
 

 Rimini Autismo Onlus  
 mob. + 39 347.3553127 - C.F. 91090670406 - www.riminiautismo.it  - info@ riminiautismo.it 

Fai un salto a pranzo da noi 

Tradizionale convivio di beneficenza a favore dei progetti di Rimini Autismo 

  

Riccione. Domenica 30 novembre alle ore 12,30 nella tensostruttura della Parrocchia di San Martino a 
Riccione si rinnova il tradizionale convivio a favore dei progetti di Rimini Autismo, organizzato dai 
volontari dell’associazione con la collaborazione di tante realtà locali che mettono a disposizione i prodotti 
della tavola. 

Quest’anno la novità è rappresentata dall’orario dell’appuntamento: si tratta infatti di un pranzo 
domenicale, momento di grande condivisione per tutta la famiglia e che consente di trascorrere insieme 
anche parte del pomeriggio con animazioni e giochi per i bambini. Il menù tipico, di pesce del nostro mare, è 
uno degli aspetti che ha fatto apprezzare nelle precedenti quattro edizioni questo convivio rivolto ai soci, agli 
amici simpatizzanti di Rimini Autismo, non solo del territorio, ma provenienti da diverse parti d’Italia e 
aderenti al gruppo Facebook ‘Ho una persona con autismo in famiglia’. Oltre quattrocento fra partecipanti, 
brigata di cucina e personale di sala che coinvolge decine di persone impegnate nell’organizzazione, 
compresi i pescatori di Rimini con la fornitura del pesce in forma agevolata e la preparazione del menù. 
Questo appuntamento, giunto alla quinta edizione, rappresenta un momento significativo per l’associazione e 
occasione d’incontro con le tante persone che, ciascuna a suo modo, ha contribuito fattivamente alle attività e 
ai progetti realizzati da Rimini Autismo, senza le quali non sarebbe stato possibile compiere gli straordinari 
passi che, nei dieci anni dalla sua costituzione, Rimini Autismo onlus ha potuto percorrere.  

Il momento istituzionale è dedicato a condividere con i presenti alcuni progetti che anche questo evento di 
raccolta fondi contribuisce a sostenere, mostrando immagini e video che ritraggono i ragazzi di Rimini 
Autismo in momenti felici delle loro giornate, a Villa del Bianco, struttura messa a disposizione dal Comune 
di Misano Adriatico e che ospita le note iniziative ‘Estate in Villa’ (il centro estivo sostenuto da Rimini 
Autismo, comuni, provincia di Rimini e AUSL), ‘Weekend in Villa’, ‘Natale in Villa’ che rappresentano per 
le famiglie di persone con autismo un aiuto concreto nella gestione della quotidianità, così difficoltosa e 
intensa. 

Una delle peculiarità che contraddistingue l’evento fin dalla sua prima edizione è la partecipazione 
straordinaria degli amministratori locali in veste di volontari addetti al servizio. Anche quest’anno le 
giunte dei tre comuni di Rimini, Riccione e Misano Adriatico lavoreranno al fianco dell’associazione, con 
amicizia e spirito di collaborazione, destreggiandosi, in ‘parananza’ e vassoio alla mano, fra cucina e tavoli. 
L’appuntamento, nelle sue diverse edizioni, è stato occasione per presentare gruppi musicali emergenti, libri 
di autori locali e per ospitare personaggi divertenti che si sono esibiti in gag e cabaret. Come ogni anno si 
svolgerà una lotteria con tanti premi in palio e per la gioia dei più piccini animazione e ‘trucca-bimbo’. 


