
ALESSANDRA CERIOLI RICONFERMATA PRESIDENTE DELLA LILA

Como, 14 novembre 2011. L'assemblea nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro l'Aids, 
riunita a Roma questo fine settimana, ha confermato per il secondo mandato nel ruolo di presidente 
Alessandra Cerioli. Contestualmente è stato incaricato il nuovo coordinamento nazionale, con le 
nomine di Fabio Campisi (Lila Catania), Giancarlo Condoleo (Lila Lazio), Giusi Giupponi (Lila 
Como, presidente), Massimo Oldrini (Lila Milano, presidente), Massimo Vaccaro (Lila Calabria) e i 
ringraziamenti agli eletti uscenti per l'ottimo lavoro svolto. Il rinnovo delle cariche ha cadenza 
triennale.

Alessandra Cerioli è nata e vive a Bologna, è impiegata nell’ufficio amministrazione di una grande 
azienda. Vive con l'Hiv dal 1984, ha scelto di essere visibile anche sul luogo di lavoro e da molti 
anni è attivista della LILA. Eletta presidente la prima volta nel 2008, già responsabile dell’Area 
salute della LILA Nazionale, è tuttora componente della Commissione Nazionale Aids. A livello 
europeo è presente nell’European Aids Treatment Group (EATG).

LILA - Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids è un’associazione senza scopo di lucro nata nel 
1987 che agisce nel territorio nazionale tramite le sedi locali. È costituita da una federazione di 
associazioni e gruppi di volontariato composti da persone sieropositive e non, volontari e 
professionisti. Fa prevenzione contro la diffusione del virus Hiv; offre sostegno e servizi alle 
persone con Hiv o Aids, alle loro famiglie e a tutti coloro che sono coinvolti in questa problematica; 
tutela i diritti delle persone con Hiv o Aids; sviluppa campagne di sensibilizzazione e di educazione 
alla salute rivolte a tutta la popolazione; promuove una cultura della solidarietà, contro ogni forma 
di intolleranza e di esclusione sociale. La sede nazionale coordina le sedi locali che agiscono a 
livello regionale, provinciale e cittadino, e opera per lo sviluppo delle politiche sociosanitarie a 
livello nazionale. La LILA collabora con altre associazioni non governative italiane ed europee, e 
con le principali istituzioni nazionali ed internazionali.
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