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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) 

Carissimi tutti, 
nella recente assemblea dei soci abbiamo programmato le attività dell’anno, nelle pagi-
ne seguenti potrete leggere cosa abbiamo organizzato. Come Associazione Turistica 
abbiamo intenzione di promuovere, nei prossimi mesi, i luoghi del cuore del paese, come 
il pozzo di via Cavour questo mese in copertina. Sarebbe bello prendercene cura con 
l’aiuto di due forze straordinarie che abbiamo, oltre ai nostri inossidabili volontari: i 
giovani, che sono il nostro futuro e i nostri ”vecchi”, che ci tramandano la nostra sto-
ria. Nel mese di febbraio fate attenzione perchè “febroiu lè curtu ma l’è pes che 
n’turcu”. Buon san Valentino a tutti! At salutu! 
                                                              Il Presidente 
                                                         Pier Giuseppe Borgarelli 

 

Foto di Lucia Mondini per Radic’Arte 
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        HAI RINNOVATO LA TESSERA? 
Ancora per questo mese il nostro notiziario “A 
sigera” viene inviato anche ai ritardatari che 
non hanno rinnovato il tesseramento 2022 alla 
Pro Loco di Pasturana. Affrettatevi dunque, 
rinnovare l’iscrizione è semplice, basta recarsi 
presso il nostro ufficio al MARTEDI, GIOVE-
DI, SABATO DALLE ore 11 alle 12. Ve lo 
consiglia anche la gatta della Caffetteria! 

 

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

 

   

     
MARZO 

Giornata internazionale dei  
diritti della donna 

 
Distribuzione mimosa 

 
12 GIUGNO 

  

 
Artebirra  

20° Edizione 

 
Birra Artigianale, 

stand mastri birrai, 

gastronomia 

 
23-24 LUGLIO 

 
33 ° Festa  Sant’Anna 

 
Concerto in Castello 
partita di calcio 

 
3-4 SETTEMBRE 

  

 
49° Settembre Pasturanese   

Sagra del corzetto 

Camminata, gastronomia 

(corzetti) gare sport, musica, 
folclore, pesca di beneficenza, 
Tombolone 

    
NOVEMBRE 

  

  

 
 
Festa Patronale di San Martino 

Cena del contadino: polenta e 
stoccafisso 

Ciclocross 20° Trofeo  

Piemonte, castagnata 

     
DICEMBRE 

 
Manifestazioni Natalizie 

 
A cura della Pro Loco in  
Miniatura 

 
Data da destinarsi 

 
Festa della terza età 

 
Gita e pranzo 

 
Data da destinarsi 

 
Gita per i giovani 

 
A cura della Proloco in Miniatura 

      

Calendario manifestazioni 
Pro Loco Pasturana 

 



 

 

 

ATTIVITA’ DELLA PRO LOCO (quel c’a’ fuma) 
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     Relazione al bilancio consuntivo 2021 

Carissime socie e soci, anche se il 2021 appena concluso è stato ancora un 
anno di parziale "ripartenza", la nostra Proloco è riuscita ad organizza-
re le tradizionali manifestazioni che caratterizzano l’attività della nostra 
Associazione a Pasturana. Abbiamo adeguato alle norme anti-Covid gli 
eventi, il cui effetto principale è stato il contingentare il numero delle 

presenze, determinando un sostanziale riduzione degli incassi e quindi degli utili da impiegare 
per gli scopi sociali dell’Associazione. In questo modo abbiamo mantenuto tutti gli impegni che 
ci eravamo posti, riuscendo ad assicurare allo stesso tempo alla nostra Proloco l'equilibrio finan-
ziario indispensabile per la sua continuità futura. In questi giorni assistiamo, purtroppo, ad una 
recrudescenza della pandemia ma i tempi miglioreranno e la nostra Associazione, giunta al 32^ 
anno di vita, farà del proprio meglio per essere sempre un’eccellenza del territorio. Colgo l'occa-
sione per rinnovare il ringraziamento a tutti i componenti del Consiglio direttivo, ai volontari ed 
ai soci che hanno permesso la riuscita di ogni iniziativa intrapresa. Nell’anno appena terminato 
abbiamo registrato un tesseramento dei soci per un numero pari a 258. Vi segnalo che il rendi-
conto consuntivo che porto alla Vostra approvazione, presenta un saldo delle disponibilità liqui-
de sostanzialmente allineato a quello del 31 dicembre 2020. 

                                                                                               Pier Giuseppe 

                                                     Relazione al rendiconto preventivo 2022 

Il Consiglio Direttivo della nostra Pro Loco ha programmato per il 2022, come segno di continui-
tà, tutte le iniziative tradizionali. Devo ammettere che, considerato l’evolversi della situazione, 
sarà un buon risultato riuscire ad organizzare almeno le manifestazioni all’aperto e sempre nel 
rispetto delle regole per il contenimento della pandemia. La nostra Pro Loco continuerà a coltiva-
re i consueti rapporti e a sviluppare cooperazioni concrete con i principali soggetti istituzionali 
di Pasturana: il Comune, la Soms, la Biblioteca Civica, la Scuola, la Parrocchia, la Pro Loco 
in Miniatura e tutte le altre Associazioni.. A questo proposito, invito tutti a partecipare attiva-
mente alla vita della Pro Loco e a farvi promotori di nuove iniziative. La Pro Loco è sempre sta-
ta, e continuerà a essere aperta a tutti, avendo come principio cardine quello del “fare”. La valo-
rizzazione di alcuni luoghi del nostro paese costituisce un obiettivo della nostra Associazione 
per il 2022. Sarebbe bello prendercene cura con l’aiuto di due forze straordinarie che abbiamo: i 
giovani e i nostri” vecchi”. Abbiamo mantenuto anche per il 2022 la quota associativa a quindici 
euro, nonostante i sensibili aumenti dei costi che l'associazione sostiene. Per concludere, Vi anti-
cipo che, proprio in questi giorni, stiamo studiando la possibilità di organizzare nel mese di mag-
gio alcune iniziative per valorizzare la partenza della gara ciclistica per professionisti “Giro 
dell’Appennino”, previsto per il 2 giugno che per il terzo anno consecutivo partirà dal nostro 
paese. Vi aspetto tutti alle prossime iniziative. 
 

                                                                                                     Pier Giuseppe 
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Le strade e i luoghi del mio paese parlano in dialetto 
“I pusù” , “da a poumpa”, “i pusù du rivou”: i pozzi  

  
Un tempo procurarsi l’acqua non era così semplice come lo è al 
giorno d’oggi. Nonostante all’epoca dei nostri vecchi non fosse 
ancora una risorsa in via di esaurimento, l’acqua veniva sempre 
risparmiata, spesso riutilizzata e mai sprecata, soprattutto in tem-
po di guerra. A Pasturana l’accordo per la costruzione dell’acque-
dotto è stato stipulato in data 17 luglio 1939 tra il Comune il si-
gnor Leonardo Mosca, servizio che venne infine assunto dal Co-
mune nel 1978. Fino ad allora, occorreva quindi attingere dai poz-
zi, situati in alcune zone del paese, riempirne grandi secchi e por-
tarseli a casa, dove venivano svuotati in bacinelle per i vari biso-
gni domestici. Oltre ai numerosi pozzi presenti nei cortili privati, 
tra cui quello in via Mazzini che veniva chiamato “i pusu du ri-
vou”, c’erano due 
pozzi comunali, 
uno tutt’ora visi-
bile, in via Ca-
vour all’angolo 
con via Garibaldi, 
“a vol morta”, 

detto “i pusu” o “da a poumpa” e uno in via Dante. Si 
attingeva l’acqua agganciando il secchio ad una catena e, 
azionando una manovella detta “i kurlu”, si faceva scen-
dere in profondità. Per facilitare il lavoro, in seguito, nel 
pozzo in via Cavour, è stata posizionata una pompa. A 
volte si rompeva la corda oppure “i sigelo” si staccava, 
così si usavano i “groffi”, dei ganci che servivano appun-
to a recuperare i secchi caduti nell’acqua. Al pozzo di via 
Cavour è legato un episodio drammatico, il suicidio della 
perpetua, nel giorno della patronale di sant’Anna, “a ser-

va dei preve as  ghe 
misa n’drainta” 
come raccontano i 
nostri anziani. Pare 
che la poveretta 
abbia lasciato le 
sue ciabatte davan-
ti al pozzo, da dove fu poi ripescata dai pompieri, tra la costernazio-
ne dei presenti, qualcuno con il rammarico di aver usato 
“quell’acqua” per preparare il pranzo della festa. Per ogni necessità 
della casa si ricorreva all’acqua dei pozzi. Quando si trattava di la-
varsi si riempiva un mastello e la famiglia intera poteva finalmente 
fare un bagno. Per il bucato si usava un po’ di sapone, acqua esclu-
sivamente fredda e “olio di gomito” per rimuovere lo sporco dai 
vestiti, nella bella stagione si scendeva magari al rio per sciacquare 
i panni e stenderli al sole in compagnia delle altre donne. Al giorno 
d’oggi, per mano di alcune signore del paese, il pozzo di via Cavour 
è curato e abbellito con piante e decorazioni. 

 C’ERA UNA VOLTA (u ghera n’a vota) 

Il pozzo di via Cavour angolo via Garibaldi 

 

Ecco com’era il pozzo “du rivou” visto da “u sé” in via 
Mazzini, ritratto da Lino Laguzzi , in un quadro di 
proprietà di Anna Sasso, che ringraziamo. 
  

In questa  curva della strada, in via Dante, 
c’era un pozzo comunale. 
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I PERSUNOGIU (il personaggio) 

 

 
                             

                                       Patrizia Borromeo “Il pozzo di via Cavour, luogo del cuore” 
 

Grazie alla cura e alla creatività di Patrizia Borromeo, 
il pozzo di via Cavour è spesso decorato nelle festività 
e abbellito da piante e fiori a seconda delle stagioni, 
un segno di attenzione e amore gradito da tutti. Patri-
zia è stata insegnante di Educazione Visiva, ha dipinto 
per alcuni anni e ora si gode la nipotina Ginevra. Ci ha 
raccontato cosa rappresenta per lei quel luogo a cui 
tiene particolarmente, tanto da occuparsene di perso-
na: “Come diceva Nelson Mandela: -Non c’è niente 
come tornare in un luogo che non è cambiato, per ren-
dersi conto di quanto sei cambiato-...e il vecchio poz-
zo è sempre lì immutabile nel tempo, capace di risve-
gliare ricordi felici e dolorosi...le vacanze trascorse 
nella casa dei nonni, il vociare gioioso dei nostri bam-
bini nelle sere d’estate, i nostri cari che se ne sono 
andati silenziosamente. Noi che siamo cambiati, in-
vecchiati...ma il vecchio pozzo è sempre lì. Allora ti 
accorgi che i ricordi e l’affetto che ti legano al tuo paese si tramutano in  una forma di attenzione e ri-
spetto verso i luoghi che spesso non ricevono attenzioni...e se ci pensi bene sono quelli i luoghi che saran-
no sempre presenti nel tuo cuore”. 
Nella caratteristica casa di Patrizia, nel centro storico del paese, ci sono  ricordi di famiglia e tanti quadri: 
suo padre era il pittore Nello Borromeo (Alessandria 1920 – Novi Ligure 2009)  un maestro dell’acqua-

rello, che scriveva di sé: “avendo dovuto conciliare l’amore per la pittura con le difficoltà del vivere quo-
tidiano, ritengo mi si possa catalogare forse solo come un -pittore della domenica-; tuttavia mi auguro 

che qualche successo, se meritato, mi consentirà di essere ammesso a far parte di quella cerchia di pittori 
figurativi del nostro territorio da ricordare “. 
Un ricordo di tuo padre. 

Disegnava e dipingeva tutto il giorno, una vera passione. Scattava fotografie e poi ritraeva case, scorci di 
vie. Aveva una innata capacità nel disegnare e nel dipingere. Era un autodidatta: raccontava che da 

bambino gli regalarono degli acquerelli e da lì fu come una scintilla. Tra l’altro, la tecnica dell’acquerel-
lo è molto difficile e veloce, la pennellata non si può 
correggere, ma lui eccelleva nella tecnica. Era bravis-

simo anche nel disegnare a mano libera. Ormai anzia-
no, mi guardava mentre lavoravo ai miei quadri. 

Chi sono i protagonisti dei tuoi quadri? 
Amo la natura, quindi prediligo ritrarre la campagna 
coi suoi paesaggi, gli alberi in modo particolare i gel-
si così caratteristici della nostra zona. Amo la neve. 
Tra i soggetti a me cari di Pasturana ci sono il “prato 
grande” e “l’osteria”. Ultimamente mi ero dedicata ai 
fiori, che sono di una bellezza ineguagliabile e quindi 
sono un soggetto difficile. Ho inoltre dipinto molti visi 
di donna. Come tecnica, uso i colori ad olio. Ammetto 
che la situazione attuale, con le preoccupazioni legate 
alla pandemia, mi ha un po’ tolto l’entusiasmo di 
creare. 
 

In un dipinto di Patrizia Borromeo, il pozzo di via Cavour 
angolo via Garibaldi 

 

“Ultima neve a Pasturana” di Patrizia Borromeo 
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LA RUBRICA (l’agiainda) 

                                      Notizie dal Comune 

Pasturana è stata premiata da Legambiente come uno fra i migliori co-
muni “ricicloni” della regione Piemonte nella XXVIII edizione di Co-
muni Rifiuti Free 2021. L’iniziativa, nata nel 1994, premia su base re-
gionale le comunità locali, amministratori e cittadini, che ottengono i 
migliori risultati nella gestione dei rifiuti urbani. Il nostro Comune, 
che da sempre si distingue per le iniziative rivolte alla salvaguardia 
dell’ambiente e ai processi legati alla raccolta differenziata, conferma 
con questo riconoscimento il suo primato a livello non solo provinciale, 
ma regionale, e la forte attenzione e sensibilità verso queste tematiche. 
«Il premio ottenuto da Legambiente è la conferma dell’alto senso civico dei nostri cittadini, associato 
all’impegno profuso ormai da anni dall’amministrazione comunale» dichiara il sindaco Massimo Subbre-
ro.  Secondo i dati rilevati per il riconoscimento del premio, Pasturana si conferma ai primi posti con una 
percentuale pari all’86,6% di rifiuti differenziati, risultato importante ottenuto quindi grazie all’attenzione 
quotidiana di tutti i suoi abitanti. Continua Subbrero «Il nostro intento è innanzitutto quello di lasciare un 
messaggio importante ai più giovani, nella direzione di un mondo più green. Inoltre, le percentuali elevate 
che riusciamo a raggiungere ci mettono al riparo dalle sanzioni che la regione applica ai comuni che ri-
mangono sotto a un determinato valore di raccolta differenziata».  Il limite regionale per non incorrere in 
sanzioni è fissato al 60%.  

Aveva 11 anni Alice Lom-
bardi quando, con i genito-
ri e la sorella di 6 anni più 
piccola, si è trasferita a 
Lanzarote. Nel 2011 si è 
laureata in medicina presso 
l’Universidad de La Lagu-

na di Tenerife. Attualmen-
te lavora come medico 
presso il pronto soccorso 
dell’Hospital Lluis Al-
canyis De Játiva di Valen-
cia, in Spagna. 
 
La tua famiglia è tornata 

in Italia? 
Mia mamma e mia sorella sono rientrate nel 2004 
quando è mancato mio padre. Avevo deciso di rien-
trare terminati gli studi, poi però mi sono ambientata 
e nel 2011 mi sono trasferita a Valencia, oggi lavoro 
al pronto soccorso.  
Perché il pronto soccorso? 
Da piccola dicevo a mia nonna che avrei voluto fare 
il “domedico”, mix tra dottore e medico. Era una 
mia vocazione ben chiara: mi piaceva curare con le 
piante, la mia generazione è cresciuta vedendo 
“E.R”, in Spagna si fa tantissimo tirocinio. Inoltre al 

pronto soccorso i risultati si vedono nel breve termi-
ne, si salvano persone con criticità urgenti, questo fa 
sopportare tutto il resto, quando vedi che fai il tuo 
lavoro bene riesci anche a controllare emozioni, 
stress e adrenalina. 
E la pandemia? 
Un inferno inaspettato, anche se sapevamo tutti che 
poteva accadere. In Spagna è arrivato dopo rispetto 
all’Italia, meno “di colpo”, abbiamo preventivamen-
te separato i pazienti con patologie respiratorie. Il 
peggio è stato dopo: le criticità gravi di persone che 
per mesi non hanno fatto visite e prevenzione. Oggi 
la vaccinazione ha percentuali alte, oltre l’85%. Rari 
sono i “no-vax”. La nuova variante ha più contagi 
lievi, anche tra i colleghi, forse perché è tutto all’a-
perto, ristoranti, cinema, teatri. Solo da dicembre c’è 
il Green Pass. 
Tornando a te, hai sempre mantenuto i legami? 
Ho sofferto molto la lontananza, è sempre stato im-
portante mantenere gli amici in Italia, a Pasturana. 
Ci sono riuscita nonostante all’epoca non ci fosse 
internet e chiamare dalle cabine fosse costoso. Le 
mie sono sempre state vacanze italiane. 
Tornerete prima o poi? 
Non penso, non è facile muoversi in Europa per la-
voro, forse lo sarebbe più in Germania o Svezia. Mio 
marito è ingegnere, dove lavorerebbe in Italia? 

 

Alice Lombardi: “ il mio impegno come medico in Spagna” 

 
    Dati sul  COVID a Pasturana 
 
Dato statistico su situazione Covid: 
dall’inizio della pandemia, nel mar-
zo 2020, ad oggi, il numero dei con-
tagiati nei residenti a Pasturana è 
stato di 770 unità pari al 60 per cen-
to della popolazione attuale. 
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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 

 
 
Dante nota due anime che volano accoppiate e mani-
festa il desiderio di parlare con loro. Virgilio accon-
sente e invita Dante a chiamarle, i due spiriti  volano 
verso di lui, sono un uomo e una donna, quest'ultima 
si rivolge a Dante ringra-
ziandolo per la pietà che 
dimostra verso di loro. Poi 
si presenta, dicendo di esse-
re nata a Ravenna e di esse-
re stata legata in vita da un 
amore indissolubile con 
l'uomo che ancora le sta ac-
canto nella morte; furono 
entrambi assassinati e la 
Caina, la zona del IX Cer-
chio dove sono puniti i traditori dei parenti, attende 
il loro uccisore. A questo punto Dante resta turbato, 
poi parla a Francesca, chiamandola per nome, e chie-
dendole in quali circostanze sia iniziata la loro rela-
zione adulterina. Francesca risponde dapprima che è 
doloroso ricordare del tempo felice quando si è mi-
seri, ma se Dante vuole sapere l'origine del loro 
amore allora glielo racconterà. La donna narra che 
un giorno lei e Paolo leggevano per divertimento un 
libro, che parlava  

 
 

di Lancillotto e della regina Ginevra. Quando lessero 
il punto in cui era descritto il bacio dei due amanti, 
anch'essi si baciarono e interruppero la lettura del 
libro. Mentre Francesca parla, Paolo resta in silenzio 

e piange; Dante è sopraffatto 
dal turbamento e sviene.  
Ricetta: risotto al cognac 
Ingredienti: 300 gr di riso, 50 
gr di burro, 150 gr di formag-
gio filante tipo Galbanino, 70 
gr di formaggio filante tipo 
Bel paese, 1 bicchiere di co-
gnac, 1 cucchiaio di senape, 1 
l di brodo, sale e pepe q.b, 
panna 

Preparazione: Faccio tostare il riso con il burro per 
5/6 minuti e lo innaffio alla fine con 3/4 di cognac. 
Aggiungo poi la panna e completo la cottura con il 
brodo poco per volta. A cottura ultimata aggiungo i 
formaggi a dadini. Aggiungo anche il cucchiaio di 
senape. Mescolo bene e lascio mantecare con coper-
chio chiuso per 4/5 minuti. Verso poi il riso in un 
piatto da portata e nel bordo metto la restante parte 
di cognac. Lo infiammo e servo ben caldo. 

                        In occasione della festa di san Valentino 

            Inferno, Canto V: Paolo e Francesca 

Ciao ragazzi!! Siamo uffi-
cialmente nel pieno dell’in-
verno che si fa accompagna-
re dal freddo e dalla nostra 
amica nebbia e umidità. E’ 
risaputo che purtroppo l’u-
midità non sarà mai tua ami-
ca quando si tratta di sty-
ling. Lo sapevate che i ca-

pelli a contatto con l’umidità dell’aria tendono a di-
ventare crespi e gonfi? Quindi prima che la pioggia, 
l’umidità e la nebbia arrivino a rovinare la nostra 
piega perfettamente liscia mettiamo in pratica alcuni 
piccoli accorgimenti. In primis laviamo i capelli con 
uno shampoo ad hoc, usiamo un balsamo/creme, sie-
ri antifrizz. Qui viene in nostro aiuto la  linea   Love  
 
 

anti friz Davines con la maschera Intensiva ad eleva-
ta azione distensiva e protettiva. Asciughiamo com-
pletamente i capelli, magari naturalmente, in modo 
tale da formare una barriera contro l’umidità: se esci 
di casa con i capelli umidi, infatti continueranno ad 
assorbire umidità dall’aria e diventeranno dopo poco 
indisciplinati e crespi. Per finire utilizza uno styling 
adeguato fatto di mousse, oli, lacche e sieri riparato-
ri. E se hai bisogno di un trattamento che duri nel 
tempo, io ti consiglio il trattamento alla cheratina, 
che permetterà al tuo capello di rimanere liscio nel 
tempo, nonostante le intemperie del rigido inverno 
piemontese! Se volete provare questo trattamento 
che ridurrà notevolmente i tempi passati a domare la 
vostra chioma crespa, vi aspetto da Emmalù. 
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LA BIBLIOTECA (a bibiùteca)  

 
Storico 
Leonardo da Vinci. Il mistero di un genio di Barbara Frale 
Firenze, 1482.  Il giovane Leonardo da Vinci si è già fatto un nome, come apprendista 
alla celebre bottega del Verrocchio. Ma insieme alla fama il talento gli ha portato an-
che molti nemici, tanto che la città non è più un luogo ospitale per lui. Così, quando 
Lorenzo il Magnifico, suo protettore, gli offre una possibilità di riscatto, Leonardo 
accetta senza remore. Dovrà recarsi a Milano, dal duca Ludovico il Moro, alleato dei 
Medici. Ufficialmente sarà uno dei valenti artisti chiamati a dare lustro alla corte de-
gli Sforza, e avrà l'occasione di creare capolavori che lo renderanno immortale. Ma 
quella che nasce come una nobile collaborazione finirà presto per trasformarsi in un 
insidioso legame, quando il nuovo mecenate di Leonardo si rivelerà il suo antagoni-
sta… Tra storia e leggenda, una sfida pericolosa per un genio che non ha avuto pari.  
                     

 
Giallo 
L’ossessione. Perché tutto è cominciato con te di Wulf Dorn 
Che fine ha fatto Ellen Roth? Mark Behrendt è uno psichiatra con due vite, quella di 
prima e quella di adesso. Prima lavorava alla Waldklinik di Fahlenberg, prima aveva 
Tanja, il suo amore. Adesso vive e lavora a Francoforte. In mezzo un inspiegabile in-
cidente d'auto in cui Tanja è morta, e la nebbia dell'alcolismo in cui è precipitato e da 
cui l'ha aiutato a salvarsi un'amica: Doreen. Ed è a cena da lei quando qualcuno bussa 
alla porta e Doreen va ad aprire: è l'ultima cosa che Mark ricorda. Si risveglia intonti-
to, Doreen è scomparsa. Poco dopo riceve una telefonata. Se vuole rivedere la sua 
amica viva deve svolgere un compito… 

                                  

   

                                                       

 Ottimi risultati per il filmato prodotto dalla Biblioteca e dal Comune                                                
“L’amor pe’ i peccatori” 

La complessità della “Divina Commedia” avrebbe potuto scorag-
giare gli spettatori, ma non è stato così: la Biblioteca di Pasturana,  
pur con mezzi limitati, grazie all’impegno dei suoi collaboratori, ha 
generato un importante interesse partecipato attorno a  “L’amor pe’ 
i peccatori”, il filmato prodotto dal Comune di Pasturana, ammes-

so al premio patrocinato dal Ministero dei Beni Culturali “Il maggio 

dei libri 2021”. Realizzato dal personale volontario della Biblioteca, 
dal sociologo Maurizio Scordino, responsabile del progetto orga-
nizzato sul piano scientifico da Alessia Carrea, con le riprese e il 

montaggio del webmaster serravallese Sergio Adreani, il filmato ha aperto la “Settimana della 
Cultura a Pasturana” ed è stato poi proiettato presso la Biblioteca comunale “Roberto Allegri” 

di Serravalle Scrivia. Su You Tube, inserendo nel motore di ricerca "celebrazioni dantesche 

2021" il video appare come primo risultato con 265 visualizzazioni complessive di cui 118 per il 
filmato principale. “L’amor pe’i peccatori” è “un esperimento sociale tradotto in una intervista 
collettiva in cui un campione rappresentativo di persone selezionato per sesso, età e scolarizza-

zione, si confronta sugli episodi più noti della Divina Commedia “. 

                   UN LIBRO PER OGNI LETTORE 
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Il CIELO STELLATO SOPRA PASTURANA a cura di Giulia Piccinini 

 
 

 

 

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

 
  DATI AGGIORNATI AL  27 gennaio  2022 

 
Residenti femmine: 671 - Residenti maschi: 616   Totale:   1287 

     Famiglie:   604 
 

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

                                    
                                      Nati:  1       Femmine : 1    Maschi: 0                 

                     Morti: 0      Femmine:   0   Maschi: 0                                      

   PRUVERBIU ID PASTIRAUNA 
    “Ninèi ninóla chi c-u gh-i-è u si scròla” 

“Ninna nanna, chi ha dei guai se li scrolli di dosso”  

 

 

Osservando il cielo notturno è possibile che vi siate chiesti quali fra 
quegli innumerevoli puntini fosse il più vicino a noi. Tralasciando ov-
viamente i pianeti del nostro Sistema Solare, consideriamo le stelle. Lo 
sappiamo, il Sole è la stella più vicina a noi a soli 8 minuti luce di di-
stanza (ovvero la sua luce impiega 8 minuti a raggiungerci), ma dopo 
di lui chi c’è? Si tratta di Proxima Centauri, la cui luce impiega poco 
più di 4 anni per raggiungerci; purtroppo alle nostre latitudini non è 
possibile osservarla. Sirio è la quinta stella più vicina a noi e la prima a 
poter essere osservata ad occhio nudo; è inoltre l’astro più luminoso. 
La stella appartiene alla costellazione del Cane Maggiore. Per poterla 
individuare, si può utilizzare una costellazione a noi ormai ben nota, 
Orione, e in particolare la sua cintura. Per evitare di confondere Sirio 
con i pianeti più brillanti o nel caso in cui non fosse sufficientemente 
luminoso, si può fare riferimento alla cintura e proseguire la linea for-
mata dalle tre stelle verso il basso: ecco, abbiamo raggiunto la stella! 
Evento del mese: il giorno 9 la Luna si potrà osservare una bella con-
giunzione: il nostro satellite si troverà tra Aldeberan e il gruppo delle 
Pleiadi, che abbiamo osservato il mese scorso. 
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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 

Il polline è un prodotto na-
turale che contiene tutti gli 
elementi necessari alla sa-
lute dell’organismo e allo 
sviluppo psicofisico. Costi-
tuito dalle cellule germina-
li maschili delle piante, si 
presenta come una polveri-
na dai colori più vari a se-
conda della pianta da cui 
proviene. Le api bottinatrici 

spostandosi di fiore in fiore, raccolgono il polline 
all’interno di apposite “sacche” presenti sulle zam-
pe posteriori. Una volta raccolto viene trasportato 
nell’arnia e immagazzinato all’interno delle cellette 
dei favi, proprio come avviene con il miele. Fonda-
mentale conseguenza dello spostamento di fiore in 
fiore delle api cariche di polline è l’impollinazione, 
ovvero la fecondazione di un’essenza vegetale del-
la stessa specie e la conseguente produzione di se-
mi e frutti. Un processo indispensabile per la difesa 
e la preservazione del nostro ecosistema. Motivo 
per cui gli apicoltori hanno inventato una vera e 
propria “trappola” per il polline d’api che permette 
di intercettarne una parte, così ai preziosi insetti 
non manca il nutrimento e all’uomo viene data la 
possibilità di godere delle sue proprietà. Una sorta 
di sbarramento con dei fori che consentono alle api 
di passare, ma di perdere il carico delle cestelle, 
che si deposita in un cassettino da cui poi può esse-

re prelevato agevolmente. Sicuramente meno cono-
sciuto della pappa reale, il polline è tra i prodotti 
più ricchi che la natura offre. Contiene infatti pro-
teine, vitamine, grassi, aminoacidi, fibre, enzimi, 
carboidrati, tutti assimilabili dall’uomo. In partico-
lare, sono presenti fosforo, magnesio, potassio, 
manganese, silicio, rame, ferro, zinco, sodio, cro-
mo, calcio, vitamine, tutti gli otto aminoacidi es-
senziali per l’uomo, enzimi e sostanze antiossidan-
ti. L’uso regolare può aiutare a combattere le ca-
renze vitaminiche, a rafforzare il sistema immuni-
tario a combattere stanchezza e stress. Senza di-
menticare le proprietà antiossidanti che aiutano a 
contrastare i radicali liberi responsabili dell’invec-
chiamento. Svolge inoltre un’azione stimolante del 
metabolismo, è benefico per la flora intestinale, 
agisce da “antibiotico naturale” prevenendo e con-
trastando gli stati influenzali. E non ultimo combat-
te l’anemia. Può essere commercializzato in perle, 
compresse o, più semplicemente, allo stato naturale 
sotto forma di piccole “palline confezionate” diret-
tamente dalle api. Attenzione però se si è soggetti 
allergici. Il polline d’api può provocare reazioni 
allergiche. Esiste, inoltre, una piccola parte della 
popolazione che sviluppa effetti collaterali a livello 
intestinale, con conseguente cattiva digestione o 
diarrea. Salvo diverse indicazioni del medico, il 
polline d’api andrebbe comunque evitato in età pe-
diatrica, in gravidanza e durante l’allattamento. 

IL POLLINE D’API: UN SUPER ALIMENTO 
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           Carvò id Pastirauna 
  Ricordi dall’album della Pro Loco anno 1987 

 



 

 

LO SAPEVATE CHE…(t’lu saivi che…) 

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

Dicembre 2021, Luca, Simone e 
Marco Carlevaro sono saliti in cima 
al Tobbio nell’ultimo giorno dell’an-
no.  

      Tutti sul Tobbio...ci torniamo insieme? 

Estate 1970. Da sinistra: Carlo Poggio, Camillo Milano, l’indimenticato Pietro Enrico Milano, Wal-
ter Bagnasco, (dietro c’è un viso coperto non identificabile), Massimo Subbrero, Fabio Arecco (altri 
tre a destra non individuati). In alto, in piedi da sinistra: Annalisa Facagni, Riccardo Norando, Mar-
cella Scotto, Anna Becchi.  Al vertice Stefano Fasciolo, proprietario della fotografia. 

Il monte Tobbio è una meta 
molto popolare per chi vuole 
impegnarsi in una escursione 
non semplicissima ma fattibi-
le. La vetta è a 1092 metri sul 
livello del mare, per raggiun-
gerla si può partire dagli Ere-
miti dove si incrociano le stra-
de da Bosio, Voltaggio e Ca-
panne di Marcarolo. Il sentie-
ro è lungo circa 3,8 km con un 
dislivello di 500 metri. E’ in-
dicato come tempo di percor-
renza un’ora e trenta minuti, 
occorre fare attenzione in al-
cuni punti perché il sentiero è 
molto pietroso e, al ritorno in 
modo particolare, la discesa 
risulta impegnativa. Una volta 
sulla cima, c’è una chiesetta e 
un ampio panorama. Ci tor-
niamo tutti insieme? 

1970 

       2021 
 

Agosto 2014, soci Pro Loco in vetta, da sinistra Renzo Tra-
verso, Massimo Subbrero, Andrea Locatelli, Cristiano La-
guzzi, Pepi Borgarelli. All’escursione erano presenti anche 
Simone Sparaggio, Pier Luigi Meloncelli e Marco Girotto. 

2014 


