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Never Give Up Gala:
sponsor TV Travel

Alessia Ventura e Serena Rossi

TV Travel, agenzia di Senago, è stata uno dei 
tre sponsor del Never Give Up Charity Gala, 
seconda edizione della serata a sostegno della 
onlus Never Give Up, impegnata per la preven-
zione, la cura e la ricerca sui disturbi alimenta-
ri, anoressia e bulimia: la prima causa di morte 
per malattia nei giovani tra i 12 e i 25 anni,  che 
solo nel 10% dei casi riescono a chiedere aiuto. 

«Siamo sempre stati sensibili ai temi del sociale, 
ci è parso giusto dare il nostro contributo per 
problemi così gravi e sempre più diffusi»: parla 
Stefano Colicchio, giovane e brillante figlio 
d’arte, travel designer con vocazione al lusso. A 
fondare TV Travel nel 1990 è stato infatti Pino 
Colicchio, il papà di Stefano, deciso a coniu-
gare la passione per i viaggi con il trascorso 
professionale in Mediaset. Di qui la specializza-
zione per il mondo dei media, a partire dai con-
corsi con format di viaggio e pacchetti dedicati 
alle iniziative speciali della televisione, come 
fornitore del gruppo Mediaset. 
Poi l’evoluzione naturale sul campo dei viag-
gi d’autore e  delle iniziative speciali per un 
turismo di valore, dove il concetto di viaggio si 
declina nel servizio cucito intorno al cliente, al 
massimo grado di personalizzazione. 

Raccolti 48mila euro
Dunque folla di vip al Westin Palace Hotel di 
Milano, con l’organizzazione di Silvia Slit-
ti Luxury Events, e il benvenuto di Stefania 
Sinesi, psicoterapeuta e Ph.D, presidente e 
responsabile scientifico di Never Give Up. 
Con la conduzione di Alessia Ventura, Sere-
na Rossi e Francesco Facchinetti l’asta e la 
lotteria di beneficenza sono serviti a raccoglie-
re 48mila euro, che contribuiranno a finanziare 
i servizi già attivi e il progetto delle Never Give 
Up Houses, spazi a misura di adolescente dise-
gnati da  Mario Cucinella Architects. 

All’asta il soggiorno
al Lefay Resort & Spa
«L’AS Roma  – spiega Stefano – ha offerto 
all’asta una giornata con la squadra. Noi abbia-
mo offerto un soggiorno al Lefay Resort & Spa, 
acquistato da un giocatore ad un prezzo dav-

vero alto. Ma sono andati all’asta anche alcuni 
pregevoli oggetti di design e di arredamento. 
Naturalmente abbiamo invitato molti dei nostri 
clienti, numerosi tra la gente dello spettacolo e 
dello sport, è stata proprio una gran bella serata 
per tutti». 
Anche perché Paola Turci ha interpretato per 
l’occasione il suo brano di San Remo, e tra gli 
ospiti ci sono stati numerosi calciatori con mogli 
e fidanzate: tra gli altri Blerim Dzemaili, Andrea 
Belotti, Ignazio Abate, Simone Baroni, Marco 
Storari, Gianluca Zambrotta; e gli attori Edoar-
do Leo, Francesco Montanari, Nicolas Vaporidis, 
Francesco Arca, Matteo Branciamore e Eros 
Galbiati. 
 
Il lusso ora vuole “esperienze 
uniche, e su misura”
E quanto al lusso è difficile estorcere a Stefano 
Colicchio anche la minima curiosità sui gusti 
dei suoi clienti calciatori e supervip: «Anche 
perché il plus inderogabile è la privacy assolu-
ta – spiega – come è facile immaginare. Però 
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posso dire che quest’anno vanno molto di moda 
certe fughe brevi a cinque stelle e oltre, soprat-
tutto in chiave wellness. Sul lungo raggio Mal-
dive e Polinesia, o il golf resort di pregio, come 
sempre. E poi sempre più esperienze ecceziona-
li, ma davvero uniche come l’arrampicata nella 
Terra del Fuoco, il campo tendato allestito ad 
hoc in mezzo alla savana, o nel deserto dell’O-
man, anche solo per tre giorni ma nel cuore del 
nulla, in isolamento totale».

L’agenzia di Pino Colicchio – trenta anni di impegno 
tra media e turismo di qualità – al fianco della 
Onlus nata per contrastare i disturbi alimentari

PROTAGONISTI

Stefano Colicchio

«Siamo sempre stati sensibili 
ai temi del sociale, 

ci è parso giusto contribuire 
per problemi così 

gravi e sempre 
più diffusi».


