3 GIORNI DI EVENTI E SOLIDARIETA’
PER LA FONDAZIONE MARCO SIMONCELLI O.N.L.U.S.

LE STAR DELLA MUSICA E DELLO SPORT PER SUPERSIC
Al via l’asta online a favore della Fondazione Marco Simoncelli onlus
Milano, 2 Luglio 2013 - Cimeli donati dalle star della musica italiana e dello sport per onorare la
memoria di Marco Simoncelli. Partirà venerdì prossimo 5 luglio e durerà nove giorni l’asta
benefica promossa nell’ambito dell’evento “love&muSIC”, la tre giorni di eventi e solidarietà
organizzata dalla Fondazione Marco Simoncelli Onlus e da FMedia srl in memoria del pilota
romagnolo, in programma dal 12 al 14 luglio presso e per conto il Valdichiana Outlet Village di
Foiano della Chiana (Arezzo), proprietà gestita dal Gruppo Aberdeen.
Il ricavato dell’asta, online dal 5 all’13 luglio su EBay charity, sarà devoluto alla Fondazione Marco
Simoncelli Onlus. Ecco chi ha già aderito all’iniziativa mettendo a disposizione propri oggetti, legati
a grandi successi:
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Fernando Alonso (Camicia Ferrari autografata)
Biagio Antonacci (Bottiglia di vino di sua produzione autografata)
Alex Britti (Cinta per chitarra autografata)
Cesare Cremonini (Tuta indossata per un Rally al quale partecipò anche Marco Simoncelli)
Gigi D’Alessio (T-Shirt autografata)
Emma ( T-shirt autografata)
Chiara Galiazzo (Nano personalizzato e autografato)
Nek (la giacca di Alessandrini che ha indossato per la finale del Festivalbar nel 2005 quando vinse)
Sonohra
Luciano Ligabue (T-Shirt indossata in un concerto all’Arena di Verona)
Felipe Massa (Guanti da corsa)
Gianna Nannini (Casco personale autografato)
Paola & Chiara (Due rari vinili autografati)
Laura Pausini (T-Shirt “Esco in world Tour e Torno!” e cartolina autografate)
Francesco Renga (Mug da palco utilizzata durante i concerti, autografata)
Enrico Ruggeri (Maglia numero 10 della Nazionale Italiana Cantanti)
Anna Tatangelo (Borsa acquistata in Messico in occasione del primo tour internazionale)
Mario Balotelli (maglia autografata)
Fredy Guarin
(maglia autografata)
Pooh (incontro con gli artisti )

I fondi raccolti tramite l’asta saranno interamente destinati alla Fondazione Marco Simoncelli
Onlus per contribuire alla realizzazione del progetto di ristrutturazione dell’ex albergo “Santa
Marta” di Coriano (fraz S.Andrea in Besanigo) che verrà convertito in centro diurno e riabilitativo
per l’accoglienza di disabili. In particolare, il riuso dell’edificio prevede la realizzazione di un
Centro Occupazionale per giovani e portatori di handicap, un Centro Riabilitativo e una Casa
Famiglia oltre alla realizzazione nel suo interno di una piscina riabilitativa, di una palestra e di un
parco giochi attrezzato dati gli ampi spazi esterni disponibili.
La consegna degli oggetti aggiudicati all’asta avverrà domenica 14 luglio presso il Valdichiana
Outlet Village di Foiano della Chiana (Arezzo), quale momento conclusivo dell’iniziativa
“love&muSIC”. Già dal prossimo fine-settimana presso l’Outlet sarà presente uno spazio/negozio
della Fondazione Marco Simoncelli Onlus, dove verranno esposti gli oggetti messi all’asta, nonché
tute, caschi e gadget in memoria di SuperSic che arricchirà, tra convegni, concerti e la grande
cavalcata “Tutti insieme per Sic” questa grande manifestazione benefica.

Per ulteriori informazioni www.marcosimoncellifondazione.it
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