CLUB DI CONVERSAZIONE ITALIANA DI TOURNAI - OTTOBRE 1996 N° 37

QUINTO ANNO DI VITA DEL NOSTRO CLUB!
A tutti coloro che parlano la lingua italiana e desiderano praticarla e perfezionarla - siano
principianti, veterani o di lingua materna -, agli amanti della cultura italiana e di un certo "stile"
di vita italiano fatto di apertura nei confronti degli altri, di fantasia, e di agilità nel considerare le
cose e le situazioni, a chi considera la dimensione comunicativa e sociale come una parte
importante dell'«essere civile», il club di conversazione italiano di Tournai si presenta come un
punta di convergenza ideale.
Con la seduta di ottobre, ricomincia un nuovo ciclo di riunioni che saranno, ci auguriamo,
altrettanto profittevoli e piacevoli quanto quelle già vissute gli anni scorsi - speriamo
naturalmente si possa fare meglio e di più.
Quest'anno assume, è vero, un bel significato in quanto siamo giunti al quinto anno di
esistenza del club: mica male per un club nato in modo spontaneo e cresciuto attraverso la
reciproca simpatia e l'amicizia !
Per festeggiare la ricorrenza e farci meglio conoscere dal pubblico si era già l' anno
scorso prospettato di organizzare una serata del "cinema italiano". Ebbene, se tutto procede
normalmente questo progetto potrebbe realizzarsi il prossimo 8 novembre. Ne riparleremo in
modo più preciso durante la riunione di ottobre e nel prossimo bollettino.
Intanto in occasione della ripresa esprimiamo a tutti un ben tornati ed ai nuovi membri un
benvenuti al club!

La riunione del 2 ottobre 1996 avrà per tema di conversazione un argomento di
circostanza e cioè: il cinema (gusti, critiche, attori preferiti, ricordi, che cosa rappresenta, ecc.).

La volta scorsa
La riunione conclusiva del ciclo precedente si è svolta in una maniera veramente densa.
Sia per il numero elevato delle presenze che per il bel tempo, sia per gli arrivi a sorpresa che per
l'atmosfera ridente.
Sul tema della moda e intervenuta brevemente Marisa GREGOIRE. L'insegnante di
lingue Vincent DEVOS ha parlato più lungamente di un viaggio in Italia organizzato nell'ambito
di uno scambio culturale tra il Collège de Kain e il Liceo scientifico statale Paleocapa di Rovigo;
al menu: resoconto della visita, fotografie, libri, cartine.
La visita effettuata dai giovani di Tournai verrà contraccambiata questo ottobre dagli
studenti ed insegnanti italiani. Una serata d'incontro aperta anche ai membri del club di
conversazione è già stata programmata per il giovedì 17 ottobre in serata al Collège. Arcangelo
PETRANTO' interverrà (in italiano) sul tema della presenza italiana in Belgio secondo una
prospettiva storica.
**********

 Le riunioni del club si svolgono il primo mercoledì di ogni mese 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.

