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Aste di beneficenza con oggetti dei vip:
al via la campagna per White Mathilda
LIMBIATE L'ASSOCIAZIONE A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI STALKING
LAUR.A BALLABIO informazioni e partecipare

-LIMBIATE- all'asta. L'iniziativa benefica è
partita grazie ai concerti di «Re-

UN'ASTA di beneficenza on-li-
ne per aiutare l'associazione brian-
zola White Mathilda. E partita do-
menica sera, con il concerto dei
«Restainascolto» al Cash Back di
Zanica nella Bergamasca, l'inizia-
tiva benefica in favore dell'associa-
zione che si occupa di aiutare le
vittime di stalking con diversi
sportelli attivi in Brianza. Motore
della manifestazione due ragazzi,
Andrea Pagani e Francesco Abbà
di Paderno e Cusano Milanino,
che si fanno chiamare Pau Boys,
che hanno raccolto gli oggetti do-
nati dai vip. Seguendo l'esempio
degli invitati del programma del
programma di Italia Uno, «Le Ie-
ne>), inseguono i personaggi famo-
si alla ricerca di cimeli: le «imbo-
scate» vengono tutte regolarmen-
te filmate per garantirne l'autenti-
cità dei prodotti messi all'asta. I
primi oggetti che sono già stati
messi in vendita sono una giacca
donata da Laura Pausini e un ve-
stito dello stilista francese Pierre
Mantoux. A questi, nelle prossi-
me settimane si aggiungeranno il
cappellino di Jovanotti, una borsa
di Fiorella Mannoia, una sciarpa
di Syusy Blady e una di Mara Ma-
ionchi, e anche un oggetto perso-
nale della cantante Elisa. L'asta
benefica è gestita da CharityStars,
un sito internet specializzato in
aste on-line. Gli oggetti all'asta do-
nati dai vip all'associazione su
www.charitystars.com sono sem-
pre due alla volta: i Pau Boys han-
no raccolto una ventina di gadget
garantendo all'associazione Whi-
te Mathilda offerte per almeno un
paio di mesi. Sul sito di Charity-
Stars è già possibile avere tutte le

stainascolto», la tribute band di
Laura Pausini e Samantha Trova-
to, che sta supportando White
Mathilda da ormai sei mesi.
I fondi raccolti andranno a finan-
ziare le attività quotidiane dell'as-
sociazione White Mathilda attiva
in Brianza negli sportelli di Lim-
biate, Cesano Boscone e Pademo
Dugnano.
(<NON POSSIAMO che ringra-
ziare i Restainascolto e i Pau Boys
per questa iniziativa: sono dei ra-
gazzi deliziosi che ci hanno cono-
sciuto durante il concerto che ab-
biamo organizzato a Limbiate.
Da allora hanno preso a cuore le
attività dell'associazione e si SOffi)
inventati questa importante ini-
ziativa - ha spiegato la presiden-
tessa di White Mathilda, Luisa
Oliva -. Abbiamo sempre biso-
gno di fondi per portare avanti le
nostre attività e questa collabora-
zione è un aiuto prezioso per
noi».
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