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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 soci, 
siete tutti invitati a partecipare alle numerose ed interessanti attività che nel prossimo mese 
Pro Loco, SOMS e Comune di Pasturana hanno organizzato. Nelle pagine di questo numero tro-
vate tutte le informazioni per non perdervi nulla. At salutu! 
 
                                                                                      Il Presidente 
                                                                                Pier Giuseppe Borgarelli                                                                                               

 
                                                                                                                                 In copertina: disegno di Patrizia Borromeo 
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NOTIZIE DELLA PRO LOCO (quel c’ha fuma) 

 

 

Artebirra è ormai diventata una manifestazione di riferimento nel mondo 
delle birre artigianali. Numerosi appassionati frequentano i nostri labora-
tori di degustazione e vengono in paese anche per conoscere le novità bir-
raie e confrontarsi sui procedimenti della birrificazione casalinga. Ed an-
cora, ottimo cibo e tanta musica. Aspettiamo tutti! 

 



 

 

APPUNTAMENTI DA NON MANCARE 
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EVENTI CELEBRATIVI DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA  
DAL 27 MAGGIO AL 3 GIUGNO 

 
 

 
 

Venerdì 27 maggio, ore 21 in Sala Europa presso il Palazzo Comunale 
proiezione del film “La staffetta”  

del regista pasturanese Enzo Ferraro 
(ingresso gratuito) 

 
 

Mercoledì 1 giugno, ore 21 nel piazzale antistante al Comune 
concerto con i migliori allievi dei 

Conservatori musicali del Piemonte 
(ingresso gratuito) 

 
 

Giovedì 2 giugno, Festa della Repubblica, ore 11 
partenza della  

Gara ciclistica internazionale “Giro dell’Appennino” 
con l’accompagnamento musicale della  

Banda musicale “Romualdo Marenco”di Pozzolo Formigaro 
 
 

Venerdì 3 giugno, ore 21 nel salone della SOMS 
presentazione del libro di Lorenzo Robbiano 

“I senza volto, parte IV” 
documento sulla nascita delle SOMS, 
relatore il giornalista Andrea Vignoli 

(ingresso gratuito) 
 

 

 
Sabato 14 maggio, ore 21 nel salone della SOMS spettacolo teatrale  

“Il cappello a cilindro rosso” 
a cura di Rete Teatri con il patrocinio del Comune di Pasturana 

Prenotazioni:   gestione@rete-teatri.it 
Patrizia Velardi: 3489117837  -   Monica Massone: 3484024894 

Ingresso: €13.00 (di cui 1 euro per ogni biglietto sarà devoluto all’Associazione IRIS di Novi Ligure) 
www.rete-teatri.it 
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 C’ERA UNA VOLTA (u ghera n’a vota) 

Le strade del mio paese parlano in dialetto 
La cappelletta votiva  “A Maduneta” 

 

 
           Targa sul basamento della Cappelletta 

Antica mappa in cui è indicato il “pilone” 

 

 

Per gli Antichi Romani le sorgenti, gli incroci e i 
luoghi in cui era avvenuto un evento inspiegabile 
erano considerati luoghi sacri ed erano segnati da 
piccoli tempietti. Con il Cristianesimo, queste 
edicole hanno visto una nuova vita e questa tradi-
zione si è conservata nel tempo: il ruolo principa-
le di questi “piccoli tempi” era di proteggere il 
luogo su cui erano edificati, come le porte di ac-
cesso di una città, una casa, un terreno agricolo. 
Possiamo facilmente immaginare che i nostri an-
tenati abbiano scelto di edificare la cappelletta 
con simili intenzioni. Infatti, in quel punto, transi-
tavano i contadini che andavano al  lavoro nelle 
vigne e nei campi circostanti e gli operai che, a 
piedi o in bicicletta, raggiungevano le fabbriche o 

le filande di Novi; la cappelletta era un punto di sosta in cui raccogliere le speranze per il buon 
esito della giornata. La targa sul basamento dell’edicola 
votiva riporta come data di costruzione l’anno 1933, 
dall’Archivio fotografico della Biblioteca “Arecco” abbia-
mo selezionato lo scatto, qui proposto, della solenne pro-
cessione che ci fu nel giorno dell’inaugurazione. Osser-
vando, però, l’antica la mappa del territorio pasturanese 
del Settecento custodita in Municipio, si nota che, proprio 
nel punto dove sorge attualmente l’edicola votiva, c’è 
un’indicazione con la scritta “pilone” che, secondo la defi-
nizione della Enciclopedia Treccani, ha tra gli altri signifi-
cati quello di “piccola costruzione , eretta lungo il ciglio 
delle strade, per ricordare avvenimenti particolari, o per 

devozione, spesso 
fornita di nicchie nelle quali vengono collocate statuette 
o ex-voto”. Si può ipotizzare che l’edicola fosse già pre-
sente in tempi antichi: forse nel corso degli anni ha subi-
to danni o crolli ed è stata restaurata o addirittura rico-
struita nel corso dei secoli, sempre nel medesimo luogo. 
Nella cappella è raffigurata Maria contornata dagli ange-

li, su una falce di luna con un serpente ai piedi: l’ha di-
pinta il pittore di Fresonara Angelo Ferrari, che si firma 
“Sawatey” cioè “ciabattino”, in onore del mestiere del 
padre. L’edicola esternamente si presenta poggiata su un 
basamento in cemento, edificata con mattoni a vista men-
tre una capriata in legno sorregge il tetto coperto da cop-
pi, ed è provvista di energia elettrica che serve, la sera, 
ad accendere un faretto per illuminare il volto della Ma-
donna. La nostra Pro Loco ha contribuito al suo restauro 

nel 1994 e nel 2018. 

 

 

 

1933, processione per l’inaugurazione de “A Maduneta” 
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I PERSUNOGIU (il personaggio) 

 

 

 
 

        Patrizia Gambarotta “Vivere all’estero influenza le abitudini”  
 

Ci sono 85 Istituti Italiani di Cultura nel mondo, organi pe-

riferici del “Ministero degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale”. Uno di questi, più precisamente quello a Hel-

sinky, capitale della Finlandia, è diretto dalla nostra compae-

sana Patrizia Gambarotta. Dopo la laurea in “Lingue e lettera-
tura straniera” ha conseguito alcuni master e, tramite concorso 

statale, ha poi cominciato la sua carriera diplomatica presso i 

Consolati. Ha vissuto in continenti molto diversi tra loro, dal 

caos della afosa e affollatissima Bombay (Mumbai) alle città 
iper-moderne degli Stati Uniti, ora lavora tra le rigide tempe-

rature e le poche ore di luce scandinava, indossando a volte i 

ramponi per 

percorrere il 
breve tragitto 

casa-ufficio nelle giornate invernali più rigide, 

quando il termometro scende  molti gradi sotto 

zero.  

Qual è il ruolo dell’Istituto Italiano di Cultu-

ra all’estero?  

L’Istituto è un ufficio del Ministero affari esteri. 
Il nostro compito è di promuovere la lingua e 

cultura italiana: organizziamo corsi di lingua ed 

eventi culturali. 

In quali Paesi hai lavorato? 

Stati Uniti (Chicago e San Francisco), India 

(Mumbai) e Finlandia (Helsinki). 

Tra gli esponenti della cultura italiana che hai avuto modo d’incontrare nel tuo lavoro                                                                                      
c’è qualcuno che ti ha colpito maggiormente?  
Nessuno in particolare, ma in generale i musicisti classici perché è facile lavorare con loro, sono 
molto professionali. 
In generale, gli italiani come sono accolti all’estero? Cosa viene apprezzato maggiormente 
della nostra Nazione? 
Gli italiani vengono accolti bene, anche se sono sempre vivi gli stereotipi che potete immagina-
re. Piacciono molto la cucina, l’arte e il clima. 
Abitando per lunghi periodi in paesi stranieri fai tua qualche abitudine del luogo in cui 
abiti? 
Certo, dalle abitudini alimentari, all’abbigliamento al modo di pensare. Non è possibile vivere 
per quattro o cinque anni in un posto e non esserne influenzati. 
Cosa invece ti manca dell’Italia? 
La buona cucina. Ormai all’estero si trovano tanti prodotti che sembrano italiani, ma non lo so-
no. Si possono cucinare ricette italiane, ma il risultato non è lo stesso. 
 

 

 

Patrizia Gambarotta con Nicola Luisotti, Direttore  
d’orchestra della San Francisco Opera  

         Con lo scrittore Andrea De Carlo 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_degli_affari_esteri_e_della_cooperazione_internazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_degli_affari_esteri_e_della_cooperazione_internazionale
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 LA RUBRICA (l’agiainda) 

 
Festa della mamma 

 
La Madre 
 
La Madre 
è un valore 
talmente  
grande 
che l’ha voluta 
anche il Nostro 
Signore! 

 A’ Mòre 
 
A’ Mòre 
l’è n’valù 
talmainte 
gràndu 
k’ù l’è vursuga 
anke ù Nostru 
Sinù! 

      
 
 
 
 
 
 
Cosa vuol dire per te essere mamma? 
 
Recita il proverbio “di mamma ce n’é una sola” e qualcuno aggiunge  “per fortuna” (scherzando!). Come 
vedono le mamme pasturanesi il loro ruolo? Abbiamo rivolto questa domanda ad alcune di loro, ecco 
cosa ci hanno risposto. 
 
Laura: “La parola convince, ma l’esempio trascina. Non ti preoccupare se i tuoi figli non ti ascoltano, ti 
osservano tutto il giorno. Io l’ho sempre pensato, lei lo ha detto, Madre Teresa di Calcutta. Ecco, direi 
che io ho sempre sperato di avere dato un buon esempio di vita ai miei figli e lo spero ancora”. 
 
Patrizia: “La maternità è quella vocazione che si può avere indipendentemente dal fatto di essere madre.             
Essere madre vuol dire creare legami, sostenere,  proteggere, accompagnare, incoraggiare. È anche avere 
cura, ma essere prima di tutto capaci di accogliere. Tutto ciò che si fa per un figlio non si chiama sacrifi-
cio, si chiama amore. Questo, per me è l’essenza della maternità”. 
 
Cristina: “Scegliere di essere madre è credere ciecamente nel futuro e nel cambiamento. Ogni giorno ci 
si trova ad affrontare ruoli diversi: oggi cibo, domani confidente, il giorno dopo tutor e quello seguente 
àncora. Ma sempre con la certezza di star vivendo qualcosa di unico, qualcosa che ci ha attraversate e 
che ci ha cambiate, fatte crescere, disperare e gioire allo stesso tempo, qualcosa che sopravviverà attra-
verso gesti, sorrisi e caparbietà anche dopo di noi”. 
 
Serena: “Diventare mamma è  stata una gioia immensa. La maternità  mi ha reso più  forte e più  fragile 
allo stesso tempo.  La forza è  quella che mi spinge a proteggere e fare tutto ciò che  serve per aiutare 
mio figlio a diventare grande. La fragilità deriva dalla paura di sbagliare  e dalla consapevolezza di far-
lo”. 

 
Dedichiamo questa poesia di Remo Masino, in dialetto pasturanese, a tutte le mamme, ovunque esse siano. 
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   LA BIBLIOTECA (a bibiùteca)  

La Biblioteca presenta una selezione di novità scelte appositamente per celebrare la Festa della mamma. 
 

Mamma di Helène Delforge 
È la parola più amata, una delle prime imparate dai bambini di ogni latitudine. Significa: 
amore, tenerezza, legami inscindibili, nostalgia. Un viaggio emozionante attraverso i 
Paesi e le epoche, che racconta con illustrazioni mozzafiato il rapporto unico e delicato 
tra madri e figli. 
 

Le cose che passano di Beatrice Alemagna 
Nella vita, sono molte le cose che passano. Si trasformano, se ne vanno. Il sonno finisce. 
Una piccola ferita guarisce (quasi) senza lasciare traccia. La musica scivola via, i pensieri 
neri svaniscono, il cielo schiarisce sempre dopo la pioggia e la paura se ne va. In questa 
metamorfosi delle piccole cose, qualcosa resterà per sempre.  

 

 

La prima volta che sono nata di Vincent Cuvellier e Charles Dutertre 
Nasci ed è sempre “la prima volta che”. Tutte le scoperte, le rivoluzioni, le decisioni, 
gli amori: ogni volta una prima volta. Poi diventi genitore, e le prime volte ricomincia-
no daccapo. 
 

 

Paula di Isabelle Allende 
Un romanzo sottoforma di lunga lettera che la madre, Isabel, scrive alla figlia Paula.  
Paula, nata il 22 ottobre 1963, è una ragazza felice, innamorata di suo marito, appassiona-
ta del suo lavoro. La sua è una vita semplice, e non ha niente a che vedere con quella di 
sua madre Isabel. Due donne, due destini diversi. Improvvisamente, a ventotto anni, Paula 
si ammala di una malattia gravissima, la porfiria, che la trascina in un coma da cui non c'è 
ritorno. Isabel accorre al suo capezzale per cercare di trattenerla in vita o, forse, per ac-
compagnarla dolcemente verso la fine. Grazie alla magia della scrittura, cerca di “distrarre 
la morte”, trovare un senso a una tale tragedia, evocando la sua esuberante e bizzarra fa-
miglia perché circondi Paula e la aiuti a superare, senza perdersi, il confine della vita. 

 
 

Le mani della madre di Massimo Recalcati 
Massimo Recalcati analizza la figura della madre, andando oltre i luoghi comuni. At-
traverso esempi letterari, cinematografici, biblici e clinici, questo libro racconta i volti 
diversi della maternità mettendo l'accento sulle sue luci e le sue ombre: non esiste istin-
to materno, la madre non è la genitrice del figlio, il padre non è il suo salvatore. La ge-
nerazione non esclude fantasmi di morte e di appropriazione, cannibalismo e narcisi-
smo. L'amore materno non è senza ambivalenza. L'assenza della madre è importante 
quanto la sua presenza, il suo desiderio non può mai esaurire quello della donna, la sua 
cura resiste all'incuria assoluta del nostro tempo, la sua eredità non è quella della Leg-
ge, ma quella del sentimento della vita. Il suo dono è quello del respiro, il suo volto è il 
primo volto del mondo  

 

 

 

 

 

 

Un libro per ogni lettore 
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Dalla Bottega di Rosy 

  
Nel mese di maggio le verdure colorano le nostre ricette con le nuance della 
primavera, con qualche anticipo d'estate. Possiamo trovare gli asparagi, le fave, 
i fiori di zucca, i piselli, i fagiolini, le zucchine e anche cetrioli e spinaci. Tutti 
questi protagonisti delle nostre tavole sono anche prodotti ricchi di proprietà 
benefiche e che stimolano la fantasia in cucina con ricette appaganti sia per la 
vista che per il palato. Tra le primizie di maggio spuntano i friggitelli, tipici 
ortaggi presenti al sud.  Questo mese vorrei proporre un piatto per ogni setti-
mana. Partiamo con la Quiche alle zucchine, fiori di zucca e mozzarella, proseguendo con un primo, lasa-
gne agli asparagi, un secondo gustoso zuppa di fave e calamaretti. Buon appetito! 
Quiche alle zucchine, fiori di zucca e mozzarella 
Ingredienti: 1 rotolo di pasta sfoglia rotonda, 500 g di zucchine scure,250 g di mozzarella,100 g di parmi-
giano reggiano grattugiato,2 uova,50 ml di panna fresca,6 fiori di zucca,1 spicchio d'aglio, olio extravergi-
ne di oliva, sale, pepe 
Lasagne agli asparagi 
Ingredienti: 250 g di sfoglie all'uovo per lasagne,500 ml di besciamella,700 g di asparagi,1 spicchio d'a-
glio, maggiorana fresca, parmigiano reggiano grattugiato, noce moscata, olio extravergine di oliva, burro, 
sale, pepe 
Si tratta di lasagne in bianco, dal ripieno semplicissimo a base di asparagi saltati in padella, la classica be-
sciamella, parmigiano reggiano e il profumo di noce moscata e maggiorana. Ottime per un pranzo della 
domenica in famiglia o per un'occasione speciale. 
Zuppa di fave e calamaretti 
Ingredienti:600 g di calamaretti già puliti,400 g di fave fresche sgranate,4 cipollotti,1 l e ½ di brodo di pe-
sce,½ bicchiere di vino bianco,1 peperoncino piccante fresco,4 friselle grandi o 8 friselline, olio extraver-
gine di oliva, sale. 
 
 

 
 
 

LA PARRUCCHIERA (a petnera) 

 
 

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

Emmalù in via Garibaldi 4, cellulare 339 344 9899 

 

 
Ciao ragazze come state? Oggi voglio parlarvi delle acconciature da 
Comunione! La Prima Comunione è uno step molto importante della 
vita dei bambini; questo piccolo evento segna un grande cambiamen-
to soprattutto nelle famiglie credenti. Come da tradizione, infatti, fi-
nita la cerimonia religiosa le persone si riuniscono per festeggiare il 
bambino o la bambina che ha ricevuto la Prima Comunione e passano 
la giornata insieme. Proprio per questo motivo l’evento richiede un 
bel vestito, ma anche un’acconciatura di tutto rispetto. L'acconciatura 
deve rendere giustizia all’occasione e ovviamente al vestito scelto ad 
hoc. Le bambine specialmente amano portare i capelli lunghi e maga-
ri adornati da qualche piccolo fermaglio. Vi aspetto da Emmalù per 
fare delle bellissime acconciature per questa giornata importante! So-
no disponibile a pettinarvi il giorno stesso della cerimonia! 

 



 

 

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

 
  DATI AGGIORNATI AL 23 aprile  2022 

Residenti femmine: 610 - Residenti maschi: 667   Totale:  1277 
        Famiglie:     605 

 

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

                                   
                                    Nati:  0       Femmine : 0 -    Maschi: 0                   

                   Morti:  1     Femmine: 0  -   Maschi: 1   
 

IL CIELO STELLATO SOPRA PASTURANA a cura di Giulia Piccinini 

Per questo mese vi lancio una sfida: vorrei cercaste la più estesa 
delle costellazioni: Idra (Hydra) (da non confondere con Hydrus, 
la controparte maschile, visibile praticamente solo nell’emisfero 
australe). Idra si sviluppa parallelamente alla Via Lattea e per 
questo mese la troveremo bassa sull’orizzonte a partire dal punto 
cardinale Sud fino a raggiungere quasi l’Ovest. Dal momento però 
che le stelle che la compongono non sono molto luminose e può 
essere difficile individuarle, ci aiutiamo con un’altra costellazio-
ne, Vergine. La costellazione della Vergine è la costellazione zodia-
cale più estesa ed è caratterizzata da una delle stelle più brillanti del nostro cielo: Spica. Nella prima sera-
ta, la Vergine sarà alta nel cielo verso Sud. Per riconoscerla cerchiamo questo brillante astro, che risulterà 
essere la stella più bassa; dunque, alziamo lo sguardo per osservare una forma a quattro lati, da ogni verti-
ce si allungheranno delle file di stelle a delineare la figura della Vergine. 

Evento del mese: il giorno 16 vi sarà un’eclissi lunare totale, ovvero un 
allineamento fra Sole, Terra e Luna. Purtroppo, a causa della nostra po-
sizione, in Italia l’evento non potrà essere apprezzato nella sua interez-
za. Per i notturni (o i mattinieri) sarà possibile osservare a partire dalle 
ore 03:30, per la durata di un’ora, la fase di penombra iniziale, cioè una 
diminuzione di luminosità sul disco lunare. Per tutti gli altri, per osser-

vare un’eclissi lunare totale bisognerà aspettare il 31 dicembre 2028! 

 

 

 
 

PRUVERBIU ID PASTIRAUNA 
 

Controllate il  26 maggio, giorno dell’Ascensione, se finalmente pioverà! 
                          “s-u piöva u dí dl-Ascensión, róba a barón” 

 “se piove il giorno dell’Ascensione, si otterrà un buon raccolto”  
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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 

  

                ACUFENI 
Il termine "acufene" definisce un fastidioso ronzio alle orecchie in as-
senza di fonti sonore esterne. Talvolta è un fenomeno temporaneo e to-
talmente reversibile, mentre in altre occasioni costituisce un sintomo ri-
corrente, spesso invalidante, che si ripercuote negativamente sulle nor-
mali attività quotidiane. Cosa si può fare? Evitare, quanto possibile, fonti 
sonore ad elevata intensità (volume alto di musica e tv, rumori esterni 
come martelli pneumatici, ecc.). Coprire il ronzio percepito: in un am-
biente tranquillo, l'accensione di uno stereo a volume basso o di un venti-
latore può coprire il fastidioso ronzio alle orecchie. Il paziente, dunque, 
tende a spostare l'attenzione dall'acufene ad altri rumori di sottofondo. 

Seguire corsi di meditazione e rilassamento: lo stress, infatti, si ripercuote negativamente sull'acufene. Di 
notte è consigliato dormire appoggiando la testa su un paio di cuscini; in alternativa, sollevare 
il materasso in corrispondenza del punto in cui si appoggia la testa. E’ importante evitare di fumare e as-
sumere alcolici: l'alcol favorisce la dilatazione dei vasi sanguigni, dunque 
nei capillari dell'orecchio interno giunge più sangue. L’assunzione di farmaci diuretici  dell'ansa, i 
FANS e i salicilati possono favorire gli acufeni come anche la frequentazione di ambienti affollati e caoti-
ci (es. discoteche) e l’utilizzo degli auricolari con musica al alto volume. L'acufene può essere inoltre do-
vuto a disturbi neurologici, infezioni batteriche, terapie farmacologiche, alterazioni otologiche, iperten-
sione. Come spesso accade, non è possibile risalire alla causa scatenante: in simili frangenti, i farmaci 
utilizzati in terapia esercitano la propria attività terapeutica semplicemente alleviando il ronzio. Il Ging-
ko (Ginkgo biloba) ha proprietà antinfiammatorie, antiossidanti e neuroprotettive: l'estratto di questa 
pianta si rivela un buon rimedio naturale per attenuare gli acufeni. Laddove lo specialista risalga ad una 
causa precisa, il trattamento dev'essere mirato a quel determinato fattore scatenante. I farmaci per la cura 
dell'ipertensione sono indicati quando l'acufene dipende da sbalzi/alterazioni della pressione sanguigna, 
gli antibiotici quando l'acufene dipende da infezioni batteriche. L'acufene può incidere pesantemente sulla 
qualità di vita di chi ne viene colpito, fino a sfociare in depressione: in questo caso è giusto ricorrere a 
farmaci antidepressivi. Eseguire periodicamente un'accurata pulizia delle orecchie per ridurre il rischio 
che il cerume si depositi, formando tappi, assicurarsi che la pressione sanguigna rientri nei parametri 
ideal ed indossare una protezione acustica in tutte le situazioni in cui il danno uditivo è reale (es. discote-
ca, concerti ecc.) sono pratiche preventive molto importanti. 

 

https://www.my-personaltrainer.it/salute/fischio-alle-orecchie.html
https://www.my-personaltrainer.it/rimedi/ronzii-orecchie.html
https://www.my-personaltrainer.it/benessere/ronzii-orecchie.html
https://www.my-personaltrainer.it/stress-fitness.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/non-dormire-effetti.html
https://www.my-personaltrainer.it/traumatologia-ortopedia/maldischiena-materasso.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/alcool-alcolici.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/alcol.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/vasi-sanguigni.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/capillari.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/orecchio.html
https://www.my-personaltrainer.it/Sangue.htm
https://www.my-personaltrainer.it/salute/fans-meccanismo-azione.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/salicilati-aspirina.html
https://www.my-personaltrainer.it/erboristeria/acufeni.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/malattie-neurologiche.html
https://www.my-personaltrainer.it/ipertensione/ipertensione.html
https://www.my-personaltrainer.it/ipertensione/ipertensione.html
https://www.my-personaltrainer.it/integratori/ginko-ginkgo-biloba.html
https://www.my-personaltrainer.it/integratori/ginko-ginkgo-biloba.html
https://www.my-personaltrainer.it/integratori/ginko-ginkgo-biloba.html
https://www.my-personaltrainer.it/erboristeria/antiflogistiche.html
https://www.my-personaltrainer.it/antiossidanti.htm
https://www.my-personaltrainer.it/integratori/estratti-vegetali.html
https://www.my-personaltrainer.it/farmaci-malattie/farmaci-ipertensione.html
https://www.my-personaltrainer.it/farmaci-malattie/farmaci-ipertensione.html
https://www.my-personaltrainer.it/ipertensione/misurare-pressione.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/antibiotici.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/batteri.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/sintomi-depressione.html
https://www.my-personaltrainer.it/benessere/pulizia-delle-orecchie.html
https://www.my-personaltrainer.it/benessere/cerume.html
https://www.my-personaltrainer.it/ipertensione/valori-pressione.html
https://www.my-personaltrainer.it/ipertensione/valori-pressione.html
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DALLA SCUOLA (a’ scòra) 

                    Gli alunni della scuola progettano murales solidali per colorare il paese  
 
Solidarietà, equità e giustizia. Temi socialmente importanti che saranno alla base del nuovo progetto por-
tato avanti dal Comune di Pasturana in collaborazione con le classi quarta e quinta della scuola primaria 
“Leonardo da Vinci”. Durante la stagione estiva alcuni muri del paese verranno abbelliti con murales di-
segnati sulla base di progetti studiati proprio con i bambini. Saranno loro, infatti, durante una serie di in-
contri con la persona che si occuperà di realizzare le opere, a indicare i temi e i simboli rappresentativi 
che verranno rappresentati sui muri. «Abbiamo avviato questo progetto che abbiamo chiamato “Murales 
dell’inclusione” sia con l’obiettivo di un abbellimento del paese sia e soprattutto come importante mes-
saggio sociale verso la comunità, partendo dal coinvolgimento in prima persona dei bambini che frequen-
tano la nostra scuola – spiega il sindaco Massimo Subbrero – La realizzazione del primo murales è in pro-
gramma per l’inizio dell’estate in via Roma, sul muro posteriore alla cappella votiva alla Madonna che si 
trova all’ingresso del paese arrivando da Novi. Si passerà poi alla cabina elettrica situata nella piazza di 
fronte allo stabile dove ha sede il bar, sempre in via Roma. L’ultimo, che non sarà una pittura ma un mo-
saico, verrà realizzato sui muri di cinta del palazzo comunale che affacciano sui giardini, presumibilmen-
te nel mese di settembre  

 
    
             Tutti in visita all’albero della pace 
Il Comune di Pasturana ha aderito alla proposta del 
Distretto del Novese di preparare un “albero della 
pace” e, con l’aiuto delle socie Pro Loco Patrizia e 
Claudia, è stato allestito presso il pozzo un ramo 
decorato da uova dipinte con le bandiere di tutto il 
mondo. Le scolaresche e i bambini che frequentano 
il catechismo hanno contribuito ad arricchire l’albe-
ro con simpatici messaggi e coloratissimi disegni. 
Viva la pace!  

 



 

 

LO SAPEVATE CHE…(t’lu saivi che…) 

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

 
 

Vi ricordate questo cartellone? 
Era affisso sul muro esterno 
dell’osteria-alimentari Ma-
lia” (in via Roma, ex “Locanda 
di san Martino”). La benzina 
“Lampo” era prodotta dalla So-
cietà Italo Americana Petroli 
(SIAP) che poi prese il nome di 
“Esso”. Ora il cartellone è di 
proprietà del signor Demicheli 
ed è stato abilmente restaurato 
dal nostro socio Lino Laguzzi, 
nel 2013. Ringraziamo la fami-
glia Demicheli per lo scatto, che 
riporterà tanti ricordi alla me-
moria dei pasturanesi 

 

 
25 aprile, Festa della Liberazione con i giovani 

Quest’anno, il “25 aprile” è stato commemorato “in presenza” in modo davvero speciale perché i pastura-
nesi erano numerosi e, in particolar modo, è stata significativa la presenza dei ragazzi e dei bambini. Nella 
fotografia ne potete vedete una parte, con il sindaco, Massimo Subbrero, ritratto in mezzo al nostro inossi-
dabile bersagliere, Domenico Repetto e, non da meno, l’alpino Marco Carlevaro. Un rappresentante 
dell’Amministrazione Comunale, Scuola, Parrocchia, Pro Loco, SOMS hanno letto brani per sottolineare il 
significato della “Festa della Liberazione”. La Pro Loco ha donato ai bambini presenti (e alla mascotte San-
dy) una bandierina tricolore. Appuntamento all’anno prossimo! 

Chi si  ricorda di questo cartellone? 


