
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO L’AIDS 

 
Comunicato stampa 

 

1° DICEMBRE 2002 
“RADIO 101 PER LA LILA” 

 

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

Torino, 20 novembre 2002. In occasione della Giornata mondiale per la lotta all’AIDS, Radio 
101 ONE-O-ONE promuove a favore della LILA Nazionale, da lunedì 25 novembre a domenica 1° 
dicembre, un’asta di oggetti appartenenti a personaggi famosi. La vendita andrà in onda 
durante il programma “Non stop” - condotto da Giancarlo Cattaneo e con la partecipazione di 
Paola Testa - dalle ore 15,00 alle 18,00. Ci saranno t-shirt, occhiali, bottiglie di vino…tutti a un 
prezzo iniziale da permettere a chiunque di partecipare. 

 
LILA, Lega Italiana Lotta all’AIDS, annuncia che 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. 

 
I partecipanti potranno scegliere tra un vestito da serata di Gianni Morandi, un papillon di Daniele Silvestri, 
una t-shirt di Laura Pausini, gli occhiali da sole di Vasco Rossi, una confezione di tre bottiglie di vino della 
produzione di Zucchero, una serie di cd della collezione personale di Eros Ramazzotti, una valigia di Lella 
Costa, le maglie ufficiali di club di Cristian Vieri (attaccante dell’Inter) e di Andriy Shevchenko (attaccante del 
Milan), un cappello di Alexia, una maglietta dei Subsonica, un pictures disc in vinile de “L’ENEIDE” 
autografato e ormai fuori commercio dei Litfiba e ancora tanti altri. 

 
La vendita andrà in onda da lunedì 25 a domenica 1° dicembre durante il programma 
“Non stop” condotto da Giancarlo Cattaneo e con la partecipazione di Paola Testa dalle 
ore 15,00 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 rilancio. 

 
Domenica 1° dicembre Giancarlo Cattaneo comunicherà in diretta, durante la 
trasmissione “Sportime”, i nomi degli ascoltatori che si saranno aggiudicati gli oggetti 
messi all’asta 
 
Le somme dovranno essere versate sul c/c postale 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, entrambi intestati a LILA Nazionale, 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 
 


