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COMUNICATO STAMPA DEL 13/05/2006 

 

Torino Football Club e GiùleManidaiBambini: lo Stadio “Delle Alpi” in festa 

Il Presidente Urbano Cairo consegna al bambino Alessandro la maglia 
autografata dalla squadra, alla presenza del nostro Portavoce Nazionale. 

 

 

Alle ore 15.30, a pochi minuti dall’inizio della partita di oggi, Torino – Rimini, sul 
tappeto erboso dello Stadio “Delle Alpi” di Torino, il Presidente del Torino F.C. ha 
consegnato al piccolo Alessandro Bertolino la maglia originale, indossata 
dall’attaccante Stellone e autografata da tutta la squadra del Toro. La maglia, 
regalata al Comitato GiùleManidaiBambini ONLUS dalla squadra, è stata 
aggiudicata alla famiglia del piccolo Alessandro in occasione di un’asta benefica, 
(in collaborazione con Ebay Italia) i cui proventi sono appunto devoluti a 
GiùleManidaiBambini®, la più visibile campagna italiana di farmacovigilanza per 
l’età pediatrica (vedi www.giulemanidaibambini.org) . 

Prima della consegna, Alessandro, accompagnato dal Portavoce Nazionale e 
dallo staff della Campagna, ha fatto il giro d’onore dello stadio, incluse le aree 
normalmente interdette al pubblico. La consegna della maglia è avvenuta sul 
campo di gioco dello stadio “Delle Alpi”, sotto i riflettori di molti fotografi; l’evento 
è stato annunciato dagli altoparlanti, e – alla notizia dell’iniziativa benefica – una 
curva eccezionalmente gremita ha intonato per alcuni minuti il coro “Presidente… 
bravo Presidente!”. 

Il Portavoce Nazionale di GiùleManidaiBambini, Luca Poma, ha dichiarato: “La 
sensibilità sociale di questa squadra e del Presidente Cairo è fuori discussione: 
siamo stati accolti con grande calore, ed i proventi di questa operazione verranno 
utilizzati per sensibilizzare nelle scuole insegnanti e genitori, a tutto beneficio dei 
coetanei di Alessandro”. 

Per info media: 337/415305 – portavoce@giulemanidaibambini.org  
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