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Comunicato stampa – con preghiera di pubblicazione 
 

Milano, 14 aprile 2014 
 

PIERO PELÙ E NPS ITALIA ONLUS  
IL 16 APRILE ALL’ALCATRAZ DI MILANO 

 
ROSARIA IARDINO, PRESIDENTE ONORARIO NPS ITALIA ONLUS:  

“SARÀ IN DISTRIBUZIONE DIVERSO MATERIALE UTILE ALLA 
PREVENZIONE, PERCHÉ È LA VIA MIGLIORE CONTRO LA MALATTIA” 

 

Piero Pelù torna a Milano, in un concerto che sarà occasione per sentire buona musica, divertirsi 

ma anche riflettere. A lato dell’evento, infatti, sarà allestita una postazione di Nps Italia Onlus, 

l’associazione che da anni si occupa di prevenire, sensibilizzare e informare sul tema della 

sieropositività. 

Il tour “Rock Identikit”, mercoledì 16 aprile 2014, farà tappa all’Alcatraz, dove i fan di Piero 

Pelù potranno trovare anche del materiale che li informerà sul pericolo che l’Hiv-Aids può ancora 

rappresentare; in più saranno in distribuzione profilattici e altro materiale utile alla 

prevenzione, messo a disposizione da Nps Italia. 

 

“Ringraziamo Piero Pelù e il suo staff per averci concesso questa opportunità – dice Rosaria 

Iardino, presidente onorario di Nps Italia Onlus – arrivare ai giovani ed entrare direttamente nelle 

serate del divertimento milanese, per noi è fondamentale, al fine di intercettare quel pubblico che 

deve rimanere informato e non deve abbassare la guardia nei confronti dell’Hiv.   

La sieropositività continua ad aumentare e anche se non se ne parla più come un tempo, perché 

oggi le cure farmacologiche sono molto più efficaci, non dobbiamo illuderci che la malattia sia 

stata debellata. È la prevenzione l’arma vincente”. 

 

NPS Italia Onlus nasce 15 anni fa, come associazione composta esclusivamente da persone Hiv 

positive, attive nel campo della prevenzione, sensibilizzazione, informazione e supporto psico-

sociale per le problematiche legate all’Hiv-Aids. 

E’ un team che opera in modo autonomo e aperto ad altre realtà che si occupano di malattie 

croniche, nell’interesse comune del diritto alla salute e della qualità della vita. 

Spiega Margherita Errico, Presidente di NPS Italia Onlus, siamo un’associazione in continua 

evoluzione che collabora nei diversi tavoli di lavoro con le pubbliche istituzioni e le aziende 

farmaceutiche e intende sia incrementare progetti di aggiornamento scientifico nella lotta all’Aids, 

sia progetti di prevenzione sociale, pubblicando riviste, organizzando eventi, partecipando a corsi e 

congressi e promuovendo progetti psico-sociali nei confronti di persone con Hiv-Aids. 

   

La collaborazione tra Nps Italia Onlus e Piero Pelù di recente si è sostanziata nella realizzazione del 

videoclip “Stiamo sicuri”. Nato da un’idea dell’organizzatore del MEI, Giordano Sangiorgi, in 

collaborazione con l’associazione NPS Emilia - Romagna , NPS Italia Onlus , il Sert di Faenza e 

sostenuto finanziariamente dalla Commissione Aids dell’Ausl di Ravenna, alla realizzazione del 

videoclip hanno contribuito le maggiori rockstar italiane e Piero Pelù ha dato certamente 

un’impronta di rilievo. Pelù alla fine del contributo video lancia un forte messaggio a favore della 
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prevenzione e del test Hiv e per non illudersi di considerare la battaglia contro l’Aids una lotta già 

vinta. 

 

“Bisogna continuare a sostenere con forza – termina Rosaria Iardino – che l’informazione sul 

tema Hiv-Aids deve continuare e soprattutto che di esso bisogna parlare in tutti gli ambiti, 

compreso quello giovanilistico e ricreativo. Guai se su questo pericolo calasse il velo del silenzio: 

perderemmo anni e anni di battaglie vinte e progressi fatti”. 

 

 
16 aprile 2014 – ore 21.00 

Postazione con materiale informativo, preservativi e gadget 
di NPS Italia Onlus 

 
C/o Alcatraz 

via Valtellina 25, Milano 
in occasione del concerto di Piero Pelù “Rock Identikit” 
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