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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 
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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 
 
ORARI SEGRETERIA: 
 
Lunedì - Mercoledì - Sabato ore 11.00 - 12.30  
 
 

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 

in via telematica causa emergenza Covid-19, 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.  

 

Partecipa con Google Meet:       meet.google.com/gcn-nsyf-jef  

 

ATTIVITA’ DELLA PRO LOCO (quel c’a’ fuma) 

mailto:proloco@comune.pasturana.al.it
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                                       Buon Anno dal nostro Presidente 
 

Carissime socie e carissimi soci, 
 

il 2020 appena concluso è stato sicuramente un anno molto complicato per tutti noi. Proprio per questo, 

però, ritengo si debba assolutamente guardare avanti  fiduciosi che presto torneremo a tempi migliori. 
 

È proprio in quest’ottica, infatti, che il Consiglio direttivo della nostra Proloco ha voluto programmare per 

il 2021 - nella speranza che potranno essere svolte - tutte le iniziative tradizionali, ipotizzandone addirit-

tura delle altre intese a festeggiare il ritorno alla vita sociale, quando l’emergenza Covid-19 sarà stata 

finalmente superata. 
 

Come avete avuto modo di constatare, nonostante lo scorso anno la nostra Associazione abbia “girato 

al minimo”, sono state comunque organizzate (sia pure in tono minore, perché nel pieno rispetto delle 

Normative vigenti in materia di prevenzione) alcune manifestazioni, con l’intento di ridurre il dispiacere 

per le tante altre cui si è dovuto invece rinunciare.  
 

In particolare – cosa di cui dobbiamo essere estremamente orgogliosi – abbiamo dato il nostro apporto 

alla riuscita di un evento di caratura nazionale come il “Giro dell’Appennino: un motivo per il quale, a 

nome del Consiglio direttivo, rinnovo il più riconoscente ringraziamento ai volontari che si sono messi a 

disposizione dell’organizzazione generale. 
 

Nel 2021 dovremo essere, tuttavia, ancora più “pronti”: vecchi e nuovi soci, tutti uniti per rendere questo 

nuovo anno memorabile per la nostra Associazione, in un coinvolgimento corale dell’intera Comunità. 

L’obiettivo ambizioso, ma imprescindibile, per la Pro Loco di Pasturana dovrà essere infatti quello di 

contribuire (nel nostro piccolo …), a ricompattare  il tessuto sociale, inevitabilmente deteriorato a causa 

di questo lungo periodo di pandemia.  
 

Incontrando le persone, durante il  lockdown, ho percepito e percepisco ancora una sempre maggiore 

disponibilità  reciproca: una volontà di  “ritrovarsi”, che prima non mi sembrava così evidente. Una con-

statazione che mi  fa azzardare a dire che questo “complicato” periodo, per quanto negativo, possa ser-

virci a riscoprire  aspetti della vita che avevamo tralasciato, motivandoci a ripartire con più forza.  
 

Vi confermo a questo proposito (anche se so che non ci sono dubbi al riguardo), che la nostra Proloco 

presto riprenderà a pieno ritmo a coltivare i consueti rapporti e a sviluppare cooperazioni concrete con i 

principali soggetti istituzionali di Pasturana: il Comune, la Soms, la Scuola, la Parrocchia e tutte le altre 

Associazioni. 
 

A nome mio e del Consiglio direttivo della Pro Loco, rivolgo pertanto a tutti voi i più affettuosi auguri per 

un 2021 che sia davvero appagante. 

Che i sentimenti maturati nei giorni di festa appena trascorsi, possano ravvivare lo spirito di partecipa-

zione e la volontà di pacifica collaborazione per il bene comune. 
                                                                                                             

                  Piergiuseppe Borgarelli 

ATTIVITA’ DELLA PRO LOCO (quel c’a’ fuma) 

La scalata di fine anno             

del nostro Sindaco. 



 

 

ALMANACCO (busardei) 
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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   

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) 

Nuovo sistema di raccolta olio vegetale esausto  
 

Il Comune di Pasturana, da anni tra quelli con la percentuale più alta di raccolta              
differenziata, conferma ancora una volta la sua attenzione nei confronti dell’ambiente.  

Da pochi giorni, infatti, sono stati installati in paese tre nuovi contenitori verdi per la         
raccolta dell’olio vegetale esausto, ossia l’olio alimentare. Spiega il Sindaco Massimo  
Subbrero «Il nostro Comune presta la massima attenzione all’ambiente e cerchiamo di  
essere presenti quando ci sono opportunità per salvaguardarlo e per potenziare il servizio 
smaltimento rifiuti. Abbiamo quindi colto al volo la possibilità data da Gestione Ambiente e, 
tra l’altro, siamo tra i primi ad aver installato i nuovi contenitori.  Le tre postazioni sono  
state scelte in modo da coprire un po’ tutte le aree del 
paese: Piazza Spinola vicino al Comune, strada Bellaria 
accanto alla campana del vetro, via Roma nell’area 
camper ex bocciofila». Il Comune già in precedenza 
metteva a disposizione del cittadino un bidone dedicato. 
Nonostante il sistema di raccolta fosse differente, la   
risposta era comunque buona «Avevamo un bidone 
che, per motivi di sicurezza, esponevamo solo al sabato 
mattina; al suo interno era possibile conferire solamente 
l’olio, senza contenitore». Una caratteristica importante 
del nuovo sistema, che rende sicuramente più agevole 
la raccolta da parte del cittadino, è la semplicità della 
raccolta: l'olio non deve più essere sversato bensì     
conferito insieme ad una qualsiasi bottiglia di plastica 
ben chiusa che lo contiene. «Ogni 15 giorni Gestione 
Ambiente raccoglie il contenitore così come è, per poi 
passarlo alla ditta specializzata nella raccolta dell’olio 
esausto addetta allo smaltimento. Sarà compito loro 
suddividere la plastica dall’olio nella loro piattaforma». 



 

 

 

 
 

 

LA BOTTEGA (a bitega) 
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Dalla Bottega di Rosy 

Questo mese il nostro articolo è stato scritto con la collaborazione della nostra Claudia, che 
ha intervistato la zia Bruna ….Grazie di vero cuore 

Raramente si trovano sui banconi di qualche gastronomia, venduti quasi a peso d'oro: i        
gnocchetti erano invece il primo piatto che tutte le famiglie apprezzavano nelle feste, 
qui a Pasturana.  

A Natale come a Pasqua, per matrimoni, battesimi, come anche nelle leggendarie feste dei 
“coscritti”, non mancava mai il brodo di cappone con questa piccola pasta all'uovo, che               
costava alle donne ore di lavoro e richiedeva la pazienza dei santi. A poco a poco abbiamo 
conosciuto piatti nuovi, cibi più pratici, la vita, insomma, è cambiata e i gnocchetti non sono 
più così presenti sulle nostre tavole.  

Ci siamo rivolti allora ad una socia della Pro Loco che è    rimasta, probabilmente, tra le poche 
a saperli preparare: Bruna Norando, classe 1932, nata a Pasturana, racconta “Ho imparato da 
mia mamma e da mia nonna, piano piano, con pazienza, sono gesti molto semplici da ripetere 
ma, in realtà, non a tutti riescono. Tante amiche mi hanno chiesto di insegnare loro la tecnica, 
ma non hanno imparato.”  

La ricetta è quella classica della pasta fresca, bastano un etto di 
farina e un uovo, l'impasto deve risultare ben sodo. “Consiglio di 
lavorare su un canovaccio non di cotone ma di lino, perché la 
trama grezza aiuta a far rotolare il gnocchetto. Bisogna che 
ognuno trovi, nel proprio ginocchio, un punto incavo in cui far  
scivolare la pasta. Da seduti, si procede tenendo un po'           
d'impasto nella mano sinistra, tra pollice e indice, preparando 
una specie di “serpentello” poi, con la mano destra, si stacca una 
piccola quantità e si fa rotolare facendo presa sul lato del pollice, 
appoggiandosi al ginocchio. Si lascia cadere i gnocchetti in un 
setaccio a terra, devono poi asciugare per almeno un giorno”.  

Bruna non li prepara più, troppo impegnativo per la sua età, ma li 
sa ancora fare. Veder mani esperte lavorare la pasta è uno  
spettacolo: in internet abbiamo pubblicato sui “social” della Pro 
Loco un video “tutorial” che mostra l'abilità della nostra socia. 

 

https://youtu.be/rHFx4esIVbU 

 
 

 

 ROSY  
NATALIZIA! 



 

 

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

DATI AGGIORNATI AL 22 DICEMBRE 2020 
 

Residenti FEMMINE: 671  Residenti MASCHI: 615  
 

FAMIGLIE:   607  
TOTALE ABITANTI:   1275  

                                                 

Stranieri residenti:  33  
                              
                                       Nati:        1 Femmine;     0 Maschi                    
                                       Morti:        2 Femmine;    0 Maschi  
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I proverbi pasturanesi rispecchiano il carattere e le abitudini dei nostri antenati, che vivevano per lo più 
di quello che coltivavano e avevano un rapporto stretto con la natura, ne osservavano i minimi segnali 
per ottenere un raccolto che potesse sfamare la famiglia e garantire la sopravvivenza. Così un              
argomento ricorrente è il clima, in particolare, la neve e la pioggia. Ne sono esempio i proverbi sui        
mesi invernali: “S-u fióca dsembréina, per trái máisi a-t cunféinna” , “se nevica a dicembre, rimani         
confinato per tre mesi”. Attenzione anche alla notte di Natale: “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)”. Ancora sulla neve:      
“s-u fióca a santa Pulónia, u-n véna na culóna”, “se nevica a san’Apollonia, ne verrà molta” e ancora 
“náive a snò, ógni smáinsa ina stò”, “se nevica a gennaio, ogni seme darà uno staio”. Ecco come       
sapere in anticipo se durante l’inverno non ci sarà neve: “s-u fa bèlu áu dí di Sánti, tüti i máisi us váiga 
i cámpi , “ se è bel tempo nel giorno dei Santi, tutti i mesi si vedono i campi ( perché non nevicherà)”. 
Dopo la neve, ecco la pioggia, altra protagonista dei nostri proverbi: “quánd’ che i nügre i ván ái mo, 
péia a sòpa e vè a sapò”, “quando le nuvole vanno verso il mare, prendi la zappa e va a zappare (il 
tempo sarà bello)”. A volte le cose non filavano per il verso giusto, come nel proverbio che riguarda il 
mulino, ormai sparito, presso l'Osteria ( la cascina che si trova sui tornanti verso Francavilla Bisio): “i 
muréi d-Pastiráuna quánd c-u piöva u-g mánca a gráuna, quan cu-ghe a gráuna ug manca l'egua” , “al 
mulino di Pasturana se piove manca il grano da macinare, quando c'è il grano manca l'acqua”.  Ancora 
sugli effetti benefici della pioggia al momento giusto: “s-u piöva u dí dl-Ascensión, róba a barón”, “se 
piove il giorno dell’Ascensione, si otterrà un buon raccolto”. Un consiglio sulla primavera: “ai prím        
d-avrí c-u vòga scúsu chi c-u-n pó indóí vestí”, “ ai primi d’aprile, chi non può andare vestito, vada        
scalzo”. Ci sono poi alcuni proverbi che rispecchiano un po’ il carattere pratico, disincantato e  ironico 
dei nostri antenati: “ónsa e fráiga, póca bráiga”, “ungi e frega, non otterrai nulla”, come anche “a lavó a  
tésta a l-ósi, u-s cünsuma l’arséia e u savóu”, “se si lava la testa all’asino, si consumano il panno e il 
sapone”. Tutti sanno che “a scúa növa a spòsa báin a chè”, “la scopa nuova scopa bene la casa” e, 
per finire, dato che siamo anche un paese di coraggiosi: “Ninèi ninóla chi c-u gh-i-è u si scròla”, “ninna 
nanna, chi ha dei guai se li scrolli di dosso”. Per concludere in bellezza ci congediamo con questo     
proverbio: “Pastiráuna téra piáuna, téra rùsa, búca id músa”, “Pasturana terra piana, terra rossa, luogo 
di poco valore”. 

“PROVERBI DI PASTURANA” (pruvèrbi id Pastiráuna) 



 

 

                                  Pagina 7 

LA PARRUCCHIERA (a petnera) 

Per questo mese vi ripropongo il trattamento alla CHERATINA. Si tratta di un trattamento molto         

richiesto perché tra i suoi  pregi c’è quello di riuscire a eliminare quell’orribile effetto crespo che rende i 

capelli disordinati e di pessimo aspetto. Niente sostanze chimiche, la cheratina è una sostanza        

naturale che si trova nel nostro corpo. È proprio la cheratina che protegge i capelli dall’umidita,         

rendendoli impermeabili e fornendo elasticità e robustezza. Sì dunque al trattamento alla cheratina se 

avete i capelli spenti, rovinati da stress, agenti esterni, sarà proprio questa sostanza naturale a       

rigenerarli. Il trattamento si svolge in più fasi-lavaggio con shampoo alcalino, asciugatura naturale,  

applicazione della cheratina, piega a phon e, a quel punto, un passaggio di piastra lisciante, per far sì 

che la cheratina penetri nella fibra capillare. Seguirà poi un lavaggio e l’applicazione del conditioner. 

Ed ecco terminato il trattamento. Consiglio sempre di usare anche a casa lo shampoo e la                

maschera alla cheratina, che ho disponibile in negozio. Questo aiuterà a prolungarne l’effetto.            

PER FARVI TOCCARE CON MANO QUESTO TRATTAMENTO OFFRO UNO 

SCONTO DEL 10% A TUTTI I SOCI DELLA PROLOCO DAL 10 DI GENNAIO AL 

10 DI FEBBRAIO 2021.  

Vi aspetto! La vostra parrucchiera Stefania 

EMMALU VIA GARIBALDI 4 PASTURANA TEL 3393449899 

Stefania Motta  
Esame di Stato  Farmacia 

Chiara Borghini - Cinema e Media online 

ALMANACCO (busardei) 

Elena Sparaggio- Lingue Moderne 

Lauree ed esami di Stato in lockdown 

I l  n o s t r o  “ m i t i c o ”                   

dottor Milano si congeda 

dal lavoro con un brindisi 

augurale. 

Buona pensione Camillo! 



 

 

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. 
 
A Natale ho ricevuto tanti bei regali 
A NATOLE I MAU FOCIU TANTI REGOLI 
 
Durante le vacanze ho letto un bel libro di avventure 
INT'EI VACANSE O' LSU IN BEL LIBRO D'AVENTURE 
 
Ho giocato un sacco sulla neve 
O' SIGHE' TANTO IN TA' NAIVE 

 
 
 
 
 

 

Scritto da Jennifer Elvgren  
illustrato da Fabio Santomauro 
Vincitore del Premio Andersen 2015 
Racconta la storia di un villaggio, che, guidato da una bambina,   
riesce a salvare un gruppo di ebrei dai nazisti. 
 
Danimarca. Anett è poco più che bambina in un momento storico difficile: la Seconda 
Guerra Mondiale. Scende in cantina, nonostante la paura del buio, per portare la  
colazione agli ebrei che la sua famiglia tiene nascosti in casa. Carl e sua madre non 

possono far altro che ringraziare per quella pagnotta e quell’uovo sodo, ma soprattutto per la possibilità di  
sfuggire alla persecuzione nazista. Solo due notti. Un rischio enorme. Eppure, la mamma di Anett è               
preoccupata di dare loro cibo sufficiente, nell’attesa di salpare per la Svezia dove potranno essere al sicuro. La 
partenza è prevista per la notte del terzo giorno. Anett corre dal fornaio che le suggerisce di fare attenzione con 
quel fagotto pieno di pane: i soldati nazisti sono esattamente sull’altro lato della strada. Tre colpi sulla porta e i 
nuovi amici di Anett sono avvisati: è necessario fare assoluto silenzio per evitare grane. I soldati vanno via ma i 
problemi sembrano non voler finire. Il cielo è nuvoloso, senza la luna è impossibile trovare la strada per il porto. 
Il secondo giorno Anett torna in cantina ma questa volta oltre al cibo, porta dei libri che risultano davvero gradi-
ti. È la volta, quindi, della  biblioteca. La scena si ripete uguale al giorno prima: i soldati nazisti, 3 colpi alla por-
ta, cielo nuvoloso. Il terzo giorno, però, è Carl a fare un regalo ad Anett: un sasso a forma di cuore… 
 
Una piccola-grande storia di umanità e solidarietà, una storia vera, raccontata con parole semplici, asciutte, 
prive di sentimentalismi. Le illustrazioni di Santomauro sono altrettanto nette e incisive, con bordi marcati,       
contrasti decisi, il nero onnipresente che squarcia il bianco della pagina, tinte scure spezzate da guizzi di rosso. 

I CONSIGLI DEL FARMACISTA        Dr. Marcella Bianchi 
 
I bambini non sorridono all’idea di lavarsi i denti?! 
 
Ecco piccole idee da provare insieme e alcune storie curiose per 
far capire loro quanto sia importante prendersi cura dei denti. 
 
Trasformiamo anche il momento della scelta dello spazzolino in un 
gioco: coinvolgiamo i nostri figli immaginando con loro le storie e le 
avventure che vivranno insieme ai personaggi ritratti! . 
 

Intoniamo qualche piccola filastrocca o storiella  tutti insieme per 
scandire il ritmo del lavaggio. Il bello sarà scatenare la  fantasia e 

giocare con la rima oppure stimolarli in una gara: chi riuscirà a 
cantare correttamente mentre ci si lava i denti?   

 
E allora divertiamoci con  una sfiziosa filastrocca! 

Ecco la storia di Argante il gigante 
che ama caramelle, torte e torrone, 

ma di lavare i denti non sente ragione. 
Un giorno allo specchio un buco nero vede, 

strabuzza gli occhi e poi a sua mamma chiede: 
tu che una risposta hai per ogni mistero, 

sai cos'è questo punto nero? 
Se ogni giorno non lavi i denti 

sempre più li avrai dolenti, 
oltre che radi, brutti e neri! 
Corri al riparo ora che puoi, 

spazzola uno a uno i denti tuoi, 
se ogni mattina sul tuo viso 

vuoi far brillare un bianco sorriso! 



 

 

 

 

LA NOSTRA SCUOLA (a nostra scora)  
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LE BELLE GITE IN PAESE  

DEI NOSTRI PICCOLI SCOLARI 

I BAMBINI ADDOBBANO L’ALBERO DI NATALE 
DAVANTI AL PALAZZO COMUNALE 

A LEZIONE DI EDUCAZIONE STRADALE A CURA DEI VIGILI URBANI 



 

 

                                                  IL MEDICO DI FAMIGLIA 
 
Il medico di famiglia, noto ufficialmente in ambito istituzionale                          
come medico di medicina generale (MMG), in riferimento alla specializzazione, 
o medico di assistenza primaria (MAP), in riferimento al ruolo all'interno dell'SSN, 
è un medico specialista nella disciplina della medicina generale che nell'ambito del 
servizio sanitario nazionale presta assistenza sanitaria sul territorio rivestendo il 
ruolo di medico curante. 
Il medico di assistenza primaria è il responsabile della cura globale della                  
persona, rappresenta l'accesso del cittadino al sistema sanitario nazionale, ha il 
compito di coordinare sotto sua responsabilità l'intera vita sanitaria dei suoi pazienti. 
Il termine “medico di base”, utilizzato impropriamente a livello giornalistico, va evitato in quanto, non          
identificando né il ruolo (assistenza primaria) né la branca medica (medicina generale), genera                      
confusione tra cittadini e operatori sanitari. 
Il termine “medico generico” non identifica il medico di famiglia perché il medico di famiglia è un medico 
specializzato. In Italia la specializzazione in Medicina Generale è affidata dagli anni '90 al Corso di          
Formazione Specifica in Medicina Generale ed è di pertinenza delle regioni e degli ordini dei medici locali 
Il medico di medicina generale si occupa: 
 della diagnosi e cura delle malattie acute di pertinenza della medicina generale (malattie               

internistiche che non richiedono ricovero ospedaliero prolungato) 
 della prevenzione mediante riconoscimento ed eliminazione dei fattori di rischio volta a prevenire lo 

sviluppo di una patologia (medicina d'iniziativa) 
 della gestione e della cura del paziente cronico con particolare riguardo al paziente anziano              

polipatologico e polifarmacologico (cura delle cronicità complesse) 
 del rilascio di certificazioni di carattere medico-legale 
 di informazione sanitaria e promozione della salute 
 di gestione e coordinamento del paziente in ambiente extraospedaliero 
Come stabilito dal codice di deontologia medica approvato nel 2014 dalla federazione nazionale dei         
medici chirurghi e odontoiatri il rapporto di cura tra medico di famiglia e paziente si basa sulla fiducia fra le 
due parti.  Il medico di medicina generale è scelto da ciascun cittadino, tra i medici convenzionati con il 
servizio sanitario nazionale (art. 25 legge 833/1978), allo scopo di poter garantire l'assistenza medica    
territoriale. La scelta può essere fatta nell'ambito del comune di residenza ovvero nel domicilio sanitario, 
cioè in un luogo differente nel quale l'assistito dichiara di permanere per più di tre mesi l'anno, per motivi 
di studio, lavoro, salute oppure per assistenza a malati (rientra nei motivi di salute), possesso di          
esenzione per patologia cronica, età superiore ai 75 anni, appartenenza in comunità protetta, minore età 
con status di adottabilità in attesa, minore età in affido temporaneo. 
In Italia la scelta del medico di medicina generale da parte del cittadino avviene presso gli uffici          
dell'azienda sanitaria locale del Comune di residenza, dove è affissa un'apposita lista coi nominativi dei 
medici disponibili. In alcune regioni, la scelta del medico di medicina generale può anche essere           
effettuata tramite un apposito portale Internet previa registrazione. Il contratto ACN stabilisce un limite 
massimo di 1500 pazienti con possibilità di deroga per situazioni particolari (familiare già in cura) 
Nel caso di non disponibilità di un numero sufficiente di pediatri di libera scelta, tale deroga può anche 
comprendere l'iscrizione di minori di età inferiore ai 6 anni, che, altrimenti, dovrebbero essere iscritti con il 
Pediatra. La scelta può essere rivolta anche a un medico appartenente ad un'altra Azienda Sanitaria,  
purché autorizzata dall'ASL di residenza. 
I cittadini non residenti possono godere dell'assistenza sanitaria erogata dal medico di medicina generale 
da un minimo di tre mesi fino a un massimo di dodici, dopo i quali può essere prorogata. Per i cittadini 
residenti la validità dura un anno ed è, salvo variazioni, automaticamente rinnovata. 
Per cambiare medico (per esempio quando il medico cessa la propria attività), il cittadino dovrà            
comunicarlo, presentandosi alla propria A.S.L. con la tessera sanitaria e scegliere un nuovo medico. 

 

LA FINE DI QUEST’ANNO DIFFICILE COINCIDE CON IL TERMINE DEL SERVIZIO DEL NOSTRO 
STORICO DOTT. CAMILLO MILANO. 
COGLIAMO L’OCCASIONE PER RINGRAZIARLO PER LA COLLABORAZIONE DURANTE QUESTI 
ANNI E AUGURARGLI UNA MERITATA PENSIONE RICCA DI VIAGGI! 
 

Un particolare ringraziamento al Comune e ai cittadini volontari che si sono prestati ad aiutare i cittadini 
nel cambio del medico.  

I CONSIGLI DEL FARMACISTA (dà nostra farmacista) 
       Dr. Marcella Bianchi 
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La Biblioteca inaugura la rubrica mensile del 2021 con una selezione di novità dedicate alla          
giornata della memoria: 
 

    
“Ti scrivo da Auschwitz” di Ellis Lehman e Shulamith Bitran 

 

L'occupazione nazista dei Paesi Bassi, nel 1942, rende folle la banalità. In breve 
diventa   troppo pericoloso per gli ebrei restare in città. Umiliati da una stella          
gialla sul petto, devono consegnare le biciclette e rinunciare a frequentare le    
scuole e i locali pubblici. Senza contare le temute convocazioni per la Polonia, che 
gli ebrei cominciano a ricevere. Ufficialmente per andare a lavorare, ma  nessuno 
ci crede. I genitori di Ellis decidono di nascondersi in una località sperduta nella 
brughiera. Bernie invece resta per aiutare la sua gente. I due ragazzi si promettono 
di tenere ciascuno un diario, da consegnare all'altro alla fine della guerra. Si danno 
inoltre appuntamento per ritrovarsi, di martedì alle quattro del pomeriggio, sulla 
panchina del loro primo bacio. Passato il pericolo, Ellis si presenta più volte 
all'appuntamento, ma di Bernie nessuna traccia. Finché tre anni dopo la loro            
separazione, proprio nel giorno del suo matrimonio, Ellis riceve un pacchetto che, 
a giudicare dall'aspetto logoro, deve aver fatto molta strada. Quando lo apre, si 
sente mancare. Sono i diari di Bernie. Ci vorranno più di sessant'anni prima che 
Ellis abbia il coraggio di leggerli e di unirli ai suoi.  E finalmente il loro abbraccio 
vincerà la storia. 

 
 

“Il dentista di Auschwitz” di Benjamin Jacobs 
 

Berek Jakubowicz era un giovane studente di odontoiatria quando, nel 1941, fu          
deportato dal suo  villaggio in Polonia e costretto a trascorrere ben cinque anni nei  
campi di  sterminio nazisti. Un calvario che lo vide rinchiuso a Buchenwald, a          
Dora-Mittelbau e ad Auschwitz, dove rimase per quasi due anni ed incontrò il              
tristemente famoso Josef Mengele. Questa è la sua storia, firmata con il nuovo nome 
che assunse negli Stati Uniti dove emigrò dopo la liberazione.  

 

 

 

“Avevano spento anche le stelle” di Jennifer Roy 
 

Per oltre cinquant'anni dalla fine della guerra, Syvia, come tanti altri sopravvissuti 
all'Olocausto, si rifiuta di parlare degli anni trascorsi nel ghetto di Lodz, in Polonia. 
Seppellisce il passato e guarda avanti. A un certo punto, però, si rende conto che è          
importante condividere la sua esperienza e così inizia a raccontare la sua storia alla   
nipote: dalla vita tranquilla nel ghetto, ai primi rastrellamenti degli ebrei, al tentativo 
del padre di nasconderla in una buca scavata nel cimitero e sottrarla così alla ferocia 
nazista. Fino a quando l'intera famiglia sarà scoperta e Syvia rischierà la vita. 

LA BIBLIOTECA (a bibiùteca)  

                                Pagina 11 



 

 

LO SAPEVATE CHE…(t’lu saivi che…) 

PASTURANA A NATALE E SOTTO LA NEVE 


