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La Pigrizia (da raccontare ai bambini) 

 

La pigrizia andò al mercato 

Ed un cavolo comprò 

Mezzogiorno era suonato 

Quando a casa essa tornò 

Prese l’acqua, accese il fuoco, 

Si sedete e riposò. 

Ma piano piano e poco a poco 

Anch’il sole tramontò 

Così al letto, senza cena 

La prigrizia se ne andò. 

 

 

 La riunione del 4 novembre 1992 avrà per oratore invitato Elia BORZA, professore 

d’italiano che parlerà sul tema: la cultura classica e il Rinascimento italiano 

 

 

La volta scorsa 

 

La prima riunione del club di conversazione italiana svoltasi il 7 ottobre ha riscosso un bel 

successo. 

Con la presenza attiva di una ventina di persone possiamo dire di aver cominciato bene il 

ciclo delle riunioni. 

Speriamo che sia di buon augurio per gli incontri futuri. 

Un ringraziamento particolare a Laurette Locatelli per la sua graditissima sorpresa (ottimi 

“chou” alla crema...) 

 

 

 

 Tutti i partecipanti al club di conversazione sono cordialemente invitati a suggerire 

oratori da invitare alle nostre prossime riunioni in modo da poter progrmmare une 

calendario degli interventi. 

 

 Le riunioni si svolgono al primo piano del caffè “Le relais du Miroir” ( Il Cambio 

dello Specchio), Rue Saint-Jacques, 15 – 7500 Tournai.  Tel; 069/21.10.79 

 

 Per coprire le spese ammnistrative si chiede una quota di iscrizione al club di 300 F.B.  

Il versamento si effettua sul seguente conto :  126-2001174-37 

 

 E’ benvenuto qualsiasi materiale breve (notizie varie, raccontini, aneddoti, 

barzelette...) suscettibile di interessare il gruppo e perciò di figurare nel bollettino.  

Esso può essere inviato al segretariato (Fr Wyseur – Av. De Maire, 200 a/7 – 7500 

Tournai – 069/22.19.08). 



 

GLI  ETRUSCHI  A  PARIGI 
 

 

 

 Una importante mostra intitolata “Gli Etruschi e l’Europa” è in corso di svolgimento a 

Parigi, presso il “Grand Palais”.  Più di seicento opere prodotte dalla misteriosa e affascinante 

civiltà etrusca sorta in Italia prima del dominio di Roma sono esposte al pubblico.  E’ una 

occasione rara per avvicinare un popolo e una cultura di cui i Toscani et la stessa cultura 

italina (cf. Il Rinascimento) sono i diretti dicendenti (in latino : “Tuscus” = “Etrusco e 

“Tuscia” o “Tuscania” = “Etruria”) 

 

 

 Si prevede di andare insieme a visitare l’esposizione il sabato 12 dicembre 1992. 

 Il prezzo d’entrata all’esposizione è di 40 FF e il prezzo del viaggio non oltre 

passerebbe 1.200 FB. 

 

 Le persone interessate sono pregate di riempire il tagliando e di inviarlo al segretario 

(indirizzo sulla pagina precedente) prima del 13 novembre 1992 e di versare un acconto di 

500 FB sul conto del club. 

 

 


