
Treviso, il 12 novembre 2020 

Gentili amici, 

ci troviamo purtroppo ancora nell'impossibilità di organizzare delle conferenze in presenza, quindi 

come preannunciato quest’estate sulle pagine del nostro sito e Facebook, abbiamo optato, per le video-

conferenze fino al cessare dello stato di emergenza attuale, modalità del resto già largamente utilizzata 

dalle varie Alliances Françaises con grande successo. Siamo certi che gradirete questa nostra iniziativa. 

LUNEDÌ 16 NOVEMBRE:  JPF = Journée Pour le Français per il Veneto, Friuli-

Venezia Giulia, corso di formazione gratuito organizzato dalla Fédération des 

Alliances Françaises d’Italia con la collaborazione delle AF di Padova, Vicenza, Venezia, 

Verona, Trieste e Treviso. Il programma è già stato inviato agli insegnanti e le 

modalità di partecipazione sono state pubblicate sul nostro sito: 

http://www.alliancefrancaise-treviso.it/2020-2021-Journees-pour-le-francais-JPF.html?lang=it 

Per novembre e dicembre abbiamo il piacere di proporvi due videoconferenze: 

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE dalle 17 alle 18: Seminario online tenuto dal dott. Marco 

Carniello, presidente di "Pensieri in circolo", dal titolo "Sguardi sul mondo attuale 

in Paul Valéry" (conferenza in italiano). Eccezionalmente, questo primo incontro 

non sarà riservato esclusivamente ai soli soci regolarmente iscritti ma  a tutti,  al fine 

di fare conoscere ad un più vaso pubblico la nuova tipologia delle nostre conferenze.  

Il giorno della conferenza sarà sufficiente cliccare sul link sottostante per partecipare alla 

conferenza da computer, tablet o smartphone:  

https://global.gotomeeting.com/join/190494445 

OPPURE SCARICARE LA APP: 

https://global.gotomeeting.com/install/190494445 

G   Giovedi 17 dicembre alle ore 18 : 

                                        «Les écritures migrantes aux Québec »»

                           conferenza on line e in francese del prof. Luca Milan. 

Per collegarsi consultare la pagina seguente:  
http://www.alliancefrancaise-treviso.it/Conferences-en-ligne.html?lang=it

http://www.alliancefrancaise-treviso.it/2020-2021-Journees-pour-le-francais-JPF.html?lang=it
https://global.gotomeeting.com/join/190494445
https://global.gotomeeting.com/install/190494445
mailto:info@alliancefrancaise-treviso.it


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 

stabilite con varie aziende: 

 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;

 Libreria Universitaria San Leonardo, Piazza Santa Maria dei Battuti, 16, Treviso;

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

 Ottico Favaro, via Sant’Agostino- Treviso;

 Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique française (Venezia) : 20% di sconto sui

biglietti d'ingresso agli spettacoli in programmazione.

Ringraziamo sentitamente coloro i quali hanno già provveduto al rinnovo della loro iscrizione. 

Ricordiamo che la quota associativa di quest'anno è stata fissata a 30€ per tutti. 

Per iscriversi:  

IBAN:  IT27o0100512000000000044475, 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 iscrizioni chiamare la Presidente: tel. 

340 465 3026.  

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

La presidente, la vicepresidente e i consiglieri 

Alliance Française Treviso 
Cell.: 351 6505520 
Email : info@alliancefrancaise-treviso.it  // alliancefrtv@gmail.com  

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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