taglia

Il

Foglio

S anmartinese
mall

informativo del comune di San Martino in Strada - Anno III - Numero 55

piazza Unità d’Italia 5 - e-mail: ilsanmartinese@comune.sanmartinoinstrada.lo.it - Tel.: 0371449832 - Fax: 0371475077

domenica 18 maggio dalle 14 alle 20
Amministrazione Comunale, Pro Loco, La Tana dei Goblin e Ass. Cinofila Il Mondo che Vorrei organizzano la

FESTA DI PRIMAVERA
PROGRAMMA:

- dalle 14 in poi in piazza Pagano: hobbisti ed espositori;
- dalle 14 in poi in piazza Pagano: giochi gonfiabili per bambini;
- dalle 14 in poi in piazza Pagano: giochi in scatola e di ruolo con “La Tana dei Goblin”;
- alle 15: consegna delle torte per la gara organizzata dalla Pro Loco;
- alle 16 al Parco della Memoria: esibizione di dog dance e agility dog, percorsi di salto
in velocità e precisione;
- alle 16.30 in piazza Pagano: premiazioni delle migliori torte del
concorso Pro Loco;
- alle 17.00 al Parco della Memoria: Disc dog, evoluzioni e prese del frisbee a suon di musica. Obedience: la collaborazione con
il cane allo stato puro in esercizi di obbedienza avanzata.
Gli istruttori cinofili dell’Associazione “Il Mondo Che Vorrei”
saranno a disposizione per farvi provare le varie discipline.
E’ molto gradita la presenza del vostro amico a 4 zampe, ma
ricordiamo che è obbligatorio l’uso del guinzaglio.

REGOLAMENTO
GARA TORTE
Chi può partecipare?		
Tutti…pasticceri e pasticcioni!
DOVE?
In Piazza Pagano.
COME?			
Presenta la tua torta più buona,
verrà assaggiata da una giuria
appositamente istituita, giudicata e messa all’asta.
PERCHè?
Il ricavato permetterà agli atleti
lodigiani con disabilità intellettiva di partecipare ai campionati nazionali estivi Special
Olympics.			
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Elezioni Amministrative ed Europee

DOMENICA 25 MAGGIO 2014
Si voterà solo domenica dalle 7 alle 23
presso la Palestra Cipolla di via Ferrante Aporti
(non si vota il lunedì)
Per votare è necessario, oltre alla tessera elettorale, esibire un
documento di riconoscimento valido, munito di fotografia rilasciato
da una Pubblica Amministrazione.

SABATO 31 MAGGIO 2014
DALLE 9.30 ALLE 17.30
(pausa pranzo dalle 13 alle 14.30)

Come scrivere un curriculum
efficace e sostenere
un colloquio di selezione.
- Quali sono i 3 punti cardine da inserire in un
curriculum vitae?
- Trucchi/suggerimenti per rendere più interessante la propria presentazione.
- Come dividere in parti più efficaci il proprio curriculum.
- Errori da evitare nella stesura del curriculum.
- Come riuscire ad ottenere un colloquio di selezione?
- Come ci si prepara ad un colloquio di selezione?
- Le leve sulle quali contare, atteggiamenti e le
posture da tenere.
L’iniziativa è aperta a qualsiasi età ed è gratuita.
E’ gradita l’iscrizione in biblioteca (0371449863 oppure
biblioteca@comune.sanmartinoinstrada.lo.it)
al fine di organizzare al meglio i lavori.

GIOVEDì 29 MAGGIO 2014 - ORE 20.45
presso LA BIBLIOTECA COMUNALE DI PIAZZA PAGANO
Il Gruppo Tempo di Vita di San Martino in Strada propone un incontro per:
adolescenti, giovani e adulti sul tema:

LA BELLEZZA DELLA VITA
(il relatore sarà lo scrittore Paolo Curtaz)

Durante la serata si terrà la premiazione del concorso fotografico
“Uno scatto per la vita”

