
 
 

                                      

                                                                                                                                  

 

 

                                                            

 

 
“BE COMINCS” 

Dal 12 Mar.  
al 25 Giu. 2017 
PADOVA  (PD) 

 
 
 

APERYSHOW CHARITY 
Dal 22 al 25 Apr. 2017 
CAMPOSAMPIERO PD) 

 
 
 

YOGA DELLA RISATA 
Ogni venerdì del mese 

VICENZA (VI) 
 
 
 

"FLOW": ARTE 
CONTEMPORANEA 
ITALIANA E CINESE  

Dal 25 Mar.  
al 7 Mag. 2017 
VICENZA (VI) 

 
 
 

“QUARTETTO DI VENEZIA” 
22 Aprile 2017 

Auditorium “Lo Squero” 
VENEZIA (VE) 

 
 
 

"FOUR SEASONS" BY 
ANTONIO VIVALDI  

Dal 29 Dic. 2016  
al 30 Apr. 2017 
VENEZIA (VE) 

 
 
 

MOSTRA "IL CORPO DELLA 
PITTURA" DI CLAUDIO 

MASSINI  
Dal  22 Mar.  

al 1 Mag. 2017 
TREVISO (TV) 

 
 
 

FIERA DELLA BIRRA 

ARTIGIANALE  
Dal 24 Mar. al 9 Apr. 2017 

TREVISO (TV) 

 

 

 

Approfondimenti on-line 

 

 

 

REDAZIONE 
 

diario.castelfranco@gmail.com 
 

ON-LINE 
http://simoxlsds65.wixsite.com/diariocastelfranco  

Figura professionale emergente: Il Community Manager 
Personaggio del mese: Regina Cornaro 

 

LE NOSTRE PROPOSTE 
Cosa fare a Pasqua 

Le Serate di Gala “Riflessi Veneti” e “Il Giro del Mondo in 80 minuti” 
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CCCOOONNNTTTAAATTTTTTIII    

UUUSSSCCCIIITTTEEE   DDDEEELLL   MMMEEESSSEEE   

   

LA RICETTA DEL MESE: 
ASPARAGI ALLA VENETA 

 
Ricetta della tradizione 
veneta, facile, veloce e 

gustosa, prevede l'utilizzo 
di asparagi bianchi di 

Bassano serviti con una 
salsa a base di uova e 

aceto. 

 
 

Consulta la ricetta on-line 

 
 

 
IL FILM 

 ‘FAST & FURIOUS 8’ 
 

E’ il primo film girato 
interamente dopo la tragica 
morte di Paul Walker, e per 
questo era molto atteso dai 

fan, curiosi di capire che 
strada avrebbe preso la 

saga. 

 
 
 

IL LIBRO 
 ‘LA CAMPANA DI VETRO’ 

La campana di vetro è 
l'unico romanzo di Sylvia 

Plath. Fortemente 
autobiografico, narra con 
stile limpido e teso e con 

una semplicità 
agghiacciante le insipienze, 

le crudeltà incoscienti, i 
tabù assurdi capaci di 
spezzare qualunque 
adolescenza presa 

nell'ingranaggio stritolante 
di una normalità che ignora 

la poesia. 

 

 

 

 

 

 

Approfondimenti on-line per tutti gli articoli 

EEEVVVEEENNNTTTIII    

IIINNN   QQQUUUEEESSSTTTOOO   NNNUUUMMMEEERRROOO   

SSSPPPEEECCCIIIAAALLLEEE   

Il giorno 28 aprile 2017 alle 19.30, nella sede di Villa Dolfin a Villarazzo, si svolgerà il 
saggio della classe 5ªIAT. Tema della serata sarà “Il viaggio” e il titolo è “Il giro del 

mondo in 80 minuti”. 

 

 

DIARIO.CASTELFRANCO.IT 

http://simoxlsds65.wixsite.com/diariocastelfranco/single-post/2017/03/23/100-giorni-allesame
mailto:diario.castelfranco@gmail.com
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http://simoxlsds65.wixsite.com/diariocastelfranco/single-post/2017/04/20/Piatto-del-mese-Asparagi-alla-veneta


 

 

 

 

 

  

 
   
   
   
  

RRREEEGGGIIINNNAAA   CCCOOORRRNNNAAARRROOO 

 
Caterina Giulia Cornaro (Venezia, 25 
novembre 1454 – Venezia, 10 luglio 1510), 
è stata regina di Cipro, Gerusalemme e 
Armenia dal 1474 al 1489 e Signora di Asolo 
(1489 – 1510). Essa fu la figlia di Marco di 
Giorgio, discendente dell'omonimo doge, e 
di Fiorenza di Nicolò Crispo, duchessa di 
Nasso. Trascorse un'infanzia serena, nel 
palazzo di famiglia sul Canal Grande (Ca' 
Corner della Regina), e nel monastero delle 
benedettine di San Benedetto Vecchio. Il 10 
o il 30 luglio 1468, a quattordici anni, sposò 
il re di Cipro e di Armenia Giacomo II di 
Lusignano. Caterina richiamò alla sua corte 
artisti e letterati, tra cui Pietro Bembo che 
in questi luoghi ambientò “Gli Asolani”. Nel 
1509, all'avanzare delle truppe imperiali di 
Massimiliano I d'Asburgo, si rifugiò a 
Venezia. Ritornata nel suo castello e tra gli 
asolani che tanto l'amavano, fuggì di nuovo 
quando le truppe tedesche si riaffacciarono 
alle porte di Altivole.  
Morì a Venezia il 10 luglio 1510 e venne 
tumulata nella chiesa dei Santi Apostoli.  

 

 

 

                               

                                  

 

ll Community manager, nel campo turistico e 
delle strutture ricettive, ha una buona 
conoscenza della lingua italiana, o di quella 
utilizzata dal gruppo di lavoro, e della lingua 
inglese parlata e scritta. È inoltre una persona 
con precise attitudini personali, relazionali e 
organizzative. E’ in grado di gestire gruppi 
virtuali, sa ascoltare ed è empatico, è 
orientato al cliente, gestisce con abilità e 
autocontrollo situazioni conflittuali e di stress, 
ha il senso del problem solving. 

Il community manager inizialmente progetta 
la struttura della comunità e gli eventi, in base 
a eventuali richieste di utenti o agli obiettivi di 
un committente; definisce le modalità di 
aggregazione, sceglie gli strumenti, i servizi, le 
categorie di discussione e se necessario, può 
anche avvalersi di moderatori, promotori o di 
altre figure, che lo affiancano nella gestione 
della comunità stessa al fine di creare un 
ambiente in cui i membri si sentano liberi e 
sicuri di esprimersi, di dialogare, di 
comunicare, di collaborare, senza paura di 
essere giudicati o male interpretati, cosa che 
alla fine contribuisce alla crescita e allo 
sviluppo di una buona comunità virtuale. 
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PPPEEERRRSSSOOONNNAAAGGGGGGIIIOOO   

DDDEEELLL   MMMEEESSSEEE   

 

“““RRRIIIFFFLLLEEESSSSSSIII   VVVEEENNNEEETTTIII”””    

IIILLL   CCCOOOMMMMMMUUUNNNIIITTTYYY   

MMMAAANNNAAAGGGEEERRR   
111000000    GGGIIIOOORRRNNNIII   AAALLLLLLAAA   MMMAAATTTUUURRRIIITTTAAA ’’’   

  

 

 

 

 

 

 

I 100 giorni alla maturità si festeggiano in maniera diversa a seconda delle città e delle 

regioni, ma l'unica certezza è che tutti i maturandi sono pronti ad organizzare qualcosa di 

divertente ed unico per ricordare questo momento e per fare qualche rito propiziatorio in 

previsione dell'esame. All’Istituto Alberghiero “G. Maffioli” di Castelfranco Veneto in 

provincia di Treviso, i “100 giorni alla maturità”sono andati in scena lunedì 13 marzo. 

Si festeggiano indossando vestiti eleganti per passare una giornata diversa dal solito e 

scattando molte foto ricordo dell’evento (sfoglia la gallery on-line). 

Il giorno 11 Aprile 2017 si effettuerà il saggio con le famiglie della classe 5ªLt. 
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