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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) 

Un importante segno concreto di solidarietà dell’Amministrazione Comunale di Pasturana, quello di 
esporre i volti di Regeni e Zaki sul balcone del Municipio, a ricordo di due vite e due vicende ancora da 
chiarire, per cui si chiede “giustizia e verità”, ci porta a confrontarci con alcune realtà del nostro 
“amato paesello” di cui vi raccontiamo in questo numero. Sono storie di giovani, che come Giulio e  
Patrick, studiano, viaggiano e si nutrono di quei valori che un Paese civile e libero gode e di cui la  
comunità è orgogliosa.  
Altra realtà che rende culturalmente vivo il territorio è la casa editrice che ha sede in paese, di cui potete 
leggere la storia e gli intenti.  
Torniamo poi sulle strade di Pasturana per camminare insieme e fare “U giru dei Palosciu”.  
Sempre su queste pagine, salute, cucina, bellezza delle vostre chiome e spazio dedicato ai più piccoli. 
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IL PERSONAGGIO (I persunogiu) 

“Elena Pesce, un mondo di numeri” 
Per alcuni di noi, il ricordo di verifiche ed interrogazioni di       
matematica portano alla memoria panico, brutti voti e figuracce 
alla lavagna davanti ai compagni di classe. Per altri, invece, la 
matematica è una vera passione: è il caso di Elena Pesce,       
giovane dottoressa che ci racconta l’affascinante mondo della 
“Statistica”. L’abbiamo raggiunta al telefono, dal momento che 
Elena si trova in Svizzera, a Zurigo, dal mese di ottobre, essen-
do stata assunta da un’importante azienda svizzera dopo il  
Dottorato di ricerca. 
Penso che sia la prima volta che sulla Sigera si parla di         
Statistica! Proviamo a spiegare di cosa si tratta e come           
funziona il tuo lavoro. 
Prima di tutto, si raccolgono i dati, che arrivano da fonti diverse, 
sotto forma di tabelle grandissime. Da questo processo, molto 
complesso ed articolato, si elaborano i dati, si estraggono        
informazioni utili che vengono tradotte in grafici e report ma   
anche oggetto di articoli o conferenze. Il nostro compito è       
anche quello d’individuare l’impatto (monetario) che questi risultati possono avere sull’azienda. La 
Swiss Re, per cui lavoro, si occupa, tra le tante cose, di assicurazioni sulle navi, quindi facciamo        
valutazioni sulla logistica navale che, in questi anni, è cambiata, ci sono nuovi rischi emergenti dovuti al 
cambiamento climatico. Il mio lavoro consiste anche nel prevedere con largo anticipo i problemi legati 
al blocco di rotte commerciali (ad esempio il caso della nave che ha bloccato per giorni il Canale di 
Suez) in modo da offrire adeguate coperture assicurative. Stiamo anche lavorando a fattori molto im-
portanti, quali la sostenibilità come la riduzione delle emissioni CO2 delle navi e i diritti umani dei       
lavoratori, che vengono spesso sfruttati e non tutelati, come accade, ad esempio, nella demolizione 
delle grandi navi. 
Hai sempre avuto questo interesse per la materia? 
Penso di aver preso la passione per la matematica da mio papà Valter, che coi numeri è anche più  
bravo di me! M’incuriosisce capire l’aspetto scientifico di quello che mi circonda: da bambina, ad  
esempio, nell’orto con mio nonno Oscar, m’interessava capire come le piante crescessero e si            
sviluppassero, dando frutto. Ho avuto ottimi insegnanti, specialmente alle Elementari e Medie, che mi 
hanno aiutato a sviluppare il mio talento. 
Quali studi hai intrapreso dopo le scuole superiori? 
Dopo il Liceo mi sono iscritta al Corso di Laurea denominato Statistica Matematica e trattamento          
Informatico dei Dati, dopo la laurea, nel 2015, ho frequentato il Corso di Laurea Magistrale in              
Stochastics and Data Science all’Università di Torino, sono tra le prime in Italia ad aver completato 
questo corso di laurea. Ho svolto poi il tirocinio magistrale presso Evo Pricing, una startup di analisi 
predittiva. Sono studi impegnativi ma con tanti sbocchi lavorativi in tutti i settori, inoltre molti corsi sono 
in lingua inglese e dato che gli studenti sono pochi, si è molto seguiti dai professori. Ho proseguito con 
il Dottorato di Ricerca in Metodi Matematici per l’Analisi dei Dati all’Università di Genova, finanziato da 
Swiss Re e sto scrivendo la tesi. Terminato il periodo di ricerca, lo scorso ottobre, l’azienda mi ha       
assunta a tempo indeterminato nella sede di Zurigo.  
Vieni da una piccola realtà e sei una giovane donna. 
A me piace la realtà in cui sono cresciuta, è un valore importante il fatto che ci si conosca tutti. Per 
quello che riguarda l’essere donna non ho mai avuto difficoltà nel mio lavoro, per me la via giusta è la 
parità di genere, non solo nelle fasce basse ma a tutti i livelli professionali. Tra l’altro, nel gruppo in cui 
lavoro, c’è una maggioranza di donne, provenienti da tanti Paesi diversi. 
Una cosa curiosa che hai scoperto grazie alla Statistica? 
Ho lavorato per la tesi alla “Novi”, fabbrica di cioccolato: analizzando i dati, abbiamo scoperto che           
d’estate, negli autogrill, si vendono tantissime tavolette di cioccolata! 
 
Se vuoi approfondire questi argomenti, segui questi video di Elena su YouTube: 

Video orientamento al Liceo Amaldi: https://www.youtube.com/watch?v=Nd2ED1oVu5Q 
Storia in breve: https://www.dima.unige.it/SMID/storie/2014-2016/ElenaPesce.pdf 

         https://www.youtube.com/watch?v=sl6iZ-pmVRc&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=Nd2ED1oVu5Q
https://www.dima.unige.it/SMID/storie/2014-2016/ElenaPesce.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sl6iZ-pmVRc&t=1s
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ALMANACCO (busardei) 

Sara Campi ha conseguito la  
Laurea Magistrale  

in Ingegneria Matematica.  

  Gregorio Locatelli ha conseguito  
la Laurea in Economia e  
Legislazione d’impresa.  

Altre lauree per i nostri compaesani 

Felicitazioni da parte di tutti noi!  

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

 
DATI AGGIORNATI AL 30/04/2021 

 
Residenti FEMMINE:  666 Residenti MASCHI: 603 

 

Stranieri residenti:  32 totale   FAMIGLIE 600 

                             
                      Nati: 0     Femmine 0;      Maschi  0                      

  Morti:  2 Femmine 0;     Maschi  2 
 

 TOTALE ABITANTI:   1269 

Primo maggio  
Festa dei lavoratori. 
Il messaggio del Comune 

DA INTERNET 
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LA RUBRICA (l’agiainda) 

Cinesint, 25 anni! 

Sono ormai passati 25 anni da quell’estate del 1996 quando il gruppo di amici che si incontrava ogni 
sera all’incrocio tra via Cavour e via Mazzini (“Gli Amici del Vicolo”) decise di realizzare il primo di      
numerosi film, trasformando la comune passione per il cinema in un’opera concreta. 
È per festeggiare questo anniversario che, su impulso dei responsabili della Proloco, abbiamo deciso 
di rieditare le nostre opere e presentarle in alta definizione con un nuovo montaggio su YouTube. 
 

In particolare, vogliamo qui parlare del corto “La casa del prete” che è forse quello a cui siamo più        
legati, selezionato all’edizione 2004 del Joe D'Amato horror film festival di Livorno e presentato nella 
Sala Europa il 6 maggio 2005 durante una bellissima serata. 
Il cortometraggio, scritto da noi tre (Federico Cartesegna, Valerio Ghiara e Simone Sintjurin), gioca sui 
classici meccanismi del racconto horror ed è interamente girato a Pasturana e dintorni. Del nostro         
paese si riconosce l’esterno della casa, girato presso la cascina Bellaria. Il resto invece è stato girato 
tra Bosio, Gavi e Bergamasco. Una casa che si estende su ben quattro comuni: magie del cinema! 
Ma soprattutto di Pasturana si riconoscono due suoi indimenticati abitanti: Matteo “Lino” Ferrando e 
Mauro Zunino che si prestarono ad impersonare due giocatori di carte sospettosi. È bello in questa        
occasione poterne ricordare la simpatia e la disponibilità. 
Se guardando il corto avrete qualche brivido di paura che vi corre per la schiena, dovrete anche 
“ringraziare” le musiche originali, composte ed eseguite da un altro pasturanese d’eccezione: il        
Maestro Giulio Laguzzi. 
 

Qualunque avventura (amatoriale o meno) non potrebbe esistere senza il supporto di persone             
generose e disponibili. Per questo teniamo a ringraziare l’amministrazione comunale e la Proloco per il 
sostegno alle nostre scorribande cinematografiche per il paese, in particolare Giuseppina Pomero e 
Massimo Subbrero: due persone appassionate e appassionanti, amici discreti ma sempre presenti per 
noi. Grazie di cuore! 
 

Che altro dire? Avete voglia di scoprire (o riscoprire) il nostro bel paese in immagini? 
Visitate il nostro sito internet www.cinesint.com appena rinnovato o il canale YouTube della Cinesint! 
(per trovarci basta cercare “cinesint” sulla piattaforma). Piano piano aggiungeremo altri video (e         
chissà? forse un nuovo film girato a Pasturana?) quindi continuate a seguirci. 
 

A presto! 
Federico, Simone, Valerio 



 

 

C’ERA UNA VOLTA (u ghera na’vota ) 
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ALMANACCO (busardei) 

Le strade del mio paese parlano in dialetto - “U giru dei Palosciu” 
La Biblioteca Comunale Arecco custodisce una interessante raccolta di fotografie del paese, a cui tanti 
pasturanesi hanno contribuito. Ne potete osservare qualcuna in questa pagina, ci raccontano le nostre 
strade agli inizi del Novecento. Vediamo via Roma, che scegliamo come punto di partenza per percorre-
re “u giru dei Palosciu”, espressione dialettale con cui s’indica una breve passeggiata intorno ad uno 
degli edifici principali del paese, il complesso formato dalla grande costruzione, odierna sede del        
Comune, e la cascina a fianco, in dialetto “i Palosciu”. Come testimoniano le fotografie dell’epoca, nei 
primi anni del Novecento un muro recintava una vasta area verde, “u giardei”, adibita alla coltivazione 
degli ortaggi e alberi da frutto, che occupava gli odierni giardini pubblici fino a via Vecchia di Pozzolo. 
Per completare la passeggiata si percorre via Roma, si gira in via Vecchia di Pozzolo e, svoltando per 
via Poggio, si percorre via Marconi ritornando così in piazza, “a Sarsera” che prende il nome dai “sorsi”, 
ossia i salici che ombreggiavano la piazza. All’epoca il paese era davvero piccolo: dove ora ci sono          
numerose abitazioni, anni fa era aperta campagna, ad esempio, la grande cascina in via Vecchia di 
Pozzolo era l’unica ed ultima abitazione della via.  

 

Nelle fotografie a confronto 
com’era e com’è via Roma, 
con il muro di recinzione de  
“u giardei” e i due cancelli 
d’accesso.  
La fotografia con gli sposi, del 
1954, di proprietà di Motta 
Edilia, da sinistra:   
Lago Albina, Riola Gianfran-
co,  Ricci Angela,  Gamaleri 
Luigi, Motta Edilia,  
Riola Angelo, Gamaleri Carla, 
Bergaglio Giorgio. 
 

Arceam nasce nel 2017 come associazione ricreativo culturale senza scopo di lucro in ricordo di En-
rico e Andrea Motta. In questi anni i giovani ragazzi, tutti studenti e lavoratori tra i 20 e i 25 anni, 
hanno creato momenti di svago per le famiglie con centri estivi e ricreativi e momenti di festa           
durante tutto l’anno. Con l’emergenza tutto si è fermato. Spiega Christian Pasquali «Per noi non la-

vorare non ha una ricaduta economica, se non per le realtà 
che sosteniamo con i proventi che vanno in beneficienza. 
Facciamo animazione per aiutare gli altri, è il nostro motto. 
Non è semplice trovarsi nella situazione attuale, nella quale 
non riusciamo a compiere il nostro obiettivo. Persino i centri 
estivi a Pasturana si sono fermati, le norme erano troppo 
rigide e per noi un centro estivo dove non ci si può divertire 
non ha senso. Siamo molto legati ai nostri bambini, sono un 
po’ come fratelli minori ai quali cerchiamo di dare                      
insegnamenti e valori, anche se siamo giovani. Ci spiace 
non vederli crescere, ma ci teniamo in contatto coi genitori e 
speriamo che tutto possa riprendere presto.  

Arceam vicino alle famiglie anche in pandemia, perlomeno con il cuore 



 

 

LA BIBLIOTECA (a bibiùteca)  
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La Biblioteca ha il piacere di presentare un libro scritto da un nostro concittadino 
Fabrizio Lavezzato. 
 
La vita sportiva di Stefano Valletta, detto ‘PUMA’ raccontata in un libro. 
Dagli inizi nel mondo del calcio alle corse di lunga distanza, passando attraverso gli 
anni del ciclismo. Dalla prima Biella-Oropa con le scarpe da  tennis ai duelli         
appassionanti con alcuni dei più grandi ultramaratoneti: Marco Lombardi, Carmine        
Buccilli, Marco Ferrari, Daniele Gaido e tanti altri.  L’esperienza epica all’isola del 
Liri con Re Giorgio Calcaterra e le gare più belle, il sogno del Passatore sullo sfondo. 
La lunga collaborazione tecnica con Cleliuccia Zola e l’incontro con Vito Melito. 

E poi gli amici sempre presenti: Antonello Formaggio, Alberto 
Cappio, lo Ziaccio Stefano Castoldi, Fabio Lovisetto e l’istrionico 
Fabrizio Pavone. 
Sogni, speranze, vittorie e delusioni. Metodologie di allenamento, 
alimentazione e consigli utili. 
 
Nel volume si scopre la nascita della passione sportiva di Velatta, intrecciata di ricordi, 
incontri, sacrifici ed emozioni, magistralmente narrata dall’autore. Un’entusiasmante storia 
di vita, di sport e di amicizia. 
Si spera di poter organizzare presto e in presenza una serata con l’autore, per  poter       
incontrare Velatta da vicino e scoprire nuove curiosità. 

Cresima e Prima Comunione in parrocchia 
Un ulteriore segnale di ripresa delle normali attività della comunità: nella nostra parrocchia, alla luce 
delle indicazioni della Diocesi, con la collaborazione del Sindaco Subbrero e dei volontari della           
Protezione Civile locale, sabato 1° maggio, è stato possibile celebrare la Conclusione dell’Iniziazione 
Cristiana (Cresima e Prima Comunione) rimandata lo scorso anno causa emergenza Covid. Il vicario 
don Mauro Bruscaini con il nostro parroco, don Giovanni Sangalli, ha amministrato i sacramenti a:  
Anna, Carola, Emma, Filippo, Francesca, Giulia, Ilaria, Lorenzo, Luca, Martina, Matteo, Samuele.  
Nelle fotografie degli organisti Virginia e Giulio, due momenti della celebrazione.                                      
(La mascherina è stata tolta per pochi attimi solo per consentire lo scatto fotografico). 

ALMANACCO (busardei) 


