
Comunicato stampa sulla inaugurazione del Percorso Vita delle Opere Pie d’Onigo di venerdì 6 
luglio 2012. 

 
Il 18 febbraio 2012 le Opere Pie d’Onigo hanno aperto il Nucleo per ricoveri temporanei 
riabilitativi ed ora, venerdì 6 luglio, hanno inaugurato il Percorso Vita “Il Vecchio e il Bambino”. Il 
percorso si trova nel parco del Centro “Guglielmo e Teodolinda d’Onigo” (ex Ospedale) a 
Pederobba. 
L’idea di creare il Percorso Vita è nata dal Personale del Centro di Cure Fisiche e Riabilitazione 
“Rihabilita”, che opera per gli Ospiti e per gli Utenti esterni. Il Percorso, immerso nel verde, è 
concepito come un’appendice del Servizio “Rihabilita”: nei 400 metri del Percorso sono presenti 9 
stazioni attrezzate per gli esercizi fisici. Le prime 4 stazioni sono studiate per Persone con 
limitazioni motorie. E’ presente anche un’area gioco per Bambini.  
Il Percorso è fruibile da tutti i Cittadini senza limitazioni: allo scopo martedì 10 luglio e giovedì 12 
luglio si potrà partecipare a lezioni sull’utilizzo delle attrezzature. Per informazioni si potrà 
chiamare il numero 0423 694781-11, cui è possibile chiedere il libretto che illustra il Percorso. 
Durante l’inaugurazione il Direttore Generale dell’ULSS 8, Dott. Renato Mason, ha riconosciuto 
che il Percorso si inserisce validamente nella promozione della salute attraverso il sano esercizio 
fisico ed ha auspicato che si realizzino altre iniziative del genere: ne comprova il bisogno, il fatto 
che il 42% della Popolazione sia sovrappeso. Gli altri interventi, del Sindaco, dell’Assessore 
Provinciale Michele Noal, del Consigliere Regionale Gianpiero Possamai, del Dirigente Regionale 
Mario Modolo, del Presidente del Consiglio Comunale di Montebelluna Antonino Romeo, hanno 
dato atto che il Percorso dà particolare funzionalità alle attività socio sanitarie del Centro delle 
Opere Pie d’Onigo, nel solco della tradizionale innovatività che lo caratterizza.  
L’intervento tecnico conclusivo del Dott. Emanuele Rizzo, Direttore della Lungodenza/Geriatria di 
Montebelluna, ha evidenziato il ruolo dei Centri di Servizio, come quello delle Opere Pie d’Onigo, 
che devono accogliere Persone sempre più compromesse in salute, per le quali il soggiorno in 
ospedale deve durare il meno possibile. 
Pederobba, 6 luglio 2012. 

Il Presidente Albino Bistacco 
 
 

[domani sabato 7 luglio 2012 saranno trasmesse le foto dell’inaugurazione a corredo di questo 
comunicato] 


