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CORSI DI FORMAZIONE

PROGETTO AEREOPLANO

S

nche quest’anno si è svolta l'attività di gioco
in palestra per bambini disabili assieme al
genitore e con il coordinamento di un
istruttore. Il progetto è promosso dall'Associazione
Airone a cui Aut Aut aderisce; tale attività si svolge a
Reggio Emilia, presso la palestra OSEA in via della
Canalina con frequenza mono settimanale.
Nel periodo estivo l'attività si sposterà presso la
piscina NABAB a Cavriago nel periodo che va dal 12
Giugno al 28 Luglio.
Gli incontri si terranno il martedì ed il giovedì dalle
16:30 ed in due mattine ancora da definirsi (sia come
giornate che come orari).
Per informazioni contattare: AIRONE 0522 286471
Giacomo 333 8668975

abato 29 aprile 2006, promosso dalla nostra
associazione si è svolto il corso di formazione
“Facilitazione e comunicazione in
neuroriabilitazione”. Relatrice del corso è stata la
Dott.ssa Francesca Benassi.
Il corso diretto principalmente a operatori AUSL,
educatori, insegnanti e genitori di soggetti autistici, si è
articolato in un’unica giornata.
E’ d’obbligo ricordare il contributo per la realizzazione
del corso, offerto dalla “Fondazione Cassa di
Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori” e la
fondamentale e fattiva collaborazione della AUSL di
Re al fianco dell'associazione AUT AUT
per
promuovere sempre con maggior vigore una
“informazione” che sia anche “formazione” sul mondo
ancora per molti aspetti inesplorato dell'autismo.
Infatti siamo convinti come genitori di soggetti
autistici
che solo una continua e aggiornata
informazione possa agevolare tutte le persone che
entrano a vario titolo in contatto con la malattia a capire
meglio e dunque a convivere meglio con essa.

RINNOVO CARICHE SOCIALI

G

iorno 8 aprile 2005 si è tenuta, presso la sala
riunioni del Centro Autismo NPI Reggio
Emilia l’assemblea annuale dell’Associazione
Aut Aut. Quest’anno erano in scadenza le cariche
sociali, per cui si è proceduto al loro rinnovo.
Ecco quindi l’organigramma del nuovo Consiglio di
Amministrazione
PRESIDENTE: Giancarlo Paterlini
VICEPRESIDENTE: Mauro Lombardi
SEGRETARIA: Ruggiero Rosa
TESORIERE: Patrizia Bonicelli
CONSIGLIERI: Ugo Berrtolini, Stefania Conti, Clara Cagossi
Lorena Gradellini, Marco Lanzi, Monica Ruozzi, Roberto
Vassallo
REVISORI DEI CONTI: Pier Renzo Ferrari, Marco Fiocchi
REVISORI DEI CONTI SUPPLENTI: Mauro Mazzieri, Rita
Varini

Al termine dei lavori assembleari, Il sig Vassallo ha
illustrato il progetto per un centro diurno per
adolescenti autistici da realizzare nel distretto di
Scandiano e tutte le iniziative programmate al fine di
raccogliere fondi per tale progetto.
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NUOVI RECAPITI
Sito Internet: WWW.autaut.org
Mail: autaut.reggioemilia@gmail.com
Telefono: 334 774 95 32

EVENTI
Dopo il grandissimo successo dello spettacolo tenutosi
a Castellarano con l'esibizione dei Mammut,
l'Associazione Aut Aut invita tutti gli associati alla
prossima serata di beneficenza che si terrà presso la
discoteca Corallo di Scandiano Giovedì 8 Giugno

