
Qualora il testo non fosse visualizzato correttamente vi preghiamo di richiedercelo 
come allegato 

                                              
 

 14 febbraio – L’AIDS non VA… LENTINO  
FNAC E LILA UNITE NELLA LOTTA CONTRO L’AIDS 

Torino, 13 febbraio 2006. Il 14 febbraio, in occasione della festa di San 
Valentino, FNAC e LILA lanciano un’iniziativa congiunta di sensibilizzazione 
e prevenzione contro l’AIDS regalando un preservativo in tutti i 5 punti 
vendita FNAC. 

Per la ricorrenza di San Valentino la LILA-Lega Italiana per la Lotta contro l’AIDS  
e FNAC intendono fare un regalo a tutti coloro, innamorati e non, che sono sensibili ai 
temi della lotta all’Aids porgendo loro un condom-omaggio, offerto grazie alla 
collaborazione di www.condomizzati.it.  
 
Questa iniziativa ha lo scopo di rilanciare il tema della prevenzione e di ricordare che 
l’AIDS nel nostro paese continua a diffondersi e che il preservativo è l’unica barriera 
efficace per proteggersi dal virus. In Italia si contano infatti circa 120.000 persone 
HIV+, di cui la metà ignora il suo stato sierologico, ed è in continuo aumento 
il numero delle donne contagiate dal proprio partner fisso. 
 
Il profilattico sarà confezionato ad hoc e inserito in uno speciale incarto contenente 
consigli utili per prevenire l’HIV e le infezioni sessualmente trasmesse. Il condom-
omaggio sarà offerto nelle cinque Fnac di Milano, Torino, Genova, Napoli e Verona 
durante tutta la giornata del 14 febbraio, grazie all’allestimento di un banco 
informativo presidiato da FNAC e LILA per la sensibilizzazione del pubblico ai temi della 
lotta contro l’AIDS. 
 
Il Presidente della LILA, Filippo Manassero, ha dichiarato: “Ringrazio Fnac per averci 
sollecitato ad organizzare questa iniziativa congiunta, che pone l’accento sul rischio 
dell’HIV con un gesto incoraggiante, senza terrorizzare ma diffondendo una 
cultura consapevole di prevenzione”.  
 
 
 

Per informazioni: 
 

Anna Lia Guglielmi – Ufficio Stampa Lila Nazionale - 
c.so Regina Margherita 190/e - 10152 Torino 

Tel. 348 0183527; 011 4310922; Fax 011 5217552; a.guglielmi@lila.it - www.lila.it 
Giorgia Oddone – Ufficio Stampa FNAC Italia – 

Via della Palla, 2 – 20123 Milano 
Tel. 329 907 07 47; 02 72 082 313; giorgia.oddone@fnac.it – www.fnac.it  


