Lo Specchio

CLUB DI CONVERSAZIONE
ITALIANA DI TOURNAI

Disegno di Serdu,
ospite d’onore alla festa del ventennale
del club, TournItalia, il 28 aprile scorso
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Reportage fotografico della festa del
ventennale TournItalia
La festa del ventennale del club, non era soltanto ciò che è successo
nella Halle aux draps la domenica 28 aprile 2013. Nel corso della
settimana prima dell’evento, certi negozianti del centro città avevano
decorato le loro vetrine sia ai colori dell’Italia che con gadget
tipicamente italiani, e hanno lasciato aperto il loro negozio la domenica.
Sul piazzale, in modo parzialmente pedonale per l’evento, c’erano varie
animazioni organizzate dal vespa club di Tournai e dal garage Choquet,
venuti con veicoli italiani antichi ed attuali.
Ma per noi il primo impegno è stato l’animazione dello stand del club al
mercato “fermier” del venerdì 26 dalle ore 16 alle ore 20.
Purtroppo, pochi soci del club hanno potuto camminare per strada il
sabato, scoprire il piazzale la domenica o vedere la sfilata di Danses &
Cie.
Questo bollettino è dedicato alla presentazione di una selezione di foto
tra le più significative e originali dell’evento.

Lo stand del club al mercato fermier

Le vetrine dei negozi del centro città

Giampietro e Pietro al lavoro!
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La preparazione della Halle aux draps
Il piazzale la domenica
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Atelier per bambini

La festa nella Halle aux draps

Atelier calligrafia

Atelier pasta fresca
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La volta scorsa
La serata del cinema è ormai diventata una tradizione del nostro Club.
Ci ha permesso questi ultimi anni di vedere o rivedere qualche grande
classico del settimo arte. Potete riferirvi al sito del Club per avere
l’elenco completo dei film proiettati. Questa volta vi abbiamo proposto
un film più recente che ha riscontrato un grande successo alla sua
uscita, dieci anni fa.

Le principesse veneziane tra di noi

Eravamo una sessantina (altro bel successo !) ad esserci spostati al
Forum del Collège Notre-Dame per guardare La Finestra di fronte.
Dai commenti scambiati durante l’intervallo ma anche dopo il film,
sembra che sia stato valutato molto positivamente.
Un film emozionante ma anche divertente, con dei dialoghi incisivi e
spirituosi che ci ha proposto una bellissima storia, evocando sia la
tragedia dell’ultima guerra che ha pesantemente colpito anche l’Italia,
ma anche l’estrema difficoltà, per non dire l’impossibilità, per due
omossessuali di poter vivere la loro particolarità. Tema che ci rimanda
all’attuale dibattito molto vivace nei paesi occidentali.

Conferenza degustazione birre italiane

Non meno interpellante il destino della giovane protagonista
confrontata con una scelta di vita sconvolgente : di una parte
un’esistenza ripetitiva, noiosa, un matrimonio in apparenza fallito e
dell’altra un’attrazione per un’altro uomo ed il sogno di una vita che da
spazio alla passione per la pasticceria. Che scelta farà ? Dove troverà la
felicità ?
Un uomo, ormai anziano, dal comportamento strano, gli darà la
possibilità di chiarire le proprie scelte ripercorrendo un passato ancora
doloroso. Entrambi, passo a passo, potranno dare nascita ad un nuovo
destino….

Durante l’incontro del 5 giugno 2013 si terrà l’assemblea
generale durante laquale faremo il bilancio del ciclo appena
trascorso (attività, TournItalia) ed eliggeremo il nuovo
comitato direttivo per la stagione 2013-2014. Le
candidature per il comitato nonché i suggerimenti sul
funzionamento del club saranno benvenuti.

G. Corongiu
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L’assemblea generale



6x Super, Baladin: acqua, malto, orzo, luppolo, zucchereo di
canna equo e solidale, 8%

Punti iscritti all’ordine del giorno :



6x Elixir, Baladin: acqua, malto, luppolo, fruttosio, whisky, 10%



6x Enkir, Birra del Borgo: acqua, orzo, enkir, luppolo, 6,1%

1.

Bilancio del ciclo (attività, numero di soci, finanze...)

2. Demissione del comitato attuale (6 persone) e elezione del
nuovo comitato. Se necessario, invito a presentare candidature.
3. Bilancio delle manifestazioni del ventennale e della festa del 28
aprile TournItalia (organizzazione, preparazione, punti a
rivedere, a migliorare...). Riflessione sul futuro di TournItalia.
Evento unico o da rifare! Se... quando?

Calendario di alcune attività già previste nel
2013 e 2014

4. Progetti per il prossimo ciclo: attività, conferenzieri da
invitare, viaggio de club in Italia (o Sicilia) in aprile 2014.

 Domenica 9 giugno 2013 – di mattina, alle ore 11:00, visita del
Birrificio “à vapeur” di Pipaix. Indirizzo: rue du Maréchal, 1 a
7904 Pipaix.
Spesa: 5,00 € a testa.

5. Funzionamento del club. Come ti trovi? Gli argomenti? Cosa si
potrebbe cambiare o migliorare?
6. Il bollettino. Chi potrebbe contribuire alla stesura (redazione)
del bollettino informativo mensile? Ricerca del testo letterario
o documentario, resoconto della riunione precedente...

Possibilità di portare e di fare il picnic nel
giardino di Liliana a Braffe. Il club si occupa
delle bevande.
Di pomeriggio, alle ore 14:45, visita dell’inceneritore di
Thumaide. Indirizzo: Chemin de Ribonfosse, 7971 Thumaide.

Birre italiane in vendita

Partenza da Tournai (parcheggio della Casa della cultura) alle
ore 10:00 o appuntamento al birrificio, alle ore 10:45 (a cura
di Dominique Dogot e Liliana Valerio)

Il comitato ha deciso di vendere ai soci
del club 30 bottiglie di birra (75 cl) made
in Piemonte, portate da Luca Giaccone.
Saranno in vendita (5,00 € per bottiglia)
il giorno della prossima riunione secondo
il principio “primo arrivato, primo
servito”.


6x Nora, Baladin: acqua, orzo, malto, Khorasan kamut (cereale
bio), mirra, scorze d’arancia, 6.8%



6x Leon, Baladin: acqua, orzo, luppolo, fruttosio, 9%

Dopo la visita del pomeriggio, possibilità di prendere un
bicchiere insieme o di cenare a Péruwelz.
 Domenica 23 giugno 2013 – Gita in
bicicletta a Boussu-lez-Walcourt (Laghi e
dighe dell’Eau d’Heure – circuiti da 20 o 30
km) e visita della diga più grande del Belgio.
Possibilità di noleggiare biciclette sul posto.
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In caso di maltempo la domenica 23 giugno, la gita sarà
rimandata alla domenica successiva 30 giugno 2013 (a cura di
Dominique Dogot)


Weekend del 12-13 o del 19-20
ottobre 2013 - Scambio tra il nostro
club e il gruppo “conversazione italiana”
della Società Dante Alighieri d’Anversa.
Visita a Tournai degli Anversesi (a cura
di Arcangelo Petrantò e Dominique
Dogot)



Seconda settimana di aprile
Viaggio del ventennale in Italia.



Maggio o giugno 2014 – Viaggio di 2 giorni a Colonia
(Germania), antica città romana.

2014 –

Ricordiamo che a richiesta della Direzione del Collège Notre-Dame, per motivi
di sicurezza, la porta d’ingresso della scuola verrà chiusa durante le nostre
riunioni. La porta rimarrà aperta dalle 19:30 alle 20:30. Per chi dovesse
arrivare più tardi occorrerà suonare il campanello o telefonare a Dominique
Dogot (0496 62 72 94) o a Gianpietro Corongiu (0498 28 33 26).
Le riunioni del club si svolgono il primo mercoledì di ogni mese al Collège
Notre-Dame, Rue des Augustins, 30 a Tournai e cominciano alle 19:30.
Dominique DOGOT  069/23.29.40 – Gianpietro CORONGIU  069/68.65.86
Chi desidera partecipare alle riunioni e ricevere il bollettino del club è invitato
ad iscriversi durante le stesse riunioni pagando la quota di 25,00 €, valida per
il ciclo 2012/2013. Si può anche versare la quota tramite banca al n° di conto
seguente : 126-1002099-62.
Dall’estero, codice BIC : CPHBBE75 – Codice IBAN : BE51 1261 0020 9962
Indirizzo del sito del club : http://www.conversazione-italiana.be
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