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PRIMO PIANO 
13/1/2009 
Un successo per il 
volontariato: con gli 
emendamenti all’art.30 
escluse le ODV dal 
decreto anticrisi 

 
 
Roma - In un mese sono stati 
realizzati due grandi successi per 
il volontariato, sostenuti 
dall'azione di CSVnet, 
Coordinamento Nazionale dei 
Centri di Servizio per il 
Volontariato: con  
... (leggi) 

Archivio primo piano >>>  
 

INTERVENTI  
14/1/2009 
'ImmigrazioneOggi' si 
rinnova 

 
 
a cura della Redazione 
di ImmigrazioneOggi 
 
Viterbo - Per continuare a 
crescere nella qualità 
dell’informazione, nell’affidabilità 
dei servizi e nella considerazione 
dei nostri lettori, 
ImmigrazioneOggi promuove una 
campagna  
... (leggi) 

Archivio interventi >>> 
 

LIBRO 
Fare notizia con il Non 
Profit. Strumenti e 
strategie per la 
comunicazione sociale 

 

14/1/2009 - Pace  
L'Auser si mobilita per Gaza 
 

 
 
Roma - Riceviamo e diffondiamo il comunicato dell'Auser in merito 
all'attuale situazione a Gaza che «si fa di ora in ora sempre più 
drammatica». «Dopo quasi 20 giorni di bombardamenti israeliani 
sono 975 le vittime di cui, un terzo bambini e 4500 i feriti. I bambini 
e le bambine di Gaza sono più di 700mila. Più della metà degli 
abitanti di quella misera striscia di terra. L'età media degli abitanti 
della Striscia di Gaza è di 17 anni. Non è dunque per caso che 
nell'attacco israeliano a Gaza siano morti 311 bambini e ne siano 
stati feriti 1.497 (sono dati della Tavola della Pace aggiornati al 
13.1.09).Una cifra destinata ad aumentare drammaticamente di 
giorno in giorno, di ora in ora». 
 
«Auser - prosegue il comunicato - insieme ad oltre 50 associazioni, 
ed a personalità della cultura, ha lanciato un appello per il 'Cessate il 
fuoco' in tutta l'area; il ritiro immediato delle truppe israeliane; la 
fine dell'assedio di Gaza; protezione umanitaria internazionale; il 
rispetto dei diritti e delle convenzioni internazionali». 
 
A sostegno di questi obbiettivi, l'Auser Nazionale ha deciso anche di 
aderire all'iniziativa promossa dalla Tavola della Pace che si svolgerà 
Sabato 17 Gennaio ad Assisisi e invita tutte le strutture 
dell'associazione, i circoli a mobilitarsi per iniziative di 
sensibilizzazione e ad attivarsi per una Raccolta Fondi straordinaria 
da destinare al sistema sanitario (ospedali, cure feriti civili) ed a 
sostegno dei diritti dell'infanzia.  
 
Le somme raccolte vanno versate sul 'Fondo Auser per Solidarietà 
Internazionale': intestato ad AUSER - ONLUS, presso Banca Popolare
Etica Scarl, IBAN IT 89 L 05018 03200 000000105900. 
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