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Ab biamo celebrato iI Carnevale al 17 di febbraio. 
Il presidente ha dato il benvenuto ai presenti e li ha invitati a 

cantare gli inni nazionali seguiti dall'inno dei piemontesi.  

È stata una festa colorata con un numero di maschere superiore a quello 
dell’anno scorso. Le maschere che sono entrate nella competizione erano 

più le altre che non hanno voluto potuto partecipare. Come prevede 
la competizione sono state scelte tre maschere, le piu' belle, le quali hanno 
vinto un premio. Il nostro Gianduia, Rinaldo, ha condotto la festa e la parata 
delle maschere, con una buona dose di Gianduiotti nel sacchetto che 
distribuiva a tutti nella sala.  

Avendo avuto poco tempo, la musica è mancata un 
tantino, ma abbiamo cercato di compersarla con un 
ottimo pranzo di 4 portate con buone dosi di barbera e 
vino bianco secco per finire con la frutta, torta e il caffé. 
La lotteria ha completato la festa. Sono state scattate 
molte foto; tutti volevano essere immortalati, sperando 
che vengano pubblicate.  

È stata una festa molto bella e allegra. La faremo 
ancora così com'è adesso. Ci concentriamo per la gita 
a Ballarat per la festa delle Begonie del 10 marzo, e in 
seguito per la festa del vino e della vendemmia del 24 
marzo.  

Auguro a tutti una felice giornata.  
 Marcello Rainato  
 Pres. APV  
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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 AGOSTO 2019 
Il Bollettino sarà spedito solo alle persone tesserate. 

DOMENICA   19  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 

DOMENICA   16  GIUGNO  2019 
Festa del piemonte       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 9 giugno, per favore:  Caterina  9470 3217 Anna  9465 5905 

DOMENICA  21  LUGLIO  2019    
37mo Anniversario APV e Bagna Cauda    Ore 12.00 
Al 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.    

Prenotare entro il 14 luglio, per favore:  Caterina  9470 3217 Anna  9465 5905 

DOMENICA   11  Agosto 2019 
Pranzo Sociale        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 4 agosto, per favore:  Caterina  9470 3217 Anna  9465 5905 

Festa del papà         Ore 12.00 
Al 36 Barry Road Community Activity Centre, Thomastown (Mel 8-F5). 
Gustoso 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 1 settembre, per favore: Caterina  9470 3217 Anna  9465 5905 

DOMENICA   8  SETTEMBRE  2019 
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Ballarat 
10 marzo 2019 
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A bbiamo fa o qesta festa come consigliata 
dal presidente. È stato un successo enorme. 
Eravamo un cen naio di presen : 97 soci, 

più quelli che hanno deciso dopo la festa di diven‐
tare soci. L'uva, appesa ai cappelli, ovviamente finta, 
aureole di rami di vigna, bo glie di vino aperte sul 
tavolo e molta uva nera dolce da contorno su una 
tovaglia verde hanno fa o il miracolo. Sono state 
fa e molte foto e pure la foto della torta organizzata 
dalla nostra vicepresidente Anna Durando.  

Come sempre, è stato servito un pranzo di 4 portate 
che è diventato in linea di massima iI pranzo fisso 
che facciamo, cambiando il menù ogni festa o 
celebrazione. Non poteva mancare la lasagna. Tu o 
si è svolto in allegria. La barbera sembra sempre che 
mancasse: tu  bevevano – incredibile ‐  consuma‐
vano poca acqua ma tanta barbera. 

La musica era veramente gioiosa; sono sta  suona  
brani molto apprezza . La lo eria, dopo la torta e il 
caffé, concludeva la festa in modo perfe o. 

Ci ritroviamo alla prosssima.  
 
Marcello Rainato, Presidente APV  
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Gianpiero Boniperti 
Nato a Barengo (Novara)  
nel 1928.  
Attaccante calciatore della Juve. 
Ha giocato 443 partite in serie A 
e ha realizzato 178 reti. 

Piero Gros 
Nato a Oulx 
(Torino) nel 
1954.  Sciatore. 
Vinse la Coppa 
del Mondo 1974 
e la medaglia 
d’oro ai Giochi 
Olimpici  inver-
nali 1976 nello 
slalom speciale. 

             Diego Fuser 
Nato a Veneria (Torino) nel 1968.  

Calciatore centrocampista. 
In Nazionale ha totalizzato 25 

presenze. 

Giuseppe Saronni 
Nato a Novara nel 1957.   
Ciclista su pista e strada. 
Ha vinto una medaglia d’oro nei Mondiali 
su strada e 2 volte il Giro d’Italia. 

Stefania Belmondo 
Nata a Vinadio  
(Cuneo) nel 1969.   
Sciatrice fondista. 
Vinse 10 medaglie 
olimpiche (2 d’oro),  
e 4 ori ai Mondiali. 

Paola Cardullo 
Nata a Omegna 
(Verbania) nel 1982.   
Pallavolista. 
Vinse un titolo mond-
iale e due europei. 

Alberto Gilardino 
Nato a Biella nel 1982.  
Calciatore attaccante. 

In Nazionale ha 57 
presenze con 19 reti.  

È campione del mondo 
2006.  

Fabio Basile 
Nato a Rivoli 

(Torino) nel 1994.  
Ha vinto la medaglia 
d’oro alle Olimpiadi 

di Rio 2016 nel judo 
categoria 66 kg. 

Domenico Fioravanti 
Nato a Trecate  

(Novara) nel 1977.  
Nuotatore.  

Alle olimpiadi di  
Sydney 2000,  

vinse la medaglia  
d’oro nei 100 e  
200 metri rana. 

Eleonora Lo Bianco 
Nata a Borgomanero 
(Novara) nel 1979.   
Pallavolista. Ha collezionato 
548 presenze in Nazionale, e 
ha conquistato una medaglia 
d’oro ai Mondiali.  

Fausto Coppi 
Nato a Castellania 
(Alessandria) nel 
1919, deceduto 

nel 1960. 
Mitico ciclista. 

Vinse 5 edizioni 
del Giro d’Italia,   
2 del Tour de 

France, 2 Mondiali 
su pista e uno su 

strada. 

Gianni Rivera 
Nato ad Alessandria nel 1943.  

Calciatore attaccante.  
Ha conseguito 527 presenze in 

serie A e ralizzato 128 reti.  
Nel 1969 gli venne assegnato il 

Pallone d’oro.  

Maurizio Damilano 
Nato a Scarnafigi 
(Cuneo) nel 1957.  

Atleta olimpico. 
Vinse 2 medaglie 

d’oro nella marcia di 
20 km. 
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Il vitello tonnato, o vitel tonnè, è un 
antipasto dalle origini piemontese, 

semplice e veloce da realizzare, di moda 
nella cucina italiana sia negli anni ’60 

che negli '80 del Novecento.  

 
Il giorno 27 marzo 2019 è deceduta a Melbourne la nostra cara socia,  

Nedda Giacomin, nata a Trieste il 28 ottobre 1932.  
Lascia nel più profondo dolore i cari figli Diego e Lara, e tanti parenti  

e amici.  L’Associazione Piemontesi Victoria  
porge sentite condoglianze ai figli e a tutti i membri della sua famiglia. 

• Vitello 1 kg 
• Carote 2 
• Sedano 1 gambo 
• Cipolla 2 
• Vino bianco 750 ml 
• Acqua 2 litri circa 

• Uova  2 (sode) 
• Acciughe sott’olio 5 filetti  
• Capperi   1 cucchiaio 
• Tonno   200 g 
• Erbe aromatiche  
   miste   1 mazzetto 

• Chiodi di garofano  3 
• Sale marino  6 g 
• Olio extravergine  
   di oliva     3 cucchiai 
• Pepe nero  5 grani 

Mondate le carote, il sedano e le cipolle e mettete 
a dissalare i capperi in acqua sino all'utilizzo. 
Adagiate il vitello in una casseruola, possibilmente 
oblunga. Aggiungete le carote, il sedano, le 
cipolle, le erbe, i chiodi di garofano, il pepe nero, 
l’olio ed il sale. Bagnate con il vino e aggiungete 
l’acqua a temperatura ambiente. Fate cuocere la 
carne a fuoco lento per circa due ore (1). 

Una volta cotta, lasciatela raffreddare 
completamente e affettatela con un coltello 
elettrico o tradizionale a lama larga (4).  

Preparate la salsa tonnata: mettete nel boccale del 
frullatore ad immersione il tonno sgocciolato con 
un bicchiere di brodo di carne e le uova e frullate 
(3). Aggiungete i capperi e le acciughe senza 
smettere di frullare (4).  

Distribuite la salsa sulla carne quando avrà 
raggiunto una consistenza morbida e cremosa (5) .  

Servite il vitello tonnato a temperatura ambiente e 
dopo un paio d’ore dalla nappatura con la crema 
(6). 

        Ingredienti   (per 4 persone) 

        Preparazione 

1 2 

3 

5 

4 

6 
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 SOLUZIONE  
PRECEDENTE CRUCIVERBA 

Giornali e alcol 

- Ho appena letto 
in un giornale un 
articolo sulle 
conseguenze 
dell'eccessivo 
consumo di alcol. 
Mi sono 
spaventato a 
morte. Allora, le 
cose stanno così! 
Ho preso la deci-
sione: da oggi, 
niente più giornali. 

Indovina 

- Che cos'è piccolo, verde, sta 
nell'erba e abbaia? 
- Una rana che parla lingue 
straniere. 

Non sono vecchio. 
Sono diversamente 

giovane! 

Non sono per nulla  
soddisfatto della  sostituzione  

della mia anca! 

- Ti amo. 
- Come sai che è amore? 
- Perché quando penso a te  
   mi manca il respiro. 
- Quella è asma. 
- Allora ti asmo. 

Prime picchiate 

Una piccola zanzara, dopo 
i consigli della madre, 
intraprende il suo primo 
volo. Torna a casa dopo 
dieci minuti e la mamma 
chiede: 
- Allora, tesoro, come è 
andata? 
- Benissimo mamma!  
Tutti applaudivano. 

Moglie al marito 

- Io per te sono soltanto una 
Cenerentola: cucino, lavo, stiro, 
pulisco... 
- Ma non ti avevo detto che 
quando mi avresti sposato avrai 
vissuto come in una fiaba? 

Tra grilli 

Una femmina di grillo 
incontra una sua simile 
con aria afflitta.  
Le chiede: 
– Che cosa ti è successo? 
– Eh, che vuoi - risponde 
l’altra - Avevo un 
appuntamento con un 
tipo… 
– E allora? 
– E’ saltato…! 


