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ITALIANA DI TOURNAI 
 

 

 
 

 

 

Compito di Jocelyne Desmons, socia del club, 

realizzato nell’ambito della presentazione 

di Giampietro Corongiu dello scorso 4 ottobre riguardante 

il Prosecco e il suo territorio di produzione, 

in particolare la zona di Conegliano-Valdobbiadene 

in legame con il 25° anniversario del Club 
 

 

 

 

Mercoledì 4 ottobre 2017 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Mercoledì 4 ottobre si è svolta in una bella serata autunnale la seconda 

riunione mensile del club di conversazione italiana. 
 

 
 

Davanti ad un’assemblea numerosa (33 soci), il nostro animatore 

Gianpietro Corongiu, ci ha invitato ad accomodarci nella sua classe in 

cui ci ha proiettato un documentario sul Prosecco realizzato nei vigneti 

della zona di Conegliano e di Valdobbiadene, interrotto da momenti 

divertenti che hanno 

permesso ai soci di 

scrivere su “bolle” 

cartacee alcune frasi in 

prosa o in modo più 

poetico sul prodotto, 

sulla serata o sulla vita 

al Club.  Questi compiti 

verranno esposti per 

decorare ed illustrare i pannelli di esposizione della festa del 25esimo 

anniversario del Club.  

 

Piccola storia del Prosecco 

Molto di moda, il Prosecco è diventato uno dei vini spumanti più venduti 

in Europa.  Si può addirittura dire che sta proprio conquistando il 

mondo! 

Il carattere leggero di questo vino seduce un pubblico sempre più 

grande ed il prezzo competitivo contribuisce in gran parte alla sua 

fama. 
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Dall’aperitivo al dolce, piace bere “bollicine” nei momenti festivi.  “Se è 

accompagnato di un sorriso, il vino è ancora migliore” (Calogero 

Licata)  

La fermentazione procede in tino chiuso, poi viene trasferita in 

bottiglie. 

Il Prosecco viene apprezzato nella sua giovinezza, tale quale, fresco o in 

cocktail come lo Spritz, inventato tra gli anni venti e trenta del 

Novecento dai soldati austriaci che 

trovavano il vino italiano troppo alcolico. 

Per rallegrare i vostri ricevimenti 

amichevoli, ci vuole 

- 1/3 Aperol o Campari 

- 2/3 di Prosecco 

- Una spruzzata di acqua frizzante 

o seltz 

- 3 o 4 ghiaccioli 

- Per la decorazione, un’oliva verde e una rondella di arancia. 

Il Prosecco può essere: 

- Brut: certamente il più internazionale, di sapore piacevolmente 

acidulo e al finale secco. 

- Dry: si adatta molto bene ai dolci di fine pasto. 

- Extra Dry: il più apprezzato del publico italiano, eccellente 

all’aperitivo. 

La serata si è conclusa su una 

nota gioiosa, degustando un 

Prosecco Conegliano-Val-

dobbiadene offerto dal Club.  

Pensate al consiglio di Gian-

pietro “Le bollicine allonta-

nano le medicine” 

 

Liliana Valerio 

 

 

Festa del 25esimo anniversario 
 

Le bollicine dei soci del club 
 

Durante la presentazione di Giampietro Corongiu di 

mercoledì 4 ottobre sul Prosecco, più precisamente 

della zona vitivinicoltura di Conegliano e di 

Valdobbiadene, i soci presenti sono stati invitati a 

scrivere qualche impressione, qualche pensiero, 

qualche augurio a favore del club su bollicine di 

carta.  Pubblichiamo qui di seguito il contenuto di alcune di queste 

bollicine redatte prima dell’assaggio. 

 
- A tutti i miei amici del Club di conversazione, tanti auguri!  Per il 

25esimo anniversario potrete assaggiare e bere delle bollicine quanto 

vorrete, a tal punto che parlerete facilmente la lingua italiana! 
 

- Tanti auguri al Club per il 

25esimo anniversario!  Chi va 

piano va sano e lontano! 
 

- Buon compleanno al Club di 

conversazione italiana di 

Tournai!  Sono appena ar-

rivata e mi sento già 

benissimo soprattutto quando posso assaggiare un buon Prosecco. 
 

- Le bollicine allontanano le medicine! 
 

- Lo sviluppo del club è la prova dell’atmosfera molto gradevole ad 

ogni riunione.  Grazie mille al comitato e, insomma a tutti! 
 

- Auguri al club di poter vivere altri anniversari pieni di allegria e di 

bollicine! 
 

- E’ il club più bravo di Tournai, del Belgio, del mondo! 
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- Simpatia – Amore della lingua – 25esimo anniversario – Viva il Club di 

conversazione italiana di Tournai! 
 

- Buon compleanno!  Questo giorno (4 ottobre), è la prima occasione 

per me di conoscere il Club. 
 

- Ma ci tornerò soprattutto se 

parliamo ancora di bollicine, di 

Prosecco e di tutte queste 

belle e buone cose della mia 

cara Italia!  25 baci a tutti! 
 

- Auguri al Club che beve le 

prime 25 bollicine! 
 

- E speriamo di esserci per le 

50 ! 
 

- Mi piace molto l’Italia per i sapori, per i capolavori, per i vini e per 

tutte le città meravigliose del paese.  Tutte queste cose che 

possiamo conoscere un po’ a Tournai grazie al Club di conver-

sazione nonché a TournItalia. 
 

- 25 anni – Penso che Lo Specchio sia 

sicuramente una splendida bottiglia con 

tante bolle diverse, ma di grande qualità.  

A tutti, salute! 
 

- L’Italia, un paese di paesaggi bellissimi, 

un paese di bella cultura, un paese di 

buona cucina, un paese di buon vino, un 

paese da sogno! 
 

- Una buona idea poter condividere un po’ d’Italia una volta al mese al 

Club di conversazione! 
 

- Bollicine di Prosecco trasformano il mio cuore.  Salute a tutti! 

- Che queste bollicine mi portino verso l’alto!  Con leggerezza, con 

agilità arriveremo in cima alla collina!  Lunga vita al Club di 

conversazione, come le bollicine che non muoiono mai! 
 

- 25 anni!  Molto?  Sì, per un club!  No, per questo Club! 
 

- Bellissima atmosfera, cultura, amicizia...!  Cosa volere di più? 
 

- Dry – Extra Dry – Brut – Extra Brut.  Ogni bollicina troverà il suo 

amore per il 25esimo anniversario del 

Club di conversazione italiana. 
 

- Una lunga vita al nostro Club di 

conversazione italiana di Tournai! 
 

- Siamo soltanto arrivati al 25esimo 

anniversario! 
 

- Bollicine, solo cose italiane per festeggiare ogni evento e orgoglio 

della nostra Terra! 

 

 
 

 
 

 
 


