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    SONO APERTI I RINNOVI PER L’ANNO 2019 
    Il nuovo tesseramento per persone di età superiore ai 18 anni: $20.00  

    ATTENZIONE: Al pagamento, unite anche la tessera dell’Associazione che  
          vi verrà restituita completa del timbro dell’anno 2019  

    PAGAMENTO:   Il 16 gennaio al Templestowe Hotel, 23 Parker St, 
          Templestowe, o durante one delle manifestazioni che  
          seguiranno, oppure inviare cheque o money order intestato alla: 

                      ASSOCIAZIONE PIEMONTESI VIC. INC. 
                     P.O. BOX 3606   CAROLINE SPRINGS   VIC  3023 

 
L’ASSEMBLEA Generale Annuale dei Soci, che chiuderà l’anno 2017-18 e inizierà il nuovo anno sociale  
2018-2019, si terrà domenica 9 SETTEMBRE 2018, al Barry Road Community Activity Centre, Thomastown,  
alle 10.30 a.m.   
Seguirà il pranzo. 

Vi diamo L’AGENDA “ORDINE DEL GIORNO”. Chi desidera che vengano aggiunte altre voci, deve  
specificarle per ISCRITTO e non oltre il mese di AGOSTO 2018. Il Comitato le valuterà e le aggiungerà 
all’AGENDA da svolgere. 
 
AGENDA “ORDINE DEL GIORNO” ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE SOCI  
9 settembre 2018,  inizio ore  10.30 a.m. al Barry Road Community Activity Centre, Thomastown. 

 

MODULO SCHEDA - (Candidatura) 
Solo i soci troveranno questo modulo, e deve essere compilato  
SOLO se desiderano far  parte del Comitato.  
Deve essere firmato, per convalida, da 2 altri soci e deve essere  
inviato all’ APV   P.O. BOX 3606, CAROLINE SPRINGS  3023,  
entro il 15 agosto 2018.  

DELEGA (PROXY)     
Solo i soci troveranno questo modulo, e deve essere compilato  
SOLO dal socio che non può essere presente all’Assemblea e,  
in caso di votazione, incarica un altro socio a votare per lui.    
SI PUO’ PRESENTARE UNA SOLA DELEGA (PROXY). 
Inviare all’APV  (L’APV la darà al CHAIRMAN se si voterà). 

     ▪   Apertura con sufficiente quorum. 
     ▪   Lettura con approvazione dei soci del VERBALE ASSEMBLEA GEN. del 6.09.2017 
     ▪   RELAZIONE:  PRESIDENTE – TESORIERE – SEGRETARIO e approvazione dei soci. 
     ▪   Presentazione e approvazione del CHAIRMAN dell’ASSEMBLEA. 
     ▪   Dimissioni del Comitato 2017-2018. 
     ▪   Candidature ricevute (SOLO se sono superiori a 7 si procederà alla votazione) 
     ▪   IN CASO DI VOTAZIONE:  presentazione e approvazione scrutinatori schede. 
     ▪   Annuncio del nuovo COMITATO 2018-2019. 
     ▪   Il Comitato eletto vota la distribuzione delle cariche.                                                                      
     ▪   Annuncio all’ASSEMBLEA da parte del CHAIRMAN.  

 APV 
2018-2019 
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IMPORTANTE AVVISO        PRENOTAZIONI E CANCELLAZIONI ALLE FESTE 
Prenotazioni:   Tutte le feste devono essere prenotate per la data specificata sul Bollettino, altr imenti non sarete inclusi. 

Cancellazioni:  Le prenotazioni si possono cancellare dando avviso almeno 48 ore pr ima dalla festa, altr imenti si deve 
pagare il costo totale.  La APV non paga il conto per chi cancella per qualunque ragione dopo il tempo stabilito. 

IL PROSSIMO BOLLETTINO USCIRÀ NEI PRIMI GIORNI DI NOVEMBRE 2018 
Il Bollettino sarà spedito solo alle persone tesserate. 

  MERCOLEDÌ   15  AGOSTO  2018 
Pranzo Sociale       Ore 12.00 
Al Templestowe Hotel, 23 Parker St, Templestowe. 
Un buon pranzo tipo smorgasbord. Bevande al bar. 
Non ci sarà il tesseramento; si farà a gennaio. Prezzo: $20 per tutti. 

Prenotare entro il 9 agosto, per favore:  Caterina  9470 3217 Anna  9465 5905 

  DOMENICA   7  OTTOBRE  2018 
Father's Day        Ore 12.00 
Al 36 Barry Road Community Activity Centre, Thomastown (Mel 8-F5). 
Dopo il sorteggio del papa dell'anno, sarà servito un pranzo di 4 portate.    
Musica dal vivo del nostro Matteo. La lotteria completerà la festa.   
Prezzo: soci $30   Non soci $35.  

Prenotare entro il 2 ottobre, per favore:  Caterina  9470 3217 Anna  9465 5905 

  DOMENICA   9  SETTEMBRE  2018 
ASSEMBLEA GENERALE E ELEZIONI    Ore 10.30 a. m. 
Al 36 Barry Road Community Activity Centre, Thomastown (Mel 8-F5). 
Dopo l'assemblea e le elezioni arà servito un pranzo di 4 portate. 
Musica dal vivo del nostro Matteo. La lotteria concluderà la festa.   
Prezzo: soci $30   Non soci $35.  

Prenotare entro il 4 settembre, per favore: Caterina  9470 3217 Anna  9465 5905 

  DOMENICA   11  NOVEMBRE  2018 
Messa defunti dell'APV      Ore 11.00 a. m. 
Al 36 Barry Road Community Activity Centre, Thomastown (Mel 8-F5). 
Santa Messa in ricordo dei nostri defunti.    
Pranzo di 4 portate. NON ci sarà la musica. La lotteria concluderà la giornata.   
Prezzo: soci $30   Non soci $35.  

Prenotare entro il 6 novembre, per favore: Caterina  9470 3217 Anna  9465 5905 

  DOMENICA   16 DICEMBRE  2018 
Pranzo prenatalizio      Ore 12.00 

Al 36 Barry Road Community Activity Centre, Thomastown (Mel 8-F5). 
Sarà celebrata l’ultima festa dell’anno 2018. Sarà servito un pranzo di 4 portate 
e brinderemo all’anno nuovo con musiche appropriate, anche natalizie. 
Ci sarà una ricca lotteria per finire in bellezza.   
Prezzo: soci $30   Non soci $35. 

Prenotare entro il 10 dicembre, per favore: Caterina  9470 3217 Anna  9465 5905 
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È 
 sempre una felice sorpresa fare una festa e vedere che i presenti sorridono e conversano fra loro. Siamo 
partiti un po' in ritardo con il pranzo ma il tutto è stato programmato, anche con l'eventualità di poter ricu-
perare il tempo perso. Lungo andando con la festa eravamo circa 30 in meno, perché la nostra data coin-

cideva con quella della festa di San Antonio; qui il motivo 

è 
è

 

FESTA DELLA REPUBBLICA  
L 'Associazione Piemontesi del Victoria era presente il 3 giugno alla celebrazione della 
Santa Messa in festeggiamento del 72esimo anniversario della Repubblica Italiana.  

I rappresentanti furono Rinaldo Pedron e Claudia Raiola in costume di Gianduia Giaco-
metta, e iI Presidente Marcello Rainato, che vestiva la divisa sociale della Marina Militare, 

Maddalena, consigliera. Non potevamo mancare come piemontesi e come italiani a
questa celebrazione.  

L'omelia del vescovo è stata gradevole e ha toccato molti punti delle nostre consuetudini 
odierne e riaffermato che, credendo, la vita può essere vissuta a un livello superiore. Dopo 
la Santa Messa, sfidando il freddo, molte persone si sono avventurate per iI cibo alle 
bancarelle in loco. Il concerto musicale ha completato la festa. 

Marcello Rainato 
presidente 

Marcello Rainato 
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 La  festa della mamma è stata una festa 
gioiosa. È iniziata con un orchidea da-

ta alle mamme che entravano nella sala e poi 
con il canto degli inni nazionali e l'inno dei pie-
montesi cantato da tutti con gusto.  

Durante iI primo intermezzo è stata sorteggia-
ta la 'mamma della festa', la Signora Margareth 
Windham, la quale ha ricevuto in omaggio un 
vaso con una pianta di un fiore esotico. Natu-
ralmente ci voleva il brindisi che è stato fatto, e 
tutti a voce alta hanno fatto gli auguri alla 
mamma della festa.  

La festa procedeva in buona armonia: le musi-
che del nostro maestro Matteo Ciavarella e 
delI'organista Paolo Pergolesi hanno contribui-
to parecchio alla riuscita di questa nostra festa. 
Sono state eseguite canzoni molto allegre e 
ben conosciute. Tutti hanno danzato chi più e 
chi meno; la tarantella non manca mai e nep-
pure i valzer tipici piemontesi. Piano piano sia-
mo arrivati come di solito alla ricca lotteria.  

La festa lentamente volgeva alla conclusione 
e, come di consueto, bagnata di Barbera che 
accompagnava i cannoli con il bacio. Alla fine il 
caffé chiudeva la festa. Ripeteremo tutto que-
sto alla prossima festa del Piemonte del 10 
giugno. I presenti erano assai contenti e balla-
vano e chiacchieravano felicemente. Avevamo 
qualche faccia nuova e qualche ospite, uno dei 
quali ha confermato che verrà di nuovo alle 
nostre feste; sono sempre benvenuti. Happy 
Mother's Day.  

   Marcello Rainato, presidente  

Sig.ra Margareth Windham, la Mamma dell'APV 2018 

20  maggio  2018 
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Il Castello di Novara fu costruito durante il dominio 
di Galeazzo Visconti tra il XIV e XV secolo.  
Una leggenda narra dell'esistenza, nei sotterranei del 
maniero, di un prezioso cavallo d'oro massiccio 
realizzato da Leonardo da Vinci. L’opera non fu mai 
esposta al pubblico per paura che qualcuno potesse 
farne un ricco bottino. Solo il Duca Ludovico il Moro 
ne conosceva l'esatta collocazione e si narra che 
scendesse nei sotterranei a verificare che il prezioso equino fosse sempre lì. Il 
duca morì nel 1508 in Francia, portando il segreto nella tomba. 

Un’altra leggenda parla del fantasma di Bianca di Savoia, moglie di 
Galeazzo II Visconti. Bianca morì per mano del marito e lo spettro 
della dama ricompare in occasione dell'anniversario del delitto. Si 
dice anche che sulle scalinate interne compaia una macchia rossa di 
sangue. 

Il castello di Belveglio r isale al XII secolo.  
Al tempo del duca Carlo Maria Matteo Farnese, soldataglie spagnole cercarono 
di impadronirsi del castello e ancor più del suo favoloso tesoro. Dopo tre anni 
d’assedio (1548-1551) e la perdita di 200 guerrieri, il duca, impossibilitato a 
resistere oltre, capitolò dandosi la morte insieme alla moglie. Egli discese nei 
sotterranei adibiti a forzieri e fece crollare la galleria, facendosi così seppellire 
con i suoi tesori. 
Secondo un teorico inventario, nei sotterranei si troverebbero decine di 
barilotti da soma pieni di monete d'oro e d'argento. Vi sono poi scrigni 
pieni di rubini e smeraldi, collane d'oro con smeraldi, rubini e brillanti.  

Il castello della Rotta, situato fra Moncalier i e Villastellone e costruito nel 
XII° secolo, ha la fama di essere il luogo più infestato d’Italia.   
Dapprima proprietà dell’Ordine dei Templari, passato poi nelle mani dei Savoia, 
il castello della Rotta è attualmente una residenza privata. Oltre agli abitanti 
“umani”, l’austero edificio si dice che ospiti una moltitudine di presenze 
spettrali. Fra le apparizioni più ricorrenti, troviamo il fantasma di un cavaliere templare a 

cavallo i cui resti furono rinvenuti durante recenti lavori di ristrutturazione, una 
giovane marchesa gettata dal marito da una delle torri, e persino una processione 
di spettri che si tiene ogni anno nella notte fra il 12 ed il 13 giugno. 

Il castello di Arignano venne costruito nel XIII secolo. Si nar ra che 
verso la fine del XIV nel castello abitasse una coppia di giovani sposi. 
Lui era molto geloso, un giorno accecato dall’ ira strangolò la moglie 
mentre passeggiava in giardino. Poi la gettò in fondo ad un pozzo. 
Col tempo, il castello venne abbandonato e chiamato dai 
contadini “castello maledetto”. Ad Arignano si racconta che 
il fantasma di una fanciulla completamente vestita di bianco 
vaghi per le stanze del castello. Alcuni assicurano anche che 
all’ imbrunire la bellissima contessa si affacci dalla finestra 
più alta del castello.  Castello di Arignano 

Il castello della Rotta 

Il castello di Belveglio  

Il Castello di Novara  
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Castagne  220 g 
Cioccolato fondente  80 g 
Zucchero  50 g 
Burro  15 g 
Latte  q.b. 
Cocco rape  q.b. 
Granella di nocciole  q.b. 
Zucchero a velo  q.b. 

INGREDIENTI (per 10 pezzi)  

 Iniziate pra cando una piccola incisione sul fondo delle castagne. Lessateli in acqua bollen-
te per circa 45 minu  o fino a quando la polpa interna risul  morbida. Scolate le castagne e 
pulitele completamente dalla buccia e dalla pellicina che ricopre la polpa.  
 In una boule a bagno maria passate le castagne con lo schiaccia patate e unite lo zucchero, 
il burro e 1 o 2 cucchiai di la e (quest'ul mo dipende dalla consistenza dell'impasto che deve 
risultare morbido e lavorabile, considerando che raffrendandosi si rassoderà). 
 Amalgamate bene gli ingredien  e fate riposare in frigo per almeno una ven na di minu .  
 Riprendete l'impasto e, aiutandovi con dello zucchero a velo, nelle mani formate delle palline 
poco meno di una noce, inserendo all'interno di ciascuna una nocciola intera. 
 Sciogliete il cioccolato fondente a bagnomaria.  
 Passate le palline o enute prima nel cioccolato fuso e successivamente nel cocco rapè o 
nella granella di nocciole, a vostro piacimento.  
 Adagiate i tartufi di castagne in piccoli piro ni o lasciateli come sono in un apposito pia o, 
e me eteli nel frigo perché si solidifichi il cioccolato prima di servirli. 

PREPARAZIONE 

Formaggi  
piemontesi 

 
Molti dei formaggi italiani che hanno 
una vasta audienza in Italia e all'estero 
provengono dal Piemonte. Fin dall'anti-
chità in Piemonte si utilizzava il latte per 
trasformarlo in prodotti che potessero 
essere conservati e consumati nel tempo. 
Questa tradizione ci ha regalato delle 
vere e proprie perle casearie.  

I cinque formaggi piemontesi tipici DOP 
(Denominazione di Origine Protetta) 

1. Il Toma 

2. La robiola  
    di Roccaverano 

3. Il raschera 

4. Il Murazzano 

5. Il Castelmagno 

  Tartufi di castagne 

PREPARAZIONE 
1. Per preparare le paste di meliga iniziate con il versare in una ciotola la 
farina 00, quella di mais, lo zucchero semolato e i semi di vaniglia. Mesco-
late con un cucchiaio per amalgamare. 

2. Aggiungete il burro tagliato a cubetti e la scorza di limone grattugiata. 
Iniziate a impastare, se usate la planetaria, impastate a bassa velocità con la 
frusta K, fino a ottenere un composto bricioloso. Unite l'uovo, il tuorlo e il 
sale e impastate fino a ottenere un impasto morbido. 

3. In questa fase è fondamentale fare attenzione alla consistenza dell'impasto 
che non dovrà risultare troppo tenero (o i biscotti si scioglieranno in cottura), 
ma nemmeno troppo duro (altrimenti sarà impossibile spremerlo con la tasca 
da pasticciere). Trasferitelo in una sac à poche con bocchetta a stella da 15 
mm e formate delle corone di circa 5-6 cm di diametro direttamente su due 
teglie foderate di carta forno. Dovranno essere ben distanziate. 

4. Cuocete le paste di meliga nel forno a 180° per circa 15 minuti o fino a 
leggera doratura. Sfornate e fate raffreddare completamente prima di servire. 

INGRDIENTI  ( per circa 40) 

250 g di burro freddo 
250 g di farina 00 
130 di farina fioretto di mais 
110 g di zucchero semolato 
1 uovo 
1 tuorlo 
1/2 bacca di vaniglia 
scorza di un limone grattugiata 
1 pizzico di sale 

  

 

 

È passata a miglior vita la signora Anastasia Boschetto, la mamma del nostro 
socio Danilo Abrontonite, deceduta in Italia all'età di 96 anni. Il comitato dell'APV 
porge le più sentite condoglianze a Danilo e alla sua famiglia. 
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Moglie e marito 

Marito e moglie, in macchina, 
partono per il weekend; dopo 
qualche chilometro: 
– Giovanni, Giovanni torniamo 
indietro, ho dimenticato il gas 
acceso. 
– Non ti preoccupare. 
– Come non preoccupare, 
potrebbe incendiarsi la casa. 
– Non ti preoccupare, io ho 
dimenticato aperto il rubinetto  
del lavandino. 

Mucche 

Passando per una strada parallela alla 
ferrovia, un automobilista assiste a 
una scena alquanto curiosa: sul prato 
antistante c`è un gruppo di mucche 
distese sulla schiena con le zampe 
all`aria.  
"Oddio", pensa l`automobilista,  
"Sono morte? Stanno male?"  
Lì vicino c`è un pastore che indifferen-
te succhia un filo d`erba. 
L`automobilista frena e, preso dalla 
curiosità, s`informa:  
"Scusi, ma che cosa è successo? C'è 
stata un`epidemia, il virus della mucca 
pazza?"  
"Ma no", risponde tranquillo il pastore; 
"siccome oggi c`è lo sciopero dei treni, 
per non annoiarsi le mucche guardano 
gli aerei!" 

In tribunale 

– Imputato, lei è 
stato sorpreso di 
nuovo a rubare di 
notte in un appar-
tamento. 
 – Per forza, signor 
giudice, di giorno 
mi vergogno... 

Mamma e figlia 

La mamma alla 
figlia neosposina: 
– Tuo marito è un 
uomo laborioso? 
– No, lui di labo-
rioso ha soltanto 
la digestione! 

 SOLUZIONE  
PRECEDENTE CRUCIVERBA 

Il colmo per  
un insegnante  
di matematica? 

Non sapere parlare  
del più e del meno! 




