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Nuova trasferta per la Lollo 10. La nostra associ-
azione è stata protagonista nel profondo Salento. 
A Ruffano (Lecce), infatti, il 30 settembre si è tenu-
ta la festa in ricordo di Diego (il nostro Diego) che 
proprio quel giorno avrebbe compiuto cinque anni. 
I suoi genitori Samuele e Cinzia sono stati infettati 
dal virus dell’amicizia e dell’amore che da tempo 
ha reso la Lollo 10 una malata cronica. Samuele e 
Cinzia hanno voluto, infatti, una festa nel loro paese 
per ricordare Diego, certo, ma anche per dimostrare 
a tutti che quando si riceve -se si ha il cuore grande 
- automaticamente si dà. Insomma una festa per rac-
cogliere fondi per la nostra causa. Una festa per vira-
re al bello tutto ciò che il mondo ci ha dato in sorte; 
perché se un destino incomprensibile ci ha portato 
via gli affetti più cari c’è sempre spazio per sorridere 
a chi ci sta accanto e per aiutare chi soffre. Ruffano 
si è quindi trasformata e animata ancora per Diego. 
Il nostro presidente Filippo Iannucci, scortato dalla 

moglie Alessia, e da Severina e Maurizio Caschera 
sono stati accolti quasi come “ospiti d’onore”. La tra-
ma della serata è di quelle consolidate. Di quelle che 
la Lollo 10 ha già sperimentato: stand gastronomici, 
giochi, musica, danza (due splendide ballerine - Maia 
e Adele - hanno offerto un applauditissimo saggio 
di cos’è la pizzica). E ovviamente discorsi, testimo-
nianze e ringraziamenti. Sul palco, Katia Saponaro 
(organizzatrice dell’evento insieme con i genitori 
di Diego) ha introdotto il nostro presidente che ha 
parlato dei nostri progetti e ricordato la nostra attiv-
ità. “Vedo qui un’aria - ha detto  Filippo Iannucci -, 
un’atmosfera, un’energia davvero straordinarie. Per 
noi è una cosa bellissima stare qui con voi”. E tutto 
questo mentre Maurizio, Alessia e Severina nei nostri 
due stand si davano da fare per distribuire materiale 
informativo e distribuire i nostri gadget - frutto del 
mirabile artigianato “velletrano” di casa Caschera).
La serata si è conclusa con il classico spettacolo piro-
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Come sostenerci



Grande successo di pubblico per il 2° memorial ded-
icato a Dario Mirtabatabai, giovane promessa della 
pallavolo Velletri, scomparso a causa di un male in-
curabile il 13 settembre 1996, nel giorno prima del 
suo diciassettesimo compleanno. Tutti i suoi amici, 
familiari e i suoi parenti si sono ritrovati spettatori di 
una giornata ricca di emozioni. Un 
triangolare di pallavolo quello gi-
ocato in suo onore ospitato dalla 
Libertas Genzano, nella palestra 
in via della Selva, e a cui hanno 
preso parte, oltre ai padroni di 
casa, la Pallavolo Velletri e “Gli 
amici di Dario”. Ad avere la meg-
lio la compagine genzanese neo 
promossa in serie B, ma “Gli ami-
ci di Dario” col loro secondo pos-
to, le hanno dato filo da torcere. 
A premiare i partecipanti e tutti 
coloro che hanno contribuito 
alla realizzazione dell’evento, la 
famiglia Mirtabatabai, mamma 
Rosanna, papà Amir e la sorella 
gemella Valentina, vera organiz-
zatrice ed ideatrice della giorna-
ta, oltre al fratellino Marco, nato 

Sorrisi e solidarietà al 2° Memorial Dario Mirtababai: 
€1315,00 devoluti al Gemelli con la Lollo 10

un anno dopo la morte di Dario.
Per l’occasione l’associazione onlus “Lollo 10” ha 
raccolto 1.315 euro di fondi, tramite i gadget e l’ar-
tigianato della linea ‘Lollo 10’, per donare dei buoni 
pasto alle famiglie dei piccoli malati oncologici del 
policlinico “Gemelli”.

La targa ricordo di cui la famiglia
di Dario ci ha omaggiato.

tecnico e con il lancio di palloncini in onore dell’in-
dimenticato Diego.
Poi tutti a casa con il cuore e la sacca dei ricordi bel-
li gonfi. Anche la solidarietà ha dato i suoi frutti. La 
Lollo 10 ha ricevuto in regalo da tutta la comunità 
di Ruffano, raccoltasi intorno ai genitori di Diego, 
2.462,33 euro.
La Lollo 10 ovviamente esprime massima gratitu-
dine nei confronti di chi ha partecipato alla festa e 
massima riconoscenza per il sindaco (dr.Carlo Russo) 
che ha messo a disposizione gratuitamente l’uso 
della piazza. Un grazie anche al corpo dei vigili ur-
bani che hanno assistito alla serata per controllare 
sull’incolumità di tutti gli invitati. E grazie, come 
sempre, agli sponsor come sempre sensibili al tema 
della solidarietà.

Si ringraziano tutti gli sponsor
(e sono stati davvero tanti!)

Pasticceria Musio - Pasticceria Dolce Delizie 
- Pizzeria Mangia Mangia - Pub Pan puccia - 
Pizzeria La Pummarola - Supermercato Iper Sidis 
- Bar D’Annunzio - Arte dei Sapori - Gelateria 
La Grotta - Panificio Chiarillo - Sabrina Bortone 
- Sogni e Bugie - Atelier dei Preziosi - Nadia De 
Donatis - Arte dei Sapori - Bar D’Annunzio - Luca 
Romano - Annalaura Rizzello - Tamburellisti di 
Torrepaduli - Tiziana D’Amico - Terzo Millenio 
- Profumeria Capricci - Attrazioni per bambini 
Il Giardino Dipinto - Gruppo pizzica Malìa - 
Creperia Rocco Santo - Abramo con giochi 
per i bimbi - Artista di strada Gianluca Marra 
- Fotografo Ufficiale Mauro Pastore - i Clown 
Terapy - L’elettricista - Protezione Civile
 
E inoltre: il giornalista Giuseppe Martella,
l’Amministrazione Comunale nelle persone 
del Sindaco Carlo Russo, l’ assessore Massimo 
Cantoro, tutti i dipendenti comunali in 
particolare i Vigili Urbani e Aldo Bisanti, Luca 
Carrara per i fuochi d’artificio, Rocco Carrara per 
la scritta “Diego”



Il successo delle iniziative “Agosto bollente”
E’ stata un’esperienza positiva. Abbiamo ottenuto un buon risultato. Nulla che ci renda appagati, però. Questo non lo sare-
mo mai perché ci sarà sempre bisogno di strappare sorrisi e regalare piccoli momenti di serenità a chi ne ha bisogno. La fat-
ica e l’impegno che abbiamo profuso nel rendere l’estate meno torrida nei reparti di Oncologia pediatrica e Neurochirurgia 
infantile del policlinico Gemelli, tuttavia, ci inorgoglisce e ci fa capire che la Lollo 10 sta percorrendo la giusta strada. Ce lo 
conferma anche la psicologa Patrizia che segue i piccoli ospiti dell’ospedale. A fine agosto ci ha mandato una bella lettera di 
ringraziamento per le nostre semplici, modeste ma evidentemente efficaci iniziative estive. “L’idea del gelato e del pranzo 
a base di hamburger ha rappresentato - scrive - un piacevole modo per rompere la monotonia di un vitto poco gradito”. La 
psicologa ha poi elogiato il lavoro compiuto dai ragazzi dell’associazione “Sale in zucca”. Renderli operativi anche in agosto 
grazie alla Lollo 10, spiega, “ha rinforzato quel legame tra bambini e ludoterapisti che per noi rappresenta una risorsa molto 
importante nel sostegno psicologico”.
Adesso il nostro unico problema è come 
far proseguire questo progetto che ave-
vamo pensato solo per il mese di agosto. 
Sono gli stessi genitori dei piccoli pazienti a 
chiederci di proseguire. E’ importante, però, 
che l’idea di un vassoio con patatine fritte 
e hamburger o di una bella merenda a base 
di gelato non diventi anch’essa routine. Con 
i dottori, gli infermieri e gli psicologi che 
lavorano nei due reparti stiamo studiando la 
cosa. E chissà che presto non si possa met-
tere in pratica un’iniziativa che sia operativa 
dodici mesi l’anno. La parte dei ringrazia-
menti la riserviamo al fondo di questo breve 
comunicato. E il nostro forte e affettuoso 
abbraccio di riconoscenza va a tutti i medici 
e paramedici e a tutti coloro che per lavoro 
(ma più che una professione la loro è - in 
tutta evidenza - una benedetta missione) 
frequentano gli ambienti asettici ma coloratissimi dei due reparti. Ci hanno dimostrato che sono sempre a disposizione, 
che non agiscono seguendo orari granitici e intaccabili. Loro per i nostri piccoli amici ci sono sempre e la loro dedizione per 
noi resta un faro davvero illuminante.
Chiudiamo con una piccola soddisfazione che ci gonfia il cuore. Qui a fianco potete vedere le immagini di una letterina 
firmata da “Martina” a nome di tutti i piccoli ospiti dell’Oncologia pediatrica. Martina ci ringrazia e ci regala parole affettu-
ose e sincere. Ci chiede di non fermarci e di continuare a stare al loro fianco. E ci offre anche un fiore rosso e un bellissimo 
arcobaleno. Chi riceve un simile dono non può non considerarsi ricchissimo. Ma mai appagato, Martina, sappilo! Non baster-
ebbero mille arcobaleni a renderci soddisfatti. Perché la nostra ambizione è di non dare un limite a questa soddisfazione.

Il 13 Settembre i genitori del piccolo 
Diego, Cinzia e Samuele sono venuti a 
Roma per consegnare i tantissimi 
giocattoli che hanno raccolto grazie 
alla generosità della cittadina di Ruf-
fano. Infinite grazie a tutti gli amici 
che hanno contribuito e soprattutto 
a Cinzia e Samuele che hanno deciso 
di trasformare a loro volta il dolore in 
amore per chi ne ha più bisogno.
Siete grandi!

Che bella giornata!


