AUSER iniziative di solidarietà - Rendiconti
L’ AUSER Volontariato Città di Treviglio Onlus, ha concluso le Attività di Primavera di Raccolta Fondi
a sostegno del Progetto Internazionale per l’Adozione a Distanza e quello Nazionale per la Pasta della

Solidarietà Filo d’Argento.
E’ stato un impegno serio da parte nostra ma anche una disponibilità generosa e responsabile alla solidarietà da
parte dei Soci, dei cittadini e dei visitatori della Fiera dell’Agricoltura.
Attualmente i motivi economici sono evidenti per le famiglie e ciò ci ha fatto temere il raggiungimento dei nostri
obiettivi ma, il ritorno del DONO è stato condiviso pienamente anche con sacrifici economici ma con molta
voglia di dare.
Ciò ci ha incoraggiato ancora di più ad ampliare e continuare i nostri servizi ed iniziative per i bisogni dei più
fragili in quanto abbiamo recepito il messaggio di essere apprezzati.
Per una giusta trasparenza verso coloro che ci hanno sostenuto il dettaglio delle entrate è riassumibile in:
offerte sul prodotto (gerani) € 1.425,00 oltre ad € 146,50 di offerte libere con un totale incassato di € 1.571,50,
mentre le uscite ammontano ad € 1045.00 per l’acquisto dei gerani ed € 56,50 per spese varie.
Per la finalità dell’iniziativa la differenza di € 470,00 sono sufficienti a coprire un anno di Adozione di
JOANA RAFAEL PERENGUE e EVA SABRINA PEREIRA e la quota è stata versata l’08.05.2012 a Sacra
Famiglia Solidale Onlus di Martinengo.
E’ doveroso esprimere un ringraziamento all’Istituto Agrario G. Cantoni che ci ha fornito i fiori e soprattutto al
Responsabile della “Fiera dell’Agricoltura “ Egr. Sig. Fattori, per la concessione gratuita della stand espositivo.
Il grazie va esteso a tutte le persone che hanno offerto il loro contributo.

Il 4 e 5 maggio inoltre, in tutte le Piazze d’Italia, l’AUSER è stata presente per la raccolta fondi per “ IL FILO
D’ARGENTO” con la “PASTA della SOLIDARIETA’. Anche l’AUSER di Treviglio è stata presente in Piazza
L. Manara della nostra città con i suoi 60 Kg. di pasta e pesto in cambio di un contributo.
Sicuramente il tempo non ci è stato propizio, ma nonostante l’inclemenza del tempo, a cui a fatto fronte la grande
disponibilità dei nostri volontari/e, l’obiettivo è stato raggiunto e questo aspetto è molto importante perché ci ha
fatto capire ancora una volta come la nostra associazione è nel cuore dei cittadini di Treviglio..
L’incasso della raccolta è stato di € 600,00 oltre ad € 173,00 di donazioni libere per un totale di € 773,00,
mentre le uscite ammontano ad € 480,00 per acquisto pasta ed € 13,40 per spese di gestione per un totale di €
493,40.
La differenza di € 279,60 viene destinata al Centro d’Ascolto Filo d’Argento , servizio di Telefonia gratuita
per chi chiama.
In sintesi siamo stimolati dalla capacità delle persone ad aprirsi alla solidarietà verso chi ha più bisogno e
soprattutto che sa vivere questo periodo critico non solo come negazione.
Il Presidente
Giuseppe Delevati

