
 

 

 

 

 

                                                                                 Mchel Delacroix,  "Noël, NoëL" 1998 

Proverbe du mois: 

«Les jours entre Noël et les Rois, 
indiquent le temps des douze mois» 

 

 

 

 



 

 

 

     

 

     Treviso, 18 novembre 2016 

 

Cari amici,  

la giornata di formazione del 15 novembre per gli insegnanti  
di Francese del Veneto, animata da M. Michel Boiron, direttore  
del  CAVILAM-Alliance Française di Vichy, è stata un grande  

successo. Partecipanti = 120, provenienti dalle provincie  
di Rovigo, Padova, Vicenza, Venezia, Treviso, Belluno, Udine  
e perfino Firenze. Tutti sono stati soddisfatti e sono tornati  
a casa entusiasti. E’ venuto anche l’Assessore alla Cultura,  

prof. Luciano Franchin, a salutare l’oratore e i partecipanti.  
Un sentito grazie alla Preside, dott. Anna Durigon, alla Vicepreside  

Prof. Francesca Magnano e al personale tutto dell’ITT Mazzotti  
per la disponibilità e la gentilezza con cui ci hanno accolto.  
Io ringrazio in modo particolare le prof.sse Liliana Lolato e  

Rita Germin che mi hanno aiutato nella gestione molto impegnativa  
del progetto e nel suo evolversi.  

E di seguito i soci Gloria Bettini, Elettra Bordino, Véronique Faotto,  
Carol Martin, Maria Angela Magoga, Alessandro Agrimi,  

Lino Serena e Valdo Tamantini che hanno permesso che l’entrata  
e le iscrizioni dei partecipanti, come lo svolgimento del corso,  
fossero ordinati e regolari. Ho ricevuto molti complimenti per 

l’organizzazione. 

Vi invitiamo ora alle nostre attività di dicembre  

 

 



 

 

Martedì 06 dicembre 2016, ore 16,30  

Palazzo Giacomelli, Piazza Garibaldi, 13- Treviso: 
 

"Les Existentialistes, Saint-Germain-des-Prés  
et sa muse Juliette Gréco" 

relatore M. Christophe Lagorce 
 
 

Mercoledì 7 dicembre, ore 9-13 
Aula Magna ITTS Mazzotti, via Tronconi a Treviso: 

 
“Rois et Reines de France en Val de Loire  

sous la Renaissance (1420-1589)” 
Rel. e Animatore M. Christophe Lagorce. Lezione-conferenza,  
ripetuta due volte nella mattinata, h.9-10.45 e h 11-12,45, per  

gli studenti delle classi terminali delle Scuole superiori della provincia, 
accompagnati dai loro insegnanti, che sono stati a suo tempo  

avvertiti per prenotarsi con i propri alunni presso  
la prof. Liliana Lolato, referente del progetto: 

docenteliliana.lolato@ittmazzotti.it cell. 340-5298986 
 
 

Mercoledì 14 dicembre, ore 16,30 
Palazzo Giacomelli, Piazza Garibaldi, 13- Treviso: 

 
“ Giornalismo e Giornalisti trevigiani. Dal 1807 a oggi  

(partendo dal Monitor di Treviso fondato durante  
il Regno italico napoleonico)” 

Rel. Dott. Sante Rossetto, scrittore e giornalista 
 

 
 
 

 



 

 
 

ANTEPRIMA 

Su gentile richiesta di alcuni soci, ho prenotato una nuova visita 
guidata alla Mostra del Museo di Santa Caterina: 

“Storie dell’impressionismo”, il giorno mercoledì 18 gennaio 2017,  
alle ore 15,30 . Come per il gruppo del 24 novembre la quota  

individuale sarà di € 18, comprensiva di prenotazione, prevendita,  
ingresso e guida. Adesione solo entro il 12 dicembre 2016, per poter  

pagare il bonifico, altrimenti la prenotazione viene cancellata.  
Prenotarsi a Silvia (340-4653026). 

 
domenica 05 febbraio 2017: 

“Escursione a Verona” – Programma: Partenza: ore 8, in pullman  
dal Piazzale della Stazione Ferroviaria di Treviso. Arrivo a Verona.  
Ore 11,30 e 11,45: due visite guidate per due gruppi di soci alla Mostra: 

“Maya. Il linguaggio della bellezza” a Palazzo della Gran Guardia,  
che si trova di fronte all’Arena. Essendo la prima domenica del mese,  

si può visitare liberamente quest’ultima con € 1. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio: ore 15,15 e 15,30: due visite guidate per due gruppi di 
 soci alla Mostra “Picasso. Le figure” a Palazzo Forti. Tempo libero  
fino alla partenza per il ritorno a Treviso. Si può quindi scegliere di 

prenotarsi alla visita a una delle due mostre o a tutte e due.  
Quota, comprensiva di pullman A/R, ZTL, navetta park bus 

 Piazza Brà, prenotazione Mostra, prevendita, ingresso e guida  
a una mostra: € 45. 

Per la visita guidata alle due mostre: € 65.   
Prenotazione a Silvia (340-4653026) e quota da versare alle  

conferenze entro il 16 gennaio per permettere il pagamento del  
bonifico  nei tempi stabiliti, altrimenti la prenotazione si cancella. 

 

 
 
 

 



 

 
 

Mostra Alliance Française : 8-18 aprile 2017 
Ex Umberto I – Borgo Mazzini- Treviso. In collaborazione con Israa 

 

La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16,30  
alle 19.30. L’esposizione vedrà la partecipazione di tutti i soci artisti, in regola con 

il pagamento della quota associativa, che potranno  
presentare opere di pittura, scultura, fotografia, incisione,  

porcellana, artigianato. Il tema è libero. Il numero delle opere varierà  
a seconda dei partecipanti (indicativamente da 2 a 4 per persona).  
Ogni artista dovrà versare una quota di € 30 che servirà a coprire  

le spese di noleggio pannelli e cubi, forniti dall’Associazione Artisti Trevigiani, 
locandine e flyers, compenso critica d’arte, che si occuperà dell’organizzazione, 

gestione degli artisti, allestimento, pubblicità  
sui social networks, mailing list, canali d’informazione quali i quotidiani, tramite 

brevi articoli, presentazione della Mostra, controllo  
delle guardianie a fine giornata, smontaggio mostra, problemi  

vari ed eventuali. Fornirà, inoltre, la sua presentazione ad ogni partecipante, 
come ricordo dell’evento. 

Per eventuale vendita di opere, Ombretta lascerà il suo recapito  
telefonico, e farà da tramite, ovviamente previa percentuale di legge spettante al 

critico d’arte (10 %). Ogni artista dovrà garantire uno  
o due turni di guardiania, altrimenti non potrà esporre (in base  

al numero dei partecipanti si organizzano i turni). L’associazione  
Alliance Française sarà sollevata da ogni responsabilità di danni eventuali alle 

opere, facendo firmare una dichiarazione ad ogni artista. L’iscrizione dovrà 
essere effettuata ad Ombretta, previa telefonata,  

prima o dopo le conferenze, con versamento quota, entro e non oltre  
il 28 febbraio 2017. Ogni artista partecipante alla mostra, dovrà  

mandarle una foto, via mail, delle opere che ha intenzione di presentare affinché 
lei possa lavorare alla presentazione con calma.  

E’ una prassi e una questione di serietà e rispetto nei confronti del critico. Le 
opere dovranno essere portate in Mostra in un giorno e in un orario fissati, di cui 

saranno avvertiti i partecipanti, non oltre.  
Non si accetteranno proroghe. Per ogni cosa Ombretta sarà la diretta 

responsabile, mantenendo contatti con l’amministrazione dell’Ex Israa nella 
persona del Dott. Caldato, presidente dell’Israa di Treviso.  

Il giorno dell’inaugurazione, dopo la presentazione, verrà offerto  
un piccolo buffet agli invitati nel chiostro adiacente. Si ringraziano fin d’ora gli 

artisti partecipanti e si salutano cordialmente.                          
Dott. Ombretta Frezza 

 
 
 

 



 

 
N.B. Convenzione. Grazie al nostro tesoriere, dott. Sergio Linguanti,  
abbiamo stipulato una convenzione fra i soci dell’Alliance Française  

di Treviso e il Centro di Medicina di Villorba, di cui di seguito avete i termini in sintesi. 
La stessa verrà presentata e illustrata dopo una delle prossime conferenze. Sarete 

avvertiti per tempo. 
 

Gruppo Centro di medicina, partner di Alliance Francaise per  i servizi alla salute. 
Nelle scorse settimane abbiamo siglato un accordo con il Gruppo Centro di Medicina 

S.p.A. che consentirà ai nostri Associati  di usufruire di prestazioni sanitarie  
a tariffe convenzionate, con uno sconto del 10%. 

 
Il Gruppo Centro di Medicina S.p.A. è una rete di strutture sanitarie  

che dispone (a seconda delle sedi e delle società partecipate ) dei servizi  
di Poliambulatorio, Fisioterapia, Laboratorio di Analisi Cliniche, Radiologia, Chirurgia. 

 
I servizi convenzionati riguardano visite mediche specialistiche  

(solo dei medici aderenti alla convenzione), fisioterapia, analisi cliniche, radiologia, 
chirurgia ambulatoriale, Odontoiatria, stomatologia ed Estetica. 

 

Per avere tutte le informazioni su medici, tipologia di prestazione 
 presenti nella singola Sede e tariffe riservate alle convenzioni è necessario contattare le 

singole strutture di seguito elencate: 
 

Sede di Villorba: Viale della Repubblica 10 B - Tel. 0422/698111 

Sede di Conegliano: Viale Venezia 91 - Tel. 0438/66191 

Sede di Vittorio Veneto: Viale del Cansiglio, 43- Tel. 0438/941343 

Sede di Pieve di Soligo: Corte del Medà, 25- Tel. 0438/83399 

Sede di Feltre: Viale Farra, 3 - Tel. 0439/89514 

Sede di Oderzo: Piazzale Europa,  1B- Tel. 0422/207095 

Sede di San Donà di Piave: Via Trasimeno, 2 - Tel. 0421/222221 

Sede di Mestre: Viale Ancona, 5 e 15 - Tel.041/5322500-041/5322510 

Sede di Montebelluna: Via Cima Mandria, 1 - Villa Rinaldi Tel 049/723042 

Sede di Padova :  Casa di Cura Villa Maria Srl - Via delle Melette 20 Tel 049/8711144 

Sede di Padova : Via Valeggio, 2 - Tel. 049/723042 

 

 

 



 

 

L'accesso alle prestazioni avverrà previa prenotazione (anche telefonica) 
da parte del richiedente. Per usufruire dei vantaggi sarà sufficiente  

esibire la card soci con validità per l’anno in corso. 
 

Francesca Villa 
Ufficio Convenzioni 

T. Diretto 0422-698127 
convenzioni@centrodimedicina.com 

 
Viale della Repubblica, 10/b - 31050 - Villorba (TV) 

Tel 0422 698111 Fax 0422 698150 
www.centrodimedicina.com 

 
 

 
 
 

  Per iscrizioni agli esami delle Certificazioni  
DELF /DALF , rivolgersi a Mme Florence Durello- Alliance  

Française di Venezia, Centre de passation ufficiale per  
il conseguimento delle Certificazioni DELF/DALF delle  

province di Venezia, Padova, Pordenone, Treviso, Rovigo e Vicenza.  
Per telefono: 041-5227079 (mercoledì e venerdì) - 

Per  e-mail: certificazioni@afvenezia.it 
 
 

Per informazioni su corsi generali o preparatori alle  
Certificazioni DELF/DALF, rivolgersi alla prof. Véronique Faotto, 

organizzatrice dei corsi,  
e-mail: veronique.faotto@alliancefrancaise-treviso.it 

 

 



 

 
 

 La sede della nostra Biblioteca e Videoteca è al  
Centro Studi Galilei, via Scarpa, 2, dietro alla Chiesa Votiva.  

Orario:  per appuntamento telefonico (Ombretta, cell.349-8227241  
o Valdo, cell. 349-0854215.).  

Ricordo ai soci che la nostra biblioteca è ricca di opere classiche,  
romanzi,  DVD, da prendere in prestito. 

 
 

Iscrizioni ( e loro rinnovo) a Alliance Française di Treviso.   
Quote sociali per l'anno 2016-17 (anno sociale: da ottobre al  

settembre successivo).  Socio ordinario: € 40 //Socio studente o  
familiare: € 30  // Socio sostenitore:  € 60 . 

L'iscrizione permette di partecipare alle attività  
dell'Associazione, compresi i viaggi, di accedere gratuitamente  

ai prestiti di libri e video,  
di ricevere il programma delle manifestazioni e di essere  

in contatto col mondo francofono. Iscrizioni: prima e dopo le conferenze. 
 

Buone feste a tutti! 
La presidente Silvia Paganini Pianca e i Consiglieri 

 
 
Alliance Française - Comitato di Treviso - presso Silvia Pianca  
cell. 3404653026   email: alliancefrtv@gmail.com  
sito:www.alliancefrancaise-treviso.it a cura di Véronique Faotto 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

           Véronique
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