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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)
Sommario:

Noi , con il banco lotteria, per chi non ha
potuto festeggiare, abbiamo raccolto
€.2615,00 che saranno devoluti ad
iniziative Pro-Terremotati.
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ATTIVITA’ DELLA PRO LOCO ( quel c’a’ fuma )
Alla Sagra del Corzetto.....puo' succedere!!!
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LO SAPEVATE CHE…( t’lu saivi che…)
...tra il serio ed il faceto, per gli Sposi.
Parlando di sposini, di Sindaci e cantanti,
si sa che gli argomenti potrebber esser tanti
ma noi veniamo ai fatti, e con cronologia
parliamo di due giovani, con tanta simpatia.
Un giorno Manuela, visitando amici stretti,
è giunta qui in paese alla Sagra dei corzetti;
e fra un’ « Aida » e « Cavalleria Rusticana »
l’amabile cantante rimase a Pasturana.
Si presentò un bel giovane, notato il personaggio
.piacere: son Geometra, mi chiamo Sandro Raggio
ed ecco che i due giovani si sono un pò guardati:
scoccata la scintilla, si sono fidanzati.
Passato un pò di tempo, le Nozze s’han da fare,
e per il 20 Agosto bisogna prenotare!
E’ apparsa sui giornali notizia in tutt’Italia
« Un grande Matrimonio si tiene in quel d’Urbania:
il celebre Soprano di terra Marchigiana
sposa il Sindaco Raggio, città di Pasturana.
Insomma una gran festa, davvero principesca:
la sposa in veste bianca con la corona in testa.
E, come il « Ballo in Maschera », si tennero le danze,
la torta, poi i confetti, e tutte l’altre usanze.
Anch’io voglio brindare ( e limitando i danni):
« Auguri ai nostri Sposi, ancora per cent’anni ! »
L’amico Lino Laguzzi.
Biologi Nutrizionisti C.so Marenco 63/A—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.

CONVENZIONE FISIOTERAPICA
Dal 1-01-2012 nuova importante Convenzione
per gli iscritti alla Pro Loco. Presentando la
tessera associativa al Centro Fisioterapico,
Giuliana e Paola applicheranno uno sconto del
10% sul listino di tutte le prestazioni sanitarie.

