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Cena di fine ciclo 
 

Mercoledì 7 guigno 2017 
 

 

Per concludere il bellissimo ciclo 2016-2017 del nostro club, 

prevediamo per l'ultima seduta di mercoledì 7 giugno 2017 un 

programma speciale.  Eccezionalmente, la sede del club aprirà la 

porta alla ore 19:00 in modo da poter iniziare l’assemblea 

generale alle ore 19:30 precise.  Verso le ore 20:15 ci sarà 

proposto un quiz a sorpresa il quale sarà seguito della 

spaghettata prevista.  Il club si occupa del pasto e delle 

bevande. 

 

Durante la riunione dello scorso 7 giugno si è svolta l’assemblea 

generale.  Questa è l’occasione di fare il bilancio del ciclo che finisce e 

di informare i soci del club dei progetti futuri. 

La nostra comitiva conta ormai 59 soci tra cui 15 hanno raggiunto il 

gruppo tra ottobre 2016 e marzo 2017.  Questa crescita è sicuramente 

dovuta al nostro dinamismo e al nostro impegno di promuovere la cultura 

e la lingua italiana a Tournai in vari modi: serate letterarie, storiche e 

cinematografiche, visite in lingua italiana di siti legati all’Italia, cene, 

presentazioni, conferenze, e  naturalmente durante le sedute argomenti 

di conversazione.  Per realizzare tutto questo programma si impegnano i 

soci nonché il comitato che per il prossimo ciclo sarà composto da 7 

membri: Dominique Dogot, presidente, segretario e tesoriere – 

Gianpietro Corongiu, animatore e perno per i viaggi e le cene – Liliana 

Valerio e Antonino Mazzarisi, organizzatori delle gite e delle visite, 

contatti con i conferenzieri – Serafim Morazzo Lima e Patrick 

Bausier, consiglieri. Raggiungerà il comitato per il prossimo ciclo 

Jocelyne Desmons a cui porgiamo il benvenuto per il suo nuovo ruolo;  

invece ha manifestato il desiderio di ritirarsi per motivi personali 

Béatrice Quintin che ringraziamo calorosamente per il suo impegno a 

favore del club.  Bellissime e interessantissime inziative sono già 

previste per i prossimi tre mesi. 

Ci siamo anche divertiti con il Quiz immaginato da Béatrice Quintin e 

presentato da Gianpietro Corongiu allo scoppo di far parlare i soci: 

 

Chi sono? 

1. Sono popolarissima in Italia e nel mondo 

2. Ho avuto una relazione con Marcello Mastroianni 

3. Potrei avere anche i baffi 

4. Ho viaggiato molto 

5. Senza fare dieta ho avuto un peso contenuto 

6. Non avevo bisogno di coperte per viaggiare 

7. Sono nata tre volte, veramente la seconda e due volte dallo 

stesso padre 

8. Sono sempre stata un po’ spartana 

9. Mi piacciono le cifre tonde 

10. Sono torinese nel cuore 

11. Con venti euro, ho la pancia piena 

12. Mi hanno chiamata anche Luigi 

Chi sono?    

 

La seduta si è conclusa con la spaghettata 

preparata da Gianpietro nonché  da una mini 

squadra di volontari della comitiva.  Eravamo in 

37 per condividere il pasto in un’atmosfera 

allegra e gradevole che caratterizzano 

solitamente i nostri incontri. 

Molto divertente è stato lo show di Michèle 

Callenaere che ha interpretato una canzone in dialetto picardo. 

 

Dominique Dogot 
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