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30 maggio 2009: 
LA PASTA DELL’AUSER PER RICORDARSI DEGLI ANZIANI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“La pasta dell’Auser per ricordarsi degli anziani”: con questo slogan l’ Auser scende in 
piazza, ancora una volta, per sostenere il Filo d’Argento, il servizio di telefonia sociale che 
aiuta gli anziani soli. 
Il prossimo 30 maggio si terrà in tutta Italia la Giornata Nazionale di Raccolta Fondi. Una data 
importante, che vedrà l’Auser presente in moltissime piazze su tutto il territorio nazionale 
con gli spaghetti  “antimafia” prodotti con il grano proveniente dai terreni confiscati alla 
criminalità organizzata, prodotti dai giovani della Cooperativa sociale Placido Rizzotto –
Libera Terra di San Giuseppe Jato. Una collaborazione che si consolida anno dopo anno e 
nella quale Auser crede moltissimo, a sottolineare quanto sia importante la solidarietà fra le 
generazioni e l’impegno comune nella lotta alle mafie.  
Tutti insieme, in piazza, per aiutare gli anziani e per dare un segnale forte di giustizia e 
legalità. 

“Una speranza per gli anziani” – Michele Mangano presidente dell’Auser 
“Il 30 maggio, per il settimo anno consecutivo, saremo impegnati per la Giornata Nazionale di 
raccolta fondi a sostegno del  nostro Filo d’Argento. Quest’anno avremo una motivazione in più: 
il 2009 è l’anno del nostro ventennale. E’ nella vocazione di Auser incontrare le persone, 
accoglierle, offrire loro relazione, benessere, aiuto. Per noi dell’Auser è del tutto naturale 
mostrarci ed offrirci alla comunità, stare nella piazza, nella strada, saper riconoscere ed 
incontrare i bisogni, manifestare la nostra presenza attiva. 
 Abbiamo fatto una scelta etica di cui dobbiamo essere orgogliosi: la nostra pasta è ormai 
diventata simbolo della campagna dell’associazione per raccogliere fondi a sostegno del Filo 
d’Argento. Auser non vende pasta. La offre in cambio di un contributo per rendere forte il suo  
Filo d’Argento e dare una speranza a tanti anziani soli ma anche per comunicare che l’Auser ha 
stretto un patto di ferro fra legalità, solidarietà agli anziani e impegno antimafia. Offre una 
pasta “buona”, simbolo di solidarietà e di speranza, segno tangibile della cittadinanza attiva dei 
suoi volontari”. 


