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LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO L’AIDS 

 
Comunicato stampa 

 

 

“RADIO 101 PER LA LILA” 
 

Alla LILA i proventi di un’asta di oggetti appartenuti a personaggi 
famosi organizzata da Radio 101 

 

 
Torino, 12 marzo 2002. Per sostenere la LILA, Lega Italiana Lotta all’AIDS, Radio 101 ONE-

O-ONE promuove per un’intera settimana (da lunedì 18 a venerdì 22 marzo) un’asta di 

oggetti appartenenti a personaggi famosi. La vendita andrà in onda durante il programma 

“Metropolis” condotto da Paola Testa dalle ore 16,00 alle 18,00. Ci saranno t-shirt, occhiali, 

dischi in vinile…tutti a un prezzo iniziale da permettere a chiunque di partecipare. 
 

LILA, Lega Italiana Lotta all’AIDS, annuncia che per sostenere le attività dell’associazione è 

stata organizzata da Radio 101 ONE O ONE un’asta con oggetti di tutti i tipi che sono appartenuti 

a stelle dello spettacolo, del calcio e della musica. 

 

Si potranno scegliere “cimeli” regalati da Vasco Rossi (occhiali da sole), Gerry Scotti (una t-shirt 

divertente), Mohamed Kallon (maglia ufficiale di club dell’Inter), Cristian Abbiati (maglia del 

Milan), Alessandro Nesta e Fernando Couto (maglia della Lazio), Martina Colombari (t-shirt sexy), 

Federico dei “Tiromancino” (felpa), Jovannotti (cappellino), ecc. 

 

La vendita andrà in onda da lunedì 18 a venerdì 22 marzo durante il programma “Metropolis” 

condotto da Paola Testa dalle ore 16,00 alle ore 18,00. Per coinvolgere una vasta parte di 

ascoltatori si è scelto di dare una valutazione iniziale per ogni oggetto che fosse alla portata di tutti. 

 

Sul sito www.radio101.it si può visionare l’intera raccolta: ogni oggetto ha la sua descrizione, 

l’indicazione del personaggio che lo ha ceduto e l’aggiornamento in tempo reale del prezzo. 

 

Venerdì 22 marzo, infine, giorno di chiusura dell’asta, Paola Testa comunicherà in diretta, sempre 

durante il programma “Metropolis”, i nomi degli ascoltatori che si saranno aggiudicati gli oggetti 

messi all’asta.  

 

Le somme dovranno essere versate sul c/c n. 25269200, o sul c/c bancario n. 3333 CAB 10900/9 

ABI 3336/5 presso Credito Bergamasco Agenzia di Como Viale Innocenzo XI n. 77, 

specificando nella causale “Radio 101 per la LILA” e l’oggetto al quale la donazione si 

riferisce. 
 

Per informazioni: Ufficio Stampa Lila Nazionale tel. 011.4310922 


