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Quello che ha detto
il Presidente dell’APV

Dal Centro dell’Associazione
In occasione delle festività natalizie, di fine e nuovo
anno, ci è gradita l'occasione per porgere a tutti i
piemontesi nel mondo il nostro augurio affettuoso, nel
ricordo delle comuni radici e nella speranza che si
possano quotidianamente affrontare e risolvere
positivamente i problemi della nuova realtà epocale e
delle trasformazioni ambientali e sociali derivanti.

(Alcune riflessioni espresse in occasione del pranzo prenatalizio dei
soci - 2019)
Il presidente Marcello
Rainato ha ricordato
quello che siamo, e
ha affermato che
nell’anno
prossimo
faremo qui in questo
locale nove feste.

Che il nuovo anno assicuri a tutti salute, serenità,
coraggio e tenacia, da un lato per non essere
dimenticati, dall’altro per inserirsi dignitosamente nel
mondo senza confini, più aperto alla realizzazione
umana e al valore di ognuno.

Ha poi detto che la qualità dei pranzi
deve essere solo ottima e che se non
può garantire la migliore qualità del
mangiare, per cause diverse, cancellerà, se necessita, la festa del tutto.
Ha pure accennato che c’è voluto
parecchio tempo per stabilire il prezzo
che paghiamo e che quello che si paga è una cifra abbastanza scontata.
Infine ha ricordato quello che successe alla gita al cioccolato dove, al
momento della partenza, c'erano 15
persone che non si sono presentate,
sebbene si fossero prenotate e la gita
stessa fosse del tutto gratis – un fatto
che richiede nuove proposte per la
prossima gita.

Il Presidente Michele COLOMBINO

In Piemonte non si parla solo l’italiano.
Questa regione vanta ben 5 lingue storiche
riconosciute e tutelate come minoranze linguistiche
(legge n.482/1999): piemontese, occitano,
francoprovenzale, francese e walser, la lingua
germanica dei coloni alemanni. I linguisti
aggiungono anche il genovese, il ligure alpino e il
lombardo occidentale.

Maxi frana sul Monviso
Lo scorso 26 dicembre, si è staccata dalla parete nord del
Monviso una massa enorme di roccia, ghiaccio e neve. Il
distacco si è verificato alla sommità del Torrione del
Sucai, a quota di 3200 m.
Il fenomeno ha mobilizzato circa 200 mila metri cubi di
roccia e i blocchi di maggiori dimensioni, distribuiti sul
bordo inferiore dell’accumulo, raggiungono dimensioni di
150-250 metri cubi. Fortunatamente nessun alpinista è
rimasto coinvolto nella frana.
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DOMENICA 9 FEBBRAIO 2020
Carnevale - ballo e maschere

Ore 12.00

Al Barry Road Community Activity Centre, Thomastown (Mel 8-F5).
Pranzo di 4 portate. Musica dal vivo dal nostro socio e maestro Matteo.
Prezzo fisso: $30. La lotteria completerà la festa. Portatevi maschere, costumi, cappelli
e altro per festeggiare il carnevale. Sarà premiata la maschera più bella.
Prenotare entro il 3 febbraio, per favore:

Caterina 9470 3217

Anna 9465 5905

DOMENICA 22 MARZO 2020
Festa della Vendemmia e del Vino

Ore 12.00

Al 36 Barry Road Community Activity Centre, Thomastown (Mel 8-F5).
Gustoso pranzo di 4 portate. Musica dal vivo dal nostro socio e maestro Matteo Chiavarella
La lotteria concluderà la festa. Prezzo fisso: $30
Prenotare entro il 18 marzo, per favore:

Caterina 9470 3217

Anna 9465 5905

GIOVEDÌ 2 APRILE 2020
Pranzo al Braybrook Hotel

Ore 12.00

Ballarat Rd, Braybrook (Mel 27 B11).
Pranzo alla carte. Bevande al bar Prezzo: $20 .
Prenotare entro il 28 marzo, per favore:

Hotel Vic

Braybrook

Caterina 9470 3217

Anna 9465 5905

2020

DOMENICA 17 MAGGIO 2020
Festa della Mamma

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.
Prezzo fisso: $30 Durante la festa verrà sorteggiata la mamma del giorno,
e vi sarà un brindisi a tutte le mamme. La lotteria completerà la festa.
Prenotare entro il 10 maggio, per favore:

DOMENICA

Caterina 9470 3217

Anna 9465 5905

21 GIUGNO 2020

Festa del Piemonte / Anniversario / Bagna cauda

Ore 12.00

Al 36 Barry Road Community Activity Centre, Thomastown (Mel 8-F5).
Pranzo di 4 portate, preceduto dal vin brulle. La bagna cauda sarà fatta in loco,
servita con una buona dose di vini. Musica dal vivo dal nostro socio e maestro Matteo.
Prezzo fisso: $30. La lotteria terminerà la festa.
Prenotare entro il 16 giugno, per favore:

IMPORTANTE AVVISO

Caterina 9470 3217

Anna 9465 5905

PRENOTAZIONI E CANCELLAZIONI ALLE FESTE

Prenotazioni: Tutte le feste devono essere prenotate per la data specificata sul Bollettino, altrimenti non sarete inclusi.
Cancellazioni: Le pr enotazioni si possono cancellar e dando avviso almeno 48 or e 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 2020
Il Bollettino sarà spedito solo alle persone tesserate.
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I

l 17 novembre abbiamo ricordato i nostri defunti dal
1982 ad oggi - sono 172 quelli che in questi anni ci hanno lasciati.
Come avviene in queste occasioni i partecipanti avrebbero
dovuto essere più pensierosi e meno propensi a gioire, ma
non è stato così.

II nostro sacerdote Padre Varengo non ha potuto essere
presente. Dopo una lunga ricerca sono riuscito, con l’aiuto di
Padre Ennio Mantovani e Padre Oreste Cantamessa a mettermi in contatto con Padre Albano. Finalizzati i dettagli, domenica ci siamo incontrati e visti faccia a faccia. È un sacerdote
molto affabile, veramente una persona molto gentile; sono
stato proprio soddisfatto della sua presenza. Alle 11.15am è
cominciata la Messa. Delle persone che erano presenti circa
la
si sono seduti di fronte all’altare (improvvisato) fino
alla fine.
Siamo quindi passati al pranzo accompagnati dalla musica di
Matteo. L'atmosfera era cambiata; eravamo piu' allegri. Sono
stati festeggiati diversi compleanni e anniverasari.
Pian piano siamo arrrivati verso la fine, alla lotteria che,
come tutti sanno, chiude la festa.
È stata ben fatta. Un grazie a tutti.

Marcello, Presidente
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A

bbiamo concluso quest’anno con una festa molto bella.
Eravamo un po' meno di quello che mi aspettavo ma la
festa è andata perfettamente bene così come si è sviluppata.
Marcello, Presidente

Dopo il benvenuto ai presenti da parte del presidente, sono
stati suonati gli inni nazionali e il nostro inno dei piemontesi.
La festa è cominciata con lo stesso rituale – antipasti con
melone e prosciutto, agnolotti giganti, porchetta, panettone
con mascarpone, accompagnato da cigliege e fragole e,
come sempre, uno o più bicchieri di buon vino e un gigantesco brindisi a noi e alle feste che stanno per
canzoni ballabili – sempre molto bella la musica di Matteo il
nostro musicista! La lotteria non è mancata.
La festa pian piano si avvicinava al capolinea. La faremo
ancora così com’è venuta quest’anno.
Un grazie a tutti e un buon Natale e un felice Anno Nuovo.
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Piemontesi dichiarati SANTI o BEATI negli ultimi 4 secoli

Sant'Ignazio da Santhia' - Lorenzo Maurizio Belvisotti (1686-1770) nato a Santhia' (Vc) sacerdote dell'Ordine dei frati Minori dei Cappuccini. Durante tutta la sua
vita si dedicò all’assistenza dei più poveri e gli ammalati.
La sua missione fu caratterizzata da prodigi per via dei
quali il popolo torinese lo ribattezzò il “Santo del Monte”.
San Paolo della Croce - Paolo Francesco Danei (1694
-1775) nato a Ovada (Al) sacerdote. Eloquente predicatore, percorse ogni regione d’Italia per sostenere la fede
dei fedeli. Fondò l’Ordine dei Passionisti. Visse una vita
austera ed ebbe esperienze mistiche.

San Giuseppe
Cottolengo (1786-

1842) nato a Bra (Cn) sacerdote. Aprì le piccole
Case della Provvidenza a
Torino per accogliere i
malati rifiutati da tutti.
Fondò parecchie congregazioni religiose.

San Giuseppe
Cafasso (1811-1860)

nato a Castelnuovo (At) sacerdote. Si dedicò alla
formazione dei sacerdoti.
Aiutò molto i bisognosi.
Famoso per l’assistenza
prestata a numerosi condannati a morte .

Santa Maria Domenica Mazzarello (1837-1881)
nata a Mornese (Al) suora. Da giovane ragazza, invitò
altre coetanee a consacrarsi al Signore a scopo di essere
di aiuto ad altre ragazze più bisognose. Più tardi, con S.
Giovanni Bosco, fonderà l’Istituto delle Figlie di Maria
Ausiliatrice. Refulse per umiltà, prudenza e carità.
San Giovanni Bosco
(1815-1888) nato a Castelnuovo (At) - sacerdote. Dedicò tutte le sue
forze all’educazione
degli adolescenti. Fondò
la Congregazione Salesiana e, con S. Maria Mazzarello, l’Istituto delle
Figlie di Maria Ausiliatrice. È proclamato il
patrono degli Educatori,
Giovani ed Editori.

San Leonardo
Murialdo (1828-1900)

San Domenico Savio (1842-1857) nato a Riva di

nato a Torino - sacerdote.
Per 15 anni aiutò S. Giovanni Bosco nella sua
opera. Nel 1867 fondò la
confraternità di S. Giuseppe per aiutare i ragazzi poveri e abbandonati.
Fondò pure l’Unione
operai cattolici e l’Associazione della Buona
Stampa.

San Giuseppe Marello (1844-1895) nato a Torino.

Chieri (To). Entrato a Torino nella scuola di Don Bosco,
prese la decisione di farsi santo ‘facendo bene il proprio
dovere e mantenendosi sempre allegro’. Fu sempre di
aiuto ai suoi compagni. Morì a 15 anni, non compiuti.
È il più giovane santo non martire della Chiesa.

Fu consacrato vescovo di Acqui nel 1872. Fin dall’inizio del sacerdozio aveva intuito i bisogni della gioventù
e dei poveri. Ai suoi preti chiedeva di essere “certosini
in casa, apostoli fuori”. Fondò la Congregazione degli
Oblati di S. Giuseppe.

San Giuseppe Gambaro (1869-1900) nato a Galliate
(No) sacerdote francescano, martire. Dopo tre anni dalla
sua ordinazione, partì come missionario per la Cina.
Trascorsi 4 anni di intensa dedizione apostolica, nelle
vicinanze di Hoang-sci-wan, Giuseppe e il suo vescovo
Antonino Fantosati vennero massacrati da gente pagana.
San Luigi Orione (1872-1940) nato a Pontecurone

(Al) - sacerdote. Fin da studente di teologia Luigi si dedicò a molteplici attività in favore dei giovani e bisognosi. Fondò la Congregazione dei Figli della Divina Provvidenza, le Piccole Missionarie della Carità, gli Eremiti
della Divina Provvidenza e le Suore Sacramentine.

San Callisto Caravario (1903-1930) nato a Cuorgnè

(To) sacerdote salesiano, martire. Fu sempre fedele alla
sua consacrazione religiosa e animato da un’ ardente
carità. A Shaoguan (China), insieme con il vescovo Luigi Versiglia, subì il martirio per aver dato assistenza cristiana alle persone loro affidate.
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BEATI (vicini a essere dichiarati santi)
Maria degli Angeli (1661-1717) Torino - suora carmelitana
Federico Albert (1820-1876) Torino - sacerdote, fondatore
Francesco Faà di Bruno (1825-1888) Alessandria - sacerdote, fond.
Enrichetta Dominici (1829-1895) Salsasio (To) - suora di S. Anna
Edoardo Giuseppe Rosaz (1830-1903) Susa (To) - vescovo
Clemente Marchisio (1833-1903) Racconigi (Cn) - sacerdote
Gregorio Grassi (1833-1900) Castellazzo (Al) - vescovo e martire
Michele Rua (1837-1910) Torino - sacerdote salesiano
Anna Michelotti (1843-1888) (Annecy) - suora di S. Carlo
Giuseppina Bonino (1843-1906) - Savigliano (Cn) - suora, fondatrice
Maria Rubatto (1844-1904) Carmagnola (To) - suora capuccina
Maddalena Morano (1847-1908) Chieri (To) - suora salesiana
Giovanni Boccardo (1848-1913) Moncalieri (To) - sacerdote, fond.
Giuseppe Allamano (1851-1926) Castelnuovo (At) - sacerdote, fond.
Teresa Michel (1855-1944) Spinetta Marengo (Al) - francescana, fond.
Filippo Rinaldi (1856-1931) Lu Monferrato (At) - sacerdote salesiano
Luigi Boccardo (1861-1936) Moncalieri (To) - sacerdote, fondatore
Giacomo Alberione (1884-1971) Fossano (Cn) - sacerdote, fondatore
Timoteo Giaccardo (1896-1948) Narzole (Cn) - sacerdote paolino
Pier Giorgio Frassati (1901-1925) Torino - giovane studente
Secondo Pollo (1908-1941) Caresanablot (Vc) - cappellano militare
Teresa Bracco (1924-1944) Dego (Al) - giovane martire

Lo zabaione è una delle ricette più tipiche della cucina
piemontese. Molte delle leggende sullo zabaione fanno
risalire l'origine della sua
creazione a Torino.

INGREDIENTI (per 4 persone)
□ 4 uova
□ 4 cucchiai di zucchero
□ Marsala secco o vino Moscato D’Asti

Rompere i tuorli in una casseruola possibilmente di
rame non stagnato. Unire lo zucchero e sbattere a
lungo con un frustino finché il composto sarà ben
montato e soffice. Aggiungere poi lentamente e sempre mescolando 4 mezzi gusci di marsala secco.
Mettere la casseruola in un recipiente più grande
contenente acqua bollente e porre tutto sul fuoco.
Far cuocere mescolando continuamente la crema
con una piccola frusta.
Quando lo zabaione comincerà ad ispessire gonfiandosi, toglierlo dal fuoco e versarlo subito in una coppa grande o in quattro coppette.
Si accompagna con biscotti secchi, in particolar modo
con i savoiardi oppure con i Krumiri di Casale Monferrato. Ma dovete assolutamente provarlo in abbinamento alla torta di nocciole senza farina.

L’acronimo DOCG (Denominazione
di Origine Controllata e Garantita) è
un vero e proprio indicatore di altissima qualità e autenticità di un particolare prodotto. È sinonimo di eccellenza.
Il Piemonte produce vini molto apprezzati sia a livello italiano che
estero.
Ecco l’elenco dei migliori vini
DOCG piemontesi:

(per 4 persone)

• Pollo 1
• Pomodori perini/pelati 4
• Cipolline 4
• Carote 2
• peperoni giallo e rosso 2

• Spicchi aglio 2
• Grani ginepro q.b.
• sale q.b.
• Pepe q.b.
• Margarina

Preparazione

PREPARAZIONE

Vini piemontesi DOCG

Ingredienti

Soffriggere in pentola con margarina:
cipolline affettate, aglio, carote a cubetti
e peperoni tagliati a listarelle. Infine, incorporare pomodorini perini spezzettati,
oppure a scelta pelati.
Mescolare e, a pentola scoperta, cuocere per 10 minuti. Adagiare il pollo sezionato in otto parti; aggiungere ginepro,
salare, pepare e ultimare la cottura.
Vino
consigliato:
Albugnano
DOC

1. Alta Langa (spumante bianco/rosso/rosato)
2. Moscato d’Asti
3. Barbaresco
4. Barbera d’Asti
5. Barbera del Monferrato
6. Barolo
7. Brachetto d’Acqui
8. Dolcetto Dogliani
9. Dolcetto di Diano d’Alba
10. Dolcetto di Ovada Superiore
11. Erbaluce di Caluso
12. Nebbiolo di Gattinara
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13.
14.
15.
16.
16.

Cortese di Gavi
Ghemme
Roero
Roero Arneis
Ruché di Castagnole
Monferrato

Scuola Allievi Carabinieri
Elicotteristi

Idraulico
Un signore entra in un
negozio di forniture
idrauliche e chiede un
raccordo per una
tubatura.
– La vuole maschio,
femmina, oppure tutte e
due?
– Senta, - dice il signore io voglio solo unire i due
tubi e non fare un allevamento!

Posto di blocco
Il maresciallo dei
Carabinieri ferma una
macchina, svita il tappo
della benzina, l'odora,
lo richiude, si avvicina
al conducente e gli dice
che può andare.
A questo punto il conducente stupito chiede
al maresciallo come
mai non gli ha chiesto
i documenti ma ha
odorato il tappo della
benzina, e il maresciallo
risponde:
“Abbiamo avuto l'ordine
di fermare tutte le macchine che vanno a
Marsala!”


Pettegolezzi
– Io non sono come te,
Maria. Io non corro per
tutto il quartiere a
raccontare delle storie
orribili sui miei vicini.
– È naturale, Carla. Tu
hai il telefonino!

CAMERIERE,
QUESTO RISOTTO
È INSIPIDO!

VEDRÀ IL
CONTO QUANTO
È SALATO...
SOLUZIONE
PRECEDENTE CRUCIVERBA

-8-

