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Come già avvenuto 
nella prima settimana, 
per tutti i sabati di ottobre, 
il personale delle Opere Pie
di Onigo mostrerà 
a quanti lo vorranno 
le strutture e le qualità 
di assistenza della casa 
di riposo e riabilitazione
Una esperienza del tutto nuova per il per-
sonale delle Opere Pie, che ha ospitato nel-
la giornata di sabato 6 ottobre un pubblico
interessato a conoscerci.
Gli infermieri Referenti dei nuclei hanno
guidato con orgoglio i pervenuti attraverso
i vari reparti che offrono diversi servizi di
assistenza. 
Abbiamo ospitato qualche decina di perso-
ne, le quali hanno visitato i locali del Cen-
tro G. e T. d’Onigo e successivamente la Ca-
sa di Riposo G. Sabbione, accolti con un o-
maggio di benvenuto ma soprattutto con
l’orgoglio di tutto il personale di mostrare
le qualità di assistenza che spesso restano
nascoste.
A partire dalle ore 14.30 fino alle 17.30 cir-
ca c’è stato un discreto via vai di persone
visibilmente liete di trovare la disponibilità
nell’accogliere le domande necessarie, in vi-
sta di un eventuale inserimento, o per co-
noscere di prima persona il centro e il cli-

ma che si respira. Porte aperte quindi nel
reparto a valenza riabilitativa, nella palestra
di fisioterapia, nel centro diurno liberi di
Essere per gravi cerebrolesioni acquisite, i
reparti di assistenza a persone anziane, con
disabilità, e non poteva mancare il giro co-
noscitivo del parco annesso alla Casa di ri-
poso e anche del Percorso Vita.
A conclusione del pomeriggio, la manife-
stazione di apertura della 38ªMostra Mer-
cato dei Marroni del Monfenera che da
quest’anno ha organizzato la partenza, in
direzione della piazza di Pederobba, della
sfilata della Banda di Pederobba e delle As-

sociazioni proprio dal piazzale antistante il
Centro G. e T. d’Onigo. Molto commoven-
te l’omaggio offerto dalla banda ai nostri o-
spiti residenti, ai quali sono state offerte al-
cune inattese esibizioni proprio prima di
partire.
L’ente Opere Pie d’Onigo è a disposizione
dal lunedì al venerdì per programmare del-
le visite conoscitive alle strutture e in oc-
casione della Mostra dei Marroni del Mon-
fenera, saremo lieti di accogliere il pubbli-
co interessato anche nei prossimi sabati  di
ottobre, sempre previo avviso al n. 320
4598809.

Altri servizi
In qualità di Ente accreditato come organiz-
zatore, a livello nazionale e regionale, Opere
Pie d’Onigo ospita nella sua aula di forma-
zione attrezzata vari corsi aperti al Persona-
le interno ed esterno. L’istituzione gestisce, i-
noltre, le Scuole dell’Infanzia di Pederobba,
Onigo e Covolo. Le tre strutture, autonome e
distaccate si caratterizzano per un percorso
formativo continuo ed integrato offerto a
bambini dagli 8 mesi ai 6 anni d’età.
Per informazioni ulteriori telefonare al nu-
mero 320 4598809.
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