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Ricordiamo in copertina il grande e indimenticabile pugile
Primo Carnera nel centenario della nascita. È l’anno 1939
Primo Carnera posa per una foto ricordo  prima di lasciare
l’Ospedale di San Vito, ove era stato ricoverato dopo un inci-
dente stradale. Con lui sono ritratti (da sinistra): il prof.
Ferdinando Maieron Primario medico, il parroco di San Vito
mons. Luigi Cozzi, il prof. Pierino Masotti Primario chirurgo,
Amedea Schwein figlia di Masotti, Claudio Fogolin delegato
Prefettizio e la moglie Adelaide Kind, don Eusebio Bressan
cappellano dell’Ospedale
(foto dell’archivio “Associazione Italo Michieli”
di Savorgnano - SAN VITO)
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FARMACIA DI TURNO

La giornata era stata una di quelle tipiche della
stagione. Nel tardo pomeriggio era apparsa la
nebbia, per qualche ora poco fitta, ma che poi
era andata via via intensificandosi .
Il dottor Anselmo stava appoggiato al banco e
guardava fuori, in strada, la notte umida e fredda.
Ricordava che fin verso le nove era riuscito anco-
ra a vedere abbastanza bene i negozi posti sul lato
opposto della strada, ma ora riusciva a mala pena
a scorgere le poche luci rimaste accese per la
notte.
Erano già passate le undici, ma, essendo di turno,
doveva tenere aperta la farmacia fino a mezza-
notte. Se avesse potuto, avrebbe chiuso subito
perché era stata una giornata veramente lunga e
pesante e si sentiva stanco. Tanto - lo sapeva bene
- sarebbero entrati ancora pochi clienti, e quasi
esclusivamente per acquistare un tipo di quelle
maledette pillole che circa un anno prima la
Mayer Farmaceutici aveva messo in commercio.
“Certo - disse tra sé il dottor Anselmo che nella sua
ormai lunga vita aveva visto la nascita di quasi tutti
i principali farmaci ancora oggi utilizzati - che la
scienza ne ha fatti di passi in avanti
…anche se penso che le pillole per sognare ciò
che si vuole forse non erano proprio necessarie…
Comunque…”
In quel momento entrò un signore sulla quarantina,
un pò infreddolito, il bavero dell’impermeabile
alzato. Si avvicinò titubante, con passo lento al
banco.
“Vorrei delle pillole per sognare” chiese.
“Che tipo?” ribatté il farmacista che non lo aveva
mai visto prima. Probabilmente veniva da un altro
quartiere della città.
“Ecco” balbettò a bassa voce l’uomo “non ricor-
do esattamente il nome del prodotto. Vorrei
sognare che tutto mi va bene, sul lavoro come in
famiglia, che mi sono realizzato, insomma…”
“Proprio ciò che non sei stato capace di fare”
pensò il dottore, ma non disse nulla e si limitò ad
aprire un cassetto e a porgere al cliente una sca-
toletta di Eupan, senza neppure incartarla, chie-
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dendo sette euro e ottanta centesimi.
L’uomo se la mise in tasca, porse una banconota,
e si avviò verso l’uscita.
“Ehi, signore” lo richiamò il farmacista “avete
dimenticato il resto!”…“Che, tra l’altro, non è nep-
pure poco, dal momento che questo tipo di pillole
non costa molto, visto l’enorme consumo che se
ne fa in tutto il mondo…” rifletté tra sé e sé il dot-
tore.
Rimasto nuovamente solo, come di frequente gli
succedeva nelle notti invernali, il dottor Anselmo si
mise a pensare al suo passato, ad una esistenza
trascorsa dietro ad un bancone che sempre di più
gli sembrava una trincea, con facce sempre diver-
se davanti; oh, certo, il suo danaro l’aveva ben
investito, ma poteva dire lo stesso della sua vita?
Il rumore della porta che si apriva lo richiamò alla
realtà.
“Ciao Gino - si rivolse al giovanotto che si stava
avvicinando al banco - scommetto che sei venu-
to a prendere il solito, nonostante il nebbione”. “Sì,
dottore - mormorò arrossendo un poco il ragazzo -
me ne dia pure due scatole”.
“Ecco qua, con queste pillole potrai rendere più
piccanti i tuoi sogni - ammiccò con un incerto sor-
riso il farmacista - ma non prenderne più di due
alla volta, altrimenti il sonno potrebbe risultare tur-
bato”.
Il giovanotto arrossì ancora di più, pagò in silenzio
e se ne andò.
“Che strana l’umanità - pensò il dottore - le perso-
ne si vergognano di sognare ciò che nella realtà
non si vergognano di fare e di vivere”.
Un nuovo cliente si avvicinò incerto al banco,
tenendo in mano una confezione di pastiglie e si
rivolse al farmacista.
“Si ricorda di me, dottore?”
“Certamente - rispose questi - ci siamo visti ieri
quando le ho consegnato una scatola di Euipno,
prodotto fatto arrivare appositamente per lei dalla
sede europea della ditta”.
“...Io...io...ho cambiato idea, non voglio più utiliz-
zare queste pastiglie - proseguì il cliente abbas-
sando lo sguardo sulla scatolina - le chiedo di
poterle restituire”.
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“Mi spiace - replicò il dottore - ma non è possibile.
Quelle pillole sono state ordinate appositamente
per lei, non hanno assolutamente mercato e per-
ciò costano molto care e mi rimarrebbero sicura-
mente invendute fino alla scadenza. Come vede,
non lo faccio per cattiveria, ma non riuscirei pro-
prio a venderle. Come lei ben sa, quelle pillole
fanno sognare che nella vita di tutti i giorni, pur
non emergendo, si compie con sacrificio e abne-
gazione il proprio dovere traendo da tale compor-
tamento le uniche soddisfazioni”.
“Lo so, lo so - proseguì il cliente balbettando e
inciampando sulle parole - e questo è il mio com-
portamento di tutti i giorni…solo che nella realtà io
non ricevo alcuna soddisfazione, né da me stesso,
né dagli altri, e volevo provarla almeno in sogno...
ma poi, pensandoci bene, ho avuto paura che ciò
potesse aumentare ulteriormente la mia insoddi-
sfazione e le mie frustrazioni; perciò ho deciso di
rinunciare”.
“In ogni caso - tagliò corto il dottore indicando la
scatola ancora in mano al cliente - come le ho già
detto nessuno richiede più quel tipo di prodotto;
credo, anzi, che l’Euipno stia per uscire di produ-
zione e certamente non riuscirei più a venderlo.
Questo tipo di sogno non interessa più a nessuno”.
Di fronte alla risolutezza del farmacista, il cliente,
deluso, si avviò lentamente verso l’uscita farfu-
gliando un “buona notte e grazie lo stesso…”.
Il dottor Anselmo rimase per un pò assorto, appog-
giato al banco, a meditare su quest’ultimo episo-
dio e poi si avviò verso l’ingresso per cominciare a
chiudere, mancando solo pochi minuti a mezza-
notte.
“Un momento, un momento, dottore!”. Una
donna, ancora abbastanza giovane e piacente,
sbucata dalla nebbia, si stava avvicinando di
corsa alla farmacia. Il dottor Anselmo si bloccò e
per un momento i suoi occhi incrociarono quelli
della ragazza. Gli sembrarono stanchi. “In che
posso servirla?”
“Dottore, la prego, mi dia una scatoletta di capsu-
le di Noonir, quelle per non sognare”.
“Ma lei scherza! - ribatté pronto il farmacista - ma
lo sa che il Noonir è soggetto ad una particolare
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legislazione e che ci vuole la ricetta dello speciali-
sta?”
“…ma...io…ma…io - balbettò confusa la donna -
io voglio solo fare un sonno tranquillo, senza sogni,
voglio dimenticare tutto per qualche ora...evitan-
do che tutti i problemi che mi hanno assillata
durante il giorno mi inseguano anche di notte...”
“Vede, signora - riprese il suo discorso con mag-
giore pacatezza il dottor Anselmo - quello che lei
mi chiede è un farmaco che produce abitudine e
dipendenza. Dopo un po che uno non sogna, ha
bisogno di continuare a prenderlo, e sempre a
dosi maggiori per continuare a non sognare, per-
ché crede di essersi creato un paradiso artificiale
dal quale sono escluse tutte le preoccupazioni, e
la sola idea di tornare a sognare lo terrorizza.
D’altra parte, i governanti, di qualunque colore
siano, hanno paura di chi non sogna, perché c’è il
rischio che le amarezze e le frustrazioni di tutti i gior-
ni, non avendo più la valvola di sfogo del sogno,
esplodano contro le persone o addirittura contro
l’Autorità e perciò hanno incentivato la ricerca e
la commercializzazione delle pillole che produco-
no sogni piacevoli e al tempo stesso hanno osta-
colato l’uso di quelle che non fanno sognare. Dia
retta a me, signora, prenda una scatola di pillole
per fare un bel sogno; costano poco e sono di libe-
ra vendita”.
“…no…no…grazie - rispose lei delusa - non fa nien-
te, grazie lo stesso. Buona notte” e si allontanò.
“Buona notte, buona notte” ripeté il dottor
Anselmo avvicinando le inferriate e dando due giri
di chiave.
Attraverso la vetrata guardò fuori; la nebbia ora
era talmente fitta che non riusciva a scorgere nulla
al di là della strada.
Finalmente poteva andare a dormire e riposarsi
anche lui. Si avvicinò al bancone, aprì un cassetto,
prese una scatola di pillole, se la mise in tasca e salì
nel suo appartamento al piano superiore. Era stata
una giornata veramente lunga e faticosa.

il racconto è tratto dal libro
“Caffè senza zucchero, 16 tazzine per rimanere svegli” di Lucio Mazzolo
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“CAFFE’ SENZA ZUCCHERO, 16 TAZZINE PER RIMANERE SVEGLI”
da poco pubblicato, in vendita presso la libreria VIDEOERRE
(galleria di Piazza del Popolo - San Vito).

Lucio Mazzolo è sanvitese, farmacista per diversi anni nella
Farmacia dell’Ospedale di San Vito, poi Direttore dei Servizi
Farmaceutici Ospedalieri dell’ASL di San Donà-Portogruaro
ed ora in pensione.
Con questa piacevole raccolta di “novelle” dà voce alla sua
passione letteraria: 16 brevi racconti, 16 buoni motivi per
rimanere svegli, per risvegliare il corpo e la mente dal torpo-
re che investe i personaggi di questi fuggevoli attimi di vita,
strappati solo per un attimo al dominio della fantasia.



onove centronove centro

onove centronove centro

Per i Soci, i famigliari,
gli amici del Centronove

CAPPELLA dell’OSPEDALE di San Vito
Celebra la S. Messa don Franco, cappellano
ospedaliero. La liturgia sarà accompagnata
dai canti del Coro Giovanile della Parrocchia
di San Martino al Tagliamento

Domenica 24 dicembre 2006
alle ore 21.00

Domenica 24 dicembre 2006
alle ore 21.00

Dopo la Messa, verso le ore 22.00, un brindisi
augurale offerto dal Centronove per tutti i
presenti.

SANTA MESSA
della Notte di Natale

SANTA MESSA
della Notte di Natale

Il Consiglio del Centronove nel ricordo dei soci e
dei consiglieri che ci hanno lasciato prematura-
mente rinnova l’iniziativa di solidarietà verso l’im-
pegnativa e coraggiosa Missione che Suor
Michelina Bettega, ex direttrice della Scuola
infermieri del nostro Ospedale, ha intrapreso a
Chisinau, capitale della Repubblica di Moldova,
uno dei paesi più poveri dell’est europeo. Suor
Michelina, in una sua recente lettera, ci scrive
che sono iniziati gli scavi per realizzare il “Centro
per il bambino e la gioventù” che ospiterà una
scuola materna, un doposcuola e un convitto
universitario. I soci che volessero unirsi a questa
iniziativa possono rivolgersi al Presidente o a
Edda Fabris (ex caposala Ginecologia).
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Eno FAVERO Presidente Uff. Tec. Investim. - PN
Mary POSER Vice Presid. Distretto Sanitario
Adriano SIMON Segretario Comune S. Vito al Tagl.to
Flavia FALCOMER ” Dir. Amm.va Ospedale
Monica FLAMIA ” Chirurgia Ospedale
Maria Rosa FIORIDO ” Chirurgia Ospedale
Adriana PETRUSSA ” Accettazione Ospedale
Marina PITTON ” Farmacia Ospedale
Sandra POL BODETTO ” La Nostra Famiglia
Lucio SCLAUZERO ” Pensionato
Alessandra ZAVAGNO ” Casa di Riposo

IL COLLEGIO DEI REVISORI
Antonio DANELUZZI Revisore (Pensionato)
Rita MITRI ” (Pensionata)
Pierluigi BERTOLO ” (Pensionato)

Associazione

Centronove

CALL CENTER CENTRONOVE
tel. 329 0854748

Per le iscrizioni ai viaggi, gite ed altre iniziative (atti-
vo nei 15 giorni precedenti l’evento, ore 10-12).

Circolo Aziendale dei dipendenti e pensionati di:
A.S.S. n.6 - Ospedale - Comune - La Nostra Famiglia
Casa Di Riposo - Cises.
Sede: (c/o Ospedale di San Vito - Via Savorgnano, 2
33078 San Vito al Tagliamento)

SITO INTERNET
www.centronove.it.

Trovate le locandine con le informazioni
dettagliate su attività sociali e convenzioni.
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Convenzioni commerciali:
I soci interessati alle convenzioni pubblicizzate in
questo Notiziario sono invitati a esibire alla Ditta
convenzionata la Nuova Tessera 2007.

Marchio Centronove:
I negozi convenzionati espongono il marchio del
Centronove e praticheranno le condizioni pubbli-
cizzate su presentazione della tessera da parte
del socio.

Albo sociale:
Sono state collocate delle bacheche o 
riservati degli spazi agli ingressi del personale
dell'Ospedale e Distretto sanitario, del Comune
della Casa di Riposo e della Nostra Famiglia. Tali
spazi sono usati per fornire informazioni sulle varie
iniziative e sull’attività sociale nonché su promo-
zioni e offerte particolari.

Per associarsi:
Possono essere soci del Centronove i dipendenti
ed i pensionati dell’Ospedale, A.S.S. n.6, del
Comune di San Vito, dell’Istituto “La Nostra
Famiglia”, della Casa di Riposo, del Cises. Per iscri-
versi al Centronove ci si può rivolgere al CALL CEN-
TER 329.0854748 oppure a uno dei seguenti incari-
cati:

SIMON Adriano - Comune
FALCOMER Flavia - Ospedale
FIORIDO Maria Rosa - Ospedale
POL BODETTO Sandra - La Nostra Famiglia
ZAVAGNO Alessandra - Casa di Riposo
VIT Giuseppe - Cises
FAVERO Eno - ASS 6 PN

La quota associativa dei soci dipendenti
dell’Azienda Sanitaria e del Comune viene tratte-
nuta mensilmente nel corso dell’anno direttamen-
te sullo stipendio ed è pari a Euro 1,03 al mese.
Invece per i soci dipendenti degli altri Enti (La
Nostra Famiglia, Casa di Riposo, Cises) e per i soci
pensionati la quota, in unica soluzione annuale,
pari a Euro 12,36 dovrà essere versata entro il 31
gennaio 2007 ad uno degli incaricati indicati sopra.
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È stato presentato il 30 novembre 2006, nella
Sala Consigliare del Municipio di San Vito il libro
del prof. Giacomo Tasca “Piccoli e Grandi
Ospedali d’Italia - Storia e Arte” edito dal
Centronove.
I soci interessati all’interessante e ricca pubbli-
cazione possono rivolgersi ai referenti presso i
diversi Enti.



gennaio
Turner e gli impressionisti

La grande storia del
paesaggio moderno in
Europa.
Nella splendida cornice
del Museo di Santa
Giulia a Brescia una
delle più prestigiose
mostre a livello nazionale
che intende ricordare
due pittori assolutamen-
te straordinari come
Turner e Constable, nella
parte iniziale del XIX
secolo.

Il primo ha costituito un precedente altissimo in
modo particolare per Monet e per certe sue vedute
dissolte, il secondo per gli artisti della Scuola di
Barbizon che precedettero gli impressionisti.
Composta da quasi 300 opere, divisa in 10 ampie
sezioni la mostra per la prima volta in Italia tratteggia
l'importante vicenda del paesaggio francese nel IX
secolo. Oltre alla mostra ci sarà anche spazio per
una visita alla città di Brescia.

Intera giornata
Viaggio in pullman

febbraio
Il balletto spagnolo del grande Antonio
Marquez

Il palcoscenico del Teatro Verdi
di Trieste è tutto per Antonio
Marquez, uno dei più grandi, se
non il più grande, ballerino di
flamenco al mondo. Dotato di
una tecnica sublime, sulla
scena sembra preda di una
forza che lo rende capace di
tutto…Antonio Márquez fa un
flamenco travolgente ed
eccessivo che accalappia
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le platee, soprattutto femminili, con la sua presenza
magnetica, l’intensità della sua danza.
Con la sua famosa compagnia di balletto spagnolo
presenterà il calore e il ritmo delle sue creazioni, in un
programma che prevede Fiesta Espanola, Danzas
de la Vida Breve e il celeberrimo ed amatissimo
«Bolero». Direttore d’orchestra è Hirofumi Yoshida.

Serata
Viaggio in pullman

marzo
L’arte della fotografia

Qualunque sia la tecnica
impiegata, analogica o digi-
tale, lo scatto di una fotogra-
fia presuppone una serie di
azioni ben definite: inquadra-
tura del soggetto, messa a
fuoco, esposizione, bilancia-
mento del colore, scatto e
stampa dell’immagine. Un
corso intensivo sarà proprio
dedicato all’apprendimento
di queste fondamentali “azio-
ni” con lo scopo di offrire ai
partecipanti gli elementi

necessari per realizzare una fotografia di qualità.
In particolare durante il corso verranno esaminati
alcuni aspetti della tecnica fotografica quali: la foto-
camera, la pellicola e il sensore digitale, a scelta
degli obiettivi, il controllo dell’illuminazione, la gestio-
ne del colore, la determinazione dell’esposizione. 
Particolarmente interessante sarà la possibilità di
analizzare e confrontare stampe, dello stesso sog-
getto, ottenute da fotocamere tradizionali e da
fotocamere digitali.
…per tutti coloro che mirano ad accrescere la loro
capacità di fotografare.
Ad introdurci in questo mondo, il fotografo sanvitese,
Claudio Mansutti.

Corso in tre serate, dopo cena
(durata circa 2 ore per sera)
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aprile
La Sicilia Orientale

Dopo la Sicilia occidentale, viene ripro-
posta quest’anno la Sicilia orientale ed
in particolare le province di Catania e
Siracusa. La più grande isola del medi-
terraneo è stata una provincia dell’arte
greca antica: opere significative sono
custodite nei musei delle grandi città ed
inoltre un notevole e unico patrimonio
monumentale di antichi teatri e templi
dedicati a divinità che convivono con le
moderne città…una Regione ricca di
storia, arte e con tradizioni antichissime. 
Continueremo nella scoperta delle
splendide località siciliane iniziando
dalle città quali Catania, Siracusa, ma
proseguendo anche per centri minori
quali Piazza Armerina con la sua Villa del
Casale, uno dei luoghi più affascinanti
della Sicilia archeologica, Taormina
affacciata sul mare e dominata dal maestoso teatro
greco, l’Etna uno dei maggiori vulcani attivi al
mondo ed il più alto d’Europa, Aci Trezza, Acireale e
Aci Castello….gli straordinari panorami sul mare…e
altro ancora…

Cinque giorni (4 notti)
Viaggio in aereo e pullman

maggio

Da Aquileia a Lubiana

Un nuovo interessante percorso culturale (è il 10°
della serie!) proposto nell’ambito degli “Itinerari giu-
bilari” curati e guidati dal prof. Fabio Metz.
Superate le modeste alture delle Alpi Giulie puntia-
mo verso Lubiana quasi a ricongiungerci idealmente
a quella che è stata una delle più antiche diocesi
nate dalla attività missionaria dei Vescovi aquileiesi.
Si tratta quindi di ripercorrere idealmente gli itinerari
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dei missionari che dalla basilica di
Aquileia si sono spinti in quei territori anco-
ra formalmente compresi all’interno di un
agonizzante impero romano che ormai
conosceva la presenza di quei giovani
popoli dai quali sarebbe nata l’Europa
dei giorni nostri.

Giornata intera - Viaggio in pullman

giugno
Mosca e San Pietroburgo

Il programma dei viaggi in Europa iniziato dal
Centronove nel 1992 prevede quest’anno un tour di
grande fascino ed interesse: la grande e vecchia
Russia. Le otto giornate in cui si articolerà il soggiorno
saranno occupate principalemente dalle visite alle
due principali città del paese: Mosca e San
Pietroburgo.
L’impero è un ricordo del passato, ma la Russia è
ancora un paese sterminato, in cui si avvicendano
tundre, foreste, fiumi lunghissimi, ampi deserti e le
vestigia di un passato difficile e grande.
Contradditoria, singolare, irripetibile, la Russia non ci
lascerà indifferenti. Il viaggio è straordinariamente
ricco di interesse: la cultura popolare vive nelle
danze, nei ricami, nelle sculture in legno, nelle icone

religiose, nelle popolari bambole
“matrioske”. Mosca, la capitale, è
una megalopoli amministrativa
con ampi stradoni monumentali,
da cui spuntano le dorate cupole
a cipolla delle chiese.
Affacciata sul golfo di Finlandia,
costruita su isole e attraversata
dalla Neva, San Pietroburgo, la
“Venezia del Baltico”, è la città
più europea della Russia, un vitale
centro artistico, una gemma
architettonica splendidamente
conservata.

Otto giorni (7 notti)
Viaggio in aereo, pullman e treni speciali
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luglio
Buono come il pane

Farine, impasti e lievitazioni conservano, immutati nel
tempo, il fascino di una tradizione che ha accom-
pagnato l’uomo nel corso dei secoli. Il pane è l'ali-
mento più ricco di simbologia, il cibo per antono-
masia. È un alimento semplice, fatto di acqua, farina
e lievito, ma chi si è cimentato nella sua preparazio-
ne sa bene che non è semplice ottenere dei buoni
risultati. Per preparare un buon pane occorrono
tempo ed esperienza. Proprio
per questo motivo è sempre
più difficile trovare del buon
pane ….ma noi siamo riusciti a
trovarlo da un giovane for-
naio, figlio d’arte, che unendo
la passione ad una grande
professionalità è arrivato a
conquistare il titolo di campione europeo dei panifi-
catori. Per rendersi conto della bontà del pane sfor-
nato da…Marinato l’occasione sarà una cena in un
locale della zona ove saranno presentati i diversi tipi
di pane ed abbinati ai piatti del menù.

Una serata

settembre
Tra terra e mare: La Laguna di Marano

Straordinario territorio tra la terraferma ed il mare, la
laguna di Marano rappresenta, con quella di Grado,
il comprensorio lagunare più settentrionale
dell'Adriatico. Un meraviglioso bacino d'acqua sal-
mastra situato tra la pianura friulana ed il mare
Adriatico, formatosi negli ultimi millenni in seguito al
lento ma continuo innalzamento del livello del mare
e ai notevoli depositi
terrigeni fluviali.
Stupenda crisalide di
energie biologiche
questa incredibile e
delicata zona umida è
riconosciuta oramai come una delle aree naturali
più importanti e pregevoli del Mediterraneo.
Partendo da Marano Lagunare a bordo di una
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motonave sarà possibile inoltrarsi nella laguna per
rendersi conto del tesoro naturale che possiamo
scoprire a pochi chilometri da casa.

In giornata - Pullman e motonave

ottobre

Cremona…nel bel mezzo della Pianura
Padana

Il grande Fiume scorre all'ombra del suo
imponente campanile, alto ben 111
metri. Cremona ha preso la sua forza e la
sua ricchezza dalla sua posizione presso i
fiumi e le vie di comunicazione, ma
soprattutto dal lavoro della sua terra
umida e fertile. Un paesaggio rurale
caratterizzato dalle grandi cascine a
corte. Un centro storico con una delle
più belle piazze medievali d’Italia per
l’insieme dei monumenti che la circondano: il
Torrazzo, il Duomo, il Battistero, la Loggia dei Militi ed
il Palazzo del Comune. Nel famoso museo
“Stradivari” si trovano oggetti e documentazioni
relativi ai personaggi più rappresentativi della vita
musicale e della tradizione liuteria. Nel IX centena-
rio della fondazione della Cattedrale dove
Giovanni Antonio de Sacchis detto “il Pordenone”,
maestro dell’Amalteo, ha lasciato una delle opere
più mirabili “la Crocefissione”. Un percorso artistico-
culturale da non perdere..

Giornata intera - Viaggio in pullman
(l’organizzazione verificherà l’opportunità di prolungare il viag-
gio prevedendo anche un pernottamento con una seconda
giornata per visitare la Certosa di Pavia ed i monumenti longo-
bardi di questa bella città)

novembre
Il cuore di Venezia

Un nuovo affascinante itinerario della “Venezia da
scoprire”. Un pellegrinaggio partendo da San
Giovanni Crisostomo, per San Salvador, San Lio, San
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Giuliano, il Bovolo… il cuore di
Venezia tra Rialto e San
Marco, in una splendida pro-
posta di arte, dove è possibi-
le ammirare opere dei grandi
maestri, pensate e realizzate
per questi luoghi: Giovanni
Bellini, Sebastiano del

Piombo, Tiziano, Tintoretto, Piazzetta e Tiepolo. Bella
anche l’architettura degli edifici con la visita della
Scala del Bovolo ed infine ritrovarci meravigliati nello
splendore del Teatro “La Fenice”.
Ad accompagnarci nell’interessante e particolare
itinerario “il doge” Angelo Battel

Giornata intera - Viaggio in treno

dicembre
Informazione sanitaria: l’incontinenza
della donna

L’incontinenza urinaria è una patologia
molto diffusa nella popolazione. Le
donne che ne soffrono sono tantissime
Secondo le stime più recenti, infatti,
questa sindrome colpisce 50-100 milioni
di persone nel mondo. L’incontinenza
urinaria ha un impatto negativo, di
grande rilevanza, su tutti gli aspetti della
vita di chi ne è affetto, con conseguen-
ti problemi psicologici, affettivi, relazio-
nali, e sull’ambiente di lavoro. Si tende
ad evitare le situazioni imbarazzanti, i

luoghi che non si conoscono, dove non si sa se si
può trovare un bagno in fretta , contatti sociali ali-
mentando così un circolo vizioso, in cui la mancan-
za di comunicazione può aggravare il senso di fru-
strazione. Tanto più incisiva e determinata é la stra-
tegia di informazione, sensibilizzazione ed educazio-
ne adottata, tanto più ampia e precoce é la dia-
gnosi e tanto più efficace è il trattamento. Vogliamo
dare un contributo all’informazione invitando a par-
lare sull’argomento degli autorevoli specialisti.

Una serata
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Stagione “TEATROSANVITO”
Organizzati dal COMUNE DI SAN VITO

Ai soci Centronove
abbonamenti e biglietto ridotto

Informazioni: Biblioteca Civica Tel. 80405

TAMAGNOTAMAGNO
OPEL OPEL

TAMAGNO RINO e ORESTE S.N.C.

V.le S. Giovanni, 64 - S. Vito al T. - Tel. 0434.81931 - Fax 0434.841932

SCONTO 50% su batterie
SCONTO 50% su gomme (prezzi di listino)

SCONTO 20% su accessori

AutomobiliAutomobili

VENDITA ed ASSISTENZA

S. Vito al Tagl.to - Via Dante
Tel. 0434.82928

SCONTO 10%
ESCLUSI TESTI SCOLASTICI

SCONTO 10%
(solo su spese superiori a € 10,00)

S. VITO AL TAGL.TO (PN) - Via Roma, 30 - Tel. 0434.80844
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CASA LETTO CORREDOCASA LETTO CORREDO

BIANCHERIA - TESSUTI - TENDAGGI

SCONTO 10% su Biancheria

Via Amalteo, 62 - SAN VITO al TAGLIAMENTO
Telefono 0434.875863

abbigliamento - casarsa

P.zza Cavour, 5 - 33072 Casarsa della Delizia (Pn) - Tel. 0434.86115

PENNY BLACK - DIANA G.

SCONTO 10% Escluso periodo saldi e promozioni

assicurazione e
finanza personale

Agenzia MID AssiFin Snc
P.zza del Popolo, 44/2

San vito al Tagl.to

Tel. 0434 80523
Fax 0434 82144

Viale Trieste, 11/1
Azzano Decimo

Tel. 0434 632574
Fax 0434 640402

Per le polizze R.C. Auto, sconto del 25%

Per le polizze Incendio/Furto e rischi accessori auto,
sconto del 20%

Per la persona e per la casa, coperture personalizzate

Piani finanziari e pensionistici all’avanguardia

~

~

~

~

Per qualsiasi informazione e per avere un preventivo, contattateci,
muniti di Carta di Circolazione e dell’Ultimo Attestato di Rischio.
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SCONTO 10% escluse le riparazioni
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) - Via A. L. Moro, 45/B e 24

Tel. e Fax 0434.81888 - e-mail: jafet.sanvito@tin.it

OROLOGERIA E LAB. RIPARAZIONI
PENNE Stilografiche e Sfera
INCISIONI su Ottone - Alluminio - Pvc - Metalli in genere
TARGHE per Porta - per Esterni - Copricitofoni - Campanelli
ARTICOLI PROMOZIONALI Orologi - T. Shirt - Polo - Cappellini personalizzati
TIMBRI Produzione propria, consegna in giornata - Biglietti da Visita - Etichette resinate
PREMIAZIONI SPORT Trofei - Coppe - Targhe - Medaglie - Gagliardetti - Striscioni in pvc

FAVA
S.Vito al Tagliamento - Via Manfrin, 5 - Tel. 0434.875990

FAVA
SCONTO 10%

DETERSIVI SCONTO 5%
TOILETTERIA SCONTO 10%

S. Vito al Tagliamento - Telefono 0434.81589
Complesso Angelina - V. le Madonna di Rosa, 8/10

ELIOGRAFIA SAN VITO
di Petozzi Monica

Servizio fax • Rilegature tesi • Fotocopie a colori e b/n
Plottaggio BN e Colori • Scansioni: riduzioni e ingrandimenti

Materiale per ufficio e scuola e tante iniziative di CARTOLAIO AMICO

Via Marconi, 35 - S. Vito al Tagliamento - Tel./Fax 0434.81353
E-mail: eliografiasanvito@libero.it 

SCONTO 10%

ELIOGRAFIA SAN VITO

non su cartucce
e nastri per stampanti

Calzature - Pelletterie - Valigeria
SCONTO 10%

Via XXIV Maggio - Casarsa della Delizia (PN)  - Tel. 0434.86369
Via Italia, 17 - Codroipo (UD)  - Tel. 0432.906069

SHOES

NERO GIARDINI
MADE IN ITALY
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VIA OBERDAN, 16 - S. Vito al Tagl.to
Tel. 0434.80304 - Fax 0434.879069
e-mail: motogarlatti@adriacom.it

CICLI • SCOOTER • ACCESSORI • RICAMBI • RETTIFICA

Concessionario biciclette

Scooter
Motocicli

Vetture con e senza patente

BOTTECCHIA - NUZZI
MARWEL

MALAGUTI
PIAGGIO

CASALINI
BELLIER

Sconto 10% su Cicli ed accessori
Condizioni particolari su scooter e motocicli

P.zza del Popolo - 33078 S. Vito al Tagl.to (PN) - Tel. e Fax 0434.80856
www.newgold.it

Sconto dal 10%

riparazioni escluse

Via S. Petronilla, 2/A
33070 Savorgnano di S. Vito al Tagl.to (PN)

Telefono 333.2198317

VENDITA DIRETTA, DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE
PRODOTTI GENUINI CON I SAPORI DI UNA VOLTA, ...FRESCHI E STAGIONATI

SUI PRODOTTI DI LATTERIA DI PRODUZIONE PROPRIA SCONTO DEL 10%

Aperture tutte le mattine dalle ore 8.00 alle ore 12.30

Via Roma, 2 - SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. 0434.876692 - e-mail: fotostudioilritratto@libero.it

SERVIZI MATRIMONIALI E CERIMONIE
LABORATORIO DI SVILUPPO E STAMPA IMMEDIATO

FOTOTESSERE E RITRATTI IN STUDIO - ELABORAZIONI DIGITALI

FOTOSTUDIO
Sconto dal 10%
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Su tutti gli articoli SCONTO 10%
SABRINA - Via Mercato, 1 - S. Vito al Tagl.to - Tel. 0434.82279

Trapuntificio CRESTAN
di Crestan G. & C. s.n.c.

MATERASSI - TRAPUNTE - TAPEZZERIA
TENDAGGI - BIANCHERIA PER LA CASA

*Sconto valido nel nostro negozio in Piazza della Vittoria, 5
a San Giovanni di Casarsa - Tel. 0434 870801

*Esclusi articoli già scontati, in promozione e Bassetti

V
I
A

V
I
L
L
A
26 di Iuston Paola

ACCESSORI e CALZATURE DONNA e UOMO

S. GIOVANNI di CASARSA (PN) - Via Villa, 26
Tel. 0434.872721

Chiuso Domenica Lunedì
Martedì 11:00/19:30

da Mercoledì a Sabato
9:30/12:30 •   15:30/19:30

solo per i possessori della tessera sconto del 10%

IPPO
Pelletteria - Scarpe
Borse - Accessori

P.zza Italia, 2 - Tel. 0434.86181
CASARSA DELLA DELIZIA (Pn)

Sconto

10% Sconto

10%

SANITARIA
CALZATURE DR. SCHOLL’S, - CHICCO, BIRKENSTOK - CORSETTERIA

CALZE E COLLANT TERAPEUTICHE, SANAGENS
SERVIZIO TECNICO ORTOPEDICO - AEROSOL - INALATORI

GINOCCHIERE - CAVIGLIERE

SCONTO 10%
Casarsa della Delizia (Pn) - Via Pasolini, 15/A - Tel. e Fax 0434.867082

- 10%
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UNIPOL
ASSICURAZIONI

Agenzia Generale
S. VITO AL TAGLIAMENTO

Via Roma - Tel. 0434.833781

CONDIZIONI VANTAGGIOSE PER
ASSISTENZA - PREVIDENZA

E PER L’AUTO
(FURTO - INCENDIO - KASKO)

La qualità lascia il segno

SAN VITO AL TAGLIAMENTO, Via Oberdan
0434.833927 - Fax 0434.833924

ORARI DI APERTURA:
Lun - Mar - Mer - Gio - Ven  8.00 - 20.00
Sab  8.30 - 19.30

�

Ai soci Centronove,
possessori di CONAD Card,

SCONTO DEL 2%
su tutta la spesa, per tutto il 2006

A.L. Moro, 90 - San Vito al Tagliamento (PN) - Tel. e Fax 0434.876691
www.officelab.it - commerciale@officelab.it

VENDITA PC ED ACCESSORI
CREAZIONE SITI WEB E PROGRAMMI

SCONTODEL 10%
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Dal lunedì al sabato - Orario: 8.30 - 12.30
Località Comunali di Sopra - S.Vito al Tagliamento

Tel. 0434.560475

Sconto 10%escluso sui prodottigià in offerta
IL SEME
COOPERATIVA SOCIALE
• Ortaggi • Piantine da orto e da fiore • Vendita diretta al pubblico

M A L I S A N I
profumerie - pelletteria

Codroipo
Piazza Garibaldi, 2
0432 906348

San Vito al Tagliamento
Piazza del Popolo, 34

0432 876828

Palmanova
Borgo Aquileia, 10/c

0432 924333

Sconto del 15% sugli articoli di profumeria e pelletteria
nei negozi sotto indicati

Abbigliamento e Articoli Sportivi
SCONTO DEL 10%

(Esclusi Capi LACOSTE - Promozioni e Prezzi Imposti)

P.zza del Popolo, 42 - S.Vito al Tagl.to - Tel. 0434.875434

SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
VIALE SAN GIOVANNI, 56/2

Tel. e Fax 0434.874086 - Cell. 348.7058032

di Schiavo Luciano

ARTICOLI E ATTREZZATURE
SPORTIVE

SCONTO DEL 20%
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Banca Monte dei Paschi di Siena

Filiale di San Vito al Tagliamento

Piazza del Popolo, 4
33078 San Vito al Tagliamento

Tel. 0434.875918
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Piazza del Popolo, 40 - San Vito al Tagliamento (PN)
Telefono 0434.833383 - www.viagginardi.com

Partenze di gruppo a tariffa speciale
per i SOCI CENTRONOVE:

17 Maggio 07 - MOSCA E LENINGRADO
Volo diretto da Verona, pensione completa, visto,

mance, accompagnatore….tutto incluso. 8 gg 7 notti
€ 1.260,00

18/22 Aprile 07 - MADRID E DINTORNI
Volo da Venezia, hotel 4 stelle, pensione completa, visite ed escursioni

€ 490,00 + volo

17/24 Agosto 07 - TOUR DEI PAESI BALTICI
Estonia, Lettonia, Lituania 8 gg 7 notti, volo diretto da Verona

Pensione completa, visite ed escursioni
€ 1.090,00

SPECIALE CROCIERE

9 Febbraio e 3 Marzo 07 - “Msc Musica” 12 gg
MEDITERRANEO E OCEANO ATLANTICO

Spagna, Canarie, Marocco, Madeira…da € 640,00 + d.p

con Msca Armonia 8 gg 7 notti
ISOLE GRECHE

Santorini, Mykonos, Pireo, Corfù, Dubrovnik…da € 650,00 + d.p

18 Novembre 07 PERIPLO D’ITALIA
da Venezia a Savona con Costa Serena

Bari, Corfù, Malta, Napoli, Savona…da € 430,00 + d.p

Condizioni speciali per i SOCI CENTRONOVE:
Pacchetto vacanza gruppo Alpitour: sconto 6% 

Pacchetto vacanza altri tour operators: sconto 4%




