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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) 

 Natale 1942, un pasturanese è  soldato in un paese lontano: questo l’inizio di una sto-

ria vera che vi proponiamo per riflettere insieme sul significato delle feste. I nostri ante-

nati, che conoscevano la natura e la sapevano osservare, dicevano: “a Natòle, aa Mèsa 

id mesanöce, s-u gh-è a löina, quèi chi g-án duu vòchè i-n váinda öina”, “a Natale, al-

la Messa di mezzanotte, se c’è la luna, quelli che hanno due vacche, ne vendano una 

(perché ci sarà siccità)”. Buona lettura a tutti e buone feste dalla redazione de “A Sige-

ra”. 
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ATTIVITA’ DELLA PRO LOCO (quel c’a’ fuma) 

RINNOVO TESSERE PRO LOCO 

Vi ricordiamo che potete rinnovare l’iscrizione all’Associazione Turistica  Proloco di Pastu-

rana, venendo nel nostro ufficio al martedì, giovedì e sabato mattina dalle ore 11.00 alle 12.  
Con l'iscrizione, al costo di quindici euro, verrà consegnato il calendario 2021 ed ogni mese 

verrà recapitato a casa la rivista gratuita della Proloco "A Sigera". Iscrizione in aggiunta 

alla tessera Proloco: Circolo Unpli (caffetteria del centro sportivo) tre euro (15+3) e tessera 
socio Unpli (che da diritto ad agevolazioni commerciali, ad esempio assicurazione auto 

ecc.) cinque euro (15+5). 

Gli auguri del nostro Presidente Borgarelli 
Carissime socie e carissimi soci, 

in occasione delle festività natalizie e dell’avvento del nuovo anno, a nome 
mio personale e del Consiglio direttivo della Pro Loco, rivolgo a tutti voi i 

più affettuosi auguri di un Sereno Natale e di un appagante 2022. Che i sen-
timenti gioiosi di questi giorni possano ravvivare lo spirito di partecipazione 

e la volontà di pacifica collaborazione per il bene comune. 
 

                                                                            Pier Giuseppe Borgarelli 

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI 
 
Il Consiglio Direttivo della Proloco in data 2 dicembre, ha deliberato la convocazione dell’As-
semblea dei Soci alle ore 21.30 dei giorni 27 Gennaio 2022 (prima convocazione) e 28 Gen-
naio 2022 (seconda convocazione)  presso gli uffici comunali in Via Roma 3. L’evento sarà 
preceduto, in entrambe le giornate, dal Consiglio Direttivo alle ore 21.00, con il seguente ordi-
ne del giorno. 

 
1  Approvazione bilancio consuntivo 2021; 
2  Approvazione bilancio preventivo 2022; 
3  Approvazione calendario manifestazioni 2022.  
 
 
Il presente avviso costituisce formale convocazione. Per la partecipazione è necessario il 
Green pass. 
 

 
            NOTIZIE DAL COMUNE 
 

86,61% rifiuti differenziati. GRAZIE CITTADINI! Questo il dato ufficiale ottenuto nell'anno 2020, 
comunicato dalla Regione Piemonte. Con un incremento di un punto e mezzo rispetto al 2019. Un 
valore che pone il nostro paese ai vertici della classifica regionale per la raccolta rifiuti. In un mo-
mento storico dove giornalmente si sente parlare di salvaguardia dell'ambiente Pasturana, grazie 
alla sensibilità dei propri cittadini, risponde "presente". Ma questi risultati hanno anche un riscontro 
economico importante, mettendoci al riparo dalle sanzioni applicate dalla Regione ai Comuni che 
non raggiungono il valore del 60%. E non sono pochi.  Il Comune ringrazia. 

 

 

 

 redazione.sigera@gmail.com 
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1942, Natale di guerra per un soldato pasturanese 
 

Vogliamo ricordare qui una storia vera accaduta ad uno di noi. 
 
 

Da “Giornale della Comunità Parrocchiale di Pasturana” Anno I, n.7 dicembre 1987   
Come eravamo… 
Il “Come eravamo” di questo mese ha per argomento il 
Santo Natale. Ma non parlerà delle luci colorate, dei doni o 
dei dolci di una volta. Oggi nel Natale colpisce soprattutto 
l’aspetto consumistico e ben pochi si fermano a riflettere 
su quelle situazioni dove il giorno della Natività viene a 
cadere durante un periodo di follia come può essere una 
guerra. È proprio in questi giorni animati da una grande 
speranza di pace universale mi è capitato di ascoltare il 
racconto di un nostro compaesano che mi ha colpito per la 
sua estrema attualità. Da tempo sentivo dagli amici che il 
signor Lucio aveva vissuto una esperienza particolarmente 
intensa quando si trovava sotto le armi durante l’ultima 
guerra. Per saperne di più ho voluto incontrarmi con lui. 
Lucio:<< nell’inverno del 1942 mi trovavo in URSS come 
radiotelegrafista della divisione “Cosseria”, avevo lasciato l’Italia nella primavera e da allora non l’ave-
vo più rivista. Ricordo che in dicembre ero accampato sul fiume Dnjepr quando crollò il fronte.>> Ecco 
con queste parole è cominciato il racconto di Lucio che qui abbrevierò per motivi di spazio, in esso due 
temi ritornano spesso: il freddo intenso ( in quell’anno nelle pianure russe ci furono costantemente meno 
40°), tale da rendere inutilizzabili persino le armi e la grande stella dipinta sui carri armati sovietici sempre 
in movimento per non gelare. Con ritmo incalzante Lucio mi riporta a quei momenti: la fuga disordinata, i 
corpi dei compagni gelati e lasciati sul percorso e mai più rivisti, il mulo caduto nel pozzo, i treni in fiam-
me. Poi dopo tanto camminare nella campagna gelata per dieci, venti giorni o più ecco una città dai grandi 
palazzi neri e sventrati: Kiev. Lucio: <<…arrivammo nei pressi di un edificio ancora intatto, dalla strut-
tura poteva essere un teatro, entrammo in cerca di rifugio. Per riscaldarci un po' non trovammo altro da 
bruciare che i telai delle finestre, e lì vicino al fuoco con un poco di cibo in scatola e qualche sigaretta 
rimediata chissà dove ritrovammo finalmente una certa serenità, fu allora che fra noi qualcuno trovò un 
calendario sgualcito e fatti un po' di conti di accorgemmo che proprio quel giorno era Natale…>>. Una 
storia semplice di uomini, dove il ritrovarsi attorno al fuoco migliaia di chilometri lontano da casa porta la 
serenità che tanta retorica natalizia non sa dare in altre situazioni. Il pensiero corre alla casa, agli affetti e 
la durezza della guerra rimane fuori come se sul palco del vecchio teatro di Kiev si recitasse una comme-
dia sul miracolo di Natale. Ma nel racconto del signor Lucio c’è un altro fatto che mi ha colpito e d è l’e-
strema simpatia con cui viene trattato il popolo russo. Lucio: <<…Non ho mai sentito nominare a parola 
“nemico” ma anzi c’è sempre dato un profondo rispetto da parte di quella gente, mite e di grande umani-
tà che trattava l’invasore in rotta come un “fratello” bisognoso>>.     

                                                                                      Renzo Campasso                                                                                                                     

 

DIVISIONE COSSERIA- La 5ª Divisione fanteria "Cosseria" fu una grande uni-
tà del Regio Esercito durante la seconda guerra mondiale. Si trattava di una divi-
sione di fanteria di linea che combatté e venne quasi totalmente distrutta in Rus-
sia. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Regio_Esercito
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_battaglia_difensiva_del_Don
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_battaglia_difensiva_del_Don
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“Nell’allestimento di un’opera lirica non c’è solo il lavoro dei can-
tanti, del direttore d’orchestra, dei musicisti, del regista. C’è un 
gran numero di artigiani che, con la loro maestria, allestiscono le 
scene, cuciono e preparano i costumi e le parrucche, truccano gli 
artisti. Quando andiamo all’estero queste capacità vengono ap-
prezzate al massimo” racconta Manuela Giacomini, che canta nel 
coro del Teatro Regio di Torino, facendo la pendolare tra il capo-
luogo piemontese e Pasturana, dove vive con il marito Alessandro 
Raggio.  
Quando hai iniziato a cantare? 
Da ragazza cantavo nel coro della chiesa a Urbania, nelle Marche, 
mia città di origine. Il direttore della corale mi affidava spesso 
parti da solista: nel corso di una esibizione, a Parma, città di ap-
passionati conoscitori del bel canto, sono stata particolarmente 

apprezzata ed incoraggiata nell’intraprendere questa carriera, con mia sorpresa perché non pensavo di 
avere una voce che spiccava sulle altre. Ho quindi studiato al Conservatorio di Torino, affrontando le 
difficoltà che una giovane donna che viene dalla provincia può incontrare in una grande città e in un 
ambiente così particolare. Ho vinto diversi concorsi, tra cui quello che mi ha portata a diventare 
“stabile” presso il coro del Regio. 
La voce è il tuo strumento: quanto studi e in che modo la preservi? 
Studio costantemente, spesso con il maestro Giulio Laguzzi. I maestri davvero bravi sono rari. Come 
tempi di recupero, un po’ di pausa è necessaria: d’estate cerco di prendermi un periodo di riposo e di 
silenzio.  
Di quanti elementi è composto il coro al Regio? 
Ora siamo sotto organico dato che il coro attualmente è formato da meno di sessanta cantanti, basti pen-
sare che alla Scala di Milano nel coro ci sono cento elementi. 
L’ambiente della lirica, visto dall’esterno, non sembra semplice. 
C’è molta competizione, si fa una vita sregolata, con orari improbabili, ci sono lunghe prove e molto stu-
dio: occorre avere tanta salute e forza. 
Ascolti musica leggera? 
Non molto, ad esempio, non conosco i cantanti che si esibiscono al Festival di Sanremo. A me piace il 
jazz, che ho anche cantato e i cantautori. 
Costumi, trucco e “parrucco” stupiscono gli spettatori. Le tue fotografie di scena sono fantastiche. 
Si tratta di un aspetto divertente, ho indossato costumi di stili ed epoche diverse, parrucche enormi e so-
no stata truccata nelle maniere più creative. Certo, a volte i costumi vengono adattati e risultano scomo-
di, le scarpe magari stringono oppure dobbiamo accettare look che imbruttiscono o invecchiano, fa parte 
del mestiere.  
Ci sono gesti scaramantici o consuetudini particolari tra voi cantanti lirici? 
Penso che la scaramanzia si sia un po' persa, a parte l’avversione per il colore viola. Immagino che, se 
qualcuno si mette in tasca un portafortuna, lo fa in segreto. Invece, si fanno spesso alcuni scherzi,  
nell’ultima recita, ovviamente il pubblico non si accorge di nulla, tutto è fatto nel rispetto degli spettato-
ri. Ad esempio, in diverse opere, ad un certo punto, viene sfogliato dai cantanti un libro, che offre molte 
possibilità, ai burloni, di inserire fotografie inaspettate e “particolari”, in un’altra occasione la protago-
nista dell’opera doveva aprire in scena uno scrigno, dove, al posto dei gioielli, era stato sistemato un 
grosso topo finto.  
A Pasturana hai cantato al concerto di sant’Anna al castello e in chiesa in occasione del Natale. 
Sono due occasioni davvero speciali. E’ un’ottima iniziativa della Pro Loco quella di portare la musica 
in un piccolo paese e, grazie a Lino e Giulio Laguzzi, si sono esibiti artisti straordinari. Non in tutte le 
edizioni canto per dare spazio anche ad altri artisti, ma quando capita, lo faccio sempre con grande 
gioia. 

Manuela Giacomini “lirica, eccellenza italiana” 

IL PERSONAGGIO ( i persunogiu) 
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C’ERA UNA VOLTA (u ghera n’a vota) 

 

Le strade e i luoghi del mio paese parlano in dialetto: “i canarou” 
 

Questo mese, grazie ad una ricerca dell’assessore Giuseppi-
na Pomero, vi raccontiamo del Canalone ossia de “i Cana-
rou”. 
 
Il Canalone è un manufatto in pietra scalpellata che serviva 
a traghettare sopra il rio Torto le acque di una roggia prove-
nienti dal rio Riasco che alimentavano il mulino di Pastura-

na, ubicato in quella che ora si chiama cascina Osteria. Le 
origini e la datazione del condotto non sono certe, nono-
stante fosse una costruzione di estrema importanza per l’e-

conomia rurale del paese. Documento importante per racco-
gliere almeno in parte indizi sulla sua costruzione è una mappa, desunta da esistente datata al maggio 
1761, a cura dell’ingegner Giuseppe M. Boldrini, in cui si indica il tracciato del percorso della roggia. 

Oggi ciò che risulta meglio conservato del Canalone sono le due arcate, site proprio sopra il rio Torto e 
ben visibili. Nel Piano Regolatore Generale del Comune di Pasturana è stato inserito un vincolo culturale 

ambientale sul manufatto. La roggia iniziava il suo percorso pescando dalle acque del rio Riasco, al con-
fine tra i Comuni di Pasturana e Tassarolo. L’acqua veniva trasportata per caduta verso il mulino. Il suo 
corso era prevalentemente a cielo aperto e si districava nella zona collinare, a ridosso della attuale strada 

comunale fra Tassarolo e Pasturana e della vecchia strada per Novi Ligure, nel tratto comunemente cono-
sciuto come Braghera.  Il percorso originario è oggi poco visibile, essendosi venuto a riempire, col pas-
sare degli anni, fino a perdersi con la vegetazione. Nonostante ciò, un occhio attento potrà ancora scor-

gerne il lieve fossato, che si insinua nel bosco, fiancheggiando per un lungo tratto la strada Comunale per 
Tassarolo. Lungo il percorso originario sono ancora oggi visibili alcune tracce, segni di piccoli 

“ponticelli” che servivano ad agevolare ai contadini l’accesso ai campi, scavalcando la roggia. Questi 
ultimi sono gli unici manufatti rimasti, che permettono di tracciare ancora il percorso della roggia storica. 
All’epoca in cui veniva utilizzata la roggia, i terreni circostanti erano molto diversi da come li osservia-

mo oggi. La superfice boschiva era estremamente ridotta, in favore di terreni agricoli adibiti per lo più 
alla coltivazione del grano. Dopo avere raggiunto il mulino parte dell’acqua, con un sistema di chiuse, 
veniva utilizzata per innaffiare i campi a valle del paese, verso il comune di Basaluzzo. Nell’ottobre del 

2019 gli eventi alluvionali che hanno colpito il paese hanno determinato il crollo di una delle arcate del 
Canalone, che fino a quel momento collegava le due sponde.  

Gli anziani del paese ci raccontano che “i Canarou” era meta di avventure piuttosto spericolate, in quan-

to i ragazzini si arrampicavano sulla roggia scavalcando la “casetta”, che probabilmente era stata messa 
in quella posizione per impedire al bestiame di entrarvi,  per passare poi dalla parte opposta camminando 
nel canale di scolo detto “i biò”. Qualcuno ricorda ancora l’ultima volta che il sistema di irrigazione è 

stato utilizzato, nel 1947. Altra costruzione legata al rio Torto e Ria-
sco è “i mò” una sorta di muro, ancora visibile, di contenimento delle 

acqua a protezione dell’Osteria. Nella metà del novecento l’acqua, 
nel punto in cui i due rii s’incontrano, era abbastanza alta da farci il 
bagno d’estate e per provare a pescare qualche piccolo pesce. Una 

anziana pasturanese ricorda che le donne scendevano in quel punto 
del rio per sciacquare i panni, precedentemente lavati in casa, tra-
sportandoli su una tavola di legno,” a tòra”, accompagnate dalle 

bambine che portavano un piccolo fagottino di bucato. I panni veni-
vano poi stesi sui salici, “i sòrsi”, per farli asciugare prima di risalire 
in paese da “u sé”. Una “lavatrice” piuttosto faticosa. 

 

 

 



 

 

Pagina 6 

 

 Josie Troielli ci ha scritto: 
 
 

Nel febbraio del 1985 aspettavamo il nostro primo figlio e abi-
tavamo a Novi Ligure in via Mazzini dove il traffico era inten-
so, così un sabato pomeriggio di febbraio abbiamo deciso di 
andare in cerca di una nuova abitazione per fare crescere la 
nostra famiglia. Mi ricordo che era nevicato, e senza pensarci 
ci siamo diretti verso Pasturana, non sapevamo perché, ma ci 
sembrava così naturale...Prima di arrivare alla chiesetta “la 
Pieve” abbiamo girato sulla destra verso il villaggio della Bel-
laria, sotto la neve era tutto così bello e silenzioso, ci sembrava 

di essere in una palla di vetro. Ci siamo guardati e abbiamo capito che era il posto giusto. E così siamo 
diventati abitanti di Pasturana, dove abbiamo partecipato per anni con la nostra famiglia a tutte le attivi-
tà che proponeva il Comune. Per tanti anni mio marito ha fatto il Nonno Vigile, Babbo Natale e quant’al-
tro essendo una persona disponibile, gioviale e spiritoso. Io per conto mio, essendo di carattere più riser-
vato, ho contribuito nel mio piccolo a crescere bambini e ringrazio tutte le mamme della grande fiducia 
che mi hanno dato in tutti questi anni. Siamo rimati a Pasturana del 1985 al 2019 quando, per questioni 
famigliari, ci siamo spostati nostro malgrado a Predosa. Ci è dispiaciuto molto dover lasciare Pasturana, 
ne parliamo spesso fra di noi, è il posto dove siamo stati più a lungo e dove ci siamo sentiti subito a casa. 
Questo è un ringraziamento da parte di mio marito, dei miei figli e specialmente mio per averci fatto sen-
tire in tutti questi anni parte di una FAMIGLIA. 

 
 

LA RUBRICA (l’agiainda) 

 
Il cielo stellato sopra Pasturana a cura di Giulia Piccinini 

 
Anche se le serate invernali non sempre concedono cieli sereni, è impor-
tante non smettere di imparare con la speranza di poter mettere in pratica 
le nostre conoscenze. Una delle costellazioni più famose, conosciuta uni-
versalmente, è Orione. Si classifica come costellazione invernale ed è 
ben visibile da novembre fino a maggio. Notissima e citata in parecchi 
film, spesso viene riconosciuta solo la sua cintura e non nella sua inte-
rezza: oggi impareremo a farlo. Ma come? Innanzitutto, troviamo la sua 
posizione. A partire dalle ore 19 la individuiamo volgendo il nostro 
sguardo a est, dove sorge il Sole, e poi, man mano che la serata prosegui-
rà, la costellazione culminerà in direzione sud e proseguirà il suo percor-
so verso ovest, dove tramonterà. Dunque, per riconoscerla, partiamo pro-
prio dalla cintura che si compone di tre brillanti stelle allineate. Dopodi-
ché, per trovare il corpo del cacciatore cerchiamo quattro stelle lumino-
se: due sotto e due sopra la cintura (come riportate nella figura). Queste 
sono le stelle più brillanti che la compongo. Fortunatamente, grazie 
all’oscurità che la nostra zona offre, è possibile apprezzare gran parte 
della costellazione (che si compone in realtà di un centinaio di astri). 
Quindi, per completare la figura, cerchiamo lo scudo che si può ammira-
re a destra del corpo formato da sei stelle, e il braccio, in alto a sinistra, 
composto da ulteriori sei stelle.  
Eventi del mese: Attorno ai giorni 13-14, avremo il momento migliore per osservare le Geminidi. Si trat-
ta di una delle più spettacolari piogge di meteoriti dell’anno, con un tasso di circa un centinaio di oggetti 
all’ora. Per osservarle, individuiamo Orione e spostiamo lo sguardo verso sinistra. Infine, ricordo il solsti-
zio d’inverno nel pomeriggio del 21. 

 



 

 

 

Pagina 7 

 

Lucien Olivier era un cuoco belga che aprì un ristorante di cucina francese 

di lusso, l’Hermitage a Mosca negli anni ’60 del XIX secolo. In occasione di 

un sontuoso banchetto sperimentò un pastiche di petti di pernici, quaglie e 

code di gamberi ricoperti da gelatina e maionese. Si narra che uno dei com-

mensali abbia mischiato senza pudore gli ingredienti così sapientemente col-

locati. Lo chef francese, terribilmente permaloso, servì nei giorni seguenti il 

piatto nella versione “maltrattata”. Fu l’inizio di un successo straordinario.  

RICETTA: INSALATA RUSSA 

Ingredienti: patate 500 g, pisellini 300 g, carote 200 g, cetrioli sottaceto 50 

g, uova 2, olio evo 30 g, sale fino q.b., pepe nero q.b Per la maionese: 

tuorli a temperatura ambiente 2, olio di semi di girasole 200 g, succo di limone 25 g,  aceto di vi-

no bianco 10 g, sale fino q.b., pepe nero q.b. 

Per realizzare l’insalata russa per prima cosa lessate le patate per circa 40 minuti dal bollore, partendo 
dall’acqua fredda. Nel frattempo preparate la maionese: versate i tuorli in una ciotola insieme all’aceto, al 
sale e al pepe. Iniziate a montare il composto con le fruste elettriche mentre aggiungete l’olio di semi a 
filo. Quando sarà ben amalgamato unite il succo di limone e mescolate ancora. Coprite la maionese con 
pellicola e mettete in frigorifero mentre proseguite con la ricetta. Passate al resto degli ingredienti: prepa-
rate le uova sode mettendo le uova in acqua fredda e contando 7 minuti dal raggiungimento del bollore. 
Pelate le carote e bollite anch’esse per circa 10 minuti, dovranno rimanere un po’ croccanti. Nel frattempo 
tagliate i cetriolini a dadini di circa 5 mm  e trasferiteli in una ciotola capiente. Quando le patate saranno 
pronte (verificate la consistenza infilzandole con una forchetta), pelatele e tagliatele a dadini di 5 mm. Fate 
la stessa cosa anche con le uova sode  e le carote. Infine sbollentate i pisellini per circa 1 minuto e unite 
anch’essi. Mescolate  e lasciate intiepidire il tutto, poi trasferite in frigorifero per 15 minuti. Trascorso 
questo tempo versate la maionese e mescolate bene per amalgamare il tutto. L’insalata russa è pronta. 

Per questo mese che ci accompagnerà  al nuovo anno vi parlerò  della tenden-
za   colore. Il castano  dell’ inverno e sfumato la sfumatura  da provare? Calda 
ed avvolgente  come  il bronzo,  un colore  di  capelli che si  adatta  perfetta-
mente  alla stagione  grazie  al suo riflesso caldo l'effetto  e un  castano quasi 
ramato  una nuance  bellissima   protagonista  dell’inverno  2022. Nessun co-
lore  puo puo incarnare lo spirito  dell’inverno  quanto il rosso!! Ancora una 
volta,  la caratteristica  principale di questa  nuance  e di risultare  naturalissi-
ma. Ecco perché  le sfumature  da preferire  in questa stagione  sono il golden 
copper il rosso ramato o il mogano.. il 2022 sarà  anche l’anno del castano per-
ciò  meglio portarsi  avanti e lasciarsi incuriosire  da una nuance come il caffe. 
Accanto  ai classici capelli  castani  sfumati, infatti  l'inverno  2022 elegge 
protagonista nuance dolci/amare proprio  come il caffe. Tonalità fredda per 
eccellenza!! Le tonalità  del biondo  sono mielate e creano un look molto fine. 
Il classico nero e invece sempre un colore deciso e conferisce alla chioma un un'allure  elegante!! Che 
dire io vi aspetto con  tanta voglia di proporvi  nuovi look!! VI AUGURO  UN SERENO NATA-
LE  E  UN FELICE  ANNO  NUOVO!! VI ASPETTO  COME  SEMPRE  DA EMMALÙ... BUON NA-
TALE  E FELICE ANNO  NUOVO DALLA VOSTRA  PARRUCCHIERA!!!  
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 
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LA BIBLIOTECA (a bibiùteca)  

 
 

 

TANTISSIMI AUGURI DI BUON NATALE DALLA VOSTRA BIBLIOTECA 

CON QUALCHE CONSIGLIO DI LETTURA!!! 

 

IL NATALE DI MARGUERITE di India Desjardins 

Marguerite ha ottantadue anni e poca voglia di festeggiare. I figli sono ormai lon-
tani, già grandi, e lei ha paura di tutto ciò che si trova oltre la porta di casa sua. Per 
Marguerite la sua casa, è da lungo tempo l’unico luogo sicuro. Non ricorda nem-
meno più quando la ha addobbata per Natale l’ultima volta…forse due anni pri-
ma? Da allora gli addobbi sono rimasti appesi pure d’estate, solo spenti. L’imma-
gine di casa accogliente inizia a non essere più così nitida, si fa strada un velo di 
polvere che copre i mobili, gli oggetti e le vite. Questo Natale, però sarà diverso... 

 

I LOVE SHOPPING A NATALE di Sophie Kinsell     
Bloomwood adora il Natale Ma stavolta lo scenario cambia: i genitori di Becky si 
sono temporaneamente trasferiti a Shoreditch, il quartiere londinese più modaiolo 
del momento, e le chiedono di organizzare il Natale a casa sua. In fondo qual è il 
problema? Sarà sicuramente in grado di farlo, figuriamoci! Ora Becky vive in cam-
pagna con Luke e la piccola Minnie, vicino alla sua amica Suze, e lavora nel nego-
zio annesso alla sua splendida e antica residenza di famiglia. Anche se non rinun-
cia alle scorribande nei negozi londinesi, lo shopping online è la sua nuova frontie-
ra e sapere di poter fare acquisti da casa in ogni momento, semplicemente con un 
clic, è per lei molto rassicurante.                                 

    PER I PICCOLI:         
 I FOLLETTI DELL’AVVENTO di  Ilaria Vallone  
Rendi magico il tuo Natale: unisciti ai FOLLETTI DI BABBO NATALE se-
guendoli nel loro MONDO MAGICO: partecipa al rodeo dei cavallini giocattolo, 
assaggia i biscotti di pan di zenzero, divertiti con le monellerie ed i dispetti di 
Orf il folletto,  fai un giro sulla magica locomotiva a vapore ed incontra BABBO 
NATALE in persona Tuffati tra le pagine del libro "I Folletti dell'Avvento" e 
lasciati travolgere dalla magia del Natale in un crescendo di risate, commozione 
e rocambolesche avventure Locomotive a vapore, soldatini di piombo, corse di 
cavallini giocattolo, casette di pan di zenzero, palloni rimbalzotti e tanta magia. 

 

                                   LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI                         
                                              Aspettando il Natale! 
 
Ecco i nostri appuntamenti nel mese di dicembre presso la Biblioteca, palazzo comu-
nale di Pasturana 1° piano: 
Sabato 11 dicembre ore 10:00 Laboratorio Creativo rivolto ai bambini della scuola ma-
terna. 
Sabato 18 dicembre ore 10:00 Laboratorio Creativo rivolto ai bambini della scuola pri-
maria. 
Prenotazione obbligatoria e-mail: biblioteca@comune.pasturana.al.it 
Tel.: 338-3842579 

mailto:biblioteca@comune.pasturana.al.it
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Le Sognattrici tornano in scena con una nuova rappresentazione a tema natalizio: lo 
spettacolo "Chi ha rubato il Natale a Pasturana?". Per quanti vorranno scoprire cosa ha 
ideato quest'anno il gruppo teatrale composto dalle mamme della Pro Loco in miniatura 
per divertire grandi e piccini, l'appuntamento è per sabato 18 dicembre alle 21 presso il 
salone Soms. La voce narrante di Serena accompagnerà (in ordine alfabetico) Benedet-
ta, Chiara, Daniela, Elisabetta, Laura, Leonela, Marika, Roberta, Simona, Stella, Velise 
e Viviana. Coreografia e musiche a cura di Marta, scenografia di Simonetta.Info e pre-
notazione obbligatoria entro il 15/12: Serena 333.7293599 - Marika 
333.4455607.Obbligo Green Pass e rispetto della normativa vigente covid 19   

  

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

 
  DATI AGGIORNATI AL   30 novembre       2021 

Residenti femmine: 675 - Residenti maschi: 619    Totale: 1294 
Famiglie:  606 

 

          Stranieri residenti - femmine:17  - maschi: 19  -  Totale: 36 
Famiglie: 20  

  
                                 Nati:         Femmine : 0  -  Maschi: 0                    

                 Morti:        Femmine:  1  -   Maschi: 1   
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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 

   Qualità dell'aria: respirare sano, per la nostra salute 

Per stare bene la qualità degli ambienti indoor e dell'aria che respiriamo è 
fondamentale. Nell’aria viziata di una casa si possono trovare tantissimi 
inquinanti dannosi per la salute. Si tratta di migliaia di sostanze diverse, 
che convenzionalmente vengono divise a seconda della loro natura in 3 
categorie: chimica, fisica o biologica. Gli effetti di una scarsa qualità 
dell’aria interna e dell’inquinamento domestico sono molteplici e si 
avvertono mentre siamo all’interno di un ambiente con scarsa qualità 

dell’aria mentre cessano non appena usciamo. I sintomi tipici sono irritazione degli occhi, della pelle e 
delle vie aeree, tosse e senso di costrizione al torace, nausea, torpore, sonnolenza e mal di testa. Fortu-
natamente, spesso bastano alcune buone abitudini per aumentare sensibilmente la qualità dell’aria 
che respiriamo nei nostri ambienti domestici. Tanto per cominciare, è necessario disfarsi delle princi-
pali cause di inquinamento domestico. È fondamentale non fumare dentro casa, assicurare un buon ri-
cambio dell’aria in modo che non si verifichino elevate concentrazioni di anidride carbonica (CO2) e 
mantenere livelli adeguati di temperatura e umidità: all'interno della propria abitazione il tasso di umidità 
non dovrebbe mai superare il 50%, il rischio, infatti, è quello che le pareti si ricoprano di muffa e acari. 
Un buon deumidificatore è ciò che serve in questi casi, per ridurre l'umidità percepita all'interno delle 
stanze, ed evitare di inquinare ancor di più gli ambienti. E’ quindi importante areare i locali di frequente, 
in particolare la mattina, dopo che sono rimasti chiusi a lungo nelle ore notturne: non aver paura di spa-
lancare le finestre, compatibilmente con la frequentazione degli ambienti domestici, specie nella stagione 
più fredda. Per chi ama i rimedi naturali è importante sapere che alcune piante  hanno enorme potere 
nel depurare l’aria, soprattutto contro i VOC  Le piante  che hanno le maggiori proprietà benefiche 
sono la felce di Boston, l’aloe vera, il ficus benjamina e l’edera variegata, Uno strumento molto co-
mune, proposto anche dagli allergologi, è il purificatore dell’aria , dispositivo elettronico la cui funzio-
ne è quella di creare un ambiente pulito rimuovendo fumo, allergeni, acari e sostanze volatili organiche 
attorno ad esso. Un’ altra strategia naturale è l’utilizzo degli oli essenziali che hanno molteplici qualità: 
attività antibatterica, antimicotica, tonificante o rilassante, depurativa, balsamica ed espettorante. Si pos-
sono utilizzare comodamente nei purificatori e negli umidificatori oppure spruzzandoli direttamente. 

 

https://www.heltyair.com/qualita-aria-e-inquinamento/
https://www.heltyair.com/qualita-aria-e-inquinamento/
https://www.ebay.it/deals/sch?_from=R40&_trksid=p2380779.m570.l1311&_nkw=deumidificatore&_sacat=0&mkrid=724-53478-19255-0&siteid=101&mkcid=1&campid=5338777310&toolid=10001&customid=Gen07Deumidificatore&mkevt=1
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LA RUBRICA (l’agiainda) 

  

Musica   Sport 

Danza 
Cibo 

 



 

 

LO SAPEVATE CHE…(t’lu saivi che…) 

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

 
Congratulazioni ad Andrea Cesana, che 
ha conseguito la laurea magistrale in Inge-
gneria Aerospaziale al Politecnico di Tori-
no il 13 Ottobre, con una tesi dal titolo 
“Valutazione delle tendenze attuali 
sull'applicabilità dei droni alla mobilità 
urbana e metodologie di analisi di rischio 
a terra”.  

 
 
 
Congratulazioni a Riccardo Traverso per 
la laurea triennale in Ingegneria Aerospa-
ziale al Politecnico di Torino. 

I negozianti del 
paese 

hanno abbellito i 
loro locali per le  

festività natalizie. 
Qui a fianco 

il  
suggestivo 
 presepe 
 allestito  

all’esterno  
de  

“l’angolo 
 di Barby”. 
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