
 
 

UN CALCIO ALL’AIDS 

 

Torino, 29 aprile 2004. L’8 maggio - nello stadio “Luigi Barbieri” di Pinerolo - la 
Nazionale Calcio TV gioca contro la squadra locale Pinerolo Star una partita di 
solidarietà a favore della LILA, Lega Italiana per la lotta contro l’AIDS. L’evento è 
inserito nella manifestazione promossa dalla Regione Piemonte “Porte aperte allo 
Sport”. È prevista la partecipazione del Gabibbo. Prevendita dei biglietti locale. 

 

Sabato 8 maggio la Nazionale Calcio TV incontrerà la Pinerolo Star in una partita di solidarietà a 
favore della Lega italiana per la lotta contro l’AIDS. I proventi sono destinati a  sostenere l’attività 
che la LILA porta avanti ormai da anni: informazione, prevenzione, solidarietà e difesa dei 
diritti, e in particolare la LilaChat, forum on-line dedicato alle problematiche dell’HIV/AIDS che 
stimola - garantendo l’anonimato e la privacy - la discussione e il dibattito sull’"universo 
sieropositivo". 

Dal 1999 la Nazionale Calcio TV, presentando in campo personaggi famosi, unisce la voglia di 
“giocare” alla volontà di dare sostegno ad obbiettivi socialmente rilevanti; la Pinerolo Star ha 
aderito con entusiasmo all’iniziativa mettendo in squadra nomi importanti del Pinerolese; la 
presenza del Gabibbo come mascotte conferma il suo forte impegno nella difesa dei diritti e nella 
solidarietà. Sarà presente inoltre Gian Piero Clement, assessore allo Sport del Comune di 
Pinerolo. 

La partita, che si svolgerà alle ore 16 sul campo di calcio “Luigi Barbieri” di Pinerolo, è 
compresa nella manifestazione “Porte aperte allo Sport” promossa dalla Regione Piemonte. Il 
biglietto di ingresso è di 7 euro per le gradinate, 10 euro per le tribune, gratuito per i bambini fino 
ai dieci anni.  

La prevendita viene effettuata presso: bar del campo “Luigi Barbieri”; CGIL di Pinerolo (via 
Demo 6); ’Eco del Chisone (viale 1° maggio Z.I. Porporata), nei negozi sponsor Macelleria Geuna 
(piazza Roma 26); Panificio Da Luca e Sabrina (via Turati 22); Punto Auto (via Cravero 2) 

Per informazioni: Marina Pierini – Responsabile organizzativa – tel. 011 4310922, cell. 334 3431283; 
Anna Lia Guglielmi - Ufficio Stampa Lila Nazionale - cell. 348 0183527. 


