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NATALE 
 

 Le feste di fine anno sono diventate per lo più una occasione di baldoria, divertimento, 

spensieratezza. Talvolta, pera, le circostanze della vita fanno sì che ci impediscono di partecipare a questi 

momenti di allegria e ci inducono a ripiegarci in un angolo di solitudine. La poesia di Giuseppe Ungaretti 

esprime con sensibilità una tale situazione e suggerisce la meditazione che può scaturire dall'angoscia e 

dalla sofferenza. 
 

Non ho voglia 

di tuffarmi 

in un gomitolo 

di strade 

 

Ho tanta 

Stanchezza 

sulle spalle 

 

Lasciatemi così 

come una 

cosa 

posata 

in un 

angolo 

e dimenticata 

Qui 

non si sente 

altro 

che il caldo buono 

 

Sto 

con le quattro 

capriole 

di fumo 

del focolare 

 

 

Napoli il 26 dicembre 1916 

 

Giuseppe UNGARETTI (da "L'allegria") 

 

La riunione del 4 dicembre 1996 avrà per tema di conversazione le feste. Ci piacciono, 

non ci piacciono... 
 

La volta scorsa 
 

 L'imminenza della serata del cinema italiano ha condizionato l'ultima riunione. Mentre si 

esprimevano le ultime considerazioni sulla manifestazione, NO TELE è venuta a riprenderci tutti quanti 

per le informazioni TV locali così da poter presentare il club di conversazione assieme alla proposta 

cinematografica. 

 Nel corso della riunione abbiamo avuto il piacere di accogliere tre nuovi membri: Marie-Paule 

GOBIET, Françoise LEFEBVRE e Alberto CRESCENZI. Siano i benvenuti tra di noi. 

 

Un gradino superiore 

 La serata del cinema italiano svoltasi con certo successo 1'8 novembre ha rappresentato una bella 

affermazione del nostro club (anche tenuto conto dei margini di tempo a disposizione per la sua 

organizzazione). Occorre ringraziare ancora tutti coloro che hanno contribuito dentro e fuori del club a 

questa riuscita. 

 Una tale iniziativa ed eventuali nuove iniziative di quel tipo nonché una eventuale maggiore 

apertura del nostro circolo verso un pubblico più largo amante di cultura italiana suppone verosimilmente 

una crescita organizzativa. Ciò ripropone il tema (già accennato qualche anno fa) della trasformazione 

della nostra associazione di fatto ad ASBL. 

 Nobile argomento di prossime discussioni. 
 

* * * * * * * * * * 

 

 Le riunioni del club si svolgono il primo mercoledì di ogni mese presso il Royal Tennis 

Club Tournaisien, 16, rue des prés – 7503 FROYENNES  (tél. 069/23.28.46) e cominciano 

alle 19.30. 

 Indirizzo di contatto : F. Wyseur - Av. de Maire, 200 a/7 - 7500 Tournai  -  tél 069/22.19.08. 


