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L’importo è già impostato su €5,00 da addebitare ogni mese, basterà compilare il form con i vostri dati 
e cliccare su continua. (in caso di ripensamenti Paypal permette il rimborso automatico ed una facile 
procedura di annullamento). A donazione eseguita sarete reindirizzati a una pagina di ringraziamenti dove 
potrete iscrivervi alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti sulle nostre iniziative solidali.
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Come sostenerci

Trovi la modalità di donazione su www.lollo10.jimdo.com/adozione-a-distanza/
Verrai reindirizzato alla pagina del pagamento Paypal (il metodo più sicuro di pagamento online)

Fare un gesto d’amore è più facile di un click.
Fallo adesso con l’Adozione a Distanza Ravvicinata, che ti permetterà di aiutare non solo un 
singolo bambino ma tutti i bambini e famiglie di cui la Lollo 10 si prende cura!
Dai a loro la possibilità e la speranza di un futuro migliore.

Aderire è semplice, bastano anche solo 5 €/mese.

Adozione a distanza
ravvicinata



Vi piace come slogan? La Lollo 10 non si ferma.
E quelli che vedete qui nella foto sono buoni pasto 
col nostro logo. Li abbiamo consegnati nei “nostri” 
reparti del Gemelli. Dove torniamo ogni volta con 
una stretta al cuore ma felici di renderci utili.
Questi buoni pasto vengono distribuiti tra le fami-
glie dei piccoli “ospiti” di Oncologia pediatrica e 
Neurochirurgia infantile. Non a tutte le famiglie. Solo 
a quelle che per stare vicino ai propri bambini sono 
costrette a sacrifici materiali indicibili. Non potendo 
fare molto per loro (non siamo medici), 
ci limitiamo a queste piccole e modeste “carezze”. 
Per alleviare se non il dolore almeno il disagio. 

Natale in anticipo per gli alunni della scuola del 
policlinico Gemelli! Oggi abbiamo incontrato gli 
insegnanti e consegnato al Maestro Nicola Sor-
gentone una bellissima tastiera firmata Lollo10 
che i ragazzi potranno usare per le lezioni di mu-
sica. Un onore per noi omaggiare questi splendidi 
insegnanti che svolgono un lavoro impeccabile in 
circostanze molto delicate.
In bocca al lupo ragazzi! 

dal sito www.saleinzuccaonlus.it

Voi che cosa fate, di solito, al sabato pomeriggio?
Noi lo trascorriamo presso il reparto di Oncologia 
Pediatrica del Policlinico Gemelli, luogo in cui ci 
divertiamo a cantare mentre si crea un “mondo di 
nuvole”.  I piccoli “artisti” hanno deciso di fare un 
quadro con i ludoterapisti di Sale in Zucca Onlus: si 
inizia costruendo un sole arancione  di lana con l’ai-
uto di un attrezzo “magico”, si sceglie il cartoncino 
da usare come sfondo e, poiché questo è di colore 
blu, l’idea di cosa sarà è già nell’aria… e se c’è il sole 
ci sono anche le nuvole e per dare un tocco di colore 
in più! Non può mancare anche l’arcobaleno fatto di 
lana. Gli ultimi ritocchi, qualche uccello di qua e di là, 
e il nostro mondo di nuvole è completato.
Per i prossimi due mesi i ludoterapisti di Sale in Zuc-
ca Onlus saranno presenti il sabato nel reparto di 
Oncologia Pediatrica grazie al sostegno di Lollo10.

Previa richiesta del dottor Luca Massimi del 
reparto di Neurochirurgia Infantile, abbiamo 
dato un contributo di € 400,00 per l’acquisto di 
un busto ortopedico per un ragazzo in cura in 
reparto da molti anni ormai maggiorenne che 
quindi non poteva più usufruire dei contributi 
statali riservati ai più piccoli.

Musica e solidarietà

“Giorno per giorno,
per la vita di tutti i giorni”

Ludoterapia: un mondo
di nuvole, grazie a Lollo 10

Campagna “Amico di Lollo 10” 2017

amico

A chi ci vuol bene e a chi ha a cuore il nostro 
lavoro e il nostro impegno chiediamo soltanto un 
piccolo aiuto economico.
Contribuirai ad aiutare i piccoli ospiti del 
policlinico Gemelli e le loro famiglie e diverrai 
amico di Lollo 10.
Invia un e-mail a info@lollo10.it o un messaggio 
Whatsapp a 348/3313080 e sarai costantemente 
informato sulle nostre iniziative.

Puoi donare tramite:
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causale: Amico di Lollo 10

Come da lettera di richiesta del Presiden-
te COP Coccinelle per l’oncologia pedi-
atrica Dott. Antonio Ruggero, abbiamo 
dato un contributo di € 400,00 per poter 
sostenere le spese di rientro nel paese di 
origine di un piccolo paziente.

Aiuti economici
alle famiglie



Ogni pezzo è unico e interamente fatto a mano. Le nostre creazioni natalizie sono 
perfette per i vostri regali di Natale! Acquistando questi pezzi unici farete un 
doppio regalo, poichè il ricavato usato per i nostri progetti solidali.
Saremo presenti con il nostro stand natalizio nei weekend di dicembre a Velletri 
(rm). Vi aspettiamo con tantissimi articoli e gadget Lollo 10! Seguici su Facebook 
per saperne di più.

* Speciale Natale *


