
                                                              
 

Treviso, 28 settembre 2020 

Cari Soci, 

in occasione dell’apertura del nostro nuovo anno sociale 2020/2021  vorremmo 

innanzitutto  ringraziare tutti coloro che hanno continuato a  sostenerci via email 

o per telefono, ed  a seguirci sulla nostra pagina Facebook. 

Purtroppo essendo ancora in atto lo stato di emergenza Covid, ci vediamo 

costretti ad adattare le nostre iniziative culturali e formative allo scopo di evitare 

la diffusione del virus. A tal fine, le nostre conferenze in francese e/o in italiano 

che si svolgeranno a Palazzo Giacomelli  saranno riservate esclusivamente ai 

nostri soci regolarmente iscritti. Per ogni conferenza, sarà necessario confermare 

la propria presenza, telefonando al numero: +39 351 650 55 20 oppure inviando 

un messaggio SMS o Whatsapp. Il numero dei partecipanti è stato fissato da 

Assindustria Veneto Centro a un  massimo di 30 persone nel pieno rispetto delle 

norme anti-Covid. Presso Palazzo Giacomelli, sono in atto le misure per il 

contrasto e il contenimento del Covid 19 (distanziamento sociale, posti limitati, 

igienizzazione delle mani, obbligo d'indossare la mascherina chirurgica 

personale). 

 

In apertura del nostro anno sociale, martedì 27 ottobre 2020 

alle ore 16:30 Palazzo Giacomelli,  

conferenza in lingua francese: 

« Les écritures migrantes au Québec » 

Relatore: prof. Luca Milan 

 

Siamo lieti di annunciarvi che stiamo organizzando in partenariato con 

l'Alliance Française di Vicenza, delle attività online (video conferenze, momenti 

di conversazioni o di letture ecc.), per i soci regolarmente iscritti. Prossimamente 

vi daremo maggiori informazioni. 

In attesa di potere  assistere alla proiezione di  film in lingua originale francese  

presso il cinema Edera, vi segnaliamo  la possibilità di visionare gratuitamente in 

francese  film / documentari/ serie tv sulla  nuovissima piattaforma di TV5 Monde: 

www.tv5mondeplus.com . 

 

Formazione: desideriamo preannunciare ai nostri soci-insegnanti che 

quest'anno abbiamo deciso di aderire alle Journées pour le Français (JPF) che 

saranno organizzate dalle singole Alliances in collaborazione con la Federazione 

delle Alliances Françaises d'Italia. Sarà possibile certificare 25 ore di formazione, 

accreditate MIUR. Le JPF si svolgeranno interamente online in forma gratuita. 

Maggiori informazioni prossimamente riguardo programma, date e modalità 

d'iscrizione.  

http://www.tv5mondeplus.com/


                                                              
Per le scuole, stiamo valutando di organizzare conferenze in modalità online con 

i nostri conferenzieri francesi e di proiettare (Covid permettendo), film in lingua 

francese con sottotitoli presso il cinema Edera.  

 

Certificazioni : per informazioni certificazioni DELF/DALF/DFP e corsi:  

telefonare o inviare  SMS o Whatsapp  al +39 351 650 5520 - email: 

info@alliancefrancaise-treviso.it. 

 

Vi chiediamo di aiutarci a diffondere tra amici e conoscenti le nostre attività e di 

continuare a sostenerci versando la vostra quota associativa che quest'anno è 

stata fissata a 30€ per tutti, per ovviare alla mancata realizzazione di una parte 

delle nostre attività programmate. Le iscrizioni sono aperte. 

Per iscriversi: versare 30€ tramite bonifico sul nostro conto corrente - 

IBAN: IT27o0100512000000000044475 (attenzione dopo IT27 c'è la lettera 

dell' alfabeto «o» seguita da numeri), indicando nella causale il cognome e nome 

del socio ed inviando via email copia della ricevuta del pagamento (foto o altro) 

all'indirizzo seguente: alliancefrtv@gmail.com. Per maggior informazioni riguardo 

le modalità d'iscrizione, chiamare la Presidente: tel. +39 340 465 3026.  

Vi ricordiamo che l'iscrizione alla nostra Alliance consente di partecipare a tutte 

le nostre attività (conferenze, prestiti di libri e video, formazioni, visite guidate, 

ecc.) e di usufruire delle convenzioni seguenti: 
 Libreria Universitaria San Leonardo, Piazza Santa Maria dei Battuti, 16, Treviso; 

 Assicurazioni Vittoria, punto vendita: via Terraglio, 361- Preganziol (TV);  

 Centro di Medicina, 10% di sconto su prestazioni in tutte le sedi del Centro  (Villorba, 

Conegliano, Castelfranco Veneto, Feltre, Marcon, Mestre, Montebelluna, Oderzo, Padova, 

Pieve di Soligo, San Donà di Piave, Vittorio Veneto). Assicurarsi al momento della 

prenotazione che il medico prescelto abbia aderito alla convenzione.  

 Cinema Edera, riduzione di prezzo sul biglietto d’ingresso per i film in lingua francese; 

 Ospedale San Camillo di Treviso, secondo un tariffario stabilito da questa struttura; 

 Nuova convenzione: Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique française 

(Venezia) : 20% di sconto sui biglietti d'ingresso agli spettacoli in programmazione;  

  Ottico Favaro, via Sant’Agostino- Treviso. 

 

I programmi verranno diffusi  mensilmente come di consueto.  

Con l'auspicio di ritrovarvi presto, vi salutiamo cordialmente,  

 

La Presidente, la Vicepresidente e i Consiglieri 

 
Email : info@alliancefrancaise-treviso.it  // alliancefrtv@gmail.com  Tel/whatsapp:+39 351 650 55 20 

Sito: http://www.alliancefrancaise-treviso.it/
 

Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Cultural-Center/Alliance-Fran%C3%A7aise-Treviso-279324796068599/ 
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