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Roma, 19 novembre 2015  

 

Oggetto: Convegno Autismi  

 

Carissimi,  

in questi giorni, stiamo affrontando le fasi più delic

presentato il testo in Aula al Senato e oggi si procederà alle votazioni. Per questo motivo non mi è stato 

possibile prendere parte al Convegno sull’autismo organizzato dalla Diaconia Valdese

Sono sinceramente dispiaciuta in quanto avrei voluto illustrare i grandi passi avanti che abbiamo compiuto 

l’assistenza nei casi di manifestazione dello spettro autistico. 

Come ho detto nel mio intervento in Aula di ieri mattina, stiamo lavorando per cogliere le esigenze di tutt

L’obiettivo che ci siamo prefissi è quello di non lasciare mai indietro nessuno. 

Da parte mia, continuerò a portare avanti in Senato il mio impegno nei confronti dell’

Desidero quindi trasmettervi il mio saluto e quello di tutto il Senato del

organizzatori per la realizzazione di questo interessante convegno. 

Un caro saluto a tutti,  

 

            Magda Zanoni

                  Senatrice della Repubblica

  V Commissione Programmazione Economica e Bilancio

Commissione bicamerale per l’attuazione del Federalismo Fiscale

XVII Legislatura

                                           

            www.magdazanoni.com   

n questi giorni, stiamo affrontando le fasi più delicate della Legge di Stabilità, di cui sono Relatrice. Ieri abbiamo 

presentato il testo in Aula al Senato e oggi si procederà alle votazioni. Per questo motivo non mi è stato 

al Convegno sull’autismo organizzato dalla Diaconia Valdese

a in quanto avrei voluto illustrare i grandi passi avanti che abbiamo compiuto 

’assistenza nei casi di manifestazione dello spettro autistico.  

Come ho detto nel mio intervento in Aula di ieri mattina, stiamo lavorando per cogliere le esigenze di tutt

L’obiettivo che ci siamo prefissi è quello di non lasciare mai indietro nessuno.  

a portare avanti in Senato il mio impegno nei confronti dell’

trasmettervi il mio saluto e quello di tutto il Senato della Repubblica, complimenti a tutti gli 

organizzatori per la realizzazione di questo interessante convegno.  

Magda Zanoni

Senatrice della Repubblica
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Spett.le Diaconia Valdese 

 

  

cui sono Relatrice. Ieri abbiamo 

presentato il testo in Aula al Senato e oggi si procederà alle votazioni. Per questo motivo non mi è stato 

al Convegno sull’autismo organizzato dalla Diaconia Valdese.  

a in quanto avrei voluto illustrare i grandi passi avanti che abbiamo compiuto per 

Come ho detto nel mio intervento in Aula di ieri mattina, stiamo lavorando per cogliere le esigenze di tutti. 

a portare avanti in Senato il mio impegno nei confronti dell’autismo.   

la Repubblica, complimenti a tutti gli 

Magda Zanoni 

Senatrice della Repubblica  


