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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) 

Salutiamo la ripresa dell’attività scolastica attraverso un ricordo degli anni Trenta del Novecento, gra-
zie questa tenera immagine, con la speranza che, nel mondo, tutte le bambine possano avere accesso agli 
studi. In terza pagina, un affettuoso ricordo della scuola del paese. Vi proponiamo le nostre attività au-
gurandoci di diventare organizzati come le api, di cui parliamo in questo numero: lavoro di squadra fi-
nalizzato al bene comune, assumere un ruolo con responsabilità e attenzione reciproca, con doveri e 
oneri equamente condivisi. Inoltre, cominciamo ad imparare ad osservare il cielo sopra Pasturana, gra-
zie ad una nuova rubrica, oltre alle consuete, di cui siete affezionati lettori. At salutu! 

 
 
Nella foto, da “A sarsera”, da sinistra, prima fila: Repetto Carla, Sasso Anna, Ginepra Francesca, Maestra Fazio Bianca, 
Merlo Vittorina, Norese Mariuccia, Gastaldi Luigina. Seconda fila: Gaggero Giuseppina, Bergaglio Ilda, Repetto Desolina, 
Grosso Fernanda. 
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ATTIVITA’ DELLA PRO LOCO (quel c’a’ fuma) 

Immagini del 48° Settembre pasturanese  

Garantire il futuro dei giovani per garantire il fu-
turo della scuola e di tutto il paese. Questo uno 

dei principali obiettivi che porta il Comune di 
Pasturana a investire continuamente sui lavori 
all’edificio che ospita la scuola dell’infanzia 

“Bacchetta Magica” e la primaria “Leonardo Da 
Vinci”. La scuola fa parte dell’Istituto Compren-
sivo 2 di Novi, ma è proprietà comunale. Sin da 

quando non era ancora pubblica, ha sempre ricevuto il sostegno da parte del Comune e delle associazioni 
sul territorio, tanto che la tradizionale sagra del corzetto nacque ormai più di 30 anni fa proprio con l’o-

biettivo di sostenere parte delle spese. Quest’anno il Comune ha investito 50.000 euro in migliorie interne 
ed esterne all’edificio «L’obiettivo principale è aumentare la sicurezza all’interno dei locali e di abbatte-
re le barriere architettoniche – spiega il Sindaco Massimo Subbrero – Vogliamo migliorare l’accesso alla 

struttura da parte dei portatori di handicap, ma non solo. È stato inoltre definitivamente diviso l’ingresso 
tra infanzia e primaria, potenziandolo attraverso nuova pavimentazione e passerella di ingresso». Per il 

prossimo anno è programmata una nuova spesa di 50.000 euro, questa volta per lavori di manutenzione. 
«Le scuole sono sinonimo di futuro. Per questo l’impegno del Comune è continuo. Vogliamo garantire a 
Pasturana una continuità didattica, senza la divisione in pluriclassi». Sono stati inoltre potenziati gli arre-

di interni, in base alle richieste che ogni anno il Comune riceve da ogni classe. 

Notizie dal Comune 

Grazie a tutti i nostri volontari! Quest’anno alcuni giovani si sono ag-
gregati  e resi disponibili in cucina, oltre al servizio ai tavoli e molte 
altre incombenze utili. Grazie alla Protezione Civile, all’Amministra-
zione Comunale, alla SOMS e a tutti coloro che, a vario titolo, con il 
loro impegno, hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. 
Nella foto qui a lato, un momento dell’incursione danzata a cura di 
Radic’Arte che si è svolta domenica sera, laboratorio protagonista di 
un percorso per immagini distribuite sui cancelli delle case del centro 
storico, e inaugurata in concomitanza della sagra. 

SABATO 2 OTTOBRE ALLE ORE 9 SI SMONTA IL CAPANNONE  presso il 
CENTRO SPORTIVO. Tutti i volontari sono ben accetti, vi aspettiamo!! 



 

 

                                
  

Bello, funzionale, mo-
derno, spazioso e a misu-
ra di bambino è l’odierno 
edificio scolastico di Pa-
sturana. Ma fu sempre 
così? Certo che no! La 
vita dell’attuale edificio 
ebbe inizio nell’anno 
scolastico 1984/85. E 
prima? In tanto prima la 
scuola iniziava il primo 

ottobre ed io, essendo 
nata nel 1949, porto appresso tanti lontani ricordi della mia 
scuola a Pasturana. I locali scolastici erano ospitati nel Pa-
lazzo Comunale al primo piano, salendo le scale si accede-
va al largo corridoio dove affacciavano, allora, soltanto 
quattro aule. La prima a sinistra era “l’asilo”. Un anfiteatro 
in legno molto bello con scricchiolante scalinata che degra-
dava verso la cattedra, imponente ed accogliente insieme, 
appoggiata su una robusta pedana. A destra e a sinistra del-
la scalinata un lungo sedile e un piano di lavoro ospitavano 
gli scolaretti. Non ricordo giocattoli, ma tanti gessetti e 
libricini e girotondi e filastrocche e fiabe e letture della 
maestra Elisa e svolazzare festoso di grembiulini a qua-
dretti rosa e azzurri. Volendo poi descrivere la “mia” scuo-
la elementare, vedo ancora chiaramente l’arredamento au-
stero ed essenziale delle aule che ospitavano le classi o 
meglio le pluriclassi: un armadio, una cattedra, una lava-
gna, una stufa a legna, le cartine geografiche fisiche e poli-
tiche, i banchi in legno a due posti dotati di calamaio. Sco-
lari e maestre indossavano il grembiule nero: le bambine 
annodavano il colletto bianco con un nastro rosa e i ma-
schietti con nastro azzurro. La cartella, generalmente in 
vera o finta pelle marrone, conteneva il sussidiario, il libro 
di lettura, i quaderni con la carta assorbente (tutto rigorosa-
mente foderato) e un astuccio piuttosto magro con qualche 
matita colorata, la matita, la gomma bicolore, il tempera-
matite e la penna col pennino. Intingere nel calamaio era 
sempre un’impresa con il rischio di pescare grumi d’in-
chiostro e depositarli sulla pagina; premere troppo il penni-
no significava spuntarlo: insomma si era molto attenti e la 
bella scrittura era un’arte. Ricordo che verso la fine della 
“mia” scuola elementare scomparivano i calamai e fecero 
la loro comparsa prima le stilografiche a cartuccia o a stan-
tuffo e dopo le penne a sfera. L’orario scolastico era 
“spezzato” e rispettava le corse della corriera di cui, quan-
do non viaggiavamo in bici, si servivano gli insegnanti se 
provenienti da Novi. Usava fare la gita scolastica nella 
bella stagione con meta il prato grande, la Vignassa, la 
Vicanga e la Bellaria. A piedi, naturalmente, con l’uovo 
sodo, il panino con la frittata, la fetta di crostata, una mela 
nel cestino di vimini, l’acqua veniva distribuita dalle mae-
stre che la custodivano al fresco nel bottiglione da due litri 
o nel fiasco. Alla fine del primo ciclo si sosteneva il primo 
esame scolastico; alla fine della quinta un commissario 

d’esame era esterno: quanta tremarella! E se poi intende-
vi frequentare la scuola Media, ecco un’altra prova: l’esa-
me di ammissione alla scuola Media Doria di Novi Ligu-
re. Le materie di studio erano poche e molto approfondi-
te: lingua italiana, storia, educazione civica, geografia, 
aritmetca e geometria, scienze, qualcosa di disegno, di 
ginnastica, di religione. Al tempo della vendemmia della 
semina o in caso di nevicata o fatti particolari, la maestra 
ci invitava a raccontare le nostre esperienze e con garbo 
ci correggeva, arricchendoci di termini in lingua italiana: 
noi li portavamo a casa e stupivamo i nostri genitori e 
nonni che conoscevano solo il dialetto. La maestra a fine 
giornata (prima di recitare una preghiera, come anche 
succedeva al momento dell’ingresso) trovava sempre il 
tempo per dedicarci una lettura: fiabe, il libro “Cuore”, il 
“Giornalino di Gian Burrasca” …ma anche qualche pas-
so del Manzoni o brani del Vangelo. Tutti noi scolaretti 
eravamo incantati ad ascoltare e l’insegnante ci pareva 
qualcosa di sacro e ci spiaceva che la lettura terminasse. 
Uscivamo da scuola molto sereni e molto ricchi dentro, 

ricordandoci il compito e la lezione che non venivano 
scritti da nessuna parte e che nessuno dimenticava. Che 
dire…mi fermo qui per non tediare il lettore, ma la scuola 
ha sempre avuto il suo fascino e sempre lo manterrà per-
ché, a mio avviso, là dove l’adulto ama, educa, insegna…
l’allievo prova gioia e cresce nella mente e nel cuore. 
Buon anno scolastico ad alunne, alunni, insegnanti e a 
tutti coloro che nella scuola e per la scuola lavorano o 
hanno lavorato, come il destino ha concesso a me. 

Mariuccia Subbrero 

PERSONAGGIO (i persunogiu) 
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           Mariuccia Subbrero: “la scuola nel cuore” 

Anno scolastico 1953/54, fila in piedi da sinistra: Giorgio 
Bergaglio, Dario Repetto, Alberto Laguzzi, Mario Scorza, 
Silvana Ferrando, Claudio Palmieri, Maria Angela Subbre-
ro (Mariuccia),  Ernesto Scorza. Seduti da sinistra: Natali-
na Ballestrero, Adriano (di Castelletto), Carla Gamaleri, 
Pier Enrico Milano, Maria Albisetti. La maestra, Elisa Car-
levaro detta “Lisetta”. 

Mariuccia Subbrero 

e-mail: redazione.sigera@gmail.com 
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            Le strade e i luoghi del mio paese parlano in dialetto:”l’Ebreu” 

 
Il vero nome della cascina è “Noranda” ma in paese tutti 
la conoscono come l’Ebreo. Immagino che ci abbia abita-
to appunto un ebreo, da cui il nome. Ci ho vissuto dal 
1956 al 1966, anno in cui mi sono sposata, i miei genitori 
invece sono rimasti a vivere lì fino al 1981. Quando siamo 
arrivati alla cascina ci abitava anche Claudio Bruno con 
la sua famiglia: lui, sua sorella ed il fratello sono nati lì. 
Abbiamo vissuto anni molto belli, all’Ebreo si stava be-
ne” ricorda Silvana Ferrando, una delle ultime persone 
che hanno vissuto nella struttura che ora, purtroppo, poco 
per volta, sta andando in rovina. Situata proprio accanto al 
Centro Sportivo del paese, all’epoca era una bella proprie-
tà, con terreni attorno e una grande aia per gli animali. 
“Mio papà Giovanni faceva il contadino: coltivava i cam-
pi e allevava diversi 
animali da cortile. 
Avevamo galline, 

polli, conigli, maiali. Intorno alla cascina poi, c’erano tanti alberi 
da frutto, c’era anche una vigna e facevamo il nostro vino che ac-
compagnava il salame, sempre di nostra produzione” ricorda Silva-
na “grazie ad un grande forno, cuocevamo il pane e tante pietanze 
prelibate. Era un’epoca in cui c’era poco, sia come cibo che diverti-
menti, così l’Ebreo era un luogo frequentato dai pasturanesi, i bam-
bini venivano a giocare, gli adulti passavano in cascina per rifornir-
si di frutta, verdura, pollame, uova. Non solo: si organizzavano tan-
te cene con gli amici. Un signore, che abitava alla Bellaria, suonava 
la fisarmonica e le serate si trasformavano in ribotte memorabili. 
Non mancava il pozzo, prima si attingeva l’acqua con il secchio, poi 
con una pompa elettrica. A volte passava qualcuno dalla strada e 
chiedeva da bere, l’acqua era freschissima e molto buona da bere. 

C’era un altro pozzo, ol-
tre a quello nel cortile, 
l’acqua non mancava 
mai.” Oltre alla mamma 
Anna Maria e al papà 
Giovanni, abitava alla 
cascina il fratello di Sil-
vana, noto in paese come 
“Lino dl’Ebreu”, uno dei 
fondatori della nostra pro Loco, che negli anni Sessanta aveva 
aperto una macelleria a Pasturana, nei locali che ora ospitano il 
negozio di parrucchiera “Emmalù”. La passione per la carne 
Lino forse l’aveva ereditata dal padre: in famiglia si racconta 
ancora che mangiò un chilo di trippa come cena “leggera” del-
la vigilia di Natale prima di partecipare alla Santa Mesa della 
mezzanotte. 

C’ERA UNA VOLTA (u ghera na’vota) 

  Giovanni e Anna Maria Ferrando al lavoro nei  
  campi intorno all’Ebreo 

Nell’aia, al centro Anna Maria Minetti 

con due amiche ai lati e la Ducati di Lino 

Ferrando 

A sinistra Lino Ferrando con un amico, sullo 
sfondo l’ebreo 
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IL PERSONAGGIO (I persunogiu) 

 Sergio Quagliozzi, l’amico delle api 
 

“Mi è capitato di non aver allacciato alla perfezione la 
tuta che usiamo noi apicoltori, sono stato così punto per 
bene”: rischio “calcolato” per chi ha una vera passione 
per questi operosi insetti. Maresciallo in pensione, presi-
dente della sede novese dell’ANC (Associazione Nazio-
nale Carabinieri), Sergio Quagliozzi, nostro concittadi-
no da molti anni, ha una vera passione per l’affascinante 
e complesso mondo delle api. Lo abbiamo invitato in Pro 
Loco per farci raccontare la sua attività. 
Come si è avvicinato all’apicoltura? 
Andavo spesso a trovare un amico che abita in campa-
gna, per caso abbiamo trovato uno “smielatore” e mi è 
venuta l’idea. In seguito, ho contattato un apicoltore, il 

signor Ferrando, che mi ha regalato una famiglia di api, poi ho seguito diversi corsi. La pratica però è 
fondamentale, l’esperienza la si fa sul campo, sbagliando magari ma ricominciando da capo. Sono arri-
vato così ad avere circa duecento arnie, producendo molto miele alla fine ho pensato di proporlo per la 
vendita, anche in alcuni mercati della zona. Mi sono organizzato con un furgone, ho un laboratorio in 
cui, a breve, sarà attivo un punto vendita, a Basaluzzo. Questo per passione e divertimento, non lo consi-
dero un lavoro e neppure ci ricavo molto. 
Si dice che le api sono termometro del benessere dell’ambiente. Nel nostro territorio le api vivono bene? 
Bisogna fare molta attenzione a dove si mettono le casette, personalmente controllo che non ci siano col-
tivazioni in zona potenzialmente nocive nel raggio di almeno tre chilometri, che è la distanza che un’ape 
può percorrere. Sono insetti molto delicati e hanno bisogno di cure costanti. Sono quasi del tutto scom-
parse le arnie in natura, sono gli apicoltori che aiutano a mantenere la specie, che ha una funzione fon-
damentale nell’impollinazione, processo indispensabile per la riproduzione delle piante. Anche in alcune 
città hanno cominciato a sistemare casette per le api per aiutarle a non estinguersi, curiosamente non 
soffrono i fumi dello smog. 
Cosa le piace del mondo delle api? Cosa si può imparare da loro? 
Le api sono estremamente organizzate, hanno una vera e propria gerarchia “militare”. Appena nasce 
un’ape “operaia” è già al lavoro pulendo la propria celletta. Vi siete mai chiesti come mai, con il caldo, 
la cera nelle casette non si scioglie tutta? Questo è perché le api muovono le ali per raffreddarla nello 
stadio di “ventilatrici”. Diventano poi “guardiane”, volano cioè davanti alla casetta per scacciare gli 
intrusi. Finalmente l’ape diventa “bottinatrice”, va quindi in cerca di nettare, polline. Poi ci sono i 
“fuchi”, i maschi, che hanno come unico compito quello (che li porta alla morte) di fecondare in volo l’a-
pe “regina”. Questa vive circa cinque anni, nutrendosi di “pappa reale” e organizza le api emettendo 
una specie di profumo, il “feromone”. Le api “operaie” vivono invece solo venticinque giorni e vi assicu-
ro che muoiono sfinite di stanchezza a furia di volare. 
Con l’arrivo dell’inverno cosa succede? 
Con i primi freddi, verso ottobre, le api non escono più dalla casetta. Gli apicoltori forniscono loro del 
cibo sotto forma di “glucosio” e, quando ghiaccia per il freddo, si mette del “candito”, ossia dei panetti 
di sostanze nutritive. Ovviamente le api si organizzano per tenersi al caldo, muovono infatti l’addome 
producendo calore, a turno per non stancarsi. Per controllare che tutto vada bene, l’apicoltore batte sulle 
casette per “ascoltare” il ronzio o solleva le casette per sentirne il peso. 
Come si ottiene il miele da un certo tipo di fiore? 
Questa è una curiosità che tutti hanno! Semplicemente si spostano le casette in prossimità dei fiori per 
favorire le api. Alcune fioriture sono molto delicate. Ad esempio, l’acacia fiorisce all’inizio della prima-
vera quando, a volte, la pioggia o le basse temperature rovinano tutti i fiori. 
Per contattare il signor Sergio Quagliozzi, rivolgersi al numero: 347 120 5989, prossimamente anche pres-
so il laboratorio e punto vendita in via Novi 70, a Basaluzzo. 
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Ape: piccolo insetto capace di fabbricare il cielo. 
Durante il ciclo di laboratori estivi organizzati a casa Arecco, la 
Biblioteca di Pasturana ha dedicato una giornata al tema delle api. 
Sotto il gazebo, come di consueto, si è svolta la lettura di “Vita da 
ape” di Kirsten Hall, un libro che spiega, a misura di bimbo, la 
vita di questo insetto e l’importanza del lavoro che svolge per la 
sopravvivenza del pianeta. Terminata la lettura, i bambini si sono 
cimentati in una caccia al tesoro, andando alla ricerca di sassi dal-
la forma tondeggiante, che sono stati dipinti per realizzare un “ape
-fermacarte”. Utilizzando nuovamente le tempere, grandi e piccoli 
hanno creato il “cartellone delle 
api”, che potete trovare esposto 
in Biblioteca. Ogni bambino ha 
rappresentato la propria ape, for-
mando il corpo con l’impronta 
della propria mano, intinta nella 
tempera gialla e marrone, e defi-

nendo gli ultimi particolari con i pennarelli. Per concludere la giornata, 
ogni partecipante ha realizzato, come ricordo dell’esperienza, un’ape per-
sonalizzata con rotoli di carta igienica e materiali da riciclo. Come al so-
lito, i nostri bimbi sono stati bravissimi e le foto dei lavoretti lo dimostra-
no! 

 
 

LA RUBRICA (l’agiainda) 

 
Il cielo stellato sopra Pasturana 

Diamo il benvenuto a questa nuova rubrica a cura di Giulia Piccinini, laureata in Fisica e studentessa di 
Astrofisica presso l’Università degli Studi di Torino. 

 
Quando si osserva il cielo, è importante sapersi orientare. Fortunatamente 
una delle più famose costellazioni ci aiuta: l’Orsa Maggiore. È riconosci-
bile grazie alle 7 stelle che formano la sua coda: la disposizione ricorda un 
carro e infatti l’insieme è il cosiddetto Grande Carro (3 stelle formano il 
manico e 4 il cesto). Alle nostre latitudini questa costellazione non tramon-
ta mai, per cui possiamo sempre individuarla per trovare il nord. Cerchia-
mo il Grande Carro. Guardando verso ovest, cioè nella direzione in cui 
tramonta il Sole, spostiamo lo sguardo verso destra: nella prima serata si 
trova basso sull’orizzonte e poi sempre più in alto. Una volta individuato, 
cerchiamo la Stella Polare (aiutatevi con l’immagine!): considerate le due 
stelle più a destra del cesto, prendete la distanza tra queste due e poi spo-
statevi verso l’alto per cinque volte questa lunghezza ed ecco che avrete 
trovato la Stella Polare e il nord! Come si può notare, la Stella Polare (o 

Polaris) non sembra essere più speciale delle altre stelle, ma ha la caratteristica di trovarsi esattamente al 
di sopra del Polo Nord e di non spostarsi mai da quel punto. Per noi che siamo a 45° di latitudine, la os-
serviamo, appunto, a 45° a partire dall’orizzonte. A sua volta Polaris fa parte di una costellazione: il Pic-
colo Carro. Lei indica la fine del manico, quindi facendo scorrere lo sguardo verso il manico del Grande 
Carro potremo ricostruire l’immagine (purtroppo non tutte le stelle che la compongono sono brillanti, ma 
è facile individuare le due stelle finali). Trovato il nord, puntiamo lo sguardo verso sud. Per tutta l’estate 
(e ancora per alcuni mesi) si è potuta osservare una “stella” molto brillante: si tratta in realtà del pianeta 
Giove. Affianco a lui, sulla destra, un’altra “stella” più debole lo accompagna: si tratta di un altro pianeta, 
Saturno. Saranno ben individuabili verso il 15, quando la Luna si troverà fra di loro.  
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Questo mese parliamo di funghi. I funghi per certi versi, sono considerati 

"oggetti misteriosi", sono vegetali che non possiedono radici, e neppure foglie 

e fiori, e nemmeno clorofilla che pure è presente in quasi tutte le piante. La mi-

steriosa biologia del fungo ha attirato l'interesse dell'uomo. Geroglifici egiziani 

di 4600 anni fa attestano che i Faraoni pensavano che i funghi fossero "erbe 

dell'immortalità".  Nella lontana civiltà greca i funghi erano particolarmente 

temuti e guardati con sospetto perché ritenuti velenosi. Secondo una di queste, i 

funghi sarebbero nati dalle briciole di pane cadute in un bosco da due pagnotte 

che Gesù e San Pietro stavano sbocconcellando mentre camminavano nella fo-

resta, le due pagnotte erano, l'una bianca e l'altra nera, e le briciole cadute originarono i funghi buoni  e 

quellivelenosi.   

RICETTA: POLPETTE RIPIENE DI FUNGHI E FORMAGGIO 

Ingredienti: Funghi champignon 250 gr, Olio extravergine di oliva (quanto basta), Aglio 1 spic-

chio, Sale (quanto basta), Macinato (di vitello) 400 gr, Ricotta 100 gr, Uova 2 , Parmigiano 40 gr, 

Pepe (quanto basta), Emmentaler 100 gr, Farina (quanto basta), Vino bianco 1 bicchiere. 

Pulite i funghi champignon, eliminate il gambo e tagliateli a pezzetti molto piccoli. In una padella antiade-

rente mettete a scaldare poco olio extravergine d'oliva, aggiungete i funghi, lo spicchio d'aglio, un pizzico 

di sale e fate cuocere a fiamma bassa per 10 minuti circa. n una ciotola capiente versate il macinato di vi-

tello, aggiungete la ricotta, le uova, il sale, il parmigiano, il pepe e amalgamate con le mani creando un 

composto omogeneo. Prendete il composto poco alla volta, aggiungete il formaggio e i funghi e procedete 

a richiudere formando piccole sfere. Infarinate le polpette una a una in maniera uniforme. Versate poco 

olio in una padella antiaderente e, una volta caldo, aggiungete le polpette; salate, sfumate con un bicchiere 

di vino bianco e continuate la cottura per qualche minuto. Servite caldo. 

Ciao ragazze/i !Siamo finalmente in autunno, il periodo delle castagne si avvicina e 
si ricomincia la routine! La nostra chioma ha bisogno di un po’ più di cura dopo 
un’estate passata al mare tra il sole e la salsedine i nostri capelli necessitano di un 
aiuto in più. Uno dei problemi principali di questa stagione è la temutissima caduta 
dei capelli è un problema che affligge anche molte donne, non è più soltanto un pro-
blema maschile. Ragazze e ragazzi non abbiate paura se avete perdita dei capelli pos-
so darvi una mano grazie al prezioso aiuto dei prodotti specifici come la linea best 
seller di Davines, Naturaltech Energizing, dedicata alle problematiche di cute e ca-
pelli fragili, tendenti alla caduta e al trattamento preventivo di alcune forme di alopecia. Una linea comple-
tamente rinnovata grazie all’utilizzo di formule più performanti. Le nuove formulazioni includono un po-
tente complesso, definito Hair Energy Complex, composto da due ingredienti principali: estratto di tè ver-
de e vitamina B3. Il primo contiene elevate quantità̀ di sostanze, denominate catechine, che aiutano a con-
trastare i radicali liberi e svolgono un’azione antinfiammatoria. La Vitamina B3 riduce la produzione di 
sebo sul cuoio capelluto e migliora l’idratazione della pelle, riequilibrando il cuoio capelluto e riportando-
lo allo stato ottimale. Le formulazioni di Energizing Shampoo, Gel e Thickening Tonic sono inoltre carat-
terizzate da un concentrato di principi attivi multifunzione costituito da fitoceutici di caffeina, combinati 
con sirtuine e betaglucani.ottimi per la cura di questo problema!  
Vi aspetto nel mio salone “EMMALU” in Via Garibaldi 4 a Pasturana per poter dare tono e volume alla 
vostre chioma!  Tel 3393449899. 

LA PARRUCCHIERA (a petnera) 

 C’È A PASTURANA  (u ghe’ a Pastirauna)  

Dalla Bottega di Rosy 

https://www.agrodolce.it/ingredienti/funghi/
https://www.agrodolce.it/ingredienti/olio-extravergine-di-oliva/
https://www.agrodolce.it/ingredienti/aglio/
https://www.agrodolce.it/ingredienti/sale/
https://www.agrodolce.it/ingredienti/macinato/
https://www.agrodolce.it/ingredienti/ricotta/
https://www.agrodolce.it/ingredienti/uova/
https://www.agrodolce.it/ingredienti/parmigiano/
https://www.agrodolce.it/ingredienti/pepe/
https://www.agrodolce.it/ingredienti/emmentaler/
https://www.agrodolce.it/ingredienti/farina/
https://www.agrodolce.it/ingredienti/vino-rosso-bianco/
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LA BIBLIOTECA (a bibiùteca)  

 

 
La Biblioteca ha deciso di dedicare la rubrica mensile interamente alle api. Ecco a voi una lista di titoli 
scelti appositamente per scoprire il mondo di queste creature. 

 
Vita da ape di Kirsten Hall 

D'estate sfrecciano, danzano, raccolgono polline e nettare. D'inverno si stringono in-

torno alla regina e la tengono al caldo fino a primavera. Lavorano senza sosta per il 

bene di tutto l'alveare. Sono piccole, ma sono una forza della natura! Un libro pieno di 

poesia, per scoprire la bellezza e l'intelligenza di queste straordinarie creature, tanto 

preziose per il nostro pianeta. 

 
 

La democrazia delle api di Thomas Seeley e Luca Vitali 
Le api prendono le loro decisioni collettivamente - e in maniera perfettamente de-
mocratica. Ogni anno, alla fine della primavera, devono affrontare un problema cru-
ciale: la sciamatura è il metodo che la famiglia usa per riprodursi, e affrontarla per 
la “perfetta società” è una questione di vita o di morte. In questa lettura troviamo 
riassunta la magnifica storia di una ricerca sull’intelligenza dello sciame, durata de-
cenni, svolta da biologi e studiosi del comportamento animale, ma anche ricchi 
spunti su come anche noi umani potremmo migliorare il nostro modo di discutere e 
decidere collettivamente. 
 

 
L’intelligenza delle api di Randolf Menzel e Matthias Eckoldt 

Amiamo le api soprattutto perché producono il miele. Ma sono anche fra gli animali 

più importanti e più intelligenti del pianeta. Senza la loro attività di impollinatrici, in 

tutto il mondo ci sarebbero problemi per le risorse alimentari. Sono però in grado di 

fare di più: il loro minuscolo cervello pensa, pianifica, fa di conto e forse sogna. Le 

api possiedono, sorprendentemente, molte delle nostre capacità mentali. Come per-

cepiscono i profumi e vedono i colori, come si forma la loro memoria, come appren-

dono regole e modelli, addirittura come riconoscono i volti, da dove derivano le loro 

conoscenze, che cosa sanno e come vengono prese le decisioni in quel superorgani-

smo che è una popolazione di api: sono i  grandi temi di questo particolarissimo li-

bro. 

 

 

 

 
Per i festeggiamenti di San Martino 2021, Santo Patrono, Il Consiglio Direttivo della Proloco nella riu-
nione del 24 settembre ha individuato il seguente programma di attività: 
Domenica 7 Novembre 2021, ore 10.30 26^ Edizione Ciclocross di San Martino – Castagnata e Frittelle. 
Sabato 13 Novembre 2021, ore 20.00 “Cena Contadina”: Polenta e stoccafisso - posti limitati: 50, preno-
tazione obbligatoria. 
Domenica 14 Novembre 2021, ore 12.30 “Pranzo Contadino”: Polenta e stoccafisso - posti limitati: 50, 
prenotazione obbligatoria. 
Tutte le attività avverranno nel rispetto delle normative vigenti. Nella prossima “A Sigera” verranno forniti 

maggiori dettagli. 

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



 

 

LA PRO LOCO IN MINIATURA (i nostri fioi) 
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 STATO CIVILE E ANAGRAFE (quanti c’a’ suma) 

 
  DATI AGGIORNATI AL   25 Settembre 2021 

 

 
Residenti femmine: 673 - Residenti maschi: 616  - Totale:  1289  

Famiglie: 605     
 

          Stranieri residenti femmine: 17 -  maschi: 18  -  Totale: 35 
Famiglie: 20     

  
                                 Nati: 1        Femmine : 0        Maschi: 1                       

            Morti: 1       Femmine: 1        Maschi:  0 

 

 

 

 A PASTURANA INSIEME È BELLO! 
 
Due sabati dedicati ai bambini ci aspettano a Pasturana, ma non solo a 
loro! Sabato 2 ottobre, nella giornata dedicata ai nonni, il motto sarà 
“diffondiamo la gentilezza”. E così ci si troverà tutti, nonni e nipoti di 
ogni età, alle ore 15 nell’area antistante il Comune. Divisi a squadre 
si affronterà insieme un circuito a tappe in un viaggio all’insegna del-
la riscoperta dei giochi semplici della tradizione, come il tiro alla fu-
ne, la campana, il gioco del fazzoletto. Si coinvolgeranno anche e so-
prattutto gli anziani soli del paese, tramite invito gentile consegnato 
direttamente dai piccoli, che faranno poi squadra con loro. Al termine 
dell’evento i partecipanti condivideranno frasi gentili, che andranno a 
riempire una vera e propria teca della gentilezza. La teca rimarrà posi-
zionata stabilmente nello spazio pubblico, con l’intento di essere di 

conforto a chiunque lo desideri, anche in futuro. Da questa idea, nell’arco dell’anno, verranno realizzati 
anche muri della gentilezza, ossia aree urbane riqualificate i cui muri riporteranno le frasi gentili, per far 
sentire ognuno parte di una comunità viva e aperta. Sabato 9 ottobre l’appuntamento è invece con il labo-
ratorio didattico animato “Storyciclando”. Sempre alle ore 15, gli AnimAttori di Pazzanimazione, rigoro-
samente in costume, metteranno in scena una divertente fiaba interattiva a tema ludico didattico sul rici-
clo. Saranno i bambini i protagonisti della fiaba, che avrà all’interno due laboratori a tema. Il tutto sarà 
condito con musica, giochi di gruppo e musicali, balli e palloncini. Gli eventi, gratuiti, sono organizzati 
dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro Loco in miniatura.  
 

IMPARIAMO IL DIALETTO 

Quest'anno inizio a giocare a calcio. 
S’TONU O’ GMINSE’ A SIGO’ AI BALOU 
  
Ho fatto la salsa con i miei nonni.  
O FOCIU A SOLSA IN’CU’ I ME NONI 
 
Mi piacerebbe imparare a suonare la chitarra. 
UM’ PIASAISA IMPARO’ A SUNO’ A CHITORA 
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CONVENZIONE   
FISIOTERAPICA                                            

 
Convenzione per gli iscritti alla Pro Loco.  

Presentando la tessera associativa al Centro  
Fisioterapico, Paola applicherà  uno sconto  

del 10% sul listino di tutte le prestazioni sanitarie.    

Biologi Nutrizionisti   

C.so Marenco  49 —Novi Ligure  (AL)  

Dr. Ginestri Massimo - Dr. Semino Matteo   

Cel. 3383621530 -  Cel. 3477915007 

A tutti i Soci della Proloco Pasturana presentando 
la tessera o ricevuta di iscrizione verrà applicato 
uno sconto del 10% sulle prestazioni erogate 

LE CONVENZIONI (i cunvensciou) 

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

OCCHIO SECCO? MEGLIO DI NO! 
 

La sindrome dell'occhio secco è una patologia determi-
nata dalla disidratazione cronica della congiuntiva e del-
la cornea, causata principalmente da una riduzione 
quantitativa o dall’alterazione qualitativa del ilm lacri-
male che ricopre l'occhio e che, di norma, lo lubrifica e 
lo protegge. Il film lacrimale è una sottile pellicola di 
liquido composta da numerose sostanze nutritive e pro-
tettive senza le quali l’occhio non potrebbe muoversi, 
obbedire ai comandi del cervello ed orientarsi nello spa-
zio precludendo così  una visione globale e piena. La 
sindrome viene comunemente classificata in due forme: 
la dislacrimia ( eccessiva evaporazione lacrimale) è pro-
vocata dall’ostruzione o dal malfunzionamento delle 
ghiandole di Meibomio, responsabili della produzione 

della porzione lipidica delle lacrime. Uno strato lipidico insufficiente o assente può causare un’evapora-
zione lacrimale fino a 16 volte più rapida. La ridotta produzione lacrimale, o ipolacrimia, invece si verifi-
ca quando le ghiandole lacrimali non creano una quantità sufficiente di soluzione acquosa in grado di 
mantenere l’umidità oculare. I sintomi più comuni dovuti alla sindrome da occhio secco sono prurito, bru-
ciore, irritazione e fastidio alla luce (fotofobia), sensazione di corpo estraneo che tira e gratta all'interno 
dell'occhio, difficoltà nell'apertura della palpebra al risveglio, arrossamento degli occhi. Tutti questi di-
sturbi aumentano in seguito a prolungati sforzi visivi o in particolari condizioni ambientali, come l'esposi-
zione al vento o al caldo, la permanenza in ambienti polverosi, fumosi, con aria condizionata o riscalda-
mento, l’esposizione a computer, tablet e smartphone per troppe ore e a distanza troppo ravvicinata. Per i 
portatori di lenti a contatto la questione è ancora più seria: il 50% di loro soffre di occhio secco. Il tratta-
mento si basa sulla somministrazione di soluzioni oftalmiche  umettanti ispirate alla struttura del film la-
crimale naturale, utili a ripristinare la corretta idratazione  e ad attenuare i sintomi con un sollievo imme-
diato e di lunga durata.  La farmacia ha aderito alla campagna di prevenzione per informare e sensibiliz-
zare i pazienti nei confronti della Sindrome dell’ “Occhio Secco”, una patologia non ancora abbastanza 
conosciuta che tuttavia, negli ultimi anni, sta subendo un sensibile incremento sul piano della diffusione. 
Chiedi info in farmacia! 

https://www.my-personaltrainer.it/Sintomi/
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/fotofobia.html
https://www.my-personaltrainer.it/farmacologia/vie-di-somministrazione-1.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/lacrime-artificiali.html
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LA RUBRICA (l’agiainda) 

 

Seguendo l’iniziativa estiva dell’Amministra-
zione Comunale, anche il Presidente Borgarelli 
ha offerto il caffè e una copia de “A Sigera” a 
tre cicliste genovesi, che hanno fatto tappa a 
Pasturana. 

  Pasturana e pasturanesi: notizie in fotografia 

 
Vuoi fare le congratulazioni ad un neo laureato? 
E’ una festa per tutta la comunità quando nostri giovani si lau-
reano, rinnoviamo l’invito a genitori, parenti e amici ad inviare 
alla mail: redazione.sigera@gmail.com le fotografie dei neo-
dottori, le pubblicheremo su “A Sigera”.  

Cosa mi metto per andare allo stadio? 
La maglietta della sagra! 

                                              Qualcuno danza… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domenica 26 settembre si è svolta, nei “giardinetti”, la performance conclusiva del percorso laboratoriale 
“Anduma a dansò”, che ha visto coinvolti più di quaranta partecipanti tra grandi e piccini, protagonisti 
della festa finale, affiancati da danzatori professionisti. Una grande esperienza di creazione e condivisio-
ne “radicata” a Pasturana. 

                                ...nel frattempo il nostro Presidente... 



 

 

LO SAPEVATE CHE…(t’lu saivi che…) 

 
 

 

 
LA PRO LOCO ORGANIZZA IL PRANZO DEGLI ANZIANI 

 
Cari amici, mettete in programma il pranzo dedicato ai “senior” che si terrà 
domenica 5 dicembre, presso il salone della SOMS. Prossimamente su “A 
Sigera” comunicheremo le modalità di prenotazione. Vi aspettiamo! 

Domenica 13 settembre la SOMS 
ha consegnato la tradizionale tar-
ga agli ottantenni del paese, clas-
se 1940 e 1941 (lo scorso anno 
non si è potuta svolgere la pre-
miazione causa emergenza sani-
taria). Sono stati ricordati con 
affetto i coetanei che non ci sono 
più o che non hanno potuto pre-
senziare per motivi di salute. Al 
termine della premiazione, prece-
duta dai saluti dell’Amministra-
zione Comunale, la SOMS ha 
offerto un ricco aperitivo. 

Qui sotto, il Consiglio della SOMS (quasi al comple-
to), che v’invita a rinnovare la tessera per il 2022. A 
fianco, un momento del rinfresco offerto dalla SOMS 
ai festeggiati, che hanno  gradito l’iniziativa. 

Viva gli ottantenni! 

Anno 1940- Arnaudo Milena, Caneva Rosanna, Demicheli Luciano, Farina Marisa, Milano Mariano, 
Repetto Domenico Giuseppe, Fasciolo Piergiorgio, Mazzarello Mauro 
Anno 1941- Becchi Albertina Maria, Becchi Augusto, Bisio Adriana, Bodrato Maria Angela, Bruno 
Claudio Sandro, Di Gioia Giuseppina Angela, Fanciulli Umberto, Gotta Giannina, Massucco Rita, Me-
loncelli Dante, Merlano Carlo, Riola Anna Stefania Maria Veronica, Tuninetti Giovanna 

I festeggiati:  


