
AUSER  VALORI PER INTERVENTI SOLIDALI 

Presenza, con il gazebo in “Piazza”  L. Manara a Treviglio, nelle giornate “Nazionale di 

Solidarietà” di 5 e 6 maggio p.v. per offrire ai passanti una confezione di “PASTA” in cambio di 

una sottoscrizione. 

La “PASTA “ come simbolo della tradizione italiana e come unico prodotto che ci identifica. E’ 

stata scelta la “PASTA” per ribadire che la solidarietà è la pasta di cui sono fatti i Volontari di 

Auser, uomini e donne di qualsiasi età che offrono tempo e risorse per l’aiuto a chi è in difficoltà. 

Il grano che ha prodotto la “PASTA”  è stato coltivato nei terreni confiscati alla mafia e consegnato 

alle Cooperative che collaborano con la “LIBERA TERRA” dI Don Ciotti. 

Il ricavato servirà a finanziare il progetto “FILO D’ARGENTO” a sostegno del Centro d’Ascolto, il 

cui scopo è dare risposte concrete agli anziani soli, in difficoltà e a tutti coloro che per un motivo o 

per l’altro hanno bisogno di ascolto, di informazioni, di servizi trasporto, di intervento sociale e 

piccole domiciliarità, etc. 

Si rinnova che la chiamata telefonica è gratuita per chi chiama il  

“FILO D’ARGENTO AUSER n° verde 800995980 
Raccogliere fondi per un Associazione di Volontariato come Auser  costituisce una sfida importante 

e i Volontari saranno presenti per chiedere sostegno e informare i cittadini sui servizi offerti dal Filo 

d’Argento.  

Ci auguriamo che la giornata sia un grande momento di visibilità, di scambio e di contatto con tante 

persone. 

  

DESTINAZIONE AUSER   5%° 

Volevamo rimandare in un altro articolo, ma questa occasione ci ha portato a parlarne e fare un 

ulteriore invito ai Soci ed ai Cittadini. Per migliorare e ampliare i servizi, sviluppare e qualificare 

le attività operative del Centro d’Ascolto Filo d’Argento, che non solo si occupa di “telefono amico 

degli anziani” ma, piccole domiciliarità, accompagnamenti ai luoghi di cura e altro,  richiede 

risorse, perciò può costituirsi occasione preziosa, la raccolta fondi tramite la destinazione del 5%° 

in quanto a breve entriamo nel periodo delle denunce del Reddito. La destinazione del 5%° è una 

scelta soggettiva che non incide sul reddito delle persone, in quanto è quota delle proprie imposte 

dovute all’erario (legge finanziaria 2006) e non è alternativo all’8%°. 

Si può decidere di destinare il 5%° al FILO D’ARGENTO AUSER utilizzando i seguenti modelli 

di dichiarazione dei redditi: CUD – 730 – UNICO      

apponendo  la   FIRMA    nella  CASELLA  VOLONTARIATO 

e scrivere  il nostro Codice Fiscale  9 7 3 2 1 6 1 0 5 8 2 

Non costa nulla a chi metterà la firma a favore di quanto sopra, ma avrà fatto molto, perchè la sua 

scelta consapevole dà la certezza che l’attività dei Volontari è considerata fondamentale e positiva, 

e allo stesso tempo offre sostegno per la continuità del medesimo impegno di qualità verso il 

progressivo aumento della domanda dei servizi e delle necessità delle persone anziane. 

La Vostra scelta è una reciprocità e un riconoscimento verso le attività di solidarietà e di socialità, 

da essa, si deduce una vostra volontà di comprendere e una percezione molto netta e chiara della 

varietà dei bisogni che emergono nella vita quotidiana degli anziani e non, inoltre con la vostra 

decisione Vi offrite di aiutarci  ad  affrontarli. 

Ci siamo permessi di coinvolgerVi in questa Campagna del 5%°, in quanto oltre al contributo, è un 

ulteriore passo avanti, perché crea un rapporto, un fare Rete tra associazione e fruitori e non, di tutti 

i nostri servizi, attività e progetti.. 

 Il 5%° è una risorsa che va donata con la convinzione di sostenere il Filo d’Argento, cioè per 

un anziano che chiama e per la solidarietà che risponde. 

Il numero del nostro codice fiscale lo troverete anche disponibile presso le sedi del CAF. 

Grazie alla tua scelta tanti anziani si sentiranno meno soli! 

AUSER Volontariato Città di Treviglio ONLUS – Il Presidente : Giuseppe Delevati 



 


