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RACCOLTA FONDI 2009:
Sul sito dell’Auser Nazionale uno spazio ad hoc

                                          La Giornata Nazionale di Raccolta Fondi del 30 maggio si  avvicina.
                                          Sul sito di Auser Nazionale, www.auser.it, è stata  già da tempo
                                          predisposta un’apposita area dedicata, accessibile dal banner in
                                          homepage, in cui è possibile avere a disposizione tutte le
                                          informazioni relative all’evento e tutto il materiale di
                                          comunicazione disponibile per la diffusione.
                                          A breve sarà possibile consultare anche l’elenco delle piazze, in
                                          tutta Italia, dove si potrà trovare la pasta della solidarietà.
                                          E’ disponibile inoltre la foto ufficiale di Rita Dalla Chiesa, che ha
                                          scelto con entusiasmo di essere la madrina di Auser per la Raccolta
                                         Fondi 2009.
                                          Inviateci il prima possibile l’elenco delle piazze della vostra città
                                          così da poter avere un elenco esaustivo nel minor  tempo possibile!

Quotidiani, periodici, radio.
Una grande visibilità per l’associazione

Sono già moltissime le adesioni che siamo riusciti a raccogliere per promuovere la giornata del
30 maggio. Una vetrina importante per l’associazione, che ha un’occasione in più per farsi
conoscere e per promuovere il Filo d’Argento.
 Moltissime radio private stanno già trasmettendo il radio comunicato con la voce di Rita Dalla
Chiesa, così come molte testate nazionali e locali hanno accettato di inserire nelle proprie
pagine la nostra pubblicità sociale.
Di seguito un elenco, per il momento soltanto provvisorio, dei mezzi di comunicazione che
stanno promuovendo l’Auser e la Giornata di Raccolta Fondi.

Stampa:  La Repubblica, L’Unità, Il Resto del Carlino, Il Giorno, La Nazione, Il Cittadino di Lodi,
               La Voce di Mantova, La Provincia di Cremona, Puglia, Il Nuovo Quotidiano di Puglia,
               Vita.

Radio: (aggiornato al 10 aprile) CiaoComo Radio, Radio Belluno, Radio Alta – Bergamo Notizie,
           Ciao Radio, Radio Piemonte Sound, Radio Bresciasette, Radio Onda Ligure 101, Radio
           Budrio, Radio Vega, Radio Zeta, Rvl la Radio, Radio Rete Centrale, Radio Macomer
           Centrale, International Hit Radio, Città del Capo, Radio Emme, Radio Studio Delta.


