Lettera agli associati
Gentili associati,
Con la presente comunico che si è riunito mercoledì sera il consiglio di Aut Aut eletto nel corso
dell’assemblea soci del 11 novembre ’15 e sono state elette le cariche che di seguito riportiamo:
Componenti Consiglio Direttivo
Tiziana De Vito

Ruoli
Presidente

devitotiziana66@gmail.com
Barbara Salmi

Segretario

barbara.salmi@alice.it
Cinzia Rubertelli

Vicepresidente

c.rubertelli@lithosfloor.it
Domenico Bassi

Tesoriere

Bassid@libero.it
Giancarlo Paterlini

consigliere

patdamiano@libero.it
Lorena Gradellini

consigliere

clauamad@tin.it
Marco Fiocchi

consigliere

marcofiocchi53@libero.it
Paola Russo

consigliere

nemus69@hotmail.it
Tefik Asanosky
asanovski71@gmail.com

consigliere

Il consiglio inizierà a lavorare compiutamente sui progetti in corso e sulla proposta di un nuovo
assetto organizzativo a livello provinciale. La volontà è quella di rafforzare la rappresentanza di
Aut Aut nella nostra provincia con il fine esclusivo di tutelare i diritti delle persone affette da
autismo.
Un doveroso ringraziamento a coloro che si sono resi disponibili come volontari ad impegnarsi
per il bene dell’associazione e a tutti coloro che pur non essendo in consiglio vorranno
contribuire con azioni concrete agli obiettivi che aut aut si è posta.
Fine istituzionale dell'Associazione, è lo svolgimento dell'attività di volontariato prestata a
beneficio dei soggetti dello spettro autistico.
In particolare l'associazione si propone di:


Promuovere i diritti delle persone autistiche e delle loro famiglie, collaborando con enti
pubblici e privati al fine di ottenere a loro nome dei servizi che assicurino: un sostegno,
un'educazione, una residenza, una formazione, un lavoro e servizi sanitari adeguati.



Promuovere il più alto livello di conoscenza, competenza e formazione possibili, presso i
professionisti che si occupano di autismo.



Promuovere studi sulla ricerca delle cause biologiche, al fine di individuare terapie
farmacologiche mirate.



Promuovere attraverso seminari, studi, convegni e pubblicazioni, in collegamento con
associazioni anche straniere, la diffusione dell'ampia problematica connessa all'autismo.



Creare un collegamento tra i genitori e valorizzare le potenzialità terapeutiche della
famiglia, riconosciuta come irrinunciabile componente educativa.



Raccogliere fondi destinati all'integrazione delle risorse da utilizzare per l'attuazione dei
progetti concordati e definiti con la AUSL locale

Un doveroso ringraziamento a coloro che hanno operato e condotto l’associazione in questi
anni rendendo AUT AUT un soggetto riconosciuto e soprattutto diffondendo la conoscenza
sull’autismo.
In questo rinnovato consiglio auspichiamo di poter essere all’altezza di un’associazione con
valori così importanti e di poter collaborare proficuamente con l’intera base associativa.
Di seguito l’indirizzo di posta a cui potrete rivolgervi oltre il mio cellulare a cui potete fare
sempre riferimento e i contatti di tutti consiglieri che sono a disposizione.

segreteriaassociazioneautaut@gmail.com
Il Presidente
De Vito Tiziana

338 1144666

