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 Il successo della moda italiana ed un certo fascino dell'Italia non sono fatti unicamente 

contemporanei. Ecco come stavano le cose in Polonia nel Cinquecento. 

 

 

Vendete le vostre mercanzie, italiani e tedeschi, al prezzo che volete, 

Non sarete per questo puniti dalle nostre autorita! 

.. .Non vendete a buon mercato il velluto, o italiani! 

Non sarete per questa scacciati dal1a Polonia dai nostri magnati, 

poiché i polacchi sono abbastanza stolti per non curarsene. 

.. .Qualsiasi vestito, il più costoso, purché italiano, 

sarà da noi acquistato, si dovesse dar fondo al patrimonio! 

Sino a che non ebbero conosciuto gli italiani, 

i polacchi lottavano contro i loro nemici: 

ma oggi ogni gentiluomo impegnera i suoi averi 

per un viaggio in italia. 

 

      MARTIN BIELSKI (1495-15l5) 

 

 

La riunione del 2 febbraio 1994 avrà come tema di conversazione l'astrologia. 

 

 

La volta scorsa : 

 

 Il primo incontro dell'anno 1994 è stato, si può dire, oltre alla presentazione di qualche 

buona risoluzione - una specie di iniziazione (teorica) a certi sport come judo, karaté e ... 

sollevamento pesi (Raimondo fecit). 

 Ma sopratutto la riunione si è svolta in una atmosfera distesa e amichevole. 

 (N.B. Le presenze rimangono stabili ed elevate, il che dimostra la qualità delle nostre 

riunioni). 

 

 

Viaggio a Firenze - Buone Notizie 

  

 La quota minima di iscrizioni per l'organizzazione del viaggio è stata felicemente 

raggiunta (27 iscrizioni)! 

 Il viaggio a Firenze dunque si potrà fare. 

 L'iscrizione al viaggio resta naturalmente aperta ad eventuali altre persone interessate 

a venire in Italia assieme a noi. 

  

* * * * * * * * * * 

 

 Le riunioni del club si svolgono 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. 



 

Roma (IV). 

 

 

 L'ambitissimo "Prix de Rome", traguardo prestigioso per generazioni di artisti, le 

coalizioni politiche cosidette rosse-romane in Belgio, il Trattato di Roma che istitui la 

Comunità europea, espandono ulteriormente il concetto di Roma, la cui presenza si fa sentire 

inoltre in espressioni e detti vari quali: pagare alla romana, Roma non fu fatta in un 

giorno, tutte le strade portano a Roma, Roma caput mundi... 

 

 Di fronte al destino emblematico della Città eterna si provò a congetturare l'intervento 

di qualche entità provvidenziale. Chi sa se non sia proprio la forza "che move il sole e l'altre 

stelle". Leggendo Roma a rovescio infatti, appare folgorante, AMOR. 

 

Arcangelo PETRANTO' 

(4 - fine) 

 

 

* * * * * * * * * * 

 

 

Frasi memorabili dedicate a Roma 
 

 

 

0 Roma, a patria mia, città dell'anima !  

 

    George Gordon Byron (1788-1824) 

 

 

 

[Il primo esametro ungherese] 

Quanta fu grande Roma, la sua rovina lo disse. 

 

    Anonimo (sec. XVI) 

 

 

 

Io ti saluto, come la volta della casa 

natale, a porto d'ogni pellegrinaggio, a Roma. 

 

    Viaceslav Ivanovic Ivanov (1866-1949) 

 

 

 

Roma al centro di tutto lungamente, pazientemente e potentemente misura, pesa e prevale. 

 

    Paul Claudel (1868-1955) 

 

 



Viaggio a Firenze - Una serata per far conoscenza 
 

 

 

 La data del nostro viaggio a Firenze si avvicina. Il numero di iscritti e ormai salito a 

33. Per preparare questo viaggio nel modo migliore, oltre alla conferenza della signora 

Laurence GLORIEUX, è previsto un altro appuntamento. 

 

 Tutte le persone iscritte per il viaggio a Firenze e tutti i membri del "club di 

conversazione" sono invitati alla cena che si svolgerà il venerdì 18 marzo presso la scuola 

"Les Jonquilles", chaussée de Lille, 198 a Tournai (dove si svolgevano prima i corsi serali del 

"Collège Franciscain"). 

 

 La serata inizierà aIle 19 e 30. Il prezzo della cena e di FB 200 (escluse le bevande). Il 

pasto consisterà in lasagne e dessert. 

 

 Durante questo incontro tutti i partecipanti al viaggio avranno così modo di far 

conoscenza. Sarà anche una ottima occasione per parlare tutti insieme del soggiorno a 

Firenze. 

 

 

 

 

 

(Tagliando da inviare - prima del 10 marzo - a F. Wyseur Av. de Maire, 200 a/7 - 7500 

Tournai) 

 

 

VIAGGIO A FIRENZE: ISCRIZIONE PER LA CENA DEL 18 MARZO 1994 

 

 

 

Cognome :      Nome : 

 

 

Indirizzo : 

 

 

N° di telefono : 

 

 

Sarò accompagnato da : 

 

Cognome :      Nome : 

 

 

 

Data e firma : 


