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LA PASTA DELL’AUSER PER RICORDARSI DEGLI ANZIANI 
Tutti i fondi agli anziani dell’Abruzzo 

                                         
La tragedia che ha colpito l’Abruzzo ha sensibilmente cambiato gli obiettivi della giornata del 30 
maggio: l’Auser ha infatti  deciso di devolvere quest’anno tutti i fondi raccolti, a favore degli  anziani 
abruzzesi colpiti dal terremoto. Il denaro donato  servirà in particolare per finanziare  l’acquisto di un 
automezzo, 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 speranza e dignità  a tanti anziani soli. La pasta Auser è una  pasta “buona”, 
simbolo di solidarietà e di speranza”.  

  

La pasta dell’Auser anche a Terra Futura  
Come l’anno scorso, l’Auser sarà presente a Terra Futura, la mostra-convegno internazionale sulle 
buone pratiche di vita, di governo e d’impresa verso un futuro equo e sostenibile, che si terrà a 
Firenze il 29, 30 e 31 maggio, a Fortezza da Basso. 
Tre giorni in cui i volontari toscani metteranno a disposizione dei visitatori numerosi pacchi della 
pasta antimafia dell’Auser, grazie allo stand che verrà allestito per l’occasione. 
Una festa che durerà tre giorni, e che, come l’anno scorso, farà venire a contatto con l’iniziativa a 
sostegno del Filo d’Argento, numerose diverse realtà. 
 


