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Servizio a cura di: Lorenzo Cecchinato

FESTA AL LAGO ‘PERAROC’
Sabato 4 Mar. 2017
ARCUGNANO (VI)

MERCATINO
DELL’ANTIQUARIATO E
COLLEZIONISMO
Domenica 5 Mar. 2017
BADOERE (TV)

U
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IL FILM PIU’ VISTO IN
ITALIA NEL 2017
‘GHOST IN THE SHELL’
Genere comico, regia di
Gennaro Nunziante.
Il film più visto in Italia.

MOSTRA PERSONALE DI
‘DE ZANETTI’
Dal 2 Mar. al 16 Mar. 2017
SAN MARCO (VE)

DRUNKEN FRUIT BIRRA
FESTIVAL
Dal 3 Mar. al 5 Mar. 2017
QUINTO VICENTINO (VI)
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Figura professionale emergente: Ispettore Turistico
Personaggio del mese: Tina Anselmi

LE NOSTRE PROPOSTE
Weekend di Pasqua: Maremma Toscana
‘’Carnevale a Venezia’’

IL LIBRO
‘VAMPIRO IN PIGIAMA’
Un anno intero in bilico
fra la vita e la morte è
raccontato in un intenso
diario in cui l’autore segue
le tappe di questa
esperienza, che lo porta a
subire un trapianto

23ª MARCIA DEI CASTELLI
Domenica 12 Mar. 2017
SUSEGANA (TV)

CA’ FOSCARI SHORT FILM
FESTIVAL 7ª EDIZIONE
Dal 15 Mar. al 18 Mar. 2017
AUDITORIUM SANTA
MARGHERITA (VE)

JOB MEETING
Mercoledì 29 Mar. 2017
CENTRO CULTURALE
SAN GAETANO (PD)

SSPPEECCIIAALLEE

LLEETTTTEERRAA DDAALLLLAA
DDIIRREEZZIIO
ON
NEE
In onore della settimana dello
sport invitiamo tutte le classi a
una riflessione sullo SPORT
attraverso il nostro articolo e,
come riporta la circolare, le ore
passate in classe giovedì 2
marzo, possono essere
utilizzate per preparare
insieme eventuali domande
per gli atleti.
Buona lettura!
Il Direttore.

IDEA PER IL LUNEDÌ DI
PASQUETTA:
Osteria ai Pioppi
A Treviso il parco giochi ad elettricità zero
A Nervesa della Battaglia
si trova un parco giochi tutto fatto a
Approfondimenti on-line per tutti gli articoli
mano che sfrutta esclusivamente
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l'energia cinetica per far
divertire,
piccoli e grandi ospiti
REDAZIONE
diario.castelfranco@gmail.com
ON-LINE
http://simoxlsds65.wixsite.com/diariocastelfranco

LA RICETTA DEL MESE:
LA COLOMBA PASQUALE
La colomba pasquale è un
dolce simile al panettone,
ma con un aspetto
decisamente legato alla
Pasqua come simbolo di
pace. Nasce così la colomba
come la conosciamo oggi:
un morbido dolce lievitato,
con canditi e una croccante
copertura di glassa e
mandorle.
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Proponiamo una settimana di soggiorno in Olanda con partenza dall’aeroporto di Canova Treviso
con Ryanair. Faremo una visita delle seguenti città: Nimega, Amsterdam,
Delft, Rotterdam e Eindhoven.
Per l’itinerario completo visita il sito online.

Tina Anselmi nasce il 25 marzo del 1927 a
Castelfranco Veneto, in una famiglia
cattolica. Dopo aver frequentato il ginnasio
a Castelfranco Veneto, la giovane Tina
Anselmi si iscrive all'istituto magistrale di
Bassano del Grappa dove, insieme ad altri
studenti assiste - il 26 settembre del 1944 all'impiccagione compiuta dai nazifascisti di
più di trenta prigionieri per rappresaglia.
Da quel momento Tina sceglie di contribuire
attivamente alla Resistenza, e diventa
staffetta della brigata Cesare Battisti
guidata da Gino Sartor, prima di passare al
Comando regionale veneto del Corpo
volontari della libertà.
Nel 1963 viene eletta nel comitato direttivo
dell'Unione europea femminile. Nel 1968
viene eletta deputata per il partito nella
circoscrizione Venezia-Treviso.
Nel 2016 viene celebrata la sua figura con
l'emissione di un francobollo.
Tina Anselmi si spegne all'età di 89 anni
nella sua città natale, Castelfranco Veneto, il
1° novembre 2016.
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La figura professionale dell’ispettore delle
strutture ricettive e della ristorazione nasce
dalla necessità di innalzare i livelli qualitativi
dei servizi offerti nel settore turistico anche a
fronte della consapevolezza crescente da
parte di una clientela più attenta ed esigente.
L’ispettore delle strutture ricettive e della
ristorazione si contraddistingue per knowhow, strumenti, conoscenze tecniche e
competenze
professionali
puntuali,
indispensabili per le attività di verifica e
controllo qualità per il miglioramento dei
servizi aziendali, la gestione dei rischi e la
prevenzione
dell’eventuale
contesto
sanzionatorio. Cura del dettaglio, conoscenza
degli standard minimi obbligatori e dei
requisiti facoltativi per ottenere valore
aggiunto, ma anche attenzione al cliente e
comprensione delle potenzialità insite nel
marketing client-oriented senza tralasciare le
modalità pratiche ed operative nei controlli:
queste le competenze indispensabili per
diventare ispettori delle strutture ricettive e
della ristorazione.
In alcuni contesti lavorativi anche in
riferimento alla libera professione, si rende a
volte necessaria la certificazione attestante le
proprie competenze.
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Le Terme di Saturnia sono oggi un centro termale incantevole situato ai piedi del borgo medievale
di Saturnia e circondato da un parco secolare tipico della terra maremmana. Vi proponiamo un
weekend, da venerdì a domenica per visitare le Terme di Saturnia, Pitigliano, Sorano e Sovana e
per ultimo il Giardino del Tarocchi.
Consulta l’itinerario completo online.

