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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) 

 

Tutto pronto per Artebirra!!Vi aspettiamo presso il Centro Sportivo per assaggiare un’in-
teressante selezione di birre artigianali accompagnate dai nostri piatti. L’apertura delle 
cucine avverrà alle ore 19, mentre tutte le tre sere ci sarà la possibilità, dalle ore 18 fino 
alle ore 20, di prendere un “birra-aperitivo” accompagnato da prodotti d’eccellenza locali 
selezionati assieme alla Slow Food Condotta di Gavi ed Ovada. Musica tutte le sere: ve-
nerdì e domenica con il dj Riccardo di Radio Olèèè sabato con il gruppo Majin Blues. 
Esibizione di balli country venerdì sera. Un ringraziamento sin da ora a tutti i volontari 
che s’impegnano alla riuscita di questa manifestazione. 
                                                                                           Il Presidente 
                                                                                 Pier Giuseppe Borgarelli 
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QUEL C’HA FUMA (notizie dalla pro Loco) 

 

19 giugno 2022  
compleanno della  

Pro Loco di Pasturana 
32 anni insieme 

 

 Viva gli sposi! 
Felicitazioni e auguri ai nostri soci che hanno festeggiato un doppio anniversario: Flo-
ra e Innocenzo Dragonetti, le “nozze d’oro” (cinquant’anni di matrimonio) e la loro 
figlia Rosy con Marco Sanni  le “nozze d’argento” (venticinque anni).  

 

Flora e  
Innocenzo 

Rosy e Marco 

 

     Soci al lavoro per preparare le manifestazioni 
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Torna il piccolo festival di danza contemporanea made in Pasturana, 
"Radic'Arte 2.0", quest'anno alla sua seconda edizione. Laboratori aperti ai 
cittadini di diverse fasce d'età ed eventi di danza e musica dal vivo animeran-
no i luoghi del paese nei mesi di giugno e luglio. Un'occasione per riscoprire 
le proprie radici, il paese e i suoi elementi caratteristici attraverso l'arte, e per 
fare di Pasturana, anche quest'anno, una grande "piazza di creazione" alla 
quale sono tutti invitati a partecipare.  
 
Calendario eventi performativi: 
- 11 giugno, "apertura delle danze" con concerto serale al Centro Sporti-
vo per "ArteBirra" 
- 9 luglio, evento di videodanza e musica dal vivo al Birrificio di Birra 
Pasturana  
- 30 luglio, visita guidata interattiva con performance di danza contemporanea e musica dal vivo 
presso il Castello di Pasturana  
 
Presto sarà disponibile il calendario dei laboratori, che si terranno nel corso di giugno e luglio. Il progetto 
è promosso da Radic'Arte APS e Fantomatica APS, con il patrocinio del Comune di Pasturana. A renderlo 
possibile sono le tante collaborazione con le realtà del territorio (e non solo), tra cui: Birrificio Birra Pa-
sturana, Ass. Turistica Pro Loco Pasturana, S.M.S. "La Concordia", Biblioteca Civica "E. Arec-
co"...Anduma a dansò? 
Per informazioni: info@radicarte.it | tel. 351 7114177 

        
 

 

    Radic’Arte 2.0: laboratori ed eventi performativi in paese 

Tradizioni contadine: non dimenticate di preparare “l’acqua di san Giovan-
ni”, nella notte tra il 23 e il 24 giugno e la “barca di san Pietro” nella notte 
tra il 28 e il 29 giugno. Buon onomastico a chi porta questi nomi! 

Massimo Subbrero con Marina Coppi , figlia del 
campionissimo Fausto. 

Foto di gruppo per i sindaci intervenuti. 

Presentazione della partenza dell’83° Giro dell’Appennino 

Giovedì 26 maggio, in Sala Europa, presentazione alla stampa della partenza di Pasturana 
del Giro dell’Appennino professionisti. Ospite d’onore la signora Marina Coppi, figlia del 
campionissimo Fausto. 

mailto:info@radicarte.it
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 A nostra gèsa (dalla nostra parrocchia) 

La nostra parrocchia vive due 
momenti tradizionalmente 

molto partecipati, la proces-
sione in occasione della festa 
per la patrona, sant’Anna e 

quella del Corpus Domini, 
solennità del Santissimo Cor-
po e Sangue di Cristo, quando, 

dopo la Santa Messa, si svolge 
una solenne processione che 
dalla parrocchiale porta i fede-

li alla cappella del castello. Il 
nostro parroco, don Giovanni, 
ci aiuta a comprendere il valo-

re simbolico e di fede di que-
sti riti liturgici. 

 
 

 
 

Don Giovanni, qual è il significato delle processioni? 
Anzitutto, le processioni hanno un fondamento biblico. In primo luogo, però, vorrei spiegare il significato 
della parola “processione”. Il termine deriva dal verbo latino “procedere” e dal sostantivo “processio”, che 

significano marciare, camminare, andare avanti, uscita solenne, corteo religioso…come si evince, molto 
bene, dal titolo dell’articolo. Le processioni hanno origine nella Sacra Scrittura. Il cammino è un elemento 
molto importante nella storia della salvezza. Nel libro dell’Esodo troviamo il popolo che cammina verso la 

terra Promessa. Anche il libro dei Numeri ci mostra le norme stabilite da Dio per il popolo in cammino. 
Arriviamo al Nuovo Testamento. Guardiamo, per esempio, l’ingresso solenne di Gesù a Gerusalemme, 
che ricordiamo in occasione della Settimana Santa, precisamente la Domenica delle Palme. Le processioni 

dei cristiani sono cominciate all’inizio del IV secolo. Oggi vengono realizzate in vari momenti e varie oc-
casioni. Le più comuni sono la Via Crucis, le processioni della Settimana Santa, quella del Corpus Domini 
e le processioni in onore dei santi patroni e della Madonna.  
Noi di Pasturana viviamo due momenti belli, anche quest’anno: in occasione del Corpus Domini, il 
19 Giugno e in onore di Sant’Anna, compatrona, il 24 Luglio. 
Il 19 Giugno, alle ore 10.00, ci troviamo presso il Castello di Via Garibaldi ( se non piove) per la S. 
Messa e a conclusione viviamo la processione eucaristica, chiudendo con la Benedizione solenne. Il 
24 Luglio, alle ore 10.00, ci troviamo in Chiesa Parrocchiale e poi faremo la Processione con la sta-
tua di Sant’Anna con il seguente itinerario: Via  Garibaldi – Via Dante – Via Filagnotti – Via Roma,  
per concludere nella Chiesa Parrocchiale. 
Perché vogliamo ancora metterci in processione? 
Per far capire che ancora oggi le processioni sono percorsi di lode e ringraziamento a Dio, anche per i san-
ti che ha dato alla Chiesa: omaggiamo la Madonna, Sant’Anna… E le loro immagini rappresentative ven-
gono portate, per ricordare gli eroi del cristianesimo e chiederne l’intercessione. Ringrazio tutta la Dire-
zione del Notiziario della Pro Loco di Pasturana “A SIGERA la cicala” per l’opportunità che mi è stata 
data. Vi aspetto, dunque, alle Processioni. 

   La Processione: il significato simbolico del camminare 

 

Processione del Corpus Domini, 1959 foto tratta dal libro “A sarsera” 
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I PERSUNOGIU (il personaggio) 

 

 

 
 

 

 

 Massimo Subbrero: “Al Giro tra speranze, successi e fatica” 

 
Istituito nel 1909, su idea dei giornalisti Tullo Morga-
gni, Eugenio Camillo Costamagna e Armando Cougnet, il Gi-
ro d’Italia è una delle corse a tappe più importanti del calen-
dario ciclistico. Il record di vittorie di questa prestigiosa com-
petizione è condiviso da tre ciclisti, ognuno con cinque vitto-
rie: gli italiani Alfredo Binda e Fausto Coppi e il belga Eddy 
Merckx. Il Giro d'Italia 2022, centocinquesima edizione della 
manifestazione, si svolge in ventuno tappe dal 6 al 29 maggio  
per un totale di 3 445,6 km con partenza da Budapest, in Un-
gheria, e arrivo all'interno dell'Arena di Verona.  A Pasturana 
abbiamo un “inviato” del tutto particolare, in quanto proprio il 
nostro Sindaco Massimo Subbrero, sportivo amante della bici-
cletta, segue il Giro e ci fa respirare l’atmosfera di questa 
competizione tanto amata: “il  Giro, ciclisticamente parlando, 
è l'evento più importante dell'anno. Ma direi che si pone ai 
vertici degli eventi sportivi in generale. Anche quest'anno ho 
avuto l'opportunità di poterne respirare l'aria” .  

Qual è il tuo ruolo al Giro?  
Shimano è l'azienda per cui presto il mio servizio, che consiste nel guidare una delle vetture blu Toyota 
che prestano assistenza tecnica a tutti i corridori in gara. Siamo quattro equipaggi formati da driver e mec-
canico. 
Il corridore che ha problemi tecnici si rivolge all’assistenza neutrale Shimano in tutti i casi in cui  l’ammi-
raglia non gli è vicina oppure questa ha difficoltà a raggiungere il corridore fermo a bordo strada. La so-
stituzione della ruota è in questo senso l’intervento più frequente, ma in corsa non mancano anche casi in 
cui la macchina blu della Shimano passi l’intera bicicletta al corridore. A volte vediamo in televisione ve-
loci e spettacolari interventi di manutenzione che al meccanico capita di effettuare “al volo”, sporgendosi 
con il busto fuori dal finestrino posteriore sinistro per raggiungere la bici del corridore. Non solo: l’assi-
stenza neutrale spesso si occupa dei rifornimenti. I corridori sanno di poter rivolgersi a loro per prendere 
una borraccia, una barretta oppure una banana. Operazioni simili vanno fatte tutte in velocità, utilizzando 
gli spazi di passaggio angusti che spesso si ritrovano sulla sede stradale di una corsa. 
Oltre all’aspetto puramente sportivo c’è quello dell’esperienza di vita. 
Le esperienze umane e di fatica per tre settimane consecutive si condividono con i ciclisti alla sera negli 
alberghi, dove si fa il sunto delle fatiche di giornata e si programma quella successiva. Tra successi delu-
sioni e speranze.   
Anche tu hai corso come ciclista, hai nostalgia delle gare?  
Nostalgia per le gare? Meglio dire il rammarico per, 
nella mia modesta carriera di ciclista, non aver rag-
giunto quei livelli prestazionali ai vertici per poter 
correre un Giro d'Italia.  
Come riassumi questa tua esperienza al Giro? 
Partecipare al Giro è una esperienza anche faticosa 
dove la giornata inizia presto e termina tardi, tra gara 
e trasferimenti per raggiungere gli alberghi assegnati, 
ma ha il grande fascino di percorrere in tre settimane 
tutto lo stivale condensando posti tradizioni ed usi di 
tutte le regioni. Un mordi e fuggi che appaga e anche 
una opportunità per incontrare tanta gente nuova ed 
allacciare contatti. 
  

 

 

Subbrero con il trofeo del Giro d’Italia 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tullo_Morgagni
https://it.wikipedia.org/wiki/Eugenio_Camillo_Costamagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Tullo_Morgagni
https://it.wikipedia.org/wiki/Eugenio_Camillo_Costamagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Binda
https://it.wikipedia.org/wiki/Eddy_Merckx
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 U GHERA N’A VOTA (c’era una volta) 

 
 

 “A sbalunsiga”, “a sberciula”  e altri giochi dei nonni pasturanesi 
 
Sabato 28 maggio, in piazza Spinola, i bambini hanno trascorso un po-
meriggio organizzato dalla “Proloco in miniatura” in occasione della 
“Giornata regionale del gioco all’aperto”. Ci si diverte anche con po-
co, basta essere in compagnia e avere creatività, che non mancava dav-
vero ai nostri nonni. Ecco come si giocava in paese in passato. 
 

 
I nostri antenati erano molto ingegnosi e trovavano molti modi per 
divertirsi con poco o nulla a disposizione: passavano la giornata 
all’aperto, a spasso per la campagna e i loro giochi seguivano una 
certa “stagionalità”, veniva infatti sfruttato quel che la natura offri-
va per ricavarne oggetti con cui passare il tempo, sempre rigorosa-
mente insieme ad altri bambini, fratelli, sorelle o cuginetti. Molti 
pasturanesi, nei mesi estivi, hanno imparato a nuotare nel tratto del 
rio che dal ponte si dirige verso “i mò”, il muro di contenimento 
delle acque ancora visibile dal ponte, in quella zona i ragazzini 
pescavano piccoli pesci e qualche gambero e si divertivano a far 
rimbalzare sul pelo dell’acqua i sassi. Altra meta di gioco era “i 
canarou” dove alcuni spericolati si arrampicavano sulla roggia 
scavalcando “la casetta”, che probabilmente era stata messa in 
quella posizione per impedire al bestiame di entrarvi, per passare poi dalla parte opposta camminando nel 
canale di scolo detto “i biò”. I boschi offrivano molto materiale, mettendo a frutto manualità e creatività, i 
bambini giocavano a intrecciare cestini con le foglie del castagno e a fischiare soffiando sulle foglie di 
acacia. L’odierna piazza Spinola, detta “a sarsera” per via dei salici che la ombreggiavano, era punto di 
partenza per i più grandicelli che, correndo a perdifiato, si sfidavano ne “u giru dei Palosciu”( via Roma, 
via Vecchia di Pozzolo, via Poggio, via Marconi). Sempre in piazza si divertivano giocando al “giro' " o 
“sberciula”, cioè appoggiato un pezzo di legno o un bastoncino su un mattone o  un legnetto, esso restava 
sbieco: una punta in terra, l'altra sollevata.  A quel punto con un bastone battevano sulla parte sollevata e 
vinceva chi mandava più lontano o più in alto il suo pezzo.  Per strada  passavano pochissime automobili, 
quindi si giocava al saltare la corda occupando l’intera carreggiata. Sempre in strada o nei cortili, spostan-
do la ghiaia, si faceva la “lasagna” o si giocava a “nascondino”, con il risultato che intere generazioni so-
no cresciute con le ginocchia sbucciate e con fastidiose croste, “medaglie” di giochi imprudenti. Altra fon-
te di divertimento era accompagnare chi portava al pascolo le mucche, andare a spigolare, per castagne, 
per funghi prataioli e raccogliere le foglie dei gelsi nella stagione dei bachi da seta. La sera i bambini aiu-
tavano a sgranare a mano le pannocchie, seduti insieme agli anziani che raccontavano storie, poi con le 
foglie e la barba delle pannocchie facevano dei bambolotti, anche i mattoni erano “bambole” e i “coppi” 
erano usati come  culla. Ci si dondolava sull’altalena, “a sbalunsiga”, costruita con della corda robusta  e 
una tavoletta di legno. D’inverno, quando l’acqua de “a bogia” (nella piazzetta davanti alla SOMS c’era 
un buca per la raccolta dell’acqua) ghiacciava, si giocava a prendere “a schiarora” cioè si scivolava con 
gli zoccoli sull’improvvisata pista di pattinaggio. All’epoca si riciclava davvero tutto: con i rocchetti, una 
volta finito il filo, si costruivano dei carri armati che si muovevano in salita, grazie ad elastici. Chi aveva 
poi in famiglia qualcuno che era falegname o fabbro aveva altro materiale con cui inventarsi qualche pas-
satempo. Davvero bravi e ricchi di fantasia questi bambini, capaci di divertirsi senza spendere una lira e 
mettendosi a confronto l’un l’altro, sempre in compagnia. 
                                                           (Testimonianze di alcuni amici pasturanesi: Mariuccia, Leda e Lino) 
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   A BIBIUTECA  (la biblioteca)  

 

 

 

 

Un libro per ogni lettore 

La Biblioteca presenta una selezione di libri per adulti e bambini dedicati allo 
sport per festeggiare la terza edizione delle “Mini Olimpiadi”, sabato 4 giu-
gno, presso il centro sportivo, organizzate  dalla “Proloco in Miniatura”. 

 
Datti una mossa, Scamorzolo! di Geronimo Stilton 

Con l'arrivo della primavera ho deciso di fare un po' di moto per tenermi in forma. Seguendo 
i consigli di Iena, ho iniziato ad allenarmi all'aperto con i miei amici. Per mille mozzarelle, è 
stato proprio divertente! 
 

 

La caduta dei campioni: storie di sport tra la gloria e l’abisso di Daniele Manusia 

C'è chi ha un brutto carattere e litiga con tutti, compagni, allenatori e tifosi; chi ha un'at-
trazione fatale per le bravate e l'alcol: al centro di questo libro ci sono le traiettorie di die-
ci promesse dello sport che hanno sprecato o svilito la propria classe cristallina, racco-
gliendo molto meno di quanto avrebbero potuto. Questi protagonisti hanno qualcosa in 
comune: qualità che brillano da lontano, un piede magico, un istinto particolare, un atleti-
smo fuori categoria. Ma nessuno si è dimostrato fino in fondo all'altezza del proprio smi-
surato talento.  
 

 
 
 

Uno stratopico giorno da campione di Geronimo Stilton 
"Io sono un tipo, anzi un topo, intellettuale ma come tutti i roditori ho una grande passione: 
il calcio! Anch'io sono un tifoso... ma un tifoso gentiltopo: per me lo sport è coraggio, lealtà 
e amicizia!" 
 

 
Che squadra: sport, amicizia e trionfi! di Guido Sgardoli 

Per essere una vera squadra non basta far parte di un gruppo e indossare la stessa ma-
glia. Per essere una vera squadra serve di più. Bisogna avere un obiettivo comune, esse-
re animati dallo stesso entusiasmo, allenarsi, sudare, sacrificarsi assieme. Significa tira-
re fuori il meglio da ciascun componente, avere formidabili motivazioni, avere voglia di 
rivincita e, insieme ai compagni, migliorarsi. Le grandi squadre della storia dello sport 
ce lo dimostrano. 

 
 

 
 

La perfezione del corpo di Bruce Lee 
Secondo Bruce Lee le arti marziali rappresentano l'espressione artistica del corpo umano. In 

questo volume il famoso attore ci espone il suo metodo di allenamento e ci introduce alla 

disciplina mentale che lo ha sempre guidato nel continuo perfezionamento delle tecniche di 

combattimento e nel potenziamento delle sue capacità. 
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Dalla Bottega di Rosy 

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

U GHE A PASTIRAUNA (c’è a Pasturana)

E dopo due anni di attesa il 10-11-12 giugno riparte la nostra “Festa della 
Birra” a Pasturana. Molte sono le ricette che si posso preparare con questa  
buonissima bevanda. Questo mese però vogliamo proporvi un dolce alterna-
tivo il Birramisù, che si può servire in boccali trasparenti. 
RICETTA: BIRRAMISU' 
INGREDIENTI: panna fresca liquida 300 ml, mascarpone 60 g, savoiardi 12, cacao amaro in polvere q.b. 
-per lo zabaione alla birra: birra 60 ml, tuorli 6, zucchero 120 g- per la bagna: caffè 200 ml, zucchero 50 g, 
birra 200 ml 
Per iniziare, preparate la bagna: mettete sul fuoco un pentolino con la birra e aggiungete lo zucchero  
Quando lo zucchero sarà completamente sciolto, aggiungete il caffè e lasciate il liquido sul fuoco finché 
l’alcool della birra non sarà evaporato. Intanto, montate la panna e con una spatola ammorbidite il mascar-
pone. Unite la panna poco alla volta e delicatamente al mascarpone e quando si saranno perfettamente 
amalgamati conservate in frigorifero. Ora, procedete con la preparazione dello zabaione alla birra: monta-
te, con l’aiuto di una planetaria dotata di fruste, i tuorli con lo zucchero finché il composto risulti chiaro e 
spumoso. Aggiungete a filo la birra a temperatura ambiente e continuate a montare fino a completo assor-
bimento. Versate la vostra crema in una pentola con il manico e ponetela a bagnomaria in un'altra pentola 
più grande che la contenga, riempita per 1/3 d’acqua calda. Intanto, continuate a mescolare con una frusta 
elettrica per 10-15 minuti finché la crema risulti densa e gonfia. Aggiungete la crema alla birra al compo-
sto di panna e mascarpone un po’ alla volta con movimenti circolari dall’alto verso il basso, in modo da 
non far smontare il tutto. La crema del birramisù è pronta. Inzuppate i biscotti e fate il dolce come il classi-
co tiramisù. Terminate il tutto con una generosa spolverata di cacao amaro. 

 

                   A pètnera (la parrucchiera) 

Ed eccoci quasi arrivati  all’estate,!! Questo  mese vi parlerò  delle schiariture!!La 
tendenze  colore  capelli  dell estate  2022 testimoniano il ritorno alla naturalezza. 
Tra i colori della stagione,  infatti trionfano , biondo rosso e castano. Non pensa-
te  si tratti  di colori  semplici. Ecco allora che  per  quanto  dall aspetto  naturalisti-
che tendenze  colori capelli dell estate 2022 nascondono più di qualche insidia per i 
coloristi inesperti. I capelli castani ad esempio si movimentato grazie  a balayage 
dal sapore  vitale, o con schiariture  poste esattamente  ai lati del viso per illumina-
zione. Accanto  a colori  multisfaccettati ricchi di riflessi l’estate 2022 è fatta per 
osare con colori  leggermente  più  scuri in base e lunghezze che sfumano legger-

mente abbracciando diverse tonalità  dal rosso rame al biondo platino cenere  perlato.. per quanto  riguarda 
il castano si colorerà di tonalità  profonde, vicino al cioccolato  mandorla, castagna. Visto che siamo vicino 
alla festa della birra vi ricordo che  molto tempo fa le  donne si schiarivano i capelli proprio con la birra, 
che ha un effetto leggermente  schiarente!!!! Che dire vi aspetto  come sempre da Emmalù. 

 
 

Il socio Pinuccio 
ha deciso di 
 cambiare  

pettinatura. 

 

Emmalù in via Garibaldi 4, cellulare 339 344 9899 
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QUANTI C’A SUMA (Stato civile e anagrafe) 

 
  DATI AGGIORNATI AL 31 maggio  2022 

Residenti femmine: 672 - Residenti maschi: 609  -  Totale:   1281 
        Famiglie:  605 

 

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

                                   
                                    Nati: 2      Femmine : 2    Maschi: 0                   

                   Morti: 2     Femmine:  0     Maschi:  2   
 

 

Il cielo stellato sopra Pasturana a cura di Giulia Piccinini 

 

  

“a scúa növa a spòsa báin a chè” 
 

 “la scopa nuova scopa bene la casa”  

Pruverbiu id Pastirauna 

Con l’arrivo dell’estate, osservare il cielo notturno diviene una pratica quasi d’ob-
bligo. In questi mesi abbiamo visto molte costellazioni, più e meno luminose. A 
giugno inizia a far capolino una costellazione particolarmente brillante e tipica 
dei mesi più caldi: si tratta dello Scorpione, una figura estremamente riconoscibi-
le nel cielo notturno. Per poterla osservare, dobbiamo puntare il nostro sguardo 
vero Sud. Nella prima serata, si vedranno sorgere le “chele”: queste sono formate 
da tre stelle brillanti che possiamo immaginare di collegare alla stella più lumino-
sa della costellazione Antares. La parte centrale e la coda definiscono una forma a 
“S”. A causa della nostra latitudine, lo Scorpione non si trova mai in una posizio-
ne alta nel cielo, ma verso la fine di giugno sarà possibile osservarla nella sua forma più completa, appena 
sopra l’orizzonte. 

 
Evento del mese: il 14 vi sarà la Superluna! No, non si tratta di nessun 
grande evento astronomico. Semplicemente si verificheranno due eventi in 
concomitanza: il nostro satellite sarà nel punto di perigeo (il punto dell’or-
bita lunare più vicino alla Terra) e nella fase di luna piena, dunque apparirà 
solo leggermente più grande. Il 21 avverrà il solstizio d’estate: all’incirca 
alle ore 11 i raggi del Sole colpiranno perpendicolarmente il Tropico del 
Cancro segnando il punto più alto per il Sole nel cielo dell’emisfero borea-
le. 
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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 

I CUNVENSCIOU (le convenzioni)

 DA’ NOSTRA FARMACISTA (i consigli della nostra farmacista)  
Dr. Marcella Bianchi 

                                                             L’herpes 

 

L'herpes simplex e l’herpes zoster sono malattie virali e fanno 

parte della famiglia Herpesviridae virale. Sebbene correlati, 

questi virus causano condizioni diverse e molto fastidiose. Il 

virus dell'herpes simplex, noto anche come HSV, può compa-

rire in varie parti del corpo, più comunemente sui genitali o 

sulla bocca. Esistono due tipi di virus herpes simplex: HSV-1: 

noto anche come herpes labiale, questo tipo si riconosce facil-

mente, per la comparsa localizzata di un'eruzione cutanea, for-

mata da piccole vesciche dolorose intorno alla bocca e sul vi-

so. HSV-2: questo tipo è generalmente responsabile di herpes genitale. Essi sono trasmessi per contatto 

diretto con i fluidi corporei o attraverso lesioni di un individuo infetto. La trasmissione può verificarsi an-

che quando i sintomi non sono presenti. L’esposizione ai raggi solari può rappresentare una delle principali 

cause di recidiva dell'herpes labiale. Le radiazioni solari provocano stress ossidativo ed abbassano le difese 

immunitarie, determinando così la riattivazione del virus herpes simplex, responsabile appunto dell’herpes 

labiale. L'herpes zoster è invece, un'infezione virale che provoca una dolorosa eruzione cutanea. È princi-

palmente una malattia del tessuto nervoso, che se non diagnosticata nei tempi adeguati può provocare do-

lore a lungo termine. L’herpes zoster è spesso caratterizzato da dolore acuto in un'area localizzata, in gene-

re nel torace, nell'addome o nella regione facciale superiore (compresi gli occhi), da formicolio e vesciche 

purulente. Anche se l'herpes zoster può verificarsi in qualsiasi parte del corpo, spesso appare come una 

singola striscia di vescicole che avvolge il lato sinistro o destro del busto. Il virus dell’herpes zoster (VZV) 

causa un'infezione primaria nota come varicella. Il virus, quindi, migra dalle lesioni cutanee attraverso gli 

assoni nervosi e ai gangli sensoriali della colonna vertebrale e cranica, dove diventa dormiente. Il virus 

può rimanere latente nel corpo per diversi anni per poi riattivarsi, causando un’infezione secondaria, il co-

siddetto “fuoco di Sant’Antonio”. Spesso la comparsa dell'herpes è legata a fattori di indebolimento fisico, 

forti stress e carenze vitaminiche. 
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A’ SCORA (dalla scuola) 

Nel giardino della nostra scuola si sono ritrovati, sabato 30 aprile, scolari della classe 5° e maestre dell' 
anno scolastico 2019/2020, interrotto per l'avvento del Covid. A causa del periodo di confinamento, i ra-
gazzi non hanno avuto la possibilità di concludere e salutare tutti insieme un percorso formativo durato 
otto anni nel nostro plesso e quindi hanno chiesto di tornare a salutare i compagni e le insegnanti e pianta-
re un fico ruminale, simbolo di longevità, resistenza e resilienza, quale segno vivente del loro passaggio. 
A nome dei compagni, Alessandro ha scritto e letto questo pensiero: “siamo tornati magari un po’ cam-
biati, ma dopo due anni è stata mantenuta la promessa: siamo tornati! Forse quest’albero, un giorno, ci 
rappresenterà se cresce forte,  le sue radici si ancoreranno bene alla terra, se il suo tronco nonostante i 
tagli e i nodi continuerà a far scorrere la  linfa per le foglie. Perché così immagino che saremo: forti, fie-
ri dei nostri ricordi e gioiosi del futuro che ci aspetta. Per questo siamo tornati e da qui, con tante spe-
ranze, ripartiamo”. Le maestre che hanno seguito il gruppetto nei cinque anni sono Gemma, Clara 
(attualmente in pensione) e Daniela.  Erano presenti l’assessore Giuseppina Pomero, in rappresentanza 
dell’Amministrazione Comunale, la  Preside, la  vicaria e le maestre  fiduciarie della Scuola di Pasturana. 
In bocca al lupo agli alunni: Benassi Luca, Carini Greta, Demicheli Ilaria, Ferrari Anna, Gastaldo Stefano 
Luca, Gilli Alessandro, Gullo Filippo, Lavezzato  Francesca, Meloncelli Giulia, Mininno Samuele, Mira-
belli Martina, Pegoraro Michelle,  Perasso Aurora, Pisano Bafano Lorenzo, Ranaldi Emma, Romano An-
na, Sansalone Matteo, Tarozzi Luca. 

  Il saluto posticipato della classe 5° dell’anno scolastico 2019/2020 

 

A tutti gli studenti 
 agli insegnati  

al personale scolastico 
 ai “nonni vigili”  
buone vacanze  
dalla Pro Loco ! 



 

 

LO SAPEVATE CHE…(t’lu saivi che…) 

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

 

 
Domenica 22 maggio, alla presen-
za del vicario generale, don Gian-
ni Torriggia e del parroco don 
Giovanni, si è celebrata in par-
rocchia la Conclusione dell’inizia-
zione Cristiana (Cresima e Prima 
Comunione) posticipata causa 
emergenza sanitaria di: Bellardi-
no Eleonora, Beretta Eleonora, 
Capraro Nathan, Carturan Ema-
nuele, Dusi Filippo, Dusi Nicole 
Elisabetta, Franzante Viola, Ne-
grini Matilde, Sacchelli Simone, 
Serra Arianna, Smacchia Olim-
pia, Vorrasi Filippo, Zambrano 
Santana Ilary Samantha, Zorzo 
Matilde, accompagnati dalle ca-
techiste Ornella e Michela, che li 
hanno seguiti e guidati in questi 
anni con attenzione  e affetto. 

 

Cresime e prime Comunioni 
doppia celebrazione in parrocchia  

 
 

Domenica 29 maggio si è cele-
brata Cresima e Prima Comunio-
ne, alla presenza del vicario epi-
scopale, don Giuseppe Bodrati e 
don Giovanni di: 
Bisio Margherita, Bisio Filippo, 
Cocchiara Tommaso, Demicheli 
Aurora, Di Marco Thomas Salva-
tore, Mazzarello Matteo, Palmas 
Tea, Pignatelli Lorenzo Colin, 
Plazza Rebecca Maria, Scaringi 
Leoluca, Semino Davide Giulio, 
Semino Federico Giulio, Vignola 
Alice che sono stati seguiti nel 
loro percorso dalle catechiste 
Virginia e Simonetta, che li han-
no accompagnati con tanta pa-
zienza e cura. 

Si ringrazia Foto Crisci di Novi Ligure per le fotografie. 


