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Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra, c’è qualcosa di 
tuo e che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. (Cesare Pavese) 
 

Io dico fango al fango e le civili maschere aborro ed il galateo dei vili. (Rapisardi) 
Pasturana è un nido accogliente sul solido ramo di una quercia antica. (Sabina Minetti) 

 

 

 
Carissime socie e soci, quanto è bella Pasturana anche dall’alto, in questa foto 
scattata con il drone! Nel numero di luglio, tutti i numerosi appuntamenti per fe-
steggiare la patronale e  gli album delle belle feste del mese scorso. Chi si ricor-
da di quando, nel 1989, venne in paese una troupe cinematografica? All’interno 
potrete leggere questa storia, il ricordo della gita al “funtanei da Madona”, la fi-
gura di uno sportivo pasturanese  e tanto altro nelle rubriche. Dalla Proloco, feli-
ce onomastico a tutte le coloro che si chiamano ANNA! At salutu! 
                                                                         
                                                                       Il Presidente                 
                                                                Pier Giuseppe Borgarelli 
 

 
Pasturana 
festeggia  
sant’Anna 



 

 

Pagina 2 

QUEL C’HA FUMA (notizie dalla pro Loco) 

 

 

 

 

Sabato 23 luglio  ore 21.15  “E...state in castello” nei giardini del Castello dei Marchesi Gavotti 
    33° edizione del concerto vocale-strumentale 
           Ingresso a offerta senza  prenotazione 

 
Domenica 24 luglio   ore 10 santa Messa di Sant’Anna, processione, accompagnata dalla banda di 

 Pozzolo Formigaro con il percorso: via Roma, via Dante, via Mandirola, via Roma 
           Al termine aperitivo offerto dalla SOMS nei giardini pubblici 

 
     ore 19.30 presso il Centro Sportivo Merenda sinoria    

preceduta da “Il filo del tempo” restituzione conclusiva del percorso laboratoriale a cura di Radic’Arte                                                      
                                                                             

                        ore 21 tradizionale partita a calcio “Giovani contro Vecchi” 
 

               Sabato 30 luglio  dalle ore 18 presso il Castello dei Marchesi Gavotti  
           Performance di danza e di musica del vivo, 
      “Riscoprendo il Castello “ a cura di Radic’Arte 

                     Ingresso a offerta su prenotazione al numero WhatsApp  351 7114177 
 
 
 

                                      14 agosto cena a base di pesce 
“E...state al mare”   domenica 14 agosto,  

presso il Centro Sportivo, cena a base di pesce.. 
 Prenotazione obbligatoria presso: ufficio Prolo-

co al sabato mattina,  “Bottega di Rosy”,  
“Angolo di Barby”.                     

                                              Per info: 371 472 6901        

 

    
    

 
 
Festeggiamenti per Sant’Anna 

          Sabato 9 luglio, dalle ore 19.00 presso il Birrificio Birra Pasturana,   
evento che unisce arte e  prodotto locale.  

Nel corso della serata sarà possibile  
assistere alla proiezione di  

"1277 passi da te - Pasturana in videoarte" 
Necessaria prenotazione al numero WhatsApp   393517114177 

 
  



 

 

A pueseia du Linu (la poesia di Lino) 

   Pagina 3 

Ricordando Sant’Anna  
 

Nei paesi è tradizione  
festeggiar per l’occasione:  

alla festa Patronale far qualcosa di speciale.  
 

La Pro-Loco come un lampo  
organizza tutto quanto  

per Sant’Anna, e con passione 
dà la sua dimostrazione.  

 
Già dal Sabato in Castello  

c’è un concerto molto bello: 
i Gavotti per la gente 

ci concedono l’”ambiente”.  
 

Poi Domenica, eleganti,  
si va a Messa tutti quanti:  

a pregare ci si avvia  
per la madre di Maria.  

 
Quando Messa è poi finita 
tutti in piedi per l’uscita  

con Sant’Anna: è l’occasione  
di portarla in processione:  

 
sul sagrato per suonare  
c’è la banda musicale 

che accompagna inni e canti 
e rallegra tutti quanti.  

 
Dopo, in piazza Comunale,  

rito ormai tradizionale: 
la Pro-loco ai cittadini 
offre a tutti dolci e vini  

 
Concludiam così la festa:  
di Sant’Anna poco resta,  
e s’è andato bene tutto 

ci vediam fra un anno giusto…  
 

                 Lino Laguzzi 
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 U ghera n’a vota (c’era una volta) 

Quando Pasturana diventò set cinematografico             

 

 
 
 
 

 
Dalle nostre parti è piuttosto insolito imbattersi in set cine-
matografici,  si può quindi immaginare quanta curiosità abbia 
suscitato, nel luglio del 1989,  l’arrivo in paese di una troupe 
per effettuare alcune riprese di un film per la RAI, “Qualcosa 
di don Orione”, che venne poi proposto nel ’90, in occasione 
del 50° anniversario della morte del santo. Il film narra ap-
punto la vita di don Orione, originario di Pontecurone, svol-
tasi tra l’Italia e l’Argentina. La troupe aveva girato per circa 
due mesi in Sud America e poi per altri due nella provincia di 
Alessandria, nei paesi e nelle città dove il paesaggio e le 
chiese rispecchiavano di più lo stile spagnolo, ed era in mag-
giore attinenza al clima sudamericano dell’epoca. Con la re-
gia di Marcello Siena e sceneggiatura di Ermanno Olmi, il 
film aveva come principale protagonista il popolare attore 
Enrico Maria Salerno. Le riprese inerenti Pasturana, si sono 
svolte nell’Oratorio della Trinità, il 31 luglio durante le pri-
me ore serali. Erano presenti diverse comparse in costumi 
dell’epoca in compagnia del protagonista Enrico Maria Saler-
no, in gran parte donne anziane che venivano fatte entrare ed 

uscire dall’oratorio per le riprese. Sul sagrato della Chiesa e tutto intorno alla zona delle riprese si è for-
mato un numeroso gruppo di curiosi, attirati dal singolare spettacolo serale, dalle luci del set cinematogra-
fico, i fumi degli effetti speciali e dalla presenza di Enrico Maria Salerno, in abito talare, che nelle pause 
tra un ciak e l’altro si  riposava davanti all’oratorio, attirando gli sguardi e le attenzioni dei pasturanesi 
presenti. Il nostro attuale sindaco Massimo Subbrero, ebbe occasione di dargli il benvenuto, mentre il ce-
lebre attore riposava seduto sul muretto davanti alla chiesa, durante una pausa delle riprese: 
“scambiammo qualche parola, ricordo che fu molto disponibile” . 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Enrico Maria Salerno, (Milano, 18 settem-
bre 1926 – Roma, 28 febbraio 1994), è stato 
un attore, doppiatore, regista e conduttore televisi-
vo.Interprete di grande talento, dalla solida forma-
zione teatrale, è considerato uno degli attori più 
completi e versatili nella storia dello spettacolo ita-
liano. 

 
Su You Tube è possibile vedere l’intero film al seguente indirizzo: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DDS5VI1GfxY&t=955s 

 
Luigi Orione (Pontecurone, 23 giugno 1872 –
Sanremo, 12 marzo 1940) è stato 
un presbitero italiano, fondatore della Piccola ope-
ra della Divina Provvidenza. La Chiesa cattolica lo 
venera come santo dal 2004, quando è sta-
to canonizzato da papa Giovanni Paolo II. Il suo 
corpo è esposto a Tortona nel  santuario di Nostra 
Signora della Guardia.   

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/18_settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/18_settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1926
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/28_febbraio
https://it.wikipedia.org/wiki/1994
https://it.wikipedia.org/wiki/Attore
https://it.wikipedia.org/wiki/Doppiatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Regista
https://it.wikipedia.org/wiki/Conduttore_televisivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Conduttore_televisivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Pontecurone
https://it.wikipedia.org/wiki/23_giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/1872
https://it.wikipedia.org/wiki/Sanremo
https://it.wikipedia.org/wiki/12_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/1940
https://it.wikipedia.org/wiki/Presbitero
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Piccola_opera_della_Divina_Provvidenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Piccola_opera_della_Divina_Provvidenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Santo
https://it.wikipedia.org/wiki/2004
https://it.wikipedia.org/wiki/Canonizzazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Giovanni_Paolo_II
https://it.wikipedia.org/wiki/Tortona
https://it.wikipedia.org/wiki/Santuario_di_Nostra_Signora_della_Guardia_(Tortona)
https://it.wikipedia.org/wiki/Santuario_di_Nostra_Signora_della_Guardia_(Tortona)
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U ghera n’a vota (c’era una volta) 

 

 

 
 

 

                  Lunedì di Sant’Anna al “funtanei da Madona” 
 

Passata la domenica di Sant’Anna, 
che veniva immancabilmente cele-
brata con solenne Messa e proces-
sione, cui seguiva più prosaicamen-
te un pranzo che vedeva le donne 
dare il meglio con il poco a disposi-
zione e il lunedì successivo tutto il 
paese era coinvolto in due appunta-
menti speciali: la combattutissima 
partita a calcio “giovani contro vec-
chi”e la merenda nei pressi di una 
sorgente d’acqua freschissima detta 
“i funtanei da Madona”. Questa sor-
gente si trovava alla fine del “prato 
grande”, in direzione Basaluzzo e al 
giorno d’oggi non esiste più. I no-
stri anziani ci raccontano che già 
per strada era una festa, camminan-
do si chiacchierava e si mangiavano 

le more staccandole dai cespugli che costeggiavano la strada e i sentieri. Si partiva da casa con una cesta di 
vimini o una fagotto di pezza con cibo e vino, che veniva condiviso e i brindisi non si contavano. Per bere 
qualcosa di speciale per la festa, c’era chi si portava il citrato o lo sciroppo di amarena, per preparare con 
l’acqua della sorgente una bibita. La regina dei panini era la frittata, non mancavano poi le uova sode, pa-
ne e salame, la focaccia dolce fatta in casa o la crostata e la frutta, che si rinfrescava nella sorgente.  Le 
famiglie  si offrivano e si 
scambiavano il buon cibo che 
avevano preparato. Oltre a 
fare merenda,  c’era Battista 
Demicheli, calzolaio e fisar-
monicista, che accompagna-
va con la sua musica il pome-
riggio. A volte dalle cascine 
vicine o da Francavilla si 
univa alla compagnia qual-
che giovanotto. Al momento 
di rientrare i nostri antenati 
avevano una regola ferrea: 
bisognava lasciare tutto puli-
to.  A volte un acquazzone 
improvviso arrivava a rinfre-
scare la compagnia sulla via 
del rientro, allora si caricava-
no i bambini sulle spalle e si 
rientrava veloci a in paese.  
 
 
 
 
 
Foto dell’Archivio fotografico della biblioteca Arecco. 
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 I PERSUNOGIU (il personaggio) 

 

 
    Luigi Cichero, calciatore e gentiluomo: 

   il ricordo della moglie e degli amici 
«Ho conosciuto Luigi quando aveva già smesso di giocare, eravamo en-
trambi adulti: a dire il vero, la prima cosa che ho notato di lui erano i capel-
li bianchi!» ricorda Elena Bruno Cichero, ripensando al primo incontro 
con l’uomo che poi sarebbe diventato suo marito. Tra gli ultimi a nascere a 
Pasturana, il 25 febbraio del 1952, Luigi Cichero aveva esordito nella No-
vese durante il campionato 1970, così come ricorda uno dei suoi amici e 
sostenitori: Nino Borghini. «Noi ragazzi di Pasturana andavamo allo sta-
dio di Novi Ligure per fare il tifo – racconta Nino - lo chiamavamo a gran 
voce “Cico-Cico” finché lui non ci salutava». Da vero sportivo, Luigi era 
attentissimo all’alimentazione e allo stile di vita durante la settimana, feste 
comprese. Giancarlo Traverso, a sua volta ex calciatore ed allenatore, sot-
tolinea con ammirazione: «Per me è stato un mentore, con il suo esempio 
di serietà sportiva e rigore nel condurre una vita sana, persino nel periodo 
di vacanza. Mai un comportamento fuori dai canoni indicati per un profes-
sionista». E proprio questo proposito, è ancora Borghini a ricordare un 
aneddoto: «Era un ragazzo simpatico, scherzoso ed allegro – rammenta Ni-
no - felice di partecipare alle feste, ma sempre fedele al proprio stile saluti-
sta da sportivo. Eravamo a un veglione di fine anno, ma poco dopo il brin-
disi di mezzanotte ricordo che rientrò a casa in fretta: la mattina seguente era 
già sul campo ad allenarsi. Da solo, ovviamente». Un atteggiamento riconosciuto da colleghi e tifosi, come 
sottolinea Giancarlo: «In questo modo Luigi si è fatto apprezzare (ancor più che da noi, che come calciato-
re lo abbiamo conosciuto meno), da tutta Sanremo, dove i tifosi nutrivano per lui una vera e propria vene-
razione». Luigi Cichero, infatti, dopo aver militato in Novese, Casertana, Juve Stabia e Sestri Levante, dal 
1977, nel suo ruolo di difensore centrale era passato alla Sanremese, in serie C1, diventandone dapprima 
capitano e poi allenatore. Con Cichero in panchina, in undici anni la squadra ligure riuscì a vincere ben 

sette campionati: consacrando il nostro concittadino ad allenatore che a 
tutt’oggi ha vinto di più nella storia ultracentenaria della Sanremese. 
«Uomo schietto e diretto, è stato davvero molto amato – ricorda la moglie 
Elena - dopo la sua morte (avvenuta il 30 giugno 2009, a soli 57 anni) ho 
avuto incredibili testimonianze di affetto e stima». Anche dopo la fine del-
la sua esperienza calcistica, infatti, Luigi si era stabilito definitivamente a 
Sanremo con Elena e la figlia Giulia, lavorando come assicuratore, ma 
continuando a dedicarsi alla sua grande passione. Racconta infatti Elena: 
«Amava molto praticare lo sport anche quando ha smesso di fare l’allena-
tore: continuando a giocare con i veterani, a correre e ad andare in biciclet-
ta». E Pasturana? «A Pasturana tornava quando poteva – precisa ancora la 
moglie - per una visita al camposanto, dove sono sepolti i suoi genitori, 
oltre che per un saluto agli amici. Del paese ricordo che parlava spesso, 
ma senza rimpianto». Giancarlo Traverso ha un ricordo particolare: «Il 
padre di Luigi, Adriano, a Pasturana faceva l’agricoltore, un’altra cosa 
molto bella da ricordare è di come Luigi fosse comunque rimasto sempre 

molto legato al suo paese d’origine. Durante il periodo della trebbiatura non si tirava mai indietro e veniva 
ad aiutare il suo papà, dimostrandosi anche in questo caso un esempio da seguire». Esemplare come figlio 
e altrettanto come padre. Anche se per poco tempo, purtroppo, essendo scomparso quando la figlia Giulia 
aveva solo sei anni. «Era un papà molto presente e giocoso – riprende nuovamente Elena - che s’inventava 
tanti giochi per nostra figlie e che quando tornava dal lavoro per prima cosa si dedicava a lei». Un ultimo 
ricordo, la frequente partecipazione di Luigi alla tradizionale partita “giovani contro vecchi”, in occasione 
della patronale di sant’Anna, che lo ha sempre visto protagonista. Un fuoriclasse assoluto, la cui presenza 
era garanzia di vittoria. 

 

Luigi e la figlia Giulia. Si ringrazia 
Elena Bruno Cichero per le foto. 
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       A BIBIUTECA  (la biblioteca)  

 

 

 

 

 

Benvenuto a Sara e Francesco, i nuovi volontari 
del Servizio Civile Universale. Vi aspettano in 
biblioteca per conoscervi! A luglio, letture e labo-
ratori creativi. Nella locandina trovate le informa-
zioni utili. 

    
                       Radic’Arte: laboratori ed eventi di luglio  
                 
Parallelamente al percorso laboratoriale "RieLaborAzioni", dedicato alla 
danza e al movimento, proseguono le altre attività di “Radic’Arte 2.0”, pic-
colo festival pasturanese promosso da Radic’Arte APS e Fantomatica APS, 
patrocinato dal Comune di Pasturana  e sostenuto da Fondazione Cassa di 
Risparmio di Alessandria, Pro Loco Pasturana e S.M.S. La Concordia. A lu-
glio Pasturana sarà animata (e danzata!) da due eventi dal vivo: sabato 9 lu-
glio, dalle ore 19.00 il Birrificio Birra Pasturana ospiterà un evento che 
unirà arte e prodotto locale. Nel corso della serata sarà possibile assistere alla 
proiezione di "1277 passi da te - Pasturana in videoarte", inedita creazio-
ne di videodanza realizzata - a Pasturana e per Pasturana - dalle artiste Fede-
rica Mocchetti e Marika Di Remigio del collettivo milanese whynot_space, 
accompagnata dalla musica dal vivo di Majin Blues Band. Sabato 30 luglio, 
a partire dalle h 18.00, sarà possibile partecipare a una particolare visita gui-
data e interattiva all'interno del Castello di Pasturana, con performance 
di danza contemporanea a cura di Radic'Arte e musica dal vivo della violoncellista pasturanese Cecilia 
Ponassi e i musicisti di Majin Blues Band.  Ingresso a offerta libera. Per entrambi è necessaria la preno-
tazione tramite mail all'indirizzo info@radicarte.it oppure tramite WhatsApp al numero 351 7114177. 
Vi ricordiamo, inoltre, i prossimi appuntamenti per i laboratori:  mercoledì 6 luglio / mercoledì  13 lu-
glio/ mercoledì 20 luglio. Domenica 24 luglio  l’evento conclusivo, una festa danzante con tutti i gruppi 
riuniti presso il Centro Sportivo Comunale. A seguire, la tradizionale merenda sinoira in occasione dei 
festeggiamenti di Sant'Anna. #radichiamoci! e… Anduma a dansò? 

   “E...state con noi” e nuovi volontari del Servizio Civile 
Universale 

 
 

   
                              LA RUBRICA “QUANTI C’HA SUMA”   E’ NEL SITO DELLA PROLOCO 

mailto:info@radicarte.it
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Questo mese parliamo del rosmarino, una pianta profumata che ama crogiolarsi al 

sole e stare all'aria aperta, ma al riparo da venti freddi. Il rosmarino è una pianta 

ricchissima di olio essenziale ed è consigliabile utilizzarlo fresco in quanto con 

l’essiccazione perde buona parte dei suoi principi attivi. Questa pianta aromatica 

è un’erba insostituibile in cucina, soprattutto nella cucina mediterranea per carni, 

pesci e salse ed è la spezia più usata. Ma oltre che piatti deliziosi possiamo prepa-

rare un eccellente liquore di rosmarino, facile e ottimo come digestivo. 

RICETTA: LIQUORE AL ROSMARINO 

Ingredienti:80 gr. di aghi di rosmarino,1 cucchiaio di fiori di rosmarino,400 gr. di zucchero, 1/2 litro di 

acqua oligominerale, 1 scorza di arancia non trattata, 1 litro di acquavite. 

Mettete gli aghi e i fiori di rosmarino in un vaso di vetro con l’acquavite e la scorza d’arancia e lasciate 

macerare per 7 giorni al buio, mescolando di tanto in tanto. Sciogliere lo zucchero nell’acqua, fate sobbol-

lire a fuoco dolce per 10 minuti e lasciate raffreddare. Versate lo sciroppo nel vaso di rosmarino e fate ri-

posare per 2 ore, filtrate e trasferite nella bottiglia e lasciate riposare per 20 giorni. La conservazione di 

questo liquore è di circa 3 mesi. 

 
 
 

 
 

U GHE A PASTIRAUNA (c’è a Pasturana)

        A pètnera (la parrucchiera) 

 
Emmalù in via Garibaldi 4, cellulare 339 344 9899 

La bottega di Rosy 

 

 

Questo mese dedico l’articolo di EMMALÚ agli uomini con le novità sui ta-
gli e styling. Il taglio capelli ricci  uomo va scelto  con attenzione  sulla base 

della tipologia  capelli per non snaturare  il ricciolo, e allo stesso  tempo  per 
acconciarlo  con facilità. Gli ultimi trend per i tagli  corti da uomo mettono  in 
scena rasatura laterali  e ricci lunghi  sul capo invece  per i tagli medi e lunghi 

si punta su un aspetto naturale,  niente tagli troppo strutturati  e molto movi-
mento. L’hair stile è diverso a seconda del tipo di capello se riccio e morbido 
si può creare un  ciuffo centrale spettinati da modellare  facilmente  con cera 

o gel leggero. Se invece dobbiamo gestire capelli ricci, crespi, e meglio optare 
per il taglio corto ai lati e una chioma più lunga ma sfoltita nella parte centra-

le.  Se si vuole puntare su qualcosa di più particolare le nuove tendenze vogliono rasatura laterali cortissi-

me e sfumature verso l’alto con ciuffo spettinato portato indietro o con ciuffo laterale più lungo, o ciuffo 
spettinato portato sulla  fronte molto morbido. Che dire vi aspetto da EMMALÚ per consigliarvi il taglio 
più adatto a voi, tenendo conto della vostra fisionomia e del tipo di capello!! Vi aspetto!!  

 

Per il mese di luglio ai soci della Proloco offro uno sconto del 10% sul taglio uomo!!! 

 

 



 

 

         L’AGIAINDA (la rubrica) 
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Il cielo stellato sopra Pasturana a cura di Giulia Piccinini 

 

 
Quando siamo andati alla biblioteca di Pasturana abbiamo visto uno strano og-
getto che rappresentava il sistema solare, ci ha molto incuriosito e non riusciva-
mo a capire che cosa fosse. Lunedì 30 maggio a scuola è venuta a trovarci Giu-
lia, una ragazza molto brava che studia astrofisica, lei ci ha svelato il miste-
ro... Giulia ci ha raccontato una storia bellissima su Orazio, un bambino che 
voleva andare nello spazio, ci siamo immedesimati in lui e abbiamo interpreta-
to la storia. Dopo ci ha spiegato tante cose sui pianeti, il sole e la lu-
na. Abbiamo fatto anche un cartellone in cui sono rappresentati i movimenti 
della luna, del sole e della Terra. Ci siamo divertiti tanto!!!  
                                                                            

                                                                                        

 

                                                  A NOSTRA SCORA (la nostra scuola) 

Osservando il cielo notturno possiamo vedere un’infinità di stelle: alcune conosciute, altre che vengono 
studiate proprio in questo momento e altre di cui non si sa ancora nulla. Fra tutte queste ve ne sono alcune 
più “importanti” di altre per la nostra piccolissima regione di Universo, come abbiamo già visto. Un esem-
pio è Vega. Si tratta della seconda stella più lumino-
sa del nostro cielo e appartiene alla costellazione 
della Lira, una piccola costellazione formata da cin-
que stelle, che per questo mese si potrà osservare 
proprio allo zenith, cioè sopra alle nostre teste. Ma 
perché Vega è importante? Viene utilizzata per cali-
brare strumenti ottici e come riferimento per la mi-
sura di parametri di altre stelle ancora sconosciute. 
Inoltre, 12000 anni fa Vega svolgeva il ruolo di 
stella polare, così come farà nuovamente fra 13000 
anni. 
Evento del mese: Qualche settimana fa con i ragazzi della seconda elementare abbiamo intrapreso un 
viaggio nello spazio, andando ad osservare da “vicino” i pianeti del Sistema Solare. Se voleste emulare la 
nostra avventura, qualche giorno dopo la seconda “Superluna” (come il mese scorso, il nostro satellite ap-
parirà leggermente più grande e quindi più luminoso) dell’anno, quindi a partire dal 15, vi sarà l’occasione 
di ammirare i pianeti del nostro sistema. Il momento migliore sarà verso le prime luci dell’alba, così da 
poter apprezzare anche Venere che sorgerà poco prima del Sole. Chiaramente non tutti i pianeti potranno 
essere visti ad occhio nudo: per Urano e Nettuno sarà necessario utilizzare un piccolo telescopio, invece 
per Plutone sarà necessario un telescopio più professionale. 
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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 

                                .                             

 Hai mai sentito parlare di Pycnogenol?  

Ricavato dal Picnogenolo, è un estratto della corteccia di pino 

marittimo francese e rappresenta uno dei complessi di antiossi-

danti più potenti in natura. I componenti di Pycnogenol® sono di 

elevata qualità poiché la corteccia da cui sono estratti non è sog-

getta a variazioni stagionali e perché cresce esclusivamente nella 

foresta della Landes de Gascogne, nella Francia sud-occidentale, 

in cui non vengono usati pesticidi o erbicidi. Il Pycnogenol è una 

miscela unica di ingredienti attivi ed ha quattro caratteristiche 

fondamentali: è un potente antiossidante; agisce come antinfiam-

matorio naturale; stimola la produzione di collagene e acido ialuronico favorisce la produzione di ossido 

nitrico endoteliale, che aiuta a dilatare i vasi sanguigni. Gli attivi estratti dal pino marittimo e contenuti in 

Pinoflavo di Solgar forniscono un importante supporto nel trattamento di: - disturbi legati al sistema car-

diovascolare e ai vasi sanguigni. Le ricerche dimostrano che Pycnogenol aiuta a mantenere una buona cir-

colazione aumentando la vasodilatazione dei vasi sanguigni e migliorando così il flusso del sangue. Recen-

ti studi clinici hanno scoperto che ha effetti positivi sul gonfiore alle gambe e che contribuisce a prevenire 

la i fenomeni di trombosi. Pelle avvizzita e rilassata: stimola l'allineamento di collagene. Neutralizzando i 

radicali liberi, Pycnogenol contribuisce a proteggere la pelle dallo stress e dai danni causati dalle scottature 

solari e dal fotoinvecchiamento. Legandosi al collagene e all'elastina protegge la pelle da enzimi nocivi, 

contribuendo a restituire alla cute la sua originale elasticità. Prevenzione dell'invecchiamento cutaneo gra-

zie alle proprietà antiossidanti. - dolori mestruali. Può aiutare grazie alle naturali virtù antinfiammatorie 

senza effetti collaterali, inibendo le prostaglandine. Affaticamento da sport intenso. In commercio esiste 

PINOFLAVO di Solgar che contiene Pycnogenol®**, una miscela brevettata di proantocianidine oligome-

riche (OPC), ottenuta dalla corteccia di Pino marittimo francese (Pinus pinaster Aiton). Si consiglia l’as-

sunzione da 1 a 2 capsule vegetali al giorno preferibilmente ai pasti. Sconsigliato nel primo trimestre di 

gravidanza.                                                                                
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L’AGIAINDA (la rubrica) 

Album della 
Festa della Repubblica  

  2 giugno 2022 
 

Per il premio del traguardo volante “Sportivi di Pasturana” dell’83° Giro dell’Ap-
pennino Professionisti, vinto dal piemontese Mattia Viel, hanno contribuito: 
 
Repetto Domenico, Milano Mariano, Repetto Giuseppe in memoria di Barbara, Bocchio Iva-
no, Ardiri Carlo, Gambarotta Claudia in memoria di Gabriele, Pesce Oscar e Valter, Fascio-
lo Dario, Laguzzi Orlando alla memoria, Motta Luciano, Laguzzi Angelo, Subbrero Massi-
mo in memoria di Paola e Angelo, Ballestrero Arturo, Becchi Anna, Laguzzi Cristiano, Rag-
gio Alessandro in memoria di Raggio Luigi, Fanin Riccardo , Poggio Carlo, Aicardi Edoar-
do, Arbocco Roberto, Marenco Alberto, Milano Paola e Antonietta, Bar Bross Concordia.                                                

 

Giovedì 2 giugno partenza dell’83° 
Giro dell’Appennino con i bambini 
della scuola che hanno aperto la 
sfilata dei ciclisti e la banda Ro-
mualdo Marengo di Pozzolo Formi-
garo. 

  

Mercoledì 1 giugno, concerto in  piazza Spi-
nola con il quintetto di ottoni “Cit Bras 
Quintet”. 

Venerdì 3 giugno, Lorenzo Robbiano, con 
il giornalista Andrea Vignoli, presso il 
salone della SOMS per presentare il libro 
“I senza volto, parte IV”. 

 

Giovedi 27 maggio, proiezione del 
film “La staffetta” con la regia 
del nostro concittadino Enzo 
Ferraro e la partecipazione 
dell’attrice pasturanese Rosan-
na Caneva. 



 

 

T’LU SAIVI CHE…( lo sapevi che…) 

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

 

 
 

Album Artebirra 
 10-11-12 giugno 2022 

 

 
 

 

 
 

 

 
“Artebirra 2022 “ è stata un’edizione da record a livello di partecipazione e la “macchina organizzati-
va” ha ripreso a girare a pieno ritmo. La Proloco è orgogliosa di avere degli amici così generosi nell’of-
frire la propria disponibilità e capacità per la riuscita della manifestazione. Molti sono stati gli apprez-
zamenti per l’organizzazione, la cucina, l’accoglienza e la disponibilità dei nostri volontari. A giugno 
abbiamo festeggiato i 32 anni dell’associazione ma sono più di 50 anni che  esiste questa realtà, abbia-
mo quindi alle spalle una lunga storia e un grande futuro davanti, grazie ai tanti giovani che hanno 
partecipato. Grazie a tutti! 
                                                                                                  Pier Giuseppe 

 


