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Treviso, 16 febbraio  2019  

  
Cari Soci,  

 
abbiamo il piacere d'invitarvi alle nostre attività del mese di marzo:  

 

 

 Lunedì 11 marzo, alle 16:30 
Palazzo Giacomelli, Piazza Garibaldi, 13 – Treviso:  

 

"""IIIlll   cccaaasssooo   JJJaaacccqqquuueeellliiinnneee   PPPaaassscccaaalll   eee   iiilll   GGGiiiaaannnssseeennniiisssmmmooo   iiinnn   FFFrrraaannnccciiiaaa"""   
Relatore:  Dott. Alfio Centin - Conferenza in italiano 

 
 

 
  

 Lunedì  18 marzo, alle 16:30 
Palazzo Giacomelli, Piazza Garibaldi, 13 – Treviso:  

 
«««CCCooommmppprrreeennndddrrreee   lllaaa   FFFrrraaannnccceee   ddd'''aaauuujjjooouuurrrddd'''hhhuuuiii:::      

lll'''éééttteeerrrnnneeelll   dddéééfffiii   PPPaaarrriiisss---PPPrrrooovvviiinnnccceee»      
Relatrice:  Signora Viviane Moro - Conferenza in francese   

 
 
 

 
 



 
   

CCCooonnncccooorrrsssooo   pppoooeeetttiiicccooo      
 

L'Alliance Française di Treviso ripropone il CCoonnccoorrssoo  ppooeettiiccoo: 
« JJJooouuuooonnnsss   aaavvveeeccc   llleeesss   mmmoootttsss:::   LLLeeesss   AAAcccrrrooossstttiiiccchhheeesss» seconda edizione, 

che tanto successo ha riscosso due anni fa. E' in memoria e onore del prof. Luigi Pianca, 
appassionato poeta, uno dei sette membri fondatori dell'A.F. di Treviso nel 1967. 

 Il concorso verrà proposto  alle scuole medie inferiori e al biennio delle scuole medie 
superiori. Si tratta di comporre un acrostico in francese su una parola e un tema 

 scelti e proposti nel giorno della gara. I docenti assisteranno alla prova dei loro alunni,  
fuori orario scolastico (l'altra volta è stato nel primo pomeriggio), tutti nello stesso  

giorno e tempo. Ci sarà una giuria che valuterà gli elaborati, un premio per i vincitori  
e un diploma di partecipazione per tutti.  

La prof.ssa Maria Angela Magoga, incaricata e referente del progetto invierà (in 
contemporanea a questo invito)  il regolamento, con le date e i dettagli,  a tutti  

i docenti di francese e alle scuole dove viene insegnata questa lingua. 
 (per info:  magogascuola@gmail.com )  

 
 
 
 
 

CCCooorrrsssooo   dddiii   FFFooorrrmmmaaazzziiiooonnneee  

 
Il 13 marzo prossimo si terrà un corso di formazione  

di 20 ore (online e in presenza) sulla preparazione al conseguimento  
del DFP (diplôme de français professionnel), Certificazione specifica  

per gli studenti degli Istituti  Tecnici e Professionali :  
« Enseigner le français des Affaires et le français du  

Tourisme-Hôtellerie- Restauration B1.  
Préparation aux Diplômes de Français Professionnel » 

 
La formazione, rivolta quindi prevalentemente ai docenti degli Istituti Tecnici e  

Professionali, si svolgerà in presenza a Padova e sarà tenuta da Dominique Frin,  
responsable pédagogique – Le français des affaires de la CCI Paris Ile-de-France.  

Le modalità d’iscrizione alla formazione (con o senza carta docente)  
sono pubblicate sul sito della Federazione delle Alliances Françaises d’Italia : 

http://www.alliancefr.it/formazione/formations-en-italie/  
 
 
 
 
 
 

   

   



   
 

   

EEESSSCCCUUURRRSSSIIIOOONNNEEE   NNNEEELLL   FFFRRRIIIUUULLLIII   
SSSaaabbbaaatttooo   333000   mmmaaarrrzzzooo,,,   ooorrreee   888   

 
L'escursione è organizzata e guidata dalla prof. Silvana Durandi, nostra socia. 

Programma: ore 8: partenza in autopullman dal Piazzale della Stazione  
Ferroviaria di Treviso in direzione di Aquileia. 

ore 10:30 Aquileia: visita guidata alla Basilica e alle due Cripte recentemente 
restaurate.  All’esterno: Visita al Cimitero degli eroi. Tempo libero per una breve 

passeggiata. Ore 13: Pranzo con menu friulano Salame nostrano alla brace aromatizzato 
all’aceto con polenta – Risotto ai profumi del bosco (secondo la stagione) – Bocuis alla 

carnica  (cilindretti di crespella ripieni di pancetta stufata e provola gratinati)- Stinco di 
maiale scaloppato con spinaci saltati – Torta della casa. ¼ di vino a persona, acqua  

gassata e naturale in brocca senza limite e caffè (pregasi comunicare al momento 
dell'iscrizione eventuali allergie o intolleranze alimentari al fine di provvedere da parte del 

ristorante ad un menu alternativo).  Dopo il pranzo, partenza per Grado.  
Grado: Passeggiata nel centro storico della città e visita alla basilica di Santa Eufemia. 

Ritorno a Treviso. Quota: € 60 per i soci - € 65 per i non soci. Adesioni con versamento 
quota: entro il 5 marzo, alla  conferenza del 26 febbraio o telefonando a Silvia- 340-

4653026.  ATTENZIONE: per effettuare l'escursione, viene richiesto  
un minimo di 30 partecipanti. 

 
 

 

 
VVVIIIAAAGGGGGGIIIOOO   EEESSSTTTIIIVVVOOO   """HHHAAAUUUTTTSSS---DDDEEE---FFFRRRAAANNNCCCEEE"""   

dal 25 agosto al 1 settembre 2019  
 

Il viaggio culturale rivolto ai soci della nostra Alliance è  organizzato con la collaborazione 
dell'Agenzia LAIM TOUR e si svolgerà in una regione lontana dai flussi turistici a nord di 

Parigi, terra di bellissimi paesaggi e importanti monumenti storici.  
Il programma è visibile sul nostro sito nella rubrica "Viaggi Escursioni" 

http://alliancefrancaise-treviso.it/Hauts-de-France.html?lang=it 
https://it.france.fr/it/alta-francia 

 
 

 

 Informazioni per preparazione Certificazioni DELF/DALF  

e per lo studio della lingua francese, inviare  

una mail a : iiinnnfffooo@@@aaalllllliiiaaannnccceeefffrrraaannncccaaaiiissseee---tttrrreeevvviiisssooo...iiittt  

(lasciare un recapito telefonico per essere ricontattati)  

oppure chiamare: cell: 340-4653026.    

 

 



 

 

 Iscrizione agli eeesssaaammmiii   delle CCCeeerrrtttiiifffiiicccaaazzziiiooonnniii   DDDEEELLLFFF   ///DDDAAALLLFFF,  

rivolgersi a Mme Florence Durello - Alliance Française di Venezia,  

Centre de passation ufficiale per il conseguimento delle Certificazioni  

DELF / DALF delle province di VE, PD, PN, TV, RO e VI .  

Telefono: 041-5227079 (mercoledì h.9 - 14);  

Email: ccceeerrrtttiiifffiiicccaaazzziiiooonnniii@@@aaafffvvveeennneeezzziiiaaa... iiittt  

 

 

 

 IIIssscccrrriiizzziiiooonnneee///RRRiiinnnnnnooovvvooo      AAAlllllliiiaaannnccceee   FFFrrraaannnçççaaaiiissseee   dddiii   TTTrrreeevvviiisssooo:   

Quote sociali dal 1 ottobre 2018 al 30 settembre 2019: 

Socio ordinario: €40 // Socio studente o familiare: €30 //  

Socio sostenitore €60 //Socio junior (6/13 anni) : €15. 

 L'iscrizione permette di partecipare a tutte le attività dell'Associazione  

(viaggi, prestiti di libri e video, usufruire delle convenzioni stabilite con le varie aziende 

elencate qui sotto). Iscrizioni: prima o dopo le conferenze. 

 

 

Convenzioni, previa presentazione  della Carta socio timbrata per l’anno in corso 2018-19, 

con: 

1) OOOttttttiiicccooo   FFFaaavvvaaarrrooo, via Sant’Agostino - Treviso;  

2) OOOcccccciiitttaaannneee,,, Calmaggiore - Treviso; 

3) CCCeeennntttrrrooo   dddiii   mmmeeedddiiiccciiinnnaaa, viale della Repubblica, 10/B Villorba (TV): 10% di sconto su 

prestazioni.   

4) AAAssssssiiicccuuurrraaazzziiiooonnniii   VVViiittttttooorrriiiaaa, punto vendita: via Terraglio, 361- Preganziol (TV); 

5) CCCiiinnneeemmmaaa   EEEdddeeerrraaa, riduzione di prezzo sul biglietto d'ingresso per i  film in lingua francese ; 

6) OOOssspppeeedddaaallleee   SSSaaannn   CCCaaammmiiilll lllooo - Treviso, convenzione secondo un tariffario stabilito dall'ospedale. 

 

La presidente AF Treviso, 

   Silvia Paganini Pianca 
e i consiglieri 

 
Palazzo Giacomelli, Piazza Garbaldi, 13 – Treviso:  
    
Alliance Française - Comitato di Treviso - presso Silvia Pianca -  cell. 3404653026    
email: aaalllllliiiaaannnccceeefffrrrtttvvv@@@gggmmmaaaiiilll...cccooommm   
sito:wwwwwwwww...aaalllllliiiaaannnccceeefffrrraaannncccaaaiiissseee---tttrrreeevvviiisssooo...iiittt    a cura di Véronique Faotto 
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