Lo Specchio

Collège Notre-Dame di Tournai
14 ottobre 2017
Programma

anni di attività


CLUB DI CONVERSAZIONE
ITALIANA DI TOURNAI

Alle 16:00 – Gratis al Forum: spettacolo folcloristico (Gruppo
folcloristico sardo di Flénu “Su Nuraghe”) e musicale (Domenico
Giangiordani).
Entrata dal numero 23 rue Blandinoise a Tournai



Alle 18:30 – Aperitivo (gratis per chi è iscritto alla cena)



Alle 19:30 – Cena per massimo 250 persone con serata “Cabaret”
Entrata dal numero 30 rue des Augustins a Tournai

Menù

Spesa

Opera dell’artista Bernadette Debetencourt realizzata
per la festa del 25esimo anniversario del
Club di conversazione italiana di Tournai

Antipasto all’italiana
Porchetta, patate al forno al rosmarino, insalata mista
Dolce.
o
o
o
o

Soci del club in ordine di quota: 12,00 €
Altre persone: 15,00 €
Bambini (- 12 anni): 8,00 €
Le bevande non sono comprese nella spesa.

Spesa da versare esclusivamente sul conto “ LO SPECCHIO – Eventi ”
BE05 1261 1196 7675 (Bic: CPHBBE75) precisando il numero di
persone per ciascuna categoria !

Sabato 14 ottobre 2017
Collège Notre-Dame di Tournai

La festa riguarda tutti quanti noi !
Contiamo su di voi !
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Festa del 25esimo anniversario
di sabato 14 ottobre 2017

zione dei tavoli e per la decorazione della mensa con bandiere,
manifesti, disegni ed oggetti tipicamente italiani. Anche nel corridoio
d’accesso alcuni soci si sono impegnati per ritracciare in linea di
massima la storia e le attività del club con diverse foto di gruppo,
copertine di bollettini tra i più significativi, ricordi di visite e compiti
realizzati recentemente.

Da qualche mese si preparava la festa del 25esimo anniversario della
fondazione del club di conversazione italiana di Tournai.

Lo spettacolo al Forum è stato presentato in due
parti. La prima parte con il cantante italo-belga
Domenico Giangiordani, originario di Chieti in
Abruzzo, è stata dedicata alla canzone italiana e
francese con riprese di canzoni del repertorio
classico di una volta. Tra le canzoni che ha
interpretato
spiccavano
“Volare”,
“Funiculi
funiculà”, “O sole mio”, “Il mondo”, “Mamma”,
“Armstrong”, “J’avais deux amis”, “Una lacrima
sul viso”, “Les yeux noirs”, “Parla più piano”,
“Santa
Lucia”,
“Le
métèque”,
“Marina”...
Domenico, appassionato di musica e di canto fin da
quando era bambino, si esibiva in occasione di
serate o feste. Oggi pensionato, è diventato ancora più attivo nel
campo dell’animazione festiva. Ad esempio aveva già cantato per il club
concludendo nella Halle aux Draps di Tournai la seconda edi-zione di
TournItalia ad aprile 2015 ed a settembre 2016 usciva il suo terzo CD.
A Domenico, un ringraziamento davvero particolare!

Per organizzare la festa, i primi contatti sono stati presi più di un anno
fa. Il comitato ha deciso di organizzare la festa sabato 14 ottobre
2017 alla sede del club approfitando delle diverse possibilità offerte
dal Collège Notre-Dame di Tournai che ci ospita gentilmente da ottobre
2003 : sala di cinema e di spettacolo, bar per l’aperitivo, cucina
moderna e mensa grande per la cena.

L’idea era di proporre uno spettacolo al Forum e una cena per i soci del
club nonché per i loro familiari e amici. Il bilancio è stato molto
positivo perchè si sono ritrovati seduti nel Forum 120 persone e dopo
l’aperitivo sono stati serviti 154 pasti. Proprio un successo per un
evento privato!

Durante l’intervallo è stato proiettato un filmato
dell’ultimo viaggio del club
in Lombardia dell’aprile
2014 preparato da Pierre
Buyse.

Già il giorno prima, al
pomeriggio, una decina di volontari davano
una mano in cucina al
nostro animatore e
cuoco Gianpietro Corongiu per la preparazione del pasto. Altri soci del club si sono attivati per la sistema-

La seconda parte è stata
dedicata alla danza folcloristica sarda con la presenza di otto membri del gruppo sardo di Flénu
(Mons) “Su Nuraghe”.
Per informazione, il Nuraghe è un tipo di
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costruzione in pietra di forma tronco conica presente con diversa
densità su tutto il territorio
della Sardegna. Queste antiche fortezze sono uniche nel
loro genere e rappresentative
della Civiltà nuragica che
risale attorno al 1500 a.C.
/1100 a.C. e sono riconosciute
come Patrimonio dell'Umanità
dall’UNESCO.

Dopo l’aperitivo, i commensali si sono recati nella mensa grande per la
cena il cui menù era Antipasti
all’italiana, Porchetta con patate al forno al rosmarino e
gelato alla mandorla, al pistacchio e alla frutta candita.
Erano presenti più di 50 soci e
ex soci del club, nonché il primo
presidente Guy Denonne (19921997). Tra gli ospiti notiamo gli
amici piemontesi del presidente
attuale Dominique Dogot (199720..): Aurelio e Nella TribuzioVallino e Daniele e Silvia Baudino-Tribuzio, venuti appositamente dal Canavese (provincia di Torino)
coll’aereo per l’evento!

La presentazione è stata molto apprezzata dal pubblico grazie all’agilità
delle quattro danzatrici e dei quattro danzatori, tutti vestiti in
costume tradizionale del loro villaggio d’origine ed alla sonorità degli
strumenti musicali. La musica si basa soprattutto sulla fisarmonica
diatonica nonché sulla chitarra, l’armonica, la launedda (uno strumento
musicale a fiato ad ancia battente) e lo scacciapensieri (arpa
dell’ebreo). Il gruppo è stato fondato nel 1988 da Ottavio Soddu allo
scopo di diffondere la cultura, la storia e le tradizioni sarde grazie al
vettore della danza e dei costumi originali.
Un ringraziamento
particolare a tutto il gruppo per lo spettacolo tecnico di alto livello ed a
Umberto e Mariangela Soddu per il coordinamento.

Numerose foto dei due presidenti, dei due animatori storici (Arcangelo
Petrantò e Giampietro Corongiu), del comitato attuale nonché degli ex
membri del comitato sono state scattate per immortalare il momento.
Concludiamo questo quarto
di secolo e questo resoconto con ringraziamenti a
tutti quelli che si sono
impegnati a fondo in cucina,
in sala, nel Forum, al bar o
per l’accoglienza degli invitati per far sì che la festa
del 25esimo anniversario sia
stata e rimanga un momento
forte nella storia del club
di conversazione italiana di
Tournai.
Dominique Dogot
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Gli animatori storici Arcangelo Petrantò e
Giampietro Corongiu nonché i due presidenti Guy
Denonne e Dominique Dogot

Discorso di Arcangelo Petrantò

C’est donc avec fierté et beaucoup d’émotion que je dis « bonne
continuation » à notre Club.

Buonasera a tutti, Bonsoir à tous,

Viva il Club di conversazione italiana di Tournai !

Mon intervention sera brève.

Merci à vous tous pour votre présence ce soir.

Ce soir, je voudrais simplement souligner que si nous fêtons le 25 e
anniversaire de notre Club bien-aimé, nous le devons à l’amitié
développée par tous les membres de notre association ainsi qu’au
dévouement des Comités qui se sont succédé au fil des ans.

Arcangelo Petrantò,
Fondateur du Club de Conversation
Italienne de Tournai

Je tiens à saluer, notamment, notre cher et inoxydable Président
Dominique Dogot ainsi que le premier Président du Club, Guy Denonne,
qui nous a fait le plaisir d’être présent ce soir, et aussi l’entreprenant
animateur du Club, Jean-Pierre Corongiu.

Il libro d’oro aperto

Les innombrables activités
mises en œuvre par notre
Club pendant ce quart de
siècle expriment bien le
dynamisme des personnes qui
composent notre association
et, bien sûr, la valeur de ce
qui a été réalisé !

Complimenti a Dominique, a Gianpietro e a tutti quelli che hanno
contribuito al successo della festa del 25° anniversario! E’ stata una
festa riuscita.
Colgo l’occasione per fare un ringraziamento particolare ad Arcangelo, il
fondatore del Club che, durante quasi
20 anni, ha animato le nostre riunioni
mensili con molto entusiasmo.
Le
rivedo con gli occhi della nostalgia.
Ma,... tempus fugit!
Grazie al Club di essere ancora là, e pieno di vita. A Dominique, a
Gianpietro, al comitato, a tutti i gentili membri, grazie di perpetuare le
serate, gli incontri, le gite, ecc... con la stessa mentalità di amicizia,
sempre in un atmosfera conviviale.
Auguri di lunga vita al C.C.I.T !

Et tout cela, dois-je le rappeler, accompli suivant une vision purement
culturelle et selon un mode d’action autonome, c’est-à-dire sans devoir
subir une quelconque obédience ou dépendre de faveurs financières.
Ce sont précisément tous ces éléments, je pense, qui ont fait et font le
succès de notre Club et qui nous apportent ce partage et cette bonne
humeur que l’on retrouve d’une manière constante dans nos rencontres.
Je remercie, ce soir, tous ceux qui ont contribué à la réussite
historique de notre belle aventure : membres ordinaires, membres du
Comité, amis et sympathisants du Club…

Nicoletta Gosselet–Content

En ce qui me concerne, toutes ces années sont passées comme dans un
rêve, une expérience qui avait vocation à durer quelques mois voire
peut-être même une année et qui s’est déployée en fait jusqu’à ce jour,
c’est-à-dire un quart de siècle !

Encore toutes mes félicitations pour cette superbe soirée des 25 ans
du Club, merci à toutes les personnes qui se sont impliquées dans la
mise en place de cette manifestation...
Pierre Buyse
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Fabrice e io, vi ringraziamo molto per la bella serata del 25esimo anniversario del club e per la buona organizzazione. Una buona cena! Grazie,
Gianpietro per la qualità della porchetta e dell’antipasto .... zucchine
fatte in casa, per esempio!
Abbiamo passato un bel momento con tutti quanti voi! Amichevolmente,

La festa di anniversario è stata molto bella, si sentiva che volevate fare
una cosa speciale! Avete fatto un lavoro
strepitoso! Gli spettacoli del pomeriggio,
l’aperitivo, la cena (tutto buono e cucinato
molto bene), ma come avete fatto!!!! Per noi
è stato un onore essere lì con voi!
Con l’augurio che tutte le lingue del mondo
siano usate per costruire pace e libertà!
In particolar modo vogliamo ringraziare
Dominique, siamo orgogliosi di avere un amico come te!

Fabrice Mousty e Chantal Boutons

La festa riguarda tutti quanti noi !
Contiamo su di voi !

Silvia e Daniele Baudino
Nella e Aurelio Tribuzio

Per la festa, ognuno sarà invitato, se possibile, a portare

Il 14 ottobre fu un grande piacere partecipare all’evento del 25esimo
anniversario del nostro Club di Conversazione “Lo Specchio”.
Con impegno, amicizia, simpatia e lavoro, Dominique, Gianpietro, ed ogni
persona del comitato ci mettono il cuore per organizzare ogni festa.
Le riunioni mensili sono un puro momento di svago ed evasione. Per
tutto questo, un enorme grazie!

 un tocco d’Italia nei capelli, sulla testa...
 oggetti tipici italiani.
Ad esempio la
chitarra per la pasta, la caffettiera, la
Vespa, la maschera...
 foto d’epoca...
 decorazioni con colori dell’Italia, manifesti di film italiani...

Manuela Pamelin-Glorieux

e a mandare al più presto per posta elettronica a Pierre Buyse
(pcbuyse@gmail.com) alcune foto selezionate delle nostre gite, delle
nostre visite o dei nostri viaggi, in modo da preparare un montaggio che
sarà presentato al Forum tra le danze folcloristiche e il repertorio di
canzone italiane di Domenico Giangiordani.

Grazie a tutti per la bella serata, con una menzione speciale per i
membri del comitato: è un piacere aiutare gente così. Una festa
bellissima e ben meritata!
Gauthier Tossut
Cordialissimo evento che ha rinsaldato i legami tra i soci e ha permesso
anche di riprendere contatto con gente che non si era più vista da un
po’. Un plauso a te, Dominique, e a tutti coloro che hanno contribuito al
buon esito del festeggiamento.

Il club si occuperà di selezionare
alcune pagine di copertina del
bollettino mensile e metterà a
disposizione pannelli di esposizione nonché un libro d’oro.
Pierre Buyse sarà il nostro fotografo ufficiale per le foto individuali o di gruppo.

Arcangelo Petrantò
Prima di tutto, tanti complimenti per la festa riuscita del XXV esimo anniversario; bellissima organizzazione da parte vostra, Giampietro e tu,
Dominique!
Michèle Callenaere

Dominique Dogot
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