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La  domenica 22 luglio, l'Associazione 
ha festeggiato il 36esimo anno della 

sua Fondazione.  

Come sempre, abbiamo suonato gli inni nazio-
nali e poi, con gli altri tenori (scherzo), abbia-
mo cantato il nostro inno. Alcuni soci hanno 
rispolverato foto e memorie di quando fu isti-
tuita l'Associazione.  

Come sempre, il nostro pensiero è volato 
spontaneamente a quelli che ci hanno precedu-
ti, a rivedere come era una volta l'Associazio-
ne e a notare come, a confronto di loro, noi 
oggi siamo molto più pochi. Ma ... siamo qui, 
e qui restiamo. C'è ancora la volontà di conti-
nuare ‒ balliamo molto meno di una volta, ma 
balliamo ancora; siamo invecchiati ma non ci 
arrendiamo facilmente; con una bevuta di una 
buona barbera ci sentiamo un pochino più alle-
gri e forse anche giovani.  

 La festa è stata caratterizzata da una abbon-
dante Bagna Cauda che in tale occasione non 
può assolutamente mancare. E la faremo sem-
pre meglio! 

Arrivederci al prossimo incontro. 

Marcello 
Presidente 
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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 FEBBRAIO 2019 
Il Bollettino sarà spedito solo alle persone tesserate. 

  DOMENICA   13  GENNAIO  2019 
Tesseramento         Ore 11.30 a. m. 
Al 36 Barry Road Community Activity Centre, Thomastown (Mel 8-F5). 
Sarà servito un pranzo di 4 portate. Tutto incluso GRATIS ai soci che pagano la tessera. 
Musica dal vivo del nostro maestro Matteo. La lotteria concluderà la festa.. 

Prenotare entro il 7 gennaio, per favore:  Caterina  9470 3217 Anna  9465 5905 

  DOMENICA   17  FEBBRAIO  2019 
Carnevale e Ballo in maschere      Ore 12.00 
Al 36 Barry Road Community Activity Centre, Thomastown (Mel 8-F5). 
Sarà servito un pranzo di 4 portate. Musica dal vivo dal nostro socio e musicista Matteo.  
La lotteria terminerà  la serata.  Prezzo: soci $30   Non soci $35. 

Prenotare entro il 10 febbraio, per favore: Caterina  9470 3217 Anna  9465 5905 

  DOMENICA   24  MARZO  2019 
Festa della vendemmia e del vino     Ore 12.00 
Al 36 Barry Road Community Activity Centre, Thomastown (Mel 8-F5). 
Sarà servito un pranzo di 4 portate.    
Musica dal vivo dal nostro socio e maestro Matteo. La lotteria completerà la festa.   
Prezzo: soci $30   Non soci $35.  

Prenotare entro il 17 marzo, per favore:  Caterina  9470 3217 Anna  9465 5905 

  DOMENICA   10  MARZO  2019 
Gita a Ballarat al festival delle begonie     
Partenza dal Barry Road Community Activity Centre, Thomastown  alle 8.00 a. m.  
Ritorno verso le 18.00 p. m. Il Pullman (uno o più) sarà  pagato dall’Associazione. 
Portatevi il bere e il mangiare. Si può comprare tutto questo alle bancherelle sul posto.  

Prenotare entro il 15 febbraio, 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 

APV 
2019 
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Come  da programma, il 15 agosto (ferragosto) abbiamo fatto una visita al Templestowe Hotel. 
Il pranzo SOCIALE, come è stato chiamato, dalla prossima volta in poi sará celebrato al Barry 

Rd come tutte le altre feste del calendario 2019, completando il nostro programma di cambiamento. 

Il Vicepresidente Anna Durando ha dato il benvenuto ai partecipanti. È stato un pranzo come sempre di numero 
un po' ridotto, essendo di mercoledì. Abbiamo chiesto di sederci al piano di sotto evitando la salita delle scale 
che, come sappiamo, non piacciono ai nostri soci – i dolori, l’etá … e anche il bar era piu' vicino (sto scherzan-
do). Comunque è I'ultima volta che facciamo pranzi in quel luogo. Dalla prossima volta vedremo il cambiamen-
to come sará. Spero che venga accolto positivamente.  

Ci vediamo alla prossima festa. 

Il Presidente, Marcello Rainato  

Abbiamo  celebrato la festa del papà secon-
do la data stabilita sul nostro cal-

endario. Il papà sorteggiato è stato Mafiolino Di Felice.  

Abbiamo festeggiato i papà nel mese sbagliato, ma l`ab-
biamo fatto lo stesso. Come tutti sanno, abbiamo poco 
tempo a nostra disposizione, il che non ci permette di fini-
re in bellezza le feste con un brindisi finale e con la pos-
sibilità di rilassarci. Comunque sia, è andato tutto bene.  

Quello che tengo sempre a precisare è che dobbiamo stare 
insieme ed essere felici, fare una bicchierata e una chiac-
chierata fra di noi, dimenticare almeno in queste feste i 
nostri problemi e tutti gli acciacchi che vengono con l`età, 
e stare su con l`umore sapendo che ci sono persone che 
stanno molto peggio di noi fisicamente e mentalmente; 
noi siamo i fortunati.  

Abbiamo provato di organizzare il catering diversamen-
te. È stato fatto bene, MA ritorniamo come facevamo in 
precedenza; troppo lavoro, non siamo più giovincelli e  
la fatica si fa sentire molto più in fretta di prima.  
Ha allietato la festa il nostro musicista Matteo, e la lotter-
ia che non manca mai, ha completato la giornata.  

Festa ben fatta. Ne faremo molte ancora e anche meglio; 
scherzo! La prossima sarà l'11 movembre e ci sarà la 
Santa Messa alle ore 11.00 am con Padre Varengo. Spero 
che non ci siano molti ritardatari.  

Auguro a tutti una felice giornata.  

                                         Marcello 

Il papà dell’APV 2018  
Mafiolino Di Felice 
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9  settembre  2018 

 
 
 
 

Buon giorno a tutti, e benvenuti alla 36esima As-
semblea Generale dell’Associazione dei Piemon-
tesi del Victoria. Un 'altro anno è trascorso con 
alti e bassi. È stato un anno molto intenso di con-
tatti, riunioni, applicazioni per ottenere questo 
locale al prezzo di 5 dollari . Ho presentato 
il program-ma per il prossimo anno in persona a 
Sue, notificando le 12 feste, più due gite, che si 
faranno nell'arco dei 12 mesi del 2019.  

   Le nostre finanze? Abbiamo le solite spese: il 
permesso per gli alcolici, il musicista, le donne 
che ci aiutano in cucina, i regali per la lotteria e 
altro; il catering service provvede per le vettova-
glie, io procuro il vino (barbera) più il bianco, e  
le spese per il bolettino che come ho detto sarei 
interessato di poterlo fare in futuro. Stiamo facen-
do, anche se sembrava impossibile, un profitto.  

   Abbiamo la certezza che padre Varengo cele-
brerá la Santa Messa per i membri defunti della 
APV l'll novembre. In quell’occasione ricordere-
mo Paola RIZZl e Giovanna ARIZZOLl. Non 
andremo più al Templestowe hotel o al Fogular 
Furlan; le feste si faranno qui al Barry Rd. Come 
avete visto, ho chiesto la votazione a maggioranza 
relativa sulla questione se usare parte del denaro 
investito per fare gite; la votazione è passata. Ho 
compilato il modulo per iI finanziamento fede-
rale ai volontari che lavorano nei club cinque 
giorni fa. 

   Non ci sono state le votazioni in quanto non c'è 
stata nessuna candidatura. Il comitato al completo 
è stato rieletto con le stesse cariche, incluso Ivana 
Reginato, che è stata ammessa tre mesi fa 
nel comitato. 

   Voglio ringraziare il mio comitato per il cos-
tante lavoro, i volontari e i soci che senza di loro 
non ci sarebbe il club. Spero di non aver dimenti-
cato nulla. 

                  Marcello Rainato 

Il rapporto del Presidente 

Comitato dell’APV per 2018-2019   
(Da sinistral a destra) Dina Biancotto Tesoriera, Paolo Seno 
Segretario Generale, Maddalena Rainato Consigliera,  
Marcello Rainato Presidente, Anna Durando Vicepresidente, 
Ivana Reginato Consigliera, Giuseppe Di Marco Consigliere, 
Caterina Pasinetti Consigliera, Sergio Miglietti Chairman. 
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Il Piemonte è terra ricca di acqua.  
I fiumi, i torrenti, i canali e in generale tutte le aree umide 
costituiscono uno dei principali serbatoi di biodiversità della 
regione e garantiscono la qualità di vita di tutti i cittadini 
metropolitani. In Piemonte vi sono ben 97 fiumi, senza 
contare i numerosissimi torrenti. Il fiume principale e 
ovviamente il Po.  Tutti gli altri fiumi confluiscono in esso. 

I fiumi del Piemonte vivono in perenne affanno. La sic-
cità estiva, certo, ma anche i prelievi incessanti per l’irriga-
zione dei campi e la produzione di energia elettrica mettono 
a dura prova la salute di quasi la metà dei corsi d’acqua 
piemontesi. (Dossier di Legambiente ) 

Principali fiumi  
del Piemonte 

Po  562 km 
Tanaro   276 km 
Ticino  248 km 
Dora Baltea  160 km 
Bormida  153 km 
Agogna  140 km 
Sesia  139 km 
Scrivia  117 km 
Stura  
  di Demonte  115 km 
Bormida 
  di Millessimo  102 km 
Dora Riparia  101 km 
Orco  100 km 
Belbo    95 km 
Varaita    92 km 

Tanaro – fiume pericoloso 

Nei giorni 5 e 6 novembre 1994 le 
province di Cuneo, Torino, Asti e 
Alessandria furono pesantemente col-
pite da un violento evento alluvionale 
che causò l'esondazione dei fiumi Po, 
Tanaro e molti loro affluenti, causando 
70 vittime e 2.226 sfollati. 
Dopo 3 giorni di piogge continue (oltre 
600 mm in 48 ore) il Tanaro crebbe 
a livelli spaventosi.  

Durante l'evento alluvionale il Tanaro 
toccò valori di portata record mai rag-
giunti nel secolo: all'idrometro di 
Farigliano il fiume sfiorò l'eccezionale 
altezza di 9 metri (ben 3 metri oltre il 
precedente livello storico) con un 
colmo di 3.400 m³/s.; ad Alba, Asti e 
Alessandria l'ampiezza della piena fu 
compresa tra i 4.000 e 4.200 m³/s. 

Il Po è il più lungo fiume italiano. Nasce al Pian del Re, ai piedi del Monviso. Scorre 
prevalentemente nella pianura Padana e bagna o sfiora importanti città come Torino, Casale 
Monferrato, Piacenza, Cremona e Ferrara, e sfocia nel mare Adriatico. 

Il suo nome deriva  dalla parola Padus che si riferiva ai numerosi  pini che costeggiavano le 
rive del fiume. In antichità il suo nome era Eridano (letteratura greca). 

Il Piemonte è terra ricca di acqua.  
I fiumi, i torrenti, i canali e in generale tutte le aree umide 
costituiscono uno dei principali serbatoi di biodiversità della 
regione e garantiscono la qualità di vita di tutti i cittadini 
metropolitani. In Piemonte vi sono ben 97 fiumi, senza contare 
i numerosissimi torrenti. Il fiume principale e ovviamente il Po.  
Tutti gli altri fiumi confluiscono in esso. 

Il ponte piemontese più famoso 
è il Ponte del Diavolo a Lanzo 

(To), costruito nel 1378. 

Ivrea, bagnata dalla Dora Baltea è stata dichiarata una 
delle 20 “città sul fiume” più belle d’Italia 

Il fiume Po che attraversa la città di Torino 

Pian del Re (Cn) 

Ceva, Mondovì  (Cn) 

Alba  (Cn) 
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350 g di nocciole sgusciate  
3 uova  
250 g di zucchero 
150 g di burro 
100g di farina 
Una bustina di lievito 
Un pizzico di sale 

INGREDIENTI  

 Tostate leggermente le nocciole, liberatele 
dalla pellicina e, una volta raffreddate,  

 tritatele finemente.  
 Miscelate la granella di nocciole con lo zucchero, la farina e il lievito.       

Ammorbidite quindi l'impasto con i tuorli delle uova leggermente sbattuti, il burro 
fuso, il pizzico di sale e, per ultimi, gli albumi montati a neve.  

 Lavorate il composto delicatamente e sistematelo in una teglia imburrata e infari-
nata del diametro di 26 cm, con il bordo basso - la torta dovra' avere uno spessore 
di circa due centimetre.  

 Cuocetela in forno a 200° per 35/40 minuti.  

PREPARAZIONE 

  Torta alle nocciole 
  di Castelletto Uzzone (CN)    

   PREPARAZIONE 
-  Preparate la marinata: in una ter r ina versate il vino che deve essere di buona 
 qualità , aggiungete i due chiodi di garofano, alcune bacche di ginepro, due foglie 
 d'alloro, una costa di sedano, la carota e la cipolla, sale e pepe. Tagliate il cosciotto a 
 piccoli pezzi, adagiateli nella terrina in modo che il liquido li ricopra e lasciateli 
 marinare in luogo fresco ma non in frigorifero per almeno 12 ore.  
-  Rosolatura: Sgocciolate i var i pezzi, metteteli in una casseruola con una noce di 
 burro e tre cucchiai d'olio, fateli rosolare. Quando hanno preso colore aggiungete le 
 verdure, gli aromi e il vino della marinata; unite anche la mela sbucciata e tagliata a 
 pezzi.  
-  Cottura: Cuocete a fuoco molto basso per  2 ore 
 circa. Ritirate dal fuoco, disponete il camoscio sul 
 piatto da portata caldo. Diluite il fondo di cottura, 
 dopo averlo filtrato al colino, con un po' d'acqua 
 calda se fosse troppo denso, fatelo scaldare e 
 versatelo sulla carne.  
-  Presentazione: Servite questa pietanza calda. 
 Vini di accompagnamento: Barolo, Brunello di 
 Montalcino, Taurasi, ecc. 

INGREDIENTI  (per 6 persone) 
 1 Cosciotto di camoscio 
 1 Bottiglia vino Barolo  
        (o Nebbiolo)  
 1 Mela 
 2 Chiodi di garofano, 
 1 Costa sedano 
 1 Carota 

 1 Cipolla  
 2 Foglie alloro,  
 alcune Bacche Ginepro,  
 1 Noce burro,  
 3 Cucchiai olio d'oliva  
 Sale 
 Pepe  

 

Il primo film in  
Italia fu proiettato 

a Torino 
Nel mese di marzo del 1896 
a Torino fu proiettato il pri-
mo film in assoluto d’Italia, 
precisamente in un edificio 
di Via Po. Alcuni mesi dopo, 
a novembre per l’esattezza, 
ci fu la prima proiezione con 
pubblico pagante.  

 In Piemonte non si 
parla solo l’italiano 

Questa regione vanta ben 5 
lingue storiche riconosciute e 
tutelate come minoranze lin-
guistiche (legge n.482/1999):  
piemontese, occitano, franco-
provenzale, francese e walser, 
la lingua germanica dei colo-
ni alemanni.  

 
Il Barolo è nato per 
volere di una donna 
 
Barolo, noto come “Re dei 
vini e il vino dei Re”, è nato 
nei primi anni del 1800. L’ulti-
ma marchesa di Barolo, uno 
dei comuni piemontesi dove 
si produce vino, Giulia Col-
bert Falletti, decise di far 
produrre il Nebbiolo come 
vino secco sulla scia di quelli 
francesi. Si affidò all’enologo 
Oudart e il risultato superò le 
aspettative. Il pregiato vino fu 
battezzato Barolo in omaggio 
alle tenute della nobildonna. 

(Nota: Giulia Colbert 
Falletti visse una 
vita profondamente 
cristiana e attual-
mente la Chiesa si 
appresta a dichia-
rarla Santa.)  





“Ma qui c’è scritto che siete 
una tribù amichevole!!!” 

A scuola 

Una ragazzina bussa alla porta del diret-
tore della scuola; è stata espulsa dall’aula 
per indisciplina. Il direttore le chiede:  
“Che cosa fai qui? Che casa è successo? 
La bambina non sa come spiegarsi, tanto  
è intimorita. Infine ci riesce:  
“La maestra mi ha mandata al diavolo, e  
io sono venuta qui da lei”. 

 
PRIMA  
DEL MATRIMONIO 

 
DOPO  
IL MATRIMONIO 
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Zio 

– Carletto , come 
sta lo zio Arturo? 
– Mah… non so.  
Io non l’ho più  
visto dal giorno  
del suo funerale! 

 SOLUZIONE  
PRECEDENTE CRUCIVERBA 

   Non preoccuparti. Ogni anno  
 dono $100.000 alla parrocchia. 
       Il parroco ci troverá. 

  Ho paura  
che nessuno 
    ci trovi…! 

Passeggiata 

Due giovani passeg-
giano teneramente 
abbracciati. 
– Laura, amore mio, 
dimmi: preferisci un 
uomo bello o un  
uomo intelligente? 
– Né l’uno né l’altro, 
tesoro. Sai bene  
che sei tu quello 
che amo! 

Invisibilità 

Un pazzo sta passeggiando per il paese tirandosi  
dietro una cordicella. Visto un vigile, gli si avvicina  
con aria piuttosto preoccupata, e gli chiede: 
– Signor vigile, ha per caso visto l’uomo invisibile? 
Il vigile lo guarda perplesso  poi, scuotendo la testa 
dopo un attimo di indecisione, balbetta: 
– No, mi dispiace. Non ho visto nessun uomo invi-
sibile. 
– Beh, pazienza. Comumque, signor vigile, se le  
capitasse d’incontrarlo, gli dica che il cane che ha  
perso l’ho trovato io! 

Texting 

– “Cara, ti avevo 
detto di inviarmi 
un messaggino  
su quello che  
pensi di me…  
ma non mi hai 
scritto niente!”. 
– “Appunto!”. 


