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Fondata il 19 Giugno 1990 

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) 
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Festeggiamenti di San Martino 2018 
             Santo Patrono.  
Sabato 10 Novembre ore 20,00    
Salone SOMS 

“Cena contadina” -  polenta e stoccafisso 
Euro 20,00 -  minori Euro 10,00 

Intrattenimento musicale : I Giuinott Dé La Martesana 
Formazione musicale folkloristica dialettale comica milanese ispirata ai 
“Gufi” con canzoni di Jannacci e Gaber 
Prenotazione obbligatoria entro 08/11/2018  presso Uffici ProLoco  
Domenica 11 Novembre   Centro Sportivo 

ore 10,30  24° Ciclocross di San Martino 
4° Memorial Gino Bruno “Brugi” e 17° Memorial Fabio Fossati “Evis” 

Castagnata e ceciata di San Martino 
                     Rustighe in t’à freta 
                      e saisi in t’à pignota                                                
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Serata al Circolo 
Unpli presso  
Centro Sportivo 

Gemellaggio 
con la Proloco  
sarda di  
Carloforte 

Targa apposta  
sulla Cappelletta a 
seguito dei lavori 
di manutenzione 
eseguiti dalla  
Pro Loco 

I “vip” 



 

 

ARIETE : non fatevi cogliere da depressioni autunnali con cui avete a che fare di tan-
to in tanto, piuttosto riposate e raccogliete le forze per il futuro. Provate lo squash o un altro 
sport con la racchetta, rinnoverà le vostre energie. 
TORO : Novembre porterà al Toro vantaggi di lavoro, grazie ad abilità comunicative fortemente sviluppa-
te, Finalmente riuscirete a incontrare qualcuno che vi ha ispirato molto, cogliete l’opportunità e siate cre-
ativi! 
GEMELLI : siete in uno stato d'animo positivo, grazie ai successi nella carriera; i Gemelli riescono a tra-
sferire questo stato d'animo anche nella vita privata. Grazie a questo i single potranno incontrare nuove 
persone in modo semplice e con grazia. 
CANCRO :per il Cancro, Novembre sarà un periodo positivo, le stelle favoriranno soprattutto le relazioni 
di lunga data, che ora fioriranno. La fiducia reciproca tra te e il tuo partner diventerà sempre più forte. 
LEONE : a Novembre potrai aspettarti prosperità ed armonia, offerte dalle stelle nel settore delle  
relazioni. Ora è il momento perfetto, per il Leone, per fare il passo successivo. Nel mese potrebbe venire 
qualche depressione autunnale 
VERGINE : la Vergine nel mese dovrebbe passare più tempo con le persone più strette della famiglia. 
Potrete dimenticare i problemi sul lavoro e godervi solo l'armonia. Non esitate a ricambiare vecchi favori; 
BILANCIA : Novembre sarà un mese positivo per la Bilancia secondo le stelle. Si può guardare  
positivamente al successo nella carriera e nelle relazioni. Usate la protezione delle stelle per i progetti  
impegnativi. 
SCORPIONE : in un Novembre inquieto, lo Scorpione deve cercare conforto nella famiglia o negli amici 
più stretti. Rilassatevi, fate un po’ di yoga. Se siete dei principianti, portate 
qualcuno con voi. L’esperienza sarà ancora più intensa. 
SAGITTARIO : in questo periodo razionale, riuscirai a stabilire le tue priorità e 
non avrai paura neppure dei problemi più complessi. La situazione in famiglia 
sarà armoniosa. Dovrete saltare qualche attività del tempo libero, ma sarà val-
sa la pena. 
CAPRICORNO : a causa di piccole incomprensioni avrete dei litigi. Fortunata-
mente vi renderete conto in tempo che queste piccolezze non possono rovina-
re la vostra armonia, quindi risolvetele al più presto. Uno stile di vita equilibrato 
è ciò di cui al momento avete davvero bisogno. 
ACQUARIO : a Novembre, l’Acquario può aspettarsi moltissimo potere menta-

le, grazie all’influenza di Mercurio può trascorre-
re il tempo libero con i cari o facendo sport. Inol-
tre, fate buon uso di questo periodo per rafforza-
re tutti i vostri rapporti. 
PESCI : avrete, in questo mese energia positiva 
per quanto riguarda le relazioni. Vi riappacifiche-
rete con vecchi nemici e dimenticherete tutti i 
vostri problemi. Una nuova presenza nella vo-
stra vita vi arricchirà, il segno dei Pesci divente-
rà più maturo e riuscirà ad organizzare le priorità 

NOTIZIE UTILI ( nutisce ùtili ) 

 
COMUNE DI PASTURANA 

DOMENICA  4  NOVEMBRE 2018 ORE 10,45 
COMMEMORAZIONE DEI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE 

CORTEO DA PIAZZA SPINOLA AL CIMITERO  
DEPOSIZIONE CORONA 

A SIGERA VI CANTA L’OROSCOPO ( l’uroscupu ) 
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Da Internet 
 

Dagli ultimi aggiornamenti sembrerebbe che durante la prima parte 
di Novembre avremo un leggero calo delle temperature e qualche 
pioggia, successivamente sarà possibile un ritorno dell’alta pressione 
che porterà giornate soleggiate con temperature ancora oltre le medie 
stagionali; data la stabilità atmosferica e l’assenza di ventilazione 
non sono da escludere le prime nebbie diffuse.Soltanto verso la fine 
del mese probabilmente arriverà una svolta invernale, causa ondate 
di gelo in arrivo dalle pianure russe, con temperature più basse e for-
se la prima neve. 

 
STATO CIVILE E ANAGRAFE ( quanti c’a’ suma ) 

 
 

DATI AGGIORNATI AL 22 OTTOBRE  2018 
 

Residenti FEMMINE:  673      Residenti MASCHI:  609                                      
         FAMIGLIE:  598 

                      TOTALE ABITANTI:  1282 
                     STRANIERI RESIDENTI: 23 

    
          Nati:         1 Femmina; 0 Maschi 
         Morti:         0 Femmine; 0 Maschi 

IL METEO id “Batistei” a Pasturana ( u’ taimpu ) 
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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 
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LA SCUOLA ALLA SAGRA DELLA ZUCCA (a nostra scòra) 

Domenica 30 settembre  
Successo per la V SAGRA ITINERANTE DELLA ZUCCA 



 

 

 
 

IL SINDACO RAGGIO SPIEGA COME È PARTITO IL NUOVO SISTEMA DI 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 
Il sindaco di Pasturana Alessandro Raggio spiega come è 
partito il nuovo sistema porta a porta in paese. 
Come si è svolta la consegna dei nuovi contenitori? «Ci 
sono state due fasi di consegna, la prima più massiccia e la 
seconda, che ha riguardato chi ancora non aveva ricevuto i 
contenitori, le ditte, le seconde case e le abitazioni isolate. 
In questa seconda fase abbiamo fatto il punto della situa-
zione con Acos – Gestione Ambiente e, insieme, si è pro-
ceduto a un giro di verifica per rilevare le utenze ancora 
non raggiunte. Sempre in questa fase abbiamo verificato 
che con i loro mezzi gli operatori riescono a raggiungere 
praticamente ogni abitazione, anche la più isolata. Allo 
stato attuale siamo all’80% delle consegne, che termine-
ranno il 29 ottobre. Chi non avesse ancora i nuovi bidoni 
può utilizzare i vecchi, rispettando però il nuovo calenda-
rio». 
Quali soluzioni si sono scelte per chi abita in condomi-
nio? «Pasturana è un paese dove sono presenti in maggio-
ranza abitazioni singole o condomini con 6/8 appartamen-
ti, questi ultimi, nella maggior arte dei casi, hanno aree 
esterne comuni abbastanza grandi. Acos – Gestione Am-
biente ha avuto un incontro a tu per tu con ogni ammini-
stratore per verificare se preferisse i singoli contenitori o quelli condominiali. Nella maggior parte dei casi 
è stata scelta la prima opzione, che, per questioni di spazio, prevede contenitori più piccoli rispetto a quelli 
delle case singole. La scelta è dettata dal fatto che, così facendo, ognuno è responsabile di sé stesso». 
Il Comune ha ricevuto lamentele particolari? «Come tutti i passaggi, il cambiamento non è mai indolo-
re, perché riguarda le proprie abitudini. Più che lamentele abbiamo rilevato parecchia titubanza; chi si è 
recato in Comune a volte lo ha fatto più per avere una conferma di aver recepito in modo corretto le infor-
mazioni ricevute. A Pasturana si differenziava già prima, il metodo sarà lo stesso, cambierà il fatto che il 
bidone adesso sarà all’interno delle abitazioni. Molto utile è stato il depliant informativo “Dove lo butto?”, 
che spiega nel dettaglio dove va conferito ogni rifiuto. Per i più giovani sarà poi messa a disposizione 
un’applicazione per il cellulare. Ci sono poi i casi isolati: abbiamo raccolto e continueremo a raccogliere le 
singole situazioni critiche, che Acos – Gestione Ambiente si è da subito mostrata disponibile a esaminare 
per trovare soluzioni. Una delle criticità maggiori riguarda il conferimento dei pannoloni da parte di chi ha 
disabili o anziani in casa, ma anche bambini piccoli». 
È possibile che il nuovo sistema di raccolta porti ad un aumento degli abbandoni in strada? «Sono 
ottimista sul fatto che questo non succederà, specialmente perché, come dicevo prima, a Pasturana il livello 
di raccolta differenziata è sempre stato alto e i pasturanesi, in linea generale, non sono persone che lasciano 
rifiuti in strada. Non vedo perché dovrebbero iniziare a farlo ora. Inoltre Acos – Gestione Ambiente moni-
torerà gli abbandoni. In linea generale, comunque, per far sì che il sistema funzioni ci vuole la mentalità 
giusta e la predisposizione mentale, oltre al senso civico. Facciamo parte di una comunità e dobbiamo fare 
il più possibile per fare la nostra parte». 

NOTIZIE UTILI (nutisce utili)  
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LA BOTTEGA (a bitega)     
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                        Dalla bottega di Rosy 
 

Il frutto autunnale per eccellenza: LA CASTAGNA e le sue leggende! 
 
Prima leggenda: perché le castagne hanno i ricci 
Tanto tempo fa le castagne non avevano il riccio. Erano appese ai rami come 
le mele. Un giorno 3 castagne decisero che non volevano soffrire né il caldo 
né il freddo. Andarono dal castagno più vecchio per farsi dare un consiglio: “Come possiamo fare a non sof-
frire né il freddo né il caldo?”. L’albero rispose: “Dovete chiamare i ricci del bosco e dire loro di portare gli 
amici morti”. Le castagne fecero come aveva detto loro il grande castagno: i ricci portarono gli amici morti, 
tolsero loro la pelliccia spinosa e la avvolsero sulle castagne. Da quel giorno le castagne ebbero il riccio. 

Seconda leggenda: perché le castagne hanno i ricci 
Molti anni fa in un bosco di montagna viveva una famiglia di ricci 
accanto a un enorme albero pieno di castagne. Ogni giorno un 
gruppo di scoiattoli si avvicinava all’albero per mangiarne i frutti. Un 
giorno la famiglia dei ricci fece una passeggiata nel bosco, sentì delle 
lamentele e si avvicinò curiosa all’albero. Vi salì sopra e vide tristi 
castagne che si lamentavano perchè gli scoiattoli le mangiavano. 
Insieme,  escogitarono  un  piano:  all’arrivo  degli  scoiattoli,  le 
castagne si sarebbero nascoste dentro i ricci. Così fecero. Da quel 
giorno, gli scoiattoli si punsero e non vennero più a disturbare le 

castagne. Ecco perché, le castagne mantengono il loro riccio per proteggersi dal nemico. 
La leggenda di Sant’Antonio 
Anni fa, quando c’era molta povertà, a Sant’Antonio in Val Masino, viveva una povera donna con i figli. Il 
problema principale era cercare cibo per sfamare i suoi bambini. Un giorno non riuscì a trovare niente, così, 
vedendo i figli patire la fame, prese una pentola, la riempì di sassi e la mise sul fuoco, fingendo che fossero 
castagne. Mentre l’acqua bolliva, cercò di distrarre i bambini con strane storie, sperando di addormentarli 
facendo loro dimenticare la cena. La fame, però, aveva il sopravvento e i bambini chiedevano se le casta-
gne fossero cotte. Ormai i sassi cuocevano da molto tempo e la donna decise di raccontare la verità ai figli. 
Prese la pentola dal fuoco e, posandola per terra fece avvicinare i bambini: con grande stupore vide che i 
sassi si erano tramutati in castagne. Così la poveretta, quel giorno, riuscì a sfamare i suoi piccoli. 
 

La nostra ricetta: ZUPPA DI LEGUMI  E CASTAGNE 
INGREDIENTI:100 g di orzo perlato, 100 g di lenticchie, 100G di piselli secchi, 100 g di fagioli cannellini, 100 
g di ceci, 400 g di castagne fresche, 4 foglie di salvia,  1 rametto di rosmarino, 1 carota, 1 cipolla,1 pomodo-
ro,1 costa di sedano,1 spicchio d’aglio,1 dl circa d’olio,sale,pepe, peperoncino (facoltativo),fette di pane to-
stato 
PROCEDIMENTO: Lasciate a bagno, separatamente, orzo, lenticchie, piselli, ceci e fagioli per 12 ore. In una 
grande casseruola scaldate l’olio e insaporitevi la cipolla tagliata a fettine sottili, la carota e il sedano ben 
tritati, il pomodoro a pezzetti, l’aglio intero da eliminare appena diventa dorato. Dopo alcuni minuti unite i 
legumi ben sgocciolati, aggiungete abbondante acqua fredda, la salvia, il rosmarino, coprite e cuocete per 
45 minuti. Quindi, unite le castagne sgusciate e spellate, proseguite la cottura per circa 45 minuti o fino a 
quando il tutto sarà ben cotto. Mescolate di tanto in tanto aggiungendo acqua calda se necessaria. A fine 
cottura regolate sale e pepe. Ritirate, versate la zuppa sulle fette di pane tostato disposte sul fondo delle 
scodelle e irrorate con due giri d’olio d’oliva versato a filo. 

http://wiki.cucchiaio.it/wiki/lenticchie/
http://wiki.cucchiaio.it/wiki/fagioli/
http://wiki.cucchiaio.it/wiki/ceci/
http://wiki.cucchiaio.it/wiki/salvia/
http://wiki.cucchiaio.it/wiki/sedano/
http://wiki.cucchiaio.it/wiki/pepe/
http://wiki.cucchiaio.it/wiki/peperoncino/
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Dal 16 Ottobre  
“L’angolo di Barby” 
è fornito anche dei giornali! 
Vi aspetto….Barbara. 

PASTURANA CALCIO (a squodra id pastirauna) 
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ULTIMI RISULTATI 
28/09 La Rotonda—U.S. Pasturana                 3 - 1 
05/10 U.S. Pasturana—S.S. Alarm Fusion       1 - 1 
12/10 U.S. Pasturana—Quattordio        3 - 2 
 

PROSSIME PARTITE 
20/10 Castellar GB. – U.S. Pasturana  ore 15 a Castellar 
26/10 U.S. Pasturana – Sansebastianese ore 21 a Pasturana 
05/11 04 Casalnoceto - U.S. Pasturana ore 21 a Casalnoceto 
09/11 U.S. Pasturana – Rocca Grimalda ore 21 a Pasturana 

 

         POSIZIONE IN CLASSIFICA AL 19/10:   

                                         SESTI! 

                



 

 

                                               VACCINI, QUANTI FALSI MITI 
 

I vaccini sono fondamentali e necessari per prevenire e debellare malattie gravi e dall’alta percentuale di mortalità. Sono ancora 
in molti a credere che vaccinarsi sia un pericolo troppo grande da correre, preferiscono piuttosto contrarre una malattia che rima-
nere danneggiati da un vaccino. 
Nel 1998 il medico inglese Andrew Wakefield pubblicò uno studio su Lancet, una delle più importanti riviste scientifiche del 
mondo, sul possibile legame tra autismo e vaccino Mmr (morbillo, parotite, rosolia). Fu subito evidente per la comunità scientifi-
ca che si trattava di una ricerca viziata sia nel metodo che nei risultati e fu così smentita rapidamente e ritirata dalla rivista. I ri-
sultati erano stati contraffatti per interessi economici. Nonostante ciò, questo stesso studio viene preso come pietra miliare nella 
lotta contro i vaccini e per diffondere panico e resistenza alle vaccinazioni. 
Ecco gli altri “falsi miti”: 
• Vaccinarsi contro malattie che non esistono più è inutile. Anche se molte malattie sono diventate poco frequenti in tanti paesi, 
gli agenti infettivi che le causano continuano a circolare in alcune parti del mondo e possono attraversare i confini geografici, 
tramite i flussi migratori e turistici. L’unica malattia attualmente debellata è il vaiolo, per il quale non è più necessario il vaccino. 
Tutte le altre, nonostante siano rare e gli ultimi casi risalgono a molti anni fa, potrebbero ancora tornare a manifestarsi. 
• Meglio contrarre una malattia che incorrere in eventuali rischi a seguito delle vaccinazioni. I vaccini in uso sono molto sicuri. 
La maggior parte delle reazioni post vaccino sono di lieve entità (febbre, vertigini, spossatezza) e si risolvono in poche ore/giorni 
come una normale convalescenza. Gli eventi gravi sono davvero molto rari e sono attentamente controllati. È di gran lunga più 
pericoloso essere esposti al rischio della malattia che a un eventuale danno da vaccino. Non sono gravi solo le malattie di per sé 
ma anche le loro conseguenze. La poliomielite, per esempio, può determinare una paralisi. Il morbillo può causare encefalite o 
cecità. Qualsiasi danno grave o decesso causato dai vaccini riguarda un caso su milioni di vaccinati. Per esempio, il vaccino con-
tro il morbillo ha effetti collaterali gravi in circa un caso su due milioni. Al contrario, il morbillo, genera lesioni permanenti in un 
caso su mille. 
• Contengono mercurio, pericoloso per la salute. Il tiomersale, composto organico contenente mercurio che viene aggiunto ad 
alcuni vaccini, funge solo come conservante. Non ci sono prove che la quantità di tiomersale utilizzata nei vaccini comporti ri-
schi per la salute. In Italia, inoltre, nei programmi estesi di vaccinazione sono utilizzati vaccini che non contengono questa so-
stanza. 
• Le condizioni igieniche sono sufficienti a scongiurare i rischi di contagio di alcune malattie infettive. Nel caso in cui non si 
sottoponesse più la popolazione alle vaccinazioni di massa, le malattie prevenibili con i vaccini tornerebbero a diffondersi. Con-
dizioni igieniche ottimali sono importanti ma non sono sufficienti per prevenire e fronteggiare virus e malattie. 
• L’immunità di gregge non esiste. Se la copertura delle vaccinazioni è elevata, la piccola percentuale di individui che pur essen-
do vaccinati non hanno risposto adeguatamente all’immunizzazione sarà comunque protetta, perché avrà probabilità molto limi-
tate di essere infettata. Alcune persone, in effetti, non possono essere vaccinate per ragioni mediche, come i casi di reazioni aller-
giche o le donne in gravidanza. 
• Vaccinare i bambini molto piccoli è dannoso. L’efficacia e la sicurezza delle vaccinazioni somministrate già a quest’età è am-
piamente documentata. E’ infatti, necessario vaccinare i bambini molto piccoli dal momento che alcune malattie infettive posso-
no manifestarsi in forme più gravi nei neonati, come per esempio la pertosse. Per un breve periodo dopo la nascita i bambini 
sono ancora protetti dagli anticorpi della madre. Ma dopo qualche mese questa protezione viene meno. La vaccinazione permette 
quindi ai bambini di pochi mesi di essere protetti dalle malattie e dalle loro conseguenze che potrebbero essere anche fatali. 
• Meglio essere immunizzati contraendo direttamente la malattia piuttosto che vaccinandosi. I vaccini hanno una risposta immu-
ne simile a quella evocate dalle infezioni naturali, ma non determinano la malattia né possono avere le stesse complicazioni. 
Contrarre l’infezione può avere effetti anche molto gravi, come un ritardo mentale nel caso dell’infezione da Haemophilus influ-
enza di tipo b, difetti congeniti per quanto riguarda la rosolia, cancro del fegato per il virus dell’epatite B, morte nel caso del 
morbillo. 
• È pericoloso somministrare più vaccini nel corso della stessa seduta. Falso. La pratica della somministrazione di vaccini combi-
nati, che contengono antigeni di più microrganismi, e quella della somministrazione di più vaccini nel corso della stessa seduta, 
sono adottate ormai da anni e gli studi effettuati non hanno evidenziato né modifiche della protezione, né un aumento delle rea-
zioni avverse. Somministrare più vaccini nella stessa seduta ha, invece, il vantaggio di ridurre il numero di iniezioni e, quindi, il 
disagio causato ai bambini. 
• Nessuno è mai morto per aver contratto malattie infantili, come il morbillo e la varicella. Malattie come il morbillo, la parotite 
e la rosolia possono causare, in adulti e bambini, complicazioni serie come polmonite, encefalite, cecità, diarrea, infezioni 
dell’orecchio, sindrome da rosolia congenita e anche la morte. Tutte queste malattie e le conseguenze negative possono essere 
evitate con i vaccini. 
 
Quello che risulta da questa analisi è un quadro dell’opinione pubblica ancora troppo influenzato da false credenze. Lo scettici-
smo e la confusione con la quale ci si avvicina ai vaccini sono ancora forti. I vaccini da strumento di prevenzione primaria quali 
erano si sono trasformati in uno strumento di lotta politica e sociale. 

I CONSIGLI DEL FARMACISTA ( dà nostra farmacista ) 
       Dr. Marcella Bianchi 
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LA BIBLIOTECA ( a bibiùteca )  
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Comune di Pasturana 
SETTIMANA DELLA CULTURA 

16 – 23 NOVEMBRE 2018 
PASTURANA – SALA EUROPA, PALAZZO COMUNALE 

La Cultura è per tutti 
 

VENERDI’ 16 NOVEMBRE – ORE 21.00 

Federica Sassaroli presenta: 

LA GABBIANELLA E IL GATTO 

La fiaba migliore per imparare a volare… 
Spettacolo teatrale per i più piccoli 

MERCOLEDI’ 21 NOVEMBRE – ORE 21.00 

DALLE PAROLE ALLE IMMAGINI… E VICEVERSA! 

UNA  FOTOGRAFA DIETRO LE QUINTE: LUCIA MONDINI SI RACCONTA 
Immagini, aneddoti, curiosità intorno al mondo fotografato dall’artista cuneese 

NOVI NEL CUORE. ERANO GLI ANNI SESSANTA 
Presentazione del libro di Lorenzo Robbiano 

VENERDI’ 23 NOVEMBRE – ORE 21.00 

Le Officine Gorilla presentano: 

RIPORTAMI LA’ DOVE MI SONO PERSO 

Spettacolo teatrale che porta in scena il tema della modernità liquida e delle relazioni: 
possiamo ancora permetterci di innamorarci? 

PER TUTTA LA DURATA DELLA SETTIMANA:  

ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA DELL’ARTISTA LUCIA MONDINI 

Orari: venerdì 16, mercoledì 21, venerdì 23 dalle ore 21.00 alle 23.00 – feriali dalle 
8.00 alle 14.00 
 

TUTTI GLI EVENTI SONO A ENTRATA LIBERA 

Al termine di ogni serata BUFFET offerto dall’ASS. TURISTICA PRO LOCO 

 

Info: Comune di Pasturana, pasturana@comune.pasturana.al.it – tel. 0143 58171 



 

 

       

 
 
  

          
 
   

LO SAPEVATE CHE…( t’lu saivi che…) 

 
 

 

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.    

CONVENZIONE FISIOTERAPICA           


