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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) 

 

 

Carissime socie e soci,  
iniziamo il nuovo anno in compagnia del nostro calendario, che immagino già appeso nelle vo-
stre case ad accompagnarvi in questo 2022. Nel simpatico disegno di Simonetta Guido, 
sotto l’ala incantata del castello, troviamo i protagonisti delle favole amate dai bambini e il 
nostro paesello: un’attenzione rivolta ai piccoli ma anche agli adulti, che potranno riscopri-
re alcuni racconti magari un po’ dimenticati. Nel numero di gennaio, vi proponiamo passato 
e presente del nostro paese, attraverso il racconto degli abitanti della “cascina Arciprete” 
di ieri e di oggi. “U persunogiu”  è uno sportivo ci ha parlato del suo amore per la corsa e 
del senso della fatica. Riscopriamo poi un affresco nella chiesa parrocchiale dedicato ad un 
santo che si ricorda nel mese di gennaio, sant’Antonio Abate, protagonista del proverbio 
“Sant’Antoniu vestì de vlu faime truvò quel che ho perdù”. Come sarà il raccolto quest’an-
no? Osserviamo la natura: “náive a snò, ógni smáinsa ina stò”, “se nevica a gennaio, ogni se-
me darà uno staio” . Buon inizio, sempre insieme!      
                                                                                      Il Presidente 
                                                                                 Pier Giuseppe Borgarelli 
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ATTIVITA’ DELLA PRO LOCO (quel c’a’ fuma) 

 RINNOVO TESSERE PRO LOCO presso il nostro ufficio  dal  

  4 gennaio al  MARTEDI, GIOVEDI, SABATO DALLE ore 11 alle 12 

La nostra sede è al primo piano presso il Palazzo Comunale di via Roma. Con l'iscri-
zione, al costo di quindici euro, verrà consegnato il calendario 2022 e ogni mese ver-
rà recapitato a casa la rivista gratuita della Proloco "A Sigera". Iscrizione in ag-

giunta alla tessera Proloco: Circolo Unpli (caffetteria presso il centro sportivo) tre 
euro (15+3) e tessera socio Unpli (che da diritto ad agevolazioni commerciali, come 
ad esempio assicurazione auto ecc.) cinque euro (15+5). 
Per informazioni: tel. 0143 58171 - mail: proloco@comune.pasturana.al.it 

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

 
1  Approvazione bilancio consuntivo 2021; 
2  Approvazione bilancio preventivo 2022; 
3  Approvazione calendario manifestazioni 2022.  
 

Il presente avviso costituisce formale convocazione ai sensi dello Statuto vi-
gente. Per la partecipazione è necessario il Green pass. Possibilità di parteci-
pare anche on line scaricando l’app google meet e digitare il seguente link: 

                              https://meet.google.com/oqm-kkzb-ijp 
 

Sostieni la tua  Pro loco, fai o rinnova la tessera! Come? 

           
  GIORNATA NAZIONALE DEL DIALETTO E DELLE LINGUE LOCALI 
Il 17 gennaio 2022 si svolgerà la decima edizione della “Giornata nazionale del dialetto e delle lingue 
locali” istituita dall’Unione Nazionale delle Pro Loco per sensibilizzare istituzioni e comunità locali 
sull’importanza di tutelare questi patrimoni culturali.  Per chi lo desidera, si può contribuire scrivendo, 
in questa giornata, un post in dialetto pasturanese su Facebook o Twitter utilizzando gli hastag 
#giornatadeldialetto e #dilloindialetto insieme a #prolocopasturana . Inoltre, la  Pro Loco, ha parteci-
pato alla manifestazione inviando un video in dialetto sulla preparazione dei gnocchetti. I video  saranno 
caricati a partire dal 10 gennaio 2022 in un'apposita sezione del sito www.unpli.info.  



 

 

 

IL PERSONAGGIO (u persunogiu) 
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                     Fabrizio Lavezzato: “La Corsa è eterna finché dura” 

Parafrasando il titolo di un film di Verdone, Fabrizio Lavezzato sinte-
tizza la sua passione per la Corsa con la “C” maiuscola, augurandosi di 
praticare ancora a lungo questo sport.  
Come ti sei avvicinato alla Corsa? 
Ho cominciato a tardi, intorno ai trent’anni: prima giocavo a tennis. 
Poi mi sono appassionato alla corsa pian piano. Lo sport è fondamen-
tale per la salute e la mente: segno ogni allenamento su un quaderno, 
così ho una sorta di diario non solo dei chilometri percorsi ma anche 
dei luoghi visitati e di quel che ho fatto ogni giorno. Attraverso il porta-
le Facebook -Sportfare-, dove parlo di running e scrivo articoli, ho co-
nosciuto il maratoneta Stefano Velatta, che mi ha ispirato a partecipare 
alla ultramaratona. 
Hai anche scritto un libro su Velatta, presentato anche alla “Settimana 
della Cultura” in Sala Europa. 
S’intitola -Puma. Storia di vita e di sport- in cui racconto la vita sporti-
va di questo atleta italiano. 

Quando corri apprezzi anche i luoghi in cui sei? 
Anche se la fatica è tanta, è una compagna di viaggio piacevole. Nelle gare quindi riesco a guardarmi 
intorno e, correndo, ho visto posti bellissimi, dall’Olanda a Buenos Aires. In Italia poi porto la famiglia 
con me. Una delle corse più belle, la -Ultra Maratona del Gran Sasso d'Italia- mi ha colpito e sono torna-
to poi in vacanza per visitare meglio l’Abruzzo. 
Quante ore percorri maratona e ultramaratona? 
Per le maratone ci metto poco meno di tre ore, una -cento chilometri- sono circa otto ore di corsa. 
Come curi la alimentazione e idratazione?  
Mangio un po’di tutto seguendo un piano alimentare. Evito certi cibi, ad esempio, i dolci e regolo la 
quantità di quello che mangio. L’idratazione è fondamentale, nei giorni prima di una gara bevo tre litri 
l’acqua al giorno. In gara si beve in modo da prevenire la sete che, quando si comincia ad avvertire, indi-
ca che il fisico è già in difficoltà. 
Cosa consigli a chi vuol cominciare a correre? 
 La corsa è uno sport molto democratico, si può praticare ovunque, servono solo le scarpe adatte, occorre 
però pazienza, il fisico si deve abituare e, se ci si sforza, si rischiano infortuni. All’inizio si dovrebbe al-
ternare un po’di corsa alla camminata, cercando terreni morbidi evitando quindi l’asfalto. Inoltre, non si 
devono cercare subito lunghi traguardi e bisogna evitare di darsi obiettivi troppo importanti.  
Ti alleni anche a Pasturana? 
Dopo il lavoro, la sera corro una sorta di anello partendo dalla “Bottega di Rosy”, poi svolto in via Vec-
chia di Pozzolo, giro in via Pieve e, rimanendo sul marciapiede, torno al punto di partenza. Ripeto questo 
circuito in base al tipo di allenamento. Se qualcuno vuol venire a correre con me o si vuole avvicinare 
alla corsa, la sera mi trova fare questo giro e volentieri possiamo allenarci insieme. Poi corro anche in 
altre zone, diversificando i tipi di allenamento. Spesso corro e gareggio in compagnia dell’atleta novese 
Ilaria Bergaglio. Nel 2022 abbiamo in programma di correre la -100 km di Porto Recanati-, gara valida 
per la convocazione ai Mondiali di Berlino. 
Come mai non partecipi alla tanto celebrata maratona di New York? 
Per me il vero spirito della gara è di correre da soli, mentre alla maratona di New York c’è troppa folla, 
troppo folklore attorno che a me non attira. 
Raccontaci del pettorale numero 19, come porti nella fotografia. 
Quando è possibile chiedo il pettorale numero 19, che portava Dorando Pietri, il perdente più vincente 
della storia. Nella la maratona dei Giochi olimpici di Londra, nel 1908, tagliò per primo il traguardo, 
sorretto dai giudici di gara, che l'avevano soccorso, dato che era stremato dalla fatica. A causa di 
quell'aiuto fu squalificato e perse la medaglia d'oro, ma le immagini e il racconto del suo arrivo fecero il 
giro del mondo. Nella foto, inoltre, omaggio mio papà., come faccio sempre all’arrivo di una gara. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giochi_della_IV_Olimpiade
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“Il Castagneto dell’Arciprete” di Remo Masini 

 

Scarpinavano svelte le nostre nonne, 

la mattina presto, lungo la strada 

di ghiaia bianca cosparsa di pozzanghere 

Per arrivare in tempo alla filanda di Novi. 

Quando la nebbia d’autunno copriva tutte le 
cose 

e nei campi i filari dei gelsi capitozzati, 

parevan processioni di frati, 

che silenziosi, a testa bassa, procedevano… 

Le giovani impaurite, passavano accanto 

ai grossi castagni dell’Arciprete, 

da dove, dopo tante lune, 

come raccontano le storie dei vecchi, 

pervenivano richiami strani, 

voci di streghe, di folletti e d’anime perse, 

nascoste di giorno nei tronchi  

cavernosi, di quei vecchi alberi. 

Senza risposta a quel mistero, 

le nostre infine raggiungevano 

l’androne della chiesetta di san Rocco, 

dove calzavano le scarpe buone, 

e s’abbellivano un po’… 

Dopo, era costume entrare in chiesa 

per riprendere coraggio e pregare il Signore 

onde avere una buona giornata, 

e un pizzico di speranza per l’avvenire. 

                                           Remo Masini 

LE POESIE DI REMO (I pueseie i’d Remu) 

Anna Milano nell’aia della cascina, 1966. 

                       
                       L’Arciprete com’era una volta. 

 
 
In alto a destra s’intravede il dipinto che raf-
figura l’Arciprete ossia san Martino. 
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C’ERA UNA VOLTA (u ghera n’a vota) 

 

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

A caseina d’larsiprete, la cascina dell’Arciprete 
 
L’arciprete che da il nome alla cascina è san Martino vescovo di Tours, 
la cui effige dipinta sulla facciata ancora oggi, protegge tutti e vigila sui 
campi. Questa cascina è molto antica, infatti è presente sulle mappe set-
tecentesche. Come si viveva nelle grandi cascine di una volta? Ce lo 
racconta Anna Milano, che, con la sua famiglia, ha abitato alla cascina 
Arciprete per quasi quarant’anni. “Mio padre ‘Driano (Andrea) aveva 
imparato da suo padre il mestiere di contadino: dato il suo spirito indi-
pendente, nel’59 siamo andati a vivere all’Arciprete, dove siamo rima-
sti fino al 1995. La vita era semplice e dura” 
A che ora si alzavano i tuoi genitori? 
Per mungere le mucche, i miei si alzavano alle quattro del mattino, tutti 
i santi giorni. Portavano il latte alla latteria della Rosetta, in paese, poi, 
quando ha chiuso, alla raccolta della Centrale di Latte. Alle mucche 
davamo un nome, ci affezionavamo ed eravamo dispiaciuti se una di 
loro si ammalava. Mia mamma Franca aveva il compito di mungere, 
poi si è fatta male ad una mano e mio padre ha comprato una mungitri-
ce, era un contadino che apprezzava anche le innovazioni ed era favo-
revole ad impiegare mezzi agricoli per alleggerire il duro lavoro dei 

campi. Poi si puliva la stalla, si accudivano le bestie. Altro lavoro impegnativo era il taglio della legna, 
a cui spesso contribuiva mia madre. 
Quali altri animali avevate in cascina? 
“Nell’aia avevamo polli, faraone, oche, cavalli e maiali, per questi ultimi veniva poi un macellaio che 
provvedeva a lavorare la carne. Ai tempi non esisteva la grande distribuzione come adesso, quindi le 
persone venivano in cascina e compravano da noi. Poi si coltivavano i campi: polenta, grano, orzo, erba 
medica.” 
Seguivate delle tradizioni particolari? 
“A san Martino si pagava l’affitto delle terre, a sant’Antonio mio padre portava un cavallo in piazza 
per farlo benedire, altra tradizione a cui non mancava era la benedizione dei mezzi agricoli nel giorno 
del ringraziamento. A Carnevale poi si seminava il loglietto per il foraggio degli animali.” 
Tu hai fatto una scelta diversa dai tuoi. 
“Io ho preferito lavorare in fabbrica. Invece, mio figlio Alberto ha la passione per la campagna ma ha 
anche un altro lavoro perché a fare il contadino non si guadagna abbastanza, purtroppo non è stato va-
lorizzato un mestiere tanto faticoso quanto bello e importante.”  
La famiglia di Anna è tornata ad abitare in paese nel ‘95, ma la storia della cascina però, è proseguita. Il 
suo “fascino contadino” ha colpito Cristina e Fabio Mazzariol, tanto da sceglierla come luogo in cui vi-
vere e crescere le loro figlie. Fabio Mazzariol ha un ricordo preciso, che condivide con noi : “Quando la 
sagra del corzetto si chiamava ancora “festa dell’asilo” e si svolgeva nell’area antistante il Comune, 
quando le serate in piazza si chiudevano, dopo qualche libagione eccessiva, cantando “Miniera” accom-
pagnati del mitico suonatore di fisarmonica “ancù oina pòi basta”, quando per raggiungere gli amici di 
Pasturana si veniva in Vespa…ecco è proprio da allora che, a bordo della mia Vespa, vedendo l’Arci-
prete ne rimanevo colpito, non so perché ma quella costruzione lunga e bianca (allora) per me era la 
rappresentazione per antonomasia di “CASA”. Molti anni dopo, la fortuna e parecchi sacrifici hanno 
poi permesso che diventasse davvero CASA della mia famiglia. Quando entrammo per la prima volta, 
mia moglie ed io, da una finestra sgangherata a prenderne visione invece di spaventarci dell’impresa 
impossibile condividemmo da subito il progetto di renderla abitabile rispettandone la struttura ma so-
prattutto la storia contadina che quelle mura di terra ci tramettevano. Fin dal primo giorno in cui, tre 
anni dopo, finalmente venimmo ad abitarci ognuno si è sentito a CASA con una naturalezza che ancora 
oggi a pensarci bene mi emoziona…” 

Nei campi dell’Arciprete, le “bure”, 
pile di grano accatastato in attesa 
della mietitrice. 
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                                                    TRADIZIONI CONTADINE 
“Sant’Antoniu vestì de vlu faime truvò quel che ho perdù” , 17 gennaio sant’Antonio Abate 

 
 
Dove si trova l’affresco? Appena entrati nella chiesa 
parrocchiale di Pasturana, sulla sinistra, è ben conserva-
to un affresco del 1630 che raffigura, da destra, san Car-
lo Borromeo, san Bovo e sant’Antonio. Guardando con 
attenzione ci accorgiamo che quest’ultimo stringe tra le 
mani un bastone a cui è legata una campanella, e ha ai 
suoi piedi un maialino ed un fuocherello.  
Di chi è patrono Sant’Antonio Abate? E’ il protettore 
degli animali, patrono dei contadini, degli allevatori, dei 
macellai e dei salumieri, Santo al quale chiedere di ritro-
vare ciò che si è perduto. Una volta si diceva che l’anna-
ta agricola inizia il giorno di sant’Antonio Abate e ter-
mina il giorno di san Martino, durando pertanto dal 17 
gennaio all’11 novembre. Le due date sono significati-
ve. Questa giornata di gennaio arriva dopo un periodo 
dove la notte sembra non debba aver termine, ora invece 
le giornate si allungano; così pure la terra, che sembrava 
morta ed oppressa dal grande buio comincia a rinascere. 
Quali sono le tradizioni di questo giorno? In questo 
giorno era tradizione recarsi alla Messa e ricevere dal 
sacerdote il pane benedetto da mangiare, un pezzetto per 
ognuno in famiglia e da mettere nel pasto degli animali. 
Molti portavano a benedire anche gli animali, davanti al 
sagrato della chiesa, a volte il prete stesso andava di ca-
sa in casa a benedire le stalle. Secondo una leggenda la 

notte fra il 16 gennaio e il 17 gli animali possono parlare. Durante questo evento i contadini si te-
nevano lontani dalle stalle, perché udire le greggi parlare sarebbe stato di cattivo auspicio. 
Come mai il Santo è raffigurato  con un porcellino, la fiamma, il bastone ed una campanel-
la? La tradizione racconta che molti ammalati si recavano dal Santo per chiedere e ottenere guari-
gione da terribili malattie; tra queste vi era l’herpes zoster, il cosiddetto fuoco di Sant’Antonio. I 
religiosi avevano ottenuto il permesso di allevare maiali all’interno dei centri abitati, poiché col 
grasso di questi animali ungevano gli ammalati colpiti dal fuoco di Sant’Antonio, e con la carne, 
nutriente e calorica, nutrivano i degenti e i bisognosi. I maiali erano nutriti a spese della comunità 
e circolavano liberamente nei paesi con al collo una campanella. Da ciò deriva la tradizione, tra le 
più antiche del cristianesimo, che vuole sant’Antonio Abate protettore delle campagne e dei con-
tadini, degli animali domestici ma anche dei macellai e dei salumieri.  In alcune parti d’Italia, è 
tradizione accendere nella sera del 17 gennaio grandi falò in suo onore, in ricordo della leggenda 
che lo vuole donatore del fuoco all’umanità: sceso all’inferno per contendere al diavolo le anime 
di alcuni defunti, accadde che il suo maialino sgattaiolò dentro creando scompiglio fra i demoni; il 
santo ne approfittò per accendere col fuoco infernale il suo bastone che poi portò fuori, insieme al 
maialino recuperato, accendendo con esso una catasta di legna. E poi, c’è la credenza popolare che 
vuole che il Santo aiuti a trovare le cose perdute, dialetto id Pastirauna si dice: “Sant’Antoniu 
vestì de vlu faime truvò quel che ho perdù” cioè “sant’Antonio vestito di velluto fatemi trovare 
quel che ho perduto”. Altra tradizione pasturanese è quella di consumare in questo giorno le ca-
stagne secche bollite. 

 
Affresco nella chiesa parrocchiale di san Martino. 
A destra, sant’Antonio abate con il maialino, il 
fuoco, il bastone e la campanella. 

LA RUBRICA (l’agiainda) 
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La Befana, la vecchietta che porta in dono dolciumi se siamo stati buoni o carbone 
ed aglio se siamo stati birichini. Una vecchietta brutta, che indossa scarpe vecchie e 
rotte e che arriva a cavallo di una scopa. Da subito considerata una strega, ma poi 
associata ad una vecchina alla quale i Re Magi chiedono aiuto per trovare la strada 
per raggiungere Betlemme. Rappresenta in realtà l'anno vecchio che se ne è andato, 
per questo in molti luoghi il suo fantoccio viene bruciato. Questo mese proviamo 
insieme ai nostri bambini a realizzare dei buonissimi biscotti:  “Scopette dolci della 
befana”. Sono perfette da mettere nella calza della Befana oppure per la colazione 
del 6 gennaio, i biscotti a forma di scopetta sono deliziosi, semplici e carini da pre-
parare! 

SCOPETTE DOLCI DELLA BEFANA (per 15 scopette) 
     Per la pasta frolla:1uovo, 250 g farina 00, 150 g zucchero, 150 g burro, aroma a 

piacere (limone, arancia, vaniglia ecc.).  

            Per decorare: 50 g cioccolato fondente, 15 biscotti Mikado.  

In una ciotola lavorate il burro con lo zucchero fino a renderlo cremoso. Unite l’uovo e mescolate con un 

cucchiaio di legno oppure una frusta fin quando non sarà ben assorbito. Unite l’aroma a piacere e la farina. 

Impastate con la punta delle dita fino ad ottenere un panetto compatto e morbido. Avvolgete la pasta frolla 

nella pellicola trasparente e fatela riposare in frigo per 30 minuti. Riprendete la frolla per realizzare le sco-

pe dolci e staccate dei pezzetti, formate delle gocce e mettetele su una leccarda foderata con un foglio di 

carta forno. Infilzate ogni biscotto con i bastoncini Mikado. Con i rebbi di una forchetta appiattite i biscotti 

dando la forma della scopa. Cuocete le scopette dolci della Befana in forno già caldo, modalità statica a 

180° per 12 minuti circa. Sfornatele e lasciatele raffreddare completamente. Fate sciogliere il cioccolato 

fondente e versatene una piccola quantità tra la scopa e il bastoncino, poi allargatelo delicatamente sempre 

con una forchetta. 

Ciao ragazze! Innanzitutto, vi rinnovo gli auguri di Buon An-
no!! Purtroppo, in questo periodo si stanno alzando i contagi, e quindi ho 
pensato di parlarvi della caduta dei capelli dovuta al Covid-19. Gli esper-
ti hanno rilevato che più del 30% delle persone con COVID-19 manife-
stano un’importante caduta dei capelli immediata o tardiva come effetto 
dell’infezione.  Molte persone che hanno superato la positività al virus 
riportano infatti un indebolimento e un diradamento dei propri capelli. 
La caduta dei capelli post-covid rientra nel “telogen effluvium acuto”, e 
porta alla perdita dai 100 ai 200 capelli al giorno ed è la tipica caduta di 
capelli reattiva che si verifica dopo eventi traumatici. In misura ridottis-
sima, questa caduta avviene anche durante il cambio di stagione, ma in 

misura minore rispetto ai pazienti post Covid per i quali la chioma si riduce notevolmente. Ho potuto notare 
questo fenomeno nella cute di mia mamma che, dopo aver contratto il virus, 
 ha iniziato a perdere molti capelli, ho trovato però una soluzione grazie alla linea Davines contro la perdita 
dei capelli! Potrete provare questo trattamento nel mio salone e riavere in poco tempo la vostra folta chioma! 
Vi aspetto!! 
 

Emmalù in via Garibaldi 4, cellulare 339 344 9899 

 

LA PARRUCCHIERA (a petnera) 

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

Dalla Bottega di Rosy 
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LA BIBLIOTECA (a bibiùteca)  

 
 

 

 
 

                                    
 
  
 
 

 
La Biblioteca inaugura la rubrica del nuovo anno presentando alcune delle novità libra-
rie recentemente acquistate  
 
Billy summers di Stephen King 
Billy Summers è un sicario, il migliore sulla piazza, ma ha una sua etica: accetta l'incari-

co solo se il bersaglio è un uomo davvero spregevole. Ora ha deciso di uscire dal giro, 

ma prima deve portare a termine un'ultima missione. Veterano decorato della guerra in 

Iraq, Billy è tra i più abili cecchini al mondo: non ha mai sbagliato un colpo, non si è 

mai fatto beccare – una specie di Houdini quanto si tratta di svanire nel nulla a lavoro 

compiuto. Cosa potrebbe andare storto? Stavolta, praticamente tutto. 

 
Il trionfo di Sophia di Corina Bomann 
New York, 1934. La carriera di Sophia è di nuovo a un bivio. Dopo la rottura con 

Miss Arden, Sophia sogna di rendersi indipendente e creare una propria linea di co-

smetici, ma per questo è necessario riprendere gli studi all'università. La malattia 

della sua carissima amica Henny richiede però una serie di cure molto costose e So-

phia è l'unica in grado di aiutarla. Decide così di bussare ancora alla porta di Helena 

Rubinstein in cerca di un lavoro, ma come al solito Madame le impone una ferrea 

condizione: la assumerà e finanzierà i suoi studi di chimica, purché prenda al tempo 

stesso una laurea in economia, che la renderebbe una collaboratrice perfetta per l'a-

zienda. Intanto le notizie della guerra in Europa si fanno sempre più inquietanti.  

                               UU LIBRO PER OGNI LETTORE 



 

 

         LA RUBRICA (l’agiainda) 
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Il CIELO STELLATO SOPRA PASTURANA a cura di Giulia Piccinini 
 
Non sempre ciò che ci appare vicino lo è davvero: ad esempio, le 
tre stelle che formano la cintura di Orione, si trovano a grande 
distanza l’una dall’altra (tra 6 e 25 milioni di volte la distanza 
dalla Terra al Sole), ma alcune volte non è così. Il cielo invernale 
ci presenta il caso di un gruppo di stelle che si trova, con appros-
simazione, abbastanza vicino e unito: le Pleiadi. Queste sono le 7 
stelle più brillanti di un gruppo formato da numerosi oggetti e, 
convenzionalmente, vengono classificate come facenti parte della 
costellazione del Toro. Sfruttando la posizione della costellazione 
che abbiamo visto il mese scorso, Orione, troviamo la posizione 
del Toro. Puntando lo sguardo verso sud-est, ad un’altezza di 45° 
sull’orizzonte, nella prima parte della serata sarà possibile indivi-
duare Orione. Sopra di esso, sulla destra, sarà apprezzabile la co-
stellazione del Toro, segnata dalla presenza di una delle più bril-
lanti stelle visibili nel nostro emisfero, Aldeberan. Partendo dalle 
corna del Toro e spostando lo sguardo nella direzione opposta 
rispetto a Orione, troviamo finalmente il gruppetto di stelle di nostro interesse: le Pleiadi.  
Evento del mese: il 4 ci troveremo al perielio, cioè il punto più vicino al Sole nel nostro percorso attorno 
alla stella.  
 

 

 

 

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

 
  DATI AGGIORNATI AL   29 dicembre 2021 

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

     Famiglie:   606 
 

                Stranieri residenti femmine:17   - Residenti maschi: 19  -  Totale: 36                                                          
Famiglie: 21                                  

                                   
                                    Nati:  0     Femmine: 0    Maschi: 0                   

                  Morti:  2    Femmine:  1   Maschi: 1   
 

                PRUVERBIU ID PASTIRAUNA 

 
     “a lavó a tésta a l-ósi, u-s cünsuma l’arséia e  u savóu”  
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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 

Quello che sta per concludersi è 
stato un anno impegnativo, in cui 
le farmacie e i farmacisti  hanno 
lavorato ogni giorno per rispondere 
all’emergenza sanitaria e creare le 
condizioni affinché gli sforzi, i sa-
crifici e i nuovi compiti assolti 
vengano adeguatamente ricono-
sciuti. Un anno in cui la risposta 
delle farmacie ha permesso di get-
tare le basi per valorizzare il ruolo 
dei farmacisti ed ampliare ulterior-
mente i servizi offerti dalle farma-
cie. Un periodo che continua a es-
sere difficile per tutti…con la for-
tuna di essere insieme vi auguria-
mo per quanto possibile un buon 
anno da Michela, Marcella la no-
stra Zoe e tutto lo staff della farma-
cia Bianchi! 

                        
                      BUON ANNO DALLA FARMACIA  
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LA RUBRICA (l’agiainda) 

              Simonetta e i suoi disegni 

Simonetta Guido, anche quest’anno, ha ideato, disegnato e colo-

rato l’intestazione del calendario della Pro Loco. Simonetta di-

pinge e disegna con grande abilità e si presta sempre quando c’è 

da dare una “pennellata artistica” agli eventi pasturanesi. Re-

centemente abbiamo potuto ammirare la sua scenografia per lo 

spettacolo che si è svolto sabato 18 dicembre, presso il salone 

SOMS, organizzato dalla “Proloco in miniatura”. Simonetta ha 

collaborato coi suoi lavori alle manifestazioni della Pro Loco e 

della SOMS e ai numerosi allestimenti che organizza la Biblio-

teca comunale. Inoltre, durante le sagre, ci porge sempre il caffè 

con un sorriso e una battuta. 

Babbo Natale in vista alla scuola! 
Un elegante Babbo Natale, con una bella 
barba bianca, ha fatto visita alla scuola del 
paese per fare gli auguri. A guardarlo bene, 
somiglia molto al nostro collaboratore e 
“nonno vigile” Lello Tiseo. Entusiasti della 
visita gli scolari, che si sono divertiti ai suoi 
racconti. Grazie Babbo Natale! 

Ritroviamo tutta la magia della Natività in questo suggestivo presepe allestito dalla 
nostra socia Maddalena Gastaldi. 



 

 

LO SAPEVATE CHE…(t’lu saivi che…) 

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

 
 
 
 
 

 Congratulazioni  
a Caterina Campasso per la laurea 

magistrale  in lingue e culture per la 
comunicazione  e la cooperazione 

internazionale. 

Facciamoci gli 
auguri! 
Brindisi  

organizzato dal 
Comune  

domenica  
19 dicembre 

“ Chi ha rubato il Natale a Pasturana?” rappresentazione natalizia messa in scena il 
18 dicembre da alcune mamme della “Pro Loco in miniatura” presso il salone SOMS 

 


