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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) 
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REPORTAGE DELLA CENA DEL CORZETTO, 
QUEST’ANNO RISERVATA AI SOCI 



 

 

Dal Comune riceviamo e pubblichiamo  
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   GIRO DELL’APPENNINO 2020  
 

Cara/o Concittadina/o  

In un anno particolare dove un agente estraneo di nome Covid ha limitato, se non precluso,  in 
tutti i sensi un po’ la nostra vita quotidiana e anche i risvolti gioiosi e “festaioli”                                    
Sabato 19 settembre Pasturana avrà l'opportunità di ospitare un evento sportivo di              
rilevanza internazionale. La partenza del Giro dell’Appennino professionisti, che in questa           
edizione avrà al via anche i migliori 6 team del mondo con i propri atleti a cominciare  da        Vin-
cenzo Nibali. 

Ho ritenuto, di non lasciar svanire questa opportunità che darà visibilità al nostro piccolo Borgo e 
che per un giorno sarà al centro dell’attenzione sportiva e ancorché’ turistica considerando la  
forza di richiamo dell’evento. 

Tutta la manifestazione avverrà nel più ampio rispetto delle regole anti-Covid emanate dal          
Ministero della Salute . 

Coinvolgerà tutte le Associazioni e gli esercenti di Pasturana e       
sarà un momento di festa, di colori e di gioia per tutti i bimbi della 
nostra scuola che avranno a disposizione una platea privilegiata 
per seguire l’evento. 

Tutto ciò richiederà , come unico prezzo,  un minimo di sacrificio 
logistico e di ospitalità a tutto il Paese e un po’ di pazienza in più 
agli abitanti di Via Pieve, Via Moro, Via Vecchia di Pozzolo.  

Via Pieve sarà il teatro di ritrovo, dove si concentreranno tutti i 
mezzi che seguono la gara e tutti i corridori. entrando dalla Strada 
Provinciale 156 giungendo da Novi Ligure. Nel cortile delle scuole 
sarà installato il palco della presentazione delle squadre. Il Via  
avverrà in Via Vecchia di Pozzolo, direzione Via Roma e poi Novi 
Ligure. 

Tutta l’area interessata verrà transennata a cominciare dalle ore 
16.00  di Venerdì 18 settembre, per cui si richiede ai residenti di 
Via Pieve di lasciare libera, da quell’ora, la strada da autovetture 
posteggiate. Potranno usufruire del parcheggio Scuole di Via        
Pertini, eccezionalmente di un tratto di Via Moro e della piazzetta posta all’inizio di Via Pieve lato 
destro giungendo da Novi Ligure. Il passaggio pedonale resta garantito per tutto il periodo della 
manifestazione che decorrerà dalle ore 8.00 alle ore 11,00 di Sabato 19 Settembre. In quel lasso 
di tempo Via Pieve non sarà più transitabile da alcuna  auto o moto Veicolo. 

Un sacrificio che credo possa essere sopportato a fronte di un evento davvero straordinario che 
spero possa essere di Vostro gradimento e gustato in serenità  e spirito collaborativo di festa e 
ospitalità. 

Per ogni ulteriore informazione potete rivolgervi agli Uffici Comunali (0143 58171). 

Grazie della Vostra attenzione e disponibilità. 

Voi con Noi per Pasturana. 

 

Pasturana, li 27.08.2020   Il Sindaco per conto dell’Amministrazione Comunale    

 



 

 

A SIGERA VI CANTA L’OROSCOPO ( l’uroscupu ) 
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    Ariete: Vivrete intensamente ogni emozione. Settembre vi farà       

sentire vivi, nonostante le contraddizioni, gli intralci e le novità.  

Toro: Il mese inizierà positivamente, per voi e per i vostri affetti. Se 

esistono questioni delicate da affrontare in famiglia, andate a fondo subito.  

Gemelli: Un mese sorprendente! Sarete socievolissimi, energici, grintosi ma nello stesso tempo    

affettuosi, sensibili, creativi.  

Cancro: Settembre si snoda come un percorso ad ostacoli, ma vi offrirà parecchi vantaggi all’inizio, 

come la possibilità di divertirvi, conoscere gente o chiarire questioni importanti. 

Leone: Pronti a vivere un mese ricco di dinamismo e di energia? Energia positiva, come               

l’entusiasmo che trasmetterete a chi vi circonda.  

Vergine: Il mese partirà con una marcia in più, in un gran fermento di idee, di novità e di voglia di fare.  

Bilancia: Eccovi al nastro di partenza dell’ultimo mese dell’estate. Inizierete riflessivi, alle prese con 

dubbi o tensioni, che presto faranno posto ad un periodo molto appagante.  

Scorpione: Quanti buoni propositi! Se settembre è il mese dei nuovi inizi, certo non vi troverà     

impreparati, pieni di risorse e di idee come sarete ad inizio mese.  

Sagittario: Avrete tanta energia ma non saprete come indirizzarla. Effetto collaterale del cielo.  

Capricorno: Anche se settembre non promette di sciogliere tutti i nervosismi, godrete di una 

capacità di riflessione quasi magica ad inizio e a fine mese.  

Acquario: Che periodo frizzante! Avrete voglia di parlare, chiacchierare con tutti, curiosare e 

muovervi. Un dinamismo eccellente che vi permetterà di godervi la vita così come preferite. 

Pesci: Ecco un periodo neutro: i pianeti lenti vi favoriscono ma quelli veloci, apportatori di 

novità e latori dei messaggi del cielo, potrebbero sonnecchiare.  

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 

L’estate sta finendo e iniziano ad arrivare le giornate fresche, si torna a scuola e          
cambiano frutta e verdura di stagione. A settembre si possono trovare prodotti              
appartenenti sia all’estate che all’inverno. Infatti, tornano sulle nostre tavole alcuni sapori 
autunnali che scopriremo per tutto il periodo invernale, ma resta ancora qualche ricordo di 
frutta succosa estiva. Impegnarsi a mangiare prodotti di stagione fa bene all’ambiente, ma 
è anche un grande risparmio economico. E soprattutto in questo periodo di forte difficoltà 
per molti il risparmio è un “dovere”. Tra i frutti settembrini troviamo il fico. Afferma Plutarco 
che il fico anticamente era legato alle origini di Roma e per questo aveva una valenza          
sacra. La leggenda infatti narra che la cesta contenente Romolo e Remo si arenò             
miracolosamente lungo il Tevere, in un’insenatura fangosa, sotto un fico selvatico.  

All’ombra di questa pianta la lupa nutrì i due gemelli, regalando sacralità all’antico albero. 
Il fico quindi si lega alla fondazione di Roma e per questo viene considerato un albero  
fortunato. Venerato soprattutto dai pastori, che vi si recavano con offerte di latte, più tardi 
vennero create due divinità, Jupiter Ruminalis e Rumina, dal nome latino ficus ruminalis. I 
fichi hanno innumerevoli proprietà benefiche, per cui sono un ottimo alleato per la salute 
generale del corpo. Contengono, infatti, l’80% di acqua e molti sali minerali come calcio, 
fosforo, magnesio, potassio, sodio e ferro. I fichi sono anche ricchi di vitamina A, B1, B2, 
B6, PP e C. I semi contenuti nel frutto hanno delicate proprietà lassative e sono purificanti 
per l’intestino. Inoltre, gli enzimi contenuti nei fichi, facilitano l’assimilazione dei cibi,           
svolgono un’azione di difesa per la pelle e possono essere utilizzati come impacchi su 
ascessi e gonfiori. I fichi renderanno i vostri momenti in cucina speciali, potrete creare 
marmellate e dolci sani, da condividere con famigliari e  amici. Questo mese ho pensato 
ad una ricetta interamente vegana, o almeno spero....dedichiamo il mese di settembre  
alla nostra cara Silvia, che mi correggerà gli errori commessi..... 

 
Risotto ai fichi settembrini 

Ingredienti per 4 persone: 350 g di riso,un litro di brodo   
vegetale (cipolla, carota, sedano, alloro, prezzemolo, 
aglio),1 tazza di piselli congelati,1 cipolla,2 spicchi di 
aglio,1 peperoncino, 8-10 fichi piccoli, una tazzina di       
pinoli,1 bicchiere di vino bianco, mezzo bicchiere di vino 
rosso, 4 cucchiai di olio evo, 1 cucchiaino di margarina, 5 
foglioline piccole di menta 

 

Preparazione 

Portare a bollore il brodo vegatale. Tagliare fine fine la cipolla, sbucciare gli spicchi di 
aglio e soffriggere dolcemente il tutto per 4-5 minuti. Togliere gli agli. Aggiungere al      
soffritto il riso, sfumare con il vino bianco e cuocere per 10 minuti; aggiungere poi i piselli, 
finire la cottura, spegnere e mantecare con la margarina. 

Tostare i pinoli in un padellino antiaderente, con il peperoncino tagliato a pezzettini, unire 
i fichi con la buccia tagliati in 4 e sfumare con il vino rosso per un paio di minuti. 

Aggiungere la menta mescolare. 

Servire il piatto con il risotto sul fondo e sopra gli spicchi caramellati con i pinoli. 

 

https://www.ilgiornaledelcibo.it/alimenti-ricchi-di-magnesio-lista/


 

 

                        

 

                                  

      Da internet 

 

 

  

Si preannuncia un mese di settembre pieno di ribaltoni:                     
nelle prossime settimane infatti sull'Italia                                                     

ci sarà una dura lotta tra due giganti dell'atmosfera   
(anticiclone e vortici depressionari di origine atlantica)  

pronti a farci passare da condizioni simil estive  
a quelle autunnali nel giro di pochissimi giorni.  

Ci si aspetta per la seconda parte del mese                                      
un flusso atlantico piuttosto vivace  

con la possibile formazione di vortici ciclonici  
in rotta di collisione con il Vecchio Continente  

e quindi anche con il nostro Paese. 
Insomma, pare proprio che queste imponenti depressioni  

riusciranno ad imporsi nella lotta  
e ci accompagneranno in maniera definitiva verso l'autunno.  

 

 

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

 
 

DATI AGGIORNATI AL 3 SETTEMBRE 2020 
 
 

Residenti FEMMINE: 663    Residenti MASCHI: 602                                        
 

                          FAMIGLIE:   600  
 

             TOTALE ABITANTI:   1265  
                                      Stranieri residenti:  34   
                              
                           Nati:          1 Femmine;     1 Maschio                         

                             Morti:         1 Femmine;     1 Maschio  

 

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

La ricostruzione dei capelli è un trattamento estetico che serve a ricostruire la fibra capillare questo      
trattamento deve essere fatto principalmente con prodotti a base di cheratina è a base di acido                  
ialuronico. La ricostruzione dei capelli è un trattamento ricostituente che viene utilizzato per ridare ai 
capelli la consistenza persa in seguito alla salsedine sole vento e allo smog, ai raggi uva e ai forti                   
trattamenti a differenza delle normali maschere la ricostruzione agisce sulla struttura interna (cuticola )
ed interna( corteccia) del capello ridà corpo lucentezza idratazione ai nostri capelli. I capelli col tempo a 
causa dei molti trattamenti che viene sottoposto perde la cheratina una 
proteina che è il principale componente dei capelli . La cheratina è ricca 
di cisteina che indispensabile per la formazione delle catene di               
cheratina che avvolgono la struttura del capello donando elasticità e 
consistenza il trattamento viene svolto in questo modo lavaggio con uno 
shampoo cheratinizzante che una volta penetrato nei capelli assorbe 
tutti i vecchi residui che possono ostruire viene applicata la cheratina 
viene tenuta in posa per 10-20 minuti coperta con carta velina per           
facilitare la penetrazione all'interno della cuticola del dei capelli la           
cheratina di origine vegetale è composta da amminoacidi che derivano 
da grano mais ..dopo un risciacquo è un trattamento idratante che va a 
ridare elasticità ai capelli e porta molta idratazione prendendo i capelli 
setosi e lucidi il trattamento preparatore all'acido ialuronico viene           
effettuato anche questo eseguendo uno , shampoo  all acido ialuronico 
dopodiché viene applicato l'acido ialuronico con l'apposita siringa ciocca 
per ciocca in modo che penetri bene nella Fibra capillare. dopo una posa di 10-15 minuti viene           
applicato un secondo passaggio della maschera che va a fissare l'acido ialuronico che noi abbiamo   
applicato sui capelli oltre a penetrare nella Fibra capillare, poi per ultimo viene  applicato  uno spray 
all’acido ialuronico. Questi due fantastici trattamenti li trovate da Emma Lu. 
 

Per il mese di settembre riserviamo uno sconto del 10% a tutti i lettori della Sigera. 
 
Come sempre vi aspetto! 
 

EMMALU VIA GARIBALDI 4 PASTURANA TEL 3393449899 

Le maestre  
della nostra  

scuola di infanzia 
“La bacchetta 

magica”  
e della scuola  

primaria 
“Leonardo da 

Vinci”  
sono pronte a    
ricominciare!   

Ora aspettano 
tutti i bambini! 

LA NOSTRA SCUOLA (a nostra scora)  



 

 

 

 
 
 
 

               LA PRO LOCO IN MINIATURA (i nostri fioi) 
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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. 
 
Finalmente torno a scuola 
Finalmainte  a vogu a scora 
 
Mi piace correre in mezzo ai prati 
Un’ piosa cure in mesu ai pre 
 
L'autunno è una stagione piena di colori 
L’autunu le na stagiou peina id curui 
 
Ascoltare la musica mi rilassa 
Senti a musica um’rilosa 
 

 
 

UNITE  I 
PUNTINI E                   

SCOPRITE IL 
DISEGNO! 



 

 

 

ALMANACCO (busardei) 
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Un grande nemico delle donne! 
La cistite è un'infiammazione della parete vescicale frequentemente provocata da un'infezione che colpisce le vie urinarie. I 

Sintomi più comuni sono: 
- Difficoltà nell’emissione dell’urina che viene eliminata goccia a goccia 
- Dolore e bruciore nell’urinare che persiste anche dopo la fine della minzione 
- Dolore soprapelvico accompagnato dalla sensazione di non aver svuotato completamente la vescica 
- Bisogno continuo di urinare 
- Talvolta perdita di sangue con l’urina 
  

Questi sintomi possono essere presenti tutti o in parte, e possono accompagnarsi a torbidità delle urine che potrebbero avere 
odore sgradevole. Ne sono colpite maggiormente le donne e il fattore più importante che ne predispone l ’acquisizione  è dovuto 
alla diversa conformazione anatomica dell’ultimo tratto escretore nella donna rispetto all’uomo, l’uretra. La brevità dell’uretra fem-
minile che misura circa 3-4 cm e la vicinanza alla vagina e al retto costituiscono fattori di maggior rischio e maggiore prevalenza 
delle infezione delle vie urinarie (IVU) nella donna. È per questo, infatti, che i batteri provenienti dall ’intestino possono raggiunge-
re il condotto uretrale e da qui risalire in vescica. 
La colonizzazione può essere favorita dalle secrezioni normalmente presenti in vagina. Un ambiente vaginale sano rappresenta la 
prima linea di difesa alla risalita dei batteri. In condizioni normali in vagina sono presenti microrganismi (i lattobacilli) che ostacola-
no la crescita degli altri batteri nocivi. 
Si intuisce che queste caratteristiche variano durante la vita della donna in rapporto alle varie fasi ormonali. Gli estrogeni realizza-
no un ambiente vaginale acido, la condizione ideale per impedire la crescita di batteri che potrebbero alterare il benessere della 
donna. Lo stesso ciclo mestruale può influire su questo equilibrio; ci sono periodi, infatti, nella vita di una donna  particolarmente 
vulnerabili verso episodi di cistite ricorrenti. Questo può provocare  stress fisico e mentale, limitazioni nella vita sociale e lavorati-
va, implicazioni negative nel comportamento sessuale che può sfociare nella rinuncia per  paura della ricomparsa di cistite in se-
guito ai rapporti. Inoltre è stato dimostrato che per alcuni microrganismi e soprattutto per Escherichia coli è importante la forza di 
adesione alla mucosa vescicale affinché si determini l’infezione. La capacità di difesa del sistema urinario, di impedire che questi 
microrganismi aderiscano varia con le variazioni ormonali: sembra che sia più forte nei primi giorni del ciclo mestruale e più debo-
le nei giorni che corrispondono all’ovulazione. È dimostrato anche che tale capacità diminuisca nelle prime fasi della gravidanza e 
dopo i 65 anni di età.  
Il rispetto dell’ambiente vaginale rappresenta perciò la premessa indispensabile in un percorso di prevenzione delle infezioni uri-
narie. Alcune abitudini comportamentali sono da considerarsi fondamentali per ridurre le probabilità di recidive e tra i principali 
fattori di rischio ritroviamo: 
- cattiva igiene, rapporti sessuali non protetti, uso di tamponi vaginali durante il ciclo mestruale, uso di detergenti intimi non speci-
fici, uso di spermicidi, irregolarità alimentari, antibioticoterapia non specifica. 
 

La maggior parte delle infezioni urinarie non complicate è causata da batteri di origine intestinale. Escherichia coli è il microrgani-
smo più comune, ed è responsabile dell'85% delle infezioni urinarie. Sono spesso frequenti altri microrganismi di provenienza 
intestinale o microrganismi provenienti dall'area genitale esterna. L'identificazione dell'agente infettante attraverso l'urinocultura è 
importante per la diagnosi e per la terapia specie nelle cistiti ricorrenti, anche per escludere altre condizioni patologiche dell'appa-
rato urogenitale, di natura non infettiva, che possono simulare i segni e i sintomi di un'infezione urinaria.  
La cistite può comparire ad ogni età della donna. 
Le bambine, peraltro sane, possono presentare frequentemente episodi di cistite.  È necessario insegnare loro sin da piccole a 
lavare i genitali in maniera corretta, dall'avanti all'indietro, e abituarle all'igiene personale ogni volta che si usa il bagno; sarebbe 
opportuno utilizzare un detergente lievemente acido e abituarle a svuotare la vescica in maniera regolare, cosa che frequente-
mente trascurano quando sono occupate nei giochi.  La cistite non complicata si osserva con molta frequenza nelle adolescenti e 
nelle giovani donne e la causa principale è rappresentata dai rapporti sessuali : la risalita batterica dall’uretra alla vescica è facili-
tata dal rapporto sessuale in maniera meccanica, questo può essere peggiorato  dal microtrauma prodotto sull ’uretra dal rapporto 
stesso, specialmente quando coesiste scarsa lubrificazione. 
Le infezioni nella donna anziana sono legate all’Escherichia coli nel 75% dei casi ma anche a molte altre concause, quali: 
- Modifica dell’ambiente vaginale (atrofi a delle mucose) 
- Aumento del rischio di contaminazione uretrale per aumento delle disfunzioni intestinali (stipsi) 
- Diminuzione delle difese proprie vescicali 
- Diminuzione in generale delle difese immunitarie 
 Infine  in menopausa la carenza di estrogeni altera l’ecosistema vaginale, aumentando localmente la capacità di colonizzazione 
da parte di batteri. Le stesse variazioni ormonali determinano una riduzione della lubrificazione vaginale che, accompagnata da 
un’iniziale atrofia delle mucose, crea le condizioni che predispongono a vaginiti batteriche o irritative. È possibile, inoltre, che a 
questa età siano presenti piccoli prolassi vescicali, responsabili di svuotamento incompleto delle urine; il residuo post-minzionale 
che ne deriva diventa responsabile di ripetuti episodi di cistite. Naturalmente è da abolire il “fai da te”: curare correttamente la 
cistite sin dal primo episodio può fermare il circolo vizioso delle ricadute. In questi casi spesso l'urinocultura dimostra che il micror-
ganismo non è stato completamente eradicato, oppure si è verificata una nuova infezione di cui è responsabile un altro agente 
patogeno. È sempre molto importante riferire al medico quanti episodi di cistite si sono avuti negli ultimi 12 mesi, questo dato è 
fondamentale per la prescrizione di una corretta terapia. 
In tutti i casi suddetti è auspicabile somministrare un farmaco che non danneggi in alcun modo la flora vaginale, fondamentale tra 
i fattori di difesa dalla cistite nella donna. 
Le nostre Raccomandazioni generali sono: 
- Adeguato apporto idrico giornaliero ( almeno un litro e mezzo di acqua) per favorire la diuresi 
- Regolare  funzione intestinale 
- Evitare il consumo di cibi e bevande che possono irritare l’intestino 
- Utilizzo di biancheria intima in fibre naturali, poiché i tessuti sintetici possono favorire l’irritazione dei genitali esterni 
- Favorire una minzione regolare (trattenere l’urina per molte ore può essere una causa di predisposizione all’infiammazione della 
vescica) 

I CONSIGLI DEL FARMACISTA ( dà nostra farmacista ) 
       Dr. Marcella Bianchi 
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La Biblioteca inaugura la rubrica “un libro per ogni lettore”, con la quale si propone di consigliare tutti i mesi 
una selezione di titoli imperdibili, uno per genere letterario, per incuriosire e soddisfare la propria utenza. 

 
Gialli e thriller: 

“Come un ricordo che uccide” di Sabine Durrant. 
Sul ciglio di una strada, una donna stringe tra le mani un mazzo di fiori azzurri. È trascorso un anno esatto 
dalla morte di suo marito e quei fiori sono destinati al luogo in cui l'uomo ha perso la vita. Ma quando arriva 
al punto in cui è avvenuto il tragico incidente d'auto, Lizzie trova legato all'albero un altro mazzo di fiori. C'è 
anche un biglietto, con un cuore disegnato: è firmato da una donna e dedicato a un uomo che si chiamava 
Zach. Come suo marito. Il presente si colora di paura: Lizzie inizia ad avvertire la presenza di Zach ovunque, 
come un conto lasciato in sospeso. È normale, le dicono tutti; è naturale sentire ancora vicino la persona amata, 
dopo averla persa. Nessuno, però, ha idea di cosa fosse davvero capace Zach, di quanto male abbia fatto a 
Lizzie. Né di quanto male possa ancora farle. E ora Lizzie sta per scoprirlo sulla sua pelle. 
 

Storici: 

Saga de “I medici” di Matteo Strukul. 
La grande parabola del Rinascimento attraverso l’epopea di una famiglia che è stata in grado di lasciare la sua 
indelebile impronta nella storia d’Europa. 
Dalle origini di un’ambiziosa stirpe di banchieri, passando per l’uomo che ha incarnato gli ideali dell’umanesimo 
rinascimentale, fino alle due grandi regine italiane di Francia. 

 
 

Amore: 
“Cinque giorni a Parigi” di Danielle Steel. 

Peter ha tutto ciò che un uomo può desiderare: potere, successo e una famiglia adorabile. Olivia è la moglie di un 
senatore alla cui ambizione politica ha sacrificato la propria felicità. I due si incontrano per caso a Parigi e, complice 
l'atmosfera magica della città, precipitano nel vortice di una passione inebriante. Sono cinque giorni indimenticabili, 
ben presto, però, giunge il momento di separarsi per tornare alla consueta esistenza... Ma quei momenti meravigliosi 
hanno mutato profondamente i loro destini... 
 

 
Horror: 

“Pet sematary” di Stephen King. 
Il dottor Louis Creed ha appena accettato l'incarico di direttore sanitario dell'Università del Maine, e con un certo 
entusiasmo: posizione di prestigio, magnifica villa di campagna dove Eileen e Gage, i suoi bambini, possono cre-
scere tranquilli, vicini gentili e generosi in una cittadina idilliaca lontana dal caos metropolitano. Persino Winston 
Churchill, detto Church, il loro pigro e inseparabile gattone, sembra subito godere dei vantaggi della nuova si-
tuazione. Ben presto, però, la serena esistenza dei Creed viene sconvolta da una serie di episodi inquietanti. 

 
 

Avventura: 
“Al di là dei mari” di José Manuel Fajardo. 

Cuba, 1622. Due uomini, un misterioso avventuriero inglese e un giovane ebreo spagnolo costretto a tenere nasco-
ste le proprie origini e la propria fede, stanno per salpare a bordo di un galeone. Entrambi vogliono raggiungere 
l'Europa e la libertà, ma il destino prepara loro un futuro ben diverso. Anche perché, a bordo della nave, si ritrova-
no in compagnia di una dama tanto affascinante quanto maligna, di un capitano impegnato in losche faccende, di 
paggi che tramano nell'ombra. Ma soprattutto, dopo un cruento assalto in mare, finiscono nelle mani dei pirati, e 
inizia così un'esperienza di prigionia che diventa anche scoperta di un mondo. 
 

 

La biblioteca è aperta il martedì ed il sabato, dalle 9.00 alle 12.00, ma è possibile usufruire 
del servizio a  domicilio, prenotando il volume desiderato ai seguenti numeri 0143/58171 – 
338/3842579, o inviando una mail all’indirizzo biblioteca@comune.pasturana.al.it 
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dal Passo  
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