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A tutti gli Ospiti e loro Familiari 

 
Buongiorno, 
si informa che in data odierna si è tenuto il primo incontro del nuovo CAF (Consiglio degli Anziani e dei 
Familiari). Si tratta dell’ottavo Consiglio della Villa “Don Gino Ceccon”, eletto per la rappresentanza dei 
Familiari nell’assemblea tenutasi in presenza la sera del 14 ottobre scorso e il cui mandato durerà per 
TRE anni (scadenza 14 ottobre 2024). 
 

Il Consiglio è così costituito: 
rappresentanti degli Ospiti residenti: 

1. Sig.ra Dina Cadamuro 
2. Sig.ra Francesca Locatello 
3. Sig. De Marchi Giovanni 

 
rappresentanti dei Familiari: 

4. Sig.ra Bortoluzzi Luisa Emma (con incarico di Presidente) 
5. Sig.ra Elisabetta Cornaviera 
6. Sig. Luciano Dall’O’ 

 
Rappresentante della Direzione: 

1. Sig.ra Tiziana Basso (con incarico di segretario) 
 
 
Si ricorda a tutti che il Consiglio degli Anziani e dei Familiari è organo rappresentativo i cui scopi sono:  
 realizzare la partecipazione e la collaborazione degli anziani residenti presso l’Ente nella gestione 

dei servizi 
 fornire all’Amministrazione dell’Ente suggerimenti e proposte per la migliore realizzazione dei 

programmi 
 collaborare con l’amministrazione, con gli stessi anziani, familiari e con il personale al fine di 

stabilire rapporti di solidarietà, di amicizia e di reciproca comprensione 
 segnalare guasti e rotture all’amministrazione causati dall’usura o dalla cattiva manutenzione 

dell’edificio, partecipando in modo concreto e costruttivo alla sicurezza. 
 
e pertanto tutti, Ospiti e Familiari, sono rappresentati dal Consiglio e possono collaborare con 
proposte, segnalazioni e suggerimenti al suo buon funzionamento. 
  
Si ringraziano vivamente i consiglieri uscenti e i nuovi per la loro disponibilità. Tale avviso viene 
pubblicato nel sito della Casa di soggiorno unitamente allo Statuto aggiornato.  
 

Il segretario del CAF, Tiziana Basso 
 


