
CLUB DI CONVERSAZIONE ITALIANA DI TOURNAI  -  GENNAIO 1993  N° 4 

 

 

Gli Etruschi a Parigi 

 

 Ebbene! Mentre fino a qualche settimana fa si era ancora in dubbio sulla realizzazione 

stessa del progetto, quasi d'un colpo le cose si sono sbloccate. 

 In breve, 39 persone hanno partecipato al viaggio (in pullman) a Parigi il 12 dicembre. 

E' stato veramente un bel successo, persino dal punta di vista atmosferico. 

 Grazie a tutti coloro che hanno contribuito al successo della gita. 

 La visita della mostra dedicata agli Etruschi ha permesso il contatto "de visu" con 

parecchie opere d'arte antichissime, cariche di una potente forza di suggestione. 

 Ma prima di approfittare di quei momenti, che fila davanti al Grand Palais e quanta 

gente nelle sale di esposizione! 

 Ognuno dei partecipianti al viaggio si e poi potuto godere Parigi e la sua brillante 

animazione resa ancor piu viva dall'approssimarsi delle feste natalizie. 

 

 

La riunione del 6 gennaio 1993 avrà come tema di conversazione gli "hobbies". 

Parleremo di ciò che ci piace fare durante il tempo libero. Così ci potremo conoscere meglio 

gli uni gli altri. 

 

 

La volta scorsa : 

 

 Proseguono le nostre riunioni. Nonostante il maltempo che imperversava quel giorno 

siamo stati in 16 ad essere presenti il 2 dicembre. 

 E siamo stati anche ricompensati con la venuta a sorpresa di San Nicola (alias 

Raimondo Depraetere) che ha generosamente distribuito a tutti delle "coquilles". Ringraziamo 

il nostro amico 

per la sua simpatica attenzione (evviva San Nicola!). 

 Salvatore Pantano, l'oratore invitato, ha poi iniziato il suo intervento teso a  

dimostrare l'esistenza, sul piano della mentalità, di una visibile differenza tra gli Italiani del 

nord quelli del sud. 

 Un dibattito ha completato la chiara esposizione dell'argomento. 

 Tanti auguri al nostro Presidente Guido e a sua moglie per la nascita di Clémence. 

 

 

* * * * * * * * * * 

 

 

 Le riunioni del club si svolgono al primo piano del caffè Le Relais du Miroir, (il cambio 

dello Specchio), Rue Saint-Jacques, 15 – 7500 TOURNAI  (tél. 069/21.10.79) alle 19.30. 

 

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

069/22.19.08. 

 

 

* * *     BUON  ANNO  1993     * * *  


