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PRIMO PIANO 
28/4/2009 
Emergenza Abruzzo in 
primo piano 
all'assemblea dei soci 
del CNV 

 
 
di Giuseppe Zamberletti * 
 
Lucca - Il comitato direttivo del 
Centro Nazionale per il 
Volontariato ha deciso la 
convocazione dell’assemblea 
ordinaria dei soci per il 9 maggio 
prossimo.  
... (leggi) 

Archivio primo piano >>>  
 

INTERVENTI  
27/4/2009 
Ai candidati sindaco di 
Bologna 

 
  
di Luca De Paollii* 
  
Bologna - Il Forum Provinciale 
del Terzo Settore (FTS) propone 
ai candidati alla carica di Sindaco 
per la Città di Bologna nelle 
elezioni amministrative  
... (leggi) 

Archivio interventi >>> 
 

LIBRO 
Parole in libertà 

 
Ristretti Orizzonti 
  
Nell’ambito del progetto “Il 
carcere entra a scuola. Le scuole 

 

6/5/2009 - SPECIALE "Terremoto Abruzzo"  
La pasta dell’Auser per gli anziani abruzzesi 
 

 
 
Roma - Appuntamento con la solidarietà anche quest'anno con 
l'Auser. I volontari, infatti, saranno nelle principali piazze italiane con
gli spaghetti biologici per sostenere il Filo d’Argento, il servizio 
telefonico dedicato agli anziani soli ed emarginati. 
 
Quest’anno, però, l’Auser ha deciso di devolvere tutti i fondi raccolti 
a favore degli  anziani abruzzesi colpiti dal terremoto. In particolare, 
serviranno per finanziare  l’acquisto di un camper, un vero e proprio 
"Filo d’Argento mobile", attrezzato per percorrere le strade di 
montagna, che svolgerà visite periodiche agli anziani presenti nei 
diversi campi, attività di sostegno, trasporto, aiuto nel disbrigo delle 
varie pratiche. 
E’ prevista, inoltre, la realizzazione a Coppito di un Centro Anziani 
Auser in una apposita struttura prefabbricata, punto di incontro e di 
socializzazione per gli anziani sfollati e per tutta la cittadinanza. 
 
«Vogliamo testimoniare in questo modo la nostra solidarietà 
concreta agli anziani abruzzesi colpiti dal terremoto», sottolinea il 
presidente nazionale Michele Mangano. «Non si sentiranno soli, 
soprattutto nella fase successiva all’emergenza. La pasta che 
offriamo sabato 30 maggio assume, quindi, un significato 
particolare: la offriamo in cambio di un contributo per rendere forte 
il Filo d’Argento, e dare così speranza e dignità a tanti anziani soli. 
La pasta Auser - conclude Mangano - è una  pasta "buona", simbolo 
di solidarietà e di speranza». 
 
La pasta dell’Auser, infatti, è frutto del Progetto "Libera Terra" che, 
grazie alla legge 109 del '96, restituisce alla collettività beni 
confiscati alle mafie con l'obiettivo di sviluppare un circuito 
economico legale e virtuoso. Una pasta buona due volte. 
 
Madrina dell’appuntamento del 30 maggio 2009 è la conduttrice 
televisiva Rita Dalla Chiesa, che ha deciso di impegnarsi 
personalmente diventando testimonial di Auser. Da sempre attenta 
alle tematiche inerenti la giustizia e la legalità, Rita Dalla Chiesa ha 
accolto con entusiasmo la proposta di mettere la propria faccia per 
aiutare l’Auser nella sua giornata più importante.  
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entrano in carcere”, quest’anno 
la redazione di "Ristretti 
Orizzonti" ha deciso di preparare 
un libro sul “metodo”.  In  
... (leggi) 

Archivio libri >>>  
 

APPUNTAMENTI 

3/8/2009 
Marcia 
35ma Marcia della Solidarietà 
'Vita per la Vita'

19/7/2009 
Seminario 
IX congresso della 
International Society of 
Quality of Life Studies 
(Firenze)

29/5/2009 
Mostra-convegno 
Terra Futura (Firenze)

22/5/2009 
Giornata nazionale 
Prevenire è meglio che 
imprigionare (Empoli)

15/5/2009 
Convegno 
Educazione interculturale alla 
cittadinanza (Verona)

15/5/2009 
Seminario 
Oggi Comunicare Come 
(Firenze)

9/5/2009 
Seminario 
Contributi ed opportunità di 
finanziamento per le OdV 
(Firenze)

Altri appuntamenti >>>  
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