


in copertina:
La cupola dell’Amalteo con gli angeli musicanti vuole
essere un ricordo ed un omaggio al nostro indimenticato
musicista sanvitese Ferruccio Maronese.

Foto di Claudio Mansutti



L’ORGANISTA DI SAN VITO

È dal 1360, ma la data è quasi di certo da anticipare di almeno qual-
che decennio, che i Battuti di San Vito vengono "raccontando" una
loro storia per noi, tardi eredi di quella tradizione di assistenza e di
evangelica carità restituiscono, in S.Vito, una struttura, ancorché di
significativa importanza e di particolare spessore storico, quale l'an-
tica sede della confraternita e dell'ambito di ricetto assicurato a pel-
legrini ed a poveri e miserabili della città. E però si è voluto che que-
sti antichissimi Battuti, fatti tacere da Napoleone nel 1806, avessero
di nuovo ad acquistare voce per ancora "raccontare" e parlare, guar-
dando all'indietro come al presente, di quello che è stato il piccolo
mondo sanvitese.
Del quale i Battuti, quelli antichi, sono stati parte sostanziale del con-
testo cittadino e di cui, quelli nuovi, si sono impegnati a recuperarne
la voce e vogliono testardamente custodirne le memorie. Per quanto
possibile e secondo quelle modalità che le strutture attuali della
comunicazione riescono a consentire.
Ecco dunque che in una serie piccola, ma pur gustosa di quadernini,
viene ad inserirsi ora questo contributo dedicato al maestro Ferruccio
Maronese che dal 1954 alla morte avvenuta il 25 giugno 2001 ha
ricoperto, con onore e dignità, la carica di maestro d'organo del
duomo di San Vito al Tagliamento.
Un musicista che sarebbe di certo riduttivo confinare nella dimensio-
ne professionale di esecutore musicale. Il maestro Ferruccio è stato
un personaggio che ha riempito di sé il piccolo palcoscenico sanvite-
se, in pienezza, coniugando l'indiscusso amore per la musica, e la
musica d'organo, con il farsi, lui che pure era nativo di Pravisdomini,
in tutto e per tutto cittadino di San Vito. Con, in qualche misura, una
essenzialità e rigore di vita che, al di là delle piccole deficienze che
accompagna i giorni e le opere di chiunque abbia a camminare su
questa terra, ne potrebbero benissimo fare un inedito "battuto". Non
si tratta di una biografia. 
Semmai si dovrà parlare di una serie di appunti, impressioni, ricordi,
sensazioni messe insieme in ricordo del maestro. Troppo vicina anco-
ra è la presenza del maestro per consentire una decantata rilettura
della sua personalità e troppe sono ancora le testimonianze da vaglia-
re per arrivare a definirne la poliedrica personalità.
Per il momento ci si ferma qui. Ascoltando il maestro: sentete qua e
tira il fià che per murir ghe sempre tempo.

Fabio Metz



Ebook
Sarà in formato digitale
e prossimamente pubblicato
su Internet il nuovo libro
del prof. Giacomo Tasca
“Storia della Medicina antica
dalla preistoria alla fine
dell’ottocento”
Volume I 

con i canti del Coro Giovanile
della Parrocchia di San Martino al Tagliamento

Cappella dell’Ospedale di San Vito

Il Consiglio del Centronove  nel ricordo dei soci e dei consiglieri
che ci hanno lasciato prematuramente rinnova l’iniziativa di soli-
darietà verso la Missione che Suor Michelina Bettega, ex direttri-
ce della Scuola Infermieri del nostro Ospedale, ha intrapreso a
Chisinau - Repubblica di Moldova. In quella città le Suore della
Provvidenza continuano ad impegnarsi per completare il CEN-
TRO PER IL BAMBINO E LA GIOVENTU che prevede una
scuola materna, un doposcuola e un convitto universitario.
I soci che volessero unirsi a questa iniziativa possono rivolgersi
al Presidente.

SANTA MESSA
della Notte di Natale

lunedì 24 dicembre 2012
alle ore 21.00

dalla preistoria

alla fine dell’ottocento

STORIA

DELLA MEDICINA

Giacomo Tasca

a cura del CENTRONOVE

Circolo Aziendale Ospedaliero

di San Vito al Tagliamento

Volume 1

Ebook
Sarà in formato digitale
e prossimamente pubblicato
su Internet il nuovo libro
del prof. Giacomo Tasca
“Storia della Medicina antica
dalla preistoria alla fine
dell’ottocento”
Volume I 



iniziative
gennaio

GIANBATTISTA TIEPOLO
a Villa Manin di Passariano
Giambattista Tiepolo, una trionfale carriera
tra Venezia e l’Europa.
Spettacolari dipinti del più acclamato mae-

stro del Settecento europeo vestiranno le sale della scenografica villa
Manin di Passariano. Un’accurata selezione di dipinti sacri e profani,
provenienti da luoghi di culto di Venezia e del territorio veneto così
come da pubbliche istituzioni e da prestigiosi musei europei e ameri-
cani (da Budapest a Londra, da Parigi a Madrid, da San Pietroburgo
ad Helsinky, Stoccolma, Montreal, New York), illustrerà l’intero percor-
so artistico di Giambattista Tiepolo, dalle prime giovanili esperienze
fino alla tarda maturità, confermandolo pittore di prima grandezza,
tanto da essere considerato l’ultimo grande pittore sacro d’Europa.
Completeremo il pomeriggio con la visita del Museo delle carrozze
d’epoca a San Martino di Codroipo che, assieme ad una inedita col-
lezione di preziosi giocattoli d’epoca, di paramenti sacri e ad una
importante collezione d’arte di Elio Bartolini, si colloca a livello presti-
gioso nel panorama nazionale del settore.
Mezza giornata - viaggio in pullman.

febbraio
TIBET: TESORI DAL TETTO DEL MONDO

A Treviso, la spettacolare mostra sul Tibet
costituisce la prima uscita in assoluto dai
Musei Statali della Cina e del Tibet, di un
corpo di oltre 300 preziosi reperti databili
dal XIV secolo ai tempi nostri.

I  preziosi reperti tra oggetti sacri, monili, strumenti musicali, dipinti,
documenti, raccontano l’arte, la storia, la religione del “Popolo delle
Nevi”, e sono provenienti da Pechino.
Cinque i grandi temi che animano la rassegna, sviluppati secondo un
racconto continuo e correlato, che ci guideranno alla scoperta di un
popolo e di una civiltà antica così lontana da noi: si inizia dalla situa-
zione storica nella quale si è venuto a trovare l’altopiano tibetano
attraverso i secoli fin dai tempi nei quali Gengis Khan lo incluse nel
grande Impero mongolo-cinese del XIII secolo. Tra i reperti esposti,
oltre a documenti storici di varie epoche, risultano di particolare inte-
resse i doni che i vari Dalai Lama presentarono alla Corte imperiale di
Pechino e le antiche statue del Buddismo tantrico al quale si erano
convertiti gli imperatori Ming e Qing. Un ampio tema è inoltre dedica-
to al grande numero di divinità buddiste tibetane e alla produzione di
statue e dipinti religiosi a loro dedicati, così da poter spiegare le par-
ticolari specificità del Buddismo tantrico della setta dei Berretti Gialli,
alla quale appartengono i Dalai Lama fin dall’inizio dell’istituzione
della loro carica. 
Mezza giornata - viaggio in pullman.



marzo
SWAN LAKE ON ICE 
Il grande evento internazionale della stagione
2012-2013 trasformerà il vasto palcoscenico
del Politeama Rossetti in una splendida pista di
ghiaccio. E in questa straordinaria cornice s’in-
serirà Swan Lake on Ice (Il Lago dei cigni sul
ghiaccio), spettacolo che dal 2006 sta incan-
tando tutto il mondo e che è stato invitato a Trieste in esclusiva nazio-
nale, reduce da una serie di repliche trionfalmente “sold out” a
Londra, nella prestigiosa Royal Albert Hall. Swan Lake on Ice non ha
nulla a che fare con i classici ice-gala: è infatti uno spettacolo di altis-
simo calibro che intreccia danza e pattinaggio, teatro e musica a raf-
finatissimi effetti, per raccontare - sulle note dell’insuperabile partitu-
ra di Ciajkovskij - una delle favole più romantiche e sognanti della tra-
dizione europea. Gli spettatori di Swan Lake on Ice infatti potranno
apprezzare un sontuoso e mutevole impianto scenico, impreziosito da
raffinati e moderni effetti luce e una ricchezza rara di costumi, ispira-
ti all’epoca Romanov e realizzati tenendo conto della tradizione russa
del Bolshoj (ne vengono cambiati ben 110).
Teatro Rossetti di Trieste, spettacolo serale, trasferimento in pullman

aprile
MAGICA GIORDANIA “Un viaggio nel tempo”
La Giordania vanta una storia antichissima, che affonda le radici agli
albori della civiltà dell’uomo. Racconti biblici, città scomparse, la
Giordania offre un'ampia varietà di spunti di carattere storico e
romantico. Fin dal terzo millennio a.C. è stata, per la sua posizione

strategica al centro dei commerci tra
Egitto, Arabia e Siria. 
Pur facendo parte del martoriato Medio
Oriente è una nazione tranquilla. Anzi è
uno dei paesi più accoglienti e ospitali
del mondo. La Giordania non si esauri-
sce nelle tazze di tè in compagnia di
cordiali abitanti locali, è anche la sede

di alcuni fra i più spettacolari siti archeologici del Medio Oriente.
Petra, l'antica città dei Nabatei, si tratta di uno dei siti storici più ric-
chi di atmosfera. E poi lo strabiliante scenario del deserto del Wadi
Rum che ha incantato Lawrence d'Arabia. E la peculiarità delle acque
del Mar Morto, curative e ricche di sali anti età. Un viaggio in
Giordania significa incontro con una civiltà che è stata da millenni il
crocevia tra Europa ed Asia; dove si possono ammirare le antiche
vestigia dell’impero romano, dei crociati, dei principi omayyadi e della
leggendaria popolazione nabatea. Inoltre la natura ha donato la stra-
ordinaria bellezza del deserto e la peculiarità della valle del Giordano,
per arrivare poi alle spiagge coralline del Mar Rosso giordano che
sono considerate tra le più belle. E poi una serie di siti biblici che sono
anche meta di pellegrinaggi  per i cristiani di tutte le confessioni.
Dieci giorni (9 notti), viaggio in aereo e trasferimenti in pullman



maggio
ITINERARI GIUBILARI: a cavallo del Carso
Continuano la serie degli “itinerari giubilari”, con un percorso che, se
pur contenuto all’interno dell’originaria area patriarcale aquileiese,
tocca un’area a cavallo del Carso all’interno della quale incontrare le
testimonianze dell’evoluzione storica del Patriarcato stesso. La visita
prende il via dalla città di Gorizia, sede arcivescovile nata con quella
di Udine, nel momento in cui fu
decisa a Roma la soppressione
della Sede Aquileiese: vedre-
mo il Castello, sede di impor-
tanti musei, i sontuosi palazzi,
la Cattedrale, la Sinagoga. Poi
verso Nova Gorica  per salire al
Monastero Francescano e sco-
prire l’antica stazione ferrovia-
ria. Raggiungeremo quindi il Santuario di Monte Santo sempre in ter-
ritorio sloveno che offre una magnifica veduta del Carso e fino al
mare. L’itinerario continua attraversando la valle del Vipacco per una
sosta a Santa Croce di Aiudussina e concludere la giornata al Castello
di Rifembergo (Branik).
Giornata intera, viaggio in pullman.

giugno
RINASCIMENTO NELLE
CORTI MARCHIGIANE
Prosegue la visita delle Regioni
d’Italia. Dopo la Sardegna, la Sicilia,
la Calabria, la Puglia e la Basilicata, è
la volta delle Marche.
Una terra di confine del sacro Romano

Impero, divisa in marchesati, che unificatesi diedero vita ad una regio-
ne dal nome plurale. I suoi borghi e le sue cittadine vantano una sto-
ria antica: qui le corti rinascimentali dei Malatesta, dei Montefeltro e
dei Della Rovere vivono ancora nei palazzi e nelle raccolte d'arte: i
signori furono mecenati e raccolsero intor-
no a loro i migliori artisti del tempo per
celebrare i fasti dei loro casati conservati
in un numero straordinario di chiese,
castelli, santuari e fortezze.
Attraverso le splendide valli del Metauro,
visiteremo i suggestivi centri di Mondavio,
Corinaldo, Cingoli, Tolentino, San Ginesio,
Urbisaglia, Camerino, Ascoli, Offida,
Macerata, Recanati, Loreto e Ancona. Alcuni di questi centri conser-
vano intatto il loro nucleo medievale, autentici gioielli urbanistici,
arroccati in posizioni strategiche. Visiteremo borghi, palazzi, rocche,
bastioni, castelli e musei, ma non mancheremo anche di apprezzare
la splendida cucina marchigiana.
Sei giorni (5 notti), viaggio in pullman.



luglio
UNA GIORNATA PER LE FAMIGLILE: SUL

SENTIERO RILKE
Una gita in giornata per le fami-
glie con i loro figli, piccoli e
grandi, all’insegna del “percorso
natura”. In mattinata si raggiun-
gerà Duino Aurisina per iniziare
una passeggiata “fra cielo e
mare” attraverso il famoso e

affascinante sentiero Rilke (il poeta praghese a cui è stato dedicato il
sentiero e che qui trovò ispirazione per le sue poesie), camminando
sulla costiera panoramica della Riserva naturale delle Falesie di
Duino. Il percorso, di facile percorribilità, prende avvio nei pressi di
Sistiana per terminare a Duino in prossimità
dell’omonimo castello ove ha sede un’impor-
tante istituzione europea riservata ai giovani
conosciuta come “il Collegio del Mondo Unito”.
Dopo il pranzo al sacco si proseguirà in direzio-
ne Sgonico per visitare la “Carsiana”: giardino
botanico unico nel suo genere che ripropone
alcune caratteristiche dell’ambiente carsico
come la “dolina”, la landa, i ghiaioni e più di seicento specie vegetali
tipiche dell’area che va dalle foci del Timavo a quella della Dragogna,
toccando la valle e le cime dei monti Auremiano e Taiano.

settembre
ROMA X 3: la Roma imperiale
Dopo la Roma paleocristiana delle basiliche e quella barocca, presen-
tiamo il terzo percorso storico artistico che ci condurrà alle radici sto-
riche della città e al glorioso passato romano. Dopo un “propedeuti-
co” incontro, sulla strada verso la capitale con l’etrusca Orvieto, arri-
veremo alle Terme di
Diocleziano, le più grandi
della Roma antica, per
poi dedicare un’intera
giornata al centro politico
“i Fori e il Campidoglio”,
alle residenze imperiali
del Palatino, il colle più
alto della città, fino alla
più celebre arena: il
Colosseo. In parallelo
con la Roma dell’impero la visita alla Roma sotterranea paleocristia-
na, le catacombe, per concludere con una villa imperiale suburbana,
Villa Adriana, e poi uno dei santuari più celebri dell’agro romano: il
tempio della fortuna primigenia in Palestrina. Non mancherà anche in
questa edizione un momento riservato alla conoscenza di un impor-
tante palazzo istituzionale della nostra Repubblica. 
Quattro giorni (3 notti), viaggio in pullman



ottobre
LA LAGUNA VENEZIANA: SANT’ERASMO,
PELLESTRINA E CHIOGGIA
E’ il 15° itinerario della “Venezia da scoprire”. Dopo le Chiese
“Minori”, Canareggio, Castello, Dorsoduro, San Marco, la Giudecca e
San Giorgio, le Isole, Murano e San
Michele, Rialto, Palazzo Ducale e Ca’
Pesaro, dallo Squero al Tempio della
pittura dell’Accademia, dalla ricchez-
za dei tessuti alla poesia delle piccole
Isole della laguna, ai Grandi Palazzi
veneziani e ai  Grandi Musei di Piazza San Marco e alle Grandi Scuole
veneziane, viene quest’anno proposto un itinerario sulla Laguna vene-
ziana. Raggiunta Venezia in treno ci imbarcheremo su una motonave
verso l’isola di Sant’Erasmo. E’ un'isola della laguna Veneta setten-
trionale, la seconda per estensione dopo Venezia. La particolare posi-

zione insulare e la natura fertile
dei terreni ne hanno determinato il
suo carattere agrario-lagunare, da
essere considerata “l’Orto di
Venezia”. La navigazione ripren-
derà per condurci all’isola di
Pellestrina. Ammireremo le
numerose chiesette, i palazzetti e
le case cinque-secentesche. La

giornata si concluderà a Chioggia, splendida cittadina sorta su una pic-
cola area peninsulare adriatica fra la Laguna Veneta ed il Delta del Po.
Giornata intera, viaggio in treno, motonave e pullman.

novembre
FOTO RITRATTO
“A volte la bellezza non è solo ciò che
appare a prima vista”. Un corpo, un viso
dall’aspetto comune, se osservati con
vera attenzione, si trasformano in qual-
cosa di sacro. La macchina fotografica
può rivelare i segreti che l’occhio nudo
o la mente non colgono, ma sta al fotografo sapere quali esaltare e
come farlo al meglio. Il foto ritratto sarà l’oggetto del corso di fotogra-
fia di quest’anno e avrà lo scopo di fornire le fondamentali ed impor-
tanti basi tecniche per fare "un bel ritratto" e soprattutto portare i cor-
sisti a guardare meglio e decidere cosa fotografare e perché. Si impa-
rerà ad impostare il lavoro partendo dall’uso della luce, a l’utilizzo più
appropriato degli schemi d’illuminazione fotografici, al creare il set
richiesto del committente, al gestire al meglio il rapporto tra il foto-
grafo ed il soggetto. Ci guiderà nel percorso tecnico, e non solo tec-
nico, che porta alla realizzazione di un ritratto fotografico professiona-
le la fotografa Alida Canton del Circolo fotografico L’Obiettivo.
Corso in quattro incontri, prima di cena. Quattro pomeriggi.



Il Consiglio di Amministrazione
Eno FAVERO “Presidente” (Ufficio Economato - ASS 6 PN)
Flavia FALCOMER “Vice Presidente” (Direz. Amm.va - Osp.)
Adriano SIMON “Segretario” (Pensionato)
Mary POSER “Consigliere” (Pensionata)
Monica FLAMIA “Consigliere” (Chirurgia - Ospedale)
Maria Rosa FIORIDO “Consigliere” (Endoscopia - Ospedale)
Maurizio COASSIN “Consigliere” (Direz. Sanitaria - Ospedale)
Marina PITTON “Consigliere” (Farmacia - Ospedale)
Sandra POL BODETTO “Consigliere” (La Nostra Famiglia)
Cinzia DEL FRÈ “Consigliere” (Oculistica - Distretto)
Alessandra ZAVAGNO “Consigliere” (Casa di Riposo)

Circolo Aziendale dei dipendenti e pensionati di:
A.S.S. N. 6 - OSPEDALE - COMUNE

LA NOSTRA FAMIGLIA - CASA DI RIPOSO

Il Collegio dei Revisori
Antonio DANELUZZI “Revisore” (Pensionato)
Catya ZORZI “Revisore” (Materno-Inf. - Ospedale)
Pierluigi BERTOLO “Revisore” (Pensionato)

Associazione CENTRONOVE

Il Centronove ringrazia
i suoi preziosi ed amatissimi collaboratori:

Angelo Battel, Fabio Metz e Giacomo Tasca.



Marchio Centronove
I negozi convenzionati espongono il marchio del Centronove e prati-
cheranno le condizioni pubblicizzate su presentazione della tessera
da parte del socio.

I Soci interessati alle proposte commerciali pubblicizzate in questo Notizia-
rio sono invitati a esibire alla Ditta convenzionata la Nuova Tessera 2013.

Albo Sociale
Sono state collocate delle bacheche o riservati degli spazi agli ingres-
si del personale dell’Ospedale e Distretto sanitario, del Comune della
Casa di Riposo e della Nostra Famiglia. Tali spazi sono usati per for-
nire informazioni sulle varie iniziative e sull’attività sociale nonché su
promozioni e offerte particolari.

Per associarsi
Possono essere Soci del Centronove i dipendenti ed i pensionati
dell’A.S.S. n. 6, 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 oppu-
re 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 annua-
le, pari a Euro 12,36 dovrà essere versata entro il 31 gennaio 2013
ad uno degli incaricati indicati sopra.

Sito Internet del Centronove
www.centronove.it

Trovate le locandine con le informazioni dettagliate
su attività sociali e convenzioni.

Chi desiderasse ricevere via e-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)

Proposte COMMERCIALI
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Informazioni: Ufficio Beni e Attività Culturali - tel. 0434.833295
Prenotazioni e Prevendite: Punto IAT - tel. 0434.80251

iat.sanvitoaltagliamento@gmail.com

AI SOCI CENTRONOVE SCONTI STRAORDINARI
sugli abbonamenti e sui biglietti della stagione 2012/2013 di SanVitoTeatro

Orto-floricoltura vendita al minuto,
Agricoltura Sociale, Fattoria Didattica.
Il Progetto “La Volpe sotto i Gelsi” nasce nel 2008 per offri-
re opportunità di integrazione lavorativa e percorsi di riabi-
litazione, grazie all’attività agricola, a persone a rischio di
esclusione sociale.
Coltivazione di ortaggi, piantine da orto, fiori in vaso e reci-
si, 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
me - giov - ven 14.30 - 17.30



Via S. Biasutti, 20
CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

Tel. 338.7029853 - 0434.857027

SCONTO 10%
SCONTO 10%

SCONTO 10%

SAN VITO AL TAGLIAMENTO - Via Dante, 62
Telefono 0434.82928

SCONTO 10%
ESCLUSI TESTI SCOLASTICI

SCONTO 10%

San Vito al Tagliamento - Via Bellunello, 4 - Tel. 0434 80035
Filiale: Azzano Decimo - Via Trento, 17

SCONTO 10%

da Cristina



SCONTO 10%SCONTO 10%su una spesa di almeno € 20,00

SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Piazza del Popolo, 22 - Tel. e Fax 0434.80856

SCONTO FINO AL 10% - RIPARAZIONI ESCLUSE

info@newgold                           www.newgold.it

SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) - Via Rosa, 18 - Tel. 0434.834015
sinistri@omega-group.it - www.omega-group.it

AI SOCI CENTRONOVE CONDIZIONI PARTICOLARI

Infortunistica
STRADALE
- Consulenza qualificata
- 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



di Varusso Claudia

• Ortopedia & ausili
per la riabilitazione

• Calzature comode
• Elettromedicali

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

SCONTO 10%SCONTO 10%

LAVAGGIO A SECCO
RIPARAZIONI SARTORIA DI OGNI GENERE
LAVAGGIO E RESTAURO TAPPETI - STIRERIA

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

LAVASECCO - LAVANDERIA AD ACQUA
LAVAGGIO A SECCO

RIPARAZIONI SARTORIA DI OGNI GENERE
LAVAGGIO E RESTAURO TAPPETI - STIRERIA

Lavaggi e Stiratura rigorosamente eseguiti da noi

SCONTO 10%Su una spesadi almeno € 20,00

San Vito al Tagliamento (PN) - Viale San Giovanni, 72/1
Tel. 0434 833386 - Fax. 0434 876020 - E-mail: ref@refservice.it

Udine - Piazzale D’Annunzio, 19 - Tel. 0432 294767

Portogruaro - Via Sommariva, 10 - Tel. 0421 394328



Abbigliamento e Articoli Sportivi

SCONTO DEL 10%
(Esclusi capi LACOSTE - Promozioni e Prezzi Imposti)

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

GARLATTI
SERGIO

CICLI - SCOOTER - ACCESSORI
RICAMBI - RETTIFICA

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

Via Oberdan, 16
San Vito al Tagliamento
Tel. 0434.80304
Fax 0434.879069
motogarlatti@virgilio.it

Concessionario biciclette:
Bottecchia - Coppi - Marwel

Scooter: Malaguti
Motocicli: Piaggio

Vetture con e senza patente:
Casalini

Su spesa minima€ 50,00 di bottiglieSCONTO 15%di bottiglie in aggiunta



BUONO DI € 20,00
su acquisto di 4 pneumatici

MALISANI

Codroipo
P.zza Garibaldi, 2
0432 906348

San Vito al Tagliamento
Piazza del Popolo, 34

0434 876828

SCONTO DEL 15%
sugli articoli di profumeria e pelletteria

nei negozi sotto indicati

Palmanova
Borgo Aquileia, 10/C

0432 924333

profumeria - pelletteria

SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Piazza del Popolo, 18 (Galleria Maggiore) - Tel. 0434.876062

E-mail: lalibreriavideoerrelibri@gmail.com

Per i Soci Centronove

SCONTO DEL 15%

SU TUTTI I LIBRI

(escluso testi scolastici)

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

di Peresson Piero

BUONO DI € 20,00
su acquisto di 4 pneumatici



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

ARTICOLI E ATTREZZATURE SPORTIVE

San Vito al Tagliamento (Pn) - Viale San Giovanni, 56/2
Telefono e Fax 0434.874086 - Cell. 348.705832

SCONTO DEL 20%

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

Via Marconi, 35 - San Vito al Tagliamento (PN)
Tel. e Fax 0434.81353 - e-mail: eliografiasanvito@libero.it

Latteria
di Savorgnano
Freschezza, qualità, tipicità
e legame con il territorio

di De Giusti Massimo

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
su una spesa minima di € 25,00

Calzolaio - Calzature - Pelletteria - Valigeria

San Vito al Tagliamento (Pn)
Via Freschi, 8 - Cell. 335.6783856

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



PERSONAL COMPUTERS
TELEFONIA

HARDWARE SOFTWARE
@SSISTENZA

PERSONAL COMPUTERS
TELEFONIA

HARDWARE SOFTWARE
@SSISTENZA

San Vito al Tagliamento (Pn)
Tel. 0434.876691

www.officelab.it
info@afficelab.itSCONTO 10%SCONTO 10%

Rigenerazione Cartucce
LASER e INK-JET

La qualità lascia il segno

Ai soci Centronove, possessori di Conad Card,
SCONTO DEL 2% su tutta la spesa.

SAN VITO AL TAGLIAMENTO - Via Oberdan
Telefono 0434.833927 - Fax 0434.833924

E-mail: conadsanvito@libero.it
ORARI DI APERTURA:

Dal Lunedì al Sabato 8.00 - 20.00 la Domenica 9.00 - 13.00
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