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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) 

 

Qualche ricordo delle feste passate,  
sperando di farne presto tante altre! 
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Relazione al bilancio consuntivo 2020 
 

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. 

Nell’anno appena terminato abbiamo registrato un tesseramento dei soci per un numero pari a  

249. 

Come avete avuto modo di constatare, nonostante nel 2020 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:  

 Per “Arte e Birra” abbiamo proposto un laboratorio della birra invitando alcuni produttori 

locali  con la presentazione del noto esperto nazionale Kuasca.  

 abbiamo organizzato, per la festa patronale di Sant’Anna, grazie alla disponibilità dei      

cantanti, musicisti e proprietari del Castello, il tradizionale concerto di musica classica a      

Luglio.  

 abbiamo predisposto, contingentando il numero dei presenti,  una cena a Settembre per la  

Festa del Corzetto. 

Altre attività durante l’anno: abbiamo aiutato finanziariamente con un contributo l’Ospedale di 

Novi Ligure per l’emergenza Covid, ricevendo un’attestazione di merito pubblicata sulla nostra 

Sigera;  abbiamo distribuito gratuitamente a tutte le famiglie di Pasturana delle mascherine chi-

rurgiche; a Pasqua abbiamo consegnato ai bambini di Pasturana un uovo di cioccolato; e nel 

periodo natalizio ci siamo fatti carico dell’installazione e del parziale rinnovo delle luminarie per il 

paese. 

L’attività organizzativa dell’associazione è stata sempre garantita, insieme alla predisposizione 

della nostra rivista mensile “La Sigera” consegnata puntualmente ogni mese ai nostri Soci. 

Vi  segnalo che il rendiconto consuntivo che porto alla Vostra approvazione, presenta una      

riduzione del saldo delle disponibilità liquide rispetto al 31 dicembre 2019, ma fortunatamente 

abbiamo ancora una “riserva” sufficiente ad affrontare il futuro. 

Ricordo inoltre che l’Associazione ha attivato l’iter burocratico, previsto dalla nuova normativa, 

per ottenere il riconoscimento di Ente del Terzo settore che permetterà alla Proloco di               

continuare a essere accreditata presso le Istituzioni Pubbliche. 

Siamo anche riusciti a stampare le cartoline del nostro paese, che sono a disposizione presso gli 

uffici della Proloco e del Comune. 

 
 

SOCI PROLOCO CONVIENE! 
 
Ecco il nuovo numero della Sigera con i tanti articoli interessanti e le 

consuete utilissime rubriche. 

Ancora per questo mese il nostro notiziario  viene inviato anche ai       

ritardatari che non hanno  rinnovato il tesseramento 2021 alla Pro Loco 

di Pasturana.  

Affrettatevi dunque, rinnovare l'iscrizione è semplicissimo: 

l'ufficio é aperto nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 11.00 

alle ore 12.30 

 

Contatti: 0143 58171 - proloco@comune.pasturana.al.it 

ATTIVITA’ DELLA PRO LOCO (quel c’a’ fuma) 
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Comune di Pasturana – Pro Loco  
Manifestazioni 2021  

 

La Pro Loco, come ogni anno, ha definito un ricco calendario di eventi, con il quale, dichiara il Presidente Pier  

Giuseppe Borgarelli, si vuole dare un segnale di continuità.  

Probabilmente, però, a causa dell’emergenza, le attività saranno sospese almeno fino a luglio. «In alternativa alle 

sagre prevediamo di organizzare cene sociali riservate ai soci, nel rispetto della normativa. Vorremmo, a           

emergenza finita, fare una grande festa in piazza».   

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

 
14 FEBBRAIO 

 
Merenda Carnaval 

 
Animazione, maschere, dolci. 

 
7 MARZO 

 
Festa delle donne 

 

Distribuzione mimosa, 
Spett. in Sala Europa 
 

 
11-12-13 GIUGNO 
 

 

Artebirra 2021 - 19° Edizione 

 

Birra Artigianale, Stand mastri birrai, 
gastronomia, rock 

 
24-25 LUGLIO 

 
Festa  Sant’Anna 

 

Spettacolo Musicale, Concerto in       Ca-
stello, partita di calcio 
 

 
 
3-4-5 SETTEMBRE 

  

 

48°  Settembre Pasturanese  2021 
Sagra del corzetto 
 

 

Camminata, gastronomia 
(corzetti) gare sport, musica, folclore, 
pesca di beneficenza, Tombolone 
 

 
 
6-7 NOVEMBRE 

  

 
 
Festa Patronale di San Martino 

 

Cena del contadino: polenta e stoccafisso 

Ciclocross 19° Trofeo Piemonte,  
Castagnata. 

 

24 DICEMBRE 
 

Manifestazioni Natalizie 
 

A cura della Pro Loco in Miniatura 

 
Date da destinarsi 

 
Festa della terza età (gita e pranzo), Gita per i giovani (a cura della Pro Loco in Mi-
niatura), Di Gavi in Gavi. 
 

ORGANIZZAZIONE: 
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI PASTURANA 
In collaborazione con Comune, S.O.M.S. La Concordia, Oratorio Parrocchiale, Grande Schiuma. 

Relazione al rendiconto preventivo 2021 
Il Consiglio Direttivo della nostra Pro Loco ha voluto programmare per il 2021, come segno di speranza, 

tutte le iniziative tradizionali, ipotizzandone addirittura delle nuove, intese a festeggiare il ritorno alla vita 

sociale, quando l’emergenza Covid-19 sarà stata finalmente superata. Devo ammettere che, considera-

to l’evolversi della situazione, sarà un buon risultato riuscire ad organizzare almeno le manifestazioni 

all’aperto e sempre nel rispetto delle regole per il contenimento della pandemia. Nel 2020 ricorreva il 

trentesimo anno della costituzione della Pro Loco, avremmo voluto celebrare un compleanno così      

importante, ma i festeggiamenti sono solo rinviati. In questo nuovo anno dovremo essere 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. Vi confermo che la nostra Pro Loco   

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 questo proposito vi  invito tutti a partecipare attivamente alla vita della Pro Loco e a farvi 

promotori di nuove iniziative. La Proloco è sempre stata, e continuerà a essere aperta a tutti, avendo 

come principio cardine quello del “fare”, ovviamente sempre nei limiti delle proprie risorse, ma sempre 

valorizzando le capacità dei soci. 

                                                                                                



 

 

 IL PERSONAGGIO  (I PERSUNOGIU)   
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UNA VITA A TRENTA ALL'ORA  
 

Uno dei luoghi più fotografati del nostro paese è sicuramente l'Antica Pieve, circondata dai campi 
che, con i loro colori, rendono il paesaggio interessante e accolgono chi attraversa Pasturana.  
Di anno in anno, possiamo seguire la crescita del grano, della colza, dell'orzo. Quest'anno possiamo 
anticipare che ci saranno i girasoli, ce lo racconta Alberto Marenco, già Presidente della SOMS      
locale e giovane coltivatore dei terreni attorno alla Pieve ed altri nel territorio. “Quei campi li     
abbiamo in affitto dalla Curia dal 1959. Un tempo, molte famiglie del paese vivevano con il lavoro 
della campagna, c'erano tante vigne e si faceva il vino. Ora, purtroppo, non è più così. Io ho il mio 
lavoro e, in più, mi occupo di alcuni terreni” . Il mestiere l'ha ereditato dal nonno Adriano “Lo         
seguivo nei lavori in campagna e, con il tempo, ho imparato dalla sua grande esperienza”.             
L'attività dei campi segue le stagioni “in inverno sistemo gli argini, provvedo alla manutenzione dei 
mezzi, in primavera procedo alla concimazione del terreno e alla semina. Uso il sistema della       

rotazione delle colture, ogni due anni, in questo modo il 
terreno non s'impoverisce. In estate si raccoglie il fieno, 
l'erba medica e, nella prima settimana di luglio, si taglia il 
grano. Il raccolto lo porto in una cooperativa di Fresonara. 
In autunno si semina nuovamente grano e orzo”.  
La soddisfazione di veder le piante sane è la vera              
ricompensa per Alberto “mi piace la vita la vita all'aria 
aperta, vedere il raccolto crescere e maturare”. La  terra  
pasturanese non è semplice da trattare, perché è piuttosto 
rossa“è un tipo di terreno che si  compatta molto e soffre la 
siccità, e si alterna a strati di terra bianca più friabile” . 
Una nota dolente in agricoltura è l'uso dei pesticidi “li uso 
una volta all'anno” ci spiega Alberto “il grano, ad       
esempio, va trattato per via delle erbacce, ma, praticando 
la  rotazione delle colture, i campi sono più resistenti e, di  
conseguenza, non occorre fare ampio uso di sostanze        
chimiche”.  Ci sono danni causati dai cinghiali o dai       
caprioli? “Ultimamente  la nostra zona è frequentata non 
solo da questi animali. Ho trovato carcasse di caprioli 
mangiati dai lupi e io stesso li ho visti, mentre lavoravo nei 
campi”. 

LA PARRUCCHIERA (a petnera) 

Questo  mese vi  parlerò  della "pizzicata".  

Si tratta  di una piega che dona capelli  ricci e voluminosi, in maniera             
naturale,  senza  l’uso di  piastre  e arricia capelli  infatti  si usano comunissimi 
"becchi d oca", ma il risultato finale e davvero  sorprendente!! Non si tratta di 
ricci ben definiti, ma piuttosto  di un un effetto  mosso e  voluminoso direi mol-
to anni 90!!! Chi ha i capelli lisci e naturali  si sentirà  " diversa "e più                   
grintosa!!!   Il tempo per realizzarla e poco di più di una piega normale , la         
durata fino al lavaggio successivo dei capelli!!!   Considerando   anche il clima 
umido dell’inverno posso aggiungere   che  è  una piega che dura molto di più 
rispetto alle altre.     

Vi aspetto! La vostra parrucchiera Stefania 

EMMALU VIA GARIBALDI 4 PASTURANA TEL 3393449899 



 

 

 

 
 

 

LA BOTTEGA (a bitega) 
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Dalla Bottega di Rosy 
Oggi sono riuscita a chiacchierare con la nostra Giannina, una delle colonne portanti della         
nostra Pasturana. Classe 1941 arriva in paese all'età di 11 anni, con la sua famiglia.  
Mi racconta che all'epoca tutti avevano grandi orti, dove coltivavano le verdure e tutti avevano 
galline e conigli. 
La nostra Giannina, una bella donna sempre attiva nel nostro territorio, mi racconta di aver 
lavorato alla Novi cioccolato come operaia per 36 anni. Tutti i giorni Giannina e Domenico si 
recano al nostro circolo Unpli, al campo sportivo, per ritrovarsi con i compaesani, per giocare 
a carte, per prendere qualcosa da bere...per fare due chiacchiere insieme dei vecchi e dei 
nuovi tempi. Arrivano prima di tutti e aprono i cancelli per accogliere gli amici e sono gli ultimi 
ad andare a casa, dopo aver controllato che tutto sia in ordine e pulito. Tutti giorni, anche se 
ora non ci si può riunire, vanno al campo sportivo per accudire la nostra gattina, per vedere 
come sta, per darle da mangiare, per preparare la cuccia per la notte. Si va a controllare           
anche se c'è la neve, perchè è importante, perchè anche se la gestione del circolo è                    
volontaria, c'è l'impegno e la voglia di andare: e' un po' una seconda casa. Mi dice che non è 
sempre stata una cuoca, ma che ha sempre cucinato giornalmente per la famiglia. E della sua 
fanciullezza si ricorda che durante le feste patronali o nelle ricorrenze speciali, nella sua                 
famiglia si cucinava spesso il pollo arrosto con le patate. Un piatto che pur nella sua               
semplicità, rimane sempre uno dei miei secondi preferiti. 
GRAZIE GIANNINA PER LA CHIACCHIERATA, SPERIAMO CHE QUESTO BRUTTO            
MOMENTO POSSA PASSARE IN FRETTA, PERCHE' TUTTI NOI ABBIAMO BISOGNO DI 
RITROVARCI, CON LE SEDIE POSIZIONATE IN CIRCOLO PER RACCONTARCI, PER                 
RICORDARCI, PER SENTIRCI UNITI...E TUTTA LA TUA FORZA, LA TUA BUONA                       
VOLONTA' E IL TUO IMPEGNO SIA DI ESEMPIO PER OGNUNO DI NOI, GRANDI E               
PICCINI...A PRESTO!!!!      
  
RICETTA: POLLO ARROSTO CON PATATE 
INGREDIENTI:1 kg Pollo, 2 spicchi Aglio, 1 kg Patate, q.b. Rosmarino, q.b. Origano, q.b. Olio 
extravergine d’oliva, q.b. Pepe, q.b. Sale 
Inizia nello sbucciare le patate, tagliale in spicchi e lavale sotto acqua corrente per eliminare 

l’amido. Asciugale per bene con un panno o carta assorbente. Prendi il pollo, non eliminare la 

pelle, se ha dei peletti li bruci sulla fiamma del piano di cottura. Lava le parti del pollo e asciu-

gale per bene con carta assorbente. Massaggia il pollo con sale, aromi e olio. Prendi una ca-

piente teglia da forno, devono starci per bene pollo e patate, oliala sul fondo e metti dentro il 

pollo. Cuoci il pollo da solo in forno preri-

scaldato a 200° ventilato per 10 minuti per 

lato, giralo quindi una volta. Aggiungi ora le 

patate, insaporiscile con sale e aromi, metti 

l’aglio e via di nuovo tutto in forno per circa 

40 minuti. Ogni tanto con una cucchiaio gira 

le patate ed il pollo, per farlo cuocere per 

bene. 

Una volta cotto tutto, pollo e patate, servi 
tutto bello caldo, saporito e gustoso, questo 
piatto non delude mai! 
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DAL COMUNE RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

Adeguamento ed efficientamento energetico degli impianti  
di illuminazione pubblica di proprietà Comunale 

 
L’amministrazione del Comune di Pasturana ha inoltrato domanda di partecipazione 

al Programma Operativo Regionale FESR 2014/2020 - Priorità di Investimento IV.4 c. 

obiettivo IV. 4c.1 - Azione IV.4c.1.3 (n. 6480 in data 23.04.2019, Bando per la riduzio-

ne dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di 

illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi) approvata con D.D. n. 523/A1904A dalla Direzione Competitività del 

Sistema Regionale, Settore Sviluppo Energetico Sostenibile del 25.09.2019 prot. 89684/2019 del 01.10.2019. 

Gli interventi sono stati realizzati su impianti di proprietà comunale interessando 4 macro zone che compren-

dono 10 Vie. L’intervento di riqualificazione e ammodernamento normativo dell’impianto di pubblica illuminazione del 

comune di Pasturana ha interessato la sostituzione di 140 lampade.  

L'intervento ha previsto opere di adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione, con totale conversio-
ne degli stessi con tecnologia a LED, la completa sostituzione delle armature (in totale 140), l'esecuzione degli inter-
venti di adeguamento normativo, rifacimento, ristrutturazione, riqualificazione ed efficientamento energetico. 

Gli obiettivi generali dell’intervento sono un uso razionale dell'energia elettrica per la pubblica illuminazione 

nell'ambito degli standard proposti dalla L.R. 3/18, con indubbi benefici per gli utenti. 

Le armature a LED installate permettono di risparmiare più del 50% di energia elettrica precedentemente con-

sumata, la garanzia di durata da 70.000 a 100.000 ore di funzionamento, equivale a dire da 16 a 23 anni di funziona-

mento senza sostituzioni di lampade e di alimentatori, quindi oltre al risparmio energetico va aggiunto il risparmio 

derivante dalla drastica riduzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti a LED rispetto all'illumina-

zione tradizionale (cambio lampade, sostituzione reattori e accenditori). 

Il progetto ha tra i suoi obiettivi il conseguimento dei requisiti ambientali minimi previsti dal Piano d'azione 

per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione. 

 
Sintesi del quadro energetico ed emissivo dell’intervento 

 

  Comune di Pasturana 
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A fèsta id Carvò d'ina vòta 
 
I preparativi cominciavano con l'organizzare le maschere “con qualche pezzo di cartone             
recuperato, poi lo coloravamo. Qualcuno si vestiva da donna,  oppure ci si mascherava con un 
grande mantello, che ricopriva l'intera figura e rendeva difficile capire chi c'era sotto” ricorda 
Lino Laguzzi. “Con i miei amici, andavamo la sera a fare il giro delle case. Tutti ci aprivano 
la porta, qualcuno ci accoglieva contento, non mancavano le battute e magari ci regalavano 
qualche uovo o poche caramelle. Siccome facevamo questo giro un paio di sera la settimana, 
durante tutto il periodo di Carnevale, alla fine succedeva che qualcuno si stufava e ci mandava 
via dicendo -maschereine, indaivne a chè-”.  
Il momento più atteso del Carnevale era senz'altro il gran ballo nel salone della SOMS.  
Immancabile era l'accompagnamento musicale della fisarmonica di Battista Demicheli,         

apprezzato e conosciuto da tutti, anche come calzolaio. Battista aveva, 
infatti, una piccola bottega in paese, in via Roma.   
Per tutta la durata del ballo, penzolava dal soffitto, a cui era assicurata 
da una corda, una magnifica e ricca pentolaccia. Ad un certo punto 
della festa, cominciava un'asta, per avere il privilegio di romperla. 
“Le offerte partivano da 20 lire” ricorda Lino.  
Il vincitore  dell'asta veniva poi bendato, armato di un lungo bastone 
e, a furia di colpi, alla fine riusciva a rompere, tra gli schiamazzi, la 
pentolaccia. Altro ambito  privilegio del vincitore era quello di poter 
fare un ballo da solo, ammirato da tutti gli altri partecipanti.  
La festa si  svolgeva la domenica sera, dalle nove a mezzanotte,         
dopodiché, tutti a casa.  

A COMPLETAMENTO DELLE NOTIZIE DELLO SCORSO NUMERO: 
 

Giulia Piccinini—laureata in Fisica 
Carola Nicola—laureata in Scienze tecniche e psicologiche  
Marco Massacane—laureato in Scienze e tecnologia agraria 

Lauree ed esami di Stato in lockdown 

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

 
DATI AGGIORNATI AL 25 GENNAIO 2021 

 
Residenti FEMMINE: 669 Residenti MASCHI: 614  

 

FAMIGLIE:   606  
TOTALE ABITANTI:   1283  

                                                 

                                                                                            Stranieri residenti:  32  
                              
                              Nati:        1 Femmine;     0 Maschi                    
                              Morti:        1 Femmine;    0 Maschi  

 

ALMANACCO (busardei) 



 

 

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. 
 
Oggi è il mio compleanno, mi piacerebbe fare una          
piccola festa con i miei amici del cuore 
IN’COI LE I ME CUMPLEONU, UN PIASAISA FO NA 
PCITA FESTA IN’CU I ME AMIGHI DEI CO’. 
 
È bello quando nevica andare sul bob nel prato grande 
LE BELU QUANDO CU FIOCA ‘NDO’ IN TEI BOB IN 
TEI PRE GRANDE 
 
Nel bosco oggi ho visto gli scoiattoli 
IN TEI BOSCO IN COI O VISTO I SCUIOTULI 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 Agnès De Lestrade.  
 
 

“C’è un paese dove le persone parlano poco. In questo strano paese, per poter              
pronunciare le parole bisogna comprarle e inghiottirle. Le parole più importanti, però, 
costano molto e non tutti possono permettersele”. 
 
Il piccolo Philéas è innamorato della dolce Cybelle e vorrebbe dirle “Ti amo”, ma non 
ha abbastanza soldi nel salvadanaio. Al contrario Oscar, che è ricchissimo e spavaldo, 
ha deciso di far sapere alla bambina che un giorno la sposerà. Chi riuscirà a                
conquistare il cuore di Cybelle? 
 
Una fiaba moderna, delicata, illustrata con sensibilità e ben narrata, adatta non solo ai 
bambini, ma anche agli adulti. 
Una storia che fa riflettere sull’importanza delle parole sincere, quelle che vengono dal 
cuore. 
“Perché il potere delle parole non conosce frontiere...” 

I CONSIGLI DEL FARMACISTA        Dr. Marcella Bianchi 
 
Il Freddo, brividi e spossatezza: scopri cosa si nasconde dietro una 

semplice febbre e come, il nostro organismo, la usa per farci guarire. 
 

L’ipotalamo è la parte del cervello che regola la nostra temperatura 
corporea: quando siamo in perfetta salute viene mantenuta a circa 
36,5/37°C. Quando, invece, veniamo colpiti da una malattia, come 
per esempio l’influenza o un forte raffreddore, il nostro sistema 

immunitario entra in azione e prova a sconfiggere l’infezione con 
un aumento della temperatura. È la febbre! 

Il calore, infatti, uccide o rende inattivi virus e batteri. Appena il      
nostro corpo si scalda, ecco che abbiamo la febbre.  

I BRIVIDI 
Una conseguenza della febbre sono anche i brividi di freddo, che in 
realtà sono degli spasmi involontari dei muscoli e non, invece, il 

tentativo del nostro corpo di combattere il freddo. Infatti, finché non 
raggiungiamo i gradi che l’ipotalamo ha deciso per combattere il 

nostro malanno sentiamo freddo. 
Se, per esempio, l’ipotalamo ritiene che per combattere l’influenza 

servano 39 °C e la febbre ci ha portato solo a 38, un brivido fa        
contrarre i muscoli per produrre calore, in modo che la nostra        

temperatura salga ancora un po'. Poi, quando il corpo ha raggiunto la 
temperatura febbrile prevista, la sensazione di freddo passa. 

DI SERA LA FEBBRE AUMENTA 
Spesso, la febbre, compare oppure aumenta nel tardo pomeriggio, 
ossia quando si attiva la funzione corporea che gestisce il sistema 

immunitario. Del sistema immunitario fanno parte cellule                  
specializzate per l'eliminazione di virus e batteri (dette anche cellule 

killer), che vengono attivate dal sistema immunitario. 
La febbre attiva delle proteine che tolgono il ferro dal sangue. La 

ragione è che i batteri non si moltiplicano se manca loro il ferro. 
Quando siamo guariti, il ferro ritorna a circolare nel sangue. Le       

proteine sono un elemento chimico essenziale di tutti gli organismi 
viventi. 

MANCANZA DI FAME  
Quando si ha la febbre ci sentiamo stanchi, spossati e senza        

appetito. Anche questo è un  trucco del nostro meraviglioso organi-
smo. Infatti, lo scopo di queste sensazioni è quello convincerci a 
riposare, per non sprecare energia (che serve al nostro corpo per 

combattere al meglio l'infezione affaticandoci oppure nel complicato 
processo digestivo. 



 

 

Le Usca, unità speciali di continuità assistenziale, offrono cure e assistenza domiciliare ai malati Covid-19 
che non necessitano ricovero ospedaliero. Nell’alessandrino ne sono attive 7: Novi, Tortona, Casale,          
Alessandria, Ovada, Valenza e Acqui. L’unità di Novi, con presidio nella sede Asl di via Papa Giovanni, è 
nata lo scorso marzo e ha in organico 8 medici, tra cui Alessio Mastella, che ne illustra l’operatività. 
Cosa sono le Usca? 
«Unità di guardia medica speciale composte da un team di medici che segue i pazienti nelle loro abitazioni, 
attraverso visite e consulti. La nostra è stata una delle prime province ad attivarle. Il responsabile di tutte le 
Usca della provinciaè il dottor Claudio Sasso, mentre Novi è coordinata dal dottor Riccardo Fossati e, oltre 
a lui e al sottoscritto, ne fanno parte i dottori Saccone e Dimino e le dottoresse Moressa, Laguzzi, Caruso e 
Maschietto». 
Com’è fatta la segnalazione? 
«I medici di famiglia e i pediatri tramite piattaforma segnalano i soli sitomatici. Noi valutiamo condizioni 
cliniche e strategia d’intervento e telefoniamo al paziente; in base a stato di salute ed età decidiamo se          
visitare o mantenere il monitoraggio telefonico. Il tampone viene richiesto dal medico o fatto da noi a       
domicilio. Dopo la visita, sempre collaborando con il medico di base, impostiamo la terapia o, se               
necessario, disponiamo il ricovero ospedaliero».  
Quanto tempo passa dalla segnalazione alla visita? 
«In questo periodo visitiamo anche in giornata, in momenti più “pieni”, come a novembre, passavano        
anche 3 giorni. La scelta è clinica: un paziente pluripatologico, per esempio, ha la priorità» 
Come avvengono le visite? 
«Vengono effettuate da due operatori: uno visita, l’altro sta fuori e aiuta nella vestizione. Abbiamo          
un’ottima fornitura di dispositivi di protezione e di strumenti. Possiamo impostare terapie importanti a ca-
sa, anche grazie al supporto della farmacia Asl e degli infermieri che a volte ci accompagnano.   
Ci può dare qualche dato? 
«Novembre, lavorativamente ed emotivamente, è stato il mese più difficile, con in media 15 visite al       
giorno. Oggi siamo alla metà; dopo un leggero incremento dopo Natale, la situazione è stabile. A novembre 
abbiamo fatto 747 telefonate e 358 visite, a dicembre 686 telefonate e 189 visite. Rispetto a marzo l’età 
media non si è abbassata, ma è segnalato un sommerso prima non diagnosticato perchè si facevano meno 
tamponi». 
Come sono i pazienti? 
«Alcuni, soprattutto i più anziani, hanno il timore del ricovero, altri hanno il rimorso di aver trasmesso il 
virus ai familiari».  
È importante la comunicazione tempestiva dei sintomi? 
«Il monitoraggio e il precoce trattamento sono importanti per tentare di arrestare il processo infiammatorio 
dei polmoni che, in alcuni casi, precipita in forma grave. Spesso per errore si comunicano tardivamente i 
sintomi al medico di base, soprattutto con febbre intermittente. Non dimentichiamo che la sintomatologia 
può rimanere anche mesi dopo la guarigione e che il Covid può lasciare segni 
importanti. Ci sono giovani che iniziano ad assumere farmaci che prima non 
prendevano, ma ci sono anche persone di 95/100 anni che guariscono bene gra-
zie a una terapia tempestiva». 
 

Le Usca sono attive tutti i giorni dalle 8 alle 20, inclusi i festivi. 

IL PERSONAGGIO  (I PERSUNOGIU)   

                                  

ALESSIO MASTELLA 

UN PASTURANESE NELL’UNITA’ USCA 

Alessio Mastella, pasturanese classe 1990, si laurea in Medicina a Genova nel 2016. 

Abilitato alla professione medica con esame di stato nel 2017, negli anni successivi lavora 

presso la Asl di Novi Ligure all’interno dell’ambulatorio vaccinazioni e in sostituzione ai 

medici di famiglia. 

Nell’ottobre 2020 entra nell’unità speciale di continuità assistenziale Usca. 

Attualmente sta seguendo il primo anno di specializzazione in medicina generale a            

Torino.  



 

 

Cosa sono i geloni? 
Con la stagione invernale e l'arrivo delle basse temperature la pelle del corpo si 
indebolisce, diventando particolarmente sensibile agli attacchi degli agenti            
esterni. In alcuni soggetti gli sbalzi di  temperatura possono danneggiare i tessuti 
causando i geloni alle mani, ai piedi e in altre parti del corpo. 
Il passaggio repentino da temperature fredde a temperature calde determina 
un’infiammazione a livello cutaneo che colpisce principalmente i vasi sanguigni: il 
risultato di questo processo sarà l’insorgenza dei geloni. Le zone considerate più a rischio sono le estremità come 
le mani, i piedi, il naso, le labbra, le orecchie, le gambe ed i soggetti più  colpiti sono i giovani, le donne, i pazienti 
con problemi circolatori, i fumatori, le persone sottopeso , i diabetici e chi soffre di malattie del tessuto            
connettivo, come il lupus eritematoso, sclerosi sistemica o chi affetto da sindrome di Raynaud. 
Con l'esposizione al freddo l'organismo reagisce cercando di circoscrivere la perdita di calore interno attivando il 
processo della vasocostrizione. Questo meccanismo di difesa porta i vasi sanguigni a  comprimersi, in modo che il 
sangue possa raggiungere direttamente gli organi principali come il cervello e il cuore. In seguito a questo primo 
processo e considerati i minori apporti di sangue, calore e ossigeno, le estremità del corpo risentiranno            
maggiormente del freddo. Al contrario, con l'esposizione al caldo, segue una dilatazione dei vasi sanguigni che fa 
capo al processo di vasodilatazione. Quando gli sbalzi di temperatura si presentano come repentini, si                
determina un passaggio troppo brusco dallo stato di contrazione a quello di dilatazione che interessa              
principalmente i vasi capillari. Tutto ciò si traduce in un danno a livello tissutale che determina le basi               
dell'insorgenza dei geloni. I principali sintomi dei geloni sono arrossamento, bruciore e rigonfiamento delle parti                   
interessate,sensazione di dolore come  punture di spilli,macchie violacee nelle parti del corpo interessate, minore 
sensibilità al tatto e nelle situazioni più gravi potrebbero svilupparsi ulcere e  vesciche. Prima di iniziare           
qualsiasi cura, è essenziale consultare il proprio medico in modo da seguire la terapia più adeguata anche in        
funzione della gravità del caso specifico. 
Le terapie per la cura dei geloni sono infatti diverse: si parte dalle creme a base di corticosteroidi e si può arrivare 
fino all’uso di antibiotici. Per facilitare la guarigione si devono limitare le esposizioni al freddo e al caldo eccessivo, 
mantenere le zone interessate asciutte e al caldo ed  evitare di graffiare o sfregare le zone interessate. I soggetti 
predisposti  dovrebbero coprire adeguatamente le estremità nei periodi invernali, evitare fumo e alcol, seguire 
un'alimentazione sana e svolgere una regolare attività motoria.  E’ sempre opportuno idratare la pelle continua-
mente attraverso l'utilizzo di creme e pomate emollienti. Alcuni rimedi naturali sono costituiti dagli estratti di 
Equiseto ed Ippocastano che aiutano a migliorare la  circolazione, come pure gli integratori a  base di Rosa canina 
ed i multi-vitaminici, in particolare quelli ricchi di Vitamina C ed E. 
 
 

I CONSIGLI DEL FARMACISTA (dà nostra farmacista) 
       Dr. Marcella Bianchi 
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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) 



 

 

Ecco le proposte della Biblioteca per il mese di febbraio, selezionate dalle novità acquistate 
grazie al “Bonus cultura Franceschini”: 
 

“Osservatore oscuro” di Barbara Baraldi 

Per Aurora Scalviati, giovane profiler della polizia di Sparvara, i colleghi Bruno 
Colasanti, Tom Carelli e Silvia Sassi sono diventati la famiglia che non ha mai 

avuto. Ma tutto è destinato a cambiare con il ritrovamento, alla Certosa di Bolo-
gna, del cadavere di un uomo senza nome né documenti di riconoscimento. Gli 

unici indizi sono la bocca cucita, il corpo martoriato da un'antica, feroce tortura e 
un tatuaggio sul petto con il nome di Aurora, eseguito postmortem. Sospettata di 
essere coinvolta nell'omicidio e interrogata senza sosta, deve scontrarsi non solo 

con la diffidenza dei superiori, ma anche con quella dei suoi più stretti collaborato-
ri. Valraven è il nome in codice dell'assassino, il corvo sovrannaturale che per le 
antiche popolazioni scandinave divorava i corpi dei morti sul campo di battaglia. 
Solo una ragazza ferita e sofferente come Aurora Scalviati può raccogliere questa 

sfida. Lei e i fantasmi che la scortano e che, ancora una volta, si dimostreranno ter-
ribilmente reali... 

 
 

“La ragazza italiana” di Lucinda Riley 

E' una splendida giornata estiva e la casa dei Menici ferve di preparativi per la festa 
che si terrà quella sera. Rosanna ha solo undici anni e sogna di diventare bella e cor-
teggiata come la sorella maggiore Carlotta, che con la sua pelle di velluto e i lunghi 
capelli scuri attira su di sé tutti gli sguardi. Ma Rosanna ha un altro dono, che la ren-
de davvero speciale: una voce straordinaria in grado di incantare chiunque la ascolti. 
Soprattutto il giovane Roberto Rossini, brillante studente della Scala di Milano, che 
dopo l'esibizione di Rosanna propone a suo padre di farla studiare con uno dei più 

grandi maestri della lirica. Un incontro fatale, quello tra Roberto e Rosanna, che se-
gnerà per sempre il loro destino. 

 

 

“Cinque donne e un arancino” di Catena Fiorello 

 

Ogni trasloco è una fine. O un inizio. Ma sempre e comunque un intreccio di emozio-
ni. Lo sa bene Rosa, che dopo la morte del marito decide di lasciare Milano per torna-
re nella sua terra di origine, lo sperduto paesino siciliano di Monte Pepe. Qui si rende 
ben presto conto che le donne del luogo (perfino le più giovani!) sembrano rassegnate 
a un monotono tran-tran. Eppure ci deve essere un modo per ravvivare le giornate e 
risvegliare le ambizioni delle signore di Monte Pepe. Così, una mattina, si alza pun-
zecchiata da un'idea: aprire una rosticceria che offra i migliori arancini della regione, 
in un ambiente ospitale che attiri turisti e buongustai. Forte del suo passato di cuoca, 

Rosa tenta di coinvolgere quattro amiche... 
    

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

LE BELLISSIME CARTOLINE CHE RITRAGGONO IL                   
NOSTRO PAESE, VINCITRICI DEL CONCORSO, SONO                        

DISPONIBILI PRESSO IL COMUNE E LA SEDE PRO LOCO  

Il nostro Presidente 
sempre al lavoro 

Cantando con le stelle .. chi li riconosce? 
01.11.2013 Andrea Massai alla chitarra e 

Lisa Borghini al microfono 

Reperti di  
 Carnevali “storici” 

Un caratteristico scorcio serale  
del nostro bel paesello 


