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E LA LINGUA VA... 

 

 Finita la parentesi estiva, tanto attesa e così presto sfuggita, si riprendono le solite 

attività (lavoro, scuola, appuntamenti, corsa contro il tempo. . .) accompagnate dall' 

inevitabile stress. 

 Per non rimanere costantemente sotto pressione durante i mesi di fatica, un antidoto 

veramente esiste. L'abbiamo già sperimentato ed è il nostro club di conversazione. 

 Esso viene proposto per il terzo anno consecutivo all'attenzione e all'affezione di tutti 

coloro che parlano italiano nella «Cité des cinq clochers». 

 Una volta al mese possiamo incontrarci, conversare e conoscerci meglio. 

Chiaccherando ci possiamo scambiare idee e propositi. Migliora così la padronanza della 

lingua. Nasce e si consolida anche l'amicizia. 

 Nel nostro club ognuno si deve sentire membro a pieno titolo. Proprio per questo, 

viene accolto con favore qualsiasi suggerimento riguardante il funzionamento del gruppo. 

Anche le proposte di attività da svolgere durante il nuovo ciclo sono benvenute. 

 Il nostro circolo potrebbe diventare più ambizioso nei suoi progetti, se lo desideriamo, 

ma rimanendo sempre a dimensione umana e conservando il suo spiccato carattere culturale. 

 

 

La riunione del 5 ottobre 1994 avrà come tema di conversazione il programma del 

terzo ciclo che sta per incominciare e le perspettive per il futuro. 

 

 

La volta scorsa : 

 

 Parlare dell'amore non è così semplice come uno potrebbe pensare. Dai vari interventi 

si è potuto sentire che, malgrado tutto, resta un argomento molto "sensibile" e difficile da 

esprimere perché ognuno ne ha una visione propriamente personale, intima. Parlarne 

pubblicamente può creare talvolta disagio. 

 

 

* * * * * * * * * * 

 

 Sabato 17 settembre, si è svolto presso la Scuola «Don Bosco» di Tournai l'incontro 

culturale promosso dalla "Ligue des Familles" e intitolato Tournai sul mondo al quale ha 

partecipato il club di conversazione italiana di Tournai. Per mezzo di un piccolo stand è stato 

presentato al pubblico il nostro circolo. 

 

 

* * * * * * * * * * 

 

 

 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. 


