
                                                              
 

Treviso, 27 dicembre 2021 

Cari soci e amici, 

in occasione di questa fine anno, vi auguriamo un Felice Anno Nuovo e  teniamo a ringraziarvi 

vivamente per averci sostenuto finanziariamente rinnovando la vostra quota associativa. 

Vi ricordiamo di prenotarvi, per ogni conferenza alla quale volete partecipare telefonando al 340-

4653026 oppure inviando una email a: alliancefrtv@gmail.com  

Per assistere alle nostre conferenze verrà richiesto di esibire il Green pass, mantenere le distanze e 

indossare la mascherina . 

CCOONNFFEERREENNZZAA  MMEESSEE  DDII  GGEENNNNAAIIOO*  

 

Martedì 18 gennaio 2022 ore 17:00 Palazzo Giacomelli, 

videoconferenza in lingua francese della dott.ssa Marilia Sabatino: 

 

""  MMaarriiee--CCaarroolliinnee,,  rreeiinnee  ddeess  DDeeuuxx--SSiicciilleess,,    

cette impitoyable ennemie de la Révolution ". 

 

*I membri dell'Alliance Française di Vicenza sono invitati a partecipare a tutte le nostre attività. 

 

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 previa presentazione della Tessera Socio timbrata per l'anno in corso (21-22): 
 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; 

 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. 

 

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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