHE ANNO FA... 



 

 

ALMANACCO (busardei) 
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Natòle id Pastirauna d'ina vòta. 
 
Il Natale di una volta, in un paesino di campagna come Pasturana, dev'essere stato davvero diverso da 

quello che siamo abituati a festeggiare. Ce lo racconta il socio Lino Laguzzi, che  osserva “c'era davvero 

poco”. Per le decorazioni, ci si procurava nei boschi rami di ginepro e di pino a cui si  appendeva qualche 

mandarino, pezzetti di stagnola e altre piccole cose che si trovavano in casa, non mancava poi il presepe, 

magari preparato con semplici figurine di carta. Per l'aspetto religioso, si andava in chiesa nel tardo            

pomeriggio per la “novena”, un momento molto atteso e partecipato. Il pranzo di Natale era a base di 

“gnocchetti” e cappone, nei cortili dei pasturanesi si allevavano galline e conigli per la carne e le uova. Le 

donne preparavano i “gnuchèti” impastando farina e uova, poi, lavorando da sedute, facevano rotolare           

piccole porzioni di pasta su un telo appoggiato al ginocchio e, una volta pronti, li facevano asciugare su un 

setaccio, un capolavoro di pazienza e manualità che non mancava mai sulle tavole della festa. Come             

dolce, le massaie sfornavano una focaccia lievitata arricchita con uvetta e 

frutta secca (“ma poca” precisa Lino). Specialmente durante l'inverno il cibo 

scarseggiava in quantità e qualità, così le castagne erano importanti: “La 

sera ci riunivamo nelle case per la veglia, una bella occasione per farci   

compagnia e raccontare storie” racconta Lino” non mancavano mai le         

caldarroste, fondamentali per integrare la cena che era spesso leggera. Un 

tempo, nei boschi intorno a Pasturana, c'erano molti castagni, poi le acacie 

hanno preso il sopravvento”. Natale è anche la festa dei bambini: ricevevano 

dei doni e chi glieli portava? “Ai bambini i regali li portava Gesù Bambino, ed 

erano in genere mandarini, fichi secchi, qualche biscotto. Per gli adulti           

invece non esisteva ancora la tradizione dello scambio dei doni”. 

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 

Questo mese iniziamo un modo nuovo di proporre le nostre ricette. Proverò ad intervistare ogni mese una      
persona che rappresenta il nostro paese e mi farò raccontare una sua ricetta particolare o tipica della tradizione 
pasturanese.  Sono  andata virtualmente a casa di Nonna Adele, una donna meravigliosa, una nonna sprint, che 
all'età di 90 anni (classe 1930), ha ancora molto da insegnare. Bisognerebbe prendere esempio da lei, l'ideatrice 
della “Crostata con i messaggi”,. I suoi dolci viaggiano sul web ogni settimana, raccontando frasi di buon augurio 
e anche frasi spiritose dalle quali prendere spunto. La contatto al telefono perchè il Covid ci accompagna anco-
ra. E lei prontamente mi risponde “Io non ho paura. Dato che fumo, ogni tanto mi scappa un colpo di tosse e la 
mia famiglia corre preoccupata”. Dopo qualche parola sulla situazione attuale, le chiedo “Nonna come ti è venu-
to in mente di scrivere i messaggi sulle crostate?” “Sai”  risponde “ un giorno mi sono stancata di fare i soliti ri-
cami classici sulle crostate e ho iniziato a scrivere frasi e messaggi, anche spiritosi, anzi soprattutto ironici. Nella 
vita bisogna usare sempre l'ironia e la risata. Io ho iniziato a lavorare molto presto al porto di Genova, come 
segretaria, e ho lavorato molti anni e poi in una grande azienda, ho sempre letto molto e mi sono sempre tenu-
ta informata su tutto ciò che accadeva. Sono stata sposata con mio marito per 43 anni, abbiamo anche litigato, 
soprattutto quando sono arrivati i figli. Ma abbiamo riso tanto insieme e questo ci ha fatto affrontare la vita con 
più serenità. Ci vuole sempre quel pizzico di allegria, la vita è già tanto amara di suo, e una bella risata aiuta 
sempre a trovare la soluzione giusta”...Scriverei ancora tanto ma lo spazio è limitato....Grazie nonna grazie di 
vero cuore...come ti ho detto l'altro giorno per telefono, spero al più presto di venire a trovarti per un caffè e 
una fetta di crostata, con su scritto tanto di messaggio...nel corso di questi anni mi hai sempre regalato delle 
belle parole, che ho custodito nel mio cuore e le terrò ancora molto strette....    
 
RICETTA: TORTA CROSTATA BENEAUGURANTE DI NONNA ADELE 
Ingredienti: 3 uova intere, 500 gr di farina 00, 250 gr di burro, 150 gr di zucchero, 1 bustina di lievito, un pizzico 
di sale, 2 cucchiai di olio, un vasetto di marmellata da circa 450 gr 
Impastare tutto insieme, la farina con le uova intere, lievito, zucchero, sale e 
olio, con il burro morbido a temperatura ambiente e tagliato a pezzetti ma non 
sciolto. Quando l'impasto diventa morbido, stendere nel tegame ben unto di 
burro. Tenere un po' di pasta a parte  per il bordo del tegame  e per le                
decorazioni delle scritte. Al momento dell'impasto il tutto si sbriciola ma col 
calore delle mani diventa morbido perchè il burro si scioglie, tutto diventa più 
facile: stendere sopra la marmellata e posizionare sopra le dediche e decorare 
con il bordino. Cuocere a forno caldo per circa 30 minuti. Controllare la cottura 
ogni tanto dall'esterno del forno. Il diametro del tegame deve essere di 34 cm.  
Buon appetito!          
 
 



 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

DATI AGGIORNATI AL 24 NOVEMBRE 2020 
 
 

Residenti FEMMINE: 668    Residenti MASCHI: 607                                        
                         

                                FAMIGLIE:   606  
 

    TOTALE ABITANTI:   1275  
                                      Stranieri residenti:  31  
                              
                           Nati:        0 Femmine;     0 Maschi                         

                             Morti:        0 Femmine;    0 Maschi  
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Halloween in biblioteca prima 
del nuovo lock down 

1 novembre  
Commemorazione in tempi covid 

ALMANACCO (busardei) 

EFFETTO  
ELEZIONI USA 

 
 

EFFETTO COVID 
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LA PARRUCCHIERA (a petnera) 

LA TABACCAIA (a tabacheina) 

Dai tagli capelli corti sbarazzini ai tagli di media lunghezza con cui è      

impossibile sbagliare, passando per gli intramontabili tagli  capelli lunghi. 

La moda capelli 2020/2021 contempla moltissime possibilità  diverse,  ma 

con un denominatore  comune: la parola d'ordine, infatti è praticità!              

Quando  arriva una nuova stagione tutte o quasi  veniamo  prese dalla vo-

glia di cambiare look assecondando le ultime                                            

tendenze oppure semplicemente  perché  abbiamo voglia di vederci un po' 

diverse. La moda capelli 2020.21 ci propone ottime soluzioni tenendo  

conto anche del brutto  momento  che  stiamo vivendo..... che  si tratti di 

capelli  lunghi, medi o corti, infatti, l'importante è affidarsi  al parrucchiere 

che sappia ascoltarci e arginare le nostre                                                         

insicurezze, realizzando tagli che siano facili da mettere in PIEGA.. non mancano  tagli corti 

e sbarazzini  pensati per chi non riesce a cedere alla tentazione di darci un taglio.. sfilati,                         

asimmetrici  scalati  c’è da sbizzarrirsi. Ma resiste anche il caschetto corto e medio corto  uno di 

quei tagli versatili che sta bene a tutte e che non a caso e anche uno dei tagli forti 2020 per over 50 più 

richiesti  ... in alternativa se le scalature non fanno proprio per voi potete  sempre  optare per un long 

bob, il caschetto medio-lungo da portare mosso e pari continuerà a tenerci compagnia, una delle va-

rianti preferita è quella con il ciuffo laterale più lungo, che incornicia il viso ne valorizza  al massimo  i 

lineamenti insomma tra tagli   scalati  e pieni corposi  per chi vuole  portare  capelli  di                                 

media lunghezza per l'autunno/inverno 20 21 sono molteplici  questa lunghezza  poi dona                        

praticamente  a tutte e consente anche  alle affezionate dei capelli  lunghi di cambiare  look senza            

strafare. Che dire   vi aspetto  come sempre  numerosi  da Emmalu  .. auguro a tutti un sereno Natale  e 

spero che ci porti  tanta salute.. Cerchiamo di pensare positivo augurandoci  un 2021 migliore... buone 

feste di cuore dalla vostra Parrucchiera.    

EMMALU VIA GARIBALDI 4 PASTURANA TEL 3393449899 

L’ANGOLO DI BARBY  
1° Anniversario 

 
Eccomi qui, è già passato un anno da quando ho aperto in via         

Roma 16 (locali ex farmacia) locale ristrutturato con ampia          

scelta di giornali, alimentari, tabacchi, cartoleria. Ringrazio tutti 

quelli che hanno creduto in me e nel mio bisogno di spazio per 

Marco e la possibilità di ampliare il negozio avendo più prodotti e 

servizi per il paese. Purtroppo è stato un anno difficile e lo sarà  

ancora per tante cose, Covid permettendo e lo sarà ancora.  Informo tutti quelli che mi conoscono 

che ho anche le marche da bollo e posso effettuare pagamenti bollettini postali, bollette, bollo          

auto e moto, ricariche poste pay, ricariche play station, Dazn, Sky, consegna Amazon e tanto        

altro. La cosa più importante che vorrei ricordarvi è che da dicembre scorso (dall' apertura non 

sapendo dell'arrivo del Covid) consegno a domicilio, chi ne ha bisogno mi contatti al 0143 391249 

oppure 3332508699. A dicembre sarò aperta le tre domeniche mattina 6/7/13/20. Grazie di cuore 

a tutti!  

Barbara 



 

 

 

 
 

 
 

LA PRO LOCO IN MINIATURA (i nostri fioi) 
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IMPARIAMO IL DIALETTO DI PASTURANA  
IMPARUMA U DIALETU ID PASTIRAUNA  

 
Mandateci le vostre frasi a proloco@comune.pasturana.al.it. 
 
L'11 novembre si festeggia San Martino.  
L’OINSE NUVAIMBRE US’FESTEGIA SAN MARTEI 
 
Giro in bicicletta per le strade di paese. 
GIRU IN BICICLETA PER I STRO DEI PAISE 
 
Mia nonna ha cucinato la polenta. 
ME NONA LE FOCIU DA MANGIO’ A PULAINTA 
 
Arriva l'inverno e ci scaldiamo davanti al camino.  
U RIVA L’INVERNU E A SI SCAUDUMA DAVANTI AI CAMEI 
 
 
 

 

“Bastoncino”  
di Julia Donaldson  
e Alex Scheffler 
 
 
 

 

“In un albero cavo di un verde giardino, vive la famiglia di  
Bastoncino. Lui ancora non lo sa, ma una grande avventura  
presto inizierà…” 
 

 “Julia Donaldson e Axel Scheffler possiedono una capacità non comune:           
prendere un oggetto qualsiasi e renderlo animato, prendere un essere mostruoso 
e renderlo incantevole, prendere degli eventi semplici e renderli meravigliosi. 
Un rametto. Con esso si possono fare mille cose e i bambini lo sanno bene, così 
come lo sanno bene i cani per i quali un rametto è fonte infinita di lancia-e-
riporto; un rametto può diventare vascello, una spada, una penna, il braccio di 
un pupazzo di neve. Se fosse un normale bastoncino sarebbe tutte queste cose; in 
realtà, questo particolare bastoncino protagonista della storia che, non a caso, ne 
porta il nome, è un bastoncino vivente con tanto di principi, casa e famiglia.  
Questa storia catturerà certamente l’immaginazione dei bimbi, i quali hanno la 
naturale e incantevole tendenza ad attribuire un’anima agli oggetti”. 

 

BAMBINI E GENITORI,                     
SEGUITE LA CHAT DELLA             
PRO LOCO IN MINIATURA,  

LE SOGNATTRICI,  
LA COMPAGNIA TEATRALE 
DELLE MAMME PASTURANESI 
ANCHE  QUEST’ANNO HA                    
PREPARATO QUALCOSA DI 
SPECIALE PER AUGURARE A 
TUTTI 

https://atlantidekids.wordpress.com/2012/06/27/aria-acqua-bastoncini-e-storie-senza-parole/
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Continua la didattica in presenza alla scuola dell’infanzia. Abbiamo chiesto a due insegnanti come vivono il 
“nuovo” modo di fare scuola con una fascia di età dove socializzazione, emozioni e contatto sono                       
fondamentali. «L’inserimento post-covid è una grande sfida – riferisce Alessandra Botto 
della “Bacchetta Magica” di Pasturana – Per i nuovi iscritti un passaggio delicato, per gli 
altri quasi cominciare da capo dopo la chiusura forzata. Durante il lockdown siamo entrate 
virtualmente nelle case con un messaggio importante: ti penso e ci vedremo presto». 
Orario ridotto, classi piccole e una sola docente stabile. «I bambini si sono dovuti abituare 
ai gruppi ristretti – racconta Roberta Bisio, pasturanese e insegnante al “Solferino” di Novi 
– Si sono adattati velocemente, hanno imparato a conoscersi diversamente». Sottolinea 
Alessandra «Mai come oggi è importante l’alleanza educativa scuola/famiglia per un con-
testo positivo di supporto alla quotidianità scolastica». All’ingresso è il collaboratore scola-
stico che accompagna in aula anziché il genitore «Con questa figura che fa da filtro abbia-
mo meno difficoltà nell’inserimento, nel distacco dal genitore» dice Roberta. Altro aspetto 
positivo l’aumento dell’autonomia. 
Fondamentale la routine: momenti regolari e coerenti per contrastare l’imprevedibilità e 
dare sicurezza di sé e dell’ambiente. «I tempi sono scanditi – illustra Alessandra - Il gioco libero, la merenda e 
la riunione in cerchio, a distanza e non più vicini: ci si racconta e si ritrovano le proprie esperienze nelle parole 
degli amici; questo aiuta ad affrontare serenamente il vissuto. Ritengo che nei piccoli gruppi ci sia una                
tranquillità emotiva impagabile». 
Gli obiettivi educativi sono condivisi dai docenti «Abbiamo scelto un argomento comune, sviluppato ognuno a 
suo modo – spiega Roberta - La didattica è cambiata poco. Si sono eliminati attività e giochi che comportano 
vicinanza. I bambini sono molto disciplinati». 
Viene sfruttato molto l’esterno: giardini e passeggiate, non fini a sé stesse. Rimane l’obiettivo didattico, per 

esempio la raccolta di foglie per vedere la natura che cambia. A Pasturana si gira più 
per campi e boschi, in cerca dell’antico platano e degli asini, a Novi si va al parco      
castello e in centro storico. 
Le maestre vedono bambini molto consapevoli «Sono i primi a porgere le mani per di-
sinfettare – dice Roberta - Per parlare di covid usiamo spesso il racconto. Per esempio 
chi sanifica con la pistola è diventato un’acchiappafantasma che distrugge il 
“mostriciattolo”». Racconta Alessandra «Ognuna di noi spiega il virus a modo suo, ma 
in modo sincero: cos’è, come si trasmette, cosa causa e come ci si deve difendere. Io 
parlo di “Coronello”, il virus birbantello che sogna di girare il mondo, ma per vivere deve 
entrare nelle persone da naso, occhi e bocca. Se stiamo a casa lui si annoia e se ne 
va. Attraverso questa storia e con filastrocche e canzoni simpatiche, tutti i giorni coi 
bambini ripetiamo le buone regole. I bambini capiscono, ci stupiscono in modo positivo. 
Noi docenti ogni tanto abbiamo un po’ paura perché siamo a contatto con loro senza 
mascherina, ma le nostre parole d’ordine sono ottimismo, positività e speranza, ricor-
dandoci che facciamo il mestiere più bello del mondo». 

IN OCCASIONE DI HALLOWEEN SFILATA IN COSTUME PER 

LE VIE DEL PAESE FINO AD ARRIVARE IN          

COMUNE PER “SPAVENTARE” IL SINDACO E 

TUTTO IL PERSONALE.  



 

 

 

MASKNE 

 

Detta più comunemente “acne da mascherina”, fa parte dei nuovi inestetismi cutanei che il covid 19 

ha portato con se. Si sa che ormai è obbligatorio indossare quotidianamente una mascherina protet-

tiva quando ci si trova in luoghi pubblici, soprattutto se il distanziamento sociale non è garantito.. 

Recentemente, è stato osservato che indossare le mascherine protettive nei confronti del nuovo Co-

ronavirus potrebbe causare o esacerbare l'acne e altre problematiche della pelle. Quest'effetto colla-

terale è sicuramente TRASCURABILE se consideriamo il rischio-beneficio derivante dall'uso della 

mascherina. 

È stata riscontrata la comparsa di rossore, prurito e di brufoletti bianchi nelle zone coperte dal di-

spositivo e, nelle persone predisposte, l'esacerbarsi di eruzioni acneiche fastidiose. Nelle persone 

più sensibili è possibili avere addirittura irritazioni, rash cutanei e abrasioni di minima entità.  

La Maskne si localizza soprattutto su guance, mento, contorno labbra e naso. Quindi nelle zone co-

perte 3 fattori partecipano alla formazione di questi rossori: 

Attrito costante della mascherina contro il viso; 

Umidità che deriva dagli atti respiratori; 

Crescita eccessiva di batteri e/o lieviti. 

In parole povere, il dispositivo di protezione copre buona parte del viso, impedendo alla pelle di 

respirare e sfregando nelle zone di contatto. L'occlusione permette a sporco e sebo di accumularsi e 

questo fa comparire la cosiddetta acne da mascherina. In presenza di lesioni da attrito, i germi e lo 

sporco possono penetrare negli strati più profondi della pelle, aggravando le problematiche. Soprat-

tutto per le pelli grasse o miste, la limitata ossigenazione e traspirazione delle zone coperte dalla 

mascherina può causare l'ostruzione dei pori e l'aumento di sebo, che si traducono in punti neri e 

brufoletti su contorno labbra, mento e naso.  

Inoltre le mascherine in tessuto lavabili hanno l’aggravante dei residui di detergenti per bucato e 

ammorbidenti che possono ostruire i pori. 

 

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, questa 
volta dedicando uno spazio interamente al Natale! 
 

   “Fuga dal Natale” di John Grisham 
Luther e Nora Krank sono un'affiatata coppia di mezza età, abituata a vivere secondo le tradizioni. 
Quando la loro unica figlia, Blair, decide di partire come volontaria per il Sudamerica, un pensiero un 
po' folle, ma via via sempre più concreto, si insinua in loro: che senso ha trascorrere il Natale senza 
Blair? E se lo saltassero? I due decidono concordemente di rinunciare ai costosi e inutili                    
festeggiamenti di Natale per concedersi una bella crociera ai Caraibi. Ma i poveri Krank verranno  
presi di mira da tutta una comunità che non accetta deroghe alla norma e saranno costretti a rivedere 
i loro piani... 

                        
 
 

“Canto di Natale” di Charles Dickens 
Ebenezer Scrooge, arido e spilorcio finanziere londinese, odia il Natale. Lo considera - anzi - tempo 
perso, e un ostacolo al proprio arricchimento. Ma la notte della Vigilia, dopo una giornata passata 
alla scrivania senza nulla concedere all'atmosfera festosa che lo circonda, riceve la visita di tre             
spiriti: quello del Natale passato, quello del Natale presente e quello del Natale futuro. Nel corso di 
un fantastico viaggio che farà rivivere a Scrooge tutte le tappe della propria vita e intravedere un 
ben misero futuro, gli spiriti riusciranno ad aprire i suoi occhi a sentimenti di generosità e amore. 

 
 
 
“Una tenera, tenera, tenera storia sotto la neve” di Geronimo Stilton 

 

"Ah, che gioia! È la viglia di Natale, fuori c'è aria di neve e in casa è tutto pronto per accogliere  
amici e parenti. Sarà una cena da leccarsi i baffi! Ma... squit! Di colpo tutto cambia e scopro di          
dover passare il Natale da solo con il mio pesciolino rosso Annibale. Sono malinconico, anzi triste, 
anzi disperato! Ma passeggiando per Topazia sotto la neve incontro tanti nuovi amici e tornando a 
casa trovo una sorpresa tenera, tenera... più tenera della mozzarella!"  

 

         “I love shopping a Natale” di Sophie Kinsella 
 
Becky Bloomwood adora il Natale. Il rito è identico ogni anno: l'invito a casa dei suoi genitori, la 
mamma che finge di aver fatto il pudding e i vicini di casa che puntualmente si ripresentano con i loro 
orrendi maglioni a tema per bere insieme un bicchiere di sherry. Ma stavolta lo scenario cambia: i         
genitori di Becky si sono temporaneamente trasferiti a Shoreditch, il quartiere londinese più modaiolo 
del momento, e le chiedono di organizzare il Natale a casa sua. In fondo qual è il problema? Sarà           
sicuramente in grado di farlo, figuriamoci! Anche se non rinuncia alle scorribande nei negozi                  
londinesi, lo shopping online è la sua nuova frontiera e sapere di poter fare acquisti da casa in ogni 
momento, semplicemente con un clic, è per lei molto rassicurante. Poco importa se deve procurarsi un 
tacchino vegano per la sorella Jess, se vuole a ogni costo trovare regali personalizzati per tutti o se il 
vestito che ha scelto le è troppo stretto: Becky coglie questa occasione come una vera e propria           
missione! 

 

LA BIBLIOTECA (a bibiùteca)  
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LO SAPEVATE CHE…(t’lu saivi che…) 

La nostra socia Simonetta  
ci regala un altro bellissimo disegno  

per augurare a tutti Buon Natale 

Pruverbiu id  Natòle 

“a Natòle, aa Mèsa id mesanöce, s-u gh-è a löina, quèi chi g-án duu vòchè i-n váinda öina” 

“a Natale, alla Messa di mezzanotte, se c’è la luna, quelli che hanno due vacche, ne vendano una 
(perché ci sarà siccità)” 

Babbo Natale  
quest’anno  

ha fatto tappa…  
a scuola!! 


