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SALZANO 
Presso la sede del Gruppo Anziani 

in via Colombo 1, messa a disposizione  
dall’Amministrazione Comunale 
APERTO: giovedì  dalle 9 alle 12 

(Solo il primo ed il terzo del mese vi sarà la 
presenza dell’infermiere professionale) 

Per prenotarsi telefonare 
al n° 347 101 6223  (Luigi ref. ADIMI) 

durante l’orario di apertura del servizio. 

IMPORTANTE 
 Il servizio di consulenza educativa è 

gratuito e non occorre alcuna impegnativa 
medica. 

 Per motivi organizzativi e per evitare 
possibili code è necessario prenotare 
l’incontro (telefonicamente o di persona) 
rispettando gli orari indicati in ciascun 
riquadro. 

 Salvo inconvenienti, sarà sempre presente 
un volontario esperto ADIMI. 

 

CASELLE DI S.M. SALA 
Presso il Centro Sportivo Calcio a 5, in 
Via G. Rossini, messo a disposizione  

dall’Amministrazione Comunale. 
APERTO: martedì dalle 9 alle 12. 

(Solo il primo ed il terzo del mese vi sarà la 
presenza dell’infermiere professionale) 

Per prenotarsi telefonare  
al n° 329 211 1417 (Loris ref. ADIMI) 

durante l’orario di apertura del servizio 
durante l’orario di apertura del servizio. 

 

 

MARTELLAGO 
Presso il Centro Civico di Maerne via 

Guardi , 2 messo a disposizione  
dall’Amministrazione Comunale 

APERTO: mercoledì  dalle 9 alle 12 
(Solo il primo ed il terzo del mese vi sarà la 

presenza dell’infermiere professionale) 

Per prenotarsi telefonare 
al n° 347 9753570 (Mariarosa ref. ADIMI) 
durante l’orario di apertura del servizio. 

 

. 

SPINEA 
 

Momentaneamente chiuso in attesa di 

una sede più idonea, che verrà 

comunicata appena possibile. 

 

MIRANO 
Presso la Barchessa di Villa Errera , in 

una stanza  messa a disposizione  
dall’Amministrazione Comunale. 
APERTO: venerdì dalle 9 alle 12 

Solo il primo ed il terzo del mese con 
infermiere professionale 

Per prenotarsi telefonare 
al n° 348 593 8688 (Adalgisa ref. ADIMI) 

durante l’orario di apertura del servizio. 
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