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“Le quattro stagioni”
Acquarello di Antonella Sandron
(Infermiera prof. della Diabetologia - Ospedale di San Vito)
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QUATTRO STAGIONI
Ancora ci sono, nel nostro quotidiano lin-
guaggio, sia pur di mezzo all’alluvione di
prodotti del più volgare dialetto e di prestiti
soprattutto dall'inglese, una serie di parole
che sono testimoni di una lunghissima storia
e di una ricchissima cultura.
Una di queste è “stagione”. Che il vocabo-
lario, asetticamente ed in senso proprio,
definisce come “ciascuno dei quattro perio-
di in cui i due equinozi ed i due solstizi divi-
dono l'anno solare”. Ma che in verità per mil-
lenni ha definito il quotidiano “stare”, l’an-
nuale “dimorare” dell’uomo sulla terra - che
i latini definivano con il termine statio-statio-
nis = stagione - in rapporto al sole ed al moto
rotatorio della terra. Senza, ed erano i più,
nulla sapere di queste faccende, ma limi-
tandosi a “conviverci” ed a farne oggetto di
una straordinaria “cultura” all’interno della
quale cielo e terra si trovavano inseriti in un’i-
dentica e coinvolgente “circolarità”.
Purtroppo questa lettura delle stagioni è una
“stagione” (altra accezione del termine più
recente di carattere analogico) che si va
perdendo, ma che mi rimane nella memoria
e, soprattutto, nel cuore con un alone di
struggente melanconia. Che deriva dal
fatto dell’osservare come, di giorno in gior-
no, si venga perdendo il rapporto tra cielo e
terra oppure, per meglio dire, fra quel circu-
lum all’interno del quale la liturgia medieva-
le immaginava collocata l’eterna immutabi-
lità della “stagione” dell’universo uscito
dalle mani di Dio e la mutevole e provvisoria
“stagione” degli esseri umani iniziatasi con la
cacciata dal paradiso terrestre.
I tempi sono mutati, e velocemente, ma la
nostalgia, come appena sopra si diceva,
rimane: la voglia cioè di una prospettiva, di
un progetto, di un orizzonte a cui ancorare
più che la speranza la disperata volontà del
credere che questo nostro mondo possa
avere un senso.
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Prima che sia troppo tardi converrà rilegge-
re il Primo Libro della Genesi e poi riandare
alle liturgie stagionali delle grandi solennità:
Natale, Pasqua, Pentecoste, Assunzione,
Ognissanti, e poi alle rogazioni ed alle mol-
teplici formule benedizionali e alle suppliche
e alle preghiere che, tutte, al ciclo stagiona-
le - con il sottolinearne di mese in mese le
diversificate caratteristiche - si raccordava-
no sublimandolo e santificandolo. Ed anco-
ra, in tema, non riesco ancora a dimentica-
re gli stupori adolescenziali per le “resurrezio-
ni” delle mattine primaverili, e per lo splen-
dore dorato dei campi di frumento, e per i
colori di cui si vestivano le siepi durante l’au-
tunno sino ai silenzi che adoravo della sta-
gione invernale nel cui cuore, all’interno
della chiesa tutta luminosa, si cantava la
novena del Missus nella dolcissima - sempre
fatta di stupefatt allestimenti del presepe e
di inespresse attese dei regali dei genitori -
aspettativa di un Natale che avrebbe varia-
to di poco, ma nel tepore della casa, il
menu casalingo. Mi accorgo di parlare di
piccole cose probabilmente a motivo di
un’età oramai attardata che fa velo alla
memoria trasfigurandone ambienti e perso-
naggi. E però, riguardando gli acquerelli di
Antonella Sandron , accade che questo mio
mondo, rivisitato periodicamente nel silen-
zio, acquisti una luminosità ed una cromia
che ho conosciute in anni già purtroppo lon-
tani. Mi accompagna, mentre scorro i parti-
colari della composizione, la musica di
Antonio Vivaldi, ed antichi suoni di una San
Vito perduta quando carri agricoli attraver-
savano la piazza e nelle aie si trebbiava il
frumento oppure, cantando, si “folava”
l’uva, e si andava passeggiando, di dome-
nica, verso il santuario della Madonna di
Rosa o anche, in un silenzio appena rotto
dai rintocchi delle due campane della torre
grande, si portava al camposanto chi
aveva chiuso la propria “stagione” su que-
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sta terra. Un piccolo mondo antico, al cui
tramonto mi accorgo non sembra sia suc-
ceduto il recupero di quanto recuperabile. 
Altri tempi, si diceva. Eppure, per usare un
verbo che poco sembra essere frequentato
in questa stagione sostanziata di aggressi-
vità e di stupida verbosità, l’acquerello di
Antonella almeno mi ha consolato.
Sì: davvero, consolato. Per la dolcezza e la
complementarietà della cromia, per l’equili-
brio della composizione, per la fantasia e la
fluidità dell'immagine. E poi per tante altre
cose a spiegare le quali può succedere che
non si ritrovino in pronto le parole donde
necessiti il ricorso, sempre pausato, alla fre-
schezza delle musiche vivaldiane così pun-
tuali, anche in questo caso, nel sottolineare
come, nonostante il trascorrere del tempo,
ci sia una “stagione” per tutto e per tutti.
Che può essere accompagnata da un
“allegro” oppure anche dalla dolente dol-
cezza della voce del violino di un “adagio”.
Ma è probabile che e comunque, nelle “sta-
gioni” della vita, basti aspettare oppure,
quando il convento non avesse a passare di
meglio, solo anche accontentarsi. Davvero.
Ad impossibilia nemo tenetur (= nessuno è
obbligato a fare miracoli). Non so nuotare.
Alla mia età non imparerò mai a nuotare.
Ma devo confessare che non sono convinto
che il colore dell’acqua del mare sia più
bello di quello dell’aria che ci sta sopra.
È un’affermazione che non mi convince.
Perché mi ostino a credere che il meglio stia
sopra al pelo dell’acqua.
Spes ultima dea si diceva nella Roma anti-
ca. Per tutti. Mi aiutano a sperare, e Dio sa
quanto ne ho bisogno, anche questi morbi-
dissimi colori, privi di tensioni, di contrasti, di
arroganza. Fatti per dialogare tra loro. che è
già una cosa bellissima. Valete, chiudevano
le loro lettere gli antichi romani. Cercate tutti
di godere di buona salute.

Fabio Metz
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FEBBRAIO
Il balletto di San Pietroburgo
“Anna Karenina”

GENNAIO

Gengis Khan
e il tesoro dei Mongoli

GENNAIO

Gengis Khan
e il tesoro dei Mongoli

La Storia della Cina costuisce il grande affascinante qua-
dro dentro il quale, nell'arco di tre milenni, si è andata
svluppando l'affermazine della "Grande Cina". 
Il mondo intero si è proiettato nella ricerca di questa affer-
mazione, ma spesso l'ha tradotta in una presenza confli-
tuale rispetto all'autonomo procedere della Storia cinese. 
Il processo dell'evoluzione delle civiltà segue il moto natu-
rale delle cose, da Est a Ovest.
È a Oriente che esse nascono per poi propagarsi in
Occidente ed esservi consumate, come sempre è acca-
duto per i grandi movimenti culturali, sociali, artistici e reli-
giosi. Nel momento in cui la Cina del Ventunesimo secolo
si proietta con tutta la sua forza economica e creativa
anche in Europa, diventa necessario far partecipare
innanzitutto l'Europa a quel processo di crescita che la
Cina nei secoli ha prodotto. Ecco, anche da ciò, l'esi-
genza di una conoscenza autentica di quel processo che
si è espresso nell'originalità della cultura cinese attraverso
il succedersi delle Dinastie "celesti" dal 221 a.C. al 960 A.D.
il millennio fondante di quella civiltà, e da qui al 1368 la
visione globalizzante dei Mongoli eredi di Gengis Khan, la
raffinata parentesi dei Song spazzata da Khubilai negli
anni del soggiorno di Marco Polo, l'apogeo dei Ming fino
al 1644, e infine il grande Impero Manciù conclusosi nel
1911.
Continua quest’anno, alla Casa dei Carraresi di Treviso,
un progetto espositivo pluriennale sulla civiltà cinese, in
quattro tappe storiche ben definite.
La mostra di quest’anno “Gengis Khan e il tesoro dei
Mongoli” è la seconda delle eccezionali serie di esposi-
zioni sulla cultura cinese.

Mezza giornata
Viaggio in pullman

FEBBRAIO
Il balletto di San Pietroburgo
“Anna Karenina”

Anna Karenina è un titolo scelto per soddisfare i palati più
esigenti e avidi di novità tra gli amanti della danza. E’un
balletto creato nel 2005 dal Eifman Theatre Ballet di San
Pietroburgo sulle celeberrime musiche di Cjaikowskij, quali
la Patetica, Romeo e Giulietta, Francesca da Rimini ese-
guite dall’orchestra sinfonica del Teatro Verdi di Trieste.
Anna Karenina è un balletto sull’amore, tratto dal roman-
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APRILE

L’arcipelago delle Eolie
e la Provincia di Ragusa

MARZO

L’arte della fotografia-2

zo di Tostoy; racconta la storia d’amore di Anna, donna
adultera che si innamora di un affascinante soldato di
cavalleria, lascia il marito, si suicida piuttosto che accet-
tare il rifiuto del suo amante. Bosis Eifman ha trasformato
quest’opera in una coreografia tra le più emozionanti e
commoventi di tutti i tempi: “la sua” Anna è una donna
moderna che urla la sua passione per un uomo moderno.
Lo spettacolo è nel programma della stagione operistica
e di balletto del Teatro Verdi di Trieste.

Serata
Viaggio in pullman

MARZO

L’arte della fotografia-2

Continua quest’anno, per tutti coloro che mirano ad
accrescere la loro capacità di capire l’arte fotografica,
un corso con il fotografo sanvitese Claudio Mansutti sugli
aspetti teorico-pratici della fotografia di ritratto, come
l’approccio con il soggetto, la composizione dell’imma-
gine, la tecnica di ripresa, la scelta ed il controllo della
luce, la stampa finale… Il dilemma del ritratto, uno dei
generi più praticati in fotografia, è da sempre legato alla
posa. Il ritratto è un'espressione artistica radicata nella
nostra cultura, eppure, tra tradizione e modernità, affa-
scina ancora, suscita emozioni, quasi a valorizzare un
ricordo, a voler imprimere esclusività ed unicità con la
firma dell'artista ritrattista.
La naturalezza: i ritratti migliori sono quelli che riprendono
le persone in pose genuine. Emozioni e situazioni: qualsia-
si espressione emotiva del volto si presta efficacemente
ai ritratti. Le foto più originali, spesso, sono quelle che non
si pianificano e riprendono il soggetto in situazioni parti-
colari.

Corso in tre serate, dopo cena
(durata circa 2 ore per sera)

APRILE

L’arcipelago delle Eolie
e la Provincia di Ragusa

Dopo il viaggio nella Sicilia occidentale e l’anno succes-
sivo in quella orientale viene proposta per il 2008 la visita
alle più belle isole dell’arcipelago delle Eolie e un itinera-
rio culturale a Ragusa e alla sua Provincia.
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MAGGIO
I Santuari del Norico: fra Santuari,
Abbazie borghi e antiche rovine romane

Ecco il programma di massima: atterrati all’aeroporto di
Catania, con aliscafo o barca privata, partendo da
Milazzo, si raggiungerà la suggestiva Salina con il suo
Santuario della Madonna del Terzito, meta di pellegrinag-
gi, per proseguire per Lipari ove si visiterà l’antica
Cattedrale nata in epoca normanna, ricostruita dopo
che una drammatica incursione di pirati nel 1544 aveva
distrutto completamente il paese, ed il Museo archeolo-
gico Eoliano.
L’itinerario siculo continuerà verso Panarea, la più picco-
la delle isole Eolie, circondata da scogli e faraglioni, uno
dei luoghi più affascinanti dell’arcipelago dove sono stati
scavati i resti di un villaggio neolitico e ritrovati interessan-
ti resti archeologici e poi Stromboli con il suo vulcano
perennemente in attività e dove è possibile, di sera, con
una barca, raggiungere la Sciara del Fuoco per ammira-
re dal  mare le eruzioni; quindi l’isola di Vulcano, che ha
dato il nome a tutti i vulcani del mondo.
Si potrà camminare tra crateri inattivi ed alcuni ancora
attivi con possibilità di raggiungere il Gran Cratere ed il
Piano delle Fumarole, sorgenti termali che riscaldano
l’acqua. Dopo il giro delle Eolie, ritornati sull’isola madre,
si raggiungerà Ragusa, città antichissima nata quando i
Siculi arretrarono verso l’interno dell’isola spinti dall’avan-
zata greca.
Si attraverserà poi la provincia  toccando in particolare la
cittadina di Modica, popolata dall’età dei Siculi, poi ribel-
le contro Roma e di difficile conquista per la sua posizio-
ne arroccata; divenne una delle città più importanti della
Sicilia medioevale e rinascimentale. Un viaggio con itine-
rari senz’altro più originali rispetto a quelli degli abituali
percorsi turistici, che offrirà ai partecipanti una piacevole
immersione in suggestivi paesaggi, in luoghi ricchi di sto-
ria, di arte, di tradizioni; occasione anche per conoscere
e assaporare i piatti della cucina di quelle splendide terre.

Cinque giorni (4 notti)
Viaggio in aereo, motonave e pullman

MAGGIO
I Santuari del Norico: fra Santuari,
Abbazie borghi e antiche rovine romane

Un nuovo interessante percorso culturale (è l’12° della
serie!) proposto nell’ambito degli “Itinerari giubilari” cura-
ti e guidati dal prof. Fabio Metz con la collaborazione di
Angelo Battel. L’itinerario prevede, percorrendo le vallate
della “But”, lasciando sulla sinistra la sede episcopale di
San Pietro in Carnia, attraversato il Plocken Pas, raggiun-
geremo Lienz, vivace centro turistico del Tirolo…con la
presenza di antiche rovine romane di Aguntum.
Conosciuta come Locus Luenzina, appartenne ai conti di
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GIUGNO
Santiago De Compostela
e le città medievali attorno a Madrid

Gorizia, dei cui feudi divenne capitale, visiteremo anche
la gotica Chiesa di S. Andrea, di origine paleocristiana.
Seconda tappa Spittal sulla Drava con il suo bel Palazzo
Porcia, si proseguirà per Milstatt posta sull’omonimo lago
con la sua splendida abbazia e per finire Maria Worth ele-
gante ed incantevole località su una penisoletta della
riva meridionale del Worther See…

Giornata intera 
Viaggio in pullman

GIUGNO
Santiago De Compostela
e le città medievali attorno a Madrid

Il programma degli itinerari europei del Centronove
tocca quest’anno la Spagna; le principali mete saranno:
Santiago de Compostela, Madrid, Salamanca, Segovia,
Avila.
La città dell’apostolo San Giacomo, Santiago de
Compostela, è centro di grande rilevanza culturale,
architettonica e religiosa; suggestive le antiche vie del
centro, la Pilaza de las Praterias, la Plaza del Obradoiro
con la famosa Cattedrale che custodisce la tomba del-
l’apostolo Giacomo, fin dal Medioevo punto di arrivo di
milioni di pellegrini.
Madrid, capitale, che si presenta con le sue splendide
piazze, le monumentali fontane, i quartieri eleganti, il
Palazzo Reale, l’Escorial, il Prado, museo tra i più famosi e
frequentati nel mondo per le sue preziose collezioni di
opere d’arte di pittori spagnoli ed italiani.
Salamanca, celebre città universitaria, la più bella delle
città castigliane, con la Plaza Mayor, la più bella di
Spagna, popolata di negozi e caffè, il palazzo nobiliare
con la facciata ornata da conchas (conchiglie),
l’Università vecchia e le Cattedrali (vecchia e nuova),
per terminare con la Chiesa di Purissima che contiene la
Conception, uno dei quadri più belli di Ribera.
Segovia: l’acquedotto romano dell’epoca Traiana, il
massiccio Alcazar posizionato su uno sperone roccioso, la
Cattedrale, ultima delle grandi cattedrali gotiche di
Spagna.
Avila: città medioevale dalle bellissime mura con la visita
del Convento di Santa Teresa, fondato sulla casa natale
della santa, la Cattedrale dal portale plateresco, la
Basilica di San Vicente, dove la tradizione vuole che fu
martirizzato San Vincenzo e le sue sorelle, la Chiesa di San
Martino.

Otto giorni (7 notti)
Viaggio in aereo e pullman
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SETTEMBRE

La Romagna del passatore

SETTEMBRE

La Romagna del passatore

Romagna solatìa, dolce paese
cui regnarono Guidi e Malatesta;
cui tenne pure il Passator cortese,
re della strada e re della foresta .

Nella coscienza della Romagna contemporanea, i versi
del Pascoli hanno contribuito, forse più che ogni altro ele-
mento, a costruire la leggenda del Passatore, e dunque
a determinare l’assurdo di un brigante di strada elevato
quasi ad emblema di una regione, al punto che vi è chi
lo ha scelto a suo stemma, seppure nella singolare tenu-
ta di un brigante calabrese: un assurdo che pure con-
suona con quanto i romagnoli amano pensare di sé e
con quanto pensa dei romagnoli la più gran parte degli
italiani, stretti nell'immagine di un’etnia il cui manifesto
sarebbero il ribellismo, la sanguigna passione politica
(che mazziniani, anarchici e socialisti venarono di rosso), il
sangue generoso ed ardente il cui mito Edmondo De
Amicis finì per alimentare con un suo celebre racconto.
In un fine settimana di settembre visiteremo questi luoghi
romagnoli della leggenda del Passatore: Cesena detta la
città dei  re papi con la sua quattrocentesca Biblioteca
Malatestiana gioiello unico sia per l’architettura che per
la preziosità dei codici, e la possente Rocca, capolavoro
intatto di ingegneria militare visitato dallo stesso Leonardo
da Vinci che ne eseguì il rilievo della cinta muraria per
conto di Cesare Borgia (1502).
Forlimpopoli nella pianura romagnola con la sua Rocca,
la Basilica di San Rufilio, la Chiesa dei Servi e la Chiesa
della Madonna del Popolo…Cesanatico antico porto di
mare, di pescatori, di commerci.
Ancora oggi l'anima della vita cittadina è lungo il porto
canale, dove approdano le barche della moderna flotti-
glia da pesca e si affacciano i caratteristici ristoranti,
famosi per la loro cucina marinara.
Nel porto canale, ridisegnato da Leonardo da Vinci, è
posizionato il Museo della Marineria, una raccolta presso-
ché unica e di grande suggestione di antiche imbarca-
zioni, le cui vele e scafi variopinti raccontano secoli di
pesca e di traffici marittimi.

Un fine settimana
Viaggio in pulman
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NOVEMBRE

Può restituir la giovinezza il medico
della bellezza!

OTTOBRE

La Venezia da scoprire

OTTOBRE

La Venezia da scoprire

Dopo nove anni di visite, Venezia è ancora da scoprire.
Un nuovo affascinante itinerario, un pellegrinaggio fra
Chiese minori e poco conosciute, ma veri scrigni di arte e
storia… la Chiesa di San Silvestro percorrendo la Riva del
Vin, la Riva del Ferro e del Carbon, la Chiesa di San
Salvatore, nascosta tra le botteghe lungo le Mercerie con
opere del Tiziano, quella di San Bartolomeo con la Scuola
Grande di San Teodoro, il Palazzo del Bovolo e il Palazzo
Museo Fortuny, conosciuto soprattutto per i suoi fantastici
abiti di seta pieghettata.
Le sue grandi sale e il portego contribuiscono a creare
un’ambientazione splendida e appropriata per i preziosi
tessuti Fortuny.
Della collezione fanno parte anche dipinti e pannelli
decorativi e alcuni abiti in seta elegantemente pieghet-
tata e aderenti considerati una pietra miliare nel mondo
della moda femminile.
Nel pomeriggio, prima del rientro, sosta alla Casa Museo
di Goldoni. Carlo Goldoni, uno dei cittadini più illustri della
città, scrisse più di 250 commedie, molte basate sui per-
sonaggi della Commedia dell’Arte.
Il gotico Palazzo Centani (o Zantani), restaurato di recen-
te, venne donato alla città nel 1931 ed è ora un centro
studi teatrali con una importante collezione di documenti. 
L’incantevole cortile ha una scalinata del XV secolo e
una stupenda vera da pozzo, con raffiguranti dei leoni e
lo stemma di famiglia recante un riccio.
Ad accompagnarci nell’interessante e particolare itinera-
rio Angelo Battel.

Giornata intera
Viaggio in treno

NOVEMBRE

Può restituir la giovinezza il medico
della bellezza!

Gli “incontri di informazione sanitaria” dedicano questa
volta una serata per presentare la chirurgiaestetica che si
è particolarmente sviluppata in questi ultimi anni e che
risulta essere sempre più richiesta e praticata. La forma del
corpo e l’aspetto fisico sono una delle preoccupazioni più
antiche e più frequenti in tutte le epoche e culture umane.
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CALL CENTER CENTRONOVE
tel. 329 0854748

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

SITO INTERNET
www.centronove.it.

Trovate le locandine con le informazioni dettagliate su
attività sociali e convenzioni.
Chi desiderasse ricevere via mail copia delle locandine
delle varie iniziative, quando vengono pubblicate, dovrà
richiederlo inviando il proprio indirizzo di posta elettronica a

info@centronove.it

DICEMBRE

Le creazioni di Natale
di Franco Fontanel.

Il corpo è una delle prime cose decorate e la sua forma è
solo eccezionalmente lasciata nel suo aspetto naturale.
La chirurgia estetica nasce da questo desiderio di abbel-
lire e decorare il proprio corpo.
Un occasione quindi in questa conferenza per conoscere
le caratteristiche principali di queste tecniche per coglier-
ne gli aspetti positivi e negativi.

Una serata

DICEMBRE

Le creazioni di Natale
di Franco Fontanel.

...Ha fatto della generosa natura friulana il suo giardino
sconfinato dove attinge “la materia prima” per le sue ori-
ginali creazioni; osserva, studia, elabora per comporre le
sue opere davvero artistiche, rispettando ogni singolo
fiore o rametto, forma e portamento, sino a che ogni
essenza raccolta non ritrovi la giusta dimensione senza
snaturare gli elementi compositivi.
Dai campi, dai prati, dai boschi nella stagione invernale
raccoglie ramaglie di ogni tipo, pigne, muschi e per le
composizioni primaverili: myosotis, prunus selvatico, noc-
ciolo, felci e biancospino; d’estate il suo cesto di riempie
di buddleia, caprifoglio e fico e, ai primi freddi autunnali,
di luppolo, clematis, bacche di rosa canina.
Riemergono i ricordi legati alla terra, alla vita contadina,
ai suoi saggi principi, dove tutto torna utile, al ritmo delle
stagioni.
Nel corso pratico che terrà presso il suo laboratorio di San
Martino al Tagliamento, Franco Fontanel proporrà ai par-
tecipanti una serie di sue creazioni sul tema natalizio.

Corso in due lezioni
Dopo cena
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Per i Soci, i famigliari,
gli amici del Centronove

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

Lunedì 24 dicembre 2007
alle ore 21.00

Lunedì 24 dicembre 2007
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 DI AMMINISTRAZIONE
Eno FAVERO Presidente Uff. Provveditorato - PN
Mary POSER Vice Presid. Distretto Sanitario
Adriano SIMON Segretario Comune S. Vito al Tagl.to
Flavia FALCOMER Consigliere Dir. Amm.va Ospedale
Monica FLAMIA ” Chirurgia Ospedale
Maria Rosa FIORIDO ” Ambulatorio Chirurgia
Adriana PETRUSSA ” Accettaz. Cassa Ospedale
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Gli auguri di Suor Michelina Bettega, missionaria
(ex Direttrice della Scuola Infermieri Professionali dell’Ospedale di San Vito)

“Il Verbo Divino si è fatto uomo
ed è venuto ad abitare tra noi”.

E’ Natale. Dio dice nel presepe: “Vincerà la
fragilità e la semplicità, non i titoli o i valori”.

La terra si piegherà alla vita grazie al piccolo seme, all’insigni-
ficante polvere di lievito.

Ciò che Dio dice nel presepe acquisterà carne
e spirito attraverso di noi.

Carissimi amici,
un altro Natale ci da la gioia di scambiarci gli auguri e di

incontrarci, almeno con lo scritto. Come vedete vi scrivo da
Iasi, dove mi trovo da settembre, con un nuovo compito:
quello di delegata, ossia respon-
sabile delle tre comunità della
Romania e quella di Chisinau
(Repubblica Moldova). Da que-
sta posizione ho una visione più
ampia e diversa delle situazioni,
dei bisogni, delle risorse e dei pro-
blemi con i quali si confronta ogni
comunità. Essendo stata sette
anni a Chisinau, non nascondo
che un po’ di cuore è rimasto lì,
anche perchè c’è in costruzione la scuola materna che chie-
de uno sforzo tutto particolare per finirla ed avviarla.

In tutte le quattro comunità: Adjudeni, Iasi, Ciresoaia,
Chisinau, stiamo dando la priorità all’educazione e alla for-
mazione cristiana, con 2 scuole materne e 4 doposcuola per
bambini con problemi scolastici. La situazione sociale e,
soprattutto, la convinzione irremovibile che il cambio di una
società parte dalla scuola, ci spinge ad impegnarci con  tutti
i mezzi su questo fronte, senza ignorare, tuttavia, altri bisogni.
Ci confrontiamo però con una legislazione sempre più com-
plessa, a volte faraginosa, che cerca di adeguarsi agli stan-
dars europei senza averne i presupposti, con la mobilità delle
educatrici, che cercano posti meglio remunerati; ad
Adjudeni con una forte emigrazione di genitori che lasciano
i figli coi nonni o con conoscenti, e le cui conseguenze sono
palesi nella scuola materna e doposcuola.

Come vedete la situazione ci chiede un supplemento di
fede per credere alla forza “del piccolo seme, e all’insignifi-
cante polvere di lievito” Ma prima di noi non ha avuto forse
fiducia Colui che ha posto la sua tenda in mezzo a noi?
Auguriamo a ciascuno di voi un Natale pieno di fiducia che
il bene vince sempre perchè Lui è l’Emmanuele, Dio-con-noi.
A lui affidiamo anche il nuovo anno perchè lo riempia di tanti
passi di bene.

Con affetto e riconoscenza.

Suor Michelina Bettega
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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 2008.

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’A.S.S. n.6, del Comune di San
Vito, dell’Istituto “La Nostra Famiglia”, della Casa di
Riposo, del Cises. Per iscriversi al Centronove ci si
può rivolgere al CALL CENTER 329.0854748 oppure
a uno dei seguenti incaricati:

SIMON Adriano - Comune
FALCOMER Flavia - Ospedale
FIORIDO Maria Rosa - Ospedale
POL BODETTO Sandra - La Nostra Famiglia
ROSSIT Manuela - 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 2008 ad uno degli incaricati indicati sopra.
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Organizzati dal
COMUNE DI

SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Stagione
“TEATROSANVITO”

Ai soci Centronove
abbonamenti

e biglietto ridotto

Informazioni:
Ufficio Beni e Attività Culturali

Tel. 0434.833295
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S. Vito al Tagl.to - Via Dante
Tel. 0434.82928

SCONTO 10%

ESCLUSI TESTI SCOLASTICI

CASA LETTO CORREDOCASA LETTO CORREDO

BIANCHERIA - TESSUTI - TENDAGGI

SCONTO 10% su Biancheria

Via Amalteo, 62 - SAN VITO al TAGLIAMENTO
Telefono 0434.875863

dormire bene vivere megl io
®

CENTRO SPECIFICO DEL SONNO

Via Sclavons n° 217 - Cordenons (PN)
Tel./Fax 0434542385

SCONTO DEL 15%
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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 fino al 10%

riparazioni escluse

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%

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
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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

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

FAVA
SCONTO 10%

Calzature pelletterie
uomo Donna Bambino

SAN VITO AL TAGL.TO (PN) - Via A. L. Moro, 45/B e 24
Tel. e Fax 0434.81888 - e-mail: jafet.sanvito@tin.it

SCONTO 10%
ESCLUSE LE RIPARAZIONI

IPPO
Pelletteria - Scarpe
Borse - Accessori

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

Sconto

10% Sconto

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

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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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

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

San Vito al Tagl.to (PN) - Via Roma, 30
Tel. 0434.80844

Latteria di Savorgnano
di De Giusti Massimo

Orari:
Lun./Sab. 7.30/12.30

Dom. 8.00/12.00

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

Telefono 393.8806465
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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)

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
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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:

17/24 Marzo 08 - PASQUA IN EGITTO
Volo da Verona, nave e hotel 5 stelle, pensione completa, visite ed escursioni

da € 1.295,00 + q.i.

15/18 Maggio 08 - MADRID E TOLEDO
Volo da Venezia, hotel 4 stelle, pensione completa, visite ed escursioni, accomp.

da € 670,00

14/21 Luglio 08 - MAGICA IRLANDA
Volo da Venezia, hotel 3 stelle, mezza pensione, visite ed escursioni, accomp.

da € 995,00 + q.i. e tasse

10/20 Settembre 08 - TOUR DELLA CINA
Volo da Venezia, hotel 3 stelle, mezza pensione, acc.tore, visite ed escursioni

da € 1.750,00 + q.i. e tasse

SOGGIORNI MARE

05/12 Febbraio 08 - ZANZIBAR...PROFUMO D’AFRICA
al Bravo Club, volo da Verona e Bologna, trasferimenti,

formula super all inclusive, q.isc.
€ 1.395,00

16/23 Aprile 08 - CAPO VERDE...ISOLA DI SAL
Bravo Club Vila do Farol, volo da Verona, trasferimenti,

formula super all inclusive, q.isc.
da € 890,00

21/29 Aprile 08 - CARAIBI CHE PASSIONE
a Santo Domingo, Hotel Gran Dominicus, volo da Milano,

trasferimenti, formula tutto incluso
da € 1.395,00 + q.i.

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

Pacchetto vacanza altri tour operators: sconto 4%
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