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Lago Maggiore - Porto Valtravaglia 
Fotografia insolita 

Platano del lungolago mangiando poco a poco 
 un antico pannello di divieto: 

“Vietato gettare immondizie e rifiuti nel lago” 
Fotografia: D. Dogot 
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FOTOGRAFIE INSOLITE (prima parte) 
 

Ogni mese da più di 20 anni, qualche giorno prima della riunione mensile 

è aspettato da tutti i soci del club il bollettino, strutturato con il testo 

letterario, il riquadro (rosso da gennaio ’97) in cui sono ricordati 

l’argomento di discussione nonché la data della riunione, il reso conto 

dell’ultima attività e il programma dei futuri appuntamenti. 

Questo primo bollettino dell’anno 2013 è un pò particolare nel senso che 

non contiene testo letterario ma una serie di fotofrafie insolite, 

sconosciute, strane o comiche realizzate in Italia o all’estero 

(riguardante l’Italia) dal nostro presidente Dominique Dogot nel giro 

degli ultimi 6 anni. 
 

 

 

 

Gennaio 2008 – Venezia 

Sorpresa nelle toilette per uomini in un 

bar vicino al Ponte di Rialto. 
 

Se la tua mano destra trema, prova con 
la sinistra! 
Se anche quella trema, prova con 
entrambe! 
E se ancora non hai risolto, cerca almeno 
di fare centro... 
Ricorda: dopo 3 sgorlae, diventa peccato ! 
Certe della tua attenzione, ti ringraziamo. 

 

 

Aprile 2012 - Lago Maggiore 

Mercato di Luino (VA) 

 
Esistono 2 tipi di donne, 
quelle che mi amano... 

e quelle che non mi conoscono. 

 

Modestia del maschio italiano! 
 

 

 

 

 

 

 

Luglio 2010 - Livigno  

(Lombardia, provincia 

di Sondrio) 
 

 

Il nostro presidente assieme ai campioni della squadra ciclistica belga 

Lotto-Omega Pharma in stage in montagna a Livigno.  Incontro dopo 

l’allenamento: Philippe Gilbert (attuale campione del mondo), Jan 

Bakelants, Jelle Vanendert (vincitore della 14ª tappa del Tour de 

France 2011: Saint-Gaudens > Plateau de Beille) 
 

 

 

 

Aprile 2012 - Lago Maggiore 

Porto Valtravaglia (VA)  
 

Sbirri di merda ! 
 

Non pronunciate queste parole in caso 

di controllo delle forze dell’ordine! 

Si può solo scrivere sui muri! 
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Aprile 2011 - Palermo (Sicilia) 
 

Lavori in corso in una viuzza di 

Palermo. 

Macchina senza targa: abbandonata?  

rubata? che non è stata tirata fuori 

dalla zona lavorativa...! 

 

 

 

Agosto 2007 – Preganziol 

(Provincia di Treviso) 
 

Pannello particolare di divieto a Preganziol 

(Veneto)! 
 

Comune di Preganziol 
Divieto di contrattare prestazioni sessuali su 
tutto il territorio comunale 
 

Quidi anche in casa propria ??? 

 

 

 

 

 

 

Tre generazioni di Fiat 500 incontrate in Veneto nel 2007. 
 

 
 

Agosto 2007 

Preganziol (TV) 

 

Fiat 500 B Topolino 

Modello 1951 
 

 

 
 

Agosto 2007 

Preganziol (TV) 

 

Fiat Nuova 500, 

prodotta dal 1957 al 

1975. 

 
 

Dicembre 2007 

Treviso (TV) 
 

Fiat 500 (2007) 
 

 

 

 

Luglio 2008  -  

Albese con Cassano (Co) 
 

Un partecipante alla gara ciclosportiva 

Fabio Casartelli. 

Smart a 4 ruote motrici; anche se è 

piccola, si adatta a tutti tipi di merci. 
 

 

 

 

Ottobre 2008 – Pertusio (To) 
 

Transumanza in Piemonte: oggi c’è 

traffico in tangenziale!  Un gregge di 

pecore sta attraversando Pertusio, 

paesino canavesano con i pastori.  Asini 

portano in borse i cucciolini nati 

qualche settimana prima.  Che bello! 
 

 

 

 

L’Italia all’estero 
 

 
 

Luglio 2009 – Radolfzell am Bodensee 

(Germania) 

Lago di Costanza. 
 

L’angolo italiano 
Lebensmittel aus Italien 

 
 

Agosto 2009 – Anversa (Belgio) 
 

Noleggio di Vespe ad Anversa 

Van Schoonbekeplein, 7   

2000 Antwerpen  - 0492 39 92 92 

Anche a Tintigny (Arlon), Gans-

horen (Bruxelles) e Modave (Huy). 
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Guida all’italiana ! 
 

Riguardante il naufragio della Costa Concordia, incagliata di fronte 

all’isola del Giglio, ecco qualche fotografia che ha fatto il giro del 

mondo su internet ! 

 
 

 
 

Michel Fabrizio 

 

 

 

 

 
 

Max Biaggi 

 

Ottima guida 

sull’asciutto ! 

 

 

 

 

 

 
 

Valentino Rossi 

 

Perfetta guida 

sul bagnato ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Francesco 

Schettino 

 

Pessima guida 

sull’acqua ! 

 

Dominique Dogot, 

Con la collaborazione di Silvia Tribuzio, Daniele Baudino, Elisa Tribuzio 

e Valerio Sapia da Pertusio e Rivarolo Canavese (provincia di Torino) 

 

 

L’argomento della riunione del 9 gennaio 2013, eccezio-

nalmente spostata di una settimana per motivo di festività 

di Capodanno ravvicinata,  sarà dedicato all’insolito, alle 

situazioni strane vissute o agli eventi stupenti di cui siamo 

stati testimoni. 

Nel corso dell'incontro ci scambieremo gli auguri per il 

2013 e condivideremo il tradizionale dolce dell'Epifania. 

La volta scorsa 
 

Nell’ambito del ventennale del Club, il 

Comitato, su proposata di Gianpietro 

Corongiu, aveva suggerito uno 

svolgimento un pò diverso degli anni 

precedenti per la tradizionale cena del 

Club.  Ecco dunque, il mercoledi 5 

dicembre, (ultima riunione del 2012 e, 

secondo il calendario maya, ultima in assoluto), una truppa allegra e 

perfettamente allenata pronta per un’esperienza unica, e, si spera, del 

tutto piacevole: dalle 5 del pomeriggio, una quindicina di persone,  

guidate dallo Chef cuoco Gianpietro, ha cucinato 

piatti gustosi, che abbiamo avuto il piacere di 

ritrovare oppure di scoprire ed infine di 

apprezzare.  Iniziando, come si deve, con un 

aperitivo arricchito di qualche stuzzichini.  Per 

onorare la cucina di pesce di grande tradizione 

nella penisola, abbiamo preparato delle penne al nero di sepia con 

gamberi in una salsa allo zafferano.  In 

socondo posto, la tanto amata pasta 

(fresca) e fasoi (fagioli) seguita di un 

risotto alla tartuffata. E per finire questa 

cena golosa, un assaggio di tris di polenta 

con crema di brocoletti, salame e funghi 

trifolati. Per finire ??? Ma no, manca il 

dolce, ma non un qualsiasi dolce, il re dei dolci, l’immancabile pandoro !  

Tra i 38 ospiti possiamo notare la gentile presenza del Sig.  P. Peeters 

con la moglie che sembravano 

conquistati dalla nostra allegria. 

Durante il pranzo, Bernard Loin , con la 

chitarra in mano, ci ha cantato alcuni 

brani italiani conosciuti dal pubblico 

immediatemente conquistato, con la 

voglia di partecipare alla gara di 
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‘Canzonissime’.  

Anche lo Chef Gianpietro ci ha fatto 

sentire la sua voce. Notiamo inoltre la 

partecipazione di Bert Labaere, 

accompagnato dalla mamma, che anche lui 

ci ha fatto viaggiare in Italia.  

La serata si è svolta così in un’atmosfera simpatica fino alle ore 22, 

serata che si è conclusa con l’efficace intervento della squadra feminile 

(tiffata dal maestro 

Gianpietro ) che ha 

fatto sparire in meno di 

20 minuti bicchieri, 

posate, piatti ecc…. 

Grazie ai membri del 

Club ed ai loro 

compagn(e)i per questa 

indimenticabile 

serata....! 

 

 

 

Festa del Ventennale: Tournitalia 
Halle aux Draps – Domenica 28 aprile 2013 
 

Mancano 110 giorni alla festa del Ventennale del club, cioè 3 mesi e 

mezzo.  Ci saremo rapidamente!  E’ tempo di proseguire la pratica; è il 

motivo per cui durante la prossima riunione ci condivideremo in 4 gruppi 

di lavoro, secondo la tua scelta fatta in novembre scorso in maniera ad 

agire concretamente, in particolare riguardante la pubblicità, il 

manifesto, la ricerca dello sponsoring... 

Una pagina “Tournitalia, une journée italienne à Tournai” è stata 

creata sulla piattaforma sociale Facebook: 

http://www.facebook.com/events/504720109560569/ 

Tutti i suggerimenti dai membri del club sono benvenuti !  Questa bella 

festa richiederà l’impegno di tutti i soci nonché dei parenti o amici del 

club ! 

 
 

Calendario di alcune attività già previste nel 

2013  

 

 Domenica 28 aprile 2013 – Festa 

del ventennale “Tournitalia” nella 

Halle aux Draps di Tournai (a cura 

di tutti i soci del club) 

 

 Mercoledì 1° maggio  8 maggio 

2013 – Serata del cinema italiano 

nel “Forum” 

 

 Mercoledì 5 giugno 2013 – Assemblea generale 

 

 Maggio / giugno 2013 – Visita culturale : Reminiscenze 

italiane a Tournai ed Anversa.  

Scambio tra il club di 

conversazione italiana di Tournai e 

la Società Dante Alighieri 

d’Anversa (a cura di Arcangelo 

Petrantò e Dominique Dogot) 



 - 6 - 

 

 Giugno 2013 – Gita in 

bicicletta a Boussu-lez-

Walcourt (Laghi e dighe 

dell’Eau d’Heure – circuiti da 20 

o 30 km) e visita della diga più 

grande del Belgio (a cura di 

Dominique Dogot) 

 

 Data da precisare nel 2013 – All’occasione della giornata 

“porta aperta” organizzata dalla società LUTOSA di Leuze-en-

Hainaut, visita dell’impresa che fabbrica prodotti a base di 

patate – o visita dell’inceneritore di Thumaide (a cura di 

Dominique Dogot e Liliana Valerio) 

 

 Date da precisare – Viaggio del ventennale in Italia 

 

 

 

Ricordiamo che a richiesta della Direzione del Collège Notre-Dame, per motivi 

di sicurezza, la porta d’ingresso della scuola verrà chiusa durante le nostre 

riunioni. La porta rimarrà aperta dalle 19:30 alle 20:30. Per chi dovesse 

arrivare più tardi occorrerà suonare il campanello o telefonare a Dominique 

Dogot (0496 62 72 94) o a Gianpietro Corongiu  (0498 28 33 26). 
 

 
 

 
 

 
 

Le riunioni del club si svolgono il primo mercoledì di ogni mese al Collège 

Notre-Dame, Rue des Augustins, 30 a Tournai e cominciano alle 19:30. 

Dominique DOGOT  069/23.29.40 – Gianpietro CORONGIU  069/68.65.86 

Chi desidera partecipare alle riunioni e ricevere il bollettino del club è invitato 

ad iscriversi durante le stesse riunioni pagando la quota di 25,00 €, valida per 

il ciclo 2012/2013.  Si può anche versare la quota tramite banca al n° di conto 

seguente : 126-1002099-62. 

Dall’estero, codice BIC : CPHBBE75  –  Codice IBAN : BE51 1261 0020 9962 

Indirizzo del sito del club :  http://www.conversazione-italiana.be 
 

http://www.conversazione-italiana.be/

