RUSH FINALE PER L’ASTA SOLIDALE DI BENSON & VISCARDI SU RADIO NUMBER
ONE IN SOSTEGNO DELLA LOTTA ALLA POVERTA’ DI OXFAM ITALIA
Fino al 1 dicembre si può partecipare su eBay all’iniziativa che mette in palio, la
registrazione dell’ultima puntata del 2014 del noto programma “Gli Inaffidabili” nella
scuola o nel posto di lavoro del donatore più solidale.
Milano, 28 novembre 2014 – Ultimi giorni per partecipare all’asta solidale indetta Radio Number
One a favore di Oxfam Italia ( www.oxfamitalia.org): in palio l’ultima puntata dell’anno del
programma radiofonico “Gli Inaffidabili” condotto dal duo Grant Benson & Luca Viscardi,
che, in pieno spirito pre-natalizio verrà registrata nel posto di lavoro, nel bar o nella scuola dei
vincitori dell’asta solidale. Un’iniziativa di raccolta fondi che ha subito incontrato l’interesse del
pubblico e degli appassionati, che hanno letteralmente sommerso il sito di aste online eBay con
continui rilanci e offerte. L’ultimo giorno di asta fissato a lunedì 1° dicembre, quando verrà
svelato il nome del vincitore.
“Siamo molto felici – dichiara Roberto Barbieri, Direttore Generale di Oxfam Italia - che
quest’anno Radio Number One abbia deciso di sostenere La nostra organizzazione con quest’asta
di beneficienza in collaborazione con eBay. Per noi rappresenta non solo un’occasione preziosa
per raccogliere fondi che ci permetteranno di rafforzare i nostri progetti sul campo, ma anche
l’opportunità di raccontare alle migliaia di persone che ogni giorno ascoltano “Gli Inaffidabili” il
nostro impegno per combattere l’ingiustizia della povertà, in situazioni d’emergenza come
l’epidemia di ebola attualmente in corso in Africa Occidentale, ma anche in contesti in cui
purtroppo la povertà è da troppo tempo una realtà strutturale”.
Il meccanismo dell’iniziativa è lo stesso utilizzato per l’edizione del 2013, quando per la prima volta
in assoluto un programma radiofonico è stato messo all’asta. Un’iniziativa che, all’epoca, riuscì a
raccogliere più di tremila euro per il Comitato Maria Letizia Verga a favore dei bambini malati di
leucemia. L’asta benefica è disponibile a questo indirizzo.
“E' un piacere per noi ospitare nuovamente l'iniziativa benefica di Grant&Luca che già l'anno
scorso si è rivelata un successo, sia in termini di partecipazione da parte degli utenti eBay, che in
termini di ricavato. Ci auguriamo di replicare e superare i risultati dello scorso anno: la community
di eBay si rivela sempre generosa davanti alle iniziative creative a scopo benefico.” – commenta
Irina Pavlova, responsabile comunicazione di eBay in Italia.
Radio Number One
Radio Number One si ascolta in Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta, Emilia, Liguria, in Costa Azzurra e
nella Svizzera italiana; raccoglie 300.000 ascoltatori ogni giorno, che diventano oltre 1.500.000 nell’arco di
una settimana. A Monza Radio Number One si ascolta sulla frequenza 104.2, tutte le altre frequenze sono su
www.radionumberone.it
eBay
eBay è oggi uno tra i più grandi marketplace online del mondo che connette le persone con le cose che
amano e di cui hanno bisogno. eBay ha oltre 152 milioni di acquirenti attivi a livello globale e più di 800
milioni di articoli in vendita in ogni momento. Grazie alle applicazioni Mobile, disponibili in oltre 190
paesi, eBay offre un’esperienza di shopping personalizzata e dà accesso a una vasta gamma di prodotti
provenienti da tutto il mondo. Un’esperienza di shopping a misura di chi acquista e di chi vende; eBay offre
varietà e scelta per favorire i venditori ed aiutarli a promuovere i loro prodotti agli acquirenti di tutto il mondo,
attraverso canali online, mobile e localizzati Per maggiori informazioni, visitate www.ebay.it

Oxfam Italia
È un’associazione umanitaria parte di una grande coalizione internazionale, formata da 17 organizzazioni
che lavorano in oltre 90 paesi per trovare soluzioni durature all’ingiustizia della povertà nel mondo. Da oltre
30 anni è impegnata in molte regioni del mondo, per migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali,
dando loro il potere e le risorse per esercitare i propri diritti e costruire un futuro migliore, e contribuire a
garantire loro cibo, acqua, reddito, accesso alla salute e all’istruzione. Oxfam Italia lavora attraverso
programmi di sviluppo, interventi di emergenza, campagne di opinione e attività educative per coltivare un
futuro migliore, in cui tutti, ovunque, abbiano cibo a sufficienza, sempre. Per approfondimenti
www.oxfamitalia.org
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