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Il Centronove ricorda il prof. Giacomo Tasca,
socio onorario e grande collaboratore
“Bisogna lasciare il mondo migliore di quello che si è trovato”.
Questa la riflessione e l’insegnamento comunicato ai suoi figli in un
colloquio, ma che può essere il messaggio che il prof. Giacomo Tasca
lascia a tutti noi.
Il Prof. era giunto a San Vito nel ’63 come primario chirurgo, incarico
che ricoprì per 32 anni fino al 10 novembre 1995, dell’Ospedale di Santa
Maria dei Battuti che nel nome e nella tradizione ci rimanda a quell’11
agosto del 1360 data della sua fondazione. Per i primari c’era l’obbligo
della residenza ed egli da subito si adeguò scegliendo San Vito come suo paese. 50 anni non
sono pochi quando ricordiamo momenti, luoghi, avvenimenti. San Vito era allora un paese
che a fatica cercava una strada per migliorare la sua difficile situazione socio-economica:
bloccare il calo demografico, fermare l’emigrazione ancora presente, cercare di avere qualche
beneficio dal boom che interessava la nazione. E’ di quegli anni l’istituzione della Zona
Industriale del Ponte Rosso ed allora si diceva a ragione che la “fabbrica” più importante del
sanvitese era quello storico ospedale vetusto di sette secoli e posto in quella terra della destra
Tagliamento. Ci fu subito una bella intesa: da parte del prof., una profonda dedizione al suo
lavoro e da parte dei sanvitesi un rispetto e stima vera come si conveniva a questo giovane
primario che veniva dall’ospedale di Udine, ma nato nella vicina Portogruaro. Molti
ricordavano Il Dr. Piero Tasca primario a Portogruaro, noto per la sua capacità e generosa
umanità verso le classi più umili e povere. Il padre mancò quando Giacomo aveva 10 anni e
rimase sempre nei suoi ricordi, anche ultimamente riandava a questa perdita e forse
l’intraprendere la professione del medico era un modo per motivare e guarire un dolore ed un
interrogativo. In quegli anni ’60 l’Ospedale di San Vito si trovava tutto organizzato attorno allo
storico palazzo Heiman sede dal 1876 del nosocomio. Il Professore, così era chiamato da tutti
per titoli accademici: laurea nel’49 e libera docenza nel 1950 sempre a Padova, fu tra i sanitari
che più di altri caldeggiò la necessità di un nuovo ospedale inaugurato nel 1975. Era
veramente orgoglioso di questa struttura, era consapevole di aver realizzato con e per la
comunità un sogno. Dai cameroni di degenza con promiscuità e disagi ad un comfort da
albergo stellato. Anni di grandi trasformazioni nella società e nella sanità, stava maturando la
grande riforma sanitaria la 833 del ’78 che cercava di dare significato a quell’art.32 della
costituzione: “La Repubblica tutela la salute…”. I rapporti con il corpo medico non sempre
erano semplici, si modificavano ruoli, modalità di intervento, mentalità. Il professore rivelò
una sua dote che gli permise non solo di superare ostacoli, ma di essere un punto di
riferimento: era il rigore, il senso del dovere, la preparazione, la presenza, la dedizione ed
allora una certa concreta severità ed autorevolezza.
Uomo d’altri tempi, anche nello stile di vita, eppure le nuove trasformazioni non lo colsero
impreparato perché in lui c’era una adesione e compartecipazione allo stato di bisogno del
malato senza distinzione di censo, di cultura, di stato sociale giungendo così per altre vie,
ispirate alla carità cristiana e alla solidarietà, ai principi della costituzione che ispirarono la
riforma sanitaria. Non sta a noi ricordare i meriti medico-scientifici del professore, mi auguro
che la sua lunga professione abbia da parte di medici e storici della medicina la uguale
attenzione che lui in diverse occasioni, conferenze, incontri, ricerche, pubblicazioni, ricerche
ha avuto per la scienza medica e la sanità. Uomo d’altri tempi dicevo, perché non ha mai
nascosto la sua formazione, le sue idee, eppure così moderno nel vivere questa nostra epoca
così contraddittoria. Forse lo aiutava in questo un altro aspetto della sua personalità: la sua
formazione e profondo interesse culturale rivolto alla storia e all’arte. Nipote, la mamma era la
sorella, del cardinale Celso Costantini, aveva da sempre coltivato un interesse per il mondo
dell’arte sì da accarezzare l’idea di un percorso legato a studi storico-artistici, forse vinse il
ricordo della figura del padre medico. Sopiti, ma mai spente le sue passioni culturali
fioriranno in quella originale ed importantissima esperienza che fu alla fine degli anni ’60
l’Associazione per la Conservazione di un Archivio Artistico del Friuli; un nome lungo, ma che
dà senso e giustizia di un programma culturale importante rivolto a creare una
documentazione per far conoscere e salvare il patrimonio di storia ed arte del territorio. La
collaborazione con il CentroNove, le sue conferenze, gli interventi, la partecipazione, lui
professore, alle nostre uscite con suggerimenti e resoconti. C’era in lui il cittadino che sa di far
parte di una comunità e con questa interagisce con entusiasmo e franchezza: burbero e
cordiale al tempo stesso, dalla colorita esclamazione alla colta citazione latina. Era simpatico
vederlo fino a qualche mese fa con la sua bicicletta ed il suo cappelluccio, lo sguardo attento e
vigile percorrere le strade di quella sua San Vito suo paese di adozione.
“Bisogna lasciare il mondo migliore di quello che si è trovato”, professore, il mondo della
cultura da quegli anni sessanta, nel nostro comune, è cresciuto per consapevolezza, recuperi,
attività, partecipazione. Il mondo della sanità, con tutte le contraddizioni, si misura con una
medicina per tutti che dobbiamo difendere e migliorare, ma che è una conquista di civiltà
irrinunciabile. Un grazie ed un ricordo di momenti belli ed importanti che abbiamo condiviso
assieme.
Angelo Battel

per i Soci in omaggio
il n. 12 della collana
I racconti dei “Battuti”

"IL MONASTERO DELLA VISITAZIONE
S. MARIA IN SAN VITO AL TAGLIAMENTO"
Piccole note di storia

di Fabio Metz

Di “storie” delle Sorelle della Visitazione, a partire dalle noticine di
Antonio Altan e quindi passando attraverso l’imprescindibile pre
Giacomo Trevisan, di quelle sante donne cappellano e confessore
durante la seconda metà dell’Ottocento, fino all’affettuosa “storia”
redatta da loro, dalle monache appunto, nel 2008: una storia priva dei
mille arzigogoli accademici, ma scritta con il cuore, di “storie” si
diceva ne sono state scritte parecchie. E però, scontati i preziosi
contributi finalizzati ad illustrare obiettivi specifici, una “storia” cioè
una trattazione che abbracci i molteplici aspetti di quella esperienza
religiosa, conviene dire che non sia stata ancora scritta. E questa, me
lo lasci ripetere, non vuole, e perciò non è, una “storia”
dell’esperienza visitandina sanvitese. Anche perché, tanto per dirla
tutta, manca un capitolo riguardante l’attività dell’educandato
(definitivamente chiuso il 24 agosto 1914) che, per il poco che sinora
è stato acquisito, si presenterebbe come una delle esperienze
scolastiche di più alto livello – per la tenace impronta francese che ha
sempre conservato - in terra friulana. Ecco: fine del preambolo e
successiva dichiarazione solenne come non saranno queste mie
parole poverette a colmare la lacuna. Si tratta piuttosto di un testo in
libertà inteso a provare a tessere un piccolo discorso in cui
documenti storici e ricordi personali e suggestioni locali riescano, in
qualche misura, ad amalgamarsi lungo una serie di passaggi in cui ci
si abbandona al fluire del tempo e delle memorie nella convinzione
che, comunque, Ipsius sunt tempora et anni, siccome dichiarava,
solennemente, il sacerdote che presiedeva la veglia pasquale del
Sabato Santo. E quindi – per dirlo ancora una volta - non una “storia”,
ma, all’interno di quel lento flusso di stagioni ed anni, una serie di
incontri, di proposte, di parziali ricostruzioni storiche, di immagini
che si incanalano nella secolare presenza monastica delle
Visitandine in San Vito al Tagliamento. Le quali, in nome della loro
proverbiale capacità di compatimento delle umane miserie, ritengo
saranno in grado di sopportare pur queste paginette.

In copertina:
Pala della Visitazione di Maria Santissima a Santa Elisabetta 1723
(Nicolò Bambini 1651 -1736) Chiesa di San Giuseppe del Monastero della
Visitazione di San Vito al Tagliamento.

“Dagli Impressionisti a Picasso”
a Conegliano e Il “Rinascimento
del Pordenone”
Inizieremo da Conegliano dove
visiteremo la mostra “Dagli
impressionisti a Picasso”. 60 opere
provenienti dalla Johannesburg Art
Gallery nell’omonima città, in Sud Africa,
che ammireremo a Palazzo Sarcinelli.
Sono sessanta dipinti, di elevatissima
qualità che spaziano negli ultimi due
secoli di storia dell’arte, da William
Turner a William Kentridge.
Soffermandosi sui grandi Preraffaelliti,
per poi indagare in modo veramente
ampio il magico momento
dell’Impressionismo, per documentare
quindi il passaggio al nuovo secolo, con
figure come quelle di Matisse e Picasso e
infine avvicinarsi all’arte contemporanea
con artisti come Moore, Lichtenstein e
Warhol.
Dopo il pranzo passeggiata in centro
storico per visitare i monumenti
principali.
Al rientro sosta a Pordenone per la visita
guidata alla mostra “il Rinascimento del
Pordenone”, curata da Caterina Furlan e
Vittorio Sgarbi che rappresenta
l'omaggio di Pordenone a Giovanni
Antonio de' Sacchis detto Il Pordenone,

uno dei maggiori artisti protagonisti
del Rinascimento italiano. Più di 50
opere che costituiscono un
affascinante dialogo con i maggiori
artisti contemporanei del
Rinascimento come Giorgione,
Romanino, Parmigianino, Tiziano,
Lorenzo Lotto, Correggio …

Due mostre imperdibili.
Una domenica (26 gennaio) intera
giornata - viaggio in pullman

L’Egitto di Belzoni e la mostra
“Van Gogh, Monet, Degas” a Padova
Inizieremo la mattinata a Padova con la
visita guidata di una mostra nuova,
originale e moderna “l’Egitto di
Belzoni”. Esploratore, ingegnere,
pioniere dell’archeologia moderna,
padre dell’egittologia mondiale il
padovano Giovanni Battista Belzoni è
stato l’esploratore più importante e
meno ricordato del XIX secolo,
protagonista di una vita straordinaria e
avventurosa poco conosciuta in Italia. In
questa importante mostra, la città di
Padova rende omaggio alle sue gesta
con un’esperienza che ripercorre i suoi
viaggi tra le piramidi. Le ricostruzioni di
ambienti, tecnologia digitale ed effetti
speciali rendono la mostra un luogo
appassionante, mentre i preziosi reperti
esposti lo rendono eccezionale. Saranno
presenti oggetti recuperati
personalmente da Belzoni insieme ai
prestigiosi pezzi d’antichità provenienti
dai Musei italiani e stranieri, alcuni in
mostra per la prima volta.
Dopo il pranzo, e una passeggiata in
centro, visita guidata della mostra Van
Gogh, Monet, Degas organizzata dal

Gennaio

Febbraio

Virginia Museum of Fine Arts. Viene
presentata, in esclusiva per l’Italia, una
delle collezioni private più prestigiose
al mondo, divenute poi pubbliche.
Oltre settanta capolavori esposte a
Palazzo Zabarella in centro a Padova di
Edgar Degas, Eugène Delacroix,
Claude Monet, Pablo Picasso e Vincent
van Gogh E’ una preziosa selezione di
opere provenienti dalla Mellon
Collection of French Art dal Virginia
Museum of Arts, che copre un arco
cronologico che dalla metà
dell’Ottocento, giunge fino ai primi
decenni del Novecento, compreso tra il
Romanticismo e il Cubismo.

Due appuntamenti importanti da non
perdere.
Un sabato (22 febbraio) - giornata
intera – viaggio in pullman

Spettacolo al Rossetti
“SLAVA’S SNOWSHOW”
È un teatro che nasce
inesorabilmente dai sogni e dalle
fiabe che sfugge a qualsiasi
definizione, all’interpretazione
unica delle sue azioni e da qualsiasi
tentativo di limitazione della sua
libertà» scrive Slava, considerato
“il miglior clown del mondo”. Lo
SLAVA’S SNOWSHOW è un sunto
della sua creatività, della sua
poesia, è una raccolta degli sketch e
delle gag più famose ed è tanto
irresistibile quanto difficile da
raccontare... Le parole non bastano
infatti per restituire l’incanto e
l’emozione di uno spettacolo fatto
di immagini, scherzi, nostalgie,
risate, numeri sorprendenti e
partecipazione. Lo spettacolo è una
esperienza immersiva e adatta a
tutti, giovani e adulti, che
dimenticando ruolo, età,
convenzioni sociali si ritrovano alla
fine della serata a divertirsi
assieme, a fare a palle di neve e a
giocare liberi in mezzo alla platea. l
segreto di questo incantesimo è nel
talento di Slava, un artista geniale,

Marzo

originalissimo e coraggioso:
nasce a Novosil una piccola città
russa e trascorre l’infanzia fra
foreste, campi, fiumi a costruire
case sugli alberi e paesi di neve in
cui divertirsi con gli amici.
Probabilmente questo ambiente
aiuta la sua fantasia a crescere
libera e quando vede in televisione
i grandi clown e mimi, ecco
segnato il suo futuro: decide di
diventare clown. Si trasferisce a
San Pietroburgo e invece di
studiare ingegneria, frequenta una
scuola di mimo: grazie
all’influenza di artisti della statura
di Chaplin, Marceau, Engibarov e
al proprio talento, riafferma l’arte
del vero clown.
Serata (venerdi 20 marzo) –
trasferimento in pullman

F.I.CO (Fabbrica Italiana Contadina) a Bologna
L’eccellenza
italiana dal campo
alla forchetta.
Fabbrica Italiana
Contadina è un
grande parco di 10
ettari di cui 8
coperti e 2
scoperti. Racchiude la meraviglia
della biodiversità italiana attraverso 2
ettari di campi e stalle all'aria aperta
con più di 200 animali, 2000
coltivazioni e 8 ettari coperti che
ospitano: 40 fabbriche; oltre 40 luoghi
ristoro; botteghe e mercato; aree
dedicate allo sport, ai bimbi, alla
lettura e ai servizi; 6 aule didattiche, 6
grandi giostre educative - dedicate al
fuoco, alla terra, al mare, agli animali,
al vino e al futuro -; un centro
congressi e una Fondazione con 4

università.
L’itinerario può
essere percorso a
piedi o in
bicicletta, FICO
nasce dalla
passione per il
patrimonio della biodiversità
agroalimentare italiana.
In un unico luogo, puoi conoscere ed
imparare la cultura, le tradizioni e i
mestieri che fanno del cibo italiano, il
più rinomato nel mondo.
Arriveremo in pullman in mattinata,
verrà lasciato tempo a disposizione
per la visita autonoma. Sosta per la
cena al rientro.
Un sabato di marzo – intera giornata
– in pullman

Molinetto della Croda,
Abbazia di Follina, Castelbrando
Una giornata per visitare alcune
bellezze della Marca trevigiana.
Inizieremo dal Molinetto della Croda
caratteristico esempio di architettura
rurale del secolo XVII che rappresenta
uno dei più suggestivi angoli della
Marca Trevigiana. Nei suoi quattro
secoli di storia ha ispirato artisti e
incantato i visitatori.
Ci trasferiremo poi a Follina per la
visita guidata dell’Abbazia
Cistercense. All’interno pregevoli
opere: la grande ancona lignea di stile
neogotico che accoglie la statua in
arenaria della Madonna del Sacro
Calice da sempre oggetto di

Itinerari Giubilari
Aquileia e Grado
Dopo la visita di Rosazzo e
Cividale del 2019, prosegue
un percorso tutto friulano:
Aquileia e Grado. Aquileia
venne fondata nel 181 a.C.
come colonia romana e
come postazione offensiva per le
operazioni militari contro i Galli ed
ebbe inizialmente la struttura del
presidio militare: un quadrato
suddiviso dall’incrocio delle due
strade principali e colonizzato da più
di tremila soldati-coloni. Aquileia
acquistò importanza come emporio
commerciale che corrispose
all’ampliamento dell’antico abitato,
dotato di un porto fluviale e di
splendidi edifici pubblici. Abili
artigiani erano maestri d’oreficeria,
lavoravano il vetro e la terracotta, il
marmo e la pietra, e realizzarono
mosaici di particolare bellezza. Con
l’imperatore Diocleziano, divenne una
delle più grandi
città dell’impero
romano, dotata
di una zecca e di
una flotta. Nel
frattempo si era
formata una Comunità cristiana libera
di professare la propria fede. Il
vescovo Teodoro fece costruire un
complesso per il culto e da qui partì
l’evangelizzazione dell’Istria e dei
Balcani, dell’Ungheria e dei territori
che arrivano fino al Danubio facendo

Aprile

venerazione e pellegrinaggio, un
notevole crocefisso ligneo di età
barocca e lo splendido chiostro.
Dopo il pranzo visita guidata del
Castello di Castelbrando che sorge
nel borgo medievale di Cison di
Valmarino. E’ uno dei più grandi e
antichi castelli d’Europa, circondato
da uno splendido parco oggi con
hotel e ristorante.
Giornata intera - viaggio in
pullman

Maggio
di Aquileia una delle
maggiori sedi vescovili
della cristianità. Dopo
l’assedio di Attila nel 452,
Aquileia tornò a fiorire
grazie all’appoggio di
Carlo Magno che permise il ritorno
del Patriarca Massenzio e restituì la
città ai primitivi fasti. Nel 1420 la
Repubblica di Venezia determinò la
fine del governo patriarcale.
Come si sa, la storia di Grado è
strettamente legata a quella di
Aquileia e del suo porto fluviale,
sorto lungo le rive del fiume AkilisNatisone, con lo scalo, gradus, sul
mare. Il fiume verrà deviato nel 361
con la guerra di Giuliano l'apostata e
l'attività portuale trasferita in quel
del gradus, che comincia a costruire
un Castrum, fortificando il nucleo
urbano. A seguito delle invasioni
barbariche (401-408 Alarico, Attila
452), parte
d e l l a
popolazione
troverà rifugio
sulla costa,
non si sa quanti
abitanti avesse
Grado in età romana, sede vescovile
inclusa.
Una giornata per immergerci nella
storia…
Intera giornata – in pullman

Il cuore dell’Egeo:
Mikonos, Naxos, Santorini
Completeremo quest’anno il ciclo
delle visite di alcune splendide isole
del Mediterraneo. Dopo Malta, Creta,
Cipro, Rodi, arriviamo nel cuore del
Mar Egeo con la visita delle più belle
isole dell’Arcipelago delle Isole
Cicladi. Le Cicladi sono le isole
greche più famose e più visitate:
baciate dal sole, bagnate da un mare
azzurrissimo, sono luoghi incantevoli
dove gli scorci da cartolina si
susseguono a ogni passo.
L’immagine tipica delle Cicladi è
quella di un grazioso villaggio sul
mare con una cascata di casette
bianche dal tetto blu. L’arcipelago si
trova nel mar Egeo, a sud della
penisola Attica e dell’Eubea, e conta
più di 200 isole delle quali circa una
ventina offre alloggi e servizi ai turisti.
Fanno parte dell’arcipelago delle
Cicladi le due star del turismo greco,
ovvero la chic Santorini e la

trasgressiva Mykonos: la prima, di
origine vulcanica, ammalia con le
sue viste mozzafiato sulla caldera e i
suoi romantici tramonti, la seconda li
fa scatenare tra trasgressivi beach
party e club aperti fino a mattina, ma
non è solo questo. Le altre isole
accontentano davvero tutti i gusti: si
va da altre isole molto note e ricche di
servizi come Naxos a gemme
solitarie dove il tempo sembra
essersi fermato.
Insomma storia, arte, natura… ma
anche una buona cucina.
7 giorni (6 notti) – (dal 9 al 15
giugno) aereo e pullman

Itinerari di confine – Tra chiesette
devozionali e antichi riti. Luoghi di battaglie
e confini tra geografia e storia.
Lungo la Napoleonica, nella
campagna friulana, la chiesa di
S.Andrea di Gris, una delle più belle
chiese votive della regione, per poi
arrivare alle foci del Timavo, fiume
sotterraneo silente e misterioso, dove
scopriremo un’interessante esempio
di stile gotico, la chiesa di San
Giovanni in Tuba posta tra le acque
del fiume e la baia di Sistiana. Dopo
una suggestiva passeggiata nel parco
delle sorgenti del Timavo ed una
riflessione su quali erano i confini
italiani dal
1918 al
1954 si
raggiungerà
il Carso in
territorio
sloveno fino
alle Grotte
di San Canziano e raggiungere
Hrastovlje: un luogo magico,
misterioso e sacro. Un villaggio
dell'entroterra sloveno, nel comune di
Capodistria (Koper). Il monumento di

Giugno

Luglio

maggior rilievo è certamente la
chiesa fortificata della SS. Trinità,
sulla collina che sovrasta l'abitato.
Una chiesa nascosta da poderosa
mura difensive entro le quali si
rifugiava la popolazione durante le
incursioni dei Turchi. Su questo
colle sorgeva un castelliere
preistorico le cui pietre sono state
riutilizzate per costruire le mura di
cinta e le due torri. L'edificio è
pertanto depositario di un passato

antichissimo. Hrastovlje è parte di
"Transromanica" (the Romanesque
Routes of European Heritage)
ovvero è una tappa romanica del
Patrimonio Europeo. Giornata
intera - viaggio in pullman

Super relax alle Terme di Krka
A grande richiesta viene riproposto
per il sesto anno un soggiorno alle
Terme di Krka in Slovenia. Un luogo
rilassante, in mezzo ai boschi e alla
natura con centro benessere
perfettamente attrezzato, supportati
da un’assistenza medica qualificata e
specializzata. Accolgono oggi una
clientela che spesso concilia la ricerca
del benessere con quella del relax e
dell’interesse turistico e culturale. Il
tempo giusto per sé stessi e per il
riposo di mente, fisico e spirito. Le
giornate saranno piene di eventi, dalla
camminata nordica, all’acqua gym, ai
giri in bicicletta, alla sauna, alle
passeggiate nel bosco…ma ognuno

Genova la Superba
Continuando l’approfondimento della
conoscenza delle grandi o più
significative città italiane, sarà
Genova la meta del nostro 10°
viaggio. E’ considerata una porta tra
la terra e il mare, punto di incontro e di
conoscenza. Crocevia di culture e
popoli fin dall’antichità, Genova è da
sempre il respiro profondo di una
terra che dal mare assorbe l’aria per
vivere, oggi come ieri. La sua storia la
racconta con generosità,
mostrandone la ricchezza e la bellezza
in ogni angolo del suo nucleo antico.
Stretti e caratteristici “carruggi” si
insinuano tra alti edifici, lungo il
tracciato della pianta medievale, solo
apparentemente disomogenea ma in
realtà ben definita dalle strade
principali, che si snodano sia verso il
litorale sia verso l’interno.
Splendidi palazzi, sfarzose chiese,
facciate decorate da stucchi e
affreschi, preziose collezioni d’arte,

Agosto

sarà libero anche di stare in
completo relax in una delle sette
piscine… La soluzione ideale per
essere finalmente distanti
dall’enorme stress che caratterizza la
quotidianità di tutti noi.
sette giorni (6 notti) - dal 17 al 23
agosto

Settembre
richiamano alla mente il “secolo dei
Genovesi”, periodo d’oro per lo
sviluppo culturale della città.
Camminare tra le vie, le piazze e i
vicoli di Genova è una sorpresa
continua. Dietro ad ogni angolo c’è

un piccolo o grande tesoro che
aspetta di essere scoperto.
Una terra di contrasti, eppure così
armoniosamente legati fra loro.
Una meraviglia che pochi luoghi al
mondo possono vantare e Genova e
la sua costa è uno di questi.
quattro giorni (3 notti) dal 24 al 27
settembre – pullman

Un grazie
ai nostri preziosi
ed amatissimi collaboratori
Angelo Battel e Fabio Metz

Ottobre

Venezia da scoprire
Continua con il 22° itinerario
l’originale collana di viaggi dedicati
alla scoperta di Venezia, un momento
sempre molto atteso dai soci del
Centronove che non manca mai di
stupire ed entusiasmare chi vi
partecipa. Ancora cose nuove da
vedere e da scoprire: inizieremo da
alcune chiese minori: San Simone
Grande, Santa Maria Mater Domini
e San Cassiano. Ci farà da guida il
Tintoretto che in queste chiese ha
lasciato delle mirabilissime opere.
Proseguiremo per il mercato, il Ponte
di Rialto e sosta per il pranzo
all’Antico Gatoleto, trattoria molto
apprezzata dai partecipanti alle uscite
veneziane del 2019. Nel pomeriggio
attraverso Campo San Giovanni e
Paolo giungeremo all’Ospedaletto

con la Sala della Musica. Siamo nel
cuore del sestiere Castello. Sosta
alla restaurata e da poco recuperata
Chiesa di San Lorenzo per
concludere con la Chiesa di San
Giovanni di Malta. Il giro si
concluderà alle spalle di San Marco.
Il programma potrà subire variazioni
se ci saranno mostre importanti o
eventi di particolare interesse.
giornata intera – trasferimento in
treno

Argentina
terra strabiliante e surreale
Dopo il Perù e il Messico proseguiamo
con l’America Latina: l'Argentina.
Visitare l'Argentina significa compiere
mille viaggi in uno e avere l'impressione
di attraversare paesi diversi spostandosi
da nord a sud e da est a ovest. E questo
significa anche avere la certezza di
trovarsi a fare un viaggio completo che
accontenta tutti i gusti e le aspettative.
Inizieremo con la capitale Buenos Aires:
dinamica, elegante, cosmopolita,
nostalgica ed è considerata la città più
europea del continente. Ad ovest e a sud
della capitale si incontrano le praterie
della Pampa, caratterizzate da una fertile
zona pianeggiante, adatta a varie
coltivazioni e all’allevamento del
bestiame, dove poter scoprire la cultura
e i segreti dei “gauchos”, mentre
nell’estremità nord-orientale
dell’Argentina la selva sud tropicale
confina con il Paraguay ed il Brasile dove
si trovano le cascate dell’Iguazú. La
Sierra centrale comprende le cittadine
coloniali di Cordoba, e poi Rosario e
villaggi dove il tempo sembra essersi
fermato. Vi si trovano inoltre il Parco
Nazionale Tampalaya, Patrimonio
mondiale dell’UNESCO, con le
imponenti gole dalle pareti rosse e il
Parque Provincial Ischigualasto, noto

Novembre

per gli intriganti paesaggi lunari. Da
Salta, una vivace cittadina coloniale, si
parte alla scoperta dei “salares”, i laghi
salati vicini ai villaggi andini di Tolar
Grande e San Antonio de los Cobres,
della Quebrada de Humahuaca, con i
pittoreschi paesini di Tilcara e
Purmamarca e la bellezza multicolore
della montagna de “los siete colores”. E
poi sentiremo le note del tango e
assaporeremo le migliori carni del
mondo accompagnate da un buon
bicchiere di vino dei vigneti di Mendoza
o di Cafayate…L’Argentina è un
immenso capolavoro della natura,
sconfinati paesaggi unici e
lussureggianti zone umide, deserti
dalla tonalità ruggine, laghi dalle acque
blu intenso e aride steppe. Non manca
una ricca fauna selvatica. Un mix unico
di luoghi spettacolari e avventure
mozzafiato che aspettano solo di
essere vissute…
Aereo e Pullman locale (14 notti)
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Associazione CENTRONOVE
San Vito al Tagliamento
Circolo aziendale dei dipendenti e pensionati di: AAS5
Ospedale - Comune - La Nostra Famiglia - Casa Di Riposo

Consiglio di Amministrazione
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 (Pensionata)
Maria Rosa Fiorido Consigliere (Pensionata)
Maurizio Coassin Consigliere (Direz. Sanitaria - Osped.)
Marina Pitton Consigliere (Farmacia - Ospedale)
Sandra Polbodetto Consigliere (La Nostra Famiglia)
Stefania Saveri Consigliere (Chirurgia - Ospedale)
Alessandra Zavagno Consigliere (Casa di Riposo)

Collegio dei Revisori
Antonio Daneluzzi (Pensionato)
Donatella Piazza (Hospice - Ospedale)
Donatella Centis (Pensionato)

Proposte COMMERCIALI
I Soci interessati alle proposte commerciali pubblicizzate in
questo Notiziario sono invitati a esibire alla Ditta convenzionata
la Nuova Tessera 2020.

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

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

Sito INTERNET del Centronove
www.centronove.it
Trovate le locandine con le informazioni dettagliate su
attività sociali e convenzioni. Chi desiderasse ricevere
via mail copia delle locandine delle varie iniziative, quando
vengono pubblicate, dovrà richiederlo inviando il proprio
indirizzo di posta elettronica a

info@centronove.it
CALL CENTER del Centronove
Tel. 329 0854748
attivo dal lunedi al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
per informazioni e iscrizioni ai viaggi e alle altre iniziative

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
FALCOMER Flavia
POL BODETTO Sandra
ZAVAGNO Alessandra
FAVERO Eno

Comune
Ospedale
La Nostra Famiglia
Casa di Riposo
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 12,50 dovrà essere versata
entro il 31 gennaio 2020 ad uno degli incaricati indicati sopra.

Stagione Teatrale
AI SOCI DEL
STAGIONE TEATRALE 2019/2020 PROSA | MUSICA | DANZA
AUDITORIUM CENTRO CIVICO | SAN VITO AL TAGLIAMENTO
sconti straordinari sugli abbonamenti e sui biglietti della stagione 2019-2020
di SANVITOTEATRO. Presso punto IAT in piazza del Popolo
Inizio spettacoli ore 20.45 - Info ufficio beni e attività culturali 0434/833295
Info punto IAT 0434 80251 - Info auditorium 0434 81402 - iat.sanvitoaltagliamento@gmail.com

lunedì 18 novembre 2019
PENSACI, GIACOMINO!
di Luigi Pirandello
lettura drammaturgica e regia Fabio Grossi con
Leo Gullotta, Liborio Natoli, Rita Abela, Federica
Bern, Valentina Gristina, Gaia Lo Vecchio,
Marco Guglielmi, Valerio Santi e con Sergio
Mascherpa - produzione: Enfi Teatro / Teatro
Stabile di Catania
sabato 7 dicembre 2019
ROMEO E GIULIETTA
L’amore è saltimbanco
soggetto originale e regia di Marco Zoppello
con Anna De Franceschi, Michele Mori e Marco
Zoppello - produzione: Stivalaccio Teatro /
Teatro Stabile del Veneto
venerdì 20 dicembre 2019
L’ONORE PERDUTO DI KATHARINA BLUM
dal romanzo di Heinrich Böll adattamento di
Letizia Russo con Elena Radonicich, Peppino
Mazzotta e con Emanuele Fortunati, Ester
Galazzi, Riccardo Maranzana, Francesco
Migliaccio, Jacopo Morra, Maria Grazia Plos,
regia di Franco Però - produzione: Teatro
Stabile del Friuli Venezia Giulia / Teatro Stabile
di Napoli - Teatro Nazionale / Teatro Stabile di
Catania
domenica 12 gennaio 2020
HERMANOS
di Giuliano Bonanni e Stefano Angelucci Marino
con Giuliano Bonanni, Chiara Donada, Rossella
Gesini, Stefano Angelucci Marino, scenografie
di Claudio Mezzelani, regia di Giuliano Bonanni
e Stefano Angelucci Marinomaschere BRAT
Teatro - produzione Teatro Stabile d'Abruzzo
domenica 26 gennaio 2020
PRIMA DELLA PENSIONE
ovvero Cospiratori
di Thomas Bernhard
traduzione di Roberto Menin progetto, scene e
regia di Elena Bucci e Marco Sgrosso con Elena
Bucci, Marco Sgrosso, Elisabetta Vergani produzione: ERT Emilia Romagna Teatro
Fondazione
domenica 2 febbraio 2020
LE REGOLE PER VIVERE
di Sam Holcroft
con Elisa Di Eusanio, Alessia Giuliani, Alberto
Giusta, Davide Lorino, Orietta Notari, Aldo
Ottobrino e con Iulia Bonagura, regia Antonio
Zavatteri - produzione: Gli Ipocriti Melina
BIGLIETTI:
Interi €. 20,00
Ridotti €.17,00
Ridotti studenti €.10,00

Balsamo / Teatro Stabile di Verona
Domenica 9 febbraio 2020
INDACO e gli illusionisti della Danza
regia di Cristiano Fagioli e Gianluca Giangi
Magnoni - coreografie di Cristiano Fagioli,
Alessandra Odoardi, Ylenia Mendolicchio,
Leonardo Cusinato -musiche di Virginio
Zoccatelli e Diego Todesco - disegno luci di
Cristiano Fagioli - Video Scenery Design e
Computer Animation Gianluca Giangi
Magnoni, Diego Rossi, Alessandro Ottenio
Produzione: RBR Dance Company in
collaborazione con a.Artisti Associati
domenica 1° marzo 2020
IL ROMPIBALLE
di Francis Veber
con Paolo Triestino e Nicola Pistoia e con
Antonio Conte, Loredana Piedimonte, Matteo
Montaperto, Alessio Sardelli - regia Pistoia
Triestino - produzione: a.Artisti Associati
sabato 7 marzo 2020
CON SORTE
scritto e diretto da Giacomo Guarneri
con Oriana Martucci produzione: La pentola
nera spettacolo selezionato dal Torino Fringe
Festival 2019
domenica 22 marzo 2020
COAST TO COAST
di Rocco Papaleo e Valter Lupo con Rocco
Papaleo e i musicisti Arturo Valiante
(pianoforte), Guerino Rondolone
(contrabbasso),
Davide Savarese
(percussioni), Giorgio Tebaldi (trombone e
ukulele) - produzione: IMARTS Media / Less is
more
Fuori abbonamento:
sabato 30 novembre 2019
IL SUONO DELLE LINGUE
Ascoltare lo Spazio / Ascoltare il Tempo
performance delle migliori composizioni del
call for works - produzione: TEM - Taukay
Edizioni Musicali
mercoledì 26 febbraio 2020
CERCIVENTO
da Prima che sia giorno di Carlo Tolazzi uno
spettacolo di Riccardo Maranzana e Massimo
Somaglino con Alessandro Maione e Filippo
Quezel - regia Massimo Somaglino
produzione: Teatro dell’Elfo / Teatro Club
Udine

ABBONAMENTI a 10 spettacoli:
Interi €.150,00
Ridotti €. 130,00
Ridotti studenti €. 60,00

BIGLIETTI FUORI ABBON.
E CONCERTO:
Interi €.10,00
Ridotti €.8,00

CAMPAGNA ABBONAMENTI presso Ufficio IAT: Conferma abbonamenti:
dal 14 al 15 ottobre dalle ore 10.00/12.30, dal 17 al 20 ottobre dalle 15.00/18.00,
il 21 e 22 ottobre dalle ore 10.00/12.30 Cambio posti: il 24 e 25 ottobre dalle 10.00/12.30
Nuovi abbonamenti: dal 28 ottobre con orari ufficio IAT

DIC 2019 - MAR 2020

Riservato ai Soci Centronove per una spesa minima di € 25,00
su tutta la merce esposta. Buono spendibile entro giugno 2020

Orto-oricoltura vendita al minuto,
Agricoltura Sociale, Fattoria Didattica
Il Progetto “La Volpe sotto i Gelsi” nasce nel 2008 per orire
opportunità di integrazione lavorativa e percorsi di
riabilitazione, grazie all’attività agricola, a persone a rischio
di esclusione sociale.
Coltivazione di ortaggi, piantine da orto, ori in vaso e
recisi, piante ornamentali e da interno, confezioni natalizie.
Via Copece, 34 - 33078
San Vito al Tagliamento
Tel./Fax 0434.85300
lavolpe@ilpiccoloprincipe.pn.it
www.ilpiccoloprincipe.pn.it
Orari: lun - sab 8.00 - 12.30
mer - gio - ven 14.30 - 17.30

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 Tonello 10/a 33098 S.Martino al Tagliamento
sito web www.pitars.it
orari negozio:
lunedì – venerdì 8.00-12.00 14.00-18.00
sabato 8.00-12.00

ELIOGRAFIA SAN VITO
I NOSTRI SERVIZI
Servizio fax - E-mail - Rilegatura tesi
Fotocopie a colori e B/N - Plottaggio B/N e colori
Scansioni: riduzioni e ingrandimenti - Materiale per ufficio e scuola...
...e tante iniziative di CARTOLAIO AMICO

SCONTO 10%
su una spesa minima di € 5,00

Nuova sede: Via Amalteo, 28 - San Vito al Tagliamento (PN)
Tel. e Fax 0434.81353 - e-mail: eliografiasanvito@gmail.com

Ai soci Centronove, possessori di Conad Card

SCONTO DEL 2%
su tutta la spesa

E-mail: conadsanvito@gmail.com

Sconto del 10%

CICLI e MOTOCICLI - ACCESSORI e RICAMBI

SCONTO 10% su Cicli ed accessori
Condizioni particolari su scooter e motocicli
Concessionario biciclette: Bottecchia - Marwel - Bemmex
Scooter: Piaggio - Vespa - KSR - Kymco
Vetture senza patente: Casalini

motogarlatti@gmail.com

NOVITÀ
E- BIKE ANCHE A NOLEGGIO

Via Pantaleoni, 4
San Vito al Tagliamento

Scontistica per i soci Centronove
Su bigiotteria di marca: SODINI, DIVA, ARGENTO
Su prodotti di Dermocosmesi: CLINIQUE, LIERSC, AVENE, UNIFARCO
Su prodotti Linea capelli: PHYTO Paris
Su prodotti linea bambini: AVENE, MUSTELA
Esame intolleranze alimentari “Recaller Program” del dott. Speciani
Prova MAKE UP gratuita (su appuntamento)
Su Abbigliamento e Accessori presso punto vendita
FM Dettagli in Piazza del Popolo, 28
Esibendo la tessera Centronove SCONTO DEL 10% sui prodotti sopra indicati
Non su prodotti in promozione o già scontati

San Vito al Tagliamento (PN)
Nuova Sede: Via Savorgnano, 15
Tel. 0434.80016 - 0434.876411
e-mail: farmacia.mainardis@gmail.com

2020

...anche servizio catering

2020

divisione

www.assicuratoriprofessionisti.it
Condizioni esclusive per i soci Centronove
su tutti i prodotti auto, infortuni/malattia e abitazione

www.onoranzemedea.it
CONDIZIONI PARTICOLARI AI SOCI CENTRONOVE

PROMOZIONI RISERVATE A TUTTI I SOCI

8 Marzo Il carnevale di Cento (FE) 30°anniversario
Viaggio in pullman gt, ingresso alla imponente sfilata di carri allegorici,
spettacolo pirotecnico musicale, assicurazione, accompagnatore.
Adulti Euro 60,00 - Bambini Euro 40,00

14 Aprile Pasqua nelle Langhe e Monferrato..."Borghi, castelli e gastronomia"
Alba, Asti, Grinzane, Barolo, Moncalvo, Stupinigi...
Viaggio in pullman, sistemazione in hotel 4 stelle, bevande ai pasti,
ricchi e curati menù con specialità della cucina regionale piemontese,
ingresso al WIMU museo del vino di Barolo e tutti gli altri ingressi del
Euro 540,00
tour, assicurazione, accompagnatore.

25/26 Aprile Parma, capitale della cultura 2020
Viaggio in pullman gt, hotel 4 stelle, trattamento di pensione completa
con menù curati e bevande incluse,visita città con guida locale, ingressi
alla Reggia di Colorno, al Teatro Regio, al complesso della Pilotta con
il Teatro Farnese, al Battistero, alla Cattedrale di Parma,
accompagnatore, assicurazione.
Euro 250,00

13/14 giugno Assisi e l'Infiorata di Spello
Viaggio in pullman gt, sistemazione in hotel 3/4 stelle, visita guidata di
Assisi, trattamento di pensione completa, bevande incluse ai pasti,
accompagnatore, assicurazione.
Euro 230,00

12 Luglio La ciclovia della

da Cogolo di Pejo a Mostizzolo

35 km tutti pianeggianti, da percorrere assieme e lentamente ...
Viaggio in pullman gt, noleggio delle biciclette per l'intera giornata,
servizio assistenza al seguito del gruppo, assicurazione, accompagnatore
(posti disponibili 50 )
Euro 60,00

30 Maggio - 7 Giugno Crociera nel Mar Baltico con Costa Magica
Stoccolma, Helsinki, San Pietroburgo 2 giorni, Tallin... Volo di linea da Venezia,
trasferimento da/per l'aeroporto di Venezia M.Polo con bus privato, crociera con Costa
Magica, trattamento di pensione completa, diritti portuali, mance, accompagnatore,
assicurazione medico sanitaria e copertura annullamento viaggio.
(Per iscrizioni entro il 15 dicembre, riduzione euro 50,00 a persona ) da Euro 1,140,00
5/11Settembre Nel cuore della Spagna Medievale....
Madrid, Toledo, Segovia, Avila, Salamanca...
volo diretto Venezia / Madrid / Venezia, trattamento di pensione completa
dal primo all'ultimo giorno con bevande incluse ai pasti, guida accompagnatrice
locale per l'intero tour, sistemazione in hotels 3-4 stelle, visite guidate
come da programma e tutti gli ingressi inclusi, assicurazione medico sanitaria.
da Euro 1.260,00
(disponibili 30 posti *)

06 / 11 Ottobre Sicilia, nei luoghi del commissario Montalbano
Scicli, Ragusa, Modica, Agrigento, Puntasecca, Marzameni, Donnafugata,
Siracusa, Noto, Ispica... Volo Venezia-Catania-Venezia, sistemazione in hotel 4
stelle, visite guidate e tutti gli ingressi come da programma, trattamento di
pensione completa, bevande ai pasti, accompagnatore, assicurazione.
da Euro 990 ,00
(posti disponibili 30*)
21/22 Novembre Cremona e la festa del Torrone
Viaggio in pullman gt, visita guidate della citta', sistemazione in hotel 3/4 stelle,
trattamento di pensione completa, bevande ai pasti, accompagnatore, assicurazione.
da Euro 230,00
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