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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) 

 
 

    Viva le donne! 

Crescita  personale,  valorizzazione  dei  propri  talenti,  espressione  di  sé,  contribuire  attivamente  al      

benessere della comunità, possibilità di dare un senso al proprio percorso personale: sono solo alcuni 

degli aspetti che caratterizzano il percorso nel volontariato delle nostre socie Pro Loco, che partecipa-

no numerose sia all’interno del Consiglio Direttivo che a livello operativo. L’ invito e l’ auspicio che ri-

volgo a tutte loro è quello di andare, insieme, oltre gli stereotipi e sottolineare il valore della diversi-

tà, della complementarità e dell'integrazione delle competenze tra uomini e donne. E poi si sa, essere 

donna è dif icile anche perché si ha a che fare, costantemente, con gli uomini.  Viva la donne!                        

                                                                             Auguri  a tutte le nostre lettrici e volontarie!  

                                                                                                                At salutu! 

                                                                             Il Consiglio Direttivo con il Presidente della Pro Loco 
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La Pro Loco e il Comune di Pasturana hanno 
aderito all’iniziativa del Distretto del Novese 
allestendo la “panchina romantica” presso il 
pozzo di via Garibaldi.  

Panchina romantica  

8 Marzo, distribuzione della mimosa 

 
8 – 11 Marzo,  edificio comunale dalle h. 9 alle h. 12  
 
                              “La Donna in Biblioteca”, esposizione di libri, Biblioteca civica  e  

“Volti al femminile”, in Sala Europa mostra pittorica  

   delle artiste Patrizia Borromeo e Alessandra Guassardo. 

 11 Marzo 
 
 Ore 10.30 letture per bambini sul tema della donna, nell’ambito del percorso laboratoriale 
 “Letture del Sabato”, Biblioteca civica 
  Ore 21.00  “The Jolly Shoes Sisters”, concerto blues al femminile, Sala Europa  
             Apertura straordinaria della Biblioteca Civica dalle ore 20.00 alle ore 24.00 
 
Nella pagina a fianco tutti i dettagli della manifestazione. 

 

           28 Gennaio 
         Bagna cauda Day 
Grande successo per la cena  
 

 Il Burraco della domenica 
 e altri giochi 

presso il salone SOMS  
domenica 12 Marzo dalle ore 15 

Venite tutti, anche chi non sa giocare 

“Giornata internazionale dei diritti della donna”: Comune, Biblioteca e        
Pro Loco propongono il seguente il programma: 

 

    QR Code Pro Loco 

Vuoi essere aggiornato sulle nostre       
attività? Inquadra con il cellulare il 
QRCode e avrai accesso al gruppo    
WhatsApp (senza commenti-solo comuni-
cazioni). 
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                        Il Comune di Pasturana, la Biblioteca civica “E. Arecco” 

e la Pro Loco Pasturana 
Insieme per la Giornata internazionale dei diritti della donna 

presentano 
“DONNA ALLO SPECCHIO” 

8 - 11 Marzo 2023 
        Pasturana, presso la Biblioteca “E. Arecco” e la Sala Europa, edificio comunale, via Roma 1  

Il Comune di Pasturana e la Biblioteca civica “E. Arecco” promuovono “Donna allo specchio”, iniziative 
ed eventi dedicati alla Giornata internazionale per i diritti della donna, volti a sottolineare l’importan-
za di tale ricorrenza, in una cornice che vede coinvolte meravigliose artiste, organizzatrici e volontarie. 
8 Marzo, dono della mimosa alle 10 donne “over” del Paese 
Nella giornata simbolica dell’otto di Marzo verrà donato un mazzo di mimose alle 10 signore più anziane 
che abitano nel Comune di Pasturana, per ricordare che un paese è innanzitutto una comunità che può e 
deve continuare a unirsi e stringersi anche intorno al singolo oltre alla distribuzione nei negozi.  
8- 11 Marzo, “La Donna in Biblioteca”, esposizione di libri, Biblioteca civica 
Per tutta la manifestazione, la Biblioteca civica allestirà il suo spazio espositivo con volumi a tema, po-
nendo in risalto i libri firmati da autrici di rilievo e/o trattanti tematiche legate alla donna, al mondo fem-
minile, ai diritti. I volumi saranno dedicati a tutte le età, con una vasta selezione. 
Orari di apertura: nei giorni 8 – 9 – 10 - 11 Marzo dalle h. 9 alle h. 12 / l’11 Marzo ulteriore apertura dal-
le h. 20 alle 24. 
8 – 11 Marzo, “Volti al femminile”, mostra pittorica delle artiste Patrizia Borromeo e Alessandra  
Guassardo, Sala Europa – edificio comunale 
La manifestazione ospiterà per tutto il periodo la mostra pittorica di due artiste che hanno celebrato la fi-
gura della donna attraverso “Volti al femminile”, da cui il titolo: Patrizia Borromeo, nota pittrice pastura-
nese, vincitrice dell’importante concorso di pittura “Gioco dell’arte” della Città di Sanremo e Alessandra 
Guassardo, artista visiva alessandrina dal personalissimo «linguaggio espressivo, che danza in equilibrio 
tra grafica e pittura, segno “new pop” e pennelli neo espressionisti» [Elena Carrea, giornalista e critica 
d’arte]. La mostra sarà accessibile per la durata dell’evento nell’orario di apertura degli Uffici comunali;  
l’11 Marzo le opere potranno essere osservate anche durante la serata di intrattenimento musicale. 
11 Marzo, letture per bambini sul tema della donna, nell’ambito del percorso laboratoriale “Letture 
del Sabato”, Biblioteca civica ore 10.30 
Il percorso laboratoriale promosso dalla Biblioteca civica “Letture del Sabato” si arricchisce di un incon-
tro tutto incentrato sul tema del femminile. Letture, lavoretti e giochi diventano così uno strumento per 
affrontare con leggerezza tematiche su cui ancora oggi è imprescindibile una riflessione. 
Le Letture del Sabato si rivolgono ai bambini della scuola materna e primaria. L’appuntamento è per    
sabato 11 Marzo, alle ore 10.30, presso la Sala ragazzi della Biblioteca “E. Arecco”. 
11 Marzo, “The Jolly Shoes Sisters”, COMUNE E PRO LOCO PROPONGONO concerto blues al 
femminile, nell’ambito della rassegna Pasturana Blues, Sala Europa ore 21.00 
La collaborazione delle associazioni Pro Loco di Pasturana e Gavazzana Blues porta a Pasturana la rasse-
gna Pasturana Blues che, in occasione della ricorrenza della Giornata internazionale per i diritti della 
donna, propone un concerto blues tutto al femminile, con Laura Fedele, voce, pianoforte e fisarmonica, e 
Veronica Sbergia, voce, washboard, ukulele. Il concerto si terrà in Sala Europa, edificio comunale, alle 
ore 21.00. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. ENTRATA AD OFFERTA 
11 Marzo, apertura straordinaria della Biblioteca Civica 
In occasione dei festeggiamenti dedicati all’8 marzo, la Biblioteca civica sarà aperta e accessibile anche 
nella serata di sabato 11 Marzo, dalle ore 20.00 alle ore 24.00, per accogliere i visitatori, ma anche gli 
spettatori del concerto del duo The Jolly Shoes Sisters, in programma la stessa sera. 
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      PARLUMA ID DONE (parliamo di donne) 

 

 

 

 

L’arte e il design sono sempre stati la mia passione, ma mai pensavo 
mi avrebbero portato in un altro continente.  

Quando ho finito il liceo artistico a Genova, ho cominciato a fare 
test d’ingresso nelle università di design a Milano e dintorni. Nono-
stante le amicizie e gli spostamenti facili nella mia provincia, sapevo 
che gli indirizzi di studio che le università proponevano non erano 
quello che mi interessava. Ho deciso così di provare a vedere altre 
opportunità di studio in altri paesi.  

Quando vidi il corso di Design del Museo a New York, capii subito 
che era proprio quello che stavo cercando. Unire le mie capacità tec-
niche al mio interesse per la storia dell’arte. Mi sembrava impossibi-
le attraversare non solo un oceano, ma una lunga lista di papiri, test 
di ammissione, test di inglese, e infine trovare una casa.  

Dopo un anno, con l’aiuto della mia famiglia e dei miei amici, tutto 
quello che sette mesi prima sembrava un’impresa difficilissima, si è 
realizzato. Agosto 2018, ho cominciato i miei studi in Design della 

Comunicazione, e nel Maggio 2022 mi sono laureata in Design del Museo e Spazi Espositivi. In 
questo percorso ho anche potuto conoscere molti amici nuovi, insegnanti dedicati alla materia, e una nuo-
va realtà. Questi anni, ormai cinque, non sono stati facili, contando anche i pochi spostamenti possibili tra 
un paese e l’altro e una pandemia di mezzo. Ma nonostante tutto, non avrei potuto desiderare niente di più 
che poter fare ciò che davvero mi rende felice; gestire arte in modo che possa essere apprezzata e cono-
sciuta da tutti. 

                                                                                                                 Arianna Locatelli 

                 Arianna Locatelli: da Pasturana a New York 

 

Anche il nostro notiziario partecipa alla celebrazione della “Giornata internaziona-
le dei diritti della donna” dedicando a loro alcune pagine. Le rubriche, infatti,   
sono state svolte da un punto di vista particolare e ci presentano storie ed      
esperienze diverse, specchio del variegato mondo femminile. Abbiamo poi raccolto 
alcune parole in dialetto sulle donne. Questo piccolo itinerario parte dalla storia di 
due pasturanesi, Arianna e Teresa: le separano anni e vite diverse ma sono acco-
munate dal desiderio di realizzare il proprio talento. E’ importante coltivare e    
sviluppare identità e soggettività al femminile, senza rinunciare a se stesse. Molto 
spesso, i valori di cui le donne sono portatrici non sono sufficientemente ricono-
sciuti e apprezzati anche se sono quelli di cui il mondo oggi ha maggiormente biso-
gno, che si tratti di una maggiore cura della    natura o di una capacità di entrare 
in relazione con l’altro. Viva le donne! 

N’A DONA D’INCOI (una donna di oggi) 



 

 

                  N’A DONA D’INA VOTA (una donna di una volta) 

                                                                                                                                            Pagina 5 

 

  

 

Teresa Masino, la forza delle mani 
 

A Pasturana erano molto popolari le sorelle Masino, 
“Zei” e Teresa: la prima gestiva la merceria del paese, la 
seconda aiutava chi si rivolgeva a lei per dolori e       
acciacchi.  
 
A Teresa, infatti, la madre aveva trasmesso la conoscen-
za dei cosiddetti “segni”, una pratica manuale usata per 
risolvere alcuni problemi di salute, quali scottature e, 
conseguentemente, il fuoco di Sant’Antonio, i colpi di 
sole ma anche dolori di svariata natura, come il mal di 
denti, il mal di pancia, distorsioni, lussazioni, tendiniti, 
artrosi.  
 
<<Mia nonna Lina>> racconta Luciano Demicheli, ni-
pote di Teresa <<aveva trasmesso a mia zia la pratica, 
mia madre Zei, invece, non ne voleva sapere. A sua vol-
ta, mia nonna Lina aveva appreso il sapere da sua madre 
in punto di morte. In famiglia si racconta un aneddoto davvero insolito, pare infatti che la mia bisnonna 
catturasse le tarpusse per tenerle in mano e assorbirne il potere>>.  
 
 Chi segnava doveva infatti trovare qualcuno a cui tramandare il dono, ma il soggetto doveva essere ben 
“disposto”. In genere si preferiva tramandare la loro conoscenza a familiari o a persone fidate, in molti casi 
ad una sola persona, nel timore di perdere i poteri. Spesso si trattava di soggetti nati in circostanze partico-
lari, ad esempio la notte di Natale o erano settimine. 
 
La pasturanese Mariuccia Subbrero ricorda un episodio: <<Da bambina abitavo di via Marconi, i quo' dei 
vigne come si chiama in dialetto, e Teresa qualche casa più avanti. Ricordo che mi ha segnato quando ave-
vo male ad un polso e non mi passava. Aveva le mani calde, nodose, nervose, le dita quasi a uncino, poten-
ti. Mi ha fatto sedere su uno scagno tra le sue ginocchia e appoggiare il braccio sulle sue gambe. Poi si è 
unta le mani con un grasso, credo di gallina, e si è messa a massaggiare con forza. Usava il pollice e lo   
premeva con forza dal polso al gomito, recitando:  -I garghei i sou set fradei, che da sete i vena sei e da sei 
i vena seinque e da seinque i vena quotru e da quotru i vena trai  e da trai i vena dui e da dui i vena oi e 
da oi manc oi- cioè –I garghei sono sette fratelli che da sette diventano sei e da sei diventano cinque e da 
cinque diventano quattro da quattro diventano tre e da tre  diventano due e da due diventano uno e da uno 
nemmeno uno- .  A quel punto l’avambraccio bruciava e gli occhi lacrimavano.  

                                                                                      
Teresa si ungeva ancora, segnava col segno della croce, legava stretta una 
pezza bianca al polso.  Ricordo un male fortissimo per un po' di tempo e dopo 
sono stata bene. I garghei della filastrocca sono i grupi ossia i nervi -
accavallati- che all’epoca erano considerati l’origine dei dolori articolari>>. 
Probabilmente la filastrocca si allungava in base al tempo che occorreva per 
massaggiare il “male”: si poteva partire da numeri più elevati se c’era necessi-
tà. In alcune occasioni, la segnatura veniva eseguita tre volte: al mattino, al 
pomeriggio e alla sera oppure in tre giorni diversi. Nel rito poi si facevano 
alcuni segni di croce fatti con la mano o con alcuni oggetti specifici, quali la 
fede nuziale, una moneta o altro, sulla parte del corpo interessata dal proble-
ma o dalla malattia, associati, in alcuni casi, ad alcune preghiere cristiane: 
<<Teresa aveva un anellino d’oro che, in alcuni casi, usava per segnare>> 
ricorda il nipote Luciano. Una donna forte che, come poteva, cercava di aiuta-
re gli altri. 

 

 

Da sinistra: Teresa Masino vedova Milano, la sorella 
Zei (Luigia) vedova Demicheli, la madre Luisa Cichero. 
Dietro, da sinistra: il padre Luigi Masino e Amedeo, 
fratello di Teresa e Zei 

 

          Teresa Masino 
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        L’AGIAINDA (la rubrica) 

 

 

                                   
 
 

 

          I parole dei done-Le parole delle donne 

 
A DE' LOCE 
 allatta 
 
A SPECIA 
è incinta 
 
ANSCIAUNA 
 anziana 
 
ASILU asilo 
 
CHE’ casa 
 
CA ME casa mia 
 
DONA 
donna-moglie 
 
FAMEIA famiglia 
 
FEIA  
signorina-figlia 
 
FIETA bambina 
 
FIETOTA  
ragazzina 
 
FIETEINA  
bambina piccola 
 
FIOI figli 
 
LAVU’ lavoro 
 
LIBERTE’ libertà 
 
MAMA mamma 
 
MORE madre 
 
NONA nonna 
 
PARITE’ parità 
 

Lavui da dona  a  
Pastirauna saint'oni 

fe' 
Lavori da donna a 

 Pasturana cent’anni 
fa 

 
BOLIA  balia 
 
BITGHERA bottegaia 
 
CAMERERA  
cameriera 
 
CASALEINGA  
casalinga 
 
COGA cuoca 
 
CUNTADEINA 
 contadina 
 
 
FIRERA filatrice, 
operaia addetta alla 
filatura 
 
FURNERA fornaia 
 
IMPIEGOGA 
 impiegata 
 
INFERMERA 
infermiera 
 
SERTURA sarta 
 
MAIERA  maglierista 
 
MAISTRA maestra 
 
PETNERA  
pettinatrice 
 
SERVA domestica 
 
UPEROIA operaia 

A cura di Mariuccia Subbrero-elaborazione grafica Alessandro Tassistro 
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                                                    La mia musica 

           Prosegue il racconto di Luciano Demicheli con un ricordo degli anni ‘50. 

L’AGIAINDA (la rubrica)      

Ma torniamo a parlare più in generale di quei famosi anni ’50. 
Sin dall’inizio di quella decade i semi di una nuova cultura ave-
vano iniziato  a germogliare: la moda stava cambiando, la TV 
era appenda arrivata, nuove autostrade venivano costruite 
per nuove e più potenti automobili. La casa domestica stava 
per essere inondata da una progressiva crescita d’informazioni. 
I giovani dei primi anni’50, come d’altronde ero io, crescevano 
con lo cambio di figurine dei calciatori, con il duello ciclistico 
Coppi-Bartali, con i fumetti (chi non ricorda “Il piccolo sce-
riffo”, “Tex”, “Sciuscià”, “Jim Toro”, “Forza John”) , con i 
cartoni animati di Walt Disney, con i telefilm (“Rin Tin Tin, 
“Hoopalong Cassidy”), con i film western (John Wayne, 
Alan Ladd, James Stewart). Eh sì, il nostro divertimento pre-
ferito, quando ce lo permettevano, era il cinema e qualche divo 
divenne ben presto un mito, vedi Marilyn Monroe, Rita Hay-
worth… 

Nel 1953 rimanemmo impressionati da Frank Sinistra e 
Montgomery Clift nel film “Da qui all’eternità”, il 1954 segnò 
l’emergere di Marlon Brando nel film “Il selvaggio” o meglio 
ancora “Fronte del porto”, la cui interpretazione gli valse il pre-
mio Oscar.  Un altro giovane attore venne alla ribalta nel 1954, che simboleggerà l’inquieta ed insoddi-
sfatta gioventù dei suoi tempi e subito personificò il  ribelle: il film era “Gioventù bruciata”, l’attore Ja-
mes Dean. Anche la musica in quegli anni era destinata ad una radicale trasformazione . I cantanti più 
popolari come Bing Crosby, Frank Sinatra, Nat King Cole, Johnnie Ray, Frankie Lane, Teresa 
Brewer ed Eddie Fisher (fu anche marito di Elisabeth Taylor) sentirono l’impatto violento e la competi-
zione di un nuovo sound, chiamato “Rythm And Blues”, espresso da artisti di colore del calibro di Joe 
Turner, Chuck Willis, Fats Domino, Lavern Baker, The Clovers, The Drifters, The Penguins. Uno 
tra i tanti, questa volta un ultratrentenne, fu un cantante Country che portava un ricciolo tirabaci sulla 
fronte ed indossava una giacchetta a quadretti sgargianti, che combinò il beat del Rhytm and Blues con il 
Country and Western e vi aggiunse un pizzico di Swing: il nuovo sound prese il nome di “Rock and 
Roll” (coniato a dir il vero dal DJ Alan Freed) ed il suo primo interprete fu Bill Haley, con il complesso 
strumentale “The Comets”. Il brano “Rock around the clock” fu la vera novità dell’anno e fece il giro 
del mondo prima di arrivare qui da noi, nel 1956. Quante sudate felici e quanti passi studiati con le mie 
prime ballerine! A Bill Haley seguirono subito a ruota altri cantanti più veraci del nuovo ritmo: Chuck 
Berry, Little Richard, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison ed il country-rocker Elvis Presley. 
E tutto questo solo in America. Ma anche nella vecchia Europa si respirava aria di rinnovamento. La 
Germania lanciava nel firmamento musicale artisti del valore di Caterina Valente ed un nuovo modo di 
fare musica con il duo Kurt Weill e Berthold Betcht (Mck The Kinfe); la Francia teneva a battesimo 
musicisti che avrebbero coniugato in simbiosi melodie e testi impegnati come Charles Trenet (La mer), 
Edith Piaff (La vie en rose), Gilbert Becaud (Mes mains) e Ives Montand  (A Paris). Il Belgio propone-
va poeti–cantanti tipo Jacques Brel (Ne me quitte pas); in Inghilterra, terra che è sempre stata all’avan-
guardia in tutti i settori, artisti come Cliff  Richard, Lonie Donegan, Adam Faith ed altri stavano prepa-
rando l’arrivo dei Beatles (1963) e con loro la nascita di una nuova forma di rock che avrebbe conquista-
to il mondo e contrassegnato l’avvento della seconda grande rivoluzione musicale. (2-segue) 

                                                                                                        Luciano Demicheli 

 

 
            Il “bunker” di Luciano  
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Il cielo stellato sopra Pasturana a cura di Giulia Piccinini 

 

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

 

Sono innumerevoli le donne che hanno dato un contributo alla scienza, in 
particolare all’astrofisica. Mi piacerebbe parlarvi di Maria Margaretha 
Kirck (1670-1720) e dei suoi studi sul sistema solare, di Caroline Herschel 
(1750-1848) che ha creato uno dei cataloghi di oggetti extragalattici più im-
portanti di sempre oppure di Jocelyn Bell (1943) la prima a scoprire una pul-
sar (una stella morente), ma ho deciso di raccontarvi un po’ di Vera Rubin 
(1928-2016), una donna che nonostante il “maschile” mondo della scienza 
non si è mai data per sconfitta. Nel 1948 non poté accedere al corso di astro-

nomia di Princeton a causa del suo genere, si iscrisse così alla Cornell e poi ottenne un dottorato alla 
Georgetown. I suoi studi si basarono sull’osservazione delle galassie e scoprì che queste non sono isolate, 
bensì tendono ad aggregarsi in ammassi. Ma il suo più grande successo fu di dare, per la prima volta, evi-
denza della presenza di materia oscura, in particolare attorno alle galassie. Per tutta la vita dovette com-
battere contro il sessismo in campo scientifico: fu la prima donna ad essere autorizzata ad utilizzare la 
strumentazione dell’osservatorio Palomar e fu solo la seconda scienziata a ricevere la medaglia d’oro dalla 
Royal Astronomical Society (la prima fu Caroline Herschel). Ciò che Vera ci ha lasciato, oltre alle innu-
merevoli e importantissime scoperte, è la voglia di seguire sempre i propri sogni senza mai arrendersi. 
“Non lasciate che nessuno vi dica che non siete bravi abbastanza. Il mio insegnante di scienze mi dis-
se che non ero abbastanza brava in scienze e guardate dove sono arrivata”. 
Evento del mese: Il 20 marzo alle 22:15 avverrà l’equinozio di Primavera. 

 

 L’8 Marzo rappresenta un’occasione per tracciare il bilancio del-
la vita professionale, sociale e personale delle donne. Nella gestio-
ne della salute il ruolo delle donne è fondamentale e aumentano 
le donne che, a tutti i livelli, lavorano nella sanità. Anche in far-
macia è maggioritaria la presenza femminile. È una tendenza con-
solidata quella di attribuire in modo generalizzato specifi-
che caratteristiche a uomini e donne ma è cosa certa che la donna 
dimostra maggiore empatia, sensibilità e capacità di mediazione 
con la clientela. Tutto ciò si rispecchia  infatti nella presenza al 
69% delle donne farmaciste sul nostro territorio. Anche gli uten-
ti della farmacia sono in prevalenza donne perché sono loro che 
di solito compiono le scelte sanitarie per tutta la famiglia e sono 
loro ad occuparsi in particolare di bambini e anziani. Molto spesso 
le donne si preoccupano più della salute dei propri famigliari che 
della loro, facendo troppo poca prevenzione che invece è fonda-
mentale per mantenersi in salute. Le farmacie sono sempre pronte a 
collaborare a campagne di prevenzione, in modo particolare sulla salute delle donne, impegnandosi an-
cora di più su questo fronte, al quale dedicano quotidianamente molte ore di lavoro. La donna farmacista 
incontra non poche difficoltà nell’affrontare il proprio lavoro soprattutto per quanto riguarda l’orario  
prolungato che poco si concilia con la vita famigliare; molto spesso vengono sacrificate ore  per la cura di 
famiglia e casa per svolgere la propria attività fino a tarda sera, nelle festività o nelle domeniche di turno. 
Resta sicuramente tanta soddisfazione nel potere aiutare le persone in difficoltà, rendersi utili per miglio-
rare la qualità della vita e supportare le varie attività di prevenzione fondamentali per tutti noi. Per quanto 
riguardo la presenza femminile della Farmacia Bianchi di Pasturana raggiunge l’83,33% , quindi un 
ringraziamento particolare va a Simone che è l’unico rappresentante della categoria maschile della farma-
cia. Noi donne non dobbiamo aver paura di essere fiere di dove siamo arrivate o di essere ambiziose 
per il nostro futuro. 

 
 

            Michela e Marcella  
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U GHE A PASTIRAUNA (c’è a Pasturana)

 

                    A pètnera (la parrucchiera) 

              La bottega della Rosy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Sono molto affezionata alle mie clienti, con le quali spesso si instaura un rappor-
to duraturo di fiducia e di simpatia. Il calore del phon, mani che massaggiano la 
cute, la presenza di una persona che in quel preciso momento si sta dedicando 
solo a noi e non a qualcun altro: questi sono solo alcuni dei  meccanismi che si 
mettono in modo quando decidiamo che è arrivato il momento di prenderci cura 
di noi stesse. D’altra parte sentirsi bene e a proprio agio con se stesse anche sot-
to il punto di vista estetico, aiuta ad affrontare la vita con più coraggio e a testa 
alta. In poche parole, un taglio di capelli che ci rispecchi e ci valorizzi, ci fa sen-
tire gratificate, aumenta la nostra stima personale e ci fa sentire più belle. Il no-
stro cervello elabora tutte queste sensazioni positive e le mette in campo quando 
serve. L’ambiente del salone ci permette dunque di raccontare noi stesse, come 

se la parrucchiera fosse un’amica cui rivelare le nostre vicende personali scardinando i filtri che ci impo-
niamo nella nostra quotidianità.  Come parrucchiera, quindi, cerco di interagire con le mie clienti in modo 
da farle sentire a proprio agio, in modo garbato e non invadente. Per me il segreto di un bravo parrucchie-
re è unire professionalità alla capacità di gestire un ambiente accogliente, dove ogni donna possa trovare 
la sua dimensione. Viva le donne!   Emmalù, in via Garibaldi 4– cellulare 3393449899 

Di donne che hanno fatto e stanno facendo la storia della ristorazione, ce ne sono 
in tutto il mondo, anche se spesso si parla di grandi “chef maschi”.  Qualche an-
no fa alla presentazione della "Rossa" in Italia l'unica donna premiata è stata Ka-
rime Lopez, la prima cuoca messicana ad avere questa onorificenza. Quando le 
hanno chiesto come mai fosse la sola femmina la sua risposta è stata coraggiosa 
quanto spiazzante: "Le donne in cucina ci sono, sono brave, siete voi a doverle 
cercare meglio". Le cuoche che hanno fatto la storia della gastronomia mondiale 
sono tante. Facciamo un giro per i vari paesi. In principio ci fu Eugénie Brazier, 
la madre della cucina francese. Nata in una famiglia molto umile nel 1895, Eu-
génie si impegna e diventa la cuoca del Les Mères, un un piccolo ristorante gesti-
to da sole donne, tutte ex domestiche. La chef ha 26 anni, è povera e semi-
analfabeta ma decide di aprire un suo ristorante che conquisterà la critica francese facendola diventare la 
prima donna della storia a ricevere le 3 Stelle Michelin. Tra i suoi allievi segnaliamo Paul Bocuse, il pa-
dre della nouvelle cousine. Pochi mesi dopo la Brazier, a ricevere le 3 Stelle è stata Marie Bourgeois, 
una donna già in là con gli anni (le riceve a 63 anni) che manterrà l'onorificenza per soli 4 anni, fino alla 
sua morte nel 1937. La Bourgeois nel 1933 è solo la penultima chef francese ad aver ottenuto le 3 Stelle, 
è stata seguita da Marguerite Bise nel 1951, da Anne-Sophie Pic nel 2007 e da Hélène Darroze nel 
2021. La storia non è stata fatta solo in Francia: oltreoceano c'è stato un donna di quasi un metro e novan-
ta che ha insegnato agli americani la passione per la buona tavola, Julia Child. Oggi le grandi cuoche in-
ternazionali che stanno facendo la storia sono diverse. Possiamo citare Ana Roš in Slovenia, 2 Stelle Mi-
chelin nel suo Hiša Franko a Kobarid, o Dominque Crenn, chef nata in Francia ma cresciuta in America. 
La Crenn è stata la prima donna americana a ricevere le 2 Stelle Michelin, e oggi è la prima donna ameri-
cana ad averne ricevute 3. Oggi l'Italia è la nazione ad avere più donne stellate al mondo. Siamo messi 
bene da questo punto di vista pur avendo i soliti problemi con salari e diritti, con machismo e bullismo. 
Le donne in Italia fanno fatica a entrare in cucina, fanno fatica a emergere a causa del sistema: ma quelle 
che ce l'hanno fatta sono indimenticabili. Basta pensare a Elena Fabrizi, la Sora Lella, Viviana Va-
rese, Mariangela Susigan, Chiara Pavan. 

 

             Sora Lella Fabrizi 

Auguri a tutte le donne del paese che forniscono un servizio: Barbara de “L’angolo di    
Barby”, Elisa del forno “La spiga”, la parrucchiera Mimma, Antonella della Posta, le       
<dipendenti comunali,  le   bariste della SOMS, il personale femminile de “La cucina”, le 
maestre e insegnati, le catechiste, le volontarie delle varie associazioni sul territorio e le 
donne che hanno contribuito a scrivere le rubriche: le farmaciste, Giulia, Rosy e Stefania. 
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A BIBIUTECA  (la biblioteca)  

 

 

Quanti c’a’ suma (stato civile e anagrafe) 
 
 
Dati aggiornati al 20 Febbraio 2023 
 
Residenti totale:  1288                                          Maschi: 613                                Femmine: 675 
 
Nati: 0                                                                   Morti:1 maschio 

 

La biblioteca vi propone una serie di libri per ricordare l’8 marzo  
“Giornata internazionale per i diritti della Donna” 

Le donne di casa Verelli di Carla Montero 
 Gianna è un architetto ed è cresciuta con sua nonna nel retrobottega della 

Cucina dei Fiori, un negozio di gastronomia italiana nel famoso mercato della 
Boquería a Barcellona. Del suo passato sa poche cose: che ha origini italiane, 
che sua madre l’ha lasciata molto presto e che gli uomini della loro famiglia, per 
qualche strano motivo, scompaiono sempre. Ma niente di tutto ciò sembra avere 
importa, almeno fino a quando la nonna muore lasciandole in eredità la casa e il 
negozio e soprattutto fino a quando scopre di essere incinta. Una notizia inaspet-
tata   che sconvolge la sua vita… 

 

 Trio di Dacia Maraini 
    Sicilia, 1743. Il loro legame viene da lontano, e ha radici profonde. È nato 
quando, ancora bambine, Agata e Annuzza hanno imparato l’arte tutta femminile 
del ricamo sotto lo sguardo severo di suor Mendola; è cresciuto nutrendosi delle 
avventure del Cid e Ximena, lette insieme in giardino, ad alta voce, in bocca il 
sapore dolce di una gremolata alla fragola; ha resistito alle capriole del destino, 
che hanno fatto di Agata la sposa di Girolamo e di Annuzza una giovane donna 
ancora libera dalle soggezioni e dalle gioie del matrimonio. Ora, mentre un’epi-
demia di peste sta decimando la popolazione di Messina, le due amiche coltivano 
a distanza il loro rapporto in punta di penna, perché la paura del contagio le ha 
allontanate dalla città ma non ha spento la voglia di far parte l’una della vita 
dell’altra. 

 

  Violeta di Isabel Allende 
Violeta nasce in una notte tempestosa del 1920, prima femmina dopo cinque 

turbolenti maschi. Fin dal principio la sua vita è segnata da avvenimenti straordi-
nari, con l'eco della Grande guerra ancora forte e il virus dell'influenza spagnola 
che sbarca sulle coste del Cile quasi nel momento esatto della sua nascita. Grazie 
alla previdenza del padre, la famiglia esce indenne da questa crisi solo per af-
frontarne un'altra quando la Grande depressione compromette l'elegante stile di 
vita urbano che Violeta aveva conosciuto fino ad allora. La sua famiglia perde 
tutto ed è costretta a ritirarsi in una regione remota del paese, selvaggia e bellis-
sima.   Lì la ragazza arriva alla maggiore età ... 
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A’ SCORA (dalla scuola) 

 
In occasione dell’8 Marzo, gli alunni della 
classe Terza, con la maestra Francesca, 
hanno letto la storia di Bebe Vio, schermitri-
ce e campionessa paralimpica, riflettendo 
sulla sua esperienza di giovane donna che ha 
saputo reagire ad una situazione di grave         
difficoltà in modo positivo. In un tema, un 
alunno ha scritto: 
“La storia di Bebe Vio mi ha emozionato 
tanto perché nonostante la sua malattia chia-
mata meningite fulminante ha realizzato il 
sogno di diventare una schermitrice. Bebe ha 
vinto tante medaglie tra cui un Oro e un Ar-
gento e ha fondato un’associazione a soste-
gno dei bambini e ragazzi amputati. La mo-
rale di questa storia è che se amiamo vera-
mente qualcosa non dobbiamo mollare mai”. 
Oltre a scrivere un tema, gli alunni hanno poi 
disegnato Bebe Vio e colorato la locandina 
della “festa della donna”. Bravi tutti!! 

        La “Giornata dei diritti della donna” vista dai nostri bambini 

 

 

 

Festa di Carnevale per la Scuola dell’ Infanzia 
con la Classe 1°, nella palestra della scuola: pen-
tolaccia, balli  e lancio delle stelle filanti! 

    CARNEVALE 



 

 

LO SAPEVATE CHE…(t’lu saivi che…) 

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

 
 

 

L’angol  d  Barb  

 

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile è sta-
to premiato a Ovada, nel corso della “Giornata 
di ringraziamento per il volontariato di Prote-
zione Civile”. Il gruppo pasturanese è stato 
rappresentato dal consigliere comunale Marika 
Dragonetti e l’operatore Piero Bauce (nella 
foto). 

         Premi  a  grupp  Comunal   
                                d   
                 Protezion  Civil  

    U   Municipi   i ... os  

Nel nostro Municipio c’è una importante presen-
za femminile: da sinistra Laura Rosselli–
responsabile dello Stato Civile, Giuseppina Po-
mero-assessore al bilancio e alla cultura, Rober-
ta Nobile-segretario comunale, Sara Merlo-
impiegata, Laura della Betta-responsabile del 
servizio finanziario. 

 
Panchin  omantich  

 cur  de  
 negoz  de  paes  

L  botteg  d  Ros  

 


