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Genova, contro la solitudine degli anziani: torna la “Pasta
dell’Auser”
di Comunicato
15 Giugno 2012 – 10:34

Genova. Dopo il rimando a causa delle non ottimali condizioni atmosferiche, tornano,
Sabato 16 Giugno, sulle piazze genovesi gli spaghetti biologici antimafia la cui vendita
serve ad aiutare gli anziani fragili e soli. La “pasta dell’Auser” proviene dal “Progetto
Libera Terra” che, grazie alla legge 109 del 1996, restituisce alla collettività beni
confiscati alle mafie e sviluppa un circuito economico legale e virtuoso. Ricordarsi di
acquistare la “pasta dell’Auser” significa ricordarsi… degli anziani; infatti con i fondi che
verranno raccolti sarà possibile finanziare e sostenere il “Filo d’Argento”, il servizio di
telefonia sociale che aiuta gli anziani soli.
Da oltre 20 anni la rete Auser è impegnata a restituire la speranza e il sorriso a migliaia di
anziani a rischio di emarginazione sociale e in difficoltà attraverso: compagnia telefonica,
trasporto per visite e controlli medici, accompagnamento per servizi vari, aiuto per piccoli
interventi domiciliari, consegna della spesa e dei farmaci, informazioni.
“La pasta dell’Auser” è giunta alla X Edizione. A Genova la raccolta fondi avrà luogo
Sabato 16 Giugno, a partire dal mattino, ma con orari differenziati, nelle seguenti piazze:
Genova Nervi, Passegg. A. Garibaldi ( 9.30-18)
Genova Albaro, Piazza Leonardo Da Vinci
Genova San Martino, Via Lagustena, presso Chiesa San Martino di Albaro (9.15-13.15)
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Genova Foce, Piazza Palermo (9-13)
Genova Foce, Corso Italia (9-17.30)
Genova S. Fruttuoso, Piazza Terralba
Genova Centro, Via XX Settembre
Genova Centro, Piazza S. Lorenzo
Genova San Teodoro, Piazza Di Negro (8-12)
Genova Oregina, Via Napoli (8.15-12.30)
Genova Cornigliano, Piazza Melis
Genova Bolzaneto, Piazza Livraghi (9.30-11)
Genova Certosa, Piazza Petrella (9-12)
Genova Pegli, Via Pallavicini (8.30-13)
Genova Prà, Via Fusinato (9-13)
Genova Voltri, Piazza Gaggero (9-13)
L’evento “La Pasta dell’Auser” è il motivo in più per girare le piazze di Genova dando un
sapore diverso al fine settimana… il sapore di una pasta buona, al gusto della solidarietà e
della cultura della legalità.
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