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Introduzione al libretto illustrativo

 
          Opere Pie d’Onigo – Pederobba (Treviso) 

   

L’Ente Opere Pie d’Onigo sorge alle pendici del monte Monfenera, 
zona geograficamente, da sempre, considerata particolarmente 
benefica per la salubrità dell’aria e di sicura suggestione paesaggistica 
vista la natura lussureggiante che lo circonda.   

Il clima particolarmente mite e gradevole tipico di questa zona, spinge 
molte persone a dedicarsi ad attività motorie all’aria aperta.  E’ ormai 
risaputo quanto sia utile, per una vita sana, eseguire dell’attività fisica 
in modo adeguato e consono alla persona, perciò l’Ente Opere Pie 
d’Onigo ha progettato un percorso adatto agli utenti della Struttura e 
accessibile anche dalla cittadinanza.   

Con la realizzazione del “Percorso vita”, si è  voluto unire la nostra 
pluridecennale esperienza in campo riabilitativo, fisioterapico , con le 
meraviglie paesaggistiche che ci circondano, ispirandoci alle 
collaudate proposte Svizzere e Tedesche dove la “Palestra nel verde” è 
pratica quotidiana. 

A partire dal 6 luglio 2012, giorno dell’inaugurazione ufficiale, l’utilizzo 
del percorso vita è accessibile a tutti e adattabile alle condizioni e 
necessità di ognuno (bambini, adulti, anziani, atleti e non), non 
essendoci limitazioni di orario la persona può organizzare il proprio 
tempo a seconda delle proprie esigenze. 

Nella progettazione di quest’ampia area dedicata al “Percorso vita”, si 
è pensato anche ai più piccini, con la collaborazione 
dell’Amministrazione Comunale, è stata allestita un’area ludica, che 
prevede un’altalena, una funivia, una torre, ecc., affinché anche loro 
possano divertirsi quando vengono a trovare i nonni o mentre gli 
adulti praticano attività fisica.  
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 Il personale del Centro di Cure Fisiche e Riabilitazione, “RIHABILITA”, 
che si trova all’interno del Centro Anziani Guglielmo e Teodolinda 
d’Onigo (ex Ospedale), ha scelto l’arredo adatto alle persone 
diversamente abili e alle persone normodotate.   

Ciò che caratterizza il percorso sono le 4 stazioni che si trovano nella 
zona a nord, di fronte al Centro Anziani, esse, infatti, sono state 
pensate per le persone con limitazioni motorie che frequentano i 
servizi gestiti dall’Ente Opere Pie d’Onigo. La persona diversamente 
abile potrà praticare gli stessi esercizi che solitamente esegue nella 
palestra di riabilitazione, con l’aiuto di un familiare o di un’assistenza, 
godendo però dei benefici che l’attività all’aria aperta offre. 

Lungo il percorso si trovano delle tabelle con indicato qualche 
consiglio sull’utilizzo degli attrezzi e il presente libretto illustra più 
dettagliatamente alcune proposte di esercizi fisici. 

Si raccomanda, comunque, di attenersi a quanto consigliato ponendo 
particolare attenzione alle controindicazioni. 

Si consigliano, inoltre, abbigliamento e calzature adatti e comodi. 

Per chi lo desideri il personale riabilitativo del CENTRO RIHABILITA, è 
a disposizione per consigli e programmi personalizzati, si ricorda 
inoltre che all’interno del Centro è presente anche la consulenza di 
Nutrizioniste Qualificate. 

Il Presidente, Albino Bistacco 
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Introduction to the Booklet

 

The Opere Pie d’Onigo Institution rises at the slopes of the mountain 
Monfenera, a geographical area always considered to be particularly 
beneficial because of the clean air and the surely suggestive 
landscapes enriched by the surrounding lush nature.   

The climate, particularly mild and pleasant, peculiar of this area, 
drives many people to engage in physical outdoor activities. 
It is already known that for a healthy life is useful to perform some 
physical activity adequate and suitable to each and every person, 
therefore The Opere Pie d’Onigo Institution designed a course 
suitable to the users of the structure and also accessible to all the 
citizens. 

With the completion of the “Percorso vita” (Walk of Life), we wanted to 
unite our decades-long experience in rehabilitation, physiotherapy, 
with the landscape wonders that surround us, drawing inspiration by 
the Swiss and German already tested designs, where the “Green 
Gym” is daily practice. 

From July 6th 2012, day of the official inauguration, the use of the 
course is accessible to all and adaptable to everyone’s conditions and 
needs (children, adults, seniors, athletes and non-athletes); since 
there are no hour limitations every individual can organize his/her time 
according to his/her needs. 

While planning this large area dedicated to the “Percorso Vita”, we 
had a thought even for the youngest and smallest, so with the 
collaboration of the Municipal Administration, we equipped a 
playground area, which includes a swing, a ropeway, a tower, etc., so 
that they can have fun when they come to visit their grandparents or 
while adults enjoy physical activity. 
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 The staff of the Centro di Cure Fisiche e Riabilitazione  “RIHABILITA” 
(Center of Physical and Rehabilitation Care), located inside the 
Senior Center Guglielmo e Teodolinda d’Onigo (a former hospital), 
chose the equipment adequate to people physically disabled and 
without disabilities. 

The most peculiar part of the course are the 4 stations located to the 
north, in front of the Senior Center. These stations are in fact thought 
for people with limited mobility, attending the services provided by the 
Opere Pie d’Onigo Institution. The physically disabled person will be 
able to practice the same exercises (done usually in the rehabilitation 
gym), perhaps with the aid of a professional or a relative, but with the 
additional benefit from an activity practiced outdoors. 

Along the  Footpath there are different charts with some advices on 
how to use the equipment and this very booklet illustrates in detail a 
few specific exercise proposals. 

We although recommend to follow the suggested instructions and to 
be very careful to any contraindications. 

For whomever wishes, the rehabilitation staff of the CENTRO 
RIHABILITA is available for advice and customized programs. We 
also remind you that the Center has at disposal a team of Qualified 
Nutritionists. 
 

The President, Albino Bistacco
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Postazione 1 –  Station 1  
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Barre Basse –  Low Bars  

Contraindications: pathologies of the back
Contraindicazioni: patologie della schiena

 Esercizio n.1: posizionare le mani sulla barra, una 
gamba flessa in avanti e l’altra tesa dietro fino ad 
avvertire una leggera tensione a livello del polpaccio; 
mantenere la posizione 20 secondi poi cambiare 
gamba.  

 Exercise n.1: place the hands on the bar, a leg bent 
forward and the other stretched backward until you feel 
a slight tension in the calf; keep the position for 20 
seconds then switch legs. 
 

 Esercizio n. 2: appoggiare le mani alla barra, braccia 
tese, allungare la schiena mantenendo le gambe 
divaricate e tese; mantenere la posizione 20 secondi. 

 Exercise n. 2: place the hands on the bar, arms 
straight, lengthen the back keeping the legs stretched 
and apart; keep the position for 20 seconds. 
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Barre Basse –  Low Bars  

 Esercizio n.3: appoggiare le mani alla barra, eseguire 
dei movimenti  di  apertura laterale di una gamba 
mantenendo l’altra leggermente flessa al ginocchio; 
eseguire 2 serie da 10 ripetizioni ciascuna alternando 
le gambe. Effettuare gli esercizi in modo lento e 
controllato facendo attenzione a non forzare 
eccessivamente la schiena. 

 Exercise n.3: place the hands on the bar, move laterally 
up and down one leg while keeping the other one slightly 
flexed; perform 2 sets of 10 reps, alternating legs. 
Perform the exercises slowly and in a controlled manner, 
being careful to not force too much the back too. 

Contraindications: pathologies of the back
Contraindicazioni: patologie della schiena

 Esercizio n.4: appoggiare le mani alla barra, estendere 
indietro una gamba mantenendo l’altra leggermente 
flessa al ginocchio; eseguire 2 serie da 10 ripetizioni 
ciascuna alternando le gambe. Effettuare gli esercizi in 
modo lento e controllato facendo attenzione a non 
forzare eccessivamente la schiena. 

 
 Exercise n.4: place the hands on the bar, extend one leg 

backward while keeping the other one slightly flexed; 
perform the exercises slowly and in a controlled manner, 
being careful to not force too much the back. 
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 Esercizio n. 5: mani in appoggio sulla barra, eseguire 
delle flessioni sulle ginocchia mantenendo la schiena 
allineata, le gambe sono leggermente divaricate e, nella 
flessione, le ginocchia non devono oltrepassare la linea 
dei piedi. Effettuare 2 serie da 10 ripetizioni ciascuna. 

  Exercise n. 5: hands placed on the bar, do push-ups on 
your knees keeping your back aligned, legs slightly apart, 
in flexion, the knees must not cross the line of the feet. 
Perform 2 sets of 10 repetitions each. 

Contraindications: pathologies of the back
Contraindicazioni: patologie della schiena

 
Barre Basse –  Low Bars  
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Barre Basse –  Low Bars  

 Esercizio n. 6: mani in appoggio alla barra più bassa, 
eseguire delle flessioni sulle braccia sia a pancia in su 
che in giù mantenendo la schiena allineata. Eseguire 2 
serie di 10 ripetizioni ciascuna. 

 Exercise n. 6: hands placed on the bar, perform 
pushups on your arms once with the belly up and once 
with the belly down, keeping your back straight. 
Perform 2 sets of 10 repetitions for each exercise. 

Contraindications: pathologies of the back
Contraindicazioni: patologie della schiena
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 Esercizio n.1: appendersi alla barra con entrambe le 
mani e respirare in modo rilassato. 

 

Esercizio n.2: appendersi alla barra con entrambe le 
mani, sollevarsi con le braccia fino a superare l’asta 
con il capo. 

 

Exercise n.2: hang on the bar with both hands, lift 
yourself up until  you get over  the very same bar with 
the head 

 Exercise n.1: hang from the bar with both hands and 
breathe slowly to keep relaxed. 

Contraindications: pathologies of the shoulder
Contraindicazioni: patologie della spalla

Barre Alte - High Bars 
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Stepper  

 

Exercise n.1: get on the stepper and maintain balance 
on one foot for 5 seconds, then change the support foot. 

Contraindications: pathologies of the shoulder,

Contraindicazioni: patologie della spalla,
          dell’anca e del ginocchio

the hip and the knee

 

Esercizio n.1: salire con entrambi i piedi sullo 
stepper e mantenersi in equilibrio su un piede solo 
per 5 secondi, cambiare quindi il piede in appoggio. 
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Stepper  

 

Exercise n.2: step up and down the clog, 10 times 
beginning with the right leg and 10 with the left. 

Contraindications: pathologies of the shoulder,

Contraindicazioni: patologie della spalla,
          dell’anca e del ginocchio

the hip and the knee

 

Esercizio n.2: salire e scendere gli ostacoli, 10 volte 
iniziando con la gamba destra e poi con la gamba 
sinistra. 
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Stepper  

Contraindications: pathologies of the shoulder,

Contraindicazioni: patologie della spalla,
          dell’anca e del ginocchio

the hip and the knee

 

Esercizio n.3: in piedi sullo stepper, eseguire delle  
aperture laterali con una gamba mantenendo l’altra 
leggermente flessa al ginocchio; eseguire poi delle 
estensioni con una gamba indietro mantenendo 
sempre l’altra leggermente flessa. Eseguire 2 serie 
da 10 ripetizioni ciascuna alternando le gambe. 
Effettuare gli esercizi in modo lento e controllato 
facendo attenzione a non forzare eccessivamente la 
schiena. 

 

Exercise n.3: standing on the stepper, move laterally 
up and down one leg while keeping the other one 
slightly flexed; after that extend one leg backward, up 
and down, while keeping the other one slightly flexed. 
Perform 2 sets of 10 reps, alternating legs. Remember 
to do the exercises slowly and in a controlled manner, 
being careful to not force too much the back. 
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Esercizio n.4: saltare sopra l’ostacolo a piedi uniti. 

Exercise n.4: jump on the obstacle with your feet together. 

Contraindications: pathologies of the shoulder,

Contraindicazioni: patologie della spalla,
          dell’anca e del ginocchio

the hip and the knee

Stepper  
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Stepper  

Contraindications: pathologies of the shoulder,

Contraindicazioni: patologie della spalla,
          dell’anca e del ginocchio

the hip and the knee

 

Esercizio n.5: nell’ostacolo più alto eseguire 
flessioni sulle braccia mantenendo la schiena 
allineata. Effettuare 2 serie da 10 ripetizioni ciascuna. 

 

Exercise n.5: on the highest clog perform pushups 
on your arms, keeping your back straight. Perform 2 
sets of 10 repetitions. 

26



fisioterapia@operepiedionigo.it - segreteria@operepiedionigo.it 

 
Postazione 4 –  Station 4  

27



Contraindications: pathologies of the heart
Contraindicazioni: patologie cardiache

 Esercizio n.1: corsa a slalom tra i paletti. 

 Esercizio n.2: corsa a slalom con giro completo 
attorno ad ogni paletto. 

 Exercise n.1: run and slalom between the poles. 

 Exercise n.2: run and slalom between the poles, 
making a full turn around each pole. 

Slalom

 

Slalom  
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Stepper 2  

 

Esercizio n.1: salire e scendere l’ostacolo prima con 
la gamba sinistra e poi con quella destra aiutandosi 
con le braccia. Effettuare 2 serie da 10 ripetizioni 
ciascuna. 

Contraindications: pathologies of the hip and the knee
Contraindicazioni: patologie dell’anca e del ginocchio

 

Exercise n.1: step up and down the clog helping 
yourself with your arms, 10 times beginning with the 
right leg and 10 with the left.  
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Stepper 2  

Esercizio n.2: posizionare un piede sullo stepper, 
mantenendo la gamba tesa in avanti  e allungare il 
tronco verso lo stepper. Mantenere la posizione 20 
secondi. Procedere mantenendo il piede in appoggio 
e flettendo il corpo lateralmente avvicinando la 
mano  allo stepper. 

 

Exercise n.2: place one leg on the stepper, while 
keeping it straight, lengthen forward the torso to the 
foot; maintain the position for 20 seconds. Always on 
the same supporting foot, lengthen laterally the torso 
to the foot. 

Contraindications: pathologies of the hip and the knee
Contraindicazioni: patologie dell’anca e del ginocchio
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Scale  

Contraindications: deambulation is not in safety
Contraindicazioni: deambulazione non in sicurezza

 

Esercizio n.1: salire e scendere le scale tenendosi ai 
corrimani. Assicurarsi che il piede appoggi in modo 
adeguato sulla pedata. 

 

Exercise n.1: climb up and down the stairs while 
holding onto the handrails. Ensure that the foot rests 
properly on the step. 
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 Arti Superiori - Upper Limbs 

Contraindications: pathologies of the shoulder
Contraindicazioni: patologie della spalla

 

Exercise n.1: perform rotations grasping the knobs. 
Perform 10 rotations clockwise and 10 
counterclockwise. 

 

Esercizio n.1: effettuare delle rotazioni impugnando 
l’apposita manopola. Effettuare 10 rotazioni in senso 
orario e 10 in senso antiorario. 

36



fisioterapia@operepiedionigo.it - segreteria@operepiedionigo.it 

 
Postazione 7 –  Station 7  

37



 
 Arti Superiori - Upper Limbs 

Contraindications: pathologies of the shoulder
Contraindicazioni: patologie della spalla

 

Esercizio n.2: movimento di polso con i rulli, in 
avanti, indietro e alternati. Effettuare 2 serie di 10 
ripetizioni ciascuna. 

 

Exercise n.2: foward, backward and alternate wrist 
movements with the rollers. Perform 2 sets of 10 
repetitions each. 
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 Arti Superiori - Upper Limbs 

Contraindications: pathologies of the shoulder
Contraindicazioni: patologie della spalla

 

Exercise.3: starting with both arms straight in front, 
open and close them using the rollers; proceed with 
movements of opening and closing of the arms, 
alternated then simultaneous. 

 

Esercizio n.3: apertura delle braccia con i rulli; 
partire con entrambe le braccia dritte di fronte, 
procedere con movimenti di apertura e chiusura 
alternati e simultanei. 
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 Parallele - Parallel Bars  

 

Esercizio n.1: deambulare tenendosi ai corrimani in 
avanti e a ginocchia alte. 

Contraindications: deambulation is not in safety
Contraindicazioni: deambulazione non in sicurezza

 

Exercise n.1: ambulate holding onto the bars, 
performing first a normal walk, then a high knee walk. 
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 Parallele - Parallel Bars  

 

Esercizio n.2: deambulare tenendosi ai corrimani 
all’indietro e lateralmente. 

 

Exercise n.2: ambulate holding onto the bars, 
performing first a walk backward, then sideways.. 

Contraindications: deambulation is not in safety
Contraindicazioni: deambulazione non in sicurezza
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Pedaliera - Pedal Exerciser

 

Esercizio n.1: : eseguire pedalate lente e rilassate 
seduti sulla panca o rimanendo in carrozzina. 

 

Exercise n.1: : Operate slowly and relaxed the pedal 
exerciser sitting on the bench or sitting in a 
wheelchair. 

Contraindications: pathologies of the hip and the knee
Contraindicazioni: patologie dell’anca e del ginocchio
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Parcogiochi - Playground
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Via Roma, n° 77- PEDEROBBA (TV) 

Tel. O423-694781 E-mail: fisioterapia@operepiedionigo.it 

Servizi erogati: 

• Kinesiterapia 

• Rieducazione neurologica 

• Rieducazione motoria 

• Terapie fisiche (elettroterapia, ultrasuoni, infrarossi, laser) 

• Massoterapia 

• Terapia manuale 

• Linfodrenaggio 

• Osteopatia 

• Corsi di ginnastica di gruppo per adulti e ragazzi 

• Ginnastica correttiva 

• Consulenza dietetica 

• Consulenza psicologica 

• Rieducazione logopedica 

• Valutazioni neuropsicologiche per l’età evolutiva 

• Training neuropsicologici 
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Via Roma, n° 77- PEDEROBBA (TV) 

Tel. 0423-694781  E-mail: fisioterapia@operepiedionigo.it 

Services provided: 

• Kinesitherapy 

• Neurological Rehabilitation 

• Physical Re-education 

• Physical Therapy (electrotherapy, ultrasound, infrared, laser) 

• Massotherapy 

• Manual Therapy 

• Lymphatic Drainage 

• Osteopathy 

• Group Exercises Classes for Adults and Children 

• Corrective Exercises 

• Dietary Advice  

• Counseling  

• SLP Rehabilitation (Speech - Language - Pathology) 

• Neuropsychological Evaluations for Children and Adolescents 

• Neuropsychological Training Services 

 

CENTER OF PHYSICAL AND REHABILITATION CARE

 

50



 
I SERVIZI DELLE OPERE PIE D’ONIGO 

• Residenzialità per Persone non autosufficienti (sia anziane che non) 
presso il Centro “Guglielmo e Teodolinda d’Onigo” (ex Ospedale) e 
presso il Centro “Cav. Giuseppe Sabbione”, per 188 posti complessivi, 

• il Nucleo riabilitativo per ricoveri con finalità riabilitative, 

• il Nucleo residenziale per Persone in stato vegetativo e minimamente 
responsivo “Sirio” , ubicato presso il Centro “Cav. Giuseppe 
Sabbione”, con 7 posti, 

• il Centro Diurno per Persone Anziane presso il Centro “Cav. Giuseppe 
Sabbione”, con 15 posti accreditati per Persone non autosufficienti e 
5 per Persone Autosufficienti, 

• Nucleo protetto residenziale e diurno per Persone con demenza 
“Airone”, 

• gli Alloggi Autonomi presso l’edificio condominiale in via Roma, per 
29 Persone autosufficienti, 

• la Residenza Sanitaria Assistenziale per Persone Adulte con disabilità 
“Stella Alpina”, presso il Centro “Guglielmo e Teodolinda d’Onigo”, 
con 28 posti, 

• il Centro Diurno per Persone con cerebrolesione acquisita “Liberi di 
Essere”, presso il Centro “Guglielmo e Teodolinda d’Onigo”, con 24 
posti dei quali 2 aperti a Cittadini di U.L.SS. diverse dalla n. 8, 

• il Centro di Cure Fisiche “Rihabilita”, Poliambulatorio aperto a tutti i 

Cittadini, presso l’ex Ospedale;  
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• la Ristorazione che produce i pasti interni e quelli per i Servizi 

scolastici e domiciliari ed è disponibile per servizi privati; 

• la Scuola dell’Infanzia paritaria “Catterina Jaquillard” di Onigo, con 
quattro Sezioni, 

• la Scuola dell’Infanzia paritaria “Catterina Jaquillard” di Pederobba 
con due Sezioni, 

• la Scuola dell’Infanzia paritaria di Covolo con due Sezioni, annessa al 
Centro Infanzia funzionante anche per Bambini da 0 a 3 anni, 
intitolata a “Don Luigi Simeoni”, 

• Organismo di formazione superiore accreditato dalla Regione Veneto, 
iscritto nell’albo regionale al n. A0378, per lo svolgimento, in 
particolare, dei percorsi formativi riconosciuti per Operatore Socio 
Sanitario, 

• Organizzatore di eventi formativi nell’ambito del Programma 
nazionale per la formazione continua (E.C.M.) di tutti gli Operatori 
Sanitari; accreditato in tale ambito dal Ministero della Salute nel 2003 
(codice 6711) e dalla Regione Veneto nel 2005 (codice VEN-ORG412). 

• Come tratto distintivo, caratterizzante la qualità dei servizi, si 
evidenzia che la scelta dell’Ente è di avere Personale impiegato nei 
servizi socio sanitari e sanitari, esclusivamente in rapporto di lavoro 
dipendente o in convenzione diretta. 

 

Il Presidente, Albino
 
Bistacco
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SERVICES PROVIDED BY THE OPERE PIE D’ONIGO  

• Residential Facilities for non-self-sufficient individuals (seniors and 
younger) inside the “Guglielmo e Teodolinda d’Onigo” Senior Center (a 
former hospital), and inside the “Cav, Giuseppe Sabbione” Center, for 
a total of 188 accommodations. 

• The Rehabilitation  Center  for  hospitalizations for rehabilitation 
purposes 

• The Residential Center “Sirio”  for People in a vegetative or minimally 
responsive state, located inside the “Cav, Giuseppe Sabbione” Center, 
with 7 spots. 

• The Daily Center for Seniors inside the “Cav, Giuseppe Sabbione” 
Center, with 15 accredited spots for non-self-sufficient individuals and 
5 for self-sufficient individuals. 

• The Protected Residential and Daily Center “Airone” for People with 
dementia. 

• Autonomous Accommodations in the Apartment Building in via Roma, 
for 29 self-sufficient individuals. 

• The Healthcare Residence “Stella Alpina” for Adults with disabilities, 
inside the “Guglielmo e Teodolinda d’Onigo” Center, with 28 spots. 

• The Daily Center “Liberi di Essere” for People with ABI (Acquired Brain 
Injury) inside the “Guglielmo e Teodolinda d’Onigo” Center, with 24 
spots, 2 of wich are open to citizens from an U.L.SS. different from n.8. 

•  The Center of Physical and Rehabilitation Care “Rihabilita”, inside the 
former hospital,  with its Outpatients’ clinic, opened to all citizens; 
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• The Catering provides meals for the Opere Pie d’Onigo’s structures, 

for the schools and private homes, and can also provide meals for 
private institutions; 

• The Private Kindergarten of Onigo “Catterina Jaquillard”, with 4 
sections 

• The Private Kindergarten of Pederobba “Catterina Jaquillard” with 2 
sections, 

• The Private Kindergarten of Covolo with 2 sections, attached to the 
Childhood Center for children 0 to 3 years old, named after “Don Luigi 
Simeoni”; 

• The Body of high school education is accredited by the Veneto Region, 
registered as no. A0378, to perform recognized learning classes for 
Professional Healthcare Workers (O.s.s.- Operatori Socio Sanitari); 

• Organizer of training events as part of the National Program for 
Continuing Education (CME) for all Healthcare Workers; accredited in 
this field by the Ministry of Health in 2003 (code 6711) and the Veneto 
Region in 2005 (code VEN-ORG412) . 

• The distinctive feature that characterizes the quality of the services 
provided is the choice of the Body to have staff employed in the health 
and social services only in relation to employment or in convention. 

 

 

Il Presidente, Albino Bistacco 

 

 
          Opere Pie d’Onigo – Pederobba (Treviso) 
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fisioterapia@operepiedionigo.it - segreteria@operepiedionigo.it 

 Illustrazioni, Grafica e Traduzione realizzate da Erik Simo – simo.erik@gmail.com 
Testo a cura di  dott.ssa Marzia Pelloia e dott.ssa Eva Michieli 
 



BO LLOZEROper tutto il 2012

Buon giorno Giuseppe!
Quando arriva la pensione è davvero un buon giorno.
Giuseppe, il mio consulente, mi ha proposto 
Conto Libero Silver:  semplice e chiaro, 
senza costi di gestione, perfetto per le mie esigenze.

Conto Libero Silv

Avviso pubblicitario. Consultare i fogli informativi disponibili in Filiale o sul sito internet.

www.venetobanca.it



Good morning Giuseppe!
When it’s time to draw one’s pension, it’s a very good morning!
Giuseppe, my consultant, advised me on 
Conto Libero Silver: easy to manage, 
no monthly service fee, this account suits my needs.

Conto Libero Silver makes it easier.

Advertisement. For more details ask in your local branch or visit the website.

www.venetobanca.it

Free Phone

NO STAMP TAX!Valid through 2012
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We look ahead
to your future.

We have grown naturally,
to be ready to take on new challenges.

Veneto Banca: the future is now.

www.venetobanca.it

Free Phone
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Guardiamo lontano
pensiamo vicino

Siamo cresciuti naturalmente,
prendendoci cura dei nostri territori

Veneto Banca: il futuro siamo noi.

www.venetobanca.it

Free Phone
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