


in copertina:
“Il curtivo de Pilato”
tecnica mista (pastelli e gessetti) di Paolo Del Fré,
ex dipendente dell’ASS6.

E’ rappresentato un piccolo borgo antico che i sanvitesi ricordano come
“il cortile di Pilato”. All’inizio degli anni ’70 quel borgo fu abbattuto per
far posto alla costruzione del nuovo ospedale di San Vito.



CONSOLATORE DEGLI
AMMALATI

Don Luigi Botter ci ha lasciato all’età di 93 anni in
piena lucidità di mente, ansioso di incontrarsi con
il Figlio di Dio che fu sempre il suo punto di riferi-
mento, il suo faro, oggetto del suo più grande
amore. Chi scrive ha ancora vivo il ricordo dell’in-
vocazione che, nel corso dell’ultima visita pochi
giorni prima di spirare, aveve udito dalla sua voce:
“Gesù, non tardare ancora, vieni a prendermi, ti
prego…”. Era reduce da una lunga, estenuante
battaglia che aveva condotto contro quel male
improvviso e terribile che lo aveva portato molto
vicino alla morte poco più di un anno fa. Gli amici
del Centronove presenti alle esequie e nella pub-
blica partecipazione del loro lutto, hanno vissuto il
dolore e la tristezza di aver perduto in Lui un vero
amico, colui che, arrivato a San Vito dopo una
lunga attività pastorale dapprima a Castelnovo
del Friuli per 5 anni, poi a Lorenzago di Motta di
Livenza per 25 anni, entrò nelle corsie del nuovo
ospedale portando il sorriso e tante manifestazioni
di amicizia sincera e di solidarietà ai degenti, ai
loro famigliari e a tutti quelli che a vario titolo ave-
vano in ospedale il loro posto di lavoro. Fu a bene-
ficio dei dipendenti ospedalieri che don Luigi
costituì all’inizio degli anni ‘70 la sezione dell’U.C.I.
– Unione Cattolica Infermieri, poi trasformata in
C.R.E.O. – Circolo Ricreativo Educativo
Ospedaliero e quindi CENTRONOVE al quale don
Luigi guardava sempre con viva simpatia, pronto
ad accogliere nella Cappella dell’Ospedale, per
la tradizionale Messa di Natale, i numerosi membri
della nostra Associazione. La naturale riservatezza,
il comportamento prudente, il rispetto della altrui
idee, la delicatezza silenziosa nell’esercizio del
ministero sacerdotale tra i malati e il personale di
assistenza hanno fatto apprezzare a tutti la perso-
nalità di questo sacerdote.
Molti di noi porteranno sempre con sé il ricordo di
questo prete buono e comprensivo, di questo
uomo energico e attivo anche nella più tarda età
che ha generosamente dispensato il seme della
amicizia fraterna, un autentico regalo del Signore.

Giacomo Tasca
(ex Primario Chirurgo dell’Ospedale di San Vito)

ricordo
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Il labaro dell’UNIONE CATTOLICA INFERMIERI (U.C.I.).
Fu il primo circolo educativo - ricreativo dei
dipendenti dell’ospedale di San Vito (1970)

I racconti
dei “Battuti”

PAULI il
SACRESTANO

di Fabio Metz

n.3 - Dicembre 2008

a cura del CENTRONOVE
Circolo Aziendale Ospedaliero

di San Vito al Tagliamento

A tutti i Soci,
in omaggio il
3° inserto de

“I racconti dei
“Battuti”

di Fabio Metz
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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
ospedaliero. La liturgia sarà accompagnata dai
canti del Coro Giovanile della Parrocchia di San
Martino al Tagliamento

Mercoledì 24 dicembre 2008
alle ore 21.00

Mercoledì 24 dicembre 2008
alle ore 21.00

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

Il Consiglio del Centronove nel ricordo dei soci e dei consiglie-
ri che ci hanno lasciato prematuramente rinnova l’iniziativa di
solidarietà verso la nuova Missione che Suor Michelina
Bettega, ex direttrice della Scuola Infermieri del nostro
Ospedale, ha intrapreso in Romania. I soci che volessero unirsi
a questa iniziativa possono rivolgersi al Presidente o a Edda
Fabris (ex caposala Ginecologia).

Un ricordo di don Luigi Botter ritratto con i giovani del coro di San
Martino al Tagliamento che ogni anno invitava nella Cappella
dell’Ospedale per animare la Messa della notte di Natale

SANTA MESSA
della Notte di Natale

SANTA MESSA
della Notte di Natale



GENNAIO

Canaletto
Venezia ed i suoi splendori
Un evento unico nel suo genere, dedicato al
vedutismo Veneziano. Con Canaletto, Venezia e i
suoi splendori a Treviso presso Ca' dei Carraresi è
ripreso il filone delle mostre organizzate dalla
Fondazione Cassamarca a Treviso dedicato alla
pittura veneta ben rappresentata nelle preceden-
ti esposizioni del 2004 dal titolo Ottocento Veneto.
Il trionfo del colore e del 2006 dal titolo Venezia
'900: da Boccioni a Vedova Cataletto. Venezia e i
suoi splendori non è solo una mostra sul Canaletto
a Treviso, ma una raccolta esaustiva sia per impor-
tanza che per quantità di quadri realizzati anche
da altri pittori settecenteschi come Luca
Carlevarijs, Michele Marieschi, Bernardo Bellotto e
Francesco Guardi; in tutto si tratta di un centinaio
di opere di cui una trentina del Canaletto ed il
resto degli altri vedutisti coevi.

Mezza giornata
Viaggio in pullman

FEBBRAIO
Concerto
al teatro La Fenice di Venezia
Dal 1792, Il teatro La Fenice di Venezia è uno dei
simboli mondiali della musica italiana, un polo
d’attrazione e centro d’eccellenza di portata
internazionale dove si coniugano tradizione e
modernità. Al prestigio del teatro La Fenice hanno
contribuito le sue prime storiche: Rossini, Donizetti,
Bellini,Verdi, Wagner, Stravinskij. Sul suo palcosceni-
co si sono esibiti tutti i più grandi: da Karajan a
Muti, da Abbado a Maazel, dalla Callas a
Pavarotti, da Ella Fitzgerald a Elton John e Duke
Ellington
La nuova vita del teatro La Fenice di Venezia rico-
struito «com'era e dov'era» dopo il disastroso
incendio che lo ha distrutto e la lunga odissea dei
lavori di restauro, è ricca di grandi eventi che
richiamano pubblico da tutto il mondo. Uno di
questi è il concerto diretto dal maestro Eliahu Inbal
con musiche di Antonìn Dvoràk che il Centronove
propone ai suoi soci.

Pomeriggio
Viaggio in treno

iniziative



MARZO

Al servizio della conoscenza
e della cultura
In un incontro promosso dal Centronove, il prof.
GiacomoTasca (ex primario chirurgo) presenterà
ufficialmente al Direttore Generale dell’Azienda
Sanitaria n. 6 Friuli Occidentale il materiale biblio-
grafico costituito da libri e riviste scientifiche del-
l’ex Biblioteca dell’Ospedale di San Vito al termine
di un lungo e laborioso lavoro di riordino e catalo-
gazione da lui intrapreso con la collaborazione
dell’Associazione Amici della Biblioteca di San Vito
nella persona del prof. Salvatore Costanzo e di
altri associati. Il prof. Tasca nel corso della serata
illustrerà brevemente ai presenti l’opera che lo
vede impegnato già da diversi anni: La Storia
della Medicina”. A conclusione, il Centronove
donerà all’Hospice di San Vito due acquerelli
della pittrice Antonella Sandron (infermiera
dell’Ospedale di San Vito) e i disegni di Paolo Del
Fré (ex dipendente ASS6) realizzati per la coperti-
na dei Notiziari del Centronove.

Tardo pomeriggio
Sala Biblioteca S. Vito

APRILE
La Sardegna Meridionale
Cagliari, Iglesias, Oristano e dintorni
Dopo la Sicilia quest’anno il Centronove propone
un viaggio in un’altra isola: la Sardegna. E’ tra
quelle maggiori, l’unica vera isola italiana.
Lo scrittore inglese David Herbert Lawrence, nel
suo peregrinare, scriveva meravigliato nel suo
quaderno di viaggio: «Questa terra non assomiglia

iniziative



ad alcun altro luogo. La Sardegna è un'altra cosa:
incantevole spazio intorno e distanza da viaggia-
re, nulla di finito, nulla di definitivo. È come la
libertà stessa »
Un’isola antica e affascinante che, più ancora
della geografia, sono state le lunghe vicende
della storia a conferire alla Sardegna i tratti essen-
ziali della sua identità. Della storia e della preisto-
ria. La preistoria vera si fa intorno a 6-5000 anni
prima di Cristo, e la si segue nel suo svolgimento
lungo tutto il Neolitico sino al 1500. A partire dalla
seconda metà del secondo millennio a.C. scop-
pia l’età nuragica e i suoi monumenti coprono l’in-
tero territorio isolano. Sono circa 7 mila torri, in pie-
tra scura di trachite o basalto, che dominano l’in-
tero paesaggio sardo. Sono l’emozionante
testimonianza di una vicenda che, svolgendosi
per quasi un millennio, ha lasciato un patrimonio
sterminato di monumenti e di memorie: dalle
sepolture dette tombe dei giganti (tanto grandi e
forti si pensava che ne fossero i costruttori) ad
alcune centinaia di piccole statue in bronzo, in cui
il popolo nuragico è ritratto con i suoi capitribù, i
guerrieri, gli arcieri, i sacerdoti, i pastori, gli
animali…
Ma la Sardegna oggi è anche mare, centinaia
forse migliaia di spiagge, con paesaggi mozzafia-
to, ed una Sardegna “interna” con le sue piccole
chiese campestri, con la sua cultura e antiche tra-
dizioni ed il suo folclore, il suo artigianato, le foreste
di sughere, lecci, querce, boschetti di olivastri e i
grandi viluppi di macchia mediterranea con i suoi
cento colori e i suoi cento profumi, che ti portano
verso il cuore stesso non di un’isola ma di una sto-
ria, di una civiltà originaria e originale.

L’itinerario proposto quest’anno toccherà in parti-
colare la parte meridionale: inizieremo dal capo-
luogo, Cagliari (dove giungeremo con volo diret-
to) ed i suoi dintorni, si proseguirà per la nuova
Provincia di Iglesias/Carbonia, alle isole sulcitane
(da Sant’Antioco a vari siti dell’isola di S.Pietro) per
arrivare ad Oristano ed il Sinis.
Luoghi ricchi di storia, arte, tradizioni e folclore,
splendidi paesaggi sul mare. Sarà anche
l’occasione per assaporare i piatti tipici di questa
bellissima isola….

Cinque giorni (4 notti)
Viaggio in aereo e pullman

iniziative



MAGGIO
Il Lido di Venezia in bicicletta
Tra storia, natura e divertimento...
Una striscia di terra, poco più che uno scanno
sabbioso a difesa di Venezia. Il Lido è stato così per
secoli. Ma una scintilla si accese dopo secoli,
quasi all’improvviso. Nel 1857 nacque il primo sta-
bilimento bagni. Era costituito da una sorta di piat-
taforma lignea sorretta da palafitte, che si proten-
deva per una ottantina di metri verso il mare. Nel
1888 erano già sorte sulla spiaggia le prime
capanne in legno. In breve il lido divenne…il Lido.
La parola si trasformò in tutto il mondo, in sinonimo
di stazione balneare. Importanti le attrezzature,
spiagge ed alberghi che, ammodernati, sono
rimasti al centro di un’isola che viene chiamata
ancora “d’oro”.
Giunti alla Stazione di Venezia Santa Lucia, e rag-
giunto il Lido in vaporetto, noleggiate le biciclette,
costeggeremo la laguna e percorreremo i circa
14 km sostando nei principali siti: San Nicolò, il
Cimitero Ebraico, la zona dei grandi Palazzi ed
Alberghi dove si svolge la Mostra dei Cinema fino
a Malamocco, la prima Venezia, per finire agli
Alberoni…
Sempre accompagnati da Angelo Battel

Giornata intera
Viaggio in treno, vaporetto e biciletta

GIUGNO
L’Irlanda del nord
Il programma degli itinerari europei del
Centronove tocca quest’anno l’Irlanda, in parti-
colare quella del Nord. Infinite sorprese ad ogni
angolo, ovunque segni indelebili del passato, l’ab-
braccio schiumoso del mare e una lunga costa
che pare un pizzo. Insomma favolosi paesaggi in
perfetto stile irish, con un tocco di atmosfere briti-
sh…Il fascino che l’Irlanda innegabilmente eserci-
ta e che trae la sua forza tanto da antiche e
importanti radici storiche quanto da richiami più
moderni e attuali. Un paese vivace, in continua e
incessante evoluzione. L’Isola di Smeraldo” vanta
molteplice attrattive. Gli sconfinati spazi naturali
ancora intatti, le bellezze di scogliere mozzafiato e
le bizzarrie delle formazioni rocciose. Le città ani-
mate e vivavi come la cosmopolita Dublino, la
giovane Galway, l’ampia e moderna Belfast,
dove riscoprire il piacere di passeggiare per strade
piene di vita, negozi, tipici pub, ma anche il fasci-
no dell’arte e delle tradizioni, della storia, spesso

iniziative



antichissima, espresso in maniera poderosa nelle
antiche abbazie, dai complessi monastici, dai
ruderi di castelli…Ma anche il fascino di un passa-
to tuttora vivo e pulsante, come quello che si
respira nella lingua irlandese, quel gaelico ancora
correntemente parlato in alcune zone dell’isola, o
nelle musiche e nelle danze tradizionali che risuo-
nano nei pub… Inoltre favolose testimonianze del
passato ricordano in ogni momento le radici lon-
tane e gloriose di questa terra, un tempo culla del-
l’illuminata e civilizzata stirpe dei Celti. La grandio-
sa cultura celtica finì poi col fondersi con il primo
cristianesimo, dando vita ad una spiritualità
profonda e straordinaria che ancora oggi si respi-
ra ovunque in Irlanda.
L’itinerario di quest’anno prevede la visita
dell’Irlanda del Nord. Partendo dal capoluogo
Dublino (dove giungeremo con volo diretto) per
visitare tra l’altro, la Cattedrale medievale di
St.Patrick’s, il Trinità College e poi le piazze e i quar-
tieri georgiani dall’architettura inconfondibile; rag-
giungeremo Belfast capitale dell’Irlanda del Nord
(fa parte del Regno Unito) attraverso la storica
Boyne Valley dove ogni epoca storica ha lasciato
tracce, con testimonianze che risalgono al perio-
do neolitico e poi Croci Celtiche, le rovine del-
l’abbazia cistercense di Melifont. Si punta quindi
verso nord est verso la spettacolare costa di
Antrim con soste alle rovine del Castello di
Dunluce e a Bushmills per visitare la più antica
distilleria di whiskey del mondo risalente al 1608.
Arrivo alla Via del Gigante, meraviglia della natu-
ra (UNESCO), impressionante formazione geologi-
ca composta da 40000 colonne di basalto a sezio-
ne esagonale. Poi attraverso il parco nazionale di
Glenveagh raggiungeremo la città di Derry.
Scenderemo verso la città di Galway con escur-
sione alle Isole Aran …

Otto giorni (7 notti)
Viaggio in aereo, pullman

SETTEMBRE
Il Cuore della Lucchesia:
Pisa e Lucca
Il cuore della Lucchesia, fra Piazza dei Miracoli e i
palazzi di Lucca.
I capolavori marmorei del Duomo e del Battistero
di Piazza dei Miracoli riflettono la potenza e lo
splendore raggiunti da Pisa fra l'undicesimo e il tre-
dicesimo secolo, tempo che vide la città assoluta

iniziative



OTTOBRE

La Venezia da scoprire:
Le isole S. Servolo, S. Lazzaro degli Armeni
Andar per isole…tra antica storia e nuovi recuperi …
San Lazzaro degli Armeni: nella piccola isola si
trova il Monastero dei Padri Armeni, la cui bibliote-
ca conserva un bell’affresco di G.B. Tiepolo, oltre
a opere di Palma il Giovane e S.Ricci. Annessa al
monastero sorge la Chiesa di San Lazzaro di origi-
ne gotica che fu ricostruita nel XIX secolo…
San Servolo: l’isola ospitava un antico convento
benedettino che venne trasformato per ospitare
strutture ospedaliere di vario genere; ricovero dei
malati più poveri della città dal 1725 fino al 1978,
anno in cui una legge ne decretò la chiusura.
Attualmente è in corso un processo di riqualifica-
zione e restauro da parte della Provincia di
Venezia, che ha portato l’isola ad ospitare un isti-
tuto di ricerca sociale, un centro di formazione
professionale, la Scuola di Neuroscienze e la
Venice International University
Saremo guidati, nell’interessante e originale itine-
rario, da Angelo Battel

Giornata intera
Viaggio in treno e motonave

NOVEMBRE

L’arte della fotografia 3:
tecniche operative sulla fotografia digitale
Viene proposto quest’anno un corso in particolare
sulle tecniche digitali. Verranno fornite nozioni di

dominatrice del Mediterraneo occidentale. La
famosa Torre Pendente è uno fra i simboli di questa
opulenza economica e culturale, che fece realiz-
zare edifici del Vasari, sculture del Pisano, trittici del
Martini. A pochi chilometri da Pisa, la città di Lucca,
ricca di giardini e palazzi. Le alte mura preservano
il centro storico dal traffico e dai rumori della vita
moderna. Oltre ai vari musei e chiese, d'obbligo è
una visita alla casa natale di Giacomo Puccini che
contiene il suo pianoforte e i disegni dei costumi di
scena delle sue opere.

Un fine settimana
Viaggio in pullman

iniziative

iniziative



DICEMBRE
Laboratorio del fiore
Franco Fontanel, da sempre innamorato dei fiori,
ha abbandonato gli studi per dedicarsi al lavoro di
“decoratore floreale”. Egli compone con i doni
della natura che raccoglie personalmente: rami
spogli, pigne, muschi, ellebori, miosotis, pruni sel-
vatici, bacche di rosa e quanto offre la stagione e
a questa si ispira.
Fontanel vive a San Martino al Tagliamento dove
è anche il suo laboratorio in cui conserva il mate-
riale vegetale raccolto con tanta passione. E’lì
che si terrà il corso in due serate per tutti quelli che
vorranno toccare con mano la sua arte.

Corso in due lezioni dopo cena

base sulla fotocamera ed il suo funzionamento,
sugli accessori e loro uso. Si cercherà di dare quel-
le informazioni che permettono di condurre un’a-
nalisi dei fattori di qualità di un’immagine digitale
e non.
La nascita della fotografia tradizionale e digitale e
loro analogia - ottenere il massimo dalla propria
attrezzatura (compatta o reflex?) - quanti mega-
pixel deve avere una fotocamera - quali accesso-
ri conviene acquistare (filtro polarizzatore) - quan-
to può durare una fotocamera - acquistare un
usato - conviene acquistare online? O dalla gran-
de distribuzione? - quando la fotocamera non fun-
ziona bene- utilizzo del flash - il problema della
luce – il colore: questo sconosciuto – i vari formati
di salvataggio - tecniche operative - aspetto psi-
cologico del ritratto e punto di vista - fedeltà cro-
matica - profondità colore (sRGB o AdobeRGB) -
le memorie - la sensibilità ISO - controllo del rumo-
re di fondo nelle immagini digitali - il bilanciamen-
to del bianco (White Balance) – la risoluzione -digi-
talizzare le immagini con lo scanner - eseguire il
backup.
Fotografare: con il telefono cellulare - la natura - la
notte - sott'acqua - i gioielli – panoramica sportiva
- matrimonio - comporre l'immagine: la regola dei
terzi – Il diritto d’autore e poi ancora il fotoritocco:
caratteristiche di un programma - configurazione
hardware minima - programmi di fotoritocco vari.
Verranno approfonditi gli argomenti di maggior
interesse.

Ad addentrarci in questo complesso mondo digi-
tale il professionista sanvitese Mauro del “Ritratto”

Corso in tre serate
con un uscita pratica

iniziative
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Eno FAVERO Presidente Uff. Provveditorato - PN
Mary POSER Vice Presid. Pensionata
Adriano SIMON Segretario Comune S. Vito
Flavia FALCOMER Consigliere Dir. Amm.va Ospedale
Monica FLAMIA ” Chirurgia Ospedale
Maria Rosa FIORIDO ” Endoscopia Ospedale
Adriana PETRUSSA ” Pensionata
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
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)

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 dettaglia-
te 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
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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 2009.

Marchio Centronove:
I negozi convenzionati espongono il marchio del
Centronove e praticheranno le condizioni pub-
blicizzate 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
promozioni 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
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 2009 ad uno degli incaricati indicati
sopra.
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teatro

Ai soci Centronove

abbonamenti

e biglietti ridotti



convenzioni

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

CENTRO SPECIFICO DEL SONNO

Via Sclavons n° 217
Cordenons (PN)

Tel./Fax 0434542385

SCONTO DEL 15%

dormire bene vivere megl io
®



convenzioni

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

SCONTO 10%
ESCLUSI TESTI SCOLASTICI

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

Sede e negozio:
viale S. Giovanni, 72/1 - tel. 0434 833386

33078 San Vito al Tagl.to (PN)
Negozio:

via Marconi, 8 (Galleria Maggiore)
tel. 0434 833232

via Sommariva, 10
Complesso “Le Torri”

tel. 0421 394328
30026 Portogruaro (VE)

Negozio:
P.le d’Annunzio, 19 - tel. 0432 294767

33100 Udine

Vieni a trovarci

e scopri la promozione

a te riservata!



convenzioni

ELIOGRAFIA SANVITO
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%

ELIOGRAFIASANVITO

non su cartucce
e nastri per stampanti

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 - TORPADO
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



convenzioni

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%

Latteria di Savorgnano
di De Giusti Massimo

Orari:
Lun./Sab. 8.00/13.00

Ven./Sab. 15.00/18.00

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

Telefono 393.8806465

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

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



convenzioni

San Vito al Tagliamento (Pn) - Viale San Giovanni, 56/2
Tel. e Fax 0434.874086 - Cell. 348.7058032

ARTICOLI E ATTREZZATURE SPORTIVE

SCONTO DEL 20%

di Schiavo Luciano

Fioreria
Tiziana

Via Centro, 34 
Morsano al Tagliamento

Tel. 0434 697125

San vito al Tagliamento - via Bellunello, 4 - Tel. 0434 80035
Filiale: Azzano X° - via Trento,17

SCONTO 10%

Sconto 10%
escluso riparazioni



convenzioni

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 2009



convenzioni

IL SEME
COOPERATIVA SOCIALE

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
• Ortaggi
• Piantine da orto e da fiore
• Vendita diretta al pubblico

M A L I S A N I
profumerie - pelletteria

San Vito al Tagliamento
Piazza del Popolo, 34

0432 876828

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

Codroipo
Piazza Garibaldi, 2
0432 906348

Palmanova
Borgo Aquileia, 10/c

0432 924333

Su tutti gli articoli

SCONTO 10%

SABRINA - Via Mercato, 1 - S. Vito al Tagl.to - Tel. 0434.82279



convenzioni

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:

fino al 30 Aprile 09
WEEK END BENESSERE SUL LAGO DI BLED
Hotel 4 stelle, mezza pensione, utilizzo centro benessere con

massaggi e solarium inclusi, 3 giorni 2 notti
€ 239,00

14/18 Aprile 09
PRAGA, LA CITTÀ D’ORO

Viaggio in pullman gt, trattamento di pensione completa, hotel 4 stelle,
bevande ai pasti, ingressi inclusi, assicurazione, accompagnatore

€ 515,00

30 Agosto/06 Settembre 09
GRAN TOUR DELLA POLONIA

Viaggio in pullman gt, hotels 3 stelle sup/4 stelle, pensione completa,
assicurazione, accompagnatore, ingressi inclusi

€ 755,00

12/19 Settembre 09
CROCIERA SULLA NUOVISSIMA MSC SPLENDIDA

Toccando la Provenza (Francia), Barcellona (Spagna), Tunisi, Malta,
Taormina, Roma, incluso pullman per Genova, diritti portuali, bevande ai

pasti, assicurazione... Bambini in 3° e 4° letto gratuiti (disponibilità limitata!)
da € 950,00

19/20 Settembre 09
OKTOBERFEST A MONACO DI BAVIERA

Viaggio in pullman gt, accompagnatore, hotel 3 stelle in mezza pensione,
assicurazione, posti riservati all’interno dei tendoni dell’Oktoberfest

€ 169,00

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

Pacchetto vacanza altri tour operators: sconto 4%
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