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ISCRIZIONE ALBO PROV.LE VOLONTARIATO N. 122 DEL 24/06/2006 

 

A tutti i famigliari e amici di persone con autismo 
 
Oggetto:   
Assemblea Plenaria di Rimini Autismo con elezioni nuovo consiglio direttivo 
Domenica 7 Ottobre 2018 ore 15,00. 
Presso la Sede di Volontarimini 
Via Covignano 238 4° piano (ex seminario sopra alle scuole medie Marvelli) 
 
Cari amici, 
 
sono passati 3 anni dalla ultima assemblea plenaria della nostra associazione e ora siamo tutti chiamati ad 
eleggere un nuovo consiglio direttivo in sostituzione di quello attuale giunto alla scadenza del proprio 
mandato. 
 
Sono stati anni di cambiamenti del contesto sociale e organizzativo che ci circonda, di riorganizzazione 
anche dei nostri servizi sanitari territoriali e di emanazione di nuovi documenti e protocolli specifici 
sull’autismo. 
 
In questi anni Rimini Autismo ha dovuto organizzarsi a causa dell'aumento degli impegni con un 
notevole sforzo dei genitori volontari che ne fanno parte, per poter partecipare a tutti i principali tavoli di 
discussione con enti e istituzioni e con le altre associazioni del territorio e ha dato vita a nuovi progetti per 
fornire supporto e accompagnamento ai bambini e ragazzi con autismo della nostra provincia. 
 
Crediamo ancora fermamente che l’unione in associazione sia una grande forza per tutti e possa 
permettere, anche se - ci rendiamo conto - con crescente fatica dovuta al grande aumento del numero 
delle diagnosi e alle limitate risorse, di raggiungere degli obiettivi importanti in tema di diritti e di 
attenzione al mondo dell’autismo. 
 
La partecipazione all’assemblea è dunque particolarmente importante, anche quale occasione per 
rinnovare il proprio tesseramento e soprattutto quale occasione di mettersi in gioco, portare nuove idee, 
suggerimenti e proposte in un confronto che sarà sicuramente produttivo e ricco di contributi 
e....ovviamente, vorremmo tanti nuovi candidati al consiglio direttivo che diano energia all'associazione! 
 
Qui di seguito l’OdG della giornata: 
1) Votazione del nuovo Consiglio Direttivo. 
2) Presentazione Progetti, in continuità e nuovi. 
3) Esposizione del lavoro di gestione di problematiche su educativa scolastica e domiciliare. 
3) Presentazione bilancio. 
4) Nuovo tesseramento. 
 
Per coloro che avranno il piacere e la necessità di portare i propri figli, educatori professionali saranno 
gratuitamente a disposizione dei nostri ragazzi. Al fine di garantire un adeguato servizio, chi necessitasse 
della presenza dell’educatore è pregato di comunicarlo entro e non oltre venerdì 28 settembre al 
numero 3318344707 oppure inviando una mail a info@riminiautismo.it. Purtroppo, per esigenze 
logistiche, non è possibile garantire la presenza dell’educatore senza prenotazione. 
 
Siamo sempre più numerosi, insieme facciamo crescere la nostra forza. 
Non mancate all’incontro. 
Rimini Autismo 
Il Presidente Alessandra Urbinati con il consiglio direttivo. 

Associazione Rimini Autismo Onlus 
Alessandra Urbinati 

 
 
 
 
Io sottoscritto___________________________delego il Sig./ra_______________________ a 
rappresentarmi nell’Assemblea plenaria del 07/10/2018. 


