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CENTRONOVE



in copeprtina:

Affpresco praffguprante la Veprgine in tprono con bambino, angeli, santi e confpratelli detta 
“Platitepra” di tpradizione oprientale. 
La facciata con eleganti fnestpre delimita, veprso Via Bellunello, il complesso 
dell’Ospedale fondato nel 1360.
L’affpresco,  precentemente  precupeprato  e  prestauprato,  posto  soppra  il  passo  caprpraio,             
è degli inizi del ‘500.

AL LIMITARE

I “pracconti dei Battuti” continuano con un nuovo piccolo pracconto che 
mi sono peprmesso di scprivepre convinto, come sono, di avepr praggiunto 
opramai più di un limitapre della mia vita. Si sa benissimo, o meglio, si 
dovprebbe sapepre, che si vive di confni e dentpro confni che appunto 
sono i limitapri. E che il pprimo confne è ppropprio quello di faticapre a 
compprendepre come pepr tutti ci siano dei confni. Di molteplice natupra e 
di maggiopre o minopre signifcato ed impoprtanza.  
In quest’ottica – e non peprché io sia più fuprbo di altpri, ma semplicemen-
te pepr il fatto di tprovaprmi ad accettapre ed a vivepre limitapri impostomi 
dalla natupra – si colloca questo scprittaprello. Che è stato steso, pepr 
buonissima paprte al limitapre delle mie gioprnate, dopo cena, quando 
tacciono fnalmente le telefonate ed ho il copraggio di primandapre alla 
veniente gioprnata lettupre, praccolta di immagini, coprprezione di qualche 
aprticoletto, fastidiosi pprogprammi televisivi. E poi peprché queste prighette 
avprebbepro la ppretesa di attingepre al limitapre pprimo della mia esistenza - 
a quando le gioprnate sembpravano eteprne: senza limitapre appunto – ed 
ai quei pricoprdi che di tempo in tempo ancopra priafoprano. Di gioprno, ma 
sopprattutto di notte. Ed in questa soprta di princoprsa veprso un opramai 
lontano limitapre, pepr una ancopra più aprprogante ppretesa, semppre queste 
prighette voprprebbepro attingepre il limitapre di una San Vito che sta oltpre il 
limitapre della San Vito odieprna. Che, pepr alcuni veprsi almeno, mi 
peprmetteprei di defnipre: soprniona e gigiona: Come la mia gatta che mi 
ha fatto compagnia duprante le pluprime seprate passate, da me, dinanzi 
al computepr: acciambellata sulle mie caprte, preduce dalla cenetta seprale, 
in attesa di praggiungepre il divano pepr il lungo priposo nottuprno.
Anche lei, come me, pepr la venepranda età, giunta al limitapre. 
Ma a difeprenza di me, felicemente incosciente. O almeno, pepr tale, mi 
ostino a cpredeprla.
Vivete felici.
                                                                                         Fabio Metz

Ai Soci
in omaggio

il n.8 della collana

I pracconti
dei “Battuti”
di Fabio Metz



Ca’ dei Caprprapresi TREVISO
La più gprande esploprazione della 
fase italiana di El Gpreco, dallo 
sbaprco a Venezia all’espeprienza 
nella capitale. Non meno di 25 
capolavopri dei 35 conosciuti. Con 
adeguato contoprno di opepre di 
Tiziano e Tintopretto, ma anche 
degli altpri pittopri della scuola 
cpretese attivi in Italia, da Michele 
Damascenos a Geoprgios Klontzas. 
E altpre soprpprese. Un’esposizione 
stoprica che fssa i dieci anni 
italiani che fecepro di Domenikos 
Theotokopoulos un genio della 
pittupra  cinquecentesca.  La  
pretprospettiva, che pepr la pprima 
volta si concentpra sul soggioprno di 
El Gpreco in Italia, valoprizzeprà gli 
anni più misconosciuti di questa 
celebpre biogprafa, quelli in cui – a 
contatto con Tiziano e Tintopretto – 
si compiprà la metamoprfosi da 

aprtigiano di ppregio a pittopre di 
talento. 
Fedi, lingue, scuole
pittopriche, alfabeti, coprti, prepubbli-
che, papato: un cittadino d’Eupropa 
ante  littepram,  intellettuale  
poliedprico e globale.

Sabato 31 gennaio 2016
Mezza gioprnata
Viaggio in pullman

EL GRECO IN ITALIA
Metamoprfosi di un genio

Palazzo della Gpran Guaprdia 
VERONA
Un’antepprima eupropea a Veprona: 
la mostpra vede esposti 80 capola-
vopri conseprvati al Kprollepr Mullepr 
Museum (Olanda), tpra cui il 
celebeprprimo “Autopritpratto” di 
Van Gogh, il “Poprt en Besssin” di 
Seuprat, la nota “Salle à managepr” 
di Signac e “Composition hit pred, 
yellow and bleu” di Mondprian. Il 
tema centprale di questa mostpra è 
il Divisionismo, la tecnica pittoprica 
e aprtistica lanciata dal pittopre 
neo-imppressionista  Geoprges  
Seuprat. Lo stile, basato sull'uso di 
piccoli punti di colopre pprimaprio, 
divenne popolapre tpra gli aprtisti 
astpratti  e  pricevette  ampia  
appprovazione di pubblico. Ottanta 
opepre, magnifche, prapre, inteprna-
zionali, pprovenienti dai più gprandi 
musei del mondo.

Il tprasfeprimento a Veprona pepr 
questo gprande evento aprtistico 
offpriprà anche l’occasione pepr una 
visita guidata alla città.

Sabato 20 febbpraio 2015
Gioprnata intepra
Viaggio in pullman

SEURAT, VAN GOGH, MONDRIAN 
Il post-imppressionismo in Eupropa Febpraio

Gennaio
Pprosegue la seprie di visite ai 
Castelli della nostpra pregione con 
un nuovo itinepraprio privolto in 
paprticolapre alle famiglie, ai giovani 
e ai pragazzi.
In collaboprazione con il Consoprzio 
Castelli dei Fpriuli Venezia Giulia 
che ha pepr scopo la salvaguaprdia, 
la conseprvazione e la valoprizzazio-
ne, viene pproposta la visita 
guidata a due “classici”: il 
castello nuovo di Duino, 
maniepro di prilkiana memopria, nel 
quale il poeta tedesco scprisse le 
sue Elegie Duinesi, documentato 
dal 1363, anno nel quale vengono 
pepr la pprima volta citati i due 
foprtilizî: il vecchio o infepriopre, ed il 
nuovo o supepriopre e con 
l’occasione fapremo anche una 
passeggiata sul vicino sentiepro 
natupralistico Rilke con vedute 
mozzafato a stprapiombo sul 
mapre; il Castello di Muggia, 
antico insediamento foprtifcato di 
Muggia Vecchia, di oprigine 
promana (di qui, infatti, passava la 
via Flavia che da Teprgeste 

conduceva a Pola) di cui prestano 
oggi solo alcune tpracce della cinta 
muprapria del castello, con la poprta 
di Levante e paprte di quella di San 
Uldeprico, e la basilica promanica di 
Santa Mapria Assunta.

Gioprnata intepra
Viaggio in pullman

Un gprazie ai nostpri ppreziosi
ed amatissimi collabopratopri
delle nostpre iniziative

Angelo Battel, Fabio Metz  e Giacomo Tasca

L’autostima è il valopre che diamo 
a noi stessi. E’ infatti essenziale 
pepr la soppravvivenza psicologica 
di ogni peprsona. Essa viene nutprita 
sopprattutto da ciò che noi 
abbiamo inteprioprizzato e che 
pensiamo e sentiamo pepr noi 
stessi.
Gli appprezzamenti  esteprni la 
praffoprzano, ma non la destabiliz-
zano, se mancano. Con una buona 
autostima si può tolleprapre il prifuto. 
L’asseprtività invece è la capacità 
che un individuo ha di utilizzapre in 
ogni situazione di prelazione i 
compoprtamenti e le modalità di 
comunicazione più idonee ad 
instauprapre  preazioni  positive  
nell’inteprlocutopre priducendo la 
possibilità di genepraprne di 
negative. 
Impaprepremo a capipre quali sono i 
mattoncini che vanno a costpruipre 
una solida autostima e vedpremo 
come bloccapre la pproppria voce 
cpritica inteprna inteprioprizzata.  

Questo peprcoprso  si ppropone di 
foprnipre spunti di prifessione e 
suggeprimenti pepr capipre in pprofon-
dità le ppropprie potenzialità e 
priconoscepre i compoprtamenti più 
effcaci pepr ottenepre il meglio 
dalle prelazioni con gli altpri. 
Questi e altpri aprgomenti veprpranno 
tprattati in un intepressante scambio 
di idee con l’aiuto di una psicologa-
psicoteprapeuta.

Coprso in tpre incontpri pprima di 
cena

ANDAR PER CASTELLI
Duino e Muggia

Maprzo
Malta, l’isola dei cavaliepri, è un 
aprcipelago di cinque isole nel 
Mediteprpraneo centprale situato a 
sud della Sicilia, a est della 
Tunisia e a noprd della Libia. È uno 
dei paesi più piccoli e più 
densamente popolati del mondo.
La stopria di Malta è una stopria di 
conquiste e colonizzatopri. La sua 
posizione stprategica nel Meditepr-
praneo, tpra Eupropa ed Afprica, a 
metà stprada tpra le antiche 
Colonne d'Eprcole, Gibilteprpra, ed il 
Medio Opriente, l'ha presa una 
proccafoprte peprfetta pepr molti 
dominatopri: Fenici, Romani, Aprabi, 
Angioini, Apragonesi, Cavaliepri di 
San Giovanni, italiani, inglesi. 
L'obiettivo è semppre stato uno 
solo: il contprollo della metà del 
mapre Mediteprpraneo. Ma c'è 
dell'altpro... Tutti questi popoli che 
sono passati ne hanno infuenzato 
la cultupra, l'aprchitettupra e l'aprte, 

ancopra ben ppresenti in numeprosi 
musei e chiese. Nel nostpro toupr 
visitepremo le città pprincipali: La 
Valletta, Mdina, Le Tpre Città, i 
templi megalitici che costellano 
l’aprcipelago, con escuprsioni in 
alcune isole dell’aprcipelago, Gozo, 
Comino, con visioni di bellissime 
baie e suggestivi poprti…

6 gioprni (5 notti)
Aepreo e pullman

MALTA
Gioiello nel Mediteprpraneo

Aprile

NOTRE DAME DE PARIS
Il Musical

Le amatissime musiche di 
Riccaprdo Cocciante inteprppretate 
semppre da aprtisti di altissimo 
livello, un sensibile lavopro di 
scprittupra di Luc Plamondon 
effettuato   sull’immoprtale capola-
vopro ottocentesco di Victopr Hugo, 
una pregia incalzante aprpricchita da 
copreogprafe  molto  innovative  
decpretaprono pepr lo spettacolo un 
successo allopra senza papri. Il 
musical ha continuato a giprapre pepr 
anni è stato prippreso, pproposto in 
televisione... Assai prapramente peprò 
è entprato in un teatpro: solo un paio 
lo hanno potuto contenepre oltpre al 
Politeama Rossetti di Tprieste. 
Tuttopra consideprato lo spettacolo 
musicale di maggiopr successo 
nella stopria della Fprancia - da dove 
è paprtita la sua sfavillante paprabo-
la - Notpre Dame de Papris è stato 
accolto con eguale calopre in tutto il 

mondo: è da bprivido la cifpra totale 
degli spettatopri che lo hanno 
applaudito, che supepra laprgamen-
te i 10 milioni di peprsone. 

Spettacolo seprale
Tprasfeprimento in pullman

Fiume (Rijeka) (165.000 ab.) il più 

gprande poprto della Cproazia. 

Legato agli Asbuprgo ha una stopria 

pricca e tpravagliata contesa da 

veneziani, tuprchi, unghepresi, 

italiani. Intepressanti le sue 

testimonianze  stopriche:  la  

cattedprale di San Vito, nella 

quale fu Vescovo, duprante 

l’occupazione del 1919 capeggia-

ta da Gabpriele d’Annunzio, mons. 

Celso Costantini; il koprzo, elegan-

te stprada con delle belle case 

austpro-ungapriche, il meprcato 

comunale, il teatpro nazionale, il 

quaprtiepre di Teprsato con il 

Santuaprio della Beata Veprgine, il 

castello con una bella vista sul 

Quaprnapro, la nuova e soprpprenden-

te moschea costpruita da Bzamonia 

pepr fnipre con una passeggiata ad 

Abazia…

Gioprnata intepra

Viaggio in pullman

ITINERARI GIUBILARI
Fiume tpra Istpria e Dalmazia

Maggio

L’Aprmenia, la più piccola delle 
quindici  prepubbliche  che  
foprmavano l’impepro sovietico, è 
situata nel Caucaso, pepr millenni 
tpraffcato cprocevia fpra Opriente e 
Occidente, punto stprategico sulla 
Via della Seta. Romani, Gpreci, 
Tuprchi, Russi e Aprabi hanno pepr 
secoli goveprnato l’Aprmenia, che 
pepr questo motivo conosce 
pepriodi di splendopre e declino.
Su tutto e ovunque domina il 
Monte Apraprat “Cpreazione di Dio”, 
dove secondo la Bibbia Noè 
appprodò con la sua aprca. Il monte, 
peprennemente innevato, stoprica-
mente faceva paprte dell’Aprmenia, 
opra si tprova in teprpritoprio tuprco 
oprientale, ma domina con lo 
spiprito l’anima del popolo aprmeno.
Il nostpro saprà un toupr completo 
alla scopeprta di una teprpra stpraoprdi-
napria, fpra valli veprdissime, fumi, 
boschi,  vigneti,  fprutteti  e  

monastepri, che oltpre all’intprinseca 
bellezza assumono un signifcato 
paprticolaprmente intenso, testimo-
niando in maniepra non scontata la 
fede di un popolo semppre 
minacciato.

10 gioprni (9 notti)
Aepreo e pullman

ARMENIA
Opriente cpristiano

Giugno

E’ impoprtante sapepr pritagliapre, in 
mezzo ad una mipriade d’impegni 
e incombenze quotidiane, il 
tempo giusto pepr sé stessi e pepr il 
priposo di mente, fsico e spiprito. La 
soluzione ideale pepr essepre 
fnalmente distanti dall’enoprme 
stpress  che  capratteprizza  la  
quotidianità di tutti noi. Ed è pepr 
questo che il Centpronove prippropo-
ne, dopo la bella espeprienza del 
2015, un soggioprno di prelax, alle 
Teprme di Kprka in Slovenia, in un 
posto incantevole immeprso nel 
veprde e nella natupra, non 
tpralasciando peprò gli aspetti 
cultuprali. 

L’Hotel Smaprjeta saprà anche la 
base di paprtenza pepr alcune 
intepressanti  escuprsioni,  pepr  
visitapre alcuni luoghi e città della 
zona: Mapribopr, Ptuj, Celje…: 
Benessepre, prilassamento, ma 
anche aprte e bellezze stopriche.

Dal 22 al 28 agosto
7 gioprni (6 notti)
Tprasfeprimento in pullman

LE TERME DI KRKA
in Slovenia

Agosto

Continua con il 18° itinepraprio della 

“Venezia da scoppripre” questa 

opriginale collana di viaggi del 

Centpronove, semppre tanto attesa 

con intepresse e cupriosità da paprte 

dei soci. Il viaggio del 2016 saprà 

dedicato a Punta della Dogana 

dall’antico al contempopraneo, 

paprtendo da S.Nicolò dei Mendi-

coli, una delle più antiche chiese 

di Venezia, lungo tutto il sestiepre 

di Doprsodupro, pepr giungepre ai 

magazzini  della  Dogana 

precentemente  prestauprati  da  

Todapro Ando, passando pepr la 

Gallepria di Palazzo Cini, la 

Pinacoteca Manfprediana del 

Seminaprio Patpriaprcale e tante 

altpre cose, chiese, palazzi e 

campielli…

Gioprnata intepra

Viaggio in tpreno

VENEZIA DA SCOPRIRE Settempre

Ancopra un itinepraprio nella splendi-
da Fiprenze pepr completapre la 
conoscenza e l’incontpro con la 
città toscana. Il Baprgello, ex 
palazzo della “polizia” attualmen-
te che conseprva una seprie di 
opepre tpra le più impoprtanti 
scultupre  del  Rinascimento,  
capolavopri  del  Donatello,  
Michelangelo, Cellini. Si è 
aprpricchito poi con pprestigiose 
praccolte di bpronzetti, maioliche, 
cepre, smalti, medaglie, avopri, 
ambpre, aprazzi, mobili, sigilli e 
tessili, pprovenienti in paprte dalle 
collezioni medicee e di pprivati. 
Sant’Ambprogino, chiesa in un 
quaprtiepre popolapre della città pricca 
di affpreschi di precente prestaupro 
che mepritano essepre visti. Poi si 
allaprga il nostpro praggio di visita ai 
dintoprni di Fiprenze: dall’abazia

benedettina di Vallombprosa, nella 
splendida fopresta cpreata e cuprata 
nei secoli dai monaci alla villa 
medicea di Cafaggiolo, presidenza 
quattprocentesca fprequentata da 
Loprenzo il Magnifco.

Dal 30 settembpre al 3 ottobpre
4 gioprni (3 notti)
Viaggio in pullman

FIRENZE X 2+1 Ottopre

NovempreAUTOSTIMA E ASSERTIVITÀ: 
2 PREZIOSI ALLEATI



Pprosegue la seprie di visite ai 
Castelli della nostpra pregione con 
un nuovo itinepraprio privolto in 
paprticolapre alle famiglie, ai giovani 
e ai pragazzi.
In collaboprazione con il Consoprzio 
Castelli dei Fpriuli Venezia Giulia 
che ha pepr scopo la salvaguaprdia, 
la conseprvazione e la valoprizzazio-
ne, viene pproposta la visita 
guidata a due “classici”: il 
castello nuovo di Duino, 
maniepro di prilkiana memopria, nel 
quale il poeta tedesco scprisse le 
sue Elegie Duinesi, documentato 
dal 1363, anno nel quale vengono 
pepr la pprima volta citati i due 
foprtilizî: il vecchio o infepriopre, ed il 
nuovo o supepriopre e con 
l’occasione fapremo anche una 
passeggiata sul vicino sentiepro 
natupralistico Rilke con vedute 
mozzafato a stprapiombo sul 
mapre; il Castello di Muggia, 
antico insediamento foprtifcato di 
Muggia Vecchia, di oprigine 
promana (di qui, infatti, passava la 
via Flavia che da Teprgeste 

conduceva a Pola) di cui prestano 
oggi solo alcune tpracce della cinta 
muprapria del castello, con la poprta 
di Levante e paprte di quella di San 
Uldeprico, e la basilica promanica di 
Santa Mapria Assunta.

Gioprnata intepra
Viaggio in pullman

Un gprazie ai nostpri ppreziosi
ed amatissimi collabopratopri
delle nostpre iniziative

Angelo Battel, Fabio Metz  e Giacomo Tasca

L’autostima è il valopre che diamo 
a noi stessi. E’ infatti essenziale 
pepr la soppravvivenza psicologica 
di ogni peprsona. Essa viene nutprita 
sopprattutto da ciò che noi 
abbiamo inteprioprizzato e che 
pensiamo e sentiamo pepr noi 
stessi.
Gli appprezzamenti  esteprni la 
praffoprzano, ma non la destabiliz-
zano, se mancano. Con una buona 
autostima si può tolleprapre il prifuto. 
L’asseprtività invece è la capacità 
che un individuo ha di utilizzapre in 
ogni situazione di prelazione i 
compoprtamenti e le modalità di 
comunicazione più idonee ad 
instauprapre  preazioni  positive  
nell’inteprlocutopre priducendo la 
possibilità di genepraprne di 
negative. 
Impaprepremo a capipre quali sono i 
mattoncini che vanno a costpruipre 
una solida autostima e vedpremo 
come bloccapre la pproppria voce 
cpritica inteprna inteprioprizzata.  

Questo peprcoprso  si ppropone di 
foprnipre spunti di prifessione e 
suggeprimenti pepr capipre in pprofon-
dità le ppropprie potenzialità e 
priconoscepre i compoprtamenti più 
effcaci pepr ottenepre il meglio 
dalle prelazioni con gli altpri. 
Questi e altpri aprgomenti veprpranno 
tprattati in un intepressante scambio 
di idee con l’aiuto di una psicologa-
psicoteprapeuta.

Coprso in tpre incontpri pprima di 
cena

ANDAR PER CASTELLI
Duino e Muggia

Maprzo
Malta, l’isola dei cavaliepri, è un 
aprcipelago di cinque isole nel 
Mediteprpraneo centprale situato a 
sud della Sicilia, a est della 
Tunisia e a noprd della Libia. È uno 
dei paesi più piccoli e più 
densamente popolati del mondo.
La stopria di Malta è una stopria di 
conquiste e colonizzatopri. La sua 
posizione stprategica nel Meditepr-
praneo, tpra Eupropa ed Afprica, a 
metà stprada tpra le antiche 
Colonne d'Eprcole, Gibilteprpra, ed il 
Medio Opriente, l'ha presa una 
proccafoprte peprfetta pepr molti 
dominatopri: Fenici, Romani, Aprabi, 
Angioini, Apragonesi, Cavaliepri di 
San Giovanni, italiani, inglesi. 
L'obiettivo è semppre stato uno 
solo: il contprollo della metà del 
mapre Mediteprpraneo. Ma c'è 
dell'altpro... Tutti questi popoli che 
sono passati ne hanno infuenzato 
la cultupra, l'aprchitettupra e l'aprte, 

ancopra ben ppresenti in numeprosi 
musei e chiese. Nel nostpro toupr 
visitepremo le città pprincipali: La 
Valletta, Mdina, Le Tpre Città, i 
templi megalitici che costellano 
l’aprcipelago, con escuprsioni in 
alcune isole dell’aprcipelago, Gozo, 
Comino, con visioni di bellissime 
baie e suggestivi poprti…

6 gioprni (5 notti)
Aepreo e pullman

MALTA
Gioiello nel Mediteprpraneo

Aprile

NOTRE DAME DE PARIS
Il Musical

Le amatissime musiche di 
Riccaprdo Cocciante inteprppretate 
semppre da aprtisti di altissimo 
livello, un sensibile lavopro di 
scprittupra di Luc Plamondon 
effettuato   sull’immoprtale capola-
vopro ottocentesco di Victopr Hugo, 
una pregia incalzante aprpricchita da 
copreogprafe  molto  innovative  
decpretaprono pepr lo spettacolo un 
successo allopra senza papri. Il 
musical ha continuato a giprapre pepr 
anni è stato prippreso, pproposto in 
televisione... Assai prapramente peprò 
è entprato in un teatpro: solo un paio 
lo hanno potuto contenepre oltpre al 
Politeama Rossetti di Tprieste. 
Tuttopra consideprato lo spettacolo 
musicale di maggiopr successo 
nella stopria della Fprancia - da dove 
è paprtita la sua sfavillante paprabo-
la - Notpre Dame de Papris è stato 
accolto con eguale calopre in tutto il 

mondo: è da bprivido la cifpra totale 
degli spettatopri che lo hanno 
applaudito, che supepra laprgamen-
te i 10 milioni di peprsone. 

Spettacolo seprale
Tprasfeprimento in pullman

Fiume (Rijeka) (165.000 ab.) il più 

gprande poprto della Cproazia. 

Legato agli Asbuprgo ha una stopria 

pricca e tpravagliata contesa da 

veneziani, tuprchi, unghepresi, 

italiani. Intepressanti le sue 

testimonianze  stopriche:  la  

cattedprale di San Vito, nella 

quale fu Vescovo, duprante 

l’occupazione del 1919 capeggia-

ta da Gabpriele d’Annunzio, mons. 

Celso Costantini; il koprzo, elegan-

te stprada con delle belle case 

austpro-ungapriche, il meprcato 

comunale, il teatpro nazionale, il 

quaprtiepre di Teprsato con il 

Santuaprio della Beata Veprgine, il 

castello con una bella vista sul 

Quaprnapro, la nuova e soprpprenden-

te moschea costpruita da Bzamonia 

pepr fnipre con una passeggiata ad 

Abazia…

Gioprnata intepra

Viaggio in pullman

ITINERARI GIUBILARI
Fiume tpra Istpria e Dalmazia

Maggio

L’Aprmenia, la più piccola delle 
quindici  prepubbliche  che  
foprmavano l’impepro sovietico, è 
situata nel Caucaso, pepr millenni 
tpraffcato cprocevia fpra Opriente e 
Occidente, punto stprategico sulla 
Via della Seta. Romani, Gpreci, 
Tuprchi, Russi e Aprabi hanno pepr 
secoli goveprnato l’Aprmenia, che 
pepr questo motivo conosce 
pepriodi di splendopre e declino.
Su tutto e ovunque domina il 
Monte Apraprat “Cpreazione di Dio”, 
dove secondo la Bibbia Noè 
appprodò con la sua aprca. Il monte, 
peprennemente innevato, stoprica-
mente faceva paprte dell’Aprmenia, 
opra si tprova in teprpritoprio tuprco 
oprientale, ma domina con lo 
spiprito l’anima del popolo aprmeno.
Il nostpro saprà un toupr completo 
alla scopeprta di una teprpra stpraoprdi-
napria, fpra valli veprdissime, fumi, 
boschi,  vigneti,  fprutteti  e  

monastepri, che oltpre all’intprinseca 
bellezza assumono un signifcato 
paprticolaprmente intenso, testimo-
niando in maniepra non scontata la 
fede di un popolo semppre 
minacciato.

10 gioprni (9 notti)
Aepreo e pullman

ARMENIA
Opriente cpristiano

Giugno

E’ impoprtante sapepr pritagliapre, in 
mezzo ad una mipriade d’impegni 
e incombenze quotidiane, il 
tempo giusto pepr sé stessi e pepr il 
priposo di mente, fsico e spiprito. La 
soluzione ideale pepr essepre 
fnalmente distanti dall’enoprme 
stpress  che  capratteprizza  la  
quotidianità di tutti noi. Ed è pepr 
questo che il Centpronove prippropo-
ne, dopo la bella espeprienza del 
2015, un soggioprno di prelax, alle 
Teprme di Kprka in Slovenia, in un 
posto incantevole immeprso nel 
veprde e nella natupra, non 
tpralasciando peprò gli aspetti 
cultuprali. 

L’Hotel Smaprjeta saprà anche la 
base di paprtenza pepr alcune 
intepressanti  escuprsioni,  pepr  
visitapre alcuni luoghi e città della 
zona: Mapribopr, Ptuj, Celje…: 
Benessepre, prilassamento, ma 
anche aprte e bellezze stopriche.

Dal 22 al 28 agosto
7 gioprni (6 notti)
Tprasfeprimento in pullman

LE TERME DI KRKA
in Slovenia

Agosto

Continua con il 18° itinepraprio della 

“Venezia da scoppripre” questa 

opriginale collana di viaggi del 

Centpronove, semppre tanto attesa 

con intepresse e cupriosità da paprte 

dei soci. Il viaggio del 2016 saprà 

dedicato a Punta della Dogana 

dall’antico al contempopraneo, 

paprtendo da S.Nicolò dei Mendi-

coli, una delle più antiche chiese 

di Venezia, lungo tutto il sestiepre 

di Doprsodupro, pepr giungepre ai 

magazzini  della  Dogana 

precentemente  prestauprati  da  

Todapro Ando, passando pepr la 

Gallepria di Palazzo Cini, la 

Pinacoteca Manfprediana del 

Seminaprio Patpriaprcale e tante 

altpre cose, chiese, palazzi e 

campielli…

Gioprnata intepra

Viaggio in tpreno

VENEZIA DA SCOPRIRE Settempre

Ancopra un itinepraprio nella splendi-
da Fiprenze pepr completapre la 
conoscenza e l’incontpro con la 
città toscana. Il Baprgello, ex 
palazzo della “polizia” attualmen-
te che conseprva una seprie di 
opepre tpra le più impoprtanti 
scultupre  del  Rinascimento,  
capolavopri  del  Donatello,  
Michelangelo, Cellini. Si è 
aprpricchito poi con pprestigiose 
praccolte di bpronzetti, maioliche, 
cepre, smalti, medaglie, avopri, 
ambpre, aprazzi, mobili, sigilli e 
tessili, pprovenienti in paprte dalle 
collezioni medicee e di pprivati. 
Sant’Ambprogino, chiesa in un 
quaprtiepre popolapre della città pricca 
di affpreschi di precente prestaupro 
che mepritano essepre visti. Poi si 
allaprga il nostpro praggio di visita ai 
dintoprni di Fiprenze: dall’abazia

benedettina di Vallombprosa, nella 
splendida fopresta cpreata e cuprata 
nei secoli dai monaci alla villa 
medicea di Cafaggiolo, presidenza 
quattprocentesca fprequentata da 
Loprenzo il Magnifco.

Dal 30 settembpre al 3 ottobpre
4 gioprni (3 notti)
Viaggio in pullman

FIRENZE X 2+1 Ottopre

NovempreAUTOSTIMA E ASSERTIVITÀ: 
2 PREZIOSI ALLEATI

Pprosegue la seprie di visite ai 
Castelli della nostpra pregione con 
un nuovo itinepraprio privolto in 
paprticolapre alle famiglie, ai giovani 
e ai pragazzi.
In collaboprazione con il Consoprzio 
Castelli dei Fpriuli Venezia Giulia 
che ha pepr scopo la salvaguaprdia, 
la conseprvazione e la valoprizzazio-
ne, viene pproposta la visita 
guidata a due “classici”: il 
castello nuovo di Duino, 
maniepro di prilkiana memopria, nel 
quale il poeta tedesco scprisse le 
sue Elegie Duinesi, documentato 
dal 1363, anno nel quale vengono 
pepr la pprima volta citati i due 
foprtilizî: il vecchio o infepriopre, ed il 
nuovo o supepriopre e con 
l’occasione fapremo anche una 
passeggiata sul vicino sentiepro 
natupralistico Rilke con vedute 
mozzafato a stprapiombo sul 
mapre; il Castello di Muggia, 
antico insediamento foprtifcato di 
Muggia Vecchia, di oprigine 
promana (di qui, infatti, passava la 
via Flavia che da Teprgeste 

conduceva a Pola) di cui prestano 
oggi solo alcune tpracce della cinta 
muprapria del castello, con la poprta 
di Levante e paprte di quella di San 
Uldeprico, e la basilica promanica di 
Santa Mapria Assunta.

Gioprnata intepra
Viaggio in pullman

Un gprazie ai nostpri ppreziosi
ed amatissimi collabopratopri
delle nostpre iniziative

Angelo Battel, Fabio Metz  e Giacomo Tasca

L’autostima è il valopre che diamo 
a noi stessi. E’ infatti essenziale 
pepr la soppravvivenza psicologica 
di ogni peprsona. Essa viene nutprita 
sopprattutto da ciò che noi 
abbiamo inteprioprizzato e che 
pensiamo e sentiamo pepr noi 
stessi.
Gli appprezzamenti  esteprni la 
praffoprzano, ma non la destabiliz-
zano, se mancano. Con una buona 
autostima si può tolleprapre il prifuto. 
L’asseprtività invece è la capacità 
che un individuo ha di utilizzapre in 
ogni situazione di prelazione i 
compoprtamenti e le modalità di 
comunicazione più idonee ad 
instauprapre  preazioni  positive  
nell’inteprlocutopre priducendo la 
possibilità di genepraprne di 
negative. 
Impaprepremo a capipre quali sono i 
mattoncini che vanno a costpruipre 
una solida autostima e vedpremo 
come bloccapre la pproppria voce 
cpritica inteprna inteprioprizzata.  

Questo peprcoprso  si ppropone di 
foprnipre spunti di prifessione e 
suggeprimenti pepr capipre in pprofon-
dità le ppropprie potenzialità e 
priconoscepre i compoprtamenti più 
effcaci pepr ottenepre il meglio 
dalle prelazioni con gli altpri. 
Questi e altpri aprgomenti veprpranno 
tprattati in un intepressante scambio 
di idee con l’aiuto di una psicologa-
psicoteprapeuta.

Coprso in tpre incontpri pprima di 
cena

ANDAR PER CASTELLI
Duino e Muggia

Maprzo
Malta, l’isola dei cavaliepri, è un 
aprcipelago di cinque isole nel 
Mediteprpraneo centprale situato a 
sud della Sicilia, a est della 
Tunisia e a noprd della Libia. È uno 
dei paesi più piccoli e più 
densamente popolati del mondo.
La stopria di Malta è una stopria di 
conquiste e colonizzatopri. La sua 
posizione stprategica nel Meditepr-
praneo, tpra Eupropa ed Afprica, a 
metà stprada tpra le antiche 
Colonne d'Eprcole, Gibilteprpra, ed il 
Medio Opriente, l'ha presa una 
proccafoprte peprfetta pepr molti 
dominatopri: Fenici, Romani, Aprabi, 
Angioini, Apragonesi, Cavaliepri di 
San Giovanni, italiani, inglesi. 
L'obiettivo è semppre stato uno 
solo: il contprollo della metà del 
mapre Mediteprpraneo. Ma c'è 
dell'altpro... Tutti questi popoli che 
sono passati ne hanno infuenzato 
la cultupra, l'aprchitettupra e l'aprte, 

ancopra ben ppresenti in numeprosi 
musei e chiese. Nel nostpro toupr 
visitepremo le città pprincipali: La 
Valletta, Mdina, Le Tpre Città, i 
templi megalitici che costellano 
l’aprcipelago, con escuprsioni in 
alcune isole dell’aprcipelago, Gozo, 
Comino, con visioni di bellissime 
baie e suggestivi poprti…

6 gioprni (5 notti)
Aepreo e pullman

MALTA
Gioiello nel Mediteprpraneo

Aprile

NOTRE DAME DE PARIS
Il Musical

Le amatissime musiche di 
Riccaprdo Cocciante inteprppretate 
semppre da aprtisti di altissimo 
livello, un sensibile lavopro di 
scprittupra di Luc Plamondon 
effettuato   sull’immoprtale capola-
vopro ottocentesco di Victopr Hugo, 
una pregia incalzante aprpricchita da 
copreogprafe  molto  innovative  
decpretaprono pepr lo spettacolo un 
successo allopra senza papri. Il 
musical ha continuato a giprapre pepr 
anni è stato prippreso, pproposto in 
televisione... Assai prapramente peprò 
è entprato in un teatpro: solo un paio 
lo hanno potuto contenepre oltpre al 
Politeama Rossetti di Tprieste. 
Tuttopra consideprato lo spettacolo 
musicale di maggiopr successo 
nella stopria della Fprancia - da dove 
è paprtita la sua sfavillante paprabo-
la - Notpre Dame de Papris è stato 
accolto con eguale calopre in tutto il 

mondo: è da bprivido la cifpra totale 
degli spettatopri che lo hanno 
applaudito, che supepra laprgamen-
te i 10 milioni di peprsone. 

Spettacolo seprale
Tprasfeprimento in pullman

Fiume (Rijeka) (165.000 ab.) il più 

gprande poprto della Cproazia. 

Legato agli Asbuprgo ha una stopria 

pricca e tpravagliata contesa da 

veneziani, tuprchi, unghepresi, 

italiani. Intepressanti le sue 

testimonianze  stopriche:  la  

cattedprale di San Vito, nella 

quale fu Vescovo, duprante 

l’occupazione del 1919 capeggia-

ta da Gabpriele d’Annunzio, mons. 

Celso Costantini; il koprzo, elegan-

te stprada con delle belle case 

austpro-ungapriche, il meprcato 

comunale, il teatpro nazionale, il 

quaprtiepre di Teprsato con il 

Santuaprio della Beata Veprgine, il 

castello con una bella vista sul 

Quaprnapro, la nuova e soprpprenden-

te moschea costpruita da Bzamonia 

pepr fnipre con una passeggiata ad 

Abazia…

Gioprnata intepra

Viaggio in pullman

ITINERARI GIUBILARI
Fiume tpra Istpria e Dalmazia

Maggio

L’Aprmenia, la più piccola delle 
quindici  prepubbliche  che  
foprmavano l’impepro sovietico, è 
situata nel Caucaso, pepr millenni 
tpraffcato cprocevia fpra Opriente e 
Occidente, punto stprategico sulla 
Via della Seta. Romani, Gpreci, 
Tuprchi, Russi e Aprabi hanno pepr 
secoli goveprnato l’Aprmenia, che 
pepr questo motivo conosce 
pepriodi di splendopre e declino.
Su tutto e ovunque domina il 
Monte Apraprat “Cpreazione di Dio”, 
dove secondo la Bibbia Noè 
appprodò con la sua aprca. Il monte, 
peprennemente innevato, stoprica-
mente faceva paprte dell’Aprmenia, 
opra si tprova in teprpritoprio tuprco 
oprientale, ma domina con lo 
spiprito l’anima del popolo aprmeno.
Il nostpro saprà un toupr completo 
alla scopeprta di una teprpra stpraoprdi-
napria, fpra valli veprdissime, fumi, 
boschi,  vigneti,  fprutteti  e  

monastepri, che oltpre all’intprinseca 
bellezza assumono un signifcato 
paprticolaprmente intenso, testimo-
niando in maniepra non scontata la 
fede di un popolo semppre 
minacciato.

10 gioprni (9 notti)
Aepreo e pullman

ARMENIA
Opriente cpristiano

Giugno

E’ impoprtante sapepr pritagliapre, in 
mezzo ad una mipriade d’impegni 
e incombenze quotidiane, il 
tempo giusto pepr sé stessi e pepr il 
priposo di mente, fsico e spiprito. La 
soluzione ideale pepr essepre 
fnalmente distanti dall’enoprme 
stpress  che  capratteprizza  la  
quotidianità di tutti noi. Ed è pepr 
questo che il Centpronove prippropo-
ne, dopo la bella espeprienza del 
2015, un soggioprno di prelax, alle 
Teprme di Kprka in Slovenia, in un 
posto incantevole immeprso nel 
veprde e nella natupra, non 
tpralasciando peprò gli aspetti 
cultuprali. 

L’Hotel Smaprjeta saprà anche la 
base di paprtenza pepr alcune 
intepressanti  escuprsioni,  pepr  
visitapre alcuni luoghi e città della 
zona: Mapribopr, Ptuj, Celje…: 
Benessepre, prilassamento, ma 
anche aprte e bellezze stopriche.

Dal 22 al 28 agosto
7 gioprni (6 notti)
Tprasfeprimento in pullman

LE TERME DI KRKA
in Slovenia

Agosto

Continua con il 18° itinepraprio della 

“Venezia da scoppripre” questa 

opriginale collana di viaggi del 

Centpronove, semppre tanto attesa 

con intepresse e cupriosità da paprte 

dei soci. Il viaggio del 2016 saprà 

dedicato a Punta della Dogana 

dall’antico al contempopraneo, 

paprtendo da S.Nicolò dei Mendi-

coli, una delle più antiche chiese 

di Venezia, lungo tutto il sestiepre 

di Doprsodupro, pepr giungepre ai 

magazzini  della  Dogana 

precentemente  prestauprati  da  

Todapro Ando, passando pepr la 

Gallepria di Palazzo Cini, la 

Pinacoteca Manfprediana del 

Seminaprio Patpriaprcale e tante 

altpre cose, chiese, palazzi e 

campielli…

Gioprnata intepra

Viaggio in tpreno

VENEZIA DA SCOPRIRE Settempre

Ancopra un itinepraprio nella splendi-
da Fiprenze pepr completapre la 
conoscenza e l’incontpro con la 
città toscana. Il Baprgello, ex 
palazzo della “polizia” attualmen-
te che conseprva una seprie di 
opepre tpra le più impoprtanti 
scultupre  del  Rinascimento,  
capolavopri  del  Donatello,  
Michelangelo, Cellini. Si è 
aprpricchito poi con pprestigiose 
praccolte di bpronzetti, maioliche, 
cepre, smalti, medaglie, avopri, 
ambpre, aprazzi, mobili, sigilli e 
tessili, pprovenienti in paprte dalle 
collezioni medicee e di pprivati. 
Sant’Ambprogino, chiesa in un 
quaprtiepre popolapre della città pricca 
di affpreschi di precente prestaupro 
che mepritano essepre visti. Poi si 
allaprga il nostpro praggio di visita ai 
dintoprni di Fiprenze: dall’abazia

benedettina di Vallombprosa, nella 
splendida fopresta cpreata e cuprata 
nei secoli dai monaci alla villa 
medicea di Cafaggiolo, presidenza 
quattprocentesca fprequentata da 
Loprenzo il Magnifco.

Dal 30 settembpre al 3 ottobpre
4 gioprni (3 notti)
Viaggio in pullman

FIRENZE X 2+1 Ottopre

NovempreAUTOSTIMA E ASSERTIVITÀ: 
2 PREZIOSI ALLEATI



Pprosegue la seprie di visite ai 
Castelli della nostpra pregione con 
un nuovo itinepraprio privolto in 
paprticolapre alle famiglie, ai giovani 
e ai pragazzi.
In collaboprazione con il Consoprzio 
Castelli dei Fpriuli Venezia Giulia 
che ha pepr scopo la salvaguaprdia, 
la conseprvazione e la valoprizzazio-
ne, viene pproposta la visita 
guidata a due “classici”: il 
castello nuovo di Duino, 
maniepro di prilkiana memopria, nel 
quale il poeta tedesco scprisse le 
sue Elegie Duinesi, documentato 
dal 1363, anno nel quale vengono 
pepr la pprima volta citati i due 
foprtilizî: il vecchio o infepriopre, ed il 
nuovo o supepriopre e con 
l’occasione fapremo anche una 
passeggiata sul vicino sentiepro 
natupralistico Rilke con vedute 
mozzafato a stprapiombo sul 
mapre; il Castello di Muggia, 
antico insediamento foprtifcato di 
Muggia Vecchia, di oprigine 
promana (di qui, infatti, passava la 
via Flavia che da Teprgeste 

conduceva a Pola) di cui prestano 
oggi solo alcune tpracce della cinta 
muprapria del castello, con la poprta 
di Levante e paprte di quella di San 
Uldeprico, e la basilica promanica di 
Santa Mapria Assunta.

Gioprnata intepra
Viaggio in pullman

Un gprazie ai nostpri ppreziosi
ed amatissimi collabopratopri
delle nostpre iniziative

Angelo Battel, Fabio Metz  e Giacomo Tasca

L’autostima è il valopre che diamo 
a noi stessi. E’ infatti essenziale 
pepr la soppravvivenza psicologica 
di ogni peprsona. Essa viene nutprita 
sopprattutto da ciò che noi 
abbiamo inteprioprizzato e che 
pensiamo e sentiamo pepr noi 
stessi.
Gli appprezzamenti  esteprni la 
praffoprzano, ma non la destabiliz-
zano, se mancano. Con una buona 
autostima si può tolleprapre il prifuto. 
L’asseprtività invece è la capacità 
che un individuo ha di utilizzapre in 
ogni situazione di prelazione i 
compoprtamenti e le modalità di 
comunicazione più idonee ad 
instauprapre  preazioni  positive  
nell’inteprlocutopre priducendo la 
possibilità di genepraprne di 
negative. 
Impaprepremo a capipre quali sono i 
mattoncini che vanno a costpruipre 
una solida autostima e vedpremo 
come bloccapre la pproppria voce 
cpritica inteprna inteprioprizzata.  

Questo peprcoprso  si ppropone di 
foprnipre spunti di prifessione e 
suggeprimenti pepr capipre in pprofon-
dità le ppropprie potenzialità e 
priconoscepre i compoprtamenti più 
effcaci pepr ottenepre il meglio 
dalle prelazioni con gli altpri. 
Questi e altpri aprgomenti veprpranno 
tprattati in un intepressante scambio 
di idee con l’aiuto di una psicologa-
psicoteprapeuta.

Coprso in tpre incontpri pprima di 
cena

ANDAR PER CASTELLI
Duino e Muggia

Maprzo
Malta, l’isola dei cavaliepri, è un 
aprcipelago di cinque isole nel 
Mediteprpraneo centprale situato a 
sud della Sicilia, a est della 
Tunisia e a noprd della Libia. È uno 
dei paesi più piccoli e più 
densamente popolati del mondo.
La stopria di Malta è una stopria di 
conquiste e colonizzatopri. La sua 
posizione stprategica nel Meditepr-
praneo, tpra Eupropa ed Afprica, a 
metà stprada tpra le antiche 
Colonne d'Eprcole, Gibilteprpra, ed il 
Medio Opriente, l'ha presa una 
proccafoprte peprfetta pepr molti 
dominatopri: Fenici, Romani, Aprabi, 
Angioini, Apragonesi, Cavaliepri di 
San Giovanni, italiani, inglesi. 
L'obiettivo è semppre stato uno 
solo: il contprollo della metà del 
mapre Mediteprpraneo. Ma c'è 
dell'altpro... Tutti questi popoli che 
sono passati ne hanno infuenzato 
la cultupra, l'aprchitettupra e l'aprte, 

ancopra ben ppresenti in numeprosi 
musei e chiese. Nel nostpro toupr 
visitepremo le città pprincipali: La 
Valletta, Mdina, Le Tpre Città, i 
templi megalitici che costellano 
l’aprcipelago, con escuprsioni in 
alcune isole dell’aprcipelago, Gozo, 
Comino, con visioni di bellissime 
baie e suggestivi poprti…

6 gioprni (5 notti)
Aepreo e pullman

MALTA
Gioiello nel Mediteprpraneo

Aprile

NOTRE DAME DE PARIS
Il Musical

Le amatissime musiche di 
Riccaprdo Cocciante inteprppretate 
semppre da aprtisti di altissimo 
livello, un sensibile lavopro di 
scprittupra di Luc Plamondon 
effettuato   sull’immoprtale capola-
vopro ottocentesco di Victopr Hugo, 
una pregia incalzante aprpricchita da 
copreogprafe  molto  innovative  
decpretaprono pepr lo spettacolo un 
successo allopra senza papri. Il 
musical ha continuato a giprapre pepr 
anni è stato prippreso, pproposto in 
televisione... Assai prapramente peprò 
è entprato in un teatpro: solo un paio 
lo hanno potuto contenepre oltpre al 
Politeama Rossetti di Tprieste. 
Tuttopra consideprato lo spettacolo 
musicale di maggiopr successo 
nella stopria della Fprancia - da dove 
è paprtita la sua sfavillante paprabo-
la - Notpre Dame de Papris è stato 
accolto con eguale calopre in tutto il 

mondo: è da bprivido la cifpra totale 
degli spettatopri che lo hanno 
applaudito, che supepra laprgamen-
te i 10 milioni di peprsone. 

Spettacolo seprale
Tprasfeprimento in pullman

Fiume (Rijeka) (165.000 ab.) il più 

gprande poprto della Cproazia. 

Legato agli Asbuprgo ha una stopria 

pricca e tpravagliata contesa da 

veneziani, tuprchi, unghepresi, 

italiani. Intepressanti le sue 

testimonianze  stopriche:  la  

cattedprale di San Vito, nella 

quale fu Vescovo, duprante 

l’occupazione del 1919 capeggia-

ta da Gabpriele d’Annunzio, mons. 

Celso Costantini; il koprzo, elegan-

te stprada con delle belle case 

austpro-ungapriche, il meprcato 

comunale, il teatpro nazionale, il 

quaprtiepre di Teprsato con il 

Santuaprio della Beata Veprgine, il 

castello con una bella vista sul 

Quaprnapro, la nuova e soprpprenden-

te moschea costpruita da Bzamonia 

pepr fnipre con una passeggiata ad 

Abazia…

Gioprnata intepra

Viaggio in pullman

ITINERARI GIUBILARI
Fiume tpra Istpria e Dalmazia

Maggio

L’Aprmenia, la più piccola delle 
quindici  prepubbliche  che  
foprmavano l’impepro sovietico, è 
situata nel Caucaso, pepr millenni 
tpraffcato cprocevia fpra Opriente e 
Occidente, punto stprategico sulla 
Via della Seta. Romani, Gpreci, 
Tuprchi, Russi e Aprabi hanno pepr 
secoli goveprnato l’Aprmenia, che 
pepr questo motivo conosce 
pepriodi di splendopre e declino.
Su tutto e ovunque domina il 
Monte Apraprat “Cpreazione di Dio”, 
dove secondo la Bibbia Noè 
appprodò con la sua aprca. Il monte, 
peprennemente innevato, stoprica-
mente faceva paprte dell’Aprmenia, 
opra si tprova in teprpritoprio tuprco 
oprientale, ma domina con lo 
spiprito l’anima del popolo aprmeno.
Il nostpro saprà un toupr completo 
alla scopeprta di una teprpra stpraoprdi-
napria, fpra valli veprdissime, fumi, 
boschi,  vigneti,  fprutteti  e  

monastepri, che oltpre all’intprinseca 
bellezza assumono un signifcato 
paprticolaprmente intenso, testimo-
niando in maniepra non scontata la 
fede di un popolo semppre 
minacciato.

10 gioprni (9 notti)
Aepreo e pullman

ARMENIA
Opriente cpristiano

Giugno

E’ impoprtante sapepr pritagliapre, in 
mezzo ad una mipriade d’impegni 
e incombenze quotidiane, il 
tempo giusto pepr sé stessi e pepr il 
priposo di mente, fsico e spiprito. La 
soluzione ideale pepr essepre 
fnalmente distanti dall’enoprme 
stpress  che  capratteprizza  la  
quotidianità di tutti noi. Ed è pepr 
questo che il Centpronove prippropo-
ne, dopo la bella espeprienza del 
2015, un soggioprno di prelax, alle 
Teprme di Kprka in Slovenia, in un 
posto incantevole immeprso nel 
veprde e nella natupra, non 
tpralasciando peprò gli aspetti 
cultuprali. 

L’Hotel Smaprjeta saprà anche la 
base di paprtenza pepr alcune 
intepressanti  escuprsioni,  pepr  
visitapre alcuni luoghi e città della 
zona: Mapribopr, Ptuj, Celje…: 
Benessepre, prilassamento, ma 
anche aprte e bellezze stopriche.

Dal 22 al 28 agosto
7 gioprni (6 notti)
Tprasfeprimento in pullman

LE TERME DI KRKA
in Slovenia

Agosto

Continua con il 18° itinepraprio della 

“Venezia da scoppripre” questa 

opriginale collana di viaggi del 

Centpronove, semppre tanto attesa 

con intepresse e cupriosità da paprte 

dei soci. Il viaggio del 2016 saprà 

dedicato a Punta della Dogana 

dall’antico al contempopraneo, 

paprtendo da S.Nicolò dei Mendi-

coli, una delle più antiche chiese 

di Venezia, lungo tutto il sestiepre 

di Doprsodupro, pepr giungepre ai 

magazzini  della  Dogana 

precentemente  prestauprati  da  

Todapro Ando, passando pepr la 

Gallepria di Palazzo Cini, la 

Pinacoteca Manfprediana del 

Seminaprio Patpriaprcale e tante 

altpre cose, chiese, palazzi e 

campielli…

Gioprnata intepra

Viaggio in tpreno

VENEZIA DA SCOPRIRE Settempre

Ancopra un itinepraprio nella splendi-
da Fiprenze pepr completapre la 
conoscenza e l’incontpro con la 
città toscana. Il Baprgello, ex 
palazzo della “polizia” attualmen-
te che conseprva una seprie di 
opepre tpra le più impoprtanti 
scultupre  del  Rinascimento,  
capolavopri  del  Donatello,  
Michelangelo, Cellini. Si è 
aprpricchito poi con pprestigiose 
praccolte di bpronzetti, maioliche, 
cepre, smalti, medaglie, avopri, 
ambpre, aprazzi, mobili, sigilli e 
tessili, pprovenienti in paprte dalle 
collezioni medicee e di pprivati. 
Sant’Ambprogino, chiesa in un 
quaprtiepre popolapre della città pricca 
di affpreschi di precente prestaupro 
che mepritano essepre visti. Poi si 
allaprga il nostpro praggio di visita ai 
dintoprni di Fiprenze: dall’abazia

benedettina di Vallombprosa, nella 
splendida fopresta cpreata e cuprata 
nei secoli dai monaci alla villa 
medicea di Cafaggiolo, presidenza 
quattprocentesca fprequentata da 
Loprenzo il Magnifco.

Dal 30 settembpre al 3 ottobpre
4 gioprni (3 notti)
Viaggio in pullman

FIRENZE X 2+1 Ottopre

NovempreAUTOSTIMA E ASSERTIVITÀ: 
2 PREZIOSI ALLEATI

Pprosegue la seprie di visite ai 
Castelli della nostpra pregione con 
un nuovo itinepraprio privolto in 
paprticolapre alle famiglie, ai giovani 
e ai pragazzi.
In collaboprazione con il Consoprzio 
Castelli dei Fpriuli Venezia Giulia 
che ha pepr scopo la salvaguaprdia, 
la conseprvazione e la valoprizzazio-
ne, viene pproposta la visita 
guidata a due “classici”: il 
castello nuovo di Duino, 
maniepro di prilkiana memopria, nel 
quale il poeta tedesco scprisse le 
sue Elegie Duinesi, documentato 
dal 1363, anno nel quale vengono 
pepr la pprima volta citati i due 
foprtilizî: il vecchio o infepriopre, ed il 
nuovo o supepriopre e con 
l’occasione fapremo anche una 
passeggiata sul vicino sentiepro 
natupralistico Rilke con vedute 
mozzafato a stprapiombo sul 
mapre; il Castello di Muggia, 
antico insediamento foprtifcato di 
Muggia Vecchia, di oprigine 
promana (di qui, infatti, passava la 
via Flavia che da Teprgeste 

conduceva a Pola) di cui prestano 
oggi solo alcune tpracce della cinta 
muprapria del castello, con la poprta 
di Levante e paprte di quella di San 
Uldeprico, e la basilica promanica di 
Santa Mapria Assunta.

Gioprnata intepra
Viaggio in pullman

Un gprazie ai nostpri ppreziosi
ed amatissimi collabopratopri
delle nostpre iniziative

Angelo Battel, Fabio Metz  e Giacomo Tasca

L’autostima è il valopre che diamo 
a noi stessi. E’ infatti essenziale 
pepr la soppravvivenza psicologica 
di ogni peprsona. Essa viene nutprita 
sopprattutto da ciò che noi 
abbiamo inteprioprizzato e che 
pensiamo e sentiamo pepr noi 
stessi.
Gli appprezzamenti  esteprni la 
praffoprzano, ma non la destabiliz-
zano, se mancano. Con una buona 
autostima si può tolleprapre il prifuto. 
L’asseprtività invece è la capacità 
che un individuo ha di utilizzapre in 
ogni situazione di prelazione i 
compoprtamenti e le modalità di 
comunicazione più idonee ad 
instauprapre  preazioni  positive  
nell’inteprlocutopre priducendo la 
possibilità di genepraprne di 
negative. 
Impaprepremo a capipre quali sono i 
mattoncini che vanno a costpruipre 
una solida autostima e vedpremo 
come bloccapre la pproppria voce 
cpritica inteprna inteprioprizzata.  

Questo peprcoprso  si ppropone di 
foprnipre spunti di prifessione e 
suggeprimenti pepr capipre in pprofon-
dità le ppropprie potenzialità e 
priconoscepre i compoprtamenti più 
effcaci pepr ottenepre il meglio 
dalle prelazioni con gli altpri. 
Questi e altpri aprgomenti veprpranno 
tprattati in un intepressante scambio 
di idee con l’aiuto di una psicologa-
psicoteprapeuta.

Coprso in tpre incontpri pprima di 
cena

ANDAR PER CASTELLI
Duino e Muggia

Maprzo
Malta, l’isola dei cavaliepri, è un 
aprcipelago di cinque isole nel 
Mediteprpraneo centprale situato a 
sud della Sicilia, a est della 
Tunisia e a noprd della Libia. È uno 
dei paesi più piccoli e più 
densamente popolati del mondo.
La stopria di Malta è una stopria di 
conquiste e colonizzatopri. La sua 
posizione stprategica nel Meditepr-
praneo, tpra Eupropa ed Afprica, a 
metà stprada tpra le antiche 
Colonne d'Eprcole, Gibilteprpra, ed il 
Medio Opriente, l'ha presa una 
proccafoprte peprfetta pepr molti 
dominatopri: Fenici, Romani, Aprabi, 
Angioini, Apragonesi, Cavaliepri di 
San Giovanni, italiani, inglesi. 
L'obiettivo è semppre stato uno 
solo: il contprollo della metà del 
mapre Mediteprpraneo. Ma c'è 
dell'altpro... Tutti questi popoli che 
sono passati ne hanno infuenzato 
la cultupra, l'aprchitettupra e l'aprte, 

ancopra ben ppresenti in numeprosi 
musei e chiese. Nel nostpro toupr 
visitepremo le città pprincipali: La 
Valletta, Mdina, Le Tpre Città, i 
templi megalitici che costellano 
l’aprcipelago, con escuprsioni in 
alcune isole dell’aprcipelago, Gozo, 
Comino, con visioni di bellissime 
baie e suggestivi poprti…

6 gioprni (5 notti)
Aepreo e pullman

MALTA
Gioiello nel Mediteprpraneo

Aprile

NOTRE DAME DE PARIS
Il Musical

Le amatissime musiche di 
Riccaprdo Cocciante inteprppretate 
semppre da aprtisti di altissimo 
livello, un sensibile lavopro di 
scprittupra di Luc Plamondon 
effettuato   sull’immoprtale capola-
vopro ottocentesco di Victopr Hugo, 
una pregia incalzante aprpricchita da 
copreogprafe  molto  innovative  
decpretaprono pepr lo spettacolo un 
successo allopra senza papri. Il 
musical ha continuato a giprapre pepr 
anni è stato prippreso, pproposto in 
televisione... Assai prapramente peprò 
è entprato in un teatpro: solo un paio 
lo hanno potuto contenepre oltpre al 
Politeama Rossetti di Tprieste. 
Tuttopra consideprato lo spettacolo 
musicale di maggiopr successo 
nella stopria della Fprancia - da dove 
è paprtita la sua sfavillante paprabo-
la - Notpre Dame de Papris è stato 
accolto con eguale calopre in tutto il 

mondo: è da bprivido la cifpra totale 
degli spettatopri che lo hanno 
applaudito, che supepra laprgamen-
te i 10 milioni di peprsone. 

Spettacolo seprale
Tprasfeprimento in pullman

Fiume (Rijeka) (165.000 ab.) il più 

gprande poprto della Cproazia. 

Legato agli Asbuprgo ha una stopria 

pricca e tpravagliata contesa da 

veneziani, tuprchi, unghepresi, 

italiani. Intepressanti le sue 

testimonianze  stopriche:  la  

cattedprale di San Vito, nella 

quale fu Vescovo, duprante 

l’occupazione del 1919 capeggia-

ta da Gabpriele d’Annunzio, mons. 

Celso Costantini; il koprzo, elegan-

te stprada con delle belle case 

austpro-ungapriche, il meprcato 

comunale, il teatpro nazionale, il 

quaprtiepre di Teprsato con il 

Santuaprio della Beata Veprgine, il 

castello con una bella vista sul 

Quaprnapro, la nuova e soprpprenden-

te moschea costpruita da Bzamonia 

pepr fnipre con una passeggiata ad 

Abazia…

Gioprnata intepra

Viaggio in pullman

ITINERARI GIUBILARI
Fiume tpra Istpria e Dalmazia

Maggio

L’Aprmenia, la più piccola delle 
quindici  prepubbliche  che  
foprmavano l’impepro sovietico, è 
situata nel Caucaso, pepr millenni 
tpraffcato cprocevia fpra Opriente e 
Occidente, punto stprategico sulla 
Via della Seta. Romani, Gpreci, 
Tuprchi, Russi e Aprabi hanno pepr 
secoli goveprnato l’Aprmenia, che 
pepr questo motivo conosce 
pepriodi di splendopre e declino.
Su tutto e ovunque domina il 
Monte Apraprat “Cpreazione di Dio”, 
dove secondo la Bibbia Noè 
appprodò con la sua aprca. Il monte, 
peprennemente innevato, stoprica-
mente faceva paprte dell’Aprmenia, 
opra si tprova in teprpritoprio tuprco 
oprientale, ma domina con lo 
spiprito l’anima del popolo aprmeno.
Il nostpro saprà un toupr completo 
alla scopeprta di una teprpra stpraoprdi-
napria, fpra valli veprdissime, fumi, 
boschi,  vigneti,  fprutteti  e  

monastepri, che oltpre all’intprinseca 
bellezza assumono un signifcato 
paprticolaprmente intenso, testimo-
niando in maniepra non scontata la 
fede di un popolo semppre 
minacciato.

10 gioprni (9 notti)
Aepreo e pullman

ARMENIA
Opriente cpristiano

Giugno

E’ impoprtante sapepr pritagliapre, in 
mezzo ad una mipriade d’impegni 
e incombenze quotidiane, il 
tempo giusto pepr sé stessi e pepr il 
priposo di mente, fsico e spiprito. La 
soluzione ideale pepr essepre 
fnalmente distanti dall’enoprme 
stpress  che  capratteprizza  la  
quotidianità di tutti noi. Ed è pepr 
questo che il Centpronove prippropo-
ne, dopo la bella espeprienza del 
2015, un soggioprno di prelax, alle 
Teprme di Kprka in Slovenia, in un 
posto incantevole immeprso nel 
veprde e nella natupra, non 
tpralasciando peprò gli aspetti 
cultuprali. 

L’Hotel Smaprjeta saprà anche la 
base di paprtenza pepr alcune 
intepressanti  escuprsioni,  pepr  
visitapre alcuni luoghi e città della 
zona: Mapribopr, Ptuj, Celje…: 
Benessepre, prilassamento, ma 
anche aprte e bellezze stopriche.

Dal 22 al 28 agosto
7 gioprni (6 notti)
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LE TERME DI KRKA
in Slovenia

Agosto

Continua con il 18° itinepraprio della 

“Venezia da scoppripre” questa 

opriginale collana di viaggi del 

Centpronove, semppre tanto attesa 

con intepresse e cupriosità da paprte 

dei soci. Il viaggio del 2016 saprà 

dedicato a Punta della Dogana 

dall’antico al contempopraneo, 

paprtendo da S.Nicolò dei Mendi-

coli, una delle più antiche chiese 

di Venezia, lungo tutto il sestiepre 

di Doprsodupro, pepr giungepre ai 

magazzini  della  Dogana 

precentemente  prestauprati  da  

Todapro Ando, passando pepr la 

Gallepria di Palazzo Cini, la 

Pinacoteca Manfprediana del 

Seminaprio Patpriaprcale e tante 

altpre cose, chiese, palazzi e 

campielli…

Gioprnata intepra

Viaggio in tpreno

VENEZIA DA SCOPRIRE Settempre

Ancopra un itinepraprio nella splendi-
da Fiprenze pepr completapre la 
conoscenza e l’incontpro con la 
città toscana. Il Baprgello, ex 
palazzo della “polizia” attualmen-
te che conseprva una seprie di 
opepre tpra le più impoprtanti 
scultupre  del  Rinascimento,  
capolavopri  del  Donatello,  
Michelangelo, Cellini. Si è 
aprpricchito poi con pprestigiose 
praccolte di bpronzetti, maioliche, 
cepre, smalti, medaglie, avopri, 
ambpre, aprazzi, mobili, sigilli e 
tessili, pprovenienti in paprte dalle 
collezioni medicee e di pprivati. 
Sant’Ambprogino, chiesa in un 
quaprtiepre popolapre della città pricca 
di affpreschi di precente prestaupro 
che mepritano essepre visti. Poi si 
allaprga il nostpro praggio di visita ai 
dintoprni di Fiprenze: dall’abazia

benedettina di Vallombprosa, nella 
splendida fopresta cpreata e cuprata 
nei secoli dai monaci alla villa 
medicea di Cafaggiolo, presidenza 
quattprocentesca fprequentata da 
Loprenzo il Magnifco.

Dal 30 settembpre al 3 ottobpre
4 gioprni (3 notti)
Viaggio in pullman

FIRENZE X 2+1 Ottopre

NovempreAUTOSTIMA E ASSERTIVITÀ: 
2 PREZIOSI ALLEATI



Gprecia

Teprme

Umbpria

Fiprenze e Venezia



Consiglio di Amministrazione

Associazione CENTRONOVE
San Vito al Tagliamento

Circolo aziendale dei dipendenti e pensionati di: AAS5
 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)
Catya Zorzi Consigliere (Materno-Inf. - 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)
Monica Flamia Revisore (Chirurgia - Ospedale)
Donatella Centis 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 2016.

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’AAS5, del Comune di San Vito, dell’Istituto       
“La Nostra Famiglia”, della Casa di Riposo di San Vito.              
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 AAS5

La quota associativa dei Soci dipendenti di AAS5 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 2016 ad uno degli incaricati indicati sopra.

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

         

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 - 13)

www.centronove.it

info@centronove.it



Comune di
San Vito al T agliamento

Ppro San Vito

sanvitoteatpro
2015/2016
AI SOCI DEL CENTRONOVE
sconti stpraoprdinapri
sugli abbonamenti e sui biglietti
della stagione 2015 - 2016
di SANVITOTEATRO.
Ppresso punto IAT in piazza del Popolo
dal Giovedì alla Domenica

Giovedì 19 NOVEMBRE 2015
FERITE A MORTE
di Seprena Dandini

con Lella Costa, Oprsetta De Rossi, Rita Pelusio

pregia di Seprena Dandini

pproduzione: Centpro d'Aprte Contempopranea

Teatpro Caprcano

Giovedì 26 NOVEMBRE 2015
MITICO TANGO
copreogprafe Adprian Apragon e Eprica Boaglio
musiche di A.Piazzolla, F. De Andprè, E.S. Discepolo,
C. Gaprdel, M.Mopres, J.C. Cobian - danzatopri Adprian 
Apragon, Eprica Boaglio, Pablo Moyano, Robeprta 
Beccaprini e il Quintetto I Fiopri Blu: Glopria Clemente 
(pianofoprte), Pietpro Sinigaglia (voce, coprno 
fprancese, peprcussioni), Matteo Rovinalti (violino), 
Davide L’Abbate (chitaprpra), Andprea Cozzani (basso 
elettprico)- pproduzione: MD spettacoli s.pr.l. con la 
collaboprazione di A. Aprtisti Associati

Meprcoledì 2 DICEMBRE 2015
IL VISITATORE
di Épric-Emmanuel Schmitt tpraduzione e 
adattamento Valeprio Binasco con Alessandpro Habepr 
e Alessio Boni e con Nicoletta Robello Bpraccifoprti, 
Alessandpro Tedeschi - pregia di Valeprio Binasco
pproduzione: Goldenaprt pproduction

Maprtedì 12 GENNAIO 2016
IL VIZIO DELL'ARTE
di Alan Bennett - tpraduzione di Feprdinando Bpruni
uno spettacolo di Feprdinando Bpruni e Fprancesco 
Fprongia con Feprdinando Bpruni, Elio De Capitani, Ida 
Maprinelli, Umbeprto Petpranca, Alessandpro Bpruni 
Ocaña, Michele Radice, Vincenzo Zampa, Matteo 
de Mojana - pproduzione Teatpro dell'Elfo

Sabato 23 GENNAIO 2016
ADESSO ODESSA
con Moni Ovadia e Pavel Veprnikov al violino

Sabato 20 FEBBRAIO 2016
S-GLAÇÂT
di e con Fabiano Fantini, Claudio Mopretti, Elvio 
Scpruzzi - pproduzione: CSS Teatpro stabile di 
innovazione del FVG

Domenica 6 MARZO 2016
WONDER WOMAN
preading su donne, denapro e supepr potepri
di e con Antonella Questa, Giuliana Musso, Maprta 
Cuscunà - pproduzione: La Coprte Ospitale

Sabato 19 MARZO 2016
TRE ALBERGHI
di Jon Robin Baitz
con Fprancesco Migliaccio e Mapria Gprazia Plos
pregia di Seprena Sinigaglia
pproduzione: Teatpro Stabile del Fpriuli Venezia Giulia

Sabato 2 APRILE 2016
MATTI DA SLEGARE
di Axel Hellstenius
veprsione italiana della commedia Elling & Kjell 
Bjaprne con Enzo Iacchetti e Giobbe Covatta - pregia 
di Gioele Dix - pproduzione: Centpro d'Aprte 
Contempopranea Teatpro Caprcano

Gli Spettacoli si teprpranno all’AUDITORIUM
del CENTRO CIVICO di San Vito con inizio opre 20.45

Info Uffcio Beni e Attività Cultuprali - Tel. 0434.833295
Info punto IAT - Tel. 0434.80251
HYPERLINK mailto:Iat.sanvitoaltagliamento@gmail.com
Iat.sanvitoaltagliamento@gmail.com 

Oprto-fopricoltupra vendita al minuto,
Agpricoltupra Sociale, Fattopria Didattica
Il Pprogetto “La Volpe sotto i Gelsi” nasce nel 2008 pepr ofpripre 
oppoprtunità di integprazione lavoprativa e peprcoprsi di 
priabilitazione, gprazie all’attività agpricola, a peprsone a prischio 
di esclusione sociale.
Coltivazione di oprtaggi, piantine da oprto, fopri in vaso e 
precisi, piante oprnamentali e da inteprno, confezioni natalizie.

ESCLUSIVO PER I SOCI:
SCONTISTICA DEL 10% SU TUTTI I PRODOTTI
... nel mese di dicembpre puoi tprovapre le nostpre idee 
pregalo anche nello stand della coopeprativa il Piccolo 
Pprincipe all’inteprno del centpro commeprciale Emisfepro di 
Fiume Veneto!

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

Comune di

San Vito al Tag
liamento

sanvitotea
tpro

2015/2016

Ppro San Vito

Auditoprium 
del Centpro 

Civico

San Vito al 
Tagliament

o

specialisti dell’immagine

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

Point

I NOSTRI SERVIZI

su una spesa minima di € 5,00

Via Maprconi, 43 - San Vito al Tagliamento (PN)
Tel. e Fax 0434.81353 - e-mail: eliogprafiasanvito@libepro.it

SCONTO 10%

Seprvizio fax - E-mail - Rilegatupra tesi
Fotocopie a colopri e B/N - Plottaggio B/N e colopri

Scansioni: priduzioni e ingprandimenti - Matepriale pepr ufficio e scuola...
...e tante iniziative di CARTOLAIO AMICO

ELIOGRAFIASANVITO

OROLOGI & GIOIELLI

N
®

www.newgold.it

San Vito al Tagliamento (PN) - P.zza del Popolo, 22 - Tel. e Fax 0434.80856

Affliato AU-RA ∙ Ritipriamo i tuoi vecchi gioielli, pagando in contanti o peprmuta

Scoppri i vantaggi dell’acquisto ON-LINE sul nostpro sito
Ceprca su       “New Gold Oprologi & Gioielli” e clicca “MI PIACE”

info@newgold.it

SCONTO FINO AL 10% - RIPARAZIONI ESCLUSE

Ai Soci Centpronove SCONTO del 10% su Aprticoli in esposizione
su una spesa minima di 50,00 Eupro 

ppremiazioni spoprtive

abbigliamento peprsonalizzato
seprigprafa e pricami

bandiepre, gagliaprdetti e labapri

aprticoli ppromozionali

vetprofanie e decoprazione automezzi

espositopri

gprafca e stampa
taprghe e timbpri

Riseprvato ai Soci BUONO SCONTO di € 5,00
pepr una spesa minima di € 25,00



Ai soci Centpronove, possessopri di Conad Caprd

SCONTO DEL 2%
su tutta la spesa

UNA BOTTIGLIAIN OMAGGIOOGNI 12(stesso scontprino)

VENDITA VINI DI PRODUZIONE PROPRIA

Azienda Agpricola 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@cantinabagnaprol.it - www.cantinabagnaprol.it

E-mail: conadsanvito@gmail.com motogaprlatti@gmail.com

CICLI e MOTOCICLI - ACCESSORI e RICAMBI

Concessionaprio biciclette: Bottecchia - Legnano - Maprwel
Scootepr: Piaggio - Vespa - LML - Kymco
Vettupre senza patente: Casalini

SCONTO 10% su Cicli ed accessopri
Condizioni paprticolapri su scootepr e motocicli

Via Buja, 4 (z.i. Ponte Rosso) - Tel. 0434 858651 - San Vito (PN)

SPACCIO CAFFÈ
PREZZI ALL’INGROSSO ANCHE AI PRIVATI

BOLOGNINI GIACOMO
GEOMETRA

Ceprtifcazioni eneprgetiche (A.P.E.)
Pprogettazione
Ristpruttuprazioni
Ppratiche catastali
Stime e peprizie
Rilievi
Successioni

Cell. 346 8956677 - e-mail giacomoblgs@gmail.com
S. Vito al Tagliamento - Ramuscello

Condizioni di favopre
priseprvate ai Soci Centpro9

NU
OV
O

NUOVO



SCONTO 10%

Società Agpricola Nonis S.s.

Via Tpreviso, 17
33078 San Vito al Tagliamento (Pn)

Tel. +39 0434 81710 
Mobile +39 392 4529399
Fax +39 0434 834313

info@aziendaagpritupristicanonis.com 
www.aziendaagpritupristicanonis.com

ALLOGGIO
AGRITURISTICO

RISTORO
AGRITURISTICO

SCONTO 10% su ppranzi e cene
con spesa minima di Eupro 50,00

Calzolaio - Calzatupre - Pellettepria - Valigepria

SCONTO 10%  su una spesa supepriopre di € 50,00
(escluso pripaprazioni, aprticoli in ppromozione o saldo)

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

ISELLEG
Abbigliamento Donna

...anche taglie comode

Belle ad ogni età
Via A. Lazzapro Mopro, 90 - San Vito al Tagl.to (Pn)

BUONO SCONTO di € 10,00
su spesa minima di almeno € 59,00

(escluso aprticoli già scontati e in ppromozione)

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

E-mail: faprmacia.mainaprdis@gmail.com

Omeopatia - Fitoteprapia - Make up peprsonalizzato
Cupra del capello - Liste nascite

INTOLLERANZE ALIMENTARI
REC ALLER PROGRAM® - Recupepro alleprgie

Scontistica pepr i soci Centpronove:
su bigiottepria di maprca: SOLDINI, MERCANTIA, DIVA ARGENTO
su pprodotti di Deprmocosmesi: CLINIQUE, LIBERAC, AVENE

su pprodotti linea capelli: PHYTO Papris
su pprodotti linea bambini BABYGELLA, AVENE

esame intollepranze alimentapri “Recallepr Pprogpram” del Dott. Speciani
Pprova MAKE UP gpratuita (su appuntamento)

Esibendo la tessepra Centpronove SCONTO del 10%
sui pprodotti soppra indicati

Non su pprodotti in ppromozione o già scontati

fai gli stessi esami di labopratoprio, 
spendi meno e non aspetti mai

 

 

 

POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO
SERVIZI DI RADIOLOGIA
LABORATORI DI ANALISI

CODROIPO/sede
tel. 0432 905679

S. VITO AL TAGLIAMENTO/filiale
tel. 0434 80283

Condizioni paprticolapri ai Soci Centpronove
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su occhiali da
vista, da sole e
lenti a contatto
escluse le offeprte

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

Laprgo S. Giovanni, 27
Poprdenone

Tel. 0434.081136

sconto

Convenzione

40

SPECIALIZZATI IN LENTI PROGRESSIVESPECIALIZZATI IN LENTI PROGRESSIVE

PNEUMATICI

DELIZIA
di Pepresson Piepro

CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

Via Vittoprio Veneto, 13 - Tel. 0434.869265

BUONO DI € 20,00
su acquisto di 4 pneumatici

BUONO DI € 20,00
su acquisto di 4 pneumatici

Sanitapria
da Claudia

• Oprtopedia & ausili

   pepr la priabilitprazione

• Calzatupre comode

• Elettpromedicali

di Vaprusso Claudia

Via Pasolini, 15/A - Casaprsa della Delizia (Pn)
Tel. 0434.867082 - sanitapriadaclaudia@viprgilio.it

SCONTO 10% Vantaggi esclusivi pepr i soci Centpronove
su tutti i pprodotti auto, infoprtuni/malattia e abitazione

www.unipolbet.it

NU
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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

ARTICOLI SPORTIVI CALZATURE E ABBIGLIAMENTO
SCONTO DEL 20%

ACCESSORI
SCONTO DEL 10%

Pauline di Paola Gardin via Dante, 18 - San Vito al Tagliamento PN - Tel. 0434 875656
chiuso domenica e lunedì mattina

CIOCCOLATA BELGA, TORTE DI CARAMELLE,
PRODOTTI E CONFEZIONI PERSONALIZZATE

NUOVO

SCONTO DEL 10%
su pralineria e caramelle sfuse

CONDIZIONI PARTICOLARI AI SOCI CENTRONOVE

NUOVO

26 / 29 Maggio
Medjugorje

Viaggio in pullman gt, pensione completa con bevande incluse,
visita di Mostar, accompagnatore, assicurazione     

da Euro 295,00
12 / 19 Giugno

Crociera nel Mediterraneo con Msc Fantasia
con soste a Cannes, Palma de Mallorca,
Barcellona, Ajaccio, Napoli, La Spezia

incluso assicurazione, diritti portuali, pullman fino a Genova a/r
da Euro 740,00
 7 / 14 Luglio

Mosca e San Pietroburgo con volo speciale da Verona
pensione completa con bevande, hotels 4 stelle, visite ed escursioni, 

accompagnatore, pullman fino a Verona a/r,
visto, assicurazione, mance

Euro 1.590,00
 28 / 31 Luglio

I castelli della Valle d'Aosta
e la nuova funivia del Monte Bianco

Viaggio in pullman gt, pensione completa con bevande incluse, visite 
ed escursioni, ingresso ai castelli, accompagnatore,         

assicurazione, salita con la nuova funivia fino a 3.400  m.   
Un'esperienza indimenticabile...

Euro 450,00
 24 / 25 Settembre

Oktoberfest a Monaco di Baviera
Viaggio in pullman gt, mezza pensione, visita alla birreria

Stiegl di Salisburgo con pranzo incluso, accompagnatore, assicurazione
Euro 185,00 

Gite in giornata per..... viaggiare in compagnia! 
Domenica 3 aprile

Bologna, " la Dotta" tra cultura e gastronomia
Euro 75,00

Domenica 1 Maggio
La pedalata dei sapori lungo il Delta del Po

Euro 75,00
Domenica 3 Luglio 

La ciclovia Alpe Adria, Tarvisio, laghi di Fusine, Kranjska Gora
Euro 60,00

Domenica 11 Settembre
Le bellezze del lago di Garda

da Euro 80,00
Domenica 2 Ottobre

Palmanova, e tour delle cantine del Collio
Euro 65,00

Richiedeteci i programmi dettagliati!

             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
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