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RACCOLTA FONDI AUSER:
Il successo della solidarietà

I volontari dell’Auser di Tolentino - Macerata

672 punti di raccolta, 95 in più rispetto al 2008; centinaia di volontari impegnati in tutta Italia,
moltissime offerte per la pasta Auser. Questa è stata la giornata del 30 maggio. Un giorno importante,
un giorno in cui l’Auser è scesa in piazza in maniera massiccia, e in quasi tutte le regioni italiane ha
mostrato il proprio impegno quotidiano, attraverso la pasta della solidarietà, una pasta buona due
volte perché aiuta gli anziani e perché combatte la mafia. In più quest’anno sostenere l’Auser significa
portare un aiuto concreto agli anziani dell’Abruzzo
Un successo che è stato possibile grazie alle singole strutture sul territorio, e grazie soprattutto alla
responsabilità e agli sforzi di tutti i volontari, senza il cui impegno tutto questo non sarebbe stato mai
possibile.

Sul sito dell’Auser tutte le immagini
E’ già disponibile da qualche giorno sul sito di Auser Nazionale un’apposita area per poter vedere tutte
le foto e i video realizzati dai volontari nel corso della giornata di Raccolta Fondi del 30 maggio.
Uno sguardo d’insieme, che dà la giusta visibilità al grande lavoro svolto in tutte le regioni.
La galleria di immagini si compone di continuo: è per questo che vi invitiamo a spedirci le vostre foto e
tutto il materiale che avete realizzato in occasione dell’evento.
Una sezione in aggiornamento costante, per valorizzare sempre al meglio gli sforzi che ci hanno
permesso di essere presenti in quasi 700 piazze italiane con il nostro messaggio di solidarietà.
La gallery è disponibile direttamente all’indirizzo
http://www.auser.it/lightbox2.04/fotoraccoltafondi09.php , o attraverso i collegamenti presenti sulla
homepage del sito o nella sezione dedicata alla raccolta fondi.

