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Lo Specchio 
 

 

 
 

CLUB DI CONVERSAZIONE 

ITALIANA DI TOURNAI 
 

 

 

 
 

anni di attività 
 

Nell’ottobre 1992 veniva creato 

il club di Conversazione Italiana di Tournai. 

25 anni di storia e di attività da scoprire su 

www.conversazione-italiana.be 
 

 

 

 

Ottobre 2017 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Collège Notre-Dame di Tournai 
14 ottobre 2017 

 

Programma 
 

 

 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 Antipasto all’italiana 

Porchetta, patate al forno al rosmarino, insalata mista 

 Dolce. 

 
 

Spesa 
 

o Soci del club in ordine di quota: 12,00 €  

o Altre persone: 15,00 € 

o Bambini (- 12 anni): 8,00 € 

o 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 ! 

La festa riguarda tutti quanti noi ! 

Contiamo su di voi ! 

 

http://www.conversazione-italiana.be/
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Preparazione della festa 

del 25esimo anniversario 

del club di conversazione italiana di Tournai 
 

Una volta tanto, la prima riunione del nuovo ciclo si è svolta in modo 

anticipato, mercoledì 6 settembre 2017 alla sede abituale del club, il 

Collège Notre-Dame di Tournai che ci ospita dall’1 ottobre 2003, cioè 

da esattamente 14 anni, al fine di preparare la Festa del 25esimo 

anniversario della nostra comitiva creata nell’ottobre 1992 da 

Arcangelo Petrantò, professore di lingua italiana ai corsi serali di 

promozione sociale di Tournai. 

 

 

 

Festa del 25esimo anniversario 

di sabato 14 ottobre 2017 
 

Mancano pochi giorni alla festa del 25esimo anniversario del club. 

Un po’ più di 120 pers sono iscritte par la cena che, ricordiamo, non è 

riservata solamente ai soci del club i quali possono invitare familiari o 

amici. 

L’ultimo termine scade venerdì 6 ottobre 2017 alle ore 23:59. 

Il pagamento sul conto “Lo Specchio Eventi” BE05 1261 1196 7675 

vale iscrizione. 

Chi desidera dare una mano per la preparazione del pasto venerdi 13 

ottobre alle ore 15:00 (3 o 4 persone) e per la sistemazione della sala 

sabato 14 ottobre a partire dalle ore 10:00 fino alle ore 14:00 è 

benvenuto.  

Posti non sono ancora occupati sabato 14 ottobre.  Abbiamo bisogno di 

persone in cucina dalle 18 alle 22, al bar per il servizio dalle 22 alle 

23:30 e anche per il riassetto e la sistemazione della mensa dopo la 

festa! 

La spesa d’iscrizione alla cena sarà versata esclusivamente sul conto “ 

Lo Specchio – Eventi ”  BE05 1261 1196 7675 (Bic: CPHBBE75) 

precisando il numero di persone per ciascuna categoria ! 

 

 

 

La festa riguarda tutti quanti noi ! 

Contiamo su di voi ! 

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

 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, mani-

festi di film italiani... 

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. 

Il club si occuperà di se-

lezionare alcune pagine di 

copertina del bollettino men-

sile 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. 

 

Dominique Dogot 
 


