


Qualcuno scrive, altri tagliano, incollano, 
piallano, inchiodano, battono e sbattono, 
suonano, ballano, cantano, osservano... 
Nella moltitudine umana spesso abbiamo 
la necessità di esternare anche material-
mente i nostri pensieri; se il processo si 
innesca, mani, bocca, gambe, braccia, 
occhi, orecchie in sintonia con qualche 
neurone che ancora funziona, riescono a 
procurare emozioni da toccare con le mani 
e col cuore. 
Il più delle volte queste cose nascono senza 
grosse pretese, sono emozioni che amiamo 
condividere. Mi inserisco in questo 
ordine-disordine degli uomini, usando il 
disegno ed il colore per comunicare la mia 
visione della piccola parte di mondo in cui 
vivo. 
Ecco allora un pettirosso: uccellino tanto 
amato seppur tenace e combattivo, amba-
sciatore della stagione fredda che però 
evoca il caldo dentro casa e i �gli che 
rientrano per stare al riparo. 
Ci possiamo ancora salvare? 
Certo non basta un uccellino, ognuno può 
proteggere qualcosa, così da non perdere 
altro per strada.

Antonella Sandron

Acquerelli di Antonella Sandron socia del Centronove



Sabato 25 gennaio 2014
Mezza giorn. - Viaggio in pullman
Dopo le quattro grandi mostre 
dedicate alla Cina e lo straordina-
rio successo dell’esposizione 
dedicata al Tibet è allestita alla 
Casa dei Carraresi di Treviso una 
mostra sulla millenaria civiltà 
indiana: “Magie dell’India: dal 
Tempio alla Corte, Capolavori 
d’Arte Indiana”. La mostra, 
attraverso elementi architettonici, 
miniature, fotogra�e d’epoca, 
oggetti di uso rituale e quotidiano, 
costumi, tessuti, gioielli, accanto 
a statue e bassorilievi provenienti 
da importanti collezioni museali e 
private italiane, si pone l’obiettivo 
di ricostruire le tappe salienti 
della civiltà indiana attraverso 
l’esposizione di opere dell’arte 
antica e moderna, dal II millennio 

a.C. all’epoca dei Maharaja, 
collocate in un adeguato contesto 
scenogra�co che ne ricrei gli 
ambienti originari; dalle religioni 
dell’India alle grandi epopee, che 
raccontano le storie divine e in 
modo particolare il “Ramayana” e 
il “Mahabharata”, alle rappresen-
tazioni del corpo umano, maschile 
e femminile, e dell’arte erotica, al 
mondo delle corti opulente e dei 
maharaja, sovrani ricchissimi ed 
eccentrici, che tanto hanno 
colpito l’immaginario europeo; e 
poi i colori brillanti dei dipinti e 
delle miniature d’epoca i sontuosi 
costumi, gli splendidi gioielli, le 
armi raf�nate e gli oggetti 
preziosi, la storia dei viaggiatori 
avventurieri e ricercatori del sacro 
che presero la “via delle Indie”. È 
proprio un viaggio entusiasmante 
quello che la mostra si propone di 
offrire ai visitatori, presentando gli 
aspetti salienti e affascinanti di un 
Paese dalla cultura plurimillena-
ria, oggi alla ribalta del mondo.

Gennaio
Magie dell’India

Febbraio
Venerdì 21 febbraio 2014
Giornata intera
Viaggio in pullman
La ragazza con l’orecchino di 
perla: il volto senza tempo del 
capolavoro di Vermeer. Assieme 
alla Gioconda e all’Urlo, si tratta 
del quadro più conosciuto e più 
amato nel mondo. Conservato a 
L’Aia, nel museo Mauritshuis, uno 
dei più raf�nati e maggiormente 
visitati dagli amanti della 
bellezza, dopo l’esposizioni a 
Tokyo, Kobe, San Francisco, 
Atlanta, New York il volto senza 
tempo del capolavoro di Vermeer 
sarà a Bologna, Palazzo Fava, 
unica tappa in Europa. Spostare 
un capolavoro del genere, 
simbolo dell’intera storia dell’arte, 
non è semplice, né cosa che 
accada tutti i giorni. Anzi, una sola 
volta nella vita. Adesso e poi mai 

più. Resterà una cosa senza 
eguali, e non più ripetibile, dal 
momento che il quadro, rientrato 
a L’Aia, lì resterà per sempre. A 
raccontare l’intero secolo XVII in 
Olanda, la cosiddetta Golden Age, 
come recita il sottotitolo, oltre alla 
Ragazza con l’orecchino di perla, 
saranno esposte quaranta opere 
di qualità eccelsa che metteranno 
a confronto il Vermeer (presente 
con un secondo, grande dipinto, 
Diana e le sue ninfe) con il grande 
Rembrandt, presente addirittura 
con quattro meravigliosi quadri, e 
quindi con Hals, Ter Borch, Claesz, 
Van Goyen, Van Honthorst,
Hobbema, Van Ruisdael, 
Steen. Il trasferimen-
to a Bologna per 
questo grande 
evento artistico
offrirà anche l’oc- 
casione per una
visita guidata alla città.

La ragazza con 
l’orecchino di perla

Santa Messa
della Notte di Natale

celebrata nella

cappella de LA NOSTRA FAMIGLIA
di San Vito Via della Bontà

Martedì 24 dicembre 2013 alle ore 21.00
con i canti del Coro Giovanile di San Martino al Tagliamento

In ricordo dei soci che hanno lasciato prematuramente questa 
vita promuoviamo una raccolta di fondi in favore dei progetti di 
cooperazione e di assistenza della Nostra Famiglia nei paesi 
poveri.

Un invito a tutti
i dipendenti,
ai soci e famigliari

I racconti

dei “Battuti”

PICCOLE

ORME

di Fabio Metz

a cura del CENTRONOVE

n. 6 - Dicembre 2013

Circolo Aziendale

di San Vito al Tagliamento

Ai Soci
in omaggio
il n.6 della collana
I racconti
dei “Battuti”
di Fabio Metz



Marzo
CATS

poesie sui gatti scritte da Eliot, il 
celebre drammaturgo inglese di 
“Assassinio nella Cattedrale”. Il 
compositore ha immaginato che 
in una notte di luna, in una poco 
romantica discarica - che però 
diventerà un luogo pieno di magia 
- si raduni un numeroso gruppo di 
gatti dando adito a eccellenti 
numeri coreogra�ci e di canto. 
Ognuno racconterà la propria vita 
e le proprie passioni Uno 
spettacolo di altissimo livello che 
è assieme storia e pura vivissima
emozione, che applaudiremo 
nell’interpretazione di un cast di 
prima qualità, naturalmente con
orchestra dal vivo.

AprileIRAN
La perla d’Oriente architetture raccontano il nuovo, 

deciso scontro/incontro di civiltà, 
fruttuoso in ogni ambito culturale, 
che dal 642 d.C. vedrà protagoni-
sti il mondo persiano e quello 
arabo-islamico. Dai monumenti 
zoroastriani antichissimi, alle 
moschee, bazar e cittadelle 
forti�cate medievali, l’Iran si 
rivela un bacino inesauribile di 
arte di grande bellezza e 
importanza per la comprensione 
del mondo antico e di quello 
contemporaneo. La dolce Persia 
dei poeti raf�nati, dei giardini 
profumati, della maestosità delle 
montagne �nirà per sedurci 
anche per la gentilezza, dolcezza 
e ospitalità degli abitanti.
L’Iran è una meta insolita per una 
vacanza, ma l’insolito, a volte, 
incuriosisce di più. Anche per 
questo siamo sicuri che sarà 
un’esperienza unica e straordina-
ria, proiettati all’interno di una 
civiltà e di una cultura che da più 
di 2500 anni in�uenza il mondo.

10 notti
viaggio in aereo
e trasferimento in pullman
Un viaggio nel tempo dove il 
presente convive con l’eredità di 
un passato millenario. Questa 
terra, che occupa da sempre una
posizione strategica, privilegiato 
luogo di incontro tra Oriente e 
Occidente, è stata la culla di uno 
dei più grandi e duraturi imperi 
della storia umana: l’antica 
Persia. Qui si ammirano le 
vestigia delle città di Ciro il 
Grande, Dario I e Alessandro 
Magno, seguendo le tracce del 
fertile incontro tra la cultura 
iranica pre-islamica e il mondo 
greco. Splendidi siti e maestose 

Sabato 22 marzo 2014
Teatro Rossetti di Trieste, 
spettacolo serale,
trasferimento in pullman
Il “musical dei musical” in scena 
al Rossetti di Trieste nell’edizione 
originale inglese e portata in tour 
da una grande produzione 
internazionale di alta qualità 
artistica e di elevati livelli di 
professionalità tecnica. Cats, i 
“gatti più famosi del mondo”, 
vanta dei record di tutto rispetto: 
21 anni e 8.950 repliche a Londra 
e 18 di tenitura a New York, 7 Tony 
Award, tra cui quello per miglior 
musical, miglior colonna sonora e 
miglior regia, un Grammy per il 
miglior album, un’aria divenuta 
celeberrima, Memory e incisa da 
almeno 150 star della musica (fra 
cui Barbara Streisand). Ad ispirare 
Webber per questo capolavoro è 
stata The Old Possum’s Book of 
Practical Cats una raccolta di 

Maggio
Le Certose in Slovenia

Giugno
Campania Felix
Sei giorni (5 notti)
viaggio in pullman
Affacciata sul Mar Tirreno e 
con�nante con Lazio, Molise, 
Puglia e Basilicata, la Campania, 
con i suoi sei milioni di abitanti, è 
una delle regioni più popolate 
d’Italia. Dopo la Toscana, è anche 
la regione italiana con il maggior 
numero di siti riconosciuti 
dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità, come la Reggia e il 
Parco di Caserta, l’area archeolo-
gica di Pompei e di Ercolano, 
Salerno e la Costiera Amal�tana. 
La Campania però, non è solo arte 
e cultura, ma anche natura ed 
enogastronomia. Famosi in tutto il 
mondo, i prodotti Dop campani, 
come la mozzarella di bufala e i 
pomodori di San Marzano, oppure 
quelli Igp, come il carciofo di 
Paestum e la mela “annurca” di
Avellino. I latini, non a caso, la 

chiamavano Campania felix 
proprio per esaltarne l’aspetto 
pianeggiante, il clima estrema-
mente favorevole nonché 
l’estrema fertilità delle sue terre. 
Proprio per questo, la Campania è 
stata abitata da popolazioni 
antichissime �n dal II millennio 
a.C. a partire dagli Osci. La 
Campania è anche mare, sole e 
soprattutto isole famose in tutto il 
mondo per le loro bellezze 
naturali. Merita allora cogliere 
l’opportunità di questo bel viaggio 
certi che, garantito, sarà proprio 
un viaggio “felix”.

Giornata intera
viaggio in pullman
Nuovo itinerario dei viaggi giubila-
ri, attraverso un paesaggio verde 
di grande bellezza, in un percorso 
che tra fede, cultura e storia ci 
farà scoprire tre complessi 
cistercensi di grande interesse e
rilievo dell’Europa orientale, 
rimasti ancora intatti dal tempo in 
cui il Patriarcato di Aquileia 
estendeva �no al oltre Lubiana le 
sue terre. Il primo sarà il 
monastero cistercense di Stična, 
tra i più importanti monumenti 
storici della Slovenia, fondato nel 
1136 dal Patriarca Pellegrino, 
tuttora abitato dai monaci. 
Interessante la collezione di erbe 
medicinali e la bottega dove si 
vendono miele, elisir e tisane 
prodotte dai frati.
Quindi si raggiungerà la Certosa 
di Kostanjeviça, su Krka, 
dall’architettura medioevale, oggi 
trasformata in una grandiosa 
galleria d’arte antica e contempo-

ranea, per proseguire poi verso 
l’unico monastero certosino 
ancora attivo in Slovenia, la 
Certosa di Pleterje, nella valle ai 
piedi dei Gorjanci. A �ne del ‘400 
fu distrutto dai Turchi ma subito i 
monaci lo ricostruirono e lo 
rafforzarono.
Uno spazio dell’intensa giornata 
di visite sarà riservato alla città di 
Novo Mesto, molto bella ed 
accogliente, per ammirare nella 
Cattedrale di S. Nicola la splendi-
da tela del Tintoretto e se ci sarà 
tempo una visita al Museo 
archeologico che presenta tra i 
tanti preziosi reperti della zona le 
famose collane di pasta di vetro.



SettembreAi margini
della Laguna l'estremità inferiore della laguna 

veneta; è un porto peschereccio 
tra i primi in Italia, ma soprattutto 
è luogo di straordinaria 
suggestione, per molti versi af�ne 
a Venezia, ma nel contempo unico 
per lo spirito “goldoniano” della 
sua gente. Passeggiare nelle 
graziose calli del centro storico 
della “piccola Venezia” è come 
fare un viaggio a ritroso nel 
tempo.
E poi, navigando col battello 
attraverso un percorso lagunare 
insolito e con splendide visioni 
storico naturalistiche, si arriverà a 
Pellestrina, luogo unico e per certi 
versi inesplorato, località poco 
conosciuta ma di una bellezza 
incantevole, un centro abitato dai 
colori che si accendono al 
tramonto affacciandosi sulla 
laguna veneta di fascino illimitati 
e dove il tempo sembra essersi 
fermato.

Ottobre
Firenze X 2

Giornata intera
viaggio in treno, motonave
e pullman
È il titolo che abbiamo voluto dare 
al 16° itinerario della “Venezia da 
scoprire”, questa originale 
collana di viaggi che immancabil-
mente si presenta come un 
momento clou nel programma 
annuale di iniziative del Centrono-
ve, suscitando sempre tanta 
attesa ed interesse. Il viaggio del 
2014 sarà quindi dedicato a un 
percorso in laguna ed in partico-
lare alla visita dell’antica rivale di 
Venezia: Chioggia. Essa segna 

Santo Spirito e passaggio per il 
luogo dell'antico Foro romano 
(oggi piazza della Repubblica).
E poi la  Firenze medioevale con 
Palazzo Vecchio, la via dei 
Calzaioli, il Duomo ed il Battistero, 
Santa Croce, Santa Maria Novella 
e la SS. Annunciata. A concludere 
il viaggio, un “fuori porta” verso le 
colline che circondano Firenze in 
un borgo che ha conservato 
strutture edilizie, chiese e 
conventini con caratteristiche 
ambientali ed architettoniche 
tipicamente rurali.
Il prossimo anno (2015), visita 
della Firenze rinascimentale, 
seicentesca e settecentesca.

Quattro giorni (3 notti)
viaggio in  pullman
Dopo i tre itinerari tematici 
dedicati a Roma, proponiamo per 
il 2014 e il 2015 di conoscere, in 
una  forma un po’ più approfondi-
ta ed originale rispetto al classico 
tour, l’eterna Firenze, città amata 
e cantata dai più grandi poeti del 
mondo e da sempre affascinante 
meta di intellettuali, artisti, 
viaggiatori e avventurieri. 
L’itinerario del primo anno seguirà 
il percorso storico dello sviluppo 
cittadino: dall’età romana al 
medioevo. Si partirà dal Teatro 
romano, e quindi l’acropoli con la 
chiesa di S. Alessandro, per 
arrivare a Ponte Vecchio, struttura 
cavalcante l'Arno che ha determi-
nato il nascere del primo nucleo 
abitativo ai piedi del colle �esola-
no; la visita alla chiesa di Santa 
Maria Maggiore, sorta nell'ambito 
delle terme romane, che la 
tradizione vuole sia stata l'edi�cio 
che ha ispirato il Brunelleschi per 

NovembreImparare a vivere 
liberamente le relazioni 
con gli altri e
con noi stessi

Corso in quattro incontri
prima di cena
La nostra felicità, la nostra libertà 
dal giudizio, la nostra capacità di 
affermare noi stessi non dipendo-
no dalle circostanze o dagli altri 
ma dal modo in cui interpretiamo 
le situazioni avverse, dal modo in 
cui sappiamo reagire alle persone 
con le quali entriamo in conflitto. 
Siamo noi responsabili del nostro 
malessere o benessere. “Non c’è 
nulla, proprio nulla di estrema-
mente grave se noi non lo 
consideriamo tale” scriveva 
Lincoln. Inoltre l’arma vincente 
per superare la maggior parte 
delle nostre difficoltà non stà nel 
compiacere né nel dominare gli 
altri ma in un agire PER la relazio-
ne che, in altre parole significa 
capacità di affermare se stessi 

per essere se stessi. Capire    
cosa accade quando subiamo o 
aggrediamo, discriminare 
l’aggressività costruttiva da 
quella distruttiva, imparare a 
capire le manipolazioni e uscirne, 
imparare ad affermare se stessi 
senza sentirsi in colpa, saper 
esprimere e condividere emozioni 
e sentimenti, saper gestire 
situazioni di contrasto con gli altri 
e poi trovare gli ingredienti per 
rendere la vita più armoniosa, 
quali sono i blocchi che impedi-
scono di gioire delle cose, come 
poter sviluppare meglio i rapporti 
con gli altri. Sono tutti argomenti 
che tratteremo in un interessante 
scambio di idee con l’aiuto di una 
psicologa psicoterapeuta.

Un grazie ai nostri preziosi
ed amatissimi collaboratori

delle nostre iniziative

Fabio Metz, Angelo Battel e Giacomo Tasca



Consiglio di Amministrazione

Associazione CENTRONOVE
Circolo aziendale dei dipendenti e pensionati di: A.S.S. N.6
 Ospedale - Comune - La Nostra Famiglia - Casa Di Riposo

Eno Favero Presidente (Uff. Economato - Sede PN)
Flavia Falcomer Vice Presidente (Direz. Amm.va - Osped.)
Adriano Simon Segretario (Pensionato)
Mary Poser Consigliere (Pensionato)
Monica Flamia Consigliere (Chirurgia - Ospedale)
Maria Rosa Fiorido Consigliere (Endoscopia -Ospedale)
Maurizio Coassin Consigliere (Direz. Sanitaria - Osped.)
Marina Pitton Consigliere (Farmacia - Ospedale)
Sandra Polbodetto Consigliere (La Nostra Famiglia)
Cinzia Del Frè Consigliere (Oculistica - Distretto)
Alessandra Zavagno Consigliere (Casa di Riposo)

Collegio dei Revisori
Antonio Daneluzzi Revisore (Pensionato)
Catya Zorzi Revisore (Materno - Inf. - Ospedale)
Pierluigi Bertolo Revisore (Pensionato)

Proposte COMMERCIALI
I Soci interessati alle proposte commerciali pubblicizzate in 
questo Notiziario sono invitati a esibire alla Ditta conven-
zionata la Nuova Tessera 2014.

Marchio Centronove
I negozi convenzionati espongono il marchio del Centrono-
ve e praticheranno le condizioni pubblicizzate su presenta-
zione 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.

Sito INTERNET del Centronove

Per associarsi
Possono essere Soci del Centronove i dipendenti ed i 
pensionati dell’A.S.S. n. 6, dell’A.O.S.M.A., del Comune di 
San Vito, dell’Istituto “La Nostra Famiglia”, della Casa di 
Riposo. 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
 FAVERO Eno A.s.s. n. 6 PN

La quota associativa dei Soci dipendenti dell’Azienda 
Sanitaria dell’A.O.S.M.A. 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) e per i Soci pensionati la quota, in unica 
soluzione annuale, pari a Euro 12,36 dovrà essere versata 
entro il 31 gennaio 2014 ad uno degli incaricati indicati sopra.

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

CALL CENTER del Centronove
Tel. 329 0854748

per le iscrizioni ai viaggi, gite ed altre iniziative (attivo nei 
15 giorni precedenti l’evento, lunedi /venerdi ore 09 - 12)
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Comune di
San Vito al Tagliamento

Pro San Vito

sanvitoteatro
2013/2014

Comune di

San Vito al Tagliamento

sanvitoteatro
2013/2014

Auditorium del Centro Civico

San Vito al Tagliamento

Pro San Vito

AI SOCI DEL CENTRONOVE
sconti straordinari
sugli abbonamenti e sui biglietti
della stagione 2013- 2014
di SANVITOTEATRO.
Presso punto IAT in piazza del Popolo
dal Giovedì alla Domenica

Mercoledì 13 NOVEMBRE 2013
L'AMORE È UN CANE BLU
La conquista dell’Est
di e con Paolo Rossi - Musiche originali composte 
da Emanuele Dell’Aquila ed eseguite dal vivo da I 
Virtuosi del carso - Produzione La Corte Ospitale.

Domenica 24 NOVEMBRE 2013
VIVA L'ITALIA - Le morti di Fausto e Iaio
di Roberto Scarpetti - Regia di César Brie - 
musiche originali di Pietro Traldi con Massimiliano 
Donato, Andrea Bettaglio, Alice Redini, Umberto 
Terruso, Federico Manfredi - Produzione Teatro 
dell'Elfo - Prima nazionale.

Venerdì 6 DICEMBRE 2013
LA VITA NON È UN FILM DI DORIS DAY
di Mino Bellei con Claudio de Maglio, Claudio 
Mezzelani e Massimo Somaglino - Produzione 
Vettori Ultramondo.

Venerdì 20 DICEMBRE 2013
IL PRINCIPE
di Niccolò Machiavelli con Giuliana Colzi, Andrea 
Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia 
Socci - La voce di Niccolò Machiavelli è di Roberto 
Herlitzka - Produzione Arca Azzurra Teatro.

Sabato 11 GENNAIO 2014
IL METODO
di Jordi Galceràn, traduzione di Pino Tierno - Regia 
di Andrea Collavino, con Adriano Giraldi, Riccardo 
Maranzana, Maria Grazia Plos, Maurizio Zacchigna 
- produzione La Contrada - Teatro Stabile di Trieste.

Domenica 19 GENNAIO 2014
CASA DOLCE CASA
Spettacolo di teatro acrobatico dell’Europa dell’Est 
di Marcello Chiarenza e Alessandro Serena - 
musiche Carlo Cialdo Capelli - Compagnia 
KaraKasa - Produzione Circo e Dintorni.

Lunedì 27 GENNAIO 2014
CALIGOLA - A Parigi nel 1941.
Durante l’occupazione nazista.
di Albert Camus - Nella edizione integrale del 1941 
tradotta da Riccardo Reim con Manuele Morgese, 
Maria Letizia Gorga, Alessio Di Clemente, Franco 
Mirabella, Massimo Lello, Gianluca Merolli, Adriano 
Evangelisti, Armando Iovino - Produzione Teatro 
Zeta - Regia di Pino Micol.

Domenica 23 FEBBRAIO 2014
PREDIS
di e con Fabiano Fantini, Claudio Moretti e Elvio 
Scruzzi - elementi scenogra�ci Luigina Tusini - 
musiche Glauco Venier - Una co-produzione Teatro 
Incerto / CSS Teatro stabile di innovazione del FVG.

Venerdì 7 MARZO 2014
LA SEMPLICITÀ INGANNATA
Satira per attrice e pupazze sul lusso 
d’esser donne
di e con Marta Cuscunà - Liberamente ispirato alla 
vicenda delle Clarisse di Udine e all’opera di 
Arcangelo Tarabotti - Produzione Centrale Fies.

Martedì 18 MARZO 2014
GRISÙ, GIUSEPPE E MARIA
di Gianni Clementi con Paolo Triestino, Nicola 
Pistoia, e con Franca Abategiovanni, Sandra 
Caruso e Diego Gueci - Regia di Nicola Pistoia - 
Produzione Neraonda.

Gli Spettacoli si terranno all’AUDITORIUM
del CENTRO CIVICO con inizio ore 20.45

Info Uf�cio Beni e Attività Culturali - Tel. 0434.833295
Prenotazioni e Prevendita Punto IAT - Tel. 0434.80251
iat.sanvitoaltagliamento@gmail.com
www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it
Auditorium Centro Civico - Tel. 0434.81402

Orto-�oricoltura vendita al minuto,
Agricoltura Sociale, Fattoria Didattica
Il Progetto “La Volpe sotto i Gelsi” nasce nel 2008 per o�rire 
opportunità di integrazione lavorativa e percorsi di 
riabilitazione, grazie all’attività agricola, a persone a rischio 
di esclusione sociale.
Coltivazione di ortaggi, piantine da orto, �ori in vaso e 
recisi, piante ornamentali e da interno, confezioni natalizie.

ESCLUSIVO PER I SOCI:
SCONTISTICA DEL 10% SU TUTTI I PRODOTTI

... nel mese di dicembre puoi trovare le nostre idee 
regalo anche nello stand della cooperativa il Piccolo 
Principe all’interno del centro commerciale Emisfero di 
Fiume Veneto!

Via Copece, 34
33078 San Vito al Tagliamento
Tel./Fax 0434.85300
lavolpe@ilpiccoloprincipe.pn.it
www.ilpiccoloprincipe.pn.it
Orari: lun - sab 8.00 - 12.30
mer - gio - ven 14.30 - 17.30

specialisti dell’immagine

Via Roma, 50 - 33078 S.Vito al Tagliamento (Pn) - 0434.81888 · 339.8555513
info@jafetsanvito.com - www.jafetsanvito.com Rivenditore

Point

di Petozzi Monica

(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

SCONTO 10%

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

ELIOGRAFIASANVITOELIOGRAFIASANVITO

OROLOGI & GIOIELLI

N
®

www.newgold.it

San Vito al Tagliamento (PN) - P.zza del Popolo, 22 - Tel. e Fax 0434.80856
Af�liato AU-RA ∙ Ritiriamo i tuoi vecchi gioielli, pagando in contanti o permuta

Scopri i vantaggi dell’acquisto ON-LINE sul nostro sito
Cerca su       “New Gold Orologi & Gioielli” e clicca “MI PIACE”

info@newgold.it

SCONTO FINO AL 10% - RIPARAZIONI ESCLUSE

Ai Soci Centronove SCONTO del 10% su Articoli in esposizione
su una spesa minima di 50,00 Euro 

premiazioni sportive

abbigliamento personalizzato
serigra�a e ricami

bandiere, gagliardetti e labari

articoli promozionali

vetrofanie e decorazione automezzi

espositori

gra�ca e stampa
targhe e timbri



motogarlatti@gmail.com

CICLI e MOTOCICLI - ACCESSORI e RICAMBI

Concessionario biciclette: Bottecchia - Coppi - Marwel
Scooter: Piaggio - Vespa - LML
Vetture senza patente: Casalini

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

Qualità e cortesia al vostro servizio!
E-mail: fotostudioritratto@libero.it

S. Vito al Tagliamento (PN)
Via Roma, 2/4

Tel. 0434.876692

15% di sconto
a tutti i soci

Stampa qualsiasi formato
Cornici - Recupero BN
Elaborazioni Digitale
Consulenza fotogra�ca

LO STILE

DEI TUOI SOGNI
FINO AL 26 GENNAIO 2014

Ai soci Centronove, possessori di Conad Card
SCONTO DEL 2%

su tutta la spesa

SCONTO di5 Eurosu 25 Euro di spesaper vino in bottiglia

VENDITA VINI DI PRODUZIONE PROPRIA

Azienda Agricola BAGNAROL FRANCO & C. S. S.
VIALE SAN GIOVANNI, 88/3 - 33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

TEL. +39 0434 833751 - FAX +39 0434 877284
info@cantinabagnarol.it - www.cantinabagnarol.it



SCONTO 10%

Società Agricola Nonis S.s.
Via Treviso, 17

33078 San Vito al Tagliamento (Pn)
Tel. +39 0434 81710 

Mobile +39 392 4529399
Fax +39 0434 834313

info@aziendaagrituristicanonis.com 
www.aziendaagrituristicanonis.com

ALLOGGIO
AGRITURISTICO

RISTORO
AGRITURISTICO

SCONTO 10% su pranzi e cene
con spesa minima di Euro 50,00

Via Battaglione Gemona, 62
33073 Cordovado (PN)
Tel. e Fax 0434.689847
www.gioeli.it - info@gioeli.it

Calzolaio - Calzature - Pelletteria - Valigeria

SCONTO 10%  su una spesa superiore di € 50,00
(escluso riparazioni, articoli in promozione o saldo)

33078 San Vito al Tagliamento (Pn)
 Via Freschi, 8 - Cell. 3356783856

Vantaggi esclusivi per i soci Centronove
su tutti i prodotti auto,

infortuni/malattia e abitazione

www.unipolbet.it

Piazza del Popolo, 26 - San Vito al Tagliamento (PN)
Tel. e Fax 0434.80016

E-mail: farmacia.mainardis@gmail.com

Omeopatia - Fitoterapia - Make up personalizzato
Cura del capello - Liste nascite

INTOLLERANZE ALIMENTARI
REC ALLER PROGRAM® - Recupero allergie

Scontistica per i soci Centronove:
su bigiotteria di marca: SOLDINI, MERCANTIA, DIVA ARGENTO

su prodotti di Dermocosmesi: CLINIQUE, LIBERAC, AVENE
su prodotti linea capelli: PHYTO Paris

su prodotti linea bambini BABYGELLA, AVENE
esame intolleranze alimentari “Recaller Program” del Dott. Speciani

Prova MAKE UP gratuita (su appuntamento)

Esibendo la tessera Centronove SCONTO del 10%
sui prodotti sopra indicati

Non su prodotti in promozione o già scontati



su occhial i da
vista, da sole e
lenti a contatto
escluse le offerte

Z.A. Casarsa della Delizia
Via Valcunsat, 16/c
Tel. 0434.869392

Largo S. Giovanni, 27
Pordenone

Tel. 0434.081136

sconto

Convenzione

40
SPECIALIZZATI IN LENTI PROGRESSIVESPECIALIZZATI IN LENTI PROGRESSIVE

Giulia Castellarin
347 099 28 51

solo su appuntamento

Via Villa, 2
San Giovanni di Casarsa (PN)

svedese
toni�cante

sportivo
decontratturanti

relaxia
californiano

linfodrenante
thailandese

amazzonico
massaggio schiena

SCONTO 10%

PNEUMATICI
DELIZIA

di Peresson Piero

CASARSA DELLA DELIZIA (PN)
Via Vittorio Veneto, 13 - Tel. 0434.869265

BUONO DI € 20,00
su acquisto di 4 pneumatici

BUONO DI € 20,00
su acquisto di 4 pneumatici

di Francescutti Antonella    INTIMO Uomo e donna
• abbigliamento intimo
• moda mare
• accessori

Via Villa, 26/B
San Giovanni di Casarsa (PN)
0434.871325 - 338.3547760
aleanto99@gmail.com

SCONTO del 10%
per i Soci Centronove

LAVASECCO

di Falcomer Alessia

LAVASECCO - LAVANDERIA AD ACQUA
LAVAGGIO A SECCO

RIPARAZIONI SARTORIA DI OGNI GENERE
LAVAGGIO E RESTAURO TAPPETI - STIRERIA

Lavaggi e Stiratura rigorosamente eseguiti da noi

33078 San Vito al Tagliamento (Pn)
Piazzale Madonna di Rosa
Strada interna 1

Recapito: Via IV Novembre, 2/B
Casarsa della Delizia (Pn)

Tel. 348.1213394

SCONTO 10%Su una spesadi almeno € 20,00

LAVASECCO - LAVANDERIA AD ACQUA
LAVAGGIO A SECCO

RIPARAZIONI SARTORIA DI OGNI GENERE
LAVAGGIO E RESTAURO TAPPETI - STIRERIA

Lavaggi e Stiratura rigorosamente eseguiti da noi

Sanitaria
da Claudia

• Ortopedia & ausili
   per la riabilitrazione
• Calzature comode
• Elettromedicali

di Varusso Claudia

Via Pasolini, 15/A - Casarsa della Delizia (Pn)
Tel. 0434.867082 - sanitariadaclaudia@virgilio.it

SCONTO 10%



Via Rosa, 18 - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Tel. 0434 834015 - Fax 0481 630844

E-mail: segreteria@centrotuteladm.com - Web: www.centrotuteladm.com

Infortunistica
STRADALE
- Consulenza quali�cata
- Anticipo spese mediche
- Perizie medico legali
- Auto sostitutiva
- Preventivi
  e riparazioni auto

Infortunistica
SUL LAVORO
- Consulenza 
specializzata

- Rivalsa del datore
di lavoro

- Assistenza pratica INAIL
- Recupero danni

Ai soci Centronove Condizioni Particolari

Freschezza, qualità, tipicità
e legame con il territorio

VIA SANTA PETRONILLA, 2/A
33078 S. VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
TEL. 348.1600983 - 328.5728648

Orari:
Lun./Sab. 8.00/13.00
Ven./Sab. 15.00/18.00
Chiuso la Domenica

Riservato ai Soci BUONO SCONTO di € 5,00
per una spesa minima di € 25,00

17 / 21 maggio
“Parigi, il Louvre e la Reggia di Versailles”

Volo da Venezia, trasferimenti, pensione completa,
visite ed escursioni, cena con spettacolo, accompagnatore

Euro 870,00 
14 / 21 giugno

con MSC Orchestra “Crociera Poesia dei Fiordi“
Copenhagen, Oslo, Stavanger, Flam .....

con bus da San Vito al T.to e volo da Milano
da   Euro 1.150,00 
 4/ 7 Settembre
“Medjugorje“

Viaggio in pullman gt da San Vito al T.to, hotel 3 stelle, pensione 
completa con bevande, accompagnatore

Euro 295,00 
 9 / 14 settembre

“Gran tour della Puglia, il Salento e i Sassi di Matera“
Volo da Venezia, hotel 4 stelle, pensione completa, bevande,

ingressi e visite guidate - Programma in preparazione

Gite in giornata, per una domenica diversa dalle altre... 
6 aprile  

Visita ai “Luoghi della Memoria“ del Vajont
Bus da San Vito al T.to, visite, ingressi, pranzo con bevande incluse

Euro 65,00 
 1° maggio in compagnia

“Venezia, S.Lazzaro degli Armeni e S. Francesco nel deserto”
Bus da San Vito al T.to, navigazione, ingressi, pranzo a bordo

Euro 80,00 
 1 giugno

Le bellezze del lago di Bled (Slovenja) 
Bus da San Vito al T.to, visita guidata, giro in battello,

pranzo in ristorante, ingresso al castello
Euro 80,00 
 6 Luglio

Una pedalata (in leggera discesa) nel cuore delle Dolomiti.
Cimabanche, Cortina e Calalzo di Cadore - Bus da San Vito al T.to, 

noleggio e trasporto biciclette, accompagnatore, assicurazione.   
Euro  50,00 
 5 ottobre

Gita enogastronomica ad Asiago
Visita guidata, pranzo con menù tipico, degustazioni varie

Bus da San Vito al T.to
Euro  65,00 

             Iniziative viaggio in collaborazione con
                            SOMSI San Vito al Tagliamento

Org. tec. Mazzolo Viaggi by Patrick
Via Modotti 3 - San Vito al Tagliamento (Pn)

Tel. 0434 834483 - www.mazzoloviaggi.com



www.friulovestbanca.it

FILIALE DI LIGUGNANA
Via XXIV Maggio, 2
Tel. 0434 875335

CERCHIAMO DI
GARANTIRE SERENITÀ,
RISPONDENDO
ALLE NECESSITÀ.
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