
 

 

Notiziario della Pro Loco di Pasturana 
Stampato ad esclusivo uso dei soci. 

Notizie di rilievo: 

 LA PRO LOCO 
Riultati elezioni 

nuovo CDA 

Buon Natale e Buon Anno  
“Facciamoci gli Auguri”. 

 
Ci vediamo   

presso  
l’Oratorio 

Parrocchiale il 
24 Dicembre 
dalle ore 22 

per 
 condividere 

 insieme 
l’attesa della  

Nativita’ 
con uno 

spettacolo 
speciale  

 
 
 

Attività della Pro Loco 2 

Attività della Pro Loco 3 

L’ Oroscopo 
 

4 

Almanacco 
Notizie utili 

5 

Stato Civile, Anagrafe 
Meteo 

6 

Attività della Pro Loco 7 

Attività della Pro Loco 8 

Notizie utili 9 

Consigli del farmacista 
 

10 

Biblioteca 
 

11 

Lo sapevate che... 12 

Sommario: 

Dicembre  2017 

Anno XXXII 
Numero 12 
Da sempre n. 380 

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) 



 

 

                                                                                      
                                                                                                       

 

Tante  
 

iniziative 
 

per il SS Natale 
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Mago e Maghella ! 

E’ stato spettacolo la serata dello “stoccafisso” con il Mago Gentile 

 
ASSOCIAZIONE NOVARESE CAMPEGGIATORI  
A nome del Presidente, dei consiglieri e dei soci della nostra associa-
zione,  desidero esprimere al Presidente e a tutti i collaboratori del-
la Pro Loco, i più vivi ringraziamenti per l'accoglienza e la disponi-
bilità dimostrata in occasione della nostra permanenza nel vostro 
splendido borgo. 
Associazione Novarese Campeggiatori 
Il Segretario Carlo Melito 
Email inviata dalla pagina contatti del sito web della Proloco 
 
Anche quest’anno l’Associazione Turistica Pro Loco di Pasturana con  
delibera n.14 del 07.11.2017 ha destinato i contributi alle varie  
attività del Paese : 
Scuola Primaria  e Scuola dell’infanzia :  €.500,00 
SOMS :  €.1000,00 + € 900,00 aperitivo Sant’Anna      
Grande Schiuma : €.200,00 per partecipazione a Dolci Terre 
Parrocchia di San Martino : €.700,00 per impianto riscaldamento   
Pasturana calcio : iscrizione campionato Amatori 2017/18. 
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