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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) 

La Asl conferisce           
alla nostra Pro Loco         

un attestato                   
di benemerenza             
per il sostegno               

durante l’emergenza  
sanitaria. 
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IL GIRO DELL’APPENNINO 
Pasturana in festa 

Nel frangente             
del Giro dell’Appennino                  
a Pasturana vi erano       

21 nazionalità diverse, 
tra corridori                   

e addetti ai   lavori 

Traguardo Volante 
vinto dal                  
colombiano Munoz. 

Pensiero ricevuto dal Sindaco da parte degli 
organizzatori dell’US Pontedecimo: 
 
“Ciao Massimo, ieri abbiamo ricevuto            
i complimenti per l'ottima organizzazione 
della  corsa da parte del presidente di Giuria. 
Desidero estendere a te e ai tuoi                      
collaboratori quanto affermato dallo stesso, 
ma anche il nostro apprezzamento.  
È stato tutto perfetto.  L'accoglienza per tutto 
la carovana davvero impeccabile. Il pubblico 
numerosissimo. Le misure per il Covid       
rispettate. Il paese ha partecipato in maniera 
entusiastica addobbandosi a festa. E questa 
è la cosa che più mi ha emozionato.  
Un grazie sincero e di cuore”. 
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ATTIVITA’ DELLA PRO LOCO ( quel c’a’ fuma ) 

Di seguito i nomi di chi ha con-
tribuito al Traguardo Volante 
  
POGGIO CARLO 
MOCCAGATTA VINCENZO 
BERGAGLIO ROBERTO 
BERGAGLIO CLAUDIO 
TORLASCO FLAVIO 
FANIN RICCARDO 
MARENCO ALBERTO 
BOCCHIO IVANO 
BRUNO CLAUDIO 
PESCE OSCAR 
ANONIMO 
SUBBRERO MASSIMO IN ME-
MORIA DI ANGELO E PAOLA 
PASTURANA BIKE 
ODONE GIORGIO 
LAGUZZI CRISTIANO 
LAGUZZI ANGELO 
S.M.A. DI SANNI MARCO 
MONASTERO FABIO 
REPETTO GIUSEPPE IN ME-
MORIA DI BARBARA 
GAMBAROTTA CLAUDIA IN 
MEMORIA DI GAMBAROTTA 
GABRIELE 
REPETTO  DOMENICO 
TRAVERSO LORENZO 
ZUNINO FRANCO 
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    Ariete: A ottobre, non abbandonate l'umorismo e un atteggia-

mento ottimista nei confronti della vita. Niente rovinerà questo.  

Toro: Non ci sarà tempo per rilassarsi e cullarsi tra le nuvole. Dovrete 

iniziare a lavorare sodo dall'inizio del mese.  

Gemelli: Vi attende il periodo più favorevole dell'anno, in cui sentite che la vostra posizione, 

influenza e fascino personale stanno crescendo. Approfittatene perché avete molto da guadagnare.  

Cancro: Nel caso esitate sul fatto se valga la pena o meno introdurre cambiamenti nella vostra vita, 

quello che accadrà questo mese con successo dovrebbe dissipare efficacemente le vostre paure.   

Leone: Le idee che vi hanno accompagnato nell'ultimo mese ora porteranno i risultati attesi.  

Vergine: Sarete concentrati su questioni riguardanti la vostra salute e il vostro aspetto.   

Bilancia: Ottobre sarà un mese a conferma che lavoro e impegno pagano. Sarete convinti che 

ciò che avete fatto finora non è stato inutile.  

Scorpione: Se avete diligentemente posticipato la pianificazione delle vacanze, ottobre sarà il 

momento perfetto per farle. Questo è il momento migliore per uscire e stare con la vostra famiglia.   

Sagittario: Fermatevi un attimo e prendetevi del tempo per riflettere. Presto succederanno molte cose 

nella vostra vita, per cui è meglio prepararsi.   

Capricorno: Ottobre non apparterrà ai mesi felici e di successo. Sarà necessaria molta pazien-

za perché molti eventi che avranno luogo possono essere stressanti.   

Acquario: Sarà molto meglio per voi non intraprendere iniziative rischiose ma seguire il piano 

adottato. Sarà il momento perfetto per organizzare tutti i vostri affari . 

Pesci: La priorità per voi, nei primi giorni del mese, sarà la famiglia e le dedicherete tutta la 

vostra attenzione.  .  

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 

La mela è il frutto della pianta del melo. Di origine asiatica, secondo gli studiosi risalirebbe al Neo-
litico. Benché disponibili tutto l’anno, è in autunno che le mele esaltano le loro proprietà nutrizionali,             
portando questa stagione in tavola con i loro colori e i loro profumi. Nonostante le mele abbiano una       
maturazione spontanea che varia da fine agosto a metà ottobre sono uno tra i frutti più destagionalizzati, 
cioè disponibili tutto l’anno sui nostri mercati. Questo è dovuto sia alla coltivazione di tante varietà diverse, 
che alle moderne tecniche di maturazione e conservazione. 

La buccia delle mele a seconda delle varietà può essere liscia o rugginosa, di colore verde, giallo o rosso 
con macchie e striature, mentre la polpa può essere bianca o giallognola, soda e succosa, di sapore dolce 
o acidulo, a volte farinosa. Nonostante le mele siano un frutto autunnale, sono sul mercato tutto l’anno 
poiché vengono fatte maturare lentamente in atmosfera controllata; in questo modo la loro durata è di 
molto superiore rispetto alla normale conservazione in cella frigorifera. In realtà le mele fresche sono    
disponibili fino a gennaio, poi entrano sul mercato quelle conservate in atmosfera modificata. Al 
momento dell’acquisto delle mele, bisogna fare attenzione che risultino ben sode e non presentino         
ammaccature o parti molli al tatto. La buccia deve essere asciutta e senza tagli e il picciolo deve essere 
ben saldo al frutto. E’ importantissimo il marchio di produzione che garantisce la rispondenza alle 
norme sull’uso di sostanze chimiche durante la coltivazione; meglio diffidare di “mele” anonime soprattutto 
fuori stagione. La mela ha un basso apporto calorico (circa 48 kcal per 100 grammi di prodotto edibile) e, 
grazie alla pectina, limita l’assorbimento di grassi “cattivi” nel sangue oltre ad aiutare ad eliminare dal          
corpo le sostanze tossiche. 

Le mele sono una buona fonte di fibre (una mela assicura il 20% delle fibre del fabbisogno giorna-
liero del nostro organismo), contengono vitamine importanti come provitamina A, vitamine B1, B2, B6, E e 
C, niacina e acido folico insieme a flavonoidi e carotinoidi dall’effetto antiossidante. Le mele forniscono 
inoltre zuccheri (fruttosio, saccarosio e glucosio) e diversi sali minerali, tra cui spicca il potassio. 

 

RICETTA: Mele ripiene in camicia 

Ingredienti :una dose di pasta brisée,4 mele non troppo grandi,2 cucchiai di uva passa,2 cucchiai di 
nocciole tostate,un pizzico di cannella,la scorza di mezza arancia,2 cucchiai di rum,2 cucchiai di zucchero 
di canna,10 amaretti,1 tuorlo d’uovo 
 

Procedimento 

Ammollate l’uva passa in acqua tiepida. In un mixer frullate 
lo zucchero assieme agli amaretti, la scorza d’arancia e le            
nocciole. Mescolate il trito ottenuto al rum, alla cannella e 
all’uva passa. Mettete poi da parte. Preparate la pasta              
brisée . Pelate le mele, privatele del torsolo con uno                
scavino. Cercate di scavarle bene e di formare un foro centrale 
largo almeno 2 cm.A questo punto stendete la pasta                    
brisée abbastanza sottile e ricavate 4 dischi piccoli e 4 dischi 
molto grandi. Adagiate il disco piccolo alla base delle mele,  
riempitele poi con il ripieno di frutta secca e poi, con molta        
attenzione, ricopritele con il disco di pasta brisée più grande       
facendola cadere lungo la superficie delle mele. 

Adagiate le mele su una teglia rivestita di carta forno. Forate con uno stecchino la parte superiore delle 
mele in modo da far fuoriuscire in cottura il vapore. Con la pasta rimasta ritagliate delle foglie e 
adagiatele sulla mela in camicia. Sbattete il rosso d’uovo e spennellate le mele ripiene in camicia. 

 
Scaldate il forno a 180 °C e infornate le mele in camicia a forno caldo. Cuocetele per 25 – 30 minuti fino a 
doratura. Una volta pronte estraetele dal forno e lasciatele riposare per almeno 10 minuti prima di servirle. 
Sono ottime tiepide accompagnate da un ricciolo di panna montata. 

https://www.ricettedellanonna.net/pasta-brisee/


 

 

                        

 

 

                                  

      Da internet 

 

 

  

L'avvio di OTTOBRE sarà piuttosto burrascoso  

con tante piogge e un calo delle temperature.  

In questi casi, come la storia e la cronaca recente ci ricorda, 

 non sono da escludere fenomeni alluvionali  

essendo un periodo particolarmente delicato.  

Poi però potrebbe esserci un importante cambiamento:   

la rimonta temporanea dell'alta pressione  

dovrebbe garantire una tregua dal maltempo,  

regalando maggiori schiarite ed un rialzo dei valori termici.   

 

 

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

 
 

DATI AGGIORNATI AL 25 OTTOBRE 2020 
 
 

Residenti FEMMINE: 665    Residenti MASCHI: 604                                        
 

                          FAMIGLIE:   602  
 

             TOTALE ABITANTI:   1269  
                                      Stranieri residenti:  18  
                              
                           Nati:        0 Femmine;     0 Maschi                         

                             Morti:        0 Femmine;    0 Maschi  

 

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

Questo mese parleremo dei principali dubbi riguardo le colorazioni, la paura di rovinarsi i capelli o di 
perdere la luminosità soprattutto a causa dell'ammoniaca e così spesso si teme di privilegiare una     
caratteristica a discapito dell'altra. È il caso, per esempio, dell'esigenza di coprire i capelli bianchi.   
Qualcuno è convinto che sia possibile solo con colorazioni a base di ammoniaca: quelle senza non       
coprirebbero? Durerebbero poco? Sbiadirebbero molto? Si teme inoltre che le colorazioni permanenti 
rendano i capelli opachi secchi o sfibrati. Fortunatamente le nuove colorazioni hanno fatto passi da       
gigante, permettendo di ottenere tutti gli effetti estetici desiderati senza pregiudicare la qualità del        
capello. Per esempio sostituendo l'ammoniaca con gli oli che attivano in modo delicato il processo di 
ossidazione consentendo che i pigmenti entrino nel fusto 
del capello che restino nel tempo. Con la colorazione  
senza ammoniaca si hanno alcuni vantaggi che           
permettono alle persone che hanno intolleranza verso le 
altre di poter continuare a colorare la propria chioma.        
I capelli restano morbidi e brillanti, anzi colorazione dopo 
colorazione lo diventano molto di più. Gli oli contenuti         
nelle colorazioni senza ammoniaca nutrono il capello per 
preservarne l'integrità e nello stesso tempo si fissano      
sulla superficie della fibra capillare per aiutare a             
mantenere la sua qualità migliorarne l'aspetto l'olio svolge 
quindi sia una funzione di nutrimento che di rivestimento 
del capello rispettando sempre la cute. 
Quindi durante la posa del colore senza ammoniaca non 
si hanno neanche pruriti e irritazione la copertura dei capelli bianchi è garantita al 100% e le nuance 
sono molte per tutti i gusti. 
Da Emmalù potete trovare questi colori, mi impegno sempre a dare il meglio rispettando sempre la       
materia capelli !!  
 
Nel mese di ottobre chi verrà a fare il colore senza ammoniaca riceverà uno sconto del 10% . 
 
Come sempre vi aspetto numerosi 
 

EMMALU VIA GARIBALDI 4 PASTURANA TEL 3393449899 

ALMANACCO (busardei) 

DELLA 
SERIE… 
 
ATTENTI 
A QUEI 
DUE!!! 
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IMPARIAMO IL DIALETTO DI PASTURANA  
IMPARUMA U DIALETU ID PASTIRAUNA  

 
Nella speranza di trasmettere il nostro dialetto alle generazioni future, continua 
la nostra piccola rubrica con la traduzione di alcune frasi.  
Mandateci le vostre a proloco@comune.pasturana.al.it. 
 
La gara delle biciclette è stata molto bella 
A CURSA IN BICICLETA LE STOCIA TANTU BELA  
 
A scuola ho rivisto i miei compagni e la maestra  
A SCORA O RIVISTU I ME CUMPOGNI E A MAISTRA  
 
Tra poco mangiamo le caldarroste 
PRESTU A MANGERUMA I RUSTIGHE  
 
Mi piacciono i colori dell'autunno 
IM’PIOSA I CURUI DL’AUTUNU  
 

LA NOSTRA SCUOLA (a nostra scora)  

14 settembre 
2020 
 
Si ritorna a 
scuola  
in sicurezza. 



 

 

 

Dal Comune riceviamo e pubblichiamo 
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ALMANACCO (busardei)  

“La musica aiuta a non sentire dentro  
il silenzio che c’è fuori”—Jhoann Sebastian Bach 

Disegno della nostra socia Simonetta Guido 



 

 

 
 
 

Emergency Mother:  

mamme felici con i Fiori Australiani 

Dopo mesi di stop è finalmente arrivato il momento di tornare sui banchi! 
Sono molte le emozioni che caratterizzano questo periodo per ragazzi e           

genitori. Soprattutto le mamme sono in primissima linea nel fronteggiare que-

sta situazione: l’insicurezza, il senso di inadeguatezza e il timore di non           

essere all’altezza spesso sono dietro l’angolo! 
 
 
 

L’amore materno è il sentimento più profondo, completo e totalizzante che 
esista. Il rapporto che lega ogni mamma al proprio bambino è una magia fatta 
di affetto, calore, tenerezza. Il “mestiere” di mamma comporta anche enormi 
responsabilità e un accumulo di doveri e impegni. La perenne stanchezza per 
le notti in bianco e le corse continue si incastrano con la necessità 
di conciliare famiglia e lavoro. Molto di frequente può risultare difficile              
ritagliare tempo e spazi per se stessa e per la coppia. 

Emergency Mother aiuta ad affrontare tutto questo 

Si tratta di una nuova composizione di fiori australiani pensata e creata per le 
mamme. L’Emergency Mother trasmette sicurezza, tranquillità e forza              
interiore aiutando a superare paure, apprensione, senso di colpa o                
scoraggiamento. 

Tali  fiori hanno proprietà profondamente rivitalizzanti e contrastano la           
stanchezza tipica di chi è sottoposto a ritmi di accudimento faticosi ed            
impegnativi.  Svolgono un’azione rilassante, donando il senso del limite ed 
insegnando a delegare qualche incombenza di troppo. 

Attenuano  inoltre l’inquietudine che spesso accompagna il ruolo materno ed 
aiutano a  superare la convinzione di incapacità, vulnerabilità e                         
inadeguatezza  rafforzando l’autostima e la fiducia nelle proprie capacità di 
gestire in modo equilibrato i figli e la famiglia. 

La miscela è utilissima alle mamme schiacciate dai sensi di colpa per non  
poter essere con i propri figli durante le ore di lavoro, sviluppa migliore             
attenzione e concentrazione per riuscire a trovare migliori soluzioni ai               
problemi quotidiani. 

E’ consigliabile portare la miscela sempre con sé e assumere le gocce tutte 
le volte che ci si sente fragili, in difficoltà o sopraffatte da troppi impegni . 

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: “I luoghi infedeli” di Tana French 

Frank ha soltanto diciannove anni, ma il suo destino è già a una svolta. Cresciuto in una  delle 
zone più povere di Dublino, ha deciso di lasciarsi per sempre alle spalle la sua famiglia disastrata 
per trasferirsi a Londra con la giovane fidanzata Rosie e iniziare insieme una nuova vita. La notte 
della partenza, però, lei non si presenta all'appuntamento nel luogo concordato. Dopo averla        
attesa invano, Frank si convince che abbia cambiato idea e se ne sia andata da sola. Sconvolto e 
deluso, trova comunque il coraggio di tagliare i ponti con il padre alcolista e la madre incapace di 
proteggere lui e i suoi quattro fratelli. Vent'anni dopo, Frank vive ancora a Dublino ed è un        
poliziotto che agisce sotto copertura, un infiltrato. Ha una figlia di nove anni, Holly e un'ex moglie, 
Liv, che non ha resistito alle difficoltà di un matrimonio con un uomo sposato soprattutto con il 
proprio lavoro. Frank non è mai più tornato nel suo vecchio quartiere, né ha più visto la sua        
famiglia. L'unica con cui è rimasto in contatto è sua sorella Jackie, che un giorno gli telefona per 
dargli una notizia sconvolgente: in una casa diroccata è stata ritrovata la vecchia valigia di Rosie 
nella quale, accanto agli abiti e ad altri oggetti della ragazza, c'è una busta contenente i biglietti 
del traghetto che avrebbe dovuto portarli via da Dublino. Ma allora cosa è successo veramente? 
Che fine ha fatto Rosie? 

 
 

    Storici: “Anima templi” di Robyn Young 
Londra, 3 settembre 1260 d.C. Nell'animo di Will Campbell non ci sono mai stati dubbi: il suo destino 
è quello di diventare un cavaliere templare. Ma l'apprendistato è lungo e faticoso e, mentre Will lotta 
per resistere alla durissima disciplina dell'ordine, intorno a lui i misteri si moltiplicano: quale ruolo ha 
suo padre all'interno della confraternita? E quale pericoloso segreto nasconde Everard, il suo        
maestro? Terra Santa, 3 settembre 1260 d.C. L'ambizioso comandante Baybars assassina il sultano 
e prende il controllo dell'Egitto, deciso a intraprendere una nuova campagna per scacciare i cristiani 
dalla Palestina. A difendere i territori di Outremer sono rimasti gli ordini monastico-cavallereschi, ma 
solo i templari hanno le risorse economiche e militari necessarie per fronteggiare gli infedeli. Parigi, 3 
settembre 1260 d.C. Il furto di un codice porta lo sconcerto tra alcuni templari. 
 

 
Amore:  Io prima di te” di Jojo Moyes 

A ventisei anni, Louisa Clark sa tante cose. Sa esattamente quanti passi ci sono tra la fermata 
dell'autobus e casa sua. Sa che le piace fare la cameriera in un locale senza troppe pretese nella 
piccola località turistica dove è nata e da cui non si è mai mossa, e probabilmente, nel profondo del 
suo cuore, sa anche di non essere davvero innamorata di Patrick, il ragazzo con cui è fidanzata da 
quasi sette anni. Quello che invece ignora è che sta per perdere il lavoro e che, per la prima volta, 
tutte le sue certezze saranno messe in discussione. A trentacinque anni, Will Traynor sa che il         
terribile incidente di cui è rimasto vittima gli ha tolto la voglia di vivere. Sa che niente può più essere 
come prima, e sa esattamente come porre fine a questa sofferenza. Quello che invece ignora è che 
Lou sta per irrompere prepotentemente nella sua vita portando con sé un'esplosione di giovinezza, 
stravaganza e abiti variopinti. E nessuno dei due sa che sta per cambiare l'altro per sempre. 

 
                        
  Horror: “It” di Stephen King 

A Derry, una piccola cittadina del Maine, l'autunno si è annunciato con una pioggia torrenziale 
che sembra non finire mai. Per un bambino come George Denbrough, ben coperto dal suo      
impermeabile giallo, il più grande divertimento è seguire la barchetta di carta che gli ha costruito il 
fratello maggiore Bill. Ma le strade sono sdrucciolevoli e George rischia di perdere il suo           
giocattolo, che infatti si infila in un canale di scolo lungo il marciapiede e sparisce nelle viscere 
della terra. Cercare di recuperarlo è l'ultimo gesto di George: una creatura spaventosa travestita 
da clown gli strappa un braccio uccidendolo. A combattere It, il mostro misterioso che prende la 
forma delle nostre peggiori paure, rimangono Bill e il gruppo di amici con i quali ha fondato il Club 
dei Perdenti, sette ragazzini capaci di immaginare un mondo senza mostri. Ma It è un nemico 
implacabile e per sconfiggerlo i ragazzi devono affrontare prove durissime e rischiare la loro    
stessa vita. E se l'estate successiva, che li ritrova giovani adulti, sembra quella della sconfitta di 
It, i Perdenti sanno di dover fare una promessa: qualunque cosa succeda, torneranno a Derry per 
combattere ancora. 

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

Discussione democratica al Poggio...  
bote da orbi! 

L'amore della si-
gnora Maria verso 
il suo cane 

Un bellissimo  
dipinto di  
Patrizia  
Borromeo 

Le delizie di nonna Adele 


