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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) 

Pronti a riprendere le attività della Pro Loco, dopo il lungo stop dovuto all’emergenza sanitaria, Pastu-
rana accoglie per la seconda volta la partenza del prestigioso “Giro dell’Appennino”. In questo numero 
raccontiamo storie legate al ciclismo,  sport che ci aiuta a capire come “ripartire”: educativo, formativo, 
avvicina a conoscere i propri limiti, a superare difficoltà e imprevisti. Vi presentiamo una originale ini-
ziativa della Biblioteca , che ha coinvolto un  gruppo di amici pasturanesi. Riprendiamo poi antiche tra-
dizioni contadine per san Giovanni e san Pietro. Ampio spazio alle consuete rubriche, dalla salute alle 
ricette, senza dimenticare i nostri bambini e un ricordo della “bogia”.  
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Piero Guido “il rosso”, meccanico di Bartali 
 
Gino Bartali, nel 1949, quando era già un campione quasi al ter-
mine della carriera ciclistica, avviò una produzione di biciclette 
con la sua firma prodotte dai “Fratelli Santamaria” di Novi ligu-
re. Organizzò anche una squadra che correva appunto con la bici-
cletta “Bartali”, rinunciando così alla collaborazione con la 
“Legnano”, che era considerata, all’epoca, all’avanguardia. Il 
pasturanese Piero Guido, classe 1922, lavorava come meccanico 
dai “Santamaria” ed è così che i due protagonisti di questa storia 
si sono conosciuti. Il meccanico Piero, data la sua affidabilità, era 
spesso sulle “ammiraglie” a seguito di corse prestigiose, quali la 
“Milano-Sanremo”, fatto che gli procurava una certa costante 
“preoccupazione”, nonostante l’orgoglio di partecipare a gare a 
livello internazionale, nel ricordo degli amici si scherzava sull’in-
sonnia che queste emozioni gli procuravano. Nella memoria ri-
mane la sua abilità nel preparare i telai, grazie al tempo, alla cura, 
alla precisione e alla dedizione che rivolgeva nel lavoro. Anni 
dopo, nel 1987, Bartali, a Tassarolo per seguire una gara ciclisti-
ca, è stato invitato a Pasturana per salutare il suo meccanico, che 

ricordò come “il rosso” (per il colore dei capelli), come testimoniato dalla fotografia, scattata nel 
giardino di Gino Grosso, una vera festa per i tifosi. I due cugini, Piero e Gino, nel 1954, avevano fon-
dato in paese una fabbrica, la “Wolmer Biciclette Pasturana” nel laboratorio di via Cavour. Conclusa 
quest’esperienza, Gino cominciò l’attività coi taxi e le “onoranze funebri” e Piero andò a lavorare 
all’Italsider, due personaggi che rimangono nella memoria di tutti per estro e simpatia. Ambedue han-
no dato il loro contributo all’interno del Consiglio Comunale. Piero Guido ci ha lasciato da tanti anni, 
ma in paese sono numerose le tracce del suo lavoro per la comunità e la Pro Loco. Tra i tanti, ricor-
diamo: il braciere del “monumento ai caduti” al camposanto, l’ingegnoso marchingegno per fare le 
frittelle che tutte le Pro Loco ci hanno copiato, la ruota e il tabellone della tombola, insomma tanti 
oggetti che funzionano perfettamente e che ancora oggi usiamo, forse il miglior modo per rendere 
omaggio ad un nostro amico e collaboratore. 
 

 

Nella foto di gruppo, da sinistra:  Carlo Becchi , Raffaele Mariotti , Camillo Becchi, Stefania Riola, Gabriele Gambarot-
ta, Valter Pesce. Appena dietro a Bartali: Angelo Laguzzi, Livio Carlevaro. Seconda fila: Enzo Grosso, Oscar Pesce, 
Gino Bartali, Anna Grosso, Gino Grosso, Osvaldo Fasciolo, Franco Ravizza. In basso: Piero Guido, Michele Bergaglio. 
A fianco, lo stemma “Bici Wolmer Pasturana”. 



 

 

GIRO DELL’APPENNINO 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 24 giugno torna il Giro dell’Appennino professionisti a Pasturana! Dopo l’edizione 2020, l’US Pontede-
cimo organizzatore dell’evento, ha voluto ritornare in Pasturana per l’accoglienza che gli era stata riservata. 
Un evento sportivo Internazionale che nel 2021 lega Pasturana a Genova, ovvero la città di arrivo che ha 
richiesto la data del 24 giugno, un giovedì, in quanto festa patronale del capoluogo ligure. Il confronto è 
titanico Pasturana. Genova ma è un orgoglio esserci. La partenza è prevista alle ore 10.45, sempre nell’area 
prospiciente l’edificio scolastico, e tutta la carovana al seguito sarà posizionata in Via Pieve. Previsti al via 
i migliori corridori italiani e tanti stranieri. Una vetrina importante per il nostro Paese. La corsa, 82^ Edi-
zione,  si muoverà verso Novi e dopo un ampio giro in pianura ritornerà a   Pasturana per le ore 12  da Novi 
in direzione Francavilla, e non mancherà lo storico Traguardo volante Sportivi di  Pasturana. Saranno coin-
volte la scuole che potranno vedere in primo piano i campioni. Le strade sopracitate saranno interessate 
all’evento già dal giorno precedente, mercoledì 23 giugno. Una giornata di festa che vuole essere anche la 
ripartenza per tutti. L’estate parte da Pasturana per giungere al mare della Liguria. 
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ALMANACCO (busardei) 

 

LA BIBLIOTECA (a bibiùteca)  

Tornano i “laboratori di luglio”, organizzati dalla nostra Biblioteca, dedicati ai bambini dai 3 ai 10 
anni! Vi aspettiamo numerosi presso il Punto Tappa, con tante novità, per tutte  le informazioni segui-
teci sui nostri social o contattateci al numero telefonico 333 83842579 o inviando richieste alla email 
biblioteca@comune.pasturana.al.it. 

 

RACCOLTA FONDI PER IL TRAGUARDO VOLANTE  

“SPORTIVI PASTURANA”  

DEL 82^ GIRO DELL’APPENNINO A PASTURANA  

ORARIO DI PASSAGGIO ORE 12.00 DEL 24 GIUGNO 2021 
 

La raccolta fondi avverrà presso il Comune e i Negozi  di Pasturana 
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ATTIVITA’ DELLA PRO LOCO (quel c’a’ fuma) 

Si riparte! 
 
Ci siamo. Nel consiglio direttivo della Proloco di venerdì 28 Maggio abbiamo discusso sulle attività 
della nostra Associazione per i prossimi mesi estivi. Tenuto conto anche delle indicazioni nazionali 
sulla ripartenza delle Sagre, è nostra intenzione programmare  le seguenti manifestazioni: 
 

• Concerto di Sant’anna 24 luglio presso il Castello di Pasturana 

• Cena di Sant’Anna e partita di calcio domenica sera 25 luglio 

• Cena di ferragosto 

• 48° Settembre pasturanese - Sagra del corzetto – Cena il 4 e il 5 Settembre. 
 
Se le condizioni sanitarie lo permetteranno, insieme alla indispensabile disponibilità dei nostri iscritti, 
valuteremo se aggiungere ulteriori iniziative, proprio per accelerare il ritorno alla normalità. 
 
Dal punto di vista organizzativo e operativo è assolutamente indispensabile il massimo sforzo da parte 
di tutti noi, per rendere le nostre strutture efficienti. 
 

LA BIBLIOTECA (a bibiùteca)  

 

 

Torna la rubrica mensile della Biblioteca con una serie di novità da consigliare: 

 

L’analfabeta che sapeva contare di Jonas Jonasson 
Il 14 giugno 2007, il re e il primo ministro della Svezia scompaiono durante un             

ri cevimento ufficiale al Castello Reale. Si diffonde la voce che entrambi non si 

sentissero bene, ma la verità è diversa. Tutto è iniziato un giorno con la nascita di 

una ragazza di nome Nombeko in una baracca a Soweto. Tutto lasciava immaginare 

che avrebbe vissuto nel ghetto per un po' e poi sarebbe morta di droga, alcool o 

semplicemente disperazione. Se non fosse stata la persona che era, capace di             

lasciare il ghetto, lavorare come donna delle pulizie e, imprevedibilmente, diventare 

il consigliere del capo di uno dei progetti più segreti del mondo, legato agli                     

armamenti nucleari. 
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IL PERSONAGGIO (I persunogiu) 

          Valeria Laguzzi: “ciclismo, passione di famiglia” 
 
“Uno dei primi ricordi della mia infanzia è alla Castagnola, 
con la mia famiglia, in occasione di un Giro dell’Appennino, ad 
aspettare il passaggio di Moser, di cui mio padre Angelo era 
tifosissimo” così racconta Valeria Laguzzi com’è nata una pas-
sione condivisa coi familiari che poi l’ha portata un po’ dapper-
tutto, in Italia e all’estero. Ha infatti coltivato il suo interesse 
per il ciclismo frequentando corsi, dai 18 anni in poi: ora Vale-
ria, da semplice tifosa, ha raggiunto un ruolo molto prestigioso, 
segue le corse più importanti come giudice di gara ed è, dal 
2015, Commissario Internazionale UCI (Unione Ciclistica In-
ternazionale). Facciamo questa chiacchierata mentre è in tra-
sferta per seguire il suo secondo “Giro d’Italia”, partito a mag-
gio dal Piemonte, come giudice di gara. Nostra socia Pro Loco, 

Valeria è sempre attiva durate le manifestazioni, in questi giorni invece, in moto, è impegnata a 
controllare i ciclisti.  
Qual è il compito di un giudice di gara?  
Dobbiamo far rispettare il regolamento, un esempio molto comune, è vietato farsi trainare da mez-
zi o seguire una scia per facilitare la pedalata. Ovviamente le norme sono numerose e complesse. 
Quanti giudici seguono il Giro o in genere una gara?  Al “Giro” ci sono circa 180 ciclisti e 9 giudi-
ci, nelle gare meno importanti i giudici sono presenti in numero minore anche se i ciclisti sono 
sempre numerosi. 
Qual è il momento più delicato? 
 Due situazioni in particolare: sulle salite, dove i corridori staccati non devono rientrare nel grup-
po seguendo le scie di moto o auto, e nelle volate, in prossimità del traguardo, dove non si deve 
sgomitare o stringere gli altri ciclisti sulle transenne. 
Le infrazioni come vengono sanzionate?  
C’è una tabella a cui ad ogni infrazione corrisponde una penalità, ad esempio sprint o rifornimenti 
irregolari, si arriva all’espulsione dalle gare se si ricorre a 
scie o a traino attraverso la borraccia.  
I ciclisti sono indisciplinati o rispettosi delle regole? 
Ora c’è più cultura del ciclismo, si comincia dai bambini ad 
insegnare le regole e quindi abbiamo sportivi più disciplinati. 
Le gare più belle che hai seguito?  
Sono cresciuta partendo dalle gare regionali fino ad arrivare 
al “Campionato del Mondo”, la “Milano-Sanremo” che mi 
hanno dato tanta soddisfazione. 
Il fatto di essere una donna è una discriminante?  
Non rappresenta un handicap, qui al “Giro” ci sono 3 donne 
su 9 giudici, mi è capitato di seguire gare dove avevo solo col-
leghi donna. Inoltre, negli ultimi tempi, il ciclismo femminile 
sta crescendo diventando sempre più agonistico.  
Qual è la bellezza di questo sport?  
 L’aspetto agonistico, la passione, lo sforzo e tutta la fatica 
che richiedono percorrere 200 km al giorno. Il ciclismo mi 
porta a viaggiare, vedere posti e parlare con persone che altrimenti non avrei avuto occasione 
d’incontrare e che sono occasione di crescita personale e culturale.  
Seguirai il Giro dell’Appennino?  
Non lo seguirò come giudice, ma lo scorso anno mi ha emozionato tantissimo vivere la partenza da 
Pasturana con tutta quella gente in festa, ricordo quante persone mi hanno cercata per salutarmi 

perché volevano festeggiare una persona del posto, è stata davvero una bella esperienza. 



 

 

Pagina 6 

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

 
DATI AGGIORNATI AL 23 maggio 2021 

 
Residenti FEMMINE:  664    Residenti MASCHI:   605  

 

Stranieri residenti: 32 totale   FAMIGLIE 602 

                             
                      Nati:  0    Femmine 0      Maschi 0                      

  Morti 1 :   Femmine 1;     Maschi 0 
 

 TOTALE ABITANTI:   1269 

 

Le strade del mio paese parlano in dialetto:“A bogia”. 
 

 
Il bambino, primo della fila, 
ride divertito, sa bene che il 
gruppo di allegri e scanzona-
ti giovanotti, ritratti in que-
sto scatto tratto dal libro “A 
Sarsera”, non si butteranno 
davvero in acqua. In piedi 
sul muretto che separava la 
strada da “a bogia”, cioè “la 
buca”, la fotografia riprende 
l’allegra compagnia intenta 
ad un tuffo che, nella realtà, 
nessuno si sarebbe azzardato 
a fare, dal momento che 
l’acqua era tutt’altro che cri-
stallina ed invitante. Nella 

piazzetta davanti alla SOMS c’era una grande vasca per raccogliere l’acqua piovana e quella 
proveniente da un fosso che partiva dal “Cimitero Vecchio” (situato all'ingresso del paese). 
Fino agli anni venti del novecento la “buca” segnava anche il limite dov’erano costruite le 
case in via Roma. L’accordo per la costruzione dell’acquedotto, da una ricerca condotta 
presso gli archivi comunali dall’assessore Pomero, è stato stipulato in data 17 luglio 1939 tra 
il Comune e il signor Leonardo Mosca come concessionario. Per molto tempo, quindi, in 
nostri antenati hanno attinto dai pozzi e hanno utilizzato la “buca” come riserva d’acqua in 
caso di necessità. D'inverno, a volte, si formava il ghiaccio e i ragazzi si divertivano a fare 
“a schiarora”, cioè scivolavano con gli zoccoli sull’improvvisata pista di pattinaggio. 
 
 Nella fotografia, tratta da “A sarsera”, da sinistra: Laguzzi Lino (il bambino), Laguzzi Franco, Gastaldi 
Carlo, Merlo Bruno, Fasciolo Carlo, Campi Tino, Grosso Gino, Fossati Pasquale, Becchi Camillo.  
 

C’ERA UNA VOLTA (u ghera na’vota) 
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LA BIBLIOTECA (a bibiùteca)  

La Biblioteca comunale di Pasturana al premio Il Maggio dei libri 
 

Rileggere Dante. Una “Commedia” sempre attuale. 
 

La Biblioteca comunale “Eugenio Arecco” di            
Pasturana ha partecipato quest’anno all’undicesima 
edizione del premio Il Maggio dei libri, bandito come 
di consueto dal Ministero dei Beni Culturali. 
La manifestazione aveva come tema, nel settimo        
centenario della morte di Dante Alighieri, la               
trattazione di uno dei capisaldi più celebri della          
Divina Commedia, ossia l’amore; quello inteso come 
sentimento verso il prossimo e intimamente legato ai 
concetti di solidarietà, empatia, comprensione e         
accettazione. 
In linea con la propria vocazione di “portare” la          
lettura quanto più vicino possibile ai suoi concittadini, 
la Biblioteca pasturanese ha pertanto realizzato un 
progetto audiovisivo di attualizzazione del capolavoro 
dantesco - curato da Alessia Carrea e Giuseppina       
Pomero, su ideazione e coordinamento di Maurizio Scordino -  destinato soprattutto ai non 
addetti ai lavori, intitolato: L’amor pe’ i peccatori.  «Un amore - secondo la fortunata defini-
zione citata nel bando di concorso - che appaga chi lo prova e che, quando indirizzato verso 

un soggetto altro, viene restituito con forza ancor maggiore». Un 
amore destinato a tutti, quindi: peccatori compresi (e sempre am-
messo che lo siano). Nel filmato, ripreso e montato da Sergio 
Adreani, un campione formato da quattordici cittadini pasturanesi, 
distinti per sesso ed età, si confronta         esprimendo il proprio  
libero pensiero su alcuni temi presenti nella 
“Commedia” (Sessualità, omofobia, condizione femminile, fine 
vita, concetto di perdono ...) che, dopo essere stati adeguatamente 
contestualizzati, a distanza di oltre settecento anni mantengono  
ancora inalterata la loro inossidabile attualità. La proclamazione 
dei vincitori è prevista nel corso dell’estate.  
 
Il lavoro è accessibile a tutti sulle pagine social (Facebook: 
https://fb.watch/5Hk2v008mW/ e Instagram)  
della Biblioteca “Eugenio Arecco” di Pasturana e sul sito 
del Comune (https://comune.pasturana.al.it/). 
 
Nella foto, da sinistra: Giuseppina Pomero,  Alessia Carrea, 
Maurizio Scordino, Sergio Andreani. 


