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La Lollo 10 chiude l’anno alla grande. Un 
anno difficile, lungo e faticoso. Ricco, però, 
di soddisfazioni. Soddisfazioni che sono 
arrivate - per usare un’espressione musicale 
- “in crescendo”. Con il “picco” dell’ultima 
cena sociale, ospitata ancora una volta dal 
ristorante La Noce di Segni. La cena serviva 
principalmente per raccogliere fondi in favore 
della nostra associazione, ma anche per fare il 
punto sull’attività svolta e su quella da mettere 
in cantiere per il prossimo futuro. Ed è proprio 
durante i saluti dei nostri ospiti più illustri 
che è arrivata “la ciliegina”, il sigillo finale al 
nostro lavoro. Tra i tanti ospiti illustri, che con 
affetto, stima e costanza ci onorano sempre 
durante queste cene sociali, segnaliamo qui 
in breve la presenza - con tanto di intervento 
- dei professori Riccardo Riccardi (primario di 
oncologia pediatrica al policlinico Gemelli) e 

il suo giovane collega Giampiero Tamburrini 
(del reparto di Neurochirurgia infantile dello 
stesso ospedale).  Il loro intervento non è 
stato un ringraziamento di circostanza. Le loro 
parole ci hanno gonfiato il cuore d’orgoglio 
oltre ogni aspettativa. “Nel nostro lavoro - ha 
raccontato il professor Riccardi - ne vediamo 
molte di persone che di fronte a situazioni 
drammatiche che mettono in discussioni certezze 
e valori, decidono di dedicarsi agli altri per non 
soccombere. Però spesso si tratta di esperienze 
contingenti. Nobili e soprattutto comprensibili, ma 
di breve durata. Azioni, insomma, col fiato corto, 
dettate essenzialmente dall’urgenza del momento. 
Con la Lollo 10, invece, ci siamo trovati di fronte 
una realtà associativa capace di lavorare con 
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Mercatini  di  Natalecostanza e impegno. Senza prefiggersi passi più 
lunghi delle proprie gambe”.

“Di loro ci è piaciuto - ha aggiunto Riccardi 
- il buon senso e la verace simpatia che mettono 
in tutto ciò che fanno. Anche i loro piccoli gesti, 
penso soprattutto all’idea del gelato pomeridiano 
del mese d’agosto, perché è la prima cosa che mi 
viene in mente per efficacia e semplicità,riescono 
ad ottenere risultati straordinari. Di questo siamo 
loro grati, profondamente grati”.

“La Lollo 10 - gli fa eco Tamburrini - ha già 
prodotto un risultato eccezionale, vista la povertà 
di mezzi a disposizione. E agire sull’umore dei 
nostri piccoli pazienti, così come su quello dei 
loro genitori, è una medicina tutt’altro che 
trascurabile. Al di là di tutto, il loro intervento 
finisce per diventare un aiuto concreto al nostro 
stesso lavoro”.

Anche gli altri ospiti della serata hanno 
sottolineato il valore della solidarietà che 
emerge dal lavoro della Lollo 10, fornendo, 
proprio come i medici del Gemelli indicazioni 
utili e suggerimenti per il prossimo futuro.
Quelle di Riccardi e Tamburrini, però, sono state 
parole significative perché pronunciate da chi 
ogni giorno tocca con mano il dolore e la tragedia 
che noi della Lollo 10 tentiamo nel nostro 

piccolo di lenire e contrastare. Le loro parole ci 
inorgogliscono, quindi, e ci confermano nella 
bontà dei nostri progetti. Insomma, siamo sulla 
strada giusta. Visto, però, che il viaggio è lungo, 
tocca rimettersi subito in cammino.
Buone Feste a tutti!
 

Si avvicina il Natale. E noi della Lollo 10 non 
restiamo con le mani in mano. Questo è il 
momento magico dei mercatini di Natale e 
delle feste patronali. Il momento migliore, 
insomma, per mostrare di cosa siamo capaci.
Stiamo infatti girando i paesi della zona 
con il nostro stand. Una piccola vetrina dove 
si possono ammirare pezzi di artigianato, 
gadget, souvenir e articoli da regalo con i 
quali cercheremo di arrivare al cuore di tanti. 
La nostra raccolta fondi per la Lollo 10 passa 
insomma anche di qui. E non è un caso che 
molti degli oggetti che mettiamo in mostra 
riportano il logo della nostra associazione. 
Sappiamo bene che chi si porterà a casa, 
una penna, un accendino, una simpatica 
sveglia o altri articoli da regalo, non 
soltanto allieterà il cuore di un congiunto o 
di un amico, ma si sarà adoperato per una 
buona azione.

cure mediche, operazioni imminenti, dolori 
indicibili e insostenibili, e - spesso - anche 
problemi economici associati alla sfortuna 
di avere un figlio o una figlia affetta da un 
terribile male. Ogni volta che prenderemo 
in mano una matita della Lollo 10 ci 
ricorderemo che il Natale deve essere un 
momento di gioia per tutti. Per noi che 
doniamo e per chi quel dono riceve.
Si tratti dei nostri figli sanissimi, che 
popoleranno la loro stanzetta di gadget 
solo all’apparenza inutili e molto vistosi, o 
dei piccoli ospiti del Policlinico Gemelli. 
Insomma per le vostre idee regalo noi ci 
siamo. Siamo qui. Pronti non soltanto a 
darvi spunti e suggerimenti, ma anche a 
fare in modo che per una volta l’abitudine 
consumista dei regali natalizi abbia un 
nobile fine. Uno scopo davvero in sintonia 
con la letizia del Natale. 

Il ricavato di questo speciale 
“mercatino dell’amore”, infatti, 
andrà a irrobustire quel fondo 
che utilizziamo per rendere il 
meno pesante possibile il Natale 
di chi ha altro per la testa:

Ringraziamo tutti i bambini, i genitori, 
le insegnanti e, soprattutto, Maria 
Giuffrè, Preside delle Scuole elementari 
“Socciarelli” di Carchitti e “Viale della 
Vittoria” di Palestrina per averci devoluto 
l’intero ricavato del mercatino di Natale 
organizzato nei due istituti. 
Oltre allo straordinario risultato 
economico per la raccolta di €2093,10 
ciò che ci riempie di gioia è il fatto che 
tantissimi bambini, con l’incredibile 
sincerità e semplicità che solo loro sanno 
farci vedere, abbiano conosciuto, capito, e 
sostenuto il progetto che portiamo avanti. 
Che meraviglia i bambini. 

“Si può dare di più...”



La solidarietà ha messo le ali. E grazie ai servizi 
offerti da Poste Italiane, la Lollo 10 ha trovato 
un nuovo modo per stimolare la generosità 
delle persone di cuore. Dopo l’annullo filatelico 
del 2 dicembre scorso in occasione della cena 
sociale al ristorante la Noce di Segni, tornano le 
simpatiche cartoline della Lollo 10 con tanto di 
timbro col nostro inconfondibile logo. Si tratta di 
sei cartoline che in qualche modo raccontano di 
noi, del nostro mondo, dei nostri sogni e delle 
paure e frustrazioni che ci hanno mosso a fare 
i primi passi nel mondo delle onlus e della 
solidarietà. Sono cinque disegni del nostro Lollo 
e una letterina di Martina, una piccola paziente 
del Gemelli. Loro ci trasmettono tutto il loro 
amore e il desiderio di vivere. E grazie all’annullo 
filatelico vogliamo spedire queste cartoline 
per ogni dove per fare arrivare dovunque il 
messaggio di incoraggiamento che la forza e la 
vivacità di questi bambini trasmette. Anche nei 
prossimi giorni sarà quindi possibile acquistare 
queste cartoline, magari per farne una strenna 
natalizia oppure per riempirle con un messaggio 
d’amore per i nostri affetti più cari. Magari 
saranno l’occasione per mandare un messaggio 

Natale...un giorno che per tutti è simbolo 
di festa e di condivisione con i propri cari, 
per i bambini ricoverati e le loro famiglie 
è semplicemnte un altro giorno che passa 
all’interno di una stanza d’ospedale. In realtà 
chi l’ha detto che debba essere così? è anche 
in questi momenti che le associazioni come 
la Lollo10 ma anche altre devono dare il 
loro contributo per regalare loro un pizzico 
di normalità e gioia anche all’interno di un 
ospedale. Quest’anno la Lollo 10 ha deciso 
di organizzare il Pranzo di Natale all’interno 
dell’Oncologia pediatrica...Vorremmo fare 
un ringraziamento speciale alla Scarselli 
Catering, la ditta che si è occupata di allestire 
i tavoli e dell’ottimo ed abbondante cibo che è 
stato servito. Non ci aspettavamo un successo 
simile, ma sentirsi dire dai genitori e dal 
personale medico che è stato tutto impeccabile 
è stata una grande gioia per tutti noi.

a chi sta lontano fisicamente, ma ben vicino col 
cuore e col pensiero. Le cartoline sono in vendita 
anche online su www.lollo10.it
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Come sostenerci

Filatelia solidale...

Natale...in corsia


