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Regista del successo è stato il presidente dell’Associazione Piemontesi in Cina, Adriano Zublena 

Il “Bagna Cauda Day” approda a Shanghai 

La consegna della targa della Regione Piemonte da parte del presidente Adriano Zublena allo chef Gianluca Serafin e momenti della cena 

Successo delle iniziative culturali 
della Famija Piemontèisa -  Piemontesi a Roma  
L'associazione Famija Piemontèisa - Piemontesi a Roma ha a-
perto il 2020 con una serie di incontri culturali, a partire da marte-
dì 7 gennaio, nella sede di via Aldovrandi a Roma, con una gior-
nata della diplomazia culturale, per festeggiare i 36 anni di attività 
del Centro per la promozione del libro (ed i 76 anni del suo fon-
datore, Giovanni Cipriani). Giovedì 16 gennaio si è svolta la tavo-
la rotonda "Quando Roma divenne finalmente italiana", per cele-
brare i 150 anni della Breccia di Porta Pia. Prossime iniziative 
domenica 2 febbraio, alle ore 17, nella sede di via Aldovrandi 16, 
una conferenza di Attilio Lucifero, nipote di Falcone Lucifero, 
ministro della Real Casa, con il Circolo Rex, e lunedì 17 febbraio, 
alle ore 18, al Circolo degli Esteri di lungotevere dell'Acqua Ace-
tosa 42, con la presentazione del libro "Ambasciatore e Gentiluo-
mo. Diplomatici in rosse catene 1944-1950" di Ugo G. de Mohr, 
con prefazione di Francesco Perfetti. (rd) 

Il 2020 è l'anno del venticinquennale 
della costituzione dell'Associazione dei 
Piemontesi nel Mondo di  Queensland, 
stato dell'Australia nord orientale. Sarà 
un anno molto intenso. In occasione del-
la festa associativa natalizia, il vasto pro-
gramma è stato presentato dal nuovo 
Consiglio direttivo, guidato dalla presi-
dente Anna De Pasquale, che ha sottoli-
neato di essere «onorata ed orgogliosa 
di esser stata eletta a questa carica. Io 
ed i colleghi del nuovo Consiglio diret-
tivo, composto da persone nuove ma 
anche di vasta esperienza associativa, 
siamo entusiasti di portare avanti le 
tradizioni piemontesi in Queensland». 
Oltre alla presidente De Pasquale, il 
Consiglio è composto dalla segretaria 
Deanna Isoardi, dal tesoriere Dante 
Ballarino, dal past president John Iso-
ardi e dai consiglieri Anna Pavia, Luigi 
Accornero, Jeffrey Powis, Petra Milau-
di, Daphne Ballarino, Peter Pavia, Ros 
Benedetto e Franca Accornero. Il ca-
lendario degli eventi prevede per do-
menica 17 maggio la Festa del Pie-
monte; per domenica 19 luglio la tradi-
zionale "Bagna Cauda", che attira 
sempre un grande numero di piemon-
tesi di Queensland e simpatizzanti e, 
domenica 17 settembre, una grande 
festa del venticinquennale, con pranzo 
ed un vasto programma a cui il Consi-
glio direttivo sta lavorando. L'appunta-

mento finale del 2020 sarà l'assemblea generale annuale, che 
si svolgerà in occasione della festa prenatalizia di domenica 15 
novembre. 
L'Associazione dei Piemontesi nel Mondo di  Queensland edi-
ta, grazie all'impegno del capo redattore  John Isoardi, un'inte-
ressante newsletter. «Siamo alla ricerca - afferma Isoardi -  di 
storie familiari di immigrati piemontesi ed anche da altre regioni 
italiane. Ne vogliamo scrivere, per  dare testimonianza del co-
raggio e della caparbietà con cui le famiglie di immigrati si so-
no ben inserite in Queensland. Storie che non devono essere 
dimenticate». 
                                                                            Renato Dutto 

Nel 2020 le celebrazioni dell’evento nello stato dell’Australia nord orientale 

I 25 anni dei Piemontesi di Queensland 

Nella foto in alto, di fianco al titolo, il Consiglio direttivo dell’Associazione Piemontesi nel Mondo di Queensland (la presidente Anna De 
Pasquale è la terza in piedi, da destra). Nelle altre immagini, momenti dell’affollata festa natalizia del dicembre 2019. 

La Bagna Cauda fa furore 
anche a Shanghai. Merito 
dell'Associazione Pie-
montesi in Cina, la cui 
cena è stata inserita per 
la prima volta nel pro-
gramma ufficiale del 
"Bagna Cauda Day", ma-
nifestazione che promuo-
ve il piatto tipico piemon-
tese con i suoi caratteristi-
ci fujot.  Sabato 23 no-
vembre il gemellaggio tra 
la comunità piemontese di 
Shanghai ed il Piemonte 
è stato sancito anche tra-
mite wechat, ma soprat-
tutto grazie alla collaborazione dello chef Gianluca Sera-
fin, titolare del ristorante Atto Primo, uno dei locali più 
fedeli alla cultura culinaria italiana. Serafin,  originario di 
Castagnole  Monferrato (Asti) offre tutto l’anno a Shan-
ghai una cucina che non si limita a pizza e pasta, ma 
pone grande attenzione agli ingredienti per piatti regiona-

li, proposti con un tocco 
di modernità. Durante la 
serata, il presidente del-
l'Associazione Piemonte-
si in Cina, Adriano Zuble-
na, ha consegnato allo 
chef Serafini una targa 
firmata dal presidente 
della  Regione Piemonte, 
Alberto Cirio, in ricono-
scimento della promozio-
ne della nostra regione 
svolta attraverso la cuci-
na ed i prelibati prodotti 
enogastronomici piemon-
tesi.  «Tutti i partecipanti 
hanno potuto indossare il 

grembiule ufficiale con il logo del "Bagna Cauda Day". An-
che nel corso del 2020 questo piatto - annuncia con soddi-
sfazione il presidente Zublena - sarà un ottimo pretesto per  
attirare le persone cinesi a sentir parlare di Piemonte e gu-
stare i prodotti tipici della nostra terra, come i cardi gobbi di 
Nizza Monferrato.                                              (rend. dut.) 

Una targa della Regione Piemonte consegnata allo chef  Gianluca Serafin 


