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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) 

“Allora sia Pasqua piena per voi che fabbricate passaggi dove ci sono muri e sbarramenti,  
per voi apertori di brecce, saltatori di ostacoli, corrieri a ogni costo, atleti della parola pace.”  

                                                                                                                                                               Erri De Luca 

Carissimi soci, 
con questa copertina vogliamo au-
gurare una Pasqua di pace a tutti, un 
semplice gesto di solidarietà per 
tutti coloro che vivono in dramma-
tiche situazioni a causa della guerra. 
Troverete all’interno le attività dei 
bambini su questo tema. Potrete poi 
leggere l’intervento e gli auguri del 
Vescovo Guido Gallese e di don 
Giovanni, un ricordo di quando, in 
paese, ad aprile si compravano le 
uova per allevare i bachi da seta. 
Inoltre, in questo mese ricorre la 
“festa della liberazione”:  vi propo-
niamo la testimonianza di un nostro 
compaesano, “Masei”. Buona Pasqua 
a tutti!                         
                       
      Il Presidente 
                       Pier Giuseppe Borgarelli 
 
In copertina, rielaborazione del disegno 
degli studenti della Scuola Media Doria di 
Novi Ligure con la professoressa Patrizia 
Borromeo, anno scolastico 2003-04, vinci-
tore del primo premio mondiale Lions Club 
“Un poster per la pace” . 
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DALLA PARROCCHIA (a gèsa) 

Il Consiglio Parrocchiale di Pasturana, ha partecipa-
to, con il parroco, don Giovanni Sangalli, ad un in-
contro con il Vescovo Guido Gallese per il Sinodo 
Minore Diocesano. “Questo Sinodo arriva in un mo-
mento fondamentale per la nostra Diocesi. Dobbia-
mo riorganizzare la pastorale, perché le nostre par-
rocchie non hanno un numero di persone e carismi 
sufficiente per gestire i bisogni di una comunità cri-
stiana. Come pastore, ho scelto cosa fare per la no-
stra chiesa alessandrina, quale modello seguire, le 
Unità Pastorali” ha commentato il Vescovo Guido. 
Si usa il termine di “Unità Pastorali” per indicare le 
parrocchie affidate ad un solo parroco, che uniscono 
le forze per coordinare meglio alcuni settori della 
vita pastorale, A Monsignor Gallese è stata presenta-
ta una copia de “A sigera”: il Vescovo ha scritto gli 
auguri per i parrocchiani e i lettori del nostro 
giornalino, li potete leggere qui sotto.  

Sinodo  Diocesano: la comunità di Pasturana incontra il Vescovo Guido 

Nella foto, il Vescovo di Alessandria, Monsignor Guido Gallese con  
una copia de “A sigera” 

Dal nostro parroco don Giovanni Sangalli  
Volentieri, mentre ci avviciniamo alla Santa Pasqua, desidero esprimere i miei auguri a tutti i lettori di “A 
SIGERA”, a tutti i Parrocchiani di Pasturana e a chi viene a vivere le Solennità pasquali nel nostro paese. 
Lo faccio con un canto: <<La Pasqua del Signore allieta i nostri cuor: è vinta ormai la morte, la vita regne-
rà. Alleluia! la vita regnerà>>. I veri cristiani che fanno Pasqua, fanno veramente un passaggio: dalla morte 
alla vita. Diventano, quindi, in questo mondo che ha paura di tutto e, a maggior ragione della morte, che “la 
vita regnerà”, perché: <<Il Cristo che è risorto ci rende amici suoi: soffrendo sulla croce per lui ci conqui-
stò. Alleluia! per lui ci conquistò>>. I cristiani risorti sono coloro che sanno salire con Cristo in croce, che 
sanno vivere le sofferenze, che sanno patire per salvare. La croce diventa vittoria, salvezza, perché il Cristo 
a noi:<<nati nel peccato nell’acqua ci salvò: rinati come figli al Padre ci portò. Alleluia! al Padre ci por-
tò>>. Abbiamo bisogno dell’abbraccio del Padre, per saper come Lui abbracciare i fratelli, sentirli come 
tali perché figli dello stesso Padre. Per fa questo è necessario:<< Lo Spirito di Dio, sorgente di unità>>. 
Invochiamolo come Comunità, affinché uniti, riusciamo a sconfiggere i seminatori di morte, di terrore, di 
tenebre, per essere invece i portatori di vita, di gioia, di luce. E’ l’augurio per una Pasqua di serenità, men-

tre su tutti estendo la benedizione del Signore: Padre e Figlio e Spirito Santo. 
                                                                                           Don Giovanni Sangalli 
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Il 25 aprile si commemora la liberazione dell'Italia dal governo fascista e 
dall'occupazione nazista del Paese. Questa ricorrenza è conosciuta anche 
come l’anniversario della Resistenza, un’occasione per ricordare 
i partigiani che, a partire dal 1943, contribuirono alla liberazione dell'Ita-

lia.  Per rivivere quei drammatici momenti, riportiamo alcuni ricordi scritti 
da Tommaso Laguzzi, conosciuto in paese come “Masei”, che ha lasciato 
una toccante testimonianza. I famigliari hanno trovato in casa alcuni ap-

punti in cui lui racconta, rivolgendosi ai figli Angelo (sindaco di Pasturana 
dal 1995 al 2004) e al compianto Alberto, la sua collaborazione con i 

partigiani, tenuta nascosta a tutti, compresa la moglie Maria, per tutta la vita. Qualche anno fa, durante 
la commemorazione della liberazione presso il camposanto del paese, le nipoti Martina e Margherita han-

no letto un estratto delle pagine lasciate dal bisnonno. Ringraziamo la famiglia Laguzzi che ci concesso 
di condividere la lettera del loro caro nel nostro giornalino. 

<<Vi voglio confidare un segreto che la mamma, mia compagna, non seppe mai. Nel 1944, durante la 
guerra, nell'autunno, fu costituito il “comitato di liberazione “ nella previsione di fine guerra che si an-

dava profilando. La prima riunione avvenne in fondo alla nostra vigna, fra vigna e bosco. Il “comitato” 
aveva lo scopo di mantenere l'ordine al momento della fine della guerra. Al momento della costituzione 
eravamo in quattro, poi  naturalmente fu ingrandito. La mia compagna non lo seppe mai perché le 

avrebbe procurato un grande sgomento, avevo Angelo di due anni, per noi c'era il pericolo che sei te-
deschi ne fossero venuti conoscenza ci avrebbero ammazzati tutti. Nella primavera del 1945, tornan-
do dal lavoro presso la cascina “Giora” di là dal Lemme, verso le diciotto e trenta, trovai nella discesa 

una macchina ferma davanti all'osteria che non riuscivano a metterla in moto. Mi dissero che doveva-
no andare a chiedere rinforzi per assaltare la stazione di Novi,  in quel momento erano gli ultimi giorni 
prima del 25 Aprile. Dissi “vado io” ed infatti ritornai indietro. Andai a Capriata a cercare 

“Sparviero”, uno dei comandanti partigiani. Quando arrivai mi disse che non poteva aiutarmi perché 
doveva parlamentare coi tedeschi, decisi allora di andare da “Veniero”, un altro comandante partigiano 
che si trovava a San Cristoforo. Ritornai indietro prendendo stradine di campagna, intanto si fece notte. 

Faccio presente che alla “Giora”, da alcuni giorni, si era installata la divisione “Monte Rosa” formata 
da tedeschi e italiani deportati in Germania che avevano firmato per combattere con i tedeschi, quindi 
farsi prendere significava sparire, fortunatamente arrivai a San Cristoforo, qui con l'aiuto di uno di Fran-

cavilla che mi conosceva, il quale sorvegliava la strada, andammo da “Veniero”. Quando arrivammo sot-
to un porticciolo andò dentro lui, dopo un quarto d'ora uscì il famoso “Veniero”, armato fino ai denti, il 
quale mi disse che lui non aveva nessun ordine, quindi senza ordini non si sarebbe mosso. A me non ri-

mase che ritornarmene indietro attraversando campi e sentieri, intanto nel Lemme si sparava tra i tede-
schi e i partigiani. All'indomani si seppe che era rimasto morto un tedesco. Io arrivai a casa fortunata-
mente a mezzanotte con quella povera donna tutta trepidante che mi stava aspettando. Quelli erano gior-

ni che la gente spariva e non si sapeva più niente>>.  

                              
    Il segreto di “Masei” Laguzzi 

 
Lunedì 25 aprile, il Comune di Pasturana invita la cittadinanza  

al corteo  al monumento dei caduti  presso il Cimitero 
 partenza da piazza Spinola alle ore  10.45 

alla presenza delle Associazioni del nostro paese e di don Giovanni  

https://www.studenti.it/fascismo-significato-cronologia-protagonisti.html
https://www.studenti.it/hitler-nazismo-storia-ideologia-significato.html
https://www.studenti.it/topic/resistenza.html
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          “In digò d’ove”: quando a Pasturana si allevavano i bachi da seta 

 C’ERA UNA VOLTA (u ghera n’a vota) 

 

A Pasturana erano 
tante le famiglie 

che allevavano i 
bachi per guada-
gnare qualche sol-

do in più, “mia 
mamma con il rica-
vato ci comprava i 

vestiti e le scarpe 
per noi bambine” 

ci racconta un’anzia-
na pasturanese. Ad aprile si compravano le minu-

scole uova, l’unità di misura era il ditale “in digò 

d’ove”. Venivano tenute al caldo, “nella mia fami-
glia le tenevamo nel letto”, qualche donna le teneva 

“in sai”, nel seno e schiudevano nel giro di sei-otto 
giorni. Tutto il ciclo durava una quarantina di 

giorni. Bisognava preparare un locale da riservare 

ai –bigoti– cioè ai bachi, curati con la massima cura 
e attenzione: “nella stanza dove li tenevamo, c’era 
una stufa, in caso di pioggia o abbassamento della 

temperatura, la si accedeva prontamente per non 
fargli prendere freddo, i bachi sono molto delicati”.  

Quelli che morivano erano detti -voche-, cioè 
“vacche”, diventavano gialli e venivano immediata-
mente eliminati. Schiuse le uova, i bachi comincia-

vano a mangiare le foglie di gelso tritate molto 
finemente “sul fondo del cesto, detto -a panèra- 
mettevamo una carta speciale che si comprava -da 

a Malia- (osteria e alimentari), era abbastanza 
spessa e di colore blu”. I bachi hanno si sviluppano 

attraverso delle “mute”: dopo la seconda muta i 
bachi hanno bisogno di nutrirsi molto “si diceva -i 
mangia forte-, tanto che si sentiva in tutta la casa 

un rumore molto intenso, come di pioggia. Ogni 
componente della famiglia, bambini compresi, par-

tecipava alla raccolta delle foglie di gelso o –

muriou- perché non bastavano mai”. Le fasi di cre-

scita erano sorvegliate attentamente dalle famiglie, 
in modo particolare dalle massaie “i bachi erano 
argomento di conversazione e tra loro le donne si 

confrontavano per capire se il loro sviluppo era al 
passo degli altri. Mia mamma commentava che 

qualcuna delle sue amiche si vantava, a vanvera, di 
avere bachi già cresciutissimi rispetto a quelli delle 
altre”. Quando ormai i bachi erano nell’ultima mu-

ta, più lunga delle precedenti,  si diceva “u droma 

da quorta o da grosa” cioè “dormire della quarta 

o della grossa”. Poi cominciavano ad “’ndò in ca-

stè” ossia “andare in castello”, a salire cioè su ra-

mi appositamente preparati “al –bosc brusè- (bosco 
bruciato) facevamo  incetta di rametti di erica o -

brughi-, in dialetto, su cui poi si arrampicavano i 

bachi .  A un certo punto smettevano di mangiare e 
finalmente cominciavano a produrre il bozzolo, 

roteando la testa per farsi avvolgere dal filo. I ba-
chi non erano particolarmente attraenti ma era bel-

lo vedere che si formava dal nulla questo bozzolo, 
che, alla fine ricopriva completamente l’insetto”. 
Infine si raccoglievano i -cuculi- staccandoli dai 

rametti “erano giallini, a forma ovale, bisognava 
poi ripulirli uno ad uno dalla lanetta che li avvolge-

va, allora ci si aiutava, chi aveva già sistemato i 
propri, andava nei cortili delle amiche o delle vici-

ne a dare una mano. Quando tutto il raccolto era 
pronto, si caricavano le ceste sul carro trainato dal 

cavallo di Lucio da Malia, che le trasportava alle 
filande di Novi” dove, nel 1840, c’erano 67 filande 
che impiegavano più di 3000 operaie. Molte donne 

da Pasturana andavano a piedi o in bicicletta a 

Novi a lavorare. Arrivate alla chiesa di san Rocco, 

si cambiavano le scarpe e si davano una riassettata. 
“Mia zia lavorava, come tante altre, nella filanda 

di Armella, a Novi. Tornava dal lavoro con gli abiti 

impregnati di un odore sgradevole che veniva dalla 
filanda. Raccontava che lei e le sue compagne, 

chiamate -firere- cioè filatrici, mentre lavoravano 
al freddo e in un ambiente mal odorante, per farsi 

compagnia e coraggio, tra i disagi della fatica, can-
tavano: quando però arrivava il padrone, le sgrida-
va e le faceva smettere immediatamente, perché, 

secondo lui, il canto le distraeva dal lavoro”.  

                (Testimonianza di una pasturanese nata nel 1928) 

                     Me cus disa a Pastirauna: 
                                      Muriouni  gelsi 
                                       In sai  in seno 

                                       Voche vacche-bachi morti 
In digò d’ove 

Un ditale di uova 
Cuculi  bozzoli 

Bigoti bachi 
I mangia forte 

periodo in cui i bachi si nutrono molto 
Drumi da quorta o da grosa  

dormire della quarta o della grossa 
In castè in castello 

Panera cesto 
Papè da bigoti carta per bachi 

 

‘-ndaiva in castè- 
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In Comune sono conservate interessanti testimonianze della scuola elementare di molti anni fa, in questa 
pagina proponiamo alcuni compiti di alunni dell’anno 1927. La maestra, come esame mensile, aveva chie-
sto agli alunni della classe quarta di scrivere una lettera sull’acquisto delle foglie dei gelsi. Dato che i temi 

hanno i medesimi contenuti è probabile che la maestra abbia fornito agli scolari una serie d’informazioni da 
cui elaborare il compito. Si nota subito l’elaborata ortografia dei bambini che hanno, in media, undici anni, 
nonostante la difficoltà che comportava l’uso del pennino intinto nel calamaio.  

Tema: scrivete ad un vostro amico e pregatelo di vendervi un po’ di foglia di 
gelso (lettera). 
Caro amico, quest’anno la mia mamma comprerà mezza oncia di seme bachi di più che 
l’anno scorso, sperando di trovare la foglia al mio paese, ma invece non ne trova perché 
vi sono pochi gelsi. Non sapendo più a chi rivolgersi viene da te perché sa che nei campi 
di tuo padre ve né molta e perché sa che esso è molto buono che non le nega questo pia-
cere. Essa ne vorrebbe una trentina di gelsi vicino a Pasturana di qualità calabrese. Spe-
ro che per il presto potremo metterci d’accordo. Al mio paese si sente dire che costa 17 
lire il gelso. E al tuo? Spero che non ci sarà tanta differenza. Se me la darai in un campo 
seminato sta sicuro che avrò molto riguardo. Se me la venderai mia mamma ti pagherà 
prima di sfrondarlo, mandami una risposta con sollecitudine almeno sia qui per il 1° 
maggio. Per ora ti saluto.   Tua affezionata amica  Maria 

                 

Nel corso dello stesso esame, gli scolari hanno affrontato un dettato e  risolto un problema di cui viene 
fornita una guida sull’ordine delle operazioni da svolgere. I calcoli degli scolari sono sbagliati ma la mae-
stra non li ha corretti. 
Problema 
Un impiegato riceve al mese lire 697,78. Egli vuol avanzare lire 250 all’anno. Quanto potrà spendere in 
tutto l’anno? Quanto al giorno? 

Secondo un convertitore online 1 lira dell’epoca corrisponde a 0,82 centesimi di euro. 

 
Il registro di classe o “registro di inscrizione” 
Nel registro della classe venivano annotati i dati di ogni alunno, le generalità del 

padre e la sua attività lavorativa, nulla invece della madre. Gli scolari di questo 
gruppo vengono da famiglie di contadini e di operai, solo uno è figlio di un fer-
roviere ed una bambina ha il papà che è “proprietario”. L’elenco delle bambine è 

separato da quello dei bambini. Nel gruppo c’era qualche ripetente e i bambini 
non sono tutti coetanei, sono nati tra il 1910 e il 1915, periodo in cui la scuola era 
già obbligatoria. 

 
 

La data 
Altra particolarità la data: per primo è scritto l’anno, poi una lunga sbarra 

che la separa il giorno, sotto viene poi indicato il mese. 

 
I voti 
Nei compiti ci sono scritti a matita i voti dati dalla maestra, oltre alle correzioni degli errori di ortografia, 
mentre il “problema” non ha correzioni. Negli anni Venti non si davano i voti ma si assegnavano i “posti”, 

espressi con numeri ordinativi dall’uno (lodevole) al cinque (insufficiente). Nei compiti dei nostri antena-
ti ci sono due insufficienze su diciannove, il compito che abbiamo qui pubblicato aveva ottenuto un 
“secondo” e il resto del gruppo ha comunque una buona media.  

1927, un esame alle elementari sull’allevamento dei bachi 
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 I PERSUNOGIU ( il personaggio) 

 

                         Giulia Piccinini: “non c’è nulla di più locale del nostro cielo” 
 

 
Se siete passati in sede a rinnovare la tessera avrete magari incontra-
to questa giovane donna, nostra volontaria e collaboratrice de “A Si-
gera”, per cui cura la rubrica “Il cielo stellato sopra Pasturana”. Giu-
lia Piccinini, pasturanese nata nel 1997, ha fatto della scienza e, più 
precisamente di fisica e astrofisica, il suo percorso di vita ed è arriva-
ta all’ultimo anno di studi presso la facoltà magistrale di “fisica 
astronomica e astrofisica” dell’Università degli studi di Torino. 
 
Giulia, ci puoi parlare della tua formazione scientifica? 
«Dopo il liceo scientifico mi sono iscritta alla facoltà triennale di fi-
sica a Torino e successivamente alla magistrale. Ho seguito diversi 
corsi sui fondamenti dell'astrofisica, ossia su come si formano le stel-
le e perché le vediamo così, le galassie, il sole, l’atmosfera, i campi 
magnetici e i pianeti. Insomma, tutto quello che si vede alzando gli 
occhi al cielo, ma non le nuvole perché quelle sono troppo complesse 
e meritano uno studio dedicato. Ho anche frequentato corsi informa-
tici perché in fisica e in astrofisica la programmazione è fondamenta-
le e i dati sono molto importanti». 

Nel tempo questo tipo di studi è sempre stato maggiormente appannaggio degli uomini, è ancora 
così? 
«Ci sono tantissimi ragazzi, ma ho notato con piacere che rispetto a quando mi sono iscritta il numero del-
le ragazze iscritte è aumentato. In linea generale è una facoltà frequentata da pochi, all’inizio eravamo cir-
ca cento persone, oggi frequento corsi dove siamo appena dieci. Secondo me potrebbe incutere un po’ di 
timore una facoltà così teorica. Anche nella divulgazione oggi ci sono molti più uomini, sarebbe bello in-
vece avere opinioni a più voci, anche femminili». 
Quali sono gli sbocchi lavorativi? 
«Oggi si tende ancora a incentivare altri studi scientifici, convinti che diano maggiori possibilità economi-
che e sbocchi. In realtà anche i fisici sono molto ricercati, specialmente dalle aziende per compiti come 
l’analisi di dati e campioni, Per l'astrofisica gli sbocchi sono prettamente accademici». 
Lontano da casa quindi? Quali sono i tuoi obiettivi e i tuoi sogni? 
«Mi vedo ricercatrice e divulgatrice, magari facendo prima un’esperienza all’estero. Mi piacerebbe andare 
a studiare quei pianeti al di fuori del nostro sistema solare, è già stato fatto, ma c’è ancora molto da sco-
prire. Nel nostro territorio è quasi impossibile poter lavorare nel mio campo, anche la costruzione di un 
osservatorio è molto difficile perché siamo troppo in basso per avere una buona visuale. Tengo comunque 
aperte tutte le porte». 
Oggi c’è un avvicinamento verso l’osservazione del cielo anche da chi non è professionista? 
«Sono contenta che ultimamente si siano formati gruppi di astrofili anche nella nostra zona, che organiz-
zano serate di osservazione per adulti e bambini. Nel mio piccolo tengo una rubrica sul giornale della Pro 
Loco locale per far conoscere “il cielo stellato sopra Pasturana”. Mi sembrava mancassero queste infor-
mazioni, giustamente c'è molto interesse verso il territorio e il locale, però secondo me non c’è nulla di 
più locale del nostro cielo». 
Che cosa ti ha fatto innamorare delle stelle? 
«Non so bene come sia nata la passione, ricordo che di sera mi stendevo in cortile con mia mamma e mia 
nonna e stavo ore a fissare il cielo. Da mio nonno ho invece imparato ad andare al di là delle cose, cercare 
di capire quello che non si vede, come per esempio quel è il limite dell’universo, se un limite c’è. È molto 
importante per chiunque essere a conoscenza della propria posizione nel cosmo, riconoscere quali sono i 
pianeti, che sono molto vicini a noi anche se li vediamo lontani. Siamo fortunati perché riusciamo a vede-
re molto e a me sapere di far parte di questo universo così grande crea un senso di appartenenza enorme, è 
quasi un istinto primordiale». 
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Ciao ragazzi!! Come state? È ufficialmente iniziata la Primavera!!Voglio de-
dicare l'articolo del mese ai tagli maschili, e ai nuovi trend 2022!!Undercut 
moderni, hairstyle stile anni ’90, look sfumati ed eleganti, ecco i tagli capelli 
uomo 2022 di tendenza da cui prendere ispirazione! In cerca di tagli di capelli 
uomo corti e alla moda? Primo piano sul taglio corto sfumato con ciuffo di 
media lunghezza come lo propone Kramer Paris, sobrio ma moderno nello 
stile, soprattutto se pettinato alla spina. Quest’anno spopolano i tagli cortissi-
mi.  Un look capelli facile da gestire tanto che non serve asciugarli con phon. 
Gli undercut o doppio taglio con rasature e sfumature sulle lunghezze restano 

la scelta ideale per chi ha capelli fini o diradati. Toni&Guy punta a stupire con i suoi haircut con frangetta 
corta e irregolare in perfetto stile punk rock. Sono molto in voga i look con rasature sui lati scandite da 
disegni originali e capelli più lunghi sopra. Lo stile militare resta la scelta perfetta per chi vuole praticità e 
semplicità di gestione. Moser presenta tagli capelli uomo ciuffo lungo sulla fronte e sulle sopracciglia con 
rasature sui lati, ideali per minimizzare la fronte alta, la forma di un naso lungo o di un naso a patata. Le 
nuove proposte invitano ad acconciare i capelli con gel per valorizzare lo stile mosso e definito. Se volete 
provare i nuovi taglie in vista della primavera vi aspetto da Emmalù!! 

 

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 

Tra le verdure tipiche del mese di aprile, troviamo gli spinaci. Queste piante han-

no origine in Persia, giunsero in Cina grazie al Re del Nepal e arrivarono in Spa-

gna, intorno all’anno 1000, grazie agli Arabi. Si sono poi progressivamente diffu-

si negli altri Paesi europei.  La leggenda narra che Caterina de’ Medici portò gli 

spinaci alla corte francese dove furono cucinati "à la Florentine", in onore della 

città natale di Caterina. Si può distinguere lo spinacio adulto e i baby-spinaci, ot-

tenuti in serra e da consumare in insalata. Gli spinaci sono ortaggi poco calorici e 

sono ricchi di magnesio, di potassio, di fosforo, di vitamina A e di vitamina C. 

Grazie all’alto contenuto di potassio, gli spinaci sono ideali per contrastare l’iper-

tensione. Il loro contenuto di acqua e di fibre aiuta il funzionamento regolare 

dell’intestino. 

RICETTA: SFORMATO DI RISO FILANTE AGLI SPINACI 

Ingredienti: Dosi per 6 persone: 400 g riso per risotti, 250 g spinaci, 400 g mozzarella,150 g prosciutto 

cotto a cubetti ,50 g formaggio grattugiato,1 cipollotto, 65 ml vino bianco (corrisponde a mezzo bicchie-

re),120 ml latte (corrisponde a un bicchiere),200 ml besciamella, sale fino, pepe a piacere, brodo vegeta-

le, pangrattato quanto basta, olio extravergine di oliva 

Si parte saltando in padella gli spinaci, quindi si tosta il riso ed infine si cuoce tutto aggiungendo del bro-

do di verdure. Realizzato il risotto, lo trasferisco in una teglia da forno e lo farcisco con tanta mozzarella, 

cubetti di prosciutto e qualche cucchiaiata di besciamella. Infornare per il tempo necessario a formare la 

crosticina.  E BUON APPETITO! 

 

 

https://www.beautydea.it/capelli-corti-uomo/
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LA BIBLIOTECA (a bibiùteca)  

 

  

  Putinfobia di Giulietto Chiesa 

Ormai è chiaro: la crisi in cui l'Occidente si sta dibattendo non assomiglia a nulla di 

conosciuto. È una crisi di valori, di democrazia, economica, finanziaria, ambientale, 

politica senza precedenti. Tutti i riferimenti stanno crollando, la leadership USA non è 

più invincibile, e anzi mostra la guardia. E quando il potere si sente debole, cerca un 

nemico da additare. Qualcuno su cui scaricare responsabilità e colpe, qualcuno di cui 

avere paura. Tutto pur di non ammettere la verità, cioè che le risorse stanno finendo e 

il sistema sta viaggiando a marce forzate verso il collasso. La Russia è quel nemico. 

Lo è stato in passato, e oggi quell'ossessione ritorna in versione aggiornata. La Russia 

e il suo uomo forte Vladimir Putin sono il nuovo "nemico numero 1". Ma è davvero 

così, o la "Putinfobia" spacciata da molti media è solo un grande specchio su cui l'Oc-

cidente riflette le proprie mancanze e i propri guai? 
 

                                         Lettere contro la guerra di Tiziano Terzani 
Un pellegrinaggio di pace che tutti dovremmo compiere. Se al loro apparire Lettere 
contro la guerra hanno rappresentato una delle riflessioni più importanti sul «dopo 
11 Settembre», oggi questo piccolo libro incandescente, sgorgato dal suo autore in 
pochi, drammatici mesi, ma frutto di una vita di viaggi e conoscenze, ci parla non 
più di una guerra, bensì di tutte le guerre, e contro di esse fa sentire la sua voce lim-
pida, ormai al di là della cronaca. In un'epoca in cui nessuno accetta più lezioni da 
nessuno, le Lettere di Tiziano Terzani sono invece una lezione preziosissima, non 
soltanto contro la violenza, ma anche contro l'intolleranza, l'ipocrisia, le semplifica-
zioni e l'indifferenza.  

            
  

Voglioguerra e Cercopace di Anna Lavatelli 
In un angolo remoto della Terra si trovano due paesi: uno è sempre in guerra e l'altro 
è sempre in pace. E, che ci crediate o no, tutta questa storia comincia con un assurdo 
incidente: "Ci bombardano con le bolle di sapone!" gridano i Voglioguerresi. 
"Vogliamo la pace" dichiarano i Cercopacesi. Un racconto fantastico per parlare di 
un problema vero: la guerra nel mondo e l'importanza della pace.  
 

 

            Il piccolo libro della pace di Geronimo Stilton 
Un giorno mio nipote Benjamin mi ha chiesto che cos'è la pace. Allora ho cercato di 

spiegargli che il mondo è abitato da tanti popoli diversi per cultura e tradizioni. Ma 

nessuno è superiore o inferiore, migliore o peggiore: è solo diverso. Ed è importante 

rispettare questa diversità, perché solo attraverso la comprensione e il dialogo si pos-

sono evitare i conflitti!  

 



 

 

         LA RUBRICA (l’agiainda) 
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 STATO CIVILE E ANAGRAFE (quanti c’a’ suma) 

 
  DATI AGGIORNATI AL   29 marzo  2022 

Residenti femmine: 670 - Residenti maschi: 614   Totale:   1280 
        Famiglie:     604 

 

                Stranieri residenti -femmine:14 - Residenti maschi: 17     Totale: 31                                                           
Famiglie: 20                                  

                                   
                                    Nati:  0       Femmine : 0 -    Maschi: 0                   

                   Morti:  1     Femmine: 0  -   Maschi: 1   
 

  
        PRUVERBI ID PASTIRAUNA 

 

“Ai prim d’avri, tuti i osi i fan curì” “al primo d’aprile, si fanno correre tutti gli asini” 
 
“Ai prím d-avrí c-u vòga scúsu chi c-u-n pó indóí vestí” “ al primo d’aprile, chi non può 
andare vestito, vada scalzo”  

                           La Biblioteca cerca i ricordi della “Grande Guerra” 
 
I volontari della Biblioteca “Arecco” stanno conducendo una ricerca sui cittadini pasturanesi che han-
no partecipato alla Prima Guerra mondiale. Saranno pertanto di fondamentale importanza eventuali 

testimonianze di chiunque abbia avuto dei propri congiunti impegnati come militari durante la guerra del 
1915-18, disponibili a condividere con gli autori della ricerca i racconti tramandati dai parenti, gli aned-
doti e i ricordi più significativi. Potrà essere anche molto utile, infine, reperire materiale di ogni genere 
riferito alla vicenda bellica: lettere e diari personali, documenti ufficiali (es. lettere di chiamata alle armi, 

licenze, congedi, onorificenze …). Gli interessati possono recarsi presso la Biblioteca, o la segreteria 
della Pro Loco di Pasturana nei giorni di giovedì e sabato, dalle ore 11,00 alle ore 12,00.  

A TEATRO NEL SALONE DELLA SOMS 
 

Il prossimo Maggio, in data da definirsi, potrete assistere allo spettacolo  patrocinato 
dal Comune di Pasturana, “Il cappello a cilindro rosso”, storia di una giovane ragaz-
za custode di un magazzino di oggetti smarriti. Prenotazioni: gestione@rete-teatri.it 
Patrizia Velardi 3489117837   -    Monica Massone 3484024894 

Ingresso: € 13.00 (di cui 1€ per ogni biglietto sarà devoluto all’Associazione IRIS di Novi Ligu-
re).   L’ingresso è consentito ai soli possessori di Super Green Pass. 
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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 

Cosa sono le allergie?  
 

Quando si parla di allergie, si parla di reazioni avverse a 
“qualcosa”. Ogni reazione allergica  è un mondo a sé stante che 
può coinvolgere un organo, un sistema o più organi contempora-
neamente: esistono le allergie respiratorie con il coinvolgimento di 
una o più mucose singolarmente o contemporaneamente; esistono, 
poi, le allergie cutanee, da sole o combinate con il coinvolgimento 
delle mucose come quelle digestive e respiratorie; e le allergie ali-
mentari. Ognuna delle forme di allergia ha proprie cause scatenanti 
identificabili negli ‘allergeni’. Secondo i dati resi noti lo scorso an-
no in occasione dell’Allergy Day, la Giornata Nazionale dedicata alle allergie promossa dalla Società Ita-
liana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica, si stima che in Europa soffrano di allergie ben 70 mi-
lioni di persone e in Italia una persona su tre. A predominare nel nostro Paese sono le forme asmatiche e 
le riniti associate all’esposizione al polline, agli acari o ai peli degli animali; eczemi e orticaria riguardano 
invece un più limitato 1% della popolazione, e le allergie alimentari sono più frequenti nella fascia d’età al 
di sotto dei 18 anni.1,2. La probabilità di sviluppare un’allergia è più elevata se uno od entrambe i genitori 
sono allergici. Tuttavia la predisposizione genetica non è sufficiente per scatenare un fenomeno allergico: 
molti sono i casi in cui un paziente diventa allergico pur non avendo allergici fra i genitori. Una delle cau-
se dell’aumento delle allergie è l’esposizione ad alte dosi di allergeni: in questi ultimi anni è indubbio che 
vi sia stato un aumento di allergeni presenti nell’ambiente; basti pensare alle tante sostanze tossiche pre-
senti nell’aria, ai cibi sempre più raffinati e prodotti industrialmente, pertanto ricchi di additivi, aromatiz-
zanti, conservanti, ma anche alle nostre case e ai nostri uffici sempre più coibentati e ‘dominati’ da condi-
zionatori. Un buon consiglio per prevenire le allergie? Avere cura dell’igiene personale e domestica senza 
la pretesa di un ambiente sterile e non assumere farmaci antimicrobici quando non strettamente necessa-
rio . L’alimentazione può svolgere un’importante funzione di supporto: ad esempio è indicata una riduzio-
ne  di quegli alimenti ricchi di istamina o istamino-liberatori come formaggi fermentati, bevande fermenta-
te, salumi, crauti, tonno, alici, sardine e salmone, crostacei, frutti di mare, caffè, uova, molluschi, pomodo-
ri crudi, fragole, cioccolato, alcol, frutta secca, lenticchie e fave. La Medicina Fisiologica di Regolazione 
può essere un valido aiuto per la prevenzione e la cura delle allergie! Le dimostrazioni della validità di 
questo approccio sono oramai innumerevoli, e i medici esperti in queste discipline sono molti in tutta Ita-
lia. Parlane con il tuo medico o il tuo farmacista, possono consigliarti la soluzione adatta per te. 

 

https://guna.com/it/lifestyle/allergie/
https://guna.com/it/guna-lifestyle/allergie-respiratorie-capiamone-piu/
https://guna.com/it/guna-lifestyle/un-focus-sulle-allergie-cutanee/
https://www.salute24.ilsole24ore.com/articles/17769-non-solo-nella-polvere-gli-acari-vivono-anche-sulla-pelle-del-nostro-viso
https://guna.com/it/guna-lifestyle/miao-bau-allergie-agli-animali-domestici/
https://guna.com/it/guna-lifestyle/gnam-gnam-allergie-alimentari-pericolo-vista/
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DALLA SCUOLA (a’ scòra) 

 

 

A sinistra, foto di gruppo per i bambini della scuola per l’infanzia “Bacchetta magica” al 
campo sportivo per una piacevole passeggiata all’aria aperta e, a destra, alcuni giovani 
partecipanti alla “Giornata Ecologica” organizzata dal Comune e dalla locale Protezione 
Civile, il giorno 26 marzo. 

Attività sulla pace 
Le maestre Serena, Ales-
sandra, Sonia e Maria 
hanno preparato con i 
bambini più piccoli alcu-
ni cartelloni sul tema 
della pace e della guerra. 
“Nonostante la tenera 
età i bambini sono al 
corrente di quello che 
succede” raccontano le 
maestre “pur usando un 
linguaggio adeguato ai 
piccoli, abbiamo cercato 
di porre l’accento sul 
concetto di pace”. 

 
Accoglienza calorosa per  Luka ! Benvenuto! 

La classe IV elementare ha preparato questi 
cartelli con le parole della pace e della guerra 



 

 

LO SAPEVATE CHE…(t’lu saivi che…) 

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

Congratulazioni a Juri Sanni per la laurea 
in “Design in comunicazione visiva” presso 
il Politecnico di Torino 

Venerdì 18 marzo ha fatto tappa a Pasturana la corsa “Milano Sanremo d’epoca”. "Siamo dodici 
temerari, in sella bici che hanno tutte quasi 100 anni e alcune anche di più “ hanno commentato i 

ciclisti, in abbigliamento d'epoca, festeggiati dagli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola 
primaria, accompagnati dalle maestre . 

 

Congratulazioni a Guido Pereira per la lau-
rea in “Fisioterapia” presso l’Università di 
Groningen (Olanda) 

 
 

 


