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Con la Festa Prenatalizia finisce l`anno 2018.   

È stato un anno molto impegnativo e pieno di soddisfazioni. Con tutte le cose che avevo 
in mente di fare e portare a termine, qualcuna non l’ho potuta fare. Abbiamo avuto la 
Festa del Carnevale, la Bagna Cauda, l’Assemblea Generale e le Elezioni, tanto per 
nominarne alcune. Ma con l’anno nuovo appena cominciato e il Tesseramento alle 
nostre spalle e la Festa del Carnevale che bussa alla porta, saremo pronti anche per la 
Gita a Ballarat del 10 marzo per il festival delle begonie, e poi per tutte le altre feste.  

Ringrazio i soci che ci danno il supporto, del quale ne abbiamo bisogno continuamente, e il direttivo che 
lavora con impegno costante. Insomma tutti quanti saremo qui ancora per quest’anno e gli anni a venire. 
Buon Anno a tutti.  
 
Marcello Rainato,  
Presidente A.P.V.  

CALENDARIO  ATTIVITÀ  APV  2019 

IMPORTANTE AVVISO PER LA GITA A BALLARAT 

I soci che intendono partecipare alla gita a Ballarat per il fes val delle Begonie, 
programmato per il 10  marzo, sono prega  di prenotarsi entro il 15 febbraio.  
Il viaggio sarà organizzato con un solo Bus. Se le richieste saranno maggiori, si 
prenderà un secondo Bus solo se il numero sarà tale da riempirlo, altrimen  gli 
ul mi dovranno trovare altri mezzi di trasporto. Vi conviene quindi prenotare il più presto 
possibile. Per i soci il Bus è gra s. Per i non soci il costo del biglie o sarà di 25 dollari.  
I partecipan  dovranno provvedere loro stessi per il pranzo al sacco.      Marcello 

DATA ATTIVITÀ LOCALITÀ ORARIO 

Domenica 13 gennaio Tesseramento 36 Barry Rd   Thomastown 11.30 - 16.30 

Domenica 17 febbraio Carnevale: ballo e maschere  36 Barry Rd   Thomastown 12.00 - 16.30 

Domenica 10 marzo Gita al festival delle begonie 36 Barry Rd   Thomastown   8.00 - 18.00 

Domenica 24 marzo Festa della vendemmia e del vino 36 Barry Rd   Thomastown 12.00 - 16.30 

Domenica 14 aprile Domenica delle Palme 36 Barry Rd   Thomastown 11.00 - 16.30 

Domenica 19 maggio Festa della Mamma 36 Barry Rd   Thomastown 12.00 - 16.30 

Domenica 16 giugno Festa del Piemonte 36 Barry Rd   Thomastown 12.00 - 16.30 

Domenica 21 luglio 37o Anniversario APV / bagna cauda  36 Barry Rd   Thomastown 12.00 - 16.30 

Domenica 11 agosto Pranzo Sociale 36 Barry Rd   Thomastown 12.00 - 16.30 

Domenica   8 settembre Festa del Papà 36 Barry Rd   Thomastown 12.00 - 16.30 

Domenica   6 ottobre Assemblea generale ed elezioni 36 Barry Rd   Thomastown 10.30 - 16.30 

Domenica 13 ottobre Gita alla fabbrica del cioccolato 36 Barry Rd   Thomastown   8.00 - 18.00 

Domenica 17 novembre Messa per i soci defunti dell’APV 36 Barry Rd   Thomastown 11.00 - 16.30 

Domenica 15 dicembre Pranzo natalizio 36 Barry Rd   Thomastown 12.00 - 18.00 
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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 MAGGIO 2019 
Il Bollettino sarà spedito solo alle persone tesserate. 

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   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   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   12  MAGGIO  2019 
Festa della Mamma       Ore 12.00  
Al 36 Barry Road Community Activity Centre, Thomastown (Mel 8-F5). 
Pranzo di 4 portate. Musica dal vivo. La lotteria concluderà la giornata.   
Prezzo: soci $30   Non soci $35.  

Prenotare entro il 5 maggio, per favore:  Caterina  9470 3217 Anna  9465 5905 

Festa delle Palme         Ore 11.00 a. m. 
Al 36 Barry Road Community Activity Centre, Thomastown (Mel 8-F5). 
Sarà servito un pranzo di 4 portate. Musica dal vivo del nostro maestro Matteo.  
La lotteria concluderà la festa.  Prezzo: soci $30   Non soci $35. 

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

DOMENICA   14  APRILE  2019 
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I Giovanni Schiapa-
relli (1835-1910) 
Nacque a Savigliano 
(Cuneo) . 
Si laureò in ingegneria 
all'università di Torino e 
studiò astronomia agli 
Osservatori di Berlino e 
Pietroburgo (Russia). 
Rientrato in Italia, venne 
nominato direttore 
dell'Osservatorio Astro-
nomico di Brera 
(Milano). E' noto per i 
suoi studi su Marte, a cui 
è legata la 
celebre 
vicenda dei 
canali del 
pianeta ros-
so. 
Morì a Mila-
no nel 1910. 

Giuseppe Luigi  
Lagrange  (1736-1813) 
Naque a Torino il 25 gennaio 
1736.  

A soli 16 anni venne nominato professore di 
matematica alla scuola reale di artiglieria di 
Torino. A 19 anni concepì la sua magistrale opera 
"Meccanica Analitica" che impressionò i 
grandi matematici dell'Europa dell'epoca.  
Nel 1766 gli fu affidata la cattedra di matematica 
di Berlino ove vi rimase per 10 anni. Passò quindi 
a Parigi come membro dell'accademia francese.   
Napoleone Bonaparte lo stimò così tanto da 
nominarlo senatore, conte dell'impero e Grande 
ufficiale della Legion d'onore, e  a definirlo 
"l'alta piramide delle scienze matematiche".  

Sobrero Ascanio (1812-1888) 
Nato a Casale Monferrato  
il 12 ottobre 1812. 
Si laureò in medicina e chirurgia 
presso l'università degli studi di  
Torino. nel 1833.  Proseguì gli studi nel campo della 
chimica a Torino,  Parigi e Giessen (Germania). 
Ritornato a Torino, attraverso una serie di esperi-
menti, sintettizzò per primo la nitroglicerina. 
 Fu la nascita di una nuova era dell'industria degli 
esplosivi (dinamite). 
Morì a Torino il 26 dicembre 1888. 

Amedeo Avogadro (1776-1856) 
Nacque a Torino il 9 agosto 1776.  
Suo padre era un conte ed un avvocato. 
Amedeo divenne pure lui avvocato, ma si 
dedicò con più ardore alla ricerca scientifi-
ca.  Fu lui che propose la distinzione fra 
atomo e molecola.  
Nel 1811 espresse la sua legge fondamen-
tale sui gas. Fu onorato dal mondo della 
chimica  legando il suo nome ad una cos-

tante universale: Il nu-
mero di Avogadro. 
Rimase per tutta la vita 
a Torino dove morì  
il 9 luglio 1856. 

Salvatore Luria (1912-1991) 
Nacque a  Torino da un influente famiglia ebrai-
ca.  Si laureò in Medicina e Chirurgia presso 
l'università degli Studi di Torino.  Si specializzò 
in radiologia a Roma.  
A causa della seconda guerra mondiale emigrò 
negli Stati Uniti ove approfondì i sui studi e 
ricerche sui virus e batteri. Nel 1969 ricevette il 
Premio Nobel per  la medicina. 
Salvatore Luria è considerato una delle figure centrali nello 
sviluppo delle scienze della vita del 20mo secolo. 
Morì a Lexington (USA).  

Rita Montalcini  
(1909-2012) 
Nacque a Tori-
no in una 
famiglia ebrea.  
Nel 1936 ot-
tenne a pieni 
voti la laurea 
in medicina e 
chirurgia pres-
so l'università 

di Torino. Successivamente si 
specializzò in neurologia e 
psichiatria dedicandosi a con-
tinue ricerche in questo campo. 
Negli anni cinquanta scoprì e 
identificò il fattore di accresci-
mento della fibra nervosa 
(NGF). Per questa scoperta 
ottenne il premio Nobel nel 
1986.  Continuò le sue ricerche 
scientifiche per il resto della 
sua vita specialmente negli 
Stati Uniti. Morì a Roma all'età 
di 103 anni.  

Galileo Ferraris  (1847-1897) 
Naque a Livorno Vercellese. A Torino si 
laureò in ingegneria civile, ma si dedicò 
principalmente alla fisica, in par colare 
all'ele romagne smo. Tra il 1885 e 1888 ideò e costruì il primo 
motore ele rico a corrente alternata. La sua invenzione fu 
dichiarata dai giornali europei come "la più grande invenzione 
di tu  i tempi".  Morì  a Torino; non veva ancora 50 anni. 
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Ingredienti   (per 4 persone) 

300 gr di riso carnaroli 
1 litro di brodo vegetale 
1 cipolla piccola 
200 ml di Barolo 
50 gr di burro 

 

3  cucchiai di olio extravergine   
 d'oliva 
3  cucchiai di parmigiano reggiano  
    o toma piemontese a dadini 
sale qb 
pepe qb 

 

Vini piemontesi 

I vini piemontesi sono tra quelli 
più noti e pregiati al mondo.  

La produzione annua di vini in 
Piemonte non è una delle più 
cospicue in Italia; in compenso, 
in questa regione sono state 
registrate oltre 50 tipologie di 
vini doc - un dato certo che pone 
il vino del Piemonte al primo 
posto dal punto di vista della 
qualità. 

La produzione dei vini 
piemontesi può essere 
classificata in base alle zone 
geografiche in cui i vigneti 
vengono coltivati. Nella zona 
delle Langhe, che comprende la 
provincia di Cuneo, si 
producono maggiormente i 
nobili rossi DOC e DOCG: 
Barbera, Barolo, Barbaresco, 
Dolcetto, Nebbiolo. 

Il Barolo è considerato non 
solo la punta di diamante del 
Piemonte, ma dell’intera Italia. È 
conosciuto come il Vino dei Re 
e il Re dei Vini! 

Risotto al Barolo 
Il risotto al Barolo, un 

sontuoso primo piatto ricco 
di sapore e preparato con 
ingredienti semplici ma di 
qualità. Per gli amanti del 

Barolo e dei buoni 
formaggi, potete mantecare 

questo risotto con della 
toma piemontese grattugiata 

o da dadini al posto del 
parmigiano. 

Preparazione 

•   Scaldate il brodo. 

•   Tritate finemente la cipolla e appassitela con l’olio in un tegame.    
 Cuocetela a fuoco basso per una decina di minuti fino a quando non 
 si sarà ammorbidita. Salate e pepate leggermente. 

•   Aggiungete il riso Carnaroli e tostatelo fino a quando non sarà 
 diventato traslucido. 

•   Sfumate il riso con il vino Barolo, lasciate evaporare e proseguite la 
 cottura aggiungendo di tanto in tanto il brodo. 

•   Cuocete il riso per 15 – 18 minuti. Spegnete quindi il fuoco e 
 mantecatelo con il burro e il formaggio. Regolate di sale e pepe e 
 servite. 

 
La nostra socia, Eleonora (Norina) Seno, 
membro dell’Associazione Piemontesi dal 1982, 

nata nel 1928 e mamma di Paolo, il nostro 
Segretario Generale, è passata a miglior vita  

il 2 gennaio 2019.  
Le condoglianze da tutto il Direttivo. 

 
      Il comitato  

 augura  
               alla nostra socia  

ANNA BARELLO,  
indisposta, una rapida  

      ripresa. 





Tra pipistrelli 

Su un ramo stanno dei 
pipistrelli, tutti appesi tranne 
uno che sta dritto, in piedi. 
Due pipistrelli vicini 
commentano: 
- Scusa, ma che cos'ha 
questo? 
- Non lo so, fino a due minuti 
fa stava bene e dopo è 
svenuto. 
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Tirchio 

Una ragazza lascia 
il fidanzato: 
- Non voglio essere 
fidanzata di un 
tirchio. Eccoti 
l'anello di 
fidanzamento. 
- E dov'è la 
custodia? 

 SOLUZIONE  
PRECEDENTE CRUCIVERBA 

Il futuro 

Una donna si reca da un 
indovino e chiede le 
informazioni sul futuro. 
Indovino: 
- Vedo una grande disgrazia: 
suo marito morirà. 
- Questo lo so, ma mi 
interessa se ci saranno delle 
indagini? 

Il pessimista vede 
soltanto il buio nel 
tunnel. 
L'ottimista vede la luce 
in fondo al tunnel. 
Il realista vede che la 
luce è in effetti quella 
di un treno. 
Il macchinista vede tre 
idioti sui binari. 

- Buon giorno, Signora Maria. 
Qual’è il suo problema? 
- Eh, Dotto’, salgo le scale e 
mi stanco, scendo le scale e 
mi stanco!  Cosa posso fare? 
- Prenda l’ascensore... 

Compleanni 

- I compleanni sono molto 
utili: più li hai, più a lungo vivi. 



Punti di vista 

Differenza 

- Quale la differenza tra 
lattuga e montagna? 
- La lattuga è insalata, 
mentre la montagna è in 
salita. 

  




