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Il Ferragosto è un momento particolare, se 
per la gran parte delle persone coincide con 
la sospensione della routine e la liberazione 
dalle fatiche e responsabilità lavorative, per 
chi soffre, per chi è cos-
tretto nelle stanze di un 
ospedale è un tempo an-
cor più sospeso.
Nei giorni dove tutto 
si svuota e la parola va-
canza acquista un senso 
concreto, lì la routine del 
dolore continua senza 
soluzione di continuità, 
senza interruzioni. Il do-
lore non va in ferie.
Lo sappiamo bene dal 
momento che l’ultimo 
Ferragosto lo abbiamo 
passato al Gemelli con 
il nostro Lorenzo, ecco 
perché abbiamo cercato, 
con piccoli gesti e altret-
tanto piccoli segni di solidarietà, di far pas-
sare ai piccoli ospiti dei reparti di Oncologia 
pediatrica e Neurochirurgia infantile del 
Policlinico Agostino Gemelli un Ferragosto 
quanto più possibile sereno e allegro. Abbia-
mo attivato una serie mirata di crowdfund-
ing (finanziamento collettivo) per mettere in 
piedi un programma di svago e intratteni-
mento, ma soprattutto per strappare qualche 

sorriso ai piccoli ospiti dei reparti.
Nei giorni dal 9 agosto al 4 settembre:
- tutte le mattine è stato servito un succo di 
frutta varie marche e gusti; tutti i pomeriggi 

un gelato ai bambini e 
alle loro mamme;
due volte alla settimana, 
il mercoledì e il sabato ai 
piccoli un King Junior 
Meal e alle loro mamme 
una confezione di King 
Nuggetts; l’attività di lu-
doterapia gestita dai vo-
lontari dell’associazione 
Sale in Zucca non è stata 
sospesa, dal momento 
che abbiamo messo a 
disposizione i fondi per 
farla proseguire anche 
nel mese agostano.
Il giorno di Ferragosto 
abbiamo organizzato 
una Merenda, con un 

ricco menù espressamente selezionato dal 
personale medico. Un’occasione conviviale 
per alleggerire tristezza e malinconia, per al-
lontanare una routine che purtroppo non va 
mai in vacanza. Come in ferie non va nem-
meno la solidarietà e per i prossimi mesi 
(a partire dal 5 settembre) sono in cantiere 
nuove iniziative per rendere costante l’im-
pegno e la missione della Lollo10.

•   Agosto bollente •



Fatica tanta. Soddisfazione incalcolabile.
È questo il punto fermo che sigilla un bilancio straor-
dinario. Il bilancio del primo Ferragosto della Lollo 
10. Siamo tornati lì dove tutto è iniziato e l’abbiamo 
fatto per provare a regalare un sorriso ai piccoli ospiti 
del Gemelli. Per fare in modo che almeno questa gior-
nata passasse lieve come il volo di una farfalla.E così 
è stato. Hanno riso e sorriso. Per un tempo, che solo 
a loro è sembrato infinito, si sono sentiti precipitare 
in un’altra dimensione fatta di scherzi, risate, gelati e 
ghiottonerie. E i loro genitori hanno tirato il fiato. Non 
perché qualcuno avesse sgravato le loro spalle da un 
peso che solo il destino e il buon Dio può loro togliere. 
Ma perché hanno potuto, per una frazione di tempo 
che a loro e solo a loro è parsa piccola ma intensa, sen-
tirsi appagato e compiaciuto come ogni genitore che 
vede suo figlio ridere e divertirsi. Bastano le parole di 
Alessandra, madre del piccolo Lorenzino, per capire 
cos’è stato il Ferragosto nei reparti di Oncologia pedi-
atrica e Neurochirurgia infantile del Gemelli. “Ieri 
pomeriggio - ha raccontato Alessandra con gli occhi 
ancora lucidi per la commozione - in reparto sono 
venute due persone speciali con un cuore a pezzi ma 
pieno d’amore da dare ai nostri bimbi che stanno con 
battendo con tutta la loro forza”. “Queste due persone 
- ha aggiunto - hanno organizzato una bellissima festa 
per questi guerrieri ed è stata un’esperienza stupen-
da. Per un po’ non sembrava di stare in ospedale, i 
bimbi si sono divertiti e noi genitori felici di vederli 
così”. A noi basta così. Bastano queste poche parole 
per sentirci il cuore gonfio d’orgoglio.Anche noi della 
Lollo 10, però, dobbiamo un ringraziamento partico-
lare. Sapendo bene che è destinato all’indirizzo di chi 
farà di tutto per minimizzare la propria fatica. Il nostro 
ringraziamento va a Severina e Maurizio. Hanno volu-
to passare il Ferragosto in reparto per condividere il 
loro dolore con chi soffre; per dare forza e sostegno a 
chi giorno dopo giorno sente venir meno forze e sper-
anza. Senza di voi, senza le vostre intuizioni, senza la 
vostra dedizione e generosità la Lollo 10 sarebbe una 
sigla non così ricca di significato.

La parola al nostro
Presidente...

Un ferragosto in compagnia,
un ferragosto in leggerezza...

Una mamma ci scrive: “Grazie alla
Lollo 10 per colorare le nostre giornate!”

Tra le iniziative del nostro “Agosto Bollente” un’assegno 
di € 1,000.00 a “Coccinelle per l’Oncologia Pediatrica” da 
distribuire alle famiglie ricoverate sotto forma di buoni spesa.

LE INIZIATIVE IN REPARTO:

Menù Burger King
2 volte a settimana

Succo di frutta
ogni mattina

Gelato
ogni pomeriggio

Merenda di
Ferragosto
per bambini, famiglie, medici,
infermieri...

Attività ludica
con “Sale in Zucca Onlus”



I “volontari “ della Lollo 10 hanno effettuato dei 
piccoli lavori di manutenzione al terrazzo del 
10 piano del reparto di Oncologia pediatrica: 
sono stati ripuliti i vasi e le aiuole e sono state 
rimpiazzate le piante mancanti, restituendo così 
ai genitori dei piccoli pazienti il piacere di tras-
correre anche solo qualche minuto per liberare 
la mente in uno spazio più confortevole che li 
riporta in contatto con il mondo esterno.

Un angolo di verde...

a   Lollo...
Ti è sempre piaciuto scherzare. Vero, Lorenzo? Come ti divertivi a 
prenderci per il naso!
E adesso che fai? Ci stupisci tutti! Ci lasci senza parole! E come 
ridi a vederci tutti con la bocca spalancata per lo stupore e per 
la commozione! Insomma è un anno che hai traslocato. Che te 
ne sei andato ai piani alti. Noi si pensava tutti a una tua vacanza 
paradisiaca, cullato dagli angeli in mezzo alle nuvole. In un cielo 
che più azzurro non si può. E invece tu che fai? Ti metti a lavora-
re! Ma che scherzi sono questi? E come lavori, poi!
È passato solo un anno eppure non riusciamo a tenere il conto 
di tutte le cose belle che hai fatto per noi. Da oggi ti chiameremo 
lo stakanovista della solidarietà. Grazie a te, ai tuoi “suggerimenti”, e 
alle tue intuizioni, abbiamo già portato all’incasso del cuore tante sod-
disfazioni e tante buone azioni che ci rendono davvero orgogliosi di averti 
come capitano della nostra squadra (visto che il ruolo di mascotte proprio ti sta 
stretto). Non è elegante elencarle tutte, queste belle vittorie. Però qualcuna proprio 
non possiamo fare a meno di citarla, se non altro per avere un’ulteriore occasione di 
ringraziarti.
Ci viene in mente adesso, così su due piedi, quanto hai fatto per il tuo amichetto Diego e soprattut-
to per la sua famiglia. Quanto gli sei stato vicino e l’hai confortato. Poi ci viene in mente la prima 
cena ufficiale della Lollo 10 al ristorante La Noce di Colleferro. Ci hai riuniti tutti lì. Hai creato 
una squadra e poi ti sei divertito con tutte le coincidenze incredibili dei numeri della Lotteria (tuo 
padre da allora ancora non riesce a riprendersi dallo stupore).
L’ultimo capolavoro si è consumato a Gorga. Lassù, vicini alle stelle, ci hai dimostrato come un’in-
tera comunità può rispondere all’appello. Può armarsi di pentole e cucchiai e approntare in men 
che non si dica una cena per quasi un migliaio di persone. Tutto nel segno della solidarietà e della 
simpatia.

Sei un grande Lorenzo! Noi quaggiù proviamo a starti dietro. Non è facile per noi.
A volte ci manca il fiato. Però non ti molliamo, capitano! Questo è poco ma sicuro.


