
 

 

LA MUTUA SANITARIA CESARE POZZO 

SI CONFERMA PARTNER DELLA 

FIERA4PASSI DI TREVISO. 

La Mutua sanitaria Cesare Pozzo si conferma fra i promotori 

della Fiera4Passi che si svolgerà a Treviso dal 12 al 13 e dal 19 

al 20 Maggio all’interno del parco di Sant’Artemio 

 

La Mutua sanitaria Cesare Pozzo si conferma fra i promotori della Fiera4Passi che si svolgerà a Treviso dal 

12 al 13 e dal 19 al 20 Maggio all’interno del parco di Sant’Artemio. 

La fiera, giunta dalla sua XIII edizione, quest’anno è dedicata alle generazioni in viaggio: la tematica 

rappresenta il filo conduttore per i seminari, gli incontri e gli spettacoli che si tengono all’interno 

dell’area espositiva e che coinvolgono adulti e bambini. Il viaggio, inteso come percorso di scelta 

consapevole dei giovani e dei loro predecessori, può e deve incentivare una forma di economia che 

abbia rispetto dell’ambiente e dell’individuo.  

 La Mutua sanitaria Cesare Pozzo, da sempre legata al mondo dei trasporti e presente con le sue sedi, 

sportelli e presidi nei pressi delle principali stazioni ferroviarie italiane, parteciperà alla fiera con il 

suo stand espositivo all’interno del quale i visitatori potranno conoscere le ultime novità in tema di 



welfare sanitario integrativo e le proposte di CesarePozzo basate sulla solidarietà e sull’aiuto 

reciproco.  

La Fiera4passi, uno dei principali appuntamenti riguardanti l’economia sostenibile e gli stili di vita 

consapevoli, è infatti uno degli scenari ideali per proporre ai cittadini formule mirate alla 

stratificazione di un vero e proprio welfare di comunità.  

  

Per ogni ulteriore informazione: www.4passi.org 

  

Orari di apertura: 

SABATO 12 maggio dalle 10 alle 21 (ristorazione fino alle 23) 

DOMENICA 13 maggio dalle 10 alle 19 (ristorazione fino alle 21) 

SABATO 19 maggio dalle 10 alle 21 (ristorazione fino alle 23) 

DOMENICA 20 maggio dalle 10 alle 19 (ristorazione fino alle 21) 

  

Parco di Sant’Artemio – sede della Provincia di Treviso – Via Cal di Breda, 116 – Treviso 

CesarePozzo in Veneto:  

In Veneto, CesarePozzo è presente con la Sede Regionale di Marghera e con gli Sportelli Solidali di 

Vicenza, Verona, Treviso e Padova. Una rete capillare che, potendo contare sulle convenzioni attive 

con le principali strutture sanitarie venete, assiste oggi ben 7.500 soci in tutta la regione garantendo 

coperture sanitarie per l’intero nucleo familiare.  

  

La Sede Regionale si trova in via Ulloa n° 5 a MARGHERA (VE) Cap 30175 

tel. 041.926751 - fax 041.5387659 

email veneto@mutuacesarepozzo.it 

orari lunedì 14.30-17.30 - da martedì a venerdì 9.00-12.00 

 

http://www.4passi.org/


 

Treviso, al via “Fiera 4Passi” dedicata ai giovani in 
viaggio 

 

 

 

La fiera “4passi” di Treviso, dedicata all’ecosostenibilità e giunta dalla sua XIII edizione, 
inizierà domani e quest’anno ha come tema le generazioni in viaggio: un filo conduttore 
per i seminari, gli incontri e gli spettacoli che si tengono all’interno dell’area espositiva e 
che coinvolgono adulti e bambini. Il viaggio, inteso come percorso di scelta consapevole 
dei giovani e dei loro predecessori, può e deve incentivare una forma di economia che 
abbia rispetto dell’ambiente e dell’individuo. La “Mutua sanitaria Cesare Pozzo“, da sempre 
legata al mondo dei trasporti e presente con le sue sedi, sportelli e presidi nei pressi delle 
principali stazioni ferroviarie italiane, parteciperà alla fiera con il suo stand espositivo al 
Parco di Sant’Artemio, sede della Provincia di Treviso, all’interno del quale i visitatori 
potranno conoscere le ultime novità in tema di welfare sanitario integrativo e le proposte 
di Cesare Pozzo basate sulla solidarietà e sull’aiuto reciproco. 
La “Fiera4passi”, uno dei principali appuntamenti riguardanti l’economia sostenibile e 
gli stili di vita consapevoli, ha lo scopo di proporre ai cittadini formule mirate alla 



stratificazione di un vero e proprio welfare di comunità. Si terrà nei weekend del 12-13 e 

19-20 maggio. In Veneto, Cesare Pozzo è presente con la sede regionale di Marghera e 
con gli sportelli Solidali di Vicenza, Verona, Treviso e Padova. Una rete capillare che, 
potendo contare sulle convenzioni attive con le principali strutture sanitarie venete, 
assiste oggi ben 7.500 soci in tutta la regione garantendo coperture sanitarie per l’intero 
nucleo familiare. 
 


