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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) 

Con questa bella cartolina del Paese salutiamo le iniziative per la festa del nostro co-patrono, san Martino, 
simbolo di solidarietà e condivisione. All’interno trovate le iniziative che la Pro Loco ha organizzato, in 
accordo con SOMS e Amministrazione Comunale. Auguri a chi porta il nome Martina e Martino! In que-
sto numero vi raccontiamo com’è andata la vendemmia, la storia della nostra chiesa parrocchiale, le attivi-
tà che sono state organizzate per i bambini e tanto altro ancora. In questi giorni fate attenzione al tempo! 
Infatti recita un proverbio dei nostri antenati: “s-u fa bèlu áu dí di Sánti, tüti i máisi us váiga i cámpi”  cioè 
“se è bel tempo nel giorno dei Santi, tutti i mesi si vedono i campi (perché non nevicherà)”. At salutu! 
 
                                                                                                                            Il Presidente 
                                                                                                                Pier Giuseppe Borgarelli 
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ATTIVITA’ DELLA PRO LOCO (quel c’a’ fuma) 

 

             Pranzo degli anziani 

DOMENICA 5 dicembre ore 12.30,  presso il salone della SOMS  

            Menù: Antipasti, corzetti al forno, arrosto con contorno, dolce  

                                al costo di 10,00 (dieci) euro a persona 

            Per prenotare: vieni in Pro loco al sabato dalle 10.30 alle 12; 

            o telefona al numero   371 4726901; o manda una mail a: proloco@comune.pasturana.al.it 

   oppure presso “la bottega di Rosy”  

                         Greenpass necessario, posti limitati a 50, prenotare entro il 3 dicembre 

 

San Martei: rustighe in t’à freta e vein boun 

 

Festeggiamenti di San Martino 2021 

Domenica 7 novembre 
Presso il Centro Sportivo dalle ore 12,30 

26° Ciclocross di San Martino   

Castagnata di San Martino Rustighe in t’à freta dalle ore 14.30 

Sabato 13 novembre 
Presso il Salone SOMS “Cena contadina” - polenta e stoccafisso ore 20 

Euro 20,00 - minori Euro 10,00 

Intrattenimento musicale a cura del maestro Giulio Laguzzi 

Domenica 14 novembre  

Presso il Salone SOMS “Pranzo contadino” - polenta e stoccafisso ore 12.30 

Euro 20,00 - minori Euro 10,00 

Prenotazione obbligatoria per ogni evento - posti limitati a 50 persone - en-

tro 11/11/2021: presso Ufficio ProLoco o chiamando il numero: 371 4726901 o 

mandando una mail  a:  proloco@comune.pasturana.al . it                           

Greenpass obbligatorio 

 



 

 

 

San Martino: antiche tradizioni contadine piemontesi 
 
Il dono del mantello come gesto di solidarietà 
Racconta la tradizione che Martino, soldato romano, 
una notte di novembre era uscito a cavallo da una delle 
porte della città francese di Amiens, per ispezionare i 
posti di guardia: il cielo era coperto, piovigginava e 
tirava un vento gelido che penetrava nelle ossa. Ma 
ecco che, lungo la strada, c’è un povero vecchio coper-
to soltanto di stracci, tremante per il freddo. Martino si 
toglie il mantello, lo taglia in due con la spada e ne dà 
una metà al poveretto. Il cielo diventa sereno, l’aria si 
fa mite: l’estate di San Martino. 
 
Fine dell’anno agrario 
In Piemonte è consuetudine usare la frase “fé san Mar-
tin” quando si trasloca. Prima della riforma dei patti 
agrari avvenuta nel secondo dopoguerra, l’anno agrario 
terminava il 10 novembre, data scelta in quanto i lavori 
nei campi erano già terminati senza però che fosse già arrivato l’inverno e di conseguenza era finito il la-
voro del mezzadro ed il relativo contratto di affitto. Per coloro che venivano licenziati, l’11 novembre, 
quando la chiesa ricorda san Martino di Tours, era un giorno disgraziato. Il mezzadro con la sua famiglia 
era praticamente messo alla porta, doveva raccogliere tutte le sue cose ed era costretto ad abbandonare ca-
sa e lavoro. Non era inusuale, in quei giorni, imbattersi in carri strapieni di ogni masserizia che si sposta-
vano da un podere all’altro, ecco perché è tradizione utilizzare il termine “fé san Martin” (fare san Marti-
no) quando si trasloca. Un aneddoto riferito a questo modo di dire riguarda il primo re d’Italia. Il 24 giu-
gno 1859, durante la seconda guerra d’indipendenza, l’esercito del regno di Sardegna sta cercando di con-
quistare il piccolo paese di san Martino. Lo scontro è cruento e l’esito della battaglia, incerto. Vittorio 
Emanuele II incita i suoi soldati con la celebre frase “Fòrsa fieuj, ò i pijoma San Martin ò j’auti an fan fé 
San Martin a noi!” (Forza ragazzi o prendiamo San Martino o gli altri fanno fare San Martino a noi).   
 
San Martino, castagne e vino 
Al termine dell’anno agrario, per i contadini era il  momento di un po' di "ferie" in attesa di un rinnovo di 
contratto oppure di un nuovo incarico presso un nuovo fondo. Prima di andare via si riceveva una sorta di 
"buonuscita" piena di prodotti di stagione: vino e castagne.  
 
A san Martino si mangiava l’oca 
Anche a Pasturana i nostri vecchi mangiavano l’oca, questa tradizione affonda le proprie origini nei seco-
li. L’oca costituì per secoli, assieme al maiale, la riserva di grassi e proteine durante l’inverno del povero 
contadino che si cibava comunemente solo di cereali e di grandi polente. Dagli antichi Egizi e passando 
per Omero, l’oca fu sempre tenuta nelle aie anche come guardiano (le famose oche del tempio della dea 
Giunone nel Campidoglio). Le oche erano ingrassate con fichi secchi provenienti dalle regioni meridionali 
per rendere il fegato bello grasso. Gli antichi Romani chiamavano “iecor” il fegato e “iecor ficatum” 
quello grasso, da cui deriva l’italiano “fegato”. A favorire la diffusione dell’oca furono alcune comunità 
ebraiche che si stabilirono nel nord Italia. Non potendo consumare carne di maiale per motivi religiosi, i 
loro macellai preparavano deliziosi salami e prosciutti d’oca. La tradizione ricorda che il san Martino fosse 
estremamente timido e amasse pregare in solitudine. Spaventato della sua imminente nomina a vescovo, si 
sarebbe nascosto in un recinto tra le oche, le quali, col loro starnazzare, avrebbero attirato l’attenzione di 
quanti cercavano il santo. Così i parrocchiani lo avrebbero portato di peso nella cattedrale per onorarlo 
dell’anello vescovile. È forte l’analogia con le oche del Campidoglio e simili miti.  

LA RUBRICA (l’agiainda) 
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Un carro strapieno di masserizie, da cui deriva la locu-
zione proverbiale “fè san Martin” ovvero traslocare 

http://www.cordola.it/wp-content/uploads/2016/01/sanmartino2a.jpg
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Le strade e i luoghi del mio paese parlano in dialetto 

A gesa id san Martein- Chiesa parrocchiale di san Martino 
 

Scrive Vazzoler nella sua ricerca intitolata 
“Origini e vicende della Pieve di san Martino di 

Pasturana” che, essendosi ormai formato un borgo 
residenziale attorno al castello, la famiglia Trotti, 
nel corso del XV secolo, decise di costruire una 

chiesa, forse sopra i resti di un oratorio.  Il 30 gen-

naio 1498 il Vicario Generale di Genova delegava 
monsignor Cristoforo d’Incisa Vescovo di Betlem-

me a benedire la nuova chiesa. Qualche notizia in 
più la ricaviamo dalle note dei parroci che, in oc-

casione delle visite pastorali di vescovi o cardinali, 
ci hanno lasciato preziose testimonianze. Nel cor-
so di una di queste visite, nell’anno 1582, monsi-

gnor Francesco Bossio ordina alcuni adempimen-
ti, quali la costruzione della canonica e l’ampiamento della sacrestia, scritti in cui si nomina anche l’orato-
rio della Trinità. Altra data certa è quella del 1644, anno in cui Antonio e Giorgetta Martini hanno donato 

la canonica alla chiesa, come testimonia la lapide ancora presente sul muro di cinta. Un’ulteriore tassello 
sulla storia della nostra parrocchiale lo ricaviamo da un volume conservato presso l’Archivio della Dioce-

si di Alessandria, dal titolo “Della continuazione della storia del Chenna accresciuta e corretta dal par-
roco Tommaso Canestri”, che porta la data del 1857: “Anche Pasturana apparteneva alla Diocesi di Ge-

nova. Nella Bolla del 17 giugno 1803 è stata aggregata alla diocesi d’Aqui, coll’altra 20 luglio 1817, fu 
assoggettata a quella d’Alessandria. Il Parroco ha titolo d’Arciprete… La chiesa parrocchiale è dedicata 
a S. Martino Vescovo”. Riporta il libro che il sacerdote nel 1753 testimonia che la chiesa “era stata fab-

bricata coi rottami di un Monastero, e di una cappellaccia ancora esistente fuori della terra verso Novi, 
che però non presenta alcuna traccia di antichità; ma però disse di non avervi mai voluto celebrare la S. 

Messa, perché era indecente”. Dalla diretta testimonianza del parroco veniamo dunque a sapere che la 
parrocchiale è stata forse costruita anche con materiale proveniente dalla odierna Antica Pieve e dai rotta-
mi di un monastero, che potrebbe trattarsi di san Pantaleone, situato nei boschi in regione Montebello, di 

cui i nostri vecchi avevano memoria. A conferma di quanto sopra, in un altro documento (A.F. Trucco 
Cartadì II Ib) viene appunto citato san Pantaleone: “Anno Dell’Incarnazione, millesimo duecentesimo ter-

zo, indizione sesta, settimo giorno alla fine di aprile, nel foro di Novi. Guglielmo di Bassignana, per il 
presso di cinquanta soldi pavesi, ha venduto e consegnato a frate Bonavita... un appezzamento di bosco 
sito nella montata dei rossi; confina con la pieve di Pasturana, e san Pantaleone, e la Casa di Bassigna-

na.” Curiosa la definizione “montata dei rossi” che ricorda il nostro “munt rusu”. Nel 1771 l’arciprete 
Giovanni Lorenzo Guasconi, in occasione della visita dell’arcivescovo di Genova Lercaro, ribadisce che 

la chiesa parrocchiale è stata costruita con materiale proveniente da un monastero di cui avevano memoria 
i vecchi del paese di allora: “una cappellaccia ...ove ab immemorabili da vechii e passata tradizione a 
figlij, e nipoti, vi fosse un convento dei benedettini, abbandonato in tempi di pestilenze, e guerre dei tempi 

andati, siccome de rottami del Monistero se né fabricata questa chiesa parrochiale”. Evento storico che 
ha interessato negativamente la nostra chiesa è la battaglia di Novi del 1799, di cui una parte importante è 

stata combattuta nell’area intorno alla parrocchiale: come risulta dal registro degli Atti di Battesimo, dove 
don Ercole Bianchi ha annotato” Li libri antichi sono stati distrutti da un ingiustissimo saccheggio degli 

Russi e successivamente dalli Francesi nel 1799, li 15 agosto”.  

C’ERA UNA VOLTA (u ghera na’vota ) 
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IL PERSONAGGIO (I persunogiu) 

 Stefania  Carrea: “la vigna ha i suoi ritmi” 
 
“La vite è una pianta antichissima che ha accompagnato tutta la storia 
dell’umanità, forse per questo si crea un legame particolare quando ci 
s’impegna in questo tipo di coltivazione” racconta Stefania Carrea, 
produttrice di vino, la cui sede è in via Poggio, a Pasturana. L’azienda 
vitivinicola si chiama “Terre di Matè”, in ricordo del padre Matteo: 
Stefania la segue dal 2013 in prima persona, proseguendo la tradizione 
di famiglia. I vigneti si estendono per 4,5 ettari impiantati a Cortese di 
Gavi, nella zona “Belvedere” a Tassarolo. “Mio padre produceva e 
vendeva l’uva, io invece ho cominciato a fare il vino, anche se comun-
que vendo una parte dell’uva. Mi sento fortunata in quanto ho eredita-
to una vigna con specifiche caratteristiche adatte a produrre un certo 
tipo di vino: la vite, infatti, ha un ruolo primario, la mano dell’uomo 
può influenzare le caratteristiche ma non il suo valore.”  
Com’è andata la vendemmia? 
Quest’anno è andata bene, l’uva era molto profumata, questo a causa 
degli sbalzi di temperatura tra la notte e il giorno. Non è mai grandi-
nato, per fortuna, anche se c’è stata poca pioggia e l’acqua, in quanti-
tà adeguate, è importante per l’uva. 
Cosa fa bene alla vite? 
Il clima è fondamentale, abbiamo avuto una primavera mite, l’estate 
non è stata eccessivamente calda, è piovuto poco, ma la pioggia, se è 

eccessiva, gonfia i frutti d’acqua e così perdono sapore. Con vento e pioggia arrivano alcuni parassiti 
della vite: la peronospera e l’oidio. Li combatto con prodotti a base di verderame e di zolfo.   
Come si svolge la fase di vinificazione? 
Uso vasche d’acciaio e non aggiungo lieviti, così il vino è più legato all’annata e al territorio con fer-
mentazione spontanea che gli permette di -essere quello che vuole essere-. Ogni intervento è finalizzato a 
salvaguardare i sapori della terra, mantenendo la bontà naturale delle uve. La maturazione dura circa 
sette mesi. Nel Matè non metto solforosa e i lieviti si avvicendano in un vino fatto da tante note musicali. 
La natura ha i suoi ritmi e i suoi tempi, quindi anche se il proverbio recita –a san Martino ogni mosto in 
vino- non succede sempre così. 
Quali sono i lavori stagionali che si fanno in vigna? 
Si esegue una potatura annuale della vite, quando ha perso le foglie, eliminando il vecchio e lasciando il 
cavo nuovo, c’è poi la spollonatura, cioè si levano i rami in basso sul tronco perché non sono funzionali. 
Non sempre si esegue la sfogliatura, cioè l’operazione di diradare le foglie in modo da far prendere più 
sole ai grappoli, dipende dalle temperature. Lavorare la vigna significa comprenderne esigenze e cicli 
naturali, per ottenere un vino di qualità con un forte legame con il terreno da cui deriva. La resa media, 
per ettaro, è di circa ottanta quintali. 
La tua esperienza come donna nell’ambiente del vino? 
Come donna qualche difficoltà iniziale c’è stata, poi mi hanno accettata, ormai ci sono tante realtà al 
femminile: preferisco pensare che, coi colleghi, siamo tutti produttori di vino, al di là del genere. 
Cosa ti piace della tua attività vitivinicola? 
Sono psicologa e psicoterapeuta e, prima di affrontare questa avventura, mi mancava un aspetto di mate-

ria, un impegno che fosse anche manuale: l’andar per vigne mi ha equilibrata, riscontro costantemente 
che lavorare all’aria aperta svuota la mente, me lo dicono anche le persone che mi vengono a trovare in 

campagna. Seguo personalmente tutta la linea di produzione, anche il commerciale che forse è la parte 
che mi piace di meno”.    

Se vuoi contattare Stefania Carrea cellulare 340 0543915, per visite in azienda, acquisto di bottiglie, de-

gustazioni, il suo vino lo trovi anche a Pasturana presso la “Bottega di Rosy”. 

Stefania Carrea sul trattore durate 
la vendemmia 
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  Rifiuti abbandonati, gesto incivile 

 
 
Il Comune, tramite ditta specializzata, ha provveduto 
alla raccolta di queste lastre di amianto abbandonate 
in un campo in strada Basaluzzo. Una seconda ditta, 
sempre specializzata in questo tipo di rifiuti, ha prov-
veduto al trasporto e smaltimento, tracciato e certifi-
cato. Il servizio, a salvaguardia dell’ambiente e della 
salute di tutti, è costato alle casse comunali, e quindi 
alla comunità, oltre 2.000,00 euro. Tutti abbiamo 
inoltre notato, più volte, diversi sacchi di spazzatura 
abbandonati nelle campagne del nostro territorio,  
gesto di inciviltà che mortifica il paese e che com-
porta costi di pulizia a carico di tutti i cittadini. Ov-
viamente l’amianto dev’essere smaltito da ditte spe-
cializzate, ma ricordiamo che, oltre alle discariche, è 
possibile utilizzare il servizio di ritiro ingombranti 

sotto casa su appuntamento; le richieste possono essere effettuate telefonando al Numero Verde gratuito 
800.085.312. Saranno ritirati i rifiuti ingombranti di origine domestica per un massimo di tre pezzi alla 
volta.  

 
 

LA RUBRICA (l’agiainda) 

 
Il cielo stellato sopra Pasturana a cura di Giulia Piccinini 

 
Guardando il cielo serale si può avere la sensazione di sentirsi isolati, sospesi fra 
milioni di puntini, più o meno luminosi e distanti da noi. Ma non è così. Faccia-
mo tutti parte di una grande famiglia: la Via Lattea, la nostra galassia. Come pos-

siamo apprezzare questa compagnia? Facendone parte non possiamo osservarla 
nella sua totalità, ma è possibile osservare uno dei suoi bracci, ricchissimo di stel-
le, pianeti e molti altri oggetti. Il nome Via Lattea ci dà l’idea di una banda chia-

ra; infatti, si manifesta come una fascia luminosa che attraversa il cielo. Purtrop-
po, non sempre è possibile apprezzarla interamente, ma possiamo ricercarne la 

posizione e intuirne il percorso. Per farlo ci aiutiamo con due costellazioni facil-
mente riconoscibili. La prima è Cassiopea, caratterizzata dalla tipica forma a W. 
Per individuarla, cerchiamo dapprima il Grande Carro e quindi la Stella Polare: 

opposta al Grande Carro, si presenta Cassiopea (durante la prima serata di no-
vembre, potremo vederla in direzione nord-est abbastanza alta nel cielo). Può es-
sere utile individuare un’altra costellazione per capire il tragitto della Via Lattea. 

Si tratta della costellazione del Cigno. Ponendoci in direzione sud-ovest e alzan-
do poi lo sguardo quasi sopra alla nostra testa, potremo notare 5 stelle brillanti 

che formano il disegno di una croce allungata: si tratta delle stelle più luminose 
della costellazione. Ecco fatto: attraversando per il lungo Cassiopea e poi proseguendo fino al becco del 
Cigno, il nostro sguardo avrà percorso una parte della Via Lattea che continuerà fino all’orizzonte. Even-

to del mese: il giorno 8 potremo assistere alla congiunzione fra la Luna e Venere. Fra le ore 17 e le 18, in 
direzione del tramonto, osserveremo la sottile falce della Luna accompagnata da un punto luminoso, il 

pianeta Venere. 
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Questo mese parliamo di spezie e precisamente delle bacche di alloro.  Si usa-
no in cucina, e fanno pure bene. Di questa pianta è più semplice imbattersi in 
utilizzi culinari che riguardano le foglie, ma anche le bacche meritano la giusta 
attenzione. Dai preparati medicamentosi a gustose ricette di carne fino ai li-
quori i loro usi e proprietà sono svariati. L’alloro, o lauro, è una pianta sem-
preverde che si trova comunemente sul territorio italiano. Le sue foglie sono 
molto usate per la creazione di ghirlande e corone, ma anche come insaporito-
re di diverse ricette in cucina. I più tuttavia non sanno che anche le bacche so-
no ricche di proprietà e possono essere usate per diverse preparazioni. Le bac-
che di alloro si raccolgono in ottobre e novembre e presentano stupefacenti 

proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Ridotte in polvere possono essere utilizzate per tisane analgesi-
che, oppure con l’olio da esse derivato si possono trattare bronchiti, artrite e problematiche alla pelle. Inol-
tre il decotto di bacche di alloro è eccellente per rinforzare i vasi sanguigni e i capillari. Anche in cucina 
questi frutti non sfigurano, per quanto meno utilizzate delle foglie. Le bacche sono perfette per guarnire e 
insaporire arrosti, specialmente di maiale e di selvaggina e per arricchire focacce. In Sicilia inoltre, con 
esse, viene prodotto un gustoso liquore chiamato appunto «laurino». L’unico lato dolente riguarda la repe-
ribilità, dal momento in cui non risulta per nulla semplice trovarle in negozio, anche nei più specializzati. 
Tuttavia è possibile,  coglierle direttamente dalla pianta per preparazioni ancora più naturali. 
 
Liquore laurino 
Ingredienti: 500 bacche nere di alloro, mezzo litro di alcol a 95°, 500 g di zucchero, mezzo l d’acqua. 
Pulire con un canovaccio le bacche mature dell’alloro, porle in un vaso di vetro a chiusura ermetica e co-
prire con l’alcol e lo sciroppo preparato sciogliendo lo zucchero nell’acqua. Tappare e far macerare per 40 
giorni, scuotendo ogni giorno il contenitore. Filtrare dapprima con una garza sottile e poi con la carta bi-
bula, imbottigliare, tappare e far riposare per 1-2mesi. Ha proprietà calmanti per il sistema nervoso e dige-
stivo. 

Scalati  o al contrario  dalle linee nette i tagli  capelli  medi autunno  inverno 
2021/22  propongono una sorta di continuità  con  trend estivi puntando su  frange 
ciuffi, volumi  e righe centrali. Scopriamo  insieme le migliori  tendenze  proposte. 
Partiamo  dal look  piu gettonato  di sempre  il bob che ha una doppia anima. Da 
una parte  ce il carré proposto con la  frangia, dall’altra,  invece il taglio e  legger-
mente  scaldato nella parte  esterna,  per dare volume  e movimento. In aiuto per 
enfatizzare queste 2 varianti arriva il colore con schiariture realizzate  ad arte sul-
le  punte e su alcune  ciocche. Liscio anzi liscissimo il mullet dell’ autunno  inver-
no  21/22  un taglio  tra corto e medio  scalato che conserva la  lunghezza  sulla nuca proprio  come la 
proposta  piu classica,  ed e  abbinato a una ciocca lunga full davanti  che permette di cambiare look all 
all'infinito lo styler diventa un must, se il capello  non è  perfettamente  liscio. In alternativa  potete  sce-
gliere  un hair style scalato lasciandovi tentare dai colori  del momento.  Per questo  autunno  la fran-
gia  mossa o dritta si appoggia  generalmente  all’ altezza  delle sopracciglia. Non troppo bold   e valoriz-
zata  da giochi di sfumature  su normalità  piene e lucenti  in grado di valorizzare al massimo  i capel-
li.  Suo capelli  ricci la frangia si spettina con le mani per un effetto  finale piu wild. Da valutare anche un 
bob dai contorni  sfilati e leggeri  con scalature  più definite sulla parte alta della testa e frangia a tendi-
na... le idee sono tante.. vi aspetto come  sempre da: 
Emmalù  in via GARIBALDI  4 a Pasturana, cellulare 3393449899.  

LA PARRUCCHIERA (a petnera) 

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

Dalla Bottega di Rosy 

 

http://liscio.in/
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LA BIBLIOTECA (a bibiùteca)  

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

La cittadinanza è invitata a partecipare agli eventi gratuiti 

 
DA VENERDI  19 A VENERDI  26  NOVEMBRE 

presso la Sala Europa 
 

In programma : 
 
Venerdì 19 novembre ore 21 presso la Sala Europa “L’amor pe’ i peccatori”, video-intervista a un 
campione di pasturanesi nell’anno commemorativo di Dante Alighieri, a cura di Alessia Carrea, Giusy 
Pomero e Maurizio Scordino. Partecipa la prof.ssa Lucina Alice. 

 
Venerdì 26 novembre ore 21 presso la Sala Europa “Più su di quaggiù” di e con Andrea Robbiano. 

                                                                                                                    

 
...e molto altro ancora 

          Settimana della cultura 

Un libro per ogni lettore 
 

La rubrica di questo mese è dedicata alla festa più tenebrosa dell’anno: Halloween! La Biblioteca offre 
delle proposte per tutte le età: 

 

Halloween: che fifa felina! di Geronimo Stilton 
Conoscerete Tenebrosa Tenebrax, un'affascinante topolina che abita in un cimitero 
e gira su carro funebre e sarete costretti a partecipare a una festa di Halloween con 
un menù...da brivido!  
 
                     
                          
 E per gli adulti il maestro King... 
 
 

                                 Doctor Sleep di Stephen King 
Sulle autostrade attraverso l'America, una tribù di persone chiamate Il Vero Nodo 
viaggia in cerca di sostentamento. Sembrano innocui - per lo più vecchi e sposati 
con i loro camper. Ma come Dan Torrance sa, e l’adolescente Abra Stone impara, i 
Veri Nodi sono quasi-immortali, vivendo del "vapore" che i bambini con la 
"lucentezza" producono quando vengono lentamente torturati a morte. Dan e Am-
bra si troveranno presto ad affrontare un’epica lotta tra il bene e il male. 



 

 

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

 
  DATI AGGIORNATI AL   22   OTTOBRE       2021 

 

 
Residenti femmine: 674 - Residenti maschi: 619  - Totale:   1293 

Famiglie:   605   
 

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

  
                                 Nati:         Femmine : 0  -    Maschi: 0                    

             Morti:          Femmine: 1   -   Maschi:  2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Biblioteca di Pasturana "E. Arecco" propone un laboratorio 
a tema, sabato 30 ottobre, dalle 10 alle 12, dedicato ai bambini 
dai 3 ai 10 anni. L'appuntamento è in Biblioteca, presso il Pa-
lazzo Comunale in via Roma n.1 al primo piano. Si ricorda l'ob-
bligo della mascherina per i bambini a partire dai sei anni. Chi 
vuole, per rendere l'atmosfera più "brividosa", può venire ma-
scherato!!  
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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 Bianchi 

Perdi la memoria? Può essere colpa dell’ansia 

Ansia e memoria sono strettamente correlate: più si è ansiosi e meno si riesco-
no a trattenere informazioni in memoria.  L’ansia tende a mettere in modali-
tà “lotta o fuga”:  invece di prestare attenzione a ciò che ci sta accadendo nel 
presente, il cervello emana centinaia di segnali di panico. Questo ci insegna 
quindi che chi soffre di ansia non solo dimentica in fretta, ma non riesce nean-
che a codificare normalmente le informazioni. Anche gli ormoni associati 
all’ansia possono interferire; chi soffre di disturbo d’ansia generalizzato , ten-
de ad avere livelli elevati di cortisolo. Il cortisolo può stimolare la creazione 
dei ricordi, ma rende anche difficile richiamare quelli che già sono immagazzi-
nati. Nel caso in cui il cortisolo sia particolarmente elevato, chi ha problemi di 
ansia può mostrare difficoltà a ricordare eventi del passato. Altri fenomeni 

possono peggiorare ulteriormente una memoria già colpita: la privazione del sonno, comune tra gli ansio-
si,  e la depressione. Dal momento che il sonno svolge un ruolo importante per la memoria, non riuscire a 
dormire almeno sette-otto ore a notte può influire sui ricordi. Col trascorrere degli anni udito, vista, me-
moria, intelligenza, agilità, equilibrio e così via subiscono un declino inevitabile. Il funzionamento della 
memoria rappresenta una delle maggiori preoccupazioni delle persone anziane. Tuttavia non si invecchia 
tutti allo stesso modo. In genere, occorre sottolineare che un ambiente ricco e stimolante, una rete sociale 
e relazionale disponibile, un’attività fisica continuativa, un esercizio cognitivo duraturo insieme ad uno 
stile di vita adeguato possono sostenere un buon invecchiamento. Ricordiamo sicuramente di parlare con 
il proprio medico dei problemi relativi alla perdita di memoria.  Gli integratori alimentari possono essere 
utili contro la perdita di memoria causata da una carenza nutrizionale. Negli integratori per la memoria 
oltre ad estratti vegetali naturali si possono trovare micronutrienti particolari che aiutano la mente, la ca-
pacità di concentrazione e le funzioni cognitive. Ad esempio, acido folico, vitamine B6 e B12 aiutano a 
ridurre la stanchezza e l’affaticamento, contribuendo al buon funzionamento del sistema nervoso e men-
tale. La loro carenza è stata associata sia al declino cognitivo che alla demenza. Le vitamine del gruppo 
B inoltre sono dei cofattori per la formazione delle membrane neuronali e delle sinapsi. In particolare la 
vitamina B6 è anche coinvolta nella regolazione delle funzioni mentali e dell’umore. Anche la natura ci 
viene in soccorso: il Ginkgo Biloba e la Bacopa Monnieri  possono aiutare ad aumentare le capacità co-
gnitive. Ginko Biloba stimola l'attività cerebrale, mentre la Bacopa Monnieri si distingue per il migliora-
mento della memoria, della concentrazione e dell'apprendimento.  
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LA RUBRICA (l’agiainda) 

Festa dei nonni e laboratorio per i piccoli 

Una bella giornata in cui sembra quasi di essere ritornati ad una sorta di 
normalità quella che ha visto protagonisti nonni e nipoti a Pasturana lo 

scorso 2 ottobre. L’occasione era la festa dei nonni, ma non solo. Il Comu-
ne ha infatti aderito alla 6° giornata nazionale dei giochi della gentilezza 
dello scorso 22 settembre, una giornata di festa pensata e proposta nel 

2015 dall’Associazione Cor et Amor per diffondere le pratiche della genti-
lezza sotto forma di gioco tra i bambini. E proprio perché l’argomento filo 
conduttore di quest’anno è stato “Nonni e bambini…a che gioco giochia-

mo?”, il Comune, in collaborazione con la Pro Loco in miniatura, ha orga-
nizzato l’evento il 2 ottobre. Complice una giornata di tempo bello, l’area 
dei giardini antistante al comune è diventata un vero e proprio circuito a 

tappe in un viaggio all’insegna della riscoperta dei giochi semplici della 
tradizione: campana, gioco del fazzoletto, corsa con i sacchi, salto della 
corda. Al motto di “Insieme è bello! Diffondiamo gentilezza”, i bambini di 

ieri e di oggi hanno condiviso tempo prezioso e momenti che rimarranno sicuramente nei ricordi di en-
trambi. Bello è stato vedere la complicità e l’allegria, lo stare insieme nella comunità e la grande parteci-
pazione non solo da parte dei più piccoli, ma anche di ragazzi un po’ più grandicelli, ben contenti almeno 
all’apparenza di lasciare da parte i giochi più tecnologici del presente per riscoprire quelli del passa-

to. Molto significativa anche la fase finale della giornata: tutti insieme, in cerchio, i partecipanti hanno 
letto e condiviso frasi gentili scritte su bigliettini poi inseriti all’interno di una vera e propria teca della 
gentilezza. La teca rimarrà posizionata stabilmente nello spazio pubblico vicino al Comune, a disposizio-

ne di tutta la comunità. In questo modo chiunque e in qualsiasi momento lo desideri potrà inserirvi dentro 
un suo bigliettino, una frase o anche solo un disegno, oppure prelevarne uno per leggerne il contenuto. Da 
questa idea, nell’arco dell’anno, verranno realizzati anche muri della gentilezza, ossia aree urbane riquali-

ficate i cui muri riporteranno le frasi gentili, per far sentire ognuno parte di una comunità viva e aperta.  

 

 

                                                   

  Caro Giugi, 

Sei stato un portentoso Babbo Natale 

 sei stato un valente Nonno Vigile 

 sei stato in tante occasioni la nostra allegria 

 sei stato il divertimento dei nostri bambini 

adesso noi tutti facciamo il tifo per te  

affinché tu possa superare questo momento un po’ 

così  e raccontarcelo con una barzelletta delle tue. 

                                        Forza Giugi! 

La Pro Loco fa il tifo per Giugi Troielli! 



 

 

LO SAPEVATE CHE…(t’lu saivi che…) 

 
Alcuni amici della Pro Loco hanno trovato ca-
sualmente questa antica macina sul greto del 
rio. E’ in progetto il recupero del manufatto, 
che potrebbe forse essere una delle macine del 
mulino dell’Osteria, protagonista del proverbio 
“i muréi d-Pastiráuna quánd c-u piöva u-g 
mánca a gráuna, quan cu-ghe a gráuna ug 
manca l'egua”.  

 
Sabato 2 ottobre un gruppetto di volontari 
ha sistemato il capannone presso il Centro 
Sportivo per la stagione invernale. Grazie a 
tutti per la collaborazione! 

 
Congratulazioni ad  
Emma Mazzariol  

per il conseguimento della   
laurea in 

 Scienze e Tecnologie Alimentari  

Per auguri e foto, inviare il materiale a: redazione.sigera@gmail.com 


