Dolce dei Re

– N – O – P – R – S – T”, bisognava formare il numero più grande
possibile di parole sul tema di Natale, Capodanno, Epifania e della
Befana. Tutti i gruppi sono stati bravissimi trovando tantissime parole.

Mercoledì 10 gennaio 2018

Il 10 gennaio si è svolta la duecentotrentaduesima (232esima) riunione
del club di Conversazione Italiana di Tournai sul tema della Befana con
trentatre soci partecipanti.
All’inizio di questa serata ci siamo
scambiati gli auguri per un 2018
felice e pieno di
attività per il
club. Poi il presidente Dominique
Dogot ci ha dato le informazioni abituali, siamo sessantacinque (65) soci
iscritti, e ha nominato gli ultimi nuovi soci; comunque la famiglia si
ingrandisce! Fra poco arriveremo a cento soci?

Alcuni gruppi hanno utilizzato le stesse lettere più di una volta nella
stessa parola e hanno trovato 65, 72 e 79 parole diverse. Il premio al
merito va al quarto gruppo, autoproclamato “i puristi” con Arcangelo,
Patrick, Maurizio, Serafim, Dominique B. e Jocelyne, che hanno trovato
34 parole utilizzando una sola volta le lettere in ogni parola : Strega,
Pasto, Festa, Mago, Preti, Regalo, Albero, Aglio, Gloria, Angelo,
Ali, Asino, Re Magi, Re, Santo, Rospi, Regno, Pane, Giostre, Nato,
Sei, Gelato, Abeti, Sogni, Rosa, Sale, Granite, Lampo, Posate,
Timo, Pastore, Bar, Ori e Legno.

Dopo gli auguri e
le informazioni ci
siamo
spostati
nel
locale
di
Gianpietro Corongiu dove è
stato proiettato
un documentario
sulla festa della Befana ma non mi dilungo su questo argomento perché
potete scoprire e leggere la storia più dettagliata nella prima parte su
questo bollettino.

Dopo questa attività è venuto il momento del brindisi con un bel calice
di Prosecco ed una porzione di torta dei Re, tradizionale dolce
dell’Epifania, il tutto offerto dal club. Sei torte, una fava in ogni torta.

Dopo questo documentario siamo ritornati nel nostro locale abituale per
l’attività suggerita dal nostro animatore Giampietro. Ci siamo divisi in
piccoli gruppi e con quattordici lettere “A – B – E – F – G – I – L – M

Questo gioco era molto divertente e ha permesso a tutti di dialogare
tra di loro, questo era lo scopo: far parlare tutti i partecipanti.

Infine la fortuna ha eletto quattro
Regine: Sylvie Beaujean, Samantha
Campisano, Geneviève Louvieaux e
Marie-Françoise Ferralis; e due Re:
Patrick Bausier e... Antonino Mazzarisi, un evento, per una volta tocca
anche a me, non mi era mai successo !
Perché ogni anno ci sono sempre più
regine anzichè re ?

Patrick Bausier – Sylvie Beaujean – Antonino Mazzarisi
Samantha Campisano – Geneviève Louvieaux – MarieFrançoise Ferralis

Antonino Mazzarisi e Dominique Dogot

