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COMUNICATO STAMPA 28/11/05: 
il Torino Football Club dice “Giu le Mani dai Bambini”! 

Il presidente del Torino FC dott. Urbano Cairo, la squadra e lo staff, hanno aderito alla 
richiesta del Comitato GiuLeManiDaiBambini®, decidendo di partecipare alle 
manifestazioni organizzate in occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia, che 
proseguono in queste settimane. Nuovo impulso quindi alla raccolta fondi a supporto delle 
attività della Campagna “GiùleManidaiBambini”® – la più visibile iniziativa di 
farmacovigilanza in età pediatrica mai organizzata in Italia, fondi che saranno utilizzati - al 
100%, senza alcuna detrazione e sotto il controllo di un apposito comitato etico - per attività 
di informazione/formazione nelle scuole.  
La raccolta avviene grazie ad un’asta di beneficenza in contemporanea mondiale in 33 
nazioni sul sito internet eBay (www.ebay.it/charity) - il più importante portale 
specializzato nelle aste online, che per l’occasione ha esentato totalmente l’iniziativa da 
spese e provvigioni - con pezzi unici al mondo, quali il frac del Maestro Pavarotti, le 
scarpe della divina Maria Callas, il casco da rally dello scrittore Giorgio Faletti, e molti altri 
oggetti di grande interesse.  
Il Torino FC ha mostrato vivo interesse alla proposta di partecipazione all’asta, andando 
ben oltre una semplice donazione: con il benestare del Presidente è stata infatti messa a 
disposizione la maglia numero 22, appartenuta all’attaccante Roberto Stellone e da lui 
indossata nell’incontro Torino-Modena, terminato con il risultato di 2-1 grazie al goal da lui 
messo a segno con indosso proprio questa maglia! Ma il coinvolgimento del Torino FC non 
termina qua, in quanto ci saranno grandi sorprese per chi si aggiudicherà questo lotto: avrà 
la possibilità di vivere un’eccezionale giornata da “tifoso speciale”, con una visita 
guidata allo stadio prima della partita, un posto speciale per assistere all’incontro e infine… 
la consegna della maglia del Torino direttamente dalle mani del Presidente Urbano 
Cairo!  
E’ importante sottolineare che si tratta di un pezzo unico nel suo genere, in quanto non 
sono ancora disponibili sul mercato oggetti di merchandising del Torino FC, e le maglie 
sono esclusivamente disponibili ai calciatori titolari della squadra: un’occasione per gli 
affezionati tifosi e gli ammiratori della rinata squadra torinese per aggiudicarsi un oggetto 
particolare, vivere un’indimenticabile giornata di intense emozioni ed inoltre aiutare 
concretamente un’importante campagna in difesa dagli abusi su bambini e degli 
adolescenti. “Un gesto che non fa che confermare la grande sensibilità sociale di questa 
squadra – ha dichiarato Luca Poma, Portavoce Nazionale di “GiùleManidaiBambini” - che 
in questo modo fornisce un concreto supporto alla diffusione del nostro messaggio: porre il 
bambino nuovamente al centro degli interessi dell’adulto, in quanto la soluzione a molti 
disagi è appunto da ricercare nella cultura, nell’arte e nello sport, e non nella facile 
ipermedicalizzazione o nella moda ipocrita della pillola miracolosa che risolve ogni 
problema”.  
Media relation 337/415305 – portavoce@giulemanidaibambini.org.   
Per info sulla manifestazione organizzata in occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia 
visita www.facciamolisognare.org.   
Per info sulle attività del Comitato GiuleManidaiBambini visita 
www.giulemanidaibambini.org. 
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