Auser: una grande rete di solidarietà
che abbraccia tutta l’Italia
L’Auser da 30 anni promuove politiche per l’Invecchiamento Attivo
per dare ruolo e valore agli anziani. L’associazione è impegnata
su più fronti: aiuto agli anziani soli, attività di volontariato civico al
servizio della comunità, iniziative di svago, attività fisica,
socializzazione e turismo sociale, promozione di attività culturali e
di apprendimento permanente. E’ presente in tutta Italia con circa
300.000 iscritti, più di 1.500 sedi e 44.000 volontari.
La quota da versare a titolo di donazione per ciascun cartone di
pasta (contenente 12 confezioni da 500 grammi) è di 60 euro.
Per ogni cartone ordinato 36 euro saranno devoluti al progetto.
Sarà rilasciata da parte di Auser ONLUS regolare ricevuta di
donazione, detraibile ai sensi della normativa vigente.
Tutte le donazioni vanno versate sul conto corrente dedicato:
“Il Filo d’Argento – Auser Onlus”. presso Banca Popolare Etica
Iban IT 13 H 05018 03200 000000515253 La rendicontazione dei fondi raccolti ed il loro utilizzo sarà pubblicata
sul sito www.auser.it
Gli ordini vanno effettuati esclusivamente via mail
entro e non oltre il 9 agosto 2019 a
l’indirizzo: pastasolidale@auser.it
Per info: 06/8440771.

Sostieni l’iniziativa!
www.auser.it
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“La nostra pasta ha un segreto:
il sapore della legalità e solidarietà”

L’ Auser – associazione per l’Invecchiamento Attivo - con il Patrocinio
del Comune di Senigallia e l’adesione delle associazioni di categoria degli operatori turistici, dei commercianti, degli artigiani e della
ristorazione di Senigallia, promuove la settimana della pasta solidale e
della legalità.
In tutti gli esercizi aderenti all’iniziativa, dal 17 al 24 agosto 2019, verrà
cucinata o offerta una pasta molto speciale. Buona due volte perché
unisce il sapore della legalità con quello della solidarietà.
La pasta dell’Auser nasce dalla collaborazione con Libera Terra Mediterraneo che gestisce terreni confiscati alle mafie sui quali si applicano i principi dell’agricoltura biologica. Un’alleanza espressione di un
impegno comune all’insegna della solidarietà fra le generazioni e di
lotta alle mafie.
Il ricavato verrà destinato a progetti per favorire la socializzazione
degli anziani e dei bambini delle zone terremotate delle Marche.

La pasta Auser è un prodotto buono della terra, ma soprattutto
è un gesto di amicizia e un sostegno concreto a chi è in difficoltà.

