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RITA DALLA CHIESA  
Testimonial di Auser per la Raccolta Fondi 

 
                                                                   La conduttrice Rita Dalla Chiesa sarà testimonial 
                                                                   Nazionale di Auser per la Giornata Nazionale di   
                                                                   Raccolta Fondi del prossimo 30 maggio. 
                                                                   Da sempre attenta alle tematiche di giustizia e  
                                                                   legalità, Rita Dalla Chiesa ha sempre risposto  ad   
                                                                   Auser con grande entusiasmo, concedendo ampi  
                                                                   spazi  all’interno dei propri programmi. 
Quest’anno la collaborazione si fa più salda: Rita ha deciso di mettere la propria faccia per 
aiutare l’Auser nella giornata più importante: quella in cui i volontari di tutta Italia saranno 
nelle principali piazze italiane  per sostenere il Filo d’Argento con la pasta prodotta con il 
grano delle terre confiscate alla malavita organizzata dalla cooperativa Placido Rizzotto – 
Libera Terra. 
Sono in corso di realizzazione un radio comunicato con la voce di Rita Dalla Chiesa, che 
diventerà uno spot da veicolare nel circuito delle radio private, ed una fotografia ufficiale: 
entrambi i materiali verranno messi a disposizione delle strutture territoriali.  
Vi terremo informati sulle pagine di PastaNews su tutti gli sviluppi della collaborazione. 
 
 

Raccontateci le vostre idee per il 30 maggio 
Verrà approntato al più presto sul sito dell’Auser Nazionale, www.auser.it il banner in 
homepage per la Giornata di Raccolta Fondi. 
Nell’apposita sezione che vedrà presto la luce sul nostro sito, daremo ampio spazio alle 
iniziative che provengono dai territori, oltre a predisporre uno spazio con l’elenco, 
costantemente aggiornato, delle piazze in cui si svolgerà l’iniziativa. 
 Raccontateci le vostre iniziative, le novità, le vostre idee per ravvivare i banchetti, il vostro 
modo di intendere questa importante giornata. 
Vi invitiamo inoltre a comunicarci tempestivamente le piazze del vostro comune in cui il 30 
maggio sarà possibile trovare il banchetto della pasta Auser. 
 


