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Stampato ad esclusivo uso dei soci
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)

Carissime socie e soci, torna il “settembre pasturanese”. All’interno, il programma e le
informazioni per partecipare. In questo numero vi raccontiamo un’altra iniziativa a cui
ha contribuito la Pro Loco, “Radic’Arte”, che ha coinvolto pasturanesi di ogni età. Potrete poi approfondire la vostra conoscenza del Castello Gavotti e delle famiglie che lo
hanno abitato, tema illustrato anche dalla pagina curata dalla Biblioteca. Inoltre vi presentiamo la storia di una giovane violoncellista che vive a Pasturana. Spazio poi ai giovanissimi con un’iniziativa della Biblioteca presso il Punto Tappa. Tante notizie in foto e
le nostre utili rubriche! Buona lettura! At salutu!
Il Presidente Pepi Borgarelli

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

48esima edizione del settembre pasturanese

Sagra del corzetto &
19^ EDIZIONE ArtebirrA
Tanti se lo ricordano, qualcuno di noi era anche presente, quando, nella “sarsera” un gruppetto di volontari, nel 1973, ha cominciato a distribuire, ad offerta, un po’ di frittelle per raccogliere fondi per contribuire al mantenimento della scuola dell’infanzia,
che all’epoca era Comunale e non Statale come ora:
si chiamava, per l’appunto, “festa dell’asilo” . Il
successo e l’entusiasmo hanno poi portato ad organizzare in modo più articolato l’evento, che ha preso
il nome di “settembre pasturanese”. Nel giugno del
1990 è nata la Pro Loco, con gli anni è stato costruito il Centro Sportivo, che ospita una struttura fissa
attrezzata, così la festa ha traslocato da piazza Spinola. Negli anni duemila si è deciso di valorizzare un prodotto locale, il corzetto, protagonista anche della
nuova denominazione, “Sagra del Corzetto”. Con l’emergenza sanitaria in corso ora tutto è ancor più
complicato, ma non impossibile. Nel 2020 ci siamo dovuti fermare. Ora, nel pieno rispetto delle regole,
vogliamo ripartire, sempre con il vostro supporto. Abbiamo
dunque scelto, per ogni evento, di limitare i posti e sempre
su prenotazione; purtroppo dobbiamo rinunciare a tante
attività che caratterizzavano la nostra manifestazione (la
camminata del sabato, la lotteria, la Tombola di Tix, le
frittelle, le crepes…) auspichiamo che dai prossimi eventi
si ritorni alla normalità. Quindi aspettiamo tutti al
“campo”, come volontari, come commensali e amici del
paese e della Pro Loco. Grazie e buon divertimento a tutti!
Come mi prenoto?
- vieni in Pro Loco ogni mattina del martedì e del sabato dalle 10.30 alle 12.30
-telefona al numero 371 472 6901
-manda una mail a: proloco@comune.pasturana.al.it

Programma della Festa

Sabato 4 settembre
Ore 19.00: Stand gastronomico ARTEBIRRA
Pizza, penne, salamini, prosciutto alla piastra, braciole, arrosto, tagliere di salumi e formaggi, dolce e …
birra artigianale.
Domenica 5 settembre
Ore 12.00: Stand gastronomico SAGRA DEL CORZETTO
Corzetti al sugo di funghi o pesto alla genovese, salamini, prosciutto alla piastra, braciole, arrosti, tagliere
di salumi e formaggi e dolce. Vino
Ore 19: menù fisso 15 euro, degustazione di corzetti, arrosto di vitello, patatine, acqua e caffè (chiusura
cucina ore 21.00)
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ATTIVITA’ DELLA PRO LOCO (quel c’a’ fuma)

Radic’Arte: la danza mette in risalto i nostri luoghi e tradizioni
Riscoprirsi comunità, rafforzare i legami tra le generazioni e mettere in risalto le tipicità locali. Con questo
spirito nasce il progetto Radic’Arte, sviluppato da Gamaluchi Project è nato dall’idea della nostra compaesana Chiara Borghini con Gaia Figini, Marta Borille e
Lucia Mondini. Protagonista sarà il comune di Pasturana. Il progetto ha partecipato al bando Swipe it up 2021
promosso da Fondazione SociAl in collaborazione con
Associazione Cultura e Sviluppo. « Il cuore nel progetto
sta nel nome e nel suo sottotitolo “Anduma a danso?” spiega la danzatrice Chiara Borghini - ossia mettere in
PE
risalto luoghi e tradizioni radicate nel territorio attraverso la danza. Durante gli appuntamenti che prenderanno il via nel mese di luglio e termineranno a settembre, si vogliono creare occasioni di incontro all’aperto,
in tutta Pasturana, momenti in cui stare insieme ed essere veramente paese». I laboratori, completamente gratuiti, offrono percorsi differenti rivolti a bambini, adolescenti, adulti e persone di terza età. A settembre sono in
programma tre laboratori, sempre al sabato nei giorni
11, 18 e 25. Il progetto è patrocinato dal Comune di Pasturana e vede il supporto di tutte le associazioni e istituzioni del paese «Radic’Arte è sinonimo di Pasturan’Arte – commenta il sindaco Massimo Subbrero –
la dimostrazione che anche in una piccola comunità si
può promuovere il senso artistico dei propri cittadini. L’arte è cultura, cultura è ampliare i propri spazi,
ampliare i propri spazi è guardare al futuro. Pasturana è un paese in movimento. Un grazie a chi si impegna per questa causa». Per info e prenotazioni gamaluchiprokect@gmail.com 333/4087972.

Giovedì 29 luglio, laboratorio adulti presso “u sé”
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Attraverso le fotografie riscopriamo le tradizioni

C’ERA UNA VOLTA (u ghera na’vota )
Le strade e i luoghi del mio paese parlano in dialetto: “i Castè”
Il Castello di Pasturana inizialmente era, nell’epoca feudale, un punto di controllo sulla via che collega Genova e il
Piemonte, successivamente, con gli Spinola, diventa il
centro direttivo per la gestione dell’azienda agricola. In
seguito, con i Gavotti è stato vissuto come residenza familiare. Per raccontare questa trasformazione, dobbiamo
partire dal Cinquecento, periodo in cui viene edificato un
primo nucleo di questo feudo, definito per la sua struttura
“palazzo difeso”, concesso ai Trotti dall’imperatore di
Germania, Enrico VII. Dai Trotti il palazzo passa alla famiglia Spinola, il cui nome pare derivi dal soprannome
dato al capostipite Guido, console di Genova, il quale, secondo la tradizione, amava offrire vino durante i banchetti
e quindi toglieva la “spinula” alle botti. Di tutt’altro origine sarebbe invece l’altra versione, che fa derivare il coLino Laguzzi ha ritratto l’ingresso del Castello
gnome da una sacra reliquia, una “spina” proveniente dalla
corona di Cristo portata da Guido Spinola dalla Terrasanta, al ritorno dalla Crociata. Nell’atto di vendita si precisa: “Compra fatta dal signor Filippo Spinola
d’alcuni effetti sul territorio di Pasturana l’anno 1657 die 11 giugno” da cui possiamo dedurre che il
conte Spinola compra terreni dalla contessa o marchesa Isabella Trotti di Sebastiano, consignora di Pasturana. Questo antico documento riporta nomi di luoghi a noi familiari: pre grande, cassinetta, guerriere, alle donne, il poggio, san Martino. In quel periodo inizia quindi la costruzione del Castello. Gli Spinola hanno
quindi molto terreno a disposizione e lo fanno coltivare ai
locali, probabilmente c’erano molte vigne come testimoniano alcuni documenti, ad esempio gli atti del processo al
bandito pasturanese Domenico Morando, in cui sono chiamati a deporre contadini al lavoro nelle vigne tra l’odierna
Antica Pieve e il paese. Parlando di storia, impossibile poi
non nominare l’episodio fatale del 15 agosto 1799, nel corso della battaglia di Novi, quando proprio sulle mura del
Castello alcuni tiratori austriaci tesero una tremenda imboscata alle truppe francesi in transito da “u sé”. La discendenza del casato Spinola mantiene la proprietà fino al 1933,
Sopra il porticato s’intravede la torre feudale
quando Carlo e Bendinelli, sposato con la marchesa Irma
Valdettaro Durazzo di Occimiano, la vendono alla contessa Emilia Balduino, moglie del marchese Gaetano Gavotti, nonni di Carlo Besozzi Gavotti. A poco a poco, infatti, la famiglia Spinola aveva liquidato
diverse proprietà, favorendo così anche l’espansione del paese. La famiglia Gavotti ha sempre dimostrato
affetto sia per il Pasturana che per il Castello, impegnandosi nella sua cura con l’intento di conservarne e
tramandarne la bellezza. Così, dopo il passaggio di proprietà, i Gavotti operano alcune modifiche, creando una scenografica scalinata all’ingresso e ristrutturando l’intero parco come ancora lo possiamo ammirare ai giorni nostri. Una volta entrati nel complesso, ci accoglie un manufatto di origine ottocentesca
con un suggestivo porticato e la torre feudale dove s’intravede, ormai molto sbiadito, lo stemma degli
Spinola. Alla fine del viale, ecco l’edifico principale, con lo scalone esterno e le sue statue, le torrette
esagonali e la statua di san Rocco (che si festeggia il 16 agosto) con il suo cagnolino che, posta sulle mura, sembra invocare protezione sul paese. Dal cortile si accede ad “un oratorio, dichiarato pubblico da
Monsignor Saporiti Arcivescovo di Genova nella visita del 1753” (tratto da “Della continuazione della
storia del Chenna” di Tommaso Canestri, 1857). L’interno è un susseguirsi di saloni con mobili di pregio, quadri, scaloni suggestivi. Particolare la collezione di circa trecento stampe che raffigurano ritratti
di pittori celebri di ogni epoca.
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IL PERSONAGGIO (I persunogiu)
Carlo Besozzi Gavotti: “sono un guardiano scrupoloso del Castello”
Chi abita a Pasturana ha due occasioni all’anno per godersi da vicino le bellezze del Castello, una è la processione del Corpus Domini e l’altra il concerto, a luglio. Cosa si prova ad essere proprietari di una dimora indubbiamente ricca del fascino della storia,
dell’esclusività, con spazi inusuali rispetto alle abitazioni attuali,
che forse poco si conciliano con le esigenze pratiche di chi vive
nell’epoca attuale? Carlo Besozzi Gavotti si è reso disponibile a
raccontarcelo.
Com’è vivere in un castello? Quali sono gli “onori” e quali gli
“oneri”.
Preferisco definirmi “un guardiano scrupoloso del Castello“ piuttosto che proprietario anche perché i proprietari sono mia madre
e alla morte della zia Margherita lo sono diventati i miei figli Camilla e Corrado. Da “guardiano” presto molta attenzione a mantenere sempre funzionale tutta la struttura nella sua interezza e
non solo nella parti visibili dall’esterno. Io vivo all’ultimo piano,
quello che era un tempo la “zona servizio” (stireria, lavanderia,
deposito dell’acqua, camere da letto di servizio) ma non passa
Ricordi: le bomboniere di famiglia con il
mese che non faccia un giro di controllo in tutto l’edificio e gli Castello
oneri, che non sto ad elencare, sono infiniti.
C’è una stanza a cui sei più legato in particolare?
No, sono legato a tutta la proprietà, giardini e portineria compresa.
Quando eri bambino, il Castello era vissuto dalla tua famiglia in modo diverso?
Ricordo che quando erano ancora in vita i miei nonni avevano a
servizio un cuoco e tre domestiche sempre indaffarati a fare le
pulizie, ora mi arrangio con l’attuale assistenza. Il Castello è
esattamente come loro lo hanno lasciato.
È vero che in famiglia vi tramandate una tradizione che riguarda
la bomboniera per le nozze?
Non è proprio una tradizione ma sia mia madre che mia zia oltre
a mia sorella Alberta e il sottoscritto quando ci siamo sposati abbiamo tutti fatto fare le bomboniere con il disegno del Castello,
con una piccola ma significativa differenza: quelle di mia madre
e mia zia erano d’argento mentre le nostre di differente e più economico materiale.
Cosa ti auguri per il futuro del Castello?
La prima cosa che mi auguro è che i miei figli amino questa proprietà quanto la amo io. Relativamente al prossimo futuro mi auguro che manifestazioni come quella organizzata nel 2018 dal
FAI possano ripetersi con una certa continuità perché’ è un vero
peccato che solo la mia famiglia possa averne accesso. Vorrei
anche mettere a disposizione il Castello e i suoi giardini ai giovani delle scuole coinvolgendoli in un percorso combinato storico e
Corpus Domini, processione
botanico. Dal viale che porta alla croce si possono incontrare tanti tipi di alberi, piante e siepi e mi farebbe piacere che i bambini
del nostro paese li sapessero distinguere per approfondire la cultura del territorio dove essi vivono. Mi
onora ricevere nella Corte il “Concerto di S. Anna “giunto alla 33esima edizione e la tradizionale processione nella domenica del Corpus Domini, perché’ entrambi gli eventi si sposano con il mio intendimento
di portare avanti le vecchie tradizioni del paese mantenendo il profilo che il Castello merita.
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Cecilia Angelica Ponassi: “con il violoncello ci vuole serietà e costanza”
Abita a Pasturana una giovane donna, Cecilia Angelica Ponassi, che da bambina si è innamorata del violoncello, passione che ha poi proseguito fino alla laurea di primo livello presso il conservatorio "N.Paganini" di Genova e che terminerà
nel prossimo anno accademico con la laurea di secondo livello presso il conservatorio “A.Steffani” di Castelfranco Veneto. Tra le numerose collaborazioni nel suo curriculum segnaliamo quella con l’OGI (Orchestra Giovanile Italiana), quella
con l’orchestra del Festival Pucciniano di Torre del Lago,
con la partecipazione ad una tournée in Cina, e quella con il
quartetto d’archi di Andrea Bocelli, con la quale ha suonato
durante la trasmissione "Che tempo che fa", trasmessa da Rai
3.
Cecilia, a nove anni hai cominciato a studiare con il maestro
Luciano Girardengo, presso l’Istituto Musicale Alfredo Casella di Novi Ligure, cosa ti ha colpito così tanto di questo
strumento?
La scelta del violoncello, inizialmente, è stata piuttosto casuale: cantavo già da alcuni anni nel coro dell’Istituto Musicale Alfredo Casella e desideravo moltissimo suonare uno
strumento. Per qualche ragione ero attratta dagli strumenti ad
Cecilia Angelica Ponassi
arco e mi fu consigliato il violoncello proprio per l’ottimo insegnante che la scuola offriva: il nostro concittadino Luciano Girardengo. Quando iniziai, del violoncello, mi colpirono sicuramente le dimensioni (quasi umane!) e il timbro anch’esso vicino al registro della voce umana: un timbro dolce e soave che ancora oggi mi conquista
ogni giorno. Credo però, che aldilà dello strumento in sè, in età infantile abbia giocato un ruolo importantissimo anche il modo in cui mi è stato insegnato, l’idea di “rapporto” col violoncello che mi è stata trasmessa: fin da subito il mio Maestro mi ha passato l’idea di un impegno che richiedeva serietà e costanza,
senza ovviamente trascendere da una realtà “divertente” e quindi poi più avanti, “musicale” del suonare
stesso.
Quale tipo di musica preferisci suonare?
Sicuramente il mio cuore lo ripongo nel repertorio della musica Classica sia da camera, che sinfonica, che
operistica. Suonando questi generi musicali devo dire che trovo una carica emotiva e passionale molto forte in ciò che sto facendo. Non mi ritengo affatto, però, una “classicista” chiusa; anzi, suono spesso musica
leggera e cantautoriale e devo dire che anche in questi contesti, mi diverto molto.
In questo periodo, le difficoltà saranno state molte.
Il lockdown ha messo in ginocchio moltissimi settori, ma è innegabile che quello artistico sia stato uno dei
più penalizzati. Personalmente, però, ho vissuto quei mesi ritenendomi più fortunata di altri: tra le mura
casalinghe il violoncello era sempre una “compagnia” e soprattutto la fonte di uno studio giornaliero che,
attraverso una chiusura forzata, ha potuto essere ancora più calmo e approfondito.
Quante ore al giorno studi?
Usualmente circa sei ore; poi dipende, ci sono giorni buoni da otto ore e giorni in cui magari riesco a farne soltanto un paio.
Il violoncello è uno strumento un po’ ingombrante, ti è capitato qualche inconveniente divertente?
Diciamo che è sempre un’ “avventura” anche solo prendere un treno: per me (che sono poco più alta del
violoncello!!) è quasi impossibile riuscire a metterlo da sola nel posto dei bagagli sopra i sedili, ma devo
dire che trovo sempre persone gentili pronte ad aiutarmi. Anche i viaggi in aereo, comunque, sono veramente scomodi e onerosi: devo sempre comprare due biglietti, uno per me e uno per il violoncello!!!
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C’È A PASTURANA (u ghe’ a Pastirauna)
Dalla Bottega di Rosy
Il mese di settembre è’ tempo di vendemmia. Il suo fascino non tramonta mai. I meravigliosi vigneti colorati e profumati si spogliano oramai di uva dopo un anno grazie
alle sapienti mani e al duro lavoro dei produttori. Raccogliere l’uva a mano, maturata
alla luce del sole dai tralci di vite per poi trasformarla in vino, un tempo pigiata a piedi
nudi, è un rito antico che si tramanda da secoli, di generazione in generazione in tutta
Italia. Originaria del Mar Caspio e diffusasi in Occidente più di 3.000 anni fa, l’uva è il frutto della Vitis vinifera. Sin dall’antichità, la vendemmia è stata celebrata con banchetti e feste nell’antica Roma in
onore di Bacco, o Dioniso per i Greci, dio del vino e dell’estasi
RICETTA: SCHIACCIATA CON UVA - INGREDIENTI:400 g di farina 0,7 g di lievito di birra disidratato,6 cucchiai di zucchero semolato,4 cucchiai di olio d'oliva,200 ml di acqua,2 grappoli di uva nera.
La schiacciata all'uva è una ricetta della tradizione Toscana. Si preparava al tempo della vendemmia,
quando l'uva era matura ed abbondante e il pane si faceva rigorosamente in casa. Si tratta infatti di un
dolce costituito da pasta di pane lievitata, senza sale come vuole la tradizione del centro Italia, uva nera,
olio d'oliva e poco zucchero, tutti prodotti legati al territorio. La pasta di pane fa da base e copertura,
mentre l'uva viene messa come ripieno e in superficie: il risultato sono quindi due strati di morbida focaccia dolce e due strati di frutta, una vera delizia. Per preparare la schiacciata con l'uva fate innanzitutto sciogliere il lievito in metà dell'acqua. Mettete la farina nella ciotola della planetaria, unitevi il lievito
e l'olio; impastate con il gancio k a bassa velocità il tanto che serve ad amalgamare e aggiungendo, poca
alla volta, tutta o parte dell'acqua restante. Regolatevi in base al composto che non dovrà risultare né
troppo morbido né troppo duro. Montate quindi il gancio a uncino e impastate per circa 15 minuti, fino a
ottenere un composto liscio ed elastico. Trasferitelo in una ciotola, copritelo con pellicola alimentare e
fate lievitare fino al raddoppio (ci vorranno circa 2 ore). Prelevate l'impasto lievitato e rovesciatelo su
una spianatoia infarinata. Prendetene i 2/3 circa e stendetelo con le mani su una teglia quadrata da da 23
x 23 cm, foderata di carta forno e unta d'olio. Dovrete ricoprire sia la base che parte dei bordi. Distribuite sopra i chicchi sgranati di 1 grappolo d'uva, cospargeteli con 3 cucchiai di zucchero semolato e terminate con un giro d'olio. Stendete con le mani, o con il mattarello, la pasta restante e coprite il ripieno di
frutta, sigillando bene i bordi con le dita. Distribuite sulla superficie della pasta gli acini del grappolo
d'uva restante, cospargete con i rimanenti 3 cucchiai di zucchero e un filo d'olio. Passate nel forno già
caldo a 190° e fate cuocere per 45-50 minuti o comunque fino a doratura. Sfornate la schiacciata con
l'uva e fatela raffreddare completamente prima di servirla.

LA PARRUCCHIERA (a petnera)
Innanzitutto voglio ringraziare tutti, quest'anno il 25 settembre saranno 3
anni che Emmalù è operativo a Pasturana, sono molto contenta di aver
scelto questo paese per la mia attività, spero che lo siate anche voi!!A
settembre inizia la scuola e dobbiamo preparare anche il taglio di capelli dei nostri bimbi e ragazzi. Se tuo figlio ha i capelli ondulati o
ricci puoi scegliere un caschetto sfilato di media lunghezza e il modo migliore per rispettare la naturalezza dei riccioli, puoi anche decidere di fare una frangia da portare come ciuffo su un lato. Se preferisci
i capelli corti ci si può ispirare a un taglio rasato ai lati e alla nuca ma con
un ciuffo un po’ più lungo sul davanti. La cresta è sempre molto carina sui bimbi e da un allure ribelle molto di moda adesso. La buona notizia è che tuo figlio potrà farsi la cresta da solo prima di andare a scuola passando della cera o del gel con le mani!!!
Vi aspetto sempre da Emmalù, in via GARIBALDI 4, a Pasturana. Tel 3393449899.
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LA BIBLIOTECA (a bibiùteca)

Per i più grandi…
Romanzo gotico
Dracula di Bram Stoker
Mi stava vicino, lo vedevo da sopra la spalla, ma nello specchio
non si rifletteva! In Transilvania per concludere la vendita di una
casa londinese al Conte Dracula, discendente di un'antichissima
casata locale, il giovane agente immobiliare Jonathan Harker scopre che il suo cliente è una creatura di mistero e orrore...

Romanzo fantastico
Il castello dei destini incrociati di Italo Calvino
Un gruppo di viaggiatori che, per un complesso di circostanze diverse, hanno perso la parola si ritrovano in un castello. L'unico
mezzo che hanno per comunicare è rappresentato da un mazzo di
tarocchi. Un romanzo affascinante composto da tante storie intrecciate.

e per i più piccoli…
Il segreto della famiglia Tenebrax di Geronimo Stilton
Nella bizzarra Valle dei Vampiri Vanitosi c'è il bizzarro Castello della bizzarra
famiglia Tenebrax. Ah, quante brividose risate con gli scherzi di Nonno Frànchenstain! E quante bizzarre avventure ci aspettano tra mummie misteriose,
canarini mannari e fantasmini burloni!
Porcello va al castello di Ray Cook
Una straordinaria avventura per Porcello, che dovrà affrontare draghi feroci,
scale scricchiolanti, stanze oscure, fantasmi agghiaccianti. Riuscirà a diventare cavaliere?
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LA PRO LOCO IN MINIATURA (i nostri fioi)
Successo per i laboratori creativi “E...state con noi”
Dopo il successo dello scorso anno, questa estate a Pasturana sono tornati
gli appuntamenti dedicati ai bambini organizzati dal Comune e dalla Biblioteca “Eugenio Arecco” presso il punto tappa in via Mandirola
1.Parola d'ordine: "E…state con noi!”. Letture e laboratori creativi a tema
per bambini dai 3 ai 10 anni organizzati nel mese di luglio, nelle giornate
di lunedì e giovedì. Più che soddisfatta Giuseppina Maria Pomero, assessore alla cultura e al bilancio del nostro Comune «Da molti anni la biblioteca organizza letture tematiche per i nostri bambini. Lo scorso anno abbiamo avuto la possibilità di incontrare i piccoli lettori sfruttando il punto
tappa, spazio più idoneo all’organizzazioni di eventi in linea con la normativa per contenere l'emergenza Covid-19. Siamo stati contenti di riproporre questi incontri quest’anno e siamo molto soddisfatti perché la partecipazione è stata numerosa, bambini e genitori si sono dimostrati entusiasti». Moltissime le attività proposte: partendo dalla lettura di un albo della
biblioteca, in ogni incontro si è sviluppato un laboratorio a tema, nel quale
si sono lasciati i bambini liberi di creare in
base al loro estro. «I piccoli sono stati fonte
inesauribile di sorprese, sempre attenti e pieni di fantasia. Hanno usato tutto quanto messo a loro disposizione, nastri colorati, ritagli di giornale, bottoni, colla, vernici; è stato bello vedere come riuscivano a utilizzare tutti i
materiali diversificando». I laboratori, pensati inizialmente divisi su due
fasce orarie in base alle età, hanno invece visto nella maggior parte dei casi
una partecipazione mista «Il prossimo anno probabilmente rivedremo la
formula perché abbiamo visto che spesso gli orari dei due gruppi si sono
dilatati e, nella maggior parte dei casi, ci siamo trovati ad organizzare attività collettive». Nulla sarebbe stato possibile senza il contributo dei volontari «Approfitto per ringraziare di cuore Alessia, Simona, Serena, Simona
C., Cristina e Martina. Il loro contributo è stato fondamentale». Nelle
giornate di venerdì 16, giovedì 22 e giovedì 29 i laboratori sono stati realizzati all’interno del progetto Radic’Arte “Azioni danzate per la comunità”,
che si sviluppa nel nostro Comune nei mesi di luglio e settembre e vede intrecciarsi la danza, il movimento e il gioco con le tradizioni di paese. «Il
progetto è piaciuto molto. I bambini, attraverso il gioco e il movimento, hanno potuto rivivere e rifare i
giochi che i loro genitori e nonni facevano alla loro età». Il prossimo progetto? «Vorremmo proporre degli
incontri al sabato mattina in biblioteca, con una serie di letture e giochi da tavolo. È ancora tutto in via di
definizione ma siamo ottimisti».

STATO CIVILE E ANAGRAFE (quanti c’a’ suma)
DATI AGGIORNATI AL 13 agosto 2021
Residenti femmine: 672 - Residenti maschi: 616 - Totale: 1288
Famiglie: 604
Stranieri residenti femmine: 17 - maschi: 18 - Totale: 35
Famiglie: 20
Nati: 1
Morti: 0
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Femmine : 1
Femmine: 0

Maschi: 0
Maschi: 0

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

Una medicina gratuita: il mare!
Trascorrere una vacanza al mare ci consente di staccare la spina
e rilassarci ma la vicinanza con l’acqua e la presenza del sole ci
offrono anche una serie di altri benefici per la salute. Il mare è
senza dubbio la meta più ambita per le vacanze estive, una scelta azzeccata sotto tanti punti di vista considerato anche che non
si tratta solo di divertimento ma che a beneficiarne è la salute di
grandi e piccini. Ma quali sono i vantaggi che ottiene chi trascorre le giornate al mare? Il sole ci permette di sintetizzare
la vitamina D, una sostanza molto importante per il nostro organismo : è essenziale per la salute delle
ossa, aiuta ad avere una pelle sana e può anche migliorare le funzioni mentali. Del resto difficilmente
riusciamo a raggiungere il fabbisogno di questa vitamina ricavandolo dalla sola alimentazione. L’acqua
marina contiene diversi minerali e altri composti che aiutano a rafforzare il sistema immunitario e a
liberare il corpo dalle tossine, inoltre aiuta a far guarire tagli e ferite più velocemente. Anche la presenza
di iodio nell’aria di mare dà sostegno alle difese naturali del nostro corpo. La sabbia bagnata agisce come un esfoliante naturale. C’è da dire inoltre che l’acqua di mare contribuisce a migliorare l’elasticità
della pelle perchè piena di minerali dal potere anti-age. Anche i raggi UV del sole agiscono sulla pelle
asciugandola e questo può essere di grande aiuto soprattutto per le persone che soffrono di psoriasi e
altre problematiche dermatologiche. Il mare e il sole sono potenti antidepressivi naturali. Non è un caso
che le persone tendano ad essere più felici nei mesi caldi quando vi è per lungo tempo la luce solare, fattore che ha un effetto positivo sullo stress ma anche sul sonno e l’appetito. Sabbia e mare sono ottimi
strumenti per diminuire i livelli di stress: ottimo passeggiare. Il rumore del mare è molto benefico per
il nostro sistema nervoso. Si dice che il mare stanca e in effetti per la maggior parte delle persone è così,
soprattutto per i bambini. Dopo alcune ore trascorse in spiaggia, camminando, facendo altre attività o
nuotando, il corpo ha bisogno di riposo e questo favorisce un buon sonno notturno. Generalmente durante una vacanza al mare tendiamo a muoverci di più: in questo modo riusciamo a mantenerci meglio in
forma ed evitiamo la sedentarietà. Camminare sulla sabbia e dentro l’acqua aiuta infatti a combattere
la ritenzione idrica e ad aumentare il metabolismo con vantaggi per chi sta a dieta. Ci vuole tra l’altro
circa il doppio dell’energia per camminare su una superficie così morbida come quella della sabbia, si
compie quindi un ottimo esercizio, si bruciano calorie e si riattiva la circolazione al meglio. L’aria di
mare è nota per i suoi effetti benefici sul sistema respiratorio.

LE CONVENZIONI (i cunvensciou)

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

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.
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LA RUBRICA (l’agiainda)
Pasturana e pasturanesi: notizie in fotografia

Spettacolare campo di girasoli davanti all’Antica Pieve
.

Felice compleanno a Leo Sanni, che si è coraggiosamente “lanciato” nei diciotto anni!

“Relazionarsi con lo spazio rielaborato
e con l’altro” nel laboratorio di Radic’Arte ossia muoversi tra fili di lana
senza fare troppi guai
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Il Maestro Giulio Laguzzi impegnato nella direzione dell’orchestra del Teatro Regio ne “La
serva padrone” di Paisiello

Samuele Finotto con Marcel Jacobs, trionfale vincitore della medaglia d’oro per i 100 metri alle
Olimpiadi di Tokyo

LO SAPEVATE CHE…(t’lu saivi che…)

14 agosto, cena “E...state al mare”

“Ferragosto al mare di Pasturana”,
la maglietta dei cuochi

Il “Centro Sportivo” è tornato ad ospitare
un’altra festa, dopo i festeggiamenti per la
co-patrona sant’Anna: un’ottima cena a
base di pesce con tanti partecipanti e musica. Nella foto sopra, una piccola rappresentanza dei numerosi volontari che si sono
impegnati anche in questa occasione, il lavoro non manca mai e, con le nuove restrizioni, l’impegno ancor più gravoso. Con il
contributo di tutti, riusciamo a portare
avanti la Pro Loco . Grazie e alla prossima!

I saluti dei nostri soci in vacanza

Gianna e Domenico Repetto con Giulio dalla Val d’Aosta

Anna e Piero Mastella, uno dei volontari che
distribuiscono “A Sigera”, dalla Toscana

