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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) 

 

 
 

Abbracciarsi– brasose                                           
Abito nuziale– i vestì da spusa                  
Amore- amù 
Amarsi– vraise bai 
Anello– anè 
Bacio– basei 
Camminare a braccetto–  
ndo’ a brasaletu 
Carezza– carèsa 
Cominciare a frequentarsi– is porla 
Coppia– cubia 
Farsi compagnia– fose cumpagneia 
Fidanzato, fidanzata– sciuru, sciura 

 
Guardarsi negli occhi– guaciose in tei 
ogi 
Innamorarsi– innamurose 
Innamorato/a– innamurè-innamuroga 
Innamorati– innamoroi 
Mettersi insieme– cubiose 
Ufficializzare il rapporto– ug vè in chè 
Sposarsi– spusose 
Sposo sposa– spusu, spusa 
Sposini– spuseini 
Torta– turta 
Vera o fede– vera-fede 
Viaggio di nozze– viogiu id nose 

 
Innamuroi du nostru dialetu     

Carissim  oci   oc ,  
“Pasturan  c  mett  i  cuor ”: potrebb  esser  i  nostr  loga . 
Quest  mes , un  copertin  dedicat  al ’amor , quell  ch  
proviam  com  Pr  Loc   pe  i  nostr  territori , l  valorizza-

ion  de  punt  d  forz , isors   capacit . Anch  i  dialett   
un  isors  d  cu  “innamorars ”  conservar . Addolciam  
cos  quest  mes  ch , com  ecit  i  proverbi  pasturanes  
“Febroi  ’  curt  m  ’  pe  ch  i  turc ”.   
                                                                     A  alut  
                                                                      Pie  Giusepp  Borgarell  
 
 
I  copertin :  illustrazion   Ariann  Locatell  
                            icerc  de  termin  dialettal  Mariucci  Subbrer  
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QUEL C’HA FUMA (notizie dalla pro Loco) 
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TESSERE PRO LOCO Pasturana 2023 

Per sostenere la nostra Associazione e ricevere il notiziario mensile “A sigera” vieni in sede, presso il 
Palazzo Comunale: LUNEDI’-MERCOLEDI’-SABATO dalle ore 10.30 alle 12  
Con la tessera annuale (quindici euro-importo mantenuto come gli anni scorsi) riceverai il calendario 
dell’Associazione Turistica Pro Loco Pasturana e, ogni mese, a casa tua o via mail, questo notiziario. 

 

VENERDI’ 20 Gennaio 
PRIMO CONCERTO 
PASTURANA BLUES 

 

Secondo appuntamento con “Pasturana Blues”  sabato 11 Marzo  
con Laura Fedele e Veronica Sbergia “The Jolly Shoes Sisters” 

Panchin  omantic   Cort  Circuit  Creativ  
 

La nostra Pro Loco e il Comune di Pasturana hanno aderito, 
per il secondo anno consecutivo, all’iniziativa del Distretto 
del Novese in occasione della festa di san Valentino per 
creare un angolo con una “panchina romantica”, nell’inten-
to di valorizzare il territorio e portare i visitatori a conoscere 
il nostro paese. Dal 14 Febbraio al 5 Marzo si può visitare 
l’allestimento in via Garibaldi presso il pozzo. Le volontarie 
che hanno addobbato la panchina hanno scelto il tema delle 
carte da gioco: <<abbiamo fatto una ricerca e scelto  alcune 
carte particolari, artistiche e divertenti, ci sono immagini di 
personaggi famosi e altre che ci portano in Paesi lontani. Per 
i visitatori, un piccolo omaggio, il     segnalibro “Pasturana 
ci mette il cuore” (in copertina nel nostro numero) che ha disegnato per noi Arianna Loca-
telli. Per i bambini, c’è un gioco, una carta –in bianco– da portare a casa e inventare>>. 
Abbinato all’iniziativa delle panchine, la prima esposizione collettiva virtuale di arte urba-
na “Corto Circuito Creativo”, sul pozzo ci sarà un “cuore magico”, da inquadrare con il 
cellulare, per vedere l’opera proposta abbinata alla panchina e quindi votarla. Per Pastu-
rana partecipa un’opera di Patrizia Borromeo, invitiamo i nostri soci a sostenerla votan-
dola sui social. Le tre opere che vinceranno verranno poi realizzate in versione murales. 
Per le foto sui social, taggate la panchina: 
 
 @distrettonovese   #pasturana    #ilterritorioromantico     #VisitDN 
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CALENDARIO MANIFESTAZIONI PRO LOCO  

 
MESE 

  
MANIFESTAZIONE 

 
DESCRIZIONE 

21 FEBBRAIO Merenda Carnaval Animazione, maschere, dolci. 

11 MARZO 
Giornata internazionale dei diritti 
delle donne 

Distribuzione mimosa, 
Spettacolo in Sala Europa 

9 -10 11 GIUGNO Artebirra 2023 21° Edizione 
Birra Artigianale Stand mastri  
birrai, gastronomia, rock 

GIUGNO E…state sotto le stelle 
Osservazioni del cielo sotto le 
stelle 

22 -23-LUGLIO  Festa patronale di Sant’Anna 
Spettacolo Musicale 34°Concerto 
in Castello, partita di calcio e  
merenda sinoira 

14 AGOSTO E…state al mare 
Cena a base di pesce al centro 
sportivo 

1-2-3 SETTEMBRE 
50° Settembre Pasturanese 
2023  Sagra del corzetto 

Camminata, gastronomia (corzetti) 
gare sport, musica, folclore, pesca 
di beneficenza 

11-12 NOVEMBRE Festa patronale di San Martino 
Cena del contadino: polenta e 
stoccafisso Ciclocross  Trofeo  
Piemonte, castagnata 

DICEMBRE Manifestazioni Natalizie 
Spettacolo a cura della Pro Loco in 
Miniatura, Presepe diffuso e brindi-
si sera del 24 dicembre. Befana 

Data da destinarsi Festa della terza età Gita e pranzo 

Data da destinarsi Gita per i giovani A cura della Proloco in 
Miniatura 
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Istagram: @proloco.pasturana 

 

                       

 

Relazione al bilancio consuntivo 2022 

IlÊ31ÊGennaioÊèÊstatoÊapprovatoÊilÊbilancioÊconsuntivoÊeÊpreventivoÊdellaÊProÊLoco,ÊriportiamoÊleÊrispettiveÊrelazioni. 
Carissime socie e soci,  
la nostra Proloco è riuscita ad organizzare, nell’anno appena concluso, non solo le tradizionali manifesta-
zioni che caratterizzano l’attività dell'Associazione, ma anche delle nuove iniziative ed entrambe hanno 
ottenuto ottimi riscontri di partecipazione. La nostra Associazione decisamente non è stata con le mani in 
mano, siamo stati presenti in tutti gli eventi del paese. La “festa della birra”, il concerto di Sant’Anna, il 
“settembre Pasturanese”, i festeggiamenti per San Martino sono state edizioni che hanno ripetuto, se non 
superato, i successi degli anni scorsi. L'Associazione ha dato il proprio apporto alle giornate del Fai, al 
pranzo di apertura della neo-associazione Pasturana Rugby, al pranzo sociale della Soms. Nel 2022, tra le 
altre attività, abbiamo proposto una lezione di astronomia di Giulia Piccinini al Centro sportivo, una sera-
ta di “storia” sulla Prima guerra mondiale di Marco Carlevaro e l’allestimento del “presepe diffuso” con i 
disegni di Patrizia Borromeo. Si sono sostenuti i costi per i lavori di restauro dell’immagine della Cappel-
letta all’entrata del Paese, recuperando i colori originari dell’affresco.  Abbiamo anche partecipato indi-
rettamente, tramite i nostri soci, al documentario "Una vita in una riga", che costituisce una componente 
fondamentale per la memoria storica del nostro Paese. Abbiamo anche collaborato con l'Associazione 
Radic'arte negli eventi sul territorio. Colgo l'occasione per rinnovare un ringraziamento a tutti i volontari 
che hanno lavorato ai nostri eventi ed a tutti i componenti del Consiglio direttivo scaduto quest’anno. Il 
17 dicembre 2022 sono stati eletti i nuovi consiglieri del direttivo per il triennio 2023 – 2025 una squadra 
che cercherà di mantenere i livelli di eccellenza che da sempre caratterizzano la nostra associazione. Vi 
segnalo che il rendiconto consuntivo che porto alla Vostra approvazione, soprattutto grazie agli ottimi 
risultati delle nostre manifestazioni sopra elencate, presenta un saldo delle disponibilità liquide sostan-
zialmente superiore a quello del 31 dicembre 2021.                                                                                   

                                                     Relazione al rendiconto preventivo 2023 

Il Consiglio Direttivo in carica ha confermato per il 2023, tutte le manifestazioni che storicamente carat-
terizzano la Proloco, ma ha anche inserito il nuovo progetto “Pasturana Blues" e  per festeggiare il 50^ 
anniversario del Settembre Pasturanese sta valutando alcune possibilità che ad oggi non sono ancora defi-
nite. Per quanto riguarda "Pasturana blues" abbiamo avviato una collaborazione con l’associazione cultu-
rale “Gavazzana Blues” che svolgerà la funzione di direttore artistico e ci aiuterà ad organizzare delle se-
rate musicali a Pasturana. Insieme alla disponibilità del nostro Comune che ha messo a disposizione la 
Sala Europa, il 20 Gennaio si è già svolto il primo concerto con un incredibile successo di pubblico. Que-
sto ottimo risultato ci ha spinto ad organizzare altri eventi nei prossimi mesi; già definita la data del pros-
simo concerto l’11 Marzo per celebrare la Festa della Donna. Per il 50^ anniversario del Settembre Pastu-
ranese abbiamo intenzione di organizzare un evento per rendere memorabile l’edizione 2023, insieme ad 
altre iniziative a corollario della sagra. Nei primi mesi dell’anno abbiamo programmato sia delle opera-
zioni di manutenzione interna delle strutture della cucina del nostro Centro sia delle attività di manuten-
zione esterna degli edifici. La Proloco parteciperà al progetto della “memoria” ovvero l’archiviazione in 
cloud di tutta la documentazione storica disponibile che permetterà a tutti di avere accesso a tali informa-
zioni. La Proloco per 2023 continuerà a promuovere il nostro territorio sfruttando ogni occasione per va-
lorizzare Pasturana ed i suoi cittadini in stretta collaborazione con le altre associazioni ed il Comune. Vi 
aspetto tutti alle prossime iniziative. 
                                                                                                       Pier Giuseppe 
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L’AGIAINDA (la rubrica) 

 

 

 

BabboÊNataleÊciÊhaÊinviatoÊquestoÊresocontoÊsullaÊsuaÊ“attivitàÊnatalizia” 
Ormai per me è una seconda pelle, arriva Dicembre e devo tirare fuori all’armadio il costume rosso e   pre-
pararmi a prendere servizio.  Quest’anno  ho pensato di rispondere con un video messaggio ai bambini che 
scrivono le letterine, parlando con i genitori interessati e dando loro le giuste istruzioni abbiamo dato vita 
al progetto.  Al 20 dicembre avevo già postato una decina di videomessaggi…l’entusiasmo dei      genitori 
nel vederlo ha portato ad un passaparola incredibile… 
 
Vuoi leggere tutta la storia? La trovi sul sito www.prolocopasturana.it 

                                                                              La mia musica 
 
 
Venerdì 20 Gennaio 2023 si è tenuto in Sala Europa del Comune, il 
concerto di battesimo del neonato  “PASTURANA BLUES” della 
Pro Loco del nostro paese. Grande evento e grande successo di pub-
blico. Locali stracolmi oltre ogni aspettativa per ascoltare due 
“sbarbatelli” milanesi, molto affiatati, Attilio Malambri al piano e 
voce e Ludovico Cicchitelli al sax tenore, che hanno incantato gli 
spettatori con la loro elettrizzante e molto ritmica performance. Non 
si è ancora sopita l’eco degli applausi loro tributati che “quella” mu-
sica mi ha riportato indietro negli anni risvegliando i ricordi del ritmo 
che mi ha accompagnato per tutta la vita. La Mia musica è, ora tutta 
(o quasi) la musica: dalla classica alla sinfonica, dal Jazz al Country, 
dalla lirica al Pop. Ma nel periodo d’oro della mia giovinezza, fu solo 
e soltanto “Rock and Roll”. Sono un figlio della guerra e durante gli anni ‘50 ho vissuto appieno quella 
che è stata la prima e la più grande rivoluzione della musica giovane. Tutte le note, le canzoni, i ritmi che 
si ascoltavano in quel periodo alla radio o dalla neonata televisione avevano qualcosa di elettrico e stimo-
lante. In quegli anni ero alle prese con lo studio della computisteria, della geografia economica, della tec-
nica bancaria e vi posso assicurare che l’impegno profuso in quelle materie era tanto; ma guai a chi mi 
toccava le ore quotidianamente spese (dalle 22 all’1 di notte) che mi vedevano con l’orecchio incollato 
alla radio, ad ascoltare le novità musicali d’oltreoceano, trasmesse da una radio inglese ad onde medie 
“Radio Luxembourg”. Fu proprio in quegli anni che mi ingegnai a “fermare” quella musica, a 
“trattenerla” per farla ascoltare ai miei amici stupefatti. In Italia quei brani arrivavano puntualmente con 
un ritardo di 5 o 6 mesi! Riuscii a farmi acquistare il mio primo “Gelosino” e con una tecnica artigianale, 
collegando direttamente l’entrata del microfono all’uscita dell’altoparlante della radio, riuscii a registrare, 
senza disturbi esterni, quella musica su nastro magnetico. Da quel giorno il progresso della tecnica di regi-
strazione fu inarrestabile e nell’arco di una trentina d’anni sono riuscito a cambiare circa 25 registratori 
sempre più sofisticati e con le bobine sempre più grandi. La mia discoteca invece (intesa come acquisto e 
raccolta di dischi) ebbe inizio nei primi anni ‘70, quando da qualche tempo mi era impossibile passare le 
mie giornate a registrare brani musicali che, tra l’altro erano diventati (su pressione delle case discografi-
che) “sporchi”, nel senso che i presentatori radiofonici parlavano sulla musica. Attualmente quindi, nel 
mio “bunker” sono circondato da migliaia di dischi e di nastri magnetici che continuo ad ascoltare, mani-
polare e catalogare. (1. segue) 
                                                                                                                          
                                                                                                                             Luciano Demicheli 

L’ottimo esordio del “Pasturana Blues” ha fornito uno spunto al nostro socio Luciano Demicheli,  
che ha scritto, per  condividerlo a puntate sul nostro notiziario, un ricordo della sua passione per la musica.   

             
              Il “Gelosino” 
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Quando, negli anni Sessanta, bisognava alzarsi dalla sedia per 
cambiare canale, le trasmissioni erano solo in bianco e nero e la 
programmazione era offerta solo dai due canali della Rai, “il pri-
mo” e “il secondo”. Il pubblico seguiva, con grande passione, gli 
”sceneggiati” che raggiungevano ascolti ora ineguagliabili: “I pro-
messi sposi” di Sandro Bolchi fu infatti seguito da 20 milioni di 
spettatori. Nel Gennaio del 1967 fu mandata in onda la prima di 
otto puntate: lo sceneggiato ottenne appunto un grande successo di 
pubblico e critica, per la bravura degli attori, la fedeltà al testo 
manzoniano e per la scelta dei luoghi in cui fu girato. Il  paesaggio 
infatti, nel capolavoro manzoniano, ha importanza al pari di uno 
dei protagonisti. La madre di Sandro Bolchi,  regista e sceneggia-
tore con Riccardo Bacchelli, aveva origini novesi: scelse così di 
girare alcune scene nei dintorni a lui familiari. Accadde così che un 
nostro concittadino, Venanzio Milano, proprietario di un bel ca-
vallo bianco, venne a sapere che a Casaleggio Boiro proprio il re-
gista stava cercando un nobile animale che corrispondeva alle ca-
ratteristiche del suo. Recatosi sul set, il cavallo fu scelto per traina-
re in una scena la carrozza di Lucia Mondella, fatto che rese an-
cor più popolare, in paese, l’intraprendente Venanzio. Sandro Bol-

chi scelse per le riprese alcuni tra i luoghi più interessanti della nostra 
zona. Ecco i principali. 
 
Castello a Casaleggio Boiro- Divenne "il castello dell'Innominato", 
qui girarono la calata dei Lanzichenecchi, il rapimento di Lucia. Sul 
pendio sottostante il castello fu girata anche la formidabile scena 
dell'incontro tra Don Abbondio e i “bravi”.  

Pieve di santa Maria a Novi Ligure- Bolchi scelse la Pieve come 
“Convento dei Cappuccini” di fra Cristoforo, che Manzoni  ambien-
ta a Pescarenico (Lecco). I due fidanzati e Agnese, la madre di lei, ri-
fugiatisi di notte nell’edificio 

sacro, guardano l’affresco che raffigura Oriana di Campofregoso, 
signora del borgo e committente dell’opera; sant’Anna che tiene 
in braccio la Vergine col Bambino; san Giovanni Battista e santa 
Margherita. Firmato dal pittore tortonese Manfredino Boxilio, è 
il gioiello di questa chiesa, intitolata a santa Maria, la più antica 
architettura religiosa di Novi, ampiamente rielaborata nel 1678. 

Lido di Predosa- La bravura di Bolchi come regista, la foschia 
come complice e, come per magia, il torrente Orba, all’altezza 
del Lido di Predosa  “interpreta” quel ramo del lago di Como del 

famosissimo incipit del ro-
manzo. E poco più in là, alla frazione di Retorto, l’Orba sa trasformar-
si nell’Adda, confine che Renzo, ingiustamente ricercato, varcherà per 
rifugiarsi nel territorio della Serenissima.  

Chiostro del monastero francescano di Nostra Signora della Valle 
a Gavi- Qui venne ricreato il convento della Monaca di Monza, tor-
mentata figura interpretata da Lea Massari.ÊÊÊÊ 

ÊÊÊSuÊRaiÊPlayÊèÊpossibileÊvedereÊleÊottoÊpuntateÊdelloÊsceneggiato. 

U GH’ERA N’A VOTA A PASTIRAUNA (c’era una volta a Pasturana) 

Venanzio Milano e il cavallo de “I promessi sposi” 

 

 

 

 

   Venanzio Milano 

 

 

 

Twitter:  



 

 

         I PERSUNOGIU (il personaggio)          
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                               L ’orchestra, una grande famiglia  
 
 

 
Durante le feste Natalizie abbiamo avuto 
l’occasione di seguire in Televisione al-
cuni concerti sinfonici (i       concerti di 
Capodanno da Vienna e da Venezia, il   
Concerto di Natale dell’orchestra 
RAI…), che ci     hanno mostrato in tutto 
il loro splendore diverse       formazioni 
orchestrali (quando seguiamo invece       
l’opera    lirica, l’orchestra non si vede: 
è in buca, per non “rubare la scena” ai 
cantanti e per non coprire la loro voce 
con la propria sonorità): se per caso a      
qualcuno fosse    sorta la curiosità di sa-

pere com’è    strutturata un’orchestra, in queste poche righe      cercheremo di “mettere un po’ d’ordine” 
in questa compagine di strumentisti, che può arrivare a contare 70-80 persone (anche oltre il centinaio, ma 
si tratta di casi particolari). 
L’orchestra si divide in due grandi “famiglie”: gli strumenti ad arco e quelli a fiato. 
Gli archi sono divisi in file (violini primi, violini secondi, viole, violoncelli, contrabbassi), sono  strumenti 
dal suono melodioso, meno sonori di altri: ecco perché sono i più vicini al pubblico, particolarmente      
numerosi (si va solitamente dai 10-12 Violini primi a scendere fino ai 4-6 contrabbassi) ed ogni fila suona 
tutta insieme la stessa melodia, per avere una massa di suono più corposa. 
I fiati si dividono a loro volta in due gruppi: i legni (flauti, oboi, clarinetti, fagotti) e gli ottoni (corni, 
trombe, tromboni): sono solitamente 2 o 3 per ogni fila (4 i corni), hanno un suono più robusto 
(specialmente gli ottoni, che sono per questo posizionati in fondo, dietro gli altri strumenti), e  solitamente 
suonano ognuno una nota differente dagli altri. 
Restano poi le percussioni, l’arpa, le tastiere (pianoforte, celesta) quando presenti. Come in ogni 
“società” ci sono gerarchie ben definite: ogni fila è capeggiata dalla Prima parte, che guida la fila, ed   
esegue gli “a solo” previsti per il proprio strumento (quando il compositore vuole che una melodia    venga 
suonata da un solo strumento lo indica chiaramente in partitura, e l’incaricato è naturalmente la Prima    
parte): il referente dei legni è il primo oboe (che è anche colui che dà il “la” all’orchestra per l’accordatu-
ra), gli ottoni fanno invece riferimento al primo corno.  
Tutte le prime parti dell’orchestra fanno capo al Primo Violino: prima che venisse “inventata” la figura del 
direttore d’orchestra (nell’ ‘800) era lui a condurre le esecuzioni (e tuttora la bacchetta che usa il direttore 
non è che una trasformazione dell’archetto del violino); viene detto anche “spalla” e guida l’orchestra, 
interpretando il gesto del direttore e coordinandosi con le altre prime parti (che a loro volta guidano la    
propria fila). 
Qualche parola anche sulla figura del direttore, che guida l’orchestra trasmettendo agli strumentisti la   
propria interpretazione della partitura: non si tratta infatti di dare l’attacco e farli suonare insieme  (di que-
sto si potrebbe anche fare a meno, illustri orchestre hanno dimostrato di saper suonare autonomamente,   
esibendosi in concerti senza direttore), ma di scegliere il tempo di esecuzione, il bilanciamento dei suoni, il 
carattere che si vuole imprimere al brano, ecco perché esistono versioni molto differenti fra loro di opere o 
sinfonie, tutto dipende dall’interpretazione del direttore d’orchestra, e soprattutto dal carisma che sa  
trasmettere, quell’inspiegabile magnetismo dei grandi direttori, che non hanno bisogno di scalmanarsi tanto 
o fare espressioni corrucciate, ispirate e soprattutto “televisive” per far sì che i  musicisti seguano la loro 
bacchetta… 

                                                                                                             Giulio Laguzzi 
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U GHE A PASTIRAUNA (c’è a Pasturana) 

 

 

 

Il cielo stellato sopra Pasturana a cura di Giulia Piccinini 

 

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

                                                     CARENZA FARMACI 

L'Agenzia Italiana Del Farmaco (AIFA) riporta che siano oltre 3000 i farma-
ci attualmente carenti nel nostro Paese: quali sono le cause e come garantire 
comunque la continuità terapeutica? Nonostante gli sforzi dei farmacisti, in-
fatti, alcuni medicinali risultano introvabili. Cerchiamo di fare chiarezza: un 
medicinale si definisce "carente" quando il suo reperimento è reso comples-
so. Tra le cause possiamo riscontrare: difficoltà di reperimento del principio 
attivo, problematiche legate alla produzione (ad esempio problematiche con le materie prime dei blister, 
carta, plastica, vetro, alluminio ecc...), provvedimenti di carattere regolatorio (ad esempio modifiche nel 
foglietto illustrativo), imprevisto incremento delle richieste di un determinato medicinale, emergenze sa-
nitarie come accaduto con il Covid (ad esempio, i farmaci antinfiammatori comunemente usati nella tera-
pia domiciliare del Covid e dell’influenza), scelte aziendali che si orientano sull’interruzione volontaria 
della produzione di un determinato prodotto perché ormai ritenuto “datato” o di scarsa richiesta. È detto 
invece "indisponibile" quando la difficoltà di reperimento è dovuta a criticità nella sua distribuzione sul 
territorio. Accade quindi che l’azienda produce regolarmente il farmaco, ma il circuito della distribuzione 
presenta interruzioni e pertanto la mancata disponibilità non è uniforme su tutto il territorio. Questo spie-
ga come mai talvolta accade che un farmaco è presente in alcune regioni mentre in altre no. A questo si 
somma la cosiddetta “carenza da rimbalzo”, ovvero quella causata da quanti fanno scorta di farmaci non 
necessari per il timore di trovarsi sprovvisti. Le istituzioni, al fine di prevenire o limitare stati di carenza 
o indisponibilità, dispongono il blocco temporaneo delle esportazioni. Anche i cittadini, tuttavia, possono 
compiere la loro parte: evitare la corsa agli acquisti quando il farmaco non è necessario, chiedere consi-
glio al medico e al farmacista che potranno orientare verso l’utilizzo di farmaci alternativi ove possibile, 
ricorrere, quando possibile, alla prescrizione di preparazioni galeniche, ovvero la produzione del medici-
nale da parte del farmacista stesso che allestisce la preparazione nel laboratorio interno alla farmacia. 

 

Facebook: prolocopasturana 

Il cielo di Febbraio è di transizione fra le brillanti e note costellazioni 
invernali e le più discrete primaverili. Durante questi mesi, però, spesso 
non è possibile osservare il cielo notturno a causa delle nubi; allora per 
questa volta faremo qualcosa di diverso, che ci allontana un po’ anche 
dal titolo della rubrica, perché si parlerà di cielo, ma di quello diurno. 
Una domanda che spesso si pone è perchéÊilÊcieloÊsiaÊazzurroÊeÊperchéÊ
cambiÊcoloreÊduranteÊl’albaÊoÊilÊtramonto. Tutto questo è causato dalla 
presenza dell’atmosfera: la luce del Sole è bianca e solo quando entra in 
contatto con l’atmosfera viene divisa nei suoi sette colori. L’atmosfera 
permette alla luce più rossa di passare, “intrappolando” quella più blu 
che rimane confinata in essa, definendo il nostro cielo azzurro. All’alba e 
al tramonto accade qualcosa di simile: la luce del Sole, basso sull’oriz-
zonte, deve attraversare uno strato maggiore di atmosfera che “cattura” 
più luce, anche quella più rossa, e dunque si ottengono così i bei cieli 
rossastri. 
Evento del mese: il 1° febbraio la cometa C/2022ÊE3Ê(ZTF) raggiunge-
rà il punto più vicino alla Terra e proprio in questi giorni avremo la mi-
glior occasione per osservarla perché più brillante e probabilmente si 
potrà apprezzare anche ad occhio nudo! Per individuarla guardate esatta-

mente a nord, al di sopra della Stella Polare, intorno al giorno 10 sarà  invece a ovest, vicina a Marte. 
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U GHE A PASTIRAUNA (c’è a Pasturana)

 

                         A pètnera (la parrucchiera) 

              La bottega della Rosy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Emmalù, in via Garibaldi 4– cellulare 3393449899 

 
Indubbiamente, il colore per la festa degli innamorati è il rosso, conside-
rato da sempre il colore dell'amore. Questo colore è molto popolare 
per i capelli si tratta di una tinta che si abbina a qualsiasi taglio e stile. 
Esistono molte sfumature di rosso: potreste cedere, ad esempio, alla vo-
glia di un rosso naturale come il rame o il mogano. Abbinare la nuan-
ce giusta al vostro taglio di capelli sarà facile: il rosso sta bene su tutto. 
Qualche idea per acconciare i capelli per San Valentino: se volete un 
look dolce e romantico, vi propongo una morbida treccia laterale o un 
semi raccolto preciso e curato. I capelli di lunghezza media sono ideali 
per ricreare delle  onde che vi incornicino il viso. Se, tuttavia, vi servis-
se un’idea più semplice e veloce, scegliete uno chignon basso, tra le 

acconciature per San Valentino più chic e raffinate. Vi aspetto in negozio per consigliarvi al meglio. 

Abbiamo fatto una ricerca sui piatti tipici di Carnevale, piatti 
che caratterizzano questo periodo non solo fatto di divertimento e 
travestimenti. In Italia da Nord a Sud, si riscoprono le vecchie tra-
dizioni. Prendiamo la bici e viaggiamo per lo stivale. La cicerchia-
ta: un piatto noto del carnevale tipico delle regioni del centro Ita-
lia: Marche, Abruzzo, Molise e Umbria. Il termine di questo dolce 
fritto risale all’ antico Medioevo e deriverebbe dalla cicerchia, un 
legume dalla forma simile a quella di un cece o un pisello. Si tratta 
di piccole palline di pasta di farina, uova, burro e zucchero che ven-
gono gettate nell’olio di oliva, scolate e mescolate con il miele per 
poi essere disposte in piccoli mucchietti. Il miele, avendo consi-

stenza collosa, serve per unire le palline tra di loro, creando una 
struttura ben solida e… croccante!  Le castagnole: proviene da re-

gioni come Veneto, Lazio ed Emilia-Romagna. Il nome è stato inizialmente associato alla forma 
piccola e graziosa di una castagna. Un piatto dolce caratteristico italiano dall’impasto né troppo 
duro ma neanche troppo molle, l’importante è che sia soffice al tatto, meglio se servite appena 
fritte e calde. La cottura può avvenire in olio bollente o al forno. Le frappe: a questo dolce di 
carnevale, vengono attribuiti diversi nomi: chiacchiere, bugie, frappole, crostoli…Le regioni 
principali di provenienza sono: Lazio e Campania ma, come per tutti gli altri dolci, nel corso de-
gli anni sono stati adottati da diverse altre regioni sul territorio nazionale. La storia delle frappe 
risale all’epoca romana dove le donne preparavano, in grande quantità un dolce denominato 
“frictilia” a base di uova e farina e, veniva fritto nel grasso di maiale. Troviamo ancora le frittel-
le di mele, gli arancini di Carnevale, le zeppole di San Giuseppe. Fermiamoci a gustare i va-
ri manicaretti italiani….Buon Carnevale! 
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A BIBIUTECA  (la biblioteca)  

 

 

Quanti c’a’ suma (stato civile e anagrafe) 
 
 
Dati aggiornati al 24 Gennaio 2023 
 
Residenti totale:  1290                                          Maschi: 614                                  Femmine: 676 
 
Nati: 1 maschio                                                     Morti:1 maschio-1 femmina 

  
In biblioteca si corre, si nuota, si va in bicicletta, si gioca a palla! Sugli 
scaffali sono pronti e allineati per la partenza i tanti libri che raccontano 
le grandi imprese degli “eroi dello sport” e le loro discipline.  
Qui vi presentiamo il libro che ha donato alla nostra biblioteca Fabrizio 
Lavezzato, oggi pasturanese (dettaglio positivo e non trascurabile!): gli 
abbiamo rivolto qualche domanda. 
 
Fabrizio, qual è il tema principale di questo libro? 
“Il gioco più belle della mia vita” è un libro che parla di Corsa, ma è stato 
pensato anche e soprattutto per chi non ha mai praticato questo sport.  
Chi è il protagonista? 
Paolo Vialardi, biellese di Occhieppo Inferiore, ha vissuto la Corsa in tutte le sue forme. Dagli anni dello 
sfrenato agonismo giovanile, a quelli della pratica amatoriale ma pur sempre molto competitiva, fino 
all’ultimo decennio, forse il più importante, in cui ha maturato un punto di vista diverso.  
E la Corsa, con la c maiuscola, come scrivi tu? 
La Corsa non è solo e soltanto un fine, ma un mezzo per stare bene, con noi stessi e con gli altri. Correre 
non risolve i problemi, ma aiuta, come dice sempre Paolo. Correre può essere un mezzo a disposizione 
per realizzare un sogno. Tutti noi abbiamo un sogno, dobbiamo solo trovare in noi stessi la voglia di pro-
varci, un mezzo per arrivarci, un “luogo” dove riuscirci. Il nostro libro parla proprio di questo.  
Cosa vuoi dire ai nostri lettori sul messaggio del tuo libro? 
Se anche una sola persona, dopo averlo letto, si alzerà dal divano ed uscirà di casa, per Correre e per pro-
vare a realizzare un sogno, avremo raggiunto il nostro scopo. Qualcuno ha detto che Paolo è una persona 
con cui ciascuno di noi dovrebbe parlare almeno una volta. Io ho avuto il privilegio di farlo a lungo e di 
poterne raccontare a tutte le persone che leggeranno il libro.          
             

 

 SPORT IN BIBLIOTECA 

 
 Proseguono i laboratori del sabato in biblioteca 

Approfittiamo per ricordarvi che dal 14 gennaio sono riprese le 
Letture del Sabato, nella sala ragazzi della biblioteca! Se siete 
curiosi, vi aspettiamo con tante idee e temi diversi per i nostri la-
boratori; segnate sul calendario gli appuntamenti per il mese di 
febbraio: 4, 11, 18 e 25! 
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              I BIMBI DELLA SCUOLA MATERNA E I LORO LABORATORI 
 

 

 

A’ SCORA (dalla scuola) 

  
 
...e la classe 

Terza 
vince il terzo  
Premio nel  

concorso dei 
 lavoretti di 

Natale 

 

 

Laboratorio COLORI ED EMOZIONI  
con Alessandra 

Laboratorio FAVOLE E FILOSOFIA 
con Sonia 

Laboratorio SICUREZZA E MAGIA  
con Serena 

 

Laboratorio MUSICA E YOGA con 
Sandra 

Le classi Seconda e Terza hanno intervistato il Sindaco Subbrero 

Le foto dei bimbi sono autorizzate dalle famiglie 
LA SCUOLA PRIMARIA 



 

 

LO SAPEVATE CHE…(t’lu saivi che…) 

PerÊauguriÊeÊfoto,ÊinviareÊilÊmaterialeÊa:ÊÊÊredazione.sigera@gmail.com 

 
 

 

 

 Tanti auguri alla nostra chef  pentastellata  Teresa della Pro Loco che in questi gior-
ni compie 15 lustri dagli amici           

                                     Maurizio e Angela Pastorelli 
 

Buo  compleann  ... 

Riceviamo e pubblichiamo 

 

Pro Loco  Pasturana  Pro Loco in miniatura Parrocchia san Martino  SOMS 

Carnevale 2023 
martedì grasso- 21 Febbraio  

festa in maschera al pomeriggio nel salone SOMS con Pazzanimazione 
 la sera pizza per i ragazzi presso salone SOMS (su prenotazione)  

sui social e locandine tutte le info 

 

 

 

 Prosegue il lavoro dei disegnatori per la tombola 


