
 
 

1° DICEMBRE 2009 – AIDS WORLD DAY 
Giornata Mondiale contro l’Aids 

 

Dal 7 al 14 dicembre  - sul sito www.ebay.it (sezione Beneficenza) “AIDS WORLD DAY” – si svolgerà 

la seconda parte della speciale asta di solidarietà indetta dalla Lila per celebrare la Giornata Mondiale 

contro l’Aids. 

Per la seconda settimana saranno da conquistare dei bellissimi oggetti autografati da famosi personaggi 
dello spettacolo e della musica.  

 
Hanno aderito a questa iniziativa: Giovanni Allevi, Malika Ayane, Angelo Branduardi, Camila, Cesare 
Cremonini, Alessandro Del Piero, Dolcenera, Cristina Donà,  Elisa, Fichi d’India, Eugenio Finardi, 
Frankie hi-nrg mc, Jovanotti, Ligabue, Fiorella Mannoia, Andrea Mirò, Laura Pausini, Eros 
Ramazzotti, Ron, Enrico Ruggeri, Subsonica. 
 
In questa seconda settimana (che inizia alle ore 17 del 7 dicembre) saranno in asta: 
 

Angelo Branduardi con il suo unplugged cd “Senza Spina” e il suo amato Archetto da violino! 

Alessandro Del Piero con la ricercatissima maglia ufficiale della Juventus! 
Dolcenera con una bellissima canotta! 

Cristina Donà con un suo particolarissimo disegno a penna! 
Fichi d’India con un’esclusiva maglia sportiva solidale! 

Eugenio Finardi con un vinile del suo seducente album “Anima Blues”! 
Andrea Mirò con un elegante abito in pelle del noto stilista Gianfranco Ferrè! 

Piero Pelù con l’avvolgente personale accappatoio da concerto! 
Eros Ramazzotti con una esclusiva e introvabile t-shirt disegnata appositamente da Dolce & 

Gabbana per il suo tour mondiale! 

Ron con una moderna felpa del suo Tour “‟70-„00”! 

Enrico Ruggeri con la sua personale maglia da calcio della Nazionale Italiana Cantanti! 

Subsonica con un imperdibile cd dell’album “Amorematico” e una seducente t-shirt 

“SubsOnica Eclisse”! 
 

LA LILA RINGRAZIA TUTTI GLI ARTISTI! 

 

Com’è consuetudine, il prezzo iniziale sarà di 1 euro. I proventi dell’asta sono destinati a sostenere le attività 
della Lila: informazione, prevenzione, solidarietà e difesa dei diritti in relazione al mondo della sieropositività 
all’HIV.  

Fin dalla sua nascita Lila ha scelto di non richiedere né ricevere  

contributi dalle industrie farmaceutiche. 
 

Per informazioni:  
Marina Pierini – Ufficio Eventi e Raccolta Fondi  
Corso Regina Margherita 190/e - 10152 Torino  
Tel. e fax 011 4369310 
m.pierini@lila.it - www.lila.it 
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