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in copertina:
La foto dell’opera in bronzo 
“La Vita” di Nino Gortan,
in omaggio alla recente apertura del
“Centro Aiuto alla Vita” (CAV) di San Vito
(sede presso la palazzina del pronto soccorso)

QUESTA VITA PRECARIA E PREZIOSA

Ho visto la morte spesso: da quella improvvisa, inaspet-
tata  e repentina a quella che interviene lenta, agonica, 
come ineluttabile conclusione di una sofferenza  lun-
ghissima.
 Non ne parlo mai perché sembra quasi di parlare di 
qualcosa di proibito, di osceno, che va nascosto dietro 
un paravento. Che va quantomeno scotomizzato ed eli-
minato dalla nostra mente. Ma la morte non costituisce 
solo un passaggio obbligato per tutti noi ma è la condi-
zione che dà senso alla nostra esistenza. 
La morte è insita nella vita di tutte le cose.
La morte è la questione centrale della nostra esistenza 
eppure esitiamo perfino a pronunciarne il nome. Accet-
tare che la morte esiste ci fa capire quanto la vita sia 
preziosa  e quanto sia importante  trattarla come una 
gemma.
Questo vuole essere il senso più profondo delle cure pal-
liative che vogliono accogliere la persona inguaribile e 
prendersene cura. Pallium significa mantello. E pallia-
tivo richiama l’idea di avvolgere, riscaldare, contenere, 
donare.
 Definire le cure palliative non è facile dal momento che 
si tratta di un settore in continua evoluzione. Secondo 
la definizione data dall’OMS nel 1990, le cure palliative  
sono ”la cura attiva, totale dei pazienti la cui malattia 
non risponde più ai trattamenti curativi. Il controllo del 
dolore, di altri sintomi e dei problemi psicologici, socia-
li e spirituali è di fondamentale importanza. Lo scopo 
delle cure palliative è il raggiungimento delle migliore 
qualità di vita per i pazienti e le loro famiglie. Alcuni 
aspetti delle cure palliative sono applicabili anche più 
precocemente nel decorso della malattia, in aggiunta al 
trattamento oncologico. Le cure palliative affermano la 
vita e considerano il morire come un processo naturale 
non affrettano né pospongono la morte, offrono sollievo 
del dolore e degli altri sintomi disturbanti, integrano 
gli aspetti psicologici e spirituali della cura e offrono 
un sostegno alle persone per consentire loro di vivere 
il più attivamente possibile fino alla morte. Offrono un 
sostegno alla famiglia per affrontare la malattia e il lut-
to.
Quindi vita e morte sono strettamente legate da un filo 
indissolubile che accompagnano ognuno di noi nella 
nostra esistenza. 

Maria Anna Conte
Medico Responsabile 

dell’Hospice di San Vito 



Santa Messa 
della Notte di Natale
giovedi 24 dicembre 2009 
alle ore 21.00

Cappella dell’Ospedale di San Vito
celebrerà don  Franco, cappellano ospedaliero
Canti del Coro Giovanile 
della Parrocchia di San Martino al Tagliamento

Il Consiglio del Centronove  nel ricordo dei soci 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 volesse-
ro unirsi a questa iniziativa possono rivolgersi al Presi-
dente o a Edda Fabris (ex caposala Ginecologia). 

iniziative

Gennaio

I SEGRETI 
DELLA
CITTà 
PROIBITA
Matteo Ricci alla Corte 
dei Ming.
Continua la serie delle 

Grandi Mostre “La via della seta e la civiltà cinese” ospitate 
a Casa dei Carraresi a Treviso. La Città proibita di Pechino, 
favolosa reggia fatta costruire tra il 1406 e il 1421 da Yon-
gle, terzo Imperatore della Dinastia dei Ming, sarà protago-
nista di primo piano della terza Mostra dedicata alla Cina. 
Gran parte dei reperti perverranno dalle collezioni custodite 
nei palazzi imperiali e nei caveaux blindati. Preziosi gioielli, 
sontuosi abiti di seta, pregiate porcellane e oggetti della vita 
quotidiana della famiglia imperiale si affiancheranno a deli-
cati dipinti, statue d’oro, giade raffinate, tessuti rari, mobili 
finemente lavorati, tutti reperti di enorme valore storico e 
artistico. Una sezione speciale sarà dedicata a Matteo Ricci, 
il famoso gesuita italiano che all’inizio del XVII secolo intro-
dusse a Corte le scienze occidentali e contribuì ad avvicinare 
l’Europa all’Impero cinese.

Mezza giornata - viaggio in pullman

Febbraio

LA CUCINA FACILE E SVELTA…
DA VEDERE E GUSTARE
Piatti veloci, semplici, buoni e poco im-
pegnativi per il portafoglio. Una cucina 
“facile” forse più in sintonia con i ritmi 
faticosi di molti di noi, ma che ha sempre 
però una testa per pensare, un cuore per 
sentire. Ecco il “succo” del  9^ corso di 
cucina condotto ai fornelli da un cuoco di 
grande esperienza… perché tutto “sem-
bra facile” sul libro delle ricette ma poi…

Corso di tre serate 
in una cucina attrezzata

I racconti 
dei “Battuti”

JACUM di 
ANZUL

di Fabio Metz

a cura del CENTRONOVE
Circolo Aziendale Ospedaliero

di San Vito al Tagliamento

 n. 1 - Dicembre 2003
(ristampa 2009)

A tutti i soci 
in omaggio la ristampa 
del 1° racconto dei Battuti 
“Jacum di Anzul” 
di Fabio Metz



Marzo

Alla scoperta della CALABRIA
Un viaggio per scoprire la cultura, i paesaggi di una ter-
ra antica e meravigliosa come la Calabria. terra di stra-
ordinaria bellezza incastonata tra due mari con 800 chi-
lometri di coste e panorami incomparabili. Con immense 
distese di verde e di cime digradandi a picco sul mare... 
un territorio prevalentemente montano, immense diste-

se di verde, laghi, casca-
te che solcano i monti e 
navigano verso il mare, 
e vette che formano na-
turali balconi che offrono 
una vista panoramica in-
dimenticabile. Un mondo 
dove la natura si alterna 
ad antiche forme di civil-
tà, nel quale, tra morbidi 
sentieri, è possibile risco-
prire luoghi abbandonati, 

chiese, monasteri, castelli, palazzi, ma anche luoghi dove 
sopravvivono secolari etnie, dialetti, tradizioni, arte, ga-
stronomia, folklore. Tutto questo è la Calabria. Millenni 
di storia rinchiusi in uno scrigno magico fatto di paesag-
gi di una bellezza selvaggia e il patrimonio archeologico 
più antico d’Italia fanno di questa terra un luogo ideale 
per un viaggio  d’oggi  ripercorrendo il passato. 

5 notti (sei giorni) viaggio in aereo e pullman

Aprile

Ritorno all’opera:
MADAMA BUTTERFLy

Tragedia giapponese in tre atti su 
libretto di Luigi Illica e Giuseppe 
Giocosa,  dal dramma Madame But-
terfly di David Belasco su musica di 
Giacomo Puccini nella messa in sce-
na realizzata dai laboratori del Tea-
tro Verdi di Trieste. Titolo immortale 
che da sempre affascina e lusinga gli 
spettatori di tutto il mondo, dai tem-

pi della sua prima rappresentazione a Trieste  (1914), è 
stato  per sedici volte presente nei cartelloni del “Verdi” 
e ciò conferma l’irresistibile fascino che questa tragedia 
esercita sul pubblico.  

Spettacolo serale - trasferimento a Trieste in pullman

Maggio

Il cuore fatato della TURCHIA
Il Programma degli itinerari europei tocca quest’anno 
nuovamente la Turchia. Dopo aven visitato negli anni 
scorsi Istanbul si continua in un tour avvincente, ricco 
di straordinarie bellezze naturalistiche e storiche.
Visiteremo il cuore dell’Anatolia e della Turchia, la Cap-
padocia, una terra singolare, che ci aprirà le porte di 
un universo straordinario, che non ha eguali al mondo. 
Qui l’attività vulcanica, unita all’erosione dell’acqua e del 
vento, ha dato forma ad un paesaggio fiabesco, caratte-
rizzato da quelli che le popolazioni locali chiamano “i 
camini delle fate”: enormi comi-
gnoli di tufo a forma di fungo. 
Un labirinto di torri, abitazioni ru-
pestri, monasteri e chiese ricavati 
nella roccia caratterizza la super-
ficie dell’altopiano e ad essi si con-
trappone un complicato reticolo 
di città sotterranee, scavate nelle 
viscere della terra, come, ad esem-
pio, Derinkuyu. E poi Goreme, il cui “Museo all’Aperto”, 
iscritto al patrimonio mondiale dell’Unesco: una miria-
de di cappelle, monasteri e piccole chiese raggiungibili 
attraverso scale e gallerie intagliate nella roccia, che ci 
condurranno alla scoperta degli splendidi affreschi con-
servati all’interno. Un itinerario alla scoperta del cuore 
storico della Turchia, dove l’ambiente naturale, evoca 
immancabilmente i paesaggi delle fiabe, dove ogni col-
lina era abitata dalle fate e ogni grotta nascondeva un 
terribile drago. 
Ma oltre la Cappadoccia il nostro viaggio toccherà le 
antiche terre, percorse da Abramo e da San Paolo, quali 
Urfa e Antiochia e, in uno scenario incredibile, vedremo 
sorgere l’alba sul monte Nemrut, cuore dell’antico regno 
di Kommagene. E poi Ankara, la capitale, e gli Ittiti che 
ci aspettano ad Hattusas…. ed altro ancora.

8 notti (9 giorni) viaggio in aereo e pullman



Giugno

L’arte della FOTOGRAFIA 3
Tecniche operative sulla fotografia digitale
Dopo l’interessante primo approccio con la fotografia 
digitale del 2009, si prosegue con una serie di appro-
fondimenti di natura tecnica ed estremamente pratica. 
Si toccherà il rapporto tra macchina fotografica digitale 
ed il computer e poi: la luce, elemento fondamentale per 
qualsiasi fotografia, e come impostare una “digitale” per 
fargli fare quello che vogliamo noi, la risoluzione per ot-
tenere un’immagine di qualità, e poi ancora il fotoritocco 
ed eventualmente come fare un fotomontaggio…
Ad addentrarci in questo complesso mondo digitale sem-
pre il professionista sanvitese Mauro del “Ritratto”.

Settembre

VIENNA
Viene riproposto 
quest ’anno un  
viaggio alla sempre 
splendida  Vienna. 
E’ la “porta” che 
d a l l ’ O c c i d e n t e 
conduce in Orien-
te, l’ingresso pri-
vilegiato dell‘est 
europeo al cuore 
del Vecchio Conti-
nente: splendida 
capitale austriaca dal glorioso passato imperiale. Volu-
ta così da sovrani “illuminati” che chiamarono a corte 
architetti geniali per farne una sontuosa capitale, Vien-
na è diventata nei secoli cornice speciale delle creazioni 
degli artisti più affermati; dura ormai da qualche secolo 
e non sembra sbiadirsi con il tempo invece la fama di 
“città in musica” o di “capitale a passo di valzer”, ap-
pellativi che accompagnano da sempre la descrizione di 
Vienna: sembra il minimo per una capitale che ha dato 
i natali a compositori del calibro di Strauss e Schubert, 
ha ospitato artisti di rilievo assoluto, quali Beethoven 
e Mozart e da anni saluta l’arrivo dell’anno nuovo con 
uno spettacolare concerto trasmesso in tutto il mondo. 
Sono questi motivi a spingere turisti di tutto il mondo 
verso la città, uniti al fascino di una cultura complessa, 
alla ricchezza di collezioni prestigiose ed alla bontà di 
un’arte pasticcera che non ha eguali al mondo.

3 notti (quattro giorni) - viaggio in pullman

Ottobre

La VENEZIA da scoprire:
I GRANDI PALAZZI
I palazzi veneziani, residenze principesche… di una storia pas-
sata… testimonianze tra arte, storia e cultura…
I nuovi recuperi di Palazzo Grimani, gioiello rinascimentale 
nelle viscere di Venezia, che da circa 30 anni nessuno aveva 
più avuto la possibilità di ammirare. E’ una dimora cinque-
centesca dei nobili fratelli Vettore e Giovanni Grimani, pro-
curatore di San Marco il primo, patriarca di Aquileia il se-
condo. Più che un palazzo, uno scrigno principesco decorato 
con elementi architettonici, stucchi e affreschi e poi Palazzo 
Fortuny antico palazzo gotico appartenuto alla famiglia Pe-
saro, fu acquistato da Mariano Fortuny per farne la propria 
dimora e atelier di fotografia, scenografia e scenotecnica, 
creazione di tessili, pittura. Al termine percorreremo il bel-
lissimo campo di Santa Maria Formosa con la Chiesa del 
Coducci e la cerchia dei palazzi circostanti ed inoltre visi-
teremo la Galleria Querini Stampalia, a pochi passi da Piaz-
za San Marco in uno dei più interessanti complessi artistici 
di Venezia: Palazzo Querini Stampalia, sede dell’omonima 
Fondazione che contiene una pregevole raccolta artistica di 
Giovanni Bellini, Lorenzo di Credi, Jacopo Palma il Vecchio 
e il Giovane, Bernardo Strozzi, Luca Giordano, Marco e Seba-
stiano Ricci, Giambattista Tiepolo… 
Saremo guidati nell’itinerario da Angelo Battel.

Giornata intera - viaggio in treno

Novembre

Il Duomo dei Santi Vito Modesto 
e Crescenzia: un edificio secolare 
protagonista della storia sanvitese

Proseguendo l’originale iniziativa ormai più che decenna-
le degli “itinerari giubilari” che ci ha portato a conoscere 
le strade e i luoghi più significativi percorsi dai pellegrini 
che dal Norico scendevano verso Roma, ci soffermiamo 
questa volta nella nostra San Vito. Ancora il prof. Fabio 
Metz con  la sua impareggiabile arte di raccontare il pas-
sato ci farà rivivere la storia del Duomo di San Vito cuore 
significativo e civile della città: frequenze, utilizzo degli 
spazi, cerimonie, aspetti della religiosità cittadina, sepol-
ture, confraternite, giuspatronato comunale: una vicenda 
secolare dai molteplici aspetti non ancora del tutto illu-
strati che merita di essere riletta con attenzione, ma so-
prattutto con gli occhi e il cuore dei sanvitesi.

In serata



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 San Vito, via Savorgnano, 2
33078 San Vito al Tagliamento

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Eno Favero
Presidente  (Ufficio Provveditorato - Sede PN)

Flavia Falcomer
Vice Presidente  (Direzione Amm.va - Ospedale)

Adriano Simon
Segretario  (Pensionato)

Mary Poser
Consigliere  (Pensionata)

Monica Flamia
Consigliere  (Chirurgia - Ospedale)

Maria Rosa Fiorido
Consigliere  (Endoscopia - Ospedale)

Adriana Petrussa
Consigliere  (Pensionata)

Marina Pitton
Consigliere  (Farmacia - Ospedale)

Sandra Polbodetto
Consigliere  (La Nostra Famiglia)

Lucio Sclauzero
Consigliere  (Pensionato)

Alessandra Zavagno
Consigliere  (Casa di Riposo)

IL COLLEGIO DEI REVISORI
Antonio Daneluzzi Revisore  (Pensionato)

Rita Mitri Revisore  (Pensionata)

Pierluigi Bertolo Revisore  (Pensionato)

SITO INTERNET 
www.centronove.it
trovate le locandine con le informazioni dettagliate su 
attività sociali e convenzioni.
Chi desiderasse ricevere via mail copia delle locandi-
ne delle varie iniziative, quando vengono pubblicate,  
dovrà richiederlo inviando il proprio indirizzo di po-
sta elettronica a info@centronove.it

CALL CENTER  -  TEL. 329 0854748
per le iscrizioni ai viaggi, gite ed altre iniziative 
(attivo nei 15 giorni precedenti l’evento, Lun./ven. ore 10 - 12)

CONVENZIONI COMMERCIALI

CONVENZIONI COMMERCIALI:
I soci interessati alle convenzioni pubblicizzate in que-
sto Notiziario sono invitati a esibire alla Ditta conven-
zionata la Nuova Tessera 2010.

MARCHIO CENTRONOVE:
I negozi convenzionati espongono il marchio del Cen-
tronove e praticheranno le condizioni pubblicizzate su 
presentazione della tessera da parte del socio.

ALBO SOCIALE:
Sono state collocate delle bacheche o riservati degli spa-
zi agli ingressi del personale dell’Ospedale e Distretto 
sanitario, del Comune della Casa di Riposo e della No-
stra Famiglia. Tali spazi sono usati per fornire informa-
zioni 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 rivol-
gere al CALL CENTER 329 0854748 oppure a uno dei 
seguenti  incaricati:
Simon Adriano - Comune 
Falcomer Flavia - Ospedale
Fiorido Maria Rosa - Ospedale
Polbodetto Sandra - La Nostra Famiglia
Zavagno Alessandra - Casa Di Riposo
Favero Eno - Ass 6 Pn
 
La quota associativa dei soci dipendenti dell’Azienda Sa-
nitaria e del Comune viene trattenuta mensilmente nel 
corso dell’anno direttamente 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 2010 ad uno 
degli incaricati indicati sopra. 



Inserire foto delle attività (fornite da Adriano)

-------------------------------------

Copertina retro interna\
- riportare la seguente scritta:

a tutti i Soci in omaggio il  1° racconto dei Battuti ripub-
blicato :“Jacum di Anzul “di Fabio Metz 





2009
domenica 15 novembre

METTI IN SALVO IL 
TESORETTO 
commedia con le musiche festose eseguite dalla Filarmonica Sanvitese 
_ libera rielaborazione da Aulularia di Plauto, di Gianrico Tedeschi con 
Gianrico Tedeschi, regia Walter Mramor, musiche originali, di VAlter 
Sivilotti _ prod. a.Artisti Associati

domenica 29 novembre

FOREST
di e con Fabiano Fantini, Claudio Moretti e Elvio Scruzzi  
prod. CSS Teatro Stabile di Innovazione del FVG

sabato 5 dicembre

CAPRIOLE IN SALITA
di Pino Roveredo con Massimiliano Borghesi, Giorgio Monte, Maria 
Grazia Plos, Marzia Postogna, Ariella Reggio e Maurizio Zacchigna _ 
regia Francesco Macedonio _ musiche Massimiliano Forza _ prod. La 
Contrada – Teatro Stabile di Trieste / CSS Teatro Stabile di Innovazione 
del FVG

mercoledì 16 dicembre

PAR VARDAR
di e con Marco Paolini inserti poetici Giorgio Baffo, Ernesto Calzavara, 
Biagio Marin, Luigi Meneghello, Giacomo Noventa, Romano Pascutto, 
Anita Pittoni e Andrea Zanzotto _ prod. Jole Film srl  
Lo spettacolo vuole ricordare il centenario di Romano Pascutto

2010
sabato 16 gennaio

TANTI SALUTI
un progetto di  teatro civile clownesco di Giuliana Musso con Beatrice 
Schiros, Gianluigi Meggiorin e Giuliana Musso regia Massimo Somaglino 
- direzione clown Maril Van Den Broek _ ricerca e drammaturgia Giuliana 
Musso —  prod. La Corte Ospitale

 mercoledì 27 gennaio // fuori abbonamento

MY FAIR LADY
testi e liriche di Alan Jay Lerner, musiche Frederick Loewe, traduzione e 
adattamento Corrado Abbati _ con Mattia Lantieri, Antonella Degasperi, 
Fabrizio Macciantelli, Carlo Monopoli, Raffaella Montini e Francesca 
Dulio _ coreografie Giada Bardelli _ direzione musicale Marco Fiorini — 
prod. Inscena srl

 sabato 30 gennaio, ore 20,45 e
 domenica 31 gennaio, ore 16,00
SPELL YOUR NAME,  
MR. BRECHT!
una biografia musicale con Anna Zapparoli, Benedetta Borciani e 
Beniamino Borcianil _ la band: Mario Borciani pianoforte e direzione 
musicale, Carlo Battisti batteria, Benedetta Borciani violino, Beniamino 
Borciani clarinetto, sax contralto e kazoo — prod. La dual band

giovedì 11 febbraio

LA LOCANDIERA
di Carlo Goldoni _ progetto di Elena Bucci e Marco Sgrosso _ con Elena 
Bucci, Marco Sgrosso e altri cinque attori in via di definizione _ scene 
Stefano Perocco di Meduna _ costumi Marta Benini _ prod. CTB Teatro 
Stabile di Brescia, in collaborazione con Le Belle Bandiere

domenica 14 febbraio // fuori abbonamento 

PENE D’AMOR CLANDESTINO 
canovaccio originale di Commedia dell’Arte _ regia e drammaturgia 
di Claudio de Maglio  e Giuliano Bonanni con Paola Aiello, Michele 
Altamura, Eliseo Cannone, Michele Di Vito, Diego Giannettoni, Riccardo 
Lanzarone, Gabriele Paolocà, Matteo Spiazzi, Elena Strada, Aurora Tota 
e Renaud Gillier e Charly Labourrier – prod. Civica Accademia d’Arte 
Drammatica Nico Pepe

 martedì 23 febbraio

 ROMEO E GIULIETTA
di William Shakespeare _ traduzione e regia Ferdinando Bruni _ con 
Nicola Russo, Federica Castellini, Ida Marinelli, Luca Toracca, Edoardo 
Ribatto, Alberto Mancioppi, Alessandra Antinori, Fabiano Fantini, 
Alessandro Rugnone, Andrea Fugaro, Nicola Stravalaci, Tommaso 
Amadio e Jacopo Fracasso _ prod. Teatridithalia

domenica 7 marzo

SILLABARI
due tempi di Paolo Poli _ da Goffredo Parise _ con Paolo Poli e con Luca 
Altavilla, Alfonso De Filippis, Alberto Gamberini e Giovanni Siniscalco _ 
regia Paolo Poli _ prod. Produzioni Teatrali Paolo Poli

giovedì 18 marzo

I GIGANTI DELLA MONTAGNA
di Luigi Pirandello con, Ester Cucinotti, Maria Cucinotti, Giovanni 
Moschella, Antonio Lo Presti, Margherita Smedile, Giuliano Brunazzi ed 
altri 4 attori in via di definizione _ regia Enzo Vetrano e Stefano Randisi _ 
prod. Diablogues / Teatro Stabile di Sardegna / Teatro de Gl’Incamminati

domenica 28 marzo

 LA COMMEDIA DI CANDIDO
di Stefano Massini con Vittorio Viviani, Massimiliano Giovanetti, Natalia 
Magni, Francesca Farcomeni, Desireè Giorgetti e Alessandro Pazzi 
_ regia Sergio Fantoni _ scene e costumi Gianluca Sbicca e Simone 
Valsecchi _ musiche Cesare Picco _ prod. La Contemporanea srl

 sabato 17 aprile // fuori abbonamento

IL CASO DI DORIAN GRAY
di Giuseppe Manfridi con Manuele Morgese _ regia Pino Micol _ 
produzione: Teatrozeta 
Ad un anno dalla drammatica calamità del terremoto a l’Aquila una 
rinnovata solidarietà ai protagonisti e operatori del TeatroZeta

sabato 24 aprile // fuori abbonamento

È BELLO VIVERE LIBERI!
Ispirato alla biografia di ONDINA PETEANI prima staffetta partigiana 
d’Italia deportata ad Auschwitz N. 81.672 — ideazione, drammaturgia, 
regia e interpretazione Marta Cuscunà _ coprod. Operaestate Festival 
Veneto _ vincitore premio scenario per Ustica 2009 
per la festa della Resistenza

 piccolipalchi
 domenica 24 gennaio, ore 16,00

 IL RICHIAMO DELLA FORESTA 
di Bruno Cappagli e Roberto Frabetti _ con Bruno Cappagli _ immagini 
sceniche di Enrico Montalbani e Fabio Galanti _ scene e costumi di 
Tanja Eick _ luci di Andrea Aristidi _ ricerca musicale di Bruno Cappagli _ 
Compagnia La Baracca/Testoni Ragazzi (Bologna) 

dai 5 anni /// Teatro d’attore

domenica 28 febbraio, ore 16,00 

IL GATTO CON GLI STIVALI
Viva Opera Circus (Verona) — ispirato alla fiaba di Charles Perrault _ 
testo, figure e regia  _ Gianni Franceschini _ con Gianni Franceschini _ 
musiche Marco Remondini _ scenografia Gianni Volpe

per i bambini dai 6 anni in su /// Teatro d’attore e di figura

 domenica 14 marzo, ore 16,00 

DALLENUVOLE BRUNO
scenografia di Marina Montelli _ regia Piero Guerriero _ Compagnia 
Teatro Pirata (Ancona) - Questo spettacolo, selezionato da 
Teatro&Scuola dell’ERT e LaREA – Laboratorio Regionale di Educazione 
Ambientale, offre a bambini e adulti spunti di riflessione sul tema della 
sostenibilità.

dai 3 anni /// Teatro d’attore con oggetti

AUDITORIUM 
CENTRO 
CIVICO

ANTICO 
TEATRO 
SOCIALE 
ARRIGONI

COMUNE 
DI SAN VITO 
AL TAGLIAMENTO
Assessorato Beni 
e Attività Culturali  

informazioni

ufficio beni e attività culturali 
di san vito al tagliamento
t. 0434 83 32 95
cultura@com-san-vito-al-tagliamento.
regione.fvg.it 

auditorium centro civico 
t. 0434 81 402

punto iat
t. 0434 80 251
iat.sanvitoaltagliamento@email.it

ente regionale teatrale 
del friuli venezia giulia
t. 0432 22 42 11
www.ertfvg.it

S
a
n
V
it

o
te

a
tr

o

 inizio spettacoli 
ore 20,45 
salvo 
diversamente 
specificato

biancheria - tessuti - tendaggi

sconto 10%
su biancheria

Via amalteo, 62 - san Vito al tagLiaMento
telefono 0434.875863

sconto 10%
escLusi testi scoLastici

san Vito al tagLiaMento - Via dante, 62
telefono 0434.82928

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

sconto 10%

Ai soci 

centronove 

sconti 
straordinari 

sugli 
abbonamenti 

e sui biglietti 

della stagione 

2009-2010 di 

SanVitoTeatro

Presso punto IAT in Piazza del Popolo dal Giovedì alla Domenica 

Fioreria
            Tiziana

Via Centro, 34 
Morsano al Tagliamento

Tel. 0434.697125



Specializzati in lenti progreSSive

San Vito al tagliamento (Pn) - Via a.l. moro, 45/B e 24
tel. e Fax 0434.81888 - e-mail: jafet.sanvito@tin.it

Servizio fax - Rilegatura tesi - Fotocopie a colori e B/n
Plottaggio B/n e colori - Scansioni: riduzioni e ingrandimenti

Materiale per ufficio e scuola e tante iniziative di CARTOLAIO AMICO

Sconto 10% 
(non su cartucce e nastri per stampante)

Via marconi 35 - San Vito al tagliamento (Pn)
Tel. e Fax 0434.81353 - e-mail: eliografiasanvito@libero.it

Plublimax 
di Leone Cira

Piazzetta Pescheria, 1
33078 - San Vito al Tagliamento

Servizi matrimoniali e cerimonie
laboratorio di sviluppo e stampa immediato
fototessere e ritratti in studio
elaborazioni digitali
Via Roma, 2 San Vito al Tagliamento
Telefono 0434.846692
e-mail: fotostudioilritratto@libero.it

FotoStUDIo
Sconto dal 10%

Abbigliamento e Articoli Sportivi
INTERSPORT

ScONTO dEl 10%
(Esclusi capi LACOSTE -  Promozioni e Prezzi Imposti)

Piazza del Popolo, 42 - San Vito al Tagliamento
Telefono 0434.875434



ScONTO 10%
(Solo su spese superiori a € 10,00)

San Vito al Tagliamento - Via Roma, 30
Telefono 0434.80844

articoli e attrezzature sportive

ScONTO dEl 20%
San Vito al Tagliamento - Viale San Giovanni, 56/2

Telefono e fax 0434.874086 - Cell. 348.705832

ortopedia & ausili  •	
per la riabilitazione
Calzature comode•	
elettromedicali•	

di varusso Claudia

Via Pasolini 15/A Casarsa della Delizia
Tel 0434 867082  -  sanitariadaclaudia@virgilio.it

sconto 15% sul vino in bottiglia presso il nostro negozio
il suddetto sconto non è cumulabile agli altri sconti in essere

Viticoltori Friulani La Delizia s.c.a.
Via Udine, 24 - 33072 Casarsa della Delizia (Pn) - Italy
Tel ++39 0434 869564  Fax ++39 0434 868823
www.ladelizia.com - info@ladelizia.com

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



Ai soci Centronove,
possessori di Conad Card,

ScONTO dEl 2%
su tutta la spesa

Via Roma, 3
33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Tel. 0434 833781 - Fax 0434 875777 

Condizioni Vantaggiose per
assistenza - previdenza e per l’auto
(furto - incendio - kasko)

dal 01.01.2009 aderisce alla conad card 
anche la Banca Popolare di Vicenza

SAN VITO Al TAglIAmENTO, Via Oberdan
Telefono 0434.833927 - Fax 0434.833924
ORARI DI APERTURA:
Lun - Mar - Mer - Gio - Ven 8.00 - 20.00
Sab 8.30 - 19.30

Estate 2010 speciale Vacanze mare a cIPRO...
18 giugno  e  27 Agosto 2010
la novità del 2010... è CIPRO Nord, volo diretto da Verona! 
Hotel 5 stelle, formula tutto incluso, 8 gg 7 notti 
da Euro 750,00

ISchIA, benessere e relax circondati dal mare
12/19 giugno 2010
Viaggio in pullman gt, aliscafo Napoli-Ischia a/r, 8 gg / 7 notti, 
hotel 4 stelle, pensione completa bevande incluse, 13 tra 
piscine e vasche a varie temperature per le terapie, centro 
sportivo, intrattenimenti musicali per serate a tema, noleggio 
biciclette;lettini ed ombrelloni a disposizione (Possibilità di 
viaggio in aereo con volo di linea con quotazione su richiesta.)
da Euro 725,00

Festa del Redentore a VENEzIA
17 luglio 2010 …Per Una Serata Indimenticabile…
Viaggio in pullman gt fino a Punta Sabbioni, navigazione 
fino al Bacino di S.Marco a Venezia per assistere 
all’incredibile spettacolo dei fuochi d’artificio che 
illumineranno a giorno la splendida laguna, cena a bordo, 
incluse bevande e caffe, accompagnamento musicale, 
accompagnatore, assicurazione.
Euro 140,00

crociera in TURchIA sulla nuovissima mSc Magnifica 
11/18 Settembre 2010
8GG 7 Notti con tappe a Bari, Katakolon, Izmir,Istanbul, 
Dubrovnik. Quota tutto incluso. Diritti portuali, assicuazioni, 
bevande, bus fino al porto di Venezia, Bambini in 3° e 4° 
letto: Gratis!!!
da Euro 845,00

cONdIzIONI SPEcIAlI PER I SOcI cENTRONOVE:
Pacchetto vacanza gruppo Alpitour: sconto 5 %
Pacchetto vacanza altri tour operator: sconto 4%

Piazza del popolo 40 - San Vito al Tagl.to (Pn)
www.viagginardi.com




