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AOderzo estate è si-
nonimo di Fiere

della Maddalena.
Agganciate ad una soli-

da tradizione storica, le
Fiere rappresentano anche
quest'anno l'evento clou
dell'estate degli opitergini
con una decina di giorni
ricca di spettacoli, feste,
ball i ,  concerti , mercati ,
percorsi enogastronomici,
mostre. 

I l  programma, come
sempre variegato e nutrito,

offre richiami d'ogni genere
che - è facile prevedere -
faranno arrivare nelle piaz-
ze e vie del centro storico
migliaia di opitergini e non
solo.

Per la cittadinanza co-
me per gli enti ed associa-
zioni organizzatrici le Fiere
si confermano come un'oc-
casione d'incontro e diver-
timento; ma sono pure mo-
tivo per fare squadra, per
ritrovarsi uniti a vivere lo
spirito della propria città.

FIERE DELLA MADDALENA,
l'evento-clou dell'estate a Oderzo

DAL 20 AL 29 LUGLIO NELLE PIAZZE DI ODERZO

Folla in piazza ad Oderzo

IL PROGRAMMA DELLE FIERE

GLI SPETTACOLI
IN PIAZZA GRAN-
DE, TUTTI AD IN-
GRESSO LIBERO

Sabato 20 luglio alle
21.30: Concerto musicale
"Caro De Andrè” a cura
della Pro Loco di Oderzo.

Domenica 21 alle
21.30: serata di "Tango Ar-
gentino" a cura della Pro Lo-
co di Oderzo.

Giovedì 25 alle 21.30:
Sfilata di moda "Sotto la Lu-
na".

Venerdì 26 alle 21.30:
"Locanda Belvedere Camara
con vista" commedia in tre
atti interpretata da La Barca
dei Comici.

Sabato 27 alle 21: pre-
miazione del Concorso Bal-
cone Fiorito edizione 2013;

alle 21.30 concorso di
musica leggera Oderzo Mu-
sica d'Estate, in collabora-
zione con il Coro Città di
Oderzo.

Domenica 28 alle 21:
Concerto della Banda Citta-

dina Turroni;
Alle 22.30: estrazione

della Tombola di beneficen-
za. Organizza il Comune di
Oderzo in collaborazione
con il Gruppo AGESCI di
Oderzo. Il ricavato sarà de-
voluto alle famiglie opitergi-
ne che aderiscono all'Asso-
ciazione "Un aiuto ai bambi-
ni di Cernobyl".

Lunedì 29 alle 21.30:
Ballo liscio e revival con
l'Orchestra Daniela e i Balla
Balla. A seguire spettacolo
pirotecnico, a cura della Pro
Loco di Oderzo.

INIZIATIVE 
IN PIAZZA 
CARDUCCI
Sabato 27 dalle 19 alle

23: "la Piazza dei Goeosessi
e del vino Raboso" percorso
enogastronomico con otto
punti di assaggio per la de-
gustazione dei prodotti tipi-
ci: salumi, formaggi, por-
chetta, cicchetti, biscotteria
e dolci. Stand per la degu-

stazione del vino Raboso in
tutte le sue declinazioni. In
caso di maltempo la manife-
stazione si terrà domenica
28 luglio.

EVENTI 
COLLATERALI
Mercoledì 10 e mer-

coledì 17: "NOTTI MAGI-
CHE"; in centro storico
spettacoli vari e negozi
aperti fino alle
23.30. Orga-
nizza FORO'.

S a b a t o
20 nella sala
parrocchiale:
"Io abbronza-
tissimo… E
tu?", serata
dedicata alla
poesia e alla
musica con
Concerto dei
Nostro Malgrado. Organiz-
za la Parrocchia di Oderzo.

Domenica 21 nel Par-
co di Cà Diedo e nel piazza-
le della Vittoria: 35^ Fiera
degli Uccelli. Organizzano il

Gruppo Ornitologico Opi-
tergino e la Pro Loco di
Oderzo.

Domenica 21 nella
piazzetta ex Carceri: 7° Ve-
spa Raduno Città di Oder-
zo. Organizza l'Associazione
Andros Vespa Club Oder-
zo.

Da venerdì 19 a lu-
nedì 29: Parco Divertimen-
ti in piazzale Europa.

Info: Comune di Oderzo -

Ufficio Turismo tel. 0422-

812242 e-mail: turismo@co-

mune.oderzo.tv.it.
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Una nuova, splendida
collezione ha arric-

chito di recente la pregevo-
le dotazione museale della
Fondazione Oderzo Cultu-
ra. Accanto alla ricca raccol-
ta del Museo Archeologico
Eno Bellis e allo straordina-
rio patrimonio della Pinaco-
teca Alberto Martini, è ora
giunta la donazione di ben
62 sculture in vetro donate
dalla signora Attilia Zava. Un
nuovo nucleo che costitui-
sce la base per cominciare a
costruire, com'è negli inten-
ti della Fondazione Oderzo
Cultura, il "museo del ve-
tro". Nel 2011 la signora At-
tilia Zava, cittadina venezia-
na, espresse per la prima
volta la volontà di donare la
sua collezione di opere d'ar-
te ad una istituzione musea-
le. Zava, originaria di Oder-
zo, si rivolse alla Fondazione
Oderzo Cultura che già ge-
stiva presso Palazzo Foscolo
importanti collezioni artisti-

che. La procedura di dona-
zione si è così potuta perfe-
zionare: ora le opere d'arte
sono state acquisite dalla
Fondazione Oderzo Cultu-
ra, che le conserva in luogo
protetto, e sono entrate nel
patrimonio artistico della
città. 

A conclusione di questa
fase, a fine aprile la donatri-
ce Attilia Zava è stata rice-
vuta dal Consiglio Comuna-
le di Oderzo come attesta-
zione di gratitudine per il
suo gesto. Le opere della
collezione compongono
due nuclei distinti, per un
totale di 62 opere. Il primo
nucleo raccoglie le opere
create nell'ambito della Fu-
cina degli Angeli attiva a Mu-
rano dal 1953. In particolare
questi capolavori sono frut-
to della collaborazione tra il
maestro vetraio Egidio Co-
stantini e artisti contempo-
ranei di fama internazionale,
tra i quali Picasso, Chagall,

Cocteau, Arp, Ernst, Tobey
e lo stesso Costantini. La
maggior parte dei pezzi reca
anche la firma di Egidio Co-
stantini, che
collaborò alla
trasposizione
in vetro delle
fantasie degli
artisti , che
c o m u n q u e
restano i veri
autori delle
opere.

Alla se-
zione del ve-
tro si aggiunge un gruppo di
trenta dipinti, disegni e inci-
sioni di notevole interesse;
tra gli autori Guidi, Celiber-
ti, Celeghin, Zancanaro,
Dall'Acqua, Battacchi, Cu-
pertino. Dunque un nuovo
patrimonio che costituisce
per la Fondazione Oderzo
Cultura, presieduta dall'ar-
chitetto Tiziana Prevedello
Stefanel, il punto di partenza
per nuove iniziative.

Nel frattempo prose-
guono quelle attività che già
trovano un ottimo riscon-
tro fra gli opitergini. Fra es-

se i laboratori estivi per i
bambini. Sono ben sei le set-
timane di attività ludico-ri-
creative, organizzate fino al
26 luglio. Possibilità di acco-
glienza dei piccoli dalle 8 fi-
no alle 17.30. Informazioni e
prenotazioni allo
0422.713333. Per un'estate
creativa e costruttiva, diver-
tendosi e imparando cose
nuove. 

Annalisa Fregonese

Opera Festival 2013,
ancora più bello, an-

cora più ricco. Con lo sguar-
do rivolto a Giuseppe Verdi,
nel 200° anniversario della
sua nascita.

Il programma dell'Opera
Festival è iniziato nel primo
week-end di luglio con la
proiezione in piazza Grande
di "The trailers". E domenica
7 luglio è stata proposta l'o-
peretta "Sul bel Danubio blu"
con musiche di Strauss, Lehár
E.Kálmán  R.Benatzky. 

Ma il gran giorno è saba-
to 13 luglio: alle 21 in piazza

Grande, "cuore" di Oderzo.
Vengono proposti tre

grandi eventi in unica serata:
"Carmina Burana Kolossal", il
"Bolero" di Ravel e l'esecu-
zione di "Va' Pensiero" di
Verdi.

Circa seicento gli artisti
che entreranno in scena: Co-
ro, Ballerini e Grande Orche-
stra, Coro Lirico Opitergino,
Coro di Ostiglia e Mirandola,
Coro Incontro Armonico,
Coro Voci Bianche di Oder-
zo, Coro Giovanile Istituto
Musicale Oderzo, Coro San
Gregorio Magno di Trecate,

SABATO 13 IN PIAZZA GRANDE TRE GRANDI EVENTI IN UNO

Marco Titotto

IL PROGETTO DI FONDAZIONE ODERZO CULTURA

Verso il Museo del Vetro

L'Opera Festival omaggia 
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Anche quest'anno l'estate opitergi-
na è scandita dalla musica con la

18ª edizione del concorso di musica legge-
ra "Oderzo Musica D'Estate", organizzato
dal Coro Città di Oderzo in collaborazio-
ne con l'Amministrazione comunale. Il
concorso è rivolto ai cantanti o gruppi mu-
sicali di età non inferiore ai 17 anni (salvo
diversa convalida da parte della Giuria).
Dovranno eseguire un brano di musica leg-
gera supportati da una base musicale su Cd
oppure da strumenti dal vivo. Le iscrizioni
sono possibili entro il  21 luglio compilan-
do l'apposito modulo sul sito www.oder-
zomusicadestate.it, oppure contattando il
numero telefonico 338.7456657.

Le pre-selezioni si terranno a partire
da martedì 23 luglio presso la sala concer-
ti dell'Istituto musicale Opitergium "Fabri-

zio e Lydia Visentin". La commissione giu-
dicante sarà composta da cinque compo-
nenti, presieduta dal maestro Fabrizio Vi-
sentin.

La serata finale si terrà sabato 27 luglio
in Piazza Grande a Oderzo. Saranno pre-
miati i primi tre classificati con un premio
speciale assegnato con un sondaggio tra il
pubblico.

col postumia

“Oderzo Musica D'Estate”
gara canora in Piazza Grande  Verdi

Coro Basso Piave, Coro Liri-
co Sandonatese, Coro Basili-
ca di Aquileia, Coro Seghizzi
di Gorizia, Coro Perosi di
Fiumicello, Corale  A.  Zara-
mella, Orchestra  di Lubiana,
Corpo di Ballo CFP  Venezia
Balletto, soprano Petia Iva-
nova, baritono Jaki Jurgec,
tenore Gianluca Pasolini, so-
prano Hui Tian, con diretto-
re Marco Titotto.

La regia, affidata al light
designing Alfredo Troisi, gio-
cherà con videoproiezioni  di
immagini in movimento  ed
effetti luminosi, creando un
evento di grande impatto
scenico oltre che di potenza
sonora e musicalità travol-
genti. AF
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Portobuffolé ospita quest'estate il primo Festival nazionale di Musica
Swing. 

Dopo la felice esperienza delle serate estive di Cicchetti & Swing nel
2012 è stata messa a punto questa nuova originale manifestazione, curata
dall'Istituzione Gaia da Camino e dal Comune, che sta portando a  Porto-
buffolè tanti musicisti del genere Swing a gareggiare nello storico, suggesti-
vo Borgo Antico.

La formula ha previsto quattro serate - 14 giugno, 30 giugno, 12 luglio
e 27 luglio - in ciascuna delle quali si sfidano le band selezionate, conten-
dendosi la partecipazione alla serata finale. 

Ad accompagnare le esibizioni musicali, invitanti "cicchetti", proposti a
prezzi modici dai locali del centro storico. 

Sabato 27 luglio in piazza Ghetto si esibiranno i gruppi Minimal Klezmer
e Mocambo Swing. 

Venerdì 23 agosto il gran finale del Festival, con la Portobuffolè Swing
Orchestra, la sfida conclusiva e l'animazione di ballerini di swing. 

A Portobuffolè 
a ritmo di swing

Il primo Festival nazionale di Musica Swing

Settimanale della diocesi di Vittorio Veneto

(Iscritto al n. 11 del Registro stampa del Tribunale di Treviso il 21-9-1948
e al Reg. Naz. della Stampa con il n. 3382 vol. 34 f. 649 del 5-9-91 - Iscr.
ROC n. 1730)
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"inDipendenza Sono-
ra" è il nome che de-

finisce un gruppo di giovani
volontari dei festeggiamenti
patronali di Camino che da
qualche anno si adopera per
proporre agli avventori del-
la sagra un'alternativa al li-
scio. Su sua iniziativa, que-
st'anno in occasione dei fe-
steggiamenti verrà allestito
per la prima volta un palco

secondario che permetterà
ad alcuni gruppi rock locali
di esibirsi in alcune delle ot-
to serate in cui si svolgerà la
sagra, in contemporanea
con le orchestre da ballo.

I festeggiamenti inizie-
ranno venerdì 16 agosto,
mentre il palco secondario
entrerà in funzione la sera
successiva con i concerti del
Fedelissimo Bracco Branco,

Alla sagra di Camino 
c'è “inDipendenza Sonora”

DAL 16 AL 26 AGOSTO
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trio mottense di recente
formazione che suona rock
progressivo, e dei Double
Swindle. Domenica 17 sarà
invece il turno del rock al-
ternativo dei Red Llama e
dei Calibro Delirio. Dopo
tre giorni di pausa, la sagra
riprenderà giovedì 22 ago-
sto: quella sera sul palco se-
condario saliranno i Kairos.

Dopo una serata di stop
che coinciderà con la serata
del pesce, inDipendenza So-
nora per la festa del patro-
no San Bartolomeo sabato
24 porterà sul palco princi-
pale i Califfo De Luxe, noto
gruppo ska di Ceggia; il
gruppo che aprirà questo
concerto è stato determi-
nato con un sondaggio su
Internet svoltosi in prima-
vera, il quale ha visto pri-
meggiare i Novalisi, gruppo
di rock alternativo di Medu-
na di Livenza.

A chiudere il program-
ma di inDipendenza Sonora
saranno i Pausa Caffè 180,
ovvero il gruppo nato all'in-
terno della scuola di musica
del Patronato di Camino: fa-
ranno un breve saggio do-
menica 25 agosto prima del-
la tombola. I festeggiamenti
parrocchiali termineranno
lunedì 26 agosto. Info:
www.camino-oderzo.it/is.

Andrea Pizzinat

Sono parecchie le atti-
vità estive per chi de-

cide di rimanere a Motta
questa estate. Come lo
scorso anno, a luglio sono
previste le attività organiz-
zate per il Giovediamoci dal
gruppo "MottaCommer-
cio". Mentre ad Agosto va in
scena il tradizionale Agosto
Mottense con un mese di
manifestazioni in centro.

All'inizio di luglio c'è sta-
ta "Artigiani in quel di Mot-
ta", ossia tre serate di espo-
sizione e vendita prodotti,
manufatti artigianali per le
vie del centro cittadino.

Giovedì 11 luglio "Balli di
Strada" per le vie del centro,
con esibizioni di rock'n'roll
e ballo acrobatico, esibizioni
di tango, hip hop, zumba fit-
ness, balli country, mostra
di auto americane e auto
d'epoca. Giovedì 18 luglio
spettacolo di illusionismo e
cartomanzia: gran finale del
Giovediamoci il 26 luglio

con il concer-
to per le vie
del centro dei
gruppi Den-
basmile, Ac-
c a s t o r t a ,
Rock in Jazz,
Hole in e Kill
Joy.

Poi si pas-
sa all'"Agosto
M o t t e n s e "
della Pro Lo-
co. Giovedì 8 agosto spetta-
colo del gruppo folkloristico
di Minsk in Bielorussia. Il 10
e 11 agosto c'è la 51ª edizio-
ne del concorso canoro
Fronda d'Oro; il 13 agosto
Antica Fiera dei Osei con
mercato-fiera ed esposizio-
ne trattori d'epoca. Giovedì
15 agosto i festeggiamenti in
località Madonna con tom-
bola e spettacolo pirotecni-
co a cura del coro Luca Luc-
chesi.

Il 16, 17 e 18 agosto la
Festa della Sarda in piazza

Luzzatti; il 18 tombola di be-
neficenza e spettacolo piro-
tecnico.

Spiega il presidente Ila-
rio Daneluzzi: "Come Pro
Loco stiamo valutando la
possibilità di inserire ancora
qualche altra serata in base
alle risorse economiche ri-
manenti. Novità di quest'an-
no, domenica 21 luglio, or-
ganizziamo all'area residen-
ziale Motta Sud una esibizio-
ne di go kart intitolata “me-
morial Andrea Luccon”. 

Gianandrea Rorato

GLI APPUNTAMENTI ESTIVI A MOTTA

pesc 
casagrande

Da Giovediamoci 
all'Agosto Mottense

Una serata del Giovediamoci
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MarcainContatto 
La tua banca fuori orario.
Dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 19.30
Banca della Marca ti mette a disposizione una speciale postazione per restare sempre in contatto, anche fuori dai 
classici orari bancari.

Marca in Contatto sfrutta infatti i nuovi strumenti tecnologici per offrirti consulenza e servizi bancari attraverso la 
videoconferenza con il vantaggio di un colloquio reale e diretto con il personale della banca.
In tutta riservatezza e sicurezza, proprio quando ti è più comodo.

Per chi apre un nuovo conto dalla postazione di Marca in Contatto, canone gratuito per un intero anno. Per chi è gia 
cliente, abbuono del canone nel mese in cui si usufruisce del servizio.   

Il servizio è oggi attivo nelle seguenti filiali: 
Treviso - viale della Repubblica 129 • Conegliano Veneto - via Carducci 3 • Porcia - via Roveredo 14 • Oderzo - via Monsignor Paride Artico 33 •  
Montebelluna - viale della Vittoria 9
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expo mobili

Imottensi possono an-
dar fieri dell'associa-

zionismo locale: in tutti i
settori infatti sono molto
numerose e industriose le
attività di volontariato. An-
che in campo culturale le
proposte sono sicuramente
varie ed interessanti, riu-
scendo a coprire un po' tut-
ti i gusti e gli interessi dei cit-
tadini. Accanto infatti alle
associazioni e ai gruppi nati
su stimolo dell'amministra-
zione comunale, come le at-
tività della biblioteca, l'atti-
vissima Pro Loco e la Fon-

dazione Giacomini, si affian-
cano sezioni di associazioni
molto note, come il circolo
La Pira, ad associazioni asso-
lutamente originali, come il
circolo dell'Immagine La
Loggia, l'associazione cultu-
rale Laboratorio Livenza, la
recente Zona Franca Onlus
e Fucina n.4, nata grazie all'i-
niziativa di un gruppo di ven-
tenni.

La nuova amministrazio-
ne è appena stata eletta ed
ha visto un cambio della
guardia per quanto riguarda
l'assessorato alla Cultura

Quelli che fanno cultura 
a Motta di Livenza

PANORAMICA SULLE ASSOCIAZIONI CULTURALI LOCALI

La sede della Fondazione Ada e Antonio Giacomini a Motta
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la...
colledan

con il passaggio di consegne
tra l'ex assessore Sabrina
Matteazzi e il nuovo asses-
sore Mariaelisa Angeli. Pros-
simamente saranno inoltre
nominati i comitati di gestio-
ne della biblioteca e della
Fondazione Giacomini.

Biblioteca e assessorato
alla Cultura lavorano da
sempre insieme, anche ap-
poggiando e sostenendo le
altre associazioni. Principal-
mente l'attività della biblio-
teca va dall'organizzazione
di mostre nelle tre sedi
espositive del centro stori-
co alle presentazioni di libri
in biblioteca, dall'organizza-
zione di gite per i cittadini al-
la tradizionale mostra del li-
bro che si tiene a maggio ric-
ca di eventi collaterali.

Gli eventi più rappresen-
tativi e che attirano gente da
tutto il circondario sono ap-
pannaggio esclusivo della
Pro Loco, il cui presidente

attualmente è Ilario Dane-
luzzi. Scopo della Pro Loco è
tener vive le tradizioni e la

cultura enogastronomica lo-
cale attraverso le seguitissi-
me manifestazioni del Car-

nevale Mottense, unico in
tutta la Marca a prevedere
ancora due sfilate oltre alla
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nardo

festa in piazza dedicata ai
bambini, le due fiere Motta-
flor in primavera e la Fiera
d'Autunno e tutte le manife-
stazioni dedicate ai mercati-
ni dell'antiquariato e del-
l'hobbistica e gli eventi "Gu-
sti e Sapori".

Ma la Pro Loco non si
ferma mai e anche in estate,
con l'organizzazione dell'an-
tica fiera degli osei e della
tombolata in piazza, riesce a
riempire di voci e risa piaz-
za Luzzatti. Anche la Fonda-
zione Giacomini, nata grazie
al lascito al Comune dei co-
niugi Ada e Antonio Giaco-
mini, negli ultimi anni è cre-
sciuta molto creando un
evento che è già diventato
tradizionale, ovvero il con-
certo estivo di musica ba-
rocca con musicisti prove-
nienti dalla Duquesne Uni-
versity di Pittsburgh e dalla
Mary Pappert School of Mu-
sic. Alla fondazione si tengo-
no inoltre esposizioni foto-
grafiche in collaborazione
con Laboratorio Livenza,
l'associazione nata dall'idea
di giovani mottensi guidati
da Enrico Flora. Laborato-
rio Livenza in pochi anni ha
già lasciato un segno forte
del contributo dei suoi vo-
lontari grazie al concorso
fotografico dedicato alla
città di Motta, (in corso an-
che quest'anno, e al termine
del quale, con le fotografie
premiate, viene realizzato
un calendario), ma anche a
mostre di pregiato livello

storico sempre dedicate al-
la storia di Motta di Livenza
e l'organizzazione di un ci-
neforum studiato e prepara-
to per gli adolescenti.

Il circolo dell'Immagine
La Loggia, attivo da trent'an-
ni ed il cui presidente è
Maurizio Vendramini, uni-
sce coloro che hanno la pas-
sione per il mondo della fo-
tografia organizzando corsi
di fotografia, seminari e mo-
stre fotografiche.

Fa riferimento alla par-
rocchia il circolo culturale
Giorgio La Pira che, orga-
nizzando convegni e serate
culturali, affronta con com-
petenza e sensibilità molti
temi diversi. Quest'anno si
possono ricordare l'incon-
tro sul conflitto israelo-pa-
lestinese ed il ciclo di con-
vegni dedicato ai documenti
del Concilio Vaticano II.

Più recenti ma non per
questo meno attive sono le
associazioni Zona Franca
Onlus, nata dall'iniziativa di
Barbara Turcolin, la cui atti-
vità spazia tra laboratori con
uso dei colori come espres-
sione delle emozioni, corsi
di lingua inglese, letture ani-
mate per bambini e corsi di
avvicinamento ad internet
per gli adulti; e Fucina n.4,
creata da giovani mottensi e
che è già riuscita a creare di-
versi incontri di presenta-
zioni di libri e convegni atti-
rando un pubblico variega-
to.

Claudia Stefani

Anche quest'anno
l'estate mottense

offre un ciclo di appunta-
menti teatrali proposti
nelle frazioni del Comune,
nell'ambito della settima
edizione della rassegna "Il
Sipario del Campanile",
organizzata dalla Compa-
gnia Teatrale la
Caneva di Lo-
renzaga in col-
l a bora z ione
con il Comune
di Motta e va-
rie associazio-
ni locali. Sette
gli spettacoli in
c a l e n d a r i o ,
tutti ad ingres-
so gratuito.

Venerdì 19 luglio a San
Giovanni di Motta, in piaz-
zetta via Aquileia, ci sarà la
compagnia Vittoriese
Teatro Veneto con "…E
Giuditta aprì gli occhi" di
Carlo Lodovici.

Venerdì 26 luglio nel
piazzale della chiesa di Lo-
renzaga la compagnia Tea-
tro Immagine in "Robin
Hood" di Roberto Za-

mengo e Benoit Roland. 
Martedì 13 agosto nel

piazzale della Basilica di
Motta la compagnia La
Goldoniana rappresen-
terà "La casa nova" di Car-
lo Goldoni.

Venerdì 23 agosto in
piazza Luzzatti a Motta

Nando e Maila metteran-
no in scena "Sconcerto
d'amore", di Ferdinando
D'Andria e Maila Sparapa-
ni.

La rassegna si chiuderà
venerdì 30 agosto nell'a-
rea festeggiamenti Avis
presso l'ex Macello di
Motta: la compagnia
"Trenta amici dell'arte"
proporrà "Il Campiello" di
Carlo Goldoni.

A Motta 
si alza 
il sipario...

SETTE SPETTACOLI TEATRALI
IN TUTTE LE FRAZIONI
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Piscina all'aperto. Do-
ve nuotare allegra-

mente, rinfrescarsi dalla ca-
lura estiva, godersi l'aria
aperta circondati da un ma-
gnifico giardino. La piscina di
Oderzo, gestita dall'associa-
zione Arca Nuoto è un'au-
tentica oasi di relax e diver-
timento. È organizzata con
vasca olimpionica anche al-
l'aperto, "fungo" per i più
piccini, oltre alle vasche in-
terne, sempre accessibili. Si
possono noleggiare ombrel-
loni e lettini per godersi il
sole nell'ampio giardino. Il
bar propone tutta una serie
di stuzzicanti snack. Per que-
st'estate inoltre ci sono di-
verse proposte. Corsi acce-
lerati di scuola nuoto ed ac-
quagym da lunedì 29 luglio a
venerdì 9 agosto. Per i bam-
bini ci sono le classiche atti-
vità estive ricreative, che si
concludono il 2 agosto. Ven-
gono proposte lezioni di
scuola nuoto a tutti i livelli,
animazioni ed attività sporti-
ve varie, giochi all'aperto nel
parco attrezzato e nelle
strutture coperte. I ragazzi,
oltre agli impianti natatori,
hanno a disposizione la pale-
stra interna alla struttura e
quella comunale con relativi
campi esterni attrezzati. Le
piscine scoperte saranno
aperte fino all'8 settembre,
con orari da lunedì a venerdì
10-21, il sabato e la domeni-
ca 10-19. Per qualsiasi infor-
mazione 0422.712452, e-
mail: arcanuoto@iol.it. Val
la pena approfittarne. Anzi-
ché mettersi in macchina e
guidare sotto la calura per
andare al mare, in breve
tempo si raggiunge la fre-

schezza in un ambiente cura-
to, brioso e ben organizzato.

Il tutto seguito e supervisio-
nato dall'Arca Nuoto, so-

cietà che vanta ben 26 anni
d'esperienza nel settore. AF

In PISCINA, mare fuori casa
A ODERZO

Piscina di Motta, risor-
sa in crescita. L'im-

pianto natatorio inaugurato
nel 2008 è arrivato al suo
quinto anno di gestione a
marchio Gymnasium. In
questi anni l'ASD Gymna-
sium ha sviluppato un pro-
gramma per le attività libere
a scopo sportivo, ludico e
ricreativo, sette giorni su
sette. "Grande impegno -
spiega il responsabile Miche-
le Daniel - è stato dedicato
allo sviluppo dell'attività di-
dattica del nuoto, fin dai 5
mesi con il nuoto baby, poi

sviluppato con i corsi di ac-
quaticità dai 3 ai 4 anni con
il nuoto yoyo. Dai 5 anni ini-
ziano i percorsi didattici per
l'avviamento alla pratica
sportiva del nuoto con l'ap-
prendimento dei quattro
stili. Dai 18 anni c'è la possi-
bilità di apprendere o perfe-
zionare gli sport natatori
con il servizio di scuola nuo-
to per adulti". 

A Motta in funzione an-
che l'acquafitness con uno
staff di istruttrici specializza-
te che propone programmi
mirati con acquagym, acqua-
bike, acquapilates.  "Per
quanto riguarda la terza età,
in programma un'attività di

ginnastica dolce. In collabo-
razione con l'Ospedale di
Motta prevediamo un'atti-
vità mirata alla prosecuzio-
ne del percorso riabilitati-
vo". In essere anche una col-
laborazione con le scuole,
da quella dell'infanzia fino
agli istituti d'istruzione su-
periore, fino al progetto
"Acquasicura" per la sicu-
rezza in ambiente naturale.
Presente pure un progetto
di preparazione al parto in
acqua. Attive a Motta le
squadre sportive agonisti-
che di nuoto, nuoto master,
nuoto sincronizzato, nuoto
apnea, nuoto special team
(nuoto per disabili). GAR

A MOTTA
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Ecco un itinerario di
grande interesse che

permette, fra l'altro, di ri-
scoprire il borgo originario
di Motta e la prima chiesa
cristiana eretta tra Piave e
Livenza.  Il punto di parten-
za che suggeriamo è il piaz-
zale antistante la Basilica
della Madonna dei Miracoli,
dopo una visita alla chiesa e
alla "Cripta dell'Apparizio-
ne", dove un bel simulacro
della Beata Vergine, posto
tra due angeli oranti, ricor-
da il luogo esatto dove Gio-
vanni Cigana vide la Madon-
na il 9 marzo 1510. Splendi-
do l'abito della Madonna e
del Bambin Gesù, realizzato
con straordinaria bravura da
delle monache di clausura di
Verona in occasione dell'an-
no giubilare. Lasciato dun-
que il santuario, eretto tra il
1510 e il 1513 (i portici e
l'annesso convento negli an-
ni successivi), s'imbocca il
Viale della Madonna e si ar-
riva fino in Piazza Luzzatti,
davanti al Palazzo del Co-
mune, lo si supera e, arriva-
ti al ponte sulla Livenzetta
(la Livenza passava su que-
sto letto fino a quasi un se-
colo fa, quando fu spostata
fuori centro storico per evi-
tare le annuali esondazioni
con l'acqua alta in centro) si
segue la strada a sinistra (via
Cordamola) seguendo a ri-
troso il fiume, si passa sotto
i ponti della ferrovia e della

Postumia in direzione di Me-
duna. Dopo un paio di chilo-
metri, o poco meno, si arri-
va nella frazione di San Gio-
vanni. Dap-
prima, a si-
nistra, in
mezzo a un
parco, s'er-
ge possen-
te la filanda
ottocente-
sca, una
s t ru t tura
ancora in
buono sta-
to e recen-
t e m e n t e
aperta al
pubblico in
occasione
della gior-
nata del
FAI. È una
costruzio-
ne che ap-

partiene ormai all'archeolo-
gia agroindustriale, ma le
sue buone condizioni di
conservazione meritereb-

bero un mi-
gliore utiliz-
zo, come,
ad esempio,
ospitare la
Scuola Pro-
fess iona le
Lepido Roc-
co con an-
che la sezio-
ne alber-
ghiera. La
vecchia fi-
landa, al
centro di
una vasta
p rop r i e t à
agricola, ap-
partiene alla
"Fondazio-
ne Corrado
Gini" dell'U-

niversità di Padova, ma da
anni è lasciata quasi in ab-
bandono.

Poco più avanti si arriva
all'antica pieve di San Gio-
vanni Battista. Quella che si
vede è la terza chiesa, eret-
ta attorno all'anno mille, in
stile romanico. Nel suo in-
terno si vedono i resti delle
due chiese precedenti, la
prima delle quali è presente
con il suo antico altare in al-
tinelle sotto l'altare attuale.
Poiché lì accanto passava
l'antica via Postumia, co-
struita dai Romani nel 148
a.C. e quindi da lì passavano
i traffici militari e commer-
ciali da e per Aquileia, si pre-
sume che san Prosdocimo,
partito da Aquileia per evan-
gelizzare il Veneto orientale,
sia passato di qui, conver-
tendo gli abitanti alla religio-
ne cristiana. All'inizio del IV
sec., subito dopo l'editto di
Milano sulla tolleranza reli-
giosa, gli abitanti di questo
borgo avrebbero costruito
una chiesa, dedicandola a
San Giovanni Battista, il pri-
mo santo della cristianità.
Una visita alla chiesa, con i
suoi resti archeologici, i suoi
altari lignei dorati, un affre-
sco cinquecentesco, un sa-
cello sepolcrale romano, ri-
sulta sicuramente molto in-
teressante.

Davanti alla facciata della
pieve c'è il grande cimitero
delle parrocchie di Motta e

GLI ITINERARI  
DELL’ESTATE

IN BICICLETTA da Motta 
a San Giovanni e Meduna di Livenza

di Gianandrea
Rorato

L’antica Pieve di San Giovanni Battista a Motta

La “Madonna con bambino, San Nicolò, San Giacomo,
San Pietro e Sant’Antonio abate” a Meduna
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Questo è un percor-
so molto bello e di-

stensivo, tra paesi tranquilli,
un'agricoltura d'eccellenza e
tanti curatissimi vigneti. A
Motta si può partire da piaz-
za Luzzatti (Municipio) o da
piazza San Rocco (stazione
delle corriere) o dalla Basili-
ca della Madonna dei Miraco-
li e poi passare davanti all'O-
spedale Riabilitativo di Alta
Specializzazione, superare
l'ottocentesco ponte sul
Monticano e dirigersi verso
Malintrada. Questa frazione
mottense è famosa per i suoi
vini, Merlot e Raboso su tut-
ti, ma ci sono anche degli ec-
cellenti bianchi come lo
Chardonnay, il Verduzzo
Motta, il Sauvignon, il Pinot
grigio. La strada prosegue
verso Chiarano arrivando
davanti alla settecentesca vil-
la Zeno, dove c'è uno dei più
maestosi cedri del Libano
dell'intera provincia di Trevi-
so, con attorno un parco la
cui area corrisponde a quella
d'un accampamento militare
dell'antica Roma. Accanto

c'è la chiesa dedicata a San
Bartolomeo ed è il punto più
alto del paese con il sagrato
che era il cimitero fino all'ar-
rivo di Napoleone, nel 1797.
Conviene superare la roton-
da e procedere verso il vec-
chio centro e prendere via
Benzona, passando accanto
alla villa che apparteneva a
Marina Querini Benzon, la
celebre "biondina in gondo-
leta" cantata sul finire del
'700 dal poeta Antonio Lam-
berti che ben la conosceva.

Proseguendo tra vigneti
e campi ben lavorati si giun-

ge al ponte sul canale Piavon
(antico corso d'un ramo del
Piave), quindi si prende a si-
nistra verso S. Maria di Cam-
pagna. Qui il parroco è don
Giuseppe Querin, discen-
dente di un ramo cadetto
dell'antica famiglia veneziana,
che ebbe fra i suoi personag-
gi Piero Querin, che nel 1432
scoprì lo stoccafisso nell'iso-
la di Roest, nel nord della
Norvegia e, nel Settecento,
la stravagante Marina già ri-
cordata. La strada prosegue
per Cessalto, un vivace cen-
tro con un ingresso sull'auto-

strada Venezia-Trieste. Qui
merita sostare e compiere
una visita all'antico bosco
planiziale, l'Olmè, ricco di es-
senze arboree e poi dare
uno sguardo alle tante ville
venete, la più importante
delle quali è la palladiana villa
Soranzo-Zeno, quindi villa
Bronzini, costruita con le
pietre dell'antico castello dei
Da Camino; villa Giusti con
affreschi di scuola del Vero-
nese; villa Pisani, ora casa ca-
nonica in restauro; villa Con-
tarini-Martinengo, sorta sulle
rovine d'un monastero me-
dioevale; villa Vio, già Emo-
Capodilista; villa Storti, con
annessi mulini medioevali.
Cessalto può essere chiama-
ta la "città delle ville venete",
potenzialmente capace di ri-
chiamare dall'Europa un turi-
smo elitario.

Da Cessalto, seguendo le
indicazioni, si va verso
Sant'Anastasio, una bella
borgata attraversata duemila
anni or sono dalla strada che
congiungeva la Postumia al-
l'Annia. Qui nei decenni del-

San Giovanni.
Si riprende la strada e si

può scegliere: se si gira a si-
nistra si va verso Navolè (e
Mansuè), riprendendo un
po' più avanti l'argine destro
della Livenza e percorren-
dolo a ritroso. Oppure si
può proseguire verso Me-
duna di Livenza, che si trova
poco più di un chilometro
più avanti.  Superato il nuo-
vo ponte sulla Livenza, si ar-
riva velocemente nella piaz-
za del paese e anche qui

conviene visitare le bella
chiesa parrocchiale, anch'es-
sa molto antica e anch'essa
intitolata a San Giovanni
Battista. Pur in provincia di
Treviso, Meduna, essendo
in sinistra Livenza, appartie-
ne alla diocesi di Concordia-
Pordenone.  

Nella chiesa ci sono del-
le pale molto interessanti:
innanzi tutto un bel "Battesi-
mo di Cristo", di pittore ve-
neziano o veneto del 500.
Poi c'è una "Madonna con

bambino, san Nicolò, san
Giacomo, san Pietro e
sant'Antonio abate", attri-
buito al pittore Silvestro Ar-
nosti da Ceneda. Sempre
meritevoli di interesse ci so-
no due cicli di affreschi; i pri-
mi databili al XIV secolo, ri-
coperti da altri eseguiti tra il
XV e XVI secolo; successi-
vamente ricoperti per que-
stioni di igiene per cui se ne
è perduta la memoria sino al
recente ritrovamento del
1990. Questo sacro edificio

introduce alla storia di Me-
duna, antico baluardo della
Patria del Friuli, sempre ric-
co di fermenti culturali ed
artistici. In paese ci sono al-
tri interessanti edifici, fra cui
la sontuosa villa dei nobili
veneziani Michiel, capitani di
Meduna dal 1455, ed attual-
mente sede municipale.

Fatte queste visite, si ri-
prende la bicicletta si torna
a Motta lungo la pista ciclo-
pedonale che fiancheggia la
strada principale.

IN BICICLETTA tra le vigne 
della bassa Trevigiana
Motta - Chiarano - S. Maria di Campagna - Cessalto - Sant'Anastasio - Villanova - Motta

Villa Zeno a Cessalto
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l'ultimo dopoguerra, sono
emersi molti interessanti re-
perti d'epoca romana. Da
Sant'Anastasio si va a Villano-
va e la strada corre in parte
sull'argine in destra Livenza o
aderente ad esso e ancora
una volta lo sguardo spazia
su ampi vigneti e su campi di
mais e frumento. In tutta
quest'area la vite regna so-
vrana, ci sono numerose
aziende agricole che negli ul-
timi due decenni si sono spe-
cializzate nella produzione di
vini, presenti oggi quasi in
ogni parte del mondo. Sono
sia i vini internazionali - Ca-
bernet, Carmenère, Merlot,
Chardonnay, Pinot grigio,
Sauvignon - che i vini di anti-
ca tradizione locale, come il
Raboso e il Verduzzo o vini
da vitigni sicuramente autoc-
toni, come i Manzoni Bianco
e rosso.

Diceva ormai tanti anni
fa Romano Pascutto, famoso

poeta dialettale veneto e sin-
daco di San Stino di Livenza,
che queste strade di campa-
gna - e si riferiva a quelle qui
raccontate - dovrebbero es-
sere a pagamento, per con-
servare e semmai valorizza-
re ulteriormente la straordi-
naria bellezza della natura,

altro che le autostrade che
nulla di bello regalano a chi
viaggia.

Da grande poeta, sapeva
cogliere la bellezza autentica
della campagna veneta che
nei paesi attraversati regala
una natura spesso felicemen-
te conservata, vissute case di

campagna, campi ottima-
mente lavorati, ville venete
che hanno visto la villeggiatu-
ra dei patrizi, ben raccontata
da Carlo Goldoni. E, da Villa-
nova, dove ogni anno si cele-
bra a metà luglio una sugge-
stiva processione sull'argine
della Livenza, col venerato si-
mulacro della Madonna del
Carmine si arriva poi a Mot-
ta di Livenza, superando l'ul-
timo ponte sul Monticano a
pochi metri dalla sua immis-
sione nella Livenza.

Girare per i paesi che ab-
biamo ricordato in bicicletta,
senza fretta, aiuta molto a ca-
pire meglio il mondo in cui
siamo quotidianamente im-
mersi, scoprendone le bellez-
ze, spesso ancora sconosciu-
te godendone le straordina-
rie atmosfere e quella silente
poesia che è ancor oggi e for-
se molto più di ieri, per chi la
sa ascoltare, prezioso nutri-
mento dello spirito. 

2g restauro

L’argine del Livenza
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Volontari ospedalieri cercansi.
L'associazione c'è, opera da di-

versi anni, con  grande soddisfazione dei
malati ricoverati all'ospedale opitergino.
Ma le necessità sono tante e c'è bisogno
di altre persone che possano dedicare
qualche ora del loro tempo libero a que-
sto volontariato. “Aiutaci a crescere. Il
tuo amore è la nostra forza” è questo lo
slogan scelto dall'associazione, che ha
sede presso l'ospedale (tel.
0422.715306; e-mail
avo.oderzo@yahoo.it; orario d'ufficio
martedì pomeriggio 17-18 e giovedì
mattina 10-12).

Il volontario dell'AVO è una perso-
na che svolge questo servizio dopo aver
seguito un adeguato corso di formazio-
ne. Egli passa gratuitamente di letto in

letto, di corsia in corsia, facendosi cari-
co di piccoli servizi ed incombenze. So-
pratutto, ascolta. “L'ascolto
è una virtù fatta di umiltà, at-
tenzione ed intelligenza, so-
prattutto di amore – spiega-
no i volontari dell'AVO –.
Perché il malato, molto spes-
so, non si confida con i fami-
liari o con gli amici, perché
teme di angustiarli, di preoc-
cuparli. Così l'ascolto da par-
te di un volontario diventa prezioso, per
meglio affrontare la malattia o la conva-
lescenza”.

L’apporto del volontario può rivelar-
si un toccasana per piccole incombenze,
come imboccare l'ammalato ove neces-
siti, l'acquisto di un giornale o di un caffè.

Al volontario ospedaliero viene ri-
chiesto di offrire due ore una mattina

della settimana dalle 8 alle 10
o all'ora di pranzo dalle 11.30
alle 13.30, oppure la sera dal-
le 17.30 alle 19.30. È inoltre
richiesto l'impegno a fre-
quentare i corsi di formazio-
ne e aggiornamento continuo
promossi dall'associazione.

“In cambio – conclude
uno dei volontari dell'AVO –

riceviamo tantissimo, molto di più di
quanto riusciamo a dare”.

Le persone che hanno un po' di tem-
po libero, i neo-pensionati, insomma
quanti ritengono di avere molto da dare
alla società non hanno che da mettersi
in contatto con la segreteria.

Volontari ospedalieri cercansi
AVO: L'ASSOCIAZIONE CHE OPERA ALL'OSPEDALE DI ODERZO
LANCIA L'APPELLO A DONARE DUE ORE ALLA  SETTIMANA

il noceto
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Gli orari della Sanità
aggiornati al 30/06/2013

P.O. E POLIAMBULATORIO DI ODERZO

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato NOTE

ALLERGOLOGIA 
Equipe allergologia Treviso

     Visite allergologiche + test 15.30-18.30 ultima settimana del mese 
attività di giovedì

ANGIOLOGIA 
dr Ferri Marcello ^
Ecocolor doppler arterioso e TSA 8.30-12.00 no esami venosi

eq. Medicina Oderzo

Ecocolor doppler (venoso/arterioso/TSA) 14.00-16.30 urgenze tutti i giorni su 
prenotazione

dr.ssa Grazini Paola ^

Ecocolor doppler (venoso/arterioso/TSA) 8.00-13.00 8.00-13.30

14.30-17.30

AUDIOLOGIA/FONIATRIA
dr. Incognito Alessandro 14.00-18.00

CARDIOLOGIA
Equipe Medicina Oderzo
     Elettrocardiogramma (ECG) 10.20-11.00
     Visite cardiologiche +ecg 14.00-17.00 14.00-17.00

     visite internistiche 14.00-16.00 ultimo venerdì di ogni mese

     Visite internistiche per osteoporosi 14.30-17.10 una volta al mese

     Cicloergometro 10.00-12.00
     Holter 9.00-10.00

CARDIOLOGIA
dr. Ferri Marcello ^
     Visite cardiologiche + ECG 8.00-12.00
     Ecocardiogramma 8.00-12.00

CENTRO TRASFUSIONALE  

Equipe di Treviso 8.30-10.30 8.30-10.30 8.30-10.30 Donazioni AVIS

10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 segreteria per informazioni
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chiedil

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato NOTE

CHIRURGIA   GENERALE
Equipe chirurgica
     Visite chirurgiche generali 14.00-15.00 14.00-15.00
     Ambulatorio Flebologia 14.00-16-00
     Ambulatorio Senologia 14.00-16.00
     Ambulatorio Proctologia 14.00-15-30
     Medicazioni 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00

CHIRURGIA PLASTICA
dr. Silvestro Tanini ^ 
medicazioni e visite chirurgia plastica 14.00-16.30 1' e 3' mercoledì di ogni mese

DERMATOLOGIA
Dr. Tositti Gianfranco ^ 8.00-13.30 8.00-13.00 8.00-13.00

13.30-18.00

DIABETOLOGIA /CAD
1' visite  e controlli 8.00-13.00 8.00-13.00 8.00-13.00 8.00-13.00

14.00-17.00 14.00-17.30 14.00-16.00
visite patenti 16.00-17.00 10.00-11.00

DIETOLOGIA
Equipe Treviso
prime valutazioni e controlli --- 8.15-11.00 prenotazioni autogestite

14.00-16.40 14.00-17.00

EMODIALISI/NEFROLOGIA
     visite nefrologiche e vis. nefrologiche 
per ipertensione

9.30-11-00 9.30-11-00 9.30-11-00 9.30-10,30 9.30-10,30

chiedil
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edilceramica

ENDOSCOPIA  DIGESTIVA
Equipe Endoscopia TV/Oderzo

EGDS-Colonscopie 8.30-12.00 8.30-13.00 8.30-13.00 9.30-12.00 8.30-13.00 giovedì con cadenza 
quindicinale

14.00-15.00 14.00-15.00

Urea breath test 9.00-10.30 16 posti

visite internistiche epatologiche 9.30-12.00 con cadenza quindicinale

FISIOPATOL. RESPIRAT.
Equipe Pneumologia Treviso
Visite pneumologiche 14.30-17.10

spirometria semplice e/oo globale 8.30-11.30 a settimane alterne
spirometria globale con test metacolina 14.00-18.00 a settimane alterne

FISIATRIA
dr.ssa Rosanna SORRENTI ^
(visite anche per ausili/valutazioni 
protesiche- collaudi protesi

8.00-11-00
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ENDOCRINOLOGIA
Dr.ssa Monica Albin  ^  9.00-13.00 9.00-13.00 visite di controllo in lista attesa

14.00-18.00 
U.O. Medicina Oderzo 

Agoaspirato (biopsia della tiroide) 8.15-9.15 solo su rich. di specialista/ 
da 1.2.11 in lista attesa

visite 14.30-16.30
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ORTOPEDIA
Equipe ortopedica
Amb. Prime visite e controlli 14.35-15.30
Amb. visite Arto superiore 14.30-15.45
Amb. ginocchio 15.00-16.00

Amb.  Visite post-operati (escluse 
protesi)/DS e PR

10.00-11.00 15.30-17.30 prenotazioni solo allo sportello o 
tramite invio fax

 Medicazioni / Infiltrazioni 14.30-16.30 14.30-16.30 14.30-16.30 14.30-16.30
Controlli sala gessi (prenotazione c/o         
sala gessi)

14.30-17.00 14.30-17.00 14.30-17.00 14.30-17.00 prenotazioni autogestione sala 
gessi

NEUROLOGIA
Eq. tecnici Treviso: per tracciati EEG 10.00-11.30

Dr. Zaiotti Giuseppe ^ (solo Visite) 8.00-13.00 8.00-13.00

NEUROCHIRURGIA
Eq. Treviso
Visite neurochirurgica 15.00-18.00

AMBUL. INVECCHIAMENTO 
CEREBRALE
c/o Distretto 4 Motta di Livenza (UVA)

Visita geriatria + test memoria/cognitivi 14.15-16.30 14.15-15.45

OCULISTICA
Eq. Oculistica Oderzo
Prime visite e controlli 8.20-12.20 8.00-14.00

14.00-18.00 15.40-18.00 14.00-18.00 14.00-17.00
15.40-17.40

Ambulatorio bambini (0-8 anni) 8.20-12.40 8.10-12.30

Ambulatorio visite per glaucoma 10.10-12.30 14.00-17.20 8.00-10.30

Ambulatorio diabetici 8.10-10.10 10.30-12.30

Ambulatorio post-operati (autogestito dal 
reparto)

8.00-10.00 8.00-10.00

Ambulatorio LASER 8.00-11.00

FAG (Fluorangiografie) 8.00-9.00 attualmente sospeso

OCT 11.00-12.30
14.00-17.20

Pachimetria corneale 17.00-17.15 17.00-17.15 12.45-13.15

Campimetrie 8.15-13.00 8.30-13.00 8.15-13.00 8.15-12.45 8.15-12.45
14.00-17.00 13.30-15.00 14.00-17.45

Valutazioni ortottiche/esercizi ortoptici 14.00-17.00 14.00-17.30

ODONTOIATRIA

Dr.ssa Barbon Pedrina Patrizia^ (cure 
in lista attesa) 8.00-14.00

Dr. Mazzilli Raffaele ^ (cure in lista 
attesa) 9.00-13.00 9.00-13.00 9.00-13.00

13.30-15.30 13.30-16.00 13.30-15.30

ONCOLOGIA
Dott. Pessa - ^ 8.00-13.00

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato NOTE



12 luglio 2013
25



26
12 luglio 2013

Orari Sanità

OTOIATRIA
Specialisti Odontoiatria^ 8.00-13.00 8.00-14.00 8.00-13.00 8.00-13.00

14.00-16.00

Tecnico (audiometria/impedenzometria) 13.30-17.45

OSTETRICIA-GINECOL.
Equipe ostetrico-ginecologica

visite ginecologiche 14.00-17.00
visite, ecografie ginecologiche + colposcopie 14.00-17.00

amb. post ricovero 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00

amb. visite onco-ginecologiche 15.00-17.00 con cadenza quindicinale

amb. gravidanze a rischio autogestione reparto 
Ostetricia: rivolgersi in 

CENTRO PMA
Ambulatorio per la Sterilità coniugale 14.30-17.30

Amb. ecografie ostetriche 
Medici SAI ^ 8.30-13.00 8.30-13.00

13.30-19.00 14.00-19.00 13.30-18.00

PSICHIATRIA
Reparto 14.30-15.30 14.30-15.30 autogestione reparto
C.S.M. tel. 0422 715694

RADIOLOGIA
Equipe radiologica
           Diagnostica 1 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00

           Diagnostica 3 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-17.30 8.00-14.00

           Diagnostica 4 (OPT) 8.00-8.30 8.00-8.30

              TAC 7.30-12.30 7.30-12.30 7.30-13.30 7.30-12.30 7.30-12.30
14.30-15.30 14.30-15.30 14.30-15.30 14.30-15.30

           Ecografie 8.00-10.00 8.00-10.00 8.00-10.00 8.00-10.00 8.00-10.00
           Ecografie anca età pediatrica 10.00-10.30 10.00-10.30 10.00-10.30 10.00-10.30 10.00-10.30

Ecografie follow up oncologico 12.30-13.30 12.30-13.30 12.30-13.30 12.30-13.30 12.30-13.30

        RMN Articolare 8.00-14-00 8.00-14-00 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14-00
14.30-17.30 14.30-17.30 15.15-17.30 15.15-17.30

RADIOTERAPIA ONCOLOG.
Equipe di Treviso
               visite 14.00-17.00

UROLOGIA
Equipe di Treviso
            Agobiopsie ecoguidate 14.30-15.15
            Uroflussimetria 8.00-9.00
            Visite Urologiche 15.15-18.00 14.00-15.30

             Visite Urologiche per PMA 15.15-15.40

TERAPIA ANTALGICA
U.O. Anestesia 

Visita terapia antalgica per gravide 11.00-11.15 11.00-11.15 11.00-11.15 11.00-11.15 11.00-11.15
Visita terapia antalgica 14.30-15.00 14.30-15.00 14.30-15.00 14.30-15.00

(c/o U.O. Anestesia Oderzo)
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medico con ^ = SAI (specialista 
ambulatoriale convenz.)



MOTTA DI LIVENZA (TV) - via Milano, 11

All’Eurosparscelgo il megliorisparmiandoalla grande!
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Mettici alla prova




