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Dolce dei Re Magi 
Mercoledì 9 gennaio 2019 
 

 

 

Eravamo davvero in tanti (40) per la prima seduta del club, mercoledì 9 

gennaio 2019.  Il presidente Dominique Dogot ed il comitato al 

completo augurano a tutti i membri  un felicissimo 2019.  Un anno ricco 

d’incontri nuovi, gioie, felicità e fortuna.  Dopo le informazioni abituali 

(tra cui un bellissimo progetto di gita nella Fiandra francese a Bailleul e 

Cassel) abbiamo accolto e dato il benvenuto a quattro nuove socie: 

Catherine Delmotte da Kain, Mia Wijffels da Bavikhove e Marijke 

Glorieux da Zwevegem.  Si è anche presentata Auriane Apaire, figlia di 

Rosanna De Vincentis. 

Poi, abbiamo avuto il piacere di ricevere Lorena Monbello, venuta 

appositamente da Pesaro (Marche) al Club per parlarci della sua 

carriera di dirigente di strutture medicali, sia ospedaliere che 

territoriali.  Ma non solo!  Lei è anche appassionata di teatro e recita in 

una compagnia teatrale amatoriale.  Lorena ha una figlia residente a 

Tournai, Alessandra Peretta che lavora a Leuze-en-Hainaut in una ditta 

belga “La Lutosa”.  Con lei è stato possibile visitare a maggio 2014 le 

strutture di quest’azienda (una delle più importanti in Belgio) che 

fabbrica tanti prodotti a base di patate: patatine, crocchette, purè, 

fiocchi, pata’pigna, röstis, patat’croc...  Sono venduti surgelati in tutto il 

mondo.  Lorena è nonna di Giacomo, 22 mesi. 

 
 

Per finire in modo più gioioso, abbiamo condiviso il Prosecco e i dolci 

dei Re Magi, tradizionalmente consumati all’Epifania, offerti dal Club.  

Abbiamo festeggiato l’elezione di 5 regine Catherine Delmotte, 

Christine Van De Maele, Marie-Claire De Winter, Daniela Cottenier... 
  

 
 

 

 

 
 

 

e Lorena Monbello, contentissima perché era la prima volta e non 

conosceva la tradizione.  Beato 

tra le donne, un re... Maurice 

Vanwynsberghe!  Ognuno è tor-

nato felice a casa dopo questa 

splendida serata.  Grazie a Pier-

re Buyse, come al solito, che ha 

fotografato tutti i bellissimi mo-

menti. 

 

Liliana Valerio 


